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RUSSO LUIGI, Seg1"eta1''Ìo, dà lettura del
processo verbale deUa sed'l~ta precedente, che
è approvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

«Norme per il rinvio delle elezioni eomu~
nali e provinciali del 1955» (1007);

« Norme integrative e modificati ve alla leg~
ge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei ti~

'toli bancari e postali, delle cassette di sicu~
rezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione
all'Erario di tal uni di essi» (1008);

« Concessione alla Valle d'Aosta di un ac~
conto sulle quote dei proventi erariali per
l'anno 1954» (l009);

« Interpretazione dell'articolo 1 del decreto
luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, "At~
tribuzioni del Ministero del commercio con
l'estero"» (1010), d'iniziativa del deputato
Dosi;

«Autorizzazione di spesa di lire 400 mi~
Eoni per la costruzione di un ponte girevole
sul canale navigabile di Taranto» (lOll);

« Aumento della indennità straordinaria a
favore dei titolari delle pensioni di guerra
di 1" categoria» (1012), d'iniziativa dei de~
putati Folchi ed altri;
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«Proroga del termine per la concessione
delle agevolazioni creditizie in favore della for~
mazione della piccola proprietà contadina ,>
(J 014).

Questi disegni dI legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, vaIendos;
della facaltà conferJtagli dal Regalamenta, il
Pre,slidente del SenatO' ha deferito ,i seguenti
disegni di legg9 all'esame e all'approvazione:

della 2a Comm'issione pe.rmanente (Giustizia
e autarizzazioni a procedere):

«Istituzione di una seconda sezione g;iudi~
ziaria presso il tribunale di Monza» (1005),
d'iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi,
previa parere della 5a Cammissione;

della 8a Commissione permanente (Affari
esteri e calonie) :

«Concessione di un contributo annuo alla
Società italiana per l'arganizzazione interna~
zionale, con sede in Roma» (1004), previo
parere della 5a Commissione;

de~la 4a Commissione permanente (Difesa):

« Norme per l'erogazione di contributi, com~
pensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da
parte del Ministero della difesa» (1003), pre~
vio parere del1la 5a Commissione;

della 5a Commissione pe-rmanente (Finanze
e tesora):

« Norme integrative riguardanti la gestione
dei finanziamenti statali o garantiti dallo
Stato» (1001).

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di l~gge, d'iniziÌa~
ti va dei senatori De Luca Luca, Cerabona,
Roffi, Agostino e Valenzi:

« Norme per l',immissione in ruolo e la ri~
cOtstruziorne della carriera del personale deUe

Amministrazioni dello Stato, escluso diRibene~
fici dì cui alla legge 29 mag,gio 1939, n. 782,
perchè non squadri sta » (1013).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuita ed assegnato aHa Commissione com~
petente.

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

8" Co'mmissione permanente (Affari esteri
e calonie):

{< Partecipazione dell'Italia alle celebrazioni
per il IV centenario della fondaziane della
città di San Paolo del Brasile» (900);

«Contributo dell'Italia al Fondo dell'-assi~
stenza t€cnica ampliata delle Naziani Unite
per il quinquennio 1955~59» (949);

«Autorizzazione al Ministero degli affari
esteri a concedere borse di studio» (990);

4" C011~missione permanente (Difesa):

« Norme per la rip:artizione in categorie de~
gli specializzati e specialisti dell'Esercito, deUa
Marina e dell'Aeronautica» (959);

5" Commissione permanente (Finanze e te~
soro) :

« Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge
10 agasto 1950, n. 648, concernente il riordi..
namento delle disposizioni sulle pensioni di
guerra» (858~B);

« Modifiche :alla legge 21 agosto 1949, n. 730,
per quanto concerne l'acquisto di macchinari
ed attrezzature per le Amministraz,ioni 'sta~
tali» (915).

7" Commissione permanente (Lavari pub~
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

«l\iodificazioni ed 8;ggJunte alle disposi~
zioni sull'Opera di previdenza per il pe.rsonale
delle Ferrovie dello Stato» (621);
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«Provvidenze straordinarie per le zone al~
luvionate nei comuni della provincia di Sa-
lerno» (789~B);

«Modifiche alle norme speciali per l'asse~
gnazione dei comparti nel piano regolato re di
Messina» (889);

8" Commissione permanente (Agricoltura e
alimentazione) :

«Erogazione di cinque miliardi di lire al~
l'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'ese~
cuzione di un programma di trasformazione
fondiaria e di stabile sistemazione produttiva
dei profughi dei territori della Venezia Giulia
amministrati o posseduti dalla Repubblica po~
polare fedel'ativa jugoslava» (977);

« Modifica al testo delle norme sulla bonifica
mtegrale, approvato col regIO decreto 13 feb-
braio 1933, n. 215» (982), d'iniziativa del se-
natore De Giovine;

«Aumento dei contributi dello Stato, della
Regione Valle d'Aosta e della provincia di To~
rino a favore dell'Ente "Parco nazionale del
Gran Paradiso"» (983);

9" Commissione pel'mantmte (Industria,
commercio interno ed estero, turismo):

«Modifiche alla legislazion8 sull'esercizi0
delle assicurazioni private» (942).

Per l' XI anniversario della strage
delle Fosse Ardeatine.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Signor Presidenle, onorevoli
coHeghi, a nome del mio gruppo mi sento ono~
rata e commosso eli portare l'adesione alla
commemorazione dei martiri delle Fosse Ar-
deatine. (l Senatori ed i membri del GovertnO
si levano in piedi).

La Pro'Vvidenza ha voluto che co'là fossert'O
barbaramente trucidat,i ed oggi piamente, sot~
to un'uni'ca pietra tombale, raccoiti, i rap-
presentanti piÙ puri del patriottismo italia~
no: sono sacerdoti, generali, ammira;gli, ca~
pitam, tenenti, umili suldati, da un corazziere

ad un semplice milite, operai, commercianti,
avvocati, che avevano dato il meglio di se stessi
alla caus'a della libertà, fino ad ignari giova~
netti travolti nella ecatombe tragica, con intere
famiglie.

È doloroso pensare che Hallam siano stab
compIid necessari dei tedeschi della morte di
335 italiani ma, pe'r i più almeno, una mfi~
nita, triste pietà ne seppellisce col nome il
corpo nella fossa dei giustiziati.

Ma. che vale piangere? Che vale disperarsi?
Che vale, oltretutto, nutrire propositi di ve'n~
detta? Occorre piuttosto meditare in silenzio:
ciò che potè la rabbia senza confine non potè
la più oculata sorveglianza dettata dal ter~
l'ore; ciò che non potè la congiura del silen-
zio tremebondo potè la cronaca sanguinosa di~
venuta epopea. Un martire, uno dei 335, tra
i requHati muffiti della morte, lasciò Rcritto
su un foglio di carta gualcito: «pregate per
i poveri ebrei, un Pater, Ave, Gloria »,

Che altro aggiungere?
Chiniamo la fronte dinanzi a tanta sempli~

cità di eroismo, per le infinite vie che l'umana
bontà attinge nella sanguinosa tragedia, poi ~

chè noi crediamo che in ogni creatura caduta
per la giustizia e la libertà splende la luce
di Dio. (Approv'az'ioni),

SMITH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMITH. Signor Presidente, onorevole Mi~
nistro, onorevoli colleghi, mi SIa consentito, a
nome di tutti l Gruppi parlamentari che ap~
partengono a questa parte dell' Assemblea, ri~
cordare al Sena.to, per commemorarla, per ce~
lebl'arla, per l'endere un devoto e reverente
oma1ggio a1la memoria dei 335 Martiri che il
cieco furore teutonico straziò e assassinò, un~
dici anni or sono nelle tetre caverne ardeatine,
una data che è sacra alla memoria del popolo
italiano e che suona parimenti monito altis-
simo alla nostra azione di uomini politici che
hanno a guida della loro opera i supremi in~
teressi della Nazione e la loro indefettibile di ~

fesa. Nessuna retorica, onorevoli cDlleghi, nella
rievocazione di questo eccidio feroce il cui
ricordo fa ancora tremare i cHorj eli angos:-:i::t.
Chi visse quelle tragiche ore da Vl<.;1l10e sentì
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il peso dell'orrore sotto il quale il laconico e
brutale comun'icato tedesco 'schia,cciò Roma e
l'Italia tutta dando notizia dell' a~~enuto mas~
sacro, avverte che nulla renderebbe un suono
altrettanto inaccettabile come quello di un lin~
guaggio che non fosse ispirato a semplice e
nuda, p,ietà.

Vi sono e~enti umani ai quali l'artificio della
parola nulla può aggiungere circa la loro ter~
ribile e~idenza ed il loro irresistibile signifi~
cato. L'eccidio del 24 marzo 1944, è uno di que~
sti. Dire «Fosse Ardeatine» è dire tutto, è
come spalancare un tremendo 'scenario che dia
luogo ad una serie di ~i.sioni atroci. Povera
gente di ogni rango sociale e di ogni opinione,
prele~ata dalle prigioni, o~e non tutt'a era
ristretta per motivi politici. Camions carichi di
suppliziandi che rombavano verso l,a campagna
per portarsi sul luogo della strage; grida di~
sperate di chi aveva intuito l'allucinante realtà
ed ingiunzioni secche e decise da parte dei car~
nefici, e poi i lugubri p,reparativi, le mitra~
gliatrki puntate e postate, i mori turi obbligati
a inginocchiarsi con le mani avvinte dietro il
dorso, mentre aUe loro spalle le armi sta'Vano
per scattare, ed infine il macello, l'orrendo
macello che durò tutta la giornata e si com~
pletò con lo scoppio di una carica di dinamJite
affiThchè le caverne crollassero e la terra scon~
volta e inzup,pata di sangue, seppellisse i mar~
tiri e cancellasse le tracce dell'abominevole de~
litto. No, non c'è veramente bisogno di alcun
fiore retorico per commuovere a sdegno e a
compianto i nostri pensieri e le nostre anime,
come non c'è bisogno di alcun attributo che
marchi, sottolinei la scellerata nefandezza di
chi volk~ ed ord'inò una così inaudita ca,rne~
ficina.

Un solo dÙ'vere oggi, piuttosto, al di là del
reverente OIDalggio e della ,gentile pietà, un
sÙ'lo dovere: quellQ di guardare al fondo di
molte cose, onorevoli colleghi, di aprire gli oc~
chi, di es'sere vigilanti, di far buona guardia e
di mi'surare tutta l'empietà del diffuso e teme...
rario tentativo proteso a porre in questione
il grande evento storico della Resistenza e
a presentarne i gloriosi episodi come fatti ili
criminaHtà e di vergogna di cui si debba ar~
rossire. Voi sapete, onorevoli colleghi, che que~
sto impudente tentativo è in atto; che vi sono
giornali che, riferendosi ~le odierne cer:imo~

nie commemorative e alla prossima data del
25 aprile che segnò la liberazione d'Italia, osa~
no parlare di ignobile speculazione, di spetta~
colo indegno, di spirito settario, di furibondo
scatenamento di odio, e tutto ciò in nome di
un'assurda, inammissibile pacificazione nazio~
naIe che vorrebbe pO'l're su uno stesso piano
le vittime e gli assassini, i traditori ed i traditi,
gli eroici patrioti che generosamente si immo-
larono e i loro infami denunziatori. Noi sappia-
mo che costoro non prevarranno; sappiamO'
che l'Italia della Resistenza sarebbe più viva
e più pronta di prima se la necessità 10' esi~
gesse, ma non possiamO' non consideralre e
valutare il fenomeno che troviamo connesso
per mHle vie ad un disegno sinistramente al-
largato al di là delle nO'stre stesse frontiere e
che si è praposto e si propone di rimettere in
essere le condizioni di fatto contro le quali
tanta parte del mondo dovette essere mobili~
tata e dissanguarsi, onde sul mondo non si sta~
biUsserO' l'egemonia dei prepotenti e l'imperio
della violenza e della sÙ'praffazione. Di que~
sta perfido disegno coloro ch~, oltre a cer'care
di svalutal"lo, insultano oggi il sacrificio di
quanti caddero per un'Italia indipendente e
libera son0' i complici consaPBvoli e diretti,
e chi li accusa prima di ogni altro sono pro~
prio i morti delle AI1deatine: 335 poveri morti
che se pO'te'ssero sallevarsi dai loro avelli fre~
merebbero certo di raccapricciO' nella consta-
tazi0'ne di ciò che avviene, sotto questo aspetto,
in Italia a dieci anni, a dieci anni soltanto dal
loro olocausto e dalla loro scomparsa.

Onorevoli colleghi, come ho già detto, il
nostro dovere oggi è uno salo: dare un preciso
significato alle onoranze che vengono tributate
ai martiri delle Ardeatine, venera'rli non uni~
cam~nte a pa.role, questi morti, ma con la de-
terminata valontà di non tradime il retaggio;
e, perchè dò sia, null'a.ltro occorrerà che tener
semp:re accesa la fiamma deHa 10'1'0'passione-,
null'altro che guardare ad ess,i come ad una
sorgente di luce e ad una fante cui attingere
in ogni momento energia morale e coraggio
civile. Essi ci hannO' trasmesso una parala
d'ordine. Ebbene, noi dobbiamo esserne gli
interpreti e gli esecutori fedeli. IO' mi auguro
che il Senato vorrà condividere i sentimenti
che a nome di questa sua parte mi sono ono--
rato di esprimere. SoltantO' in tal modo, noi,
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senatori deHa Repubblica sorta da,ua Resisten~
za e daMa Liberazione, saremo degni di questi
grandi morti; soltanto così li avremO' degna~
:mente evocati dal misterioso ed augusta re.
gno deUe ombre; voglia dire con purezz'a di
cuore e can inalterata, ed inalterabile fermezza
di propositi.

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, M1:nistro senza portafoglio. Il Go~
verno ha espresso stamane a mia mezzo il
proprio pensiero, alle stesse Fosse Ardeatine,
traendo dall'orribile eccidi~ gli insegnamenti
postula'ti dalle necessità del momentO' storico
che nai attraversiamo.

Il Governo ,sa benissimO', quai1e esecutivo del
Parlamento, che gli i'stituti democratici non
esisterebberO' se la Resistenza nan avesse avuta
quell'epilogo vittorioso che noi tutti conosciamo
e al quale ahbiamo partecipata.

Il Governo si associa alle nobili parole can
le quali i colle'g'hi del SenatO' hannO' celebrato
l'avvenimento e rivolge in questo mO'mento albo
Nazione l'auguriO' che sulle fortune democra~
tiche non abbiano gi,ammai a pesare ambre o
pericoli di sarta con l'impegna che in tale' de-
precabile ipotesi esso saprà fare can energia
il proprio dovere. Ma la volontà della Naziane
è forte e salda: il Parlamento e H Gaverno la
pre'sidiano con l<a loro tenace volantà, nelJa
piena consapevolezza che saltanto il regime
democratico patrà assicurare le libere fortune
del nostro popola.

PRESIDENTE. OnO'revO'li colleghi, la Pre~
sidenza si associa di gran cuore alla rievoca-
zione del tremenda dramma delle Fosse Ar~
,deatine.

Nonostante i lunghi anni trascorsi dall'alba
tragica del 24 marzO' 1944, il tempo ritrova
intatti nell'animo degli italiani i medesimi
sentimenti di orrO're, di pietà e di esecrazione
di quei giorni. Di fronte al sacrificio di tre~
centotrentacinque creature di ogni età, di ogni
ceto, di ogni fede, non v'è parola che valga.
Ma io penso che, se con le nobili parole che
sono state adesso pronunciate, ]a rievocazione
di quel tris'tissimo evento è stata degnamente

compiuta, il Senato della Repubblica abbia
anche il dovere di dire una parola che non
tocca saltanto il passato, ma si lega al presente
e all'avvenire.

Un grande italiano, che prima e dopo l'av~
vento della Repubblica appartenne al SenatO',
parlò una volta del totalitarismo come di un
nemica del genere umano, sotto qualunque fi~
gura e sotto qualsiasi name nasconda la sua
sostanza. Ora stragi incredibili e barbarie,
come quelle delle Fosse Ardeatine, sono il
frutto dei miti, del1e dottrine e delle ideologie
che degradano l'uomo a cosa e il cittadino a
membro vile di un gregge.

Nel rivolgere ancora una volta, con p,rofon~
da commozione, il pensiero alla tragedia del
23 marzO' 1944, vogliamo anche, onorevoli col~
leghi, esprimere la speranza che il sole in que'..
sta nostra, terra meravigliosa nan debba mai
più, nell'avvenire, vedere massacri, als.gassin~
e atrocità, nelle quali si avvilisce e si calpesta
la dignità umana e si offende la coscienza del~
l'uomo, ma poss'a vedere solo 11 fruttuoso e
sereno sforzo, nella intelligenza e nelle opere,
di un pO'polO'che attende in fraterna armo~
nia a costruire il suo domani.

Seguito della discussione ed approvazione del
disegno di legge: « Apporto di nuovi fondi
alla Cassa pel" la formazione della piccola
proprietà contadina» (481) t di iniziativa dei
senatori Carelli ed EIia. Seguito della discus-
sione ed approvazionet con modificazionit del
disegno di legge: « Provvedimenti per Io
sviluppo della piccola proprietà contadina»
( 499)

t di iniziativa del senatore Sturzo.

PRESIDENTE L'ordine del giornO' reca il
seguito deilla discussione dei disegni di legge:
«Appo.rto di nuavi fondi! alla Cas'sa per la
formazione della picco~a proprietà contadina: »,
di iniziativa dei senatori Carelli ed Elia;
«Pravvedimenti per lo sviluppo della piccola
proprietà contadina », di iniziativa del sena~
tore Sturzo.

È iscritto a parlare il senatore De Luca. Car'-
lo. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Onorevole Presidente,
onorevali coHeghi, signor MinistrO', ho ritenuto
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di dover interve'nire brevemente in questo di~
battito, più che tutto per una ragione di con.
venienza; perchè ho l'impcres,sione, e credo che
non sia solo un'impressione, che questa legge
non sia stata considerata, forse, nel dovuto ri~
lievo da parte dei colleghi, esclusi quelli del~
l'estrema,; perchè l'estrema ha compreso a
pieno il significato di queste leggi e pe"!:'questo
le osteggia. Forse le ragioni per cui noi ap~
proviamo e difendiamo questi due disegni di
legge e sosteniamo 1e idee che li informano
non sono state messe in evidenza compiuta~
mente, nonostante che tutti ne abbiano con~
cordemente affermato l'importanza e la ne~
ce:ssità.

Mi proverò a, completare io le argomenta~
zioni a sostegno.

Incomincio con un rilievo di carattere eco-
nomico; le due leggi, quella Carelli ed Elia e
quella Sturzo, hanno una portata di parelcchie
die'cine di mHiardi; ragione per cui ritengo
opportuno di richiamare l'attenzione dei colle~
ghi anche sull'importanza economica delle leg~
gi, che può essere solo pareggiata dalla loro
importanza sociale e giuridica. Ho promesso di
essere molto breve e lo sarò. Che cosa si vuole
con i due disegni di legge? Potenziare la Cassa
per la formazione della, piccola proprietà con~
tadina; e largheggiare nei mezzi me:ssi a di~
sposizione dei futuri acquirenti di terreni per
la formazione di tale piocolla' proprietà mercè
il ,contributo e l'assistenza dello Stato.

Molte critiche, anche velenosette, sono state
appuntate contro la Cassa; è stato detto, ad
esempio, e autorevolmente, Ipe'!'la persona che
ha sottoscritto la, relazione di minoranza, che
la Cassa non ha riscosso le simpatie dei bene~
ficiari. Si è tratta questa convinzione da un
ragionamento, che avendo trascurato gli ele~
menti essenziali del giudizio, è un ragionamento
viziato.

L'elemento essenziale che si è trascurato è
che la Cassa per la formazione della piccola
proprietà contadina aveva mezzi limitatissimi
e che ,sono stati erogati. T,rarre da ciò un ar~
gomento per dimostrare il poco interesse su~
sC'itato da questa forma p,articola,re di assi~
stenza, mi pare eccessivo e non legittimo. In~
fatti i finanziamenti sono stati i seguenti:
nel 1948, 500 milioni; nel 1949, con la legge
del 20 aprile. 2 miliardi; con la legge de114 di~

cembre 1950, 600 milioni; con la legge 5 giu~
gno 1954, 1 miliardo e 300 milioni. Comples~
sivamente, 4 miliardi e 400 milioni, a, cui oggi
debbono aggiungersi, per aversi la consistenza
patrimoniaile effettiva dell'Ente, 180 milioni
per l'incremento del patrimonio, di guisa che
oggi siamo ad un attivo della Cassal di 4 mi~
liardi e 560 milioni. Di essi, 4.278.172.846 lire,
sono state già erogate o ,impegnate, onde le dri~
sponibilità effettive ,della Cassa sarebbero di
300 milioni.

Basta solo conoscere un po' la campagna e
['agricoltura ppr comp,rendere come, per com~
perare terreni, anche se da distribuire ad una
categoria limitata di persone, in una Nazione
come l'Italia, dalle caratteristiche agricole da
tutti risapute, queste cifre possono. essere con~
siderate irrisorie. Ecco perchè gli amici Carelli
ed Elia hanno chiesto l'autorizzazione di inca~
merare alcuni residui passivi destinati ad altri
scopi e non erogati, perchè ormai la questione
dell' Agro Romano è superata; ed ecco perchè,
mentre il progetto non trova alcun ostacolo per
il finanziam~nto, esso invece risponde eg'regia~
mente, anche per similarità di intenti, alle ra~
gioni per cui era stata promulgata la leg1ge
sull'Agro Romano. Non so con precisione a
quanto ammontino questi ap'porti nuovi alla
Cassa per la formazione della piccola pro~
prietà contadina, ma credo che si tratti di
cifre cospicue, che potranno servire questa
volta, in modo positivo, e largo, al finanzia~
mento deHe attività dell'Istituto, che deve ave~
re larghezza di mezzi per rispondere agli scopi
a cui è destinato.

Pertanto, completa e assoluta approvazione
da parte nostra del disegno di legge che ab~
biamo ragione di ritenere vi,sto di buon occhio
anche dal Governo.

Si è detto che la Cassa ha operato male, e
si sono dedotti alcuni episodi a dimostrazione
dell'affermae:ione. Non so se tali episodi ri~
spondano tutti e completamente a verità; se
siano, in ipotesi, un pochino ahbelliti ed in.
fronzoliti, e lse non siano stati ~umeggiati sa~
gacemente per autorizza'I'e conclusioni nega~
tive interessate. Ma voglio darvi per provati
tutti questi inconvenienti e domando: quale
è l'opera umana immune da difetti nella sua
esecuzione? Già la saggezza antica diceva che
l'abuso non toglie l'uso; e un medico sapiente
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non uccide un malato per curare una piccola
malattia venuta ana luce, ma cura quel ma~
lato per di,struggeJre H male, rinfrancando l'or~
ganismo, che così vivrà più fiorente e robusto.
N on si demoliscono insomma istituti di que~
sta impOortanza pretestando degli abusi. Si
guardi la struttura dell'istituto per studiarne
le possibilità, per cercare di eliminare gli in~
convenienti e di evitarne gli abusi ~ se abusi
ed inconvenienti si sono verificati. In tal modo,
rinvigorita l'istituzione, elssa potrà rispondere
sempre meglio 'agli scopi cui è destinata.

E a che cosa è destinata la Ca'ssa per la for~
mazione della piccola proprietà contadina? Lo
dice la legge istituti va: la Cassa provvede al~
l'acquisto di terreni, ana lorO' eventuale lottiz~
zazione e alla rivendita ai coltivatori diretti,
soli o associati in cooperative.

Si è detto: voi acquistate per rivendere, e
fate una indegna speculazione maggiorando iJ
prezzo. Avete anzi malignato un pochino suna
maggiorazione fatta dal potere esecutivo; men~
tre, se VI foste dati la pena di informa,rvi
sul modo come si fanno queste ma,ggiorazioni,
anzitutto avreste saputo che elsse non sono
pari al 30 per cento, ma solo al 9 per cento
(e la cosa è ben diversa) e in secondo luogo
che tale per,centuale è costituita dalla impo~
sta di registro per l'acquisto, da quella per la
rivendita, dalle parcene notarili di vendita e
di rivendita, dalla imposta di trascrizione e
da tutte quelle imposizioni che accompagnano
i trapaslsi di proprietà; e ancora, dalla tra~
sformazione del te'rreno, necessaria peT' met~
tere chi l'a,cquista in condizione di renderlo
subito produttivo. Avreste anche saputo che la
lottizzazione importa spese di frazionamento
e lo apprestamento di opere aecessorie sempre
necessarie.

Ora, se in rimborso dI tutto questo, la Cassa
per la ,piccola p,roprietà contadina opera una
maggiorazione del prezzo di acquisto del 9 per
cento, mi sembra che' non solo agisca a buon
diritto, ma ottemperi anche a un sacrosanto
dovere, se veramente gli amministratori son0
saggi ed oculati.

Vediamo quale è il carico che viene a pe~
sare su chi fruisce de'll"attività dell'Ente, e
cioè sul singolo assegnata'rio. Da calcoli esatti
al centes'imo, l',annuità di ammortamento che
deve eS'sere corrisposta daUo assegnatario al1:1

Cassa è, sed verum, costituita dal 5,78 per
cento. Con i tempi che corrono, egregi conegh~
dell'estrema, quando non c'è istituto di credito
che vi presti denaro a meno del 12 ed anche
del 14 per cento, senza con questo ammortiz~
zaT'e il capitale; se voi pensate che nel tren~
tennio si riesce ad essere proprietari della
terra che si è compe'I'ata attraverso un dispen~
dio commilsurato al 5,78 per cento ad anno sul
debito iniziale, davete convenire che l'apera~
zione non solo nQn è criticabile, ma: è molto
proficua.

POotreste abbiettare che il p'l'ezzo d'acquista
è molto el>ev'ato.Innanzi tutto 'Ciò non è vero.
È il prezzo di mercato ~ che voi, disinvolta~
mente, asserite ~ per il fatto che interviene la
Oa,ssa per la piccola proprietà cantadina, ad
aumenta,re la domanda. Ma qui ~ scusatemi
tanta ~ cadete nel vizio più grave' di un ra~
gionamento: il vizia di contraddizione.

