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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — II disegno di legge 
oggi al nostro esame non è più quello ori
ginariamente presentato dal Governo nella 
seduta del 15 aprile scorso, « Disposizioni 
per il riordinam ento delle stru tture  fondia
rie e per lo sviluppo della proprietà colti
vatrice ».

Ragioni eminentemente politiche, che noi 
non possiamo non sottolineare all’inizio di 
questa relazione di minoranza, hanno indot
to maggioranza e Governo a recedere dal 
primitivo ambizioso proposito di realizzare 
il m iglioramento delle stru ttu re  produttive 
deH’agricoltura a mezzo di un ordinamento 
fondiario generale collegato con l'attività 
degli Enti di sviluppo e con la formazione 
di una proprietà coltivatricé familiare, mo
derna ed efficiente.

Si è così giunti allo « stralcio » che viene 
oggi a  noi sottoposto dopo una ampia ini
ziale discussione generale in  Commissione 
nel corso della quale Governo, maggioranza 
ed opposizione com unista hanno dovuto ri
correre alle solite tési di comodo pseudo 
sociali per so ttrarsi alle logiche critiche di 
nostra parte  e, come al solito, la maggio
ranza p iù  ancora che il Governo è rim asta 
sorda ad ogni istanza anche di natura tecni 
ca ed economica da noi avanzata.

Il discorso iniziale, quindi, non può non 
essere politico, per diverse questioni che 
cercheremo — prim a di entrare nell'esame 
tecnico, giuridico e finanziario delle norme 
in discussione — di illustrare.

Anzitu tto  deve contestarsi l'affermazione 
ripetutatam ente fatta  dal Governo di voler 
affrontare sul serio il problem a del riordino 
fondiario : un problem a di grossa portata  e 
determ inante per i futuri sviluppi della no
stra  agricoltura che m eriterebbe di essere 
affrontato decisamente in una visione com
pletamente diversa da quella offerta dagli 
articoli del disegno di legge n. 518, che oggi 
non vengono più al nostro esame perchè 
accantonati nel corso della discussione avan
ti la Commissione. Si è voluto, invece, ac
cantonare tale problem a per portare  in Aula 
un disegno di legge che risente di necessità 
che paiono troppo legate alle imminenti ele
zioni am m inistrative ed in ogni modo a im
postazioni demagogiche della maggioranza.

Per esse sì vara, come si vedrà più avanti, 
il principio che una attività im prenditoriale 
di tipo complesso come quella agricola at
tuale possa essere iniziata senza una lira 
di capitale, senza una specifica cognizione 
tecnica, senza, cioè, che l'interessato abbia 
fatto  alcun sacrificio od abbia dim ostrato 
una specifica capacità per intraprendere il 
difficile e torm entato lavoro quale è quello 
oggi della conduzione di una im presa agri
cola.

Disegno di legge, quindi, di natu ra stret
tamente politica a sfondo demagogico ed 
elettoralistico che per tale vizio congenito 
porterà a disperdere i sudati m iliardi che 
il contribuente italiano fà affluire nelle casse 
dello Stato per operazioni che risulteranno 
in gran parte  a fondo perduto, come altre 
non poche di quelle realizzate in campo 
agricolo in questi ultim i anni.

Se è pacifico ormai che anche coloro ohe 
vollero e difesero la riform a fondiaria ora 
riconoscono esplicitam ente che si è sbaglia
to e che, nella quasi to talità  dei casi, occor
re rifare tu tto  ex novo, se è vero che un 
uguale giudizio negativo viene orm ai aper
tam ente dato su quella grande operazióne 
che si chiamò « la piccola proprietà conta
dina », può ragionevolmente prevedersi che 
sono più che fondate le riserve sollevate da 
parte di tecnici alieni da prevenzioni d i na
tu ra  politica sulle impostazioni della pro
prietà coltivatrice, come prevista dal dise
gno di legge in esame. Tali impostazioni 
vengono attuate per modi e per fini non 
aderenti alla realtà ; basterà ricordare, ad 
esempio, la ingiusta esclusione operata ai 
danni dei tecnici agrari che in tu tte  le agri
colture moderne del mondo occidentale rap 
presentano il nerbo essenziale degli opera
tori economici del settore.

Ma maggioranza e Governo — come ripe
tutam ente si è fatto  rilevare in  Commissione 
di agricoltura —■ avevano ed hanno fretta  
di poter disporre di uno strum ento legisla
tivo che completasse la legge precedente sui 
patti agrari per servirsene per realizzare un 
disegno politico di una agricoltura strum en
talizzata politicamente.

Uno strum ento che, con il d iritto  di pre
lazione e con le assurde norm e ad esso con
nesse, discrim inatorie nei confronti di cit



A tti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 518-A-ter

LEGISLATURA IV - 1963-64 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tadini colpevoli solo di essere im prenditori 
agricoli, servisse a deprimere ancora di più 
la libera attività im prenditoriale in agricol
tura, per valorizzare premesse atte  a giusti
ficare la istituzione di Enti di sviluppo su 
base regionale, istituzione che è nei voti ol
tre che dei comunisti anche di molti uomini 
dei partiti del centro-sinistra.

Vero è che, allo stato, il problem a degli 
Enti di sviluppo può apparire in parte  ac
cantonato, ma di esso forse risentirem o par
lare presto se permane l'attuale linea oltran
zista : forse insieme alle leggi regionali at
tualm ente in discussione nell’altro ram o del 
Parlam ento, in quanto il vero obiettivo che 
si propongono gli elementi radicali che do
m inano l'attuale maggioranza è quello di 
una regionalizzazione strum entalizzata della 
politica agraria.

