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« Elevazione del limite massimo di solfati 
nei v i n i » (1299) (D'iniziativa del deputato 
Cottone) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discusione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 563, 565 

GARELLI, relatore 564 
D E GIOVINE 564 
SPEZZANO 564 

Sono presenti i senatori : Bosi, Bosia, Ca
relli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari, 
Grammatico, Iorio, Liberali, Menghi, Merlin 
Umberto, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Rogadeo, 
Salomone, Schiavi, Sereni, Spezzano e Tripepi. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Colombi è sostituito 
dal senatore Molinelli. 

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste Colombo. 

FERRARI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente che è approvato. 

PRESIDENTE, L'ondine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa del 
deputato Cottone : « Elevazione del limite mas
simo di solfati nei vini », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

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

Articolo unico. 

L'articolo 2 del regio decreto-legge 2 luglio 
1936, n. 1640, è sostituito dal seguente : 

« La gessatura dei mosti destinati alla vinifi
cazione è tollerata, ma i vini gessati contenenti 
più di grammi 1,50 per litro di solfati, calco-

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e 

d ' in iz ia t iva d e l d e p u t a t o C o t t o n e : « E l e v a 

z i o n e d e l l imi te m a s s i m o d i so l fa t i n e i v i n i » 

(1299) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 
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lati come solfato neutro di potassio, non pos
sono essere venduti per consumo diretto. Per i 
vini marsala e per gli altri vini speciali ai 
sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati cal
colati come solfato neutro di potassio, il limite 
massimo di solfati consentito per la vendita per 
consumo diretto è di grammi 2,50 per litro ». 

CARELLI, relatore. Onorevoli colleghi, il di
segno di legge al nostro esame è di carattere 
tecnico e riguarda l'aumento del limite mas
simo di solfati nei vini. Questo provvedimento 
va a vantaggio specialmente della produzione 
dell'Italia meridionale perchè nelle zone pro
duttrici del centro e del settentrione la ges
satura non è più praticata. 

Nel meridione, invece, è ancora in uso la 
gessatura per evitare l'azione di taluni insetti 
come la drosophilia, veicolo di batteri della 
ascescenza, per conservare i mosti ed anche per 
aumentare quel complesso di acidità che fino 
ad un certo limite permette la serbevolezza dei 
vini. 

L'Istituto sanitario è contrario alla gessatu
ra dei vini per l'aumepto del contenuto di sol
fati. Infatti l'aggiunta di gesso cotto deter
mina un processo di doppia decomposizione per 
cui si produce tartrato di calce e solfato acido 
di potassio che in forte quantità è nocivo iella 
salute per il drastico effetto purgativo. Tut
tavia è riconosciuto che entro certi limiti 
3-4 gr. per litro non provoca alterazioni. 
Ecco perchè l'onorevole Cottone, d'accordo an
che con il Ministero dell'agricoltura, che già 
era intervenuto in difesa dei vini meridionali 
con una circolare che evidentemente non poteva 
sostituire il decretot-legge 2 luglio 1936, n. 1640 
che detta norme sulla difesa dei vini, sulle so
fisticazioni e sulle frodi dei vini, ha sentito 
la necessità di apportare una modifica nelle per
centuali di solfati nei vini. 

Faccio presente che anche la Spagna e la 
Francia hanno seguito la stessa via. Sarebbe 
strano che l'Italia non intervenisse in difesa 
del suo patrimonio vinicolo specialmente delle 
zone meridiiomaili. 

Propongo perciò alla Commissione di appro
vare il disegno di legge. 

SPEZZANO. Per intendere il significato di 
questo disegno di legge bisogna tener conto 
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del decreto-legge 2 luglio 1936 e degli scopi 
che esso si proponeva. Quel decreto fu emesso 
per cercare di por freno ad una frode. 

È evidente che dal 1936 ad oggi le cose sono 
andate peggiorando in materia di frodi. Sono 
stati istituiti appositi organismi per cercare di 
colpirle ed è interessante vedere come in Ita
lia da ogni parte si protesti contro questo 
sistema di frodi e sofisticazioni. Ora alla esi
genza di questa lotta contro le frodi, mi pare 
non risponda questo disegno di legge, né mi 
pare valida la obiezione che i vini del meri
dione potrebbero andare a male se non si fa
cesse la gessatura. L'esperienza ci dice che 
come si è fatto finora si può continuare e che 
bisogna preoccuparsi innanzi tutto della salute 
dei consumatori. Sarebbe necessario sentire il 
parere dei medici. Mi pare che una legge come 
quella che oggi si discute sia una pazzia. Se ci 
sono dei tipi di vino di alcune determinate 
regioni d'Italia che hanno assolutamente biso
gno di questo trattamento si indichi quali sono 
e ne potremo discutere, ma non possiamo con 
una norma generale consentire la gessatura 
perchè così autorizzeremmo anche coloro che 
non ne hanno bisogno. In questa maniera fa
remmo una specie di fatica di Sisifo da una 
parte sostenendo la necessità di prodotti ge
nuini e dall'altra autorizzando le frodi. Per 
questi motivi sono contrario al disegno di legge. 