Ma come '? Avete detto che la Cassa ha ape~
rata per 12 mila ettari e poi l'accusate di
aver aumentato il prezzO' sul mercato di mi~
lioni di ettari? Que'sto vuoI dire avversare
per principio preso e la ragione di tale avver~
sione è evidente: questa legge vi dà farstidio.
E che questa legge vi dia fastidio lo compren~
diamo perfettamente aHo stesso modo come
voi dovete comprendere che per nai è una
questione di impegno programmatico mandar~
la avanti. La vostra avversione non trova il
suo fondamenta nena pO'ssibilità di inconve--
nie'l1ti o nella pretesa mancanza di funziona~
lità; la que'stione è di principio, di impQrsta~
zione. Vai siete logici, ve ne do atto, mi di~
spiace però che non lo siate altrettanto nei no~
stri riguardi; voi avversate la costituzione di
qualsiaisi forma di proprietà e tanto maggior~
mente la costituzione della, piccola proprietà,
perchè, se non avrete più nelle mani gente da
manovrare per lanciarla contro il capitale, in~
quanto ,lavO'ro e capitale andrannO' a fondersi
e confonder:sli, evidentemente gran parte del
vostro potere finirebbe per cadere. E vai sa~
pete meglio di noi, perchè forse siete studiosi
anche più acuti di noi dei fenomeni sociali e
stO'ricamente meglio ferrati ~ possiamo dar~
vene atto ~ come questo programma della
distribuzione dena terra ai coltivatori sia i1
vecchio programma del Partito popolare al
quwle mi onO'rai allora di a,ppartenere, come
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mi onoro oggi di appartenere ~ senza aver
mutato ~ alla DemocrazIa cristiana. Dicevo
che fu merito del Partito popolare aver af~
fermato, a'ttraverso una relazione e conse~
guente discussione e risoluzione al Congresso
dI .Napoil, la funzione socIale della pl'o'P'rietà.
E con questa affermazione furono gettati i seml
perchè la proprietà non dovesse più concepirsi
quiritariamente, ma poteSlSe essere messa m
discusisooe per trova.re la forma migliore di
sfruttamento, nell'interesse sociale. Ed uno de~
gli slogans ~ Nenni allora non c'era, o, meglio,
.vi éra ma non era così celebre, da aver creato
slogans che si ~ipetono con tanta costanza ~

era precisamente questo: la terra ai contadini.
Ed allora voi eravate contro i lavoratori della
terra. (Com'menti dalla sinistra). Vai bene: voi
personalmente potete non esserne responsabili;
come la Democrazia cristiana non è responsa~
bile delle idee e dei programmi del Pa;rtito po~
polare. Però le grandi linee conduttrici dei
programmi e della attività dei partiti non
vanno ma'i dimenticate, anche se quei partiti
han mutato nome e si sono adeguati ai tempi
mutati.

Allora voi, ancorati alla città, eravate ne~
mici deBa campagna. (interruzione della si-
nistra). Sì, è così. Ricordatevi che le masse
bianche erano specialmente nelle campagne;
e bastava questa ragione perchè voi foste con~
brari alle campagne. Dite di no, ma io ho vis~
suto quel periodo e quindi non hO'bisogno di
interessate testimonianze o dinieghi. Oggi, na~
turalmente, se si dovesse arrivare, come noi
speriamo e confidiamo, a costituire nelle cam~
pagné le piccole proprietà, che sono per loro
natura conse'rvatrici e risparmiatr:ici, la vo~
stra funzione, in campagna, sarebbe finita.
Ecco la, ragione vera per cui siete contrari a
questa legge. Avete detto che vi sono stati de~
gli inconvenienti gravi. Può e'ssere; ma la~
sciate allora a me di porre in evidenza qualche
merito sulla Cassa. Vediamo un po' se c'è stata
qualche operazione che valga, a conclamarne le
benemerenze. Sapete niente, amici dell'estre~
ma, di un certo comprensorio in provincia di
Roma della zona, di Genzano'l Sapete niente
di 750 ettari acquistati dalla piccola Cassa,
lottizz'a,ti e distribuiti al prezzo di 100 mila lire
per mezzo ettaro, ossia 200 mBa lire aU'ettaro,
e che in pochissimi anni sono stati piantati

a vigneti e pescheti, i quali sono stati con~
sociati con due cose gentih, le fragole ed l
fiori, e ,che quei 1500 appezzamenti hanno reso
l'anno ,scorso agli ,assegnatari la bellezza d1
mezzo milione per parcella 'l

Un'altra cosa. Questa rIguarda me dicret~
tamente. Io. mi sono battuto per una popola~
zione disgrazIatiBsima di un Comune dél IDlO
collegio, esattamente per ~a.popolazione di Bo~
marzo. A Bomarzo esisteva una tenuta, c08id~
detta Colonna, la quale era stata acquistata da
un uomo dI affari che, per ragioni varie, finl
per fallire. Voi che dité ~ sempre un po' ma~
lignetti, e più che un po' ~ che gli ispettocratI
agrari sarebbero d'accordo con i padroni e
con il Governo, per andare addosso alla povera
gente, do.vreste saper~ che l'ispettore agrario
di Viterbo, che io ho mio caro 'amico, è stato
il più appassionato, per arrivare a quella di~
stribuzione. Ebbene noi, ad opera della Cassa
della piccola proprietà contadina, abbiamo ac-
quistato dal fallimento. Abbiamo dovuto suda~
re parecchio p~r Qttenere dall' allora Ministro
Salomone i denari e non perchè egli non voles~
se darceli, ma perchè non c'erano. Ci diede
infine i 90 milioni necessari; sono stati C~
prati 500 ,ettari di terra; che sono stati scas~
sati, e sono stati tutti lavorati. Andateli a vi-
sitare, e vedrete che oggi sono seminati da
oltre 200 famiglie, mentre 6 o 7 poderi SQno
in piena efficienza con le case restaurate, e
quella che era una plaga desertica, abbando~
nata e triste, oggi è diventata una plaga ver-
deggiante di meSlSi che promettono r:accolto
abbondante e sicuro.

Sono. veri i fatti che denunci'ate voi 1 Se si,
non meno veri SQno i fatti che io vi dico. Il
che dimostra che quando non si abusa, ma si
opera sulla via retta, nell'àmbi'to deUa legge
che voi accusate, anche i benefici della piccola
proprietà contadina sono sensibili, chiari ed
evidenti. Non vi dico altro, perchè altrimenti
non manterrei la promessa fatta ieri all'onore~
vole Presidente di essere molto breve.

Ho detto già deJJ.disegno di legge Carelh~
Elia. Mi compiaccio con loro perchè eSlsihanno
scovato brillantemente una risorsa di ricchez-
za su cui non si sperava ed hanno dato modo
di poter fruire di parecchi miliardi per get-
tarli neUe casse del provvido istituto che di-
spiace tanto a voi, ma che piace molto a noi.
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E veniamo aHa. l~gge Sturzo. La Cassa per
la pie.cola proprietà contadina ha delle lacune,
innegabilmente; anche perchè sorSe come un
piccolo fungo. In questa materia, dicevo, 500
milioni non rappresentano niente; sono poche
decine di ettari che Sl possono comprare. Men~
tre un istituto robusto deve br fronte a di~
spendi molto sensibili. La legge Sturzo è com~
plessa e provvede a parecchie deficienze e la--
cuneo Incominciamo dalla proroga. Questa le;g~
ge infatti ,provvede innanzi tutt'O ad una pro~
roga neces,saria; poi fissa, precisa alcuni eIe~
menti, perchè anche quelli servùno ad inte~
gral'e il concetto di che c'Osa si intenda per
formazione della pi.ccùla proprietà contadina.

Articolo 3: una nùvità, una bella novità, per
venire incùntro a chi ha bisogno di denarù e
che purtroppo è alla mercè delle banche. Nan
a'Vendo d'altra parte le banooe nessuna p'ar~
tico}are simpatia per i cùntadini, che spessù
nan riesconù a garentire le ,1'01''0espùsizioni cùn
ca,pitali che nùn hann'O suffi'cienti, pur eSisenda
i debitori più ripùsanti in quanto sudana e
ri,sparmiandù sanù sempre riusciti a fa'l' frùnte
ai propri impegni anche cùn sacrifici gravis~
simi, 'Occùrreva aggiustare i mezzi per facili~
tare ad essi un eredita che diver'samente non
avrebbero ottenuto. E sorse c'Osì nell'illUistre
pr'Op'Onente la idea della parziale fideiussi'One
delle rate. Se l'O Statù sgrava la banca del
40 per cent'O della responsabi.Jità, nalturalmente
facilita la cancessiùne del credito, poichè il va~
l'Ore cauzianale del fando, con questa aggiunta,
finisce per essere efficiente e sufficiente a ga~
rantire il prestito che si domanda. D'altra
canto, nan si deve dimentica,re il gaìantami ~

sma diffuso delle nostre genti di campagna;
poichè, in considerazione di esso, lo Stato corre
un rischio addirittura minima ed io ho la
certezza assoluta che chi lavora e soffre sulla
terra sa benissima quali sano gli 1mpegni che
si assume e fa 'On'Ore,carne è abituata, ad elSsi.
Quindi siam'O dinanzi ad una salutare e non
l"ischi'Osa p'r'Ovvidenza.

Un'altra navità che fa onùre all'acume ed J'tl
cuùre del prùpùnente di questa legge: egli ha
compreso, 'come n'Oi, come tutti, che quando
Un prùprietario nuùvo entra in un'azienda che
ancora non conasce e che richi'ama un'infinità
di la:voro, di ansie, di pre'ùccupazioni, non può
anche pensare a pagare gli interes.si immedia-

tamente. Se egli avrà la possibilità di farlo, l'O
farà; ma !Senon ne avrà la p'Ossibilità, la legge
provvi damente, secondo il progettù del senatùre
Stuno, stabilisce che il piccolo coltivatare che
nan sia nella, possibilità di pagare nel primo
biennio, po,ssa farl'O successivamente. Anche di
questa c}'edù si debba dare ampia lode alla
proposta di legge che ci è stata presentata. I
15 milia.rdi dati, come anticipazione, non sona
pochi: ma quando si pensa che lo Stato è in~
tervenuto e seguita ad intervenire, e purtroppo
dovrà seguitare ad intervenire, per tenere in
piedi industrie che non si reggono, perchè c'è
una ragione sociale che costringe la Stato stes~
so e lo determina all'intervento, se que'Sto è
vera per l'industria, non deve ~ssere men vero
per l'agric'Oltura. Anzi mentre l'industria ha
la possibilità di far sentire la voce cùllettiva
degli interes'sati attl'averso prùteste e scia~
peri, que'sto non avviene spesso nelle campa~
gne; dove molte volte si langue, senza che sì
riesca a far sentire la propria voee, ra1gione
per cui il legislatore se è giusto distributore
del1e risorse dena collettività deve andare in.
contrù prima ad essi e pO'i agli altri che gri~
dano e strep:itana.

Un dubbio mi sorge e varreI che l'onorevo~e
relatore mi rispondesse; nella legge Sturzo la
articolo 9 lettera b) parla di 5 miliardi « a de~
correre dan'esercizio finanziario 1954~55, in
ragiane di un miliardo all'anno, per la, conces~
sione ~ di anticipaziùni a,gli istituti esercenti il
creditù agrari 'Odi miglioramenta, al tasso nOB
superiùre al5 per cento... ». Qumdi ci sono isti~
tuti che fanno credito di miglioramento al tas~
s'Odel 5 per cento. È esatto'? (Cennq:di assenso
del senatore Menghi). Ciò stabilito, mi pare
che nel/la legge Sturzo ci sia una lacuna, c'Ì.'Oè
mentre si prùvvede a tutto, a prestiti, ecc., non
si prevede il caso che siano insufficienti i fondi
che furono stanziati per il cantributo negli in~
teressi. la mi preùccupo soprattutto dei mutui
che :si vanna ad accendere per l'a.cquisto della
p,roprietà. Infatti la Ca,Ssa opera per com~
prenso'ri e lottizza; e per il singolo che vuole
acquistare (al quale per l'articolo 2 della leggI?
citata è concesso il cùntributo del 3 per cento
quand'O ricorra al credito), se quei fondi che
sono disposti sanù esauriti, nella legge Sturzo
non c'è alcuna provvidenza.
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DE GIOVINE, J'elatoJne.l 5 miliardi sana da
utilizzare, ai senSI dell'articala 2, per i mutui.

DE LUCA CARLO. Na. È stata previsto le~
gittimamente e giustamente dal propanente la
legge un dispendia che incide suH'EralI'ia dello
Stata (articalo 8) e un dispendio autarizz:L
mer'cè anticipaziani, il che castituisce un mo~
vimento di capitali (articala 9). Il mavimenta
di capitali nan incide sulla consistenza ecano~
mica dell'~nte i cui capital'i si muavona' C'è
soltanta una spastamenta di calpitale. Se ia do
dieci miliardi per uno scapa e me li rimbarsa,
naturalmente nan perdo niente; ma se ia can~
tribuisca aJ.pagamenta degli interessi, came al~
l'articola 2 della legge, allara perda qualcasa.
Il tassa, non superiare al 5 per cento, fa ca.
rica esclusivamente al mutuante, non allo
Stata. Quindi la Stata non partecipa al pag8~
menta degli interessi, e per me, questa, ca~
stituisce una lacuna.

MEDICI, M'inìstro clell'agl'ìcoltura e delle
foreste. Varrei permettermi di suggerire di
trattare questa punta quanda si discuterà l'ar~
ticolo 9.

STVRZO. Mi riservo di darle un chla1"imen~
tO'quanda avrò la pa:l'ola, senatore De Luca.

DE LUCA CARLO. Il nuova cospicua finan~
ziamento della Cassa 'per la piccala prapri~tà
cantadina e tutte le pravvidenze previste dalh
legge Sturza, creda sia ben chiara agli occhi
dei colleghi che castituiscona un imponente
camplessa legislativa; impanente per l'amman~
tare e perchè Vaiad incidere in settari delkati
che attendana pTavvidenze dallo Stata. Qui si
è parlata un pa' di tutta, della spopolamento
delle campagne, dei saverchi ch~ fini'scana per
grava:re sull'agricaltura e casì via. Io damando
però agli amici dell'estrema sinistra: quanda
un uomo, che vuale diventare proprietario, ha
chi gli dà il denara, a tassa madestissima,
pravvede per ,lui Alle bonifiche, la indirizza
nella praduziane, gli fornisce il eredita di eser~
cizia, davete ben riconascere che più di questo
nan s,i patrebbe fare. A differenza di quant.)
avveniva ieri. E quanda, nenal relaziane di mi..
naranza, si parla del disastrO' che sarebbe av~
venuto 'subita dopo la guerra mondiale, con la

distruzione della piccala praprietà cantadina
che si era venuta a farmare, si adopera un ar~
gomenta ad effetto, ma nan campleta, nè seria.
Vai che avete vissuta quell'epaca, carne l'ha
vissuta ia, sapete perfettamente che allora H
cantadino, affamata di terra, era abbandanata
a se stes'sa, o quaSI. Oggi il camplessa di prav~
vid~nze che sta dinanzi a nai, denata che c'è
qualcasa di grandemente mutato, che il conta~
dina è assistita, pratetta, sastenuta, carne è
doverosa per la Stata, can un camp.}essa di
aiuti tutt'altro che indifferenti. Vai sapete
meglia di me come la riform:a agraria, che era
stata avve'rsa,ta p€rchè avrebbe davuta pra~
durre, 'carne del resta dite di questa legge, una
flessiane nei redditi, e vi parla io che vivo in
zana di rifarma, ha avuto tutt'altra effetto;
perchè, già dopo il primo e il secando anna dri
applicazione di nuovi sistemi tecnici, si è
avuta un aumenta della p'roduzione. Può darsi
che, distruggenda qualche camplesso aziendale
dell' Alta Italia, ad alto livello, si produca mo~
mentaneamente una flessiane della praduzione;
ma non è questa una ragiane sufficiente per
avversare un insieme di provvidenze che ne!
!aTa complesso parteranna aumenta di p,rodu.
ziane e giustizia sociale, che porteranno agli
uamini quella dignità che noi tutti pe'r essi
auspichiama. Nan valete abalire il bracciaiJl~
tata? Vo.i, e vi calpisco, varreste arrivare aHa
collettivizzaziane, senz'altro, del bracCÌantato.
Eppure il ,callega Mancina ha adaperata un
argamenta che' provocò da me il rilieva che egli
fosse diventato un riformista. Chi vual pa<g~
sare attraversa stadi intermedi, prima di rag~
giungere una auspicata: arganizzazione sacia~
le, non è più 'il rivaluzio.nario cl:alSsica,il quale
vuale spezzare ogni vincala; ma il rifarmista,
che accetta una gradualità. Carne diceva ;0
steSiSQMancina, nan si procede, così, per Isam.
Ora, no.i nan vagliamo a;rrivare dave valete
arrivare vai, noi ci vogliama fermare ad uno
stadia intermedia, Io stata che dia ad ogni cit~
tadino la passibilità di viwre in libertà, rin
dignità. N al nan siama collettivisti; nai siam.')
degli individualisti, che pretendiamo dall'ar~
ganizzaziane collettiva quel minimo di giu~
stizia che dia a, tutti la libertà dal bÌiSagTI0.
Noi rkonosciama ana praprietà, sia pure fr.'l~
zionata, anzi, tanto più sarà frazionai;a, purchè
non sia atomizzata, tanta meglia sarà, una fun~
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zione insopp,rimibile per la libertà e la dignità
umana. NOli crediamo che l'individuo, attra~
ve'l'SOla proprietà, si completi, mentre credia~
mo che attraverso l'Qrganizzazione rigida e le
molte forme di ammalSSQ che voi preferite,
quella libertà, quella dignità si mortifichino, si
avviliscano.

La CaS/sa per la piocola proprietà contadina
op'ererà larga.mente con i mezzi che noi oggi
andremo a concederle; ma forse la funzi()ne
della Ca8's:a non S'i esaurisce qui. La -riforma
generale agraria dovrà essere fatta, o prima
o poi, per infinite' ragi()ni. Io credo che la
Cassa per la pkco.la proprietà contadina ser~
virà anche a questo: e se domani, in esten-
sione della riforma, si dOfVrannolimitare ancora
le grosse proprietà finora lasciate immuni, la
Cassa sarà lì pronta ad intervenire, pa'gando
il giusto prezzo. (Interruzione dalla sinistra).

A voi, che rumoreggiate quando sentite par~
lare di giusto prezzo, una domanda. Nell'àm~
bito della nostra Costituzione, credete giusta
~a tesi che si possa un bene qU'a'lunque in parte
oonfiscare e in p'arte ;p3JgIare?La rispo.sta non
è dubbia. NQn si può, quando si accetta uno
stato 'giuridico, ceI1care, :sott'acqua, d'i minar~
ne le basi. Oocorre essere leali, sempre e do~
VlUnque, in tutte le ,contingenze.

E io vi dico, e ,credo di dire la verità, che 10
Stato. ha il diritto, 'Per 'ragion,i sociali, di in~
tervenire nella pro.prietà priV'a'ta, per una d,i~
versa distribuzione della ricchezza; questo è
sandto da~[a Costituzione, e noi si'amo con~
vinti che la Costituzione deve alttuarsi e siamo
ad essa bene più affezionati di voi, 'Perchè voi
siete dei rivoluzionari 'e non potete accettare
un ordine ,giuridico che non sia il vostro. slpe~
rato.

A VOlila Costituzione serve finchè vi fa co~
modo. (lntertuzione daUa simistra). Noi la
crediamo, invece, il portato della coscienza giu~
ridica del momento, espres,sione della volontà
del po'polo italiiano.

Voce dalla sinistra. È una trappola, per voi,
la Costituz,ione!

DE LUCA CARLO. E pertanto quando la
Co.stituzioo.e dice che la proprietà privata è
ri-conosciuta e difesa, sp'ecialmente la piccola
e media :proprietà, l'a :p,rendiamo ana lettera,
senz,a sottintesi. E quando la Costituzione dice:

l'O Stato ha il diritto, in nome del,la oolle,tti~
vità, di intervenire a limitare ed esp,ropriare,
noi ric'Onosciamo. il diritto dello St'ato: ma,
canciliando insi-eme queste due Iproposizio.ni,
intendiamo che non si oo.nfischi nuna a nes~
suno; ma che tutti abbiano., nell'àmbito delle
leggi, quella tutela che ad essi compete e 'che è
garantita dalla nostra legislazione e dal!la no-
stra civiUà. La Cassa per la pkcol'a prOlprÌletà
co.ntadina può operare da sè e ipiUÒoperare
nella riforma generale. Comunque, oggi essa ha
già un'altissima funzione da compiere che non
è in contrasto con la rifarma generale, ma ad
essa c'Oillaterale e complementare. Inco.mincia~
ma ad approvare le [eggi ,che se'rvono a far
mardare Ja gramde ide'a tradizionale del Par~
titoacui mi 'Ùno.ro.di appartenere, e ciaè di
distribui're la terra al ma'ggior numero di
utenti che la lavorino, pereihè così noi credia~
mo di raggiungere l'utile, s'Otto tubti i profili:
economica, mora[e e sodale. Prendi'amo atta
della bu'Ùna voJontà .che hanno mosso i 'Presen~
tatOlri e di'amo ad essi il nostro plauso; com~~
di'ama ,plauso al Governo ,che consente ed in-
citiamolo a far sempre meglio, perchè il no~
stro popQlo IpOSlsaave,re henessere, tranquillità
e ipace. (Ap'P,liatwsi v1imv8sÙrruidal centro; c.ongr(l,.

ttUlazwrui) .

PRESIDENTE. È is,crÌ'uto apadare n se-
natore Liberali, il qu'a}.e,nelco.r:sa del 'suo in-
tervento, sVo.lgerà ,anche l'ordine del,giarno da
lui presentato insieme ,coi senatori Negri, Ma-
riani e Ca.}dm'a. Si dia lettura dell'ordine del
giorno.

CARMA.'GNOLA, Segr.et.alr1~o:

« H Senato deHa R'€'pubblica, considerata che
i provvedimenticontempl'ati daUe leggi per 10
sviluppa della -pkco[a proprietà ,contadina nan
hanno d'ato quei risuJtati che le leggi stesse
promettevano;

considerato che la Costituzione ed i ri-
petuti impegni del Governo rendono doverosa
ed urgente la realizzazione dena rif'Ùrma f()n-
diaria;

invita il Governa a presenta!'e a[ 'più pre-
sto al Parlamento un .progetto di legge rver la
riforma fondiaria fondata sul vincolo generale
e permanente, nel quale d.isegno dovrebbero
essere asso.rbi,te anche ,tutte le leggi finora ema.
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nate per lo svi[uppo della pkco1a proprietà
contadina ».

PRESIDENTE. Il senatore Liberali ha fa~
coltà di Ipal'llare.

LIBERALI. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, ho ritenuto di
presenta're questo ordine de~ giorno perchè du~
rante la di'scussi,one mi sono formato l'a con~
vinzioneche la pre,sentaz~QIne di n'uQlve leggi
per l'incremento della rpk,colaproprietà con~
tadi:na, aHo stato attuaIe dei fatti, si'a un er~
l'ore e 'Un aggravio ~onomico 'per lo Stato. Er~
l'ore che porta minimi vantaggi ai contadini e
'pe:rehè le [eggi 'PToposte nOn ,pol1'tanoun serio
beneficio all'incremento della produzione agri~
cola nazioOnale nè ai 'contadini che dovrebbero
beneficiare di questopl'ovve:dimento. Questo
mio parere ritengo sila condiviso in paTte an~
che dalla OommissiQlne Finanze e tesoro del
Sen1ato che non ha aderito ,certamente con en~
tusiasmo aUa richiesta dei fondi di finanzia~
mento delle due leggi. Ma non basta, gli stessi
relatori mi sembrano l>rlicerti, indecisi, certa~
mente non entusiasti, nella loro relazione. Il
senatore Mengh:i cOIn la sua relazione mi dà
l'impressione di noOnessere Iperfettamente eo'll~
vinto, di tenersi su binari preol'ldinati ma non
graditi. È anche molto breve e così il col[ega
De Giovine. Mi fanno pensare che rimpian~
gano quas,i i miliardi che con le nuove d'ue leg~
gi si vogliono profondere e ,che nei loro sogni
vedano questi tpkcoli prop'rietari che non rie~
scono ad afferrare questi fOtndi, perchè si pol~
ve rizzano prima di arrivare neNe loro mani.

La relazione ipoi ,di minoranza è mO'lto grave
nel SIUÒgiudizio -generale e gravis,sima in
quanto si r,iferis'ce a denuncie di fatti avv~
nuti. Io sOonosicur-o ,che l'ono.revole Ministro
darà dei ,chiarimenti su 'questo Ip,unto, perchè
si tl'atta di fatti veramente 'gravi.

NOn vQlglio dHungarmi cO'nfutando tutti gli
al'lgomenti eS1posti in-questa lunga discussione,
per,chè altri, meglio di me, hanno saputo far~
lo in precedenza. Mi limiterò, dato che vivo in
una zona dove la piocola proprietà contadiilla
è molto diffusa, a parlare della mia esperienza
diretta. Oso dire che nel Friu[i l'a 'pk,cola pro~
prietà 8'up~ra di gran 'lunga la g;rand,e plro~
prietà terriera. Io, che sono di quella terra,

IPo.SSOas'sicurare il 'Senato che la piccola p'ro~
prietà terriera si trova in condizioni di gran~
de inf'eriorità te,cnica, economica e produttiva.
La zOQltecnia non prospera fra i picooli pro~
prietari, l'uso della maochina è qu.asi total~
mente precluso per l'alto costo, le opere di si~
stemazione (come l',il'lr~gazione ed altro) 'anche
se in alcune zone sono state atbuat'e, sono co~
stosissime ed i ,consorzi gravano enormemente
sul :piccolo 'prOtp,rietario, che non ~i gradisce, in
quanto che l',alto costo pesa troppo sul suo
bilancio familiare. I piccoli proprietari sono
'poveri e Iper la 10'1'0quaHfica di proprieta1ri sono
gravati di oneri oltl'e 'la capacità economica
produttiva. È in'utile e dannoso aumenbaTe le
loro schiere col miraggio della proprietà, che
in questo ,caso è sinonimo di m~seria. N e'l com~
-plesso dell'economia nazionale non prroducono
o Iprodu00no meno certamente delle 'altre fOl'lffie
di 'proprietà agricola. Le loro terre sono le
più 'mal tenute, le peggio lavQlrate e perciò sono
quelle ,che Ip,roduconO' di meno. Il fooomeno
dell'urbanesimo è 'più che mai marcato nel no~
stro Friuli e debbo ritenere che ciò avv1enga
che in molte altre re'giolli d'Italia. I figli di
colui che ha comperato il terl'leno e ,che ha
fatto tutti 'gli sforzi e sacrifici per diventare
piccolo proprietario, abbandonano la terra per
da'l'si all'artigianato, per diventare operai, per
emigrare. La terra rimane alfla eura de'l vec~
chio padre, della ve,cchia madl'e, di qualche
fratello minorato ed intanto non pToduee ()
produce Po.co e le tasse restano sempre uguali
per questa 'categoria che soltanto per ironia
si può classificare di proprietari. Persino il
maresdaIilo dei carabinieri, quando è richiesto
di inf:O'rmazion,i 'per a:ssegnazioni ,di pensioni
di guerra a questa categoria di diseredati,
chiude le sue relazioni ,con la form.ula -pompo~
sa « è proprieta1rio ». Ciò basta perchè la Com...
missione esaminatrice res1pinga la domanda di
penSIOne.

Voi, QInorevoli senatori, intendereste conti~
nuare ad agevolare la formazione della picco~
l'a proprietà .contadina? Noi siamo qui ,per la~
vorare 'coillcordi onde lenire i dolori e le sOof~
ferenze di questa categoria di diseredati che
già esiste, ma non ci sentiamo di collaborare
a Cl'eal'ne di nuovi, a 'creare nuove miseri'e. Mi
auguro e spero ,che .jJ nostro mustre e beneme--
rito coUega Don Sturzo nella sua cristiana pietà
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voglia vagliare quanto io ho qui riferito nei
riguardi delle mndiziO'Ili sociali di questi pic~
coli proprietari. Essi sono i paria della vita
agricoia., che pagano ,con sacrificio. ,e con stenti
il tradizi.onale .orgoglio di essere 'p'rorpr:ietari.

