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CDXVIII. SEDUTA 

M E R C O L E D Ì 17 M A G G I O 1 9 5 0 
(Seduta pomeridiana) 

« » » 

Presidenza del Vice Presidente MOLE ENRICO 

I N D I C E 

Disegno di legge : « Norme in materia di 
revisione di canoni enflteutioi e di affran
cazione» (406) {Approvato dalia Camera dei 
deputati) (Seguito della discussione): 

GONZALES 16353 
MILILLO 16356 
TONELLO 16360 
Bo, relatore di maggioranza 16362 
PICCHIOTTI, relatore di minoranza . . 16368 

Interrogazioni (Annunzio) 16373 

La seduta è aperta alle «re 16. 

CERMENATI, segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Norme in materia di revisione di canoni en-
fìteutici e di affrancazione » (406) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
€ Norms in materia di revisione di canoni enfi-
teutiej e di affrancazione ». 

Sempre nella discussione generale, è iscrit
to a parlare ni senatore Gonzales. Ne ha fa
coltà. 

GONZALES. Cercherò dii motivare, breve
mente, il mio voto, che sì associa alla mino
ranza della Commisisione. La cosa non ha nes
sun valore politico: io sono sempre persuaso 
che sia dovere nostro di aiutane il Governo 
della Repubblica, cioè il Governo della rico
struzione, ma di aiutarlo in libertà morale. Ho 
fatto il mio esame di coscienza. Credo che que
sta leggina non sia da consigliare agli amici 
del Governo e, se si è amici, si deve consiglia
re di fare le cose ingiuste? 

Le espressicmi semplici del problema che 
ho cercato di risolvere nella mia coscienza so
no queste. La prima riguarda ancora la que
siti one dell'arti colio 1277 deH Codice civile. Lo 
so, in dottrina si può discutere: debito di va
lore, debito di valuta; debito di frutti; frutti 
naturali, frutti civili; ma l'uomo ©empi'ce, 
quello che è il destinatario di questo disegno 
di legge, sa che egli è un debitore di denaro. 
in funzione del contratto che ha conehiuso e 
che a suo tempo gli fu detto essere « la legge 
tra le parti >: se non che oggi, avendo contrat
to di dover dare mille lire, si troverà a dover 
dare 16 mila lire. E l'uomo semplice fa un'altra 
considerazione: sì, la moneta è svalutata, disa
strosamente svalutata in confronto delle date 
in cui ©omo stati oomichiuisi i vecchi oonifcratti 
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enfiteuitici, ma una consolazione del disastro 
è che si tratti di un male comune. L'enfiteuta 
è magari un tale che ha impiegate qualche 
quattrino nei titoli di Stato, che ha conchiuso 
un contratto vitalizio; che, peggio, aveva un 
contratto di assicurazione, per cui ha pagato 
in oro la maggioranza dei premi, e, quando il 
contratto è maturato, ha avuto un pugno di 
carta. Allora l'uomo semplice dice: perchè pro
prio il mio creditore deve essere sollevato dal
la svalutaziome delia moneta? Quindi riassu
miamo questa prima proposizione: veramente 
la questione è tale che non si può prescindere 
dal principio e dalla regola generale del nomi
nalismo per le prestazioni in danaro. Qui, in 
confronto di molti altri creditori di moneta, 
roviniate dalla isvaiutiazioinie, si crea un ceto di 
creditori di mioneta privilegiati. 

E chi isono (quesito è il secondo problema 
che dentro la mia co,scieniziai ho cercato di risol
vere) chi isoano questi dehitari daniniegg'iat4 dal 
disegno di legge e chi isono questi creditori 
avvantaggiati dafl disegno di legge? Lo aibbia>-
mo sentito stamane anche dalle cifre che ha 
portato nel suio uniformato e cospicuo discorso, 
il isenjaltore Spazzano: ì creditori sono gli enfi-
tenuti, ma questa è povera piccola gelate, perchè 
siamo d'accordio tutti (isu quesito anche le sta
tistiche conciotridano) che le grandi enfiteusi 
Bono ima rarità eccezionale. La maggioranza, 
la quiais'i unanimità dell'enfiteusi sono per pic
coli appezzamenti di terreni. PieicOfla gente 
dtunique che sai quella terra (sembra un motiva 
romantico, ma è la realtà vera) da giencìflaiziomi 
ha sudato e veramente ha feeondato il fondo 
coli proprio^ sudore. Gli enfìteuti senio in patria 
quelle! che ,sono i pionieri nelle tetrtpa lontane. 
Gente noi» solo umile, ma ohe ha urna beneme-
renza sociale, se è vero queil che si dice anche 
nella mastra Colstiituzione e cioè che la proprie
tà non è lattai solo per i prioiprietlatri, ma anche 
per una maggiore produzione dei beni di consu
ma. Dunque, è vero: il privilegio che il disegno 
di legge sii pr'opone di difendere è un creditore 
meno apprezzabile degli altri, è il proprietario 
assenteista. La dimostrazione è nella legge 
vagente: basterebbe leggere gli articoli 962 e 
964 del Codice civile. È gente che si è diistac-
calta» daFia propria terra, che niom ha avuta 
neanche l'affezione per la terra degli avi, che 

non ha cercato altro se non di evitare li carichi 
della proprietà. Tanto è Vidro che con l'emifiteusi 
codesti carichi sono aasunti tutti dall'enfiteuta 
e >che, ae anche, iper aiwentujiai, in un parti eo>-
lare contratto i carichi siano a carico del con
cedente, mai possono superare il canone. Per 
questa gente facciamo un privilegio? E contro 
quiasti pionieri umili facciamo un privilegio a 
rovescio? 

Altra questione è la natura dell'istituto. 
Qui bisogna decidersi: per il fatto che l'enfi
teusi è un vecchio secolare istituto ed ha la 
barba di Caronte lo> vogjliamlo far morire? La 
voce generale è opposta; soprattutto la voce 
degli assertori del disegno di legge, i quali vo
gliono mantenere l'istituto, perchè — si dice — 
ha una funzione sociale ecc. Ma allora biso
gnerà mantenerlo come è nelle sue caratteri
stiche fondamentali. 

Si dice: ma ormai attraverso l'articolo 962 
de'l Codice civile vigente ai è già ferito l'istituto 
nel suo significato iseicolare: prima vi era in
fatti la fissità, la perpetuità del canone; ora 
invece vi è la possibilità, in determinate con
dizioni, della revisione del canone. È vero, ed 
io non sono qui a dire ohe si tratta di una 
legge fascista, perchè il fascismo può aver 
fatto anche qualche cosa di buono. Ma sono 
qui a dire che se l'articolo 962 è già una fe
rita inferta nel corpo dell'enfiteusi, non mi pa
re una buona medicina quella di riaprirla e di 
appriOifondirla: specialmente) considerando che 
quell'air tiocilo 962 è, in linea di equità, un ri
medio già precostituito, per eventuali casi di 
particolare (per usare la parola del relatore, 
senatore Bo) irrisorietà del canone. Conten
tatevi dunque dell'articolo 962. 

A proposito di questa irrisorietà, rilevo che 
tale apprezzamento è avventato; invece è vero 
l'opposto, o signori; perchè questa legge che 
noi vogliamo approvare nel 1950 è una legge 
che evidentemente si applica alle enfiteusi non 
riscattate; ora se i canoni enfiteutici erano ir
risori, in questi anni'di ìnflalziolne dellai moneta, 
anche prima che arrivasse il progetto Grassi, 
gli enfiteuti hanno sicuramente riscattato'. Non 
ha riscattato soltanto chi non aveva la conve
nienza o chi non poteva riscattare; ed a questi 
superstiti (che evidentemente stono non solo 
i più poveri, ma quelli che pagano il canone 
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più ragionevole) è riservato il progetto di leg
ge attuale. Dio ci guardi da quesito jus super-
veniensl 

Dicevo dunque che non soltanto l'istituto 
aveva questa sua natura caratteristica per la 
perpetuità del negozio e del canone, ma per ; 

criteri congegnati nell'istituto. 
È verissimo quello che rilevava l'onorevole 

Spezzano stamane attraverso la citazione del 
secondo comma dell'articolo 960, che è risolu
tivo della questione: « L'enfiteuta non può 
pretendere remissione o riduzione del canone 
per qualunque sopraggiunta sterilità del fondo 
o perdita dei frutti ». Questa disposizione o è 
la consacrazione di una iniquità contro, il col
tivatore oppure ha la sua correzione nella bi
lateralità della fissità del canone. Veramente, 
la natura dell'istituto è tale per cui l'approva
zione dell'attuale disegno di legge lo snature
rebbe. Se siamo animati, come afferma la mag
gioranza della Commissione, da uno spirito 
di conservazione dell'istituto e delle sue fun
zioni, non dobbiamo pertanto volere questo di
segno di legge, poiché, evidentemente, le due 
ragioni per cui un contadino si impegna nel-
'.''enfitieiuisi sono: la prima sapere che il canone 
non gli sarà aumentato (se non in funzione, 
oggi, di un articolo 962); la seconda di poter 
diventare proprietario con una forma di ri
scatto calcolata in base al criterio di valore 
del canone. Tutte e due queste aspettative og
gi sono deluse. Delusa la convinzione d'una 
fissità del canone, delusa la speranza di diven
tare, attraverso l'affrancazione, il proprietario 
della terra ormai da più generazioni coltivata 
dai suoi, versando un modesto capitale. Tutte 
e due le speranze sono deluse ed allora non 
credo che il disegno di legge giovi alla conser
vazione dell'istituto e delle sue funzioni. 

Da ultimo, noi siamo nel 1950 e il disegno di 
legge è stato proposto dal compianto Grassi, 
nel settembre-ottobre del 1948; le condizioni 
erano diverse. Sopravviene il diritto (jus super-
veniensl), ma sopravvengono anche le crisi del
l'industria e dell'agricoltura; sappiamo tutti 
che l'agricoltura italiana è oggi in crisi spe
cialmente per i piccoli proprietari che proprio 
sui prezzi dei prodotti agricoli vivono la loro 
vita quotidiana, 

17 MAGGIO 1950 

E poi °e accadeste — non è molto difficile 
il presagio — che si passasse agli articoli 
della legge ci troveremmo di fronte ad un'altra 
iniquità: quella dell'automatismo. Ne abbia 
mo dincu-so in Commissione e la serenità, la 
dottrina del collega Bo han dato atto che l'ar
gomento è sicuramente degno di considerazio
ne. Della revisione dei canoni — diceva il po
vero Grassi — il magistrato giudicherà: fis
siamogli un limite massnnoi non oltre venti 
volte. E dice invece il testo approvato dalla Ca
mera dei deputati e proposto dalla maggioran
za della Commissione: il canone è aumentato 
di sedici volte: è l'automatismo, che sempre è 
in contraddizione profonda con il concetto di 
giustizia. Tutto quello che è automatico, che 
prescinde dal calcolo, è pericoloso. Dicevano i 
nostri maestri: minima differentia factì, ma
xima differentia juris. Non si tratta soltanto 
di un articolo, non si tratterebbe soltanto di 
un emendamento. Voglio dire che questo ar
ticolo irrazionale influisce, ispira e caratteriz
za tutto il disegno di legge: è un disegno di 
legge contro l'equità, e anche in questo la ini
quità si rileva. 

Stamattina il primo oratone della maggio
ranza della Commissione ha detto: « L'arti
colo 2 del disegno di legge porta un rimedio 
a questo automatismo, là dove dice, al secondo 
comma, che " la successiva revisione in base 
all'articolo 962 del Codice civile potrà essere 
richiesta dal concedente, dopo il decorso di 
dieci anni dalla entrata in vigore della presente 
legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale ter
mine ">. Diceva l'onorevole Rizzo: «L'enfi
teuta che sìa particolarmente colpito dall'auto
matismo dell'aumento del canone da uno a se
dici potrà sempre ricorrere al magistrato ». 
Può darsi, perchè io sono un interprete occa
sionale del diritto privato, che io sbagli, ma 
l'articolo 2 del progetto recita: « La successi
va revisione in base all'articolo 962 potrà es
sere richiesta... dall'enfiteuta ecc. ecc. ». Me lo 
spiegherà dopo l'onorevole relatore quando 
parlerà. Ma sembra chiaro che il presupposto 
della richieista dli revisione deilll1'iartileollio| 962 
sarà pur sempre che il fondo sia svailutaito ol
tre la metà; onde, quando noi avremo approva-
questa legge, l'enfiteuta si deve incaricare di 
dimostrare la svalutazione oltre la metà del 
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valore del fondo attuale, cioè quello che de
riverà dall'articolo 1 della legge, e quindi bi
sognerà che l'enfiteuta, per fare il ricorso di 
cui al capoverso dell'articolo 2, dimostri che 
il fondo è svalutato per dl'tre la metà delle 16 
volte della moltiplicazione dell'articolo 1. In
somma, la questione non è così semplice: con
verrà forse chiarire questo punto perchè se no 
il rimedio appare vano. 

