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La seduta e aperta alle ore 16.

BISORI, 8egretario, da lettura del processo
verbale della. seduta precedente, che e appro-
vato.

Congedi.

PRESlpENTE. Ha chieRto congedo il se~
natore Boeri, per giorni 7.

Se non si buno osservazioni, il conge do si
i11tende accordato.

Deferimento di disegno di legge,

a Commissi,one permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato ehe il
Presidente, valendosi, della faeolta conferitagli
dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito
all'esame e all'approvazione della 5a Commis- '

sione permanente (Finanze e tesoro) il disegno
di legge d'iniziativa del senatore Musolino:
« Modifica all'articolo 5 del testo unic0170t~
tobre 1922, n. 1401, Rulla riscoRsione delle im-
poste dirette» (909).

PI:'IElsentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato cho il
senatore Boeri, a nome dell a minoranza della
2a Oommissione permanente (Giustizia e auto-

rizzazioni a procedere) ha presentato la rela-
zione suI disegno di legge d'iniziativa del depu-
tato Rescigno: « Modificazioni al decreto legi~
slativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352,
concernente gli incarieati, di funzioni giudi~
,ziarie» (656~B ~ Doc. XCI).

Questa relazione sara stampata e distribuita
e il relativo disegno di legge verra posta all'or-
dine del giorno di una delle prossime sedute.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 10
svolgimento di interrogazioni.

Prima e un'interrogazione del senatore Bar-
bares chi, al Ministro del Iavoro e della previ-
denza sociale (933).

GRISOLIA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta,.
GRiSOLIA. Signor Presidente e onorevoli

colleghi, il senatore Barbareschi ha fatto per-
venire al Gruppo un telegramma nel quale dice
di doversi assentare per motivi di salute.

Per delicatezza. verso l'onorevole interro~
gante, vorrei pregare di rinviarea data da
destinarsi la discussione di questa interro-
gazione.

RUBIN AOCI, Sotto8egretario di Stato per
illavoro e la previdenza 8ociale. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. 'Se, non si fanno' osserva-
zioni cosl rimane stabilito.

Segueall'ordine del giorno l'interrogazione
del senatore .Iannuzzi al Ministro dell'agricol~
tura e foreste «per conoscere con quali cri~
teri intenda procedere alIa utilizzazione e alIa
sistemazione del personale dell'U.N.S.E.A»
(1032).

Ha facolta di parlare l'onorevole Canevari,
Sottosegreta,rio di Stato per l'agricoltura e
foreste, per rispondere a quest a interroga"
zione.

, CANEVARI, Sotto8C'gretario di Stato per
l'agricoltura e fore8te. La questione del personale
dipendente dall'U.N.S.E.A. formera oggetto
di un disegno di legge che sara sottoposto pros-
simamente al Consiglio dei Ministri per essere
poi presentato al Parlamento.

E allo studio la possibilita di utiJizzare una
aliquota dell'anzidetto personale per Ie esi-
genze degli organi periferici del Ministero del~
l'agricoltura e foreste, ed un'altra aliquot a
potra probabilmente essere messa a disposi-
zione di Amministrazioni statali che 11efaces-
serb richiest~.

Per il personale che non potesse essere come
sopra utilizzato verra previsto un particolare
trattamento di liquidazione.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'ono-
revole interrogante per dichiarare se e soddi~
sfatto.

JANNUZZI. Ringrazio l'onorevole Sotto~
segretario della cortese rispostae raccomando
l'urgenza nella presentazione al Parlamento
del diseg110 di legge al quale ha accennato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del
senatore Tessitori al Ministro dell'agricoltura
e foreste « per conoscere i motivi dell'enorme
ritardo nel pagamento del contributo bozzoli
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per lit produzione 1947 e quale provvedimenti
intende disporreperche detto pagamento sia
finalmente effettuato, anche in vista di inco~
raggiare la bachicoHura nella imminente nuova
campagna» (1112).

Ha facolta di parlare l'onorelTole Sottose~
gretario di Stato per l'agricoltura e foreste,
senatore Oanevari.

CANEVARI, Sottosegretario eM Stato per
l'agricoltura e foreste. Con deereto legislativo
12 aprile 1948, n. 662, furono disposti provve~
dimenti a favore della produzione bozzoli del ~

l'annata 1947.
Le norme di attuazione furono stabilite,

come previsto dal decreta stesso, eon decreto
presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, poiche,
data la materia molto complessa, gli aeeerta~
menti da compiere anehe relativamente alIa
campagna di provenienza del prodotto, la
ripartizione dei contributi tra produttori e
filandieri, era necessario procedere con molta
cautela.

II contributo era di due specie: primo,
contributo massimo di lire 100 al chilogrammo
suI prodotto 1947; Eecondo, contributo di lire 40
al chilogrammo a titolo di rimborso delle spese
di ammasso del prodotto stesso. Quest'ultimo
contributo ha potuto essere corrisposto perche
lion c'erano difficolta di accertamento da supe~
rare; cd ha comportato una erogazione di circa
900 milioni di lire. Al primo contributo di
lire 100 il chilogrammo ha concorso una massa
di domande tale da dovere certamente e sen~
sibilmente ridurre il contributo unitario me~
desimo. Infatti, la somma glob ale stanziata
con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662,
era di lire 2.500 milioni; e pertanto rimangono
a disposizione per il primo contributo lire 1.600
miIioni. Se si dovesse corrispondere il contri~
buto massimo previsto, la somma occorrente
sarebbe di circa 2.250 milioni.

Cio comporta problemi da risolvere nella
ripartizione fra agricoltori e industriali di tale
complessita da rendere necessaria una legge
interpretativa e integrativa che e stata ela~
borata e che sara fra breve Bottoposta al Con~
siglio dei Ministri per l'inoltro al ParIamento.

Intanto, previ ac,cordi con gli altri Ministeri
interessati, e stato disposto di corrispondere
un aeconto per Ie partite di bozzoli sulle quali
non possa sorgere alcun dubbio di legittimita
del contributo richiesto.

Tale accordo e stato determinato nella misura
di lire 50 il chilogrammo, ed e stato provveduto
per il pagamento relativo.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'ono~
revole Tessitori per dichiarare se e soddisfatto.

TESSITORI. Conoscevo in buona parte Ie
notizie datemi cortesemente dall'onorevole Sot~
tosegretario cii'ca questo problema che io ho
voluto di nuovo sollevare, perche e un pro~
blema che interessa larghissimi strati di colti~
vatori e di contadini, specialmente nel Veneto.
Ho gia avuto occasione di prendere la parola
su. questo argomento in sede di discussione del
bilancio dell'agricoltura, segnalando la neccs~
sita ehe il Governo si preoecupi in modo con ~

tinuativo del problema della seta, prodotto
per il quale oggi e in atto una erisi. Gia pare si
preannuncino gJi albori di un miglioramento
notevolissimo; infatti in questi u]t,imi mesi il
prezzo della seta e salito fortemente.

Prossimamente a Roma, in un grandc COll~
vegno internazionale di sericoltori saranno
rappresentate ben 32 Na,zioni. II problema
dun que ci deve preoccupare.

La mia interrogazione h£t soprattutto voluto
segnalare al Governo 1a necessita di pronti
intervcnti. Q1ti cito dat, bis dat, diccyano gli
antichi. II ritarclo nell'erogazione. di quel
contributo, che si riferisce alIa campagna
bachicola del 1947, e stato uno degli elementi
ehe ha provocato. avvilimento nella ma,ssa
degli agricoltori fino al punto ehc molti hamio
adclirittura tagliato i gelsi nelle eampagne.
Oggi se ne sono pentiti, perc11e vedono nuova~
mente risalire i prezzi deUa seta suimercati
'internazio:r..ali, ma il 101'0 pentimento eviclen~
temente e tardivo, ed e tardiva l'azionc del
Governo.

Cia che ha determinato, secondo me, questo
ritardo, e stato il fatto di avere affidato la
definizione del problema del computo del quan~
titativo dei bozzoli prodotti ad un ente ehe
non ha adempiuto eon perfetta obiettivita il
suo compito, l'Ente serieo nazionale, ehe non
ha, ad esempio, tenuto conto del fatto che per
eerte provineie e cioe Udille e Treviso, che sono
poi Ie pili interess~te, perche rappresentano i
quattro quinti della produzione nazionale, il
computo era faeilissimo, dato che tutti i
produttori di bozzoli sono ivi organizzati negli
essiccatoi cooperativi, ehe danllo la massima
garanzia. Infatti in quelle zone nessuno vende
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al mercato libero il prodotto, ma tutti, piccoli
e grandi produttori, consegnano i bozzoli agli
essiccatoi cooperativi che tengono una regola~
rissima contabilita, e sono amministrativa~
mente ineccepibili.

Prendo atto della dichiarazione dell'ono~
revole Sottosegretario che e imminente Ia
presentazione di un provvedimento di legge
che dovrebbe recare norme interpretative
deIla legislazione precedente. Rappresenta certo
un grave difetto, dal punto di vista pratico,
iI fatto che si abbia bisogno di una terza
Iegge per 1'interpretazione di altre due prece~
denti. Comunque e necessario che con molta
energia si intervenga, affinche il proble}na
della coltivazione dei bozzoli e quelIo deIIa
seta, che rappresenta la fonte vitale di lar~
ghissime masse di nostri contadini e la, spina
dorsale di un nostro importante settore eco~
nomico, venga risolto.

PRESIDENTE. Segue 1'interrogazione del
senatore Piemonte al Ministro del lavoro e
<lella previdenza sociale e a1 Ministro degli

.
affari esteri per sapere «se sono a conoscenza
che u,n gruppo di cinque operai di Gorizia e
provincia, dopo aver passato l'esame profes~
sionale innanzi a una Commissione inglese, in
previsione di emigrare nel Kenia, dopo essere
stati regolarmente ingaggiati, dopo essere stati
avvertiti che 130101'0 partenza, in aereo da
Roma, era stata fissata pel 4 gennaio corrente
anno, prorogata 30117 gennaio, non poterono
neanche usufruire dei successivl voli, ultimo
quello del 9 febbraio, e cio malgrado formale
promessa dello stesso Prefetto di Gorizia. In
caso affermativo quaIi provvedimenti abbiano
preso per punire i colpevoli di un tale indegno
trattamento fatto a onesti e poveri lavoratori, e
come in.ten.dano provvedere a riparare i danni
materiali e morali da questi subiti » (751).

Ha facolta di parlare 1'onorevole Dominedo,
Sottosegretario dL Stato per gIi affari esteri,
per rispondere a questa interrogazione.

DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per
gli aflari esteri. Onorevoli senatori, 1'episodio
lamentato dal senatore Piemontesi riferisce
a una richiesta della Commissione britannica
di reclutamento per gli emigranti rivolta ad
ingaggiare alcuni lavoratori italiani per lavori
da effettuare nel Kenia per conto dell'esercito
britannico. Senonche, cinque 0 sei operai della

zona di Gorizia, dopo aver sostenuto la pre~
scritta visit a ed essere stati accettati, anzi
dopo esseI' stati in.formati della data di par~
tenza, non vennero pili assunti e furono la~
sciati in Italia malgrado gli impegni che Ie
autorita britanniche avevano preso.

Debbo rispondere a questo proposito, os~
servando che il Ministerodellavoro ~ il quale
era in rapporti con la Commissione di recluta-
mento britannica ed anchf\ a nome del quale
ho 1'onore di rispondere ~ protesto immedia~
datamente, e con 130dovuta fermezza, dinanzi
301fatto che, essendosi determinato, non dico
un diritto quesito, ma almeno una legittima
aspettativa, quest a venivameno. Nulla e da
imputare pertanto 301Ministero del lavoro,
beRsi, suI piano internazionale, la causa di
quanta e accaduto va ricollegata 301muta~
mento di volonta intervenuto da parte delle
autorita britanniche. II che, non dico che si
giustifichi, ma deve essere a sua volta ricolle~
gato anche a questa circostanza particolare:
che, nel caso, si trattava di emigrazione nel
Kenia per conto dell'esercito britannico, e
quindi entrava in gioco una rilevanza di ordine .
militare, per cui 130Commissione di recluta~
mento britannica ha creduto di giustificare il
sopravvenuto, e non atteso atteggiamento, in
conseguenza delle istruzioni successivamente
pervenute dalle autorita militari per conto delle
quali si effettuava 1'emigrazione. Pili precisa~
mente, la Commissione di reclutamento bri~
tannica hacomunicato che, a seguitodelle
istruzioni ricevute, erano contemplati in par~
tenza solamente nostri lavoratori di deter~
minate qualifiche: non rientrando i lavoratori
di cui all'interrogazione nelle qualifiche dette,
essi non poterono partire.

Debbo confermare dinanzi 301Senato che il
Governo, attraverso il Ministero dellavoro, ha
fatto Ie sue pili recisee ferme rimostranze: e
sotto questo aspetto debbo esseI' grato all'ono~
revole interrogante, poiche, attraverso 130sua

. interrogazione, egli ei rende possibile port are
cio a conoscenza del Paese. Inoltre, il Mini~
stero degli esteri ha pensato e pensa di fare
tutto il possibile a tutela di questi nostri lavo-
ratori la cui legittima aspettativa e rimasta
delusa; si sono infatti cercati ulteriori sbocchi
di lavoro, specie in riguardo a qualifiche tec~
niche rispondenti a quelle possedute da detti



Atti Parlamentari Senato della Repubblico

1948~50 ~ CCCLX\XI SEDUTA

~ 14529 ~

16 MARZO 1950DISCUSSIONI

lavoratori. Se, per il momento, ancora non si
e potuto trovare nessuno sbocco, posso assi~
curare l'onorevole interrogante che, in sede di
recentissime ricerche, anche a tutela dei singoli
lavoratori, Ie lara esigenze sono state tenute
particolarmente presenti, e si e rinnovato ulti-
mamente un passo p-ei confronti delIa Repub-
blica Argentina.

Credo, con cio, di avere posto in evidenza
come, anche dinanzi al caso singolb, indub~
biamente increscioso, si sia tenuto fermo i1
concetto delIa tutela pin dignitosa e pin decisa
del nostro lavoratore che va. alI'estero.

PRES1DENTE. Ha facolta di parlare l'ono-
revole Piemonte per dichi~rare se e soddisfatto.

P1EMONTE. Dichiaro la mia completa
insoddisfazione per 131risposta delI'onorevole
Sottosegretario di Stato alIa mia interro-
gazione.

Anzitutto ristabiliamo i fatti come si sono
svolti. Gli operai del goriziano che dovevano.
partire pel Kenianon sono 6 ma 14; sono 6
quelli che si sono rivolti a me, tramite quelIa
Camera dellavoro, perche mi facessi eco delIa
loro protesta.

Questi 14 operai si erano iscritti alI'Ufficio
provinciale del lavoro quali aspiranti ad emi~
grare nel Kenia; i1 29 settembre 1948 essi pas-
sarono l'esame di classifica professionale in-
nanzi una commissione delegata dalI'ente in~
glese di reclutamento; furono riconosciuti va-
lidi per il lavoro che avrebbero dovuto com-
piere; essi firmarono l'impegno relativo, fu-
rono sottoposti a visit a medica ed a cure pre-
ventive contro certe malattie equatoriali e si
procurarono il passaporto. ,Tutte queste pra~
tiche erano ultimate il 26 ottobre 1948.

Da questo momento, prese Ie lara disposizioni
solite in tali casi, assillarono l'ufficio provin~
ciale dellavoro per affrettare la lara partenza.
Finalmente furono informati, il 15 dicembre
1948, che questa era stata fissata per il 4 gen-
naio 1949 e che avrebbe avuto luogo in aereo
da Roma; senonche i1 29 dicembre 1948, cioe
qualche giorno prima di quello stabilito per la
partenza da Gorizia, l'ufficio provinciale del
lavoro comunico lara che il viaggio era rin~
viato al17 gennaio1949. II 10 gennaio 10 stesso
ufficio avverte gli interessati di tenersi pronti
per partire il 15 da Gorizia. II 14 i lavoratori,
resi diffidenti dal primo rinvio, domandano

all'ufficio provinciale del lavoro di telefonare
a Roma per assicurarsi che non fossero sorti
altri inciampi; Roma risponde che la partenza
e rinviata sine die.

Allora, delusi, gli operai si rivolgono al Pre-
fetto di Gorizia e questi interviene e telegrafa
al Ministero del lavoro. A questo proposito,
poiche tutta quest a faccenda si e svolta at-
traverso questo dicastero ed i suoi organi peri-
ferici, parmi strano che alla mia interrogazione
risponda l'onorevole Sottosegretario agli affari
esteri anziche quelIo del Lavoro e della previ-
denza sociale. Comunque, alIe vive insistenze
del Prefetto di Gorizia, Roma risponde che i
lavoratori goriziani sarebbero partiti col primo
aereo a, destinazione pel Kenia. A lara volta
gli operai assunsero informazioni e vennero a
conoscere che vi erano an cora tre partenzc
pel Kenia, fissate per ill 0, il6 ed il 9 febbraio.

Nuova corrispondenza fra l'ufficio provin-
ciale dellavoro e il Ministero, e si ha la comuni-
cazione che l'aereo dell 0 febbraio servira al
trasporto di soldati inglesi e quindi non e
disponibile. Altra visita al Prefetto con invito
a questi di telefonare aRoma, ma il direttore
dell'ufficio proviriciale del lavoro, presente,
dissuade il signor Prefetto, poiche egli e certo
che la partenza avverra il 6 0 il 9 febbraio.

Successivamente gli operai ingaggiati si
rivolgono ancora al signor Prefetto, alle cui
insistenze Roma resta sorda. 1nterviene presso
il Ministero del lavoro anche l'onorevole Ba-
resi, ma tutto e inutile: gli aerei del 6 e del
9 febbraio partono senza gli operai goriziani.

Ma i lavoratori friulani, onorevole Sottose-
gretario, sono tenaci. Convinti di esser vit-
time di un'ingiustizia, inviarono uno dei loro
a Roma ad inquirire e si venne a sapere che
sulI'aereo dell 0 febbraio, al posta det 14 operai
goriziani, partirono 14 operai di Roma. 10
chiedo: perche fu fatta questa sostituzione '?
Chi ne e il responsabile ~

L'onorevole Domineclo ci ha teste informati
che cio e avvenuto perche la Commissione di
reclutamento inglese modi.fico 1a qualifica de-
gli operai di cui aveva bisogno, e che quelli
di Gorizia rimasero a terra perche avevano
una qualifica divers a da quella nuova richiesta.
Ma l'onorevole Dominedo non ci ha detto in
che data sia stata decisa questa variazione
di qualifica e sopratutto non ci ha spiegato
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perche di tale decisione non siano stati infor~
mati ne gli interessati, ne l'ufficio provinciale
dellavoro, ne il Prefetto di Gorizia.

Restainspiegabile. poi il fatto che, dopo il
9 febbraio, 36 operai della provincia di Pavia,
rimasti anch'essi a terra, in seguito aIle insi~
stenze di quel Prefetto e delle autorita locali
abbiano potuto successivamente partire per il
Kenia e quelli di Gorizia no.

Permane quindi, anche dopo Ie spiegazioni
date dall'onorevole Sottosegretario, la cer~
tezza che, nel caso da me denunciato, vi e
stata palese ingiustizia, certa trascuratezza da
parte degli organi statali e chiedo chi indenniz~
zera i 14 operai goriziani delle spese sostenute
per prepararsi alIa partenza e idanni conse~
guenti alIa 101'0vana attesa.

E chiedo anche chi risponde del danno ar-
recato al Paese da qu~sta ingiustizia e da que~
sta trascuratezza,perche l'onorevole Domi-
nedc> ben sa quanto quella goriziana sia una
plagamolto delicata e sensibile. Tutti gli er-
rori, tutti gli 0blii, direi anche Ie sole appa~
renze di dimenticanze e di trascuratezze, sono
largamente sfruttate da una propaganda sepa~
ratista che certamente egli non ignora.

DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per

gli affari esteri. Una sola parola debbo aggiun~
gere. Le giustificazioni che ho fornito, in base
a dati pervenutimi non solamente dal Mini-
stero degli esteri ma anche dal Ministero del
lavoro, tendevano a porre in evidenza che la
partenza definitiva era, in ultima analisi, su-
bordinata al benestare da parte den'autorita
britannica che reclutava lavoratori per scopi
di ordine militare.

Riguardo poi al lamentato inconveniente,
certo molto increscioso, confermo che il Go~
verno ha presentato Ie sue rimostranze, seb~
bene ritengo che nel caso si tratti di legittime
aspettative e non anche di diritti acquisiti:
senon fosse cosi, ed invece si trattasserigoro~
samente di diritto acquisito, faccio presente
all'onorevole interrogf.mt.e che ogni cittadino
e tutelato dalla legge, anche nei confronti della
pub blicaamministrazione.

Dal punta di vista politico debbo sottoli~
neare lafermezza con la quale il Governo in ~

tende tutelare gli interessi di tutti i lavoratori
e, nel caso in esame, di quelli che provengono
da Gorizia, come ha richiesto l'onorevole in~
terrogante.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
un'interrogazione del senatore Persico, ai Mi~
nistri del lavoro e della previdenza sociale e
degli affari esteri riguardante l'attuazione
dena Convenzione generale fra l'Italia e la
Francia circa l'applicazione della legislazione
italiana sulle assicurazioni socialf(1086).

RUBIN ACC1, Sottosegr'etario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. N e ha facolta.
RUBINACC1, Sottosegretario di Btato per il

lavoro e la previdenza sociale. Non essendo
presente l'onorevole interrogante, pregherei
il Presidente, data l'importanza dena interro~

· gazione, di volerla rinviare ad altra seduta.
PRESIDENTE. Se non si fanno osserva-

zioni cosi riinane stabilito.
Segue all"ordine del giorno l'interrogazione

del senatore Romano Antonio ai Ministri della
agricoltura e foreste e del tesoro «per cono-
scere i provvedimenti che intendono adottare
per la intensificazione dellalotta anticoccidica
in Sicilia ed in Calabria, nonche il motivo per
cui il contributo dello Stato nelle spese di fu-
migazione previsto dal regio decreto 13 mag-
gio 1940, n. 757, nena misura di 13 milioni
e 500 mila lire, non risulta, per Ie annate 1946~
47 e 1947~48, ac1eguato all'aumentato costo
delle spese c1ifnmigazione» (1096).

Ha facolta di parlare il senatore Canevari,
Sottosegretario di Stato.. per l'ag)'icolturae
foreste, per rispondere a quest a interrogazione.

GANEV AR1, Sottosegretario di Stato per
l'afJ,ricoltura e foreste. Con ilregio decret07
legge 5 settemb,re 1938, n. 1622, convertito
nella legge 5 gennaio 1939, n. 156, venne di~
sposta la concessione di un contributo dello
Stato per la lotta contro Ie cocciniglie degli
agrumi, mediante 10 stanziamento annuo di
lire 4 milioniper l'esercizio 1938~39 e di lire
4 milioni e 500 mila per i 9 esercizi successivi,
scaduti con il 1947~48.

La misura dei contributi ordinari statali
ai proprietari 0 enfiteuti interessati era del
25 per cento della spesa complessiva occorsa.
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I contributi supplementari per cure eseguite
nei limoneti, negli agrumeti eccezionahnente
colpiti 0 di piccoli proprietari od enfiteuti
coltivatori diretti, si elevavano 30150 per cento
della spesa.

Si prevedevano poi contributi di attrezza.~
tura ai Oonsorzi, in misura non mai superiore
al 60 per cento dena spesa; e contributi del
10 percento quando fossero stati usati insetti~
cidi liquidi ,autorizzati.

II regio decreto 13 maggio 1940, n. 757,
non ha disposto alcuno stanziamento, poiche
avcva per oggetto Ie norme di esecuzione del
precitato regio decreto~legge 5 settembre 1938,
n. 1622.

Soltanto con il decreto legislativo presiden~
ziale 10 luglio 1946, n. 32, venne elevato 10
stanziamento a lire 15 milioni all'anno, ivi
compreso un milione e mezzo quale concorso
deno Stato neIlespese generali del Oommis~
sariato anticoccidico di Oatania; e cio per gli
esercizi 1944~45; 1945~46; 1946~47; 1947~48.

Prima dello scadere dell'esercizio finan~
ziario 1947...,.48, termine ultimo della conces~
sione, il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste aveva tempestivamente preparato uno
schema di provvedimento legislativo con iJ
quale veniva, fra l'altro, aggiornata 130misura
del contributo statale per gli esercizi 1946~4 7
e 1947~48, e prorogata la concessione per un
altro decennio, dal 1948~49 al 1957~58.

Ma il provvedimento, dopo aver subito vari
emendamenti, non ebbe corso per difficolta di
carattere finanziario.

Sopravvenuta la possibilita di utilizzare a
favore dena agrumicoltura parte dei fondi
assegnati dalla legge 23 aprile 1949, n. 165,
per l'intensificazione delle lotte fitosanitarie, il
problema e stato immediatamente ripreso in
esame ed e stato predisposto un altro schema
di provvedimento che prevede 130concessione
di un contributo st~tale fino a lire 120 milioni
annui per un altro decennio. A tale spesa
per l'esercizio 1949~50 si bra fronte con i
fondi E. R. P. e per i nove anni successivi,
secondo la normale previsione, con Ie ordinarie
entrate di bilancio.

Per il 1946~47 e 1947~48 avremmo dovuto
pertanto provvedere con mezzi ordinari di
bilancio, che pero non sono stati messi a
disposizione del Ministero <1i agricoltura e
foreste.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'ono~
revole interrogante per dichiarare se e soddi~
sfatto.

ROMANO ANTONIO. Ringrazio l'onorevole
Sottosegretario per i chiarimenti dati.

I produttori di agrumi della Sicilia e della
Oalabria gia erano a conoscenza del fatto che
il Governo si era preoccupato della lotta anti~
coccidica e che aveva preparato dei provve~
dimenti adeguati.

Ma, date Ie perdite gravissime di alcuni pro~
duttori eli agrumi a causa di fenomeni atmosfe~
rici, essi hanno dovuto far presente all'ono~
revole Ministro dell'agricoltura la necessita
di so11evare la 101'0gia precaria condizione. Ed
a110ra hanno anche chiesto, tra l'altro, l'ag~
giornamento elel contributoper l'annata 1946~
1947 a lire 60 milioni, in rapporto ad una
spesa complessiva sussidiabile di lire 110 mi~
lioni, e l'aggiornamento del contributo per
l'annata 1947~48 a lire 120 milioni, in rapporto
ad una spesa complessiva sussidiabile di lire
~20 milioni.

Hanno chiesto inoltre la rinnovazione del
provvedimento stesso per un' ~tltro decennio
a cominciare dal 1948~49, con relativo stan~
ziamento per ciascuno esercizio finanziario
della s,omma di lire 140 milioni perla conces~
sione di un contributo per Ie spese di fumiga~
zione, per Ie spese eli attTezzatura e per Ie
spesegenerali del Oommissariato in conformita
a quanto previsto dal precedente ,decreto
13 maggio 1940, n. 757.

Vi €I assoluto bisogno di questo intervento
da parte deUo Stato perche, oltre aIle perdite
avute in questi ultimi anni, gli agrumeti
sono afflitti da diversi mali, come il malsecco
di cui e a conoscenza l'onorevole Sottosegre-
tario. I produttori di agrumi della Sicilia e
deUa Oalabria vorrebbero farpresente all'ono~
revole Sottosegretario 130necessita che gli or~
gani ministeriali competenti siano vivamente
illteressati e soUecitati sui seguellti punti:
10, aggiornamento del contributo deUo Stato
per gli esercizi 1946~47 e 1947~48 da stabilirsi
rispettivamente in lire 60 milioni e lil'e 120 mi~
lioni; 2°,' acceleramento dell'emanazione dei
decreti relativi all'utilizzazione dei fonti ERP
per l'acquisto dei materiali di fumigazione e
della tela per tende riguardanti l'esercizio
1949~50; 3° concessione del contributo dello
Stato nelle spese della lotta anticoccieliea per
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Ie campagne 1948~49; 40 assegnazione da parte
dello Stato al Commissariato Generale .Anticoc-
cidico di uno speciale fondo di dotazione, in
lire 300 milioni, 0, nel caso di impossibilita,
consentire che al Commissariato medesimo tale
somma .possa essere anticipata dalla Cassa
Depositi e Prestiti; 5°, interessare il Ministero
del tesoro per una sollecita definizione del-

.l'esame d~l proyvedimento legislativo relativo
alla concessione del contributo statale per il
decennio 1950.51~1959-60, nel quale si pensa
possa essere contemplato anche l'interv-ento
dello Stato per l'annata 1948~49.

10 prego l'onorevole Sottosegretario di voler
far presente agli organi ministeriali e al Go-
verno che la produzione degli agrumi rappre-
senta una parte notevole della nostra espor-
tazione che fa affiuire nel Paese moneta pre-
giata. E quindi necessario valutare Ie difficolta
che sono stateaffrontate in questi ultimi anni
dai produttori i quali non hanno ottenuto
nessuna riduzione fiscale. Ragion€ per cui
questo intervento dello Stato potra servire
di incoraggiamento per una migliore produ-
zione.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono cosi
esaurite.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il
senatore Grava, a nome del1a lOa Commissione
permanente (I.Javoro, emigrazione e prevideIiza
sociale), ha presentato la relazione suI disegno
di legge: « Stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1950 al
30 giugno 1951)) (856).

.Questarelazione sara stampata e distribuita.
II relativo disegno di legge posta al1'ordine
del giorno di una delle prossime sedute.

.

Coordinamento degli aiticoli e approvazione del
disegno di legge: « Provvedimenti per .Ia co-
lonizzazioner dell'aItopiano delIa Sila e dei .ter-
ritori jonici contermini» (744-Urgenza).

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del
giorno il coordinamento degli articoli e l'ap-
provazione del disegno di legge: «Provvedi-
menti per la colonizzazione deU'altopiano della
Sila e dei territori ionici contermini ».

