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 : Sosia, Garelli,
Gerutti, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali,
Mengìti, Merlin Umberto, Monni, Ristori, Bogadeo, Salari, Salomone, Sereni, Spagna e
Spezzano.
A norma delVarticolo 18, ultimo comma, del
Regolamento il senatore Colombi è sostituito dal
senatore Pastore Bajfaele.
Interviene il Sottosegretario di Stato per Vagricoltura e le foreste, Vetrone.

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957
(90* Seduta in sede

deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

«FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

I N D I C E
Disegni di legge:
« Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole p e r il ripristino dell'efficienza prod u t t i v a degli impianti olivicoli danneggiati dall e nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56» (2082-B) (Approvato
dal Senato
e modificato
dalla Camera dei deputati)
(Discussione e a p p r o v a z i o n e ) :
PRESIDENTE,

relatore

CARELLI

,

MONNI

. . . Pag. 937, 940, 942
941
940

« Modificazioni del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3244, sul demanio armentizio » ( 2 2 0 9 )
(Appiovato
dalla Camera del deputali)
(Seguit o d e l l a discussione e rinvio):
PRESIDENTE
CARELLI
DE

GIOVINE

FERRARI, relatore

942,
942, 943,
N

946
946
944

942, 943, 945

MONNI

943

PASTORE

944

VETRONE, Sottosegretario
coltura e le foreste

di Stato per Vagri945

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvidenze creditizie a favore delle
aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56 » (2082-B) (Approvato dal' Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva
degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria
1955-56 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale su
questa disegno di legge, che illustrerò brevemente io stesso.
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Come si ricorderà, nello scorso mese di luglio abbiamo approvato con procedura d'urgenza il presente disegno di legge, in seguito
alla raccomandazione pervenutaci da parte
del Governo che desiderava che esso venisse
discusso prima delle ferie estive. Senonchè il
disegno di legge medesimo è stato approvato,
con alcune modifiche, soltanto pochi giorni fa
dalla Camera dei deputati. Data l'urgenza della
sua definitiva approvazione, ritengo che sia
opportuno che la nostra Commissione esamini
rapidamente ed approvi le modifiche apportate
.dalla Camera dei deputati a questo disegno di
legge non del tutto perfetto. In prosieguo di
tempo potremo migliorarlo attraverso un nuovo progetto di legge.
Poiché non vi sono osservazioni, dichiaro
chiusa la discussione generale -e passo senza
altro a dare lettura degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modificazioni testé approvate.
(È approvato).
Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati
dalla Camera dei deputati. Cìhe do comunque
lettura :
Art. 2.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro saranno delimitate le zone nelle quali,
avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti
dagli olive ti per effetto delle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56, le
aziende agricole sono -ammesse a fruire delle
agevolazioni creditizie di cui all'articolo 1
della presente legge.

Art» 1.

Art. 3.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto-legge 29 luglio
1927, n. 1509, convertito con modificazioni
nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi
delle somme ricavate con il collocamento di
sue obbligazioni ventennali rimborsabili a decorrere dal nono anno, provvede a concedere
mutui della durata di anni venti, fino alla
somma di lire 10 miliardi, al tasso del 3 per
cento, agli agricoltori le cui aziende siano
state gravemente danneggiate negli impianti
di olivi dalle nevicate e gelate dell'annata
agraria 1955-56.
L'importo del mutuo deve essere destinato
al ripristino dell'efficienza produttiva degli
impianti olivicoli.
Le obbligazioni di cui al primo comma del
presente articolo sono assistite dalla garanzia
statale per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

Per mutui di cui all'articolo 1 della presente legge è consentito un periodo di preammortamento di otto anni, durante il quale
l'agricoltore beneficiario è tenuto a pagare
soltanto l'interesse del 3 per cento.
L'ammortamento del mutuo sarà effettuato
a rate costanti in dodici anni successivi.

Nel primo comma, le parole « rimborsabili
a decorrere dal nono anno » e l'ultimo comma
sono stati aggiunti dalla Camera,
Metto ai voti queste modificazioni.
(Sono approvate).

