SENATO DELLA REPUBBLICA

La seduta è aperta alle ore 10.

8« C O M M I S S I O N E
(Agricoltura e alimentazione)

Sono presenti i senatori: Bosia, Carelli, De
Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Iorio, Liberali, Menghi, Merlin Umberto,
Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Rogadeo,
Salomone, Schiavi, Sereni e Spezzano
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del
Regolamento, i senatori Bosi e Colombi sono
sostituiti rispettivamente dai senatori Mancino e Gìustarini.
Interviene il Ministro delVagricolura e delle foreste Colombo.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1956
(S3a Seduta in sede

deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI
I N D I C E

FERRARI, Segretario, legge il processo ver
baie della seduta precedente, che è approvato,
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli : « Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi
di riforma agraria », già approvato dal Senato e modificato della Camera dei deputati.
La 5a Commissione, nell'esprimere il suo parere su questo disegno di legge, ha sollevato
una questione sull'articolo 7, il quale però non
è in discussione, essendo stato approvato senza
modificazioni dalla Camera, mentre sono in discussione gli articoli 8 e 9, gli unici cioè che
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hanno subito modificazioni. Do comunque lettura del parere della 5a Commissione :

Per quanto riguarda la legge in generale,
io trovo che la discussione sia stata già così
ampia e alla Camera e al Senato che non sia
necessario riaprirla anche perchè le modifiche
apportate agli articoli 8 e 9 sono del tutto formali. Nell'articolo 8 si sono voluti precisare
meglio i casi in cui l'imposta straordinaria sul
patrimonio deve essere rivista dagli uffici distrettuali finanziari, e cioè quando le risultanze catastali, sulla base delle quali si applica
il tributo, non siano corrispondenti per estensione, qualità o classe a quelle effettive al 28
marzo 1947, sulle quali è stata liquidata l'indennità di espropriazione.
In questi casi infatti è logico che, per evitare un danno all'Erario, sia data facoltà agii
uffici finanziari di rivedere l'imposta patrimoniale anche se già liquidata. Vi è anche un'aggiunta utile, quella di dare a tali uffici finanziari un anno di tempo per esercitare questa
facoltà ; è da rilevare che questo anno di tempo non decorre dalla pubblicazione della legge
ma dalla pubblicazione dei decreti di liquidazione dell'indennità, e ciò per evitare che si rimandino all'infinito le liquidazioni, con grave
danno anche per gli espropriati.
L'articolo 9 non. fa che ripetere, con una
semplice variazione formale, la dizione approvata dal Senato, chiarendo che qualsiasi eccedenza non debba gravare sugli assegnatari.
Esprimo pertanto parere favorevole all'accoglimento delle modifiche apportate dalla Camera.

« La Commissione finanze e tesoro, per quanto concerne l'art. 7, ha avuto notizia dalla Ragioneria generale che per regolare i rapporti
finanziari di cui trattasi tra lo Stato e la Regione Siciliana, sono già intervenuti accordi
tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e la Regione suddetta.
« Secondo tali accordi, con taluni adattamenti di carattere pratico e procedurale derivanti
dalle attribuzioni demandate in materia all'Amministrazione regionale, verrebbero applicate
neh' Isola le norme e le modalità vigenti nel
restante territorio nazionale cui la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, concernente
la riforma agraria in Sicilia, fa espresso rinvio. Tali norme, come è noto, non comportano,
per l'emissione dei titoli del debito pubblico
relativi alle predette indennità, un effettivo
movimento di fondi di tesoreria.
« Giusta l'articolo in esame, invece, verrebbe
autorizzato il versamento effettivo alla Regione delle somme all'uopo occorrenti che sarebbero successivamente reintroitate dal Tesoro
dello Stato man mano che la Regione stessa
richiedesse l'emissione dei titoli; in tale guisa
si verificherebbe per notevole periodo di tempo,
la giacenza delle predette somme presso la Regione.
« Dati gli accordi sopra indicati, l'articolo
(che, ripetasi, darebbe luogo a movimento di
fondi che non si verifica secondo la legislazione
vigente) non ha motivo di essere e pertanto si
ritiene vada soppresso.
« Per il resto nulla da osservare dal lato finanziario »,
Dichiaro aperta la discussione generale.
DE GIOVINE, relatore. Desidero fare un
brevissimo accenno proprio all'articolo 7. A
prescindere dalle ragioni già addotte dal nostro Presidente, che escludono la possibilità di
un riesame di tale articolo, la 5a Commissione
parla di accordi fra lo Stato e la Regione Siciliana che non sono però ancora in atto. Evidentemente quando quegli accordi, che regolano il passaggio dei fondi, saranno attuati,
non sarà più operante l'articolo 7 della legge.