DE GIOVINE. Mi consta personalmente, 
perchè vivo in una zona dovo si produce molto 
vino ed anch'io sono un modestissimo produt
tore di vino, che è già usata largamente da 
noi per i mosti la immissione dell'iposolfito, 
immissione che è incontrollata. Questo dise
gno di legge stabilisce soltanto un limite mas
simo. 

SPEZZANO. La legge oggi autorizza la im
missione fino all'I per cento. Con questo di
segno di legge si vuole autorizzare una im
missione superiore. 

DE GIOVINE. La pratica ha dimostrato che 
l'I per cento non è sufficiente. Attualmente la 
immissione è lasciata alla discrezione dei pro
duttori. Inoltre la differenza tra la /percentuale 
ammessa con questo disegno di legge e quella 
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consentita dalla legge precedente non è molto 
sensibile. Ad ogni modo credo che la misura 
sia stata studiata dagli organi competenti. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti il disegno di legge di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rimessione all'As
semblea del disegno di legge d'iniziativa del 
senatore Zoli: « Norme per il pagamento delle 
indennità dovute in forza delle leggi di ri
forma agraria » (527-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati) é 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Zoli : « Norme per il 
pagamento delle indennità dovute in forza delie 
leggi di riforma agraria », già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei depu
tati. 

SALOMONE. Intervengo in questa discus
sione con il ricordo di un lontano febbraio e 
con la fede che quello che avviene nelle Aule 
giudiziarie possa avvenire anche nelle Assem
blee politiche. Ero molto giovane; era Presiden
te della VII sezione della Corte di appello 
di Naipoli un magistrato di prim'ordine che 
poi fu primo Presidente della Corte di appello 
di Palermo. Patrocinavo la parte civile in una 
causa molto delicata ed avevo come avversa
rio l'avvocato Gennaro Marciari. A Napoli in 
quel tempo vi era l'abitudine delle cosiddette 
informazioni, cioè si prendeva contatto anche 
con i magistrati. Appena feci cenno di quella 
eausa, il Presidente mi disse : ma queste non 
sono cause da fare. Naturalmente fui molto 
sorpreso di questa presa di posizione del Pre
sidente e ne rimasi depresso. Egli aggiunse : 
senta avvocato, lei è giovane; mi convinca e 
cambierò la sentenza. Io ebbi la fortuna di 
parlargli in modo da convincerlo. 

Dico questo perchè ho la speranza di poter 
convincere i colleghi dell'altra parte e so

prattutto il senatore Spezzano a non insistere 
nella richiesta di remissione del disegno di 
legge all'Assemblea, per cui la Commissione 
verrebbe a perdere un po' della sua potestà 
legislativa. Il senatore Spezzano sa che quando 
avevo l'onore di presiedere questa Commis
sione avevo sempre la preoccupazione che non 
si togliesse alla Commissione stessa questa fa
coltà accordatale dalla Costituzione e dal Rego
lamento. Io comprendo che talvolta si possa 
desiderare di discutere un disegno di legge di
nanzi all'Assemblea e nel caso specifico mi 
spiego che si sia andati in Aula, quando" si è 
trattato di discutere questo provvedimento 
nella sua interezza, perchè realmente è un di
segno di legge di grande importanza che ha 
portato notevoli modificazioni nel pagamento 
delle indennità. Ma ritengo che, dovendo ora 
discutere solo sulle modificazioni apportate 
dalla Camera dei deputati, le questioni attual
mente al nostro esame non siano di tale ri
lievo da richiedere la rimessione al Senato. 
Noi, infatti, dobbiamo discutere esclusivamen
te sulle modificazioni apportate dalla Camera 
dei deputati agli articoli 8 e 9. Questi articoli 
furono suggeriti, nel testo da noi approvato, da 
due emendamenti presentati dal senatore Spez
zano e ricordo di essere stato io l'intermedia
rio tra la parte presentatrice e il ministro Me
dici sostenendo che era opportuno che fossero 
accettati. A mio avviso, la sostanza di quegli 
emendamenti è stata rispettata nelle modifiche 
apportate dalla Camera dei deputati. Se la so
stanza resta ferma e soprattutto restano fermi 
i principii fondamentali che hanno ispirato 
gli emendamenti, mi pare che per delle mo
dificazioni che non hanno una grande impor
tanza non si debba ritardare più oltre l'appro
vazione di questo disegno di legge. 