Art. 4.
I mutui di cui all'articolo 1 della presente
legge sono concessi dal Consorzio nazionale
per il credito agrario di miglioramento in
base a dichiarazione del Capo dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile
aziendale per effetto dei danni sofferti dagli
impianti olivicoli per le nevicate o gelate dell'annata agraria 1955-56, fornisce indicazioni
sull'importo del mutuo di miglioramento fondiario occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'olivete
I mutui possono essere concessi anche per
le spese di ripristino sostenute successivamente al verificarsi degli eventi di cui al precedente articolo 1 e prima della entrata in
vigore della presente legge.
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Nel caso di aziende per le quali ricorrano
le condizioni previste dalla presente legge e
che risultino beneficiarie di contributi a termini della legge 26 luglio 1956, n. 839, potranno essere concessi mutui per la differenza
tra la spesa complessiva occorrente per il ripristino ed il sussidio concesso allo stesso titolo in applicazione della citata legge.

della qualifica di coltivatore diretto, trovano
applicazione i criteri previsti dall'articolo 5
del Regolamento per l'esecuzione delle norme
del Capo I I I della legge 25 luglio 1952, n. 949,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il secondo e terzo comma di questo articolo
sono stati aggiunti dalla Camera.
Li metto ai voti.
(Sono

approvati).

Pongo ora in votazione l'articolo 4 con le
modificazioni testé approvate.
(È approvato).
Art. 5.
In caso di esecuzione forzata sugli immobili dati in garanzia da coltivatori diretti o
da piccoli proprietari per i mutui di cui alla
presente legge, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina deve intervenire nella vendita, offrendo di acquistare gli
immobili a prezzo non inferiore al valore di
stima stabilito ai fini della concessione del
mutuo da concordarsi tra il Consorzio nazionale di credito di miglioramento ed il Capo
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Per i terreni acquistati dalla Cassa per la
piccola proprietà contadina, ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni
ed aggiunte.

(È approvato).
Art. 6.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
allo scopo di dare la possibilità di praticare
il tasso di favore del 3 per cento per le operazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento,
per tutta la durata dei mutui, un contributo
annuo costante fino al 3,50 per cento calcolato
sull'importo originario dei mutui.
Le ultime parole dell'articolo « costante fino
al 3,50 per cento calcolato sull'importo originario dei mutui » sostituiscono le altre — contenute nel testo approvato dal Senato — « nel
pagamento degli interessi nella misura del 4,50
per cento ».
Metto ai voti tale modificazione.
(È approvato).
Pongo in votazione l'arcicolo con la modificazione testé approvata.
(È approvato).
Do ora lettura dell'articolo 7 che non è stato
modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il testo dell'articolo approvato
dal Senato era così formulato :

Art. 7.

« Sui mutui concessi a coloro che rivestono
la qualifica di coltivatore diretto, singoli o
associati, e alle piccole aziende è prevista la
garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un
ammontare complessivo del 70 per certo della
perdita accertata.
Ai fini del precedente comma, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento

L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sarà assunto con decreti del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla
base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, corredati dai pareri emessi dagli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da
copia notarile di contratti di mutuo.
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Il pagamento del contributo sarà disposto
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a
scadenze semestrali, e cioè il 31 gennaio ed il
31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuata
rio attestante le somme riscosse.
In caso di anticipata estinzione del mutuo,
cessa, dalla data della estinzione stessa, la
corresponsione del contributo statale al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.
Art. 8.
Per la concessione di mutui, di cui all'articolo 1 della presente legge, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento
chiederà ai mutuatari, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile
attestante l'esito degli accertamenti eseguiti
circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.
Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile
sarà provveduto mediante premio di assicurazione.
Tale articolo - che ha assuntoci numero 8 non esisteva nel testo approvato dal Senato.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto
ai voti.
(È approvato).
Gli articoli 8 e 9 del testo approvato dal Senato, divenuti rispettivamente 9 e 10, non
hanno subito modificazioni.
Ke dò lettura:
Art. 9.
Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di
cui all'articolo 1 della presente legge sono
esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di
registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti
spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.
Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed
i contratti predetti, sono ridotti alla misura
di un quarto.
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Art. 10.
Nelle zone di cui all'articolo 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il
cui reddito dominicale imponibile complessivo
sia catastalmente attribuibile per almeno il
40 per cento alla coltura dell'olivo, l'Intendente di finanza concede la rateizzazione in
sessanta rate bimestrali delle imposte, Sovraimposte e addizionali sui redditi dominicali
ed agrari dovute per gli esercizi finanziari
(fino al 30 giugno 1959.
La maggiore rateizzazione è concessa su
domanda degli interessati, da presentarsi, a
pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei decreti interministeriali previsti dall'articolo 2 della presente legge.
Per quanto riguarda l'articolo 9 (nella nuova
numerazione approvata dalla Camera dei deputati) mi è giunta la proposta di aggiungere un
emendamento al primo comma, e precisamente di inserire alla quarta riga, dopo la
parola « ipotecarie », le altre « e dalla imposta
sulle assicurazioni ».
MONETI. Penso che possiamo considerarla
una involontaria omissione dell'altro ramo del
Parlamento . . .
PRESIDENTE, relatore. Certamente; altrimenti, se ne facessimo oggetto di emendamento, il disegno di legge dovrebbe ritornare
alla Camera. Ritengo, pertanto, che sia utile
procedere, affermando che noi consideriamo
compresa nell'articolo 9 l'esenzione dall'imposta
sulle assicurazioni.
(Così rimane

stabilito).
Art. 11.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno inscritti
i seguenti stanziamenti :
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Esercizio
»
»
»
»
»
»
»
»

1957-58
1958-59
1959-60
1960-611
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

10. 000.000
245. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350, ,000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
350. 000.000
340. 000.000
105. 000.000

Alla copertura della spesa di lire 10.000.000
per l'esercizio 1957-58 si provvede mediante
la riduzione di lire 10.000.000 dello stanziamento del capitolo 60 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura e
•delle foreste.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad app o r t a r e le occorrenti variazioni allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il testo del corrispondente articolo (10) approvato dal Senato era così formulato :
« P e r la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno inscritti
i seguenti s t a n z i a m e n t i :
Esercizio
»
»
»
»
»
»
»

1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65

L.
. . . . .
»
. . . . .
»
. . . . .
»
. . . »
»
. . . . .
»
. . . . .
»

52.500.000
315.000.000
450.000.000
450.000.000
450.000.000
450.000.000
450.000,000
450.000.000
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Esercizio
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1971-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79

L.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

393 .300.000
336 .300.000
288 .000.000
288 .000.000
288 .000.000
288 .000.000
288 .000.000
288 .000.000
288 .000.000
2 .000.000
288 .000.000
288 .000.000
187 .200.000
86 .400.000

Alla copertura della spesa di lire 52.500.000
per l'esercizio 1957-58 si provvede m e d i a n t e
la riduzione di lire 52.500.000 del capitolo 60
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministro del tesoro ¥è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».
Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti lo
articolo 11 del testo modificato dalla Camera.
(È

approvato).

L'articolo 12, ultimo del disegno di legge, non
è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do ora, comunque, lettura.

A r t . 12.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
C A R E L L I . P e r dichiarazione di voto. Vorrei
raccomandare all'onorevole Sottosegretario, come già segnalato altre volte, che nell'attività
relativa all'attuazione delle disposizioni cont e m p l a t e dal presente disegno di legge, il
Ministero per l'agricoltura e le foreste operi
attraverso gli I s p e t t o r a t i provinciali dell'agricoltura per le funzioni di raccordo delle a t t i v i t à regionali,
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PRESIDENTE, relatore. Metto ora ai voti,
nel suo complesso, il disegno di legge con le
modificazioni apportate dalla 'Camera idei
deputati e testé approvate.
(È approvato).
Seguito della discussione e rinvio del disegno di
legge : « Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio » (2209) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione d,el disegno di legge:
«Modificazioni del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3244, sul demanio armentizio », già
approvato dalla Camera dei deputati.