SPEZZANO. I colleghi ricorderanno che
sia l'articolo 8 che l'articolo 9 sono il risultato
di due emendamenti presentati da questa
parte. Dall'intervento dell'onorevole relatore
risulta che l'articolo 9 è rimasto sostanzialmente immutato; c'è una differenza di forma
della quale non arrivo a vedere la necessità.
Nel nuovo articolo infatti è stata solamente
aggiunta la parola « eventuale », che, in materia legislativa, è -superflua. L'articolo diceya
che le eccedenze non dovevano gravare sugli assegnatari; è chiaro dunque che, se eccedenza
non c'era, il problema non si presentava. L'aggettivo è quindi superfluo ed approvare questa
modifica creerebbe dei dubbi. Gli interessati
infatti si domanderebbero : « Perchè è stato ag»,
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giunto questo aggettivo? Perchè è stato modificato un articolo che non creava nessun dubbio? Perchè il Senato, che aveva approvato
un articolo chiaro e preciso, è stato indotto
ad accettare una modifica? Una ragione deve
esserci ». Credo che essi non penserebbero che
noi legislatori modifichiamo le leggi senza una
ragione.
Noi vogliamo difendere sia gli interessi degli assegnatari, sia gli interessi dello Stato
(interruzione del senatore Merlin) e partiamo dal presupposto che la riforma fondiaria,
a norma dell'articolo 44 della Costituzione,
debba essere compiuta senza pagamento di indennità. La maggioranza intende interpretare
la Costituzione diversamente : la responsabilità resta alla maggioranza e le conseguenze
di quello che ha fatto si vedono, soprattutto in
questi giorni in cui dovranno essere presentati
nuovi provvedimenti per successivi stanziamenti a favore degli enti di riforma.
Il senatore Merlin un momento fa mi ha interrotto dicendo che noi dobbiamo difendere
anche i proprietari espropriati; la sua interruzione mi allarma. C'è, quindi, una preoccupazione per gli interessi dei proprietari. La
prima nostra richiesta è che l'articolo 9 ritorni
come prima in quanto non vediamo il motivo
di un cambiamento.
E passiamo all'articolo 8.
In definitiva con l'art. 8 abbiamo voluto
affermare che non si deve verificare l'assurdo
che le terre espropriate abbiano il valore x per
quanto riguarda il prezzo di esproprio e il
valore x—1 per quanto riguarda il pagamento
dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Credo che ognuno di voi debba dare
atto che i disegni di legge, diventati ora legge Sila e legge stralcio, sono opera dell'onorevole Segni. Quando l'onorevole Segni presentò il disegno, diventato poi legge Sila, proponeva che il prezzo di esproprio fosse supe^
riore del 10 per cento al valore stabilito per
l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Fummo proprio il collega Grieco ed io
che proponemmo di stabilire una misura unica.
Ricordo che l'onorevole Segni dichiarò di accettare la nostra proposta sentendo tutta l'immoralità di stabilire due misure.
Pare davvero agli onorevoli colleghi che la
dizione da noi usata nel testo dell'articolo 8
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già approvato dal Senato sia equivoca? Quale
è la necessità di modificare questa dizione che
è davvero lapidaria? E come la modificate?
Specificando l'ipotesi che « le risultanze catastali tenute a base dell'applicazione del tributo
non siano corrispondenti per estensione, qualità o classe a quelle effettive al 28 marzo 1947
e sulle quali è stata liquidata l'indennità di
espropriazione secondo le norme previste dalla
presente legge ».
Noi siamo partiti da un punto di vista completamente diverso, cioè che i due valori devono essere uguali, senza specificare i motivi
della classe, della estensione o della qualità.
Ora, proponendosi di stabilire questi tre casi,
sono convinto che si mira ad altro. Perchè si
devono specificare solo quei tre casi? Evidentemente perchè se ne vogliono escludere altri.
Così si verificherebbe quello che nessuno di noi
ha voluto, cioè un doppio prezzo, uno per
l'esproprio ed uno per l'indennità.
Potre sbagliarmi, ma ritengo che la dizione approvata dal Senato sia più ampia e non
dia adito ad alcun dubbio, mentre la dizione
ora proposta dalla Camera dei deputati potrebbe dare adito a dubbi. Perciò noi insistiamo perchè il Senato respinga le modifiche
apportate dalla Camera dei deputati, a meno
che non ci vengano dati dei chiarimenti e degli
impegni precisi che la modifica riguarda la
forma, ma resta fermo il principio che in
nessun caso ci deve essere differenza tra il
prezzo di esproprio e l'accertamento del valore
agli effetti dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio. Tuttavia io credo che
anche una simile dichiarazione , potrebbe lasciare dei dubbi e perciò proponiamo di ritornare al testo già approvato dal Senato.
CARELLI. Certamente, se fosse come ha
detto il senatore Spezzano, noi ci troveremmo
perplessi ad approvare l'articolo 9 del disegno
di legge nel testo modificato. Mentre nel testo
dell'articolo 9 già da noi approvato vi era questa dizione : « La differenza fra l'indennità fissata in base alle vigenti leggi e quella risultante dall'applicazione della presente legge... »
nel testo dell'articolo approvato dalla Camera
dei deputati si dice : « La eventuale eccedenza
tra l'indennità indicata nei decreti di espropriazione e quella risultante dall'applicazione
della presente legge. . . ».
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Evidentemente vi potrebbe essere una sfumatura di differenza perchè l'indennità indicata nei decreti di espropriazione potrebbe non
far riferimento alle vigenti leggi. Nel dubbio
dovremmo ritornare alla formula da noi già
approvata precedentemente, con la quale fissammo il principio di non danneggiare gli assegnatari.

