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legge 25 luglio 1952, n. 949 », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Desidero, prima di dare la parola al relatore, rivolgere un cordiale benvenuto all'onorevole Sottosegretario di Stato Antoniozzi, che per la prima volta partecipa ai
lavori della nostra Commissione.
T I B E R I , relatore. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, la mia relazione sarà molto
breve; ritengo però opportuno illustrare anzitutto i dispositivi delle leggi che sono
richiamate dal disegno di legge al nostro
esame.
L'articolo 6 della legge 25 luglio 1952, numero 949, prevede l'annua anticipazione di
25 miliardi di lire a favore di un fondo di
rotazione per ciascuno degli esercizi finanziari che vanno dal 1952-53 al 1956-57, e,
all'ultimo comma, l'incremento di tale fondo di rotazione fino al 30 giugno 1964 tramite le quote di ammortamento per il capitale e per l'interesse.
Il primo comma dell'artìcolo 12 della
legge 2 giugno 1961, n. 454, proroga al 30
giugno 1969 il termine suddetto del 30 giugno 1964 previsto dagli articoli 6,10 e l i della legge n. 949 del 1952; il secondo comma
di detto articolo prevede che la durata dell'ammortamento delle operazioni di credito
destinate ad opere di irrigazione ed alla
costruzione di edifici rurali, stabilita in anni
sei e dodici dall'articolo 11, primo comma
Iettare b) e e) della legge n. 949, venga elevata rispettivamente a otto e venti anni per
i mutui stipulati nel quinquennio dal 19601961 al 1964-65. Il secondo comma dell'articolo 50 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
infine, prevede che per i mutui destinati ad
opere d'irrigazione ed alla costruzione di
edifici rurali di cui al citato articolo 12,
stipulati dal 1° luglio 1960 e sino alla data
di entrata in vigore della legge, il periodo
di ammortamento possa essere prorogato rispettivamente fino a otto e venti anni.
Ora il disegno di legge in discussione autorizza con l'articolo 1 l'ulteriore annua anticipazione di dieci miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64
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fino al 1965-66, per la concessione di prestiti
e mutui conformemente alle norme recate
dalla legge n. 949 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle
recate dal menzionato articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454; con l'articolo 2
estende l'agevolazione di cui al secondo
comma dell'articolo 50 della legge 2 giugno
1961, n. 454, cioè la proroga fino ad otto e
venti anni del periodo di ammortamento per
i mutui destinati ad opere d'irrigazione ed
alla costruzione di edifici rurali stipulati dal
1° luglio 1960 fino all'entrata in vigore della
legge n. 454 medesima, ai mutui entrati in
ammortamento posteriormente all'entrata in
vigore di tale legge « ancorché stipulati in
epoca anteriore al 1° luglio 1960 »; con l'articolo 3, infine, prevede la copertura della
spesa mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.
La 5a Commissione ha espresso in merito
il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, constatata la regolarità della indicata copertura
finanziaria dell'onere di lire 10 miliardi recato dal provvedimento per l'esercizio finanziario 1963-64, nonché la esistenza di uguale
idonea indicazione di copertura finanziaria
per l'esercizio finanziario 1964-65 sempre sul
fondo speciale per i provvedimenti legislativi
in corso (stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro — capitolo 632 — elenco n. 7), esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento ».
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, prima
di concludere vorrei ricordare la grande incidenza e la grande portata della legge numero 949 per quanto riguarda il processo
di meccanizzazione della nostra agricoltura;
portata che si evince da alcuni dati che posso sottoporre alla Commissione, i quali ci
illuminano sul significato del provvedimento
ohe ci accingiamo a discutere. Circa la variazione del grado di meccanizzazione, infatti, tra il 1951 ed il 1962 si può notare
che, per 100 ettari di seminativi, nel 1951
erano impiegati in Italia cavalli-vapore 17,4
