
SENATO DELLA REPUBBLICA 

1* COMMISSIONE! 
(Affari della Presidenza del Consiglic 

e dell'interno) 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1957 
(70a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Disposizioni t ransi tor ie per l'applicazione del
la legge 1° ottobre 1951, n. 1084, r iguardante le 
aziende farmaceutiche municipal izzate» ( 1884) 
(D'iniziativa del deputato Rapelli) (Approva
to dalla Camera dei deputati) (Discussione e 
app rovaz ione con modi f icaz ion i ) : 

PRESIDENTE Pag. 1084, 1085 
AGOSTINO 1085 
LEPORE, relatore 1084 
TERRACINI 1085 

« Costituzione in comune autonomo della fra
zione di Dairago» del comune di Arconate, in 
provincia di Mi lano» M944) (D'iniziativa del 
deputato Sangalli) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 1100, 1101 
A N G E L I N I , relatore 1101 
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per Vin

terno 1101 

« Costituzione di un Is t i tu to per il credito 
sportivo, con sede in R o m a » ( 1998-B) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE, relatore . Pag. 1085 

« Concessione di una sovvenzione s traordina
ria a favore dell 'Opera nazionale per la prote
zione della matern i tà e dell 'infanzia » (2258) 
{ approvato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 1103 
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per Vm-

terno 1103 
PIEGAR I, relatore 1103 

« Distribuzione di grano a categorie di biso

gnosi » (2333) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE, relatore 1089, 1091, 1094, 1096, 1097, 
1100 

AGOSTINO 1093, 1096 
BATTAGLIA 1093 
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno 1094, 1096, 1097, 1098, 1100 
CONDORELLI 1092, 1099 
DE LUCA 1092, 1099, 1100 
GRAMEGNA 1091, 1092, 1097 
LEPORE 1093, 1098 
LOCATELLI 1092, 1100 
MANCINELLT t . 1089, 1091 
MOLINELLI „ . 1098, 1100 
PIECHELE 1099 
PIEGARI 1093, 1099 
TERRACINI 1092, 1093, 1097, 1098, 1099, 1100 

Leo seduta è aperta alle ore 16,20. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Ange-
lini Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, 
Elia, Fedeli, Gramegna, Looatelli, Lubelli, Man-
cinelli, Menotti, Molinari, Molinelli; Piechele, 
Piegari, Raffeìner, Schiavone, Spasmi, Ter
racini e Turchi. 
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A norma dell'artìcolo 18, ultimo <comona, 
del Regolamento, i senatori Nasi e Tu/pimi sono 
sostituiti, rispettivamente, dai senatori Russo 
Salvatore e De Luca Carlo. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori. 

MOLINARI, Segr\etdn"io, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge d'iniziativa del deputato 
Rapelli: « Disposizioni transitorie per l'appli
cazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, 
riguardante le aziende farmaceutiche munici
palizzate » (1884) {Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Rapelli : « Disposizioni transito
rie per l'applicazione della legge 1° ottobre 
1951, n. 1084, riguardante le aziende farma
ceutiche (municipalizzate », già approvato dal
la Camera dei deputati e che, già rimesso 
all'Assemblea, è stato nuovamente deferito 
alla V Commissione in sede deliberante, in 
seguito alla richiesta da me fatta alla Pre
sidenza del Senato ipetr incarico della Commis
sione stessa. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Artìcolo umico. 

I direttori comunque incaricati delle azien
de farmaceutiche municipalizzate, in funzione 
all'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1951, 
n. 1084, possono essere confermati nel posto 
e riconfermati ai sensi dell'articolo 4 del te
sto unico 15 ottobre 1925, n. 2578, della legge 
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da 
parte dei Comuni e delle Province. 

LEPORE, relatore. Come gli onorevoli col
leghi rammenteranno, il disegno di legge oggi 
al nostro esame ha avuto un iter piuttosto 
movimentato. Tale iter è stato seguito da nif, 

potrei dire, passo passo, poiché dopo aver adem
piuto all'incarico di relatore durante la prima 
fase della discussione, in sede deliberante, ho 
avuto dalla Commissione il mandato di pre
sentare relazione sfavorevole al provvedimen
to, dopo la richiesta di rimessione al Senato. 

Sono lieto di informare la Commissione che, 
nelle more della presentazione della mia rela
zione, si è potuta raggiungere una soluzione di 
compromesso con l'intervento dell'Alto Com
missariato per l'igiene e la sanità pubblica e 
delle competenti Commissioni della Camera e 
del Senato, compromesso che, mentre rispetta 
i diritti dei farmacisti, soddisfa e fa salve 
anche le esigenze delle grandi aziende farma
ceutiche municipalizzate. 

Tale soluzione di compromesso ha portato 
alla concretizzazione del seguente nuovo testo 
che, naturalmente, ha già avuto il parere favo
revole delle citate Commissioni e dell'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica : 

« I direttori comunque incaricati delle azien
de farmaceutiche municipalizzate, in funzione 
all'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1951, 
n. 1084, possono essere confermati nel posto e 
riconfermati ai sensi dell'articolo 4 del testo 
unico 15 ottobre 1925, n. 2578, della legge sul
l'assunzione diretta dei pubblici servizi da 
parte dei Comuni e delle Provincie, qualora 
si tratti di complessi che abbiano carattere di 
azienda farmaceutica ad attività produttiva 
oltreché distributiva, samprechè la responsa
bilità dell'esercizio delle singole farmacie, ai 
sensi dell'articolo 119 del testo unico delle leg
gi sanitarie, sia devoluta ad un farmacista 
regolarmente iscritto all'Albo professionale ». 

Dal testo di cui ho dato lettura si desume 
che il direttore di una azienda farmaceutica o 
di una farmacia può essere un tecnico, salva 
restando la disposizione che la effettiva respon
sabilità dell'esercizio delle singole farmacie sia 
attribuita ad un farmacista regolarmente 
iscritto all'Albo professionale. 

Dalla Federazione farmacisti italiani sono 
venute pressanti richieste di emendamenti, 
ma ritengo inutile il loro accoglimento in 
quanto il disegno di legge al nostro esame, 
così come è stato formulato, mi sembra che 



Senato della Repubblica — 1085 —- li Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell' 

risponda allo scopo e salvaguardi gli interessi 
di tutti. 

TERRACINI. Dopo quanto esposto dal re
latore senatore Lepore, non posso far altro 
che dichiarare che, qualora il disegno di legge 
in oggetto venga approvato nella formulazio
ne illustrata dallo stesso relatore, siamo lieti 
di ritirare definitivamente la nostra richiesta 
di rimessione in Aula. 

AGOSTINO. Sono favorevole al nuovo te
sto proposto dal relatore, senza «ulteriori mo
difiche. Bisogna che i colleglli della Commis
sione tengano presente che è nostro dovere 
curare gli interessi dei farmacisti, ma -non 
trascurare gli interessi della collettività. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge nel nuovo 
testo di cui il relatore ha dato testé lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Costituzione di un Istituto per il credito 
sportivo, con sede in Roma » (1998-B) (Ap
provato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati). 

PRESIDIENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Costituzione di un Istituto per il credito 
sportivo, con sede in Roma », già approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale riferirò io 
stesso. 

Con il provvedimento in esame si vuole 
dare la possibilità di contrarre mutui a lunga 
scadenza ad enti di diritto pubblico con per
sonalità giuridica e gestione autonoma. 

Particolarmente, poi, si vuole venire incon
tro a quei Comuni che non sono in grado di 
poter affrontare l'attività diretta ad incre
mentare lo sport, soprattutto con speciale ri
guardo a quella che è la ginnastica educativa 
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o l'atletica leggera, in quel campo, cioè, in cui 
non esistono assolutamente possibilità di in
teressi di lucro. 

Il relativo disegno di legge venne da noi 
ampiamente discusso ed approvato, e passò 
poi alla Camera dei deputati, dalla quale è 
tornato al Senato con vari emendamenti. Si 
tratta peraltro di emendamenti prevalente
mente formali, che credo possano essere ap
provati anche dal Senato. 

Poiché nessuno domanda di parlare, dichia
ro chiusa la discussione generale. 

Passiamo pertanto all'esame e (alla vota
zione degli articoli che sono stati modificati 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 1. 

iÈ istituito l'Istituto per il credito sportivo. 
ente di diritto pubblico con personalità giuri
dica e gestione autonoma. 

L'Istituto ha sede legale in Roma. 

Nel secondo comma, ove nella vecchia di
zione si leggeva : « L'Istituto ha la sede legale 
in Roma » ora si legge : « L'Istituto ha sede 
legale in Roma ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo nel testo emendato dalla Ca
mera dei deputati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il patrimonio dell'Istituto è costituito : 

a) dal fondo di dotazione di lire 500 mi
lioni da versarsi per lire 250 milioni dal Co
mitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) 
e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale 
del lavoro; 

b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 
milioni, da conferirsi dal C.O.N.I. ; 

e) dalla riserva ordinaria di cui all'arti
colo 13; 

d) da eventuali riserve straordinarie. 
11 fondo di dotazione dell'Istituto può es

sere aumentato con versamenti di quote non 
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inferiori a lire 100 milioni conferite anche 
da altri partecipanti. 

Tanto i nuovi conferimenti quanto i tra
sferimenti delle quote già conferite devono 
essere approvati dal Consiglio di amministra--
zione dell'Istituto. 

Questo nuovo testo dell'articolo 2 risulta 
da modifiche più ampie. Vediamole.' Il pun
to a), dove prima si leggeva : « a) dal fondo 
di dotazione di lire 500 milioni, da versarsi, 
in una o più soluzioni, per lire 250 milioni dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (C.0.N.L), 
con sede in Roma, e per lire 250 milioni dalla 
Banca nazionale del lavoro, istituto di cre
dito di diritto pubblico con sede in Roma », 
ha ora la formulazione di cui ho dato lettura. 