articolo nel senso che non c'è nessuna differenza col primo testo e con ciò ogni ulteriore
discussione diventa superflua. Ciò dico anche
per affrettare l'approvazione di questo disegno
di legge.
Riguardo all'articolo 7 abbiamo un parere
della 5a Commissione che vorrebbe che fosse
da noi soppresso.

MERLIN. Anch'io leggendo queste modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
ho pensato che sarebbe stato meglio che non
fossero state proposte dall'altro ramo del Parlamento; ma ciò per una ragione opposta a
quella addotta dal senatore Spezzano, e cioè
perchè ho votato le leggi della riforma fondiaria rispettando il principio della Costituzione
secondo cui è dovuta una indennità a chi viene
espropriato. Il senatore Spezzano vorrebbe una
espropriazione senza corrispettivo. Quando comanderà il comunismo potrete forse arrivare
alla riforma di Lenin ...

PRESIDENTE. Non possiamo farlo per l'orticolo 54 del Regolamento del Senato.

SPEZZANO. Il guaio è che sarete costretti
a farlo voi.
MERLIN. Intanto noi rispettiamo il settimo comandamento di Dio, e rispettiamo Ja
Costituzione. Noi abbiamo votato questa riforma con cuore sincero e con l'animo di
fare cosa buona. L'abbiamo votata nel 1950.
Siamo ora nel 1956 e non abbiamo ancora
adempiuto il nostro dovere. Diamo dei titoli
che sono vincolati per cinque anni. Ora, se
vogliamo da parte dei proprietari togliere
l'asprezza della lotta ed eliminare il pretesto
di discussioni dannose, dobbiamo affrettarci
a votare questo disegno di legge. Ispirandomi
a questi princìpi esamino la riforma con occhio
profondamente diverso da quello del senatore
Spezzano. L'articolo 9 fu votato da noi perchè volemmo che ogni aumento nelT indennità di esproprio, derivante soprattutto dagli
interessi, non dovesse colpire gli assegnatari.
Abbiamo cercato su questo punto una conciliazione ed abbiamo detto : questo aumento è
necessario perchè è passato tanto tempo ma
non vogliamo colpire gli assegnatari. È possibile che il senatore Spezzano veda qualcosa di
diverso nel nuovo testo rispetto al vecchio testo? Noi interpretiamo solennemente il nuovo

