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La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Bra-
schi, Carelli, Colombi, De Giovine, Fabbri, 
Grammatico, Liberali, Menghi, Merlin Um
berto, Monni, Pallastrellì, Ragno, Ristori, Sa-
iari, Salomone, Sereni e Spezzano. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste Vetrone. 

FABBRI, Segretario, legge il processo 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 d e l d i s e g n o d i l e g g e : 
(( D i s p o s i z i o n i per il f i n a n z i a m e n t o e la rior
g a n i z z a z i o n e d e g l i en t i e s e z i o n i d i r i forma 
f o n d i a r i a p e r la b o n i f i c a d e i territori va l l iv i 
del Delta Padano » (1626-B) {Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disposi
zioni per il finanziamento e la riorganizzazio
ne degli enti e sezioni di riforma fondiaria 
per la bonifica dei territori vallivi del Delta 
Padano », già approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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MERLIN, relatore. Come i colleghi sanno, 
si tratta di un disegno di legge di cui la Com
missione agricoltura della Camera ha appro
vato senza modifiche tutti gli articoli, ad ecce
zione dell'articolo 7, che era stato introdotto 
a suo tempo per riformare alcune norme che 
regolano l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione 
e la trasformazione fondiaria nelle Puglie e 
nella Lucania. Più che di soppressione dell'ar
ticolo comunque si deve parlare di stralcio, 
avendo il ministro Colombo promesso di pre
sentare un disegno di legge per questa materia. 

Propongo l'approvazione del disegno di leg
ge nel testo trasmesso dalla Camera. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 
Le modifiche introdotte dalla Camera dei de
putati consistono nella soppressione dell'arti
colo 7. 

Do pertanto lettura dei primi sei articoli del 
disegno di legge che non sono stati modificati: 

Art. 1. 

A favore degli Enti e delle Sezioni speciali 
degli Enti di colonizzazione e di trasformazio
ne fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ot
tobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, 
n. 862, dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, e 
dalla legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, 
n. 104, è autorizzata una ulteriore spesa di 
lire 199 miliardi e 750 milioni. 

La spesa di cui al precedente comma viene 
ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, 
con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come 
appresso disposti : 

milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 

esercizio 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1956-57 . 
1957-58 . . 
1958-59 . . 
1959-60 . 
1960-61 . . 
1961-62 . 
1962-63 . 

. L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

10.000 
34.950 
34.950 
29.950 
29.950 
29.950 
30.000 

TOTALE L. 199.750 milioni 

Il finanziamento dell'Ente per la valoriz
zazione del Fucino, per i compiti diversi dalla 
riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 
1954, n. 639, è tratto anche dai fondi stan
ziati dalla presente legge. 

Art. 2. 

Gli Enti indicati all'articolo 1 sono autoriz
zati a contrarre prestiti all'estero nella misu
ra e alle condizioni deliberate dai loro Con
sigli di amministrazione e approvate con de
creto del Ministro del tesoro di concerto con 
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sen 
tito il Comitato interministeriale del credito, 
Con decreto del Ministro per il tesoro di con
certo con il Ministro per l'agricoltura e le 
foreste, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, può essere accordata la garanzia del
lo Stato per il pagamento del capitale e degli 
interessi fino ad un massimo di cinquanta ma
liardi di lire complessivamente. 

All'ammortamento di prestiti si paio prov
vedere anche con i proventi complessivamente 
considerati delle intere quote di riscatto delle 
proprietà assegnate in dipendenza della rifor
ma fondiaria, le quali non possono essere uti
lizzate dargli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 
senza l'assenso del Ministro per l'agricoltura 
e le foreste. 

L'istruttoria dei prestiti e il relativo ser
vizio potranno essere affidati ad Enti o Istituti 
finanziari, sulla base di convenzioni stipulate 
fra questi e gli Enti di cui all'articolo 1, ed 
approvati dal Ministro per l'agricoltura e le 
foreste. 

Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi 
ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei 
ministri e in base alle norme che regolano 
l'impiego di tali fondi, le disponibilità dei pre
stiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Go
verno italiano, ai sensi della lettera d) del
l'articolo 2 dell'Accordo sulle eccedenze agri
cole, stipulato in data 23 maggio 1955. 