Ho detto che IÌOÌ avrei latto isloltanltia, non 
un discorso, ma una sorta di dichiarazioi-
ne di voto per spiegare come atlcunii di 
moii, fedeli lal'la coalizione governativa vote
ranno contro il disegno di legge. Mi pare 
che bastino gli argomenti che ho riassunto. 
Sono argomenti che hanno riguardo1 ad un 
privilegio speciale in confronto di tutti gli altri 
creditori danneggiati dalla svalutazione della 
moneta; sono argomenti che hanno riguardo 
alla categoria dei creditori che si vogliono pri
vilegiati e alila categoria dei debi'toirli danneg
giati anche se umili e benemeriti dell'agricol
tura nazionale. Argomenti che hanno riguar
do alla natura particolare idi questo istituto 
e al particolare momento che è il meno indi
cato. Ed allora resta soltanto da contestare 
serenamente l'argomento dell'onorevole Rizzo 
e cioè che questo disegno di legge è fatto 
— egli ha detto così — per favorire la pace 
sociale, e che anche per favoirire la pace so
ciale si è voluto creane qruel'autoimialtlilsimo che 
sjotitraie aKIa Magistratura di giiluidicaire partita-
mente i casi più degni. Ecco, per la pace sociale 
«rado che silaimO d'accordo tutti ; ma sle la pace 
sociale fosse una creatura viva e noi la potes
simo interpellare oggi, credo che direbbe: no, 
per la pace sociale non approvate questa legge, 
perchè questa legge porta inesorabilmente il 
segno di essere contro i lavoratori. 

SOOCCIMARRO. È una legge iniqua. 
GONZALES. Consiglio agli amici del Go

verno di non votarla e, se dovessero appro
varla, di migliorarla con emendamenti e soprat
tutto di taglierie il carattere di aiutiotmatisnio 
all'articolo 1, di r'tornare, cioè, all'articolo 1 
del progetto' ministeriale, cioè di non sottrar
re al magistrato un gioxdizilol, che tutti vorrem
mo equo. (Vivi applausi dalla sinistrai). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se
natore Milillo. Ne ha facoltà, 

MI LILLO. Onorevoli colleghi, dopo una di
scussione così ampia, soprattutto se si con
sideri che è stata già fatta anche nell'altro 
ramo del Parlamento, mi limiterò a ribadire 
alcuni punti isicuisalnidolmi fin d'ora se potrà alc-
cadermi di ripetere cose già dette, perchè voi 
intendete quanto diventi difficile il compito di 
alimentare un dibattito quando dall'altra par
te si prende, come sembra si stia prendendo, 
l'abitudine di sottrarsi al contraddittorio. 

Mi pongo una prima domanda: questo dise
gno di legge è giusto, è giuridicamente giusto? 
Intendiamoci, quando si parla di provvedi
menti legislativi è ben chiaro che tutto è pos
sibile; con una nuova legge si possono rivolu
zionare tutte le leggi precedenti. Si tratta però 
di vedere se questo disegno di legge si inse
risce armonicamente nella struttura, nel siste
ma del nostro ordinamento giuridico, ovvero 
costituisce una anomalia alla quale non credo 
noi vogliamo andare incontro. E, prima di tut
to, esiste o non esiste nella legislazione ita
liana quel che si chiama il principio nomina
listico in materia di obbligazioni? Esiste, ed 
esiste tanto che, come esattamente mi ricorda
va un collega questa mattina, allorché in sede 
di redazione della Costituzione l'attuale Pre
sidente della Repubblica, onorevole Einaudi, 
prepose che ad un certo punto si inserisse una 
norma per fissare costituzionalmente l'impe
gno del rispetto della clausola « oro » nelle 
obbligazioni, quella clausola che vorrebbe an
corare le obbligazioni alila valuta pregiata, ad 
un rapporto monetario fisso, per sottrarle al
ile fluttuazioni defila moneta, Illa Costituente re
spìnse l'emendamento Einaiudi, confermando 
in tal modo che il principio nominalistico sus
siste e rimane uno dei cardini del diritto pri
vato. D'altronde non si vede perchè noi do
vremmo derogare ad un principio di questo ge
nere per un settore determinato, limitato qua
le è quello dell'enfiteusi. Se si pone un proble
ma di giustizia, di equità sociale, se cioè vo
gliamo prendere in considerazione la situazio
ne, talvolta tragica, di coloro che vedono pol
verizzati i loro redditi attraverso l'inflazione 
monetaria, è da domandarsi perchè dovremmo 
limitarci alla Oaitegoiria deli concedenti la en
fiteusi, e non dovremmo, per esempio, darci 
carico della necessità di rivalutare le pensioni 



Atti Parlamentari - - 16357 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXVIII SEDUTA DISCUSSIONI 17 MAGGIO 1950 

degli infortunati sul lavoro, o le assicurazioni 
dei combattenti, quei combattenti che si sono 
visti l'anno scorso consegnare, a pagamento 
delle polizze del 1918, la ricca somma di lire 
mille! Questi casi nloin li abbiamo presi m 
nessuna considerazione e ci preoccupiamo in
vece dell'enfiteusi, dimenticando e snaturando 
il carattere originario dell'istituto nel quale, 
checché ne pensi l'onorevole collega Rizzo, ri
mane fermo che il canone non rappresenta già 
il corrispettivo di un godimento, ma la rico
gnizione dell dolmimo diretto. Non vi è infatti 
nessuna norma legislativa che autorizzi a pen
sare che questo concetto sia stato modificato 
nella legislazione vigente; e quando l'onore
vole Rizzo si riferisce alla disposizione che 
include ì canoni enfiteutici tra i frutti civili, 
evident emelnite va molto ali di là del ila ristretta 
portata di quell'articolo in cui, dovendosi di
stinguere i frutti civili dai frutti naturali, i 
canoni enfiteutici non potevano non rientrare 
fra i frutti civili, senza che da questo possa 
desumersi l'abbandono della tradizionale con
cezione dell'istituto. 

La questione è che quando si dice « corri
spettivo del godimento », si pretende di assi
milare l'enfiteusi alla locazione, mentre la real
tà è tutt'altra. Ben diversa è la posizione giu
ridica dell'enfiteuta rispetto all'affittuario; 
l'enfiteuta ha infatti l'onere delle imposte e non 
può sottrarsi per nessuna ragione al pagamen
to del canone. L'enfiteusi è un istituto che ap
punto perchè ha duemila anni di storia, non 
pilo aver perduta d'un tratto la sua secolare 
fisionomia, anche sia iba subito attraverso le 
riforme talune modifiche col nuovo codice (fa
scista o non fascista non importa). 

È da notare poi che quando la Camera pri 
ma, e la Commissione del Senato poi, adottano 
il criterio della rivalutazione autonoma del ca
none, propongono una profonda innovazione 
che va al di là della riforma che all'istituto 
aveva apportato il codice del 1942, giacché il 
disegno di legge nel testo ministeriale in fon
do prospettava soltanto una anticipazione del
la facoltà di revisione accordata dall'artico
lo 962, revisione che secondo tale articolo, m 
rapporto con l'articolo 144 delle disposizioni 
transitorie, era prevista per il 1954. 

Proponendo invece l'aumento automatico, 
si propone qualche cosa di nuovo, qualche co

sa di diverso che ferisce, che vulnera l'essenza 
dell'istituto. Ma vulnera anche i princìpi del 
diritto delle obbligazioni, perchè costituisce 
una imposizione dall'alto in una materia che 
normalmente deve essere sottratta all'inter
vento dello Stato. Del resto, come abbiamo vi
sto in altri casi simili, in materia, per esem
pio, di locazione di fondi rustici (dal momento 
che voi fate l'analogia con la locazione), tutte 
le volte che ci possa essere o si lamenti da una 
delle parti una sperequazione del canone, per 
temperare il principio nominalisti co che cosa 
si fa? Si autorizza la parte, che si ritiene lesa, 
ad adire al magistrato: si affida in tal modo al 
magistrato la determinazione dell'equo cano
ne. Ed è la stessa cosa che faceva sostanzial
mente l'articolo 962 quando demandava al giu
dice la revisione del canone in aumento o in 
diminuzione. 

Oggi no; oggi, al disopilal di ogni polsisibilità 
di accordo fra le parti e di ogni valutazione 
dei casi particolari, si dice: aumento automa
tico. 

L'onorevole Rizzo aggiunge: comunque, c'è 
un temperamento perchè l'enfiteuta avrà pur 
sempre il diritto di chiedere a sua volta la re
visione dell'aumento. A ciò ha ben risposto 
l'onorevole Gonzales. Io aggiungerò soltanto 
questo: vedete a quali disparità voi giungete. 
Per l'aumento al concedente stabilite la ri
valutazione autonoma che, oltretutto, si sot
trae all'adempimento delle condizioni contem
plate dal! l'arti colo 962, giacché tallle articolilo! 
subordina la revisione a determinate condi
zioni che qui si ignorano; quando poi si trat
tasse della revisione in meno a favore dell'en
fiteuta, ecco ohe questi dovrebbe sottostare a 
quelle condizioni: in tal ciais'o naenite più auto
matismo. Ed è superfluo notare che in pratica 
questa facoltà si rivelerebbe del tutto irrisoria, 
poiché è ben chiaro che all'indomani dell'au
mento, o sia pure tra un anno o due, nessun 
giudice riterrà di concedere la revisione al-
l'enfiteuta, per il semplice motivo che le cir
costanze non potranno esser mutate, come l'ar
ticolo 962 richiede, tanto da abbassare il valore 
del fondo a meno della metà rispetto a quello 
risultante dall'aumento attuale. 

Ma questo non basta. Dal punto di vista 
giuridico, dopo tale stortura, se ne introduce 
un'altra peggiore, quella dell'applicabilità del-
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l'aumento anche alle cause di affrancazione 
in ^orso, non importa se istruite prima o dopo 
il 31 dicembre 1948. Ma, o signori, ci rendiamo 
noi conto della gravità di questa novità legi
slativa? 

Si è detto: jus superveniens. Ne ha parlato 
con molta competenza ed efficacia questa mat
tina l'onorevole Spezzano. Lo jus superveniens 
è un principio per il quale quando vi sia una 
domanda giudiziale che al momento dell'intro
duzione appaia infondata, per cui dovrebbe es
sere rigettata senz'altro, 'sopraggiungendo in
vece un fatto nuovoi costitutivo dell diritto, es
sa,, diai originariamente infondata, divenlta fon
data. Si parla lalllora idli jus superveniens. Ma 
qui qual'è la domanda infondata? La domanda 
di affrancazione presentata dall'enfiteuta era 
forse infondata, o era forse erroneo il Illegittimo 
calcolo che egli aveva fatto al momento della 
presentazione della domanda, basato sulle nor
me vigenti, al fine di stabilire la somma dell'af
francazione9 

C'è una domanda infondata quando, puta
caso, un creditore abbia promosso la sua azio
ne creditoria prima che sia scaduto il termine 
dell'obbligazione, o quando un tale abbia ri
vendicato una eredità e non sia ancora erede 
al momento m cui propolne la rivendica. 

Qui la domanda di affrancazione era per
fetta in tutti i suoi elementi ed accompagnata 
dal deposito come la legge prescrive; ed allora 
di quale jus superveniens parlate? Tutto noi 
possiamo fare; l'imperatore Caligola con una 
legge fece senatore un cavallo. Ma qui si tratta 
di vedere se ciò possiamo fare legittima
mente, col rispetto che noi dobbiamo ai prin
cìpi fondamentali del nostro diritto'. La verità 
è che qui voi volete introdurre una legge pro
priamente retroattiva e non è necessario che 
vi dica come, pnr riconoscendosi dalla preva
lenza degli studiosi che il principio della non 
retroattività possa subire delle deroghe, a que
sto principio si possa e si debba derogare solo 
in linea eceezionialissima, e quando sia in giuo
co un interesse pubblico di tale gravità da ri
chiedere questa deroga, non certo in una ma
teria che concerne una limitata categoria di 
persone, e che' appartiene aliai sfera del diritto 
privato. Con l'aggravante che una disposizio
ne come questa, una volta diventata retroat

tiva, verrebbe ad offendere il diritto quesito 
dell'enfiteuta all'affrancazione, diritto che egli 
ha acquistato nel momento in cui ha proposto 
la domanda, accompagnandola col deposito 
della somma. E voi sapete che è appunto que
sta una delle remore che i giuristi oppongono 
alla possibilità della retroattività: la remora 
cioè che la retroattività non può aver luogo 
quando ad essa si contrapponga un diritto 
quesito. 