On.orevole Minis,tro, el[a sa quanto io stimi
la 'Sua sag1gezza e soprattutto la s'ua profO'Ilda
conoscenza dei problemi agricoli che trava~
,gliano la nostra Nazi'one. Ebbene, onorevole
Ministro, mi pernwtta ,che ,io facci'a 'appello al
suo buo.n 'cuore ed al suo senno. Il Paese è tra~
vagliato. da vaste crisi nel suo sistema agricolo,
crisi periodiche e crisi permanenti a cui non si
rimedia cOonmezzi termini; non si rimedia con
leggi sporadi,che le quali non rappresentano
che palliativi 'che talora aggravano il male; bi~
sogna ,avere il ,coraggio e la capacità di affron~
tare i[ problema in pieno. e di arrivare, e pre~
sto, alla r:ifOil'ma fondiaria. Ogni tentativo di
eludere il grave problema o di ritenere di po~
terlo e~udel'le 'con prorvvedimenlti e leggi 'P'arti~
oOoiario parziali è un errore. Sono tempo, de~
naro ,ed' ,energia sprecati. Onorevole Ministro,
dia mano alla grande 'riforma agraria totale
e permanente ed ella legherà il suo nome alla
grande opera della nostra rinascita agricola
e 'potrà aVere l'orgoglio di ave're app[icato la
Costituzione. (Applausi dJUlla sÌinÌ8tm; c()rn~
glratru,t.aziom) .

PRESIDENTE. Nonessendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge~
nerale.

Ha facoltà di pal'llare il senatore De Giovi~
ne, relatore sul di,segno di legge n. 481.

DE GIOVINE, r<elator.e.Onorevoi,e Presiden~
te, onorevoH colle'ghi, ,premesso ,che tutti siamo
favorevoli allmen,o in apparenza alla piocola
proprietà contadina, bisogna precisare che due
sono le ,grandi vie ,costiturtive: l'una a'Utoma~
tica ed è ia 'riforma agraria, l'altra si.ponta,nea
ed è quella prevista d'al ,complesso delle ieggi
che ,agervoiano. la formazione d,ella piccola 'pro~
prietà ,contadina, compresa la iegge proposta
dai senatori Carelli ed Elia. Noi crediamo che
aver 'seguìto entrambe le vie sia ,stata la mi~
gli ore soluzione, 'per lo Stato più economica e
per i 'contadini 'più spontanea e più libera.
Mentre la riforma ha distribuito e distribuirà
le terre ai contadini veramente dis,eredati ed ai

braccianti che non hanno mai 'avuto se non la
possibilità di cercare del lavoro, <es:pesso nan
cantinuo, e non quella di formarsi del rispar~
mio, la pi,ccola Ipr?prietà ,contBidina favorisce
quei caloni, mezzadri, 'Caltivatori diretti che
hanno potuto fare dei risparmi e ,che possono
auivare a,d acquistare della terra sia "pure Bit-
traverso gli aiuti dello Stato. Si è lamentato
spesso. ,che 'gli acquisti da p'arte del[a Cassa
favorir,ebbero la speculaziooe ,sul valore del
terrena. È invece perfettamente il contraria,
,perchè molti proprietari hamno messo in ven~
dita e vendono non soltanto pie,cole estensioni
di terrena, ma estensioni talora anche superia~
ri ,ai 100 ettari. La vendita unica naturalmen~
te rappresenta un v,antawgio per i[ 'Pr'OIprie~
tario, il quale v,ede 'più rapidamente realizz'ate
le slUe'possibilità e perchè non è costretto alla
notevale difficoltà della quotizzazione ed alla
riceroa dei numerosi piecOIli a,cqui'renti. Ora in
questi casi a voUe si inseriscono speculatori
i quali acquistano in blocco con compromessi,

'a 101'0'volta Iquotizzano e rivendoillo il terreno
a prezzi superiori, facendo risultare poi nei
contratti definitivi i reali acquirenti,. i quali
naturalmente rfinisconocol pagare ,più del ne~
,cessario. Quando nOlidiamo allla Cassa la pos~
sibilità di .acquist'are direttamente, anche gros~
se estensioni di terreno, ciò significa la spari~
zione di intermediari ,Slp'eculatori, 'Perchè la
Cassa, come hen diceva e dimostrav,a il cai~
lega De Luca, non fa nessuna maggiorazione
di prezzi se non nei limiti del giusto, dell'equo
e del neeessario.

La formazione dei[a pic,cola p,roprietà eon~
tadina si è ine<rementata di circa 500 mila
ettari e tale incremento è dovuto oltI'e che alle
apposite leggi, anche ad altre cause, quali la
imposta ,progressiva sul patrimonio, l'a riforma
fondiaria, ,che hanno naturalmente ,indso suUe
grandi e medie proprietà. A questo proposito
occorf\e tener p,resente ,che si sono avute .circa
224 mila domande di acquisto per la forma~
zione della piccola proprietà contadina, mentre
sono state a,ccolte soltanto poco più di 5.500
domande. Il che silgnifica, ,che la l'Iichiesta è
enorme ed i mezzi 'a disposizion:e sono sempre
pochi. Infatti la Cass,a ha potuto a,cquistare di~
rettamente fino.ra e rivendere soltanto cif\ca
15.000 ettari di terreno, mentre altri ettari 500
mila cir,ca sono stati acquist,ati per una mi~
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nima pa.rte col cancorso di iegge nei mutui
pressa istituti di 'creditO' e 'per la maggior par~
te con le sole ,agevolazioni fiscali, e di questi
circa 230 mila ettari (can 114 mila domande)
nel solo Mezzogiorno e iI.lel[eisole. Questi dati
sono, io penso, fortemente indicativi e se spet~
ta 'a noi tutelare gli interessi delle. porpolazioni
rurali ed interpretarne i bisogni e i desideri,
non vi è ,chi non veda come, al di fuori di ogni
idea di part'e, sia necessario Ipotenziare quegli
organismi ,che nell"attuazione dei [oro compiti
hanno dimostrata di venire incontro alla so~
luzione di p'roblemi veramente sentiti dal po.-
polo e quindi di 'Saper trasformare in realtà
operante un' aspi'r,azione ,così diffusa tra le
masse rurali. Nè si dica che l'insistere sulla
formazione della piecol'a pro'prietà contadina
possa portare come ,conse'guenza ;il trascurare
quella Igià esistente, perchè sono in atto tutta
una serie di leggi e iprovvedimenti sia nel
CaJmposociale che economico a favore dei col~
tivatori dir,citi. Certo tutto questo 'crea sempre
nuovi 'Problemi che debbono essere affrontati
dallo Stato, rproblemi relativi ad una ,sempre
più 8Ideguata alssistenza tecnic-a, ad una più
valida difesa dei prezzi, alla necessità di norme
che in applicazione di princìpi ,già codifi,cati
evitino un eeces,sivo ,spezz,ettamento, ed infine
più a,deguate farme di credito ispirate a criteri
'Sociali piuttosto che strettamente ed U'nica~
mente economki.

LO' scopo della legge Carel[i~Elia, ,che prre~
vede l'alpiporto alla Cassa per la piccola pro~
rprietà ,contadina di un fondo speciale cOisti~
tuito presso la Cassa depositi e prestiti, dà
tra l'altro 'Un sensO' di 'continuità 'ad una isti~
tuzione che non dovrebbe esaurirsi in un nu-
mero >limitato di anni, bensì proiettarsi ne~
tempo, fino a quando cioè avremo la possibilità
di trasformare in 'pk,coli proprietari quei la.-
voratori 'agricoli che sentirannO' 'l'i.stintivo 'bi-
sogno di acquistare un pezzo di terra per farne
la fonte del loro benessere.

Purtroppo, 'ripeto, quasi s.empre le passioni
politiche .ci impediscono di guardare con obiet-
tività la realtà, e ci portano a dare interpre-
tazioni diverse a ,quelle ,che sona invece le vere
ed intime aspirazioni deUe masse.

Nel Mezzogiorno d'Italia, a.d esempio (ed io
ne parlo per ,a;pp,artenel'€ a.d una regione dove

la popolazioille dedita all'agricoltura rappre~
senta ,oirca 1'80 Iper cento della popolazione
attiva), non si è mai concepito altro investi~
mento da :parte di ogni anche modesto rispa.r~
miatore che non fosse ,quella della terra. Ogni
famig1lia di 'contadini, dove la !presenza di di~
veme unità lavorative dà la possibilità di ri-
sparmi, ha semp.re oercato di acquistare lIon
pezzo di terra, sicchè si sono formate migliaia
e migli'aia di ,piccole proprietà trasfO'rmate i.n
vigneti, in uliveti, in orti, e man mano si è
cercato e si cerca di allargare tali piccole pro~
prietà 'per fame dei 'Poderi anche di modesta
estensione ma adatti a dare una ,certa consi~
rswnza economica 'alla famiglia. Pensare che vi
sia il pericolO' che i prO'prietari i quali oggi
vendono 'possano riacquistare a vil prezzo gli
stessi terreni è semplicemente un assurda po.-
lemico. Ciò è avvenuto in tempi iben lontani
per i terreni della Chiesa e del demanio che
dopo i[ 1860 furono quotizzati in particelle mi~
nime e distribuiti indiscriminatalffiente: si
trattava di terreni posti an luoghi malarici,
senza strade, senza possibilità di 'aiuti di sorta,
terreni che in parte furono abbandonati e
acquistati da chi poteva disporre di danaro
contante, ed è stata questa l'origine anche dI
molte 'grandi proprietà. Ma le quote in p'rossi~
mità degli abitati, o sitein zone !più adatte,
furono conservate esu di esse S011seroquei vi~
gneti, quegli orti, quegU uliveti che rappresen~
tavano un tempo le uniche oasi del Mezzo~
giorno d'Italia.
Oggi Ila situazione è ben diversa e sono mol~

to lontani, ami,co Spezzano, i temrpi dell'inchie.-
sta J acini. Il contadino che prende la sua
terra, non la l'ascia, anche perchè sa di po-
ter contare su molteplici Iprovvidenze in suo
favore. E, come per tutte le cose fortemente
desiderate e duramente ,conquistat'e con il sa~
crificio e non 'con facilità, queste proprietà
acquistate sia pure con aiuti e provvidenze
del[o Stato, ma sempre con lacoocienza di do~
ver pagare, e secondo il pro,priocriterio, rap~
presentano vera causa di benessere e di ordine
economieo e sociale. (Applausi dal eent'rio).

PRESIDENTE. Ha Ifa'coltà di parlare ilLSe~
natore Menghi, relatore di maggioranza suil di~
segno di legge n. 499.
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MENGHI, relat01'e di 'maggioranza. lllustre
Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
piccola è la proprietà contadina, ma grosso è
stato Il Jibattito, perchè è durato tre giorni e
ben dieci oratori vi hanno parteci'pato: gli ono-
l evoli Bosi, Fabbri, Carelli, Mancinelli, Man~
cmo, Di Rocco, Fantuzzi, De Luca, LIberali e
testè l'onorevole De Giovine.

lo li ringrazio tutti, perchè anche se dell' op-
posta sponda hanno portato nell'a discussione
una critica che io ritengo costruttiva, quando
I~aturalmente non è stata stroncatrice.

La piccola proprietà contadma, onorevo1i col-
leghi, è l'attuazIOne in parte della rIforma fon-
diaria che noi tutti vogliamo generalizzal'€.
Ma prima di parlare della piccola proprietà

. contadina permettetemi che vi ricordi come si
cercò di aiutare il bracciantato con le leggi
Gullo e Segni, leggi che tendevano a to-
gliere ai latifondisti, specialmente agli assen-
teisti, le terre incolte per darle ai paria del-
l'agricoltura, ai bracciantI, ai giornalieri, ecc.
Le concessioni venivano fatte per due, tre,
quattro anni, fino a che si arrivò alla pro-
roga ventennale per i miglioramenti a base
di colture arboree e legnose. Mi direte che qui
si tratta di uso della proprietà e non del tra-
passo del diritto di proprietà. No, onorevoli
('olleghi, quando la concessione si estende ai
venti anni, noi abbiamo (la giurisprudenza ce
lo insegna) una colonìa perpetua che è equi-
parata alla enfiteusi. Ritengo perciò che quelle
organizzazioni che hanno avuto le concessioni
per venti anni, alla tine del ventennio possano,
ottenere l'affrancazione, come del resto avviene
per l'enfiteuta che per il nostro Codice civile
deve avere il possesso da solo venti anni.

Quindi anche la concessione per le terre in-
colte, secondo le leggi Gullo e Segni, ha antici-
pato parzialmente la riforma fondiaria. Ma
r.bbiamo avuto anche il decreto legislativo sulla
piccola proprietà contadina il 24 febbraio
1948 e quello sulla Cassa della piccola pro-
prietà contadina che voi sapete è del 5 marzo
1948, decreto che è entrato si può dire di stra-
foro nella legis~azione italiana con il solo arti-
colo 9. Il suo regolamento venne pubbl.icato il
22 settembre 1948 con decreto ministeriale.

Da una statistica pubblicata testè e da al-
cune dichiarazioni rese alla stampa dal mini-
stro Medici abbiamo appreso che in questo set-

tore risultavano presentate al 31 dicembre 1954
domande per 545 mila ettari di terreno, del
quali 212 mila nell'Italia settentrionale, 85
mila nell'Italia centrale, 141 mila nell'ItalIa
meridionale e 107 mila nelle Isole. S('mpre al
31 dIcembre scorso si sono fatti trasferImenti
di terreni a favore di coltIvatori dIretti per
370 mila ettari. Di essi 100 mila provengono
da grandi proprietà, 91 mila da medie pro-
prietà e 104 mIla da pIccole proprietà. A que-
sti bisogna poi aggiungere altri 70 mila et-
tari di terreni scambIatI sempre tra coltIvatorl
dIretti, perchè voi sapete che la legge sulla
pICcola proprietà contadina contempla oltre
l'enfiteulòi anche la permuta. Ma. una antici~
pazlOne della riforma fOlldiaria abbiamo anche
nella legge per la Sila e terreni contermini e
nella legge cosiddetta stralcio.

Ho qui una statistica per dimostrc1re al' Se~
nato quanti ettari di terreno alia fine del di~
cembre del 1954 sono passati agli assegnatari,
con una specificazione per regione.

Delta Padano 45.697 ettari; Maremma Tosco
Laziale 191.533 ettari; Fucino 15.873; Puglia,
Lucania e Molise 199.368; Opera nazionale
combattenti 9.049; Opera Sila 73.274; Caulonia
2.293; E.T.F.A.S. della Sardegna 45.916; Flu~
mendosa 2.582; Ente Sardo di Colonizzazione
33.465; E.R.A.S. 36.624; piano di conferimento
approntato o in corso di completamento da
parte dell'E.R.A.S. (Sicilia) ettari 63.076. Ab~
biamo così un totale di 719.050. ettari asse~
gnati, iÌ quali, aggiunti ai 373.000 di cui ho
parlato, dànno un totale generale di 1.092.000
ettari.

Ora, ammesso anche che per le leggi Gullo

'"
Segni soltanto il 20 per cento dei 300.000 et~

tari concessi alle cooperative verrà riscattato
noi avremo certamente un trapasso in pro~
prietà di 60..000 ettari della conces::done di
venti anni, per cui si arriverà ad un milione
e 150 mila ettari circa; ciò che non è poca ,cosa,
onorevoli colleghi. Non si può dire pertanto
che il Governo sia restato con le mani in mano
o nulla abbia fatto per i contadini.

Voi mi direte: è ancora insufficiente; ed io
vi rispondo che siamo d'accordo e che ::-neces-
&aria la generalizzazione della riforma. Qui,
onorevole Spezzano, io vado d'accordo con voi
-~. vedete che qualche volta gli estremi si in-
(C'ntrano ~ perchè, onorevole MinIstro, come
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ho già detto in occasione del Congresso di Pa~
lazzo. Barberini in ottobre ed in altre circo~
stanze, noi abbiamo :avuto nella legS1e Sila e
nella legge stralcio una parte notevolissima di
vantaggi per i lavoratori della terra, ma an~
che un danno non indifferente per altri con~
tadini, quello, cioè, di aver allontanato alcuni
coltivatori, che erano nei terreni destinati
allo scorporo, dalla terra da cui ricavavano il
sostentamento. Per la provincia romana ho
accennato ~lla regione del sublocense, dove
parecchie cooperative sono restate senza terra.
I loro soci dai paesi montani e collinoBi scen~
devano ogni anno nella pianura per andare a
di:s,sodare in gran parte i terreni che sono
stati loro tolti dall' Ente Maremma tosco~
laziale, e ciò nonostante la buona volontà prima
dell'onorevole Medici, poi del presidente Ban~
dini, i quali, incalzati come erano dane date
imposte dalla legge, hanno dovuto fare l'asse~
gnazione ai nativi dell~ regione anche senza la
preparaz'ione necessaria per mancanza di
fondi. Quindi è il caso di dire, onorevole Spez~
zano, che se Messena piange Sparta non ride.

Onorevole Ministro, che cosa si deve fare
per rimed.iare a questo inconveniente? Si deve
generalizzare, si deve estendere la r>iforma
fondiaria prima per andare incontro ai conta~
dini che sono stati privati della terra e poi
per soddisfare le :altre centinaia di migliaia
che III tuLta Italia sono in ansios,a attesa. E
"eniamo alla critica rivolta in particolar modo
all'organizzazione della Cassa. Gli oratori del~
l'opposizione si sono divisi in due correnti.
La corrente assolutista ha negato ogni be--
neficio a favore dei contadini provenienti dall'e
leggi di cui ci occupiamo perchè esse pol~
verizzano la terra con preS1iudizio della pro~
duzione. L'altra invece ha detto: conveniamo
sul principio: venga pure la piccola proprietà
contadina; ma sul metodo deHa esecuzione
della legge noi non possiamo concordare perchè
voi ne fate uno strumento di parte, uno stru~
mento di propaganda elettorale. Onorevoli col~
leghi della sinistra, la vostra obiezione non è
esatta perchè voi sapete che per la Cassa della
piccola propri,età contadina vi è un tomitato
centrale che acqui,sta la terra, la rivende, la
lottizza dopo una procedura abbastamp lunga,
ta.nto è vero che l'illustre collega senatore
Sturzo ha sollecitato il Ministro ad accor~
darla e snellil'ila. Il Comitato centrale è

composto dal Ministro dell' agricoltura, na~
tUrWmente Presidente, da due rappresen..
tanti del Ministero dell'agricoltura e due rap~
presentanti del Ministero del tesoro; eventual~
mente anche da un rappresentante degli Enti
mutuanti. Ma vi è anche un'organizzazione
sindacale e tra i ,sindaci è un funzionario
della Corte dei conti: e voi sapete che la Corte
dei conti non è tanto tenera nel prestal"e aiuto
agli abusi. Quindi, onorevoli colleghi, vedete
che vi è una rigorosa garanzia per la conces~
sione delle terre agli autentici piccoli colti~
vatori d'Italia.

Per quei che riguarda i danni sofferti dai
contadim che sono stati privati delle cerre da~
gli enti di riforma vi ricordo una deliherazione
presa proprio nei giorni scorsi dal Govemo
regionale della Sicilia, il quale ha stanziato
trenta miliardi di lire proprio per acquistare
poderi da distribuire soltanto a loro. Quello
che ha fatto la Sicilia, pe,rciò, bisogna che sia
esteso in tutta Italia. Ma i contadini quando
hanno avuto la terra si possono lasciare a se
stessi? No, onorevoli colleghi; l'abbiamo detto
in var,ie circostanze. N on si deve ricadere nei
difetti dei decreti emanati dal 1919 al 1922.
In virtù di essi appena assegnata la terra il
contadino era completamente abbandon:ato.
Ed egli, non avendo in seguito nè l'aE.si~
stenza tecnica, nè 'il credito agrario spesso
la rivendeva al vecchio proprietario. Ecco
quindi provata la necessità di riunire gli
as'Segnatari in cooperative. Un antesignano
benemerito di questa necessità è lo stesso
onorevole Medici, tanto è vero che ha
istituito al Ministero dell' agricoltura un
Ispettornto per la cooperazione ed una se~
zione per l'incremento delle cooperative ha
voluto che sorgesse in ogni Ispettorato del no~
Ftro Paese. Solo con l'organizzazione associata
si potranno :::alvare gl'i assegnatari delle terre
della pic\:ola proprietà contadina. Feci in pro~
posito un appello a mezzo della radio allo
stesso onor£'vole Sturzo, ma non mI deve aver
ascoltato. affinchè eglI inserisse nel '3UOelabo-
rato progetto di legge una norma per costrin~
gere i contadini benenciati a costituirsi in coo~
perative. Ma l'onorevol'e Sturzo giustamente
mi può dire che egli non ha affatto intaccato
l( antiche norme della legge che autorizza a

far le vendite sia ai privati che alle coopera~
tive. Perciò si debbano preferire queste.
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Altra critica nan 1ieve si è valuta basare
sulla Costituzione. Si è detta che si è vialata
addIrittura ì"artico.la 44 della Costituziane.
N ù, onarevoLi calleghi, l'articaJa 44 della Ca~
sLituzione sollecita propria noi legI3~atari a

.dare Ulì a~sedo saciale alla praprietà e le leggi
;3ulla «plcco~a praprIetà contadina» del 24
febbraio. ] 948 e sulla « Cassa della pIccola pra~
prietà cantadina» del 5 marzo. 1948 sona p'ra~
p1'ia conformi a ciò che prescrive l'arbcoia 44
della C03t<ituziane.

N on voglIo. entrare in dettagli e discutere Il
pragetta dell'anarevole Sturza articalo per ar~
bcola. L'ha fatta già nella relaziane scritta;
mi riservo di ritornarci sopra quando. dovremo.
discutere norma per norma e sugli emenda~
menti che sana stati presentati da varie parti.
A me preme semplicemente dire che l.'o.ttima
8chema di legge dell'anarevo.le Sturza can igli
emendamenti da lui accalti dovrebbe essere
accettata all'unanimità dal Senato.. L'onarervale
Sturza ha miglia rata Ita vecchia legge pra~
pria e soprattutto. a favore dei cantadini. Ri~
cardiamo.ci che favarenda costaro nai daremo.
pIÙ efficace impulso. alla praduziane e rispet~
terema una vecchia tradizione italiana. Can~
temparaneamente assicureremo. maggiore spic~
cO e anare alla persanalità umana, che non si
dissalve negli argan1smi mutualirstid; dave,
anZJ, si eleverà più dignitosamente.

11senatare Sturza nE'lla redazIOne dello sche~
ma ha realizzata quella che ci ha lasciata
scritta Nicalò Machiavelli che testualmente af~
ferma: «11 riformatare delle leggi deve ape~
l are can prudenza, giustizia ed intf"grità e
portarsi in mO'do. che nella rifarma vi sia il
bene, la Ralute, la pace, la giustizia e l'ardinata
\'Ivere dei papal,i ».

Onarevoli calleghi, questa prQgetta di legge
ha tutti i l'E'quisiti anzidetti ed io vi invita
ad approvarl'o in piena came lo stess') prapo~
nente lo ha cancardata can il Gaverna. (Vivis~
~imi applwus1: dal cent'l'o e dalla destra. Molte
r:ongratulazioni).

Presentazione di disegno di legge.

ROMIT A, Ministro dei lavori pubblici. Da~
manda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

ROMIT A, Milnistro de,i lavori pubblici. Ha
l'anare di presentare al Sena'ta il seguente di~
segna di legge:

« Autarizzaziane della spesa dI lire 5UOmi~
liani per lavari di p,rima in1terventa per la
riparaziane dE'l porta di Genova danneggiata
dalla mareggiata del 18~19 febbraio. 1955»
(1015).

PRESIDENTE. Da atta all'anarevale Mini~
stra dei lavari pubblici della presentaziane del
predetta disegna di Jegge, che sarà stampata,
distribuita ed assegnato alla Commissiane cam~
petente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo. la discussiane.
Ha facaltà di parlare il senatare Spezzano.,

rdatore di minoranza del disegna di leg-ge
n.499.

SPEZZANO, revato1'e di minoranza. Onare~
vali calleghi, parlando. carne relatare di mino-
ranza in un disegna di legge deJla partata e
dell'impartanza di questa dell'anarevole Stur~
za, nan passo fare a mena di rÌ'levare come la di~
scussione in una materia così delicata e riJ,e~
vante sla stata stanca e peslante. Casì carne non
passo fare a mena di rilevare l'assenza dal~
l'Aula deHa quasi totalità dei colleghi, il che,
per la mena, sta a dimastrare una scarsa sen~
sibilità per i prablemi delll'agricaUura e, queil
che è più grave, dimastra carne nan si vaglia
ascaltare la discussiane e si venga can la de~
cisiane già presa, carne faceva quel giudice
che nan valeva dare la paraJa nè all'avvo.cata
di parte civile, nè a quella della difesa, perchè
partiva dal presuppasta che egli sapeva tutta
e niente avr~bbe patuta madificare ÌIlsuo giu~
dizio.

Quanta qui accade è anca l'a peggiore, Iqui si
viene can il giudizio. che nan è frutta di un
prapria ragianamenta e di una prapria can~
vinziane, ma che è la canseguenza di un o.r~
dine rioervuta.

Come relatare di minaranza davrei rispan~
dere alle argomentaziani avversarie; ma io.
do.mando. quali sona le argomentazioni a fa~
vare di questa disegna di legge, se si esclu~
dana i saliti abusati luaghi camuni: dei camu~
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nisti che sana cantra la farmazione della pic~
cala praprietà canta dina ; della proprietà can~
'ta.dina che è un vecchia impegna del Partito
papalare che OggI la Demacrazia cl'lstiana rea~
lizza. Con questi ed altri luaghI comuni si
vorrebbe sostenere Ja fondatezza e la bontà
del progetto di legge dell'onorevole Stuxzo.

La cosa è tanto più grave in quanto la re~
lazione dI mmoranza a firma mia e del sena~
tore Grieco. è elaborata, completa; ricca di ci~
tazioni e di fonti care più a voi che a noi.

Ebbene, le nastre argamentaziani nan sona
state degnate da parte vastra nemmeno. deHa
più ma desta e super:ficiale palemica. Tutto è
passata inasservata e si è invec~ scamadata il
MachiaveHi per dire che la proposta Sturza
soùdisbceva tutti i requisiti che MachIa~
velli pretendeva dal legislatare perfetta. Non
sana mancati pal gli arzigagali dell'anarevale
De Luca. Si è avuto così, in definitiva, un esa~
me parziale de,l pravvedimenta. Infatti la pro~
pasta di legge è stata considerata came qual~
che casa a sè stante, isalata ed enucleata daHa
palitica generaJe del nastro. Paese e più parti~
calarmente dalla politica agraria del Gaverno
e della maggioranza.

Tutta ciò ,dimastra che si sona valuti evi~
tare élllcun problemi di fonda, fermandasi alla
più appariscente superficialità. Da parte na~
stra, cansci del nostra dovere, non vagliamo
fare altrettanta; vagliamo seguire una diversa
via, ed an'ticipando la conclusione alla quale
arrllveremo, diciamo che questa d,isegno di leg..
ge è una delle tante manifestaziani della pali~
tica falsa ,ed e-rrata a,Ua quale si è abbandonata
la maggiaranza in questi ultimi anni, ed una
nuova manovra per eludere i problemi di fondo
('he la nostra Costituzwne ci impone.