Art. 3. 

Gli Enti e le Sezioni speciali possono com
piere operazioni di cessioni di annualità e di 
emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni di-
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sposte ai sensi del precedente articolo 1 limi
tatamente agli importi relativi a due esercizi 
successivi. 

Su tali operazioni e sui relativi interessi gli 
Enti e le Sezioni speciali, a norma dell'arti
colo 6 della legge 15 luglio 1954, n. 543, re
stano ammessi alla esenzione da ogni imposta 
presente e futura. È in ogni caso fatta salva 
l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni 
di cui alla legge 6 agosto 1954, numero 603. 

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste 
a favore degli Enti e delle Sezioni speciali da-
gU articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, 
n. 1629 ; 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; 
3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 4 della 
legge 25 m^rzo 1953, n. 224, rimangono in vi
gore per tutta la durata dei finanziamenti pre
visti dalia presente legge. 

Gli atti rogati in forma pubblica amministra
tiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 mar
zo 1953, n. 224, sono esenti dalla tassa di cui 
al testo unico delle leggi sulle concessioni go
vernative, approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, 
tabella allegata Z>, n. 1. 

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 
ottobre 1950, n. 841, si applica agli Enti o alle 
Sezioni speciali la disposizione di cui all'arti
colo 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, re
lativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 

Art. 4. 

Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con 
gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, pos
sono svolgere attività di assistenza tecnica e 
di istruzione professionale anche a favore de
gli altri coltivatori diretti, nei territori di 
rispettiva competenza, sulla base di programmi 
approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste. 

Detti coltivatori, i cui terreni ricadano nei 
territori di riforma fondiaria, possono essere 
ammessi a far parte delle Cooperative o Con
sorzi istituiti ai sensi dell'articolo 23 della 
legge 12 maggio 1950, n. 230. 

Art. 5. 

I Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali 
degli Enti di colonizzazione e di trasformazio

ne fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ot
tobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, 
n. 862, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, sono 
costituiti, oltre che dal Presidente, da quindici 
membri. Di questi : cinque in rappresentanza, 
rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e 
delle foreste, delle finanze, del tesoro, dei lavori 
pubblici e del lavoro e della previdenza sociale ; 
cinque assegnatari presidenti di cooperative, 
eletti dai Presidenti delle cooperative costi
tuite a norma dell'articolo 23 della legge 12 
maggio 1950, n. 230; e cinque scelti dal Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste fra per
sone specialmente esperte dei problemi ine
renti alla trasformazione fondiaria, alla co
lonizzazione ed al cooperativismo e tra perso
ne esponenti delle Amministrazioni comunali 
e provinciali. 

Per l'Ente di trasformazione fondiaria ed 
agraria in Sardegna gli esperti sono scelti dal 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di in
tesa con la Giunta regionale. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente o 
quando ne faccia domanda un terzo dei suoi 
componenti. 

Le adunanze dei Consigli in seconda convo
cazione sono valide qualunque s'a il numero 
degli intervenuti. 

I Consigli degli Enti e delle Sezioni sono or
gani deliberanti per gli affari che ad essi deb
bono essere sottoposti a norma dei rispettivi 

| provvedimenti istitutivi. 
Nulla è innovato per quanto riguarda l'ap

provazione degli atti da parte del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, mentre non de
vono essere sottoposte ad approvazione le deli
berazioni sui contratti od assunzioni di spese 
concernenti importi fino a lire 30 milioni 

Nei casi di urgenza il Presidente può pren
dere le deliberazioni occorrenti salvo ratifica 
del Consiglio alla prima riunione. 

I Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali 
sono presieduti dai Presidenti degli Enti. In 
caso di parità di voti prevale la parte cui ha 
aderito il voto del Presidente. 

Art. 6. 