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mentre nel 1962 sono stati impiegati cavalli-vapore 105,6. Il divario notevole esiste
nel rapporto tra nord e sud, quantunque anche nell'Italia meridionale siano stati compiuti progressi apprezzabili; infatti, sempre
per cento ettari di seminativi, nell'Italia settentrionale esistevano, nel 1951, 26,5 cavalli
vapore, contro i 152,5 del 1962, mentre nell'Italia meridionale si è passati dai 5,2 cavalli
vapore ai 42,9.
Un'altra condizione positiva da sottolineare è costituita dall'attenuarsi dello scompenso tra la dotazione di macchine operatrici e quella di macchine motrici. Infatti le
prime, che nel 1951, rappresentavano il 16
per cento del grado nazionale di motorizzazione espresso in cavalli vapore, nel 1962
erano salite al 28 per cento circa.
Nonostante tali aspetti lusinghieri è però
da notare che il nord, con solo il 35 per
cento della superficie agraria, detiene l'85
per cento del numero delle trattrici. Esiste
dunque il problema di una ulteriore qualificazione di questi incentivi per il centro-sud,
dove però bisogna anche riconoscere che
condizioni ambientali, strutture aziendali ed
indirizzi produttivistici sono alcuni dei fattori che non hanno eerto favorito l'incremento della motorizzazione.
Quindi, tenuto conto di quanto esposto,
nonché del parere favorevole della Commissione di finanza, il relatore conviene sulla
opportunità di un accoglimento del disegno
di legge.
P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole relatore per la sua chiara e diligente
esposizione.
C A R E L L I . Desidero anzitutto porgere a titolo personale un cordiale saluto
all'onorevole Sottosegretario di Stato, che
per la prima volta interviene ai nostri lavori, con l'augurio di una feconda e proficua
collaborazione nel settore che particolarmente ci riguarda.
Mi sia poi consentito rivolgere un elogio
al collega Tiberi, il quale ha con la consueta diligenza esaminato un disegno di legge
che, per la verità, non è di facile comprensione. La chiarezza e la sintesi dovrebbero
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normalmente andare d'accordo; ma, purtroppo, qualche volta la seconda va scapito
della prima.
Il provvedimento presenta un'importanza
notevole, tendendo a sanare situazioni difettose nonché ad incoraggiare l'intervento dell'iniziativa privata ai fini della sistemazione
di alcuni settori produttivi che meritano particolare attenzione. Debbo però osservare che
l'articolo 1, così come è espresso, potrebbe
dar luogo ad alcuni dubbi interpretativi;
e che nell'interpretazione delle leggi sorgano
sempre dubbi lo vediamo dalla redazione dei
regolamenti di esecuzione. Con questo non
voglio dire che i regolamenti falsino gli indirizzi proposti dal legislatore; certo no. Ma
qualche volta essi interpretano in maniera
unilaterale alcune norme che invece dovrebbero essere applicate con criteri più piani,
più giusti, più rispondenti alle necessità del
settore interessato. E su questo punto mi
permetterò poi di presentare un ordine del
giorno.
L'articolo 1, dunque, è composto di due
commi. Il primo stabilisce : « A favore del
Fondo di rotazione previsto dal Capo III
della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire
10 miliardi... »; vi si fa cioè uno specifico
riferimento al Capo III della legge del 1952,
il che significa che il Fondo di rotazione riguarda unicamente il Capo III medesimo.
11 secondo comma però continua : « Detta
anticipazione sarà destinata alla concessione
di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952,
n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni . . . »; ragione per cui si passa dal settore particolare contemplato dal primo comma — cioè dal disposto del Capo III — al
settore generale contemplato da tutta la legge, n. 949.
Ora qui dobbiamo intenderci : o ci riferiamo esclusivamente al Capo III della legge
n. 949, o passiamo senz'altro a considerare
il contenuto della legge stessa, con tutte le
sue successive modificazioni ed integrazioni, comprese, come termina l'articolo, quelle dì cui all'articolo 12 della legge 2 giugno
1961, n. 454, che è poi il Piano verde. Tale
articolo 12 prevede la modificazione dei pe-