Prendo in esame l'articolo 9 perchè è più 
facile dimostrare che non c'è alcuna modifi
cazione al principio affermato dal senatore 
Spezzano, il quale si preoccupava che qualsiasi 
aumento dell'ammontare delle indennità non 
venisse ad incidere su quello che era l'onere 
degli assegnatari. La Camera dei deputati ha 
apportato una precisazione , concernente la 
eventuale eccedenza in aumento fra l'indennità 
indicata nei decreti di espropriazione e quella 
risultante dall'applicazione del provvedimento, 
il che significa che se ci fosse una diminuzione 
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questa andrebbe in favore degli assegnatari, 
mentre se ci fosse un aumento non andrebbe 
a carico degli assegnatari. Mi pare perciò che 
la precisazione fatta dalla Camera dei depu
tati sia più favorevole agli assegnatari e ri
spetti il principio affermato dal senatore Spez
zano. 

Nell'articolo 8 ci sono invece delle modifica
zioni di rilievo. Il senatore Spezzano ha dichia
rato in proposito : « In definitiva con l'arti
colo 8 abbiamo voluto affermare che non si 
deve verificare l'assurdo che la terra espro
priata abbia un valore per quanto riguarda il 
prezzo di esproprio ed un valore per quanto 
riguarda il pagamento dell'imposta straordi
naria progressiva sul patrimonio ». 

Il ministro Medici nella seduta del 15 dicem
bre diceva che non doveva ammettersi né un'eva
sione fiscale né un maggiore onere per gli 
assegnatari. 

Io affermo che, con la dizione dell'articolo? 8 
approvata dalla Camera dei deputati, non ci 
troviamo fuori dall'applicazione del principio 
sostenuto dal senatore Spezzano, cioè non si 
dà un valore ai terreni ai fini dell'imposta 
straordinaria progressiva sul patrimonio di
verso da quello che si dà agli effetti dell'in
dennità. 

Questo è stato il principio ispiratore della 
legge 12 maggio 1950 e del!.9 legge 21 ottobre 
1950, legge Sila e legge stralcio. Ai fini dèl-
l'espropriazione, per calcolare le indennità, fi
nora, avevamo due sistemi : il sistema del
l'espropriazione per pubblica utilità della legge 
generale del 1865 e quello pei* la espropriazione 
in base alla legge per Napoli. Secondo la legge 
del 1865 l'indennità doveva essere commisurata 
al valore venale. Secondo la legge per Napoli 
bisognava fare una media tra il valore catastale 
e il valore venale. Naturalmente è molto più 
rigoroso il secondo sistema che il primo. Con 
le leggi di espropriazione per la riforma fon
diaria si ricorse ad un terzo sistema, certa
mente molto drastico. Si disse: non è possibile 
che i valori dei beni espropriati ai fini delle 
indennità siano diversi da qaelli che sono con
siderati ai fini dell'imposta straordinaria pro
gressiva sul patrimonio. 

Badate che con la prima legge successiva 
a quelle del 1950 si stabilì il principio che si 
dovessero applicare i criteri dell'imposta pro-
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gressiva straordinaria sul patrimonio anche 
quando i terreni espropriati non fossero sotto
posti all'imposta stessa. Infatti l'articolo 2 della 
legge 18 maggio 1951, n. 333, che è stata fatta 
su mia iniziativa, dice : « Il valore dei terreni 
espropriati non sottoposti all'imposta straor
dinaria progressiva sul patrimonio, ai firn 
della determinazione della indennità di espro
priazione, prevista dagli articoli 7 della legge 
12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ot
tobre 1950, n. 841, è accertato, in base ai cri
teri stabiliti per l'applicazione dell'imposta 
stessa ecc. ». 

Era l'applicazione sempre di quel tale prin
cipio che escludeva assolutamente che il ter
reno da espropriare avesse un valore diverso 
a seconda che si trattasse dell'imposta pro
gressiva straordinaria sul patrimonio oppure 
del calcolo delle indennità. Non si disse mai 
e non si poteva dire né con la legge Sila né 
con quella stralcio né con altre leggi succes
sive complementari che si doveva sottoporre 
all'imposta straordinaria progressiva sul pa
trimonio una consistenza di terreni diversa da 
quella fissata dall'imposta sul patrimonio del 
1947, cioè in data 28 marzo 1947. Non si volle 
fare una legge fiscale, ma si vollero applicare 
ai fini dell'indennità i criteri di valutazione 
per la imposta sul patrimonio. 

Dobbiamo sempre tener presente la necessità 
di questa identità di criteri. I casi sono due: 
o le modificazioni sono avvenute prima della 
data del 28 marzo 1947 ed allora i proprietàri 
devono, pagare anche il supplemento > per l'im
posta progressiva sul patrimonio; se invece 
le modificazioni sono successive, esse non pos
sono essere considerate ai fini dell'imposta sul 
patrimonio. Immaginiamo il caso di quello che 
non è sottoposto all'espropriazione, il Fisco non 
può considerare la consistenza patrimoniale 
che va oltre la data del 28 marzo 1947. Ed al
lora accade che quando vi sono le modificazioni 
previste dall'articolo 9 della legge dell'imposta 
sul patrimonio e dall'articolo 3 della legge 
10 novembre 1949, che è stata riprodotta poi 
dal testo unico 9 maggio 1950, si verificano 
due casi a seconda che i terreni sono consi
derati dal nuovo o dal vecchio catasto. 