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'agricol-
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tura e delle foreste, della somma di lire 750 
milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo del

l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia e Lucania, distinta come segue : 

a) 500 milioni, in ragione di 250 milioni 
per ciascuno degli esercizi finanziari 195657 
e 195758 per l'aumento del fondo patrimoniale 
di cui al primo comma dell'articolo 5 del de

creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 18 marzo 1947, n. 281 ; 

b) 250 milioni, in ragione di 50 milioni 
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957

1958 al 196162 per gli scopi di cui al secondo 
comma dell'articolo 5 del citato decreto legisla

tivo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 
1947, n. 281. 

Do ora lettura dell'articolo 7 nel testo ap

provato dal Senato, che è stato soppresso dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 7. 

♦La disposizione della lettera e) dell'arti

colo 3 del decreto legislativo del Capo provvi

sorio dello Stato18 marzo 1947, n. 281, è sosti

tuita dalla seguente : 
" provvede all'esercizio delle opere di ir

rigazione di utilità collettiva, comunque ese

guite, che saranno determinate con provve

dimento del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste ". 

La disposizione della lettera /) dello stesso 
articolo è sostituita dalla seguente : 

" 'sostituisce, su disposizione del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, i consorzi di 
bonifica nella esecuzione delle opere di cui al 
capoverso dell'articolo 2, qualora i consorzi 
non vi provvedano nei termini stabiliti, ovvero 
quando sia ritenuto necessario per il miglior 
coordinamento dell'irrigazione ". 

Il secondo comma dell'articolo 4 del citato 
decreto è sostituito dal seguente : 

" L'Ente sostituisce i consorzi per i compiti 
di cui agli articoli 41 e 42 del decretolegge 
13 febbraio 1933, n. 215, quando l'esecuzione 
delle opere di competenza privata è connessa 
con l'irrigazione ". 

Metto ai voti la soppressione dell'articolo. 
(È approvata). 

Do ora lettura dei rimanenti articoli del 
disegno di legge, necessariamente modificati 
nella numerazione. 

Art. 7. 

Il secondo comma dell'articolo 17 della leg

ge 12 maggio 1950, n. 230, deve essere così 
interpretato : 

Il prezzo di vendita in ogni caso non deve 
superare i due terzi del costo delle opere di 
miglioramento compiute dall'Opera di valo

rizzazione della Sila nel fondo, al netto dei 
contributi statali, aumentato dei doe terzi 
dell'indennità di espropriazione corrisposta al 
proprietario. Le opere di miglioramento com

prendono le operazioni colturali di carattere 
straordinario, quali le lavorazioni profonde 
del terreno e la concimazione di fondo. 

Art. 8. 

Per l'attuazione di un programma straordi

nario di opere di bonifica, di trasformazione 
fondiaria e di colonizzazione nei territori val

livi siti nei Comuni indicati all'articolo 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 feb

braio 1951, n. 69, istitutivo dell'Ente per la 
colonizzazione del Delta Padano, è autorizzata 
la spesa di 20 miliardi e 500 milioni. 

Le operazioni previste nel precedente arti

colo 2 possono essere compiute anche per le 
finalità di cui al presente articolo. 

Art. 9. 

L'Ente per la colonizzazione del Delta Pa

dano può chiedere il trasferimento in pro

prietà dei territori vallivi indicati nel prece

dente articolo, a chiunque appartengano, con 
la procedura prevista dalla legge 16 giugno 
1927, n. 1100, che converte in legge il regio 
decretolegge 16 settembre 1926, n. 1606 e suc

cessive modificazioni, per ricavarne terreni da 
assegnare a lavoratori marmali della terra 
secondo le modalità previste dalle leggi 12 mag

gio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841. 
La richiesta sarà rivolta al Ministro del

l'agricoltura e delle foreste, il quale provvedere 
con suo decreto, 
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Ove la richiesta sia accolta, il decreto de1 

Ministro dell'agricoltura e delle foreste sarà 
titolo per le volture in catasto ed in ogni pub
blico registro, compresa la trascrizione nell'uf
ficio dei registri immobiliari del luogo in cui 
si trova il terreno vallivo. 

L'inizio di tale procedura è subordinato alla 
approvazione dei piani generali di bonifica per 
i singoli bacini vallivi. 

