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La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

C A S S A R I N O , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

I Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Canone di affitto dei fondi rustici per le 
annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73 » 
(910), d'iniziativa dei senatori Rossi Doria 
ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Canone di affitto dei fondi rustici per le 
annate 1970-71, 1971-72 e 1972-73 », d'inizia
tiva dei senatori Rossi Doria, Tortora, Buc
cini, Cipellini, Arfè e Albartmi. In via pre
liminare devo dare let tura della lettera con 
la quale il Presidente del Senato aderisce alla 
richiesta, avanzata dalla Commissione, per 
il trasferimento del disegno di legge n. 910 
alla sede deliberante. La lettera dice: 

« Onorevole Collega, 

in risposta alla Sua lettera del 3 maggio 
1973, con la quale mi chiede, a nome della 
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Commissione da Lei presieduta e con l'ac
cordo del rappresentante del Governo, che 
il disegno di legge: Rossi Doria ed altri. — 
« Canone di affitto dei fondi rustici per le 
annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73 » 
(910), già deferito alla Commissione stessa 
in sede referente, sia invece assegnato in 
sede deliberante, La informo di aver aderito 
alla predetta richiesta. 

Il disegno di legge proseguirà, quindi, il 
proprio iter presso la 9a Commissione per
manente in sede deliberante, previo parere 
della 2a Commissione ». 

Do ora lettura del parere espresso dalla 
2a Commissione (Giustizia) sullo stesso dise
gno di legge: 

« La Commissione trasmette a maggioran
za parere favorevole al disegno di legge in ti
tolo. Si fa presente che il senatore Filetti 
ha rilevato la possibile illegittimità costitu
zionale e la inopportunità del secondo com
ma dell'articolo unico, per il fatto che esso 
applica, per l'annata agraria 1970-71, una 
medesima soluzione a situazioni diverse e 
viene in un certo quad modo ad ipotecare 
— in contrasto con l'intento apparente di 
una semplice proroga — la definizione le
gislativa dei rapporti per le future annate 
agrarie ». 

È stato inoltre proposto un articolo sosti
tutivo dell'articolo unico del disegno di leg
ge, da parte dei senatori Rossi Doria e Tor
tora, di cui do lettura: 

Per l'annata agraria 1972-73 le somme do
vute alle varie scadenze consuetudinarie sa
ranno pagate in base ai canoni stabiliti ai 
sensi della legge 11 febbraio 1971 n. 11 per 
l'affitto dei fondi rustici. 

I conguagli eventualmente dovuti a quan
to sarà stabilito da apposita legge sostituti
va delle norme dichiarate illegittime dalla 
sentenza della Corte costituzionale nume
ro 155 del 1972 saranno corrisposti con crite
ri da determinare in sede di approvazione di 
quella stessa legge, ohe li fisserà anche per 
le annate 1970-71 e 1971-72. 
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i Ricorderò ora brevemente la discussione 
e le conclusioni della precedente seduta su 

I questo argomento della proroga. 
I La Commissione, unanimemente, ha deli-
I berato la richiesta di trasferimento del di-
! segno di legge alla sede deliberante, con di-
\ verse motivazioni. Tenuto conto dei motivi 

di urgenza che sono stati qui sollevati, il se
natore Tortora ha avanzato formalmente la 

, proposta che per il disegno di legge in esa-
j me venisse richiesta l'assegnazione in sede 
I deliberante. 

Tale proposta ha ottenuto, ripeto, l'ade
sione unanime dalla Commissione, nell'in
tendimento di conseguire una cautela. Ove 
infatti non si arrivasse in tempo ad appro
vare la legge concernente le modifiche alila 
legge n. 11 del 1971, otterremo la proroga, 

i che può essere accelerata attraverso l'asse-
j gnazione in sede deliberante. 
| Questo era il senso, riassunto all'osso, di 
j quanto avvenuto nella scerso seduta. 