Per i territori a nuovo catasto sono permessi 
i ricorsi per la differente qualità di coltura, 
invece per i territori a.vecchio catasto la fa-
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colta di ricorso è ammessa nei riguardi * del
l'imponibile. Nei riguardi dell'imponibile vuol 
dire che bisogna tener conto oltre che della 
qualità di coltura anche dell'estensione e della 
classe dei terreni. L'articolo 8, approvato dal 
Senato, stabilisce che la rettìfica delle risul
tanze catastali si estende anche all'accerta
mento dei valori ai fini dell'imposta progres
siva sul patrimonio ed è esercitata dagli uffici 
distrettuali delle imposte dirette ; evidente
mente si tratta di una locuzione generica. 
Nell'articolo 8 del testo della Camera dei 
deputati che, còme diceva il relatore, è stato 
suggerito dal Ministero delle finanze si sono 
voluti inserire i casi di ricorso previsti dallo 
articolo 12 del testo unico 9 maggio 1950; 
quindi' si specificò che l'ufficio distrettuale 
delle imposte dirette procede, anche per gli 
accertamenti resisi definitivi, alla rettifica di 
cui all'articolo 12 del testo unico 9 maggio 
1950, qualora le risultanze catastali tenute 
a base per l'applicazione del tributo non siano 
corrispondenti per estensione, qualità o classe 
a quelle effettive al 28 marzo 1947. Il senator? 
Spezzano obiettò che vedeva buio in questa 
norma e che pertanto aveva delle preoccupa
zioni per questa disposizione. Ma del buio han
no paura i bambini, non può aver paura un 
uomo esperto e consumato come il senatore 
Spezzano. Non è affatto il caso di-vederci 
buio, senatore Spezzano, perchè si tratta solo 
di una precisazione con la quale si tiene conto 
di quei casi in" cui vi siano state modificazioni 
per estensione, qualità o classe. In questi casi; 
previsti dall'articolo 12 del testo unico 9 mag
gio 1950, l'ufficio delle imposte ha il diritto 
di intervenire agli effetti dell'imposta straordi
naria progressiva sul patrimonio. Quindi mi 
pare che le preoccupazioni del collega Spez
zano siano infondate. Sfuggono infatti all'im
posta progressiva sul patrimonio le risultanze 
catastali accertate oltre il 28 marzo 1947 per 
la semplice ragione che l'imposta progressiva 
sul patrimonio è regolata dalla legge 1947 
che stabilisce la consistenza al 28 marzo 1947. 
Il senatore Spezzano non può neanche avere 
preoccupazioni per quel che riguarda la dici
tura più esplicita e precisa perchè questi sono 
i termini riportati nella legge dell'imposta 
progressiva sul patrimonio, 

Dopo questi chiarimenti credo che il sena
tore Spezzano non solo ritirerà la richiesta di 
rinvio del disegno di legge all'esame della 
Assemblèa ma si convincerà che sui princìpi 
da lui espressi circa la necessità di evitare le 
evasioni (fiscali e di mantenere la identità di 
valutazione ai fini dell'indennità e dell'impo-

• sta progressiva sul patrimonio siamo tutti di 
accordo; credo pertanto che egli possa essere 
soddisfatto di questo disegno di legge. 

La proposta di legge del senatore Zoli è ve
nuta in seguito ad un contrasto fra la tesi 
sostenuta daL Ministro dell'agricoltura e la tesi 
sostenuta dal Ministero del tesoro che cercava 
di fissare la consistenza patrimoniale al 1949 
ai fini della determinazione delle indennità. 
Poi per criteri di giustizia e di equità che fu
rono condivisi, si stabilì la consistenza al 28 
marzo 1947. 

Io avrei capito una presa di posizione sulla 
interpretazione rigida degli articoli 7 della leg
ge 12 maggio 1950 e 18 della legge 21 ottobre 
1950, da parte del Tesoro, il quale, a un certo 
momento^ disse che se si era stabilita la con
sistenza al 15 novembre 1949, tutto quello che 
è avvenuto dopo il 15 novembre 1949 non poteva 
e non doveva essere considerato ai fini dell'in
dennità. Per sostenere la sua tesi il Ministero 
dell'agricoltura si è ispirato, invece, al concetto 
giuridico dell'eadem res condiviso dalla Corte 
dei conti : non trattandosi più dell'eadem resy 
non si può liquidare l'indennità su una cosa di
versa da quella che è Stata oggetto dell'espro
priazione. E questo concetto dell'eadem res 
— permettetemi di ricordare la mia profes
sione di avvocato — è stato considerato dalla 
giurisprudenza quando si trattò di applicare 
o non applicare la legge per Napoli. Nel caso 
di beni i quali non risultavano in catasto o 
che erano stati radicalmente trasformati si 
disse che non si potevano più prendere i valori 
catastali perchè non si trattava più dell'eadem 
res cioè della stessa cosa soggetta, all'espro
priazione. 