MERLIN. Va bene, ed allora non parliamone nemmeno.
Per l'articolo 8 ritengo giusta la modifica apportata dalla Camera dei deputati/A mio avviso è nell'interesse dello Stato sospendere il
pagamento dell'indennità di espropriazione fin
quando non siano stati definitivamente accertati i valori dei terreni espropriati. Infatti ci
sono molti casi in cui esistono differenze tra
la superficie reale e quella catastale. Perciò la
precisazione approvata dalla Camera dei deputati non la ritengo superflua, ma utile, nell'interesse della finanza dello Stato e pertanto mi
dichiaro favorevole ad approvare l'articolo 8
nel testo propostoci dalla Camera dei deputati.
DE GIOVINE, relatore. Io penso che nel discutere gli articoli 8 e 9 bisogna tener presente
tutto il testo del disegno di legge che in sostanza vuole che le indannità di espropriazione
siano pagate non in base ai dati degli estratti
catastali del momento in cui fu pubblicata la
legge Segni ma in base ai dati catastali reali
risultanti al momento della occupazione dei terreni. Abbiamo visto che in Calabria sono state
occupate estensioni maggiori di quelle risultanti dal catasto. Evidentemente bisognava pagare la estensione che era stata effettivamente
occupata e non quella risultante dagli errati
dati catastali. In questi casi vi sarà una differenza di indennità tra quello che si sarabbe
pagato in base ai vecchi dati catastali e ciò
che risulta dai dati di occupazione. Con l'articolo 9 si parla di « eccedenza », e a questo
termine va aggiunto logicamente l'aggettivo
« eventuale », fra la indennità indicata nei de-creti di espropriazione e quella risultante dall'applicazione della presente legge, eccedenza
che riguarda sia il caso che da parte dell'Ente
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Riforma si sia trovata un'estensione maggiore
o anche che un terreno sia stato trasformato
da pascolo in seminativo o da seminativo in
arborato. Quindi la dizione dell'articolo 9 approvata dalla Camera de deputati completa il
concetto .del disegno di legge eliminando ogni
equivoco, concetto che è stato sottolineato anche nell'articolo 8 perchè, mentre nella dizione
approvata dal Senato si parla solo di accertamenti in corso, nel testo approvato dalla Camera si parla anche degli accertamenti definitivi, per i quali la finanza ha la potestà di
riaprire i termini e di rifare gli accertamenti
stessi sempre in relazione ai dati risultanti nel
momento della occupazione dei terreni. La Finanza ha la facoltà di comprendere tutto quello che trova in più, perchè con il disegno di
legge Zoli il pagamento non è più automatico
in base ai dati catastali. Con questa chiarificazione, che ripete con altre parole quanto avevamo già fissato noi nello stesso articolo 8, l'Ufficio distrettuale delle imposte potrà perseguire
tutte quelle ditte che, avendo trasformato i
tei reni, si troveranno ad essere accertate per
la loro effettiva consistenza e che quindi avranno diritto, per questo provvedimento di legge,
ad avere una indennità maggiore di quella
prevista in precedenza. Penso quindi che si
possa senz'altro procedere all'approvazione del
disegno di legge.

stregua delle leggi Sila e stralcio non si deve
pagare di meno, è altrettanto vero che non si
deve pagare di più. Con la nuova formula vediamo il pericolo che si possa e si debba pagare di più. Pertanto ci dobbiamo opporre fortemente alla prima parte dell'articolo 8. Sappiamo inoltre come siano lunghe e stanchevoli
queste procedure. Quando noi stabiliamo un
anno di tempo venivano a stabilire che se in
quell'anno non è stata fatta la revisione, specie per le liquidazioni già rese definitive agli
effetti del pagamento, lo Stato dovrà pagare.
Questo è un altro motivo per il quale dobbiamo
opporci. È evidente che questi motivi devono
essere conosciuti dall'opinione pubblica. Non
possiamo accettare che la riforma fondiaria si
restringa ogni giorno di più.
Per quanto riguarda l'articolo 9 ci preoccupiamo perchè, mentre diciamo che nessuna differenza deve gravare siigli assegnatari, « differenza fra l'indennità fissata in base alle vigenti leggi e quella risultante dall'applicazione
della presente legge » nel nuovo testo si parla
dell'indennità indicata nei decreti di espropriazione. Queste norme sono state, da parte nostra,
inserite per difendere lo Stato e gli assegnatari. Vi ringraziamo di voler fare gli avvocati
d'ufficio per difendere la nostra parte. E crediamo di non aver sbagliato, anzi di aver dettato disposizioni che mal si prestano ad equivoci, mentre così non è per quelle che ci vengono proposte dalla Camera dei deputati.
Vi preghiamo perciò di voler tornare alla
precedente dizione. Il disegno di lègge è stato
una prima volta discusso in Aula e poiché
queste nuove modificazioni sono, a nostro avviso, inutili e si prestano ad equivoci, se insistete su di esse saremo costretti a portare di
nuovo il disegno di legge in Aula affinchè i
contadini e gli assegnatari possano conoscere
la realtà.