La Commissione deve ora pronunciarsi 
| su come procedere: se intende, cioè, affron-
j tare in sede deliberante il disegno di legge 
] n. 910 sulla proroga, o se — con la riserva 
! ohe è stata fatta nell'adesione alla sede de-
| liberante — intende procedre prima alla 

approvazione dei primi due articoli, e poi 
alla discussione e approvazione dell'articolo 
3 del disegno di legge n. 885, per il quale 
sono già pervenuti alcuni emendamenti. 

N A T A L I , ministro dell'agricoltura e 
foreste. Mi ricollego alle dichiarazioni che 
avevo avuto occasione di fare nella prece
dente seduta, quando avevo dichiarato che 
il Governo non si opponeva alla richiesta 

' del trasferimento alla sede deliberante per 
la proposta di legge n. 910, di iniziativa dei 
senatori Rossi Doria ed altri, relativa a una 
proroga, pur facendo riserve sul merito del-

| l'articolo unico che ci era stato presentato. 
Allora ho sottolineato l'esigenza, a parere 

del Governo, di perseguire la sollecita appro
vazione del disegno di legge n. 885, invece di 
ricorrere a un provvedimento di proroga 
che per una serie di ragioni, sulle quali non 
mi trattengo, di natura costituzionale e po
litica, dava adito a notevoli perplessità. 
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Il Governo è ancora su questa linea, e 
penso che potremmo fare uno sforzo per 
raggiungere l'intento di approvare il dise
gno di legge n. 885 che risponde, non dimen
tichiamolo, alla esigenza di coprire un vuo
to giuridico a seguito della sentenza della 
Corte costituzionale. Il Governo quindi, pri
ma di discutere sulla proposta di legge Ros
si Doria, sulla quale si riserva poi di indica
re anche eventuali modifiche, propone inve
ce che la Commissione continui il suo lavo
ro siul disegno di legge governativo, relati
vo alla sistemazione degli articoli che ten
dano a coprire il vuoto determinato dalla 
sentenza della Corte costituzionale. 

Il Governo propone cioè l'inversione del
l'ordine del giorno, e la continuazione della 
discussione sugl'articolo 3 del disegno di 
legge n. 885. 

D E M A R Z I . Noi abbiamo raggiunto 
lo scopo di avere a disposizione la possibili
tà immediata di disporre la proroga; la pos
siamo decidere stamattina od oggi pomerig
gio. Ritengo che sia giusta l'osservazione del 
Ministro ohe, siccome siamo arrivati all'ar
ticolo 3 del disegno di legge n. 885, tentia
mo di approvare questo articolo, perchè 
credo sia convinzione generale che se risol
viamo i problemi posti dall'articolo 3, il più 
della legge è fatto. 

Se non riusciamo, abbiamo questa valvo
la di sicurezza del trasferimento alla sede 
deliberante per quanto riguarda il disegno 
di legge sulla_ proroga. 

Noi siamo convinti che la proroga si pos 
sa fare in mezz'ora, se abbiamo la volontà 
di farla. Se pai ciò avvenga stamattina op
pure domani, credo non cambi niente. Quin
di concordo con la richiesta del Governo. 

D E L P A C E . Mi sembra ohe il Pre
sidente abbia opportunamente riassunto i 
termini con i quali richiedemmo la sede deli
berante per il disegno di legge 910, cioè che 
si trattò di una richiesta cautelativa. Qualo
ra la Commissione non avesse potuto rag
giungere in tempo utile, prima della chiusu
ra del Parlamento, l'approvazione del dise
gno di legge n. 885, la Commissione stessa 
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avrebbe sopperito con la proroga. Però que
sto non vuol dire che la proroga debba esse
re approvata immediatamente. 