La bonifica avverrà gradualmente, a co
minciare dalle valli più lontane dal mare e 
meno pescose. 

Ove le parti non si accordino sulla indennità 
di espropriazione, l'indennità sarà determina
ta da una Commissione costituita dall'Inge 
gnere Capo del Genio civile competente poi 
territorio, dal Capo dell'Ispettorato provincia
le dell'agricoltura e dal Capo dell'Ufficio tecni
co erariale e successivamente le controversie 
relative all'indennità saranno proposte davan
ti all'Autorità giudiziaria ordinaria nel ter 
mine previsto dall'articolo 29 della legge 16 
giugno 1927, n. 1100. 

Art. 10. 

La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sprà 
iscritta negli stati di previsione del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti 
incidenze : 

esercizio 1956-57 . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1957-58 . 
1958-59 . 
1959-60 . 
1960-61 . 
1961-62 . 
1962-63 . 

TOTALE . . 

. L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. L. 

750 milioni 
2.000 milioni 
3.000 milioni 
3.000 milioni 
4.000 milioni 
4.000 milioni 
3.750 milioni 

20.500 milioni 

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste verranno annualmente, determi
nate le somme da destinare, entro i limiti de
gli anzidetti stanziamenti, alle opere pubbliche 
di bonifica, alla concessione di contributi nelle 
opere di miglioramento fondiario, nonché le 

somme da assegnare, secondo le norme dettate 
dall'articolo 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, all'Ente 
per la colonizzazione del Delta Padano per il 
pagamento delle indennità di esproprio e l'at
tuazione dei programmi di bonifica, di trasfor
mazione fondiaria e di colonizzazione nei ter
ritori vallivi ad esso trasferiti. 

Ari. 11 

Nella ripartizione e destinazione degli stan
ziamenti annui complessivi, di cui ai prece 
denti articoli 1 e 10, il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste può tenere conto anche del ri
cavato di prestiti contratti da ciascun Ente o 
Sez'one a termini del precedente articolo 2. 

Art. 12. 

Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-
1957, prevista dall'articolo 1, si farà fronte me
diante prelevamento dal capitolo 495 dello stato 
eli previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'eserciz'o stesso. 

Alla spesa di 250 milioni per l'esercizio 1956-
1957 prevista all'articolo 10, si farà fronte me
diante corrispondente riduzione del capitolo 139 
Tello stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste. 

Alla spesa di 750 milioni per l'esercizio 1956-
1957 prevista all'articolo 11, si farà fronte me
diante corrispondente riduzione del capitolo 147 
del bilancio del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste. 

Le somme non impegnate in un esercizio 
sono portate in aumento dello stanziamento 
dell'esercizio successivo. 

Art. 13. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti varia
zioni di bilancio agli stati di previsione della 
spesa del Min'stero dell'agricoltura e delle fo
reste. 

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il di
segno di legge. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri e dei 
deputati Gomez D'Ayala ed altri: « Norme 
interpretative della legge 20 dicembre 1956, 
n. 1422 » (1964) {Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE, /./. relatore. L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri e Go
mez d'Ayala ed altri: «Norme interpretati
ve della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura; 

Articolo unico. 

Nei contratti di affitto di fondi rustici delle 
province della Campania, in corso al momento 
dell'entrata in vigore della presente legge e in 
cui i canoni, composti in canapa o in danaro 
con riferimento al prezzo della stessa, siano 
ridotti del 30 per cento a termini della legge 
20 dicembre 1956, n. 1422, non è ammesso il ri
corso di perequazione del canone previsto dal
l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 1° laprile 1947, n. 277, e suc
cessive modifiche e integrazioni, qualunque sia 
la coltivazione del fondo. 