Senato della Repubblica

— 88

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)
riodi di ammortamento dei mutui, come ha
detto il relatore, portandoli a otto anni per le
opere d'irrigazione e a venti per la costruzione di edifìci rurali; il che rappresenta una
notevole variazione rispetto alla legge del
1952.
È quindi evidente l'imperfezione della formulazione dell'articolo 1; ragione per cui,
pur senza apportare al provvedimento modificazioni che ne imporrebbero il riesame
da parte dell'altro ramo del Parlamento, dobbiamo chiarire l'interpretazione del secondo comma dell'articolo 1 nel senso che esso
si riferisce sempre al Capo III della legge
n. 949 del 1952, ma con la variazione ad essa
apportata dall'articolo 12 del Piano Verde.
Una seconda osservazione riguarda l'articolo 2. Questo evidentemente sposta senza
limiti i termini di inizio e fine del periodo
di ammortamento dei mutui che possono godere dell'agevolazione di cui al secondo comma dell'articolo 50 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, in quanto stabilisce che tale agevolazione « è estesa ai mutui entrati in ammortamento posteriormente all'entrata in vigore della predetta legge ancorché stipulati in
epoca anteriore al 1° luglio 1960 ». Ma a questo punto, onorevoli colleghi, mi sembra che
i 10 miliardi stanziati con il disegno di legge serviranno ben poco; serviranno cioè solo
parzialmente, a coprire le esigenze di una
situazione difettosa passata.
Ora noi formuliamo le leggi in questo modo, senza pensare che poi gli organi competenti debbono interpretarle; ed è noto che
perchè le leggi siano validamente interpretate è indispensabile che siano almeno redatte
con la chiarezza necessaria, poiché, come ebbe ad affermare il senatore Schìetroma in occasione della approvazione di un altro provvedimento, chiarezza è sicurezza nell'applicazione del diritto. È evidente che, al contrario, una volta accettato un certo orientamento, si continuerà a mandare avanti provvedimenti di questo genere, senza badare poi
se le applicazioni risponderanno o meno alla
norma. Come ho detto dianzi, vi sono regolamenti, circolari, che esulano addirittura da
quello che era lo spirito della legge; così come è accaduto per la costruzione di case coloniche a vantaggio dell'impresa diretto-col-

