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Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi
dei mutui per la formazione della piccola
proprietà contadina » (2092)
(Approvato
dalla Camera dei deputati).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione dsl disegno di legge : « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del
concorso statale negli interessi dei mutui per
la formazione della piccola proprietà contadina », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
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CARELLI, relatore. Il presente disegno di
legge riguardante, come dice chiaramente il
titolo, una nuova autorizzazione di spesa per
la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina, non fa altro che seguire un'iniziativa che risale al 1948.
Nei confronti della piccola proprietà contadina il Parlamento ha sempre dato manifestazioni di consenso, e i provvedimenti che
si sono presi fino ad oggi sono stati accolti dalla massa rurale con grandissimo favore, non tanto per via dei contributi, ma soprattutto per le agevolazioni fiscali. Infatti,
su domande di contributi per 800.000 ettari,
ne sono state accettate per 110.000 ettari,
mentre le altre hanno dato luogo ad agevolazioni tributarie.
Tanto per segnalare il grande consenso che
l'iniziativa ha avuto nel settore della piccola
proprietà contadina, dirò che fino ad oggi,
per la concessione del concorso statale — 3,50
per cento — negli interessi dei mutui, hanno
operato il decreto legislativo del 24 febbraio
1948, n. 114, la legge n. 2362 del dicembre
1952 e la legge n. 53 del 1° febbraio 1956,
e che i contributi che lo Stato ha dato si aggirano intorno ai 15 miliardi. Tale cifra per
trent'anni significa un contributo attuale dello Stato del 34 per cento in conto capitale.
Che se poi il contributo potesse salire al 4,50
per cento, l'intervento dello Stato sarebbe del
40 per cento in conto capitale.
Ma il Governo non ha provveduto soltanto
con le leggi più sopra richiamate : dall'ultima
legge che abbiamo approvata sotto il nome
di legge Sturzo risulta un intervento notevolissimo, come molti ricorderanno,,per la concessione del concorso statale negli interessi dei
prestiti e per le anticipazioni agli istituti di
credito.
Quanto all'intervento dello Stato attraverso
la Cassa per la formazione della proprietà contadina, esso è veramente cospicuo, giungendo
addirittura intorno ai 60 miliardi.
Onorevoli colleghi, prima di concludere, raccomandando l'approvazione del provvedimento,
desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole
Sottosegretario sopra un vecchio problema :

| noi dovremmo un pò vagliare e rivedere gli
i strumenti operativi del campo amministrativo.
J Gli istituti di credito, infatti, intervengono
sì a favorire l'opera dello Stato, ma con criteri
, cautelativi eccessivamente/pesanti, tanto da ritardare notevolmente l'intervento statale e
qualche volta annullare completamente quello
entusiasmo che nasce dalla concessione di queste agevolazioni da parte dello Stato. Orbene,
perchè non trasferire il settore creditizio, ritardatore, rallentatore, all'intervento diretto
dello Stato usando lo stesso sistema della legge
n. 949 del 1952?
Onorevole Presidente e onorevoli colleghi,
non ho altro da aggiungere se non rendere
grazie al Governo e al Ministro dell'agricoltura per questo nuovo intervento nel settore
delle agevolazioni all'agricoltura, che permetterà di allargare sempre più la schiera dei piccoli coltivatori diretti che, secondo il mio modesto parere, rappresenta la base della produzione agricola.
!