In mancanza del relatore, senatore Fer
rari, farò io stesso una breve relazione su 
questo disegno di legge, tanto più che la Com
missione è già edotta in materia. Alcuni mesi 
or sono noi approvammo un disegno di legge 
per la riduzione dei canoni dei terreni messi 
a canapa, che contemplava la riduzione del 
30 per cento. Avendo però i proprietari tro
vato il sistema, facendo convenire gli affit
tuari in Tribunale per ottenere una modifica 
dei canoni, di porre nel nulla la riduzione del 
30 per cento, concessa con quella legge, l'ono
revole Bonomi ed altri deputati hanno pre
sentato questo progetto di legge tendente 
ad escludere la possibilità della perequazione 
giudiziaria dei canoni, e ad ottenere la deter
minazione precisa della legge del dicembre 1956. 

BOSI. Noi siamo d'accordo. 

PRESIDENTE, /./. relatore. Poiché nessun 
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e rimessione all' Assemblea del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Sereni 
ed altri: « Provvedimenti straordinari a fa
vore dei piccoli e medi coltivatori colpiti dalk 
avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56 r 
(1449). 

PRESIDENTE, /./. relatore. L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei senatori Sereni ed altri: 
« Provvedimenti straordinari a favore dei pic
coli e medi coltivatori colpiti dalle avversità 
atmosferiche dell'inverno 1955-56 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
In assenza del relatore, mi permetto di con

sigliare il senatore Sereni, promotore di que
sto disegno di legge, di chiederne la rimessione 
in Assemblea. In tal modo, in sede referente, 
la Commissione potrà esaminarlo insieme con 
l'altro che il senatore Sereni ha presentato 
sulla difesa e lo sviluppo dell'azienda conta
dina; nello stesso tempo si eviterà il pericolo 
che esso sia respinto ove la Commissione con
cordi col parere, negativo, della Commissione 
di finanza. 

BOSI. A me sembra che il suggerimento del 
Presidente meriti una considerazione più am
pia. Noi ci troveremo oggi in Aula di fronte ai 
due disegni di legge governativi per le allu
vioni. È chiaro che il problema non può essere 
diviso in compartimenti stagni ma sarà di
scusso sulla base di osservazioni di genere 
diverso. Ora, non potrebbe la Commissione 
unanimemente proporre — decidendo, per 
quelli assegnati in sede deliberante, la remis
sione in Assemblea — che i disegni di legge 
al suo esame relativi a materia affine a quella 
contenuta nei due provvedimenti all'esame del 
Senato vengano discussi in Aula contempora
neamente a questi ultimi? Ciò ci dispenserebbe 
dal discutere ulteriormente in questa sede di 
questioni che saranno, nelle linee generali, 
esaminate e decise in Aula. 
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MONNI. Le norme del presente disegno di 
legge potrebbero trasformarsi in sostanza in 
emendamenti ai provvedimenti oggi in discus
sione in Aula; dopodiché il disegno di legge 
del senatore Sereni potrebbe essere ritirato 
dal proponente. 

SERENI. Penso che la questione potrebbe 
essere risolta nella maniera enunciata dal se
natore Bosi : noi proponiamo, come Commis
sione, all'unanimità che i disegni di legge di 
iniziativa parlamentare su tale argomento, 
pendenti presso la nostra Commissione, siano 
discussi insieme a quelli governativi ed intro
dotti, eventualmente, sotto forma di emenda
mento. Ha importanza il fatto che la Commis
sione esprima all'unanimità il suo desiderio. 
D'altronde, l'abbinare i disegni di leggi di ini
ziativa parlamentare a quelli oggi in discus
sione in Aula riferentisi allo stesso argomento, 
in modo che possano essere tenuti presenti 
come emendamenti, ha un valore puramente 
formale, 

SPEZZANO. Ritengo che l'importanza so
stanziale della questione sia riconosciuta da 
tutti e non possano sorgere dubbi in propo
sito. Noi siamo oggi chiamati a discutere in 
Aula due disegni di legge relativi ai danni 
verificatisi nell'Alta Italia per le recenti allu
vioni; ma non dobbiamo chiudere gli occhi 
di fronte alla realtà e fingere di ignorare che 
vi sono altri disegni di legge analoghi, pre
sentati da diversi senatori, riguardanti danni 
avvenuti in epoca anteriore. Possiamo conti
nuare a discutere un po' alla volta ogni situa
zione ed a varare decine e centinaia di leggi 
particolari? Ritengo di no. Ecco dunque la 
necessità di discutere contemporaneamente 
tutti i disegni di legge affini per materia. Pre
pareremo pertanto, come prima cosa, la rego
lamentare richiesta di rimessione in Assem
blea del presente disegno di legge. 