Dobbiamo invece vedere la possibilità di 
portare a termine la legge sostanziale, fare 
una buona legge e rapidamente, in modo 
tale che anche l'Assemblea possa discuterla 
nel minor tempo possibile. Non è tanto il 
problema se la proroga si debba approvare 
oggi o domani mattina. C'è anche da vedere 
quando la Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi metterà all'ordine del giorno del
l'Assemblea il disegno di legge n. 885. Se 
questo non avvenisse entro la prossima set
timana, sarà giocoforza approvare una pro
roga; però questo non vuol dire — ripeto 
— ohe non si possa fare immediatamente la 
legge. 

Siamo quindi favorevoli alla ripresa della 
discussione, interrotta all'articolo 3. Siamo 
favorevoli ad affrontare l'articolo 3, e se 
successivamente la Commissione riterrà ne
cessario di approvare la proroga, come è sta
to proposto, siamo pronti a discutere il di
segno di legge n. 910. 

T O R T O R A . Io sono stupito delle ar
gomentazioni che qui sento. La nostra de
cisione è stata presa valutando obiettiva
mente la situazione delicata in cui ci si tro
va; la nostra proposta non ha mai voluto 
essere un alibi per impedire o per rallenta
re nel tempo la discussione sul progetto di 
legge relativo alla riforma dell'affitto. Noi 
abbiamo detto: copriamoci le spalle con un 
provvedimento che si può approvare molto 
rapidamente. In pochi minuti, sussistendo 
la buona volontà politica, avremmo potuto 
cautelarci approvando un provvedimento di 
proroga. Questa proposta non viene accolta. 
Bene, comunque ci riserviamo di pronun
ciarci formalmente, anche a costo di essere 
posti a questo proposito in minoranza. 
non sono venute meno; abbiamo ricevuto an-

Sottolineo ancora che le preoccupazioni 
non sono venute meno; abbiamo ricevuto 
anche molte lettere da parte di affittuari e 
concedenti. La situazione sta diventando 
grave nelle campagne. Leggo un brano di 
una lettera: c'è un affittuario il quale dice 
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che in base alla vecchia legge era riuscito a 
risparmiare 5 milioni. « In questi giorni, 
scaduta la legge 62, mi sono visto recapitare 
un avviso dell'avvocato, il che significa che 
devo pagare praticamente tutti i 5 milioni 
ohe avevo risparmiato e che avevo già inve
stito nell'azienda ». Ecco cosa scrive. 

Se la Commissione oggi avesse approvato 
il provvedimento di proroga, avrebbe per lo 
meno creato una situazione psicologica più 
favorevole negli affittuari. Consci di questo 
stato di cose abbiamo modificato il testo 
dell'articolo unico del progetto di legge ohe 
abbiamo presentato, ripetendo praticamen
te le norme di proroga contenute nel prece
dente provvedimento di proroga, per sbloc
care la situazione. 

Se avessimo avuto la volontà politica di 
seguire questo metodo di lavoro e di inter
vento, molto rapidamente avremmo potuto 
risolvere la questione, e poi riprendere la 
discussione sul progetto di legge governati
vo relativo alla riforma. Questo per consen
tire alla situazione di non degenerare. 

Pertanto, manteniamo la nostra proposta, 
e ci rimettiamo alla decisione dèlia Com
missione. 

D A L F A L C O , relatore alla Com
missione. Non ho ben capito quando scat
terebbe questa specie di clausola di salva
guardia che la Commissione unanimemente 
si è voluta dare circa la proroga, cioè quan
do è ohe potremo avere la sensazione che 
siamo in grado o no di farcela rispetto a 
un'« ora x ». Vorrei che questo fosse chiaro. 
Perchè se c'è un'« ora x » di rilevanza politi
ca, questa non può che essere il congresso 
della Democrazia cristiana, tanto per essere 
chiari, come occasione di chiusura o sospen
sione dei lavori del Palamento. 