In tal senso. questa proposta di legge si in~
quadra nel clima politica che, in materia agra~
ria, è caratterizzata da questi fatti che nan
possiamo trascurare e dimenticare. N on dob~
\)a111odimenticare che dIscutiamo questo dis8~
gno di legge nel 1955, mentre, si vO'glia a non si
voglia, in Italia vige la Costituzione repubbli~
cana che, can il sua articala 44, indica la via
maestra per risalvere i prablemi dell'agrical~
tura italiana, la rifarma fandiaria basata sul
vincalo generale e permanente.

A distanza di sette anni dalla Castituziane
,casa è stata realizzata per la rifarma fondiaria

basata sul vincaJo generale permanente? N on
ci si vengano a ripetere gli ettari assegnati!
Nai paniama una domanda precisa: esiste ill
Italia una legge fandiada basata sul vincala
g'enerale e pel'Tl1,anente't E nan ci si risponda
u:ardandaci le leggi Sila e stralcio, perchè
queste, seconda il loro. stessa prapanente, nan
sona leggi di riforma fandiaria, ma semplice~
mente di preriforma. È evidente, dunque, che
a distanza di sette anni, l'articola 44 della
Castituziane è stato eluso.

Non dabbiama dimenticare ancora che di~
scutiamo questo disegno di legge, che si dice
vuoI prateggere ed aiutare i contadini, nel mo~

, mento in cui è stato sabatato e affossato il p'ro~
getta di rifarma dei contratti agrari. Nè dob~
biamo dImenticare che discutiamo questa dise~
gno di legge nella stesso momento in ,cui viene
difeso d;a quella parte il voto plurimo nei Con~
sorZI di bonifica, per cui, mentre da una parte
si vorrebbero difendere i contadini :facendoLi
diventare piccOlli praprietari, dall'altra sì iVo~
gUono gettare nella bacca del lupo famelico,
il grasso proprietario terriero.

Questo disegno di legge dovrebbe, quanto
meno nel ,pensiero. del presentatore e del rela~
tore di maggior,anza, aiutare i contadini, facì~
litando la costituzione della p.icco1a proprietà
terrIera. Eppure tutti i contributi e le facili~
taziani vengono riservati alla grande proprietà,
violando anche satta quelsta aspettO' la Costi~
tuzione.

E non mi occupa della scempio che fate
della libertà nelle campagne, nè di quel che è
avvenuta durante le eLezioni dei Cansigli di~
rettivi delle mutue contadine.

Questa è il clima nel quale discutiamo. que~
,s:tadisegno dI legge, e ciò mi autorizza a porre
una domanda, che, se posta inizialmente, ,poteva
essere ritenuta azzardata, se nan del tutto im~
pertinente. La domanda è questa: davvero. que~
stù disegno di legge aiuta i contadini, davvero
soddisfa la secolare aspirazione dei cantadini
a'lla terra, o quanto meno facillita questa aspira~
ziane? Il praponente ed il relatore di maggio~
ranza questa domanda, che dovrebbe castituire
il substrata della discussione, nan se la sano
posta. Per loro., evidentemente, è una questione
che nan si discute, è Vangelo.. Dànno così per
provato ciò che dovrebbe essere provato. Eb~
bene, io. sona certa di pater 'provare che questa
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legge non aiuta i contadini nè soddisfa la loro
aspirazione alla terra. Anzitutto rilevo l'at~
'teggiamento della stampa padronale nei ri~
guardi della legge. Davvero, nulla vi dice l'at~
teggiRl11tmto che la stampa padronale ha te~
nnto nei riguardi di questa legge?

Sfogliando uno ,dei tanti giornali degli agra~
l'i, mentre si trovano le più dure invettive per
le 1cggl Si1a e stralcio, che pur non sono legg'i
di nforma foncliaria, le lodi più esagerate sono
riservatA alla legge per la formazione della
pkcola pro:prlctà contadina. È l'agrario che
non vuole abbandonare la preda, e, attraverso
questa legge, vuole rafforzare le catene deHo
i'fl'uttamento ed int1'alc~are ogni movimento di
J'Ìscossa.

Infatti questa legge, rlovrebbe agire in due
d1V0J'se ViC, mediante l'acquisto diretto ,cJa
parte dei contadini deHe terre che i proprie~
tari yogliono vendere, e mediante l'ac.quisto
doJla terra da parte della Cassa pE'r la for~
mat:ione della piccola proprietà contadina. Per
la prima via si prevedono due mezzi che pos~
sono essere indipendenti l'uno ,dall'altro, op~
pure concorrenti tra di loro; primo, facilita~
zione fiscale; secondo, misure creditizie. Di~
ciaE10 ~mbito che, per quanto ri1guarda le faci~
Jitazioni fÌ:scali, noi sia'ma fa'VorevoJi, e dichia~
damo, nello stesso tempo, che siamo contral i
alle cosiddette misure credi'tizie. Questa nostra
cont l'ari età, non der~va così come la facilone~

l'!2. dell'onorevole De Luca ci attribuisce, da
una nostra contranetà programmatica alJa
piccola proprietà contadina, ma dalla convin~
zione che queste mIsure creditizie solo appa~
renternente sono a favore dei contadini, so~
st8nzblmen:~e sono invece a beneficio dei pro~
pneLari, quil1fh potenziano economicamente e
rafforzano politIcamente quella grande pro~
}Eietà terr:era che la nostra Costituzione vor~

l'c'bbc invece sp?zzare. mentre (l'altro canto le~
g;nQ le mr.ni ai contadini.

Potete dire dv, quefira ncstra afi'..)rmazione
Sia una ufrennazione arbitraria o la cons8guen~
ZR.di una nostra falsa impress:one ? No. Que~
ste cose CA le potevate obiettare nel 1948, al~
lorchè pCI' la IE'Jma voìta si fncev8. l'esperi~
n;i'nto di llna legg() per la fÙ'1'm[1zione deJla

piccoh proprietà contadina. Eel infatti queste
obiezioni Cl venneI'O mosse aHora da parte
r1eJ]'ol1orevole Salomone. I fatti ci hanno dato

ragione ed oggi abbiamo l'esperienza di quan~
to è avvenuto dal 1948 in poi. In che cosa,
onorevoli colleghi, consisterebbe l'aiuto che, at~
'traverso il credito, si darebbe ai contadini?
Coloro che sOlstengono ;la bontà di questo dise~
gno di legge rispondono: nel creare una s,pin~
ta per i contadini all'aequi'sto della terra. Ma
qnando si ragiona così si confonde la verità
formale con la sostanziale. Infatti la S'pint~
all'acquisto deriva datJla considerazione che il
mutuo e le :facilitazioni crediti zie determinano
una diminuzione del prezzo di vendita della
terra. E questo non È' vero, a meno che non
si voglia distruggere in quest' Aula ogni prin~
cipio di economia.

La terra non ha un prezzo di listino, per cui
Il contributo che viene dato al contadino va a
diminuzione del prezzo. La terra ha un prezzo
rl! IDercato, ed è evi'dcnte ehe a formare questo
prezzo di mercato intervengono molti fattori,
fra i quali principale è quello del contributo.
Evid011temente. non appena il proprietario sa
che il contadmo gode di un contributo o di
un credito a talSISOspeciale, il prezzo della terra
viene aumentato.

Ec("o come ~1contadino funziona semp1ice~
me-ute da elemcnto di passa:g-gio; sostanzial~
mente l'muto va a finire al proprietario dellR
te'l'l'a, che realizza un prezzo maggiore di qu()l~
lo che avrebbe realizzato senza il contributo o
1[ favcre credltiz,io, Così si verifica che 'il fumo
,'estil al compratore, cioè al contadmo...

CONDORELLl. Anche la terra.

SPEZZANO, Ielato/(> d'I, 'lni1W!fll1;;((. ...",ì

':>J1chela ierr::t, ma lJagata ad un prt'zzomag~
gir'l'e eh que}J0 che avn:bbc pag'ìto senza il
crmtrjbuto.

L'onorevole' Cowlcl'c11i ~ UJl110 di penSiero

e dialetti-co ~ comprende benissimo che chi

fa il vero 81ITal'e è Il propriC'tal'lo che, se YO~
lando vendere senza il contributo. vendE'l'ebbe
a cento, sapEllc10 d€Ì contributo, vende a 130.
Ecco perchè l'affare 10 fa 11pro}JTietal'io e non
il contadino. Ecco P8l'chp ~l fumo va al con~
tadino e l'arrosto al proprietario vendito '

L'esperienza, onorevoli colleghi, ci di,ce an~
che che in Cluesto gio::;(' ai danni dei contadini,
3i jnserisce quell'ignobile catena degli specu~
lator'Ì e degli mtermediari. Come relatore non
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voglio .t;.cendel'€ nella denuncia di casi pa:rti~
colari che, d'altra parte, è stata fatta ed 3Ibbon~
dante da molti colleghi. Debbo fermarmi sulle
linee generaE, ma non posso tacer~ un episo~
dio acca:duto nella mia provincia. Un conte,
uno di quei tanti che doveva essere espfopria~
to e non lo è stato, o 10 è stato, in modo linsu£~
ficiente, ha rilasciato U113opzione per la ven~
cbta di un suo latifondo aid uno spe.culato1'e.
Ebbene, lo spec~llatore si è affrettato a 'Pl'epa~
1'8.rela documentazione nece,ssaria per l'eso~
n ero fisca.le e p01' il mutuo; alla fine dana ven~
dita di soli due terz,i del latifondO' haguaid'a~
gnato 5 milioni e gli è restato un terzO' delln
terra. Questo fatto è sulla bOoccadi tutti. Come
si è potuto verificare questo episodio se non
pel'chè c'è la IE'gge sulla formazione della pic~
mIa proprietà contadina? È risaputO': i ,conta~
dini vogliono la terTa ed :abboccano facilmente
aJJ'amo. Non è un caso isolato quello che ho
denunziato, se ne potrebbero aggiungere altre
decine. L'annuario INEA del 1955 a pagina
174 scrive: «Tn quel gioco si inseriscono gli
intermediari speculatori, i quaqi già da vari
anni si sono dedicati a questa redditizia atti~
yità così da possedere ormai una conoscenza
cd un'abilità non comuni nell'uti'lizzare le
leggi esistenti a favore della formazione deUa
pjccola proprietà contadina ». Come vedete non
siamo noi che inventiamo queste critiche. Sono
critiche che derivano dai fatti, e che vengono
accolte anche da studiosi di vostra parte.

I contadini da questi acquisti a prezzi esosi
vengono ridotti alla miseria. Hanno la terra,
onorE'vole Condorelli, ma non hanno più i mez~
zi per inveIStire nella necessaria trasformazio~
ne; i loro sudati risparmi sono stati invE'stiti
neU'acquisto della terra. Si creano così dei
contadini potenzialmente condannati a riven~
dere la terra, o, peggio, a sacrifizi inumani. E
anche qui l'esperienza non può essere trascu~
rata. Sono note infatti le vicende che ha su~
bìto la proprietà contadina formatasi nelJ'altro
immediato dopoguerra. Debbo ricordare ad un
maestro come l'onorevole Medici la relazione
finale ,della picc01a propri.età coltivatrice for~
matasi nel dopoguerliR e pubblicata nel 1938
qui aRoma? L'onorevole Ministro la conosce
certamente meglio di me: è la r,elazione del pro~
Tessor Lorenzoni il quale esprime in modo dav~
vero drammatico quella che ~ ~t!'tta la fine della

piccola proprietà contadina formatasi nell'al~
tro dopoguerra.

L'eslPel"iienza, onorevoli colleghi, ci insegna
inoltre che lì dove agisce la legge per la for~
mazione deUa piccola proprietà contadina si
è avuto un aumento del 'prezzo del1la terra.
L'onorevole De Luca ha detto che noi siamO' in
contrasto con noi stessi perchè, mentre criti~
chiamo il fatto che la Cassa per la formazione
della picco~a prO!prietà cOontadinaha agita sem~
plicemente su 12 mila ettari, sosteniamo poi
che il fatto che la Cassa abbia acquistato diret-
tamente della terra ha influita a determinare
l'aumento del prezzo della terra. È errato quello
che diceva l'onorevolle De Luca perohè, quando
parliamo dell'aumento del prezzo deUa terra,
non lo facciamo derivare solo dagl i acquisti
fatti direttamE'ute dana Cassa per la forma~
zione della piccola 'proprietà conta;dina, ma lo
facciamo derivare in modo particolare dallo
Hcquisto che i contadini hanno fatto diretta~
mente e che, se mal non ricordo, si aggira circa
sui 300 mila ettari. L'onorevole Di Rocco per
smentire questa nostra affermazione ha detto
che l'aumento del prezzo dene terre è' normale,
è la conseguenza della domanda e dell'offerta.
Ma egli ha dimenticato che nel primo fattore,
cioè nella domanda, influi'sce per l'appunto il
mutuo, il contributo, la presenza della Cassa
per la formazione della piccola proprietà con~
tadina. Siamo tutti d'accordo: il prezzo è de~
terminato dalla domanda e dall'offerta. Ma è
per l'appunto H fattore domanda che viene mo~
dificato attraverso questa legge a tutto favore
del venditore. Anche qui" se non volete credere
a quello che noi diciamo, credete a quello che
dicono i vostri studiosi, credete a quello che
ha scritto lo stesso annuario dell'INEA: «si
tratta certamente di un elemento determinante
di grande s,picco, se è possibile rilevarne la
presenza. Notiamo a questo proposito che per
i terreni a prevalente produzione erbacea i più
sensibili aumenti nei prezzi si sono riscontrati
neUe zone più. fertili ed idonee alla formazione
della pjccola azienda contadina ».

Nè si dica, come ha detto anche l'onorevole
De Luca, che la pocnezza 'e la modestia non
potelVano determinare l'aumento. Abbiamo già
dimostl"ato che non si tratta di questo, perchè
iI problema interessa sia gli acquisti dir'etta~
mente fatti dalla Cassa per la formazione della,
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piccola proprietà contadina sia gli acquisti
fatti direttamente dai contadini.

Ma vi è un altro fatto. Io ho ancora nelle
orecchie l'eco di quel che ogni vo~ta ci è stato
ripetuto quando si trattava di legiferare sul~
l'ammasso per contingente. Noi dicevamo: lo
ammasso che voi di:sponete non è sufficiente.
Ci si rispondeva: è sufficiente, perchè basta
che gU speculatori sappiano che c'è un am~
masso perchè il prezzo sia difeso. Queste cose
le abbiamo apprese da voi, ce le avete rip'e~
tute e noi oggi ve le ripetiamo. Se sono vere,
è vera la conseguenzia che la via che voi
seguite è sbagliata. Anrhe qui, se non vole'te
creder€' a noi e ai fatti, credete a quello che
voi chiamate il Maestro con la M maiuscola,
credete a quanto il professor Serrpieri ebbe a
ReriVE'renel lontano 1920, ano~chè il problema
Mna formazione delIa piccola proprietà con~
tadina si poneva con urgenza maggiore o al~
meno pari g quel1a con cui viene posto oggi.

Se così stanno le cose, la conclusione che noi
enunciammo in principio è vera. Ed aIIora non
può che essere vera anche questa altra conse~
guenza: attraverso questa legge voi vi preoc~
C'upa:te di aiutare i proprietari e non i conta~
dini. E che sia così lo dimostra l'articolo 11
della legge 1948 che l'onorevole Sturzo non ha
rniesto di abrogare.

STURZO. Quale articolo?

SPEZZANO, relatore d;i minor'ama. Le fa~
cilito il compito, senatore Sturzo: l'articolo 11
della legge del 1948 è di questo tenore: «N ella
eventualità di disposizioni limitatrici della
proprietà fondiaria appartenente ai p,rivati' non
si terrà conto neHa applicazione del limite di
una superficie pari a quella dei terreni che ver~
l'anno venduti o ceduti. in enfiteusi alle per~
sone di cui aH'articolo 1 nel termine di un
anno dalla entrata in vigore del presente de~
creto ». Il senatore De Luca, se fosse stato
presente, sarebbe stato servito! Non sappiamo
òavvero quali argomenti avrebbe potuto por~
tare per giustificare questa norma. ProbabiI~
mente, 8ttraverso queIla che egli chiama la sua
logica, avrebbe potuto trovare pure una giu~
stificazione a questo articolo, ma noi attendia~
1110che la giustificazione ci v,enrgadata d:al pro~
ponente. senatore Sturzo, e daI Ministro del~
l'agricoltura.

In quale parte della nostra Costituzione è
scritto, onorevole Ministro, che i !proprietari
i quali vendono terra per la formazione della
pjccola proprietà conta1dina non solo debbono
risentire il beneficio del maggior prezzo, non
solo debbono beneficiare del contributo dello
Stato e delle faeilitazioni creditizie, ma anche,
qualora vi dovesse essere (come vi sarà, no~
nostante la vostra opposizione) una legge ge~
nerale di riforma fondiaria, avrebbero diritto
di tenere, oltre il limite consentito dalla legge,
un quantitativo di terra pari a queHa che han~
no venduto? Ed allora. onorevoli colleghi, se
è vero, come è vero, che quest'anno sono stati
venduti circa 300 mila ettari di terra attra~
verso la legge per la formazione della piccola
proprietà contadina, è altrettanto vero che sa~
rebbero stati attraverso questo articolo 11 sot-
tratti 300 mila ettari di terra alla legge ge~
nerale di riforma fondiaria.

Debbo farvi rilevare anche che, quando fu
pr0posto qruesto arti'colo 11, non sfuggì ad al~
cuni ~a g"ravità della norma, ma ,si disse': bi~
sogna accettarla esclusivamente perchè la sua
efficacia è limitata ad un anno. Poi il termine
di un anno venne proroga/to. E voglio ricoI'.
<Ìar,e intine, per un senso d,i giustizia distribu~
tiva, che questo articolo 11 non era in vigore
nel momento in cui venne emessa la legge !per
l'opera per la vallorizzazione della SUa, cioè
la legge del 12 maggio 1950. Tanto è vero che
gli espropri si orientarono specialmente su
quelle terre che erano state vendute ai con~
ta,dini. Poi cominciò l'andata a destra delJa
Democrazia cristiana e, nella legge stralcio,
vennero fatte salve le vendite avvenute per la
pi1ccola proprietà contadina. Oggi si vuole in~
sistere sn questa politica di destra ed antico~
stituzionale. Mi pare ,che, arrivati a tal punto,
dobbiamo parlarci chiaro e dire apertamente
che questo disegno ,di legge non è fatto per
la piccola propdetà contadina, ma Iper ci.Igrossi
proprietari e per dar modo agli stessi di au-
mentare l,lariserva di terre. Questo dovevo dire
per la prima parte del disegno di legge.

Vi è la seconda parte che è quella della qua--
le si sono maggiormente occupati i corJ1e'gh.ìdi
mia parte intervenuti nelIa discUissione. È bene,
pl?r quei coUeghi che non avessero se'guìto l'ite'r
di questo disegno di leg'lge, ricordaire che la
Cassa per la formazione della piccola proprietà
contadina è del 5 marzo 1948 e che la Cassa
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è l'organo H quale dovrebbe provvedere allo
acquisto della terra, alla sua lottizzazione e
alla rivendita a contadini singoli o associati.
Non dimentichi;amo, che la relativa legge venne
inizialmente limitata all'Italia meridionale, che
suc<cessivamente, j.}5 maggio 1948, !Venne este~
sa al Lazio e alla Marelffilma, che 'poi, con legge
23 aprHe 1949, è stata estesa a tutto il 'terri~
torio nazionale. È opportuno richiamare l'at~
tenzione dei colleghi su un fatto molto 'preciso,
sull'articolo 4 della legge, il quale prevede le
terre sulle quali la Cassa per la formazione
deUa piccola pl'oprietà contadina dovrebbe agi...
re, eioè quali terre dovrebbe acquistare. L'elen~
co è molto lungo, va dalla lettera a) alla let~
tera f). Ecco l'elenco: a) terre di proprietà
privata; b) terre patrimoniali deiJloStato, delle
Province e dei Comuni; c) terre patrimoni ali
dello Stato; d) terre patrimoniali delle Pro~
vince e dei Comuni; e) terre di proprietari
inadempienti agli obblighi di bonifica, giusta
l'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, per i quali il Ministro dell'agricoltura
può autorizzare la Cassa a procedere an'es'Pro~
priazione; f) terre di proprietari inadempienti
agli obblighi di bonifica nei casi previsti dal~
l'articolo 2 del decreto~legge 31 dicembre 1947,
n. 1744, per i quali il Ministro per l'agricol~
tura può d~sporre ]'espropriazione in favore
della Cassa.

Ebbene, onorevoli coJleghi, come mai la
Cassa in sette anni di vita ha dimenticato quel
lungo elenco di terre sulle quali poteva agire
e si è fermata semplicemente aHe terre di pro~
prietà privata? Ma davvero, .che potete farei
c1'0(lere o potete sostenere che non vi sono pro~
nrietari inadempientI agli obblighi di bonifi~
ca, 1e cui terre dovevano essere espropriate?
Ho Ì''3tto stamattina sul «Me,ssaggero », e me
ne compiaccio e mi auguro che non resti una
sola rondi'ne queHo che il «Messaggero» an~
mmziava, che lei, onorevole Ministro, avrebbe
dlSP0StO l'espropno di alcune terre a danno di
alcnni grossi proprietari deUe Puglie inadem~
[)lenti all'obbligo di bonifica. Ebbene, e duran~

tr" questi sette anni perchè la Cassa non si è
ricortiata di queste tene ? Perchè si è ricor~
d:;)s. del1e terre dei proprietari ai quali ha
dato tutti i millIoni -di cui disponeva? Perchè
non ha promosso un solo esproprio di terre
da bonificare e non bonificate dai proprietari?

Ci si dice: abbiate fiducia. Ma tutta la no~
stra buona volontà di credere è smentita dai
fatti: in sette anni le sole ten'e che sono state
,c(;mprate SOinoquelle dei privati, e mai è stata
espropnata la terra dei proprietari inadem~
pienti.

Vorrei rilevare ancora, e vorrei dirlo so~
prattutto al collega Sturzo, che in questo lungo
elenco ài terre sulle quali dovrebbe agire, la
Cassa per la piccola proprietà contadina, pos-
sono agire nello stesso tempo gli enti di ri-
forma, i consorzi di bonifica e l'opera nazio~
naIe combattenti, tanto è vero che la notizia
pubbhcata dal « Mesaggero » non riguarda un
esproprio fatto daUa Cassa per la formazio~
ne della piceola proprietà contadina, ma un
esproprio ordinato dal Ministero dell'agricol-
tura 111base alla normale legge delle bonifiche
del 1933. Allora, perchè creare un altro 01'-
gano, non dirò un doppione, ma addirittura
una sesta o settima copia, dato che tutti gli
enti di riforma, i consorzi di bonifica, il Mi~
nistero dell'agricoltura, possono agire in que~
sto senso? Se ]a Cassa è la brutta copia di or~
gani che già esistono e se essa ha agito sem~
plicemente nei riguardi deHa proprietà priva-
ta, ebbene, onorevoli colleghi, allora quanto
dicevamo inizialmente è vero, cioè la Cassa ha
favorito unicamen'te i proprietari che non
trovavano altro compratore. Dove sono andate
a finire le lettere e) ed f) delJa legge? Parlia~
moci chiaro: ,le lettere e) ed f) sono la ma~
schera attraverso la quale si nasconde la real-
tà che voi perseg.uite con la lettera 'a), cioè
l'acquisto deHa terra dei privati. Nè si dica
che non era possibile ~pplicare le lettere
e) ed f) per mancanza di materia, perchè
sappiamo e l'abbiamo denunciato ogni giorno,
e si legge in ogni libro che tratti ,di bonifica,
che ci sono centinaia di inadempienti agli ob-
Highi di bonifica.

Un'altra considerazione: la Cassa è ammi-
mstrata da un comitato presieduto dal Mmistro
dell'agricoltura e, composto di due rappresen-
tanti del Ministero del tesoro e tii due del
Minis~ero dell'agricoìtura. Ebbene, a comincia~
re dall'onorevole Sturzo proponente, a finire
all'onorevole l\Ienghi. l'elatore, all'onorevole
Carelli, all'onorevole De Luca, a quanti sono
intervenuti nella discussione, tutti hanno ri~
tenuto che la struttura di questo organo non è



Senato delta R€pubblica ~ 1092:3

DISCUSSIONI 24 MARZO 195GCCLXXII SEDUTA

li Legìslatura
"

la più aderente ai princìpi della democrazia
nè alla necessaria snellezza che un organo di
questa natura dovrebbe avere. L'onorevole
Sturzo ha concluso dicendo che «nutre fiducia
che l'onorevole Ministro voglia modificare que~
sta struttura burocratica ». L'onorevole Men~
g'hi ha dptto di più. Infatti quella che, nel
linguaggio misurato dell'onorevole Sturzo, era
solo fiducia, nel carattere esuberante del col~
lega Menghi è diventata a>ddirittura certezza
che il Ministro modificherà tutto 'questo. A
me pare che è il Parlamento che fa le leggi,
e perciò siamo noi che dobbiamo apporbi',;
alla legge tutte le modifiche che riteniamo ne~
cessarie.

Tra i ,poteri del Comitato elencati nell'arti~
colo 4, vi è anche quello di fissare «1a mag~
giorazione del prezzo ». Voi avete qui sentito
enunciare delle cifre, terreni comprati a 600
mila lire ad ettaro e venduti a 900 mNa.

MEDICI, Mim:stl1o dell'agricoltura e delle fo~
reste. Preciso che la Cassa ha maggiorato in
media del 9 per cento il prezzo di acquisto, es~
scndo comprese in questo aumento tutte le
spese compiute.

SPEZZANO, l'elatare di min.omnza. Io non
ho nulla in contrario ad ammettere che l'au~
mento del prezzo sia stato del 9 per cento, ma
<:onstato c.:qeai contadini, ai quali 'con una mainO
si finge di dare un aiuto, con l'altra mano si
porta via i'l 9 'per cento, cioè si aumenta Il
prezzo del 9 per cento. Siamo d'accordo che
venga assorbito dalle spese relative, due atti
notarili, due trascrizioni, ma il fatto resta ed
il fatto è che sui contadini acquirenti grava
il nove per cento in più di sovraprezzo.

I contadini sono in mezzo a due fuochi. La
,Cassa non è un organo di aiuto e di ausilio,
ma un intermediario e come tale dannoso per
ì contadini.