Questa consentirebbe ai socialisti di tro
vare giustificazioni alle loro tesi col porre 
in difficoltà le libere imprese, im padronen
dosi, nelle regioni dove operano insieme con 
i com unisti, della maggior parte  delle leve 
di potere che oggi fanno capo alFapparato 
centrale del Ministero dell'agricoltura e di
videndole, nelle altre regioni, con i demo- 
cristiani.

Quindi se lo stralcio può parere, come 
abbiamo stentiti) da qualche parte, fatto  allo 
scopo di tranquillizzare e di am m orbidire 
tu tti coloro che verrebbero colpiti dalla nuo
va politica agraria articolata sugli Enti di 
sviluppo, dalla burocrazia del M inistero del
l'agricoltura ai valenti funzionari degli Ispet
to ra ti agrari, dai teçmci agli agricoltori, è

bene che venga da noi denunciata tale ma
novra che in nulla m uta il piano strategico 
di realizzare una agricoltura di tipo socia
lista anche se benedetta dai parroci. Tutte 
queste ragioni di natu ra  politica e quelle 
che più avanti illustrerem o di natu ra tecni
ca, economica e giuridica, ci inducono, quin
di, a ribadire la nostra p iù  ferm a opposi
zione anche alle norm e in esame. Si vuole, 
però, subito afferm are che la nostra  opposi
zione non è rivolta alla proprietà coltivatri
ce come form a d'im presa, ma ai modi e ai 
fini per i quali la si vuole oggi a ttuare per
chè in aperto contrasto con quelle che sono 
le esigenze di realizzare anche nel nostro 
Paese una rinnovata m oderna agricoltura 
im postata su basi produttivistiche che possa 
essere competitiva sul piano europeo. Il di
segno di legge in esame, invece, inseguendo 
superate visioni derivate da concezioni otto
centesche realizzate da sognatori socialisti 
e cattolici, non ha ben chiara quella che è 
l'agricoltura di oggi e quella che dovrebbe 
essere l ’agricoltura di domani. A sostegno 
delle nostre impostazioni che guardano al 
presente e al futuro riteniam o utile portare 
i dati che ci vengono offerti da due em inenti 
studiosi del settore : dal professor Pasquale 
Saraceno e dal professor Enzo Di Cocco.

Nel noto rapporto  idei Vice Presidente 
della Commissione nazionale per la pro
grammazione economica, raffrontando le va
riazioni del prodotto lordo, delle forze del 
lavoro e del prodotto  pro capite p e r settori 
tra  il 1952-1962 e quello stim ato per il 1963- 
1973, è risultato quanto si fa seguire :

PRODOTTO LORDO - FORZA DI LAVORO
Saggio med. 
annuo % di 
variazione

Saggio med. 
annuo % di 
variazione

Indici

1950-62 1963-73 a

Prodotto lordo:
(a) (b) b

A g r ic o ltu r a ......................................................................... 1,6 2,5 156
Settori non a g r ic o li ............................................................ 7,5 5,4 72

T o t a l e  m e d i a  p o n d e r a t a 6,1 5,0 82
Forza di lavoro:

A g r ic o ltu r a ......................................................................... — 2,2 - 3 ,1 141
Settori non a g r ic o li ............................................................ 2,2 1,8 82

T o t a l e  m e d i a  p o n d e r a t a 0,7 0,7 100
Prodotto pro-capite:

A g r ic o ltu r a ......................................................................... 3,9 5,8 149
Settori non a g r ic o li ............................................................ 5,2 3,5 67

T o t a l e  m e d i a  p o n d e r a t a 5,4 4,3 80
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Dai dati della tabella suddetta — come si 
legge nel Rapporto sopra richiam ato — si 
rileva che :

1 ) il saggio d i aumento del prodotto lor
do del periodo 1963-1973 dovrebbe risultare 
pari a 4/5 di quello del periodo 1950-1962; 
in agricoltura in particolare il prodotto lor
do dovrebbe aum entare ad un saggio supe
riore del 50 per cento circa rispetto a quello 
del dodicennio trascorso ;

2) l’aumento della forza di lavoro nei 
settori non agricoli dovrebbe aver luogo ad 
un ritm o inferiore di circa 1/5 rispetto  al 
passato periodo, m entre il saggio di dim i
nuzione della forza di lavoro agricolo do
vrebbe essere più rilevante rispetto  al pe
riodo 1950-1962;

3) il prodotto  pro capite dei settori non 
agricoli dovrebbe aum entare ad un saggio 
del 3,5 per cento (e cioè inferiore di 1/3 r i
spetto a quello conseguito nel dodicennio 
1950-1962) m entre il prodotto pro capite del 
settore agricolo dovrebbe aum entare ad un 
saggio del 5,8 superiore di circa la m età 
al saggio avutosi in passato.

Nella nota relazione svolta dal professor 
Di Cocco suH’« Evoluzione stru tturale della 
agricoltura italiana in una economia di svi
luppo economico e linee per una politica 
evolutiva delle s tru ttu re  aziendali e fondia
rie », sono riportate le seguenti tabelle, che 
riassumono gli effetti dello sviluppo econo
mico e dell’incremento demografico, con ri
ferim ento sempre nel settore dell’agricoltu- 
ra, per il trentennio 1963-1993 :

Anni
Popolazione attiva

%
Variazioni annue Saggio annuo 

di decremento 
sett. agr.totale agricola Incr. unità 

sett, extra
Decr. unità 

sett. agr.