Ma ad ogni modo questa disputa è ormai 
superata dalla legge Zoli la quale crea —noi 
parliamo chiaramente come il ministro Colombo 
che ha ricevuto dei complimenti per la sua 
chiarezza e onestà di discussione — pn diverso 
sistema perchè laddove con le leggi di ri
forma si prendeva come base per ia liqui-
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dazione delle indennità quello che era il valore 
dell'imposta patrimoniale, secondo il progetto 
Zoli alla liquidazione provvede il Ministro del
la agricoltura caso per caso. Ora non mi sem
bra opportuno discutere su questa diversa im
postazione o cercare di vedere se si sia fatto 
bene o male ad approvarla. La proposta Zoli 
ormai è stata approvata, le conseguenze sono 
logiche e tassative e non possiamo lagnarci del
l'applicazione dei princìpi fondamentali a cui 
essa si è ispirata. 

Chiedo scusa agli onorevoli coilleghi s£ li 
ho trattenuti su questa questione e spero che 
il senatore Spezzano si sia convinto delle ra
gioni che ho esposte. 

SPEZZANO. Seguendo il discorso del se
natore Salomone ho ricordato dei versi che 
vorrei ripetergli : allontanandosi la giovinezza, 
« l'anima nel cor si fa più buona, come il 
frutto maturo, assai comprende e assai per
dona ». Nel suo discorso, infatti, il senatore 
Salomone ha cercato di comprendere e di per
donare come il poeta, di convincere come 
l'avvocato. 

La realtà però è un'altra : siamo uomini po
litici e la questione va guardata in termini 
esclusivamente politici. 

Onorevoli colleghi, allorché nel lontano 1950 
iniziammo la discussione della legge Sila alla 
quale seguì quella della legge stralcio, il prin
cipio di queste leggi, che il collega Salomone 
non ha potuto fare a meno di confermare, fu 
quello che non si dovesse pagare un prezzo 
di esproprio superiore al valore accertato ai 
fini dell'imposta progressiva sul patrimonio. 
E questo principio venne accolto da una larga 
maggioranza. Senonchè in questa nostra Italia 
che è il paese di Bengodi, nel 1956, precisa
mente a distanza di 150 anni dall'istituzione 
del catasto descrittivo, vi sono molte zone 
nelle quali esso vige ancora. Nel 1886, re
latore il ministro Minghetti, venne presen
tata la proposta di legge per il nuovo catasto 
ma ancora oggi vi sono zone in Italia nelle 
quali vige il vecchio catasto; con questo as
surdo che, per esempio, nel comune di Acri 
Cosenza), che ho l'onore di amministrare, col 
vecchio catasto l'estensione del comune risulta 
di 10.983 ettari mentre con il nuovo catasto 
si è accertata un'estensione di 23 mila ettari. 
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Vi è molta gente, dunque, che per 150 anni 
ha pagato meno della metà di quello che 
avrebbe dovuto pagare. Quando si sono fatti 
gli accertamenti per l'imposta progressiva sul 
patrimonio si sono presi i dati del vecchio ca
tasto, considerando ad esempio un tizio pro
prietario di 350 ettari mentre in realtà ne 
possiede 750. Di conseguenza, vigente il vec
chio catasto, si sarebbero dovute pagare delle 
indennità di esproprio di gran lunga inferiori 
a quelle che si sarebbero pagate in base 
al nuovo catasto. E così, per la prima volta, 
gli onesti agrari italiani, che, per 150 anni, 
hanno fatto di tutto per evitare l'applicazione 
del nuovo catasto, si sono affannati a parlare 
di reali estensioni e di applicazione del nuovo 
catasto. È evidente che si deve tener conto 
del nuovo catasto. Per gli altri casi, in cui 
rientrano i terreni trasformati nel periodo in
tercorrente fra l'applicazione del nuovo cata
sto e l'esproprio, si aderì al desiderio di una 
modifica, ma il nostro atteggiamento non fu 
favorevole al disegno di legge Zoli, tanto è 
vero che nella relazione di minoranza, firmata 
dal compianto senatore Grieco e da me, che 
certo con la sua solerzia il collega Salomone si 
sarà preoccupato di rileggere, dicevamo : se 
non avete pagato le imposte per 150 anni non 
potete pretendere un prezzo maggiore senza 
pagare allo Stato tutto quello che per 150 anni 
non avete pagato o per meglio dire avete truf
fato. Non essendo stata accolta questa nostra 
proposta accettammo, in via subordinata, il 
principio che si dovesse tener conto del nuovo 
catasto e della reale situazione dei terreni an
che agli effetti fiscali; e che quindi in nessun 
caso si potesse considerare un maggior valore 
agli effetti della indennità ed uno minore agli 
effetti dell'imposta sul patrimonio. Questo il 
principio da noi accettato ; tuttavia nonostante 
la chiarezza si vogliono creare distinzioni ed 
equivoci per pagare agli agrari le indennità che 
cogliono, cioè più di quello che si dovrebbe dare 
per legge. Il collega Salomone, partendo da que
sta premessa, fa quest'osservazione del tutto 
gratuita : noi consideriamo il valore accertato 
ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio 
semplicemente per il pagamento delle indenni
tà ma non a scopo fiscale perchè non abbiamo 
voluto fare nessuna legge fiscale. Onorevole 
Salomone, mi consenta dirle che questa è la 
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prima volta che viene affermato questo prin
cipio. 