RISTORI. Noi, per nostro conto, siamo favorevole al disegno di legge. Tuttavia occorre
sottolineare alcuni aspetti di queste agevolazioni fiscali a favore dell'acquisto spontaneo
della piccola proprietà contadina, anche per
quanto riguarda la Cassa della piccola proprietà contadina. In fondo una buona parte di
questi benefici non va direttamente all'acquirente, ma va al venditore, in questi ultimi tempi infatti i provvedimenti di questo tipo hanno
fatto rialzare notevolmente il mercato delle
! terre.
'**'t!iò dico perchè non vorrei che in qualcuno
ci .fosse la sensazione che questi provvedimenti
vanno esclusivamente a favore dei contadini
che acquistano le terre; tutte queste agevolazioni hanno la loro ragion d'essere. Noi però
affermiamo decisamente che attraverso le previste agevolazioni fiscali e attraverso la stessa Cassa della piccola proprietà contadina —
che poi si è limitata all'acquisto e alla rivendita talvolta maggiorata di poche decine di
migliaia di ettari, mentre le agevolazioni fiscali hanno dato possibilità notevolmente superiori — non si deve intendere di eludere il
problema della riforma agraria generale!
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In agricoltura abbiamo una crisi che investe gli stessi agricoltori grandi e medi, in una
certa misura ; ed occorre ben considerare l'esodo disordinato dalla terra di molte unità lavorative che fuggono, addirittura, dalla terra e |
non vengono assorbite in altri processi produttivi, ma vanno ad aggravare la disoccupazione
o a limitare la riduzione della disoccupazione
medesima. Quindi è negativo, nel suo complesso quest'esodo, tanto più quanto è irrazionale,
quando ci sono non soltanto montagne che si
spopolano, ma anche zone di alta collina.
Non è con provvedimenti di questa natura
che possano risolversi i problemi della nostra agricoltura, che vanno esaminati ex novo,
prendendo dei provvedimenti legislativi che
abbiano «un'omogeneità, che affrontino le questioni alla radice, altrimenti noi seguiteremo
a lamentare la gravità della situazione nelle
nostre campagne senza trovare rimedi efficaci,
ma solo palliativi. Per esempio, si è parlato
dei provvedimenti per alleviare la crisi vitivinicola; ma il problema della crisi vitivinicola,
volenti o nolenti il Ministro delle finanze e il
Governo, non si risolve nel suo complesso, se
non si abolisce il dazio sul vino, perchè l'abolizione del dazio sul vino avrebbe come efficace conseguenza un aumento sensibile del
consumo, e come elemento integrativo di notevole portata avrebbe anche il pregio di neutralizzare le sofisticazioni. Questo aspetto sarebbe di per se stesso bastevole a giustificare
un provvedimento in questo senso. Stanziare
25 o 30 miliardi a favore dei Comuni che subirono un danno sarebbe, per un bilancio co- ,
me il nostro, un'inezia; è questo un problema
di così vitale portata che il Governo deve essere spronato ad affrontarlo.
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disagiata è quella dei piccoli coltivatori diretti ; ora, noi, con provvedimenti di questo genere, contribuiamo ad aumentare il numero di
unità anti-economiche ; c'è qui un substrato politico che dobbiamo avere il coraggio di affrontare apertamente,! E poi, considerate la creazione della piccola proprietà contadina sulla
soglia del Mercato comune!
PRESIDENTE. Per i piccoli proprietari si
possono costituire le cooperative e allora le
piccole proprietà assumono l'importanza per
lo meno di un'azienda media.
FABBRI. La categoria più disgraziata
d'Italia; tanto è vero che l'onorevole Bonomi,
che la rappresenta, sta diventando on oppositore anche nei confronti di quelli che sono i
provvedimenti del Governo. Ma non è questo
o quel provvedimento del Governo che dobbiamo approvare -o non approvare ; è un problema
di fondo che dovremo esaminare serenamente
tutti, senza pensare che ciascuno di noi vuol
far prevalere il proprio punto di vista sotto lo
aspetto politico, ma consci che vogliamo veramente fare una cosa seria. Ora secondo noi,
[modestamente, non è il caso di aiutare la
creazione della piccola proprietà contadina;
e dati i risultati ottenuti non dobbiamo assecondare questo stato di cose — il contadino
vuol diventare proprietario, si capisce, senza
pensare al poi —, ma dobbiamo far sì che si
crei nel nostro Paese una struttura agricola
agli effetti del Mercato comune. Non sarà davvero la piccola proprietà a dar luogo all'applicazione della tecnica moderna e ad avere i benefici del Mercato comune!