Il punto b) rimane immutato. Quanto al 
punto e), dalla vecchia dizione « dalla riserva 
ordinaria di cui al successivo articolo 9 », si 
passa nella nuova stesura alla dizione : « dalla 
riserva ordinaria di cui all'articolo 13 ». 

Il secondo comma dell'articolo 2 ha subito 
modificazioni esclusivamente formali. 

Nel terzo comma sono state soppresse le pa
role « all'unanimità ». 

Pongo in votazione l'articolo 2 con le mo
difiche apportatevi dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a 
medio e lungo termine, il credito a favore di 
enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, 
in base a progetti approvati ai sensi di legge, 
sentito il parere tecnico de] C.O.N.I., intenda
no costruire, ampliare, attrezzare e migliorare 
impianti sportivi. 

I mutui saranno assistiti da garanzie mo
biliari ed immobiliari oppure da delegazioni 
su imposte, sovrimposte e tributi permanenti 
che gli enti richiedenti i mutui siano autoriz
zati per legge ad esigere con le norme stabilite 
per la riscossione delle imposte dirette ed a 
cederle. 

Questo articolo è costituito dal primo com
ma del vecchio articolo, e da un secondo com
ma, nel quale sono precisate le condizioni per 
la concessione dei mutui e le relative garanzie. 

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo 
testo approvato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'Istituto provvede alla concessione del cre
dito : 

a) con il fondo di dotazione; 
b) con il fondo di garanzia; 
e) con la riserva ordinaria e con le ri

serve straordinarie; 
d) con eventuali anticipazioni degli enti 

partecipanti ; 
e) con l'emissione di obbligazioni per un 

importo massimo pari a tre volte quello del 
patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2. 

Tale articolo è costituito dalle lettere o), 5), 
e), d) ed e) del secondo comma dell'articolo 3 
del testo approvato dal Senato, delle quali è 
stata modificata la sola lettera e). 

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo 
approvato dalla Camera dei deputati. 

(LÈ approvato). 

Art. 5. 

L'Istituto può concedere contributi agli in
teressi sui mutui anche se accordati da altro 
Aziende di credito per le finalità della pre
sente legge, con le disponibilità di un fondo 
speciale da costituire presso l'Istituto mede
simo e da alimentarsi con il versamento da 
parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'I per cento 
calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pro
nostici a norma dell'articolo 6 del decreto le
gislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con 
l'importo dei premi dei concorsi medesimi col
piti da decadenza sia anteriormente che poste
riormente alla costituzione dell'Istituto. 

Questo articolo è costituito dalla lettera /) 
dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato. 

Su tale lettera, come rammenterete, ci era
vamo soffermati parecchio ed avevamo otte
nuta l'adesioine della Commissione finanze e 
tesoro. Quando si contraggono mutui le <ban-
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che naturalmente mettono interessi alti, fa
cendo sì che il contributo stesso finisca a van
taggio delle banche e non dei Comuni. Con 
la nuova formulazione anche tale inconve
niente viene ad essere eliminato ; almeno così 
si spera. 

Potrei citare il caso della Cassa di rispar
mio di Asti, come rara dvis : tale Banca, in
fatti, quando si tratti di realizzare un'opera 
buona applica l'interesse del 6 per cento, men
tre gli altri Istituti di credito, di solito, usano 
praticare il tasso di sconto del 12 per cento. 

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo 
approvato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto 
i contributi di cui all'articolo 5 saranno con
cessi, con preferenza, agli enti locali delle zone 
depresse carenti di impianti sportivi. 

Ai ifini della presente legge si intendono de
presse le zone nelle quali è autorizzata ad ope
rare la Cassa per opere straordinarie di pub
blico interesse nell'Italia meridionale (Cassa 
per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 ago
sto 1950, n. 646, nonché, per le rimanenti re
gioni d'Italia, i Comuni considerati montani ai 
sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e quelli 
che, ad altri effetti, siano stati riconosciuti si
milari ai Comuni del Mezzogiorno. 

Questo articolo è stato aggiunto dalla Ca
mera dei deputati. Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Sono organi dell'Istituto : 

a) il Presidente; 
b) il Consiglio di amministrazione; 
e) il Collegio dei sindaci. 

In questo articolo (ex articolo 4), la Ca
mera dei deputati ha aggiunto l'alinea : « Il 
Presidente ». Poiché nessuno domanda di par
lare metto ai voti l'articolo 7. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, 
al quale compete anche la concessione dei con
tributi di cui all'articolo 5, é composto : 

dal Presidente; 
da tre membri designati rispettivamente 

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal 
Ministro del tesoro e dal Ministro delle fi
nanze ; 

da due membri designati dalla Giunta 
esecutiva del C.O.N.I. ; 

da due membri designati dalla Banca na
zionale del lavoro; 

da un membro nominato dagli altri par
tecipanti, per ogni 500 milioni di quote da 
essi conferite. 

Il presidente del Consiglio di amministra
zione è nominato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri di concerto con il 
Ministro del tesoro, sentiti il C.O.N.I. ed il 
Comitato interministeriale per il credito ed il 
risparmio. 

I consiglieri sono nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di con
certo con il Ministro del tesoro. 

II Consiglio di amministrazione dura in ca
rica quattro anni. 

Nella prima fase di attuazione della pre
sente legge, il Consiglio di amministrazione 
scadrà con l'approvazione del bilancio del
l'esercizio 1960. 

Le modifiche apportate dalla Camera dei de
putati a questo articolo (ex 5) sono preva
lentemente fiormaili, come ad esempio la 
sostituzione della parola : « Ministero » con la 
parola « Ministro ». 

Metto ai voti l'articolo quale risulta nel te
sto emendato. 

(È a/pprovato). 

Art. 9. 

Il Collegio sindacale dell'Istituto è composto 
di cinque membri effettivi e due supplenti, no
minati con decreto del Presidente del Consi
glio dei ministri, di concerto col Ministro del 
tesoro, designati rispettivamente : 
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uno effettivo e uno supplente dal Presi
dente del Consiglio dei ministri; 

uno effettivo e uno supplente dal Ministro 
del tesoro; 

uno effettivo dal Ministro delle .finanze; 
uno effettivo dalla Banca nazionale del 

lavoro ; 
uno effettivo dal Comitato olimpico na

zionale italiano. 

Il Collegio sindacale è presieduto dal sin
daco effettivo designato dal Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

I sindaci durano in carica per quattro anni 
ed esercitano le loro funzioni secondo le nor
me del Codice civile. 

Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo 
comma dell'articolo 8. 

Questo articolo corrisponde all'articolo 6 
del testo approvato dal Senato. Se nessuno 
domanda di parlare, lo metto in votazione. 

(È approvato). 

Art. 10. 

II bilancio annuale dell'Istituto si chiude il 
31 dicembre ed è approvato, entro i quattro 
mesi successivi, dal Consiglio di amministra
zione. 

Il Senato aveva stabilito che il bilancio an
nuale fosse approvato entro tre mesi; la Ca
mera ha elevato tale termine a quattro mesi. 

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti 
l'articolo 10. 

(LE* approvato). 

Art. 11. 

Il bilancio dell'Istituto, con un elenco dei 
mutui concessi annualmente, deve essere alle
gato allo stato di previsione del Ministero del 
tesoro, presentato al Parlamento. 

Metto in votazione questo articolo che è 
stato aggiunto dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 12 (ex articolo 8) 
che non è stato modificato dalla Camera dei 
deputati. 

Art. 12. 

L'attività e l'ordinamento dell'Istituto sa
ranno regolati dallo statuto da predisporsi dal 
Consiglio di amministrazione e da approvar
si, sentito il Comitato interministeriale per il 
credito ed il risparmio, eon decreto del Mini
stro del tesoro, di concerto con il Ministro 
delle finanze. 

Art. 13. 

Gli utili netti di bilancio saranno asse
gnati, per una quota non inferiore al 30 per 
cento, alla riserva ordinaria. Il residuo avrà 
la designazione che verrà stabilita nello sta
tuto. 

In questo articolo, la parola « designazio
ne » è stata, dalla Camera dei deputati, so
stituita all'altra « destinazione ». Nessuno 
chiedendo di parlare, metto ai voti l'artico
lo 13. 

(È approvato). 

Art. 14. 

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in con
formità alle disposizioni del regio decreto-
legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive mo
dificazioni ed integrazioni, nonché del decreto 
legislativo 23 agosto 1946, n. 370. 

Metto ai voti questo articolo, al quale la Ca
mera dei deputati ha apportato una modifi
cazione di carattere formale. 

(\£j approvato). 

Art. 15. 

Le operazioni creditizie in carico alla Ban
ca nazionale del lavoro per la « Gestione spe
ciale del credito sportivo » sono trasferite di 
diritto all'Istituto per il credito sportivo. 

Sono altresì trasferiti all'Istituto stesso i 
diritti, i privilegi e le facoltà spettanti alla 
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Banca nazionale del lavoro relativamente alle 
operazioni suddette. 

I pubblici uffici sono autorizzati ad anno
tare, a richiesta della Banca nazionale del la
voro e dell'Istituto per il credito sportivo, il 
trasferimento a favore di questo delle garan
zie costituite a favore della Banca nazionale 
del lavoro in relazione alle operazioni di cui 
al precedente comma. 

Le operazioni relative alla esecuzione del 
presente articolo sono esenti da ogni tributo. 

In questo articolo (ex articolo 11) nel pri
mo comma le parole : « Le attività e le passi
vità » sono state sostituite con le altre : « Le 
operazioni creditizie ». 

Metto ai voti l'articolo nel testo modificato, 
di cui ho dato lettura. 

(\E approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso, con gli emendamenti apporta 
tivi dalla Camera e testé approvati. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Distribuzione di grano a categorie di biso
gnosi » (2333). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Distribuzione di grano a categorie di biso
gnosi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale riferirò io 
stesso. 

di Governo è venuto nella determinazione di 
fare una distribuzione straordinaria di un 
milione di quintali di grano, da assegnarsi a 
categorie di bisognosi. 