La Commissione ha proceduto al coordi-
namento degli articoli del disegno di legge,

. gia approvati dal Senato. Ricordo che, a
termini dell'articolo 74 del Regolamento, la
Commissione, i senatori e i rappresentanti
del Governo possono richiamare l'attenzione
del Senato sopra Ie correzioni di forma rite-
nute opportune, nonche sopra quegli emenda-
menti gia approvati che sembrino inconci-
liabili con 10 scopo della legge 0 con alcune
deUe sue disposizioni, e possono proporre Ie,
necessarie modificazioni.

Do ora lettura del1'articolo 1 nel testo coor-
dinato proposto dalla Commissione:

.Art. 1.

E affidato all'Opera per la valorizzazione
della Sila, istituita con la legge 31 dicembre
1947, n. 1629, il compito di provvedere alla
ridistribuzione della proprieta fondiaria e alIa
sua conseguente trasformazione, con 10 scopo
di ricavarne i terreni da concedersi in proprieta
a contadini, entro la zona delimitata da una
linea che, partendo, a sud, dal promontorio di
Staletti, segue il perimetro del comprensorio
.AIU~Copanello, risale Ie statali 109-bis e 109,
si allaccia al perimetro occidentale dell'alto-
piano silano fino al fiume Mucone, ne segue il
corso fino alIa confiuenza del Crati, prosegue
lungo la ferrovia statale Cosenza~Sibari fino a
congiungersi col perimetro nord dei Consorzi
di bonifica di Cassano e di Gerchiara, arriva
al1a foce del torrente Saraceno donde, costeg-
giando illitorale ionico, ritorna al promontorio
di Staletti.

Le parti della zona, sopra delimitata, siano
o non siano gia classificate come comprensori
di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215; comprensori
di bonifica di 1a r,ategoria.

Le modificazioni proposte dalla Commissione
al testa dell'articolo 1 gia approvato, consi.
stono, al primo comma, nella sostituzione del-
l'espressione «proprieta fondiaria)) all'altra
«proprieta terriera i); nella sostitu.zione della
dizione «con 10 scopo di ricavarne i terreni
da concedersi in proprieta a contadini, entro
la .zona delimitata da una linea che . . . » al-

l'altra «con loscopo di formare la proprieta
da concedersi a contadini, nel territorio del-
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l'altopiano Silano e di quello contermine'deli~ si modifichi conseguentemente il principio del
mitato da una linea che... »; nella nuova secondo comma.
formulazione dell'ultima parte del comma, SALOMONE, relatore di maggiora.nza. Do~
dalIe parole «lungo 1a ferrovia statale Oo~ mando di parlare.
senza~Sihari» in poi, in sostituzione <iel~ PRESIDENTE. Ne ha facolta.
l'altra: «fino 311punta ove si aliaccia alia linea SALOMONE, relatore di maggioranza. La
perimetrale nord dei consorzi dihonifica di Oommissione accetta Ie proposte di ritorno al
Oassano e di Oerchiara .fino 311mare alia foce testo originario formulate dai senatori Lucifero
del torrente Saraceno 13,costeggiando il lito-.~. 13Oonti. Infatti noi ci eravamo preoccupati di
rale jonico, ritorna al promontorio di Staletti ». formulare un testo pili preciso dal punta di

Al secondo comma, Ie parole « Le parti della vista 1inguistico, ma, dato che si ritiene pili
zona sopra delimitata» sostituiscono Ie altre chiaro 13preciso il testo gia approvato, la Oom~
«Le zone del territorio come sopra delimitate ». missione non ha alcun motivo di insist ere suI

LUOIFERO. Domando di parlare. testo- coordinato.
PRESIDENTE. Ne ha facolta. OONTI. Domando di parlare.
LUOIFERO. Vorrei fare due osservazioni PRESIDENTE. Ne ha facolta.

su questo articolo 1. Innanzi tutto, io ritengo CONTI. Mi pare che il senatore Lucifero
che hisognerebbe ristabilire l'espressione «pro~ cada in equivoco quando prop one di tornare
prieta terriera», perche la proprieta fondiaria aHa dizione «da concedersi a contadini». Se
non e soltanto la proprieta terrierarustica a nel testo primitivo si fosse detto « proprieta »,
cui si riferisce la legge. si sarebbe detta una cosa astratta, perche vi

In secondo luogo, penso che sia opportuno era discussione fra enfiteusi 13proprieta.Ma
ritornare alla dicitura « da concedersi a conta~ avendo poi la legge stahilito che la terra ai
dini» in luogo dell'altra « da concedersi in contadini dehha passare in proprieta, evi~
proprieta a contadini», poiche evidentemente dentemente il coordinamento doveva tenere
il significato preciso giuridico delle due frasi conto di tale decisione. Credo quindi che stia
non e il medesimo. II secondo e pili delimi~ bene la locuzione « da concedersi in prop,rieta »
tato del primo 13,visto che noi avevamo sta~ anchenel primo articolo.
bilito il primo concetto, credo che si debba SALOMONE, relatore di maggioranza. Sono
mantenere il testo qu,ale era stato votato dal . d'accordo.
Senato. LUOIFERO. Non insisto su questo punto.

OONTI. Domando di parla,re. PRESIDENTE. II testo deftnitivo dell'ar~
PRESIDENTE. Ne ha facolta. ticolo 1 risulta allora cosi formulato:
OONTI. Sono d'accordo con l'onorevole Lu~

cifero per quanto riguarda il ritorno alla pa~
1'0131« terriera» invece di «fondiaria ».

Vorrei fare poi un'altra osservazione. Non so
perche si sia detto, invece di « territorio »,
(\zona ». Mi si diceva dagli amici della Oommis~
sione che ci sarebbe stato l'intervento di non
so quale letterato, ma i letterati Ie leggi non
Ie sanno fare. Qui si deve dire « territorio »
come era nel testo originario, perche «zona»
e qualcosa di pili ristretto e si potrebbe incor~
1'131'13in qualche rischio di equivoco nell'appli~
cazione delJa legge. I ben 500 mila 13pili ettari
che 131legge ha previsto nella riforma sono un
territorio, non una zona.

Propongo pertanto che, in luogo deli'espres~
sione. « entro la zona delimitata», si adoperi 131
dizione « entro il t,erritorio delimitato» e che

Art. 1.

E affidato all' Opera per la valorizzazione
della Sila, istituita con la legge 31 dicembre
1947, n. 1629, il compito di provvedere alla
ridistribuzione delIa proprieta terriera 13alla
sua conseguente trasformazione, con 10 scopo
di ricavarne i terreni da concedersi in proprieta
a contadini, entro il territorio delimitato da
una linea che, partendo, a sud, dal promontorio
di Staletti, segue il perimetro del comprensorio
A1li~OopanelIo, risale Ie statali 109~bi8 13109,
8i alIaccia 311perimetro occidentale dell'alto~
piano silano fino 311fiume Mucone, ne segue il
corso fino alIa confluenza del Orati, prosegue
lungo la ferrovia statale Oosenza~Sibari fino a
congiungersi col perimetro nord dei ( onsorzi di
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bonifica di Oassano e di Oerchiara, arriva alla
foce del torrente Saraceno donde, costeggiando
il litorale ionico, ritorna al promontorio di
Staletti.

Le parti del territorio sopra delimitato, siano
o non siano gia classificate come comprensori
di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori
di boni'fica di 1a categoria.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo coordi~
nato proposto dalla Oommissione:

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono soggetti
ad espropriazione i terreni di proprieta privata
suscettibili di trasformazione, i quali, compu~
tate anche Ie proprieta situate fuori della
zona indicata nell'articolo 1, appartengono, a
qualsiasi titolo, in comunione 0 pro~indivisQ
a singole persone 0 societa che, al 15 novem~
bre 1949, possedevano pili di trecento ettari.

Le normedel comma precedente si appli~
cano anche ai beni in enfiteusi.

Sonoesclusi dal computo i terreni trasferiti
a causa di morte a favore dei discendenti
in linea retta dal 15 novembre 1949, fino al~
l'entrata in vigore della presente legge.

I terreni suscettibili di trasformazione ap~
partenenti a societa possono essere totalmente
espropriati.

Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di
procedere all'acquisto di altri terreni non sog-
getti ad espropriazione, previa autorizzazione
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'Operapuo essereautorizzata dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste a permutare i
terreni, dei quali e divenuta comunque pro~
prietaria, con terreni ritenuti piu idonei alla
formazione della proprieta contadina.

Nel primo comma, al principio, invece delle
parole «Per i fini», nel testo coordinato si
dice «Ai fini»; successivamente invece della
dizione «Ie proprieta Iuori del territorio indi~
cato nell'articolo 1 ), contenuta neltesto gia
approvato, si adopera l'espressione « Ie pro-
prieta situate Iuori della zona indicata nel~
l'artieolo 1 » ed, in luogo dell'espressione «ave~
vano pili di trecento ettari »),e proposta l'altra
«possec1evano pili di trecento ettari».

LUOIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
LUOIFERO. Per quanto riguarda quest'ul"

tima modificazione,' chiederei di tbrnare al
testo originario, perche giuridicamente « ave~
vano » e « possedevano » non hanno 10 ~tesso
significato.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do~
maJ;l.dodi parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. La

Oommissione accetta di ripristinare ladizione
« avevano pili di trecento ettari ).

Al principio del primo comma, poi, in
conseguenza della dizione adottata nell'arti~
colo precedente, bisognera dire « situate fuori
del territorio indicato nell'articolo 1 ), an~
ziche (\situate Iuoridella zona indicata nel-
l'articolo 1 )).

PRESIDENTE. Al quarto comma, invece
della parola « potranno») contenuta nel testo
gia approvato, si propone l'altra « possono )).

All'ultimo comma, infine, invece delle pa-
role «dei quali e venuta comunque in posses so ))

si propone l'espressione « dei quali e divenuta
comunque prop,rietaria ».

Se nessuno fa altre osservazioni, il testo
definitivo dell'articolo 2 risulta cosi formula to:

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono soggetti
ad espropriazione i terreni di proprieta privata
suscettibili di trasformazione, i quali,compu-
tate anche Ie proprieta situate fuori del terri-
torio indicato nell'articolo 1, appartengono,a
qualsiasi titolo, in comunione 0 prc.;.....indiviso
a singole persone 0 societa che, al 15 novem~
bre 1949, avevano pili di trecentoettari.

Le norme del comma precedente si appli~
cano ancheai beni in enfiteusi.

Sono esclusi dal computo i terreni trasfe~
riti a causa di morte a favore dei discendenti
in linea retta dal 15 novembre 1949, fino ~l~
l'entrata ill vigore della, presente legge.

I terrimi suscettibili di trasformazione ap~
partenenti a societa possono essere totalmente

. espropriati.
Restaimpregiudicato il diritto dell' Opera di

procedere all'acquisto di altri terreni non
soggetti ad espropriazione, previa autorizza-
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zionedel Ministro dell'agricoltura e delle
foreste.

L'Opera puo essere. autorizzata dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste a permutare i
terreni, dei quali e divenuta comunque pro~
prietaria, con terreni ritenuti piu idonei alia
formazione della proprieta contadina.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo coordi-
nato proposto dalla Oommissione:

Art. 3.

I piani particolareggiati di espropriazione,
con l'indicazione delle relative indennita, sono,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre~
sente legge, compilati dall'Opera, che, compa-
tibilmente con Ie sue esigenze, da 131precedenza
ai terreni facenti parte di proprieta supe-
riori ai mille ettari.

In questo articolo invece della parola « sa-
ranno» contenuta nel testo gia approvato, e, .
proposta 131parola «sono » ed, in luogo della
dizione «considerera a pre£erenza. i terreni»,
e suggerita l'espressione « da la precedenza ai
terreni ».

LUCIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
LUCIFERO. Anche su questo articolo vorrei

osservare che, secondo me, il testo gia. appro-
vato dall'Assemblea e preferibile.

ZOLI. Ma non ha senso!
LUCIFERO. Ma tutto il testo non ha senso,

perche, quando in una legge si dice « conside~
rera a preferenza », si usa una di.zioIie che giu~
ridicamente non ha senso, in quanta non costi-
tuisce una norma.

CONTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CONTI. II testa coordinato dell'articolo

dice: « da 131precedenza ai ter:r:eni». Come si
puo dare 131precedenza a un terreno ~

La' precedenza evidentemente si dara alia
azione per l'esproprio. Quindi bisogna riadot-
tare il testo primitivo.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatoredi maggioranza. Ac~

cetto la dizione « considera a preferenza i ... ».

PRESIDENTE. Se COS1 restainteso, il
testo definitivo dell'articolo 3 risulta del se-
guente tenore:

Art. 3.

I piani particolareggiati di espropriazione,
con l'indicazione delle relative indenniti1, sono,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, compilati'dall'Opera, che, com-
patibilmente con Ie sue esigenze, considera a
preferenza i terreni facenti parte di pro-
prieta superiori ai mille ettari.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo coordi~
nato:

Art. 4.

I piani predetti sono depositati per il ter~
mine di venticinque giorni, a cura dell'Opera,
nell'ufficio di ciascun eomune, per 131parte
relativa ai beni da espropriare nel territorio
comunale, e sono puhblicati in estratto nel
foglio degli annunzi legali della provincia.

N ello stesso termine gli interessati possono
richiedere all'Opera 131rettifica di eventuali
errori materiali.

La Commissione prop one 131predetta for-
mulazione del prim~ comma in sostituzione
della seguente, gia approvata dal Senato:

« I piani saranno depositati, a cura del~
l'Opera, per 131parte relativa a ciascun eomune,
nel quale sono situati i beni da espropriare,
nell'ufflcio comunale per il termine di venti-
cinque giorni, e saranno pubblicati per estratto
nel foglio degli annunzi legali dell a provincia ».

Al secondo comma, 131 parola «possono »
e sostituita all'altra «potranno», contenuta
nel testo gia approvato.

CONTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CONTI. Propongo di dire, ;molto piu pro-

priamente: « I piani predetti sono depositati
per la durata di 25 giorni ».

SALOMONE, relatore di rnaggioranza. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faeolta.
SALOMONE, relatore di maggiora,nza. .Sono

d'accordocon l'onorevole Conti.
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PRESIDENTE. Se non si fanno osserva~
zioni, il. testo definitivo di questo articolo
risulta il seguente:

Art. 4.

Ipiani predetti sono depositati per la du~
rata di venticinque giorni, a cum delI'Opera,
nelI'ufficio di ciascun Oomune, per la parte
relativa ai beni da "espropriare nel territorio
,comunale,.e sono pubblicati in estratto nel
foglio degli annunzi legali delIa provincia

N elIo stesso termine gli interessati possono
richiedere alI'Opera la rettifica di eventuali
errori materiali.

Do lettura delI'articolo 5 nel testo coordi~
nato, che modifica integralmente nella forma
quelIo gUt approvato dalSenato e nel quale e
stato trasfuso l'articolo 24:

Art. 5.

II Governo, per delegazione concessa con la
prese:nte legge, e secondo i principi e i c'riteri
direttivi de'finiti dalIa legge niedesima, sen ~

tito il parere di una Oommissione compostadi
tre senatori e di tre deputati eletti dalIe rispet~
tive Oamere, provvede, entro il 31 dicembre
1951, con decreti aventi,valore di legge ordi~
naria:

Ii) alI'approvazione dei piani particolareg-
giati di espropriazione;

b) ai trasferimenti dei terreni indicatinel~
l'articolo 3 in favore dell' Opera;

c) aIle occupazioni di urgenza dei beni
sott0posti ad espropriazione.

SALOMONE,relatore di maggioranza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. Ac-

cettando il rilievo fattomi privatamente dal
senatore Oonti, propongo che la lettera c)
prenda il posta delIa lettera b) e viceversa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva-
zioni, il testo definitivo di questo articolo
risulta il seguente:

Art. 5.

II Governo, per delegazione concessa con la
presente legge, e secondo i principi e i criteri
direttivi definiti. dalIa legge medesima, sentito

il parere di una Oommissione compostadi tre
senatori e di tre deputati eletti dalIe rispettive
Oamere, provvede, entro il 31 dicembre 1951,
condecreti aventi valoredi legge ordinaria:

a) alI'approvazione dei piani particolareg~.
giati diespropriazione;

b) aIle occupazioni di urgenza dei beni
sottoposti . ad espropriazione;

c) ai trasferimenti dei terreni indicati nel ~

l'articolo 3 in favore delI'Opera.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo coordi-
nato, corrispondente alI'articolo 5~bi8 gia ap-
prov~to. dalI' Assemblea:

Art. 6.

I contratti di locaziono esistenti nei terreni
espropriati, esclnsi quelli stipulati con colti-
vatori diretti, sono sciolti di pieno diritto alIo
scadere delI'annata agraria in corso, pw;che.
l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno
tre mes'i prima del1a scadenza.

Se 1a disdetta non e data euteo tale termine
essa ha effetto con la scadenza delI'armata
agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo e dovuto al locatario per
effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso
per lavori in corso 6 per qualsiasi altro titolo
legittimo.

Nel primo comma di questo articolo la, Oom-
missione propone di sostituire aIle parole « con
10 scadere », contenute nel testogia approvato,

.
Ie altre «a110 scadMe »;

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. La

. Oommissione, su suggerimento dell'onorevole
Oonti, propone di sOBtituire, nel primo comma,
aIle parole « esistenti nei terreni ) Ie altre« dei
tm;reni ».

PRESIDENTE. Se non si fauno altre OSEer~
vazioni, il testo definitivo di questo articolo
risulta il seguente:

Art. 6.

I contratti di locazione dei terreni espro-
priati, esclusiquelli stipulati con coltivatori.
diretti, sono scioIti di pieno diritto a110scaaere
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dell'annata agraria in corso, purche l'Opera ne
dia 131disdetta 311conduttore almeno tre mesi
prima deUa scaden2ia.

Se 131disdetta non e data entro tale termine
essa ha effetto con 131 scadenza dell'annata
agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo e dovuto 311locatario per
effetto di tale risolu2iione salvo il rimborso
per lavol'i in corso 0 per qualsiasi altro titolo
legittimo.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo coordinato,
corrispondente all'articolo 6 gia approvato
dall' Assemblea:

Art. 7.

L'indennita di espropriazione per i singoli
t~rreni e commisurata aivalori definitivamente
staoiliti perJ'applicazione della imposta straor~
dinaria progressiva suI patrimonio.

1 ric.orai ai fini della determinazione definitiva
di tali valori,per i motivi previsti dall'articolo 3
della legge 10 novembre 1949, n. 805, deb bono
e3se:re presentati alIa Commissione censuaria
provinciale nel termine di giomi trenta dalla
notifica del valore stabilito per l'applicazione
de11a menzionata imposta suI patrimonio. La
Commissione censuaria provinciale dovra deci~
dere nel termine di sessanta giomi.

Cont~'o 131decisione e ammesso ricorso, anche
di m'3rito, aUa Commissione censuaria centrale
n~l termine di trenta giorni.

Non fa{Jendosi osservazioni il testo definitivo
dell'articolo 7 rimane que110 di cui ho dato.
teste lettura.

Pa'3siamo all'articolo 8 nel testo coordinato,
corrispondente aU'articolo 6~bi8 approvato dal.
l'Assemblea:

Art. 8.

L'indennita di espropriazione e corrisposta
in titoli del debito pubhlico al cin.que per cento
netto, redimibile in venticinque anni.

n Ministero del tesoro e autorizzato ad emet~
tere una serie speciale di tali titoli con la prima
ernissione di un Pl'oBstito redimibile.

I proprietari che debbano 0 intendano com~
piere opere di miglioramento nei terreni residui

possono chiedere che il pagamento dell'indennita
avvenga in moneta, limitatamente a11'ammon~
ta:;'e del costo delle opere da compieTe, dedotto
il sussidio statale~

11 versamento di tali somme e ratizzato in
rapporto all'avanzamento dei lavori; puo, su
parere dell'Opera, essere concesso un anticipo
nella misura massima del venti per cento.

Non facendosi osservazioni, il testo definitivo
dell'articolo 8 risulta que110di cui ho d~to teste
lettura.

Segue l'al'ticolo 9, corrispondente all'arti~
colo 1 gia approvato da11'Assemblea.

Art. 9.

SuUe indennita di espropriazione sono tra~
sferiti, ad ogni effetto, i dil'itti dei terzi, com~
presi i diritti di uso. civico.

Lo svincolo dei titoli depositat,i e, nel caso
previsto dal terzo comma dell'articolo 8, l'e~
ventuale pagamento delle somme dovuteper
indennita, sono disposti con ordinanza in
camera di consiglio da,l Tribunale nella cui
giurisdizione sono siti i beni espropriati.

Se non si fanno osservazioni, il testo definitivo
dell'articolo 9 resta quello coorJinato proposto
dalla Commissione, da me teste let.to.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo coordi~
nato, corrispondellte all'articolo 8 gia, approvato
dall' Assemblea:

Art. 10.

L'Opera, nelle zone di nuova cla:csificapre~
viste dal secondo comma dell'articolo 1, puo
essere autorizzata dal Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste ad afsumere tlitte Ie iui-
ziative in materia di bonifica e di coloniz~
zazione ai semi del regio decreto 13 feobraio
1933, n. 215.

Puo essere autorizzata daUo GteE.soMinistro
a coordinare ed integraie tutte le 9Jttivita che,
ai fini della trai'fOl;mazione fondiarja e siste~
mazione montana, sono chiamati a svolgere i
Consorzi di bonifica costituiti nel territorio,
e redigendo, se occorra, i piani idonei aHo E:COpO
e imponendo gli obblighi di bonificacorrelativi.
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Nel territorio delimitato nell'articolo 1, l'O~
pera deV'e altresi imporre l'obbligo dell'esecu~
:tione di miglioramenti fondiari nei terreni
suscettibili di trasformazione e non trasferiti
in sua proprieta.

L'Opera dovra forrnulare i piani di trasfor~
mazione dei terreni appartenenti ai Comuni.

A questo articolo, la Commissione propone
di usare, nel primo comma, in luogo delle
parole «di cui al comma secondo dell'arti~
colo 1», contenute nel testo gia approV'ato,
Ie altre «preV'iste dal secondo comma dell'arti~
colo 1».

Nel secondo comma del testo gia approV'ato,
suggerisce di aggiungere ane parole «a coor~
dinare » Ie altre «ed integrare »; inoltre, inV'ece
della dizione «a redigere i piani di trasforma~
zione Iondiaria e agraria e proporre gli obbli~
ghi di bonifica relatiV'i», propone l'altra «e
redigendo, se occorra, i piani idonei allo scopo
e imponendo gli obblighi di bonifica corre~
latiV'i ».

Nel terzo comma, infine, del testo gia appro~
V'ato, propone di sostituire alle parole «di cui
all'articolo 1» Ie altre «delimitato nell'arti~
colo 1 » e di adottare l'espressione «deV'e al~
tresi» in luogo di «doV'ra anche ».

LUCIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
L UCIFERO. L 'aggiunta delle parole «ad

integrare » al secondo comma rappresenta un
vero e proprio emendamento. Chiedo pertanto
che si torni alia dizione gia approvata.

Un 'altra modifica e i:n.trodotta nella stesso
secondo comma, perche mentre prima si diceva
«proporre gli obblighi» ora e dett'o <eimpo~
nendo gli obblighi».

Pertanto propongo che si ripristini il testo
del secondo comma gia approvato dalSenato.

SA.LOMONE, relatore di m(wg~:oranza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE.Ne ha facolta. .
SALOMONE, relatore di 'maggioranza. Ab~

biamo creduto di chiarire il concetto insito nel
secondo comma dell'articolo 8 aggiungendo Ie
parole « ed integrare ». . Il resto non e altro
che modi fica formale; non vi e quella diffe~
renza di carattere sostanziale di cui parla
1'onorevole I.luciiero. In ogni caso, non ab~
biaIT!.oalc~na difficolta a tornare a1 testo pri~

mitivode1 secondo comma, perche in esso
riteniamo sia contenutala potesta dell'Opera
di provvedere essa, quandoil. Consorzio non
adempie ai suoi obblighi.

.

PRESIDENTE. Se nonsi fanno 'altre. osser~
vazioni, il testo deftnitivo dell'artico1o 10 ri-
sulta allora cosi formulato:

Art. 10.

L'Opera, nellezone di nuova classifica' pre-
viste dal secondo comma dell'artieolo 1. puo
essere autorizzata dal Ministro dell'agrico1tura
e delle foreste ad assumere tutte Ie iniziative
in materia ill bonifica e di colonizzazione ai
sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Puo essere autorizzata dallo stesso Ministro
a coordinare tutte Ie atti vi ta che, ai:fini della
trasformazione fondiaria e sistemazione mon.
tana,sono chiamati a svolgere i Consorzidi
bonifica costituiti ne1 territorio, ed, occorrendo,
a redigere i piani di trasformazione fondiaria
ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica
correlativi.

Nel territorio delimitato nell'articolo 1, la
Opera deve altresi imporrePobbligo dell'ese~
cuzionedi miglioramenti fondiari nei terreni
suscettibili di trasformazione e non trasferiti
in sua proprieta.

L 'Opera dovra formulare i piani di trasfor~
mazione dei terreni appartenenti ai Comuni.

All'articolo 11, in sededi coordinamento,
la Commissione non ha apportato alcuna modi-
ficazione; esso quindi corrispondeesattamente
all'articolo 9 gia approvato dall'Assemblea.

Do lettura dell 'articolo 12 nel testo cOQ};di~

nato, corrispondente all'artico1o 10 del testo
gia approvato dall'Assemble~:

Art. 12.

A modifica di quanta disposto dall'articolo 5
della legge 31 dicembre 1~-47,.n. 1629, l'Opera
per la valorizzazione della Sila e, durante un
periodo di sei anni, decoi-renti dall'enti'ata in
vigore della presente legge, amministrata da
un Presidente nominato con decreto del Capo
dello Stato, su proposta del Ministro della
agricoltura edelle foreste, sentito il Cop;siglio
dei l\finistri.
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Al Presidente sono attribuiti t,utti i poteri
di amministrazionee di rappresentanza del~
I 'Opera.

Nel primo comma, invece della dizione
«l' Opera per la valorizzazione della Sila sara,
per un periodo di sei anni», contenuta nel
testo gia approvato, il. nuovo testo prop one
1'altra « l'Opera per la valorizzazione della
Sila e, durante un periodo di sei anni».

Nel secondo comma, invece della dizione
(eAl Presidente appartengono tutti i poteri »,
e proposta I 'espressione (e Al Presidente sono
attribuiti tutti i poteri ».

DE LUCA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha .facolta.
DE L UCA. Invece che (edurante un periodo

di sei anni» mi pare piu. correttodire «(per
il periodo di sei anni ».

CONTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
OONTI. Si potrebbe togliere addirittura Ia

parola «periodo» e dire soltanto «(per sei
anni ».

LAMBERTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facolta.
LAMBERTI. Se si sostituiscono Ie parole

«(durante un periodo» con Ie altre «(per sei

anni», e meglio anticipare la parola «ammi-
nistrata » in modo da dire: (ee amministrata
per sei anni I).

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. La

Commissione accetta la seguente dizione: « 1'0-
pera per la valorizzazione della Sila -e ammi-
nistrata per sei anni I).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser-
vazioni, il testo definitivo dell 'articolo 12ri-
sulta il seguente:

Art. 12.

A modifica diquanto disposto dall'articolo 5
dell a legge 31 dicembre 1947, n. 16.29, l'Opera
per la valorizzazione dell a Sila e amministrata
per sei anni, de correnti dall'entrata in vigore
dell a presente legge, da un Presidentenomi-
nato con decreto del Oapo dello Stato, su
proposta del Ministro dell 'agricoltura e delle
foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri
di amministrazione e di rappresentanza della
Opera.

'Do lettura dell 'articolo 13', corrispondente
all'articoio 11 gia approvato dall'Assemblea,
nel testo coordinato:

Art. 13.

II Presidente dell' Opera e assistito da un
Oonsiglio costituito da dodici membri 'dei quali
sei, in rappresentanza delle categorie agricole,
scelti tra persone specialmente ~sperte dei pro-
blemi inerenti alIa trasformazione fondiaria e
alIa 'colonizzazione, quattro in rappresentanza
rispettivamente dei ~Iinisteri del tesoro, del-
l 'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici,
del lavoro e della previdenza sociale, e due
in rappresentanza delle Amministrazioni locali,
uno per la provincia di Oosenza e I 'altro per
la provincia di Oatanza 1'0.

r componenti del Consiglio sono nominati
Mn decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell 'agricol~
tura e delle foreste.

II direttore generale dell 'Opera e nominato
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, su designazione del Presidente del-
l'Opera, sentito il Oonsiglio dell'Opera,.

tAl primo comma, la Commissione prop one
la dizione dl Presidente dell 'Opera e assistito
da un Oonsiglio costituito da dodici membri
dei quali sei, in rappresentanza delle categorie
agricole, scelti tra persone specialmente espertie
dei problemi inerenti alIa trasformaziQne fone
diaria e alIa colonizzazione, . . . ». II testo gia -

approvato era, invece, del seguente tenore:
«IlPresidente dell' Opera e assistito da un
Consiglio costituito da dodici membri dei
quali sei sono scelti tra persone specialmente
esperte dei problemi inerenti alIa trasforma-
zione fondiaria e alIa colonizzazione e rap-
presentanti delle categorie agricole, . . . I).Inol-
tre, sempre al primo comma, dopo Ie parole
« quattro in rappresentanza» contenute nel
testo gia approvato si prop one di aggiungere
la parola «rispetttv-amente». Infine, in'luogo
della dizione «e due tra i rappresentanti » si
propone di adottare 1'espressione «e due in
rappresentanza IJ.
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L UOIFERO. Damanda di parlare.
PRESIDENTR. Ne ha facalta.
I~UOIFERO. Anche qui ia chiederei di tar~

nare al testa gia appravata, perche c'e una
differenziaziane. Alcuni dei membri >di questa
cansulta erana in rappresentanza di determi~ ,

nati argani, mentre sei erana fScelti (etra per~
sane specialmente esperte dei prablemi ine~
renti alIa trasfarmaziane fandiaria e alIa
calanizzaziane». Pertanta, su dadici membri
sei erana (escelti » ~ secanda il testa arigina~
ria ~ e gli altri erana «in rappresentanza ».