Concludendo, noi riteniamo che invogliare,
facilitare,, spingere alla creazione della piccola
FABBRI. Debbo innanzi tutto dichiarare proprietà contadina in questo momento sia un
che disegni di legge come quello in esame errore. Sull'importo di 700 milioni che non moin questo momento, hanno un sapore di... elet- dificheranno niente, previsto dal disegno di
torato, e bisogna tenerlo presente.
legge, noi possiamo anche essere d'accordo
Il problema di cui discutiamo' è un problema
(ormai il progetto di legge è stato approgrosso, deve essere trattato a fondo e noi dire- vato dalla Camera dei deputati) se non altro
mo tutto quello che pensiamo sopra la politica
per non creare difficoltà; ma facciamo semdi creare la piccola proprietà contadina in Ita- plicemente presente ai colleghi della Commislia, in base ad alcune considerazioni che han- sione che di qui a dodici anni la proprietà che
no il loro peso nella vita del nostro Paese. Fra ! potremo costituire oggi, può darsi che sia già
le categorie di disagiati in Italia forse la più spezzettata; noi abbiamo il grosso problema
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della frantumazione della proprietà in molte
zone che ha creato delle situazioni di miseria
e di attrito : vediamo di non continuare su
questa strada che non è veramente qoella migliore per prepararci al Mercato comune !
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care il peso di balzelli e di imposte del tutto
inconcepibili! Adottiamo provvedimenti e accorgimenti che evitino realmente una fiscalità
esosa, una persecuzione che si attua in diverse
forme, mettendo in difficoltà quel povero diavolo che lavora sedici, quattordici ore al giorno
— anche di più a seconda del periodo stagioFANTUZZI. Onorevoli coìieghi, è legittimo
nale
del raccolto
e poi si vede colpire da una
e naturale che i contadini chiedano di divenpolitica fiscale e da una politica agraria in getare proprietari; sbaglieremmo opponendoci a
questa aspettativa. Dobbiamo considerare piut- nerale che non tiene nessun conto di tutti
tosto che nell'applicazione di queste leggi può i suoi sforzi. Una politica del genere crea
capitare di incorrere, come spesso accade, in difficoltà enormi sopra tutto al piccolo e al
una politica troppo discriminatoria che biso- medio produttore, checché ne pensino i grandi
gnerebbe evitare. La Cassa per la formazione produttori di terre i quali soffrono assai
della piccola proprietà contadina ha dato, an- meno.
Politica sbagliata, dunque. Si vorrebbe arriche a me personalmente, esperienze nevare
a ridimensionare tutte le colture che dangative, in quanto crea delle discriminazioni
no possibilità di vita e di sviluppo, ma si va
nell'acquisto e nella cessione. Per brevità non
citerò dati, che potrò però fornire se mi saran- troppo in là; ridimensione del riso, di canapa non si parla più, le barbabietole non si
no richiesti.
devono coltivare, bisogna distruggere parte
È indubbio che la formazione della piccola
dei vigneti perchè la città ha bisogno di giarproprietà contadina ha anche alcuni lati negatidini... Ma allora ditemi : che cosa i contadini
vi; ma credo che essi non possano costituire
dovrebbero coltivare se andiamo avanti dì
motivo di opposizione. Vivo in una regione doquesto passo? Ecco perchè l'agricoltura è in
ve in materia abbiamo molte esperienze, sia
crisi. Non c'è dubbio che si tratta di una poattraverso la forma cooperativa di trasforlitica sbagliata. Facciamo quindi in modo che
mazione che si aggira intorno al 95 per cento
i contadini possano avere la propria casa, il
dei prodotti, sia attraverso la cooperazione
propro podere, una certa tranquillità; e che
dei mezzi di lavoro, attrezzature meccaniche
Questa tranquillità sia quanto più possibile
per la trebbiatura, per l'aratura, e così via, che
effettiva. Lo Stato deve attuare una politica
raggiunge ormai una proporzione che si aggira
che difenda questa tranquillità e dia imintorno all'80 per cento. Aggiungo, poi che populso e sviluppo alla produzione agricola!
che grandi aziende raggiungono un volume di
. Faceva rilevare il collega Fabbri che andiaprodotto in percentuale pari a quello che ragmo verso il Mercato comune : come farà quegiungono le piccole proprietà.
sta piccola azienda a difendersi? Per me il
Ora, poiché noi facilitiamo con contributi Mercato comune è una calamità, perchè la sua
la formazione della piccola proprietà, dovrem- attuazione, in una struttura come quella che
mo anche cercare di facilitare e in concreto esiste nei Paesi aderenti, è un monopolio soaiutare la cooperazione sana fra i pìccoli pranazionale che viene a gravare ancora magproprietari, evitando di colpirli con un metodo giormente sui monopoli nazionali che già pefiscale ingiusto. Noi tutti ricordiamo la
sano oggi su tutto il sistema produttivo italegge sulle società. Dove è andata a finire? liano.
Noi sappiamo die una grossa azienda ha, nel
Si dice che si vedrà, si cercherà di aggiustasuo seno, un'azienda di trasformazione. Sap- re... Io invito il Governo a fare almeno ciò
piamo invece che l'organizzazione di più pro- che è nelle nostre possibilità, perchè la situaduttori in cooperativa è soggetta a questa, zio è molto grave.
il che è assurdo. Vogliamo o no difendere la
piccola e la media azienda? Vogliamo o no
MONNI. Le riserve fatte dai colleghi Fabdare ad essa la possibilità di potersi sviluppare bri e Fantuzzi hanno una loro ragione d'essere
e progredire? Cominciamo dunque col modifi- sopra tutto politica, ma non valgono a dimi-
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unire l'importanza di questo disegno di legge. Se teniamo conto, del fatto che qui si mira
soprattutto a favorire l'iniziativa dei contadini che vogliono diventare proprietari, noi
constatiamo che questa esigenza, così largamente sentita in Italia, altro non è che quella
finalità che proprio voi dell'opposizione vi proponete di maggiormente tutelare. In fondo,
tutte le grandi agitazioni hanno sempre mirato a questo. Già molto prima di ora, già
dopo la guerra del 1915-18 si gridava « La
terra ai contadini! »; questo grido ha riecheggiato in tutte le piazze, sempre, ed ha echeggiato soprattutto per bocca vostra. Ora è strano — e permettete che vi dica che mi sembra
leggermente contraddittorio — che proprio dì
fronte ad un disegno di legge di tale natura
voi facciate-delle riserve e diciate: state attenti, che in questo modo voi frantumate la
proprietà e sbagliate indirizzo produttivistico,
cioè create delle proprietà passive, create delle iniziative anti-economiche. Ora, quando voi
riusciste ad allargare quello che è il compito
della riforma agraria, indubbiamente andreste verso gli stessi risultati. Dove si vuole arrivare? I contadini vogliono la terra; la riforma agraria volete allargarla per dare la
terra ai contadini. Ai contadini si darà tanta
terra quanta essi avranno la possibilità di coltivare. Si tratta di un problema di indirizzo
dell'agricoltura che certamente il Governo
guarderà con molta attenzione, soprattutto in
rapporto al Mercato comune. Ma la finalità
è sempre questa: tranquillizzare in Italia la
classe contadina, la quale, stanca di lavorare,
di dare le sue braccia per l'iniziativa altrui,
ha ormai la grande aspirazione di dire : questa
terra è mia.