Onorevoli signori, ma con tutto questo voi 
affermate che il presente disegno di legge ten
de a difendere l'enfiteusi, alla cui funzione dite 
di credere. Permettetemi di esprimere il mio 
stupore: se tutte le volte che si vuole difendere 
qualcuno, lo si difende in questo modo, Dio 
ci scampi dai difensori! La realtà è che voi 
non difendete l'enfiteusi, voi non volete il raf
forzamento dell'enfiteusi, ma voi volete favo
rire il concedente, voi difendete cioè una delle 
parti del rapporto enfiteutico. Questa è la real
tà. Ed è strano che voi. aumentando i canoni 
enfiteutici, sosteniate di incoraggiare in tal 
modo la diffusione1 dell'istituto. Quelle toc
cate dal provvedimento ^ono vecchie enfiteusi 
e non si vede come l'aumento dei vecchi cano
ni potrebbe incoraggiare la creazione di nuove 
enfiteusi, salvo che non vogliate aggiungere 
una norma finale a questa legge per dire che 
ci impegnamo a concedere ogni quattro o cin
que anni un aumento automatico a coloro 
che stipuleranno e creeranno nuove enfiteusi. 
Salvo che non facciate questo, voi potete sem
mai dire di rafforzare la posizione del conce
dente nelle enfiteusi esistenti, ma non per que
sito avrete incoraggiato la oreazuiotae di enfiteusi 
nuove. Mi sapete dire quante volte nuove en
fiteusi sono sorte dopoi ili codice dell 1942, quel! 
codice che atppunlto volle riformare l'istituto -e 
giustificò l'introduzione della facoltà 'della re
visione del canone con le stesse ragioni che 
adducete voi oggi, e cioè per difendere l'isti-
tuTo, per "afforzarlo e consolidarlo? Non ne 
sono sorte e non ne sorgeranno mai per spon
tanea iniziativa dei proprietari — voi lo sape 
te meglio di noi — perchè i proprietari non 
hanno interesse a fare simili concessioni, tan
to è vero ohe non si riesce ad indurli nemme
no a delle assai più semplici concessioni in af
fitto. 
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Diceva l'onorevole Rocchetti, relatore di 
maggioranza nell'altro ramo del Parlamento, 
che isie non rivalutassimo questa canoini, le vec
chie enfiteusi morirebbero', mentre noi voglia
mo che 'Siopravvivaìnio. La risposte è assai ta
cile, onorevoli colleghi: se le enfiteusi devono 
morire, perchè l'enfiteuta riscatta ed affranca 
il fondo, ben muoiano, perchè Io scopo finale, 
la finalità ultima dell'istituto era appunto 
quella di portare il contadino, attraverso il 
sudato risparmio di generazioni, alla affranca
zione e all'acquisto della proprietà. E badate 
che non si tratta di poche lire, come voi dite, 
che non possono alterare il bilancio del con
tadino. Vi sì potrebbe rispondere che a mag
gior ragione non dovrebbero alterare il bilan
cio del concedente. Ma la realtà è che anche 
quando — e non è sempre vero — sono poche 
lìie, sono lire che costano sudori, costano fa
tiche inenarrabili, perchè questa genite vive una 
vita che soltanto chi è m mezzo a loro può co
noscete, e solo con i miracoli di equilibrio rie
sce a tirare avanti la sua piccola azienda sot
toponendosi ad un aggravio di lavoro e di sa
crificio che vanno al di là delle condizioni dei 
più poveri fra i contadini. Giustamente osser
vava l'onorevole Gonzales che le terre miglio
ri, quelle che davano un reddito notevole, quel
le che si erano potute, sia pure con decenni di 
lavoro, trasformare a coltura intenisiva, quelle 
terre sono state già affrancate da un pezzo. 
sicché oggi non restano che le meno redditizie 
e le più povere. Non è a caso che queste terre 
si trovino soprattutto nell'Italia centrale e me
ridionale, non è a caso che su di esse lavorino 
quei contadini dell'Italia meridionale verso 
i quialli tante volte voli esprimete delie tene
rezze, ma le cui condizioni voi mostriate di 
ignorate quando venite a proporre un aumen
to di questo genere. E questo lo fate ora? lo 
fate, diceva Gomzales, nel 1950, a distanza 
cioè di almeno quattro o cinque lanini se 
non di più, da quello che potrebbe agli os
servatori superficiali apparire come il momen
to buono dei prezzi agricoli; lo fate oggi men
tre d'altra parte parlate di provvedimenti da 
adottare per fronteggiare la crisi lagriiciofla, per 
astenere i prezzi del vino, dell'olio, i prezzi 
cioè di quelli ohe sono i prodotti tipici di que
ste piccole aziende; lo fate adesso quando 

l'aziendiai contadina è schiacciata letteralmente 
sotto il peso delle imposte e dei tributi. Per
chè lo fate? Lo fate perchè m realtà voi non 
volete la piccola proprietà contadina, di cui 
tanto spesso parlate. « Sembra assurdo che nel 
momento in cui — vi prego di ascoltare que
ste parole — tutto l'indirizzo politico è teso 
verso il rafforzamento e l'incremento della pic
cola proprietà e la riforma dei contratti agrari 
sancisce a tale scopo i princìpi della giusta 
causa dolila prelazione, proprio an questo mo
mento si crei un improvviso ostacolo economi
co ai contadini pervenuti sulla soglia della pro
prietà impedendo loro di fatto l'esercizio del
l'ultimo passo ». Sapete di chi sono queste pa
role? Sono del vostro collega di partito, onore
vole Bonomi, deputato e rappresentante di un 
sindacato di coltivatori diretti, parole che fan
no parte di un memoriale presentato alla Com
missione della Camera m occasione della di
scussione di questo disegno di legge, memo
riale con cui egli esprimeva le riserve e le per
plessità profonde della categona da lui rap
presentata e che — come accade assai spesso, 
in questo nostro mondo politico — ad un cer
to mioimento fu ritirato, mentre l'ofciloìrieivoilie Bo
nomi si rassegnava a votare insieme con gli 
altri della maggioranza. Onorevoli colleghi, io 
chiuderò leggendovi un altro pas^o che è di 
un testo più autorevole, leggermente più au
torevole del memoriale dell'onorevole Bonomi; 
l'arti colo 47 della Costituziione ideila Repubbli
ca italiana, al quale, m un suoi capoverso, dice: 
«La Repubblica... favorisce l'accesso del ri
sparmio popolare alla proprietà dell'abitazio
ne, alla proprietà diretta coltivatrice e al di
retto e indiretto investimento azionario nei 
grandi complessi produttivi del Paese». Il le
gislatore costituente si è preoccupato di difen
dere il risparmio e ha sancito il dovere che la 
Repubblica ha di assicurarne la tutela e non 
con affermazioni generiche, ma incoraggiando
ne l'investimento nell'acquisto della casa e 
della terra da lavorare. Voi, con l'attuale di
segno di legge, vi ponete contro questo precet
to della Costituzione poiché, lungi dall'inco-
raggiare e tutelare, di fatto impedite l'accesso 
del risparmio contadino alla piccola proprietà 
coltivatrice. Ed allora, non parlate di difesa 
dell'enfiteusi e della sua gloriosa tradizione. 
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La tradizione di questo istituto è gloriosa ma 
la sua è gloria del lavoro, al quale voi così 
spesso rendete omaggio ai parole, 'mia che nel 
fatto misconoscete, di quel lavoro che, mal
grado tutto, voi non riuscirete a fermare nel 
suo cammino ascensionale. (Applausi da sini
stra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Tonello Ne ha facoltà. 

TONELLO. Onorevoli colleglli della mag
gioranza, mi rivolgo infatti ai colleghi della 
maggioranza soprattutto: siete democratici 
cristiani? Sì, forse lo sarete: ma bisogna vedere 
come intendete la democrazia e come intendete 
il cristianesimo, perchè questa legge che avete 
proposto è una legge anticristiana, è una leg
ge di espropriazione. Colpire qtiei poveri dia
voli, che dia anini ed anni vivono su quel pezzo 
di terra, che lo fecondano, che lo migliorano, 
che sudano su di esso, che stoino rimasti .sempre 
più polveri, colpirli aumentando di sedici volte 
il idanOne enfiteutico, dimostra che intotn siete de
mocratici cristiani. Che cosa vi è saltato in 
testa onorevole Ministro di grazia e giustizia, 
credete che il Vostro gesto forse vi accaparri 
qualche maggiore merito nel mondo di là? (Ila
rità). No, certamente; no, perchè, vedete, que
sta legge è una specie di prodromo di quella 
che sarà la riforma agraria. 

Basta leggere la stampa conservatrice de
mocristiana; basta leggere i giornali per sa
pere che correnti di malumore vi sono per 
qualche elevata di scudi dalla democrazlia cri
stiana nel campo agrario. Voi in questa legge 
vi proponete di far capire alle classi agrarie 
italiane che non siete dei rivoluzionari; ma 
potevate fare a meno di questo provvedimento, 
perjehè tutti quelli che hanno gli occhi aperti 
sanno benissimo che voi siete dei conserva
tori, 'dei decisi conservatori del privilegio della 
proprietà della terra. 

L'enfiteusi ohe era un patto secolare, che 
conta seqolli di istoria, lalveva pelr sua carat
teristica l'immutabilità, l'intangibilità di un 
diritto che è quasi diritto di proprietà privata: 
e voi con una leggina a 'Scartamento ridotto, 
lo vogete violare, addossando il peso di questa 
legge a quelli che invece avrebbero dovuto 
essere i beneficati, perchè quei contadini che 
hanno lavoralo su questo latifondo, su queste 

terre diranno: ma come, io ho sudato su que
sta terra, i miei padri hanno sudato su questa 
stessa terra attraverso centinaia di anni, abbia
mo pagato i canoni ed abbiamo così tante vo-Ufae 
pagato questa terra ed in questo momento' di 
crisi, in questo momento triste di vita econo
mica del Paese viene fuori una legge che mi 
dice che devo pagare sedici volte di più il ca
ntone! Ed allora, i coinltadum d'Italia si ricor
deranno di tutte le promesse che voi avete fat
to durante la propaganda elettorale, si ricorde
ranno della difesa che avete sempre fatto della 
piccola proprietà. Irrisione!! Non abbiamo mai 
creduto che voi foste i difensori della piccola 
proprietà privata: voi siete i .difensori della 
grande proprietà privata; voi siete i difensori 
dei signori, come siete ì difensori dei capitali-
listi, perchè non potete essere altrimenti. Tali 
voi sieite. 

Certo si può guadagnare il Paradiso pur fa
cendo i servitori alla classe dominante. Ma la 
verità è che domani, se questa legge sarà vo
tata, nel Paese correranno voci di scoraggia
mento nelle popolazioni agricole. Voi sapete 
che il contadino, lo schiavo della terra, s'è an
dato lentamente risvegliando. Della plebe pro
na sui solchi, abbiamo lentamente formato un 
popolo, una classe di cittadini: credete voi che 
costoro subiranno rassegnati questa cavata 
di sangue che voi fate? In questo modo au
menteranno anche le quote di affrancamento, 
e così voi renderete impossibile l'affrancamen
to stesso. 

La vostra legge non solo colpisce quindi per 
il momento, ma anche per l'avvenire i con
tadini, e li colpisce proprio quando incombe 
la crisi agricola, quando precipitano i prezzi 
dei prodotti della terra. Guardate i prezzi del 
vino; i prezzi defìa seta; tutto precipito. E i 
contadini proprio quando avrebbero! bisogno di 
avere una maggiore entrata per eowieniiire aille 
proprie necessità per la lavorazione della prt> 
pria terra, si vedonlo colpiti da questa impo-
siziclnie. 

Ma che diavolo mai vi è venuto in mente! 
Chi è stato a suggerirvi questa legge, onore
vole Ministro di grazia e giustizia? Chi è stato 
a suggerirvi questa legge, colleghi della De
mocrazia cristiana? Ho paura, dentro di me, 
che sia venuta quella tal lupa che « dopo il pa-
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sto ha più fame che prua », ed abbia suggerito 
questa legge, perchè ha piacere che questa leg

ge si faccia, perchè forse i maggiori interessati 
baranno i benefici ecclesiastici. 

Avrei piacere (poiché manco di mezzi per 
cercare statistiche) di sapere quante di queste 
enfiteusi siano di proprietà ecclesiastica. Infat

ti voi avete una certa tenerezza per la proprie

tà ecclesiastica, in quanto già l'altra volta al

la Costituente con il beneplacito di Sceiba ave

te esonerato dall'imposta ì beni ecclesiastici. 
Per cui nel mio paese si è avuto che il povero 
contadino che possedeva un ettaro o due di 
terra, quattro, cinque «campi», si è visto au

mentare le tasse; il parroco che invece aveva 
un trenta o quaranta « campi », non ha Biibìto 
quell'aumento. È giustizia questa? Sì, perchè 
la roba del prete è roba santa; la roba del prete, 
i benefici cattolici non si possono toccare! 

Voi, onorevoli colleglli, vi incamminate su 
questa strada, per creare questi privilegi. Non 
vi gioverà per niente. Attraverso i secoli i preti 
hanno sempre accumulato, e accumulano fin

ché viene l'uragano ohe porta via tutto e ro

vescia tutto. 
Io ero in Francia quando avvenne l'invasio

ne e andò al potere Pétain. Saltarono fuori 
in quell'epoca una quantità di preti e di frati 
mai visti prima, a rivendicare non so quali 
fabbricati e terreni, cacciando le unghie in 
questi nuovi beni con l'istinto della bestia fe

roce, dicendosi l'un l'altro: finalmente è ve

nuta l'ora nostra, torniamo nuovamente a co

mandare! Orbene, non vorrei ohe! vloi, per avere 
i voti, vi accingiate a promulgare una legisla

zione che, poco per volta, sottometta il nostro 
Paese a quella torma comessionale che fu ma

ledetta nei secoli da padre Dante. 
Se io fossi un democristiano non avrei il 

coraggio di andare in mezzo ai contadini del 
mro qcirpo eleittiorale a dir loro: noi vi aiblbiamo 
difeso in Parlamento. Ad ogni .modo pensere

mo noi a far sapere al proffletairio itlaltoano co

me voi difendiate la piccola proprietà, a dire 
al proletario italiano quali sono i vostri cri

teri di giustizia. Si è arrovellato il mio ottimo 
amico Spezzano, si sono arrovellati Gonzales ' 
e gli altri a dimostrare l'incostituzionalità, 
l'ingiustizia vitale contenuta in questa legge. 
Fatica vana!! A voi basta di mantenervi al 

potere con ogni mezzo e perciò vi assicurate, 
più di quello che non vi siate assicurati fino 
ad oggi, la protezione della lupa vaticana. 