Il tutto per venire incontro a determinati 
tipi di trasformazioni, non più alle trasforma
zioni dei terreni, vigente il vecchio o il nuovo 
catasto, ma a tutte quelle trasformazioni che 
sono avvenute mezz'ora dopo l'accertamento 
dei valori ai fini dell'imposta progressiva sul 
patrimonio, cioè dal 1947 al 1953, quando 
l'esproprio è stato fatto. Ed è questo l'assurdo 
che non possiamo accettare perchè sappiamo 
che in quel periodo non ci sono state trasfor
mazioni perchè gli agrari erano terrorizzati 
dalla riforma fondiaria. Basta aprire un qual
siasi giornale per leggere titoli come questo : 
« Paralisi della trasformazione dell'agricol
tura » ecc. 

SALOMONE. Tanto meglio se molte tra
sformazioni non sono state fatte, oggi abbiamo 
meno preoccupazioni. 

SPEZZANO. E dove si sono fatte, senatore 
Salomone, sappiamo in che cosa consistono. 
Il collega Salomone è stato autorevole, obiet
tivo, onestissimo Presidente della Commis
sione di controllo dell'opera Sila e sa che fra 
coloro che dovevano essere espropriati vi erano : 
il commendatore Massara, proprietario dello 
zuccherificio, uno dei Giunta ed altri che si 
opposero all'esproprio dicendo di avere tra
sformato i terreni. Ma le trasformazioni dal 
catasto non risultavano. Si fece allora un ac
certamento sul luogo, al quale partecipò anche 
il dottor Fiore e ci si riferì che effettivamente 
vi erano stati dei tentativi di trasformazione, 
anzi ci si disse che il Massara aveva fatto ar
rivare nelle sue terre un potente trattore per 
fare degli scavi tra le piante di vite. Ma non 
si trattava che di una falsa trasformazione. 

SALOMONE. E infatti non l'abbiamo ac
cettata. 

SPEZZANO. Non l'abbiamo accettata, però 
abbiamo espropriato e oggi bisogna pagare la 
indennità. 

SALOMONE. No, assolutamente. 

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Non è così, senatore Spezzano. Anzi, 

se il Presidente consente, è a questo punto che 
vorrei intervenire per tranquillizzare il sena
tore Spezzano. La prima ipotesi che il senatore 
Spezzano ha fatto è quella di un proprietario, 
come quelli del suo comune, che secondo il vec
chio catasto risultava possessore di 10 ettari 
mentre in realtà ne aveva 100. Ma in questo 
caso l'indennità viene commisurata in base alle 
risultanze del nuovo catasto, tenendo presente 
che questo tizio non è proprietario dei 10 ettari 
risultanti nel vecchio catasto ma dei 100 et
tari che effettivamente possiede. L'indennità, 
infatti, viene calcolata in base ai coefficienti 
dell'imposta progressiva sul patrimonio. 

La seconda ipotesi è quella specifica che sta 
facendo in questo momento il senatore Spez
zano, chiarita la quale mi sembra che non vi do
vrebbero essere obiezioni : di un terreno cioè 
il quale all'atto della applicazione dell'imposta 
era stato classificato come terreno seminativo 
e nel decreto di esproprio si vuol far consi
derare vigneto. Nel decreto di esproprio voi 
controllori dell'espropriazione cosa avete ac
certato? Forse, in certi casi, trasformazioni co
me quella del signor Massara e, trattandosi di 
trasformazioni fittizie, non le avete conside
rate; ma se per caso nel decreto di esproprio 
avete considerato la trasformazione, avete cioè 
accolto il principio che un terreno il quale nel 
1947 era considerato seminato doveva essere 
considerato vigneto, in questo caso, come ci si 
comporta? Ecco il punto. Il senatore Spezzano 
dice che il Ministro è stato chiaro, coraggioso, 
ma questo è il coraggio delle cose oneste. 
Accettando un princìpio bisogna trarne le lo
giche conseguenze. Se voi avete accettato nel 
decreto di esproprio il principio che il terreno 
è stato trasformato da seminativo a vigneto 
e se è vero il principio della legge stralcio e 
della legge Zoli, come interpretativa della leg
ge stralcio, che si devono applicare i coeffi
cienti adottati per l'accertamento dell'imposta 
sul patrimonio, fermo restando il princìpio 
deWeadem res, è evidente che voi dovete cal
colare le indennità con i coefficienti adottati 
per l'accertamento dell'imposta sul patrimonio 
unendo conto però di quella che è la res che 
avete accertato quando avete fatto il decreto 
di esproprio. E questa mi pare che sia la logica 
conseguenza di quello che abbiamo sancito ac
cettando l'interpretazione della legge Zoli. 
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Quale è l'obiezione? Noi abbiamo voluto sta
bilire che tanto si paga per l'imposta sul pa
trimonio, tanto si paga per l'indennità. Que
sto, a mio modesto modo di vedere, si deduce 
dalla impostazione del disegno di legge Zoli 
e anche da una interpretazione logica. Del re
sto la nostra preoccupazione è stata sempre 
questa : se apriamo la strada alla valutazione 
caso per caso del patrimonio, in qualunque 
modo la facciamo, sia con la legge per Napoli 
sia con quella del 1865, dobbiamo fare la va
lutazione ed anche la pubblica amministrazione 
può essere messa in cattive condizioni. 

SALOMONE. Ci ha guidato anche il concetto 
della onestà fiscale. 

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Ci si è voluti agganciare ad un cri
terio meccanico facendo valere per le inden
nità il coefficiente dell'imposta sul patrimonio. 

SERENI. Mi pare che l'onorevole Ministro 
abbia detto che il ricorso a quei coefficienti 
ha un valore strumentale. È un caso che si 
sia scelta quell'imposta, ma lo scopo era quello 
di adeguare l'indennità di esproprio alla de
nuncia fiscale. 

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. In base al criterio strumentale si sta
bilisce una uguale indennità di liquidazione 
solo quando vi sia il presupposto della iden
tità della cosa, ma quando non è così, il valore 
si adegua a due realtà diverse. Secondo la 
vostra interpretazione dell'articolo 8, invece, 
si vorrebbe fare una legge non più di com
petenza del Ministro dell'agricoltura, ma del 
Ministro delle finanze, cioè si vorrebbe colpire 
un cespite che non era vivo al momento in 
cui l'imposta fu applicata. 

SPEZZANO. Questo disegno di legge mira 
a seguire i criteri stabiliti per l'accertamento 
dell'imposta straordinaria progressiva sul pa
trimonio anche nei casi in cui la trasforma
zione delle terre è successiva alla legge che 
stabilisce il pagamento di questa imposta. 

Il testo dell'articolo 8 da me presentato fu 
approvato dal Senato a grandissima maggio
ranza, anche dal presentatore dell'originario 

disegno di legge, e dal senatore Salomone. La 
Camera dei deputati invece vuole che non si 
applichi il criterio dei valori accertati per la 
imposta progressiva sul patrimonio a ciò che 
è stato modificato dal 1947 in poi ed ha per
ciò modificato il testo dell'articolo 8 da noi 
approvato. Qui sorge una questione di dirittura 
politica e di coerenza con quanto abbiamo de
ciso in modo inequivoco quando approvammo 
la prima volta questo disegnò di legge. E bi
sogna anche ricordare che il disegno di legge 
è stato approvato in quanto è stato inserito l'ar
ticolo 8. Questo è il motivo della nostra op
posizione. Proprio in questi mesi l'Italia è 
stata pressata dalla agitazione dei professori 
di tutte le categorie. Ogni giorno tutti quei 
giornali che oggi sostengono questo provve
dimento ci hanno detto che non si poteva an
dare incontro ai bisogni di quelle categorie. 
Sappiamo che in questi giorni si sono avute 
le dimissioni del ministro Gava e sappiamo 
che quando si è voluto fare qualche spesa 
non si è potuta trovare altra via per coprirla 
che aumentare il prezzo del sale. Invece qui 
si propone di regalare agli agrari somme che 
non sappiamo a quanto ammontano. La cosa 
più grave è che per pagare queste somme il 
Senato dovrebbe arrivare all'assurdo di dire 
che quando ha votato all'unanimità l'articolo 8 
ha votato senza capire la portata della norma 
stessa. 

Aggiungiamo che il disegno di legge è stato 
approvato in quanto col proponente Zoli e col 
relatore raggiungemmo l'accordo sull'artico
lo 8. Come parlamentari ci dobbiamo lasciare 
guidare da due fattori : dall'interesse dei con
tadini e da quello dello Stato. Pertanto non 
possiamo che insistere nella richiesta di remis
sione al Senato del disegno di legge. Vuol dire 
che dalla discussione che si farà in Assemblea 
emergerà la volontà del Senato. 

SERENI. Ho il vantaggio sui colleghi Salo
mone e Spezzano, facendo parte da poco di 
quest,?. Commissione, di non essere legato a 
delle posizioni precostituite. 

Non ripeterò qui gli argomenti politici mol
to pertinenti che ha portato il senatore Spez
zano. Desidero tornare sul problema della legge 
fiscale che, a mio avviso, si realizza in tutte 
e due le dizioni. Anche il testo approvato dalla 
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Camera contiene una norma fiscale perchè im
pone a determinate persone un tributo che 
prima non pagavano. 

Debbo poi fare una seconda osservazione : 
si è scelta l'imposta patrimoniale come si 
sarebbe potuto scegliere un qualsiasi altro 
coefficiente di imposta. Si è solo voluto dire 
che come viene accertata l'imposta così si 
paga l'esproprio. L'elemento della data di 
applicazione della imposta patrimoniale è un 
fatto puramente contingente che non inte
ressa affatto. Lo scopo è solo .quello di per
seguire una truffa ai danni dello Stato che è 
stata consumata per oltre 50 anni. 

In conclusione dunque non mi sembrano con
vincenti gli argomenti dell'onorevole Mini
stro e del senatore Salomone, dei quali non 
possiamo accettare i motivi politici ed econo
mici. A mio avviso la richiesta di rimessione 
in Aula potrebbe essere accantonata se si 
trattasse di un dibattito tecnico rispetto al 
quale si potrebbe sempre trovare un punto di 
accordo, ma qui il contrasto è di natura po
litica. 

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, lo mi sono preoccupato di chiarire 
quale fosse la volontà del Senato e ieri stesso 
ho parlato col senatore Zoli, il quale condivide 
il punto di vista precisato dalla Camera dei de
putati con il suo emendamento. Ciò mi con
ferma che evidentemente il punto di vista del 
Senato è stato di rapportare l'indennità al va
lore accertato ai fini dell'imposta straordina
ria progressiva sul patrimonio, sempre sulla 
base della identità della cosa sulla quale si 
paga l'indennità e si stabilisce l'imponibile per 
l'imposta. Un corollario di questa osservazione 
è ciò che vorrei dire al senatore Sereni : an
che con la formulazione adottata dalla Camera 
dei deputati viene colpita la truffa di cui par
lava il senatore Sereni. Infatti quali sono i 
casi nei quali quella identità non si verifica? 
Uno soltanto : quello in cui la cosa era real
mente tale al momento dell'accertamento della 
imposta ed è mutata al momento del decreto 
di espropriazione. Si colpisce invece la truffa 
nel caso che nel 1947 fosse stata accertata una 
consistenza patrimoniale in frode alla legge. 

SERENI. L'onorevole Ministro dimentica che 
il periodo dal 1947 alla data del decreto di 

esproprio è un periodo in cui si è parlato di 
riforma. Se fosse stato un periodo normale 
di pacifico sviluppo, il criterio di cui ha par
lato l'onorevole Ministro potrebbe essere giu
sto, perchè avrebbe interessato piccole super1-
fici e comunque sarebbe giusto pagare ai pro-

! prietari i miglioramenti fatti. Ma non si tratta 
i di un periodo normale. 
I Io desidero considerare l'ipotesi di colui che 
| facendo una trasformazione ha fatto una spe-
! dilazione. 
| 
| ROGADEO. Una trasformazione fatta con 
i il orezzo che costa e pagata con i prezzi della 

riforma, non è un affare. 

SPEZZANO. Tutti sanno che oggi l'accer
tamento si deve fare caso per caso e quindi non 
c'è più il sistema automatico. Il proprietario, 

ì perciò, farà di tutto per far considerare i ter
reni trasformati. 

SALOMONE. Ci sono i decreti di espro
prio. 

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura, e delle 
foreste. Possiamo fare un polemica, portare 
la cosa anche sul piano politico, ma i dati 
di fatto devono essere esatti. L'ultima osser
vazione fatta dal senatore Spezzano non è as
solutamente pertinente perchè resta il sistema 
automatico senza incrinature. Ci sono i dati 
obiettivi che nessuno può cambiare, cioè i de
creti di esproprio. Se in quella sede voi siete 
stati prudenti, come io credo, questa prudenza 
si rifletterà sul pagamento dell'indennità di 
esproprio. In base ai decreti di esproprio che 
sono leggi ci si regola per la indennità. 

PRESIDENTE, Poiché, ai sensi dell'arti-
rolo 26 del Regolamento del Senato, è stata 
presentata una richiesta di rimessione del di
segno di legge all'Assemblea, firmata dai se
natori Ristori, Spezzano, Grammatico, Iorio e 
Liberali, la Commissione resta priva di poteri 
deliberanti nei riguardi del provvedimento in 
esame. 

La seduta termina alle ore 11,45*. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