Indubbiamente è sorto qualche dubbio sulla 
forma non perfettamente felice del disegno 
di legge in discussione, poiché vi si parla di 
grano non più idoneo ad ulteriore prolungata 
conservazione nei depositi di ammasso. Pe
raltro, da informazioni assunte, la dizione non 
apparirebbe esatta. 

L'ammasso del grano ha lo scopo sia di pro
muovere adeguate scorte per evenienze depre
cabili, sia di favorire la categoria degli agri
coltori equilibrando i prezzi. Siccome, prece-
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dentemente, si è verificata una sovraproduzio-
ne, si sono venute a creare delle scorte supe
riori al bisogno. 

Il grano è una merce che va soggetta ad ava
rie, per cui si debbono seguire delle norme pro
filattiche la cui attuazione presenta notevoli 
difficoltà feniche. Passato un certo periodo 
di tempo — due, tre anni — vi è poi sempre il 
pericolo che il grano, pur avendo tutti i carat
teri della commerciabilità, possa essere consi
derato deteriorato. 

D'altra parte si vorrebbe venire incontro ai 
bisognosi, assegnando loro questi quantitativi 
di grano. 

Qui sorge però un'altra questione, che na
turalmente sarà oggetto di discussione : vede
re quali dovrebbero essere gli organi preposti 
a questa distribuzione. 

Comunque, in linea di massima, il vostro re
latore, dato lo spirito del progetto di legge in 
discussione, è favorevole all'approvazione del 
medesimo. 

MANCINELLI. Abbiamo sentito accennare 
a qualche perplessità e ad alcune riserve che 
sorgono leggendo la brevissima relazione e gli 
articoli del disegno di legge in discussione. 

Non sarà certamente da questa parte che 
sorgeranno obiezioni a iniziative che tendono a 
venire incontro ai bisogni, purtroppo perma
nenti e così vasti, di tanta popolazione colpita 
da avversità atmosferiche, colpita permanen
temente dalla disoccupazione e da una miseria 
che purtroppo è una caratteristica della nostra 
società nazionale. 

Noi siamo dunque in linea di massima fa
vorevoli al provvedimento. Ma ciò premesso, 
non possiamo esimerci dal fare alcuni rilievi 
che attengono ai modi, alle forme e alle circo
stanze che accompagnano e caratterizzano ì! 
disegno di legge in discussione. 

Innanzi tutto, come ha accennato il nostro 
Presidente, nella relazione si parla di quanti
tativi di grano provenienti da vecchi raccolti. 

Certamente non si allude alle scorte che lo 
Stato deve accumulare e conservare per far 
fronte alle più diverse evenienze; qui si parla 
di gestione di ammasso. Il fatto che nella re
lazione si dica che ci sono quantitativi ingenti 
di grano non più idonei a una prolungata gia
cenza nei depositi di ammasso, è un'autode-
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nuncia dello Stato che getta una luce su tutta 
la situazione. 

Di fronte a questa confessione è chiaro che 
chiunque di noi, di qualunque parte politica, 
che non voglia chiudere gli cechi, si domandi : 
ma queste gestioni di grano all'ammasso come 
sono condotte? Come sono indirizzate? Come 
sono controllate? 

Allora riecheggiano molte voci che, in Aula 
e in molte altre occasioni, sono sorte a denun
ciare il malgoverno che si fa degli ammassi 
del grano soprattutto da quell'enorme organi
smo, che è diventato sempre più possente, una 
piovra con enormi e innumerevoli tentacoli, 
che è la Federconsocrzi, la quale è incaricata 
dallo Stato della gestione degli ammassi del 
grano. 

Noi sappiamo quante denunce sono state 
fatte, quante istanze sono state poste e ripro
poste al Parlamento, per conoscere lo stato di 
queste gestioni, per avere un inventario della 
situazione, per avere il rendiconto di come sono 
stati amministrati molti e molti miliardi at
traverso parecchi anni. Non si è mai avuta 
una chiarificazione, non si è mai avuta una 
documentazione. 

Questa è, forse, la prima documentazione 
che ci viene da una fonte ufficiale, e ci dice 
che esistono ingenti quantitativi di grano, ac
cumulati negli anni precedenti, che non sono 
più idonei a una prolungata giacenza nei de
positi di ammasso. Il che significa che il dise
gno di legge in discussione non trae il suo mo
tivo dalla volontà di distribuire un milione di 
quintali di grano ai bisognosi, ma trae la sua 
ragione d'essere dalla riconosciuta necessità e 
dalla urgenza di utilizzare un milione di quin
tali di grano che, se non è marcito, sta per 
marcire. 

Se non fosse esistita questa situazione di 
fatto, nessuno avrebbe pensato certamente a 
distribuire un milione di quintali di grano ai 
bisognosi. 

Abbiamo ragione di parlare così non per spi
rito polemico, ma perchè ci siamo visti respin
gere o accantonare e insabbiare iniziative e 
proposte di legge tendenti a venire incontro 
a circostanze dolorose, tante quante se ne so
no presentate negli ultimi anni, a categorie 
particolarmente bisognose : iniziative e pro

poste di legge che sono ancora nell'elenco del
le leggi destinate al dimenticatoio, all'archi
vio, oppure non hanno trovato il consenso di 
Commissioni e dell'Assemblea. 

Un inverno è sempre una ragione di soffe
renza per tante famiglie. Però, ancora non sap
piamo se questo sarà un inverno eccezionale. 
Ricordo che l'anno scorso, di fronte all'an
nata rigida in cui ci si trovava, presentam
mo, a firma del senatore Bitossi e mia, un 
progetto per un sussidio straordinario ai mu
ratori, categoria particolarmente colpita dal 
prolungarsi della stagione invernale. È ancora 
lì, nessuno se ne è occupato; Governo e mag
gioranza lo hanno trascurato. 

Questo ci suggerisce talune considerazioni 
non troppo liete sullo spirito e sui princìpi a 
cui questo Governo si uniforma. Infatti, ora 
che la Federconsorzi ha un milione di quin
tali di grano in deperimento, del valore di 
circa sette miliardi, per correre ai ripari è 
intervenuto facilmente un accordo fra i di
versi Ministeri e si è varato il disegno di leg
ge in discussione. 

Resti dunque bene inteso che la ragione di 
questa iniziativa non è l'intento di venire in
contro alle famiglie bisognose, ma la necessi
tà di venire incontro alla Federconsorzi, che 
chiedeva che qualcuno riparasse alla situazio
ne di sfacelo denunciata nella relazione go
vernativa al disegno di legge in esame. 

Questa carità — si tratta di carità —, que
sto gesto di carità paternalistica, questa ge
nerosità non sono del tutto disinteressati. Na
turalmente l'inverno c'è, ogni anno ricorre. 
Per combinazione quest'anno ci sono le ele
zioni. E allora si trova comodo, utile, desti
nare un milione di quintali di grano, sia pu
re marcito o sul punto di 'marcire, per erogar
lo in forme e modi che non so se rispondano 
a una esigenza di giustizia distributiva ; si tro
va comodo che il Governo, questo Governo, 
e il partito che si identifica nel Governo, 
alla vigilia della campagna elettorale, possa
no vestirsi delle vesti del generoso e distri
buire un milione di quintali di grano. 

Dicevo in principio che noi siamo favorevo
li, ma ciò non ci impedisce di denunciare una 
politica che è al servizio di un partito, del 
Governo che si identifica in un partito. 
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In questi giorni si è avuta occasione di di
scutere alcuni disegni di legge molto seri e im
pegnativi, che investono gli interessi di vaste 
categorie. È anche oggi in discussione davanti 
all'Assemblea la legge per migliorare le condi
zioni dei pensionati della previdenza sociale II 
Governo, pur limitando a una misura irrisoria 
i miglioramenti, non ha trovato altro modo che 
proporre che i 30 miseri miliardi che la legge 
comporta siano attinti dal fondo di gestione 
destinato ai tubercolotici. Vergogna! Inoltre, 
pochi giorni fa, dalla 5a Commissione è stata 
approvata la tredicesima mensilità ai magi
strati... 

GRAMEGNA. Questo è il fatto più grave. 

MANCINELLI. Bisogna avere anche il fa
vore dei magistrati. Però, fino ad oggi, la 
tredicesima mensilità non era stata presa in 
considerazione. Oggi siamo alla vigilia delle 
elezioni. E sapete dove si è trovato il fondo 
di circa un miliardo? Attingendolo al fondo 
per il mantenimento dei detenuti. Altra ragio
ne di vergogna ! È l'indirizzo di una politica. 
Per questo ho detto che bisogna tener conto 
del modo, delle forme, delle circostanze in cui 
si presenta il disegno di legge. 

Io non parlo qui della copertura. Dico, però, 
che se il disegno di legge in discussione fosse 
stato di nostra iniziativa, o anche di altro set
tore del Parlamento che non avesse ottenuto 
il consenso del Governo, l'eccezione della coper
tura sarebbe stata un ostacolo insormontabile. 
Perchè qui copertura non c'è; non si dice chi 
pagherà questi sette miliardi. 

Qui nessuno è ingenuo. Sono dieci anni che 
siamo in Parlamento e sappiamo come queste 
cose si debbono trattare. Non c'è neanche la 
forma di un rispetto per il buonsenso, per le 
esigenze elementari che i membri dell'Assem
bla devono avere in confronto di certe inizia
tive. Poiché non c'è la copertura, noi dovrem
mo essere contrari. E domani voi e la vostra 
stampa gridereste su tutte le piazze, da tutte 
le agenzie : la sinistra è contraria all'erogazio
ne di un milione di quintali di grano ai biso
gnosi. 

PRESIDENTE, relatore. Lei sta facendo una 
discussione su tutta la politica del Governo. 

Non ci possiamo mettere a discutere su que
sto terreno. 

MANCINELLI. Sono alla fine. Dico che 
non c'è la copertura ; e a tal proposito osservo 
che il nostro Presidente forse ha omesso di 
dare lettura dei pareri. 

PRESIDENTE, relatore. È vero, ho dimen
ticato di dare lettura dei pareri, ma lo farò 
appena il senatore Mancinelli avrà terminato. 