77" Legislatura
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l'assegnazione di r queste strisele di terreno.
Sono senz'altro d'accordo" di favorire le assegnazionij di terra a tali cooperative, ma dobbiamo tener presenti anclie le necessità ed i
diritti dei proprietari confinanti con i fratturi.
Occorrerà a mio parere apportare opportune
modifiche al presente disegno di legge. Anzitutto si potrebbe sollecitare il competente
Ministero ad accertare se queste striscie di
terreno siano di proprietà del Demanio o di
privati. Mi consta che il Ministero dell'agricoltura ha dato in concessione, od in proprietà,
mediante atto di vendita, parte di questi fratturi senza dimostrare di esserne il proprietario.
Si è perfino proceduto ad una seconda vendita
dello stesso fratturo!
Ora, anche in relazione alla dizione del presente disegno di legge, se si tratta di terreni
di proprietà demaniale bisognerebbe, prima di
procedere a qualsiasi loro destinazione, provvedere alla loro demanializzaziojie; oppure bisognerebbe dare la possibilità di cedere, vendere,
o concedere questi fratturi in una forma direi
quasi provvisoria, senza impegno, né responsabilità da parte del Ministero dell'agricoltura. Se si t r a t t a di terreni demaniali, com'è
noto la competenza è del Ministero delle finanze,
che dovrà decidere in merito.