IV

Legislatura

8a SEDUTA (20 febbraio 1964)
tivatrice. Voi sapete che abbiamo a suo tempo approvato una nobilissima legge per l'assegnazione di case ai lavoratori dell'agricoltura, ai salariati; il che significava evidentemente anche persone non proprietarie di terra. Ebbene, nell'applicazione pratica di tale
legge, ai fini della sistemazione del nucleo
familiare del coltivatore diretto, ci siamo trovati di fronte ad un indirizzo per il quale
veniva negata la costruzione della casa ai
coltivatori diretti, perchè in possesso di una
estensione di terreno non sufficiente a costituire l'unità colturale minima!
Ora, a parte il fatto che noi non sappiamo quale debba essere l'estensione di tale
minima unità colturale, non avendone mai
fissato i limiti per legge, anche se abbiamo
affrontato il problema, non è lecito all'autorità centrale creare norme limitative ai fini
della sistemazione dei nuclei familiari dei
coltivatori diretti. Ecco perchè, allo scopo di
evitare danni maggiori, ritengo di interpretare il vostro pensiero presentando un ordine del giorno, che indirizza su linee nuove
l'istituto della concessione della costruzione
della casa colonica per nuclei familiari; la
quale casa colonica deve essere costruita in
funzione del fabbisogno dei nuclei stessi. In
regime democratico bisogna tener conto delle persone, non della proprietà; e se un nucleo familiare ha bisogno di una casa di sei
locali è necessario costruirla, perchè i suoi
componenti possano operare liberamente ed
estendere la propria attività anche oltre la
zona che interessa il nucleo stesso.
Do lettura dunque dell'ordine del giorno
che presenterò formalmente al momento della votazione :
« L'8a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 361
concernente l'autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione previsto dal Capo
III della legge 25 luglio 1952, n. 949, considerato che alcuni indirizzi in atto non contemplati dalla norma legislativa turbano seriamente la situazione delle famiglie dell'impresa diretto-coltivatrice, invita il Governo
a considerare preminente, indipendentemente cioè dall'estensione del fondo, la necessità
del nucleo familiare ».
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Detto questo, ritengo che il provvedimento
oggi in esame, anche con i difetti che ho rilevato, può essere utile e può rappresentare
un inizio ai fini di quella sistemazione generale che vogliamo affrontare nell'interesse
di tutta l'agricoltura italiana, affinchè essa
possa superare il livello dell'organizzazione
interna e permettere agli interessati di proseguire nell'attività rurale; poiché diversamente l'esodo dalle campagne assumerà proporzioni ancora maggiori di quelle avute fino
a questo momento.
G O M E Z D ' A Y A L A . La nostra parte politica già alla Camera dei deputati
espresse alcune riserve sul disegno di legge
oggi al nostro esame, parte delle quali coincide con le osservazioni testé fatte dal senatore Carelli: pertanto, non starò qui a ripeterle. In quella sede, tuttavia, si decise
di votare a favore del disegno di legge a se
guito di alcune dichiarazioni rese dal ministro Ferrari Aggradi in merito alle assegnazioni dei fondi, con le quali assunse l'impe
gno formale che in detta assegnazione sarebbe stata data assoluta precedenza alle
istanze presentate dai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni.
In questo senso, pertanto, nell'annuncia
re il voto favorevole del Gruppo al quale
appartengo, comunico che presenterò il seguente ordine del giorno, che raccomando
all'approvazione della Commissione:
« L'8a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge, n. 361, per l'autorizzazione di spesa a favore del Fondo di
rotazione previsto dal Capo III della legge
25 luglio 1952, n. 949, considerata la condizione di disagio economico in cui si trova
no le aziende coltivatrici dirette e il minore
sviluppo della meccanizzazione in tali aziende, impegna il Governo a dare precedenza
assoluta nell'assegnazione dei fondi di cui
al disegno di legge suddetto ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni ed alle loro asso
ciazioni economiche ».
Dichiaro, infine, di condivedere l'ordine
del giorno annunciato dal senatore Carelli,
sul quale, pertanto, esprimerò voto favore
vole.
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C A T A L D O . Se fosse il caso di pia
giare il senatore Carelli, lo farei volentieri:
sono, infatti, perfettamente d'accordo su
tutto quello che egli ha poc'anzi detto.
Siamo soltanto perplessi per quanto si riferisce all'autorizzazione dell'ulteriore annua anticipazione di soli 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64
al 1965-66. Noi riteniamo infatti che 10 miliardi siano assolutamente insufficienti per
poter incentivare la meccanizzazione e tutte quelle altre forme assistenziali nei con