SALOMONE, relatore di ma!lfl~Oranza. Da~
manda di parlare.

PRESIDE,NTE. Ne ha facalta.

SALOMONE, relatore di 1naggioranza. La
Oammissiane e d'accarda nel ritarnare al testa
primitiva, sempre aggiungenda pero la parala
uispettivamente », perche e chiarificatrice per
la rappresentanza dei Ministeri.

OONTI. Damanda di parlare.
PRESIDENTR. Ne ha bcaIta.
CONTI. Proparrei che nel testa gia appra~

vata dal Senata si sapprimesse, nella prapa-
siziane <!dei quali sei sana scelti », la parala
(esana ».

SALOMONE, relatore di m,aggioranza. La
Cammissiall<e accetta.

PRESIDENTE. Se nan ci sana altre asser-
vaziani l'articala 13 rimane definitivamente
casi farmulata:

Art. 13.

11 presidente dell 'Opera e assistito. da un
Cansiglia castituita da do.dici membri, dei
quali sei scelti tra persane specialmente esperte
dei pro.blemi inerenti alIa trasfo.-rmazio.ne fan-
diaria e alIa co.lanizzaziane e rappresentanti
delle categarie agricale, quattra in rapp-resen-
tanza rispettivamente dei Ministeri del tesara,
dell'agrico.ltura e delle fareste, dei lavo.ri pub-
blici, del lavo.ro. e della previdenza saciale, e
due tra i rappresentanti delle .Amministra-
zio.ni lacali, uno. per la pravincia di Co.senza
e 1'altra per 1a pravincia di Catanzaro..

I co.mpanenti del Cansiglia sana naminati
co.n decreto. del Presidente del Cansiglio. dei
Ministri, su praposta del lVIinistra dell'agri-
co.ltura ~ deJle fo.reRte.

T1 direttare generale dell 'Opera e naminato.
co.n decreto. del Ministro. dell'agricaltura e delle
fo.reste, su designazio.ne del presidente del-
l'Opera, sentita il Co.nsiglio. dell'Opera.

Do. lettura dell'articalo. 14, co.rrispandente
all'artico.la 12 gia appro.vato. dall'Assemblea,
nel testa co.ardinato.:

Art. 14.

11 Presidente dell'Opera e i campo.nenti del
Co.nsiglio. durano. in carica tre anni.

Anche prima della scadenza del triennio.
puo disparsi, su pro.pasta del Ministra della
agricoltura e delle fo.reste, sentito il Co.nsig~ia
dei Ministri, 1a sastituzio.ne del Presidente
dell' Opera e 10. scio.glimenta del Co.nsiglio.,
quando. risultino. irrego.larita amministrative 0.
vialaziani di legge a di regalamenta.

Nan facendasi ass>ervaziani, s'intende che
questo. testo. e accettata came fo.rmulaziane
definitiva dell 'articala 14.

Do. lettura dell'articala 15, oarrispandente
all'artico.la 13 gia appravata dall'Assemblea,
nel testa caardinata:

.

Art. 15.

A madifica di quanta dispasta dall'artico.la 6
della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, al can~
tralla della gestione amministrativa e finan-
ziaria dell 'Opera pravvede un callegio. sinda~
cale compasta di tre membri, dei quali una
delegato dal Ministero deH'agricaltura e delle
fo.reste, una dallVIinistero. del tesara, una dalla
Carte dei conti.

L 'esercizia finanziaria dell 'Opera ha inizia
Co.l 10 o.tta bre di ogni anno e termina cal
30 settembre dell'anno. successivo.. Sono. co.mu~
nicati al lVIinistro. dell 'agrico.ltura e delle fare ~

ste entra agosta il bilancia preventivo. del-
l'esercizio successivo, entra marza quell a con~
suntiva dell'esercizio antecedente e, appena
adattate, Ie deliberazio.ni che madificana gli
stanziamenti di categaria.

11 bilancio annuale con 1a relaziane e alle-
gato al bilancio del lVIinistero. dell'agricaltura
e del1e fa-reste.
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Non £acendosi osservazioni, il testo di cui
ho dato teste lettura s'intende accettato come
formulazione definitiva dell'articolo 15.

Pi1ssiamo all'articolo 16, corrispondente ai
primidue comma dell'i1rticolo 14 giaapprova,to
dall'Assemblea, nel testo coordinato:

Art. 16.

I teTreni trasferiti in proprieta deU'Opera
deb bono essere assegnati a lavoratori manuali
della terra i quali non siano proprietari 0 enfi~
teuti di fondi rustici 0 tali siano in misura
insufficiente aU'impiego deUa mana d'opera
deUa famiglia.

La qualifica di lavbratore deUa, terra e la
capacita professionale sono accertate dagli
ispettori agrari provinciali competenti per ter~
ritorio, giusta la disposizione prevista neU'arti~
colo 1, lettera a), del penultimo comma deUa
legge 24 febbraio 1948, n. 114.

Nel primo comma, la Oommissione suggerisce
di modificare in « debbono essere assegnati »131
dizione « dovranno essere assegnati» conte~
nuta nel testo gia approvato e di modificare
Ie parole « 0 10 siano » neUe altre « 0 tali siano ».

Nel secondo comma, propone di dire « sono
accertate », in luogo deU'espressione, « saranno
accertate » del testo gia approvato, e di usare,
invece della dizione gia adottata « giusta la
disposizione di cui all'articolo 1 », l'altra « giusta
la disposizione prevista nell'articolo 1 i).

L.A,MBERTI. Domando di parlare.
PRESIDEN,TE. Ne ha facolta.
LA.MBERTI. Invece 9.i dire «giusta la di~

sposizione prevista nell'articolo 1 i), penso sia
preferibile dire «giusta la disposizione del~
l'articolo 1».

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. Ac~

cetto la modifica proposta dal senatore Lam~
berti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser~
vazioni, il testo definitivo dell'articolo 16 ri~
sulta il seguente:

Art. 16.

I terreni trasferiti in proprieta dell'Opera
debhono essere assegnati a lavoratori manuali
d.;;lla terra i quali non siano proprietari 0 enfi~,

teuti di fondi rustici 0 tali siano in misura imuf~
ficiente all'impiego della mano d 'opera della
famiglia.

La qualifica di lavoratore della terra e la
capacita professionale sono accertate dagli
ispettori agrari provinciali competenti per ter~
ritorio, giusta la disposizione dell'articolo 1,
lettera a), del penultimo comma della legge
24 febbraio 1948, n. 114.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente
al terzo, quarto, quinto e sesto comma del~
l'articolo 14 gia approVi1to dall'.A.ssemblea,
nel testo coordinato:

Art. 17.

L'assegnazione e fatta con eontratto di ven~
dita, con pagamento rateale del prezzo in trenta
annualita e con dominio riservato a favore
dell' Opera sino all'integrale pagamento.

II prezzo di vendita in ogni caso non deve
superare i due terzi della somma risultante dal
costo delle o'pere di miglioramento eompiute
daU'Opera di valorizzazione della Sila nel
fondo, al netto dei contributi statali, aumen~
tato dell'indennitadi espropriazione corrisposta
al proprietario.

II computo degli interessi sara fatto al tasso
del tre e cinquanta per cento.

La ratizzazione del pagamento sara stabi~
lita in modo che Ie prime due annualita risul~
tino pari alla sola quota del capitale.

Se non si fanno osservazioni il testo deflllitivo
dell'articolo 17 e queUo che ho teste letto.

Do ora lettura dell'al'tico1o 18, corrispondente
a1 settimo, ottavo e nono comma dell'artico1o 14
approvato dall'Assemb1ea, ne1 testo coordinato.

Art. 18.

Ne1 contratto e previsto un periodo di prova;
di tre anni sotto. condizione risolutiva espressa,
che e pronunciata dall'Opera.

Non e ammesso il riscatto anticipato delle
annualita previste nel contratto.

Fino a1 pagamento integrale del prezzo,
qua1siasi atto tra vivi di disposizione 0 di
affitto 0 comunque di cessione in uso totale
o parziale, avente per oggetto il terreno asse~
gnato, enullo di pieno diritto. Durante 10 stesso
termine i diritti dell'assegnatario non possono
essere oggetto di provvedimenti cautelari ne
di e['Jecuzioneforzata, se non a favore dell' Opera.
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11 primo comma, nel testo gia approvato dal
Senato, era del seguent0 tenore: «Nel contratto
sara previsto un periodo di prova di tre anni
sotto condizione. risolutiva eSpi'ess3').

Nel terzo comma la Oommissione pTOpone oi
usare la dizione « e nullo di pieno diritto » in
luogo dell'espressionegia approvata « sara'
nullo di pieno diritto» e di usare la dizioll0
«possono essere oggetto» in luogo dell'altra
«potranno essere oggetto ».

LUCIFERO. Domando di parlare.
PRESIDE1\! TE.Neha facolta.
LUCIFERO. L'aggiunta al 10 comma della

frase « che e pronunciata dall'Opera» da un
significato nuoITo all'articolo. Quiridi chiedo
che si ritomi al testo originario, nel qua1e non
si a:ffermava che 1a decadenza dovesse eSECI'e
pronunziata dall'Opera.

SALOMO];iE, relatore di maggioranza. Do~
mando di parlaro.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SALOJYIO]\JE, relatore di maggioranza. Non

mi oppongo alIa richiesta del senatore Lucifero.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser~
vazioni, il testo definitivo dell'articolo 18 ri~
sulta allora il seguente:

"
.,

Art. 18.

Nel contratto eprevisto un periodo di prova
di tre annisotto condizione risolutiva espressa.

~ Non e ammesso il riscatto anticipato delle
annualitapreviste nel contratto.

Fino al pagamento integrale del prezzo, qual~
siasi atto tra vivi di disposizione 0 diaffitt:o 0
comunque dicessione in uso tota1e 0 parziale,
avente per oggetto ilterreno assegnato, e nullo
di pieno diritto. Dura,nte 10 stesso termine i
diritti dell'assegnatario nonpossQno essere
oggetto di provvedimenti cautelari ne di ese~
cuzione forzata, senona favore dell'Orera.,

Do lettura dell'articolo 19,corrispondente
alI'ultima parte dell'articolo 14 gia approvato
dall'Assemblea, nel testo coordinato:

Art. 19.

AU'assegnatario che muore prima di aver
pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti

,in linea retta 0, in ma,ncanza, il coniuge non

legalmente separato per sua colpa, sempre che
abbiano i requisiti richiesti dal primo comma,
dell'articolo 16.

In caso contrario, il terreno ritorna nena
disponibiJita dell'Opera per nuove assegnazioni
e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad
essere rimborsati delle quote di ammorta~
mento versate dal 101'0dante causa e ottenere
una indennita nella misura dell'aumento di
valore conseguito dal fondo per effetto dei
miglioramenti da lui rEcati indipendentemente
da quelli compiutidall'Orera.

Senon si fanno osservazioni, il testo defini~
tivo dell'articolo 19 e quello ehe ho teste letto.

Do lettura dell'articolo 20, corrispondente
all'articolo 15 gia approvato dall'Assemblea,
nel testo coordinato:

Art. 20.

L'assegnazione delle terre deve essere effet~
tuatanon oltre tre anni dal giorno dell'avve~
nuta presa di possesso da parte dell'Opera.

Tale norma non si applica quando i terreni
siano destinati, previa autorizzazione del Mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste, a fini di.
assistenza, di sperimentazione agraria e di
istruzione professionale.

Non £acendosi osservazioni, s'intende che il
testo coordinato propos to dalla Commissione
e accettato come testo de:ftnitivo dell'articolo 20.

Segue l'articolo 21, corrispondenteall'arti~
colo 16, gia approvatodall'Assemblea:

Art. 21.

L'Opera puo promuovere ed agevolare Ie
concessioni in enfiteusi da rarsi ~a lavoratori
manuali della terra da parte di privati pro-
prietari di terre che non raggiungono illimite
previsto nelI'articolo 2.

Non£acendosi osservazioni, s'intende che
il testo coordinato proposto dalla Commis~
sione e accettato come testo definitivo del~
l'articolo 2l.

Passiamo all'articolo 22, corrispondente al~
,l'articolo 16-bis, gia approvato dal Senato.
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Art. 22.

L'Opera, per l'attuazione dei suoi compiti,

deV'e Ojo'ganizzare i serV'izi di assistenza tecnica
ed economico~finanziaria per gli assegnatari.

DeV'e promuoV'ere, incoraggiare ed organiz~
zare:

a) corsi speciali gratuiti di istruzione pro~
fessionale;

b) attiV'ita 0 centri di meccanica agraria.
L'Opera deV'e inoltre promuovere, per cia~

scuna unita organica di colonizzazione agraria,
1a costituzione di cooperative 0, in m~ncanza,
dar vita a comorzi obbligatori aiquali gradual~
mente saranno affidati i compiti ed i servizi
sopra indicati.

Nei tre commi del testo gia approvato la
parola «dovra » e sostituita dalla parola «deve ».

Nell'ultimo comma del testo gia approvato
dopo Ie parole «di cooperative 0» sono inse~
rite Ie altre «in mancanza »; inoltre la dizione
«ai quali 311cessare delle funzioni conferite
all' Opera dalla presente legge sarannoaffidati »
e stata sostituita dalla parola « gradualmente ».

LUCIFERO. Domando di parlare.
PRES1DENTE. Ne ha facolta.
LUC1FERO. La variante «0, in mancanza, »

modific~ sostanzialmente quanto era disposto
nel testo approvato dal Senato, perche, mentre
prima l'Opera aV'eva faco1ta di fare l'una 0
l'altra cosa, adesso la seconda diventa una
subordinata,

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do~
mando di parlare.

PRESfDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. Ono~

reV'ole Presidente, io mi richiamo anche all'ar~
ticolo 74 del Regolamento. Non si tratta qui
di introdurre una modificazione la quale si
discosti dal concetto Iondamentale e dallo
spirito della disposizione gia approvata. Noi
qui usiamo un termine chiarificatore del con~
cetto sostanziale della disposizione che abbiamo
approvata e possiamo benissimo,nonostante. . .

PRES1DENTE. Onorevole relatore, il ter~
mine chiarificatore deV'e essere ritenuto tale
dal Senato e non soltanto dalla Commissione.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Al~
lora si potrebbe V'erificare questo: che basta
l'opposizione (non parlo di quella perfetta~
mente logica e coerente dell'onoreV'ole Luci~

Iero) di un solo componente dell'Assemblea,
anche alIa pili chiara precisazione dell'al,ticolo,
pel' rendere inerte il Senato. 10 non so come si
potrebbe applicare l'articolo 74 adm'endo alIa
intel'pretazione restrittiva di esso.

DE LUCA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha racolta.
DE LUOA. 10 ricordo che, quando si discussc

di questo articolo, il Senato, cheformo questa
legge in qmlla specie di caos in cui si e svolta
la discussione, volle precisare il concetto che
ove non si fosse riusciti a costituire cooperative
volontarie (si parlo di cooperative coatte, ma
il concetto fu respinto dall'Assemblea), si sa~
rebbero dovuti costituire Oonsorzi e si sarebbe
dovuto dar 101'0vita obbligatoriamente. Percio
a m.e pare che quanto ha sostenuto l'onorevole
Salomone sia'da prendersi nella massima, con~
siderazione, perche quando si tende a chiarire
quella che e stata la volbnta precisa del Se~
nato -~ e che sia stata tale e cosa c6rta e me
neappello a tutti i colleghi ~ io credo che non

ci dobbiamo formalizzare. La forma, onorevole
Lucifero, e sempre rispettabile quando e a
garanzia della sostanza, ma non quando non
10 e; e, siccome la legge deve diventare ope~
rante, non ci debbono essere ne confusioni,
ne contraddizion:i. Pertanto, ritengo che noi
ci troviamo in questo caso esattamente suI
binario del coordinamento e, se, per ragioni
di carattere formale, si dovesse insistere nel
negare 131possibilita della modificazione pro-
posta, sarei dell 'opinione che dovesse essere
il Senato a decidere se essa de bba intendersi
intesa ed efficace a coordinare 0 ad immutare.

MASTINO. Domando di parlare.
PRESIDE;NTE. Ne ha facolta.
MASTINO. Ohe nella formulazione iniziale

ci sia un 'affermazione diversa da quella che
poi e contenuta nella formulazione successiva
non mi par dubbio. La prima suona in questi
termini: ( L'Opera dovra inoltrepromuovere
per ciascuna organica unita, di colonizzazione
agraria la costituzione di cooperative 0 dar
vita a consorzi obbligatori. . . », il che porta
necessariamente alla conclusione che ci sia
un'alternativa per cui si possa scegliere una
via come l'altra.

Viceversa, secondo la formulazione ultima,
si dovrebbe arrivare ai consorzi obbligatori
soltanto nel caso in cui non si potesse proce.
dere allacostituzione di cooperative, percni
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l'alternativa d.i seguire l'una 0 l'altra via non
esisterebbe piu. Ha, pero, osservatoil collega
De Luca che, selaformulazione si doyesse
mantenere cosI come e stata proposta prima,
8i tinirebbe con il tradire il concetto che si
yuole includere nell'articolo. Ora, se questo
fosse ~ poiche io non ricordo come si syolse 1a
discussione ~ allora si trattere bbe di una pro~
posta che non tenderebbe ad altro che a for~
mulare in modo preciso la yolonta del Senato.
Quindi a me pare che tutta la questione si
debba 1'isolyere nel senso di a,ccertare quale
Ria stata la yolonta dell'Assemblea.

MENGHI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facolta.

MENGRI. OnoreV'ole Presidente, non mi
pare ci sia alcuna moditica perche il testo parla
gia chiara mente e dice che 1'0pera deye pro~
muoV'ere l'organizzazione e la costituzione di
cooperative 0, in mancanza, e questo era gia
implicito, creera dei consorzi obbligatori. Sol~
tanto se non si costituiscono Ie cooperative,
l'Opera dara vita ai consorzi.

LUOIFERO. Ma. questo non c'e scritto.

OANEV ARI, Sottosegretario di Btato per l'a-
gricoltura e foreste. Non ~ esatto quelIo che dice
l'onoreyole Menghi.

LUOIFERO. DomandQ di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.

LUOIFERO. Sulla questione procedurale
faccio presente che, in base all'articolo 74 del
Regolamento, in questa sede possiamo solo
discutere mutamenti di forma; mutamenti di
sostanza non ne possiamo decidere in sede di
coordinamento. Ricordo ai colIeghL che furono

~ con me alIa Oostituente l'imbarazzo in cui
ci trovammo dopo ayeI' votato l'articolo 18
della Oostituzione; eppure esso era ormai appro~
vato e non si pote tornare indietro.

Ora, ritengo che qui, trattandosi non di
cambiamento di forma, ma di evidente earn.,
biamento di sostanza di un articolo approvato,
la Presidenza non possa neppure mettere ai
yoti l'aggiunta proposta. Questo e uno di
quei casi in cui la Presidenza. deve essere essa
a decidere proprio per garantire i diritti delle
minoranze, perche altrimenti ogni volta, in
sede di coordinamento, la maggioranza po~
trebbe rimettere in discussione tutta la legge.

AZARA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha Iacolta.
AZARA. Ohe la modificazione si possa appor~

tare nonc'e dubbio, perche, adifferenza di
quel che sostiene l'onorevole Luci£ero, e esatto
che sipossa addivenirvi solo nei casi in cui
il Senato sia d'accordo. Non c'e dubhio, anche
perche l'articolo 14 dice che «prima della
votazione finale di un disegno di legge, 1:'1
Oommissione 0 un ministro 0 un senatore
possono richiamare l'attenzione del, Senato
sopra Ie correzioni di forma che siano oppor~
tune, nonche sopra quegli emendamenti gia
approvati che sembrino inconciliabili con 10
scopo della legge 0 con alcune delle sue dispo~
sizioni, e proporre Ie necessarie modificaZioni ).
Quindi non si tratta soltanto di modifiche di
pura forma, ma di aItre apparentemente so~
stanziali, che valgono ad eliminare una incon~
gruenza della legge per contraddittorieta di
norme.

To non so se senza Ie parole « in mancanza \)

la disposizione diV'errebbe inconc1liabile con
l'intera legge, e cosa da vedersi, ma e certo
che la modiflcaZione e perfettamente rego-
lamentare.

PRESIDENTE. Stante la disparita di opi.
nioni che si sono manirestate al riguardo, vorrei
pregare la Oommissione di non insistere nella
modificaZione . proposta.

SALOMONE, relatore di maggioranza. La
Oommissione non insiste.

PRESXDENTE. Se non S1fanno altre osser~
vazioni, il testo definitivo dell'articolo 22
risulta a110ra il seguente:

Art. 22.

L'Opera, per l'attuaZione dM suoi compiti,
,

deve organizzare i serV'izi di assistenza tecnica
ed economico~finanziaria per gli assegnatari.

Deve promuovere, incoraggiare ed organiz-
zare:

a) corsi speciali gratuiti di istruzione
professionale;

b) attiV'ita 0 centridi meccanica agraria.
L'Opera deve inoItre promuovere, per cia.

scuna unita organic a dicoloniZzazione agraria,
la costituzione dicooperative 0 dar vita a
consorzi obbligatori ai quali gradualmente
saranno affidati i compiti ed i servizi sopra
indioati.
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Do ora lettura dall'articolo 23, corrispon~
dente all'articolo 16~ter gia approvato .dal~
l'Assemblea, nel testo coordinato:

Art. 23.

Gli assegnatari sono obbligati, per la durata
di venti aiIni dalla stipulazion{j del contratto
di ven.dita, a far parte delle coop{jrative 0 con~
sor.zi che l'Opera avra promosso 0 costituito
per garantire l'assistenza tecnica ed econo~
mico~finanziaria alle nuove piccole proprieta
coltivatrici.

L'inadempienzadi tale obbligo importa la
demi,denza dall'assegnazione che e pronunciata
dall'Opera.

Se non si fanno osserva.zioni, questo testo
rimane quale formulazione definitiva dell'arti~
colo 23.

Do ora lettura dell'articolo 24, corrispon~
dente all'articolo 17 gia approvato dall'Assem-
blea, nel testo coordinato:

Art. 24.

I contributi previsti nell'articolo 8, lettera b),
della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costi~
tuiscono oneri realisui londi dei con.tribuenti
e sono riscossi con Ie norme, laprocedura e
i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria,
prendendo grado, immediatamente dopo tale
imposta e Ie relative sovraimposte provinciali
e comunali.

Tale disposizione si applica anche p{jr l'esa~
z~one dei contribTI;ti, comunque dovuti, nelle
spese da sostenersiper il conseguimento dei
fini della presente legge.

Se non si fanno osservazioni, questo testo
rimane quale formulazione dennitiva dell'ar~
ticolo .24.

Passiamo all'articolo 25 nel testo coordinato,
corrispondente all'articolo 18, gia approvato
dall' Assemblea:

Art. 25.

E autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo
di contributo da corrispondersi all' Opera per
la valorizzazione della Sila, per i compiti ad
essa affidati con la presente legge.

16 MARZO 19.50

Tale somma sara pagata in sei rate annuali,
da, iscriversi nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, nelle seguenti misure:

per l'eserci.zio 1949~50 lire 700 milioni
per l'esercizio 1950~51 lire 4.000 milioni
per l'esercizio 1951~52 lire 3.300 milioni
per l'esercizio 1952~53 lire 3.000 milioni
per l'esercizio 1953~54 lire 2.000 milioni
per l'esercizio 1954~55 lire 2.000 milioni

La pes a di lire 700 milioni per l'esercizio
finanziario 1949~50 viene coperta con una
corrispondente aliquota delle maggiori entrate
recate dal primo provvedimento legislatiYo di
varia.zione del bilancio per l'esercizio finanz:ia~
rio 1949~50.

L'unica variante consiste nella sostituzione,
al primo comma, della dizione «per i compiti
ad essa affidati » all'altra «per l'attuazione dei
compiti affidati » del testo gia approvato.

LUCIFERO.Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
LUCIFERO. Proporrei di tornare al testo

originario, che ritengo pili preciso.
SALOMONE, relatore di maggioranza. Do~

mando di parlare.
P'RESIDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. La

Commissione non ha difficolta a ripristinare
il testo gia approvato, purche tra Ie parole
«dei compiti» e «affidati)) siano inserite Ie
altre «ad essa ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser~
vazioni, il testo definitivo dell'articolo 25
risulta il seguente:

Art. 25.

E autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo
di contributo da corrispondersi all' Opera per
la valorizzazione della Sila, per l'attliazione
dei compiti ad essa ti,ffidati con lapresente
legge.

Tale somma sara pagata in sei rate annuali
da iscriversi nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, nelle seguenti misure:

per l'esercizio 1949~50 lire
per l'esercizio 1950~51 lire
per l'esercizio 1951~52 lire

700
4.000
3,300

milioni
milioni
milioni
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per l'esercizio 195.2~53 lire 3.000 milioni
per. l'esercizio 1953~54 lire 2.000 milioni
per l'esercizio 1954~55 lire 2.000 milioni

La spesa di lire 100 milioni perl'esercizio
finanziario 1949~50, viene coperta con una
corrispondente aliquota delle maggiofi entrate
recate dal primo provvedimento. legislativo
di variazione del bilan.cio per l'esercizio finan~
ziario 1949~50.

All'articolo 20, in sede di coordinamento,
la Commissione non ha apportato alcuna mo~
dificazione; esso quindi corrisponde esatta~
mente all'articolo 19 gia approvato dall'As~
semblea.

Passiamo all'articolo 21, corrispondente al~
l'articolo .20 gia approvato dall'Assemblea:

Art. 27.

Ai fini della determinazione del limite sta~
bilito dall'articolo 2, sono imHficaci di diritto
n.ei cOILtronti dell' Opera i coILterimenti in
societa ed i trasferimenti dipendenti da atti a
titolo gratuito ~ escluse Ie donazioni in con~
templazione di matrimonio e Ie donazioni
fatte a favore di eIlti morali di beneficenza, di
assistenza e di istruzione ~ stipulati dopo il
10 gennaio 1948, nonche quelli dipendenti da
atti a titolo oneroso a Iavore dei figli, .conclusi
dopo lastessa dat~. Del pari sono inefficaci
i trasferimenti dipendenti da atti a titolo one~
roso afavorediper.30ne diverse dai figli sti ~

pulati dopo il15 novembre 1949~

L'Opera e inoltre. legittimata a proporre ~

sempre ai fini dellimite stabilito nell'articolo 2 ~

azione per la dichiarazione di simulazione di.

atti a titolo oneroso stipulati fra i1 10 gem1.aio
1948 e il15 novembre 1949.

L'azione prevista nel precedente comma si
prescrive nel termine di tre anni dall'entrata
in vigore della presente legge.

AlIa fine del primo comma, invece della
dizion.e «a favore diterzi» usata nel testo
gia approvato,si propane di adottare l'espres:
sione «afavore di persone diversedai figli ».
La rimanenteparte deltesto. giaapprovato
resta invariata.

LUCIFERO. Domando di parlare.
PR.ESIDENTE. Ne ha facolta;
LUOIFERO. Anche qui io tornerei al testo

originario, perche e il solito testo di tutte Ie
leggi in materia.

SALOMONE,relatore di maggioranza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTK Ne ha facolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. 10

credo invece che qui sia piu chiaro dire «per~
sone diverse dai figli», in quanto e questo il
concetto che si mole atrermare.

LUOIFERO. Non insisto.
PRES1DENTE. Se non si fauno altre os~

servazioni,il testo che ho gia letto rimane
quale formulazione definitiva dell'articolo 21.

Do ora lettura dell'articolo 28, corrispon~
dente all'articolo 21 gia approvato dall'As~
semblea, nel testo coordinato:

Art. 28.

La Cassa depositie pref'titi, gli 1stituti di
credito fondiario e di migliora:mento agrario,
e in genere tutti gli 1stituti di credito di assi~
curazione e di pJ'evidenza soggetti a vigihmza
governativa, sono autorizzati, anche in deroga
ai 101'0statuti, a concedere mutui all'OIera IeI'
la valorizzazione della Sila.

Gli Istituti predetti possono inoltre effet~
tuare sconti di annualita che fossero domte al~
l'Opera dai contadini cessionari di terrwi, Ier
il pagamento del prezzo dei terreni stessi.

A tutela degli 1stitutipredetti puo €,EE:ere
iscritta ipoteca sugli immobili ch.e siano a(qui~
stati od espropriati dall'O:r:era 0 Iornita ga-
ranzia su altri beni di proprieta dell'OIera
stessa.

Non facendosi osservazioni, s'intende che
questo testo e accettato quale formulazione
definitiva dell'articolo 28.

Do lettura dell'articolo 29, corrispondente al~

l'articolo 21~bi8 gUt approvatodall'Assembltia:

Art. 29.

O1i atti di trasferi:mentofatti in £avore del~
l'Opera, ivi comprese Ie eventuali permute, e
quelli da questa eseguiti IeI' l'assegnazione a
lavoratori della terra, ai Hmsi dell'a.rticolo 16,
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sono soggetti alla imposta fissa di Tegistro td
a quella ipotecaria.

Nell'atto di assegnazione l'ass6gnataTio drve
contestualmente dichiaraT€ che sussistono, a
suo Tiguardo, Ie condizioni volute dall'aTti~
colo 16.

Non facendosi osseTvazioni, il testo coordi~
nato di cui ho dato teste lettura Timane quale
formulazione definitiva dell'aTticolo 29.

Seguono, nel testo coordinato, gli articoli 30,
31, 32 €I33 ~ ultimo del disegno di legge ~ cor~
rispondenti rispettivamente agli articoli 22,
23, 24~bi8 €I 25 precedentemente approvati dal
Senato, per i quali la Commissione non prop one
alcuna correzione. €Iche l'estano, pel'tanto, nella
fOTmulazione gia adottata dall'Atsemblea.

Ricordo che l'aTticolo 24 del testo gia appro~
vato dal Senato e stato trasfuso nell'aTticolo 5
del testo coordinato.

Procederemo ora alla votazione; nel8uo com~
plesso, del disegno di legge nel testo cOOTd.inato.