calamità che noi conosciamo. Se tutto si fosse
j svolto normalmente e regolarmente, se le annate fossero state favorevoli, se le calamità
I non ci fossero state, quella disperazione, quelI le difficoltà di cui voi parlate non sarebbero
esistite. Dove infatti non si sono verificate calamità, gli assegnatari, anche i piccoli, hanno
potuto conferire agli ammassi i loro prodotti;
e io conosco pochi assegnatari che non abbiano un loro fondo, una loro economia già
realizzata.
Ciò dimostra come non sia esatto dire che
le leggi della riforma hanno frantumato la
proprietà. Al contrario, esse sono state utili
e hanno favorito la proprietà contadina. Le
j vostre opposizioni perciò non hanno ragione
di essere.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste. Desidero nel mio breve intervento, prendere le mosse da quanto ha
affermato il senatore Fantuzzi. Non è la prima
volta per la verità che sento questa affermazione di una politica discriminatoria del Governo per quanto riflette la formazione della
piccola proprietà contadina.

È un problema di libertà, questo. Tra noi
e voi c'è questo grande fosso della statizzazione, della collettivizzazione. Lo Stato italiano vuole risolvere invece questo problema
con giustizia e libertà per tutti. Nego che gli
assegnatari della riforma, anche se la proprietà
non è tutta quella che avrebbero voluto, si
siano trovati in condizioni di difficoltà e disperazione. Voi mi portate l'esempio del Delta.
Consentite che si dica qui qoello che è : i contadini del Delta o di altre zone possono aver incontrato delle difficoltà soprattutto per quelle

FANTUZZI. Non del Governo, della Cassa.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste.
Rispondo subito che se il Governo avesse
fatto una politica discriminatoria nei riguardi
della formazione della piccola proprietà contadina, non avrebbe avuto bisogno di presentare
questo disegno di legge. Difatti in tanto è stata
necessaria la presentazione di questo disegno di
legge in quanto proprio il Ministero dell'agricoltura per sua iniziativa ha incoraggiato, sostenuto e attuato finanziariamente il trasferimento di terre- dall'Opera nazionale combattenti ai coloni. E qui, rivolgendomi ai senatori
della sinistra, dovrei aggiungere che i coloni
certamente non erano di «una determinata parte, di quella parte cioè nei confronti della quale
il senatore Fantuzzi ritiene che il Governo
guardi con benevolenza.
E in questo trasferimento di terreni dalla
Opera nazionale combattenti ai coloni non è
intervenuta soltanto la deliberazione delle agevolazioni fiscali o del contributo da parte dello Stato nella partecipazione al pagamento de-

Senato della Repubblica

— 894 —

i7 Legislatura

8a CO MMISSIO NE (Agricoltura e alimentazione)

85 a SEDUTA (26 settembre 1957)