fronti dell'agricoltura, che, come tutti sappiamo, giace in una situazione di grave di
sagio.
Auspichiamo, pertanto, che i fondi stan
ziati nel disegno di legge in esame possano
essere aumentati da 10 a 25 miliardi per
ciascuno degli esercizi finanziari considerati.
P R E S I D E N T E .
Quanto testé
espresso dal senatore Cataldo può essere
accolto semplicemente come raccomanda
zione, perchè — come egli sa — tutti gli
emendamenti che importino un aumento
dell'onere finanziario per lo Stato devono
essere prima trasmessi per l'approvazione
alla Commissione finanze e tesoro, la quale
ha già espresso il suo parere favorevole limi
tatamente alla somma di 10 miliardi.
Il senatore Cataldo deve, però, tenere
presente che tale somma non viene con
cessa come contributo a fondo perduto, ma
viene concessa sotto forma di mutui, per
cui in seguito dovrà essere restituita con
gli interessi per essere destinata ad ulteriori concessioni, determinando in tal modo
un giro di capitali se non proprio ragguardevole, certamente rilevante. Comunque, en
trando nello spìrito della sua istanza, devo dire che tutti noi ovviamente saremmo
oltremodo felici se i fondi stanziati potessero essere ulteriormente aumentati.
G R I M A L D I . Dissentivo un poco —
ma riterrei ormai superato tale mio dissenso — dall'impostazione data dal senatore
Carelli per quanto si riferisce al contrasto
in termini che pareva potesse sorgere dalla
citazione delle due leggi fatta nell'articolo
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1 del disegno di legge in esame. In verità,
l'una legge richiama l'altra e ne specifica
più dettagliatamente i compiti, per cui questa contraddizione non esiste affatto. Desidero che ciò sia ben chiaro, in quanto ritengo che non possa legittimamente obiettarsi
una difficile interpretazione in sede di applicazione della legge che, a mio avviso, è in
termini di assoluta chiarezza.
Per quanto si riferisce all'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli, concordo nel dire che devono essere considerate
preminenti, nella concessione degli aiuti
per la costruzione di case rurali, le necessità del nucleo familiare e non l'estensione
del podere.
Ispirandomi a questo criterio, devo far
rilevare un fatto che — specialmente nell'estremo Meridione, ove ho potuto meglio
seguire il fenomeno — determina l'impossibilità di potenziamento della meccanizzazione agricola. Ciò è dovuto al fatto che
si è ritenuto di fissare un rapporto limite
tra superficie del podere, potenza della macchina e valore di essa. Non sì è tenuto conto del fatto che, a seconda della natura e
della giacitura della terra, varia la potenza
delle macchine da impiegare per effettuare i
lavori secondo le buone regole tecniche,
creando così una situazione veramente paradossale che determina conseguentemente
un senso di sfiducia ed arreca danni all'agricoltura.
Sarebbe opportuno, pertanto, che partisse una parola ammonitrice e di chiarimento
in proposito: come è giusto, infatti, che la
concessione di aiuti per la costruzione della
casa deve essere in rapporto non alla superficie del podere, ma alla famiglia che
dovrà abitarla, così è giusto che la concessione per le provvidenze per l'acquisto di
macchine sia fatto seguendo criteri più rea
listici, in quanto l'acquisto di macchine
agricole, ma che rispettino il rapporto limite
superficie-potenza-valore, non significa di
voler andare incontro alle effettive esigenze dell'agricoltura.
T O R T O R A . Per le ovvie ragioni che
abbiamo già espresse precedentemente in
rapporto alla politica agraria, oltre che con-
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dividere le osservazioni fatte dal senatore
Carelli, ci dichiariamo senz'altro favorevoli
all'ordine del giorno presentato dal senatore
Gomez D'Ayala.
Nell'esprìmere fin d'ora il nostro voto fa\orevoIe al provvedimento in discussione,
invitiamo, però, il Governo a darci in merito precise assicurazioni, così come è stato
precedentemente fatto alla Camera dei deputati.
T I B E R I ,
relatore. Nel ringraziare
gli onorevoli colleghi che sono intervenuti
nel dibattito, mi dichiaro favorevole ai due
ordini del giorno presentati, osservando
nel contempo che certe condizioni restritti
ve — questo è il mio auspicio — potranno
essere superate nell'applicazione delle nuove leggi agrarie che incentiveranno quelle
forme di associazione e di cooperazione che
sono lo strumento necessario per la realizzazione di una più intensa meccanizzazione
dell'agricoltura.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Desidero anzitutto ringraziare il Presidente e gli
onorevoli Commissari per il gentile saluto
augurale rivoltomi, saluto che ricambio con
pari cordialità nella certezza che anche nelle altre occasioni che mi saranno date di
essere qui al Senato collaboreremo tutti
insieme con buona volontà per realizzare i