1963 20.550 5.665 27,6 +  318.533 — 126.733 — 2,75

1978 23.427 3.764 16,1 + 275.266 — 56.066 — 1,75

1993 26.715 2.923 10,9

Produzione Incrementi annui
Anni

totale agricola
% settore agricolo

Medie ' Saggio

1963 22.900 3.600 15,7 100 2,00
1978 41.243 4.861 11,7 135 2,10
1993 74.273 6.631 8,9 184

Sulla base dei dati contenuti nelle sud
dette tabelle, il professor Di Cocco afferma 
che — nel periodo cui si riferiscono i dati 
stessi — l'azienda « dovrà adeguarsi a con
dizioni del tu tto  nuove e profondam ente 
differenziate da luogo a luogo » ; l'azienda 
dovrà m antenersi vitale, in ogni momento.

Lo stesso professor Di Cocco sostiene po i: 
*< la condizione predom inante per la soprav
vivenza dell'azienda è che ogni mezzo di pro
duzione sottraibile e logorabile tragga un 
compenso che sia ritenuto com parativam en

te soddisfacente dal titolare del mezzo 
stesso ».

Dalle considerazioni e dai dati sopra ri
portati viene come logica e doverosa con
clusione che lo sviluppo dell'agricoltura per 
i prossimi anni esige soprattu tto  che si su
perino le formule politiche di un indiscri
minato ed esclusivo sviluppo della proprie
tà coltivatrice con l ’ostracismo, dato contem 
poraneamente, a tu tti gli altri tipi di con
duzione risultati o che potessero risultare 
più utili, specie in relazione alle mutevoli
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situazioni di una agricoltura differenziata 
come quella italiana.

La riprova che sia il Governo che la mag
gioranza sanno di operare per fini politici 
contro il prevalente orientam ento generale 
di quanti sono esperti del settore si ha per 
il fatto che sul disegno di legge in esame 
non si è ritenuto opportuno richiedere il 
parere del Consiglio nazionale deU’economia 
e del lavoro, nonostante detto organo fosse 
stato già interpellato precedentemente su al
tro disegno di legge (Doc. n. 2416 - Legisla
tura  III - Senato) contenente alcune dispo
sizioni che oggi sono state sottoposte al no
stro esame e sulle quali il CNEL espresse 
parere sostanzialmente negativo.

Ad esempio: l'articolo 9 del presente di
segno di legge introduce nella sostanza le 
norme di cui all’articolo 15 del disegno di 
legge n. 2416, sul quale articolo il CNEL 
espresse parere negativo, con raccomanda
zione al Governo di sopprimerlo ; e per 
quanto riguarda la disposizione oggi conte
nuta nell’articolo 14, il CNEL aveva racco
m andato (confronta articolo 27 del sopra 
richiamato disegno di legge) di considerare 
l'opportunità di vagliare quale (dei due si
stemi — quello del diretto finanziamento 
bancario o quello della costituzione di un 
fondo di rotazione — im portasse minori one
ri per lo Stato e per i beneficiari.

Il Governo e la maggioranza si sono be
ne guardati dall’ottem perare a tali richieste 
e raccomandazioni il che — riteniamo — 
costituisce quanto meno mancanza di ri
guardo nei confronti di un organo costitu
zionale quale il CNEL.

Ma essi sapevano che il problema, come 
da loro strumentalizzato politicamente, sa
rebbe stato stroncato se sottoposto a giudi
zi tecnici e per questo hanno accuratam en
te evitato di correre pericoli.

Abbiamo voluto rileggere gli scritti di 
studiosi e di appassionati del problema, an
che se politicamente orientati su im posta
zioni non di nostra parte, ed abbiamo tro 
vato conforto alle nostre idee e sconforto 
per quanto Governo e maggioranza inten
dono realizzare.

Ci basterà per i molti ricordare quanto 
ha scritto in argomento un tecnico (sicura

mente non ostile al disegno politico dell’a t
tuale maggioranza) il prof. Mario Bandini 
nel volume « Politica agraria » nel capitolo 
relativo ai « Contadini p roprietari ».

Dopo aver esposto i vantaggi di preva
lente carattere sociale e politico, passando 
all’esame degli svantaggi scrive che detti 
sono i seguenti.

« 1) Basso livello tecnico. Il contadino 
proprietario  è tardo nell’applicare i metodi 
più redditivi o moderni di coltivazione; egli 
apprezza solo il suo lavoro, che profonde 
generosamente, m a evita il più possibile di 
ricorrere ad acquisti sul m ercato di conci
mi, mangimi, anticrittogam ici, sementi se
lezionate. La piccola proprietà coltivatrice 
è di conseguenza un grave ostacolo alla dif
fusione delle m oderne pratiche agricole e 
delle macchine, sia per la piccolezza della 
azienda che non ne rende economico l’im
piego, sia per la psicologia dell’agricoltore. 
Il vantaggio rilevato sopra di favorire i mi
glioramenti si ha solo in quanto essi di
pendono dal lavoro manuale; sono invece 
ritardati od im pediti tu tti quei miglioramen
ti che si basino sul capitale o, sovrattutto 
sulla superiore abilità di direzione: i grandi 
dissodamenti, le razionali piantagioni, le in
dustrie rurali complesse, le bonifiche, le ir
rigazioni e simili. Spesso la nuova piccola 
proprietà è anche causa di cattiva utilizza
zione di im pianti già esistenti e che furono 
studiati e valorizzati da altri tipi di azien
da: il fenomeno è particolarm ente visibile 
per le grandi irrigazioni.