EERRARI, relatore. A complemento di
quanto dissi nella precedente seduta, desidero
fare alcione considerazioni. L'oggetto di questo
progetto di legge riguarda ciò che io definirei
relitti di terreno, striscie di terreno che un
tempo si usavano per gli armenti transumanti.
In realtà vi era un diritto di passaggio da
parte di chi conduceva al pascolo gli armenti. A me sorge ora il dubbio che dette
striscie di terreno siano del Demanio, in
Desidererei pertanto conoscere innanzitutto
quanto si tratta di terra non classificata, non il parere degli onorevoli colleghi in ordine a
catastata e che è rimasta sempre a disposizione questi punti da me esposti. Dopo di che si
degli armenti transumanti e dei proprietari potrà decidere se portare a fondo la discussione
limitrofi i quali, approfittando dell'abbandono su questo disegno di legge, in quale maniera
di questi relitti di terra, se ne sono appropriati eventualmente modificarlo e quindi procedere
allargando l'estensione dei loro terreni che con ad alcuni emendamenti sostanziali. Se mai,
essi confinavano. In seguito poi alle opere di si vedrà anche se sia il caso di abbantrasformazione fondiaria, attraverso tali zone donare completamente il presente disegro di
si sono costruiti canali e strade di bonifica, legge e rivolgere invece un'esortazione al Minie su di esse passano impianti di acquedotti od stero dell'agricoltura nella forma che riteraltre opere di uso comune. Si tratta general- remo più opportuna.
mente di estensioni di terreno di 3-5 metri il più largo fratturo può arrivare a 120-140
CARELLI. Il presente disegno di legge
metri - ed è necessario che i proprietari dei
modifica il regio decreto n. 3244 del 1923.
terreni confinanti abbiano la possibilità di
Quando si modifica una vecchia legge, si
accedere alle opere pubbliche costruite su
deve aver cura di andare a rivederla in
queste striscie di terreno.
tutti i particolari. In quel regio decreto si
Ritengo che l'iniziativa del presente disegno parlava ancora del Ministero dell'econodi legge risalga all'onorevole Pastore, che com'è mia nazionale, si faceva riferimento al Minoto si è reso promotore della costituzione di nistero delle corporazioni, e ad un comcooperative di contadini col fine di ottenere plesso di cose che ormai si può considerare
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sorpassato. Si sarebbe dovuto cominciare
quindi con l'aggiornare la vecchia legge.
Premesso questo, dichiaro di concordare
in linea di massima con il relatore. Vorrei
far rilevare che il disegno di legge in esame
crea una certa confusione nell'ordinamento
generale di t u t t e le attività che dovrebbero
essere svolte per sistemare la situazione
del demanio armentizio. Vengono chiamati
in causa la Cassa per la riforma della piccola proprietà contadina, gli Enti di riforma,
i comuni, i contadini, i lavoratori manuali:
t u t t o un coacervo di pretendenti a divisioni di un terreno che, quanto ad estensione, non può formare neppure unità poderali vere e proprie, se non nel senso longitudinale, dal momento che si t r a t t a di
fratturi e trazzere. Questi terreni, infatti,
pu,r essendo, t u t t i insieme, una estensione
di trentamila ettari, si sviluppano, data la
loro origine, solo in lunghezza, e non si
prestano affatto alla formazione di piccole
proprietà. *
Propongo perciò che si faccia un esame
più approfondito della situazione, per vedere quale possa essere la migliore utilizzazione di detti terreni, e in questo caso
chiamerei soltanto in cau^a la piccola proprietà contadina, escludendo assolutamente
t u t t i gli altri Enti. Mi riservo, a questo
scopo, di presentare emendamenti in sede
di discussione dei~singoli articoli del disegno
di legge, ma sarei favorevole ad un rinvio
della discussione.
I n esso, inoltre, non si t r a t t a affatto dei
fratturi siciliani. Si sa, infatti, che in Sicilia
esiste ancora il Commissariato di reintegra
dei fratturi, il quale peraltro pare avere
soltanto funzioni formali, di carattere burocratico. Sarebbe quindi opportuno trasferire i suoi compiti al Ministero della agricoltura.
Poiché, come ho detto, sono del parere
che sia consigliabile non proseguire la discussione, non sarei alieno dall'affidare
ad una Sottocommissione il compito di
condurre un'indagine approfondita della
situazione, di fare un lavoro di reperimento
dei terreni di cui si t r a t t a allo scopo di poter
formulare un disegno di legge più rispondente alle esigenze attuali. Tra l'altro
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manca anche la dimostrazione giuridica
del diritto di possesso dei terreni da parte
del Demanio, e la confusione cui accennava
il relatore rimarrebbe ugualmente.
MOKNI. Ho l'impressione che tanto il
senatore Eerrari quanto il senatore Carelli
non abbiano tenuto conto di un fatto molto
importante. Quando si è arrivati, giuridicamente, a classificare demaniali i fratturi?
Quando si è iniziata da parte dei proprietari di greggi l'utilizzazione di determinati
suoli per il passaggio e il soggiorno del bestiame, evidentemente i proprietari frontisti non hanno impedito, o non hanno potuto
impedire, la cosa. Questi terreni di confine,
cosi abbandonati, hanno finito per diven
tare terra di nessuno, e come t u t t e le terre
di nessuno sono divenuti di proprietà del
Demanio. Il Demanio, quindi, a buon diritto si può occupare di dare una sistemazione definitiva a queste terre che ormai
sono classificate come demaniali.
F E R R A R I , relatore. ISTon si t r a t t a del
fatto che sono classificate come demanialiSostengo che neppure al Ministero della.
agricoltura si trova un quadro preciso di
questi terreni. , . .
CARELLI. La vecchia
di demanio armentizio.