Ma non tutti m Itala ,som,oi diamo cristiani. Ci 
sono anche uomini liberi, uomini che. vogliono 
in Italia la giustizia vera del lavoro. Ebbene, 
moli sbugiarderemo tutta la propaganda, che 
avete fatto e che siete disposti ancora a fare 
in difesa della piccola proprietà. E, badate, io 
ve lo dico francamente, non sono un grande 
entusiasta della piccola proprietà. So che vi è 
una piccola proprietà che sorge quasi natural

mente e spontaneamente attraverso le diffi

coltà della vita economica e politica presente, 
ma so anche che questa piccola proprietà non 
si può creare artificiosamente, all'improvviso, 
come avete tentato di fare con la legge sulla 
Sila e come tenterete ancora di fare. Vedremo 
di qui a venti anni se le nostre profezie sono 
o non sono giuste. 

Ma non non pobisiamo permettere che voi te

gliate tutto agli ultimi lavoratori rimasti. In

fatti le terre che subiranno l'aumento di cano

ne sono le terre più infelici e disgraziate d'Ita

lia, perchè i più ricchi hanno troppi modi per 
potersi affrancare. Coloro che subiscono tale 
peso sono i più meschini e voi battete su di es

si, perchè credete che siano ì più incoscienti. 
Anche ì più poveri però hanno oggi aperto gli 
occhi e vogliono rivendicati i propri diritti. 
Onorevoli colleglli, non voltate questa legge; 
farete una buona azione se la respingerete. 
Essa è una legge dannosa all'agricoltura e 
alla economia del nostro Paese, è una legge 
che getterà un senso di sfiducia in mezzo alle 
masse agricole. Il problema dei contadini e 
della terra è un problema divenuto tragico ed 
occorre ormai affrontarlo. Ma occorre affron

tarlo non — come nel caso attuale — con una 
violazione del diritto sacro della povera gente. 
Se voi nonostante tutto voterete la legge, state 
certi che il tempo che è galantuomo, farà giu

stizia. E a tutti gli ipocriti ohe predicano la 
pace sioiciale diremo: siete dei bugiardi; la/ pace 
sociale si fa con la giustizia sociale e non con 
una difesa stupida del privilegio in Italia. 
(Applausi). 

PRESIDENTE. Non essendoci altri iscritti 
a parlare dichiaro chiusa la discussione gene
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rale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bo, re

latore di maggioranzia. 
BO, relatore di maggioranza. Signor Pre

dente, onorevoli colleghi, vorrei per l'appunto 
incominciare dal punto cui è arrivato l'ultimo 
ciolltegia, che mi ha preceduto. Mi isia permesso, 
infatti, di dichiarare a nome dei colleglli della 
maggioranza delia Ciommiissione di giustizia 
ohe non voteremo il progetto sulla revisione dei 
canoni enfiteutici, poiché snaimo convinti non 
soJo di non votare nessuna legge in difesa di 
un privilegio ingiusto o superato, ma di con

tribuire invece a un'opera di giustizia e di 
equità. 

•.Chiedo alla cortesia dei colleglli dell'oppo

sizione che nelle due sedute odierne hanno 
sostenuto il contrario, i non molti minuti che 
mi saranno necessari per sviluppare le ragioni, 
d'altronde ovvie e note, sulle quali riposa que

sta nosLra convinzione. 
Si è detto — e devo aggiungere che mi ha 

particolarmente colpito che questa affermazio

ne sia stata ripetuta anche dal collega Gon

zales — che la legge sui canoni enfiteutici è 
una legge conservatrice e antiproletaria, un 
provvedimento di classe. 

Ora, onorevoli colleglli, incominciamo col 
ristabilire la verità una volta per tutte: chi 
sono in Italia i concedenti , chi sono gli enfi

teuti? Io appartengo ad una regione dell'Ita

lia settentrionale, nella quale l'enfiteusi ha 
sempre avuto un po' la sorte che tocca nella 
letteratura ad alcuni libri famosi di cui tutti 
parlano, ma dei quali quasi tutti ignorano il 
contenuto. Ma so bene quale è la diffusione 
geografica di questo venerando istituto, noto 
invece in parecchie altre province e tenne della 
nazione e so, come sapete tutti voi, che ci so

no dal Lazio fino alla Sicilia, non esclusa la 
Sardegna, delle larghissime zone nelle quali 
da secoli l'enfiteusi vive e anche oggi pare 
vitale. 

SPEZZANO. Attiche nelle Marche e nella 
Toscana. 

BO, relatore di maggioraza. Anche in que

ste regioni, è esatto: quantunque, credo, in 
limiti più ristretti che nel Mezzogiorno. D'al

tra parte, ho sentito stamattina ripetere dal 
senatore Spezzano una affermazione che era 
già risuonata in questa Aula quando si di

scusse la legge sulla Siila, e cioè, se non ri

ferisco inesattamente le parole, che « l'enfi

teusi è un istituto tipicamente mediterraneo »; 
ai che .significherebbe che sia non solo un isti

tuto beiniemerito rispetto al passetta, ma anche 
capace di avvenire. Ora io mi dionrnando: ma se 
i'enifilteiusi, per giudizio ciolmune di tutti, è una 
figura giuridica meritevole di essere conservata 
e incoraggiata, non si compromettlono forse le* 
sue possibilità avvenire se si tienile fermo il 
presupposto della fissità del canonie, il quale 
isclottiaggerà veros'imlilmente dal farvi ricorso'? 
E poi, se l'esperienza insegna che il coneietdente 
è spesso un ente pubblico, luna fondazione, 
un'istituzione di beneficenza che non ritrae 
più, ormai, dai suoi beni immobili che un red

dito inisignificalnte, è proprio vero che l'enfi

teuta è sempre il povero lavoratore che col su

dore della sua fronte ricava stentatamente dal 
podere lo stretto necessario per vivere, mentre 
il concedente, d'altro lato, è m tutti i casi, il 
grosso e ignaro proprietario assenteista, che 
si disinteressa dei terreno e una volta per tutte 
preferisce abbandonarne le cure e le responsa

bilità, riciolrrendo eli contratto dli enfiteusi? 
Io vorrei chiedere ali nostro illustre Presi

dente il permesso di leggere soltanto unlai delle 
numerosissime lettere, petizioni, memorie che 
sono giunte a i a Presidenza del Seniato e tal

volta 'dinetltaimente a me, come relatore di mag

gioranza, perchè mi sembrano molto significa

tive a questo proposito. 
ZANARDI. La dispensiamo. 
BO, relatore di maggioranza. Lei mi dispen

sa, onorevole collega, ma io non credo di po

termene esimere del tutto. Infatti, da quando 
questo progetto, nell'ottobre del 1948, è stato 
presentato, sono giunte, onorevoli senatori, 
centinaia di lettere e di promemoria. Ne leg

gerò almeno una, la più recente, che è stata 
indirizzata personalmente a me, e che porta 
la data del 10 aprile. 

NOBILI. Ci sono anche quelle dei coltiva

tori diretti: bisogna leggerle tutte. 
BO, relatore di maggioranza. .Questa lettera 

viene da Catania, ed io ho piacere di leggerla, 
anche perchè voglio dare atto al collega Riz

zo che egli non ha detto cosa inesatta quando 
stamane ci ha ricordato che molte volte l'en

fiteusi è il contratto agrario a cui ricorre la 
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vedova o l'orfano che non bla altro mezzo per 
far fruttare il suo piccolo terreno, l'unico suo 
bene. 

La lettera, dunque, dice: « Sono una vecchia 
signora carica di anni e di acciacchi. Nel 1926 
mio marito, prima di lasciarmi, stipulò un con
tratto di enfiteusi al prezzo corrente del tem
po, prezzo che, per la svalutazione della lira, 
non basta più a sfamarmi ». 

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Bo, 
che la lettura di codesti doctimenti non è nella 
consuetudine e nella prassi, anche perchè ella 
che è giurista sa che valore essi possono avere. 

BO, relatore ài maggioranza. Non contesto il 
fondamento della sua osservazione, onorevole 
Presidente. Tuttavia per l'interesse dell'argo
mento, riassumerò il contenuto della lettera 
Esi«a dice che mentre il concessionario ha go
duto di tutti i vantaggi derivanti dalla colti
vazione del fondo e dal sempre crescente au
mento di valore dei suoi prodotti, la proprie
taria ha dovuto e deve ormai soffrire la fame. 
« È la mia sola possibilità di vita ». Poi si 
dice, che « da qualche anno è in corso una re
visione dei canoni che porterebbe a qualcosa 
come venti volte l'anteguerra. Pur non essen
do un giusto adeguamento, tuttavia migliore
rebbe un po' la mia situazione». E la scri
vente chiude supplicando (la lettera è firmata 
e c'è la data) che il Senato approvi al più pre
sto la legge sulla revisione dei canoni. Come 
ho detto, questa non è che una ideile infinite 
lettere, non provocate né sollecitate da alcu
no, ma scritte spontaneamente da gente ignota 
ed oscura, dagli estremi angoli della Sicilia 
o da altre terne d'Italia, le quali, mi pare, de
vono servire a dimostrare come occorra one
stamente liberarci, se vogliamo esaminare il 
presente progetto di legge senza prevenzioni 
di ni Psun geniere, dal clichè 'inesatto e abusatoi 
dell'enfiteusi come vecchio relitto feudale, che 
oggi servirebbe soltanto ad impinguare il pro
prietario assente e immeritevole e quindi dal 
p.r. concetto che non si possono aumentare i 
canoni nella modestissima misura indicata nel 
proigetto della nostra Commissione senza com
mettere una cosa iniqua. 

Si è domandato- quale è la diffusione sta
tistica dell'enfiteusi? Io devo dare atto all'il
lustre Presidente della nostra 'seconda Com
missione permanente di essersi fatto carico, 

fin dal dicembre scorso, di sollecitare dagli 
uffici competenti, e più esattamente dalla Di
rezione generale del catasto, dei dati ufficiali 
in materia. Per non leggere missive o docu
menti di mano lelltrm, dirò che al senatore Per
sico è pervenuta, per l'appunto, una risposta 
del Direttore generale dell catasto, nella quale 
sì dice che « in relazione alla richiesta di co
noscere l'estensione dei terreni concessi in en
fiteusi, il catasto non possiede dati riassuntivi 
del genere, i quali, pertanto, dovrebbero essere 
ricavati dallo spoglio delle singole partite ca.-
tastali che ammontano a circa 10 milioni per 
l'intero territorio nazionale. Una indagine del 
genere è fattibile, ma comporta una durata, 
che stando anche all'esperienza, dovrebbe pre
ventivarsi in oltre 6 mesi ». Aggiunge la let
tera e conclude che « nel momento attuale 
tale preventivo è soggetto a maggiorazione per 
la circostanza che gli uffici dell'amministra
zione sono impegnati, oltre che per altri la
vori, m accertamenti inerenti all'imposta stra
ordinaria ». Ora, in difetto di questi dati uffi
ciali, noi dobbiamo rimetterci a cifre proble
matiche icd estremalmente approssimative. . 

Nel suo diRcomso alla Camera, su questo pro
getto di legge, il compianto Ministro Grassi 
ha parlato, se la memoria non mi inganna, di 
circa 40 mila enfiteuti; nei cenni statistici che 
son© allegati al parere della 'Commissione per
manente di agricoltura del Senato, si ragiona 
all'ingrosso di 72 mila enfiteuti. Credo che non 
si possa andare molto al di là di questa cifra 
e devo quindi dire che, quando stamane l'ono
revole Spezzano, se non erro, ha rammentato 
che alla Camera si è da taluno fatto la cifra 
di 800 mila enfiteuti, questa cifra, che a me 
era sfuggita e che per parte mia non ho potuto 
controllare, mi sembra assolutamente invero
sìmile. Ad ogni modo vorrei, concedendo per 
un mlomeito che un sì enorme numero ri
sponda a verità, osservare: ammettiamo che 
gli enfiteuti siano in Italia parecchie centinaia 
di migliaia; ma anche il signor De La Palisse 
direbbe che, se ci sono 800 mila enfiteuti, ci 
sono anche 800 mila concedenti. 

SPEZZANO. No, perchè un concedente può 
avere da 10 a 15 enfiteuti. 

BO, relatore di maggioranza. Comunque, ci 
sono almeno 800 mila contratti, 800 mila si
tuazioni alle quali si tratta di provvedere. E 



Atti Parlamentari — 16364 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CD XVIII SEDUTA DISCUSSIONI 17 MAGGIO 1950 

allora le cifre non dicono molto e per combat
tere. l'aumento dei canoni, resta invece da di
mostrare una sola cosa: che sia ingiusta la 
norma. La maggiore o minore diffusione nu
merica del contratto di enfiteusi non significa 
di per sé che la norma sia ingiusta. Veniamo 
allora al problema centrale. 

