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La riunione ha inizio alle oro 18. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bareggi, Bei Adele, Bitossi, 
D'Incà, Farina, Gortani, Grava, Jannuzzi, 
Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giù 
seppina, Pezzini, Rubinacci, Tambarin, Vi-
giani, Zane. 

È presente altresì, a termini dell'articolo 25 
del Regolamento, il senatore Castagno. 

Assiste alla riunione l'onorevole La Pira, 
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la pre
videnza sociale. 

ANGELINI CESARE, segretario, dà let
tura del processo verbale della riunione pre
cedente, che è approvato. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
(( Scioglimento dell'ente morale " Alleanza 
cooperativa torinese " » (N. 271). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Scioglimento dell'ente morale " Alleanza 
cooperativa torinese " », d'iniziativa del sena
tore Castagno e di altri isenatori. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
D'Incà. 

D'INCÀ, relatore. Onorevoli colleglli, il se
natore Castagno, a nome ,anche di altri dieci 
senatori, ha presentato alla P,residenz<a del Se
nato il 17 febbraio 1949 un disegno di legge 
inteso a conseguire la soppressione dell'ente 
morale creato col R. D. L. 14 giugno 1923, 
n. 1363, e a rendere così possibile la restitu
zione alle sue finalità istituzionali dell'« Al
leanza cooperativa torinese », che, come è risa
puto, è il più grande organismo cooperativo di 
consumo e dli produzione — prevalentemente di 
consumo — del nostro Paese, fondato come 
società di fatto, in base ad un piatto di allean
za stipulato l'8 maggio 1899 e rinnovato per 
99 anni il 27 luglio 1907, dalle due massime 
organizzazioni dei lavoratori di Torino (Asso
ciazione generiate operai, società di mutuo 
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soccorso formata nel 1850, e Cooperativa fer
roviaria, società per azioni fondata nel 1874). 

Col citato provvedimento e col successivo 
R.D.L, 20 gennaio 1927, n. 121, all'« Allean
za cooperativa torinese » venne -riconosciuta 
personalità giuridica con erezione in ente mo
rale, mantenendosi però le due società alleate 
in vita autonoma. Senoncbè, con R. D. L. 29 
giugno 1933, n. 995, e col successivo R.D.L. 
5 febbraio 1940, sciolte -le due società assor
bendole nell'ente unico ed incorporato il lor:> 
patrimonio nell'« Alleanza », questa vena-} 
conseguentemente sottoposta alla vigilanza 
del Governo con un Presidente nominato, dal 
Ministro delle corporazioni e con un Consi
glio di amministrazione di .cui facevano e fan
no parte, oltre i rappresentanti dei soci, quelli 
del comune di Torino, dalle banche e degli 
enti finanziatori. Attualmente, ,a seguito de
gli avvettiiimenti bellici, l'ente inorale è retto 
da un collegio commissariale di nomina go
vernativa, nelle persone del senatore Luigi 
Castagno e del signor Guglielmo Marcellino. 

Secondo la relazione dei proponenti del di
segno di legge, nella struttura imposta dal
l'imperio fascista l'attrezzatura industriale e 
commerciale dell'azienza andò gradatamente 
subendo la smobilitazione delle proprie atti
vità e dei relativi stabilimenti, nel mentre, in 
regime commissariale, sarebbe ritornata alla 
pristina fortuna, donde l'aspirazione, inequi
vocabilmente espressa dalla maggioranza dei 
soci, di vedere restituita l'« Alleanza » alla li
bera forma cooperativa. 