MANCINELLI. So che alla Commissione fi
nanze e tesoro, durante il dibattito in sede 
consultiva, ci sono stati molti dubbi, molte ri
serve, ma quando si viene fuori con una ini
ziativa di questo genere, è difficile dire di no. 
Perciò, molti se ne sono andati, altri hann ) 
fatto delle riserve o hanno detto anche qual
cosa che significava protesta, però il parere, 
alla fine, non è stato contrario. Però non è un 
parere frutto di meditazione e di convinzione. 

PRESIDENTE, relatore. Quando lo sentirà. 
vedrà che è meditato. 

MANCINELLI. Con tutto ciò, noi pur an
nunciando la presentazione di emendamenti in
tesi ad evitare che questa erogazione venga 
fatta in modo discriminatorio, non daremo 
certo voto contrario al disegno di legge in di
scussione. 

PRESIDENTE, relatore. Adesso darò let
tura dei pareri espressi dalla 5a e dall'8a Com
missione permanente. 

« La 5a Commissione permanente (Finanze e 
tesoro), preso in esame il disegno di legge nu
mero 2333 per la distribuzione di grano a ca
tegorie di bisognosi, ritiene necessario che 
dagli organi competenti sia accertato se ef
fettivamente sussista l'opportunità di elimi
nare sollecitamente il quantitativo di grano 
di cui al disegno di legge, e poiché l'onere 
della distribuzione gratuita attraverso il ri
sultato positivo o negativo delle gestioni am
massi dovrà finire a carico del bilancio del
lo Stato, esprime parere favorevole alla di
stribuzione se questa costituisce la miglior0 

utilizzazione possibile del grano giacente co-
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me è sopra richiesto venga accertato, riser
vato ogni giudizio sulle modalità e i risulta
ti della gestione in sede di rendiconto ». 

« L'8a Commissione permanente esprime pa
rere favorevole al progetto. Fa, però, rileva
re che il disegno di legge è incompleto in quan
to manca qualsiasi criterio per la determina
zione dei beneficiari e degli organi che devo
no provvedere alla distribuzione, organi che 
per evitare illecite speculazioni dovrebbere es
sere gli Enti comunali di assistenza ». 

GRAMEGNA. Senza voler criticare il pa
rere dato dalla 5a Coimmissione, vorrei fare 
un'osservazione. 

Il grano è ammassato dalla Federconsorzi 
ed è pagato col denaro che fornisce lo Stato 
attraverso il Ministero per l'agricoltura. È 
evidente che, in corrispondenza di tale spesa, 
viene calcolato in attivo nella contabilità del 
Ministero dell'agricoltura il valore di questo 
milione di quintali di grano. Se questo grano 
però è ceduto gratuitamente al dicastero del
l'interno, è evidente che viene a mancare la 
copertura della spesa per l'acquisto del grano 
effettuata dal Ministero dell'agricoltura. 

Leggendo l'articolo 2 si può avere l'impres
sione che ci sia la copertura ; ma, secondo me, 
copertura non c'è, perchè non è previsto il ri
tiro previo pagamento. 

Sanzionando il principio che basta una sem
plice operazione di consegna, senza il versa
mento del corrispettivo, il famoso articolo 81 
della Costituzione non avrebbe ragione di es
sere, perchè qualsiasi operazione diverrebbe 
possibile. 

Noi siamo favorevoli, però deve trovarsi il 
mezzo per coprire effettivamente questa spesa. 
La distribuzione dev'essere gratuita soltanto 
per coloro che riceveranno il grano, 

LOCATELLI. Io insisto perchè questo gra
no sia distribuito dagli Enti comunali di as
sistenza. 

CONDORELLI. In relazione a quanto ha 
detto il senatore Mancinelli, osservo che gli 
inconvenienti lamentati sono conseguenza ine
vitabile di tutte le gestioni di Stato, che com
portano sperpero e costrizione della libertà. 

D'altra parte una riserva di grano bisogna 
pure averla; vi sarà qualche riflesso sfavore
vole, ma è la conseguenza di una necessità. 
Certo, avrei preferito una distribuzione di 
grano fresco. 

Evidentemente, poi, cercheremo di apporta
re al disegno di legge qualche emendamento 
che impedisca che questa distribuzione si fac
cia ad arbitrio del Ministero dell'interno, 

DE LUCA. Un certo senso di obiettività noi 
mi dispiacerebbe. È noto che dapprima gli am
massi furono necessari, perchè il grano dove
va essere garantito a tutti i cittadini italiani. 
Dopo, quando il settore agricolo incominciò 
ad avere la pesantezza che tutti conosciamo, 
fu invocato da parte dei piccoli produttori che 
l'ammasso fosse mantenuto. Ma si deve tener 
presente un fattore gravissimo ed essenziale, 
e cioè che fino all'anno scorso siamo stati in 
carenza di produzione di grano e si è dovuto 
mettere all'ammasso anche grano estero. 

La verità vera è questa : il grano, essendo so
stanza organica, non dura indefinitamente. Se 
nell'ammasso c'è qualche quantitativo di gra
ni che incomincia ad essere un tantino anzia
no, ciò dipende dal fatto che qualsiasi sostan
za organica è soggetta a deperimento. 

Il disegno di legge del Governo è provvido, 
perchè va incontro a chi ha bisogno, ed evita 
uno sperpero di grano. 

Certo le gestioni cumulative e collettive non 
sono le più efficienti dal lato economico. Ma 
io non esito a dichiarare che ritengo provvi
do il disegno di legge in discussione, anche se 
il danno andrà a carico dello Stato. Che cosa 
avrebbe dovuto fare il Governo? Il Governo 
non ha fatto altro che provvedere alle esigen
ze del Paese. Concludendo, mi dichiaro favore
vole, per i motivi esposti, all'approvazione del 
disegno di legge. 

TERRACINI. La formulazione attuale del
l'articolo 3 circa le « modalità di applicazio
ne » mi pare quella di una legge delega. Trovo 
che nella legge sia bene indicare, come è stato 
suggerito dalla 8a Commissione, quali siano 
le categorie dei beneficiari e come debba av
venire la distribuzione. Io proporrei pertanto 
il seguente emendamento sostitutivo : « I ce-
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reali ceduti verranno ripartiti dal Ministero 
dell'interno tra le province in proporzione agli 
iscritti nell'elenco dei poveri e saranno distri
buiti a mezzo degli Enti comunali di assi
stenza ». 

PIEGARI. Mi sembra che qui non sorga 
questione di copertura. Se vi è nel patrimonio 
dello Stato qualcosa che si elargisce, che si 
abbandona per uno scopo sociale, non occorre 
nessuna copertura. 

TERRACINI. È uno storno in natura. 

AGOSTINO. La Democrazia cristiana se ne 
serve per svolgere la propria campagna elet
torale. Vi è del grano di cui è difficile operare 
ulteriormente la conservazione. Proprio di que
sto grano, proveniente dai vecchi raccolti, ri
scontrato non più idoneo a ulteriore, prolun
gata conservazione, si vuole fare elargizione 
a favore di determinate categorie di bi
sognosi. Quali saranno queste categorie di bi
sognosi ? 

Abbiamo detto che non siamo contrari. Noi 
cercheremo però di fare in modo che il grano 
venga destinato a tutti i bisognosi, che venga 
distribuito imparzialmente, e particolarmente 
che non sia nocivo alla salute. 

BATTAGLIA. Il disegno di legge in discus
sione trova la sua radice in una manchevolez
za, che a mio avviso non è soltanto della Fe
derconsorzi, ma risiede anche nel modo in cui 
sono stati fatti questi contratti a lungo termi
ne da parte del Ministero del commercio con 
l'estero, il quale ha continuato a importare 
il grano per le riserve anche quando ve 
ne era in quantità superiore al fabbisogno. Se 
il Ministero del commercio con l'estero avesse 
commisurato le importazioni al fabbisogno 
con maggiore razionalità penso che oggi que
sto residuo non ci sarebbe stato. 

Vi è poi, come ripeto, la profonda crisi che 
agita in Sicilia i coltivatori di grano duro in 
conseguenza delle importazioni. Ma tutto ciò 
non mi può autorizzare a negare il mio voto 
in favore di questo disegno di legge, poiché 
se un male è stato fatto, tanto più è necessario 

che vi venga posto rimedio, e nel modo mi
gliore, non lasciando questo grano al deterio
ramento, ma distribuendolo a coloro che han
no fame. 

Ritengo peraltro che si dovrebbe meglio pre
cisare a che raccolto appartiene il grano di cui 
trattasi. Le parole « vecchi raccolti » sono in
fatti molto generiche. Non vorrei che con la 
parola « vecchi » si designasse il raccolto del
l'anno 1957, e mi sembra che occorrerebbe 
quanto meno precisare che si intendono rac
colti anteriori a quello del 1957. Si tratta, ad 
ogni modo, di una precisazione che ho voluto 
fare per tranquillizzare la mia coscienza. 

Prendo atto del fatto che all'articolo 1 è 
detto : « per l'assistenza invernale ». Si deve in
tendere, com questo, che l'assistenza venga 
realmente fatta nei mesi invernali, e con ciò 
penso di poter fugare quello che può essere il 
dubbio di coloro che hanno affacciato l'ipo
tesi che questa distribuzione di grano possa 
servire ai fini della campgana elettorale. 

Io mi rifiuto di crederlo ; penso che nel me
se di marzo tale assistenza sarà esaurita, e 
se le elezioni avranno luogo nel mese di mag
gio, i bisognosi avranno certamente dimenti
cato di aver ricevuto dal Governo questo be
neficio. 

Vorrei inoltre proporre la formulazione di 
un articolo 2-bis del seguente tenore : « Il 
grano ceduto verrà dal Ministro dell'interno 
ripartito per almeno il 50 per cento fra le Pro
vincie perchè i Prefetti lo ristribuiscano fra 
gli Enti comunali di assistenza ». 