2) Indirizzo produttivo chiuso, volto cioè 
prevalentem ente al consumo diretto e non 
al mercato. I contadini proprietari sentono 
poco le tendenze verso la specializzazione 
produttiva, vogliono invece nel loro podere 
avere un po’ di tu tto , sono contrari ad una 
economia di scambio, inaridiscono quindi 
commerci ed industrie collegate all’agricol
tura.

3) Scarsa possibilità di credito. Poiché 
la grande azienda può compiere con mag
giore speditezza le varie operazioni, ottiene 
maggiore fiducia; ricorre al credito con più 
facilità,
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4) Im possibilità di im piantare efficienti 
industrie agricole trasform atrici annesse al
l'azienda, stante la piccolezza della produ
zione, che consente solo prim itive forme fa
miliari. Quindi anche scarse possibilità di 
organizzazione della vendita dei prodotti: 
i piccoli proprietari, numerosi e slegati, su
biscono i prezzi che loro vengono imposti 
da pochi commercianti bene organizzati. 
Anche l'acquisto delle m aterie u tili all'agri
coltura è per essi più difficile e frequente
mente essi sono in ciò frodati. 5) Facile 
formazione di forme anorm ali di proprietà 
fondiaria: frammentazione e polverizzazio
ne. I fenomeni esam inati nel capitolo VII 
sono più frequenti in quelle zone dove pre
vale la proprietà coltivatrice: essi anzi co
stituiscono, secondo taluni, la più grave 
piaga, sorda e lenta, m a inesorabile, che 
condurrà la piccola proprietà coltivatrice al
la sua piena rovina. Anche ai vantaggi so
ciali si contrappongono svantaggi della stes
sa natura. Ricordiamo: 6) la pretesa par
simonia e capacità di risparm io del conta
dino è in realtà avarizia. Per accumulare 
denaro e dedicarlo all’acquisto della terra, 
egli sacrifica la sua vita e quella dei suoi 
figli, costringendoli ad un basso tenore di 
vita. 7) il preteso' spirito conservatore è 
in  realtà l’espressione di idee ris tre tte  ed 
anguste; il contadino proprietario  poco si 
apre alla m oderna vita di relazione, al pro
gresso, al nuovo ».

Cosicché il professor Bandini, riassum en
do, può afferm are che: « La piccola pro
prietà coltivatrice — ci riferiam o ora per 
orientam ento al tipo autonomo — presenta 
inoltre esigenze e caratteristiche simili a 
quelle della mezzadria. Presuppone anch’es- 
sa l’esistenza di un podere (e quindi l’in
vestimento in form a stabile di grandi capi
tali al suolo), la molteplicità delle colture, 
il lavoro ben distribuito durante l’anno, la 
esistenza di costruzioni sul fondo », ecce
tera.

Preavvertiamo che maggioranza e oppo
sizione com unista — come spesso unite al
l’assalto dell'agricoltura — ci obbietteranno 
che proprio per ovviare a tali svantaggi so
no stati concepiti e verranno realizzati gli

Enti di sviluppo, m a a noi è facile rispon
dere, per primo, che sarebbe doveroso rea
lizzare iniziative portatrici di vantaggi e non 
di svantaggi ed infine che gli Enti di svi
luppo . . .  sviluppandosi, per fatto degene
rativo, sugli Enti di riform a aggraveranno 
tu tte  le tristi esperienze e risultanze che gli 
Enti ci hanno consegnato.

A questo punto, poi, sì deve ricordare che 
tu tte  le reiterate richieste avanzate dalla 
nostra parte  per ottenere una discussione 
con conseguente parere da parte della Com
missione di giustizia sono state respinte, 
adducendosi pretestuosi motivi di natura 
formale. Tali motivi oltreché pretestuosi 
appaiono anche del tu tto  ingiustificati, giac
ché ogni provvedimento di stralcio costitui
sce qualcosa di diverso dal provvedimento 
da cui trae origine, così da esigere un nuovo 
esame anche in relazione del m utato ogget
to e alle diverse finalità che lo stralcio si 
prefigge.

Non vi è dubbio infatti che — a differen
za del provvedimento originario che, nono
stante tu tte  le sue lacune e manchevolezze, 
aveva, almeno nelle intenzioni, Io scopo di 
un riordino della proprietà fondiaria al fi
ne di ovviare ai mali della frammentazione 
e della polverizzazione — il presente prov
vedimento di stralcio rien tra  precipuam ente 
in quella lunga — forse troppo lunga — se
rie di provvidenze legislative dirette alla co
stituzione di proprietà coltivatrici.

E così deve anche osservarsi che da 
parte di giuristi e di tecnici come da parte 
di funzionari interessati si invocava da tem
po l'elaborazione di un testo unico sulla 
proprietà contadina che consentisse di usci
re dagli schemi di precarietà e di fram m en
tazione legislativa entro cui dal 1948 ad og
gi si è venuta svolgendo la legislazione in 
materia. :

Ora, invece di pervenire l’auspicato co- 
ordinam ento unificatore tale da consentire 
una definizione chiara, ed univoca dell’isti
tu to  della proprietà contadina, della pro
prietà coltivatrice così da predisporre i 
mezzi più validi a salvaguardarne la consi
stenza e la vitalità nel tempo, a favorirne 
l’evoluzione in relazione anche alle mute- 
voli esigenze del progresso tecnico, si è
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varato un ennesimo provvedimento che va 
ad aggiungersi ad altri e che accentua la 
confusione e le incertezze sulle disposizio
ni legislative da applicarsi ai casi con
creti.