MILILLO. Domando di parlare per dichia~
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

lV.IiILILLQ. Signori senatori, pur dopo aver
manifestato il nostro netto disS6n80 in sede di
discussione generale sui principi infornmtori
di ques to disegno di legge, noi intervenimmo nel
dibattito sugli articoli, con la fiducia .ehe esso
potesse consentire di raggiungere akuni tem~
peramenti, quanto meno su queUe, che a noi pa~
revano Ie questioni piu. essenziali.

Questa nostra speranza e rimasta delusa
per la sistematica intransigenza ehe la maggio~
ranza ha opposto a tutte Ie nostre proposte; per

.
cui oggi ei troviamo di fronte ad un testo che,
a nostro avviso, e inaccettabile €Icheanzi rap~
presenta, sotto certi riguardi., pers:U10U1l peg~
gioramento del testo su cui si apri la discussione.
Inaccettabile, prima di'tutto, suI piano sociale:
quando in una zona come quella che la legge
considera noi sappiamo di aver non menD di
40~45 mila famiglie contadine senza terra 0 con
terra insufficiente e questa legge prevede nella
migliore delle ipotesi la concessione dinon piu di
cinquemila poderi a altrettanti contadini, evi~
dentemente questa legge non risolve affatto'
il problema della Calabria centrale; evidente~
mente questa legge raggiunge solo il Tim.ltatodi

creare una minoranza di contadini pllvilegi~ti,
lasciando in miwria la gran masm dei eontadini
poveri ed anzi inasprendo i contrasti sociali in
quel territorio. Legge inaeeettabile altresi, come
gia rilevammo, dal punta di vista finanziario:
non e la prima volta che si fanno delle leggi spe~
ciali per il Mezzogiorno €Inon e la prima volta
che queste leggi rimangono inoperanti appunto
per l'insufficienza del finanziamento. Si veda
Ii:\,legge per la Basilicata del 1904 €I la legge
~mlla stessa Oalabria del 1906, della quale l'ono~
revole Salomone a distanza di 44 aimi chiedeva
recentemente l'esecuzione con Una mozione.
Legge, altresi, antidemocmticase la ,si consi~
dem suI piano politico. Quando si aff,accia una
tesi come quella che abbiamo ascoltato in que~
sta .Aula €Isi dice che per iare suI serio bisogna
mettere da parte il metodo democmtieo, la~
sciando pienezza di poteri ad un presidente ar~
bitro dell'organo preposto all'eseeuzione della
legge, evldentemente si afferma un principio
profondamente antidemocratico. Perche io non
ho bisogno di dirvi che Ie liberta democmtiebe
sono tra esse solidali; non ho bisogno di dirvi
ehe il metododemocratico non si applica per
compartimenti stagni; non ho bisogno di ag~
giungere che affermare un principio come que~
sto Vilol dire segnare con un marchio di inie~
riorita il metodo del controllo e della discussione
demoeratiea, ehe non puo tollerare eecezioni~ E
l'antidemocraticita dell'organo esecutivo, cui
dovrebbe esseI'e affidatal'esecuzione di questa
legge, risalta conaneor maggiore evidenza quan~
do si consideTi l'indeterminatezza delle norme
contenute nella stessa.

In questa legge tutto, si puo dire, rimane
indetermmato. Indeter'mmato rtmane il cri-
terio di espropriabilita dei teueni, perche esso
e affidato solo alIa espressione « teTl'eni suscet~
tibili di trasformaz'ione agraria »,concetto quan~
to mai elastico ~ anche dal punto di vista tec~
nico ~ e re80 ancora piu. elastico ed arbitrario
dall'aggiunta contenuta nella Telazione mini ~

steriale, che 'per, suo conto precisa:., « s'\lscetti~
bili di traslormazione agraria pmehen()n si

,

tratti di trasformazione troppo onerosa ». Sic~
eM questo criterio rimane integTato dalla rac~
eomandazione della parsimonia finanziaria, da
parte dell'OTgano: esecutivo. Indete.rminatezza
ancora per quanta riguarda la seelta dei eonta~
dini assegnatari, per la quale seelta nonvi e
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che una dizione generica: «lavoratori manuali
della terra privi di terra 0 dotati di terra insuf~

. ficiente». E si e respinto, a questo riguardo,
persino un nostro modesto emendamento con
il quale chiedevamo che gli elenchi dei conta~
dini i quali si trovasseTo in queste condizioni
.possero compilati dai comuni, e che i piani delle
assegnazioni redatti dall'Opera della Sila venis~
sero pubblicati e portati a conoscenza dell'opi-
nione pubblica. Da questa indeterminatezza de~

.' riva una ancoI' pili grave amplificazione dei po~
teri, e posso ben dire dell'arbitrio, dell'organo
esecutivo, ma l'indeterminatezza stessa. ..

PRESIDENTE. Senatore Milillo, lei vede
che la lascio parlare," pero si ricordi che deve
fare una dichiarazione di voto, che deve parlare
succintamente. Non puo riaprire la discussione
generale.

MILILLO. Signor Presidente, mi limitero a
quella che e una normale dichiarazione di voto.
Del resto, ne ho sentite di assai lunghe; la mia
sara molto concisa.

Ma la ihdeterminatezza,
.
dicevo,. toccail

colmo, quando si venga a considerare il mo~
mento dell'assegnazione, cioe il problema dal

punto di vista del tempo. La.legge dice: «Le
assegnazioni avranno .luogo entro tre annidalla
occupazione delle terre espropriate da parte
dell'Opera )).Questo e il momento cronologico,
ma l'indeterminatezza permarie ancora ed e'
sema rimedio per quanto riguarda il momento
tecnico: quando deve avvenire l'insediamento
dei contadini ~ Prima che abbia avuto luogo
la trasformazione, 0 dopo la tra8formazione ~
Perche e ben chiaro che anche la' possibilita di
osservare H termine cronologico di tre anni e
indipendenza del momento in cui, dal punto
di V'ista tecnico, si puoprocedere a questa as~
segnazione; e, nel migliore dei casi, voi vedete
che' non meno di tre anni dovrebbero essere
necessari, termine questo al quale bisogna ag~
giungere. almeno un altro anno per la redazione
e l'approvazione dei piani . di espropriazione.
Questo in una legge che doveva rispondere ad
unasituazione di emergenza che possiamo ben
dire disperata!

E non basta! Respinto un nostro emenda~
mento circa il rispetto delle occupazioni attuali,

.noi corriamo in quella zona il gravissimo rischio
di veder inasprirsi i contrasti sociali, pe~~he
tutti sappiamo che vi sono non meno di 40,

45 mila ettari occupati e non per occupazioni ar~
bitrarie, ma legittimamente, a seguito delle con-
cessioni ottenute in forza delle leggi sulle terre

. incolte. Ebbene, non si e accettata questa nostra
proposta, il che "1101dire che l'Opera rimane
libera, con la solita scusa di non poter subire
intralci nel suo lavoro tecnico, di estromettere
gli attuali occupanti col miraggiodi assegnazio~
ni di ill da venire. Intanto si tende a strappare
ai contadini Ie terre che essi hanno gia conquista-
to attraverso una dura lotta e attraverso il rico~
noscimento della legge. Cio posto, cosa dire di
questa legge~ Questa legge doveva essere, secon-
do Ie vostre affermazioni, una legge d'urgenza.
Ebbene, noi vediamo che la sua applicazione
rima-ne incerta nel tempo, rimane differita, non
sappiamo nemmeno di quanti anni. Doveva
essere una legge di elevazione sociale per i con ~

tadini diseredati ed ecco che essa favorisce una
minima parte di contadini e ne lascia almeno i
quattro quinti nella miseria di prima. Doveva
essere una legge di giustizia ed e una legge che
creail privilegio. Doveva essere una legge di
pacificazione sociale e minaccia invece di creare
irreparabili e gravissimi contrasti sociali. Do-
veva essere infine una legge di concordia e fo-
manta invece la discordia e la divisione tra Ie
masse contadine. Volevate, signori, tutto que-
sto ~ C'e chi pensa di si; io non 10 so. Certo, i
risultati sono quelli che sono, tali cioeda non
lasciare nessuno con la coscienza tranquilla,
tanto pili che voi ci prospettate questa legge
come unmodello per nuove anticipazioni della
vostra rjforma agraria, salvo i peggioramenti
che gia l'onorevole Presidente del Consiglio ha
fatto intravvedere nella sua conferenza stampa
dell'altro ieri.; N oi rispondiamo che questa legge,
nonche una anticipazione, rappresenta un gra-
vissimo passo indietro in quello che eil cammino
involutivo del vostro pensiero e dei vostri
programmi politici in fatto di riforma agraria.
Avete detto di voler foggiare uno strumento
di progresso sociale, ma aV'ete creato soltanto
uno strrtmento di propaganda, uno strumento di
arbitrio politico.

Queste sono Ie ragioni per cui il gruppo. del
Partito socialista italiano,certo di interpretare
il sentimento dei contadini calabresi e di tutte
Ie masse dei contadini poveri del Mezzogiorno,
votera controquesta legge. Si trattadi ragioni
di coerenza con i. nostri principi democratici,
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di [edeIta ai no.stri ideali di redenzio.ne sociale;
qu.ella fedelta agli ideali Qhe costituisce la gloria
del nastra passata e la eertezza nel nastra avve~
nire (Applal£si dalla sin-istra).

LUCIFERO. Domandadi parlare per di~
chiaraziane di Yalta.

PRESIDENTE. Ne ha fa.calta.
LU CIFERO. Signor Prlesidente, an\olrevah

cal1e.ghi, dapo. quwnto. ebhi a eLire in sede di
d.iscuslsiane generale in mer!. to! a,Lla legge cui
siamo. chimuati a dare aggi il crisma, del.1.'ap~
pro.vazio.ne ,eOll'}jclusiva,pa1trle.bbe sembra,re plea~
nasbm1J Uina diochiaraziml:e di vOlta. Ed mfattl,
per quan,tosi riferisoe a, ,tale esame prevellti~
va, io mi lirnita fa dichiarare che tutte Ie riserve
,e tutte Ie dubbiezze di cui ebbi a rendeI'mi jn~

interprete in qUJe,ua aceasilOllle si sa'l1a per me
trasfarmrute ill amarra certezza duran.te la di~
SCl1S!SlOne.

Ma, a ,dislcussiane finita ed la telsta Iegisl.a~
tivo ultimata, maillJcherei ad un imperativa ca,~
tegorico <.LeIla1111aco.'scienza di eittadina e di
hberale se nanaggiungessi 'aquei mativi di
ripravaziane qUJegli aHri" che 1110111pa,s!sal1a es~
sere a,ddatti che in sede Clonsuntiva, in quanta
s'caturiseano difl(:~ttame[llte dalla, dislcussiant8 ,(j

dalla fa'l'lllU1azione defini,tiVla deNia legge.
La pr,ima OIsservazio.ne trae dalla spirito. can

il qual,e la discussiane si e oondotta in questa
Aula, € C:he mi ha castretta lad unoertio ma~
menta a rinunciare a parteeiparvi: spirito.
apriaristli,ea e preeaneetta che andava bell, al
di la di que~ canfa,rmismo,che tanto! ci trava~
gilia e contrlol il quale mi sano. rOostant'emente
riheUato; spirito aprial1ilsltica e p,r1ecalliclettoche
ia nanesitn ruehiamare spirito. c1assis,ta. Per~
che qui la categorira dei praprietari e stata
trattruta lliOn come una categaria. eli cittadilli
chiamata a campier,ecLei srucriftcial servizio
di un interesse sOiciale comunee nazianale;
nan ,came una Icategariaeli cittadini i cui dl~
ritti, Co.sia,eratinelle .leggi e slanciti d'alla COI~
stituzio.ne, ,si davesse camp'eil1:etrare e armo~
nizzal~e can lma lIluava serie di diritti che Sl
affa,c,ciano aura matTUJ'itadi unmanrnoi che cam~
milla; ma bensl came una ~accalta spregev,ole
eli imputa,ti a di nemiei che vanno calpestati
,e distrutti e nei eanfr'onti odeiquali non valgano
ne prieoetti marali, ne narme ca'8tituzianali, ne
diI1itto eomune, ne 1eggi scritte. (Proteste, corn..
rrtenti dal centro).

Con H che si 80.11110.colpiti, no.n i singoli pro~
prietari, i qUailiioggi sona e damalni non sa~
ranna, per que11a due SOl1iOiHel tt8mpa lie:u,lteTne
vi,cende de,11e >CIOlseumane, ma, e questa e la.
eosa veramente allarmaJnte, gli 'istituti tonda~
me.ntal,) c1eHa praprieta, che pure la Castitll~
ziane varrebbe gal~ant,iti e protetiti.

Tal rihevio, non cO'lrpisce, evidel1temenlte, i col-
leghi della ,estr>e.ma sillist1'a, i qualli della Latta
di classe Slornoi por,tatall'i e ,che ailarn,struzio'lle
di quellache essi chiamana Ira d:asse deUa
proprietatellelano idea1ag,icamente e pragram~
matiocamente; ma si appunta rui colleglli Llella
maggiarallZia governativa ed a1 Gavlerno {;iw III
questa cifica'stanz:a, La qua,le pone Ie basi giu~
ridi,che della ri£orma fOlldiarilol~agrar,ia EU pia,na
TI!aziona1!e, di qus1ta spirito. si sa!l1a dimostrati
i pill esaspera:t:i ballditari.

V,iala, questa legge,_ agni sano. principio eeo,~
'l1oilllica prlelseguitandio, fra l'altra, quel pl'O~
CeSBo.asso!eiat,iva da taJllti dJi ,nai auspi,cata ian~
che per 11settare dell'agricoltura, ill quale, I'm-'
nelldo in societa 118farze da ,sole incapaci di
rag~iungere detex-mina;ti. risuLtati, attraversa la

101'.0.uni,oille cOlllduce alia p'oSosibilita di rea;Uz~
zar:1i;quel pl'oeesso associativa .che t,anti bene~
tiei ha selllpre recata in tutti i sl~tt.ari dell a pro-
duzialoo.

Viala, questa .1egge, ogni sa-no. priucipia eeo'~
110.mi'c10lperche, stelldenda ,su tuttlO, il s,ett,are
ragdrcalo. itahano i,l vela dell'iillc:ertezza, 0, p.81'
dir meglia, 1a ,c.ertezza di un Clbma di p'e,rsecu~
ziane e di to,tal,e ,ea,renza di agni garanzia mo~
rale, coshtuziona.1e e legale, gli prledude pI'O~
prio in Ull mOlllentiain cui una gl'la:v!is,sin1,acri,:;i
sUa invoEJste.ndo l'agricoJ.tura, ogp.i possibilita di
a.tIlusso di illV'es!,imellti privati, dei quaili cia
parte gavernativa si fa un grrun parlare eel ai
quah, dalla stessaparte, oon incredibile legge~
r!8zza si sbarra o.gllii pO<Sisibilita di irnpriega. 111~
ves,timenti priVia:ti senzla i quali la trasfarmac
ziooo a.graria elel :no.stra P,aese rl8lstera selllpre
una vana speranzadegh agriCloUari ed un a,l~
tl'ettanuo vana blateramento dei de.magaghi di
dentra e deg:li imbeeilli di fuori.

Violr!1, quest a legge, gli imprerativi malrali e
giuridici deUa patlel'lnlita e deL1a famiglia quan~
dOldeliberatamente ignorla i legittillli diritti lla~
turali dei figli. Li v!io-la fino. all'assurdo, nw~

1'ale e giurieli.co. insieme, del terza Gomma del~
,l'artico.lo. 2, i1 quale, stabilellda che slona escJu~
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sidaU',e,sproprio i ~terreThitr8Jsferi,td a, caUSia di
morte ,a favore dei diseendelliti dirett,i fino, alIa
entrata in vigore deUa legge stessa, eost-ringe
1Ul padre, che vol,e,sse salvare il suo p8Jtrimo~
nio,non sempre erleditaito ma spesse voIte eQ~
struito in ullIa initiiera vita di ,sa,erifid'OIe di f.e~
condo lavoro, :a,ifighOll:i,abrU!cilarsi 1e cervella
prima di tal,e t'ermi:ne. (Rumori, eommenti).
~icche sipo,trebhedire che questa e la prima
legge, e caso strano dJemo,cristiana, ,che stabili~
SCe un tel'llline perentlorio al SUi,Ciidio.(Ru~
mori, commenii). Avete inventato .l'eutlanasia,
patrimon,iale. (Rum.ori, commenti).

Viola ,questa legge, nimperativo moral,e g,iu~
ridieo della per1equazilo:ne quando col,pisoe in~
diseriminatamente grandi e piccoli, ric,chi e
pov.etri, proprietariconduttori direttie proprie~
tari .con beni :affittati, detentori di terrlen,i grias,;;i
delIa marina e detentori di terreni magri della
montagna, padri di numerosa famig.lia e sca~
poUsenzI1li disCiEOindenz,a,in base lad una valu~
tazlone empirica di 'estensione la quale logni
home po,tra avere menD quel10 di valutazion~,
che . anche,eMm0i10gicamente deriva, da val ore.

Violra, questa legge, l'impel1ativo mor,a,le e
giuri,chco deill'1IDitarieta dei principi di diritto
e dell'eguagliauza dei eititadini di fronte aHa
legge, imp0lniendoad U!lla parte di Ulna reg:ione
del:vo St,ato unrul'egis1azione ,ooiDJkasuan,te COll
.quella che" soe una V'oUa tan:to si deve prestar
:f\e.t1ea.l1e dicll'ia,raz,ioni dell'onorovol'ePresi~
delllte del Cons:igLio, sara disposta per il resto
delr]o Stato e pl8:I'l'ialtr,a parite, deUa regione.
stessa. Siccne non sembra andasse errl1Jto l'ono~
reV'olle Mancini quando interpreta,va in senso
colonial,istieo il ,te,rmine di 'colonizzazione ehe
questia,legge inteslta.

ViiOila,qu!€lstia l'egig.e, 1',irrnpleJraitiiVomOirale e
giuridi,clo di(}ldiritto aiBa difesa, cIla 1li0I! si ap~
partiene soltanto alIa sede driminale, sotttraen~
doil cittadino che, a torto 0 a ragione, rite~
nesse leso un suo' diritto alIa proce,dura che

il' diritto comune gliassicurerebbe e,che la .
Costituzi,one gli garantisce.

E potrei ,continuare, onorevo,E colleghi, chi
sa quanta, se non teme,ssi di l'ecare insieme
turbamelllltiol iaHa vOHtra fretta ,e 'a me medesimo
mo:r:tlificazione;

Ciascuno di que'sti ,ord'ini' di motivi,come ]0
spirito dal quale si sono ingenerati, e i quali

. tutti pongono fuori dalla legg,e 0 la Costitu~

zi'OIne0 la Tegge sUessa 0 l'istituto detlilrapro~
prieta, sarebbe ragion,e suffici?ntea giustifica,re
un voto ,cli rig!eltto.

Come basterebbe a giustificarlo la mia pro~
fonda cOl1vinzione, gia manifes,tatavi in sede
di di,seussiolloe geneJ'iale, ,che questa legge, fret~
to:'oiSamente sfol"nalta dopo un incid!ente che 8i
sa,rebb-e potuto evitare,e frettolosamente di~
slcns'sa mentl"E~in Calabria si !OiCCUpavanogli
uliveti, si abbattevano gli alberi, si minacciava
dioecupare Ie private abitazioni (a tutto cio '
non estraneo 10 stesso Governo c11e,anche esso
rivela la intima sua natura servendosi dell'agi~
tazione di piazza per premere 'suI Parlamentu),
che questa legge ispirata, comee siVatoin que--
st'Aula autol'evorhnente afferma,to, ai tempi pili
oHcuri del MedioevOo,nOonraggiU!ll.gera nessuno
dei risuItati che i suo'i sostenitori assieriseono
di preftggersi. (Vivaci commenti al centro).

Sono moHo contento che quel ehe dko \"i
c1i,atanto ~astidio.

Voei dal'c'entr.o. No! II

LUCIFERO. Questo dimostra ehe nOn siete
molto {)ooSicientidi quelloche avete fatto.

PRESIDENTE. OnorevoleLucifero, come
vede ogni interruzione produce una, sua rea~
ziOlllle.

LUCIFERO. M.alio sono rleaztionario...!

PRESIDENl.'E. 110comprendOo come, fino ad
un oerto punta, ,c,io Ie fac'cia pi1acere, ma cer~
chiamo di p,r'o,cedere rapidamente.

LUCIFERO. Ho finito,.
Tutto questo basteriebbe a motivare un YOlO

di rigetto; ma anlcor' pili 10, motiva una con~
siderazione di politica geilleraleche da, tutto
ques,tOoderiva e che tuJttOoquesto sup'era per
la gravita e l'impmuanza. Ed e lift considera~
zione secondo. la quale si ,devle convernir.e che
Viie qualche cosa nella nos.tra .democrazi,a che
non funziona, chenon corrisponde pili ai tem~
pi ed ,ane esigenizl81moderne; e che, 8e vog,l~a~
mo salvrarla, questa demoerazia che non riesee
pili a dif.endeme i suoi 'G,ardini fondament.ali:
garanzia cJJel1'egua.gl,ianz,a,garanzia d,ella di~
feSla d:ei didttie quiJJJdi garanzia della liberta
e del gioco lBale, dovremo pure {,ercare Ie fol'~
me nuove che quelste sue fOllldamentali e\Si~
genze possanol ris:taibiLioo.

CONTI. Umberuo esempre dispostiss,imo a
tornare'
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LUCIFERO. Ono,revol,e Conti, io ho parla,to
di forme nuov-e, e non ho fatto aleuna alhlsione
a perBonre viVle:nti.

E fOl'st8ril 8I0iLoIrisultato posi~ivo di questa
legg)e ,s,ara proprio' l'impulso ehe essa contri"
buira a d:a,rea derubati 'e derlusi, posti di £ronte
ad un Governo prepo'vente ed imbeUe... (/)1:~
vaci commenti ed interruzioni dal centro)
... ripeto: prepoltent,e, 'ed imbelle, ed imibeUe per~
che pr'epoltent,e, e poopo'tente petl1che imbelle,
.egualmente incap8lce a far rispettare l!a legge
vigente e ad indidzzare quellla dell'avvenire..,
di metterqi alIa riC>8rcadeHe vie nuove della lara
canviv'enza, cLeUa 101'0 armonia... (Oommenti
dal centro).

PASTORE. Le vie nuove della monarchia.
LUCIFERO. QUJesta e 181prov:a del falli.~

me:nlto!
Dieevo dunque: in una intesa 'che possa, 101'0

resltJituire il paltrimonio in via di sgretolamento
del diritt1o, dell'egwaglianza, d'ell'amore edJella
liberta, contro H qUJal>equesta legge e un nuo
Via,inc.rledilhile attenta,vo.

PIEMONTE. Atterrtruto al latifondo.
LUCIFERO. II latifondo, onarevo,le Pie~

monte, usc.ira indenne ,e,dillLe80dm questo esp'~~
rimento: questo ve 1110pOSrS'Oga.rantlire.

PIEMONTE. Aceidenti al prio;feta!
PRESIDENTE. Onorevole Lucifoero, llapre.

glOtdlj conlc1uderle s,enza raeeogliere Ie interru~
zioni.

LUCIFERO. Onor,evole Presidenie, io ho il
privilegio della soHtudine e neapprofi,tlto.

NOli ehe siamiOiconV'inti...
Voci dar centro. Perlche «noi»?
LUCIFERO. Dico «Illlo/i» peJ'leM qui sono

ill sola a diI'lequello che moltidi voi pensano

'8 dklono nei c,o,rridoi. Fuo'ri di quieJi sono mol~
ti chela pensano eOls!,,ed e per ques.to ehe non
mi sono Laiseiato intimidlire dai damori dei
moltried ho slempre seguito la vila che mi na
indieaJto l'a mia 'easeienza, via Bulla quale, fino
ad 10:1'81,ho 'eammina.tlo' s'erenamelI1te.

PRESIDENTE. Onorevole Lueif.e~O', intimi~
dalzioni rIm, non valgona per nessuno, ne per
lei ne per gTi laltri.

LUCIFERO. Onorlevole Presidlente, sono in~
tiimidazioni sugges.tive che rnessunlo puo impfJ~
dire per ehie sus:eettibile di intimidazione. Oon
me nOlllaJttaeea!

Ad ogni mardio, noi ehe siamo c.onvinti che
una vera, profonda trrasformazione dovra rea~
lizZlallsi TI.ei rapporti oerconomi,co~socia1i, noi
che siamo convinti che cio dovra avvenir,e nel~
lial collaborazione del'lie categorite, nella com~
penetr!azione dei diritti, nell'armonia equili~
bratrice dei reciprO'cJ inter'essi, s>entiamo l'Ul'~
g:einza di queste nuov:e soluzioni no'll come
una minaceia, ma (;;Iomequalche eo,sa di vivo
('he e molio pili reaJe di una semplice speranza.
(Commenti).

GRIEOO, rclatorc (li minoranza. Domando
di parJare.

PRESIDENTE. Ne ha faeolta

GRIEOO, rclato1"e di m'inoranza Onorevoli
eolleghi, l'onorevole relatore della mage:ioranza"
neI suo diseorso di chiusura della diseussione
generale, ha aftermato che l'opposizione eomu~
nista al disegn.o di legge e'he stiamo per votare
sarebbe dete:rminata dalla eertezza ehe 1a legge
passera ugualmente. In altri termini, noisa"
remroo profondamente persuasi della bonta e
dell 'efficaeia di questa legge, ma cio non ostante
voteremmo contro per motivi deteriori 0 di
bass a politiea'.

Oredo di aver compreso ehe questi motivi
potre bbero essere condemati in un moti vo unieo:
a noi dispiaeerebbe ehe una buona legge di ri~
forma agraria avesse la paternita, di questo Go~
verno e dell'attua1e maggioranza. Io desidero
innanzi tutto rlcordare ehe ,in varie oeeasioni,
all'Assemblea Oostituente e nel Par1amento at~
tuale, dopo ehe fu spezzata J'unita, democratiea
forgiatasi nel corso dell a guerra di liberazione,
noi abbiamo dato il nostro voto a diverse leggi
agrarie promo sse dai vari Governi De Gasp(jri,
sebbene di minore importanza della presente.
Noi abbiamo in qualche modo eollaborato con
l'onorevole Segni al miglioramento dell a legge
Gullo sJllla concessione di terre incolte 0 insu:f~
ficientemente coltivate, pur eriticandoD.e aleuni
difetti, del resto rivelatisi alIa prova dei fatti
Abbiamo collaborato ana traduzione in legge del
lodo D3 Gasperi, anche se illodo non era del
tutto di nostro gradimento e siamo stati e siamo
tuttora i propugnatori dell'applicazione inte~
grale di tale legge in campo nazionale, dO, che
non e aneora avvenuto, mentre gli autori della
legge non hanno mostrato di avere la nostra
stessa preoeeupazione. Abbiamo approvato Ie
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due leggi di prOl'oga sulla durata della tregtla
mqzzadrile e siamo stati e siamo tuttora i pro~
pu~nq,tori d~l1'annlicazione integrale di que~

st'3 lq(~c.('i,in C'1moo nazionale, ciQ che non e an~
cora avvenuto. Abbiamo a-pprovato Ie varie
leggi di Droroga d~l1a durata dei contratti ag-rari
e num'3rose altre leg-goiagrarie di minore rilievo.
:E falsa dnnque l'affp,rmazione chfl noi saremmo

contrari a questa legge -per -partito preso, per
una o'OT}o"iizione aprioristica. E avveJ11Jto anzi
in alcuni casi, in questo e nell'altro ramo del
Parlamento, che certe votazioni S11as-petti gene~
raU 0' parziali di leggi agrarie -presentate dal
Governo ottene8s~ro Ia maggioranza volllta con
i1nostro cr:>TIcor,soe contro una parte stessa delIa
m'1q:gioranza governativa. Cosl -pure abbiamo
di recente a-p-provato Ie intenzioni del Governo
di nroce'dp,rea lel!gi di preriforma nel Mezzo~
giorno e in altre zone del Paese, sebbene dob~
biamo dichiara,re og'gi che non -possiamo essere
d'accordo con l'im-posta"ione che 8i vuole dare a,
t'tli leggL Dicb5a:r9;rsi contra,ri ad una rHorma
che 8i riconosM na8costamente flfficace e che
quindi sarebbe a-P'j')ortatrice di favorevoli conse~
guenze pi'll'Ie ~asse lavoratrici, non sel'virebbe
che a discreditaregli uomini e i partW che si
8i richiamano aIle forze del lavoro, i quali assu~
meS8ero un tale atteggiamento scriteriato. Noi
vi abbiamo detto pili voUe che aVl'emmo dato
il nostro voto a qualunque pur -piecola le!!ge
che ini"ia8se la rHorma, a~aria, nel nor::tro Paese;
non abbiamo detto: 0 1ariforma, ag:r:H'ia 0 niente.
Abbiamo soUecitato del1e misure di prerifOTma"
pm Sf'\JlZanerdere di vista l'obbiettivo 1lr!!ente
della riforma agrari a. :M:aqUl-\lche conta per noi
e l'odentaml-\nto delle ](>VVi.Una piccola le!!!!e,
alcun'e -piccole misure riformatrici, orientate in
una dire"ione giusta, noi Ie approvi9mo anche,
8e sono piccole. Una leg?,e dima!!giore portata,
com'e qnesta, se ~ a nostro parere ~ e orientata
in modo !'1baq;1iato,noi non l'apwovhimo. 10
ho criticato pubblicamente la opinione qui
espressa,anche da parte di qualche mio amico,
che questa legg;efosse uno scherzo, una buf~
fonata. No, ho detto, non e una bu£l'onata; e
una cosa seria. Ed e per questo che noi la com~
battiamo: la comba,ttiamo perehe ha una dire~
"ione sbagliata. OgogisarQ pili preciso. ~

La storia, anche recente, ha conosciuto
diverse riforme agrarie. Grosso modo esse
pOMono raggrupparsi in due tipi: queUe che

mirano a spezzare la grande pro-prieta fon ~

diaria per creare il contadino fortf\, il contadino
padrone; e quelle che mirano a ere are i1 piccolo
contj1dino coltivatore diretto. Con. i1 primo
tipo di riforma non si PUQsempre dare la terra
a tutti, non ci si P11Qavviare a risolvere la
question.e agraria. Voi tendete precisamente
al -primo ti'po diriforma" sebbene l'operazione
non potra rill~cirvi a causa dei grossi -problemi
sociali che agitano Ie nostre campagne. Anche
questa e, comunque. una linea di 13 vi 1u-pp0
capitalistico dell'agricoltura, come del resio 10 e
la stessa linea che noi proponiamo, sebben!'
la nostra linea segua una via diversa. Sono
due linee e nessuna delle due e una bu£l'onata;
la vostra perQ non P11Qche ag-gravare i COn~
trasti sociali della campagna, mentre la nostra
segtJe una via di minore attrito.