legge non parla

M O M I . Ma la materia è quella; non c'è
dubbio di sorta. Qualunque sia l'intestazione, la finalità del disegno di legge è mettere ordine in tale materia, e lo dimostra
chiaramente l'inizio dell'articolo 1, là dove
si parla di sostituire il superato articolo
7 del vecchio decreto. Bisogna stabilire a
chi debbono appartenere quei terrreni che
non servono più all'uso pubblico. Ho già
esaminato questo provvedimento durante
una seduta della Commissione di giustizia,
che ha dato giustamente parere favorevole.
Won vedo assolutamente t u t t e le difficoltà prospettate dai colleghi, perché nel
disegno di legge sono rispettate t u t t e le
esigenze. Là dove è possibile legittimare
l'occupazione,, anche abusiva, la si legittima, a condizione che l'occupante paghi a
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Qualora i contadini si riunissero in cooprezzo di stima. Ove questa sistemazione
perative
per il migliore e più razionale
non sia possibile, provvedono gli altri
articoli. L'articolo 4 elenca t u t t i gli Enti sfruttamento del suolo, essi dovrebbero
che possono concorrere all'acquisto di que- poter godere dei benefìci previsti dall'artisti terreni, non dimenticando neppurcj i colo 4, che propongo che diventi l'articolo 3.
privati. Anzitutto tien conto dei Comuni Neil'articolo 3 attuale, infatti, si parla di
che possono avervi interesse per le loro trasferire alla Cassa per la formazione della
zone urbane; poi gli Enti e i Consorzi e le piccola proprietà contadina per la loro sucsocietà agricole e industriali che risultino cessiva assegnazione a lavoratori manuali
legalmente costituite; i proprietari ed enfì- della terra i terreni sclassificati e i terreni
teuti delle ter:re che fronteggiano le zone; ottenuti in permuta, mentre nell'articolo 4
infine i lavoratori manuali. Mi pare che si dà diritto di prelazione ai Comuni, alle
t u t t a la materia sia cosi regolamentata società agricole, agli enti, ai consorzi, ai
con molta chiarezza. È ovvio che questo frontisti e ai lavoratori manuali della terra.
compito spetti al Ministero dell' agricol- Illustrerò gli altri tre emendamenti a mit u r a e non a quello delle finanze, che sura che verranno in discussione gli articoli
di queste cose s'interessa solo marginal- cui si riferiscono.
mente. Il Ministero dell'agricoltura ritiene
Concludendo, onorevoli colleghi, io vi
giustamente che questi terreni costituiscono dico che se non acceleriamo il passo, i fratuna estensione abbastanza grande, e che turi finiranno per diventare un onere per lo
possano rientrare nel quadro del riordina- Stato!
mento agricolo. Il mio parere è, quindi, che
il disegno di legge meriti t u t t a la nostra
DE GIOVINE. Ritengo anch'io che non
approvazione.
si abbiano le idee molto chiare sul problema
in discussione. Ma per quanto riguarda la
PASTORE. Mi sono occupato di que- mia provincia, Foggia, che è la più interessto argomento anche prima di entrare a sata ai fratturi, posso dire che essi furono
far parte del Senato. La situazione di creati dagli Aragonesi, cioè nel momento
fatto è che circa ventimila ettari di terreno in cui fu sistemata t u t t a l'industria armensono tenuti oggi da circa trentamila occu- tizia, e furono dichiarati demaniali. Non vi
panti con contratti precari che vanno di possono essere dubbi in proposito. Nell'artre anni in tre anni per cui gli occupanti, chivio di Foggia si trovano moltissimi
abusivi precari, non hanno il diritto nep- documenti riguardanti questi fratturi, che,
pure di piantarvi un albero e lo Stato finisce sono molto ben delimitati, senza possicon lo spendere più di quanto incassa; a parte bilità di equivoco.
il fatto che l'economia nazionale non trarrebIl senatore Pastore si preoccupa di quei
be grandi introiti da dette strisce di terreno. Il fratturi che sono stati occupati da contadisegno di legge si limita a copiare il decreto dini e da cooperative ma non si possono
del 1923, che è stato completamente inef- semplificare le cose al punto che t u t t i i fratficace. Leggendo gli a t t i parlamentari del turi vadano esclusivamente a contadini e a
1923 ho constatato che il problema si tra- cooperative. Non si può dimenticare che
scina fin dal 1908. L'articolo 1 copia esat- molti di questi fratturi sono oggi occupati
tamente il vecchio articolo 7 del decreto da industrie, o sono e n t r a t i a far parte di
del 1923, che si è dimostrato inefficiente. zone urbane, e che in questi casi anche la
Ora io ho presentato un emendamento permuta non servirebbe. Molti di questi
a questo articolo 1. Dobbiamo obbligare terreni sono infatti occupati da industrie
il Governo a vendere entro due anni i frat- che non hanno più nulla a che fare con le
turi. L'articolo da me proposto precisa che aziende agricole, e che non hanno quindi
il Ministero dell'agricoltura aliena ai con- terreni da permutare. Possiamo stabilire
duttori o occupanti attuali le zone che risul- che t u t t e le occupazioni da parte dei contateranno non necessarie all'uso pubblico.
dini o di cooperative siano senz'altro legit-
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t i m a t e , ma non possiamo togliere i terreni
a t u t t i coloro che non siano contadini o
cooperative.