SERENI. Presento, insieme ai senatori Bosi, 
Spezzano, Ristori e Colombi, domanda che il 
disegno di legge in discussione sia rimesso 
all'esame dell'Assemblea. 

PRESIDENTE, /./. relatore. Poiché, a nor
ma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto 

dei componenti della Commissione ha chiesto 
che il presente disegno di legge sia discusso e 
votato dal Senato, il provvedimento stesso è 
rimesso all'esame dell'Assemblea. 

L'esame del disegno di legge proseguirà 
pertanto in sede referente. 

Discussione e approvazione del disegno di legge; 
« Norme per l'esecuzione di una indagine sul
la polverizzazione, la frammentazione e la di
spersione della proprietà fondiaria » (2022) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior-
ro reca la discussione del disegno di legge : 
« Norme per l'esecuzione di una indagine sulla 
polverizzazione, la frammentazione e la disper
sione della proprietà fondiaria ». 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, attraverso il quale il Governo 
si prefigge di compiere una indagine approfon
dita sulla materia. Lo stanziamento è di 45 mi
lioni. La Commissione di finanza non ha nulla 
da osservare. 

BOSI. Onorevoli colleghi, io credo che dob
biamo essere d'accordo, perchè, mentre ab
biamo una indagine per la proprietà superiore 
ai cinquanta ettari, non abbiamo nulla per 
la proprietà inferiore; ed è un punto sul quale 
è bene andare a fondo. Ci raccomandiamo che 
l'indagine sia il più possibile approfondita e 
generalizzata non limitandosi a qualche zona 
o a qualche campione. 

CARELLI. Domando scusa dell'interruzione, 
ma sarebbe opportuno che il Governo desse 
disposizioni per la soluzione integrale del pro
blema degli usi civici, non meno importante 
di quello della polverizzazione della proprietà! 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. Passiamo ora all'esame 
e alla votazione degli articoli, di cui do let
tura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di 45 milioni di lire, 
per lo svolgimento di una indagine sulla poi-
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verizzazione, la frammentazione e la disper
sione della proprietà fondiaria nel territorio 
nazionale, da affidarsi all'Istituto nazionale di 
economia agraria. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste sarà costituito un Comitato, pre
sieduto dal Presidente dell'Istituto nazionale 
di economia agraria e comprendente tredici 
membri, tre dei quali in rappresentanza del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tre 
in rappresentanza del Ministero delle finanze, 
scelti tra i funzionari della Direzione generale 
del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, uno 
in rappresentanza del Ministero del tesoro, 
uno in rappresentanza del Ministero del lavoro ! 
e della previdenza sociale, uno in rappresen
tanza dell'Istituto centrale di statistica e quat
tro in rappresentanza dell'Istituto nazionale di 
economia agraria. 

Il Comitato formula le direttive per l'ese
cuzione dell'indagine di cui al precedente ar
ticolo, stabilisce le modalità per la raccolta 
e l'elaborazione dei dati statistici; dà parere 
su ogni questione concernente lo svolgimento ' 
delle operazioni relative; e coordina i risul
tati dell'indagine, illustrandone le conclusioni 
con una relazione a stampa. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Alla raccolta dei dati occorrenti per l'esple
tamento della indagine collaborano gli Uffici 
tecnici erariali e gli Uffici tecnici del Catasto 
sotto il controllo della Direzione generale del 
Catasto e dei Servizi tecnici erariali. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La somma prevista dal precedente articolo 1 
sarà stanziata nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste, in ragione di 15 milioni annui, negli 
esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60. 

All'onere di lire 15 milioni, derivante dal-
Tapplicazione della presente legge nell'eserci
zio 1957-58, si provvederà riducendo di pari 
importo il fondo occorrente per far fronte ad 
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi 
in corso, iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti, alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,SO. 

Dott MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