Portato all'esame di questa Commissione il 
disegno di legge, sollevai subito alcune obie
zioni di carattere tecnico-legislativo, in parti
colare in ordine all'articolo 2 che prevede un 
indefinito ente successore cui trasferire il pa
trimonio dell'ente soppresso'. Il fondamento li 
tali obiezioni fu avvertito dallo stesso sena
tore Castagno, il quale mi esibiva un nuovo 
testo di disegno di legge da sottoporre all'esa
me della nostra Commissione. Ciò mi avrebbe 
posto nella condizione di contrapporre a quello 
originario un disegno di legge sostanzial
mente-diverso nella struttura, pur mirante al
l'identico fine, in quanto tendente a non pre
cludere la possibilità del sorgere di molteplici 
cooperative per raccogliere l'eredità dell'ente 
morale qualora tale fosse il volo dell'Assem-
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blea generale dei soci. In tale situazione, mi 
apparve utile ed opportuna una soluzione con
ciliatrice, che in linea di massima trovò il 
consenso dello stesso onorevole Castagno, 

Il disegno di legge che propongo alla vo
stra approvazione esaurisce l'esigenza di ri
condurre l'« Alleanza cooperativa (torinese » 
alla sua finalità istituzionale senza far ricor
so alla'soppressione dell'ente morale, in quan
to sostanzialmente tende esclusivamente alla 
modifica dell'articolo 5 del provvedimento isti
tutivo dell'ente morale per rendere elettiva la 
nomina del Presidente del Consiglio di am
ministrazione, attribuita al presente, in virtù 
del citato provvedimento, al Ministro del la
voro e della previdenza sociale, e per esclu
dere dal Consiglio d'amministrazione gli enti 
finanziatori previsti dal secondo comma del
l'articolo 6, cui saranno rimborsati entro breve 
termine i residui non notevoli di capitale con
ferito, eccezion fatta per il comune di Torino 
che conserverebbe le qualità di socio. 

Così modificati gli articoli 5 e 6 del decreto 
istitutivo, il resto del provvedimento dovrà es
sere aggiornato soltanto sotto aspetti di det
taglio e con qualche variante d'indole acces
soria. L'« Alleanza cooperativa torinese » ri
marrebbe in vita, come ente morale, con fina
lità cooperativistiche e sarebbe soggetta alla 
vigilanza prevista sia dalla legge sugli enti 
morali, che dalla legge sulle cooperative. 

Il senatore Castagno si è fatto premura di 
prospettare le altre varianti che bisognereb
be apportare alla vigente legge speciale, fa
cendo presente l'imprescindibile necessità di 
adottare nella nuova legge il sistema dell'As
semblea dei delegati, già attuato da altri enti 
di vasta attivila commerciale e particolarmen
te da tutte le cooperative dei Paesi a grande 
sviluppo cooperativo (Inghilterra, Svezia, 
Svizzera ecc.), atteso l'enorme sviluppo del
l'azienda, la quale ha esteso la propria sfera 
di azione su tutta la regione piemontese e fuo
ri di detta regione, avenidlo portato i suoi soci 
;ad oltre 75 mila. 

Si impone quindi allo stato attuale delle cose 
di conoscere il pensiero della Commissione: 
se esso sarà favorevole, si potrà senz'altro 
gassare alla compilazione del nuovo testo di 
legge da sottoporre nella sua integrità all'è-
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same e alla approvazione della Commissione 
stessa. 