Un'altro elemento è opportuno accertare,
dove avvengono di preferenza gli acquisti. Esa~
minando i dati si apprende che gli acquisti
a preferenza sono avvenuti' nelle Provincie
dove la rendita è più limitata e dove quindi
è più conveniente ai proprietari disfarsi deHa
terra. N on intendo ri'petere i fatti che ab~
biamo denunciato nella relazione e che dimo--
strano come questa legge venga utiJizzata a

scopi di discriminazione e di corruzione, non
ripeto nnlla di tutto questo, però mi pare che
gli argomenti di fondo che ho trattato dimo~
strano come la Cassa sia riuscita dannosa ai
contadini e ,perciò noi proponiamo la sop~
pressione della 'stessa. E poichè non vog1Ìamò
fare opera di critica sterile, ma favorire dav~
vero, sia pure per queste vie traverse, l'accesso
dei contadini aHa terra, proponiamo ~ e ab~
biamo presentato degli emendamenti al ri~
guardo ~ che gli enti di riforma esproprino
tutte quelle terre (e vi è la legge per poterlo

, fare) che sono sottoposte all'obhligo di bonifi~
,ca e non sunO' state esprO'priate, e lì dove gli
enti di riforma non agiscono, l'esproprio venga
fatto ,dall'O.N.C. Noi crediamo che in tal
modo si possa cominciare a fare gli interessi
dei contadini.

Ma dobbiamo essere molto chiari. Anche que~
sti emendamenti che noi proponiamo non deb~
bono servire ad eludere o comunque a ritardarl>
la riforma fondiaria...

CARELLI. Quando non ci sono motivi di
esproprio?

SPEZZANO, l'e,èatore di minomnza. Lei sa
che motivi di esproprio ci sono nel 99 per cen~
to dei casi. Se si espropriassero tutti i terreni
per cui vi è motivo di esproprio, probabilmen~
te avremmo fatto davvero un passo avanti nel~
l'interesse dei contadini, ma il fatto è che da~
1933 ad oggi semplicemente questa mattina
per la prima volta abbiamo letta che sono state
espropriate alcune terre del Tavoliere delle
Puglie.

CROLLALANZA. N e ho espropriate tante
di terre, nel Tavoliere, pè l'O.N.C., in base
alla legge Serpieri! (lnterruzi,one del senalol'e
Pastore Raffaele).

SPEZZANO, relatore di minoranza, Però
non ha mai espropriato ai 'proprietari inadem~
pienti.

CROLLALANZA. Sì, sempre attraverso la
legge per l'O.N.e.

SPEZZANO, 1"elatore di minomnza. Comun~
que, onorevole Crollalanza, se tutto questo fos.
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se vero, non dovremmo far altro ohe splÌ.rn.gere
i1 Ministro ~. lei d'accordo con noi ~ a se~
guire questa via, cioè ad espropriare le terre
per le quali l'obbligo della bonifica non è stato
adempiuto. Abbiamo ri'petuto qui cento volte
~ e questa critica è venuta anche da altri
settori ~ che i molti miliardi spesi nel ven~
tennio per la bonifica non hanno dato i risul~
tati sperati soprattutto per colpa dell'inerzia
dei proprietari che non hanno eseguito le opere
a loro carico. Se è vero tutto questo e se è
vero che anche dopo il 1944 questo stato di
cose ha continuato, soprattutto perchè i con~
sorzi di bonifica sono regolati dal voto plurimo,
è doveroso fare e~prop'riarle le terre dagli enti
di riforma e dall'O.N.C. dOlVe'gli enti di ritfor~
ma mancano.

Ma questo voi non volete farlo: voi volete
i miliardi per comperare la terra a prezzo
di mercato, il quale aumenta proprio per i con~
tributi e per i crediti e di qui le conseguenze
che denunciavamo all'inizio del nostro discorso.
Solo così farete un passo a favore dei con~
tadini. Ma la Costituzione vi impone altro: la
via maestra dell'articolo 44, della riforma
generale fondata sul vincolo generale e per~
manente ana proprietà terriera: la riforma
per la quale i contadini italiani ,combattono da
secoli, la riforma per la quale è stato versato
molto sangue da parte dei contadini.

Que] sangue, non vi illudete, non può re~
stare sterile: quel sangue darà i suoi frutti.
La riforma fondiaria si dovrà fare perchè lo
impone la Costituzione, si dovrà fare perchè
lo impongono i contadini, si dovrà fare perchè
i contadini questa conquista hanno fatta col
proprio sangue, si dOlVràfare perchè ormai gli
operai. sono vicini ai contadini per aiutarli e
sorreggerli in .questa che è la .giusta via. Voi
continuate a baloccarvi con la retorica e con
le promesse. Onorevoli colleghi, la retorica ci
ha stancati. Con la retorica nulla avete ri~
solto. Basta con la retorica: comindate la
azione, realizzate la riforma fondiaria. (Vivis~
8Ìmi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di padare 1'0i!lO~
re-vole Ministro dell'ag.r,icoltura e deUe foreste.

MEDICI, Ministro dell'agricoltu'i'U e dezz,e
{o.reste. Signor Presidente, onorevoli senatori,

il Governo ringrazia l'illustre senatore Sturzo
e l'eg,regio senatore Carelli per aver presen~
tato due proposte .di legge che ci hanno dato
l'opportunità d.i meditare e di,scutere proio:ll~
damente sul processo di, formazione della pic~
cola propnetà contadina dal 1948 ad oggi; ma
Il Governo deve anche richiamare l'attenzione
del Senato sul i,atto dIe le due proposte di legge
hanno una esclusiva portata finanziaria: quella
del sena.tore Can~lll s.i limita a trasferire la
competenza dellO per cento degli utili per-
cepiti dalla Cassa depositi e prestiti dal1a
Cassa dI colonizz,azione dell' Agro romano, che
ha gtà praticamente terminato le sue funzioni,
alla Cas.sa deUa piccola proprietà contadina;
quella ,del senatore Sturzo nel prorogare leggi
esistenti provvede ai lm'o finanziamento. Quin~
di si,a ben dliaro che si € di.o;cusso di una legge
vigente fino al 20 IIll!arzo scorso, oioè fino a
pochi giol1lli or sono: legge che ieri la Camera
dei deputati, approvando la proroga proposta
dall' onorevole Gor.ini, ha confeI'iIIlato.

Questa premessa spiega perchè io non mi
proponga di approfondire tutte le que.stioni
qui po'Ste. Nel nOiStroPaese circa il 45 per cen~
to della superficie ].avorahile ~ sono dati dI
stJma aggiornati per l'occasione. ~ è coltivata
da contadini proprietari. Il 16 per cento circa
da affittuari coltivatori d.iretti in affitto, il 15
per cento da mezzadri, 1'11 per cento da coloni
parziari e compartecipanti. Soltanto i:l 13 per
cento è organizzato in aziende cap.italistiche
con salariati. Nel nostro Paelse esiste perciò an~
cora una valStissima area che può essere teatro
delle leggi intese alla formazione di nuolVa pro~
prietà Icontad,ina. Come ripeto, ill 55 per cento
della superficie lavorabile non è posseduta dal
coltivatore.

Ma è d'uopo ricordare, onorevole Spezzano,
che soltanto una PIÌC-COiLaparte di questa super-
ficie è posseduta da grandi proprietari. Vi sono
vastilssime zone dove i contadini coltivano te.r~
reni di piccoli p medi prop,rietari. È quindi im-
portante considerare la formazione della pro~
prieià contaldina .anche dove esiste. la piccola
e media proprietà borghese.

Da ciò la necessità di .distingllere tre mo~
menti nell'azione di questa legge.

Il primo momento è quello delle e.senzioni
fiscali, che tutti .concoroemente accettano. È
il momento piÙ importante perchè, come ho
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già avuta l'onore di 'comunic8Jn~ in altra sede
parlamentare, attr~verso II processo di appU~
('azione di queo;ta legge si seno trasferiti 370
mila ettari, di terreni. Di questi, 300. mila pro~
venivano da proprietà nan caltivatrice e 70
mila ettari cO'stItuivanO' scambi fra caltivatari.
Ora, se i cO'ntadini acquistanO' can i lorO'mezzi,
senz,a ricorrere al creditO', ciaè con i lara ri~
sparmi, sembra sia daverasa venire incontra
a questa libera iniziativa, che rappresenta un
grande vantaggiO' per tutti.

Seconda mO'menta dell'azione legislativa in~ .

tesa a formare nuova piccola proprietà è quel~
le del eredito, che prevede contributi nel paga~
mento degli ,interessi. Questo ca30 'però si ap~
plica quando i contadini hanno già di che pa~
gare almeno un terza del prpzzo d'acquisto dei
terreni. I due terzi sono anticipati dagl'i Isti~
tuti di creditO' agraria. Questi, evidentemente,
<:ome amministr,atari del pubblica risparmia,
hannO' soprattutto il dO'vere di assÌtCurar,:;i la
y'estituziane del prestitO'; perciò è e,strernaJnen~
te improbabi[e ohe Isiana casì larghi dia dare
dei mutui p,pr comprarE' delle terre ad un p'rezzo
malta superiare a quella d,i mel"cata, il che si~
gnificherebbe un canone insapportabile a ca~
rilca dei cantadini.

Il terzo mO'menta è quella del'la Gassa: ma
questa Gassa, di cui tanta si è parlata, è, pur~
troppo, una piccol'ilssima ,casa. AI,cuni mesi or
SOinoho avuto l'onore di distribuire una esau~
l'Ìl~ntè relaziane ai s'enatari della Cammi1ssione
pérmanente per l'agrico1ltura: o'rbene la Cassa
ha acquistato circa tredidmila ettari, dei quali
c1adicimila già assegnati, cioè venduti ai conta~
dini. In un Paese che ha almeno sedici milioni
di ettari di terreno ver,amente meritevoli di
e"sere caltivati, in un Paese dove ogni annO'
SI cO~""llnerciano a1cune centina'ia di migliaia
di ettari, mi sembra almenO' imprudente af~
fermare che, ,o;alva casi sporadid, tredicimila
t,ttari acqUIstati nel C0r3a di sei anni possanO'
aver determinata gravi fatti spewlativi. Che
pO'i, in Italia, l'acquista in media dì circa due~
mila ettari di terreni all'annO' passa aver de~
terminata un natevale ,e generale incrementa
del valare fO'ndiariO' è canvinzianeche può at~
tecchire soltantO' nella mente di calara oo..enan
hannO' esperienze agricole.

Ora, ~'altro punta della praposta di legg'e dei
s'_'natore Sturzo riguarda i contr,ibuti per opere

di migl,iaramenta fandiaria. Vada sè che, se il
cantadina comper,a delle terre che nO'n sano
organizzate per la gestiane familiare, avrà
bi,sagna dI fare apere di migliaramenta fon~
diariO', ciaè di castruire case, di fare pia'llta~
gioni, di s1stemare il terreno e v,i,a dicendO'.
Per far ciò è calpevale pravvedere il cantri~
!Jute de1:la Stata fina al 45 per eenta del costa
òeH'opel'a? Evidentemente na! Quindi nan
PQ3Saritenere che i senatori Spezzano e Grie~
cO', rdatari d.i minaranza, sianO' contrari alla
cancessiane di contributi ai cO'ntadini, quandO'
ta"li cantributi, nella misura del 33 e del 38 per
centO', vengO'na carrilsposti normalmente a tutti
i praprietari, e, da, tutti i settari relelSenatO' e
della Camera, si levanO' vati insistenti per
nuovi stanziamenti a questa fine.

Queste mie semplici cansideraziani mi sem~
branO' suffi'CÌenti per convincere l'Assemblea
'che le praposte di leggi finanziarie che stiamO'
discutendO' si inserisconO' perfettamente in un
movimenta leg,islativa che vuale completare e
perfezianare la rifarma e non certa Isostituirla.
Tanta più che, salva la schietta voce del collega
Liberali, tutti i calleghi dell'Assemblea hannO'
affermata di desiderare la fal1maziane della
piccola proprietà cantadina, sia pure a date
condiz,iani che ha cercata di elliucleare per con~
sentire al rappresentante del Gaverna di pren~
dere degli impegni precisi.

Le cO'ndiziani sana le seguenti:

1) che la pkwla proprietà si formi nel sua
luaga economka, ciaè in un ambiente adatta
per il sua sviluppa. In propositO' 'posSO'a,ssi<cu~
rare il SenatO' che nella mia qualità di Mini~
stro ha scoraggiata mO'ltì cO'1:l,eghidi tutte le
pa'rti ~ si noti bene ~ di tutte le parti, con i
quali ho avutO' l'onare di diseutere problemi
di farmaziane della pic,cala p,raprietà canta~
dma, quandO' ritenevo che, prapria per le ra~
g,iani fatte presenti in parhcalare dai sena~
tori CareHi, Spezzano e altri, non ricarresserO'
le condiziani per PO'ter dar vita a delle vitali
aziende contadine;

2) chc non Si 3pt.zzina unità aZIendali ar~
ganiche, le quali abbiano, quindi, serie ragiani
pe,l' sapravvivere. Anche su tale punta passo
dirvi ,che sona d'accarda: e mi sembI'la che il
senatare Sturzo, sia per quella che ha scritta
nella relaziane, sia, e saprattutta, per quel mal~



Senato della Repubblica Il LegÌ8lat~ra.

CCLXXII SEDUTA

~ 10926 ~

DISCUSSIONI 24 MARZO 1955

tissimo che ha scritto su qu(.>.sti problemi nei
lunghi am:!i della sua earner::: Ji uomo poli~
hto, conò~vida questo giuùizlO;

3) che la proprietà cGnt3.Jdina di lluova
formazione sta assistita leenÌcamentc e finan~
zlariamente. Su questo punto vi ho preceduti
(rivolto Wl: settoTi ddla sinistra); e perchè?
Perchè ho costituito un Ispettorato generale

pel' la cooperazione agraria, e, nelle provincie
dove .:si è formata nuova proprietà contadina
III misura coS'picua, abbiamo nominato un ad~
detto all'a cooperaZlOne agraria con l'esclusivo
compito di assistere la proprietà cont,adina;

4) che ill canO'ne di riscatto sia sopporta~

bile. L'onorevole Grieco dovrebbe sapere che
almeno su questo argomento non dovreI ei)sere
sospetto perchè ho firmato con lui un ordine
del giorno...

GHIECO, l'elatore (li mhwt(l1Iza. Di cui si è
però pentito.

MEDICI, Ministro dell'c~gr'icolt'/lm e delle
j oreste. N on me ne sono pentito affatto. Se
ben ricorda l'ho pres,pntato io ed ella si è unito
a me in quel voto, approvato dal Senwto, nel
quale si stabilk,ce dle nelle zone di riforma
fondi aria il canone dI riscatto deve essere sop~
portabile da,] contadmo, perchè sarebbe un tra~
dimento dare vita ,a nuove aziende contadine
e poi mette file in condizioni di morire;

5) la quinta e ultima condizione è che non
vi siano speculazioni ed aumenti artificiosi di
prezzi. ÌiJ il ,cavallo di battBiglia della relazlOne
dI minoranza; ed io debbo riservare a così
autorevoli rappresentanti della minoranza una
risposta non fuggevole e tanto meno elusiva.
Dunque ,che non vi sia speculazione. Ora che
cosa si intende per speculazione '? Si intende
il diritto dei cittadini di vender,e e di com~
prare, cioè di Iscambiarsi col loro denaro le
loro terre? Ervidentemente no; sono quindi
eislCl>usidalla speculazione i 370.000 ettari di
terreni già passati ai contadini, che rappre~
sentano la quasi totaEtà del fenomeno che sti'a~
mo esaminando.

La S'pecu~aziollle, cioè l'aumento artificioso
di prezzo, può esservi quando l'organizzazione
di coloro che speI'[ano di acqui,stare le terre e le
organizzazioni di coloro che vogliono venderle

creano un mer,cato artificiale allo scopo di rf:'a~
lizzare il trapas.so.

Ora l'esame compiuto isui 13.000 ettari che
la Cassa per la proprietà contadina ha com~
perato durante gli ultimi sei anni, alla media
di duemila ettari all'anno, porta alla conclusione
che 'le critiche qui fatte nascQonoda una assai
imperfetta conoscenza detla realtà: ad esem~
pio l'onorevole Fantuzzi (Binch'eg'li assente e
così poco desideroso di conoscere le dsposte
alle sue domande, onde la rampogna fatta
dall'onorevole Sp'ezzano mi trova consenziente)
considerava ieri il bosco dell'a Saliceta; ma pre~
sente è l'onorevo~e Pucd che conosee come me
i cinquecento ettari dove si è comp,iuta, con Il
lavoro Idei braccianti e senza l'intervento della
Cassa per 1a proprietà contadina, una delle ,più
belle trasformazioni fondiarie che conosce la
provincia di Modena e forse tutta la valle p:l~
dana.

Questi autentici braccianti, tutti poverissimi,
armati soltanto deilla 'loro forza di lavoro, co~
stituitisi ~n cOQoperativa, fa'cendo sacrifici leg~
gendari, hanno comperato nell'anno 1948 quel
bosco servendosi di un prestito di 47 mi1ioni e,
nell'anno 1954, hanno avuto un prodotto lomo
di 111 milioni di lire. In un solo anno questi
braccianti italiani hanno ,prodotto 7.000 quintali
di grano, alcune decine di migliaia di quintali
di barbabietolla, ed hanno dato lavoro a donne
e braccianti fuori della cooperativa per circa
46.000 ore lavorative.

PUCCI. SonQostati esclusi i braecianti po~
ver,i di Camposanto. Quella cQooperativa è fa~
sulla.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Poichè la sua affermazione vale almeno
quanto la mia, mi rimetto, dato che SiUqu8tsti
problemi è bene che il Senato appuri i fatti,
a,d una CommissiOlne d'indagine la cui nomina
spetta all'onorevole Presidente del Senato.

PUCCI. Faccia includere nella, Commissione
anche il' Sindaco di CamposantQo.

MEDICI, Min'istro dell'agricoltura e delle
foreste. Mi sono rimesso all'alta autorità del
Presidente de'l Senato.
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Sign0'r Presidente, se ella mi consente, pri~
ma di continuare vorre.i dire che sono rimasto
sCO'l1fortato dalila ri'sposta de.} s,enatore Pucci.
Questa ama,rezza nasce da &el1timenti che vanno
al di là della piccola vicenda umana dei brac~
cianti della Saliceta, alla quale h0' ,partecipato:
nasce <dal nOln vedere rj,conosciuto ii lavoro del~
l'uamo. Quanda una così luminosa conquista
viene negata per ragioni che qui n0'n voglio sin~
dacare, provo amarezza.

Continuando sul punta quinto, ripeto che le
é\rgu,nwntaziOl1i svolte dnl1ostrano la 10'1''0tec~
lì[('a inconsi3te'l1Za, dato che tutto questo dram~
m:J, cte11:1 spcrulazionc cade su questi tredici~
mi la ettari. In questi tredicimila ettari è com~
prl'SO Il caso cItato dall'onorevole Carelli, uno
ci\'1 piÙ ImportantI nella bJ:eve staria della
Cassa. Un principe possedeva in Italia cir~

l'a mille ettari dI terreno ap,poderat0', tra
i più fertili della provincia di Macerata,

v\'1's0' Il mare. Chi pote'va essere l'acquirente
di mille ettari di terra in Itailla, quando il Go~
vern'Ù afferma, come ripeto qui, che ha già pre~
parato il disegno di riforma fondiaria gene~

l'a le? EVIdentemente nessuno. Quindi se c'è un
11l0nopolista, è il mon0'p0'lista dei compratori,
no dei vendItori: e questo m0'n0'polista a
rovescio è la Cassa della ptÌcc0'la ,proprietà.
E quando il proprietario ha 0'fferto la su:a
propri,età, la Cassa ha aspettato mo~ti mesi,
nonostante le pressioni, e ciò perchè SI pro'po~
neva di ottenere ed ha ottenuto una rkluzlOne
nd prelZO. Da CIÒl'utilità di avere una Cassa
la quale, in particolarI casi e CIrcostanze, rea~
J1Z:&Iil sogno dei contadini.

E vengo alla condusione.
QlH'3te ,due pr0'poste di legge, che ripeto

~O1l0 essenzIalmente finanziarie, non tendono
ad ('IndNe la n forma. Il Gov€rno, nel confer~
mare che presenterà il suo progetto di legge
h cHi elaborazione tecnica è già compiuta, ri~
corda che con i dieci miliardi della Cassa, che
V0rranno erogati in cinque anni, si potranno
comprar€.' soltanto po.che migliaia di ettari al~
l'anna; inoltre, questi fondi saranno. destinati
pl"cvalenteme'nte a quelle zone cOlllinari e mOil1~
tane dove la mezzadria <sidimostra impossibile
(' dove noi abbiamO' tutta la convenienza dI
creare una vitale propridà contadina.

In pro.p0'sito ricÙ'rdo, per dimostrare la no~
stra bU0'na volontà, che abbiamo già invitato

l'Opera naziO'nale combattenti a fare una s€~
rje di indagini e nlievI sull'Appennino toscano
per procedere all'esp1'oprio dei poderi abban~
donati e dadi in proprietà ai contadini. Questo
vi dimostr9 che non si tratta di improvvisa~
7lone, ma (li una Impo.stazio'ne aHa quale noi
nmaniamo fedeli.

In merito all'articolo Il, il Governo è con~
trario alla proroga.

Vogli0 altresì ricordare che le terre dpma~
niali, onorevO'le Spezzano, sono state oggetto
di un dIsegnO' di legge che l'attuale Ministro
per l'agricoltura ha presentato da mo!lti mt'si
alla Camera dei deputati e che proprio la pa:rte
che lei rappresenta ha mandato daUa Commi,s~
sione ,in Assemblea e inoUre su di esso è stata
chiesta la sospensiva e, per due voti vag1anti,
la s0'spensiva è stata aC'cordata.

Debbo infine ricordare che l'Opera nazionale
wmbattenti fi,n0' a qualche tempO' fa aveva
de'lle prO'prietà a mezzadria, sulla stregua di
qualsIasi altra proprietario di terra. Ora lo
sCOpO'dell'Opera nazio.nale combattenti è quel~
lo di esproprial'ie e di assegnare la terra ai
contadini, esattamente come avviene per la
Ca&lsa. Il pas&aggio di proprietà, di regola,
d€JVeessere contestuale, E sono. lieto, senatore
Sturzo; di paterne rendere qui pu'bblica testi~
monianza: la Cassa COl!11.perae, nello stesso
momento in cui opera, vende ai contadini.

E nÙ'i non andiamo a comperare le terre se
no'll abbiamo la dichi,arazione scritta ~ e il se~
natore Carelli, nena SUçl qualità di ispettore
agrario, lo sa ~ che il c0'ntadino è contento
di acqui'stare € di pagare quel canone; la di~
chiaraziom~ deve essére singo],armente firmata
(non si tratta, quindi, di fi'rme ,collettive dI
dnbbia natura). Questo è un fatto eccezional~
mente importamtp, per,chè la Cassa comp'C'ra
so'}tanto i terreni che i contadini chi~dono, al
prezzo che essi stessi dicono di poter paJgal~E',

GRIECO, Y'ela[,o.,.,~dì minomnza, E il 9 ppr
cento di spesp.? Lei deve pCl,donarmi l'inter~
nlZlOne.

MEDICI, Ministro dcll'ugncoll-t,/,1'a e delle
iuteste. È stata una ve,l'a .cortesia da parttl sua
ricordaI'mi questo argomento per la mia tesi
assai efficace, che probabilmente avrei dlmell~
ticato.
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L'Opera naz,iO'nale combattenti aveva cO'spi~
(ue prO'prie,tà, per esempio Alberese, dove mez~
zadri dell'Opera nazionale combattenti si tro~
vavana ad essere vicini di e:asa dei nuavi prO'~
prietari degli Enti di riforma, e questi ultimi
deH'Ente Maremma avevanO' :giù avuta la pro~
prietà per la legge del 1950 nel 1952, mentre
le terre alcquisite dall'Opera fin dal 1925 non
eranO' anco:m state 'a:ssegnate.

CROLLALANZA. Si tratta di situazia'lll di~
verse, onorevo]c MinistrO'. Quelle sana gestiam
patrimoniali che <consentonO' l'as.sistenza ai
combattenti. Non sana terre dE'H'A'gra pO'ntinO',
dd Tav oI:ie're, del Volturna.

MEDICI, MÙ~i8tro dell'a,gricoltU'ra e delli'
foreste. Alla Camera del deputati l'anorevole
Viola sallevò la stessa e,ccezione. Candussi al~
lara una indagine dalla quaile risulta che
questa distinzione fra terre da assegnare e da
non assegna.re ai contadini nan è determinata
dalla Tegge.

Camunque sia, è ben certo ~ e Ilei la ricO'no~
s<:erà ~ che nan vi era, nè vi è, ragione per
cui l'Opera nazianale combattenti cantinuasse
H tenerè decine di migliaia di ettari di te,ne
in proprif'tà, canducendole a mezzadria O' can
rapparti calltrattuali non ben defini:ti, senza
pagare t.asse alla Stata ed ai Camuni.

CROLLALANZA. Onarevole MinistrO', <can~
sided che la praparziane fra le apere di tra~
sfarmazione fatte dall'Opera nazianale <CQiI:1~
battenti comp imprenditare e fì.nanzi,atare per
conta dei contadini è quelle riguardanti le
aziende :l gestIOne patrimaniale e per con~
sentire degli utili destinab ad uih'riari tra~
sfarmaziani fO'ndia,rie è di circa il 10 per centO'.
~; ben diver3a la situazion-e!

MEDICI, Min:i,stro dell'ugncoltu.ra e delle
f01'(;.ste.Soma dalente dI nOonpat.er cOThdlVidere
il suo punto di vIsta. Mi tengo a disposiziane
per darle ](',hiarimenti del ca,so. Comunque
l'Opera nazionaJe cO'mbattent~ ha ass-egllato o
sta aSseìgnanda le terre già trasfarmate ai
contad,ini.

Tutto 'CIÒvi dimostra che il Governo ha
l'autentica volontà di assegnare ai contadini
le terre di cui dispane e di cui viene in 'Pos~

sessO' senza creare canflitti e senza alimentare
contTasti che sono già per lara naturaalSsai
t,risti.

L'onorevole GriecO' ha voluta damandarmi
per,chè la « Cassa» aumenta del 9 per centO' Il
prezzo di acqui'sto del terreni.

Risponda che tale maggiara2'JlOne è destinata
a coprire le spese rela:tive alle seguenti voci:
oneri legalli e notarili per la stipulazione degE
alti di acquista e di rivendita; registrazione
e trascrizlOne deglI atti dI acquista; eiatbara~
zione dei piani di lattizzazione e dI fraziona~
mento; ane'ri generalI della « Calss'a », dato che,
cOlmeè nato, trattasi di argano autonoma call
propria bilancio.

A'ggmngo che la «.Cassa >,ha creata un ser~
vIzia (11as.sistenza tecni'ca ai cantadini ed an~
che ciò, quindi, spiega largamente la circa~
stanza.

Signal' Presidente, ha finita o, meglio, nO'n
avrei finita per le molte 'cO'seche varrei d'ire
ma tutti abbiamo il viva desiderio di ascaltare
la parala animatrice e illuminatrice del sena~
tare Sturzo per cui mi taccia e cancludO' di~
cendo che l'agncoltura ormai in tutta il monda
si dimostra essere un fatta fammare.