Inconcepibile è poi che la 5a Commissio
ne non abbia ritenuto  opportuno e dovero
so fare oggetto di am pia discussione il di
segno di legge in esame che prevede impe
gni di rilevantissim a entità prorogati nel 
tempo specie se si considera che, talora, 
per altri disegni di legge che portano oneri 
finanziari da apparire insignificanti rispetto 
a quelli in esame si dedicano ore di di
scussione.

Con riserva di tra ttare  ancora il problem a 
finanziario, ritornando al generale si osserva 
che m entre da parte  nostra non può non 
accogliersi il principio, espresso nel secon
do comma dell’articolo 1 del disegno di leg
ge in esame, di avviare un processo di am
pliam ento e di riordino fondiario, per vie 
volontarie con acquisti a fine di accorpo- 
ram ento favoriti con la concessione di m u
tui vantaggiosi, anziché ricorrere ad in ter
venti forzosi e, cioè, con espropri, dobbia
mo però lam entare che tale via possa es
sere percorsa solo da « privilegiati » che 
forse possono m ancare di ogni valido titolo 
per godere dei benefici tanto largamente 
im postati. Così pure rileviamo che sarebbe 
opportuno inserire qualche correttivo che 
salvasse l'integrità dei nuovi fondi che si 
vanno costituendo dagli inconvenienti della 
framm entazione e della polverizzazione, al
trim enti po trà  risultare che il disegno di leg
ge finirà per aggravare e m oltiplicare i m a
li patologici della proprietà contadina, cioè 
la polverizzazione e la framm entazione a 
seguito dei trapassi di proprietà sia in con
seguenza di atti inter vivos che mortis 
causa.

A questo proposito fra i correttivi ram 
mentiamo che in una precedente legge sulla 
formazione della piccola proprietà conta
dina, e precisamente nella legge 1° febbraio 
1956, n. 53, cosiddetta «legge Sturzo », fu
rono opportunam ente richiam ate le norme 
esistenti di cui agli articoli 847 e seguenti 
del Codice civile sulla minima unità coltu

rale, norme, però, che sono rim aste fino ad 
oggi le ttera m orta per m ancata attuazione.

Il disegno di legge ha suscitato, quindi, 
e suscita notevole perplessità, sia per il 
contenuto specifico che per i criteri dai qua
li è evidentemente ispirato.

Per queste finalità il disegno di legge non 
esita a prevedere legami e vincoli per l’im
presa non coltivatrice di tale po rta ta  da co
stituire violazioni lesive dei principi fon
damentali sanciti dalla Costituzione negli 
articoli 3, 42 e 45.

Infatti le com pravendite agevolate previ
ste dall’articolo 1 del disegno di legge in 
esame, le quali sem brano ispirate al prin
cipio della libera contrattazione tra  le par
ti, subiscono poi all’articolo 8 una ingiusti
ficata limitazione in quanto il proprietario  
che intende alienare i terreni viene posto 
nella condizione o di accettare un prezzo 
ritenuto congruo dall’Ispettorato  provincia
le dell’agricoltura, prezzo che potrebbe non 
tener conto di tu tti gli elementi che costi
tuiscono l'effettivo valore del terreno, oppu
re di rinunziare — il che è semplicemente 
paradossale, per non dire im morale — alle 
possibilità di in trodurre miglioramenti nel 
proprio fondo.

In detto caso il proprietario  sarebbe con
dannato o a vendere al prezzo da altri in
dicato, o a m antenere la propria azienda 
in condizioni di arretratezza; e in questo 
ultim o caso, si avrebbe una gestione azien
dale perm anentem ente in passivo, il che 
significherebbe lavorare in sicura perdita, 
in condizioni di coartazione della libera vo
lontà.

Il disegno di legge, inoltre, realizza un 
istituto nuovo per il nostro ordinam ento 
giuridico: il d iritto  di prelazione in favore 
dei mezzadri, dei coloni e degli affittuari col
tivatori diretti nel caso di vendita dei te r
reni.

Vari motivi di ordine giuridico-costitu- 
zionale ed economico ci inducono ad espri
mere giudizio negativo sull’introduzione di 
tale principio, form ulato in m aniera tale da 
costituire pesante ipoteca per qualsiasi li
bertà di impresa, così che finirà per rendere 
impossibile i necessari assestam enti a quel
le aziende che fossero costituite da più uni
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tà  elementari tecnico-economiche, assesta
m enti che la dinamica del momento attua
le pone, invece, necessari ai fini di un mi
gliore equilibrio delle stru tture della nostra 
agricoltura.

Comunque la norm a più aberrante del di
segno di legge (una norm a incostituzionale 
che coarta la volontà del cittadino impeden
dogli di poter intraprendere l’attività im
prenditoriale agricola) è quella contenuta 
nell’articolo 9: un articolo che non esisteva 
nel prim itivo progetto governativo come 
norm a a se stante e che è scaturita, come 
articolo autonomo, per la discussione che 
sì sviluppò sull’originario articolo 17.