CASTAGNO. La mia opinione è questa: i 
nostri soci hanno espresso da quattro anni a 
questa parte la 'ferma intenzione di ritornare 
a essere gli unici padroni della propria azien
da, che è stata creata dai lavoratori tori
nesi in cinquant'anni di lavoro e che, ad un 
determinata momento, il fascismo aveva loro 
tolto per costituire questo ente morale, fi
gura giuridica che prescinde dai soci proprie
tari attribuendo all'ente personalità giuridi
ca. Dal 1945 ad oggi l'« Alleanza cooperativa », 
come ha 'osservato il relatore, ha ampliato no
tevolmente la propria sfera di azione, soprat
tutto ha riconquistato la fiducia dei lavoratori 
idli Torino e del Piemonte, i quali sono accor
si in numero molto rilevante — 75 mila — nelle 
file dei soci. Quindi, questo ente morale è, 
sì, tale, mia in sostanza ha 75 mila soci e 
questi soci devono rientrare nei loro diritti 
effettivi. Fin da quando a capo del Miinistero 
del lavoro era l'onorevole Barbareschi, anzi 
—dirò meglio — da quando era Ministro del
l'interno il collega Romita, era stato predi
sposto un provvedimento legislativo, perchè 
allora il Governo esercitava la funzione legi
slativa, che faceva ritornare l'« Alleanza coo
perativa » alle sue origini. Passato poi il sena
tore Romita alla direzione del Ministero del 
lavoro ed 'essendosi creata al Ministero stesso 
la Direzione generale dèlia cooptazione, il 
provvedimento passò all'esame- del Ministero 
del lavoro; rimase però allo stato di schema per 
,una certa trascuratezza del collega Romita 
e si arrivò al momento in cui cessò la funzio
ne legislativa del Governo, in seguito all'e
lezione dellie Camere, senza che il provve
dimento avesse potuto avere sviluppo. Ecco 
perchè è stato presentato il disegno di legge 
in discussione. 

Mi sono state fatte delle obiezioni da par
te de1! relatore sulla forma con cui il pro
getto è stato da me presentato: non ho 
fatto che ricalcare esattamente il decreto 
legislativo preparato dall'onorevole Romita. 
Effettivamente il disposto dell'articolo 1 e del
l'artìcolo 3 del disegno di legge poteva dar 
luogo a dubbia interpretaaione. L'articolo 1 
del mio progetto infatti diceva: « L'ente mo

rale è sciolto » e solo nel successivo articolo 3 
si diceva: « L'ente successore viene in passas
se di tutto il patrimonio »; secondo il relatore, 
il disposto di questo due articoli poteva dare 
l'impressione che vi fosse una soluzione di 
continuità nella vita dell'istituzione. A questa 
osservazione del collega D'Incà avevo fatto 
seguire allora una modificazione, cioè avevo 
trasferito l'articolo 3 all'articolo 1. Si trattava 
di una modificazione puramente formale, per
chè rente esiste in quanto esistono i soci. 

Da parte del relatore è stata fatta poli una 
seconda obiezione: egli cioè vedeva la possi
bilità di risolvere questo problema senza ar
rivare allo scioglimento dell'ente morale, come 
ha messo in rilievo nella relazione, dando tutti 
i poteri all'Assemblea dei soci. Il relatore mi 
ha anche detto che vi sono ©nti morali così 
costituiti, come per esemipfio l'Associazione 
dei mutilati, enee morate che, però, è piena
mente amministrato dai suoi soci. Io ho sot
toposto al collega D'Incà le varianti che oc
corrono alla legge istitutiva dell'ente per 
poter soddisfare alle esigenze prospettate; 
questo ho fatto perchè è desiderio di tutti 
i soci delle cooperative Italiane che le coo
perative diventino istituzioni llìibere. È stata 
reòentemente approvata dal Parlamento una 
legge che reca modificazioni al decreto legi
slativo 14 dicembre 1947, n. 1577, sulla coope-
razlone; è stata in tal modo avviata una 
legislazione che sottopone a vigilanza le 
cooperative e nello stesso tempo le tutèla a 
mezzo dì una apposita 'Commissione centrale 
e di Gommiissioini provinciali. La figura del
l'ente morale data all'c Alleanza > è diventata 
(pertanto pleonastica, ma, se proprio si vuole 
.mantenerla, non abbiamo obiezioni da fare: 
l'importante per noi è che non sii tolga ai 
soci la possibilità di nominare i propri am-
.ministratori. 

! Se la Commissione del lavoro è d'accordo 
nell'accettare le modifiche della legge, attuale 
necessarie per dare tutti i poteri all'Assem
blea deli soci, riservando agli organi stabi
liti dalla legge la vigilanza generale sulla coo
perativa, io non ho obìezionli da fare e sono 
perfettamente d'accordo con il relatore nel mo
dificare il titolo di questa legge da «sciogli-
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mento dell'ente morale » in « modifica allo sta
tuto dell'ente morale ». 