gM interessi per la formulazione della piccola
proprietà contadina, ma è intervenuta anche
la Cassa. Ricordo qui soltanto le operazioni
di trasferimento che sono passate per il mio
ufficio : Tavoliere delle Puglie — è quanto dire
— Arborese, San Cesareo, Montesano, Basso
Volturno. Ebbene, il Ministero dell'agricoltura
in tanto ha potuto ottenere il trasferimento di
questi terreni dall'O pera nazionale combatten
ti ai coloni in quanto è potuto intervenire, pro
prio in base alle leggi sulla formazione della
piccola proprietà contadina, nella partecipa
zione al pagamento degli interessi con la
garanzia da parte della Cassa per la forma
zione della piccola proprietà contadina e, in
certi casi, anche con un contributo in conto
capitale nella misura del 10 per cento del va
lore, così come è previsto dalla legge Sturzo.
Il Ministero dell'agricoltura ha inoltre do
vuto superare difficoltà di ordine giuridi
co, perchè non si riteneva possibile accumu
lare le due provvidenze, quella cioè della
partecipazione dello Stato al pagamento
degli interessi e quella dell'erogazione da
parte dello Stato di una somma in conto
capitale.
'Queste operazioni hanno portato al risultato
che i 500 milioni annui stanziati con la legge
Sturzo per trent'anni — quindi 15 miliardi —
per la partecipazione dello Stato al pagamento
degli interessi nei mutui per la formazione del
la piccola proprietà contadina sono stati assor
biti, per cui al 31 dicembre 1955 — due anni fa
— sono stati approvati mutui per oltre 19 mi
■ liardi, i (quali hanno assorbito quasi tutte le di
sponibililtà per il concorso statale negli inte
ressi. Ecco la necessità che per l'esercizio 1957
1958 e per i due esercizi successivi venga auto
rizzato dal Parlamento un limite di impegno
per assumere altre responsabilità nella misu
ra di 300 milioni per l'anno 195758 e di 200
milioni annui per il 195859 e il 195960. Ciò
appunto per saldare la congiuntura determi
natasi in seguito alla iniziativa presa dal Mi
nistero dell'Agricoltura per il trsferimento
dei terreni in questione dall'O pera nazionale
combattenti ai coloni.

re i coloni del Tavoliere delle Puglie, a ciascu
no dei quali sono stati assegnati 30 ettari di ter
ra. Mi pare che solo per questo la legge do
vrebbe incontrare il favore di tutta la Commis
sione. Sorgono invece delle discussioni, come
quella di stamattina. La quale, però, non mi ha
sorpreso ; l'ho anzi giudicata, interessante.
Contrariamente a quanto ha affermato il se
natore Fantuzzi — incorraggi?;re comunque
la formazzione della piccola proprietà conta
dina — il senatore Fabbri ha posto invece un
probi ama molto importante. Egli parla sem
pre di problemi di fondo, e il suo intervento di
stamane non è stato per me interessante sol
tanto perchè in contrasto con quello del se
natore Fantuzzi, ma per un altro motivo:
perchè il problema di fondo a cui oggi
egli alludeva non è più quello cui egli alludeva
ieri. Per lui infatti il problema di fondo di oggi
è diverso in quanto ci troviamo di fronte al
Mercato comune europeo. Molto sincero, il se
natore Fabbri ; e non vi è dubbio che, cerne ha
detto il senatore Monni, questo è un altro pro
blema. È interessante discutere se, in relazione
al Mercato comune europeo, convenga o no in
coraggiare la piccola proprietà contadina. Se
dovessi esprimere il mio parere, in questo caso,
personale, direi che se troviamo i mezzi per po
ter organizzare questa piccola proprietà con
tadina in relazione al Mercato comune europeo
— perchè il Mercato comune è anzitutto orga
nizzazione — è chiaro ed evidente che non pos
siamo tradire i nostri principi ideologici di
fronte ad un problema di ordine squisitamente
economico. Ma mi pare di non essere l'uomo
più qualificato come rappresentante del
Governo per discutere questo problema po
sto dal senatore Fabbri. È evidente che,
anche se la destra non è intervenuta nel
la discussione il suo eventuale intervento
avrebbe avuto lo stesso sapore di quello del se
natore Fabbri. Ad ogni modo posso «assicurare
che il Governo, nell'aderire al Mercato comune
europeo, non vi ha certamente aderito con leg
gerezza d'animo, né vi ha aderito soltanto per
chè esiste questo sentimento rispettabilissimo
di creare l'affratellamento dei popoli. È chiaro
che accanto all'affratellamento dei popoli — e
appunto perchè esso sia qualcosa di sostanziale
— non bisogna trascurare i problemi economi
ci. Il Governo è dunque legittimamente preoc