Nella relazione di minoranza il senatore 
Picchiotti è addirittura catastrofico sulle pos
sibili conseguenze pratiche dell'approvazione 
di questo disegno di legge. Egli rammenta che 
se noi voteremo gli aumenti dei canoni enfi
teutici ci saranno centinaia e migliaia di altre 

- situazioni a cui bisognerà provvedere analo
gamente e scrive: « I sottoscrittori di titoli del 
debito pubblico avanzerebbero istanza di ade
guamento. i contraenti di polizze di assicura
zione a vita reclamerebbero indennità raggua
gliate al valore della moneta del tempo in cui 
versarono la maggior parte dei premi, i sotto
scrittori di azioni sociali e di obbligazioni fa
rebbero altrettanto. Lo Stato sarebbe costret
to ad accrescere senza speranza di corrispet
tivo la propria circolazione; l'inflazione che si 
proclama di voler contenere e ridurre si apri
rebbe un valico travolgente ». 

Ili nostro oinloirevole collega mi deve permet
tere dì dlirgli che, nonostante la concitazione 
della sua prosa, lio con pcisiso non dissentire 
da tarato pessimistiche previsioni. È vario che 
l'enfiteusi non è l'unico contrlatto a lunga du
rata in cui dal momento dellla stipulazione al 
momento attuale può essersi verificata una va
riazione nel valore della moneta e quindi' uno 
squilibrio trai le parti. Ma il fatto è che noi stia
mo appunto cercando, da quando le Assemblee 
legislative hanno ripreso a funzionnrC, di ade
guare i prezzi idei beni e dei servizi al diminui
to valore dePla moneta. L'esempio tipico è quel
lo delle 'pigioni per .le locazioni urbane, nel 
quale non si può dine che si sia — cinedo — 
passata la misura. 

E passando a tutt'altr.o campo, si può ricor
dare che la nostra Assemblea ha approvato 
poi, non più tardi di alcuni mesi fa, una pro
posta di aumento, in modesta misura, degli 
onorari di avvocati e dei diritti di procuratori, 
perchè esistevano delle tariffe che partivano 
da cifre diventate irrisorie in conseguenza del
la svalutazione della moneta. (La legge è stata 
pubblicata nel dicembre scorso). 

Ora, vi sono altri casi a cui bisogna, per 
analoghe ragioni, provvedere, senza dubbio. 
ma bisogna distinguere quelli in cui si può 
intervenire (come ad esempio le pensioni) dai 
casi in cui non ci è dato di legiferare. In pra
tica, a più situazioni, sta già cercando, come 
si è fatto nell'altro dopoguerra, di rimediare 
la giurisprudenza, e questo potrà forse essere 
il caso dei contratti di assicurazione o dei 
contratti di rendita vitalizia. A proposito del
la quale rendita voglio rammentare che testé 
ho letto in alcuni giornali delle vivissime istan
ze agli organi legislativi perchè si provveda, 
secondo giustizia, alla loro rivalutazione. Ciò 
vuol dire che non siamo fuori della realtà, 
quando ci accingiamo intanto a rivedere i ca 
noni enfiteutici per portarli ad un livello che 
non sia, non dico vicino, ma almeno non trop
po lontano dall'attuale valore della moneta. 

Ma si è ancora obiettato, per verità: quando 
nel corso degli ultimi decenni si sono avverate 
ipotesi simili a quelle a cui vogliamo trovare 
rimedio, quando il Paese ha conosciuto crisi 
analoghe perchè, mutato il valore della moneta 
entro certi limiti, mutarono i prezzi dei pro
dotti agricoli in senso tale da richiedere, se 
mai, un alleggerimento a favore dell'enfiteuta, 
voi, si è detto, non vi siete dati pensiero di in
tervenire, concedendo all'enfiteuta la revisione 
per ottenere una congrua diminuzione del ca
none. 

Ma tutto questo, a parte che il Governo e 
il Pairlapniento attuali non possono, evidente
mente, rispondere delle omissioni dei governi 
e delle Camere che li hanno preceduti, tutto. 
questo non significa molto, e senza aggiun
gere, per l'esattezza, che fortunatamente, che 
io sappia, nella storia degli ultimi cinquanta 
od ottanta anni, la Nazione non ha conosciu
to perturbamenti così gravi nei valori mone
tari e nei prezzi delle derrate agricole, che po
tessero giustificare veramente la concessione 
del diritto all'enfiteuta di chiedere la diminu
zione del canone. La verità, invece, è che quan
do, dopo la guerra del 1915-18, si sentì la ne
cessità di elevare il canone perchè il rapporto 
dei prezzi era aumentato per lo meno da uno 
a cinque, fu pubblicata la legge del giugno 
1925, delta quaPe si potrà, se si vuole, ram
mentare. il vizio di origine, ma della quale 
nessuno potrà obiettivamente disconoscere che 
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abbia soddisfatto anch'essa ad una esigenza 
di giustizia 

Ciò sia detto per il passato: quanto al fu
turo, diciamo invece ohe se, m ipotesi, una 
crilsi icWagricoltura dovesse manifestarsi un 
giorno in misura veramente preoccupante, 
resterebbe sempre aperta all'enfiteuta, in ba
se alila norma comune diell'articollo 962 del 
Codice civile, la possibilità di chiedere la dimi
nuzione del cànone. E niente vieta di pensare 
che m quel caso il Parlamento o il Governo si 
farebbero promotori di provvedimenti a van
taggio degli enfiteuti altrettanto giusti come 
quello odierno a favore dei concedenti. Né si 
dica (e questa è un'altra obiezione contro l'at
tuale. disegno di legge) che già oggi imper
versa da noi una così grave e seria crisi dei 
prezzi agricoli da non permettere di elevare 
modestamente... (Interruzione del senatore 
Picchiotti). 

SPEZZANO. Ci crede nelle statistiche? È 
per me una cosa seria la statistica. 

BQ, relatore di maggioranza. Per me, che io 
sappia, onorevole Spezzano, qui non è stato 
citato alcun dato statistico sulla diminuzione. 

SPEZZANO. Lei non era presente, allora. 
perchè io ho citato dei dati. 

PICCHIOTTI, relatore di minoranza. Il nu
mero indice arriva a 26. 

BO, relatore di maggioranza. Non ho ancora 
parlato dell'aumento di cinquanta volte.. Ma 
dato che sia davvero esatto che il numero in
dice dei prezzi sia sceso a ventisei (ciò di cui 
mi permetto di dubitare), rispetto ai prezzi 
dell'anteguerra, è ceT-to sempre che noi restia
mo assai al di sotto, quando fissiamo l'au
mento dei canoni enfiteutici nella misura di 
ti dici volte in confronto del 1941. 

SPEZZANO. Lei non considera che ì gra
vami, le tasse, sono aumentati di 80 volte. 

BO, relatore di maggioranza. Onorevole 
Spezzano, lei a sua volta non considera che 
questi aumenti non potranno andare m vi
gore che fra qualche mese, verso la fine del 
1950. E che — come stamattina ricordava bene 
il collega Rizzo — dal 1945 al 1948 è noto che 
qualsiasi coltivatore ha potuto vendere a prez
zi' tutt'altro che Levi le isua derrate, dal vino 
all'olio. Ma io penso che in realtà, e per for
tuna, la crisi dell'agricoltura che qui si dà co

me un fatto pacifico e che si tenta di prospet
tare come un ostacolo insormontabile all'ap
provazione di questa legge, sia soltanto un 
fatto tendenziale. Se (Dio non voglia) la ten
denza alla flessione, dei prezzi agricoli dovesse 
accentuarsi, vorrà dire (il Parlamento è fatto 
apposta per questo) che domani si potrà rive
dere questa legge, e si provvedeva in senso in
verso con un'altra legge, m conformità dm una 
nuova e opposta situazione. Ma oggi dobbia
mo tener conto del1 a realtà attuale, dinanzi 
alla quale nessuno può fondatamente soste
nere ohe vi sia una tale diminuzione dei prez
zi da rendere sproporzionati ed eccessivi gli 
aumenti che sono proposti per i canoni. 

Aggiungete — come osserva esattamente 
l'onorevole Rizzo — che nel progetto appro
vate dalla Camera i© dalla maggioranza della 
nostra Commissione, v'è l'articolo 2 in cui si 
stabilisce che anche prima del decorso di dieci 
anni dall'ultimo aumento (cioè dall'aumento 
che si otterrà in base alla legge in esame), 
l'enfiteuta potrà chiedere una nuova revisione. 

A questo proposito mi è gradito di rispon
dere ad una domanda che il senatore Gonza
les mi ha rivolto poco fa. Domanda, però, che 
confesso di non avere afferrato completamen
te. Infatti nel capoverso dell'articolo 2 si dice: 
« La successiva revisione, in base all'artico
lo 962 del Codice civile, potrà essere richie
sta dal concedente dopo il decorso di dieci 
anni dall'entrata in vigore della presente leg
ge, e dall'enfiteuta anche prima di tale ter
mine ,. Ora, se non ho mal capito, il senatore 
Gonzales -i è chiesto che cosa significhi il ri
chiamo dall'articolo 962. Ma l'articolo 962 con
sente che il concedente e l'enfiteuta possano 
chiedere, volta a volta, una revisione del ca
none quando questo sia divenuto o troppo te
nue o troppo gravoso m relazione al valore 
« attuale » del fondo. Ciò vuol dirp che se, in 
un ipotetico domani, dopo la approvazione di 
questa legge, dopo che i canoni sarafoioio stat 
aumentati di sedici volte e prima che siano 
passati dieci anni dal giorno dell'aumento ef
fettive, un enfiteuta potrà provare che, in re
lazione al valore « attuale » del suo fondo, la 
misura del stio canone, sarà divenuta troppo 
gravosa, niente gli vieterà di ricorrere al giù-
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dice perchè applichi a suo vantaggio l'arti
colo 962. (Interruzione del senatore Gonzales). 

Un'altra obiezione, più di natura tecnica che 
politica, è la seguente: con questo disegno di 
legge si ferisce un principio fondamentale del 
nostro diritto privato, il principio che i giuri
sti chiamano nominalistico, per cui colui che 
deve pagare una somma di denaro si libera 
pagando una certa quantità di moneta secon
do il suo valore nominale al tempo del paga
mento. 

Ci sarebbero parecchie cose da replicare in 
proposito. Innanzi tutto è noto che la giuri
sprudenza, sia quella della Cassazione, sia 
quella dei tribunali minori, negli ultimi anni. 
da quando la svalutazione della moneta si è 
paurosamente accentuata, ha tentato in vari 
modi di trovare temperamenti e deroghe a tale 
principio che, applicato a stretto rigore, san
cirebbe una ingiustizia. Sappiamo anche che 
si tende a distìnguane da parte di tutti, teo
rici e giudici, fra i cosiddetti debiti di valore 
e i debiti di valuta e che si limita l'applicabi
lità dell'articolo 1277 del Codice civile ai de
biti di valuta. 

Ora, se non sbaglio, con tutta probabilità il 
canone enfiteutìco, quando è fissato in una 
somma di denaro, non si può considerare esat
tamente un debito di valuta, ma di valore, per
chè esso non tende ad assicurare al concedente 
una somma di denaro, ma un determinato va
lore, tanto è vero che questo valore potrebbe 
essere determinato, anaiic-hè in denaro, in un» 
quota di prodotti naturali. Comunque una co
sa è certa: l'articolo 1277, come tutte le dispo
sizioni di legge, vincola il giudice, ma non il 
legislatore che può, quando ne sia il caso (e 
crediamo che questo sia il caso), discostarsi 
dalla regola rigida del codice attuale. Non mi 
sembra quindi che neanche questa sia un'obie
zione insuperabile. 

Ed allora, se è così, vuol dire, per quello che 
io riesco a comprendere, che non esiste in 
realtà nessuna ragione insormontabile che vie
ti alla nostra coisciiemza di approvare questo 
disegno di Irgge. Ma poi, in breve, basterebbe 
un raffronto tra le cifre per capire come, anche 
aimimeigsio che si deva parlare par avventura 
non di un aumento di cinquanta volte ma di 
un aumento di gran lunga inferiore dei prezzi, 

non si contraddice a nessun criterio di giu
stizia quando si tende ad elevare i canoni en
fiteutici nella misura di sedici vioAte l'ammon
tare attuale. Se una censura a questo propo
sito si potesse fare e una doglianza si potesse 
esprimere, sarebbe semmai da dire che l'appro
vazione della legge ha tardato anche troppo e 
che in realtà ci sono (perchè, lo credano o no 
i colleghi dell'opposizione, questa è la dolo
rosa verità) molti e molti casi di concedenti 
che da antni sono costretti ad accontentarsi di' 
un canone irrisorio, menine dall'altra parte l'en
fiteuta ritrae dai prodotti del fondo un reddito 
tutt'altro che trascurabile. 

Ha osservato ancora il senatore Gonzales 
che se ciò fosse veramente esatto non si spie
gherebbe perchè gli enfiteuti, in questi tanni 
dopoi foi guerra, non isi siano affrettati ad af
francare per acquistare la proprietà dei fondi. 
Ma, onorevole collega, la verità è precisamente 
questa, e credo che basterebbe una rapida ispe
zione nei nostri tribunali per accorgersi che 
molti di essi sono inondati di domande di af
francazione, tanto è vero che il compianto Mi
nistro Grassi nel 1946 sentì la necessità di 
presentare all'Assemblea costituente un dise
gno di legge che sospendeva in certi casi l'eser
cizio del diritto di affrancazione almeno fino 
al 31 dicembre 1948 e che tra le numerose pe
tizioni pervenute poi alla Presidenza del Se
nato non ne mancano parecchie con le quali 
si sollecita una dipolsìzione 'aggiuntiva la 
qus^e lancimi Ola isopenisiolnie dei procedimenti 
di affrancazione in corso. 