L'agri,coltura ,di tipo capitalistico in Europa
è armai un fatto sparadJcO'. La trOlViamo quasi
saltanto nell'ne de France e nella VaI Padana'.
Ma vi sona intcri Paesi, come la Germania O('~
cidentale, il BelgiO', l'Olanda, la Finlandia, In
Svezia, la Norv8Igia" il Canadà e' grandissima
parte degli Stati Uniti, dove l'agricoltura è un
fatto famihal'e. Nell'agricaltura l'organizza~
zione di tipO' capital,i'stico, a lunga andare, non
regge e neanche quella di Stata, come dimo~
strana fatti recenti che sarebbe estremamente
interessante esaminare. Ciò nOintaglie che nel~
10 stesso tempo, perchè ragricaltura familiare
possa av,ere un destino, è necessario che sia
assistita vigarosamente da caoperative che rea~
lizzino un ideale di salidarietà, ande vi :siano
due aziende: alla ba;se un'azienda familiare di
primo grado, accompagnata da una p~uralità di
aziende callettive, cO'perative ,di seconda grado.

ì'1 per questa speranza che io mi auguro che
il Senato accordi la sua approva,zione al dise~
gno di legg8 prelsentato da] senatore Sturzo
ed a quello del senatore Carelli, con gli emen~
damenti che il Governo ha avuta l'onare di pre~
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sentare. (Vi'vi' app,Zausi dal centro. Congratu~
lazioni).

PRESIDENTE. Passiamo ara alla discus~
sione deU"articalo unioa deJ di,segno di le'g'g'e
di iniziativa dei senatori Car~lli ed Elia. Se
ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Seg1'1etari,o:

A'f,tioolo urnioo.

Le somme versate e queHeche andrannO' a
maturare al sensi deWartkolo 65 del regio de~
creto 2 ge'IlIIlaio 1913, n. 453, a favare della
Sezione 'Spedale della Cas,s'a depositi e pre-
stiti intit,alata; «Cassa di colO'nizzazione per
1'Agro romano avente gestione autanoma»
SDnD devO'lute alila Cassa per la farmazione
della !pkcola prO'prietà contadina istituiiba COil
l'articO'lo 9 ,del de'creta legislativD 5 marzo
1948, n. 121, modl>fÌ:Catocan l'artiooJo 2 del
de'cretO' legislaJtivO' 5 maggiD 1948, n. 1242,
ratificata can la legge 22 marzo 1950, n. 144,
e cOon1'arttcolo 5 della leg1ge 23 aprile 1949,
n. 165.

PiRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
paI'llare, metto ai voti il disegno d'i legge. Chi
l'approva è pregato di alz'arsi.

(PJ 'aiP'f)7YJ'va to ).

Passiamo ora al disegno di legge di inizia~
tiva del senatO're Sturzo.

IIa ,chiesta di parlare, nella sua qualità di
proponemte, il senato're Sturzo. N e ha facoltà.

STURZO. Dirò 'p,oche parole, dapo una di~
scnssiane così laI"ga e dapo l'esauriente ris'Po1
sta tanto del relatore di maggioranza quanto
del Minis.tra. Io desidero ,soltanto far nDtare
che Il mio disegno di 1egg,e nOonè da ,pO'tersi
mettere in cDntrasto co,n la riforma a:graria
fatta e da farsi, peflchè ,sono due 'siSltemi e due
ori'entamenti diversI. Questo è semplicemente
un IprO'Vv,edimentopartioolare che, come avete
letto nella mia relaziQone, veI1liva iniziato dopo I
uno scambiO' di idee alla Giunta conSlulti'Vaper
il MezzogiOorno,do'Ve .si era notato. ,che la Cassa
per la proprietà contadina aveva impiegato la
maggior parte dei fQondiin altre zone, las.ciando

il MezzDgiorna moJto indietrO', pur e:ssendo stata
fatto H prima decreto istit'Utiva p'ropria :per il
MezzogiornO'. La estensione ad altre Regioni
venne in un secando tempo. Si tratta, adunque,
di incanalare verso il MezzogiarnQo una parte
d'elle agevolazioni 'statali da assegnare 'alla
CalssadeUa Iproprietà ,contadina, e pravvedere
in tempo aUe necessarie modifiche alle leggi
che la regolanO'. Questa è l'origine del~a mo~
desta prOlposta di legge che vi sottapDnevO' un
anno. fa. IntantO', il 20 marzo. di quest'annO' è
venuta a ,scadere nOon'sOolola legge istitutiva,
ma anche le sUCocessiveproraghe per la pic~
cola praprietà c()lntadina in genere e 'per la
Cas'sa in ispede, comprese le dispDsizioni che
riguardano la parte creditizia ed i concorsi
dello. StatO'; mentre .sI erano prO'ragate sola
per due anni le agevolaziO'ni fiscali cOonla legge
deH'agQosto scorso. M'ero. interessata a far di~
scutere sollecitamente la mia pI'lOpasta di legge
per PO'ter cQosì'pravvedere anche ai fandi senza
i quali s'arebbe cessata la funzionalità delle
leggi stesse suna proprietàcontadilIla. Nel fare
l'esame di queste le,ggi hO' trovato che c'eranO'
delle manchevolezze per quanta TÌ'guarda la
estensione dei crediti e deHe aJgevalazioni fiscali
non sOoloall'acqui8tD dell'a praprietà ma an~
che ,alla necessaria trasformaziane produttiva
di tale proprietà. Infatti, se si fa l'acquista
del terreno e pDi nOonsi halll'llo i mezzi per
faJre le coltivazioni, per ,cDstruire 'la casetta,
la :8017a11a,il fienile, ecc., se .si dà 'Un t.erreno
insomma senza dare la possibilità di ridurre
questo terremo in una prQoprietà utHe e 'pro~
d'utrtiva, a nulla varranno i denari spesi per
l'acquis,to. .

NDm intendo, in queste poche parole, ritor~
na,re ,sulle v.arie obiezioni fatte al sistema della
piccola Ip,roprietà, avendO' il MinistrO' e aItri
orat'Dri risposto esaurientemente. Nan ha al~
l'una 'cDn.sistenz'a l'accusa di incostituzioillalità
della ,proposta di legge. L'articQolo 44 della Co~
S'tituziO'ne .stahHisce la faCO'ltà del pQotere legi~
slativD a mettere dei vincoli e delle limitaziDni
aUa proprietà. ma non fa divieto di stabHire
per legge tutte quelle altfle disposizioni dirette
aHa f:ormaz'iDne e allo. 'sviluppo del~a piccola
a media ,proprietà. La parte, per cO'sì dire,
nuorva della Costituzione è l,a,'PO'ssihilità di im~
porre vincoili aUa proprietà, poichè, avendo sta~
bilito ,che la :pI'IOIprietàè rispettata, la COIsti~
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tuzione doveva stabilire che, nonostante il rl~
spetto per il diritt.o alla ,proprietà, si potevano
a scopo sociale anche imporre dei vincoli e
stabNire le limitaziO'ni. Il mio rispetto alla
Costituzione nOln è inferio~e a quello dei col~
leghi; 'nO'nsalo la rispetto ma desidero sia ri~
spettata da'gli altri e anche dal Governo, e che
sia attuata per la parte non ancora attuata.

La mia proposta fissa la proroga delJa fun~
zionalità deUa Cassa in parola al 1959; il
Governo ipropone di portarla al 1960; non ho
obiezIOni al riguardo. M'i :SOIIlOlimitato a pro~
porre Ja p,roroga, pel'chè l'attu.ale organizza~
zione dell'Istituto non mi soddisfa e per il lato
amministrativo e per quello tecni,co. Non vo~
]pndo ,proporre una riforma della Cassa che
a'vrcbbe complicato la proposta di lewge ed
avrebbe portato forse dei contrasti che io vo~
levo evitare, non 'perchè mi diSipiacciano i con~
tI'asti e le disoussioni ~ voi, onorevoli col~
leghi, ben sapete che l contrasti li affronto
francamente ~ ma per realizz'arepIiù soUeci~
tamente i fini prOlpostnni con questa legge,
specie per il Mezzogiorno e le Isole, mi sono
limitato ad augurare che il MinistrO' 'com1Pe:~
tente avesse ap-portato delle modifiche all'isti~
tuzione della Cassa. Del resto non ho mancato
di s'egnalare più volte nei miei vari interventi
giol'na1istici la n011opportuna -presidenza deUa
Cassa, quale ente finanziario, da parte del Mi~
nistm. IO' nOn a-mmetto questa spede di com,..
binazione che è in uso, alterando' quello che
è il oarattere -p.olitico del Minlistro in un'atti~
vità ammini,stratrva finanziaria e tecnica quale
è queHa di un istituto di -credito.

Pertanto, in questa sede,per quanto riguar~
dH la Cassia, mi sono limitato 'a chiedere la
proroga unicamente per avere lo strumento
neces-sario per attuare 1e disposiziani legisla~
tive dirette a vantag'giO' della formazione della
piccO'la proprietà contadina, specialmente nel
~.:rezzogiorno. A questo S--COlPO,ho pr'O'posto che
la metà delle somme destinate alla Cassa sia
impiegat,a nel Mezzogiorno e metà nelle altre
Regioni ,per compensare il 'limitatO' intervento
deg,Ji anni :soorsi :percui la ID3iggior parte
deUe sO'mme deNa Cassa -era stata destinata
nelle Pr,O'vinde del centro~nord.

Detto questo, debho semplicemente a'ggiun~
goere alcune osser¥azioni per quanto rigua.rda

certi emendamenti. Anzitutt{) debbo. ringra~
ziare il senatare Trabucchi di avere ritirato
il suo primo emendamento trasfO'rmandO'lo in
un a'ltro secondo emendamentO', che dkhiaro
di ,accettare. Il senatore Trabucchi, d'a-ccordo
eol Milllis.tro delle finanze, in urn primo tempo
si er_a opposto ana prorO'ga delle agevolazioni
fiscali a favore deHa pic-co[a proprietà conta~
,dina oltre i tern1ini della legge 6 3igosto 1954.
Ol~a, ac'cettallldo i ,nuovi tell'mini fino al 1960
anche J)€r la legge fiscale, eSCJlude che tale
legge subisca delle modifiche a -causa della
maggiore estensione data nel mIio disegno di
legge a simili age'Vo[azioni. Tale richiesta fatta
dal Ministero delle finanz-e ha due motivi: uno
che riguarda le entI'late fisrali p'er le maggiori
agevolazioni che avrei io dato a settori non
conte'mpl>ati dalla 'legge in vi'gore; l'altro per
motivi di carattere tecnicO', mancamdo nel te~
sto da me proposto pa1rticolari accorgimenti
di aplplicrazio11'ein mO'do da evitare incertezze
e controversie. Non sono convinto del primo
motivo; accetto il secondo punto pe'l',chè non
des~dero che una questione simile venga oggi
a ritardare o}'apprO'V-azionedella prO'posta di
lewge.

Accette> l'emendamento al prrimo 'articolo che
riguarda il termine al 1960. Io avevo p'ro~
postO' il 30 giugno 1959, fissandO' entro tale
termine gli stanziamenti della s'pesa, a partire

'Però dal presente eserdzio. La mia proposta di
Jegge era stata (preparata l'anno scorso e quindi
l'esercizio 1954~1955 veniva -compresO'; ad anno
finanziario avanzato -non si trova capienza alla
spesa per il 1954~55; così la proroga di un
altro anno è g.j'ustifieata. Ha delle perplessità
sulla -cifra stanziata ,per 'l'esercizio 1955~56, mi
sono piegato alle esigenze di bHancio. Per~
tanto dichiaro di a,C'cettare il testo de] primo
articola 'proposto dal GO'Vernoed emendato dal~
l'anorevole Trabucchi ed altri. Prego -an_chela
Commissione per l'3Jg;ricoltura di a'ccettarlo.

PrIma di conchiudere, debbo agli oppositori
una risposta 'che mi riguarda persO'nalmente.
La mIa esperienza, egregi colleghi deiJl'opposi~
zione, fo~se è un po' troppo antica, ma debbo
diTe che, e'ssendomi nei miei p-rimi anni di 'atti~
vità sociale in Sicilia occupato -sempre di que~
sUO'ni agrarie e della formazione deUa pic~
coia praprietà COilltadh18,per quel che allora
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si diceva qU'0tizzaz,ione del latifondo, ebbi oc~
{;asione di constatare che, nelle zone dove e&i~
stevano caSSe rura}i e altri istituti di credito
a'grario ai ,contadini, la pkcolaproprietà de~
rivante dal1e quotizzazioni sQpravvisse e su~
però iperi'c'0li della mancata cO'ltivazi'0ne e
dell'abbandono. Invece là do'Ve non c'eran'0 isti~
tuti di credito ,adatti 'aHe esigenze della pic~
cola 'proprietà contadina, una parte dei quo~
tisti la'sciò le quote ,ilncoltivat€ o ~e cedette.
Nè queste furono comprate dai vecchi pro'Prie~
tari: spesso 1'0furQonodai q..u'0tistiviciniori che
pot,erono arrotondare la 100ro,prQoprietà dai tr~'
ai sei ai dQodki ettari; alcuni del quali fecero
fortuna prQoprio per l'acquisto de'lle quote ab~
bandonate. T,aIe aibbandono, invero, accadde
per due motivi. Nel mio paese una 'prima quo~
tizzazione fu ..fatta nel 1892 (avevO' 21 anni),
e ,parecchie quote furono rivendute o abban.
donate perchè anche dei quotisti ,aHora emi~
gr~vano ,in Amerka. Parecchi invece non eb--
bero sufficienti aiuti e assistenza ovvero eb~
bero in .sorte terreni inadatti. tQuando però il
Banco di Sidlia fu autorizzat'0 a estendere il
credito a'grariO' nei piccoli centrI ed aiutò le
casse rurali e pOlpolara,,allora Je prop't'Ìetà quo~
tizzate. fill10al 1922 ebber'0 mezzi per svilup~
[JarSl e molti piccoli poderi son'0 tuttora in pie~
di e anche fiorenti. Que,sta mia 100caleed iso~
lana esperienza dimO'stra 'che, anche senza g:Ji
aiuti del Governo, quandO' sii vU'0le e si sa fare,
si arriva ,ad ottenere quel che non si può otte~
nere anche quando, pur mettendo j} G'0vern'0
fondi a disp'0sizione, SI manca di o:r;g'anizza~
ziooe e di a'ssistenza.

Questo ho voluto dire in rispO'sta a chii ha
sos;pettatO' 'che io abbi.a V'0lut'0 proporre una
legge il ,cui l'IisuJtat'0 ,finale andrebbe a van~
taggio dei proprietari, e nel Mezzogi'0rn'0 dei
l a tit '0111d ist i.

È bene tenere presente che 'la Cassa :per la
piccola prO'prietà contadina ha Qoperat'0 p'rin~
ci;palmente in TO's'cana, in EmiIia e in Roma~
gna, ,pQochissimo nel MezzogiO'rno, per nulla
in Sicilia, e qUlindi non pos's.iamo dire che una
seria esperienza sia stata fatta nel Mezzo~
giorno, tranne in Jimiti mO'ltO'modesti. Nel~
l'atIta Italia si è QoperatO'a volte in zone vera~
mente ben cO'ltivate, ed è stata distribuita ai
contwdini terra già a coltura intensiva. Vice~

versa nel Mezzogiorno, quando si sQonofatte
deHe quotizzazi'0ni, si son'0 fatte nel latifondo,
che era coltivato estensi'Vwmente. Il contadino
,che ha avuto la sua quota, ha potuto fare un

su'0 ,pic,colo vigneto, un piccol'0 agrumeto od
orto anche, se vi ha trovato l'acqua, e poco a
pQocosi è formato una p,ro1prietà coltivata in~
tensivamente; cosa diversa dalla pura e sem~
plice 'coltivazione spesso di rapina, chlamia~
mO'la così, che mira unicamente a produrre
quel frumento che serve per ,l'alimentazione
domestica.

Questo ho VQolutodire ,per evitare l'imp,res-
,giO'neche si è ,cercato dare da qualche '0ratore,
ri'feribile nè al mio passato" nè alle mie idee,
qu,ella di volere attraverso un Is,tit'Uto agevol..
lare i proprietaTi terrieri fa,cendo vendere da
questi i JO'ro terreni a,d un prezzo alto per
poi ricomp,r,arli dai contadini a prezzi infe~
riori.

Tutto questo veramente è una costruzione
che d.al punto di vi,sta IIeaHstico per il Mez~
zogiO'rno non è a'ssolutamente applicabile e dal
punt'0 di vista dell'iniziativa mia perso1nale non
è assolutamente pensabiJe. (Vivi applaus'i d,al
clert'l<tr.o,e dolta d.e'sfu1a. Molte cOI(t(Jratulazioni).

PRE8IDENTE. I,nvito ora la Com:missiont'
ad espr'imere il s'uo avviso sull'O'rdine del gior~
no presentato dai senatori Liberali, Negri, Ma~
riani e Ca'ldera.

MENGHI, relxJior,eldiimag'gioranz;a. La Com-
missione è contraria 'all'o'rdine del 'giorno Li-
berali per il fatto che, 'pur ac'cettando il voto
che si generalizzi prest'0 la riforma fondiaria,
nOn può assolutamente associarsi ,all'impU-cita
condanna deHa legge sulla picwla proprietà
contadina.

PRESIDENTE. l'nvit'0 il Ministro dell'agri-
'Coltura e delle f'0reste ad esprime're l'avviso
del Governo.

MEDICI, Ministro dell'agricoltuiM e d,elle
fOr'ieste. Mi associO' al parere della Commis-
sione.

PRESIDENTE. Si dia illuo'V,wmentelettura
dell'ordine del '2"iQll~nO'.
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CARMAGNOLA, Seg11e'tl/ff"Ì;o-:

« Il SenatO' deHa Repubbil.i-ca,cO'nsideratO' che
i provvedimenti contemplati dalle leggi pe-r

10' :sviluPPO' deUa piccola 'P~ÙiprieltàcO'ntadina
non hann0' datO' quei ri.&ultati -che ,le leggi
stesse 'promettevanO';

consideratO' che la CostituziÙine ed i ri~
petuti impegni del Governo rendono dO'verosa
ed 'urgente ila realizzazione della riforma fon~
di.ari'a ;

invita il Govelrno a p.resentare a'l :più p-re~
sto al ParlamentO' un. ,progetto di J.-egge!per la
rifO'rma fondiaria fondata sul vincolO' generale
e per:manente, nel .quale disegno dovrehbero
essere a'ssO'rbite .anche tutte le 'leggi finora ema~
nate per lo sv.i1uppo deIJa pic,cola pro!prietà
contadina ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine
del giorno, nO'n a.c,certtato nè dalla Commissione
nè dal Gov'elrno. Chi lo ap'P-rova è pregato di
alz,arsi.

(Non è O/IYfJr.ov1ato).

Pass:i.amo ,ora alla di,s,cuS'sione degli artkoH
ne,l testO' prO'posto dallla CommiS'Sione.

Si dia lettura dell'artic0'lo 1.

CARMAGNOLA, Sie'gr.eOOiriQ:

Art. l.

CO'n le mO'difiche e le integrazioni deUa p're~
sente legge 'Sono prO'rogati finO' a'l 30 giugno
1959 Ì'l decreto legi'sJ.-ativ,o24 fehbraio 1948,
n. 114, e le legigi siUccessive a f'avore della
fO'rmazione della pi1ccola p,rÙiprietà contadina.

PlRESIDENTE. Il Govern0' ha propÙisto un
emendamento sOIStitutivO' deU'inte-ro articolo.
Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretari-o:

«Sostituire i'l testo dell'articO'IO' cOIn il se~
guente :

"Con le modificazioni e le integraziO'ni re-
cate dalla presente legge sO'nO'prorogate finO'
al 30 giugno 1960 iledì:sposiziO'ni 'a favO're della
piccO'la proprietà cO'ntadina, cO'ntenute nel de~

c,retO'legis~ativo 24 febbraio 1948, n. 114, mo~
difiicate 'con il decreto legislativO' 5 mag1gio
1948, ,n. 1242, e con le leggi 23 aprile 1949,
n. 165, 29 lu-gli0'1949, n. 473, 22 mag-gio 1950,
n. 144, 20 novembre 1951, n. 1354, 11 dicem~
bre 1952, n. 2362, e 6 agostO' 1954, n. 604 " ».

PRESIDENTE. Un emendamento sostitu~
tivo dell'intero articO'l0' è 'StatO' an-che presen~
tatO' dai senatO'ri Trabucchi, Bra'C'cesi, Selvaggi,
SpagnO'lE, Tomè e Cenini. Tale emendamento
è stato però sO'stituito cO'n altro a firma dei
senatori Trabucchi', De Bosio, Cenini ed altri.
Se ne dia lettura.

CAR-MAGNOLA, s'egreta;ri.o:

«SO'stituire il testo deU'artioeO'lo ,con il se~
guente :

" Il primo comma de'll'articolo 6 deUa legge
6 agosto 1954, n. 604, è sostituito dal seguente
testO': « Le disposizioni contenute negli articoli
p,recedenti si aplplkano a'gli atti 'che saranno
stipulati dopo ,l'entrata in vigore deHa pre~
Isente legge e finO' a1 30 'giugIllo 1960 '.

"Ferma restando la disciplina tr:ibutaria
della predetta leg'ge 6 aJgosto 1954, n. 604, le
altre di:s'Posizioni a favO're deUa piccola p'ro~
pori-etàcontadina, di -cui al decreto 'legislativo
24 febbraio 1948, n. 114, e suclcessive modifi~
cazioni, sono -prorogate al 30 giugno 1960 con
le modifl.cazi0'ni e J.e integrazioni deHa p-re~
sente legge" ».

PREiS<IDENTE. Il senatore Trabucdli ha fa~
coltà di siVolgerlO'.

TRABUCCHI. Quamdo il senatore Sturzo ha
p-l'esentato i1 suo disegno di legge nO'n era
stata apprO'vata, neppure dal Senato, quella
che è ,poi div-entata J.a lelgge 6 'ago1sto 1954,
n. 604, che ha riordinato completamente, dal
puntO' '<livlÌsta finanziariO', le e1senzioni inerenti
a'gli atti di acquisti Iper la formaziO!lle della
piccola prO'prietà contadina.

È per questo -che si è resO' necessario rive~
dere il testo dell"arti'colo dn modo da -c0'O'I1dinare
le due disposizliO'ni di legge. Cootemporanea~
mente la prolpO'sta tende a seguire quello che
è stato un principio semp-re seguìtO' d'al Se~
nato: tener .distinte le disposizioni finanziarie
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dal'le altre di'sposizioni. PeT ciò iiI nuovo arti~
colo comprende una 'P,rima iparte che è stretta-
mente nna.nziarÌ'a, la proro~a &30 giugno 1960
delle esenzioni e delle facilitazioni di natura
fiscale. Una seconda parte, di'Sipone la proroga
fi,no aHa ste,ssa data delle 3Jlt.re disa;>osiZiiolni
per la fO'rmazione della pic,cOllap'roprietà con~
tad,ina, iPo~tate dalle no'rme nan fislcali della
legge 24 febbraio 1948, ill. 114 e successirve
modificazioni,colIl la prec:iJsazione ehe [e altre
mO'difi'cazioni di cui alla 'presente legge lineri~
scono nom alla parte ,rnanziarÌa ma alla parte
sostaIÌziale. Il Miniistro mi ha chiesto qualche
minuto fa di introdurre nel testo deH'emen~
dame.nto, dO'pole parale: «e successive modifi~
caziO'ni » 'le a1tre: «salvo quanto previsto al~
l'arlieolo 11 del de,oreto legislativo stesso ».
Nessuna diffiwltà 'ad aderire ,a ques.ta rkhiesta.

BRESIDENTE. Invita la Commissione ed
il GO'verno ad esprimere il loro avvilSo sul~
j'emendamento in e'Same.

MENGHl, r.e,zato't'e d,i maglgi.01~a. Desli~
dero. s3.lpere anzituttO' se il Governa ritira il

suo' emendamentO' ed aderisce a quellO' modifi~
eat<> del senatore Tlraibu0chi. In questo ,casa, la
Cammiissione aC'oetta l'emoodamento del \Sena~
10re Trabucdl1i.

MEurcr, Minrisl'f1OweU',ag~i"'ÌciO,ltU1",{te d,eUp
IOT,e'8lte.Il Governo ritira H suo emendamento
ed acce.tta quello del senatO're Trabucehii.

PRE,SIDENTE. I senataù:'i SpezzanO', Fan~
tuzzi ed 'altri hanno prelsentatO' un emenda,;
mento tendente ad aggiungere, dopo l'arti~
colo 11, un artkoao l1~bis del 'Seguente tenore:

« L'artkO'lo, 11 del decretO' legislativo 24 feb~
braiO' 1948, n. 114, è sOPiP,ressa».

Tale artkolo 3.lggiuntivo dev'essere discus,s>o
prima dell'emendamento dlel senatore Trabuc~
,chi, perchè di più amplia portata'.

SPEZZANO, vell;atore di mino1"'anza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, rle<lato'1'1edi rnrinorwnza. Se il
senatorI' TrahuC'chi precisasse illel suo' emen~

damento che si intende prorO'gare il decreto
legislativO' del 24 fehbraio 1948, n. 114, fatta
e,ccezione per l'articolo 11, che verrebbe abro~
gatO', rlitirerei l"articolo aggiuntivo, ('he J.'este~
l'ebbe asso,rbito.

TRABUOCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facO'ltà.

TRABUCCHI. Per maggi.O'r chiarezza for~
mulo così l'emendamentO' 3I1l'artii('()Josostitutivo
da me proposto:

«A'~giungere, nel secondO' comma, aUe p'a~
rO'le: "e ,suc'cessive modific'azioni" le altre:
"esclusa la disposizione dell'arti,cOllo 11 del
decreto legis.la'tivO' Isteslso" ».

PlRESIDENTE. Senatore Spezzano, ritàra il
suo' emendam,enta?

SPE,ZZANO, velato((',e d,i rYlJ;JYwrr'wnza.Lo ri~
tir:o.

PRESIDENTE. Il Governo a'ccetta la for~
mulazione prapO'sta dal,senatore Trabucchi?

ME<DICI, Minisltl10 iJ),e'll'ag1'icoUwr.rLe d,elle
lorr'estle. 1:1 Gove,rnO' J'a'0cetta.

P'RE8IDENTE. Si dia nuovamente lettura,
nel testo modifica,ta, dell',emendamento s.osti~
tutivo dell'ar:tic'Olo 1 proposto dai senatori Tra-
bue-chi ed alt~i.

CARMAGNOLA, s'e:grr'ietm'Ì.o:

Art. 1.

Il primo comma dell'articO'lo 6 dena legge
6 agosto 1954, n. 604, è sostitui,ta dal seguente
testo: «Le dislposizioni ,contenwte negli !trti~
coli precedenti si 'applicano 3)gli atti che sa~
l'anno, stipulati dopo. l'entrata in vi,goire della
pres,ente leg1ge e ,finO'al 30 giugno, 1960 ».

Ferma restandO' la di'sciplina tributaria della
.predetta leg1ge 6 3.lgo,sto1954, n. 604, le al,tre
diSiposiziani a favare dena pilccola prOtp,rietà
,eOllrtadina, di cui al decreto legislativO' 24 feb~
braio 1948, ill. 114, e sueeess1ive modifi'cazioni
e int,egrazioni, esclusa la dispOlsizi'One deU'ar-
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ticolo 11 del decreta legislativo stesso, 'Sona
prorogate al 30 ,giugnO' 1960 'COn :le modifica~
zioni ,e le integrazioni della 'presente legge.