La norm a contenuta nell’attuale articolo 9 
sancisce, senza alcuna limitazione, la  proi
bizione per il proprietario, che non inten
de vendere i suoi terreni, di esercitare in 
proprio una attività agricola, come gli è 
consentito — anche quando il fondo è oc
cupato da un mezzadro, colono o affittua
rio — dal decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Si arriva così all’assurdo che un Governo, 
che afferm a di voler isolare i comunisti, ri
sulti, in m ateria di libertà imprenditoriale, 
più di sinistra e cioè più « retrogrado » di 
un Governo al quale partecipavano i comu
nisti. In fatti il decreto n. 273 del 1° aprile 
1947 fu em anato quando i comunisti erano 
al Governo, e un loro Sottosegretario se
deva al Ministero dell’agricoltura.

Sarebbe, quindi, più che opportuno sop
prim ere l’articolo 9 nella sua interezza an
che perchè da tale soppressione nessun dan
no deriverebbe all’economia del disegno di 
legge in discussione.

Egualmente si richiede la soppressione 
del precedente articolo 8, che commina, an
che se limitandolo, il divieto di cui sopra 
abbiamo riferito. Tale soppressione, del re
sto, — si ripete — era stata richiesta dalla 
maggioranza del Consiglio dell’economia e 
del lavoro. Il legislatore infatti non deve, 
tranne casi di particolare necessità, commi
nare misure punitive fuori di quelle previste 
dai codici e, soprattutto , si rileva che non 
è lecito alla maggioranza im porre la cristal
lizzazione di situazioni tecnico-economiche 
che si risolveranno a tu tto  danno dell’interes

se comune, oltre a ledere, come prim a si è 
detto, i fondamentali diritti delle libere scel
te professionali e im prenditoriali del citta
dino.

L’impegno finanziario complessivo che lo 
Stato si va ad assumere con il disegno di 
legge risulta di 352.600 milioni, dei quali 
289.000 milioni per le operazioni di prestito  
e m utuo previste dagli articoli 1 e 2 non
ché per la dotazione del « fondo interbanca
rio di garanzia », 14.400 milioni quale inte
grazione dei fondi di cui all'articolo 27 del 
Piano verde, e 49.200 milioni per gli acqui
sti e rivendite da effettuarsi dagli Enti di 
sviluppo, con un aum ento di 79.850 milioni 
non giustificato in sede di Commissione 
agricoltura.

Fermo quanto sopra si osserva che un 
impegno di 352.600 milioni per favorire 
trasferim enti di proprietà — che potranno 
risultare troppo piccole ed in ogni modo 
insufficienti per creare moderne imprese 
agricole competitive — è, nel difficile mo
m ento attuale, un onere pesante per la 
collettività nazionale, specie se ci si chiede 
quali potranno essere i risu ltati di tale ope
razione sotto il profilo produttivo.

Nessun aumento nella produzione lorda 
vendibile e tanto meno nel prodotto netto 
delle im prese è prevedibile laddove, invece, 
ta l aum ento dovrebbe costituire l’obiettivo 
basilare del Governo anche in relazione al 
persistente deficit nella bilancia agricola 
con l’estero. A ciò si aggiunga che con tali 
trasferim enti di proprietà non si tende a 
modificare la vera causa della crisi, e cioè 
l’ampiezza e le s tru ttu re  insufficienti dei 
poderi, m a si tende di fatto  a perpetuarla, 
e per ben 40 anni (durata dei m utui previ
sti all'articolo 1) per tu tti coloro che si 
avvarranno delle provvidenze creditizie in 
esame.

Inoltre tali nuovi proprietari p artiti da 
zero sotto un  pesante carico debitorio, 
quando non abbandoneranno i fondi, li 
condurranno con impostazioni necessaria
mente ristrette , dedicandosi a produzioni 
d irette all’autoconsumo e allo sfruttam en
to im mediato dei terreni, senza inquadrare 
la loro attività in un program m a razionale.
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produttivo nell'interesse della collettività. 
Data quindi la situazione difficile in cui 
verranno a trovarsi gli indebitati nuovi pro
prietari, nasce legittimo il sospetto che tu t
ta l'operazione sia sta ta  concepita per crea
re individui sempre bisognosi dell’aiuto del
io Stato che, nella fattispecie, risulterà rap
presentato da Enti di sviluppo, organismi 
troppo facilmente influenzabili politicamen
te per ritenere che l’assistenza dagli stessi 
prestata  possa essere disinteressata.

Vuole la maggioranza rendersi conto che 
l'agricoltura italiana ha invece necessità di 
veri im prenditori e non di nuovi « servi del
la gleba » alle dipendenze degli Enti di

Stato?
Per quanto sopra esposto dobbiamo nuo

vamente chiedere alla maggioranza se non 
ritiene che gran parte di questi coltivatori, 
che oggi vengono deliberatam ente e collet
tivam ente illusi con il miraggio di una « pro
prietà facile » per tutti, che non po trà  rea
lizzarsi, potrebbero essere avviati ad una 
esistenza assai più consona alle loro reali 
aspirazioni ed alle moderne esigenze della 
vita civile, svolgendo un lavoro meno fati
coso e conseguendo maggiori redditi se tro 
vassero sicura occupazione per tu tti in im
prese di valida consistenza, largamente do
tate di mezzi meccanici ed in grado di pro
durre a costi competitivi per i sempre più 
vasti mercati, con possibilità concrete per 
i migliori e più volenterosi di accedere alla 
proprietà per modi sicuri sia singolarmente 
che per forme societarie.