SPEZZANO. Le giustificazioni date dal relatore non ci possono soddisfare perchè non
tengono conto della dicitura dell'articolo 8 nel
quale abbiamo specificato che in nessun caso,
ci sia stata liquidazione o no, la liquidazione
sia definitiva o provvisoria, si può pagare per
l'esproprio un prezzo maggiore del valore accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. La specificazione introdotta dalla Camera dei deputati, che secondo il relatore giova alle finanze dello Stato,
a mio avviso è, a dir poco, superflua, perchè
questo concetto è chiaro in tutto il disegno di
legge, compreso l'articolo 8. La differenza è che
mentre noi intendiamo riferirci ad ogni caso, si
vorrebbe ora specificare solo due casi : estensione e classe o qualità lasciando fuori gli
altri casi, mentre noi vogliamo che non resti
escluso alcun caso, perchè se è vero che alla

ROGADEO. Le osservazioni del senatore
Spezzano sono originate in realtà da semplici
chiarimenti che la Camera dei deputati ha voluto inserire. Ritengo d'altra parte che questo disegno di legge debba divenire al più presto operante, anche perchè molti terreni non
sono attualmente lavorati in attesa che vengano date le indennità dovute.
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RISTORI. Per quei proprietari che nel periodo di trapasso dalla proposta di legge allo
esproprio hanno tagliato piante secolari per
realizzare somme notevoli prima di cedere il
terreno, quali provvedimenti sono stati presi?
Qui si è considerato solo l'aspetto del danno
che può derivare ai proprietari e non quello
opposto.

possono esser stati lavorati diversamente nel
frattempo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Io vorrei dissipare alcuni dubbi che
sono stati avanzati e parto dall'osservazione,
che mi pare fondamentale, fatta dall'onorvole
relatore all'inizio della sua replica. Egli ha
detto che per giudicare l'articolo 8 e l'articolo 9 bisogna far riferimento a tutto il disegno di legge e al fine che esso si è proposto.
Quale è questo fine? È quello non di modificare, ma di interpretare la portata dell'articolo 18 della legge stralcio, tanto è vero che,
mentre le Camere erano impegnate a discutere
questo provvedimento, i nostri decreti che andavano alla Corte di conti non venivano registrati perchè l'interpretazione della norma
data dalla Corte dei conti era in contrasto con
la formulazione dei decreti.
Ora, in che consiste questa interpretazione?
L'articolo 18 della legge stralcio stabilisce che
l'indennità per i terreni espropriati sia pari al
valore definitivo accertato ai fini della imposta
progressiva straordinaria sul patrimonio. A
che cosa deve essere riferito questo accertamento? La legge stralcio parla dei terreni
espropriati. Dunque si tratta di un criterio di
valutazione che, secondo la legge del 1947, deve
essere applicato ad un determinato oggetto che
è quello che praticamente si individua al momento in cui si fa il decreto di espropriazione.
Altrimenti la legge non avrebbe detto : terreni
espropriati. I terreni espropriati non possono
essere che quelli previsti nel decreto di esproprio. È questo che ha voluto dire la legge? Abbiamo interpretato con la legge Zoli la legge
stralcio? Mi pare di sì.
Pertanto, mentre i criteri restano gli stessi,
l'oggetto può variare, perchè altro è l'oggetto
preso a base per determinare l'imposta progressiva sul patrimonio nel 1947, altro può essere l'oggetto accertato all'atto della emanazione del decreto di esproprio. Questo per motivi diversi, così per lai differenza tra catasti
vecchi e nuovi come per il fatto che i terreni