Non nascondo perciò che mi attendevo un
elogio da parte dell'opposizione nei riguardi
del Ministero dell'agricoltura. Basti considera
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cupato di preparare una trasformazione di tut- e dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956,
te le strutture dell'agricoltura, in modo che I a. 53, è autorizzato il limite di impegno di 300
essa possa domani non solo... far bella figura milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957sul Mercato comune europeo, ma anche fare gli I ly58 e di 200 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari successivi.
interessi della nostra economia.
La somma occorrente per il pagamento dei
Concludendo, prego la Commsisione di apconcorsi
previsti dal comma precedente sarà
provare il presente disegno di legge, il quale,
stanziata negli stati di previsione della spesa
come dicevo poc'anzi, non sarebbe stato necesdel Ministero dell'agricoltura e delle foreste
sario se il Governo avesse fatto una politica discriminatoria. Aggiungo inoltre che il Governo negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1988-89.
non ha presentato questo provvedimento per
(È approvato).
ragioni di sapore elettorale. Qui si cerca soltanto di medicare .una scalfittura onde 'assiArt. 2.
curare la continuità della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina.
Alla spesa di 300 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio
FABBRI. Forse non mi sono spiegato bene.
1957-58, sarà provveduto mediante riduzione
Ho detto che, approfittando delia discussione
di pari importo del fondo iscritto, per il mededel provvedimento in esame, noi dovevamo imsimo esercizio, nello stato di previsione della
pegnarci ad esaminare in sede opportuna molto
spesa del Ministero del tesoro per far fronte
a fondo questo grosso prolTiema. Ma ho detto
•ad oneri dipendenti da provvedimenti legislaanche che sono d'accordo su questo provveditivi in corso.
mento.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrènti variaRISTORI. È giusto riconoscere un certo me- J zioni di bilancio.
rito al Governo nell'aver ceduto ai contadini
(È approvato).
che indirettamente da decine di anni come famiglie di ex-combattenti hanno contribuito alMetto ai voti il disegno di legge nel suo comla trasformazione fondiaria di determinate plesso.
terre. I] movimento dei contadini stessi, inco(È approvato).
raggiati dall'applicazione di altre leggi di riforma fondiaria, ha portato il Governo a tener conto non soltanto delle loro aspirazioni Discussione e rinvio del disegno di legge d'inima anche del fatto che i contadini avevano paziativa dei deputati Truzzi ed altri e Gomez
tito nel passato la non applicazione di una legD'Ayala ed altri: « Riduzione dei canoni di
ge che li doveva portare alla proprietà prima di
affitto di fondi rustici danneggiati dalle ecoggi.
cezionali avversità atmosferiche » ( 2 1 0 4 )
(Approvato dalla Camera dei deputati).
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
generale.
discussione del disegno di legge d'iniziativa
Passiamo ora all'esame degli articoli di cui dei deputati Truzzi ed altri e Gomez D'Ayala
do lettura :
ed altri : « Riduzione dei canoni di 'affitto di
fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche », già approvato dalla CaArt. 1.
mera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Per la concessione del concorso dello Stato
nel pagamento degli interessi dei mutui previDE GIOVINE, relatore. Il presente disegno
sti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 feb- di legge, già approvato dalla Camera dei debraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, putati, rappresenta la fusione di due di-
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segni di legge simili ; esso è stato determinato
dalle -avversità che hanno colpito la nostra
agricoltura nell'annata 1956-57. In realtà già
in altre disposizioni di legge e nelle norme generali si poteva trovare adito a facilitazioni a
favore dei conduttori ; ma il disegno di legge
fil nostro esame ha voluto essere più preciso
ed evitare che nascessero contestazioni sul diritto da parte dei conduttori-ad avere una riduzione dei canoni nelle province dove i danni
si sono verificati e nel caso che tali danni avessero colpito le piccole aziende.
Con l'articolò 1 il Ministero dell'agricoltura
è autorizzato a stabilire per quali province, in
seguito alle avversità che le hanno colpite, sidebbano ridurre i canoni; e in secondo luogo
sono state richieste le commissioni tecniche
provinciali, già create in antecedenza, a determinare la portata dei danni e in conseguenza
la portata delle riduzioni, che vanno da un minimo del 20 per cento a un massimo del 40 per
cento. Le commissioni tecniche dovranno perciò stabilire, entro un determinato tempo, la
misura delle riduzioni per le province nelle
quali il Ministero ritiene che si siano verificati in misura evidente e grave i danni. Quando
questa riduzione avvenga pacificamente, non
sorge naturalmente nessuna ulteriore contestazione. Ove questa riduzione non avvenga pacificamente, cioè nascano contrasti tra i proprietari del fondo e i coloni, si ricorre alle commissioni specializzate. Tali Commissioni dovrebbero, ai sensi di legge, applicare le riduzioni. Benché il disegno di legge non sia troppo
chiaro in proposito, io ritengo necessaria
una ricerca per quanto riguarda l'effettivo danno riportato dal fondo ; conseguentemente l'applicazione della- riduzione non può essere indiscriminata e automatica, ma la commissione
verifica che quell'azienda abbia effettivamente
riportato i danni. Accertato questo, la Commissione procede alla riduzione in base alle
tabelle che saranno state stabilite.