Ho piroposto il 50 per cento, in luogo dello 
intero quantitativo, perchè vi sono degli isti
tuti, dei collegi, degli orfanotrofi, dei bre
fotrofi, eccetera, ai quali non provvede l'En
te comunale di assistenza, che non ha il do
vere di operare nei confronti di queste cate
gorie pur tanto bisognose di assistenza. Io 
penso quindi che occorra questo margine per
chè il Ministro dell'interno possa, con senso di 
giustizia distributiva, provvedere a tanta gen
te che ha bisogno e che attende il soddisfaci
mento delle sue esigenze. 

LEPORE. Darò voto favorevole a questo 
disegno di legge, che dimostra la buona fede 
del Governo, 
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Il Governo avrebbe potuto, infatti, fare un 
provvedimento interno, a questo proposito, e lo 
aver invece presentato un disegno di iegige da
vanti al Parlamento sta a significare che il 
Governo reputa assolutamente necessario prov
vedere alla distribuzione di questo grano che 
corre il rischio di venir deprezzato, e che il 
Governo stesso va incontro alle necessità dei 
bisognosi evitando un maggior danno allo 
Stato. 

Il provvedimento è stato presentato il 17 
dicembre, e ciò dimostra che quanto ha detto il 
senatore De Luca corrisponde a realtà, e cioè 
che il grano, se non viene distribuito e consu
mato, corre il rischio di perdersi ; sarebbe quin
di una colpa del Governo il non voler prov
vedere a questo. Il Governo vuole evitare tale 
colpa facendo una elargizione a chi ha bi
sogno. 

Sul sistema delle ripartizioni si può trovare 
una intesa discutendo gli emendamenti, ma 
non si può negare che, fondamentalmente, que
sto disegno di legge abbia una giusta finalità 
di ordine sociale e di buona amministrazione. 

PRESIDENTE, relatore. Non intendo scen
dere sul terreno polemico, poiché devo esami
nare il provvedimento per quello che è il suo 
contenuto ed il suo valore. 

Dopo aver ascoltato attentamente tanto la 
una che l'altra parte, dico anzitutto che, co
me democratico cristiano, respingo sdegnosa
mente l'accusa che è stata gratuitamente fat
ta dall'opposizione, che vede una intenzione 
elettorale e politica anche nelle azioni più 
obiettive, mentre devo accettare le osservazio
ni, scondo me obiettive e non tendenziose, 
fatte dai colleghi De Luca, Battaglia e Le
pore. 

Devo ricordare che, quando si è in periodo 
di difficoltà nel settore agricolo e vi sono del
le agitazioni, dalla opposizione di sinistra 
vengono reclamati a gran voce gli ammassi 
obbligatori. 

Le gestioni di Stato presentano tutte in
convenienti, nessuna esclusa, poiché in esse 
all'acquisto ed alla distribuzione presiedono 
dei criteri di opportunità politica, mentre il 
mercato comune risponde ad altri criteri di 
carattere commerciale. Le opportunità di 
carattere politico, poi, sono variamente va

lutate a seconda dei casi, ed è logico che la 
sinistra si dimostri sempre di opinione con
traria alla nostra. 

Nel presente caso dobbiamo partire dal
la considerazione del fatto che abbiamo dei 
grano che non può essere lasciato al deterio
ramento. Lo potremmo vendere, indubbiamen
te, ma occorre tener presente che, per l'ecce
denza della produzione di grano, la nostra in
dustria molitoria non lo acquista più, e se noi 
gettassimo sul mercato, ad un prezzo inferiore, 
questo grano, determineremmo una crisi nelle 
aziende agricole incidendo sul mercato stesso 
del grano. 

Se ne è importato, ed entrando in questo 
terreno potrei rispondere al senatore Batta-
taglia sulla questione del grano duro. Sui rap
porti economici internazionali la valutazione 
va fatta con un criterio generale, e non spe
cifico, poiché se noi, per ipotesi, dobbiamo 
esportare prodotti dell'industria, e non ci pos
sono dare in cambio che prodotti agricoli, li 
dobbiamo accettare per forza. 

AJbhamo, nei depositi, del grano che non è 
assolutamente avariato, ma è giunto a un pun
to tale per cui può andare soggetto a danneg
giamento. In queste condizioni, non potendolo 
immettere sul mercato per considerazioni così 
ovvie, la soluzione più logica e rispondente a 
un criterio di maggior opportunità è quella di 
distribuirlo a coloro che ne hanno bisogno. 

Eliminiamo, una buona volta, l'idea che la 
Democrazia cristiana approfitti di tutte le oc
casioni a suo vantaggio! 

Mi sembra che il disegno di legge, nella sua 
impostazione, meriti la nostra approvazione, 
e mi dichiaro favorevole all'emendamento pro
posto dall'onorevole colega Battaglia, poiché 
è noto che gli Enti comunali di [assistenza as
sistono coloro che sono iscritti nell'elenco dei 
poveri, ma sappiamo che vi sono moltissimi 
istituti di ogni genere che hanno assoluta ne
cessità di aiuti. È bene quindi lasciare il 50 per 
cento del grano ceduto ai criteri delle Prefet
ture. Se vi saranno delle deviazioni, potranno 
sempre essere denunciate ai Parlamento. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Gli ammassi sono regolati da leggi, e 
non mi par questo il momento di discutere se 
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il Parlamento abbia fatto bene o male a det
tarle. 

Non è la prima volta, del resto, che vien di
stribuito grano a bisognosi. 

Per dimostrare che, in periodi non certo 
elettorali, si è provveduto in quel senso, ricor
derò che con legge 25 luglio 1957, n. 595, fu 
autorizzato l'acquisto di un milione di quinta
li di grano da distribuirsi a bisognosi di zone 
sinistrate per calamità naturali. Fu disposto, 
e nessuno trovò da ridire, che le modalità di 
esecuzione sarebbero state stabilite, nelle Pro
vincie interessate, dai Prefetti. 

Successivamente intervenne un decreto mi
nisteriale che indicò le categorie a favore delle 
quali poteva essere distribuito quel grano : si 
trattava dei lavoratori agricoli, mezzadri e 
compartecipanti in genere, coltivatori diretti, 
piccoli imprenditori agricoli, operai ed artigia
ni che svolgono prevalentemente attività com
plementare a quella agricola ; sempre purché 
vi fossero state sensibili riduzioni nel reddito 
di lavoro di quelle categorie. 

Questo accadeva la scorsa estate (ripeto) e si 
trattava di bisognosi resi tali da calamità na
turali. 

Vengo al disegno che discutiamo oggi. 
La gestione ammassi è una gestione fuori 

bilancio, come tutti sanno. 
La gestione dell'ammasso grano ha, di fron

te a sé, un'industria molitoria che non può as
sorbire, per le ragioni che sono state illustrate 
dal senatore De Luca, tutto il grano che sa
rebbe augurabile assorbisse. 

Il grano, essendo un prodotto deteriorabile, 
col passar del tempo rischia di non potere, ad 
un certo punto, venir più conservato bene. 

Non già (intendiamoci) che il grano cui il 
disegno si riferisce sia deperito e che lo si vo
glia, benché deperito, distribuire. Neanche per 
sogno ! 

È avvenuto, invece, che — per diligenza di 
cui bisogna elogiare chi ha la gestione dell'am
masso del grano e gli organi tecnici del Mini
stero dell'agricoltura — è stato segnalato che 
c'è del grano non più idoneo ad una ulteriore 
prolungata conservazione nei depositi d'am
masso. Si tratta, cioè, di grano buono, di gra
no che resterà buono finché giacerà ancora 
per quelche tempo nei magazzini ; ma che po-
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trebbe guastarsi se (come ho detto) tale gia
cenza si prolungasse. 

Di fronte a questo fatto — e poiché non si 
può vendere quel grano (il relatore ne ha 
spiegate le ragioni) — qual'è il da farsi, circa 
quel grano, volendosi agire (cerne si deve) con 
la maggior prudenza ed avvedutezza? 

Si potrebbe, da un punte, di vista gelidamen
te contabile, anche lasciar marcire quel grano, 
e poi, in sede di rendiconto della gestione am
massi, dire che — dal momento che quel grano 
non poteva essere né venduto né conservato — 
si è avariato, senza colpa di nessuno, e c'è 
quindi stata una perdita, nella gestione, che 
a nessuno è imputabile. Questo dico unicamen
te per far rilevare che nessuno potrebbe sol
levar questioni circa la copertura della perdi
ta che si fosse verificata per l'avariarsi del 
grano senza colpa di alcuno. 

Ma il Governo ha invece proposta un'altra 
soluzione, indubbiamente più provvida e con
tabilmente non memo corretta, dal punto di 
vista della copertura, che la soluzione secondo 
cui il grano che non può esser venduto né con
servato può esser lasciato avariare. « Preve
niamo il rischio — dice sostanzialmente ili Go
verno (il prevenire è la migliore delle politi
che!) — che una prolungata giacenza nei ma
gazzini faccia deperire quel grano che non è 
più adatto a " prolungata conservazione ". E, 
poiché siamo nella rigida stagione invernale, 
compiamo un atto socialmente produttivo di
stribuendo fin da ora quel grano a coloro che 
ne hanno bisogno ». 

Naturalmente per provvedere in questo sen
so occorre una legge, poiché la gestione am
massi con potrebbe regalar grano ad alcuno 
senza incorrere, com'è ovvio, in «responsabili
tà contabili. 

Ecco dunque che — con questo disegno di 
legge, presentato dal Ministro dell'interno di 
concerto con i Ministri del tesoro e dell'agri
coltura — si propone che, per l'assistenza in
vernale, la gestione ammassi venga autorizza
ta a cedere gratuitamente un quantitativo di 
grano da distribuirsi a bisognosi. 