SPEZZANO. Fin qui siamo d'accordo.
COLOMBO. Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Io credo che allora l'articolo 8 assuma
un significato coerente con questa impostazione.
Cosa avete voluto dire voi quando avete
introdotto l'articolo 8? Avete detto che se la
indennità di esproprio risulta superiore, l'imposta progressiva sul patrimonio deve adeguarsi. Ma quando? Questo è il punto. Se
vogliamo essere giusti e coerenti con- l'impostazione che abbiamo dato, dobbiamo stabilire l'adeguamento nel caso in cui la differenza di valore tra terreni valutati ai fini del
decreto di esproprio e terreni valutati all'atto
dell'imposizione fiscale non derivi da nuovi
fatti, ma da errori o da altro, per cui nel 1947
si è accertata una determinata cosa, nel 1948,
senza successive modificazioni, si è accertata
una cosa diversa. (Interruzione del senatore
Spezzano). Se nel 1947 non vi era un vigneto,
l'imposta progressiva sul patrimonio si basa su
un terreno che non era a vigneto, ma se il
terreno è stato trasformato nel 1949, si deve
valutare ai fini dell'indennità di esproprio questo vigneto con i criteri con i quali erano valutati i vigneti nel 1947. Però non si può
far pagare l'imposizione fiscale per un vigneto
che nel 1947 non esisteva.
Altrimenti cosa verremmo a fare con l'articolo 8 così come è? Faremmo non una interpretazione della norma di riforma agraria,
ma una estensione dell'imposta progressiva sul
patrimonio. Quindi non sarebbe più una legge
di natura interpretativa, ma di estensione
fiscale.
E questo indubbiamente non è il significato
che si è voluto dare al disegno di legge.
L'articolo 9 ha un valore puramente formale.
Evidentemente, con tutto il rispetto per i compilatori dell'articolo, con esso si è detta una
cosa che in realtà non sussiste. Infatti esso
parla di una differenza tra le indennità fissate
in base alla vigenti leggi e quella risultante
dalla applicazione della presente legge. Ma non
esiste una indennità fissata in base alla applicazione delle vigenti leggi. Infatti le vi-

Senato delta RepubbKca

— 557

8a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

II

Legislatura

53 a SEDUTA (26 gennaio 1956)

tanto esatta la conseguenza che, se le modifiche, sono avvenuta in un periodo successivo,
ci possa essere differenza. Ritengo che bisogna
chiedere il parere del proponente, senatore
Zoli. Nella precedente discussione egli e tutti
gli intervenuti dissero che non ci poteva essere
RISTORI. Il più va a < carico degli assegna- differenza di valore tra il prezzo che si deve
tari. ,
pagare e il valore accertato ai fini dell'imposta.
Il Ministro è partito dal presupposto che
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle questa sia una legge interpretativa mentre il
foreste. Quale più? Rispetto a che cosa? Manca titolo è : « Norme per il pagamento delle inun punto di riferimento. Il punto di riferimento dennità dovute in forza delle leggi di riforma
è sempre quello della legge stralcio, che ha det- agraria ». Dove è scritto che questa è una legge
to in quella sede : i terreni espropriati saranno interpretativa? Perchè una legge sia interprevalutati in ha'se ai criteri della legge sull'impo- tativa il primo requisito è che ciò sia chiasta progressiva sul patrimonio. Se questa è l'in- ramente detto. Qui non è detto né nel titolo né
terpretazione, le vigenti leggi non possono mai negli articoli. Allora la Commissione dovrebbe
aver determinata altra cosa che non sia la assumersi la responsabilità di modificare la
valutazione dei terreni espropriati in base al
legge Sila e la legge stralcio. Noi qui non vocriterio di valutazione dell'imposta progres- gliamo modificare quelle leggi, vogliamo solo
siva sul patrimonio.
sanare delle ingiustizie e le ingiustizie si sanano
se si stabilisce questa eguaglianza, cioè
La Camera nel fare queste modifiche ed il
Ministero nelPinterpretarle hanno fatto l'uni- se non si tradisce lo spirito della legge.
co riferimento possibile e credo che da questo
derivi un vantaggio ai contadini. L'unico rifePRESIDENTE. Io ritengo, onorevoli colrimento è quello all'indennità fissata nei de- leghi, che, poiché c'è qualche dubbio, sia il
creti di esproprio e si è previsto solo il caso caso di sentire il proponente, senatore Zoli.
dell'eccedenza. L'eventuale eccedenza non vieNon facendosi osservazioni, rinvio il seguito
ne calcolata, cioè si prendono come riferimen- di questa discussione alla prossima seduta.
to i decreti di espropriazione nel caso in cui,
in contrasto con lo spirito generale della legge,
l'indennità indicata nei decreti di espropria- Discussione e approvazione del disegno di legge:
(( Trasferimento di beni rustici patrimoniali
zione venga superata dal decreto. La maggiodallo Stato alla Cassa per la formazione della
razione non si applica, Quindi mi pare che
piccola proprietà contadina» (1274) (Api contadini siano tutelati e credo di non dover
provato
dalla Camera dei deputati).
dire altro.
genti leggi le stiamo interpretando proprio con
questa • legge. Ecco che non può sussistere una
differenza tra l'indennità fissata dalle vigenti
leggi, perchè le vigenti leggi noi le interpretiamo nel loro valore con questa legge.