D'INCÀ, relatore. L'intenzione di proporre 
la modifica della legge istitutiva dell'ente coin
cide, secondo me, con l'aspirazione dei soci 
dell'« Alleanza cooperativa > a liberarsi dagli 
attuali controllili; pertanto non posso trovar
mi d'accordo con quella che è dai tesi ,dlel 
.collega Castagno, che ha interpretato la mia 
refezione come un accordo con la maggioran
za. In realtà, accordi ci sono stati, ma, per 
raggiungere un accordo definitivo, bisognerà 
prima discutere ampiamente l'argomento in 
Commissione. La personalità giuridica dell'en
ee non è una cosa pleonastica, ma ha un con
tenuto giuridico che torna a favore, non a 
danno, della Cooperativa. Se si potrà raggiun
gere. un accordo generale, successivamente si 
potrà formulare un testo dì legge completo, 
perchè bisogna esaminare tutte le norme vi
genti in materia. 

Inoltre, vorrei mettere in evidenza una os
servazione, e cioè che 'il decreto istitutivo 29 
giugno 1933 è stato un atto d'imperio del go
verno fascista, il quale ha distrutto le due so
cietà che costituivano ll'« Alleanza > e ne ha as
sorbito il patrimonio: questa è stata la situa
zione di fatto e di diritto che ha messo in diffi
coltà i proponenti della legge, i quali hanno vo
luto presentare una proposta di scioglimento 
delia società, lasciando una vacanza nel sog
getto attivo dì questo patrimonio. Ora, se vo
gliamo restituire alle finalità istituzionali que
sto imponente organismo cooperativo, non dob
biamo, secondo me, seguire la via di un'altra 
imposizione, quella cioè di sciogliere la socie
tà, in quanto dovremmo avere la prova ohe 
questa grande massa di soci vuole lo sciogli-
jìifflito. Mi sono stati presentati elenchi di soci, 
numerosissimi, che invocano questa trasfor
mazione, questo ritorno all'antico; forse •rap
presenteranno la maggioranza, ma, per rima
nere nell'ordine rigoroso e 'legittimo delle cose, 
sarebbe bene che questa maggioranza si espri
messe per mezzo di un'assemblea illegalmente 
costituita. ; 

BITOSSI. È un atto dì giustizia che si vie
ne a compiere. 

CASTAGNO. Avevo già spiegato il mio pen
siero; mi dispiace doverlo ripetere. I soci dei-
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Vt Alleanza » hanno tenuto dall'aprile del '45 
ad oggi, non una, ma una infinità 'di assem
blee ed in ogni assemblea hianno votato .sem
pre, unanimemente, la richiesta della soppres
sione dell'ente morale. Sono stati trasmessi 
al senatore D'Incà i voti dì queste assem
blee. Data l'enorme quantità di soci, distri
buiti in vari centri, ogni 'centro ha dovuto co
stituire, per poter funzionare, una sezione; 
queste sezioni sono state sempre regolarmente 
convocate dai commissari per le relazioni an
nuari, e ciò non in osservanza di un obbligo, 
perchè li commissari accentrano nelle proprie 
mani tutti i poteri dell'Assemblea, ma per por
tare nel funzionamento dell'« Alleanza» il 
massimo dì democrazìa che fosse possibile oon 
la legge attuale. Ed in ognuna di queste as
semblee, come ho detto, è stata chiesta la sop
pressione dell'ente morale. 

PRESIDENTE. Se l'« Alleanza » ha un nu
mero di soci così numeroso, come fanno ì com
missari a eonvoeairl'ì? 