Chi dovrà provvedere a ritirare il grano e a 
distribuirlo ai bisognosi? Evidentemente quel
l'organo statale che, per legge, è competente 
in materia di assistenza, cioè il Ministero del-
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l'interno, che nei suoi capitoli ha fondi atti
nenti all'assistenza, ed ha, quindi, anche i mez
zi per raccogliere il grano, e che, secondo leggi 
varie fra cui quella di bilancio, invigila e prov
vede circa distribuzioni assistenziali ad enti e 
bisognosi. Per questo motivo il disegno ad
dossa al Ministero dell'interno il compito di 
ritirare e distribuire il grano. 

Qualcuno vorrebbe che quel grano fosse as
segnato tutto agli E.C.A. e distribuito solo da 
questi ai bisognosi. 

Faccio osservare che bisognosi sono non so
lamente gli assistiti dagli E.C.A., ma anche 
persone di molte altre categorie, come i pro
fughi, gli orfani, i ricoverati nelle case di ri
poso e negli ospedali. Van tenuti presenti, in
somma, non solo gli E.C.A. ed i loro assistiti, 
ma anche molti altri enti e comunità di biso
gnosi; così come i capitoli assistenziali del bi
lancio dell'Interno contemplano non solo gli 
E.C.A. ed i loro assistiti, ma anche molti altri 
enti e molti altri assistiti. 

Risulta logico, dunque, che il Ministero del
l'interno disponga, a suo discrezionale crite
rio, del grano ora in discussione, distribuendo
lo parte attraverso gli Enti ccmunali di assi
stenza e parte attraverso altri istituti e co
munità. 

Ciò premesso, non ho difficoltà ad accetta
re l'emendamento del senatore Battaglia, se
condo il quale la metà del grano anzidetto an
drà distribuita attraverso gli E.C.A., mentre 
non potrei assolutamente accettare l'emenda
mento del senatore Terracini, tendente a riser
vare tutto il grano agli E.C.A. ed ai loro assi
stiti, privandone completamente gli altri isti
tuti e comunità ed i loro assistiti. 

Non ho altro da aggiungere. A coloro che 
hanno parlato di manovre elettorali cui que
sto grano potrebbe servire mi limito a rispon
dere che costoro dimostrano di avere ben scar
sa stima degli elettori italiani se credono che 
possan venire influenzati, nel loro voto, da una 
distribuzione di grano come quella discipli
nata dal disegno ora in discussione. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale, 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Per l'assistenza invernale a categorie di bi
sognosi è autorizzata la cessione gratuita di 
quantitativi di grano della gestione di am
masso obbligatorio provenienti da vecchi rac
colti riscontrati non più idonei ad ulteriore 
prolungata conservazione. 

Detta cessione avverrà entro i limiti che 
saranno stabiliti dal Comitato interministe
riale della ricostruzione fino al massimo di 
un milione di quintali di prodotto e previi ac
certamenti tecnici eseguiti presso i magazzini 
di deposito dai competenti organi del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste. 

AGOSTINO. Io proporrei di sopprimere, dal 
primo comma, le parole « categorie di », men
tre nel secondo comma, dopo la parola « tecni
ci » aggiungerei « ed igienici », per maggior 
sicurezza. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non ho nulla in contrario. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Ago
stino tendente a sopprimere, nel primo comma. 
le parole « categorie di ». 

(È approvato). 

Pongo ora in votazione l'altro emendamento 
presentato dal senatore Agostino tendente ad 
aggiungere, nel secondo comma, dopo la paro
la: « tecnici » le parole << ed igienici ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così for
mulato ; 

« Per l'assistenza invernale a bisognosi è 
autorizzata la cessione gratuita di quanti
tativi di grano della gestione di ammasso cfo-
bligatorio provenienti da vecchi raccolti ri
scontrati non più idonei ad ulteriore prolunga
ta conservazione. 

Detta cessione avverrà entro i limiti che sa
ranno stabiliti dal Comitato interministeriale 
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della ricostruzione fino al massimo di un mi
lione di quintali di prodotto e previi accerta
menti tecnici ed igienici eseguiti presso i ma
gazzini di deposito, dai competenti organi del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

I quantitativi di cereale ceduti ai sensi del 
precedente articolo, saranno ritirati franco 
magazzino ammasso. 

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione 
provvederà l'Amministrazione dell'interno e 
l'onere relativo graverà sugli stanziamenti 
della predetta Amministrazione, 

TERRACINI. Propongo che, nel primo com
ma, vengano sostituite, alle parole « di cerea
le », le parole « di grano ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non ho nulla in contrario. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Terraci
ni tendente a sostituire, nel primo comma, le 
parole « di cereale » con le parole « di gramo ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 il quale, con l'emen
damento testé approvato, risulta così formu
lato: 

« I quantitativi di grano ceduti ai sensi del 
precedente articolo, saranno ritirati franco 
magazzino ammasso. 

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione 
provvederà l'Amministrazione dell'interno e lo 
onere relativo graverà sugli stanziamenti del
la predetta Amministrazione », 

(È approvato). 

È stato presentato dal senatore Terracini 
un emendamento aggiuntive di un articolo 
2-bis così formulato : 

« Il grano ceduto verrà ripartito dal Mini
stero dell'interno tra le provincie iti proporzio
ne agli iscritti negli elenchi dei poveri e sarà 
distribuito a mezzo degli Enti comunali di as-
pistenza », 

.'int.) 70d SEDUTA (19 dicembre 1957) 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo met
to ai voti. 

(Non è approvato). 

È stato presentato dal senatore Battaglia 
un emendamento aggiuntivo di un articolo 2-
bis così formulato : 

« Il grano ceduto verrà dal Ministero del
l'interno ripartito per almeno il 50 per canto 
fra le provincie perchè i Prefetti lo distribui
scano fra gli Enti comunali di assistenza ». 

TERRACINI. Noi sappiamo che gli E.C.A. 
hanno un criterio di fondo per la loro attivi
tà, che è dato dagli elenchi dei poveri. Occor
re che al Ministero venga data, almeno per 
questo 50 per cento, una misura distributiva, 
e questa misura non può essere data che dagli 
elenchi dei poveri che vengono tenuti, nelle 
Provincie, dai singoli E.C.A. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Ciò porterebbe a che ogni assistito ri
cevesse il medesimo quantitativo di grano; e 
questo potrebbe rivelarsi un criterio ingiusto. 

TERRACINI. Se gli assistiti sono iscritti 
negli elenchi, vuol dire che hanno tutti biso
gno di assistenza. È evidente che ogni E.C.A. 
dividerà i quantitativi di grano fra i poveri se
condo il loro grado di bisogno, ma accorre un 
criterio distributivo per non rimettersi perma
nentemente a quello dei funzionari. 

GRAMEGNA. Noi non vogliamo intendere 
che il grano debba essere diviso fra le varie 
Provincie in quantitativi uguali; è evidente 
che il Ministero dell'interno, con gli organi 
preposti, userà un certo criterio nella distri
buzione. 

Noi vogliamo che tutto il grano che viene 
assegnato ad una provincia venga distribuito 
dall'Ente Comunale di Assistenza. In certi ca
si, infatti, può essere più conveniente baratta
re il grano con altri prodotti, come pasta e fa
rina, e soltanto gli E.C.A. possono fare questo 
utilizzando gli altri fondi mandati dal Mini
stero. 

Desideriamo, perciò, che agli E.C.A. venga 
riconosciuta questa facoltà, 



Senato della Repubblica — 1098 — II Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 70a SEDUTA (19 dicembre 1957) 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Se nella stagione invernale in una pro
vincia o in un comune c'è neve e gelo mentre 
m altre zone il clima si mantiene buono, ciò 
influisce evidentemente sulle necessità dei bi
sognosi delle diverse zone. 

TERRACINI. Prima di tutto, secondo lo 
emendamento del senatore Battaglia, vi sareb
be l'altro 50 per cento dei quantitativi che 
potrebbe servire ad integrare tali esigenze; in 
secondo luogo l'assistenza non deve essere su
bordinata alle calamità naturali, poiché que
ste esigono dal Governo altri interventi che 
non hanno nulla a che vedere con la distribu
zione del grano. Le calamità naturali, infat
ti, danneggiano il piccolo agricoltore, che non 
è mai iscritto nell'elenco dei poveri perchè non 
è ritenuto degno dell'assistenza dello Stato. 

Noi dobbiamo ora pensare a coloro che ven
gono assistiti dall'Amministrazione, ovvero 
agli iscritti negli elenchi degli E.C.A. 

Per questo chiediamo che la distribuzione 
del 50 per cento venga fatta prendendo come 
misura il numero dei poveri iscritti negli elen
chi. 

MOLINELLI. Occorre intanto stabilire un 
principio. 

Questa distribuzione di grano viene fatta al
lo scopo di recare aiuto immediato alle popo
lazioni bisognose ; pertanto la distribuzione ver
rà fatta nel più breve tempo possibile, in ogni 
caso durante il periodo invernale. Non si fan
no, perciò, ammassi in previsione di calamità 
naturali, alle quali si provvederà in maniera 
eccezionale qualora dovessero sopravvenire. 

Il nostro criterio era quello di fare in modo 
che la distribuzione del grano avvenisse nella 
maniera più equa possibile, in proporzione cioè 
alla miseria che ogni singola provincia denun
cia attraverso il numero degli iscritti nell'elen
co dei poveri. 

Giustamente si è osservato che, oltre ai sin
goli poveri, esistono enti e istituzioni bisogno
si di assistenza, tuttavia queste organizzazioni 
collettive vengono assistite anche attraverso 
gli Enti provinciali di assistenza presieduti dal 
Prefetto, ed attraverso la Commissione di soc
corso, che se non erro ha il nome di Aiuti in

ternazionali, e che è poi quella che distribui
sce quei generi che provengono dalle donazio
ni americane; di ciò avremo occasione di par
lare quando esamineremo la legge relativa ai 
trasporti di questi aiuti. Comunque, ripeto, esi
stono queste due organizzazioni che distribui
scono i soccorsi invernali ad ogni categoria di 
bisognosi. 