fini per i quali siamo stati eletti.
Il senatore Tiberi ha già richiamato con
sìntesi lucida i precedenti legislativi del disegno dì legge, che, in sostanza, segue all'ultimo provvedimento in materia approvato due anni orsono, ricalcandone in termini quasi uguali le tracce.
Molto opportunamente è stato rilevato
dal senatore Carelli che l'articolo 2 del disegno di legge in questione potrebbe contrastare con il contesto ordinato di un provvedimento di questo tipo: a questo proposito devo richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che il testo originario presentato dal Governo non contemplava l'attuale articolo 2, essendo composto di due soli articoli, il secondo dei quali
è ora l'articolo 3.
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L'attuale articolo 2, pertanto, è derivato
da un emendamento, approvato all'unanimità, presentato alla Camera dei deputati
dal relatore, onorevole Franzo, al fine di
tener conto di determinate esigenze del settore proprio dei piccoli coltivatori proprietari.
Per quanto si riferisce, poi al rilievo fatto dal senatore Carelli relativamente alla
formulazione dell'articolo 1, vi è da dire
che non esiste alcuna contraddizione in quanto l'articolo 12 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, modifica ed integra il Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 ampliandolo
e sistemandolo in relazione alle esigenze
particolari del momento in base alle esperienze già fatte.
Dichiaro, inoltre, che il Governo condivide lo spirito dell'ordine del giorno presentato dal senatore Gomez D'Ayala ed altri; desidererei, però, che l'espressione « precedenza assoluta » venisse sostituita dall'altra « prevalentemente » per la necessità di
tener conto nell'assegnazione dei fondi di
tutto il contesto delle richieste.
D'altra parte, darò adesso dei dati che vi
mostreranno come questo indirizzo sia stato già rispettato negli anni scorsi.
Circa l'auspicato aumento dei fondi attualmente disponibili, senatore Cataldo, non
ho nulla da obiettare, qualora in futuro
possano reperirsi ulteriori finanziamenti.
Per indicare gli indirizzi ed i criteri seguiti nella ripartizione e nell'accoglimento delle domande fornirò ora, come ho già detto,
dei dati circa l'utilizzazione del fondo di rotazione nel biennio 1961-62 e 1962-63. Per
macchine agricole, edifici rurali e impianti
irrìgui, sono state accolte in complesso
70.566 domande per 109 miliardi circa di
investimenti: in particolare, per i coltivatori diretti 45.521 richieste accolte, per le
piccole aziende 11.893 richieste accolte, per
le medie aziende 8.958, per le grandi azien
de 2.835 e per le aziende associate 1 359.
Ed ecco gli importi relativi: per i coltivatori diretti 54 miliardi e 584 milioni, pari
al 50 per cento circa delle richieste globali,
per le piccole aziende 19 miliardi e 85 milioni, pari al 17,6 per cento, per le medie aziende 20 miliardi e 986 milioni, pari al 19,3 per
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cento, per le grandi aziende 9 miliardi e
858 milioni, pari al 9,3 per cento, per le
aziende associate 4 miliardi e 940 milioni,
pari al 4,6 per cento.
Se la Commissione lo desidera, potrei fornire anche le notizie per ciascun settore:
ritengo, però, che la cosa porterebbe via
troppo tempo.
S A N T A R E L L I . Ha qualche cifra
per quanto si riferisce alle concessioni di
contributi per l'acquisto di macchine agricole ai mezzadri e coloni?
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Probabilmente sono compresi nella dizione « coltivatori diretti e piccole aziende ».
S A N T A R E L L I . La legge 25 luglio
1952, n. 949, stabilisce che possono essere
concessi contributi per l'acquisto di macchine agricole anche ai mezzadri e coloni, ma
nel tempo stesso li esclude praticamente
dal beneficio richiedendo garanzie che loro non possono fornire.
P R E S I D E N T E . Saranno gli istituti di credito che chiedono garanzie, senatore Santarelli, non la legge!
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Io ho
i dati sintetici soltanto per quanto si riferisce ai coltivatori diretti, alle piccole, me
die e grandi aziende e alle aziende associate.
C O M P A G N O N I . Preghiamo l'onorevole Sottosegretario di Stato di volerci
fornire al riguardo in una delle prossime
sedute dei dati più precisi.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
A favore del Fondo di rotazione, previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952,
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n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66,
da iscrivere in un unico capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Detta anticipazione sarà destinata alla
concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle dì
cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961,
n. 454.
(È