Se si scende, infatti, ad esaminare le mo
dalità previste per l'acquisizione di fondi da 
parte  delle categorie indicate all'articolo 1 
del testo stralciato, si deduce agevolmente 
che purtroppo la « proprietà facile » per po
chi sarà anche una « proprietà provvisoria », 
per quasi tu tti i pochi privilegiati.

Gli articoli 2 e 3 prevedono, infatti, che 
l'acquisto dei fondi avvenga mediante l'ac
censione di m utui per l'intero am montare 
del prezzo di acquisto dei fondi medesimi; 
oltre a ciò i nuovi proprietari potranno ac- 
euistare a credito anche il bestiame, le mac
chine e gli attrezzi.

Si dà vita così ad un'im presa (anche in 
agricoltura si dovrebbe incominciare a ra

gionare soprattu tto  in term ini di « im pre
sa » e non sempre di proprietà) basata 
esclusivamente sul credito; il che, specie 
nel settore, costituisce un  assurdo economi
co e sociale.

Assurdo economico perchè il reddito di 
impresa, specie in agricoltura, non consen
te di affrontare am m ortam enti eccessiva
mente pesanti; assurdo sociale perchè ven
gono così m ortificati quanti in passato so
no pervenuti alla proprietà attraverso duri 
sacrifici e che, oggi, vedono gli altri più 
fortunati diventare form alm ente proprietari 
in situazioni di ingiustificato privilegio.

Inoltre non ci si può non dom andare con 
quali criteri selettivi saranno scelti gli aspi
ranti proprietari, ad  esempio delle zone 
mezzadrili, ammesso e non concesso che 
tu tti richiedano i benefici della presente 
legge.

Con criteri politici o parapolitici? Invero 
se si considera che la superficie ove tu tto ra  
insistono contratti mezzadrili è, all’incirca, 
pari a 3 milioni di ettari, con i 286 miliardi 
di fondo di rotazione si finanziera il pas
saggio di proprietà solo di una decima par
te al massimo dei terreni delle zone mede
sime; ma se poi si tiene conto che il detto 
fondo dovrebbe finanziare altresì gli acqui
sti del bestiame, delle macchine e degli a t
trezzi per l'esercizio dell'impresa, ne discen
de che, all’incirca, solo il 7 per cento dei 
terreni agricoli delle zone mezzadrili potrà 
essere interessato dal presente provvedi
mento; e infine se si" tiene anche presente 
che l’articolo 1 prevede che i finanziamenti 
in esame, oltre ai mezzadri, vengano con
cessi anche ai « coloni, ai compartecipanti, 
agli affittuari coltivatori d iretti ed agli al
tri lavoratori m anuali della terra  compresi 
gli enfiteuti colivatori diretti, singoli od as
sociati in cooperative » e poiché le coope
rative (ormai strum entalizzate politicamen- 

I te in quanto spesso servono ai finanziamen
ti occulti) faranno la parte  del leone, è fa
cile dedurre che non si arriverà ad inte
ressare che poche famiglie mezzadrili in 

j rapporto a quante esistenti.
E tutto  questo con gravissimi oneri per 

l’Erario e con assai più gravi ripercussioni di 
varia natura, non ultim a quella di carattere
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psicologico che sensibilmente influenzeran
no l’intero settore agricolo, ripercussioni sul
le quali, allo stato, non vogliamo dilungarci 
in quanto formeranno oggetto degli in ter
venti di nostra parte in Aula.

Ritornando all’esame dell’aspetto finan- 
ziaro osserviamo per prim o che le m odalità 
tecniche di concessione dei finanziamenti 
fanno sorgere, inoltre, non poche perplessi
tà  in quanto, ferma l’assurdità di basare 
esclusivamente sul credito l’im pianto di 
nuove imprese e di immobilizzarle per- 40 
anni, vi è da rilevare che, con le procedure 
ipotizzate per la concessione dei prestiti e 
dei mutui, il concetto di credito viene ad es
sere completamente sovvertito.

Gli Istitu ti di credito vengono infatti ch ia
m ati a funzionare da esattori per conto del
lo Stato poiché ad essi incombe l’onere (ul
timo comma dell'articolo 6) di rim borsare 
all’Erario l’im porto delle rate che m atu re
ranno di anno in anno, anche se non abbia
no ricevuto dai m utuatari le corrispondenti 
annualità.

Ora, stante che l'im porto concedibile a 
mutuo è pari all’intero prezzo del fondo, 
con la conseguente onerosità di am m orta
mento per i m utuatari, è indubbio che m olti 
di questi potranno non far fronte alle sca
denze, per cui gli Istitu ti di credito dovran
no dare corso agli atti esecutivi (nel f ra t
tempo continuando a rim borsare ugualm en
te le rate allo Stato e distraendo quindi i lo 
ro  scarsi mezzi dal finanziamento di altre e 
più produttive attività agricole) che, spesso, 
come già oggi accade, porteranno i fondi, 
che potranno venire abbandonati dai loro 
«proprietari provvisori», a form are una 
sorta di « demanio agricolo » del sistema 
bancario, con snaturam ento delle funzioni 
degli Istitu ti di credito e degli scopi stessi 
della legge.

Si prevede, quindi, la formazione di un 
demanio perchè si è dubbiosi sull’acquisto 
da parte di privati dei terreni messi all’asta 
per l'inadempienza dei m utuatari in quanto 
sarà assai difficile, fra alcuni anni, con il r it
mo che il progresso tecnologico ha assunto, 
potere trovare aspiranti alla proprietà, sa l
vo particolari situazioni che possano verifi

carsi, di modesti appezzamenti di s tru ttu ra  
superata.