mare dei vuoti in materia legislativa, poiché
ritenevo che nessuna norma provvedesse alle
manchevolezze alle quali questo disegno di legge vuole andare incontro. Ma ho visto poi
quale è lo stato di fatto. Il Codice civile, negli
articoli 1635 e 1636, precisa che in caso di
avversità che abbiano prodotto danni superiori al 50 per cento la legge stabilisce una riduzione dei canoni di affitto. Lo stesso Codice nei medesimi articoli prevede che, nel determinare questa riduzione, si debbano tener
presenti sia le situazioni degli anni precedenti,
sia se l'affittuario abbia ricevuto degli indennizzi particolari per danni subiti. Poiché la
legge parla, dei danni superiori al 50 per cento,
i legislatori nel 1948, con la successiva legge,
istituirono le commissioni provinciali, le quali,
verificando esattamente in ogni provincia la
reale entità dei danni s>ubiti, determinassero il
canone di affitto in relazione appunto ai danni.
Mi sembra perciò che in materia, dal punto
di vista della legislazione, ci sia tutto ciò che
è necessario a. salvaguardare sia l'affittuario
che il proprietario. Poiché infatti la legge deve salvaguardare i diritti delle due parti, esse
possono adire la giustizia e attenderne il responso esatto.

Inoltre il disegno di legge prevede un rinvio
dei termini, per dare agli affittuari la possibilità di richiedere le speciali facilitazioni previste dalla legge.
ROGADEO. Il presente disegno di legge mi
ha interessato fin dal principio, poiché, convinto della sua giustezza, pensavo che potesse col-

Il presente disegno di legge non mi sembra
dunque giusto : esso intorbida ancora di più le
relazioni esistenti nel campo agricolo, che sono già tese. Alla decisione per l'equo canone,
di cui alla legge 18 agosto 1948, si vuole sovrapporre oggi un disegno di legge il quale, indipendentemente dall'entità dei danni subiti, fissa una riduzione dei canoni che andrà dal '20
al 40 per cento : come si può stabilire per legge
un verdetto, se sul posto ci sono delle commissioni incaricate di giudicare l'entità dei danni
effettivi? C'è di più: questo disegno di legge
non tiene conto affatto- di ciò che prevede il
Codice civile, cioè degli indennizzi che gli affittuari possono aver avuto. Inoltre all'articolo
2 si stabilisce che in caso di controversia la
magistratura deve accertare il verdetto delle
commissioni. Ma in tal modo il proprietario
non potrà mai adire la giustizia: egli sa già
che la giustizia deve confermare quanto è stato
stabilito dalla commissione. Nell'articolo 3, poi,
si concede all'affittuario il diritto di ottenere*
le maggiori riduzioni di fitto che il Codice pre-
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vede rispetto a quanto è stato stabilito dalla
commissione.
Ci sono quindi posizioni di partenza assolutamente diverse nei diritti dell'uno e nei diritti dell'altro. Vorrei inoltre far presente alla
Commissione che assai spesso ci sono dei grossi
affittuari che sono gente che sta... dall'altra
parte ; quindi questo disegno di legge va a beneficio di una massa di grandi affittuari, i quali
altro non sono che degli imprenditori industriali.

luvioni, il vento, la grandine, la nostra povera
Italia, e più ancora la mia povera Sardegna,
deve lamentare continuamente danni, ed i piccoli coltivatori, i contadini rie soffrono le conseguenze. In analogia con quanto affermato in
una proposta tempo addietro avanzata per la
Sardegna, affermo che il problema da risolvere
non consiste nella riduzione dei canoni parallelamente al verificarsi di calamità. Il* rimedio
veramente efficace sarebbe di mitigare in forma definitiva l'entità di tali canoni, perchè è
appunto della loro esosità che si lamentano i
coltivatori. La soluzione del problema dunque
può essere data solo dalla fissazione di minimi
accettabili per i canoni delle affittanze sia per
il pascolo sia per la semina. Quando il canone è
giusto, cioè non supera, come attualmente troppo spesso si verifica, i limiti delle. possibilità
economiche e finanziarie delle piccole aziende,
gli affittuari sono i primi ad accettarlo, sottostandovi senza ribellione anche nei. periodi in
cui le calamità li pongono in delicate circostanze.
Ma il provvedimento proposto con il disegno
di legge in discussione presenta pochissimi.
vantaggi per i contadini e i piccoli affittuari,
anche a causa della sua formulazione piuttosto
macchinosa. Non è infatti un procedimento
snello quello di affidare alle Commissioni tecniche provinciali il compito di individuare le
zone colpite dalle calamità e di stabilire per
ognuna di esse le riduzioni da concedere. 01tretutto, si può dare per certo che, una volta
sancite le norme contenute nel disegno di legge
(in esame, si avranno istanze per la concessione di riduzioni dei canoni di affitto di fondi
rustici anche da parte di zone non danneggiate,
con conseguenti fenomeni di discordia, gravi
preoccupazioni e disordini. Inoltre, poiché purtroppo tutto è relativo, il Ministero si troverà
in difficoltà nel valutare informazioni sulle
conseguenze delle avversità denunciate, non essendo state redatte secondo un medesimo
metro.
Il disegno di legge in esame presenta criteri di indiscriminatezza appunto perchè non
permette di fare distinzione tra chi può pagare e chi no, tra canoni elevati ed esigui, tra canoni concordati con molta generosità e canoni imposti con rigore. Il Governo, così solerte e