Come vedete, la nostra opposizione ana legge
sHana verte sull'essenziale; quindi non e ne un
capriccio, ne un atteggiamento di ostilitB, a
priori. Siamo sempre disposti a rinunciare a
questo 0 quell'aspetto particolare dellenostre
opinioni, per salvare l'essenziale. ]\fa ripeto: la
nostra opposiZ'ione alla legge sHana verte sul~
l'essenziale, non tanto su questo 0 su quel par~
ticolare. Voi sapete che sui particoblri ci r::i9,mo
pure battuti e talora abbiamo accettato anche
formulazioni di compromesso 0 siamo riusciti
anehe a far pass are qualche nostra proposta.
Ma 1'essenziale della leg-ge e restato quale il
Governo e la maggioranza hanno proposto e
difeso. Noi votiamo contro questa lef!ge per
i1 suo spirito e per i1 suo orientamento. E, Re
vi fosse qualcuno qui i1 quale davvero dubi~
tasse della nostra leaIta, gli diremmo che Ie
cose che abbia~o df\tte qui noi Ie ripetiamo
ed andremo a'ripeterle ai contadini della Sila
e del Marchesato.

Siamo not. in errore? Nella nostra vita
poIitica abbiamo certamente commesso non
pochi errori; credo che' ne commetteremo
ancora. IJa nostra forza sta nella capacita di
I.'icon~scerIi,pubbIicamente e correggerli, anche
afl'rqntando la grossoIana ironia di avversari

iD.8ulsi 0 d,a conio. Ebbene, chi ci da modo
di riconoscere g-Ii errori da noi compiuti sono
i fatti stessi che Ii rivelano, sono Ie masse
popolari, M:1 D.oi siamo profondamente per~
suasi, votando contro questa legge, di essere
nel giusto. AUe masse contadine calabresi, a',
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lei. onorevole Ministro, a voi, onorevoJi col-
leghi, noi diciamo oggi innanzit~tto: primo,
la legge sulla SUa che sta per essere approvata
dal Sonata noD. dil, la terra a tutti i contadini
senza terra 0 con poca terra del cO'mprensorio
delimitato dall'articol0 1, mentre era ed e
possibile qui trovare terra per tutti. Non solo:
questa legge annuncia lainevitabile estromis-
sione di migliaia di contadini dalle terre avute
in concessione precaria e che attendevano
dalla legge la certezza giuridica del possesso.
Ai bracci.anti e agli altri contadinj esclusi dalla
terra vengouo promessi lavori 0 dall'Opera
della SUa 0 attraverso gli investimenti annun.
ciati in questi giomi dal Govemo. Questi
inyestimenti, specie se reaIi e non fantastici,
come i precedenti, sono degni di attenzione. Ma
i contadini vogliono la terra, 130terra e gli
investimenti. Questa legge non da ad essi 130
terra; percio noi votiamo contra questa legge.

Secondo: questa legge comporta un'inammis-
sibile, odiosa, e del resto, impossibile discrimi-
nazione tra lavoratori capaci ed incapaci;
i primi sarebbero destinati ana proprieta,
mentre i secondi sarebbero condannati a
vivere in una situazione peggiore di quelIa in
cui vivono oggi. Anche per questo noi votiamo
contro questa legge.

.Terzo: il pagamento dell'indennizzo ai pro-
prietari in con;,-\eguenza dell'espropria,zione, e
con i congegni previsti dalla legge, comporta,
a nostro avviso, un peso duro ed in.giusto per
i nuovi contadinj.Noi avevamo propostoil
trasferimento delle terre ricorrendo alIa: enft.
teusi coatta. Gli argomenti giuridici portati
contro la, nostra tesi non hanno un serio valore.
Essi mal coprono comdderazioni di ordine
politico a favore della grande proprieta, 130
quale resta peraltro esentata dal provare 11
suo diritto, dall'esibire i titoli di proprieta.
Anche per questo noi votiamo contro la legge.

Quarto: i contadini favoriti dalla presente
legge non avranno i mezzi per pagare la 101'0
parte di spese per Ie trasformazioni. Essi
dovrarmo quindi sobbarcarsi ad impegni che
li schiacceranno, tanto piuse dovranno ricor-
rere 301credito. 1.30 maggiOl parte d.i questi
contadini nonpotra raggiungere laproprieta.
Noi avevamo proposto la gratuita delle opere
di trasformazione, dafarsi a spese dello Stato

per questa zona come per tutte Ie zone ana-
10ghe del Mezzogiomo, qaale atto di solida-
rieta nazionale e di riparazione verso Ie popo-
lazioni meridioD all. Oi si e detto che non si
possono fare doni e che i doni sono antieduca-
tivi. R cio si e detto nello stesso momenta
in cui veniva deciso il dona dell'indennizzo
ai proprietari usurpatori; e dopo' che 1,antI
doni sono stati fatti ana gran de proprieta
per opere di boniftca non portate a termine
dalIa proprieta stessa, e dopo che molti mi-
liardi sono stati dati agli industriali del Nord
di cui il Governo troppo spesso accetta i
ricatt1. Anche' per questo, noi votiamo coptro
la legge.

Abbiamo letto sui giornali che gli orienta-
menti che presiedono a questa legge sarebbero
seguiti nell'elaborazione di una legge immi"
nente riguardante altre zone latifondistiche.
Vorrei che il Senato avesse la piena coscienza
che per questa via non si ris01veranno, bensi
si acutizzeranno i problemi e i contrasti so-
ciali nelle campagne meridionali. Una mag-
giore stabilita sociale comporta la trasforma~
zione nelle strutture, nei rapporti sociali e
quindi nelle concezioni Rino ad ora prevalenti.

Onorevoli colleghi, nel corso de11a discus.
sione sl111a legge silana raramente abbiamo
sentito, dai banchi delIa maggioranza, l'affiato
delle nuove esigenze storiche e nazionali. O'e.
un cadavere che ammorba la nostra vita na-
zionale, .

onorevole Lucifero, il cadavere del
passato. Non lasciamoci avvelenare dai suoi
miasmi. Seppelliamo questo cadavere. 10 ri-
volgo in questo momento ilmio saluto di an-
tico combattente democra,tico popolare a quanti
si a,doperano a seppellire il cadavere del pas-
sato, a sgombrare la strada deIla vita, del.
l'a,vven1re del nostro popolo dai mia~mi dele.
teri del passato. Fra questi coraggiosi stanno
i lavoratori dei campi deIla nostra incantevole
Pa,tria. I democratici italiani, soldati dena
pace e del lavoro, presentano idealmentele
aimi aIle colonne dei braccianti e dei conta-
dini del nostro Paese che occupano Ie terre
signorili per fecondarle con il lorola'voro
ones to. La lara lotta, e santa. Vada ad essi
la riconoscenza della RE'pubblica fondata suI
lavoro. (V ivissimi applans1: daUa sinistra, CQn-
grat'1tlazioni).
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~ ZANARDl. Domando di parlare per di~
ch:arazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
ZANARDI. Gli aderenti al P. S. U. vote~

ranno a £avore della presente legge, non perche
essa sia per se stessa una leg:ge infOl'mata ai
principi socialisti, ma perche e la prima ri~
forma sostanziale che pone i combattenti
d~lla redenzione del proletariato agricolo eon~
tro l.'assenteismo dei proprietari terrieri.

Da un punto di virsta strettame:ntesodali.
sta Ja tecrra, considerata come il principale
strumento di produzione del nOl,rtroPaese, do~
vrebbe essere di proprieta conetti va, salvo gJi
opportuni a'ccorgimenti ed adattamenti sugge~
riti neIl'eserlCiziodi qaE'sto poderoso 'strumento
che susc:ita tanti desideri, tante '3lperanze ed
'ailllche tant'e tll'lag1edile,'Clhe SIOm.:O niellllia 'P'oIIHtiic.a
interna Ie baSii di un dilsia,giop:oilitko e rnm.ale
sempre insidioso dell'ordine pubblieo; invano
ISioffooruboidaHa 'vi1oll,elfizadeillo ,stato. Noli ISo'c'ila~
liisti tra;di'ziom.aJisti siama favorevoli aUe forme
di ,cooperaziione agricola nell' interesse dei pro~
duttori e dei eonsumator:i od aHa costituziolfie
di enti di produz.ione agdcola bene organ~zzati
costituenti demani d!i pubblko diritto, iChe do.
vrebbero dislciplina,recon mezzi telcnki e finan~
nanz'iairi la coltura dei prodotti, lasciata in
molte regioni al 'Pili cieco empidsmo. Questa
e la linea ideale, .che noi perseguiamo con gran.
de am;oireda pili di mezzo .8'ecolo, findalla fon~
dazione

.
della Federazione nazionale dei lavo~

ratori del1a te;rra SOil'ta a Mantorva, nella pro~
vincia !e-he a~eva nel 1882 prloclamato i1 primo
isciopero dei conta;diIITi, ,culminato nel proC€is'So
di Venezia, nel quare l'iolnoJ:1ev~oleEnrilco Ferri
trionfo, con impare,ggliabile eloquenza, ottenen~
do l'assoluzione di tutti gli imputati. E nella
fine de[ secolo s:corso i,l problema di una ma,g~

giioire giustiz,ia, v'erso Ie pIebi ag"ri.cole costitul
Ia base della nostra propaganda socialista, che
ebbe per aSisertori uomini come PrampoI.ini,
Badaloni, Baldini, onore del nOlsltro Paelse, e
Mazzoni, Massarenti, ed anlche il nostro mu~
;;tr-.e Preslidente, l'onolre.vole Bonomi, del qU81e
ammiriamo l'integrita della vita .e.d i1 puro di~
sinteresse.

Ho voluto rlCordare 10 svol,gimento delle
l,otte deil proletalria,to algrilCiol1onon 'come un l,o~

dJalt'ofledel t'8IIl]p'OI'3mtic<ol,mal 'Crome'Un milite de~
vo't,o di Un ide:ailt8che' non av-eva deviazioni in

un'epoca nella quale tutti i gruppi avevano
Untiehen d~fini he, i,l sodailirsmo non eiFa utillii~
tarismo, i1 ciomunisrmo nOfn era ciOndh1siocon i1
bo!lscevi,smo, i prindp'i cristiani non !dlegernl~ra~
y,ano 001 dericaUsmo e Ie ,dot'trine hherali dlel

RiSlo'rgimentlo non av,evano rusiSunto 'r"a,spett.o
d€f:ila Confinduslt,ria ,e del1a OOlnfida.

I'l prog~tto della prleslEmte Legge 'e da me, nel1le
sue linee genera/Ii, aecleMato CIOInragioonrut1o Cion~
senso'. Cio che ha oggi impoTtanza e l'€lsec.u~
zionedle:l programma prols1peMato; 8i tra,tta di
10lrganizza!re rOp,era della vaI1iolri'zz.azilone delUa

Sila" 'non siOl,oClOlmeoentro rumminil8'tra,tiY0 delle
nuoveattivita, ma eome pr'opulso'fi8 dei eont.a,~

di-nl propri,eltari V'eI'80le nno'Ve £orme di c'om.~

duziIO!nIE' e di CioHivazimlJe,dieit,err,ellli,mettendo
a l,o,~o disposizione t,ecnki vallenti uscHi daUe
nostr'e g'C:UO\'ea gralri<e, e,omesi fa eon i maeS'tri
per gli analfa\beti e GOlD'i medici, pJ'o'palgatori
henemeriti d.~lladiffl1si,oifi~ dei principi ,d\ella
igiene e d.eHa ,g,alute pubhlka.

I contadini non debhotllo essen~ abbandonati a
s,e ISltessi;s i diffil'OlliOoooarle 'P'i,clcorIiCionifoT't,j, 'do.le

Icentri di cultura e di SV<:tgO,perche e eVlidente
che gl'i a:nzia;ni '8'i laJ(1a:tt,aniorud una vi~a di iSlo\~
lamento, ma i giio~ani si ribellano ad una vita
unifoI1me, monotona e tend~mo in modo. pro~

gl'elslsiivo verlsole granidi ditta, ,ehe ,stODlOla
V'oraginedJella :spl€'cileurrnana.

Alhaquestiiomle impoirt:alItte Ie l'impolslt:a1zione
eCionomi,ca e finlanziaria, IClhenoon delve g;ravrure
su questi Inu!o'VilYrIOlp,r'iletari,tlOO:uJtiOClolnrlioIdleUa
sihtazi'otn'8 dlelila nols't'ra agdicoHur'a, che, p~
ral~ion:i ,(J'ircarattere jnternazionale, dopo aver
aVl1toun perio.do di f.l.oride'zza, va ilD modo iine~
1utt.abir'e verls'o un ,pletri,ododli V'a'clchemagrre.

Ri,wnos,eo Ie deficilenz,e del1a legge, SielelolI1doi

diseorsi ,~"lei;''co"lleghi Gri1e1co,e ISrpezzano, ma gli
a,derl~ntj all Partit.o sloeia1i:8'ta uniltla1rlo vlo1t:ailllo
in favore reclamandoche alI'ammdnilstrazione, .
idle:'ll'Opera ,siano ehi1rumati r:appr1e'senrtalI1ti 'di~
rletti ed aubor/;'ZZ'3Iti deHa claslse interiesisiruta. 11

V'OltOfa.v,oll'€fV!oJ},e'noslt;r'O ha ques'to signifiJeat,o:
ohecrOn la 'pflelsrente llegg;e si slc.riiVeJa prima
prlgina della rif.o'rma agraria, dhe non 6i l€isau.~
rislcle con q<U8ISt,OmonGo. ed 'itnl8uJfficientEJ'prlo.!V~
vediment,ol' Rj,c.ordo a tutti lie pr/o.meSISiefalt;t,e
in t1empi el,erttorali: ,alD'C)Olrae viy,o ill' riic.ordo' ,del
g,rilcio pr,onundato dai consB"rvatiolri dopo Oa~

pOI'etlt<o: «Later'ra ai eontrudin'i ».Di tall8
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slogan vi leanClolra 1'.8000in tuttii punti d'Itaai:a
e dovunque lad,!istribuzione pili equa e recla~ .

matra da mezzrururi, da briaGcianti, da a£fittua,ri,
int80reslsalnJti 35 milioni di italiaiOL

L ',o'llO,revOI:\eMed'~ci ha TIle/I'SiIliO£atrlbiltra ed
e1eg,ante diSlcorso aff8ormato ch80 sol tanto. i pro~
prietari sana uomini Uberi; milioni di italiaili
stanlChi di eSl3'ere sfruttati da pa'rassiti, voglio~
no godere, soli ad associati, di questa liberta
esono disposti a camhattere, ben sapendo che
noncade dall'alto pioggia benefiJca se non si
irmalzano dal bals.so vaporidi cOrscienzaproIe~
taria, delIa quale ci sentiamo. anc6ra, come
Ciempre, modesti, ma legittimi ,arssertori. (Ap~
plausi dai banchi di centro~sinistra).

TONELLO. DOlITlanruaIdi pa;r1air'e per 'cLilchia.:
razirolllre di V'Oitra.

PRESIDENTE.. Ne hafruCroH.a.
TONELLO. Onorevoli caUeghi, esprimo anzi~

tuttra la mi,a rgrratitudilllie alSrEmat,a,rle Lucif.ero,

'~1qual1e mi ha rt,oil!tloI1la'pena -di <C1olverVia'tare
questa 1egge peT !dlilseipbna:di 'prurtito. Vi diclO
francame'nlte 'che, men:tre sent,ilv,a H 'CloaI,e!g:aLu~
cHera, i:o mi dk,eV'ol: inghiobt.irrema an0he questa
piUol,a, dal marmentoCihe egllli r]aindara eals'i
bene, pIE1rc!h'eio hio vilsta ,apprarire (]!oosta: lelggB.,
dalIe sue parole, :come un atto rivoluz<ionario.
Se<cIoill'doquel che ha .Clett,oJ',a~!arrev,ol:eLucilfer!a,
su quei bamehi nan ,ci ISlruooblherrOpiill ,cbe:idemla~
cratile1 .crirstirani, ma dei rriVialluzi,olllari, d80mlla

',giente che vuale sa:vverti:r,e il :mo!nrdJa ISU dlllie
pierdi. Ored'o pe,roclhe l',arnore!vlolle Luc:iifelI'ra aib~
bia Viollul,:of.ar>8un gi1olcrhettlo, d'alCrCrorda fors.e
CiOInrqrua;lcihie:amilGo ,d€lmocristiana, pIeITche... no'll
si sa mai! (Ilarita).

La quest,ilolJ1Je ,e 'ch~ quest:a 1egg8 n:on ha
n:ulla di ,slt'ra'Oirtdinado. D iespT'o,priaz'iio:ni, di
riduzia1ni, pei!' 'Elsempi,o, rdi t'~rreni, chrep1o,i 'slotnla
lstati .clivilsii in piec,oileprapil'ieta, ee ne sonlo
state alItre in n,aHlia. Ad eSI~mpila, na-i aiblbiamo
avuto !TIleIVeneto, nel Montello, i1 compianto
Bed1ollil1i, Ulamo eanserrva<t:olrre,ma di va10>rle,ICihe
l3;wwa ld!iS'tr'1buita lma,.serile di pi'GciollepTropri:et,a.
10 ,rioCio'rrda,che aHora, srpecialtment:e sui gi,alz''ll'ali
0a:nserva.t.orri, 8i innalzav,a,nainni di gll\o:ria\,!Sii
faiceva l'esalta,zione di tale riforma,. che at.
tuaImen te aWT'elblbe .fatto rizza,re i c.apem ClThe
Violitein testa aill',onorev,olleLucifero.

LUCIFERO. Ma ~jell'te aff,ruU,a!
TONELLO. La vedta Ie,,anorevo1eLucifero,

che in capo ,a qua,Mro oClinque an~i, per mania

,di frur divenbre pr:oprieta,do il laolI1tadi~!o ~

perehe c'e,rlala teo,rial del cloiIl,taldJilliOehe rdi'Ven~
t,a ill 'pircICloll'ar'e d,elsua pad-eIle, ehe pianta l.a

s,iepe € ,dioo: qui 'Oamanrdo io, padr'Oillie del rmila
campa ~ tutti qTh0i t<8rreni elraIliO oaidut'i neUe

mani I~i diue ,01t,rre 'prloIpT'i.e1t'wri.E pe.r1chrequesltIO?
Perche ci 'Vualleuna .cert,a v,a'ea,zi.one,diro IGarSi,
pe!rfare il pi'Cic,oloprrOpri,etwrira di terra. 1.0 non

Ga'1110'Sle,aiil termperiamenta 11IeIe aJhiJt,udini odeUa
popa,la;zionre si1ana, e IDe ne odailg'a; ma ho llllia
ICiE):rtaes.peril€lnza acquistata nel mi,o Vreneto.

La i pilClc'aGiprrO'prrieJtari si regg;ana in p1e<dislalllo
1St8hannla lma oerrtaJ p,rediisiprOlsilzi1onenaturale
,a eOondUfTiella 1o~opi.crclakt azi,en}(:1!ae, '8<o'p'rai~

tuM,O,SiOLo, ,Sle hailina una graJ1Jdre Viollant.a di
lav,oraa-e.

MAZZONI. Sona ,qUJeH1'chei hi,slolgner,ebbe
aiU't,are!

TONELLO, 801110.d',aocordo, CraHega Malzz'o~
!Ili, ma ilia v'elrita 'e .c!he d SoOna iWllichedil quelli
che non ,arlriveranlllo IDaii l8JdleisrS<eredei buon:
pwpriekw'!i. C'ie ii1bra'Crciante eh<8 Via~ra esserre

S'8lmpre tale, che v10lrra Jav!Qlrarle la terra, ma.
ohe llian vuoll,e ,dlirig1e!rel'azielDlda perohe do e
troppo complkato, spedalmente uei tempi mO'.

derni.

Quiudli questa mania rivo1uzi,onaoria non .c'e.
V,o.i s1ete dei ,c,anservat,or'i odella 'peggiloifle Is,prelcie,

e qU€lsrtaLelgrg<8'DiOIlliea;It.rro ch<8 una wggi8 oon,~
eerv,rutrie,e.Atrarto, il <GoCll'elgaLuci:JJero gridaVla.
Mia gli ,0 !che slaH,arvia, gridand.o, i oons,ervabari

sli prremullii,Slea<llIOIc.o'nt,rlo i ,dalIlrni ,dlerH',avvenire,
pe:rche 'e un 'pezz,a,che ,si parla dt questa rii~
forma agrarria in Itahai, Ie 'unp8zzlo ehre '8iatto~

via 'CrerrtirClemolcratiei ,c.r1slt.im1.iv,runn'oa prrOme!t~
t.er,e il campeMrO, vi son,a stla't,i Icerti demo1ocati'c:i

criistiani looe sanD andat,t :a pr!omett.ere i 'CJarrn~
p,etti ai CloiIltadini gratuirtalllliente., ,Sapet,e che

neUe elezi,am!i pa,s,sat,ea,1euni derma>errutiei cri~

S'tiani anlruavana in dlue, uno 'P'orbaw,a una gran
hOlrsla:e l"a/:/tr'o is.embra,va un uamo di penlsieI'lol,

lli8'll'ie,crusreoo,i eontadini reClamandav,iLllia: quan~
t,a ten a ha,i? E, ,aIVUt a1a rilslpoSta, l' unlodic,eva
aill'altro,: metiti avtr:i due ealmpi a quest10 qui'!

(Ilarita nei banchidri sinistra, proteste dai set~
tori di destr.a e di centro).

CINGOLANI. 8i !Sib8Jglia,,oll'mevolre T'alJlell\o"
g,ano stati propri1a i oComu11Jils.tirud USlalr,eqUJe\Sto

s~st,erir1a
.
di propa:g:aa:rda.
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rrONELLO. 8a!poewanlC1lcheaIlJdruvano a truf~
ia,re i CionrtadiDJi,ma, vi ,runH.!IwVl3JIlJOperche... Dlon
s:i ,sa mail E doe tallt!o vello che in 'Cedi pa,eJsi
eon ,questra 'gi,o'ch~tt<o da tI'lUff,aJ1dil1i haI1Jl;o aJC~

calappiato' moDti meI'li.
10 ho seunpre: dettoad Gontrudini: bad8Jt,e iChe

il slolCiahsmo nran 10 facdaJIDolnJoli,dO'V'ete ,fado
v,ol attr:ruvers'o l',elevaz'ton,e ,dJeHa 'VIostra clas1se,
ruttraverslQ la Cioslci€ID:zanruo'Vache 'Vio'ird\orvet'5
aVietre; IlJon ,slattamlliOi ,paidlrlomi.eheia'I1anno pr'o'~
prietaiI'i vloi, 'plffi'iche:sanno 'che, s,e diiVlentate pI'lO>-
prietari voi. nan 110sarannQ piu lara.

Mia v,edreteche 'ooln quest,a legg;e Thon vi s,rura
aillcun peri'co,l,o: norn pioloot1e Sp8Jm,paIliaI'le 'sui

V'ostri gi'o!rlnali cheavete fwttrOiU!111a,grande ri~
~QoI'IIDasoeial:e. ,]} 810,100un ini'zira, ,come ha detrt,o

il mira buon amic,o Zanarldti. 8e questo inlizio
avesse i.l Iseguita, spereremma. 10' voterei volen~
tied contro questo diSiegnlo di legge, ins,iemerul
sen8lt,o,re LuC'i'fer1a, non per gli ,aI'lglomelnlti'Pio\r~
tatidla lui, ma p~r queUi podati dali ratpp'rie~
s't<Dlt!anti del partit,o eomunista e ,solciruli<s:ta,
ma v,Qotero a f,avlore dopo, ohe hia sentito ehe vi
spaurite t,anlt'o pe~ lma mes,chin& rifolrm8J m8Jl
congegmata che nO'n riusdra neU'intentO'. Ed

ia diea ,cheIllan d<alvrleteslcriver,e ,sui '\Ca1Sitrigio.r~ .
nali: «Eooa, la democ.raziia cris,tiaTIla marrtiene
H 'PI'ioprilo pr1algramma s<ocirule». Naill e.oan ilia
SUa; ,ohe vi f,a,robe un D!ome di TiV1oI1uziIOn,8Jri,c.i
vuol.e ben rult,r'o per fa.re i Ti£armavori iSOIci,ali,

pe'I'iebJeqUJ€lsto 'll!o<ne un pravveid\imelntla 'SlaoiJal'e.
Mia ilpI'oi'/etarriat:a aprira gli /olechi ed al1a'ra v'er~
114amn\0Ilie !ri!~o'rme aD<0a'ra ViiI ai0CIelntiUalte di ~

qu.e')Jle ,che v,ot,ate 'm"a! per pllacaI'e gli anilIDi;
,quamta skruda dlalV1riEjt.efare e Ciam.edovr.e.te (;on~

V'eI1tirvi, SIe:V'anete oonv,efltirvi fino. in ,fondlO,
'peI'lche a,d!eBslO,sona i eampi deserti ,dleUa SHa,
ma vel1'ra iJ t,empo in eui ilprriolleta'drutld it!aaianiQ
7ch'il€ldera i terr:eni ,che renc1alD<a,di 'piu e ehe
'S!O!IlOveranlent'e una ric.chezza 'per il n<o<stro
P,8Jese!

FRANZA. Damanda di parillare 'P'erdi,chi!aI'la~
zilane dIi V'aotia

PRESIDENTK Ne ha ~8IciOlta.

FRANZA. Vlo.tero a faV1a'TIe.]} ques,ta una

'1ie~g;e saggia, utHe ete:rnpestiva, mt!a gli inte~
,res,si di pa,chi, cui nan a'rrelea riLeJVanti damni,'

IDemJt,reaplpoorta vanta.ggia maUi. Ii} utile pel!'
l'eCianamia D'8.!zi,ana1e, ma e ,ainche utile per
,al troa aspet.t.o, pak:hiJ €ISisa e UDla ,prilIDa riSlaUrut.a

mamif.es:taz,iane di sensihiliita p,aHlt,i,c,aemaBt-ra
che il Parlament,ol si pOlnedecis1amoote suUa
via delLe 'l'iflo(fme 18prffi'lcione ris:ulta OODlsiOlida1to
H rpreshgila. Ii} telInpestiva poiche vaileoom.e mo~
nito .ai piu dotati e Ii invita a .precQorrere Ie al~
aHre ri£orme che illieiv,a:ri sett,ori il Padamento
,si ofJ.\Clcingea ,d\ehbera,re. Ed ,e anc.ne invito. a.

desil3!tere drull',az,ione viioUenta per quanti agisco.
no. '00ntm legge" preSisruti drul hiSiOglIl'O'.0 s<o.ue~
dtati, dalHa impa~ienza,. (App.lausi).

CAMINITI. Damandadi pa.f!~are.

]=>i,RE'8IDENTE. Ne na, fa'cO'!]ta.
CAMINITI. A name de,l g'ru,ppo 1]bera,1e, pllir

llJOon es,g'efDldo pe.r'f,et.tamenhe td'8JCiClolrdO' sulla f'a'r.~

mulazi,one deUa legge, dkhiarO' .che vatero a

favO're de]]a lergge stess.a; algg1iungo ehe, come
icalabr€1.3:ie,noOn potrei votare cantrQo una le,gge
che favori,sce tanti calabresi.

A'l di Harplria!delgU Ii'hteresl8i p'aJrt~colari, vi 'so~
Ilia dei 'p'I'aihleuni siolCia.liurg,errti ,che ,debhana es~
sere risiO'Hi' e ,Cia1IDUll:qu8avviati :a ,ri'Solluz,i'one.
Nemr'aruguma che questa lelgge porti' 'D:eHa mia
t,OoYlffientrut,a'telrfla ,dii Calahr18J paoe, tlI'anquiUita
ed un 'laViO!r1a:£aMivae rpr'aduttiv'Oo, eOiDiiermo' Jill
mllQ CV1oto .a faV1O'['J8..(Viviapplausi).

TUPINI. Damalll/dO' di pamlare.
PiRESIDENTE. Ne h84 fa'0ai]ta.
TUP IN I. Non 'segui1ro 'Cia/Loroehe halrma falt~

to d,1cihiaI1alziane di\nOltiO: di grande arrnpiezz1a,
Ciam!€qne.lJ1e: che abihiama8IVUt'a il pia;oore Idli
8)SIClaltare rp'OICIO fa. Diro ,Siall\tantohrevi's~siillla~
ment,eche il gruppo democratiico .c.ri!stiaillJOi
V1ait,eraa falVlotr,edi 'questla llegge per delLe il"a..
gi,ollliche t,fOIvana 'L8I10ria '001DIsisiten:za,aJtre ohe
ne,l f'alllidamentiol ,~,ne11"els,sooza '001 p~lQovvedimen~
to in esame, 'Ile,lll~ oriJtiClhe d',oI1diThe negatiVio
ehe Idla,pa.rti ,oppa,sltegli SIOInO.st:ate ma'Sls,e. Non
d1J(1<di fr1alrrte 'aHe varie CalssalIlidr'e llioi pren~
Icti8lIDoDa Ipa.s:izi'olnedi FalIlglols's. Tutti gli ec~
oos,si'S:oiD<adeprecruhili.' La legige e qooHa. che e
,e ei,ae un prima, ma a,I'Idi<tlOpas,s!O'.s'ul1a via

,d€l:lla a:uspieaba rH'orma 8)g,raria,. Altri, oame
l'iOlllJooov,o,l,eLuciliero IEJi <0oiU8ighiMIQ'e8'tI'18llIlJa
.p.ihistr8." is:celgano pure Ie lDOsidette « vie nuo-
v.e ;,.dell niehihsma di,st,y'uttivo. NOli ci Isentiamo
paghii deHa nostra. pO'sizione di centro., che, co..

me in tutte Ie ,contingenze deHavita pubblica e
ipriivalt,a ~ aD<Cihes.e il 'poosi,eI'o puo 'S6rmhrarvi
'8Jhusato ~ ra,ppI'lels€lutala sOllluzilolIlJemigliore.