Pertanto, io vorrei proporre un emendamen
to sostitutivo dell'emendamento presentato dal 
-enatore Battaglia, del seguente tenore : 

« I quantitativi di grano ceduti verranno 
dal Ministero dell'Interno ripartiti fra le Pro
vincie in proporzione degli iscritti nell'elenco 
dei poveri perchè i Prefetti, sentiti i Comitati 
Provinciali di Assistenza, ne assegnino alme
no il 50 per cento agli E.C.A. e il restante 
quantitativo alle Istituzioni di beneficenza ed 
assistenza aventi convivenze a loro carico ». 

Logicamente l'E.C.A. non distribuisce il gra
no così com'è, poiché so per esperienza che 
provvede a farlo trasformare in un genere che 

a di immediata utilizzazione per il povero; 
ma deve rimanere chiaro che questo grano è 
destinato, trasformato come si voglia, alle ca
tegorie dei poveri bisognosi, ed a quelle convi
venze che ordinariamente, attraverso l'Istitu
to provinciale, ricevono il contributo per la lo
ro esistenza. 

Il mio emendamento, perciò, in sostanza con
siste in primo luogo nello stabilire che alle Pro
vincie deve essere distribuito un quantitativo 
di grano in proporzione al grado di povertà 
degli abitanti, ed in secondo luogo nell'affer-
mare che l'altro 50 per cento non distribuito 
tramite gli E.C.A. non rimanga come riserva, 
cerne ammasso nell'ammasso per eventuali bi-

gni futuri, ma venga subito distribuito a 
quelle comunità alle quali hanno fatto cenno 
gli onorevoli colleghi ed il Sottosegretario se
natore Bisori. 

LEPORE. Non posso aderire all'emenda
mento del senatore Molinelli. 

Anche chi non è iscritto nell'elenco dei po
veri può trovarsi in stato di bisogno. Io mi 
preoccupo soltanto di avere l'assicurazione che 
la ripartizione di grano sia proporzionata tra 
le provincie, non secondo la valutazione degli 
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E.C.A., ma in rapporto al numero degli abi
tanti, per ottenere una misura proporzionale il 
più giusta possibile. 

PIECHELE. Crede che non si possa aderi
re ad un criterio di ripartizione pro capite, né 
in rapporto ai poveri iscritti negli elenchi de
gli E.C.A., né in rapporto al numero della po
polazione. 

Occorre accettare e seguire il criterio della 
assistenza ai bisognosi, poiché vi sono provin; 
eie che hanno, maggiori bisogni in confronto 
ad altre, e dei poveri cui occorrono aiuti mag
giori in confronto ad altri che, pure, si trova
no in stato di bisogno. 

Io ritengo, pertanto, che non ci si possa ir
rigidire in una posizione e che si debba la
sciare al Ministro dell'interno la facoltà di sce
gliere nella scala dei bisogni quelli che sono più 
impellenti e che urgono maggiormente. 

PIEGARI. Il numero della popolazione non 
può ritenersi un parametro sicuro; l'abbiamo 
già accertato in altre occasioni, ed abbiamo 
convenuto che il parametro più sicuro è rap
presentato dal grado di bisogno. La città di 
Milano, ad esempio, ha una popolazione nume
rosissima, ma il dare molto a Milano signifi
ca far piovere sul bagnato ; vi sono invece del
le provincie che hanno un tale grado di arre
tratezza ed una tale depressione, che debbono 
essere valutate per le loro necessità. 

TERRACINI. Ciò è vero, ma il parametro 
deve costruirsi su qualcosa di concreto, non 
sull'opinione del Ministro. 

PIEGARI. Vi sono delle provincie meri
dionali che hanno un reddito pro capite bassis -
simo; questo potrebbe essere un elemento con
creto, ma ve ne sono anche altri. 

Ritengo quindi che occorrerebbe un orga
nismo che valutasse il grado di bisogno, per 
poter fare le distribuzioni in relazione a que
sto. 

CONDORELLI. Questo è ciò che volevo di
re anch'io. Non si tratta che di una indicazione 
per stabilire la maggiore o minore povertà che 
vi è in ciascuna provincia, ma è logico che non 

è possibile farlo con precisione assoluta. Non è 
detto poi che nell'interno di ogni provincia le 
divisioni debbano essere fatte meccanicamen
te : vi saranno gli E.C.A. ed i Prefetti che co
nosceranno le varie situazioni di bisogno, e si 
regoleranno in conseguenza. 

Se qualcuno potesse suggerire un criterio 
più sicuro di questo, sarei pronto ad accoglier
lo, ma mi sembra che questo sia l'unico possi
bile. 

DE LUCA. Inconvenienti ve n'è sempre, 
in ogni legge ed in ogni situazione. 

Regolamentare rigidamente una materia 
come questa sarebbe difficilissimo, per non di
re impossibile, per il semplice motivo che, per 
le ragioni che sono già state esposte, non può 
adottarsi un criterio matematico. 

Presupposto di una distribuzione matema
tica, infatti, sarebbe un'identità di posizioni, 
identità che in questo caso non esiste, poiché 
se si comincia con la relatività nella base, si 
deve arrivare ad una relatività nella conclu
sione. Ciò è evidente. 

D'altra parte, in uno Stato organizzato, esi
stono degli organi che hanno necessariamente 
poteri discrezionali; non dobbiamo aver pau
ra di questa parola, poiché la discrezionalità è 
una necessità della vita organizzata, che non 
può essere tutta disciplinata in termini mate
matici. 

Il Governo, anche quando ha una minoran
za precostituita, come quello attuale, è sempre 
l'espressione più alta dell'esecutivo di un Pae
se, anche se è logico e legittimo che il legislato
re si preoccupi di imporre al Governo degli 
schemi entro cui svolgere la propria funzione, 
tant'è vero che noi dobbiamo approvare, con 
il voto di fiducia, gli indirizzi politici del Go
verno. 

Pertanto, non è possibile imporre al Go
verno un criterio sul modo di dividere il grano. 

Il Governo ha detto di accettare un emen
damento che mi pare rappresenti già qualcosa 
di concreto. 

Voi tutti mi insegnate, poiché questo è un 
dato di fatto, che vi sono elenchi dei poveri 
di certe zone i cui iscritti, in relazione a quelli 
di altre regioni, debbono essere considerati 
ricchi. 



Senato della Repubblica - 1100 - II Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 70a SEDUTA (19 dicembre 1957) 

Il parametro in questo senso, perciò, non è 
giusto, ed è necessario., quindi, lasciare al Go
verno, che ne ha la responsabilità politica e 
sociale, la discrezionalità in certe azioni. 

TERRACINI. Questo spiega perchè non si 
è mai riusciti ad ottenere dal Ministero dello 
interno la pubblicazione annuale delle asse
gnazioni agli Enti comunali di assistenza. 

DE LUCA. Noi potremo sempre chiedere al 
Governo come ha distribuito i soccorsi inver
nali, ma non abbiamo praticamente la possibi
lità di incidere sulla sua discrezionalità che, 
come ripeto, è un suo diritto e un suo dovere ! 

LOCATELLI. L'E.C.A. è un'istituzione ne
cessaria, poiché soltanto esso conosce la mise
ria di ogni singolo abitante nei piccoli comu
ni. La decisione spetta, quindi, soltanto al-
l'E.C.A. 

PRESIDENTE, relatore. Se nessun altro 
chiede la parola, metto ai voti il seguente 
emendamento aggiuntivo presentato dal sena
tore Molinelli : 

« I quantitativi di grano ceduti verranno 
dal Ministero dell'interno ripartiti fra le Pro
vincie in proporzione degli iscritti nell'elenco 
dei poveri purché i Prefetti, sentiti i Comi
tati Provinciali di assistenza, ne assegnino al
meno il 50 per cento agli E.C.A. e il restante 
quantitativo alle istituzioni di beneficenza ed 
assistenza aventi convivenze a loro carico ». 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo I-bis pro
posto dal senatore Battaglia di cui ho già da
to precedentemente lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Con decreto del Ministro dell'interno, di con
certo con quelli del tesoro e dell'agricoltura, 
saranno stabilite le categorie dei beneficiari e 

le modalità di applicazione della presente 
legge. 

MOLINELLI. Propongo che da questo arti
colo vengano tolte le parole « le categorie dei 
beneficiari e ». 

PRESIDENTE, relatore. Aderisco alla pro
posta del senatore Molinelli. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non ho nulla da obiettare. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Moli
nelli tendente a sopprimere le parole « le cate
gorie dei beneficiari e ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo così emen
dato. 

(È approvato). 

In conseguenza all'emendamento apportato 
al primo comma dell'articolo 1, propongo una 
variazione al titolo del disegno di legge, nel 
senso di sopprimere le parole « categorie di ». 

Metto ai voti la suddetta variazione del ti
tolo. 

(È approvata,). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Sangalli « Costitu
zione in comune autonomo della frazione di 
Dairago del comune di Arconate, in provincia 
di Milano» (1944) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Sangalli : « Costituzione in comu
ne autonomo della frazione di Dairago del co-
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mune di Arconate, in provincia di Milano », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI, relatore. Onorevole Presidente 
ed onorevoli colleghi, Dairago conservò auto
nomia comunale fino al 1866, anno in cui ven 
ne aggregato ad Arconate. 

Catastalmente ha conservato la propria 
mappa anche dopo l'aggregazione; dista dal 
capoluogo Km. 3,5, ma non ha con questo mez
zi diretti di comunicazione. 

I frazionisti avanzarono una prima richie
sta, per ottenere la costituzione di Dairago in 
comune autonomo, durante il regime fascista, 
senza ottenere, peraltro, alcun provvedimento. 

Altra istanza fu avanzata, in data 14 luglio 
1947, sottoscritta da 296 frazionisti, che soste
nevano oltre la metà del carico dei tributi lo
cali applicati nella frazione. 

Si espressero favorevolmente : il Consiglio 
comunali di Arconate, con deliberazione n. 18 
del 21 settembre 1947 ; la Deputazione provin
ciale, con deliberazione del 30 giugno 1948; il 
Prefetto di Milano. 