Lasciamo stare se sia conveniente1 davvero 
esaudire questo voto. Ma ciò che invece mi 
preme di osservare, poiché ho toccato il tema 
dell'affrancabilità del fondo enfiteutico, è che 
a questo punto si può trovare proprio l'argo
mento più serio a favore della legge che stia
mo discutendo: l'argomento, voglio dire, che 
se pure, mettiamo, di un aumento o adegua
mento (per quanto relativo) dei canoni si po
trebbe fare a meno fino a che si tratta del me
ro pagamento periodico di una somma di de
naro o di altre cose da parte dell'enfiteuta, 
l'adeguamento si impone invece con assoluta 
necessità quando si considera che altrimenti 
si finisce col permettere in pratica di diven
tare proprietari a condizioni che lederebbero 
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quasi sempre la giustizia dei contratti. Pen
sate che infatti basterebbe capitalizzare il ca
none annuo per ottenere la somma che rappre
senta il prezzo ddl'iaffipiniaaziotne, e che è quasi 
sempre, oggi, una misera cosa! 

Con questo sono' già venuto alila parte più 
strettamente tecnica e giuridica del progetto. 
I colleghi sanno che la Commissione ha cre
duto di andare incontro a chi chiede che non si 
calchi eccessivamente la mano sull'enfiteuta, 
soprattutto in considerazione del fatto che nu
merosi enfiteuti sono, coltivatori diretti, pro
ponendo un'aumento, non di venti, ma di sedici 
volte del canone precedente, e quindi modifi
cando in senso più favorevole all'enfiteuta il 
progetto approvato dalla Camera dei deputati. 
Mia al di là di questo, francamente, non mi 
sembra che si possa andare, e non mi pare 
nemmeno che si possa 'plausibilmente soste-
uieoie che si deve ritornare al sistema, accolto 
nel testo miniisterialle, dell'aumento secondo 
l'equo apprezzamento del giudice, abbandonan
do il criterio automatico, anche perchè, come 
è già stato osservato, nelUa disgraziata si
tuazione in cui gii trovano i nostri servizi 
giudiziari, tutti i litiganti in mala fede, oppo
nendosi alle domande di aumento dei conce
denti e costringendo gli stessi a promuovere dei 
giudizi, riuscirebbero a ritardare per lungo 
tempo l'esercizio di un sacrosanto diritto. Se 
vogliamo veramente fare -una legge che serva 
in pratica a sanare una situazione di ingiusti
zia e a colmare uno squilibrio inlolleirìalbiile fra 
d 'Concedenti e gli enfiteuti, doibbiamlo, quello 
siciairso aumento, che vogliamo concederle, con
cederlo subito, senza costringere i concedenti 
a proporre altrettante domande in giudizio. 

L'altro punto, che è contemplato dall'arti
colo 3, è quello della applicabilità della legge 
ai procedimenti di affrancazione, che siano già 
sitati iniziati. Anche contro questa norma mol
te frecciate sono state lanciata questa mattila 
ictall senatore Spezzano;, il quale ha invocato 
l'autorità di Giuseppe 'Chiovemda e di altri 
maestri, per laJccusaroi di aiver vulnerato un 
principio fondameinitiale idei diritto, la non re
troattività delle leggi. Semomchiè o io vado com
pletamente errato, o la regola della noni retroat
tività, per consenso concorde idei mostri stu
diosi, non si applica mei diritto prolceissuale, 

dove sappiamo che la norma sopraggiunta si 
applica non istoflitiainito per l'avvenire, e quindi ri-
spetto al processa che non è ancora iniznato, 
ma anche al processo pendente. Nel caso at
tuale si è parlato di uno jus superveniens, pro
prio per esprimere questa verità: siamo in ma
teria processuale, c'è una nuova norma, con la 
quale si concede a colui contro il quale è sta
to proposto il procedimento di affrancazione, 
il diritto di invocare la norma nuova. Non ve
do, a dire la verità, nessuna deviazione dai 
princìpi comuni. 

SPEZZANO. Ma lei dimentica che è già 
proposta la domanda giudiziale. 

BO, relatore di maggioranza. Certiaimente; 
perchè se la domanda giudiziale non fosse pro
posta il mio discorso non avrebbe senso. Ho. 
cercato di ricordare al Senato, che, del resto, 
non aveva bisogno di sentirsi rammentare 
queste nozioni elementari, che per l'appunto 
quando un'azione giudiziaria è stata propo
sta, si sostiene comunemente che la normui 
successiva... 

SPEZZANO. Nel diritto processuale, non 
sostanziale. 

BO, relatore di maggioranza. Ma questo è 
per il rapporto processuale, e qui c'è appunto 
un rapporto iproceisisuale in corso. 

LANZETTA. In materia di diritto sostan
ziale però non è così chiaro e pacifico come a 
voi pare. 

NOBILI. Qui si tratta di diritti quesiti! 
BO, relatore di maggioranza. Il diritto que

sito iat non subire aumenti introdotti successi
vamente, onorevole Nobili-, mi pare molto di
scutibile. Basta pensare al caso analogo delle 
locazioni urbane. Ma poi, ancora una volta, 
queste discussioni avrebbero una certa giu
stificazione se noi fossimo degli interpreti, 
mentre nella realtà siamo dei legislatori che 
vogliono trovare la norma più opportuna se
condo le circostanze... 

NOBILI. Ma questi sono rapporti in cui lo 
Stato non dovrebbe inserirsi. (Commenti dal 
centro). 

BO, relatore di maggioranza. Se mi è per
messo un argomento che è un po' ad hominem 
vorrei, prima di lasciare questo punto, ram
mentare ai colleglli dell'altra sponda che sem-
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pre a proposito di una legge che reputo cara 
a noi come a loro, la legge sulla Sila... 

SPEZZANO. Cara a voi, veramente, non a 
noi. 

BO, relatore di maggioranza. Mi dispiace, 
speravo lo fesse anche a voi. Ad ogni modo, 
volevo dire che nessuno di voi ha avuto dif
ficoltà, in quella sede, ad introdurre un prin
cipio che veramente vulnieina la meltroaittività, 
quello per cui i co Filtratiti di alienazione, posti 
in essere prima dell'approvazione della legge, 
anzi a decoirere da una certa data (mi sem
bra dal ln novembre 1948 o pressappoco) sono 
inefficaci di diritto. Lì, veramente, si potrebbe 
ripetere che esisteva un diritto quesito, perchè 
chi vendeva in quel momento poteva legitti
mamente vendere, e voi da qui vedete come è 
facile parlare in astratto di diritti quesiti. 

LANZETTA. Lì però c'era una presunzione 
dì frode. 

BO, relatore di maggioranza. Ed allora, giac
ché dite che siamo sul terreno della frode, nel
la materia dell'affrancazione, le pare giusto 
consentire, onorevole Lanzetta, che l'enfiteuta 
più furbo e sollecito si sia affrettato in questi 
anni di carenza della legge a proporre in giu
dizio una domanda di affrancazione con la 
quale riesce quasi sempre a riscattare il suo 
fondo pagando una somma insignificante, men
tre la nuova legge, più rigorosa, dovrà trovare 
applicazione nei confronti degli enfiteuti più 
onesti che non hanno approfittato di una si
tuazione di squilibrio per cercare di arricchirsi 
illecitamente — diciamo la parola — a danno 
dei concedenti? 

Dunque,, attiche sui! terreno dell'equità, oltre 
che isu queVio dei iprincìipi, l'artiilcolo 3 si giu
stifica. E io credo, onorevoli coiiLeghi, di po
termi fermare qui. Se siarà il calao, su altri 
punti si potrà ritoriniaire quando satranno in 
discussione gli emendaimieniti che già si pre
annunziano e che in piante <sono già stata pre 
sentati. Ma chiudendo vorrei a mia volta sotto
lineare che quando si è detto che questa è una 
legge con la quale si cerca di portare la pace 
nei ceti rurali, non si è detto una cosa sba
gliata. Comunque sia, anche se in pratica 
questo non accadrà, perchè a volte anche le 
leggi più saggiamente pensate e meglio conce
p ì possono per la malizia degli uomini non 

eiclnseguirie il Iona fine varrei dire (terminando 
.là dove ho micomimciato'), che ciò che deve 
bastare per rassicurare chi voterà a flajvore di 
questo provvedimento di legge, è ila sicura con
vinzione che, icointraaiiamente a ciò che si af
ferma da/la vostra parte, 0 colleglli defila mi-
noiranzia, con esso di mira ad lattuare un cri
terio di giustizia e di equità. ( Vivi applausi dal 
centro). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Picchiotti, relatore di minoranza. 

PICCHIOTTI, relatore di minoranza. Ono
revole Presidente, onorevole Ministro, onore
voli colleglli, dopo l'attribuzione che mi si è 
fatta di uomo catastrofico, vi dichiaro che sono 
invece veramente lieto che il mio augurio si 
sia avverato. Avevo auspicato, nella mia bre
vissima e per necessità affrettata relazione, 
una discussione ampia, serena, anche accesa 
come questa, per un problema dome Inattuale di 
evidente importanza che non può essere di
sconosciuta da alcuno. Il Paese sentirà, nel
l'eco di questa discussione, che il Senato della 
Repubblica non è venuto meno alla veramente 
sua alta funzione, e che questa volta — alme
no io lo spero — non si verificherà il motto di 
Minosse dantesco: « giudica e manda secondo 
che avvinghia ». 

Il cesello giuridico, l'indagine dialettica, la 
parola piena di fosforescenze, la humanitas, 
Yequitas, la pietas, sono passate come nimbi 
di luce nel travaglio del pensiero e nell'inve
stigazione di tutti i colleghi .ohe hanno par
lato su questo tema. Io, con passo veloce, ten
terò di raccogliere in questo campo largamente 
mietuto qualche spiga ancora non colta, o 
qualche stelo abbandonato. Audace mi ha qua
lificato il collega onorevole Rizzo. Ma io sono 
sempre un audace; vuole che a questa età mi 
ricreda? Perchè poi penso al proverbio, che è 
una realtà di vita: audaces fortuna ìuvat ti-
midosque repellet; sto con quelli e abbandono 
gli altri. Vorrei intanto seguire, con sintesi 
estrema, un ordine logico; lascio ai puri eru
diti di tale materia vedere quanto questo 
istituto, che si ritrova nell'ordinamento giuri-
dico-politico di Roma, sia stato denaturato o 
deformi;ite mell'oscuro e profondo medioevo. 

Però, ricordiamoci questo principio fonda
mentale che la UJx Sempronio,, la legge dei 
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Gracchi, oniorevojje Rizzo, 'Che al compianto 
Ministro. Grassa ricordò mei suo discorso 
alla 'damerà, e 'lai Hocatio agri vectigalis per 
a terreni taclollti ideilo Stato, risposero a 
tale, concetto fondanieinitale: facilitare al dis
sodamento dei fondi incolti, migliorare il ter
reno stenle. Questo è il punto di partenza e 
deve essere il punto di arrivo di questa legge. 

Nel medioevo Je comcesisiioni ecclesiastiche, 
fatte da chi o non aveva voglia o non poteva 
dissodare i terreni ebbero per fine la redenzio
ne economica di molte regioni italiane. E tutte 
le legislazioni rispettarono, realizzando, ade
rendosi al senso etimologico dolila pianola, il 
contenuto di norme e di precise disposizioni, 
indicanti la sostanza dell'enfiteusi, che vie
ne, come tutti voi sapete, dalla parola greca 
« enfiteuo », che vuol dine piiantare, che vuol 
dire far proisperio un terreno sterile. E per tanti 
secoli e per tanti evi rimase altrettanto singo
lare e fondamentale questa caratteristica che 
è la ragione e la sostanza del contratto enfi-
teutico, Tinalterabilità del canone. Il codice 
del 1865 ribadisce questo concetto e lo ricon
sacra. Si è detto: ma vi erano richieste, vi era
no pressioni, vi erano aspirazioni. Che cosa 
si è fatto, dunque, onorevoli colleglli? Si è 
spezzata questa lunga tradizione che interpre
tava la ragione ed il carattere del contratto 
enfiteutico. Proprio nell'anno in cui culminò la 
violenza fascista, che determinò tanto spargi
mento di sangue, che segnò la fine dei nostri 
martiri, che tutti oggi compiangiamo e onoria
mo, proprio I ' l l giugno del 1925, il fascismo 
ci dette questa frattura di una tradizione se
colare, con lo specioso motivo che l'esiguità 
del canone aveva fatto cadere in desuetudine 
l'enfiteusi, per cui venne l'aumento del 20 per 
cento ! 