approvato).
Art. 2.

L'agevolazione di cui al secondo comma
dell'articolo 50 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, è estesa ai mutui entrati in ammortamento posteriormente all'entrata in vigore della predetta legge ancorché stipulati in
epoca anteriore al 1° luglio 1960.
(È

approvato).
Art. 3.

Alla spesa di lire 10 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, sarà fatto
fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscrìtto nel capitolo numero 625 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
(E

approvalo).

Ricordo alla Coimmissione che è stato presentato dai senatori Gomez D'Ayala, Santa
relli, Marchisio e Bera il seguente ordine
del giorno:
a

« L'8 Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 361, per l'au
torizzazione di spesa a favore del Fondo di
rotazione previsto dal Capo III della legge
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25 luglio 1952, n. 949, considerata la condizione di disagio economico in cui si trova
no le aziende coltivatrici dirette e il mino
re sviluppo della meccanizzazione in tali
aziende, impegna il Governo a dare precedenza assoluta nell'assegnazione dei fondi
dì cui al disegno di legge suddetto ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed alle loro associazioni economiche ».
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Staio per l'agricoltura e le foreste. Come
ho già detto, riterrei opportuno sostituire
le parole « precedenza assoluta » con l'altra « prevalentemente ».
G O M E Z D ' A Y A L A . Mi pare che
vi sia, però, una differenza sostanziale tra
la parola « precedenza » e la parola « prevalenza »: la prima, infatti, sta a significare
che nel corso dell'esame delle domande si
deve tener conto soprattutto di quelle dei
coltivatori diretti, mentre la seconda ha più
un significato di proporzione.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Se si dà,
però, la precedenza assoluta ad una determinata categoria, nel caso che le domande
di questa sola categoria siano tante da accaparrarsi tutte le disponibilità, si determina l'impossibilità per altre categorie di godere dei benefìci della legge.
G O M E Z D ' A Y A L A . Per lasciare
un certo margine di discrezionalità si potrebbe togliere l'aggettivo « assoluta », mantenendo però la parola « precedenza ».
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il significato non cambia. D'altra parte ho voluto
leggere i dati proprio per dimostrare come
si è proceduto.
P R E S I D E N T E . Alla Camera, era
stato presentato un emendamento. Esso
non venne accolto, ma vi furono in merito
delle dichiarazioni del rappresentante del
Governo.
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G O M E Z D ' A Y A L A . L'emendamento fu ritirato, in seguito proprio alle
dichiarazioni del Governo.
P R E S I D E N T E . Appunto. Il Governo diede delle assicurazioni, che sono
state oggi ripetute in questa sede dall'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale ha
raccomandato di non bloccare la possibilità che anche altri godano delle provvidenze in questione.
M A R C H I S I O . Si potrebbe parlare
di priorità. Tale termine riguarda infatti
sia il tempo che la quantità.
GRIMALDI.
L'espressione « priorità » indica precedenza assoluta, mentre
bisogna permettere anche agli altri di avere
assegnati i fondi.
C A R E L L I . Vorrei far presente al
collega Gomez D'Ayala che in questo campo i mezzadri non avanzano mai richieste.
Nelle Marche, d'altronde, vi sono case
coloniche carenti, ma i proprietari, pur desiderando costruirle ex novo, non riescono
ad affrontare il problema, avendo i coltivatori diretti la precedenza quasi assoluta. A
me, quindi, l'espressione proposta dal collega Marchisio non dispiace, poiché lascia
un certo margine di discrezionalità nel quadro generale della situazione.
G O M E Z D ' A Y A L A . Potremmo essere d'accordo in questo senso.
P R E S I D E N T E . Si potrebbe, ad
esempio, destinare una determinata somma
solo a coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
C A R E L L I . Si potrebbe adottare la
misura di due terzi ed un terzo.
P R E S I D E N T E . La mia frase era
ipotetica. Una soluzione del genere dovrebbe essere comunque stabilita per legge.
G O M E Z D ' A Y A L A . Come ho già
detto, mi sembra che la proposta del colle -
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ga Marchisio, condivisa dal collega Carelli,
concìli in sostanza tutte le esigenze.
M A R C H I S I O . L'espressione da me
proposta, oltre ad indicare nell'uso coonune
precedenza, nell'uso legislativo sta ad indicare un giudizio sul merito della precedenza
tra due domande.
T O R T O R A . Quello che conta è il
criterio che viene adottato.
G R I M A L D I . Dalle statistiche risulta
che vi è un criterio di prevalenza acquisito.
Infatti la maggioranza degli investimenti è
stata destinata proprio ai coltivatori diretti,
alle piccole aziende.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Ripeto
le percentuali dei mutui concessi, che sono
le seguenti : 49 per cento ai coltivatori diretti; 17 per cento alle piccole aziende; 19 per
cento alle medie aziende; 9 per cento alle
grandi aziende e 4 per cento a quelle associate. Quindi, le pìccole aziende ed i coltivatori diretti raggiungono insieme il 66 per
cento.
T O R T O R A . Ma noi dobbiamo fare riferimento ad un criterio preciso, e per me
il termine « priorità » è senz'altro il più efficace.
S A N T A R E L L I . Desidero far presente che, nel calcolare la percentuale riguardante i coltivatori diretti, dobbiamo anche guardare all'estensione della superficie
a loro dedicata ed al numero delle case che
essi abitano, altrimenti tale percentuale non
risponde alla realtà. Infatti, facendo tale calcolo, vedremo che la cifra è di molto inferiore a quella enunciata.
Quanto poi a mezzadri e coloni, queste due
categorie non hanno potuto ottenere una
lira del fondo di rotazione. Quindi le necessità sono molto al di sopra di quelle indicate, ragione per cui ritengo sia da preferire
senz'altro la formula proposta dal collega
Gomez D'Ayala.
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A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. L'importante, ripeto, è non precludere la possibilità
di intervento per le altre categorie. Solo a
questa condizione il Governo può accettare
l'ordine del giorno.
G O M E Z D ' A Y A L A . Si può allora
usare il concetto di priorità in questo senso.
P A J E T T A . Prima di lasciare l'argomento vorrei fare una raccomandazione al
Governo.
Tutti noi sappiamo che l'incremento dell'agricoltura è dato in maniera particolare
dalla meccanizzazione. Ora, come il collega
Bera ricorderà, quando eravamo insieme nell'amministrazione provinciale di Varese istituimmo dei premi di 400 mila lire per coloro
i quali acquistavano trattori e altre macchine
agricole, ottenendo in tal modo dei risultati
ottimi. Gli agricoltori, così incoraggiati, comperarono infatti moltissimi trattori, e via dicendo, ed il numero di aziende dotate di
macchine agricole aumentò molto rapidamente, con notevole vantaggio per la zona.
Vorrei quindi pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di segnalare quanto sopra
al Ministero, perchè qualcosa del genere sia
intrapresa dagli ispettorati agrari, naturalmente nei limiti delle possibilità, in modo
da incrementare la meccanizzazione agricola.
P R E S I D E N T E . Allora, poiché nessun altro domanda di parlare, do nuovamente lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Gomez D'Ayala, Santarelli,
Marchisio e Bera, nella sua formulazione definitiva:
« L'8a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 361, per la
autorizzazione di spesa a favore del Fondo di
rotazione previsto dal Capo III della legge 25
luglio 1952, n. 949, considerata la condizione
di disagio economico in cui si trovano le
aziende coltivatrici dirette e il minore sviluppo della meccanizzazione in tali aziende,
impegna il Governo a dare priorità nell'asse-
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gnazione dei fondi di cui al disegno di legge
suddetto ai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni ed alle loro associazioni economiche ».
Lo metto ai voti.
(E

approvato).