PRESIDENTE. Lo metto ai 'voti. Chi l'ap~
p,rlOva è pregato di alzarsi.

(1il ,(1Jpp'f'IOvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, s'e,greturi,o:

Art.2.

Una Commissione provindale nominata da.!
Prefetto e 'costituita dal1'Ispettol'e agrario pro~
vinelale, daH'Intendente di finanza e da un
dot-toDe a,gronomo o, lin mancanza, da un pe~
rito '3Jgrario, designato dalle risp,ettive asso<-
ciazioni di ,categoria, v'erifica l'idoneità del
fondo a favorlire la formazione della Ipicco~a
p'l'oprietà contadina tenendo oonto deUa de--
stinazione colturale, dei limiti di imponibile
c:atasta.le e del 'dspetto della minima unità col~
turale di cui all'artieolo 846 del Godiice ,civile.

PRESIDENTE. Daisen3Jtori Spezzano, Grie~
cO', Ristori, FaJntuzzi, F,abbri, Grammatico e
Bosi è stato 'V'l'esentato un emerndamento sop~
pressivo deE'intero articolo.

Poichè il 'senatO're, Spezzano ha ,già s'volta
nel ,corso del 'suo intervento tutti 'gli emenda~
menti pI1e:sentati daH:a minoranza, invito la
Commis:sione ad e.sprimere il s'uo avviso sul-
l'emendamento soppres.sivo dell'articala 2.

MENGHI, relZa"boremi,mag'u'ioromzla. La Com~
missione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'anorevole Ministra
dell'agricoUurae delle foreste ad esp,rimere
l'avviso. del Govel'lno.

MEiDI'CI, Minisimo d,ell',rogricl()ilturra e ,deu'e
foreste. Anche il Governo è 'contrario.

PRESIDENTE. MeUo lai voti l'emendamento
sopp,re:s.sivo dlel<l'articolo 2 'p~esellltato dai sena~
tori Spezzano ed altri, non aJCcettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi l'apPlrova è
pregato di alzarsi.

(Non è WPPr10VOiOO).

È statO' presentato ilnoltre un emendamento
da parte del Governo tendente a sostituire iJ
testo dell'articolo eon H seguente:

Art.2.

L'I'S'pettore provinciale dell'agricaltura ve~
rifica l'idoneità del fo.ndo a 'costituire lapic~
-cola plrolpr,ietà ,contadina, tenendo conto deHa
destinaziooe 'colturale, dell'imponibile catastale
e del rispetto della minima unità co.lturale di
.cui all'artiocolo 846 del Codice .civile.

Invito la Commissione ad esprimere il suo
avviso suH'emendamento in esame,

MEoNGHI, 'f'Ie,Zatolf',edi ma,gyi.oTanza. La CO'm~
missione è favO'revole.

PREis.IDENTE. Metto ai vùti l'emend'amen~
to sostitutivo dell'artkolo 2 presentato dal Go~
vemo e accettato dalla Commissione. Chi l'ap-
pl'O'va è p,regato di alz,arsi.

(È appr-.ov1a"bo).

In seguito all'approvazione dell'articoJo 2 nel
testo proposto dal Gov,erno., s'intendonO' pre~
clusi i segu€llIti emenda:menti, pr,esentat,i rispet~
tivamente doai senatori Trabue-chi ed altri e
S'Pezz~no ed altri:

«Sostituire il testo dell'articolo con il se~
guente:

" Agli effetti di euialIa presente ,leg~e qua~
lora Siia richiestO' l'accertamento. della idaneità
del fondo a coSltitui:re la p,iClcola,prop'rietà con~
t3Jdina amche in relazione aHa attività svolta
daH'a'cquirente e alla ,composizion'e dena sua
famiglia l'ae,oerta:menta ,sarà effettuato dal~
l'ispettore a:grario prO'vinciale ai sensi dell'ar~
tkolo 2 della leg'ge 6 agosto 1954, n. 604".

TRABUCCHI, BRACCESI, SELVAGGI, SPA~

GNOLLI, TOMÈ, CENINI»;

« Inserire, in luogo dell'articO'lo 2, il seguente
artkO'lo :

"Nell'articolo 1 del ,dec1reto legislativo
24 febbraio 1948, n. 114, alle parole: ' e d'al
diri,goote locale dell'U.P.IS.E.A. " .sonO' sosti~
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tuite le paro~e: ' e da un dottore agronomo, o,
in man,canza, da un Ip,erito ,agrario d'esignato
dalle rispettive as,sociaziOlllidI categoria' ".

SPEZZANO, GRIECO, RISTORI, FANTUZ~

ZI, FABBRI, GRAMMATICO, BOSI ».

SI dia ora lettura deH'arti1wlo 3.

CA!RMAGNOLA, 8eg't1e,t(Jfrio:

Al~t.3.

A tuLtl gli effetti dI leglge sono' conside/rati
atti merenti alla formazlonedeHa pic/cola pra~
prietà ,c,O'ntadina:

a) la 'castruzione di edifici rurali per l'abi~
tazione del /compratO're od e.nfiteuta, il rico.
vero degli ammali, la conservazione e lavora~
ZlO'ne dei prodotti;

b) ,le opere di mig1ioramenta f()lndiario,
quali il dissodamento dei te'l'reni e la sistema-
zione idxaulka.

PRESIDENTE. Su questo artkola è stato
presentato un emendamento interamente so~
stitutivo da :parte dei senatori Trabuc-c:hi, De
Bosio ed altri. T'aIe emendamentO' t,iene luogo
dI quello parzialmente sostitutivo 'già proposto
daglJ 'stessi senatori. ,Se 'ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Siegr.et(Jfrw:

«So'stituire il testo deH'artIcO'lO' 'COIn il se~
guente :

,.
A'gli effetti della presente legge sonO' con~

&iderati atti inerenti alla formazione deUa pk~
cola proprietà contadina all'che le opere di mi~
'glioramentO' Iondiaria ed in p-articoIare la co~
struzione di edifici rur,ah per l'abitazione del
compratore a dell'acquirente deI dIritto dell'en~
fiteuta, <ilri'covero degli animali, la conse'l'va~
zione e lavorazione dei prodotti, il dissoda~
menta dei terreni e la sistemazione idraulica
ed irri'gua" ».

PRE>SIDENTE. Il s,enato're Trabuc,chi ha
fa'coltà di svolgerlo.

~

TRABUCCHI. La ragiO'ne di questo emen~
damento si riconnette a quantO' è statO' delibe~
rato nel primo emendamento. Nel testa del
senatore Sturzo è detto.: «ad ogni eff,ettO' di
leg.ge ». L'emendamento 'P1recisa ai soli effetti
della p:l'esente legge, per,chè agli effetti delle
leggi tributarie vale quanto è stahilito nella
legge deH',agosto n1umero 604. L'argomento è
già stato. chiarito anche dal senatore Sturzo.

Si è voluto inoltre precisare 'Che si deve
trattare sempre di OIperedi miglioramento fon~
diario.

T concetti comunque SOIlOqueJli di cui al dl~
Sl'gllO di legge Stu.rzo, sempre chiarito che i
problemi finanziari ('sulanO' da queste d~sposi~
zioni di legge in quanto so.no regolail daHa
legge l1'umero 604.

PRESIDENTE. IIl1'vito la COmmJSSlOne ad
esprimere il 'Suo avviso 'Sull'emendamento in
esame.

MENGHI, 1"datone di maggilof}1(J,nza.La Com~
missione è favorevole.

PREIS-IDENTE. Inv,ito l'onorevole Ministro
dell'agricoltura e ,foreste ad esprimere l'av-
viso del GO'verno.

MEDICI, Ministr.o 'deU',agr'icoltrura e dell.e
fo,t1eoSte.Anche il Governo è favorevole.

PRE>SIDENTE. MettO' ai voti l'emendamento
sostitutivo dell"arti<colo 3 presentatO' dai sena~
tori Trahucchi ,ed altri, ac'cettata dal Governo
e dalla Commissione. Chi l'approva è p:regato
di .alzarsi.

(1!J arppro'/Jato).

S'intende precluso l'emendamento dei se,na~
tori Spezzano, 'Grieco, Fabbri, Grammatico ed
altri, tendente a sopprimere, nella lettera b)
dell'al'tÌtcolo 3, le ,parole: «quali il dissoda~
mento dei terreni e la sistemaziO'ne idraulica ».

P AS-TORE RAFFAELE. Ha presentato un
emendamento, che desidero s,volgere.

PRESIDENTE. Il suo emendamento, che
Ira l'altro è stato presentato nOn 'corredato
delle firme regolamentari, non può essere svol~
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to, perchè prreCllusodalla votaz,ione testè avve~
nuta 'S'uH'emendamento presentato dai ,senatori
Trabucchi, De Bosioed altri.

PassiamQ all'articolo 4. Se ne dia 1ettura.

CARMAGNOLA, s,e,g'Y1etamo:

Art.4.

I prestiti ,con il 'concorso statale negli inte~
n;>ssiper la 'conduzione e per la dotazione deMa
picco'la prop~ietà ,contadina, sono concessi p're~
vio pare're tecnicQ del~'Ispett'ore ,p'l1ovinciale
dell'agricoltura.

La lliquidazione del concorsO' statale negJi
interessi è effettuata dall'lspE'ttorato 'provin-
cIale dell'agricoltura nei modi regolamentari vi~
genti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928,
n. 1760 suJcredito agrario.

PlRE8IDENTE. Su questo articolQ il Go;verno
ha presentatO' un emendamento interamente so~
stitutivo. Se ne dia ~ettura.

CARMAGNOLA, Segroeta'f1io:

«Sostituire il testo dell'articolo con il se~
guente :

"I prestiti cOonil ,concorso statale negli in~
teressi per l'acquisto dellle 'scorte vive e morte
occorrenti perr la dotazione della piccoJa pro-
prietà contadina SiOnoconcessi 'p11€viop.arere
tE'cnicQ del Capo delrJ.spettorato ,provinciale
delll'agricoltura.

"La liquidazione del concorso statale negll
intere.ssi è effettuata dall'Js,pettorato provin~
dale deU'agricoltura nei modi regolamentari
vilgenti perr l'esecuzione d'eMa legge 1) luglio
1928, 'n. 1760, sul credito agrario" ».

PRESIDENTE. InvitO' la CO'mmis:sione ad
esprImere il s'uo avviso sulfemendamenrto in
esame.

MENGHI, 'f1elatoredi ma,gg'ìo'Y"anza.La Com~
missiO'ne è favorevole all'emendamento sO'sti-
tutiVQ.

PREISIDENTE. MettQ ai voti l'emendamento
sostitutivo de]l'articolo 4 proposto dal Governo

ed accettato daUa Commissione. Chi l'approva
è pregato di alz,al1si.

(PJ OifJrpr1avato).

Si dia lettura dell'articO'lo 5.

CARMAGNOLA, Segretaria:

Art.5.

Ferma r'estando Qgni altra disposizione con~
tenuta nell'aTticoflo 9 dell decreto legis~ativO'
24 febbraio 1948, 11. 114, è ridotto da dieci a
cinque anni il periodO' di decadenz,a ivi pre~
vista.

Per il mcuperO', a carico. degli in<1ldempienti,
dE'lle qUOotedi cO'nCo.rSO'statale nel pa;gamento
degli interessi sui mutui e dei sussidi ,concessi
in base alla [legge di bonifioa, si aplplicanO' le
nQrme e i ,privilegi stabiliti pe;r l'imposta fon~
diaria e le relative sovrai:mpO'ste provinciali
e comunali osservandO' quanta è previsto al~
l'articQIO' 21 dell regia decreto 13 febbraio. 1933,
n. 215.

H 'privilegio. statale di recuperO' p'l1ende gra~
dOlimmediatamente dO'pO'l'ipoteca a. favOoredel~
l'istituto di c.reditO'.

PRESIDENTE. Poic:hè nessuno domanda di
parlare, lo metto ,ai vO'ti. Chi l'apprQva è p,re~
gata di alzarsi.

(È WppIt101"ato).

Si dia lpttura dell'articola 6.

CARMAGNOLA, Segvr,eto!n.o:

A,rt. 6.,

La «Cassa Iper l'a fO'rmazione della piccola
proprietà contadina» istituita con 'l'artilcolQ 9
del decreto legislativo 5 marzO' 1948, n. 121, è
autorizzata a prestare fidejussione sui mutui
contratti a norma dell'articolo 2 del decreto
le,gislativQ 24 febbraio 1948, n. 114 e succes-
sive modifi,C'azioni.

La fidejussiane ha carattere sussidiarIO' del~
l'obbJigaziO'ne principale ed è limitata al 40
per cooto delJa somma mutuata.

La valutaziO'ne dei terreni per il cui acquista
viene concesso il mutuo cOonla fidejussione della
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Oassa è fatta congiuntamente da questa e dal~
FIstituto di credito argrari'O ,che concede il
mutuo.

Con apposite ,convenzioni tra ,la Cassa e gli
Istituti si determineranno il vDlume délle ope~
razioni da 'compiersi dagli stessi e le ,altre con~
dizioni per la tpa:-estazione della ga'ranzia..

PRESIDENTE. I senatori Sp,ezzamQ,Grieco,
Ristori, Fantuzzi, Fahbri, Grammatico, Man~
('mo p Bosii hanno prasentato un emendamento
sastitutiva dell"intero ar,tl<cola. Se ne dia let~
tura.

CARMAGNOLA, s,egrebar1JO':

«Sostituke il testo dell'articolo con il se~
guente :

.,
Da Cassa per la formazione della Ipiccola

proprietà 'contadina istituita 'con l'articolo 9
del decreta .legislativo 5 marzo 1948, n. 121,
è soplpressa. Le norme per la liquidazione sa~
ranno stabilite con regolamentO' da emaillarsi
dal Mini,stero dell'agricoltura e delle foreste
di concerta ,oon quello del tesara" ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
f'SprlmeI1e il sua, ,a'VVisosull'emendamento in
esame.

MENGHI, r,ela;tO'r,edi mag[JiO'r,~a. La Com~
missione non può alccettare J'emeilldamento, sia
per la sua '&astanz:a, sia per la procedura, per~
chè si tende 'ad abolire attraverso un inciso
un'intera Jegge.

PRESIDENTE. Invito l'onarevole Ministro
dell'wgricaltura e delle foreste ad esprimere
l'avvisa del Governo.

MEnICI, MirnJisiW,O ,deU'agrÙ:;O'ltwrra e iLeUe
fO'r,este. Il Gaverno è anch'esso contrario.

P)RESIDENTK Metta ai v'Ortil'emeilldamen~
to sostitutiva dell'articO'la 6, propostO' dai se~
natori Spezzano 'ed altri, nan accettata nè
dalla Commi:ssione nè d'al Governa. Chi Fap~
iprOlVaè pregata di alzarsi.

(N on è a;ptprov,at,o).

Si dia ara lettura dell'emendamento sosti~
tutivQ .prOlPosto dal Governo.

CARMAiGNOLA, Seg'fletar<oo:

«Sostituire il testo dell'articolo oon il s~~
guente :

" La ' Cassa per ,la farmazione deHa piccola
,praprietà 'contadina' istituita 'COil!l'articolo 9
del decretO' 1egisJativa 5 marzo 1948, n. 121,
è autorizzata a prestare fidejussiane SUl mutui
contratti a narma dell'artircO'lo 2 del decreto
legislativO' 24 febbraio 1948, n. 114, e succes~
sive modificazioni limitatamente aJla parte del
mutuo ,che superi i due terzi del valore cau~
zianaIe del roodo.

" La 'fidejuSisiane ha ,carattere ,sussidiariO' del~
l'obbHgazione principale.

" La valutazione dei telrreni per il cui acqui~
sta viene ,cancessa il mutuo con ,l'a fidejussioil!f'
della Cassa è fatta congiuntamente da questa
e daU'Istituto di eredito agraria ehe concede
il mutuo.

" Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli
Jstituti si determineranno il volume delle ope~
razioni da camrpie~si dagli stessi e le altre
cDndizioni Iper la ,prestazione deUa 'gara,nzia " ».

PRESIDENTE. Invita la Commissione ad
esprimere il suo avvisa su quest'O emendamentO'.

MENGHI, rrelatorre di maggiO''fIarnJ:;:,a.La Com~
missione è favorevole.

PRE,sIDENTE. Metto ai voti il testa g.o:sti~
tutivo dell'articolo 6 IpropostO' dal 'Governo ed
a0oettato dalla Commissione. Chi J'ap:p:rova è
pregata di alzarsi.

(È 'app'flO'vato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CARMAGNOLA, Segr,etario:

Art.7.

L'ammortamento dei mutui previsti dall'ar~
ticolo 6 della presente ,legge avrà iniziO' cal
10 gennaiO' a cDI 10 luglio s'U'ccessiva 'allo sc~
dere del secondo an.na dalla somministrazione
del mutuO'.

Durante i tpTimi due anni saranno dovuti i
:SOlliinteressi s'ull'importo del prestito. Ove il
debitore lo rkhi:eda, gli Istituti di Icredito
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agraria addebiter.anna tali interessi iill un can~
to specia.le, da regaJarsi ad un tassa uguale a
quello del mutua, ed al quaJe sarà 3ICcreditato
il 'cantributa versata dana Stata durante il
detta ,periodo. Al ter:miI1ledei due !:tnni il salda
debitO're di talle canta sarà, a rkhiesta deJl'in~
teressata, consolid'ata in un 'mutua 'suppletivo,
a condizi'Oni uguali a quene del mutuo Iprinci~
ipale e da a:mmartarsi iill egual periada.

PRESIDENTE. I senatori <GriecO',SpezzanO',
Ristari, Fabbri, Grammatilco e Bosi, haJ1no
presentata un emendamento s'Oppressiva del~
l'intero. artkola. Invita la Commissiane ad
esplrimere il SUO'avvisa su questo emenda~
menta.

MENGHI, rre,[aw11ed;i rn.aggio'l1anza. La Cam~
missiO'ne è cOIlltraria.

PRESIDENTE. Invita l'O'narevale Mmistn
dell'a,gricaltura e delle fareste a:d es'primere
l'avvisa del Gaverna.

MEDICI, Mimis,tro we~ll'agric.oUum ,e delle
foreste. Anche il Gaveq1a è 'contrariO'.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emendamen~

to' sOlppreS'sl'vO' prO'pO'stO' dai senatari GriecO',
SpeZZaJllO ed altri, 'nan a,ccettata nè dalla Cam~
missiane nè dal GO'vernO'. Chi l'apprava è pre~
gata di a,lzarsi'.

(Non è <OIP,/Yf'iOvato).

Metta ai vati l'articalO' 7. Chi l'apprava è
pregato di alzarsi.

(fJ approv,ato).

PassiamO' all'articala 8. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segr1e.tarrl:o:

Art.8.

ln esecuzione della presente legge, è autO'~
rizzata la iscriziane, negli stati di previsione
della spesa, deHa sO'mma di lire 18 miliardi,
dIstinti come segue:

a) lire sei :miliardi, in ragiane di lire 200
milioni all'annO' 'per trenta ooni, a decarrere

dall'eser:cizia finanziaria 1954~55 ad incremen~
to del fondO' previstO' cO'nl'articO'IO'6 della lelgge
11 di1ce:mbre 1952, n. 2362, per la ,cancessiane
del Ca11<0arSO'dellO' .stata nel p,agamenta degli
interessi del 4,50 per 'ceillto sui mutui per le
spese indicate aH'arti,calO'3 della presente legge;

b) lire un miliardo, in ragiane di lire 200
miliO'ni 'all'annO', per cinque anni, a decarrere
dall'eserciziO' finanziariO' 1954~55, da servire
per la c'Oncessiane, a norma deU'artkala 43
del regiO' decreto. 13 fehbraiO' 1933, ill. 215, di
un sussidiO' in mis'ura non superio.re al 10 per
centO', nella spesa d'acquistO' dei terreni e della
casa d'abitaziane alle condiziO'ni stabilite dal~
l'artkàJ.O' 4 della legge 11 dicembre 1952,
11. 2362;

c) un miliardo, in ragione di lire 200 mi~
liani all'annO' per cinque anni, a decarrere dal~
l'eserciziO' fi'nanziario 1954~55, per la cances~
siane del cO'ncorso.dellO' .stato neUa misura del
2,50 per ,cento nel pagamentO' degli interessi
sui pre.stiti ,previsti dall'arti'co.IO' 4 deHa pre~
sente lelgg1e;

d) lire .dieci miliardi, in ra:giO'ne di lire
due miliardi all'annO' per cinque anni, a decO'r-
rere daH'esercizia finanziario 1954~55, da ser~
vire per la cO'ncessiO'ne di sU'ssidi, a narma
dell'a legge di bonifica, nella spesa per l' ese~
'cuziO'ne ,delle D'pere di migliO'ra:mento di cui
all' arti,cO'la 3 della prerente ~e'gge.

PRESIDENTE. I senatO'ri GriecO', .spezzanO',
Ristari, Fantuzzi, Fab!':!'ri e Grammatica hannO'
presentata un emendamentO' sastitutivo dell'in~
tera articala. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segrretarrio:

«Sastituire il testo deH'articolO' ,can il se~
guente:

" l'll esecuziane della presente legge, è auta~
rizzata la iSlcrizione, negli stati di previsio.ne
della s'pe,sa, della somma di lire 18 miliardi,
distinti come segue:

a) lire sei miliardi, iill ragiO'ne di lire 200
miliO'ni all'annO' per trenta anni, a decO'rrere
dal~'esercizia finanziario 1954~55, a:d incre~
mentO' del fO'ndO'previstO' ,COnl'articalO' 6 della
legge 11 dicembre 1952, n. 2362, 'per la con~
cessiO'ne del 'CO'ncorsode.]lo-StatO' nel pa'gamooto
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degli interessi del 4,50 per 'cento sui mutui
per le spese indiC'ate all'articolo 3 della pre~
sente Jeg1ge;

b) due miliaI1di in ra'gione di Ure 400 mi~
lioni all'anno per Ònque anni, a decorrere dal~
l'esevcizio finanziario 1954~55, per la COlnces~
sione del ,concorso dello Stato neUa mi,sura del
2,50 per cento. nel .pagamento degli interessi
sui prestiti previsti daLl'articolo 4 della pre~
sente legge;

c) Ere dieci miliaI1di, in ra'gione di lire
due mÌhaI1di all'anno per cinque anni, a de~
'correre dal'l'eser:cizio fi,nanziario 1954~55, d~:
servire per la concessione di sussidi, a norma
della legge di bonifi,ca, nella s,pesa 'per J'esecu~
zione delle opere di miglioramento di .cui al~
l'articolo 3 della presente legge" ».

PREgIDENTE. Invito .la Commissione ad
esp,rimere il suo avviso suH"emendamento in
esame.

MENGHI, mllat,011e di mlaggiorornza. La Com~
missione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorev0'le Ministro
dell'agrk0'ltura e delle foreste ad esprimere
l'avviso del Gorverno.

MEDICI, Ministr,o d,eU'ag'f"ic.otturae deUe
f01 este. Anche il Gove:mo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to sostitutivo deE' articolo 8 proposto dai se~
natori IGrieco, ,Spezzano ed altri, non accettato
nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(Non è app't10vatiO).

n senatore Pastore Raffaele ha presentato
un emendamento tendente a sostituire nella,
lettera b), aUe p1arole: « a norma dell'articolo 43
del regio decreto 13 fehbraio 1933, n. 215, di
sussidio in misura non superiore al », .le altre:
«di un ,sussidio di acquisto nella misura del ».

Il senatore Pastore Raffaele ha bcoltà di
sV0'l,gerlo.

PASTORE RAFFAELE. Ho pI1esentato que~
sto emendamento pel'1chè la lettera b) den'ar~
ticolo 8 non è chi'ara. Vi si fa riferimento al~

l'articolo 43 del decreto~legge 13 febbraio
1933, 'n. 215. Ora, l'artiooJo 43 parla soltanto
di miglioramento agrario. Ed all0'ra il ,contri~
buto dellO 'per cento sulla spesa di acquisto
su che ,cosa si darebbe? Per miglioramento
agrario o come contributo per l':acquisto? Que~
sto dobbiamo chiarire nella legge. Credo che
l'interpretazione data dalla Commissione sia
quella che il 10 per cento va come 'contributo
di acquisto. Perciò è bene metterIo nella leg,g€'.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento in
esame.

MENGHI, rlellfli;()r,edi ma,ggllfO'r.anza. La Com~
missione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito .l'onorevole Ministro
deLl'agri,coltura e delle foreste ad esprimere
l'avviso del Governo.

MEDICI, MimistriO dell'agricoltura ,e delle
jO'f.este. Concordo perfettamente sul fatto che
il 10 per 'cento deve essere dato per l'acquisto
deJ terreno; e ,cosÌ recita l'emendamento pro~
po'sto dal Governo, ,peI'lchè il richiamo all'arti~
colo 43 deHa legge del 1933 è semplicemente
un richiamo di procedura nel senso ,che quel
10 per cento viene corrisposto seguendo la
stessa ,procedura. Dopo cosa dice? Dic,e: « nella
spesa di a,cquisto » le non vi ,può essere dubbio.
gcco perehè mi 'permetterei di insistere, eon
questo chiarimento, sul testo del Governo.

PIRESIDENTE. Senatore Pastore, mantiene
il suo emendamento?

P ASTORE RAFFAELE. Do.po questo chia~
rimento del Ministro, ritira J'emendamento.

PRgSIDENTE. Il senatore Pastore Raffaele
ha proposto, 'alla lettera d), di sostituire alle
parole: «a norma della Jeggre di bonifi,ca ». le
altre: « a norma del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215 ».

Invito la Commissione ad esp,rimere il suo
avviso sull'emendamento III esame.

MENGHI, rlel,atorre di mag'giiOranza. La Gom~
missione si rimette 'a,l Senato.
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PRE8IDENTE. Invita l'onarevaile MinistrO'
dell'agricaltura e delle foreste ad es,primere
l'avvisa del Gaverna.

MEDICI, MimJ.i!.st'flo deU'iagriclOlturae d,eU,e
foreste. Preferirei il testO' del Gaverna pefichè
nan c'è saltanta la legge del 1933, ma anche
leggi successive.

PREISIDENTE. Senatore Pastore, mantiene
il sua emendamento?

PASTORE RAFFAELE. Dopo quanta ha
detta il'onarevole MinistrO', ritiro l'emenda-
mentO'.

PRESIDENTE. Si dia O'ra lettura dell'emen~
damenta interamente sostitutiva prapasta dal
'GovernO'.