Ora, che proprio si sentisse dal fascismo 
questa necessità di venire meno in pratica 
all'insegnamento di secoli nei quali era stata 
custodita questa tradizione, ohe ci veniva dalla 
Grecia e dal diritto romano, mi pare che sia 
difficile pensare. Perchè, onorevoli colleghi, 
non soltanto c'è un articolo 146 che parla dì 
alea nei contratti, ma questo concetto era sta
to tenuto presente in seguito ad una teorìa 
che illumina la nostra storia del diritto, frutto 
di una grande mente, di un grande cervello, 

del Vico, la teoriìas. cioè, ideile Oiscmlazioni dei 
prezzi e del mercato che s'attuavano attraverso 
i eort.1 e i ricorsi della storia; sicché si disse: 
la pmoispenità di oggi deva icomsideirainsi in fun
zione della miserila di domani. In questo con-
trk|pipoisto e iln questo sbilancio sta, u|a ragione 
per cui noi non posaianio consentire di venir 
meno ad una traidiziilolnie consacrata meillio spa
ruto dea codici iq mei secoli. 

Ed un altro concetto, appare chiaro. Nell'en
fiteusi il principio del lavoro si era affermato 
più energicamente col riconoscimento di un 
dominio utile che era quello del lavoratore e 
deftl'einfiteuta e che si dinijoistrerà sempre più 
prevalente sul dominio diretto del comicedente. 
Questa è una verità .storica alla quale nulla 
si può opporre perchè costituisce il fonda
mento, il fulcro di tutta la concezione storica 
alla quale noi facciamo riferimento. 

Che cosa si è fatto dunque? Avviati su que
sta strada, rotta la tradizione, siamo arrivati 
al Codice 1941 nel quale si trova l'articolo 962. 
Non lo ripeterò, perchè lo hanno letto a sazietà 
altri colleghi. Tale articolo stabilisce come 
conseguenza della norma del 1925 (inizio pe
ricoloso) : « Quando un canone sia divenuto 
troppo tenue o troppo gravoso si fa la revi
sione, la quale non è ammessa se non dopo 
dieci anni ». È vero che è venuta l'altra dispo
sizione, isanciita nielli'artnoollia 144 ideile disposi
zioni transitorie che dice: dopo tre anni. Ma 
non dimenticate che l'articolo 962 ricordato 
viene dopo l'articolo 960, che ribadisce ancora 
una volta quali dovrebbero essere i diritti ed 
ì doveri del direttario e 'delll'enfitieuta, mia nel 
quale, come dell reato quiaisi siampre si ampon-
gono doveri al colono, diritti al concedente. 
Dice infatti l'articolo 960 che l'enfiteuta non 
può pretendere remissione o riduzione del ca-
aione per qualunque insolita sterilità del fondo 
o perdita di frutti. Tutto evidentemente contro 
l'enfiteuta, perchè, ve lo dimostrerò fra un mo-
meinito, non Vi è mai una .legge a favore del-
l'emfitieuta, inalai tutte sono cornitelo di esso e 
contro il lavoratore della terra. 

Si è detto: egli può chiedere ai sensi del
l'articolo 962 la riduzione del canone in base 
alle migliorie del fondo, nei dieci anni secondo 
quanto è in esso stabilito. Dieci anni. Tutto 
questo mi ricorda la frase: pereat mundus et 
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fiat justitia. Quando il contadino è morto di 
lamie dopo 'ila sterilità di un anno, farlo appet
tare a te i nove 'apnn per fargli giustizaa vuol 
dire miandarlo al cimiiteno, ed è pacifico che, 
quando un uomo è morto, della giustizia non 
sa più cosa farsi. 

All'articolo 2 dell'attuale progetto si dice 
che l'enfiteuta può ad ogni momento chiedere 
la revisione del canone troppo pesante. Ma egli 
cion questa innovazione viai a 'chiedere la revi
sione di un ciamone già aumieintato 16 volte, e 
questa voirrebbe apparare unia situazione mi
gliorata di fronte all'articolo 962 ohe aveva 
previsto e cornsiderato la nqvi&aoine decennale. 
Ed è curioso, vorrieli dure amano, .Gonistiatidtre 
'Coirne e nei .disegno di legge e nella relazione 
di maggiomanza dell' esimio professore Bo, 
il quale ai ha dato ila dimoistmazioime del 
suo alto ingegno e della sua serenità di spi
rito, siansi piante tante lagrime amare per la 
sorte dei direttari e non ci si dolga o non si 
commenti il fatto che non isi sia preso 'alcun 
provvedilmeto quando, ad esempio, ula moneta 
dal 1929 al 1934 fu rivalutata e gli enfilteulti 
dovettero seguitare a pagare con mottietia ri
sanata. Si fosse almeno .scritto melila rela
zionile che ci si duolle che quel che ss chie
de oggi dagl'i enfiteuti non sia istìato ad essi 
dato quando dovevano' piagare una somma 
sproporzionata all'utile ricavato dal terreno. 

Oggi, per commuovere il nostro animo e il 
nostro spirito ci hanno posto dinanzi, come 
hanno già fatto alla Camera, le lagrime che. le 
Vedove e i pupilli rimasti senza più nulla spar
gono. notte e gioirno. Io vorrei dolmalndare, sia) 
pure in tono amichevole, al vafloroso collega 
Bo: se quella povera donna che le ha iscritto 
quella tallb lettera oggi avesse quell terremo, sia 
pure reso non più sterile per l'altrui lavoro, ma 
con gli aggravi fiscali, che opprimono Ila terra, 
crede che ella .starebbe mollto 'meglio di quePJo 
che non stia adesso? Io credo che essa si tro
verebbe nella disperata situazione di quasi 
tutti i piccoli proprietari i quali cioè debbono 
venderle la terra per pagane le tassa, poiché 
questa è la tragedia attuale dell'agricoli tura 
itaK'aina. 

E affiora, onorevoli colleglli, superato que
sto punto che si riannoderà ad un altro accen
no che io in sintesi farò, vale a dire delle spro

porzioni tra il numero degli enfiteuti e quello 
dei concedenti, debbo sorvolare sul tema così 
largamente discusso, sulla teoria dell' jus super 
veniens e dell'altra del rebus sic stantibus. Ba
date colleglli, è un tema molto arduo e molto 
complesso. Diceva Emanuele Kant che i giu
risti da 2 mila anni si battagliano per sapere 
che cosa sia il concetto della premeditazione 
ed ancora non si sono trovati d'accordo. (Ila
rità). Figuriamoci quello che avviene nelle teo
rie del diritto: se siamo in 50, ognuno ha la 
propria opinione e trova la derivazione dei 
princìpi della teoria a seconda delki sua forma 
mentis. Ed allora qui non è il caso del jus su
perveniens; qui è 'il! caso di istituire una nuo
va regola per cui soggettivamente si può dire: 
oggi il canone è aumentato di 16 volte, doma
ni di 20 volte, poi di 25 volte. Tutto senza una 
norma cogens. Questo mi ricorda quello che è 
il limite elastico dell'età nel diritto penale tra 
i puberi e gli impuberì: 14 anni. E perchè? 
sono criteri elastici e soggettivi che non pos-
sonioi essere giustificati in un tema così grave 
ed importante come è quello dell'enfiteusi. 

Diceva un nostro collega al Parlamento — e 
questo concetto è stato espresso dall'onorevole 
Spezzano il quale ha fatto quel mirabile di
scorso che noi tutti abbiamo applaudito sta
mane — che per i contadini di Palestrina e di 
Subiaco, la Chiesa ha anche minacciato dì 
scomunica coloro che avessero osato chiedere 
l'affrancazione dei loro beni. E ricordava ohe 
ì vescovi scomunicarono Cavour appunto per
chè voleva le leggi di eversione della feuda
lità. Da una parte, dunque, fiori e lacrime, au
mentati compensi, dall'altra miseria, tristezza 
e sangue versato nei campi. Questa è la ve
rità di fronte alla quale ognuno di noi deve 
inchinarsi e ritenere giuste queste osserva
zioni che sono invero amare e dolorose. 

Ed ora, onorevoli colleglli, rotti gli indugi 
si va in frettai; come melila ballata di Schiller 
i morti vanno in fretta. Si cammina svelti; si 
comincia ooll'aumento del 20 per cento nel 
1925, si raddoppia il canone nel 1941, poi, sem
pre a difesa di una sola parte, si fa il decreto 
legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, disponen
do che fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio della 
affrancazione per le enfiteusi costituite da co
muni, provincie, ecc., deve essere sospeso. Ma 
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non bastava ancora. Perchè non bastava? Ce 
l'ha detto il compianto Ministro Grassi nel suo 
discorso alla Camera: perchè vennero — egli 
disse — premure, voti espressi, insistenze sem

pre in maggior numero che chiedevamo di 
estendere le norme del decreto del 1946 a tutti 
i canoni; non era possibile non ascoltarli, ono

revoli colleghi. Si erano ascoltate tutte le voci 
di quella parte: si sarebbe venuti meno ad una 
tradizione. È accaduto' per loro come nel Van

gelo: pulsate et aperietur vobis. Ma anche gli 
altri bussano, ma la porta è sempre chiusa! 

E allora si chiede che la revisione del ca

none enfiteutico sia ammessa indipendente

mente dal decorso del decennio e, nel caso dì 
affrancazione la revisione del canone, agli ef

fetti della valutazione del prezzo di affranca

zione. Ecco il punto sul quale io mi soffermo 
per pochi minuti, onorevoli colleghi, perchè le 
frasi che suonano, e le parole, hanno un con

tenuto relativo. Sono i fatti che contano: qui 
la questione è di sostanza, la questione è dì 
giustizia, la questione è di umanità, verso la 
quale tutti ì nostri cuon sono protesi, se vo

gliamo davvero che questo Senato senta la ri

spondenza e la eco dell'affanno doloroso di 
tutto il Paese. 

È giuridico questo disegno di legge? No, 
non è giuridico perchè il corrispettivo del con

tratto di enfiteusi, lo vogliate o non lo voglia

te, amici avversari e coileghi professori, non è 
stabilito per il godimento dei frutti del fondo, 
che non ci stoino, poiché quando si costituisce 
l'enfiteusi non si può sapere neanche quali 
e quanti saranno i frutti che dipendono solo 
daill VIVOTIOI più o memlo intenso d'illl'enifiteuta. 
Tale corrispettivo sta a rappresentare sola

mente un riconoscimento del dominio diretto 
da parte del concedente. 

Perchè tutto questo? Ve lo ha detto benis

simo, magnificamente il collega Spezzano: 
traggono interesse tutte e due le parti da 
questo contratto. Dai terreni sterili, di cui non 
saprebbero più cosa farsene i concedenti, 
che non sanno e non li vogliono coltivare, 
rienivano per lo meno un canone continuo ed un 
canone che basterà a sufficienza a coprire 
quelle slpelse che non avrebbero coperto >se aves

sero dovuto lavorare quei'terreni con le pro

prie mani. Ma l'aumento viola — è inutile na

sconderlo — il principio nominalistico cui si 
informa tutto il sistema monetario della fi

nanza locale e che è ribadito dall'artìcolo 1277 
del codice c'vile. Dice il collega Bo: ma noi pos

siamo anche derogare alle leggi. Ma se inco

mi'nicaaimo a parlare in questa maaiieira, iio non 
so dbve dovremo andare a finire e più che 
altro njoln so dove aadranno r( finire la Na

zione e Ho Stolto che non «lapr arano più né 
potranno frenare l'inflazione. L'articolo 1277, 
non pldtipelbbe «isserei più chiaro. Esso dice: " I 
debiti pecuniari si estinguono con moneta 
avente corso legale nello Stato al tempo del 
pagamento e per il suo valore nominale ». Ora 
questo non è un capriccio che sia stato im

messo nella legislazione, ma è un concetto ri 
badito nell'artìcolo 1819, nell'articolo 1920 e 
meilll'artiddio 1921 del Codice cìviìe 'del! 1865, 
principio che deve essere applicato in tutti i 
rapporti obbligatori con corrispettivo pecu

niario determinato. In questa maniera si tur

ba davvero un principio basilare e si creano 
princìpi forieri di catastrofici effetti e di gravi 
conseguenze. Come voi potrete sottrarvi alla 
richiesta dei sottoscrittori del prestito del 1917 
che, dopo aver pagato in moneta sonante e 
buoin'a, hanno ricevuto un pezzo di canta nelle 
mani, come non adeguare la rivalutazione alle 
pensioni che si danno ai disgraziati pensio

nati della Previdenza sociale, che devono vi

vere con 3 mila lire al mese? Come potrete a 
coloro che hanno pagato con moneta sonante 
e buona le polizze di assicurazione sulla vita 
dare poi una somma che non basta nemmeno 
a' soddisfare per un giorno le .necessità più 
viventi? 