I'Dlf8Jtti, in vir:tiI odella legg~ iSalttopOista ana Djo'-
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slt'ra 'c1eeilslione, .potranno tri()lVafll:i,c1efiniti:va S'i~
stemazione .da 10 a 12 mila famJglie di nuovi
pkcoli proprietari. E pOlssbile chiudere gli oiCchi
,d:i TIrlontJ0.a eOls1imponoote real izz<alz.j,onle?P'er~
ICJH}ilO'p,regio I'l Se.ll/alto ,Iii 'V,oll,arlalpprO'vare Ila l'eg~
g.e. La Demo,cra:zIa eriJs.ti\a;na si e impegrnata a
ISlviluppare ed 'esten1aere la pilciClo1lapr1oprilelta. iI,l

no'Stl'O gyIUPPO, fec1ele ,a QOO8t,0 impegnlo, ne
vuolie inClolmIflIciare'1'ruttua:z:i,one J8 raW'visa III
,queSltaleglge Go ,sku!ill!envOl id>oneo ,a tall .nne. 11

prJ01gJ'MI1!Illadel S\1'Opa:r1ti1JO,10lllJo,r'eiVoleGrieGo,
,e 'un alt<r.o: 'EISSOvuol ra,di!clallizz'rur,e1e qoos'ti>olni
a 'SOOlp'Odi slolV'ver'timlelnltIO.NOIll Ie qThes,ta l'a s'e~
de e Inemmen:o quesito e il mOlmem'tiOdi ,a.plprlo~
~ondIlre 'la sl0lstan1za dei Vlolstrli atteggiamenif.i.
Mia i V08tT'i p:t1OposHi ci sono Il'oti, mentre i
I1Jolsltri SO'llJOqueNi sanrumen:tEi pI1ogre8lsiiVi .di
dare 'ai' 'ciOutlalwillligTaldualmente, ma diEJlei'8Ia~
mente, l,a .pmo1prieta deUa teNia aitltira,verlsiOdelle
ri:Lorme che, come queUa Gontenuta nell"attua~
Ie ,1eg1ge"vaI,gano a ({proprietiziZare» i la:vora~
tori sottraenidoIi alIa 'Slchiavitu di eterni prole~
tari. (Vivissimi applausi dal centro e dalla
destra. Molte congratulazioni. Cormmenti du.
sinistra).

PIEMONTE. Domando di - p,arlare per di~
chiara~ione di voto.

PRE:SIDEN'TE. Ne ha facolta.
PIEMONTE. OnlOrevloliooHeghi,! Di.ro .moia.o

mpldJamente lIe rrugi'oni .pe'r Ie 'quILh il gruppa,
cui ha l'olllolrle di a'P'palrlten"8Ire, voter a ~alVlQor'eivl()il~

me,nt'e a IqueSlt,o IpY1olgebt<OI,dii ll8lggie, a'l cui 1p'e1dJe~

zi'Ollllallnente ha at t'ivamen t.e oont.ri:bui to e ICloHa~
borait!o,.

An~lt,U!tto per.che e un ,slolstanziruLe.GoIThtriiITl1!tO
ILl mig}j.o-ramento eCOn<OimiCiOd,ell Mlezzogio1rlllo;

10' Sit,at,o, ,clOJ1.aproplosta aHuaf:e .di legge. 00n~

f.erisee a,douna parte cos'pi,c'Ua d8lHa Carabri,a
u.n, apporto (che per ragiOlnd evident,i non puo
es,sere non'IE'teg-ultoda aJtri sacrifici finanziari) ,

di 15 mmrurldi ed io SlonlOcer:to ehe,IlIOTI 810,10.
iI, po'pol0 oolabY1ese, m3{ tli!t:t,o queUo deJ! meri~
dione d'Italia,

.
prendera buona nota de'i sena~

t'o.r'i, e dl€'gjli laflltim pa,damen:tari del Mez~o.'giorno
i qUILli, disldegnanc10 QU8S'tO .rui,ut.o di tu't!ta 1'(1\
Nazione, voteranna contro. (Commenti dalla
sinistra).

IllIOIltre il mi,o gruptPIOlvotle/r'a a f.avlolre perrhe
esslo rilt,iell'e in;d(islpenls<rubileISI£olLlarei GOImUillli
s<ov~rupp.o.Po1a~i.chE' at,torniaruo l'e ,Sille, e ,ptel'ichie,
do p.o ,1~LmodilfiG4e a,pporta t€ aI, primi tivlo" pro~

getto minist'eriale, sia dalla Commissione per
l'a,grkoltura, ISliadal Senato, si otterranlnlol que~
sti rtisultati che i solCialisti di ogni .scuola non
pOissona non proporsi: un note vole aumento
della produzione agrioolla; una canseguente tra~
3Ifo:mIazione dell'ambielnJte, finora rimasta sotto
1ft influenza nefasta della IcosieHazione del la~
tifondo.

E quel che i1illlPollit,adi pill, pe:r l'avvenh'e,
, un Il/U!O'V'Osvrlup'P'Of ,del1lJe :DOillmazi.oiJ1i 'QOI0!P€iralti'Ve

e sod'eltainie ,che perm:et,t'8Ira '(11.far Cioiillp~en:derle
. 'rutDe ll11.fuSSe'00LllltlLdin>eerullalbrrl8lsli11a Is'UpoomaZla

Idlelll1alV'oT'oIGOH'eltltivlOIsu <quelll10 indi1viid,ual.e.
QU8tsto prolg€lttlO1 ap~e lI,a viJru,almiiglio.ra.m€lnrt,o

't>e'cnic10, a.d una magjgi.or IpriOd'Uziona, rul r1S1a~
; ,I1)amem.if.od,i UJl'a situruzi,onle ,intiOl1JeraJbHe, allla.

:
Clolo:per'aziiOlIlledi' prolduzione; per quels.ti motivi

; Ia.V,rai lliost,ri YOlti.
: RAJA. Domando dli padlai!'.e per diehiara-
, z,ione di VOlt,O.

P,REISIDENTE. Ne ha, ,fa'co'llta.
RAJA. Dldl!iaro ,che il grup,pa f,e,puhhlioi\tno

. v.o.tedl. a favo;re di qU€lSlta,leggB.

PRE<SIDENTE. NeslSlun ail:tliO .chi,edendo di

. 'parlare p'0nl~o in viOltJazi,olnle,il <C'omplesslQlIdlel,
di,g,egno di legge ,nel Itelsta (~olor:dinat,Ol.Chi 1.0
a:pprOIV.a '8 p'Yl8igJrut.o .M a;]'zar,si.

(E (lpprovato).

(Vivissirni (fpplausi dal centro e dalla de~
. straY.

. Annunzio di mozione.

PRE,SIDENTE. Gomunico al Senato che
. a.lla Presidenza e pervenuta la seg:uente mo~

zione:

11 Senato,

rit,enuto che la coltivazione deBa vi'te e la
: produzione ed il eommercio del vino' ()on I'd

industrie a.d essi connesse, c,ostHuiS00n-b, nel.
,

Ie condizionj agronomiche del Paese, una del~
Ie branche essenziali della economia nazi,o~
nale, perche assicurano i mezzi di vita a moltf
milioni di cittadini e permeHono _ 1'0' Is[rutt:aJ~

mento rimunerativo di :larghe z.ornedel' sUio,l.o
nazionale, nelle quaH nes.sun'altra co.}tivaziiO~

I ne potrebbe o~.cupa~e una uguale quantif,~ oi
: manod',opera e procurare eguali rledditi;
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eonsild€rato ch€ la erisi<ihe, attualm€nte
travagUa il s€ttor€ vitivink,olo nazionale, se
non inter~engono pIlonti ,ed e:lifi,c8lcipI1o'vVletdi~
menti, tfinirebb€ clol caUHare a brev,e distanza
di 'tempo la rovina .di oontina,}a di migliaia di
picc.o1li pl'opr:ile'tari iColl'ti'Vi~to'ridiIletti, iquali
hanno 'saput,o, col lav,oro ,e col risparmio, sen~
z'a pesara HUnOStat-o dota;l'Ie Ie 10.110£alIlligHe
della 'casa, dellaterra e 'delle soorte necessari~
per la 10110,occupazi'one, assicuraIlldo ad esse
una ,esistenz,a possibHe, per la lara tenaee vo-
l'ont~, di pllogr€ssivi miglio.ram€nti;

osservato ch€ la foOovinadella vitivinkul~
,tura ,nazionale aum€ntoer€boo €n'orm€nent€ il
gia preoccupant,e numel"O,di dJiIStOCCUipatie creer-
I:€bbe l'assurdo di onerosi s8lcri,fici da park
deUo Stato per far SOJigere po,ehe migliaia di
nuove pi,ccoloeproprieta Cront,adine, mentr,e mi~
nacciano di scomparire queUe .gia esist,enti tra~
dizi1onali, attrezzate € funzionanti, la cui sal~
vezza €sige interventi assai limi'tati e di g'ran
lunga infedod a qu€lli fatti dallo Stato pet'
aiutare alcuni s€t,tori indusiriali o.ccupanti un
numer,o iUlfinitamenbe mino~e di laviOratori;

:
'

,CO\IlstatatO' ,che la cri,si attThaile deHa viti~
viniooHura nazional€ e cauSia,ta dailJe fr10di (MI~
Ie form€ de11'annaequamento e dell a so,fistica~
zione, med'iante z;wcGhero, :ai1cooldi sidro, fi~
chi, carrube, datteri eee.), dalla eeeessiva one~
I'Iolsita dei triibutI lo,caJli suI vino., mentl'le ne
slO'noesenti moiHe hevande eO'llcorJ.'en:ti,ebe as~
s}.Curano ingentis,S'im.i ~ueri ,a poche persone
coo irI1isori aJs~lOrbimenti di mano d',opera, in~
sidiando grav,emente il 'ra'V'orIQldi miHorni Idlila~
vorato'ri italiani, e d'all'attuale insu:lificiente as~
si<strenza reenica ai vitic6ltJori. e produt,t'ori di
vino alia quaJIe e dru aseriversi la dclidenza
qualitativa da parte del pro!dotto;

invita il Gov€rno:

I
'

a) contro le f110di
1) a ,farB rig,oro,saJIDente ap.p:Heare le 1eggi

vigenti in matlE-ria ed a; preprurare il ri'olfdina~
ment'o. ed il p,o,tenzila.m.enbodel,servizio di re~
'Pr~siolli6, d8l11€fr>odi,eon sp€eifiM riferi.:rnent,o
ai ;r,netQldlidi accerta;mento del1le .glolfi.g,tiea'ztjoni~

. 2) -a soHeeitare l',ruppUcaz.ion€ ,di nuolVe e
piu adeguat€ sanzioni, Ie qu:a:li per 'ess€re v'e~
rl;\,'mtente'edjfic.~ci,de¥lono.eontempIa,re ancihe pe~
ne :limita,ti'v€ depa liberta pe1r,s,onaJlee IMnfisca
degli stru:rnenti € dei prodo1tti della s'o&tica~
zi,one.

b) i.n ma'teria fiscale
1) a presen:tare immediatamente al Pa,rla~

mEinbOIdei 'pr>oiV'V'e1diim€ntiche ri,duCtarnogli at~
tuali trlibuti ,suI vinol, '0 quanto meno a ri"ebie~
d€l"e l'immedLaita discussione del progetvQI .di
l€gge ,sulla rfinanzl1 :110IeaJlI6,pooseri:v.endo la in~
vali.cabilita della tariffa massima Gonsentita;
p.roget.to nel qual€ deve esS'ere eompresa una
giusta ta.ssazione deUe bevande analcoUche
concorren tli de} vinol;

2) a riv€der'e, con partioolare riguardo 'alIa
vitlColtura, 1e aHquote diei contributi unifkati
ehe 1'attual,e .crisi del vino ha !'Ieso e0('.essiva.~,
mente onerOlse.

c) per il risanamento del mercato

1) a dilspor,r€ per i}a ,dis,tHlazi,one adi equo
, pI'iezzo ad uso carburante, di una COiJ1grua peJ'~
,

centuale dellta produzione vinicola e preClsa~
, ment:e di quella parte che non possiede i r(}~
,

quisiti per la sua imm~ssi'one nel ..c.onsrumo' ed
: in partieo.Lar,e dei vina~li e dei vini da feccia:

2) a diseip!'inare, pw contemplando Ie esi~
, g,enze dei vari usi industriali, la circol:azione,
: deU'acido acetico, proibendollJe l.'impiego pm'

: la produzi,o:ne dellil'aooto alimentare;
3) a ridurre da slatte la tre anni il tetrmine

, previsto dalla legg.e, pel'c'lo .sgravio fisea;le del~
,

l'aleooJ des,tinato alll'invooehiamento ed a fa~
: vQrire con opp0!'ltuni provVledimenti La, prepa~

: razioule deUe'la1cqueviti;
4) a fare incl!'udere nella maggior misura

I, possibil€ Ie uve da taVlo:laad illvino neg:li scam~
,;bi commel1ciali eOill l',elst€ro;

5) ad ,ineoraggi,aJ'l8 [e f~er~ dei vini in Pa~
,

trial e' all'esteIlo.

d) per la tutela dell~ vitivinicoltura

1) fa coo.ridinare in un testo unico cogli
; aggiorname:ruti e 1e semplif:ieazi'o!lli nee8ls.slil.rie,
~tutte Ie dis.posizioni cOlneernenti la vitivinicol-
, tura nazionale;

2) a d'isdplinare, .inrelazione aH€ crl8lstCten~-
: ti esigen~e quaHta1Jive del prodotto, la rico~
i,8,t:ruzionte ,e gli impian1ti di Thuovi vign.eti con

:una particolare viglilanza sulla produziorne vi~

:

vaisti.ea;

: 3) a riorgan.izzal'e e a pooonziarie. ,l'inse-
~ gnamento teenico viticolOt ed enologiC'Q',dando.
': a:}\1eecuollie, al1€ stazion:i ,ed :aILe 0a:ntine spe'ri~
,

mentali i mezzi indis.pensabili per un 101'101f'un~
" zionamento CO!lllsonoaIle esigen~e attuali;
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4) a promUlarvere la di£eSla Idlal' :lavoro viti~
callo contro la grlaJ:ldine dando il maggiore in~

cremenba: ai si'Sitemi moderni che 8i riVlela.ssero
idonei al riguardo;

5) a stanziare Ie SOIlIlIDeneoossarie per 10'
sviluppo di ra.zionali vinific:aziani callet,tive.
partico:larme'nte mediante lIe 'cantine sociiali;

6) a favorire ,costltuziOlni di c.onsOr'zi del~
Ila viticoltura a funzionamento democratico

sospendenda intantOl la vendiba deli beni appar~
tenenti la,i cess.at! enti €conomici, per poterli

cedJere, come naturali eredi, agli st.essi coS'ti~
tuendi consorzi;

7) ad incrementare 11 cr'edito agrario a
tassi equi;

8) ad istItuiJle nelle zone vmcole ue cOln~

doM.e enotecniche ,per l'assistenza prati.ca alIa
pic1Cla1lapraprieta vH1ivini.cola (32),

GASPAROTTO, RAJA) LOVERA, MAR~

CONCINI, BARACCO, TUPINI, CA~

RELLI, DE LUCA, ELlA, GENCO,

FARIOLI, MARCHINICAMIA, MEN~

GHI, V.A.RRIALE, TOSELLI, CINGO~ .

LANI, V ALMARANA, FRANZA, R.AF~

FEINER, SACCO, TOME, CARRARA,

CARISTIA, FABBRI, D'INCA, BERG~

MANN, FILIPPINI, MOMIGLIAN0,

DI Rocco, TOMMASINI, OTTANI,

CERICA, PAGE, VENDITTI, FAZIO,

ROMANO Domenico., TAFURI, PIE~

TRA, Russo, CANALETTI GAU~

DENTI, LANZARA, MARTINI, PEZ~

ZINI, RIZZO Gi9mbattista, MOTT,

BAREGGI, PERINI, BORROMEO,

CADORNA, DE GASPERIS, GON~

ZALES, BOCCONI, GruA, LOCA~

TELLI, .ALBERTI Giuseppe, ZA~

NARDI, Bosco, ROMANO A.ntonio,

GUARIENTI, MAZZONI, CARMA-

GNOL.A" TOMASI DELLA TORRET-
TA, LA VIA, CIAMPITTI, LAMBERTI,

Bosco LUCARELLI, MOLE Sal~

vat ore , PROLI, GALLETTO, BA~
STIANETTO, PASQUINI, RICCIO,

LAZZARO, P ALLASTRELLI, MEDICI,

MINIO, VOCCOLI, LODATO, BRAI-

TENBERG, RICCI Mose, LONGONI,

DONATI, SANMARTINO.

Prego i,l Governo di dkhiarare quando. in~
t€Jnde discutlerla.

ISEGNI, Minrtstro dell'agricoltura e foreste.
n Gaverna sara pr1onto ana discussi10ne per
martedi pralssimo.

PRESIDENTE. Se nan si fanna osslervazio~
ni c,asi rimane .stabilit,o.

SospendO' la seduta per qual1che mmut,o.

(La' seduta, sospesa alle ore 19, e ripresa
alle ore 19,15).

Seguito delIa discussione del disegno di legge:
« Disposizioni per Ie Iocazioni e subIocazioni
di immobiIi urbani» (742) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'.ordin~ del gimno l1eca i1
"Bguit.o della discussione del disegno di legge:
«Dlsnosiziani p~r Ie locazionie sublocazi,ani
Lli immobili urbani~.

Essendo .stata esaurita la disclussi,onu:;gene~
raIe, passeremo aHa dii,slcussione degli a,rtilcoli.
Ne do lettura ne,l testo pwposto d,alla Com~
ffilssione.

La discussione .avverra, se necesls/a.rio, sui
singoI:i commi in relazi,oille aigli emendamenti
sn di essi pcresentati.

CAPO 1.

PROROGA DEI OONTR.NTTI

DI LOCAZIONE

Art. 1.

I contratti di locazi,one e di subloeazion<,
pro.rogati al sensi dell'artioalo 1 d~lla legg~
30 dicembrB 1948, n. 1471, sono ulteriormen~-e
prorogatl anche nei confr,onti degli aventi
causa d~l l,olcatore fino al 31 dicemibire 1951:

,sill questo primo comma e stato prlesentlVto
t1m senatori Mini,o, Gramegna, Menatti, Gri~
solia, Rizza. Dom~nko, AdinO/1Jfie J annelh un
Bmenclamento sostitutivo eosi formula-to:

« SOIs.tituire aIle parole: "fino aI 31 dicem~
bre 19.5.1" Ie altre,: "fino al 31 dicembre
19,55" ».
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Ha facolta di parl~r'e iI senatore M<inia per i
:-,volgere questo'emendamento. , . .

MINIO. Oerchero ,di .essere breve, .anzi bre~ :
Ni1SsimQ,p'ltrche nan v.aglio tediare il Senata '

ean la ripetiziane di arg'am~mti gUt espasti. :

Noi insisMamQ ,S'uH'emendametnta ehe ,aJbbia~:
mo p1'8Sentat.a e vi insistiama pur canascendo .
1n a:q.ti~ipo l'opinione della maggiaranza d'ella :
Uammissiane che ,e stata espr'essa ieri dal~ .

r o,:Q?1"~v'91eZo~i, che nai abbiamo ascalta,t,:):
sempr1e ean ,La daf,erenzla eihe merit,a. Vd: insi~

.

stiamo malgl'ada l'argament,o principal'e che e :

stato da lui addotta e che, se nan erI'O', consi~ :

'8te. in questo; che ,la maggi.oranza delila Com~ '
.. . 'm18E'10nemt-end.e prend,ere posiziane per la pr.o~ '

roga b}'(w'e invece che per la proroga lunga, i
perche la prmaga breve cansente di seguire :

pili da vicino. iI f,enameno' che sta alla base di :
ques;to problema' deUe loeaz.ioni. Di,ceva ieri !
l'onotevole Zoli ehe, in :JOondo, miOn sa:~piamo'

I

ne quale sa,ra el31attamente loa ISiituazione nel :
1951, ne Quale sara il meI1cato degli alIoggi. Ma
ne prop,r;o questo ehe n.oi iI1lsistiamo su que~
sto emendalillento, peI'1c!heneli tutti ritenjamo
ch,~.alla fine del 1951 la situazione non potra
ess-ere ,e nan sara moHo elivel'lsa ela quelIa at~
tuale, per cui, nonostante i programmI statali
e l'inizi'aU,va privata, saremo tenuti a prell1f..
dere in considerazione l'oppo'rtunita d,i nuove
proroghe. Per questo siamo del,parere ehe si
debba aJs.si'curare una proroga pili lun.ga, dopo
eli che il pr,oblema sara riesaminato c,on mag~
glOr'e tranquiHiita 81parruder~tezza. NeH'inls:iIS'te~
1'81su1l'a nOI~rtrapro.polsta ricQlnosoo che, iill f,ondo,
questo emendam.ent.o e quelli che seguono ten~
d'ono a far SI che da pa,rte dei pro.prietari no'll
8i possa 'c,on e{',oe8'siva facillita contrastare il
diritto di prol'oga degli inquilini. Aggihmg.o
ch~ sarebbe errata nan tenerle pres,ente che nel
test,o governativo dell'.onol',ev,ale Grassi la pro~
ro'ga al 1955 era legata anche ad una serie di
aume~nti dei canoni che arrivavana appunto
fino. al 195-5, mentre nella no.stra legge l'au~
mento <1eicanoni e previsto solamente per il
1950~51, p.er cui SI p1oltreb:be,'a,giusta I'8.1gi,otne.0
per 10, menD con quaJlche ra g ione s.o,stenere.1 ',.he, volenda la pror.oga fino al 1955, la legg'~\

dovrebbe prend,ere in c.onsiderazi.one la que~ ,
stione dei canoni fino. a quella data. Ora, nel~
]'~v,~ptua.lita ch~ la maggioranza del Senato

3Jclcetta.sse che la proroga f'Osse concessa fino
al 1955 noOn~ancher8.. la possibiIita, aHa. fine
del 1951, di r1prendere in ,consideraziome la
questione .s010lper la parte Iche si riferisce ai
fiJtti.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'.ono~
revole Zali, l'8latore di maggioranza.

ZOLI, 1'el,ato1'edi maggioranza.' Tale que
stione ha formato oggetto j'n larga mils\UradelIa
discu ssi-cme generale e su di essa si eleve pro~
IlunClare IiI Governo. Quindinon ho niente da
aggiungel'e. Soltanto v,orrei appro.fittare della
occasione p,er chiarire una .,frase, £orse un po'
1:romagnola », chle ho detto, ieri allorche ho
diehiarato ,che la Gommi's.s,i,oll1,enon avrebbe
ac,-,ettato alcun .emendamenta. Cio evident'e~
mente valeva sIgnificare che la Gommisstone
non avrebbe aecettato alcun emellidamento di
quelli di cui 'era a conascenza, pres~tati da
parte del senatore Minio pier la mino'ranza e
ehe 81 muovevano app1.mta nella .linea della re~
lazionl8 q.i minaranza. Evidfmtemente Ie mi.e
parole ~on si rif'erivano 'ad altri emenelamenti
ehe f08Se1'<l),stat,i succes.sivamen:te presentati.
Ho voluto chianire q\lella frase che forHe p.o~
t,eva 3ppariI'i8 po,cQriguardosa ~~rso il Senato,
il che n.on era affatta nelle mie intenzioni.

PRESIDENT,E. Ha f~00Ha di' parlalle l'ona~
rev ale ,rosat,a, Sottag.~gretario :di Stato per la
gra~ia €I ghlstizia, per 'esprim~re il parlere dell
Gov.erno.

TOSATO, Sottosegretario: dl Stato per la
grazia e gwstzzia. In e01erenz.a' aIle dichiara~
zlOni fa~te len, iI Gav.erno, si rlmet.te alla v'o~
10nta del Senato.

.

PRESIDENTE. Domando' aJl'onorev'oJ.e Mi~
Ilio se in:siste riel sua emendamf)ut,o.

MINIO. Insi,st.o.
PR.ESIDENTE. Pongo allora ai vOtI l'emen~

damento propos to dal senatQre Minio eel altri,
ell cm ho grit data lettutra.

Chi 10 apprava e pl'8ga:t.o di alzarsi.
(DJpo prpva e' contr.oP:ro~~,~..non e appro~

vato)
. , .

MAZZONI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha .f.aoolta.
MAZZONI. Ne'll"attelsa 'di 'I'aCbogllie.r1€jlIe fir~

me "reg.olamentari ia dfJsidererei pr'oporil'e un
emendamento sempliciBsimo. ,10 p0'SSO 00m~
p.rencJiere"riompo;iiJtataJla b~tt.agliw su questi ter~
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mmi estremi, 108ragi,oni che hanno determmato
1a ripulsa dell',emendamel1'to test,e propost,o;
ma ,credo che sia il caso di metterd la mano
::mlla c,oscienza e p'ensar'e alla ,situazione della
]Jovel'a g€n t,e in nome della quale noi legii£e~
riamo,. Mi Bembl'a pertanto che possl.amo se~
guire una via moHo ,sernlpl1ice',s:taJbillenJdbuna
pror,oga sine die. .

PRES1DENTE. Ma e preduso un 'emenda~
mento di questo genere!

MAZZONI. Nes'Uno d impedira poi di ri~
pr'endere m esame la situazione. La proroga
(oneessaoggi non Ie neppurle di un anno. La~
::>Cla,tedunque che, almeno in questo campo,
questi poveri .itahani elol'mano tranqui'lli Benza
ultfmori preoccupazioni!

AZARA. Domando eli pa.rlare.

PRES1DENTE. Ne ha faoolta.

AZARA. II Senato ha gia manifestato la
sua chiarilssima volonta, votando contro alIo
emendamento proposto per il termine della
proroga al 1955.

Voci dalla sinlstJ'lt. L'emenelamellto Mazzoni
,e una ,cosa diversa.

PRESIDENTE. Onor,evoli eolleghi, i,l Se~
nato, respingendo la proroga al 31 dicembre
1955, induhbiamente ha predus,o la -discu~~
E'lOne di una proroga a 'epoca indetelrminata.
Ha voluto fissare un te'rmine preciso': percio,
Un nuovo emendamento potrebbe portare una
a~tr\3, d3ita, antelr,ime all 19'55, per es,emlpi'o, i,l
1952, 1953, 1954, ma un .t,ermin'ec1 deve ess'ere.

'Se si sopprime ogni data, si ha un emenda~
mento ,soppressiv,o che aVJ'ebbe oovut,o essere
votatl) prima del sostitutivo e che ora e pre~
cluso dalla pr,ee1ed'entevotazione.

GRIROL1A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La pr,ego di preci.sar,e a
fIuale titol0.

GR1SOL1A. .sulla propO'f~ta faMa dal '0olk
ga MtJ,zzoni ha dirit.to alla parola un oratore
pro e uno contro; i,o intendo pa.rlare a favore
(h:~llaproposta Mazzoni.

PRESIDEN'l'E. Onorevole Gris'olia, il Re~
golamento del Senlato, all'articolo 69, dice:
«Non possono proporsi, s'otto qualsiasi for~
ma, ordini del gimno 0 emendamenti contra~
stantl con deliberaziom prese ,ddl Sen3it,o pre~
~edentemente s1,1ll'a,rgomento iI,l'discussione.

II Pr,esidente, data lettUl'a dell'ordine del
giorno 0 dell'oemendamento, decide inappella-
bilmente ».

Credo di aver detto che e pos.sihHe presen~
tare un altr,QIemeTIidamentO'1~IOls,titutivo,menD
ampio di quellOorespinto, ma nOonprO'Porre de~
gl'i emendamentli che sono 'preclusi.

MAZZONI. Domanido di parlare.
PRESIDETE. Ne ha faJdolta.

MAZZONI. Onorevole Presidente, noi qui
stJamo cllidendo in un equivoco che e bene spie~
gare. Probabilmente, nella stilare l'emenda~
mentO', ,sri puo es'sere iurO'r/sriin una impro~
prieta letterari.a, ma e chiaro che l'emenda~
Iffi~nto ehe pmpolni'aJllO non ,e sOplp:l'e8'Sli'V,odel~
l'artircolar 1; e soppressivo di una data, e non
d,ell'articolo.

PRES1DENTE. Non soppnm€; l'articolo;
bensi il tel'mine che da nta ad esso'.

GA VINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE'. NB ha facolta,
GA VINA. 1ntendo richiamare l'att,enzi,one

(lei coUeghi suI fatto che l'intenzi,one de~l'ono~
revo,l,e Mazzoni era quella dl pl'€osentare un
'emendamento Ghe non fosse in anWesi con la
votazione gia fatta, In quanto che propolleva
un nuov,o termine. Dal 1951 al 1955 ci sono
parecchi anni, ed e in questo selllSO,ehe io mi
peI'IID.oE>Jtto 'di eSl)oll'rle ,t1 lllIIIO 'p3il'lel1"'8 Ea}V,olrelVloJe

alla possibiHta che l'onorevole Presidente~ si
vallg'a delle dis'Pol~'izioni del Regohimento per
mettere in di:sCUissi,olneil nuovo emelnlllamento.

MAZZONI. Domando fli parlare.
PRES1DENTE. Ne ha facolta.

MAZZONI. Con tutto iI risp'etto e il rigual'"
do anche personale ehe ho per l'ollorevole Pre~
sidente ,e sopra,ttutto perla sua carica, io mi
ostino a S08t,enere ~ e non e un'ostinazione
iUogka ~ ehe non c'e contraddiziol1'e, non c'e

v:iolazione regolamem..tare nel proporre l'abo~
hzione della dat./),«31 dic,embr,e 1951 ».