delle vie armentizie, per la loro definitiva
sistemazione; fu anche stabilito un termine,
con scadenza nel 1933. Ora, se dieci anni
non sono bastati, non vedo come possano
bastare i due anni richiesti nell'emendamento del senatore Pastore. Successivamente il termine fu prorogato di due anni,
e poi ancora di un anno con il regio decreto
legge 9 gennaio 1936. Per effetto di un successivo provvedimento il termine fu poi definitivamente
ed improvvisamente s o p presso. Quali sono le cause che hanno concorso a ritardare l'assetto definitivo del
demanio armentizio, il quale finora è stato
a t t u a t o soltanto in parte ?
Tra queste cause occorre anzitutto ricordare il ritardo nell'emanazione delle norme
regolamentari. Un'altra difficoltà fu quella
dell'applicazione del regolamento fino alla
emanazione del relativo decreto e la conseguente sospensione di questa operazione,
imposta dalla necessità di mettere a coltura cerealicola i suoli disponibili in occasione delle sanzioni economiche, della guerra
e della distruzione dei documenti presso gli
uffici periferici responsabili bombardati e
saccheggiati.
Il Governo cerca oggi di rimettere in
moto questa macchina, che era stata già
azionata nel 1923, e che per t u t t e le ragioni
che ho esposte non ha potuto dare i n s u l t a t i
sperati; e cerca, naturalmente, di aggiornare t u t t e le norme. Non occorreva però un
articolo aggiuntivo per precisare che si
t r a t t a di demanio dello Stato. Nel 1923 si è
fatto quel che noi abbiamo fatto nel 1956
per il demanio rustico dello Stato, che è
passato dalla competenza del Ministero
delle finanze a quella del Ministero della
agricoltura. L'articolo primo di questo
disegno di legge dà la facoltà al Ministero
, dell'agricoltura di legittimare le occupazioni, comprese quelle abusive, ed io concordo sull'opportunità di introdurre anche
la questione dei contratti precari. L'articolo stabilisce anche che la legittimazione
può avvenire purché le occupazioni siano
di data anteriore al 30 settembre 1957.
Viene unificata la procedura della legittimazione, nel senso che non si tien^ più conto del
del fatto se sul terreno in questione esista