CASTAGNO. Abbiamo 50 mila soci in To
rino e gli altri nelle varie Provincie dell Pie
monte; abbiamo un servìzio sanitario per cir
coscrizioni, di modo che all'uopo possiamo 
convocare i -soci per circoscrizioni. Inoltre, 
abbiamo una sezione in ogni comune dove 
svolgiamo la nostra attività cooperativa; que
ste sezioni fino aid oggi non hanno potuto 
fare altro che sentire le nostre relazioni, senza 
mai deliberare perchè non avevano tale pote
stà; hanno fatto però delle osservazioni di 
cui noi commissari abbiamo cercato di tenere 
il maissimo conto. 

Attraverso le sezioni la massa dei soci si è 
sempre espressa :in senso favorevole alla sop
pressione dell'ente moriate. Dirò dì più, se que
sto interessa l'onorevole D'Incà: i presidenti 
delle sezioni si sono fatti parte attiva nel cer
care le firme dei soci, ma non vedo la neces
sità idi queste firme, perchè penso che basti il 
fatto stesso dell'esistenza dìi un diritto natu
rale dei soci, espresso attraverso le assemblee 
sezionali, a ' tornare in possesso della propria 
.azienda, senza che ci sia bisogno di un refe
rendum. In ogni modo, posso portare qui tutte 
le firme che volete, autenticate dal notaio, per 
dimostrare che la volontà idei soci è di man
tenere unitaria la propria cooperativa e di am-
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ministrarla direttamente. Dirò dì più: il de

cretoilegge del 1933 che ha fuso 'le due società, 
la Cooperativa ferroviaria e l'Associazione de

gli operai, in fondo, pur essendo opera del 
regime 'fascista, non costituiva eh© il ricono

scimento di un voto espresso, fin dal '21, dalle 
due società che; trovandosi sulla stessa lìnea 
dìi azione, chiedevano ila loro unificazione. 
Quando, nel '33, il governo fascista 'Sciolse ile 
due società, le incorporò in nn unico ente e 
suddivìse il patrimonio in quote dì pairteQipa

ziome aziicuiaria, non fece che rispettare una 
volontà già espressa dodici o tredici 'anni pri

ma dai soci attraverso la votazione dei can

didati ai Consigli di animiinistrazione che si 
erano posti questo programma; ecco perchè la 
« Allenza cooperativa » vuo'Ife mantenere la 
struttura unitaria. Però il governo fascista, 
nell'atto 'della fusione, andò oltre e colla sua 
fegge istitutiva dell'ente morale snaturò l'ente 
stesso e tolse ogni potere ai soci, sottopo

nendo la società all'imperio di organi estranei 
alla Cooperativa. 

Subito dopo la Liberazione avevamo 11 mila 
soci, perchè una buona parte dei soci aveva 
abbandonato la Cooperativa, parte era morta 
e parte era andata dispersa; dagli 11 mila soci 
del 1945 siamo arrivati ai 75 mila soci del 1949; 
quest'aumento sta a dimostrare l'efficienza ■ 
dal'« Alleanza 'Cooperativa ». 

R U B I N A G C I . A me pare ohe dobbiamo im

pestare la 411301131310118 in questi termini: biso

gna porsi sulla strada, cine era stata origina

riamente suggerita dal collega Castagno, del

la soppressione dell'ente, morale e del trapasso 
■ile) patrìnioniiio ad un 'nuovo organismo coo

perativo? Credo che il quesito piieigiudiziiajle 
debba essere risolto in senso negativo per 
tutto un insieme di ragioni, innanzi tutto dì 
carattere giuridico. 

Per la soppressione deìlll'ente miaiale non ci 
«arebbe bisogno di ima legge, perchè la sop

pressione di un 'ente' morale avviene nei modi 
stabilii ti dal Codlke civile ©■dallo statuto del

l'enite. Quindi, \yer un provvedimento del ge

nere vi sarebbe addirittura una mancanza di 
competenza legislativa. 