10 non accetto la data proposta dalla, Com~
rnis.sone ed e stata respinta l'aItr,a, pl'opolSta
dal seI1llitore Minio c,d altn. Non posso scri.
V1eresollun emendamento' Ghe la pr'oroga e am~
mesrsa sme die, €I percio Ipr1olp1ollllgo's:e:mplioe~
mente la cancellazi,one' di una data. Cred,o pos,~
sibile che questo emendamento sia dic;cuss,o e

I VOltatoO'sen~a offes.a odeLReg'Ol~mento. Ad ogni
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mod-o non mi v,ogHo-permetter,e di di'8turbare
oItre il Senato eon la m1a insis,tenz-a.

8e n Presid.e'nt-e c.r-eM che la mia inte:rpreta-
zione sia esatta, metta ai voti l'emendamento;
se nOn 10'crede, tralasc.i la v'o'tazi,one e lascia.
IDa pure che la gente 8i rivoltolii di noM,e nel
pl'oprio letto non s3:pendo quando finira que~
st-a stmia!

MASTINO. Domando di par.laI'e;
.PRESIDENTE. Neha faeoUa,
MAiS'TINO. Paicheil Senato ha giares.pin~

to eon il pr-o,prio v'oto- l',emendamento sec,ondo
il quale la proroga deUe 10lc.azioni avrehhe do~
vuto giungere al 31 dic,emhre 1955, l'eventualle
appl,i)vazi,onedell' emend amen to propo'8to- ,doal
w11ega Mazzoni, s,e'C0'ndoilqual,e la pwroga
d'ovrebbe esser-e votata senza indilcazi<one' del
termine di scad-enza, significherebbe, a mia av~
viso, SQ-ppr>essionedeU',emendament,o gia ap~
provato, perchie, non ess'endo indicat,o il ter~
mine della scad,en~a, quest a pot-rebbe giungere,
anche oItre il 1955.

LOCA TELL!. potrebhe. €'8ser-eanehe prima.
MASTINO. PiUoanche eS'8ere prima, ma puo

ess-ere anchedopn. Se puo essere prima, Hse~
natore Mazz-oni vedra se sia il easo di r.ediglere
un emendament,o clue fissi il termine deUa ,sca~
d-enza a11954 0 al 19530al 1952, ma laslCiare
l'emendam~:mt,o-in questa forma indeterminata
puoanehe voler dire la8ciare la possibili,ta di
Un terminedi scadenza oItrle il 1955.

Mii pare ,che questa silal una TwgiiQIMdi pili
per dimostra:ne ~ -e nan ce ne era bisagno ~

quanta sia giusta la tesi d€lPr-esident,e clue
sostien-e la inaccettabiHta dell'emendamento'
stess:o.

ADINOLFI. Domando di parlare.
PREiSIDENTE. Ne ha facolta.

.

'ADINOLFI. .Be que-sto dis~gno di l-egge,
ehe pl'OV0Ca tanta ansia nel Paese,si mlZla
e,on tale disputanon maHo chiara e un paco
apaca, p~nso che gU inquiHni ed i piopri~t,ari
a,sp-etteranno' per anni Iii ri£o'rma.

Q'uestae la modesta int-erpr-etazi,one che io :
(;0; Abbia;mo v'atato un emendamento' '8 si e
respintala druta del 1955. Nessunoci vi,eta,

-

nondi fare un emendament,o soppre:ssivo ......,. e
in qU8st,O sonG d'acc,o'rdo CO'll l'onorev,ole PI'e'~
si,dente ....,.,. ma di,porreunadatafissa. Se ieal~
l~g'hihann<Q letto 'It,t,r~lazi<Qnf,J'di ma~~iQ.);'an.za,

rk,orde:i'anno che eesa ad tm IcertQ punto reca:
t La v~'fiament'e t-ragica situazio,ne di carenza
di aUo,ggi r-eride as,s-olut.amente cer'ti ,che una
uliterior,e p:rot'oga .sa'ra necessaria perche, nono~
stante tutte Ie pro-vvidenz-e gia dispo.st-e e quel~
Ie che 'potrannaessere pr-es'e, !a p-enuria deUe
ahitazionisar:a, al 31 dicembre 1951, non priva
di pr~~<occupazioni».

Ora io dico che, -8'equesta 'e la candizi,o-ne di
faHo 8:'0i,stente, pel' cui non vi e la ,preo-ccupa~
zione ma la,certezza che - al 31 elicembre 1951
dovra stabilirsi un'aHra proroga, -ci,o.e,do'vrem~
mo prepararci ad un',altra legge intermedia,
noi,nel v'otare questa legg,e, commettiamo una
finzi,one giuridica. Pertant.o io chiedo: non pa~
tremmo accordarci attraverso unseusa d.i co.n~
cordia e, diciama pure la briltta parola, di
oompro'ill-ess'o? 'rra il 1951 v,olut'Q da allcuni ed
il 1955,cheera il,termin-e voluto .cia! Go,v,erno
e poi res-pinto da questa -anO'r'ev,oleAssemblea,
nonp.otr,emmo aecordarlCi su un t,ermine inter~
media, ad iesempi.ci if 1953, visto ehe al 1951
e una folha sp-erare che sia ,scomparsa l'attua~
Ie carenza dicag.e? In .c,ondusione i,o,propor-
rei la data ,del 1953.

PRESIDENTE. Onorev-01i .senatori, 1.0 detto
fin dal principio che una s,ola c,osa 8i poteva
fare; pr,e,sent.ar-e un altw 'emendamento <;osti~
tutivo.

MOLINELLI. Domanido di 'Padare.
PRESIDENTE. Ne ha facolt~.

MOLINELLI. Onorevole Presidente, la pras~
si parIam-elltare da faeoHa dipresentare Ull
emen'da~-ento quando no'll menD di 6 s,enat,ori
d:Lchiarano di a!ppo-ggiarla, salv,o presentar,e
pOoiIe firm-e. Present-o per'tant-o un emendamen-

, toperc'he la ,da.ta sia fissata a131 dioembre
1953 ,ed invito sei oolleghiad alzare la mano
per appoggiarlo.

(Nurnerosi senatori d'i sinistra alzanQ la
manQ).

PRESIDENTE. Abbiamoora una bas-e di
di,scussi<Ol1€perehe viene presentata .un emen~
damenta, secondo il quale la data 'eli pr,oroga
davrehbearrivare al 31 -dic~mbr€ 1953. E,sso
partia lafirllIla.deli ,senat,ori Gavina, Rluggecii,
Menotti, Moliri€lli, Troianoe Voecoli. ISUque~
s:to-.emendam-ento prego il relatoI'e d-ella mag~
gimanza di'8Sprim~r'e jl,sThoi parer-~"
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ZOLI, 1'elator.edi maggioranza. Mi coilsenttl~ succededella :}leggesugH affitti. Ebhene evi~
unzitutto l'oilOrev.ale .Adinalfi di es'primer€un tiamo queJsW.
l0erto Is,e:nso.di iffie~avirg:~i!a,per i1 .faMoche que~ Ed aggiungo 1U;n'ultima iCQnsiderazlione.
.staipatesi subardinat,a ,sia stata presentata in Quanjo nai abbiama portato, gli affitti dei la~
A'ss,emblea da un -onar.ev,ale eallega, membrO' cali ad us,a nan di abitazi'one a tr.enta volLe
deHa COrhmissione spedale il quale, in ISlena l'anteguerra, :siamo proprio ,certi ora, il giorno
alla .CommisiSione Iste,slsa,non ne ha mai fattOo ] 6 marza 1950, ehe alIa .fine del 1951 per tutti
C8.nna. NO'i siama cantraria questo, emenda~ qu,ei lacali sara nec,essaria una nuova :pr'ora~
menta intermedi,a ,ehe mi riearda un 'PO" (scu~ ga? Non mi sentirei di dido. 8e valet.e sape'!'\::'
.sate ilt,ermine, ehe dico Cian tutta il rispett.a) Ie mie p.revisiomd ~ e vedo Iche esse hanno mol~

il si'st,ema dei vendit-O'ridi coUane cinesi. Nai to. pili credita di quelle che ei da il collega;
nOn siama qui, per fare quesit,e tra'ttativ'e suI Pasquini col suo famas,O' «Barbanera;v (ila~
195.5,0. 1953 0 19,51; dOlbbiama seguire un rila) ~ per il 1951, la questi,an.e del il):J.a,cco

criteria. Ora, si puo l,egg.er,e quelperioda della d'ei la.cali ad usa nO'ndi ahiitaziane davra es~
mia rdaziO'ne per cui nan sann maneate Ie cri~ Ber,e matura per l'esame. E quandO' awema Ie
t iche di qualchecoUega diquesta parte per la C8,S€ del 'piano Fanfani, :queUe dell'U.N.R.A.~

sinceTita con ,cui ,6 stat,O' redatt,O', ma si .dev.e CASAS ele lealsedel pianO! Tupini, ci saranno
legger,e alllche il Testa della mla relazi.one. Non . {}ellecHtanelle quali ia penso che sarema. CiO'm~

e lecita 6tare il p€nsi-er,o di una pe-rson:1 . p1'etament€ a post'a.

leggendosolo quattro righe e non leggere tutto Per talune eitta del Nard nai sarema' c>am~
11 r,est,oche segue. pletarnente a pasta alIa fine d€l 1961. (Inte1'~

Ebible'Il€, Clhe ea/sa ha H]etto 1a Gommissio~ ruzione dell' onorev0 l'eiZana1'di). .8i, t()ll!alOOVioilie

ne? Essa ha dettoche nai .siama di fronte ad Zanardi, mi eO'nsenta, i dati sianO' da!t.i, inu~

una situazi,one grave, pr'evediama anch€ che meri s'O'11'nnumeri; ci SO'11adelle eitta in nalia

questa si'tuazi.ane po.ssa mant€nersi, anzi pre~ d.ove C'6 meno di un abitante per stanza
'"

".ediamo che si manterra; ma e in c,o,rsa di'at~ MINIO. .8i tr8Jtttadi1lllla medJia.

tuaziO'ne una serie di provv.edimenti ede 'a'p~ ZOLI, relatore di maggioranza. Ad agni

portuno che noi, dopo il primo risultato di essi, mada rivedrema questa situaziane e mi s(}m~

riesaminiama la situazione. Questo '6 cioche bra oppartuna rived€rla alIa fine del 1961, sen~

a;bbiamo detto e per qu.e.st.a e suffieiente la za turbar.t~ l'ecanomia di quest!o disegna di

dwta del 1951. legg-e Per quest.a nO'iinSisitiamo .sult.est,a, dele

Ha alllch€de'ttOi ehe non bisagnadimenticare
la: Cammissi,ane ,e riteniama che debba essere

ehe questa legg.e ci v.iene dall'altr.O' ramade]
,r,espint.a l'ultir;no emendament.apr,esenta,to.

Parlamento che ne ha fatta ,aggett,O',diattenta PRESIDENTE. Ha facolta di parlar.e l"ano~

esame per ben 18 me~i e, se voi valete, p;ojSso
rev,ale s.ott.nsegretari,O' di .stato. per la grazia e

pa!rtare ,tutti i verbali delle .discussi,O'ni che si giustizia, 'per ,esprimer'e ilparere del Go-vlemo.

son,a, sv,olt.e. Cred,a che anche alIa Camera ci 'rOSATO, Sottosegretario di Stalo perr la

;:oiastata anehe qualcunOi che ha sasten'Q,ta.1<1 grazia e giuslizia. Mi pare ch€ il relatme .sia

tesidel senatore MazzO'ni, pr'O'T,ogaper il1953 perfettamen:te .c'oerrentecon laposizione aSSUl1~

e 1954, ma iBere vista Tes'pint,a. Nan '8i1a.r:nio
ta dalla COmfnissi,one,pasizi,O'newrrispO'nden~

certo obbligati .a s,eguke l'opiiniorne deHa, Ca~ . te a quella dBlla maggi.oranza della Camera.
meradei deputati, ma un Icerto ISlenlSod'nppar~ ,10' nan 1.0'ragian€ di insistere suUe preoodenti

tun11ta ,e pur necessario ,che nOli l'abbiamo, per posiziani d,el GovernO' e perCio mi rimett.n al

far .sl ehe que.sta leglge non vada avanti l~d
.

Senato.

indietro da Piazza Madam'a a Piazza Monte~ PRE'sIDENTE. p.ong,a iIi v,atazione }'.emen~
citori:o. eon !quanto" non dieD s,candalQ, dercit~ damento .propa'St.o dai senatari Gav illa, Rug~
tadiini interessati, m~con quanto danfio e di~ geri €,d altri,'ch€ .port.a la. data della proroga
scredito del nostro S[ls,tema parlailllentare vi al 31 dicemhr€ 1953., .Chi l'appr.ava 6 prfgata:

'laj£lcioimmaginare. Mi hanno fatto vedere oglRi di alzarsi.
che. ad esempiQ del ,cattivo funzionamento del' (Dopo prorvae conl'roprova non e appro,
Parlamentn, un'.agenzia ha rieortdatol quel che ,valo).
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Ponga in v-ota'zi,one il perima camma d-ell'ar~
ticalo 1 nel test-o proposto dalla Cammissi,ane.
Chi l'ap~r,ova e pregat,o di alzarsi.

(E approvato).

Do l,e.ttur.a del seGond0' e del terz,o comma.
8U,i quali non vi -san0' emendamenti:

«Nei easi in cui i eontratti di locazl,one
hannascadelnza cOill~uetU'dlinaria,la data indi~
cata nel comma preeeden,te e Hostituita da
quella di seadenza cansuetudinaria SUCc.e3~
siva.

~ La poor'oga ha 1UJOIg:odi dioritto, nO'lliOlsltan'te
qualunque 'patta in c.ontrario ,e anche quandO'
sra stata' pattuita la risoluzi,bne del cantraltto
per i:l 03JSIQlldJiJvendita ».

Chi Ii approva 'e pregat,a di alzarsi.

(Bono qpprorvati).

DO' lettura dell'ultimo- camma dell'artic.olo 1:

« In casa di mart'e del candubto'r,e, .se trattasi
eli lmmalbHe adibito ad 118-0'.di abitazione, la
pr-or-oga -apera. s,o.Jtant-0'a rfavare del ooniuge,
degli eredi, dei parenti e degIi aifini del d-ed'un~
tooeon lui abitualmente co-nviventi. ,s,e trattasi
di immabile adibitoad iI1S'a,divers-o da quello
di abi1tazioIW, la pwroga 'apera a faviOr-edi co~
J.or'gehe, -per sucees.siolle -a 'per prec,eden:te rap.
porto, risultante da atta di data eerta ant-e~
ri.ore -all'apertura della successiane, eantinui~
no l'atti'vita d:e.l defunt,o ».

A questa quar:ta comma e .stata presentata
un emendamento da parte dei senatari Minio,
Gramegna, Menotti ed aJt.ri del s-eguent,e te~
nOire:

« Sostitllire la: dizione del primo- peri-odo can
la s~eguent'e:

{In ca,so di abbandon(), del domiciH0' iO di

morte del eandutt-are Be :trattasi di immabile, - ,
adibita ad usa di rubitazi,one, Ja praroga ha
l,uogo anche nei oon:f:wnti di 001aro che,erana
con il conduttore in rapporti .ai abituale e 0an~
tinua canvivenza ».

Ha facolta d-i parla're il S'enatare Mini,o'.
.l~HNIO. Onarevoli Ico11eghi,varrei iUustrare

hrevemente il mio emendamento. II testo della
Commilslsione prevede ISOoloil caSiOIdi morte del
coildutto!-e; 11ai abbiamo wluto aggiungere la

ipatesi di abbandono de,! domilC:ilioda parte del
oonduttore, ipotesi questa che ne.ssunOiintende
aUig,urare ad alcuna famiglia, ma che di fatta
si verifiea in un numero notevole- di casi, per~
ehe in questo l1iolsltraPaese, dave nan esiste

- l'ilSltituta del divlOrzio,nOonsana infrequenti i
- ('Jasi in oui i 'conlrugi -gi'lln,g~!I1lo la1lla'sl8:plar8Jzi1alIl'e!

legale e alIa lSepaiI'a~ione di fatto. Ne risulta
ehe alcune volte uno dei coniugi, che potrebbe
anlcihe essere il conduttore, puo abbanidonare
il domieilio e trasferirsi altrove. Casi di questo
genere sona a .oanoscenza di tutti, e nan to.ccor~

-
re insilst,ere; noi vorremm0' 'Coonil nJolSt,roemJe'I1~
dameniJo assicura~e alIa famiglia che rimane
nella I~asa, dapa l'abbandano del domicilio da
parte del 0andutto~e, di rimanervi, ossia eli
avere idiritto alIa prOI\aga.

In un secondo punto il nostro emendamento
madifica .n testo deUa Gommi,slSionee ICdaeche
mentre la Commitslsione prevede la prQroga so~
1.0a favOore, altre che del 00lniuge, degli eredi
dei parenti e degli a:ffini, il nostro emendamento
la estende a tutti oalorl() che erano con il ca:I1~
dutiJore in l'apporta di abituaile e continuata
convivenza. Abbiamo an:zi tutto uncasa che
non dovrebbe elSlsere trascurata e ignorata:

, nOontutti coloro che vi.vono,uama e donna, in~
I sierne, sonrO Iregailarment~ -s-plolsratie 'P'wc.io le~

gal mente non sono coniugi, ma cr-edo che an~
che questo caso (il casa, ci;oie,di Ic'alOorOoehe vi~
vana more uxorio) nOondebba e3sere ignorato.
Ritengo infatti illlgiusta, quando. due persone
viVlono insieme da mOllti anni, ,che es:se non
debbano beneficiare del diritto alIa praraga

. previsto da questa legige, per il s0'la fatto che

. non sol:Ollegalmente sposati.

A questo si devana aggiungere anche altri
~sd di persone che, pur non essendOol~ate dai
vin~O!lidi parentela previsti d3Jltesto deUa Com~
missione, sono pero, per una rwgiane a per

. um'alltra, c.o'lllV'iiV'~ntidiallunga dlwta e cJ1ie,per
questa ragiOone, non dovrebbera esse're eSlcIusi
dal diritta alIa p-roroga.

:ill in questo senso ehe abbiamo presentata
l'emendamento.

JANNUZZI. Damando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facalta.
JANNUZZI. Onorevoli IcoHeghi, sana con-

trari'Q all'emendamenta proposto dai senatori
, MiniOo,Gramegna ed altri.
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Innanz:i tutta l'emendamenta si preo>cl~upadel
casa di ab1:)andano del dam-icilio da parte del
Ciom.irllige'CJome.causa ,d!ilSeparazio'lllE:\ iper;g'O'lliaJ'e.
Questi !Sono iCalSii,se mico.nsentana gli 1000arevali
calleghi, ad quali yalta per volta pravvede il
Pre8idente del TribunaIe e sarno i Tribunali i
quali stahiliscOonochi dei Ic~miUlgiabbia il diritto
di ,00ntinuare a vivere nella casa lacata.

In 1~lecando.luoga I'emend'amento si preOiccu~
pa che la prorag'a si estenda anche a favare
di colara che abbiana abituale e ,continuata con~
v:ivenza ,cal canduttare, anche se nan siano. in.
rapparti di parentela. Ora, in verita, a me
pareche il testo proposto dalla OCilnmissiane
gria aUarghi. di parecchio 'la sfera di colaro che
hamno diritto: alla pro.rogla in casa di marte del
conduttore, estendendala niente di meno. che
a tutti i parenti ed affini dle,ldefunta con lui
abitualmente ,conlViventi:il che significa, pai~
eM la legge riconosce la parentela e. l'affinita
fino' al :sesto grada, a tutti i parenti ed affini
fino a tale grada. Ma, per carita, nan andiama
lo:Itre, altrimenti va a finire .che rapporti di
abituale canvivenz:a si creeranna appOlSta per
prelcostituil'le per il casa di morte del locatario,
il diritto.aIla continuazione delrapporta laca~
tizio.!

ADINOLFI. Damandl(). d.i parJ.are.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
ADINOLFI. Si .e parlato. dei casi di abban~

dona di domkilia da Iparte dell'inquilino, e su
quanto. si e gia discussa ilOnan intendo entrare
nel medta.

M.a vi e un altra .casoche vale la pena di
cansiderare, doe i1'0asloldell'emigrante che per
ragioni di lavara lrus.cia la Patria. Abbiama
avuta .quest'anna 18.000 emigranti in Argen~
tina, che hanna contratti in 0aI'lSadi praroga:'
ebbene, quei \c:lontratti, alIa scadenza clontrat~
tuale, da Ichi Isaranna rinnovatJi? S.aranna rin~
navati forse dall'emigrante che eandata in
Arwentina e che tarn era tra due 0. tre anni,'
a potranno essere r'illlinovati anche dagli altri?

C'e pai l'altro punto dello emendamento e
cioe l'abituale econtinuata icanvivenza. Lascia~
ma andare il casa delle famigUe spurie ossia
la canvivenza di un uomo can un danna senza
matrimanio casl diffusa ed abituale in quasi
tutti i Paesi, e se tale st.ato di fatto debba 0<
nan essere tutelato dalla leggie. Ma vi e il casa.
di qualcun:a invece che ha un figlioocio., il rasa

di co.laro.che hanno preso dai bref.oltrofi 0. dalla
Pia istituz.iane di Bompei delle creature; e che
Ie hanno allevate in famiglia come figHo.li.Eb~
bene 6ssi nOonsano. figli naturali, no.n sono fi,gli
legittimi e se ilcandutto.re della casa mUOl'e
davrebbera eSlsere esclusi dalla praroga.

. Questa e un caso. umana che la Co.mmissiane
davrebbe pre:ndere in iconsiderazio.ne.

PRESIDENTE. Domando alIa Co.mmissione
di esprimere il suo. parere.

ZOLI, relatore di maggiomnza. Cred{). che
nai do.bb~ama preaClcuparci di fare delle leggi
C:lheIcantemplina delle situaziani concrete di cli-
ritta e nOondelle situazio.ni vaghe di fatto, ca~
me Isono quelle considerate neIl'emendament.c.
Per esem,pio la frase «abbandana di domicilio »
camprenda ehe l'abbi.a usata il ,caBega Minio
che si e vantata di nnn essere un avvDcata, ma
lacapisco un po.' menol da parte del senatore
Adinalfi, perche il COnlCie-ttadi domicilia e un
,c.anoeMo giuridioam:ente maJl.Ejinvlocla,to. t[,ovo~
glio prendere il suo caso, iI casa dell'emigran~
te: quando l'emigrante va in America per 1'i-
tOlrnare dopa tre anni nan abbandona iI domi~
.ciiliIQI,is'e:lalseia Ja 8iUJatfamigl1a. nella eaiSa. Con~
tinuera a pagare la pi,giane e a farsi rilaEdare
la ricevuta a sua nome, come fanno tutti i pa~
dri di famiglia che 8,i aUontanana per ragioni
di lavoro. a per altre ragiani lascianda la pro-
pria famiglia nella 'C'asa precedentemente DC-
lciupa,ta e rel2tandavi ,quindi damidliato.

Situazioni di fatta. Non ho .sentito accen~
nare che alIa tutela di una forma anomaladella
famiglia, piiI anomala quella del .senatare Mi~
ll'io, il surrogato del caniuwe, mena anomala
quell a del senatore Adinollfi, iI surragata del
fig-lia. Per queste situazioni, quanda ci sia ef~
fettivamente da parte di colui che muare una
preoccupazio.ne ill provvedere anche dapa ]a
propria morte a una determinata persana, iI
rimedio c'e ~ e l'onorevloile Adinalfi ben 1'0 sa

.

~ e oioe la istituisce erede. Ma Be iI defunta
nan 8i e pI1eaC'cupato di provvedere per dOiPO
la morte' al1ra,Icome eomunemente si dilCIe,co.n~
cubina, a questa mo,glie illegittima, per usare
un termine piiI ri.spettas1o\,a a questi fj,gliocci,
nan rcamprend:i:ama peI1che essi debhan\()Ipro~
pria cascare suIle spalle del padrane di casa?
Ebbene llia,questa successione della concubina
a del figlio.ccio a carilclOdel padrcne di casa noi
nan lei sentiamo. di approvarla.



Atti Fa1"lamentari ~ 14566 ~~ Senato della "Repubblica

iff MARZO 19501948~50 ..:. CCCLXXI SEDUTA DISCUSSIONI

Ad 'o'gIIlimodo noi ritenirumo ,che, nell£olrmru~
lare Ie leggi, specialmente quelle di praraga
dei eantratti, bis10gna uniforrnarsi alla situa~
zione giuridiiea e aIle nornne ohe vigono in ma~ '
teria 00ntrattuale e non ,si possOIna intradurre'
disposizlioni cas! anormali ed aberranti COme
quella pl'iOlposta nell'emendamento in aggetto.
Per tale ragione la Cammissione e contraria
all'aecoglimentlo dell'emendamento Minia.

I?RESIDENTE. Ha faeolta di varlare l'ana~
rev ale TOi~ato, Sottasegretari1o, di Stato per III
grazia e ,giustizia, per el3primere il parere del
Governo.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la g'ra
zia e giustizia. Anche il Governo e contraria
alla propolsta di emendamenta. Per quanta ri~
guarda la prima parte, che prevede l'ipotesi
dell'abbandano del domicilio, la formula mi
sembra un po.' trappo gl'iezza. In ogni caso, Ie
prealccupazioni sollevate dal senatore Adinolfi
vengano perfett.amente soddisfatte, quandO' esi~
stano. interes'si effettivi, dall"econornia generale
deIla legge.

Per quanta riguarda 'Poi la ,seconda parte
dell'emendamenta, per cui la prol'iolga davrebbe
aVier luogo anche lliei canfronti di colara che,
oon il conduttore erano in rapporti di abituale
e continuata canvivenza. e evidente ,c:hequesta
f:olrmula e eeeessivamente lata e s:i presta ad
abu:si, e qua.si si trasf.orma in tutela di situa-
ziani ,che noi ,certamente nan possiama tutelare.

PRESIDENTE. Panga in vatazione l'emen-
damento del 'senatore Minia. Sara bene vatarlo
per divisione, e dale mettere innanzi tutto in
votazione la formula «'in 'casa di abbandona
del domicilio» da aggiungersi a quell a « in
casa di morte de] candutt.ore» gia previs:ta (:~l
testa della Carnmissia:ne.

Chi approva questa prima parte dell'e':'nen-
damento, e pregato di alzarsi.

(Non e approvata).

Metto ora ai vat,i la second a parte dell'emen~
damenrto Minio. Chi l'apprava e pregato di al
zarsi.

(Non e approvata).

Metto in votazione il prima periodo del 4°
,
comma dell'artic.ol{)11 nel testo della Commis.,
:missione, di cui ho gia dato lettura. Chi 10'
approva e pregato di alzaI"Sli.

(EJ approvato).

DO' n.uo.vamelnt~ lettJUra del,seoO\ndo perioda
del camma 4° dell'artilc'olo 1:

~ Se t.rruttaiSi di irnffiohile ladibi't,o~~d USlO'di~
ver.sla da quell/Ila di aiblHazi1olne,Ila proroga ope~a
,a faViorre idli eo!.LO'ftO,che, per sU!OCielSS,iiOI1,e:10 per

,pr1aceidente rapporto., rilsuJl,taIIlt,eda a:tt,a di doata
,cerlta ant,erj,alfle aH'aper1tul1a della sUJcces,siane,
,c,Q<I]jtinuinal'ruttivita dell deifU!lJJta».

Su queslta secolllda ptaJI'tee ,stato p1'esootattOi
,a firml~;UldlelsenatlOIr'f:' Ramano Arut1alllilo, un emen~

dialmen t,o 'GO'si ]o,rmulruttO:,

<~Dopa l,e parO'lle: " ritsrulrtrulllte da a,u'o di data

oorta anterior:€' aD11aapertuz,la deJ1i1aE;u,cces,sdloiIle "
ruggiun:ger'e' 'Ie rult'l'le "Idji a1mena un ,annJol" ».

Ha, I,a,colta di 'ptafl'llalr:ei~ 8eTha,t1ore R,amano
AnbolU,io.

c

ROMANO ANTONIO. 11 mi,o lemenidamento
,si IStpiega .eon 'poClhe patotle.. SGOpO'IdJeill'emenda~

illeIJJtlQe ,q:ueJ]101di elVlrtlaiffl,c:he-S'i ~rus,ciuna p'alr~
t,a apert,,a la\ qu€lllI\o ,cJhe s.i Ie \ooiamato fino:a

qua1cihe t'ean!po [la, :iilme;r'ca to. IneI10cile si le1f.fIeIt,~

tua,va con ,]Ieclosidtdette huolne 11\slei'teIe' buone
entrate. Dobbiamo preocrCupaI1c:i del locatario
che, sapend.ol di esse.re pros:sima alla fLnte,possa

'I1it.ener <Gom.'VeIHI€Ilite'sltilpulllJre un rmaVia '0alll~
't,rrutto 0'Ppufle fare 'Una ;oeslsilO,niel,1eJdiem.,dbg;li in~

teresl?i dell p'ropI1iletlari,a,.Qumdi e nelceslsario che
quelS'ta data! ,eerva inion ,g,i prelslti aJl1a frlolc1e.Di

qUJe:S1vo d8IVe ,prl€lolctCU!ptarsi i'l rrle>gi's'la,to.r1e, per'c:1W,

lasciando CIOS!com'e la d~slpos.izione di legge,
e facile arrivaie alIa fr'9de; il conduttore
prossimOl M,lla ,fine <Cia'llis,igil1artlodai parl8iITti plUO

S'tlpulalr.e un mt.ttOdi ceslSli'Olnea 'un eo~vratrtlo
per ,eui, 'atltraN'€lrISOilllllOltlo silSitema d!8JIIlte hUOIlle

entrate e buone usdte, i,1 proprie.ta,ria v,iene
frIOldato.. o.1'a, s,t,rubitJ.8illJdIOlI()he qUI€is:t,a 'firut'a eerta

dieiV1f:' ess,ere altIIlieInodi un IMlilllO\ anterior€' a11a
morte, noi pre,ven'irumo ed eliminiamo l'im;an~
veni1ernlt!e.