Quando ci potremo rendere conto che ci 
troviamo nell'impossibilità di potere arriva
re in tempo all'approvazione del disegno di 
legge? Vorrei ohe ce lo spiegassimo. Mi sem
brava di aver capito, da quanto ha detto il 
Presidente, che questo si poteva, o si può 
decidere in certo modo, quando avessimo 
concluso l'esame dell'articolo 3; prima, cioè, 
dobbiamo effettuare l'esame di tutti gli 

emendamenti presentati, poi dovremo supe
rare le difficoltà oggettive che su questo ar
ticolo 3 sussistono per quanto riguarda il 
provvedimento come tale, e a quel momen
to potremo stabilire l'unità di tempo per ri
correre o no alla clausola di salvaguardia. 
lo vorrei sapere intanto come abbiamo in
tenzione di procedere, perchè la nostra si
tuazione dal punto di vista procedurale è 
curiosa: abbiamo davanti due possibilità im
madiate. 

Abbiamo una decisione della Presidenza 
del Senato, favorevole ad una nostra richie
sta; abbiamo un disegno di legge assegnato 
in sede deliberante, con un parere favore
vole. Quando scatterebbe però questo mec
canismo di cui si è parlato? Desidero per
tanto sapere dal Presidente come si stabili
rà quando si deve, o no, ricorrere alla pro
roga. 

P R E S I D E N T E . Credo di poter 
dare una risposta sul piano della realtà e 
non dèlie ipotesi. Ove venisse approvata l'in
versione dell'ordine del giorno, richiesta 
dal Governo, e sulla quale alcune parti 
si sono dichiarate favorevoli, si proce
derà all'esame dell'articolo 3 del disegno 
di legge n. 885: ma proprio dall'andamento 
della discussione su questo artìcolo scaturi
rà una risposta ohe io non posso anticipare. 

D A L F A L C O , relatore alla Com
missione. Allora si potrà decidere a conclu
sione dell'esame dell'articolo 3? 

P R E S I D E N T E . Ci sono anche gli 
articoli 4 e 5 con qualche problema di ri
lievo. Resta il fatto però che l'intero provve
dimento non potrà essere approvato se non 
ci perverrà il parere — ohe abbiamo già ri
chiesto — della Commissione bilancio sul
l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore 
Cipolla, concernente i piccoli proprietari. 

C I P O L L A . Stamattina si riunisce la 
Conferenza dei Capigruppo; il nostro Presi
dente, sentita la Commissione, dovrebbe in
dicare la data entro la quale saremo pronti 
per portare il disegno di legge n. 885 alla 
discussione in Aula. 
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D A L F A L C O , relatore alla Com
missione. Questo, però, è molto opinabile. 

P R E S I D E N T E . Ciò dipenderà dal
la discussione sugli altri articoli del provve
dimento. Non potrei antiaipare questi tempi, 
stante la facoltà della Commissione di di
scutere il provvedimento con tutto il tempo 
necessario; anche se, risolto l'articolo 3, cre
do che gli altri articoli non possano costitui
re un serio ostacolo. 

C I P O L L A . Potremmo riunirci ancht 
oggi pomeriggio o domani mattina. 

P R E S I D E N T E . Una risposta po
trà essere data soltanto in relazione all'an
damento della discussione, non prima. 

P I S T O L E S E . Signor Presidente, 
concordo con quanto ha proposto l'onorevo
le Ministro, anche per coerenza con quanto 
è stato detto nella precedente riunione. Noi 
abbiamo aderito alla richiesta di assegna
zione del disegno di legge n. 910 alla sede 
deliberante, vista la convergenza di consen
si che si era andata determinando sulla pro

posta. Comunque nelle precedenti occasio
ni abbiamo ribadito la nostra contrarietà 
alla proroga, e torneremo a ripeterlo al mo
mento di affrontare la legge. 

Concordo pertanto sull'opportunità di in
vertire l'ordine del giorno e di continuare 
la discussione del disegno di legge numero 
885, che mi pare fondamentale per poter 
sopperire alle norme annulliate dalla Corte 
costituzionale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti la ri
chiesta di inversione dell'ordine del giorno, 
formulata dal Ministro. 

(È approvata). 

Rinvio la discussione del disegno di leg
ge ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 10,50. 
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