CARMAGNOLA, Segretwrio:

«SO'stituire il testo dell'artioO'IO' cO'n il se~
guent,e :

" In es'ecuziane della presente Jeg:ge, è auta~
rizzata il'is<:rizione, nella stata di previsiane
della spes:a,del MinisterO' dell'rugricaltura e delite
foreste, della somma di lire 18 miliardi, di~
stinti ,come ,segue:

a) Jire sei miliardi, in ra:giO'ne di 100 mi~
lioni per l'eserdzia, finanziaria 1955~56, di 200
miUoni per <CÌ'as,cunadegli e,ser'cizi dal 1956~57
al 1984-85 e di 100 miliani nell'esercizio fi:nan~
ziaria 1985~86, ad incrementa del fanda pr~
visto 'can 1'artkolO' 6 deilla legge 11 dicembre
1952, n. 2362, per la cancessione del cancarsa
della Stata nel 'p,aga:mentO' degli interessi del
4,50 per cento sui mutui per le :spese indicate
all'artica10' 3 della, presente i~gge ed all'arti~
cola 2 del decreta Jegislativa 24 £ebbraia 1948,
n. 114, e ,suc,cessive madificaziani;

b) Ure un miliardO' in ragione di 100 !ffii~
liani per 1'eg.eI1ciziafinanziario 1955~56e di
225 miliO'ni per dascuna degli esercizi finan~
ziari dal 1956~57 al 1959-60, da servire per la
cancessione, a norma deU'artkala 43 del relgia
decretO' 13 febbraiO' 1933, n. 215, di 'UiIls:ussi~
dia in misura :nan superiare allO :p,er centO'
nella spesa di acquista dei terreni e deHa casa
di abitaziO'ne alle condiziO'ni stahilite dall'arti~
calo 2 della legge 6 agastO' 1954, n. 604;

c) .liI'le un miliardO', in ragiO'ne di 200 mi~
lioni all'annO' per cinque anni a decorrere dal-
l'eseI1cizio finanzi'ario 1955~56, per la 'conc.e~
siane del concorsa della Stato nella misura del
2,50 per oenta ne,l pa'gamenta degli interessi
sui prestiti previsti dall'articala 4 della pre-
s'e.nte legge;

d) lire dieci miliardi, in ragione di 900 mi~
liani per l'eserdzio ,finanziaria 1955~56 e di
2 miliardi e 275 milioni per cias,cU'no degli
esercizi finanziari dal 1956~57 al 1959~60, da
servire per l'a cancessione di sussidi, a narma
della legge di banifica, nena spesa per l'esecu~
ziO'ne deHe O'pere di milgUarame'llto dì cui a1~
l'articaio 3 della presente legge" ».

PRESIDENTE. Invito la CO'mmissione ad
esprimere il sua avviso su .questo emendamentO'.

MENGHI, r,ellwtoredi maoywranza. La Com.
missiane lo. accetta.

PRESIDENTE. Metto ai vati l'emendamen~
to sostitutivo dell'articalo 8 presentato dal Go~
verna e accettata dalla Commissione. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dJa lettura dell'articolo 9.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art.9.

Nello stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del tesoro, movimenta capitali, è au~
tarizzata l'is,criziane di:

a) lire 10 miliardJ, in ragione di lire 2
miliardi all'annO' per cinque anni, dlaill'esercizia
finanziaria 1954~55 al 1958~59, quale nuovo
apporta al patrimonio deUa Cassa per la far~
mazione della piccola proprietà contadinla
istituita con l'articolo 9 del decreto legùslativo
5 marzo 1948, n. 121 da servire per l'acqui~
sta, la lottizzazione e rivendita dei t,erreni;

b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'eser~
cizia finanzi[aria 1954~55, in ragiane di un
miliardO' all'annO' per la cancessiane di antici~
paziani agli Istituti esercenti il creditO' agra~
ria d,i migliaramento, al tassa nan superiare
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al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di tren~
t'anni, da utilizzare nella concessione di mutui,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
24 febbraio 1948, n. 114 e dell'articolo 3 della
presente legge.

La concessione dei fondi agli Istituti inte~
ressati è fatta, mediante convenzione, dal Mi~
nistro del tesoro su proposta del Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste, sentito i} Cooni~
tato amministr,ativo della Cassa per la Iforma~
zion~ della piccola proprietà contadina.

La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla
lettera a) del presente articolo, è facoliata,
in casi p'articolari e con l'autorizzazione del
Ministro del tesoro, a provvedervi mediante
convenzione con gli istituti di cl'iedito sopra in~
dicati.

PRESIDENTE. I senatori Grieco, Spezzano,
Ristori, Fantuzzi, Fabbri e Grammatico hanno
presentato un emendamento sostitutivo di que~
sto articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

«Sostituire il testo dell' articolo con il se~
guente :

"Nello stato di prevIsIone della speSta del
Ministero del tesoro, movimento capitali, e
autorizzata l'iscrizione di:

a) lire 10 miliardi, in ragione di 2 mi~
liardi all'anno per cinque anni, dall'esercizio
finanziario 1954~55 al 1958~59, da destinar;:;i
agli Enti di cui all'articolo successivo per gli
scopi neilo stesso stabiliti;

b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'eser~
cizio finanziario 1954~55, in ragione di 1 mi~
liardo all'anno per la concessione di anticipa~
zioni agli Istituti esercenti i} credito agrario
di mi.glioramento, al tasso non superiore al
5 per cento, rimborstabili nel periodo di tren~
t'anni, da utilizzare nella concessione di mutui
ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente
legge.

" La concessione dei fondi agli Istituti inte~
ressati è fatta, mediante convenzione, dal Mi~
nistero del tesoro su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste" ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo 'avv,iso sull'emendamento in
esame.

MENGHI, re latore di maggioranza. La Com~
missione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Minilstro
dell'a,gricoltura e delJe foreste ad esprimere
l'avviso del Governo.

MEDICI, Ministro dell'agr'Lcoltura e delle
foreiste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
sostitutivo dell'articolo 9 presentato dai sena~
tori Grieco ed altri, non accettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi lo approva
è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia ora lettura dell'emendamento sostitu~
tivo pr'0sentato dal Governo.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Sostituire .i} testo dell'articolo con il se~
guente:

" N elIo stato di previsione della ISpesa del
Ministero del tesoro, movimento capitali, è au~
torizzata l'iscrizione di:

a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 mi~
Honi pier l'esercizio finanziario 1955~56 e di
2.350 milioni per ciascuno degli ,esercizi finan~
ziari dal 1956~57 al 1959~60, quale nuovo ap~
porto al patrimonio della Cassa per la forma~
zione della piccola proprietà contadina isti~
tuita con l'articolo 9 del decreto legislativo
5 marzo 1948, n. 121, da servire per l'taoquisto,
lottizzazione e rivendita dei terreni;

b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'elserci~
zio finanziario 1955~56 in ragione di un mi~
liardo all'anno, per la concessione di antldpa~
zioni agli Istituti esercenti il credito agrario
di miglioramento, ,al taSiSo non superiore al
5 per oento, rimborsabili nel periodo di tren~
t'anni, da utilizzare nella concessione di mutui
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
24 febbraio 1948, n. 114 e successive modifi~
cazioni, e dell'articolo 3 della presente legge.

" La concessione dei fondi agli Istituti inte~
ressati è fatta, mediante convenzione, dal Mi~
nistro del tesoro su proposta del Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato
amministrativo della Cassa per la formazione
della piccola proprietà contadina.
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"La Cassa suddetta, per gli scopi !indicati
alla lettera a) del presente articolo, è facoltata,
in c:asi particolari e con l'autorizzazione del
Ministro de,l tesoro, a provvedervi mediante
convenzione con gli Istituti di credito sopra
indicati" ».

PRESIDENTE. Invito la Commi,ssione ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento m
e5ame.

MENGHI, relatore di maggioranza. La CO!ffi~
missione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
sostitutivo dell'articolo 9 proposto dal Governo
ed accett:ato dalla Commissione. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Spezzano e Grieco hanno proposto
un articolo 9~bis. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 9~bis.

A favore degli Enti di riforma fondiaria e,
per i territori che non ricadono nei compren~
sori degli stessi, a favore dell'Opera nazionale
combattenti, il Ministero dell'a'gricoltura e delle
foreste provvede ad espropriare entro il 31 di~
cembre 1956, nei confronti di coloro che d'ai
registri catastali o da quelli del conservatore
delle ipoteche ne risultino proprietari o enfi~
teuti, i terreni soggetti ad obblighi di bonifica
a norma del decreto legislativo del Capo prov~
vis-orio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744.

A tal fine, nella sede urbana del Comune,
nella cui circoscrizione territoriale sono situati
i terreni da espropriare, sarà depositato, a
a cura del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, Un pi-ano esecutivo di esp,ropriazione,
per la durata di giorni trenta, a decorr,ere da
quello in cui lo 5te:sso sarà pubbilicato pe,r
estratto nel Fogl1:0 degli arnnunzi leg,ali della
P rOiVincia.

Il piano di espropriazione dovrà contenere
le descrizioni dei terreni e l'intestazione delle
relative enfiteusi o proprietà, in base ai dati
catastali o a quelli dei registri del conservatore

delle ipoteche, e l'indicazione della relativa in~
dennità di espropriazione, la 'qUiale,pari al va~
lore definitivo accertato per ii terreni espro--
priati ai fini dell'imposta straordinaria pro~
gressiva sul patrimonio, istituita con decreto
legislativo 29 marzo 1947, n. 143, dovrà essere
depositata presso la Cassa depositi e prestiti,
nel termine suindic:ato, dall'Ente a favore del
quale sarà pronunziata 'la espropriazione.

Contro il piano gli interessati hanno facoltà
di presentare opposizione al Ministero del~
l'agricoltura e delle foreste, nel termiine dì
trenta giorni successivo a quello della pubbli~
cazione, trasco~so il quale l'espropri~ione è
pronunciata con decreto del Ministro per la
agricoltura e le ,foreste, da pubblicarsi con le
forme ordinarie e da notificars:i, a mezzo di
ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente
a favore del quale è pronunciata la espropria~
zione.

Tale decreto dovrà ordinare l'immediata oc~
cupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui
favOlre è pronunciata l'espropriazione, il quale
vi provvede direttamente, previa redazione da
parte dell'Ispettore provinciale iagrario di ver~
baIe 'concernente lo stato di ,consistenza effet~
tiva deii terreni.

Sull'importo dell'indennità di espropriazio~
ne :saranno fatti valere i diritti dei terzi, com-
p,resi quelli di uso civico, e lo svincolo della
stessa sa.rà effettuato secondo le disposizioni
della legge 3 aprile 1926, n. 686.

I terreni espropriati, entro un anno dalla
data della loro occupazione, dovranno e5sere
assegnati secondo le norme delle leggi 12 mag~
gio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

PRESIDENTE. Invito la Còmmissione ad
esprImere il suo avviso su questo emenda~
mento.

MENGHI, relatore di maggioranza. La Com~
missione è contr,aria.

PRESIDENTE. Invito i'onorevole Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere
l'avviso del Governo.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
fO'teste. Anche il Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai vati l'articolo 9~bis
proposto dai senatori Spezzano e Grieco, non
accettato nè dalla Commissione nè dal Gover~
no. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 10.

Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a)
dell'articalo precedente è destinata alla forma~
zione della piccola proprietà contadina nelle
regioni meridionali e insulari indicate all'arti~
colo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

PRESIDENTE. I senatori Grieco, Spezzano,
Ristori, Fabbri, Grammatico e BOISi, hanno
presentato un emendamento soppressQvo del~
l'articolo.

Invito la Commissione ad esprimere il suo
avviso su questo emendamento.

MENGHI, relatore di ma.ggioranza. La Com~
missione è contraria e fa presente che durante
la discussione in Commissiane ISichiese addi~
rittura il 60 e il 70 per cento a favore del
Mezzogiorno. E l'onorevole Sturzo, nel fare
proposta del 50 per cento, è stato eff,ettiva~
mente modesto.

La COIITlffiissianechiede pertanto l'appYO'va~
zione dell'articolo 10 nel testo del proponente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
dell'iagricoltura e delle {foreste ad esprimer~1
l'avviso del Governo.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Il Governo è anch'esso contrario al~
l'emendamento soppressivo.

. PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen-
to soppressivo dell'articolo 10, proposto dei se-
natori Grieco, Spezzano ed altri, non accettato
nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo
approva è pregato d'i lalzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10. Chi lo approva è
pregato di alzarsi.

(È appro'vato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 11.

All'onere di lire 5.600 miliom, relativo aJ~
l'eserciz'ia 1954-55, dipendente dall'applicazio-
ne delLa pre1sente legge, sarà fatto fronte con
il fondo globale di cui al capitolo 516 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. I senatori Grieco, Spezzano,
Ristori ed altri hanno. presentato un emenda~
menta soppressivo dell'articolo. Invito la Com~
missione ad es.primère su di eSlso il suo av-
visa.

MENGHI, relatore di maggioranza. La Com-
missione è contraria.

PRESIDENTE. Irrv.ito l'onorevole Ministro
dell'agricoltura e d.aUe foreste ad esprimere
l'avviso del Governo.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e deUe
foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen-
to soppressivo dell'articolo 11 presentato dai
senatori Grieco, Spezzano ed altri, non accet~
tato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è appro'vato).

Il Governo ha presentato un emendamento
sostitutivo dell'intero a.rticolo. Se ne dia vet-
tura.

CARMAGNOLA, Segretario:

<~So.stituire il testo dell'articolo con il se~
guente :

"All'onere di lire 2 miliardi e 900 milioni,
relativo all'esercizio 1955~56, d,ipendente dal~
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l'applicaziane della presente legge, sarà fatto
frante can i,l fonda speciale di cui al capi~
tala 532 della stata di previsione della spesa
del MinisterO' del tesorO' per l'eserciziO' mede~
sima" ».

Invita la Cammissiane ad esprimere il sua
avviso su questa emendamentO'.

MENGHI, relavO'rre di maggiO'ranza. La Com~
missiane la accetta.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emenda~
menta sastitutiva dell'~J:'ticolo 11 praposto dal
Gaverna ed accettata dalla Cammissione. Chi
la approva € pregata di alzarsi.

(È apprO'vatO').

Il senatore Ca'relli ha propa'sta un articolo
ag~iuntiva. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, SegretariO':

Art. l1~bis.

Ai fini dell'applicaziane de1le leggi per la
farnl,aziane della piccala praprietà cantadina,
la Cas,sa di cui all'articola 9 del decreta legi~
slativa 5 'marzO' 1948, n. 121, si avvale del~
l'apera dell'Ispettarata pravincial,e dell'agrical~
tura competente per tenitaria.

PRESIDENTE. Il senatare Carelli ha facal~
tà di svolgerla.

CARELLI. Trasfarma il mia emendronento
in a:r;dine del'giarno. Mi sO'napermesso di pre~
sentare questa emendamentO' in cansiderazione
di quello che ha detta l'onO'revale Ministro
circa l'innavazione arganizzativa pedlf,erica e
i nuavi campiti che sana stati affidati agli
Ispettari provinciali dell'agricaltura, e ritengo
che la Oassa per la farmazione della piccola
praprietà contadina debba rivolgersi a quegli
organi che sona maggiarmente a cantatto di~
retta degli agricaltori e dei piccali agricaltari.

, I, l.'

PRESIDENTE. Le faccia presente che il
RegolamentO' prescrive che gli ardini del giornO'
sianO' presentati durante la discussione ge~
nerale.

CARELLI. Varr,ei sentire perlomena il pen~
siero. del MinistrO' a questa prapasita.

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ana~
revole MinistrO' dell'agricaltura e delle foreste.

MEDICI, MinistrO' dell'agr'tGO'ltwra e delle
foreste. Vorrei dare le più ampie assicuraziÌoni
al senatare Carelli ma non veda neppure iO' la
farma attraverso la quale queste alssicuraziani
passona concretarsi. Se il senatore Carelli con~
fida nella valantà del Gaverno dichiaro che mi
atterrò a questa indir,izzo.

CARELLI. Sana d'accarda.

PRESIDENTE. I senatari SpezzanO', Fan~
tuzzi, Giustrini, Ristari, Mari:ani, Picchi atti,
Papalia e Mancina hanno presentata un arti~
wla aggiuntiva del seguente tenore:

Art. l1~bis.

L'articala ] 1 del de,creta le,gislativo 24 feb~
braia 1948, n. 113, è ,soppressa.

Tale emendamentO' è, però, assarbita dalle
pre,cedenti vataziani.

Si dia lettura dell'articola 12.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 12.

Il MinistrO' del tesara è autarizzata a prav~
vedere, can propri decreti, aUe accarrenti va~
riaziani di bilancia.

PRESIDENTE. Poichè nessuna domanda di
parlare, la r,1etta ai vati. Chi l'apprava è pre~
gata di alzarsi.

(È appro'vato).

Metto ara ai vati il disegna di legge nel suo
camplessa. Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(PJ approval.Ao).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interra~
gaziani pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, SegretariO':

Al Presidente del Cansiglia dei ministri,
~)er canoscere le ragiani per le quali il Cam~
missaria generale del Gaverno del Territorio
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di Trieste ha emesso in data 13 marzo un
decreto con 'cui vieta la pubblica raccolta di
firme iniziata dal Comitato provinciale di
Trieste dei partigiani della pace per l'interdi~
ziO'ne delle ,armi atomiche e termo'lluc,leari, e
se non considera tale provvedimentO' essere in
contrasto con le disposizioni del «memoran~
dum d'intesa », specie nel puntO' che richiama
la «dichiaraziO'ne universale dei diritti del~
l'uomo », 'che garantisce ai cittadini del Ter~
ritorio di Trieste la diffusione delle proprie
idee e dei propri programmi politici (617).

PELLEGRINI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al MinistrO' delle finanze, per ,sapere se è
a 'CQnQscenzadel grave stato. di disagio. nel
quale si SQno venuti a trovare i contribuenti
del comune di Quarto Flegreo, ai quali l'Uffi~
cio tecnico erariale, procedendo alla verifica
periodica dei terrerui, applicava mO'dificazioni
non legittimate nè da'gli estremi richiesti dalla
legge, nè dano stato di fatto dei fondi in pa~
rola, pervenendo ad un aumento dei redditi
imponibiH fuO'ri di ogni realtà, eO'n'conseguenti
carichi totali assolutamente sproporzionati
alle possibilità contributive degli interessati.

La verifica di cui sopra pare sia stata fatta
senZia tener conto di quanto è tassativamente
stabilito dal regio decreto 8 dicembre' 1938.
n. 2153, per cui si è verificata un'iscrizione
ai ruoli per carichi insopportabili e lSoprat~
tutto non r.ispondenti ai cespiti. Inoltre av~
verso a quei contribuenti che reclamarono
nei modi di legge, ai quali la CQmmissione
censuaria appO'rtò diminuzioni, l'Ufficio tec~
nico reclamò .in seconda istanza, senza noti~
fcare agli interessati l'avvenuto ricorso, evi~
dentemente nel tentativo di giustificare gli
aggravi con le sperequazioni dete~minatesi
tra coloro che, per ignoranza della pralssi le~
gale, non Ri fecero diligenti a redamal'e e
quelli ai quali la Commissione censuaria co~
munale apPQrtò diminuzioni.

Il sottoscritto chiede in proposito all'O'no~
revole Ministro se non ritenga opportuno, date
le sperequazioni conseguenti a questa caotica
procedura, che in Jinea provvisoria si appli~

chino i ruoli precedentemente in vigore e
venga disposta poi un'ispezione con ]a totale
revisione di quanto è stato eseguito dan'Uffi~
cia tecnico erariale nell'agro di Quarto possi~
bilmente estendendo aJle vicine campa,gne di
Pozzuoli, Marano e Giuliano, da'le pure esi~
stono seri inconvenienti, una verifica straor~
dinaria, perchè si faccia quella giustizia tri~
butaria che è nei 'loti di tutti, e si dia possi~
bilità di vita soprattutto ai piccoli contri~
buenti, come è 10devOlleintendimento del Go~
verno (1167).

ARTIACO.

Al Ministro delle finanze, per chiedere se non
ritenga opportuno. richiamare gli uffici dipen~
denti ~ in sede di applicazione dell'imposta
complementare ~ alla d.isposizione den'arti~
colo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3062, mai modificata da successivi provve~
dimenti legislativi, in virtù della quale deb~
bono detrarsi dal complesso dei redditi le im~
poste e tas,se di ogni specie «compr'esa quella
straordinaria sul p,atrimonio ». Il richiamo
appare necessario in quanto risulta che la ci~
tata disposizione' di legge non viene rispettata
(1168).

FERRETTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri
Presidente del Comitato interministeriale dei
prezzi, per chiedere ancora, dopo la risposta
data dal Ministro dell'industria alla interro~
gazione n. 1058, quale sia stato l'effettivo di~
savanzo della Cassa conguaglio per le tariffe
elettriche alla data del 31 dicembre 1954, poi~
chè il sottoscritto nella propria interrogazione
intend.eva riferirsi solo alla situazione alla pre~
detta specifica data, allo scopo poi di metterla
in relazione alle notizie divulgate della stampa
sullo «stato attuale nel bilancio della Cassa
cO'filgua'glioper le tariffe elettriche ».

Il sottoscritto chiede, altresì, se non sia il
caso di esaminare la opportunità di estendere
le funzioni della menzionata Cassa di congua~
glio indistintamente per tutte le imprese elet~
triche, dato che il vigente sistema di parziali
conguagli interni fra le maggiori aziende elet~
triche e fra alcune imprese municipalizzate,
come risulta dal provvedimento del Comitato



Senato della Repubblica

CCLXXII SEDUTA

~ 10946 ~

24 MARZO 1955

II Legislatura

DISCUSSIONI

interministeriale dei prezzi n. 348 del 20 gen~
naia 1953, non cO'nsente quell'autamatico con~
trollo sull'applicaziane delle tarJffe unificate,
cantralla non sala auspicato da più parti ma
rilevatasi ormai indispensabile per la saluzia~
ne integrale del prablema tariffariO' nell'indu~
stria elettrica ed anche per adeguare, se del
casa, le tariffe stesse a tutte le esigenze del~
l'importante serviziO' elettrico nel Paese.

L'interragante chiede, infine, che nel casa
si davesse malauguratamente prendere in una
qualsiasi cansiderazione i desiderata di alcune
categarie trappa interessate alla eliminaziane
della Cassa di conguaglia per sfuggire casì ad
una disciplina dei prezzi, sia partata tÌl vitale
prablema all'esame dei due rami del Parlamen~

tO' per una minuziosa valutaziane dei riflessi
che ne deriverebbero all'ecanomia del Paese,
casì carne fu fatto al mamenta che venne de-
cisa la inizJale unificazione delle tariffe elet-
triche (1169).

ZAGAMI.

Ai Ministri dell'industria e cammercia, del
tesara e dE'l lavara e della previdenza saciale,
per canascere l'intenziane del Gaverna in ar~
dine alla rivalutaziane degli immabili di pra~
prietà dell'IstitutO' nazianale assicurazioni in~
aistentemente auspicata dagli interessati e da~
gli assicurati nanchè dalla pubblka apiniane
(11'70).

BRASCHI.

Al MJnistra dei trasporti, per sapere se ri~
spandanO' al verO' le nO'tizie propalate di questi
giorni, secandO' Ie quali i.I Campartimenta delle
Ferrovie delia Stato di Verana stia per essere
sappressa a trasferita; CampartimentO' del qua--
le più volte venne ricanasciuta da questa Mi~
nistero la necessità di conservarlO' a Verana
rper la par:ticÒlare posizione geO'grafi,ca, per la
impartanza del nada ferraviariO' e dei relativi
impianti, per la vasta regione che con riSlpar~
mia di ,spesa e can O'rganicità serve, per la
'sempve maggiore iimpartanza che la 'città di
Verana, di 200 mila abitanti, sta assumendO'
can il 'Suo ,cantinuo sviluppa agricalo ed indu~
striale, can le nate sue manifestaziani di ca~
rattere internazianale, con iJ ,patenz:iamentO'
dei magazzini gener,ali, tra i più' maderni, at~

trezzati 'e vasti d'Europa, la creaziane del mer~
cata artafrutticalo interregianale, il farte svi-
luppo della zana ,illldustriale, per la quale è in
corsa l'istituziane di una arppasita sottastaz.io~
ne, mentre 'le ,competenti autorità locali e pr~
vindali ,stanno risolvendO' H problema della c~
struziane dei necessari fabbricati per gli uf~
fici del CompartimentO' (1171).

DE BOSIO, TRABUCCHI.

Al MinistrO' del lavora e della previdenza
sociale, per canascere quali prO'vvedimenti si
intende prendere per permettere agli stabili~
menti «Kazmann» e «Jutificia triestina» di
Trieste di riprendere la lorO' piena attività
praduttiva, e can ciò, altre che salvare dalla
disaccupaziane diverse centinaia di lavoratari,
cantribuire a sanare la grave crisi ecanomica
che travaglia il Territaria di Trieste (1172).

PELLEGRINI.

PRESIDENTE. Il SenatO' tarnerà la riunirsi
domani, venerdì 25 marzo, in due sedute pub~
bliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, can il seguente ordine del giornO':

ALLE ORE 10.

L Rendicanta delle entrate e delle spese del
Senato per l'esercizio finanziario dal l" luglio
1953 al 30 giugno 1954 (Dac. LXXXIV).

II~ Progetto di bilancio interna del SenatO'
per l'eserciziO' finanziaria dal 1" lugliO' 1954
al 30 giugnO' 1955 (Doc. LXXV).

Ill. Esposiziane finanziaria.

ALLE ORE 16,30.

I. Discussiane dei disegni di legge:

1. Deputata P AGLIUCA. ~ Modifica delle
disposiziani. cantenute nella legge 9 maggio
1940, n. 370, nel decreta legislativa luagote~
nenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge
11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Approvato
dalla V Com,mission3 permanente della Ca~
me-r'a dei deputati).
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2. Concessione di una sovvenzione straor~
dinaria per la maggiore spesa di costruzione
del primo gruppo di opere della ferrovia Ca~
stellammare di Stabia~Sorrento in conces~
sione all'industria privata (188).

3. SPALLINO.~ Uso delle armi da parte
della Guardia di finanza in servizio alla fron~
tiera e in zona di vigilanza. ~ Abrogazione 1i
disposizioni vigenti (72).

II. Discussione del disegno di legge:

N orme in materia di locazioni e subloca~
zioni di immobili urbani (l71~B) (Appro~
vato clal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).

III. 3" elenco di petizioni (Doc. XCI).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Costruzione di autostrade e strade (788~
Urgenza).

2. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'el5tero per conto dello Stato
(51).

3. Modifiche ed innovazioni al vigente testo
unico suJl'ordinamento delle Casse rurali ed
artigiane (800) (Approvato dalla IV Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati).

4. Deputato GENNAITONIETTI Erisia. .~
Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, re~
cante disposizion.i in materia di finanza lo~
cale (432) (Approvato dalla Camera dei de....
putati).

5. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nu~
cleare e conglobamento in essa del Comitato
nazionale per le ricerche nucleari (464).

6. Composizione degli organi direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

7. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione

del1e aziende' siderurgiche e meccaniche del~

l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

8. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzahili per la produzione di energia elet~
trica (375).

9. Tutela delle denominazioni di orlgme
o provenienza dei vini (166).

10. Deputato MORO. ~ Proroga fino al

75° anno dei limiti di età per i professor'!
universitari perseguitati per motivi politici
e decorrenza dal 75° anno del quinquennio
del1a posizione di fuori ruolo per i p,rof('s~
sori universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (Approvato dalla
VI Commissione permanente della Cam,era
dei deputati).

11. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione

di un Ministero della sanità pubblica (67).

12. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

13. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (606).

14. SALARI. ~ Modifiche al1'articolo 151
del Codice civi]e, sune cause di separazione
personale (607).

15. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

16. STURZO.~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte costi~
tuzionale (82).

V. 2" Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

Dott. MARIO ISGRÒ

Dlrettol~ dell'UfficIO ResocontI.