La pratica venne trasmessa al Ministero che 
non ebbe la possibilità di promuovere il richie
sto provvedimento in sede amministrativa, non 
raggiungendo la popolazione di Dairago il nu
mero di 3.000 abitanti, estremo richiesto dal
l'articolo 3 del testo unico della legge comu
nale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383. Da 
qui la necessità di un provvedimento legisla
tivo. Tutti i rappresentanti politici ed i re
sponsabili e dirigenti delle categorie economi
che del luogo incaricarono l'onorevole Sangal
li di presentare la relativa proposta di legge 
ohe, approvata nella seduta della I Commis
sione della Camera dei deputati il 29 marzo 
1957, è ora all'esame di questa Commissione. 

Dairago ha un territorio ben delimitato dai 
Comuni di Magnago, Buscate, Busto Arsizio, 
Legnano, Busto Garolfo, e trovasi proprio nel 
centro. 

Dista appena cinque chilometri dai comu
ni di Busto Arsizio e Legnano, perciò tende 
istintivamente, per ragioni di lavoro e di com
mercio, verso queste zone, anziché verso la zo
na di Arconate. Non tutti gli uffici trovansi ad 
Arconate, bensì l'ospedale, la stazione dei Ca-
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rabinieri e la Cassa mutua dei lavoratori a 
Cuggiono; gli Uffici tributari a Magenta; gli 
Uffici sindacali a Castano; con questo centro 
Dairago non ha facile mezzo di comunicazio
ne, e ne dista circa 10 chilometri. 

Aggiungasi che Arconate, ecclesiasticamen
te, dipende da Dairago. 

Dairago conta circa 2325 abitanti, mentre 
Arconate conta 3220 abitanti. 

I cittadini di Dairago lavorano, nella gran
de (maggioranza, negli stabilimenti tessili del 
paese e nelle zone industriali delle vicine cit
tà di Busto Arsizio e di Legnano. Quelli di 
Arconate sono dediti all'agricoltura, abitando 
un ricco territorio irriguo posto ad occidente 
del canale Villoresi. 

Gli abitanti di Dairago hanno dato varie 
volte prova di civismo, di spirito di iniziativa, 
di attaccamento al loro paese. Nel 1913, con of
ferte volontarie dei cittadini stessi, senza ri
correre a mutui o a contributi, si costruiva lo 
acquedotto. Dairago possiede, per munificenza 
di privati e concorso di popolo, un asilo in
fantile, un magnifico edificio adibito in par
te a scuola ed in parte a sede degli uffici. È 
sviluppatissimo- un circolo cooperativo fonda
to nel 1896, con le sue molteplici attività : ma
celleria, moderno panificio, spaccio di generi 
alimentari, che dedica parte dei suoi utili ad 
opere assistenziali. 

Inoltre in Dairago agiscono ben otto stabi
limenti tessili. 

Dalla istruttoria amministrativa risulta la 
autosufficenza di Dairago e di Arconate. Vi 
sono, quindi, tutti i presupposti per il distacco 
di Dairago da Arconate e per la erezione a co
mune autonomo di Dairago. 

Per questi motivi, il vostro relatore vi pro
pone l'approvazione di questo disegno di legge. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Sono favorevole all'approvazione del di
segno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 
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Art. 1. 

La frazione « Dairago » è distaccata dal co
mune di Arconate, in provincia di Milano, 
ed eretta in comune autonomo, con la deno-
nommazione di « Dairago » e con la circoscri
zione territoriale risultante dalla relazione de
scrittiva dei confini di cui alla tabella A al
legata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il prefetto di Milano, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, provvederà al re
golamento dei rapporti patrimoniali e finan
ziari tra i comuni di Dairago e di Arconate. 

Nella prima applicazione del presente 
provvedimento legislativo, il prefetto di Mi
lano, sentita la Giunta provinciale ammini
strativa, disporrà le opportune riduzioni nel
l'organico del personale dipendente dal co
mune di Arconate, da effettuarsi in conse
guenza delle modifiche territoriali, e deter
minerà la pianta organica del personale del 
comune di Dairago. 

Il numero complessivo dei posti risultanti 
dai due organici, a seguito del provvedimento 
di cui al precedente comma, ed i relativi gra
di, non potranno essere superiori a quelli at
tualmente assegnati al comune di Arconate. 

Al personale in servizio presso il comune 
di Arconate, che sarà inquadrato nei predetti 
organici, non potranno essere attribuiti posi
zione gerarchica e trattamento economico su
periori a quelli fruiti all'atto dell'inquadra
mento. 

(È approvato). 

Do ora lettura della tabella allegata al di
segno di legge : 

TABELLA A. 

Il territorio dell'erigendo comune di Dai
rago, con distacco dal comune di Arconate, 
confina : 

a nord : parte del comune di Magnago 
(sezione Bienate); parte del comune di Busto 
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Arsizio (sezione Borsano); parte del comune 
di Legnano; 

ad est : parte del comune di Legnano ; 
parte del comune di Busto Garolfo (sezione 
Villa Cortese); 

a, sud : parte del comune di Busto Garol
fo; parte del comune di Arconate; 

a ovest : parte del comune di Buscate ; 
parte del comune di Magnago (sezione Bie
nate). 

In particolare i limiti di confine con i ri
spettivi comuni sopra indicati, a partire dalla 
intersezione dei comuni confinanti a nord Ma
gnago e Busto Arsizio e precisamente in cor
rispondenza della strada consorziale delle 
Brughiere con avanzamento verso levante, ri
sultano dalle particelle catastali appresso in
dicate : 

Confinanti con il comune di Busto Ar
sizio (sezione Borsano) : mappali nn. 486, 187, 
163, 488, 489, 493, 404, 405, 496, 562, 561, 471, 
453, 437, 411, 385, 380, 375, 361, 529, 297, 275, 
285, 264, 263, 123, 122, 124, 125, 121, 128, 129, 
135, 130, 131. 

Confinanti con il comune di Legnano: 
mappali nn. 131, 133, 600, 599, J43, 148, 149, 
150, 515, 751, 153, 516, 156, 157, 158. 

Confinanti con il comune di Busto Ga
rolfo (sezione Villa Cortese) : mappali nn. 158, 
156, 515, 160, 162, lettera e (fabbricato per il 
culto), 1128 a, 523, 179, 610, 611, 919, 609, 787, 
522, 521, 520, 799 183. 

Confinanti con il comune di Busto Ga
rolfo : mappali nn. 183, 804, 803, 187, 189, 190, 
136, 196, 197, 811, 812, 198, 237, 288, 239, 240, 
143, 241. Tratto strada comunale per il cimi
tero : mappali nn. 827, 834, 832, 833, 837, 836, 
asse di un tratto di strada comunale per Busto 
Garolfo compreso fra i mappali lettera F 
(chiesa), 828 e 835 : mappali nn. 252, 253, 837. 

Confinanti con il comune di Arconate : map
pali nn. 253; asse di strada comunale compre
sa fra i mappali nn. 253, e 569; mappali nu
meri 284, 289, 292, 293, 233, 396, 295, 294, 195, 
566, 144, 298. 299, 340, 345, 346, 347, 349, 350, 
351, 574, 575, 344, 445, 184. 

Confinanti con il comune di Buscate; map
pali nn. 184, 445, 446, 447, 448, 449, 185, 435, 
182, 554, 180, 223. 
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Confinanti con il comune di Magnago (se
zione Bienate) : mappali nn. 223, 457, 418, 459, 
460, 464, 465, 466, 467, 469, 761. 

La metto ai voti. 
(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di una sovvenzione straordina
ria a favore dell'Opera nazionale per la pro
tezione della maternità e dell'infanzia » 
(2258) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessio
ne di una sovvenzione straordinaria a favore 
dell'Opera nazionale per la protezione della 
maternità e dell'infanzia », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIEGARI, relatore. Onorevole Presidente 
ed onorevoli colleglli, il disegno di legge che 
viene sottoposto al nostro esame, ha il fine di 
concedere una sovvenzione straordinaria al
l'Opera nazionale per la protezione della ma
ternità e dell'infanzia. 

Gli stanziamenti iscritti in bilancio a fa
vore di quest'Opera, infatti, si sono sempre di
mostrati insufficienti, tanto che fin dall'eser
cizio finanziario 1950-51 si rese necessario 
concedere delle sovvenzioni o delle integrazioni 
che ammontarono alla somma di lire 300 mi
lioni, per il suddetto esercizio 1950-51, e di li
re 1 miliardo per l'esercizio 1951-52. 

Anche per l'esercizio 1952-53, malgrado la 
assegnazione di bilancio fosse stata elevata da 
6 a 8 miliardi di lire, si rese necessario con
cedere una nuova integrazione di 1 miliardo di 
lire con un apposito provvedimento legislati
vo presentato al Parlamento nella precedente 
legislatura e decaduto a seguito dello sciogli
mento delle Assemblee legislative. Tale contri
buto venne poi concesso in sede di approva
zione delle variazioni al bilancio per l'esercizio 
1954-55. 

Essendo sorta la necessità di dare all'Opera 
un nuovo contributo straodinario per consen
tirle di poter fronteggiare le sue esigenze, è 
stato presentato questo disegno di legge, in cui 
è previsto che il nuovo onere sarà fronteggia
to con le disponibilità risultanti dal primo 
provvedimento legislativo di variazioni al bi
lancio per l'esercizio finanziario 1956-57. 

Dato lo scopo che il disegno di legge si pro
pone, non posso che pregare la Commissione 
di voler dare voto favorevole all'approvazione 
del progetto stesso. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo è favorevole all'approvazio
ne del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro deman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

È concessa all'Opera nazionale per la pro
tezione della maternità e dell'infanzia una sov
venzione straordinaria di lire 500 milioni. 

L'onere derivante dall'applicazione della pre
sente legge sarà fronteggiato con una corri
spondente aliquota delle disponibilità nette ri
sultanti dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, 
concernente variazioni al bilancio per l'eser
cizio finanziario 1956-57 (primo provvedi
mento). 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 18,U5. 

Oott. MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