D'attira parte, GÌ troviamo, di fronte ad 
un einte che ha una enorme importanza 
nella città di Torino, che è riuscito ad or

ganizzarsi in maniera tale che oggi adempie 

ad una funzione che va al di là degli interessi 
dei sìngoli associati: esso, infatti, esercita una 
funzione di carattere pubblico, provvedendo a 
circa la metà della panificazione per tutta 
la città di Torino ed esercendo moltissimi ser

vizi di pubblica utilità. Su una cosa, quindi, 
dobbiamo essere d'accordo, e cioè sul fatto 
che questa entità patrimoniale deve essere 
mantenuta unita, così come auspicava il no

stro collega Castagno, a beneficio della città 
di Torino. 

L'ente morale non è nemmeno di osta

colo al carattere associativo dell'ente. De 
fondazioni sono dei patrimoni i quali hanno 
una loro destinazion'e, che sono svincolati da 
qualunque esistenza di 'persona fisica; invece 
vi \sono enti morali che sono associazioni com

poste dalla riunione di un certo numero, più 
o meno grande, di persone che adempiono a 
certe funzioni di interesse comune. Quindi, il 
carattere associativo dell'ente non è in con

trasto con la permanenza dell'ente morale. 
Sarei pertanto d'avviso — e anche il collega 
Castagno è ora di questo avviso — di non 
insistere sulla soppressione dìell'ente mortale, 
perchè ciò ci metterebbe di fronte a situazioni 
difficoltosissime, anche dal punto di vista giu

rìdico. Se ci troviamo d'accordo su questa po

sizione, potremo fare un passo avanti trasfe

rendo il problema sul terreno delle modifiche 
statutarie. Infatti abbiamo uno statuto ana

cronistico, in cui si parla di tutte quelle cose 
.che sono state ricordate' dai colleglli D'Incà 
e 'Castagno; limo statuto1 chie tende a ridurre 
al minimo l'influenza, deli soci sulla vita del

l'organismo. 

In conclusione, potremmo incaricare il no

stro relatore, d'accordo con il collega Ca

stagno, ed eventualmente con qualche altro 
membro della 'Commissione, di prendere con

tatti con il Ministro del lavoro e ideila previden

za sociale e di formulare delle proposte dì 
'modifica dello statuto, su cui potremmo discu

tere in una delle 'prossime riunìioìni. Se siamo 
d'accordo su ciò, credo che non sìa il caso di 
impegnarci fin da adesso neH'inidìcare solu

zioni determinate di carattere particolare. 
BITOSSI. Proporrei di nominare una pic

cola Sottocommissione che esaminasse questo 
problema e ci portasse proposte precise. 
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LA P I R A , Sottosegretario, dì Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. D'accordo con 
il senatore Rubinacci, ritengo che s i a oppor

tuno mantenere in vita l'ente morale, perchè, 
a parte ogni questione sulla possibilità e sulle 
modalità dello scioglimento dell'ente morale 
stesso, le conseguenze giuridiche che ne deri

verebbero sono di tali dimensioni da escludere 
l 'opportunità dello scioglimento. Si mantenga 
l'ente morale e si modifichi il suo statuto in 
modo da conformare l 'organo deliberante ai 
princìpi democratici. 

Pertanto, sono favorevole alla proposta di 
nominare una ■Sottocommisslion© che s tudi 
questo problema e presenti alla Commissione 
proposte concrete. 

P R E S I D E N T E . Pongo allora in votazione 
la proposta del senatore Rubinacci di rinviare 
ad altra seduta il seguito della discussione e 
di affidale ad una Sottooommissiione l'incarico 
di approfondire lo studio della questione e di 
riferire poi alla Commissione presentando 
proposte conclusive. 

(È approvata). 
Chiamo a far parte defllta Sottooommiissione, 

oltre il relatore, il senatore Angelini, il sena

tore Barbareschi, il senatore Momigliano, il 
senatore Jannuzz i e il senatore Grava. 

Il seguito della discussione è rinviato ad al

tra seduta. 

La riunione termina alle ore 18,45. 