SPEZZANO. Sono grato all'onorevole Mi^
nistro perchè ha parlato apertamente.
Ora proprio perchè il Ministro ha parlato
apertamente e proprio perchè questa specificazione che la Camera dei deputati ha dato è
nettaimente contraria allo spirito col quale avevamo formulato l'articolo 8 che, si badi bene,
era stato accolto dallo stesso presentatore, senatore Zoli, noi non possiamo che essere contrari.
Ripeto ancora una volta: è perfettamente
esatta l'impostazione che dà il Ministro, cioè
che debbano essere uguali il prezzo e l'accertamento ai fini dell'imposta, però non è altret-

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :
« Trasferimento di beni rustici patrimoniali
dallo Stato alla Cassa per la formazione della
piccola proprietà contadina », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Su questo disegno di legge, come già ebbi
occasione di dirvi, è nato una specie di conflitto, tra la nostra Commissione e la Commissione 5a, che rivendicava la sua competenza a decidere su una materia del genere.
Senonchè il Presidente del Senato ha ritenuto di mantenere l'assegnazione a questa Commissione in sede deliberante, con il parere della
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5a Commissione, che peraltro non ci è ancora
stato trasmesso. Poiché sono trascorsi i ter
mini previsti dal Regolamento noi possiamo
ugualmente intraprendere l'esame di questo
disegno di legge, sul quale dichiaro pertanto
aperta la discussione generale.
CARELLI. Nulla da eccepire per quanto
si propone in questo disegno di legge. Solo
noto nella tabella annessa al disegno di legge
che anche Macerata vi figura per il suo ex
campo di volo, un bene demaniale che dovrà
essere trasferito alla* Cassa per la formazione
della piccola proprietà contadina. Proprioio
sono il Presidente deliEnte di beneficienza
che ha un contratto di affitto a breve scadenza
con lo Stato, per questo ex campo di volo ; ora
non chiedo che questo bene demaniale non
venga trasferito alla Cassa per la formazione
della piccola proprietà contadina. Faccio anzi
presente all'onorevole Ministro la necessità Ai
utilizzare questo campo di volo di Macerata
nell'interesse dell'agricoltura e segnalo in pro
posito che la mia provincia ha bisogno di un
centro per la fecondazione artificiale, centro
toriprovinciale, che potrebbe convenientemen
te essere sistemato in questo ex campo di volo.
Desidero pure rilevare, però, che l'artìcolo 2
stabilisce: la risoluzione dei contratti di affitto
entro sei mesi dall'applicazione della legge e
pone pertanto gli affittuari, in questo caso
l'E.C.A., in una situazione penosa.
Concludendo, mi permetto, prendendo lo
spunto da questo caso particolare, di presen
tare quest'ordine del giorno: « L'8 a Commis
sione permanente, nell'approvare il disegno di
legge che stabilisce il trasferimento di beni
alla Cassa per la formazione della Piccola
proprietà contadina, fa voti perchè nella riso
luzione dei contratti di affitto con gli Enti di
assistenza siano evitati ai medesimi eventuali
danni finanziari determinati dalle minori en
trate causate dall'anticipata risoluzione dei
rapporti contrattuali ».
RISTORI. Q uesto trasferimento di beni
viene fatto alla piccola proprietà contadina
a titolo gratuito, mentre gli eventuali assegna
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tari dovranno pagare, come al solito, dei prez
zi di affezione. Io penso che questo trasferi
mento di beni demaniali sarebbe dovuto av
venire in favore degli Enti di riforma perchè
ritengo che nell'interesse degli stessi futuri
piccoli proprietari, che debbono beneficiare dei
provvedimenti di legge, siano più vantaggiosi
questi Enti che non la Cassa per la piccola
proprietà contadina, che ha carattere specu
lativo.
■'
;i
DE GIOVINE. Dove operano gli Enti di
riforma per legge non opera la Cassa per la
piccola proprietà contadina.
PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.
Il Ministero delle finanze è autorizzato a tra
sferire gratuitamente alla Cassa per la forma
zione della piccola proprietà contadina o agli
Enti di riforma istituiti in applicazione delle
leggi 12 maggio 1950, n. 231, e 21 ottobre 1950,
n. 841, nei territori di loro competenza o al
l'Opera nazionale combattenti, nella condi
zione di fatto e di diritto in cui sono posseduti
dallo Stato, i fondi rustici patrimoniali disponi
bili indicati nell'elenco allegato alla preseiite
legge, nonché gli altri suscettibili di essere de
stinati, a termini del decreto legislativo 24 feb
braio 1948, n. 114, convertito nella legge 22
marzo 1950, n. 144, alla formazione della pic
cola proprietà contadina, che verranno succes
sivamente determinati con decreti del Mini
stro delle finanze, di concerto con quelli della
agricoltura e delle foreste e del tesoro.
Le rendite riferentisi all'annata agraria in
corso al momento del trasferimento sono per
intero acquisite allo Stato.
Prima di porre in votazione questo articolo
do lettura della tabella allegata :
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ELENCO D E I FONDI RUSTICI DA TRASFERIRE ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA NELLA PRIMA APPLICAZIONE
DELLA LEGGE
PEOVINCIA