JANNUZZI. Domando I(]a.,paTi~a,:re.

PIRESIDEN'l'E. Ne hm fa:00I]ta,:

JANNUZZ,I. 10 Thon SlOIlliO,,i/Il ~i:nJe!8JdJi mllJ's~

s.imai, in ,d:ilsla0Ciorr:c101'00n i[ IcO'lleg:1IJ Ram,ano,

pero slent,o che l'ernetndameiIlito COIS1cOme e pm'"

ptOiSlto e illliCi9IIDP,I'€~topemche tl t,estJa pr0'P0lsto

drulla OOImrrn:iSIS!iJOIIliEJdioo: ~ ISe tlrruttasi di IilrnmJo\-o

MIle aJd.ibilto'ia:d U8/0 diwI'lSiO .dfa q'11ia11odi ,alhita\-o
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zio'll!e, la pr'orQlga{)/pera lal £aVOfrl8 di CO[IO~O01.8,

per,stueces,si'oine '0' pieTipreCleld€lute rapP'QIrtQl,ri~

sulltiant,e daatto di druta c~:r'ta all'telrime ar.l1a

a'pert11'rla .d\€llla SUCO€ls,si,onie, 'continuino l"a:Hivi~
ta del defunJt,o ». Quia1ndo l'.o.lliore.v'O'I,e R,ollallio

si 'pir<eolc'Cupa che l'att'O dida:t,a oer'tii:JJantelrilOire

aWa,pertmra ,d~Ha ISlUCl0eSlsilolue sia la1meruo rdi

un .allllno 'prec<edremlt!e1,a 'v3il;edJata 'per ev'ita.re che
nella imminenza della mo:rte il loeat.ario st.ipuli
un atto, anche fittizio, di trasferimentO' a terzi
della. sua attivita, dinl;entica ehe l'artieO'lo in
el~lame cO'ntempla anehe la icon:itinuazione del
rapporto per succes:s,ione. II ehe fa, 1S1ehe quel
Iocatario che vO'Iesse porsi In~IIa condizione pre~
vista daJI',olnorevoIe RomanO'.potrebbe farIo, pe.r
relsempiilo,C'Ol11Uh lega,to t,elstalmenta-ri-o anlche un
giorno prima delI a sua morte. Quindi 0 Ia data
anche per Ie disposizioni teshlme:ntarie, a al~
triilnlelnlti .J'eiill€ll1idamento ,e i,ri,c,oITrplelt,o€I di'sei~
plina sMtantro UIDlai:potesi Iascila,nrdJo"ehe per
a:lt,ra via si rilC'o.rI13.ra quegli 8'teslSli ,e:spetdielliti
che l',QIno,)"(wolie R,Qlmano ha 13ime'll t,rutIO\~

PRESIDENTE. rrr s-enaito:re £.erto'lle rp'r.o'P'0'llIEJ
ehe in ql1eS,t'ultimocIQlmma dell'artieol,o 1 sia
sQlPprless1al'illlt'elra frasle: «.0 per poocerdeill'te rrup~
ptmto, risul1tanroo 'a!a :altto di data ee!rta ant,e~
riore alIa apertura de,Ua sU0ce~lsione ». V orreb~
be. inO'Itre ehe fosse precisata ehe la .prorolga

O'pera a favoredi wloro ehe. .cQlntinuino « per~
s,oln,aImente)) l'attivita del defunto.

Ha f.aoQllltadi p''Jlrlare il senat'o,~e Bertone..

BERTONE. Ri't'elllg,o di.(1iolVer al1'dmeo.J.tirie il
(m11'cett,oesprlerSls'odlaM'onor,eIVdlieRioman1o An'bo~
ni'o, PII culi 'ememidalilllelnt,O\in via ,suibolrdjmata,
8Ic12Irir,ei,perlc!he 'e IBvrildente n peri-c,ollo che ergli
bra 'enunda,to, -chi:' ,6018 un loca:tiolre,tr'ovandlo'si
in ,fin di vilta, P,QISIS))\,Ipel'chre siUggeslt'i,onaito 0
dai ,p1aJ'Emt:i'0 da ,alit,ri, !f.are un 'ciO!ntraJt.t,oidli su~ .
(j'loca:zi'one IQ di c€lsslilolnl8clel sub 'c:o'll't:rlalbtj(ja
v,alefY'ledO'p'o IiI. lEma m01rte, €I .crO'llpeJ1cle:zionledi
la.ut,o 'COlffip2'lliSI0.1,0 ri tlengo. 'ehel'inreiiSl(jfi,guar~

dlan t,e,la IC€ISISiJOollle''clo~::l!tirl'Jlttua,ll'edella l,o:cazio'lle

'CHiJ.oeali ad USlO'DIOlndi !albHa'zi'o'ne dlelbba lels'sere
sOippriesls'o,. gsSro Ie sltlaltiolalg:g1i'unto dalla Oalm~
missione al ,diseg'no di legge e, secandO' ml',
aggiunto en10n1eamelnte,'perdhle ,clomJt'ra,riloaUlal
nQlrma .del GQldi'ce,ci-vi'llep<erIla qultlella oeslsione
dell],a J:oca'zi'olIi,eeormme1r'CliaJl'e.no'll erumlll:€ls.s.a
Fenz,a il eO'nsernslo dlell prop'ri,etalI'io, menltre e
,c.on:sentlita. uniT .d:eterminat.a eau.trt'11aper i '1olcali
di ahHJazilolIie.. , .

110 ISOnla {}ell'par'er>e quilndi IClhe qiUJeSito in!cilSIO

vada ISiolppresso e mi sembra ehe la Oommis~

si'orne d.oVTieblbe ard:e:rirea:d un Iprincipi,o dhe e
fOllldalIIlental,e per tut to oei0 ,che rliigururld)ai ,lo,clwli
ad US'Oc.olffilmer:c~all'e.

PRE8IDENTE. Ha< flalclolH;adi 'lJalI"lruI1ei"olnrQl~
)'121V'0,1eZorb, I~ela!t'or'e di maggiO'f'anz:a.

ZOIJI, re'llatore. di maggioranza. PI1ima di
tuUo e ben singO'lare qUJelsta fr'ode, ehe Sii
ru~ldehit,a >ai clQil1lduttinri,unal £rode' ehe si p,BirlEe~
ziQll1a ,con 11amorte. r.,,',a.rti('io'IO',c:he ha Lln :p'rol~
filo dhTlell'lsroda c.ome e 'statio r:eidla:tto dailila Ga~
mer::!', si pr€l'OleCUlpaditrallunesituazilomJ parti~
c.cllari, lesituazio:ni di eser-eizi uei quali H eO[l~
tratt,o di II,o,c.azio[l!6e int'eBtalto aid!una peJI1so'na.,

mentre effl€'t,t'i'vamemte la g:estiQlne puo els,Slere
una gestironle' 8'oiCiale e vi 'puo 'elslsereeorrm:uIIJque
stata una negIigenza da parte del titolare della
locazione di addivenire a questo trasferimenta
puramente f.olrmalle nle,lPlail1't,estazion>e, c,O'S,ilc'che
l8'm~gereibbe c<oHamort,e una .sltrna,zione per eui
il pl~o\prietal'io ploltiri8brbrevrul'elrslidi ques1a :purla
els,t.erlio:rita: di quJelsta pura a:ppa;r€'llza per o:p~
pOiflS1i,aUla, prlo'rloga: oas~ 1iimita,tilslsimi e casi
nei qualli Ie an-ehe prarslQJIche .j;l dir'iitto dellpTlo~
pJ'i.et1ariollion fO'Slslegran ,ohre l>8ls,o,:dlalto querrllla
,chee lolrnarr i,l If'egime dei ,canonii di a:ffHto dleJi
10claH non ad US,QIdi abitwzi,onie, p'aTtireo~ar~
menbe 'qUalkJ Ie pr'elvis,t,o<lrua/Ula'P'resle.nlte :legge.
GOln gili aUJmell1'bi'prr1evi.s.t,iper i l,ore.ali nlolna!di~

bi't i aid uso< ,d'i abHruziQlne noi 'ellevilaimiOii canonii
per j'l 1950 'a 19 v,ollt,e 'a iper i,l 1951 la eir'C'a

29 volltl~.

Pi01' quelst.e'I('IOInIs,i,d!erazilOlli€I 'Per H fa.t!to chiEJ
110n rit,e;nlj!amo che vi sia qnels'Do periieo!lb di
frode in a1"ticulo mortis da parte del co:ndut~
t!Gr,e, noi pe1nsiamo dlido,v!e:J~c.i ,QIPp'0rreal Cihe
vi ,si,a qU'€lstro terminE.'ldri un .aHnja" pelr,chle. ei
semrhra ohe qU'8sba sia venlilr menD IruslslOhl'tla~

ment'e a,Ha fina}jtA ehe la Oommiis,sloute Vlolhwa
raggi.u'lllgI2Ire.

PRESIDENTK Ha f31c,oi1tad'i p1a,!11a,rei'1 Sdt~

tose!g'Yietawi,O'di <8talt'QIlpelr ilia g:riazia e giUlS!bizi1a
per esprimere il parere del Governo;

'rOSATO, Sottosegretario di Stato per la

[J1'azia e giustizia. AJ1iche il GoverinQl n!OIne fa~
V01'8,v,o,le ,a.lll'{Imenda :meIl!t,o pir1elsen1t!atlOIdiall ':QfIl'O~

f'(WOII>eR,oiillano, ('Iome non 'e f,aVlol:r'8IVo,leaqueil~QI

presentato daI selnatore Bertone, non sola per
12)ragion.i espostre dlaH'onrQlreV'o'le relaIDolr:e, ma
a,nch:e pBr lecollisid€lrazi'oni eh:e l'emefIlda:mentQl
del Biernat,o,r,eHomalllo, in definitiva, p'0rter<ebibe
prlorprilo\ la ICOIn,g,el~efIlzle IOpp1oist:e la qUlell>e ,ch>e iil
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senatore Romano stess,o intende rafg:giung'e~
Te. P'etr 'queste.ragionli ,dUl1Jqu~il GOtverlIliosi :di~
clrliaira '0Qnttl'ari1o.

DE LUCA. Domandod!i pall"IaI12, non suTh~
l'emmdaiIl1entlo,RJormano, ma Hull'€/Inendamerlito
BertouiE\ perehe t'ant,o il re1at,or'e che il Sot~

toseg'f'etBil'io han.n:o parIa.to esdusivamEq:lte del~
'f'emenda:melIlt,o Romano (C om.m.enti).

PRESIDENTE. Ha facoIta di parIare.
DE LUCA. 10 lalderi,scopil~na.mell't'e, ~ ed e

quest a anlCibe una dichiara.zirOlne ;dJiv,ort,o~ a;l~

1\:Jmendamenrtro d>eJn~,onorevoI1eBertoneperichre
'Ilel"agii10iI1i da Iui espos ta IsonlO 00S1 evidJeCl'ti
c.hea mi,o giiudizio non cOlllsenitolIlioa;1cun duJb~
bio.

D'a,u,rI81partec:oIDe '8i fa nella SlpelCie111.,padarre

di ,j'ocumertti d:i da;ta eerta? Voi 'tutti mi insr~
gnat>e ehe qu:andoUlllo IDUOl'e, la data d:i un
aJttlO da 'lu:i soJtto!Sleriltrtb ,e cer't,a J31nche sietl1za
registrlJ,zaone; balsta Idle egli Isottoscriva, an~

'eheiUn ,sec>Oll'd,oprima def'}a mJolrt,2', !iit'e,olIltratto,

pierche q'uels1to ,albhira data ,e:e1rta, e silcuramen!t18

IJIIJ1tleood\en!teaHa mrorte; di modo ,eh€' I'arti<CIolllo,

pa,I1land'O dl d2lta IC'8,rltaJlIOm.~ormula una ilp'ot<elsi

utill<e121d opex.ante.
ZOLI, relatore di maggioTlanza. Domanda di

pa!r>laJ"e.

PRIDSIDENTE. Ne ha. .fa,Cioil!ta.
ZOLl, relato'1'e di m.aggi(jlTlanza. OnoI1e'vio~'e

P,rlelsi,d\e,nie, iClrl8ldleModi alVleI"8gia' esrpOtslto ra~
gilolllii sufficireIDiti: idelbibo aggilungeresoalo u:nl31
pi1c,eola ios!sel'lvazione. Ho s'8ntit'()I afferma;re d'aft
s.en'at.olrte Berlt,omie cihe i1 ,eollltratrtlo,rni l'olcazi,oU"e
'Sli.rlO'IDlpeper I,a lmoI"t1edea c10udrutJt'orre 18 so'no

ri'n1asm'o a.I;q:u\'1Int'o'piffi'p'leSlsro,e' in IdUrbhio'se,
lp'eifi'S8!ll!rnOf'O,PP'0lstlo, fossi nel gillUstlO. H 'c.on~
t1raJttodi rr'oeazilo!ll18non si flompe a.ff,iJ,tt,o per
Ia morrte !C\Ell\ oOlIlrd11lttoTe,anche S'B,si riferisCI~
ad .es.etreizi d'~ ICiommerlCi'O.

BERTONE. Mi ri'flf'JrlivlCla terzi €1S1tranei.

PRESIDENTE. Ptreg'O il G\olVl8lrn!odi espri~
me,re i~;suo rpalf!8lreill pll"oposito.

TOSATO,- Sottose,gretario di Stato per 'la
gralZia e giustizia. Mi alsl8'odo .aIUe eonsid'8ra~
zionl d'e!l 'reJ'at,ore.

PREISIDEiNTE. PIOingo in vtolt,azi'One l'emen~
'da.:me.ubo 'S'Opp1fl8lssiv'0priOposto da,l 8e'nat,or>e
Be'r'tron.e iau crui e gia. 'sta,ta data1elttul"a.

Ohi I'apPI"o'vaepriegato di alzarrsi.

(Do po provae controprova, n'on e appro~

'/Ia to;.

Plongo in v'o'bazi<onel'emell'damentoaggiun~
tiV10del senator<eRomano Antmllllo, gia let't,o.

Chi t',appflo1vae pregato di alzalrsi.
(Non e appr()vato).

Pongoora in v,o,tazi,one l'ultimo c,omma del~
l'artieolo 1 nel testodella C.ommissione, di cui
e gia .stata data lettura. Chi l'appr,ova e pre~
gato, di alzarsi.

(1JJ approvato).

II s.enatore Lucifero ha. presentato un com~
1l1I&alglgirun'tiv,o a questlOa,rtioolllo, deI,oogililen:tlel
lennr'e:

« Nei ca~i nei quaIi lncatafi.o sia 10 Stato, la
P;r'o'v~ncia, il Comune,od altro ente di diritto.
pubbhco ~ ehe non abbia per sua esclusiva

finaIitil Ia beneficenza .0 l'assistenza pubbli~
ca..:.......Ia pr'oroga e Iimitaota al 31 dicembr,e 1950

o,nellaipotesi di seadenza eousuetudinaria,
.

a queUa immediatamente suceessiva ana data
suddetta ».

Ha facoIta di parlare il senator'e Lueid'ero.

LUCIFERO. Uemendamento mi 8'embr.a gia
di per se stesso molto chiaro. Questa legg,e si
fa ~ e cio si edetJto da" tu Me Ie parti ~ p,er

andareincon tro a. si tuazi,oniparticolari che si
~nquadrano in un;t situazione general'e.

Ora, ovidmlemente, 10 Stat,o non si tr.ova in
quelle situazioni partieo.Iari, ehou c'e nessu~
na ragione che 10 Stato ~ pessimo inquilino,
tra l'aItro, e pessimo pagatore ~ debba bene~

ficiare di vantaggiche si fanna ai cittadini,
proprio per la Iora posizione di citt,adini, ar~
rivando anchealla beffa per cui certB volte 10
Stat,o paga per Ie l<oeazioni meno di quanta in.
cassi oon l'imposta.

Quindi io credo che 10' ,statio., Be deve pren~
der,e i 10caIi privruti,d.elbba pagarli, altrimenti
restring a lIe srue trl'OOeSlsita:vuol dilfie cheCJi
saranno degli altri 10caliche si "renderanno
dll!sip'o[libilipe~ chi ne habiBogno.

RIZZO GIAMBATTISTA,.. Domapd.o dj
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoIta.

RIZZO GIAMBATTISTA. Uemendamento
jJflOpo,sto dal senatore Lucif.em cont'ra$ta con
10 spirito di un altro artieolo, l'artico10 4, che
£u v.o.twto coneordemente dalla Commissione
specialel con cui ,si ritenne di ~andr.e partico~
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lari ,condizioni favorevo1i neiconfronti degl1
~'llti pllbblici; B nonsoltallto nei confronti degli.
~11:lipubblici ma anche degli 'enti Cion fjnalita
pubbliche, sociali, mutua1iSltiche, cooperativi~
stiche assistenzialio di culto.

Non v,edo p,ertanto perche, se' si tiene fermo
il principi'o ,rua'cui ,e pal1t,ita la GOIffim!i'ssi,one, 8i

debbaora approvar,e il comma aggiuntiv,o del
senator,e Lucirfero" che preved,e Un tr~ttamento
cleteriore per tutti, ,0 quasi tutti, gli 'ellti di
diritto pubblic,o.

'PRESIDENTE. Faccio ol31senare che con l'e~
mendamento Lucifero si dice: « che non abhia
per Isua €lslCi1U)s1)v,afina1iit.i:t ]BJ iben!8fic,em.Zia '0 1'aJS~

::;is:tenzapubblka ». Gomunque prego la Com-
miSBione ed il Gov,erno di esprimere il pr'oprio .
par.ere in 'pro-posHo.

ZOLI relatore di maggioranza. VorNoi su~
bito fare una osservazione, 1a qua1e yarra an~
('he per altro6 propost.e che saranno pro6sentate
su altri articoli.

II diritto di opporsi aUa proroga, quando
nonsia giustificato da ragioni personali del
loca,t,o,ye, ,si OOllvert,e in uno strument,o Tica.tta~

torio. (~uestae la eosa che dOibbiamo tener'"
preso6nte. Approvato l',emendament,o d.el seI1a~
t.me Luci.fero, nei confronti d:e:lleprovincie {;

dei comuni ~ per iquali sussiste la stessa ca~

renza di locali disponibili chesus.siste per gli
altri ,enti ~ accadra che co1,o,rCJ (;ho6 hanno la

for:tuna ~ in ,questa ipoitesi, e non pili 1a di~

sgrazia ~ di avere p'~r conduttorB uno di que~
sti ,enti, saranno padioni di dettare Ie condi~
zioni che erederanno.

Questo ,e un motivo per il quale noi siamo
contrari aU'emendamento del senat,ore Luclf.e~
1'0. Ma aggiungo un'altra considel'azione,ed
e che 11'0ic,on questa legge stiamo chiedendo
un att,o di solidarieta, anzi 10 stiamo imponen~
do alIa generalita dei prooprietari. E sarebbe
singolar,e che ne ,esionerassimo proprio Goloro
i quali, compiendo qUo6st,oatto, 10- compireb~
bero inv~c'e .che 11oei.Clolufwnti di uncitlbaJdino
qualsia.si, nei confrbnti dell a colIettivita.

PBI' quest,e ragioni 1a Gommissione e con~
lraria all'acc,oglimento dell"emendamento Lu~
cifeI'o.

TOSA TO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giu8tizia. AllI~he il Govern:! e contra~
ria- alI'aceettazione di questo emendamento
ch~ si rifeI'isoo ai r8lpporti nei quali 10 :Sta~o

(; locatario. Evident,emelltesi traita di rappoI'ti
di diritto privato e non capi-seo perchelo Stato,
che in questi rapportisi pone in una posizio~
ne di diritto c,omune, 10 (lebba essere in una
posizione diversa da,quelIa di tutti gli altI'i
cit tadini.

PRESIDENTE. Pongo fn votazione l'eme.n..
damento aggiuntivo, gEt lotto, presentato da1
s'enatore Lucifer.o. Chi l'approva e pregato' di
alzarsi.

(Non e approvato).

Pongo in vo,tazione l'articolo 1ne.1 suo com~
plesso r.he ri,sulta eos! formula to:

I ccntratti di locazio,ne ,e di sublocazion€
pror'ugati ai sensi dell'artic-olo 1 c1eUa legg2
30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente
pr,orogati anche nei confronti degli aventi call~
sa d,ellocat,ore Jino ,a131 dicembr,e 1951.

Nei casi in cui i rontratt.i cti locazion€ l~an~
no scad{,llza' e,ollsuetudinaria, la data indicata
nel comma precedente e S,)stituita da quella
di scadenza consuetlldinaria ,successiva.

La prCJ!'uga ha luogo di dil'ltto, nonostantB
qualul1que patto in con1.rarioe anche quando
sia s,tata paLtuita 1a risoll]zione del contratto
per il caso di velldita.

In caso di morto6 del conduttor,e, se tratta3i
di immobile adibito ad us,o di abitazione, la
rr'CJro,gaopera soltanto a favor,e del ~ :miugB,
d.egli tredi, dei par'enti e degli af.fini del defun~
to con 1ui abitualmente conviventi. 8e i/rattasi
di immobHe adibito ad uso divers,o da queUo
eli abitazione, la proro,ga opera a favnr,edi c,o..

101'0 che, per successione 0 p'er pree,e'dent,e rap..
porto, risultanto6 da at to di dat::. certa ante'
dore nlI'apertura della Ruccessione, Gon.tinuino

<l'at.t-irvita del defu:I1Jt,o'.

Chi l'approva e pr,egato di alzal'si.
(PJ approvato~.

II seguito di questa discussi,one e rinviato
a domani.

Per 10 svolgimento di interrogazioni.

'l'EHBACINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
TERRACINI. Vorrei fare una solIeeitazio~

. ne. L'altro gi,omo ho presentato a1 MinisLro
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deU'internO', anorev,ale S0elba, una in:teuaga'
zi,o:ne can caratter-e di urg,enza. Era pres-ente,
~ame oggi, il Sottos-egretario 'Per la giustizia
onor,ev,ole Tosato, il quaIe si 'era impegnato
CoOnla Presid'enza di cOIDunicare la rola ri~
clhiiestaall Milni,st.l'od>etl'i<nt>erna. I'D pe'nls1O'ehe
la roia interrogazia'ne, anche per cio che ri~
guarda il Ministero.di graziae giustizia, deb~
ba €\Ss,er-erapidissiroamentoe discussa. Essa roi~
ra infatti ad affermare il principia dell predo~
minio, ne'l campa deIl'o,ss-ervanz a dell a legge,
([,elIaMagistratura sull'Es-ecutiv,o. Ritengo per~

Cio che il Saittos-egretario alIa giustizia davr'eb~
be solidarizz,are can me.

Insist,a ~perche Ia mi.a in t.erro-gaziane venga
svo1ta nella sedutadi sa/bat,o.

TOMMASINL Domando eli parlare.
PRESIDENTE. Ne ha, facolta.

TOMMAISINI. Ha pr,esentat,o, una interroga~
zione sullO' stessa argomenta di quell a del se~
nat'oTe Ghidetti. Essa potra essere abbinata
nena .sv,olgimeu:ta a quest'ultima,e pertanto
faccio pl'eghieraanak:ga a quella gia fatta daI
senatore Ghidetti, affiThche venga svolta a'Ipi11
presto.

PRE,SIDENTE. Loe richie'st-e d,e,i s-enaton
Ghidetti, Terracini e Tommasini penso sa~
ranno senz'altra riportat.e ai Ministri compe~
tenti dal 'rappresentant,e del Gov,erno" affinche,
Ie interrQlgazioni possa,no e~~ere svoIte aI pili
presto.

Trasmissione di disegni di legge.

PRE,SIDENTE. Informo il Senat,o che iI
Ministradegli affari est'eri ha trasffiess,o, alIa
Presic1enza i seguenti diseglli di legge:

1::Cancessiane di un contributo annuo di lire
R mililoni a favore dell'Istitubn pergli studi di
po:itica interT1az'iomiJe di MilanO'» (924);

1; Maggioraziane del contributa ordinarjoan~

nut'IIe a i'avore dell'Istituto pelf il medio eld 'estre~
IDa Oriente (I.S.M.E.O.) per l',esel'c.izia filliall~
ziario 1949~50» (925).

QU8'sti disegn[ di lemge seguiranno H corso
stabilito dl:1.1Heg'olamento.

P~€'sentazione di disegno di legge

d',iniziativa parlamentare.

PRESID;ENTE. Infarmo' iI Senat,O' che iI se~
natareCemmi ha presentato alla Presidenza
iIdis€gno di I.egge: «Ricastruzione dei comu~
ni di Peschiera~MaragU.o,Sivialla, SavimB,
Cevo, Villa d'Allegno ed Anfurro, in provincia
di Breseia» (926).

Anche questo disegno di legge seguira Heareo
F'tabilita dal Regalaroellto.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prega il senata'fe segr,etario
eli dar Iettura delle interrag.aziani eon rkhie~
)Sita di ri:sposta, saitta, pervenute alla Presi~
denza

MERLIN ANGELINA, seg1"etario:

A.IMinistro del tesorO', per sapere perche si
vogliono negare gli aumenti (gia promessi agli
statali, pur' in misura scarsa e inadeguata)
aIle benemerite classi degli insegnanti e degli
addetti alle ricevitoriepostali. (1052).

Lo CATELLI.

A.I Presidente del Oonsiglio dei Ministri, per
sapel'e se non crede giusto opporsi all'apertura
di cinema di lussonei centri devastati q.alla
guerra, stridente irania e depIorevolissima ini~
ziativa, IDentre tant a pavera gente non ha
tettoa vive in ca,ntille 0 in locali sinistrati
e perico]ant,i (1053).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. DOJ:nani seduta pubhlica al~
Ie are 10 e alIe ore 16, cal seguente Oirdine

. del giornO':

1. Seguito della discussione del disegno di
legge:

. Disposiro.oni per Ie Iocazioni esubIocazioni di
immobili urbani (742) (Approvato dalla Ca~
m~radei dep1ttati).



Atti Parlamentari 14571 Senato della Repubblicll,

16 MARZO 19501948~50 ~ CCOLXXI SEDUTA DISOUSSIONI

II. Seguito della discuFsione del disegno di
legge:

MERLIN Angelina. ~ Abo]izione della rego~

lamentazione della prostituzione, lotta con~
tro 10 sfruttamento della prostituzione al ~

trui eprotezione della salute pubblica (63).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione del Protocollo addizionale
all' ACbOrdo di pagamenti tra 1'It alia e la
Francia de] 22 dicembre 1946 e scambio di
:Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949
(780 ).

2. Accordo fra 1'It alia e 1'U.R.S.S. suI
pagamento all'Unione Sovietica delle ripa~
razioni (648).

3. Esecuzione della Oonven2<ione tra il
Governo Italiano ed il Governo Federale
Austriaco per il regolament,o del transito
facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale
ed il Tirolo orientale attraverso il territorio
italhmo, conclusa a ~oma il 9 novembre
1948 e relativo scambio di Note del 6 mag~
gio 1949 (844).

4. Esecuzione del1a Oonvenzione tra il
Governo Italiano ed il Governo Fedemle
Austriaco peril regolamento del transito
facilitato terroviario dei viaggiatori, dei
bagagli registmti e delle merci suI percorso
Italiano compreso fra Ie stazioni austriache
a nord della frontiera del Brennero (Bren~
ner) e ad est della front,iera di San Oandido
(Innichen), conclusa aRoma il 9 novembre
1948, e relativo scambio di Note del 24 mag~
gio 1949 (845).

5; Autol'izz.azione di spese straordinarie
del Ministero della difesa da effettuare nel ~

1'eserci2<iofinanziario da,l 10 1uglio 1949 al
30 giugno 1950 (617).

6. Modifiche ai titoU I, II, IV e V della
legge suI lotto (354).

7. Provvedimenti a favore di coloro che
h:;bnno bonificato, prima del 24 maggio
1946, terreni minati (207~B ~ Doc. XL VIII)
(N1lOVO esame chiesto dal Presidente della
Rep1lbblica ~ Appro'Mto dalla Camera dei
depntati).

8. Istituzione dell 'Ordine cavalleresco (\ Al

merito della Repubblica italiana» e disci~
plina del co~ferimento e dell 'usa delle ono~
rificenze (412).

9. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Oomuni soppressi in regime fascista (499).

10. VARRIALE ed altri. ~ Modifica 31110

istituto della liberazione condizionale di
cui all'articolo 176 del Codice pena/le (801).

11. Autorizzazione an 'Amministrazione
delle Ferrovie deJlo Stato a contrarre mutui
col Oonsorzio di credito per Ie opere pub~
bliche fino aHa concorrenza di lire 25 mi~
liardi per opere patrimoniali (834).

12. OASO. ~ Rivendicazione delle tenute
Mastrati e Torcino e delle montagne bo~
schive Cupamazza, Castellone e Santa Lu~
cia, da parte dei comuni di Oiorlano e PI'a~
tella (Caserta) (402).

13. Estensione, nei co~ronti dei sala~
riati statali, della disposizione di cui allu
articolo 10 del decreto legislativo ]uogote~
nenziale 21 novembre 1945, n. 722 (570).

14. Autorizzazione alIa Oassa depositi e
prestiti di concedere 311 Ministero delle
poste e delle telecomunica2<ioni, Aziende di
Stato per i servizi telefonici, un mutuo di'
lire 25 miliardi sui fon.di dei conti correnti
postaU (703).

15. Ratifica ed esecuzione sulla Oonven~
zione di conciliazione e regolamento giudi~
ziario fra l'Itali&, e 131Grecia, conclusa a
San Remo il 5 novembre 1948 (729).

16. MACRELLI ed altri. ~ Rivendica degli
immo bili tras£eriti ad organizzazion.i £asciste
od a privati e gia appartenenti ad aziende
sociali, cooperative, associazioni poUticheo
sindacali, durante il periodo £ascista (35).

17. Ordinamento e attribuzioni del Con~
siglio nazionale dell 'economia e del la voro
(318).

La .sedutae tolta (o1',e20,35).

Dot~. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti


