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Da ceduta è aperta alle ore 9,^5. 

Sono presentì i senatori : Bosi, Bosia, Ca
relli, Colombi, Dardanelli, De Giovine, Di Roc
co, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Liberali, 

Menghi, Merlin Umberto, Monni, Pallastrelìi, 
Ragno, Ristori, Salari, Salomon®, Sereni e 
Spezzano, 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste Vetrone. 

FERRARI, Segretario, legge il processi ver
bale della seduta precedente, che è approvato* 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e , c o n m o d i f i c a z i o n i , 
d e l d i s e g n o d i l e g g e d ' in i z ia t iva d e i d e p u t a t i 
D e M a rz i e d a l tr i : « N o r m e in m a t e r i a d i p r o 
r o g a d e i contra t t i a g r a r i » ( 1 8 0 7 ) (Appro* 
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
i discussione del disegno di legge d'iniziativa 

dei deputati De Marzi ed altri : « Norme in 
materia di proroga dei contratti agrari », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

DE GIOVINE, relatore. Onorevoli colleghi, 
con la legfge 11 luglio 1952, n. 765, vennero 
prorogati tutti i contratti agrari fino a quel 
momento stipulati. 

Ma probabilmente il movente che aveva por
tato alla presentazione del provvedimento non 
era quello di limitare la proroga ai soli con
tratti, come s'è detto, stipulati entro I ' l l lu
glio 1952, ma piuttosto quello di prorogare 
tatti i contratti fino al smomento in cui potes
sero essere varate le nuove norme che dovran
no regolare, in maniera definitiva, i contratti 
agrari. Senonchè sono sorte delle incertezze 
nell'applicazione della legge, per cui si è da al
cuni ritenuto che tutti i contratti stipulati 
dopo n i luglio 1952 dovessero essere soggetti 
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alla legge comune, cioè potessero essere senza 
altro risoluti alla scadenza fissata nei contratti 
stessi. 

Ciò ha creato, evidentemente, un contrasto 
e una ingiustizia nei confronti dei contratti 
stipulati prima dell'11 luglio 1952. 

Il disegno di legge oggi in discussione con
templa, quindi, la possibilità di rinviare alle 
nuove norme sui contratti agrari tatti i con
tratti stipulati dopo I ' l l luglio 1952. 

Credo che fin qui potremmo essere perfet
tamente d'accordo. Senonchè, nell'osservare 
gli articoli del disegno di legge, ho notato che 
vi è una discordanza tra l'articolo 2 e i concet
ti fissati nel progetto di legge, oggi innanzi 
alla Camera dei deputati, sui contratti agrari. 

Noi sappiamo che spessissimo la divisione 
della famiglia è- un fatto puramente occasio
nale, un figlio che si sposa o che va alle ar
mi è posto momentaneamente fuori della fa
miglia. Ora ritengo ingiusto non permettere 
che questo figlio, che temporaneamente è al
trove, possa rientrare nella famiglia agli ef
fetti della conduzione del fondo dopo la morte 
del capo^fatmiglia. Il nucleo familiare restato 
In possesso del fondo, dovrebbe dunque ricor
rere a forze lavorative estranee, anziché dare 
la possibilità allo stesso figlio di collaborare 
con la madre o coi fratelli per continuare la 
coltivazione del fondo? 

Come ho già detto, il concetto che ho testé 
espresso è contenuto nel disegno di legge d: 
riforma dei contratti agrari in discussione alla 
Camera dei deputati, ed è per me una contrad
dizione approvare un provvedimento il cui 
concetto sarà annullato o espresso in senso 
contrario da una nuova prossima legge, e che 
potrebbe creare difficoltà nella sua interpre
tazione. Presento pertanto il seguente emen
damento : sopprimere le parole « già facenti 
parte della famiglia coltivatrice ». 

L'articolo 3, infine, aumenta la possibilità di 
restare nel fondo; con il che verrebbe meno 
turbata la vita del colono o dell'affittuario, il 
quale si vedrebbe altrimenti costretto ad ab
bandonare il fondo prima di aver sistemato le 
sue cose. Con l'articolo 3 si dà infatti al co
lono ancora un anno di permanenza nel fondo, 
dopo che per enfiteusi o per vendita, ai sensi 
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del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, 
il fondo è passato ad altri proprietari. 

Concludendo, onorevoli colleghi, io ritengo 
che il disegno di legge si possa senz'altro ap
provare dopo la soppressione della frase, con
tenuta nell'articolo 2 « già facenti parte della 
famiglia coltivatrice » ; in tal modo si dà a 
tutta la famiglia del coltivatore, cioè anche a 
quei figli che ne fossero usciti, la possibilità 
di restare sul fondo a coltivarlo. 

BOSI. Noi riteniamo che si potrebbe pas
sare senz'altro alla votazione, perchè le preoc
cupazioni del relatore circa la frase contenuta 
nell'articolo 2 mi sembrano fuori di posto. 
Nessuno vieta che alla morte dell'affittuario 
gli eredi tornino a mettersi insieme. 

DE GIOVINE, relatore. Io non ho comple
tato il mio pensiero. Occorre leggere l'ultima 
parte dell'articolo : « . . . semprechè siano colti
vatori diretti e dispongano di forza lavorativa 
che costituisca almeno un terzo di quella ne
cessaria per le normali esigenze di coltivazio
ne del fondo ». I proprietari avranno interesse 
a dire: voi non potete contemplare l'altro fi
glio ai fini di raggiungere il terzo della forza 
lavorativa. È chiarissimo : l'interpretazione 
sarà contro l'immissione del figlio che è fuori 
per raggiungere il terzo della forza lavorati
va alla morte dell'affittuario. 

BOSI. A me pare che queste preoccupazioni 
non ci dovrebbero essere. Il contratto continua 
con il coniuge e con gli altri eredi. . . 

DE GIOVINE, relatore. . . . già facenti 
parte della famiglia . . . 

BOSI. Quando ne sono usciti, facevano par
te della famiglia. Secondo me, l'interpretazio
ne è questa : l'articolo 2 salvaguarda tutti gli 
eredi i quali facevano parte della famiglia col
tivatrice. Non dice « che fanno parte », ma 
« già facenti parte » : al momento del contratto 
ne facevano parte. Se c'è qualche membro del
la famiglia che se ne è andato via, non ci vuol 
tornare nemmeno dopo. Perchè creare delle si
tuazioni forzate? 
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(Non ci dobbiamo preoccupare eccessivamen
te di tale questione. Dobbiamo tener conto del
l'altra, che abbiamo ribadito quando abbiamo 
dichiarato che c'è la necessità che questo di
segno di legge venga approvato al più presto. 

RISTORI. Premesso che nell'altro ramo dei 
Parlamento questo disegno di legge ha avuto 
un voto unanime, voglio richiamare la vostra 
attenzione sul fatto che ci possono essere degli 
eredi che non hanno mai fatto parte della fa
miglia coltivatrice e che, pur non essendo mai 
stati contrattualmente legati al concedente, po
trebbero eventualmente rafforzare la fami
glia. D'altra parte, il fatto stesso che basta un 
terzo di forza lavorativa per avere diritto alla 
prosecuzione del contratto, noi riteniamo che 
sia già una sufficiente garanzia per i benefi
ciari della disposizione dell'articolo 2. Modi
ficando il disegno di legge e quindi rinvian
dolo alla Camera dei deputati, si potrebbe 
andare incontro ad un diverso punto di vista 
per cui si perderebbero mesi e mesi; invece 
è urgente il provvedimento! 

Debbo aggiungere che noi ci eravamo fatti 
parte diligente perchè questo disegno di legge, 
divenuto legge, venisse promulgato prima del 
31 gennaio; purtroppo varie circostanze, sulle 
quali non voglio ritornare, hanno impedixo la 
possibilità di questa garanzia, molto attesa 
per quanto riguarda le provincie toscane. 

SALARI. Io penso che il termine « erede » 
possa essere fonte di discussioni, in quanto 
l'articolo 2 del disegno di legge non dice se si 
tratti di eredi legittimi o testamentari. 

Ammettiamo il caso che in una famiglia vi 
siano due fratelli e che il contratto sia stato 
stipulato dal maggiore di essi. Il fratello mi
nore non è erede legittimo dell'altro : egli non 
ha alcuna qualifica per attribuirsi il nome di 
erede. Che cosa succede? Se ne deve andare? 
Deve essere estromesso dal rapporto familia
re perchè non è erede? Per quale ragione 
deve andare via, se già faceva parte di quella 
comunità familiare? 

Esaminando bene la questione, mi pare che 
dobbiamo essere d'accordo nel desiderare di 
modificare l'articolo come ha proposto il rela
tore, o in qualsiasi altro" modo, per togliere 
l'equivoco. Siamo d'accordo che occorre arri

vare alla conclusione di questo argomento; ho 
visto nella giurisprudenza che ci sono giudici 
che la pensano in un modo, e giudici che la 
pensano in un altro; ma non per questo dob
biamo approvare un provvedimento imper
fetto. 

FABBRI. Abbiamo già discusso sull'urgen
za di questo disegno di legge approvato alla 
unanimità dalla Camera dei deputati e non 
vorremmo che fosse il Senato a portare ral
lentamenti alle cose urgenti, come è capitato 
altre volte. L'aver rinviato alcune nostre 
istanze ha creato spesso situazioni dolorose 
e, se non dolorose, difficili. 

Nelle campagne c'è una situazione di disa
gio; parecchie famiglie aspettano una chiari 
ficazione. A me sembra che faremmo cosa 
molto saggia e opportuna approvando il di
segno di legge in discussione. 

Al collega Salari vorrei poi dire che lo spiri
to del provvedimento non è quello che egli vuol 
far rilevare. L'articolo 2, secondo il mio mo
desto parere, tende al fine che, in caso di 
mote del capo-famiglia, il proprietario non 
possa mandare via la famiglia. Questo è tutto. 

Si è posto il caso del figlio che si trova 
fuori: può rientrare in famiglia? Può esserci 
qualche altro caso in cui non possa, «ma sono 
eccezioni! Se dovessimo andare a cercare le 
eccezioni tutte le volte che ci mettiamo a di
scutere un disegno di legge, non ne faremmo 
mai niente! Concludendo, siccome il disegno 
di legge risponde ad una necessità evidente 
ed urgente, io direi di approvarlo senza 
modifiche. 

RAGNO. Io sono favorevole all'emendamen
to soppressivo del relatore e propongo l'ag
giunta dell'aggettivo « legittimi » alla parola 
« eredi ». Ci potrebbe essere un figlio di latte... 
potrebbero nascere degli equivoci. Se si sop 
prime l'inciso e si precisa « eredi legittimi », si 
assicura a tutti gli eredi la possibilità di rima
nere nel fondo. 

CARELLI. Non sarebbe il caso di dire : 
« . . . e con gli altri familiari, semprechè siano 
coltivatori diretti»? Allargheremmo ancora 
di più questa possibilità, fino ad arrivare agli 
affini. 
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I 
PRESIDENTE. Io non voglio entrare nel 

merito della discussione, ma l'eccezione solle
vata dal senatore Ragno è molto seria ; voi sa
pete infatti benissimo che uno potrebbe anche 
non essere erede, avendo il testatore una parte 
disponibile che potrebbe lasciare ad altri. Di
cendo « erede legittimo », questi è certamente 
il successore, perchè nessuno lo può spodesta
re. Dicendo « erede » in senso generico, po
trebbe essere derogabile. 

SPEZZANO. Penso che la cosa migliore da 
fare a questo punto della discussione sia quella 
di raccontare la favoletta narrata dal defunto 
collega Grieco quando si discuteva il disegno 
di legge sulla Sila. La f avoletta è questa : « Un 
cacciatore incontra un contadino, che gli do
manda : "Dove va i?" " A caccia", risponde 
il cacciatore. "Di che cosa?" "Di leopardi". 
" Non andarci, il leopardo è un animale feroce, 
se non lo ammazzi, ti divora ". " Se non l'am
mazzo, salgo su un albero ". " Il leopardo ci sa 
fare più di te; è capace di far cadere l'albe
ro ". " Io ho il fucile a due colpi ". " Li puoi 
fallire ". " Vado a nascondermi in una poz
zanghera ". " Il leopardo nuota benissimo ". 
Allora, alla fine il cacciatore gli dice : " Ma 
insomma, sei amico mio o del leopardo?"». 
Se dovessimo trarre la conclusione, dovremmo 
dire ai colleghi Ragno, Salari e De Giovine che 
in questo momento sono amici del leopardo. 
Infatti, in definitiva, essi che cosa vogliono? 
Un rinvio del disegno di legge alla Camera. 
E il fatto è tanto più preoccupante, in quanto 
già da tanto tempo questo disegno di legge 
doveva discutersi. 

Ma voglio richiamare la vostra attenzione 
su un altro punto : vi pare davvero realistico 
poter supporre che noi possiamo fare una 
legge la quale non dia adito a discussioni e 
controversie? Basterebbe considerare un solo 
articolo dei molti articoli che costituiscono il 
codice civile; se andiamo in una biblioteca, 
troviamo che su ogni articolo sono state 
scritte svariate centinaia di monografie, talune 
con le interpretazioni più cervellotiche. Se non 
fosse così, cosa ci starebbero a fare gli av
vocati? Cosa ci starebbero a fare i cosiddetti 
giuristi ? 

Parliamoci chiaro; se si vuole davvero sa
nare la questione, bisogna approvare il dise
gno di legge che d'altra parte la Camera dei 
deputati ha approvato all'unanimità. E dob
biamo approvarlo anche per un altro motivo : 
non dimentichiamo che le leggi che questo 
provvedimento richiama sono quelle tali leggi 
che vennero proposte qui come una remora, 
come una spinta al Governo per far discu
tere sollecitamente il disegno di legge sui 
contratti agrari. Perchè si disse : quando noi 
abbiamo stabilito un blocco, sarà nell'inte
resse dei proprietari far sì che da questo 
blocco si possa in qualche maniera uscire. 

Un'altra cosa debbo aggiungere : da tredici 
anno non apro un libro di diritto civile, ma 
quelle che ho sentito dire stamane sono senza 
dubbio gravissime eresie in materia di di
ritto! Col testamento si può privare l'erede 
di essere erede? 

Per il modo come è formulato l'articolo 2, 
onorevoli colleghi, gli inconvenienti addotti 
dal collega De Giovine e confermati da altri, 
nella realtà non si presentano. L'articolo, pro
babilmente, avrà una forma piatta e vorrei 
dire... volgare; ma proprio dalla piattezza e 
dalla volgarità deriva la mancanza di equi
voco. L'articolo dice che quando muore l'af
fittuario coltivatore diretto — e non vi è dub
bio che è colui che ha stipulato il contratto — 
possono restare nel fondo il coniuge e gli ered\ 
Chi sono gli eredi? Sono tutti coloro che con
corrono col coniuge. Anzi, il coniuge concorre 
con gli eredi, perchè la linea principale è co
stituita dai figli. 

iSi dice di più, ed è qui che la questione è 
sfuggita all'indagine del collega De Giovine. 
Si dice « già facenti parte della famiglia col
tivatrice », non « che facciano parte della fa
miglia coltivatrice » nel momento in cui l'af
fittuario muore; basta che ne abbiano comun
que fatto parte, in qualsiasi motoento, quando 
vigeva il contratto. Che cos'altro dobbiamo ag
giungere? Invece di fare un articolo di legge, 
fare venti, trenta articoli per prevedere tutti 
i casi? Noi siamo legislatori, non siamo inter
preti. Il legislatore deve dare la norma gene
rale. Alla giurisprudenza spetta interpretarla 
di volta in volta, e noi crediamo che la giuri
sprudenza avrà ben poco da fare in questa 
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materia. È evidente che qualora si trovi un 
proprietario che non voglia mantenere la fa
miglia coltivatrice sul fondo, inizierà un giu
dizio. Ma come glielo vieteremmo? Con quale 
altre disposizione? Potere iniziare un giudi
zio d'altra parte è una delle norme fonda
mentali in regime democratico. Salvo, poi, a 
perderlo, per quel minimo di fiducia che dob
biamo avere nella Magistratura. 

Comunque la discussione è stata profìcua, 
perchè quello che abbiamo detto passa agli 
atti, e gli eventuali avvocati difensori dei con
tadini potranno dire che la volontà del legi
slatore era tanto favorevole nei riguardi di 
quei contadini, che si era arrivati, per giunta, 
a presentare degli emendamenti! Ritengo, 
pertanto, che possiamo approvare senz'altro 
questo disegno di legge, semprechè le parole 
servano a manifestare il proprio pensiero. Se, 
poi, come quel tal filosofo, anche noi ritenia
mo che l'Eterno Padre abbia dato la parola 
agli uomini perchè se ne servano per nascon
dere o travisare il proprio pensiero, allora 
possiamo presentare non uno, ma dieci emen
damenti, rimandare il disegno di legge alla 
Camera dei deputati, aspettare il 1958 e pro
babilmente la prossima Legislatura! 

'SERENI. La dizione « già facenti parte 
della famiglia coltivatrice » è assolutamente 
esatta e giusta; mi pare che abbia un signifi
cato inequivocabile, e non sarei favorevole a 
una estensione, come è stato proposto. Che cosa 
significa « già facenti parte della famiglia col
tivatrice? » Significa che se l'erede non faceva 
parte della famiglia coltivatrice, non ha diritto 
alla continuazione del contratto. Il ohe rappre
senta, m questo caso, una tutela del diritto 
del proprietario. Se il fitto bloccato è giusto 
quando si tratta del coltivatore diretto e della 
sua famiglia, non è giusto nei confronti di un 
terzo. Scomparsa la famiglia coltivatrice, il 
proprietario è libero. 

Pur tenendo conto dell'interesse del colti
vatore diretto, questa dizione lascia un mar
gine di libertà al proprietario. 

Abbiamo approvato provvedimenti molto 
più importanti di questo, tuttavia consci di 
certe deficienze nella loro formulazione. Ab
biamo approvato articoli che lasciavano ben 

più largo contradditorio alla giurisprudenza 
di quello che potrebbe avvenire in questo caso. 
C'è una questione politica che dobbiamo af
frontare. Lo vogliamo o non lo vogliamo? Non 
possiamo perderci intorno a discussioni inu
tili. 

Se volete trovare un cavillo giuridico, ve ne 
suggerisco uno migliore, anche senza essere 
avvocato. L'unica cosa che si potrebbe obietta
re è la seguente : « il contratto continua con 
il coniuge e con gli altri eredi », dice l'articolo. 
Quindi, un giudice che fosse amico . . . del leo
pardo potrebbe dire : « il coniuge è morto . . . 
il contratto è risolto ». 

Non sono di quelli che hanno assoluta fi
ducia nella Magistratura; i magistrati sono 
uomini; però credo che ci siano pochi magi
strati in Italia che oserebbero cavillare su 
questo punto, per me assolutamente inequivo
cabile. 

Ma, ripeto, non si tratta di questo; bisogna 
parlare apertamente; se non lo si dice in 
quest'Aula, saremmo costretti a dirlo fuori; 
bisogna avere il coraggio delle proprie opi
nioni! C'è una discussione sui contratti agrari 
presso l'altro ramo del Parlamento. So be
nissimo le ragioni che spingono i rappresen
tanti di alcuni partiti a prendere determinate 
posizioni. Non volete che sia conquistata una 
posizione di forza dei contadini di fronte al 
Parlamento. Dite apertamente questo, assu
mete le vostre responsabilità; non portate 
argomenti che non possono aver valore! 

DE GIOVINE, relatore. Il collega Spezzano 
dice di non aprire i codici da parecchio tempo, 
Non ci credo, e lo invito a seguire un po' il 
mio ragionamento. 

Anzitutto è bene sia chiaro che non sono 
animato affatto dal desiderio di rinviare il di
segno di legge alla Camera. 

Sapendo che la situazione tra proprietari e 
agricoltori, soprattutto in materia di proroga, 
non è affatto idilliaca — e mi riferisco alla 
mia zona, dove tutti i pretesti sono opportuni 
per impiantare giudizi, i quali sono cosa peg
giore che mandar via un colono dal fondo per 
tutte le conseguenze psicologiche e sociali — 
faccio una semplice osservazione. L'articolo 2 
dice, fra l'altro : « . . . e con gli altri eredi già 
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facenti parte della famiglia coltivatrice ». Evi
dentemente il punto centrale è la parola 
« erede ». 

Facciamo un caso. Nella famiglia sono ri
masti il padre, che ha stipulato il contratto, 
la moglie e un figlio sposato; questi, con la 
moglie, sono gli elementi più attivi della fa
miglia coltivatrice. Ma se muore il figlio, la 
moglie del figlio non è erede. Se muore una 
figlia sposata, il marito di questa non è erede. 

Questa è la semplice realtà, che in principio 
mi era sfuggita, ma ripensandoci mi ha 
preoccupato. 

SPEZZANO. È erede lo stesso, la nuora, li 
contratto non andrà a lei, ma anche lei è 
erede. Ci sono gli altri; il contratto passa 
agli altri eredi. 

DE GIOVINE, relatore. È condizionato al 
raggiungimento di quelle tali giornate lavora
tive. Se, escludendo il genero o la nuora, non 
si raggiunge il terzo della forza lavorativa, il 
contratto è bello e andato. L'articolo bisogna 
leggerlo tutto. Ho insistito solo per questo. 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste. È evidente che la 
discussione contrastante sorta su questo arti
colo 2 postula una dizione più chiara. Dico 
una dizione più chiara, perchè nel progetto di 
legge sulla riforma dei contratti agrari, oggi 
in discussione davanti alla Camera dei depu 
tati, questo caso è previsto dall'articolo 31 che 
prevede il caso di morte dell'affittuario colti
vatore diretto. A mio avviso basterebbe tra
sferire la dizione dell'articolo 31 al posto di 
quella dell'articolo 2 del disegno di legge in 
esame, oppure sopprimere, come è stato pro
posto dal senatore De Giovine, l'inciso « già 
facenti parte della famiglia coltivatrice ». 
Dice l'articolo 31 : « Nel caso di morte del
l'affittuario coltivatore diretto la facoltà di 
disdetta prevista dall'articolo 1627 del Codice 
civile può essere esercitata soltanto dagli 
eredi dell'affittuario ». 

SPEZZANO. Non risolve niente. 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per la 
agricoltura e le foreste. Comunque, per quan-
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to riflette i termini dell'emendamento, mi ri
metto alla Commissione. Desidero a questo 
proposito ricordare che, quando era in discus
sione il provvedimento sulla canapa, il sena
tore Bosia, alludendo all'eventuale introdu
zione di un emendamento, disse : « Ciò signi
fica affossare la legge ». Io dissi di no, che 
non significava far affossare la legge. Infatti, 
il disegno di legge fu approvato una settimana 
dopo. Potrei ripetere oggi la stessa considera
zione all'opposizione che rileva il ritardo cui 
andrebbe incontro l'approvazione di questo 
disegno di legge se non fosse approvato oggi, 
cioè se fosse modificato. 

Desidero ora fare una osservazione a pro
posito dell'articolo 3, il quale dice : « Il se
condo comma dell'articolo 8 del decreto legi
slativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato 
con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito 
dal seguente » ecc. Dice « ratificato » e non 
parla di successive modificazioni. Le succes
sive modificazioni le facciamo in questo mo
mento. Viene modificato in questo modo : « I 
contratti di affitto esistenti sui fondi acqui
stati o concessi in enfiteusi a norma del de
creto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e 
successive modificazioni, cessano di aver vi
gore . . . » ecc. ecc. 

Quello che è errato, a mio parere, sono le 
parole « e successive modificazioni ». Io posso 
fare tutte le ricerche che voglio e non ne tro 
vo, perchè la modificazione è quella che intro
duciamo m questo momento; e se è introdotta 
in questo momento, non può essere successiva. 

Siccome da parte di alcuni componenti della 
Commissione si ravvisa l'opportunità di un 
emendamento, e siccome il senatore Sereni, 
sia pure scherzosamente, ha fatto notare un 
punto che potrebbe dar luogo ad un cavillo 
giuridico, a mia volta consiglierei di vedere 
se non sia il caso di perdere una settimana 
di tempo e cercare di fare approvare un di
segno di legge corretto dal punto di vista le
gislativo e che non presenti alcun equivoco. 

SPEZZANO. Ripeterò quello che ho sempre 
sentito dire nella nostra Commissione. Sono 
piccoli luoghi comuni : il meglio è nemico del 
bene, la perfezione non si raggiunge mai, quel^ 
lo che non facciamo oggi possiamo farlo do
mani. Approviamo il disegno di legge oggi! 
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Domani, se sarà necessario, si presenterà una 
nuova disposizione che chiarirà quello che ab
biamo fatto oggi. L'essenziale è di sbrigarci e 
andare avanti. Dalla legge Sila del 1950 fino 
al 1956 ne avremo fatte altre sei, sette, otto, 
di norme interpretative, delucidative, chiarifi
catrici, per sanare i casi che non erano stati 
previsti. Lo stesso dicasi per la legge stralcio. 
Allora, perchè proprio oggi dobbiamo cam
biare sistema? Siamo d'accordo sulla sostan
za? Approviamo il disogno di legge. Siamo 
convinti che non è chiaro? Allora i colleghi 
Salari o De Giovine preparino un nuovo di
segno di legge che chiarisca questo, presen
tandolo alla prossima seduta. Ciò lo dico per 
abbondare, perchè, ripeto, nessuno degli in
convenienti che sono stati denunciati, nella 
realtà si verificherà. 

Circa il riferimento a « successive modifi
cazioni », è una frase fatta che viene ripetuta 
in tutte le leggi, per un suggerimento che fin 
dal 1924, nelle aule universitarie italiane dava 
il professor Vittorio Emanuele Orlando; cri
ticando il fatto che in Italia vi erano tante e 
tali leggi, per evitare di cadere in errore, sug
geriva la salvaguardia « e successive modifi
cazioni ». Se questa è una espressione che non 
danneggia, lasciamola. È uno dei casi bene
voli della nostra legislazione, che una legge 
dal 1948 al 1956 non abbia subito modifica
zioni. 

Ritornando al problema, esso è di vitale im
portanza per i contadini. Noi ci diciamo tutti 
amici dei contadini. Ci si presenta il caso, non 
dico di dimostrare che siamo amici, ma che 
non siamo nemici dei contadini : diamo questa 
dimostrazione! Il rinvio servirebbe semplice
mente a creare delle speranze, a incitare a 
qualche proposito una ben determinata classe, 
e porterebbe ad aumentare i contrasti esisten
ti nelle campagne. 

Io prego, pertanto, i colleghi di voler appro
vare il disegno di legge così come è, dichia
rando — autorizzato dagli amici del mio grup
po e dagli amici del Partito socialista — che 
se saranno necessarie delle norme interpreta
tive, le faremo. 

Devo aggiungere che la giurisprudenza e i 
giudici non esaminano la lettera della legge; 
esaminano lo spirito. Siccome noi abbiamo 

fatto queste dichiarazioni impegnative, cioè 
vogliamo intendere nel modo più largo l'espres
sione « con il coniuge e con gli altri eredi già 
facenti parte della famiglia coltivatrice », è 
assolutamente impossibile che il magistrato 
non tenga conto di questa nostra volontà. 

I colleghi votino all'unanimità il disegno di 
legge in discussione, non tanto per provare che 
siamo amici dei contadini, quanto per provare 
che non siamo loro nemici. 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per la 
agricoltura e le foreste. Senatore Spezzano, 
sarei d'accordo con lei se nell'articolo 3 non ci 
fosse la parte introduttiva, se noi leggessimo 
soltanto : « I contratti di affìtto esis tent i . . .» 
eccetera. 

RISTORI. (Si deve supporre che prossima
mente avremo la legge generale che regolerà 
i rapporti agrari nelle nostre campagne. Que
sta legge, appena andrà in vigore l'altra, 
verrà abrogata, per cui gli inconvenienti che 
possono derivare da alcuni difetti che si sono 
voluti sottolineare, non avranno nemmeno la 
possibilità di sorgere. 

SERENI. Ciò che ha detto il collega Spezza
no credo possa soddisfare tutte le esigenze. 
Che sia approvato il testo attuale, e in questa 
stessa seduta noi presenteremo le modifiche 
che si riterranno necessarie, concretate in un 
nuovo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, 
n. 765, si applicano anche a tutti i contratti 
ivi considerati ed alle concessioni di terre in
colte od insufficientemente coltivate di cui al 
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 
1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settem
bre 1946, n. 89, e successive integrazioni e mo
dificazioni, stipulati o disposte successivamen-



Senato della Repubblica — 818 

8a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione) 

te alla data di entrata in vigore della predetta 
legge e comunque attualmente in corso, e sem
pre che non sia intervenuta una sentenza di 
rilascio del fondo, passata in giudicato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nel caso di morte dell'affittuario coltiva
tore diretto, il contratto continua con il coniu
ge e con gli altri eredi già facenti parte della 
famiglia coltivatrice, semprechè siano coltiva
tori diretti e dispongano di forza lavorativa 
che costituisca almeno un terzo di quella ne
cessaria per le normali esigenze di coltivazione 
del fondo. 

A questo articolo sono stati proposti due 
emendamenti : uno dal relatore De Giovine, 
il quale vorrebbe sopprimere le parole « già 
facenti parte della famiglia coltivatrice » ; 
l'altro dal senatore Ragno, il quale propone 
di aggiungere alla parola « eredi » l'aggettivo 
« legittimi ». 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
presentato dal relatore. 

SERENI. Chiedo la parola per dichiarazio
ne di voto. 

Denuncio lo scandalo di fronte a questo caso 
di \escum\otag\e. Due settimane or sono doveva 
essere discusso il disegno di legge, il relatore 
non si è presentato; e fu sospesa la seduta; 
nella settimana successiva non si è tenuta 
seduta in sede deliberante... 

PRESIDENTE. Ne abbiamo già discusso. 
Quando lei ha scritto quella lettera, noi abbia
mo dato spiegazioni. Quindi, è inutile tornarci 
sopra. 

SPEZZANO. Io chiedo che ci si spieghi 
perchè non viene accolta la nostra proposta 
formale di approvare il disegno di legge così 
come è . . . 

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione! 

MONNI. Domando la parola per dichiara
zione di voto. 

Indipendentemente dalla sostanza degli 
emendamenti, seppure fosse vera l'accusa che 
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ora è stata formulata in modo esplicito dai col
leghi della sinistra, che cioè sussisterebbero ra
gioni per sospendere il provvedimento, in 
quanto è in discussione proprio ora tutta la 
materia dei contratti agrari io affermo (e 
prego che nessuno si scandalizzi) chiaramente 
e lealmente che appunto perchè c'è in discus
sione tutta la materia dei contratti agrari che 
regola tutti i casi, anche per questa ragione 
sento di votare gli emendamenti. 

SPEZZANO. Noi siamo contrari agli emen 
damenti per le ragioni che abbiamo svolto. 
Non voglio ritornare agli impegni che erano 
stati assunti di votare oggi il disegno di legge 
così com'è, perchè, naturalmente, ognuno può 
assumere impegni e revocarli, salvo agli altri 
di giudicare della bua condotta. 

Vorrei richiamare, invece, l'attenzione dei 
colleghi sulla gravità di quello che noi fac
ciamo. Noi ci lamentiamo della situazione 
esistente nelle campagne, parliamo della giu
sta causa, delle agitazioni che si sono deter
minate. Ma vi pare davvero che possiamo 
andare a dire ai contadini che il disegno di 
legge non è stato approvato per una questione 
di forma, per interpretare meglio una norma 
a loro favore? 

Signori senatori, voi che siete responsabili 
politicamente, che fate parte degi organi di
rettivi del partito, quale responsabilità anda
te ad assumere verso i contadini e verso le 
masse? Io ritengo che sia una grave respon
sabilità, che non può essere giustificata dalla 
piccolezza della materia. Siamo nel campo 
delle disdette; si parla della giusta causa, e 
in un momento distruggiamo tutto. Siamo 
uomini politici prima di essere legislatori; 
anzi, siamo legislatori in quanto siamo uo
mini politici. Quale palliativo rappresenta 
questo nostro atteggiamento per tutti coloro 
che lottano contro i patti agrari? Siamo noi 
che diamo speranza a questa gente prendendo 
questi provvedimenti. 

Vi abbiamo detto : ritenete che siano ne
cessarie delle delucidazioni? Le faremo, ma 
badate che non sono necessarie. Comunque, 
tutto quello che noi abbiamo detto oggi resta 
scritto, servirà ai magistrati. Non potranno 
succedere inconvenienti. 
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Abbiamo fatto la legge per i bacini imbri
feri. È una legge fatta bene. Credete che le so
cietà elettriche non abbiano impugnato l'inco 
stituzionalità della legge? Forse per questo ci 
siamo allarmati e abbiamo presentato un'altra 
legge? Aspettiamo. Seguiamo la norma che 
abbiamo sempre seguito. Vorrei parlarvi da 
uomo a uomo. Quelli che rappresentano altri 
interessi si convincano che un modesto sacri < 
fìcio tante volte può tornare a loro utile. Il 
modesto sacrificio riesce ad attutire i contra
sti. Non esageriamo, non perdiamoci dietro 
l'interesse di dieci lire, che tante volte potreb
be fai perdere interessi molto maggiori. 

Pertanto insisto perchè, tenendo conto della 
nostra proposta formale, si approvi il dise 
gno di legge così come è. 

FABBRI. La modifica proposta dal relatore 
non pregiudica quelli che potrebbero essere gli 
interessi dei contadini. Però, valutando quello 
che potrebbe essere il danno, le complicazioni 
e le ingiustizie che potrebbero venir fuori, con
siderando il periodo di tempo occorrente per 
rimandare il disegno di legge alla Camera dei 
deputati in seguito all'approvazione dell'emen
damento, noi, nonostante il nostro favore 
verso il disegno di legge, daremo voto con
trario. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto in votazione l'emendamento 
del relatore senatore De Giovine, tendente 
alla soppressione delle parole « già facenti 
parte della famiglia coltivatrice ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento del senatore 
Ragno : aggiungere alla parola « eredi » l'ag
gettivo « legittimi ». 

(È approvato). 

Metto ai vot, l'articolo 2 modificato dagli 
emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato 
con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito 
dal seguente : 

« I contratti di affitto esistenti sui fondi ac
quistati o concessi in enfiteusi a norma del de
creto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e suc
cessive modificazioni, cessano di aver vigore 
al termine dell'annata agraria successiva a 
quella nella quale è stata stipulata la vendita 
o la concessione in enfiteusi, semprechè sia 
stata data disdetta almeno un anno prima di 
detto termine ». 

Sull'articolo 3 c'è una proposta del rappre
sentante del Governo... 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foraste. Propongo che, al po
sto delle parole : « a norma del decreto legi
slativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive 
modificazioni», si dica: «a norma della pre
sente legge ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento del rappresentante del Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Lia s\eduta terming alle ore 11,10. 

Dott MAEIO CARONI 

Diret tore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i . 