Ancona
Arezzo
Ascoli Piceno
Benevento
Brescia .
Brindisi .
Cosenza .
Ferrara ..
Firenze .
Grosseto .
Grosseto .
Latina .
Livorno .
Livorno .
Livorno .
Macerata
Milano .
Modena .
Pisa . .
Potenza .
Eoma
Roma
Salerno .
Salerno .
Salerno .
Taranto
Taranto
Teramo
Terni
Treviso
Venezia
Vercelli
Verona
Ravenna

.
.
.
.
.
.

COMUNE

DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILE

Arcevia . . . .
Cortona . . . .
Fermo . . . .
Benevento
. .
Cividate Camuno
Brindisi . . . .
Scalea. . . . .
Codigoro . . .
Campi Bisenzio
Castiglion della
Pescaia .
Grosseto . .
Sezze . . .
Bibbona . .

Eredità Romei
I Pratoni
Ex campo di fortuna
Ex aeroporto
. .
Ex campo di fortuna
Parte aeroporto Monte Gallo
.
Ex campo di fortuna
Ex campo di fortuna di Pomposa . . . . . ' .
Ex campo di volo Sant'Angelo a Lepore . . .

Cecina . .
Cecina . .
Pollenza . .
San
Rocco
Porto . .
Spilamberto
Coltano . .
Grumento Nova
Roma
Montelibretti

Terreno in località Raspollino . . . . . . .
Parte Palude Raspollino .
Ex aeroporto
Terreni in località Stario, Fonte della Vetrina,
Fontanaccia, Posticino
Ex campo di volo
Padule di Cecina . '. .
. .
Ex campo di volo

Terreni vari .
Ex impianto A.S.N
Ex centro Radio .
Località Valloni
Tenuta Monti del Sale ad Ostia Antica . . . .
Parte dell'ex Centro Rifornimento Quadrupedi
del Lazio . . . - . "
Fondo Lauropiano
Campagna
Ex campo prigionieri
Padula . ..
Fondi Fossa di Matteo, LagarieUo, Romita,
Padula . .
Isca Mezzano e Fiumicello
Località Salina Grande
Taranto . .
Fondo Fontanelle Patenisco
Massafra
Ex campo di fortuna
Tortoreto .
Ex aeroporto
Castelviscardo
Motta di Livenza Ex campo di fortuna
Ex Forte Brondolo
Chioggia . . . .
Massazza Biellese Ex aeroporto
Valle Emanuella, VaUe Camozzini e località
Ronco all'Adige
Canton
Cassa di Colmata del fiume Lamone - Zona
Pinuccia

ESTENSIONE

circa Ha.
»
»
»
»

»

»

»

»
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Metto ai voti l'articolo 1. S'intende che approvando l'articolo 1 si approva anche la tabella di cui ho dato testé lettura.
(È approvato).
Art. 2.
I contratti di affìtto o di concessione dei
fondi trasferiti in applicazione della presente
legge cessano di aver vigore allo scadere dell'annata agraria in corsoio alla fine della annata
successiva se il trasferimento non avvenga
almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata stessa.
Nessun indennizzo è dovuto all'affittuario
o concessionario per effetto di tale risoluzione,
salvo quelli spettanti per migliorie a norma di
legge o di contratto.
(È approvato).
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dei beni di cui al precedente articolo 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste daL
l'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio
1948, n. 114, convertito nella legge 22 marzo
1950, n. 144.
(È approvato).
Pongo ora ai voti l'ordine del giorno del senatore Carelli, di cui egli stesso ha dato testa
lettura.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11,40.

Art. 3.
Agli atti, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, per il trasferimento alla Cassa

Dott. M A R I O CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.