VETRONE, Sottosegretario di Stato per
Vagricoltura e le foreste. Il Governo si rimette come è logico alle decisioni della
Commissione per quanto riguarda la proposta di rinvio della discussione. Mi corre
però l'obbligo di dare alcuni chiarimenti
che mi sembrano di fondamentale importanza.
Il relatore sostiene che il Governo non sa
neppure se i fratturi siano di proprietà del
Demanio. Rispondo che lo sa benissimo: il
primo articolo del regio decreto 30 dicembre
1923 precisa infatti che « t u t t i i fratturi e
t u t t e le trazzere di Sicilia continuano ad
essere di demanio pubblico dello Stato ».
Il primo dubbio viene cosi-fugato. Il primo
articolo si occupa anche della competenza
di questo problema, precisando che i trattori « passano dalla dipendenza diretta del
Ministero delle finanze a quella del Ministero della agricoltura e foreste ».
F E R R A R I , relatore. È vero quello che
dice la legge, ma chiedo se sia vero che
il Ministero dell' agricoltura si è trovato
nelle condizioni di dover fare delle concessioni, per sentirsi dopo qualche tempo
richiedere dal legittimo proprietario del
terreno, atto pubblico alla mano, la restituzione del terreno.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per
Vagricoltura e le foreste. Questa è un'altra
questione. Non escludo che possa sorgere
una contestazione tra lo Stato e il privato
su una porzione di presunto fratturo. Ma
una volta accertato che un terreno è di
fratturo, esso è di proprietà dello Stato.
Si è affermato che questo disegno di legge
non fa che ricalcare il vecchio decreto che
regolava la materia, e di cui il senatore
Pastore ha sottolineato l'inefficacia. Dovendo fare una legge che si dimostri utile,
occorreva andare ad indagare le cause della
inefficacia del regio decreto del 1923 per
poterle rimuovere. Già nel 1923 si chiedeva
l'accertamento, la revisione, la reintegra
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o meno un fabbricato. Nel vecchio decreto
infatti si avevano due procedure diverse
secondo le circostanze: il terreno con fabbricato prevedeva un canone annuo affrancar l e , mentre per i terreni privi di fabbricati si prevedeva una stima. Con la nuova
legge si stabilisce invece sempre un prezzo
di stima.
Un'altra modifica fondamentale è rappresentata dal fatto che, mentre prima il
compito di redigere i verbali di accordo
era demandato ai segretari comunali, esso
è stato ora passato al Commissariato di
reintegra dei fratturi.
Esiste poi l'autorizzazione del Ministero
ad assegnare alla Cassa per la formazione
della piccola proprietà contadina, agli enti
di riforma, o all'Opera nazionale combattenti i terreni clr risultino non utilizzabili.
Riguardo al problema sollevato dal senatore
Pastore, cioè che i terreni debbano essere dati
esclusivamente ai contadini o alle cooperative
di contadini, devo far notare che già la preferenza da dare ai coltivatori diretti crea molte
difficoltà. Dobbiamo riflettere sul significato
della parola «frontista». Se vogliamo lasciarla
nel disegno di legge, dobbiamo pensare che le
difficoltà possono sorgere soltanto in un caso
eccezionale, quando si trattasse di alienare un
intero tronco di fratturo, che si sviluppa non
in larghezza, bensì in lunghezza. Solo in questo
caso esiste la possibilità di concorrenza tra i
frontisti di due lati opposti dello stesso fratturo.
In questa evenienza il terreno deve essere assegnato a quello dei due frontisti che è coltivatore diretto. Nella legge, così come è stata
approvata dalla Camera non si creavano possibilità di servitù, perchè l'intera striscia diventa proprietà di un unico frontista, e il
confine del frontista opposto resta intatto.
Se si accogliesse la proposta del senatore
Pastore, si verrebbero a creare una linea di
confine a zig-zag e delle condizioni di servitù che non sarebbe facile eliminare attraverso permute.

90a

SEDUTA

Legislatura

(27 novembre 1957)

Credo di aver dato tutte le delucidazioni
necessarie. Desidero far presente alla Commissione che il problema riguarda striscie di terreno della larghezza massima di cento, cinquanta metri; che complessivamente la superfìcie da sistemare è di venti due mila ettari; e
che di questi, soltanto seimila sono ritenuti
utilizzabili.
PRESIDENTE. Date le critiche che, in questa seduta, sono state mosse al disegno di
legge, aderendo alla proposta del senatore
Carelli, ritengo sia meglio fare degli accertamenti, prima di passare all'esame dei singoli
articoli e degli emendamenti che sono stati
proposti.
Prego pertanto il Sottosegretario di procurarci un prospetto degli attuali occupanti,
abusivi e non, con abitazione o meno. La discussione sugli articoli del disegno di legge avverrà
solo dopo che avremo potuto prendere visione
di questi particolari.
CARELLI. La questione non è semplice:
il fratturo un tempo serviva per dare al gregge
la possibilità di trasferirai da un punto all'altro, e durante il trasferimento di utilizzare
i pascoli lungo il fratturo medesimo. Ora sorge
il dubbio se queste zone marginali- siano attinenti e pertinenti alla zona fratturale, o se siano
state occupate abusivamente.
PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni
il seguito della discussione del disegno di legge
viene allora rinviata in attesa dei chiarimenti
che ci fornirà il Ministero dell'agricoltura.
(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 11.30.

D o t t . M A R I O CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.