COMMISSIONE

ROSI. "Beh, almeno lavorano, gli affittuari!
'RÒGADEO. Concludendo, questo disegno di
légge colpisce una massa di impiegati, di piccoli
professionisti, i quali, appena hanno qualche
migliaio di lire, comprano un pò di terra e se,
non possono condurla a mezzadria, l'affittano.
In Puglia, ad esempio, noi vedremo che c'è iquasi sempre, nelle famiglie, un piccolo pezzo $ì
terra ohe costituisce la dote della ragazza e
che questa, quando si sposa, affitta a qualcuno. Quindi il presente disegno di legge.viene a colpire quelle classi che hanno avuto la
dabbenaggine di investire in terreni i loro pochi capitali.
Mi dichiaro perciò contrario alla sua approvazione, poiché esso non chiarifica l'atmosfera
esistente nelle campagne, ma anzi la intorbida
ancor più. E noi dovremmo invece fare di tutto
per giungere ad una chiarificazione.
MONNI. La questione che si cerca di risolvere col presente disegno di legge è di grande importanza, e la sua soluzione è probabilmente
molto attesa. Prima delle elezioni regionali in
Sardegna -uno dei firmatari del disegno di legge al nostro esame, l'onorevole Pirastu, presentò insieme ad altri alla Regione sarda un
disegno di legge di questa natura : riduzione di
tutti i canoni di affitto, indiscriminatamente per
tutti, nella Regione sarda. Il disegno di legge
non Su approvato in conseguenza dei criteri di
indiscriminatezza che presentava. La riduzione
che si intendeva adottare avrebbe infatti favorito moltissime aziende e persone .che non avevano alcun diritto di ottenere agevolazioni di
sorta. L'argomento è stato poi ampiamente dibattuto e in sede di comizi e dalla stampa. In
effetti o per la siccità, o per il gelo, o per le al-

Senato della Repubblica
8a

COMMISSIONE

-

(Agricoltura e alimentazione)

attento a problemi tanto delicati, dovrebbe studiare la possibilità di porre dei limiti ai canoni
delle affittanze agrarie. Non è infatti giusto
che per un ettaro di terreno a pascolo o a semina si percepiscano dalle 15 alle 18 mila lire.
Le Commissioni provinciali dovrebbero essere
richiamate all'ordine perchè hanno dimostrato
di funzionare poco, anzi quasi niente, ed è da
imputarsi a loro se molte pratiche si sono airenate o si arenano.
Rimane comunque la considerazione fondamentale che non è con provvedimenti di emergenza che si risolvono i problemi. È evidente infatti che basta che la grandine si abbatta su
qualche zona per giustificare la presentazione
di un disegno di legge del tenore di quello oggetto del nostro esame. Per tali motivi, mentre
ribadisco il concetto che il problema può essere equamente e definitivamente risolto solamente riesaminando la meccanica dei canoni di
affitto e sostituendola con dei minimi fissi, dichiaro che mi asterrò dal votare il provvedimento in discussione.
CARELLI. Sono stato sempre contrario alle affittanze. Si hanno diverse categorie di affittuari : i coltivatori diretti, i quali mettono
a disposizione i loro capitali e il loro lavoro ; gli
speculatori che cercano di sorprendere la buona fede della popolazione, che approfittano delle sue necessità e che contrastano gli interessi
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dei coltivatori diretti. È evidente che i coltivatori diretti vanno agevolati, gli speculatori perseguiti.
Sono pertanto perplesso di fronte ad un disegno di legge, quale quello in esame, destinato
senz'altro a favorire la categoria degli speculatori, categoria che non gode della mia simpatia, anche perchè sono convinto che l'aumento
della produttività della terra si può ottenere
soltanto in un modo, favorendo cioè i coltivatori diretti anche nel settore dei fitti. Invece il
sistema proposto stabilisce sì un collegamento finanziario tra le due espressioni dei fattori
delia produttività, ma è anche un sistema di
sperequazione che contrasta con i valori sociali. Comunque, stante la necessità di approfondire i problemi sollevati, propongo di rinviare
il seguito della discussione sul disegno di legge
in esame alla prossima seduta.
PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione sul
disegno di legge in esame alla prossima seduta.
(Così rimane stabilito.)
La seduta termina alle ore 11.
Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