L'inflazione ne verrebbe come conseguenza 
inesorabile; e qnalrdo si rairl'a di inflrizione tut

ti noi aererrciemo la pelle perchè verso questo 
abisso non vogliamo andare. È quindi giusto 
il di'eiein'o di legge, 'Onorevoli cioHlleghi? Noi, per

chè difemlij gli interessi di pochi domino una 
■stragrande quantità di lavoratori. Io le stati

pitiche le ho sempre e oinisiderate oscìlllianlti e re

lative erme i prezzi. Ma se è vero il promiettnoria 
che è stato mandato il 14 ottobre 1949 a tutti 
i senatori della Repubblica italiana in Roma 
dalla Associazione nazionale dei coltivatori 
diretti, io so e probabilmente essi lo sanno 
meglio di quelB'i che formulano le sH)alttetì<>be, 
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In detto pro!memori'3i si scrìve: « la nostra 
richiesta risponde ad una esigt'n'za -di giu
stizia ed è inoltre necessaria ad evitare danni 
gravi per tutti g1! ottocento mila enfiteuti 
esistenti in Italia». Sarà una esagerazione 
queisìfoi cifra, ma di esagerazione in esa
gerazione si finisce per trovare la verità. Ora 
quanti stoino gli altri, quanti soma i con
cedenti? Diceva il Ministro Grassi (sono sue 
parole ed io ho qui il suo discorso) che sono 
esattamente poche diecine di migliaia. E allo
ra, onorevoli signori; 800 mila, 500 mila con
tro 20 o 30 mila che cosa vogliono significare? 
Quello che hanno significato, onorevole Bo. 
He cifre nella dieiciUssioine deliba Pogge sui fitti. 
Molti proprietari possessori di dueo tre appar
tamenti nei quali erano entrati gli sfollati, fa
cevamo presento che oggi, con questi tre an-
'partiamCarti, non riescano a 'superarne le t 200 
lire di affitto O devono pagare amiche 10 mila 
Pire di taslse, mentre ili proprietario che non ha 
avuto questa sventura e questa disavventura. 
percepisce da 40 a 50 mila lire al mese. È ve
nuta sì la voce di questi numerosi disgraziati 
proprietari ohe devono andare a lavorare an
che se vecchi ed a rimuinzliare a 'Sioddisiìa.re oismi 
r^oeissità. -memltre potrebbero vivere onesta
mente del loro lavoro e dei frutti del loro ri-
sina.rmio, Che cosa si è loro risposto'? L'interes
se generale supera, l'initemeìsise particolila re. e1 

perciò non è possibile nr.enidere in eonisiidera-
rt;one questi casi. Questo 'si è loro ristnoisto. 

Ma allora applichiamo qui gli stessi con
cetti. Vi sono 400 o 500 mila enfiteuti di fron
te a 20 mila concedenti, che forse non hanno 
mai visto la terra. Forse ve n'è qualcuno o 
vedova o pupilli; ma c'è un esercito di la
voratori che soffrono come loro ed il W o 
pianto e la loro voce non l'ha ascoltata mai 
nessuno. Ho scritto nella relazione e lo ripeto 
qui, onorevoli colleghi, che in questo proble
ma, l'ingiustizia, l'iniquità nel senso di non 
aeauus, «topare 'troinpo evidente. Questa ri
chiesta (sia pure ferendo princìpi fondamen
tali) ipiTteva essere oPiraabine. il 10 ottobre 
1948 quando fu fatto questo disegno di legge; 
ma oggi non è possibile prenderlo in conside
razione se non a patto di commettere una in
giustizia profonda. Oggi l'agri coltura — lo si 

voglia o non lo si voglia, e basta vivere a con
tatto delle popolazioni agricole, per esempio 
nella mia Toscana dove paesi interi sono enfi
teuti e muoiiontoi ilhtlteralbniemte di fame — non 
riesce più a dar mOidlo di provvedere 'alle cose 
indispensiaMli. lem ho 'Sentito mi collega Raja 
elevarle la tsiuaì v/olee idi protesta perchè siano 
difesi i vini Che giacciono1 inerti e invenduti 
indile cantine Etna una giusta protesta, ma 
accanto ai vfilni ci i&Ono tutta le altre merci 
isviaTiu'tialte. Onorevoli colleglli, gravati di im
poste dirette, di contributi unificati, di im
poste complementari che i comuni, sono co
stretti ad imporre, questi paria della terra 
sono m condliziiloni vieriaimiemte tragiche, perchè 
oggi la piccola proprietà è finita. Siamo tor
nati come al tempo prebellico, costretti a ven
dere il pezzo di terra per pagare le tasse. Que
sta è la verità ohe, istando nelle campagne 
si 'constata, ed è veramente un'a realtà che 
umilia e addolora. Allora, che vale esaltare e 
difendere la piccola proprietà nei comizi, dap
pertutto, sia pure con spirito acceso di bene? 
Che cosa vale ricordare che v'è l'articolo 47 
della Costituzione, già letto dal collega Mi-
lillo? Ma ce n'è anche un altro ed è l'arti
colo 42, il quale impone a tutti noi questo do
vere: assicurare la funzione sociale della pro
prietà e renderla 'accessibile lai tutti. È pos
sibile, o signori, che questo avvenga con una 
legge che è veramente insopportàbile da parte 
di tutti gli enfiteuti che non hanno potuto di
ventare ancora proprietari? Vedete, io ascolto 
qui la voce di un nostro collega che non è cer
to di opposizione, l'onorevole Angelo Carboni, 
che alla Camera si è espresso precisamente 
così: « Con speciale riferimrmto i-fllia situazione 
del Lazio è da notare, circa l'aumento del ca
none, che la massima parte delle enfiteusi sono 
costituite da piccoli fondi in possesso di la
voratori diretti che li hanno dissodati e fer
tilizzati con fatica di generazioni e che sten
tatamente realizzano i mezzi di sussistenza 
per le proprie farniiiellfe. Noto che. isebbemie non 
possa esservi dubbio che l'aumento debba an
dare limitato ai canoni in danaro, è somma 
irmerthistizila votane una legge di questo ge
nere ». 

E ouando arrvtai fino alle nostre orecchie il 
pensiero dell'Associazione nazionale coltiva-
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tori diretti, quelli che sono i più colpiti da 
questa legge, noi leggiamo questa che è una 
implorazione alla vostra anima e alla vostra 
coscienza, omorevoli eolleghi: «La Scrivemlte 
Associazione interpretando l'unanime deside
rio di tutti i contadini enfiteuti del nostro 
Paese ha sempre e ripetutamente manifestata 
la sua opposizione ad ogni rivalutazione dei 
canoni in danaro come ad ogni riduzione ad 
un periodo più breve... Tale opposizione trova 
la sua giustificazione prima in quello che è 
sempre stato l'obiettivo costante di tutta la 
nostra legislazione in materia: favorire la riu
nione del diretto dominio a quello utile com
pletando cos^ la figura del contadino enfiteuta 
facendone un proprietario pieno. Non si giusti
ficano provvedimenti che costituirebbero un 
ostacolo grave a questo suo naturale processo 
di formazione a motivo di maggiore eccessiva 
onerosità sull'affranco; l'innovazione fascista 
avrebbe dovuto di già essere eliminata, ma il 
fatto che ancora non lo sia stata non auto
rizza ad un ulteriore peggioramento e snatu
ramento dell'istituto dell'enfiteusi attraverso 
una rivalutazione straordinaria dei canoni in 
majtura». E chiude, onorevoli coreghi, con 
questa invocazione: « Non aggravate onore
voli senatori, con disposizioni inopportune ed 
ingiuste la situazione dei contadini enfiteuti 
che è di già estremamente difficile. Respingete 
il disegno di legge e restituite con questo vo
stro atto di saggezza un poco della perduta 
serenità a centinaia di migliaia di piccoli con
tadini enfiteuti ». 

Questa, onorevoli eollleghi, è Illa voice che vie
ne da questi disgraziati e da questi infelici; 
noi la dobbiamo accogliere questa voce per
chè non dobbiamo rimanere come Wagner nel 
« Faust » di Goethe, a contemplare attraverso 
i lambicchi la vita o come fanno ì dixe profes
sori Bo e Rizzo a comporre lo stillicidio di 
formule giuridiche, jus superveniens, rebus sic 
stantibus. Dobbiamo imitare « Faust »: spalan
care la finestra della vita, sentire le grida di 
dolore, di miseria e di invocazione dì tutto un 
popolo. In questa opera deve esserci la nostra 
unione, se veramente vogliamo essere, come di
ceva l'oratore che mi ha preceduto, dei veri 
cristiani; se vogliamo che questi contadini 

(che inlom chiedonlo lussi, ma ohe domandiamo 
'̂ ollo di seguitare nel l'oro lavora, sudando ed 
operando meli loro 'daìmpia formai fertile per le 
braccia i3ine.be dei loro antenati) possano! (legge
re almeno nelle .pupille dei loro figlioli questa 
serenità, questa luce nufova che viene dalla 
tnainqui'FHtà e dalla pace, per un l'a|v|oirfoi fecondo 
che non mancherà mai, e con la speranza, che 
essi diventeranno — come diceva il grande ro-
mainioi — artefici del proprio 'destino e 'del pro
prio avvenire. 

Questa è la giustizia che io con animo ac
corato invoco da voi. Questa è davvero la giu
stizia che il Paese attende dal Senato della 
Repubblica. (Applausi dalla sinistra. Congra
tulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus
sione è rinviato ad altra seduta. 

Annunzio d* mterrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego il senatore segreta
rio di dar lettura delle interrogazioni perve
nute alla Presidenza: 

CERMENATI, segretario: 

Al Ministro dell'interno, per conoscere i mo
tivi che hanno dato luogo la sera del 1° maggio 
a Cona (Venezia) ad una rissa nella quale rimase 
contuso certo Gino Puozzo (1230). 

FLECCHIA, PELLEGRINI, EAVAGNAN. 

Al Ministro dell'interno, per sapere se è infor
mato sulle circostanze della spedizione agrario-
squadristica compiuta nella notte dal 16 al 17 
maggio 1950 a Porto Mantovano (località Banco-
le) con l'uccisione del lavoratore Veronesi, glo
rioso partigiano, e il ferimento grave di un altro 
bracciante ; se sono state prese misure per assicu
rare alla giustizia gli assassini e se intende fi
nalmente provvedere con mezzi appropriati per im
pedire le azioni delittuose del risorgente fascismo 
e garantire così la sicurezza dei lavoratori che 
esercitano i loro diritti democratici di lotta 
(1231). 

MENOTTI^ BOLOGNESI., BITOSSI, 
FANTUZZI, FERRARL, MAN-
CINELLI. 

http://i3ine.be
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Al Ministro dell'industria, per sapere se — aven
do preso nota della drammatica smentita data 
dalla recente distruttiva eruzione, verificatasi nel
le trivellazioni del giacimento metanifero di Tu
rano (Lodi), alle dichiarazioni con le quali aveva 
creduto di poter rispondere alla precedente inter
rogazione in materia del sottoscritto — non ri
tenga di dovere con maggiore precisione accertare 
la responsabilità dei frequenti incidenti che tur
bano l'attività estrattiva dei gas e dei fluidi nella 
zona, prendendo adeguate misure (1282). 

TERRACINI. 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scrìtta. 

Al Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale, per sapere se non creda giusto ed oppor
tuno includere il Comune di Cormano (Milano), 
tra quelli che debbono essere iscritti nel prossi
mo programma di costruzione delle case Fanfani. 

Oltre alle condizioni disagiatissime delle abi
tazioni di Cormano, molte delle quali non meri
tano nemmeno questo nome, recentemente un in
tero caseggiato, sito in frazione Ospitaletto, è 
stato dichiarato « pericolante ». Si tratta di 69 
famiglie con 194 persone che dovrebbero essere 
ricoverate altrove mentre il provvedimento tan
to necessario è assolutamente impossibile (1168). 

LOCATELLI. 

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti intende adottare, con l'urgenza e 
l'adeguatezza che la gravità del caso richiede, per 
togliere dall'isolamento e dal conseguente insop
portabile disagio le popolazioni dell'Alta Valle 
del Parma, e segnatamente quelle del comune di 
Corniglio, che la rovinosa frana del Curatico ha 
privato dell'unica strada rotabile, che assicura
va loro le comunicazioni con Parma e con gli 
altri capoluoghi della Provincia (1169). 

MARCHINI CAMIA. 

PRESIDENTE. Alcune di queste interroga
zioni hanno carattere d'urgenza. 

MILILLO. Anch'io ho presentato una inter
rogazione con carattere d'urgenza sui fatti di 
Irsina. 

PRESIDENTE. Prego il Ministro qui pre
sente di darne comunicazione ai colleglli in
teressati, affinchè possano essere svolte al più 
presto. 

PICCIONI, Ministro di grazia e giustizia. 
Riferirò. 

PRESIDENTE. Lunedì, 22 maggio, seduta 
pubblica alle ore 16, con il seguente ordine 
del giorno: 

I. Interrogazioni. 

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze: 

MASTINO (OGGIANO). — Al Presidente del 
Consiglio dei Ministri. — Sui criteri ai quali 
è informato l'atteggiamento del Governo nei 
riguardi della Regione sarda, in relazione 
particolarmente all'impugnativa della legge 
regionale n. 3 del 3 novembre 1949 ed alla 
elaborazione dello Statuto regionale. 

Per conoscere inoltre il pensiero del Go
verno sulla paralisi determinata — per i 
conflitti già insorti e che. possono ancora in
sorgere tra Governo centrale e Regione — 
nel regolare funzionamento dell'attività di 
quest'ultima, dalla inesistenza dlella Corte 
costituzionale (172). 

LUSSU. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. — Sui rapporti fra il Governo e il 
Consiglio regionale per la Sardegna, appa
rendo evidente che l'attuale condotta del 
Govierno falsa la Costituzione della Repub
blica (173). 

La seduta è tolta (ore 18,45). 

Dott. CABLO D E AIBEKTI 
Ilirettore dell'Ufficio dei Resoconti 