Ricordo che il senatore Carelli ha presentato il seguente ordine del giorno:
« L'8a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge, n. 361,
concernente l'autorizzazione di spesa a favore del Fondo di rotazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, considerato che alcuni indirizzi in atto non con
tempiali dalla norma legislativa turbano se
riamente la situazione delle famiglie dell'im
presa diretto-coltivatrice, invita il Governo a
considerare preminente, indipendentemente
cioè dall'estensione del fondo, la necessità
del nucleo familiare ».
Vorrei chiedere all'onorevole presentatore
se insiste sulle parole « turbano seriamente
la situazione delle famiglie ».
C A R E L L I . Certamente. Posso infatti
dire, per esperienza ventennale, che la situazione delle famiglie è tanto seriamente turbata che esse abbandonano i fondi. Sono numerosissimi i casi di coltivatori diretti i quali, nel desiderio di non scindere il nucleo
familiare, hanno lasciato la loro terra.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Forse la
avrebbero abbandonata anche se avessero
avuto case più grandi.
C A R E L L I . Se avessero la possibilità
di avere un punto di appoggio più congruo
non lo farebbero. Io sono sicuro che i dieci,
quindici componenti della famiglia rurale,
avendo la possibilità di utilizzare il loro lavoro in maniera sicura, non abbandonerebbero la terra; Io fanno di fronte agli ostacoli
che vengono posti sul loro cammino. È accaduto, ad esempio, che dopo una distribuzione di molti poderi, abbiamo dovuto a lungo discutere con l'Autorità centrale per sapere se alcuni nuclei familiari dovevano lasciare la terra o costruire la casa. L'indirizzo
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P R E S I D E N T E . Concordo pienamente sullo spirito dell'ordine del giorno,
perchè io stesso non sono stato l'ultimo a
sostenere il principio difeso dal senatore Carelli. Si tratta di una questione di civiltà;
non si può pretendere infatti che famiglie
numerose siano costrette a convivere in un
solo vano, ma bisogna dare loro la possibilità dì vivere in abitazioni dove possano trovarsi a loro agio.
Mi sembra però che l'ordine del giorno
stesso non affronti pienamente la questione,
trattando il provvedimento della concessione
di mutui per l'esecuzione di opere d'irrigazione, per le costruzioni rurali e per l'acquisto
di macchine agricole. La sua formulazione è
infatti troppo generica. Bisognerebbe semmai
aggiungere, dopo le parole « considerato che
alcuni indirizzi in atto », le altre « nella concessione degli aiuti per costruzione di case
rurali », in modo da specificare a quali indirizzi ci si riferisce.
C A R E L L I .
modificazione.

Accetto senz'altro tale

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. A nome
del Governo, dichiaro di accettare l'ordine
del giorno del senatore Carelli come raccomandazione.
C A R E L L I . Desidererei comunque che
fosse messo ai voti.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli e accettato dal Governo come raccomandazione, quale risulta con l'aggiunta da me
proposta.
(È

approvato).
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alla fine seguito è stato quello di non costruire, ragione per cui molti poderi sono
stati abbandonati.
Ecco perchè insisto nel dire che gli indirizzi in atto « turbano seriamente la situazione delle famiglie dell'impresa diretto-coltivatrice ».

///
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(E

approvato).

Rinvio del seguito della discussione in sede
redigente del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticol
tura » (230),
P R E S I D E N T E . È ora all'ordine
del giorno il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura ».
Come i colleghi ricordano, la discussione
del disegno di legge venne rinviata, nella seduta del 5 febbraio, su richiesta del Sottosegretario di Stato Camangi, il quale comunicò alla Commissione che erano in fase di
elaborazione alcune modifiche al provvedimento.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei
pregare la Commissione di acconsentire ad
un nuovo rinvio della discussione del provvedimento, essendo esso di competenza del
collega Camangi.
G O M E Z D ' A Y A L A . Dovevamo
infatti ricevere il testo emendato dal Governo.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il collega
Camangi potrà intervenire ai lavori della
Commissione nella prossima settimana.
P R E S I D E N T E . Mi faccio interprete del pensiero della Commissione pregando l'onorevole Sottosegretario di Stato
perchè il testo delle modifiche che il Governo intende apportare al provvedimento ci sia
fatto pervenire non più tardi del prossimo
lunedì, in modo che gli onorevoli colleghi
possano studiarlo con tutta l'attenzione
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necessaria per discuterne poi con cognizione
di causa.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Sarà mia
cura.
P R E S I D E N T E . Se nessun altro
domanda dì parlare, aderendo alla richiesta
dell'onorevole Sottosegretario di Stato rin-
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vio il seguito della discussione del disegno
di legge ad altra seduta.
Non facendosi osservazioni, così rimane
stabilito.
La seduta termina alle ore 11,10.

D o t t . MAHIO OABOKI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