A ciò si aggiunga che ì continui provvedi
menti « punitivi » a carico della proprietà 
agricola non coltivatrice non invoglieranno 
certamente i ceti medi ad acquistare in se 
de di processi esecutivi aziende agricole e i 
coltivatori agricoli di domani vorranno cer 
to fruire, anch’essi, dei m utui di favore, nçl 
qual caso lo Stato dovrebbe intervenire due 
volte sullo stesso fondo!

Un utile precedente può riscontrarsi se si 
pone mente a quanto avvenuto in Sicilia. Fer
mo quanto sopra, nella presente relazione 
si vuole nuovamente riproporre quanto da 
nostra parte è stato precisato in Commissio
ne e cioè che se i prim i due titoli dell'origi- 
nario provvedimento che concerneva il rio r
dino fondiario da realizzarsi dagli Enti di 
sviluppo sono stato accantonati, logica vor
rebbe che anche quanto oggi form a oggetto 
del titolo II non venisse esaminato — se 
non per un eventuale ulteriore finanziamen
to delle operazioni di acquisto a mezzo della 
Cassa — per venire discusso in separata sede 
al fine di avere un quadro completo ed or
ganico dei compiti e delle attività che questi 
Enti (costosi pupilli del centro-sinistra) do
vrebbero svolgere nonché, — punctum  do- 
lens — dei mezzi finanziari messi com plessi
vamente a disposizione dei medesimi.

La proposta da noi avanzata in Commis
sione non è stata accolta dalla maggioranza, 
forse perchè si è nello statof dì necessità di 
dovere fornire a questi assetati organismi 
denaro « fresco » di cui hanno bisogno, per 
cuni noi la riproporrem o in Aula.

La nostra proposta trae anche motivazio
ne dal fatto che il titolo II sottrae alla Cas
sa per la formazione della proprietà con ta
dina le funzioni per cui è stata creata e cioè: 
« . . .  l’acquisto dei terreni, la loro eventuale 
lottizzazione e la rivendita a coltivatori di
retti soli od associati in cooperative » (ar
ticolo 9 del decreto legge 5 marzo 1948, nu 
mero 121, istitutivo della « Cassa », per ri-, 
servare questi compiti agli Enti di sviluppo 
(l’acquisto e trasformazione di aziende agra
rie da cedere in proprietà a coltivatori d i
retti »).
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Però, invece di finanziarli direttam ente, 
rendendo così del tu tto  evidente la massa di 
denaro am m inistrata da tali Enti, si è creato 
l’artificio di richiedere il tram ite della Cas
sa per la formazione della proprietà conta
dina a favore della quale — m a soltanto 
nominalmente — è stato disposto, inizial
mente, uno stanziamento di ben 37.200 milio
ni, poi portato, a seguito degli emendamenti 
della maggioranza, a 49.200 milioni.

L'esautoramento della Cassa per la for
mazione della proprietà contadina, che è p re 
sieduta dallo stesso M inistro dell’agricoltu- 
ra  ed ha sede presso tale Dicastero, è per una 
parte veramente inspiegabile e per una p a r 
te anche troppo chiaro. Inspiegabile perchè 
la « Cassa » è sotto il diretto ed immediato 
controllo del M inistero dell'agricoltura (anzi
il suo personale è costituito da funzionari 
del Ministero medesimo), mentre gli Enti di 
sviluppo sono e saranno assai difficilmente 
controllabili come le ripetute relazione della 
Corte dei conti abbondantem ente docum en
tano; troppo chiaro perchè, in tal modo, al
tri 50 m iliardi vengono versato a questi E n 
ti attraverso una pietosa mascheratura.

Vi è inoltre una questione di territorialità. 
Gli Enti di sviluppo, la cui attività è regola
m entata dal Decreto del Presidente della Re
pubblica 22 giugno 1963, n. 948, del quale ab
biamo sottolineato e sottolineeremo l’incosti
tuzionalità, hanno infatti una competenza 
tu ttora lim itata ai soli territori della riform a 
fondiaria, e cioè a circa 700.000 ettari, po i
ché, fino a questo momento, non sono stati 
em anati i decreti che stabiliscono le nuove 
zone d’intervento di tali Enti, come previsto 
dal IV comma dell’articolo 32 del « Piano 
Verde », nonché dall’articolo 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica suddetto.

Ma anche quando tali zone venissero fis
sate, perchè lim itare soltano a questa i fi
nanziamenti e non lasciare alla « Cassa »; 
che agisce in tu tto  il territorio  nazionale, 
i compiti che le sono propri?

La verità è che la Cassa ha fino ad oggi 
ben operato, con criteri che sono risultati 
sia economicamente che socialmente abba
stanza validi creando aziende di una certa 
consistenza (22 ettari in media nel 1963, co 
me si rileva dalla relazione del Comitato

am m inistrativo per l’anno suddetto), mentre 
gli Enti di sviluppo risulteranno troppo in 
fluenzati politicamente e saranno portati a 
creare più clientele elettorali che aziende 
tecnicamente progredite.

D’altra parte, della scarsa fiducia che gli 
Enti di sviluppo m eritano vi sono implicite 
ma preziose ammissione anche nella stessa 
relazione al presente provvedimento quan 
do si scrive (pagina 5 stam pato n. 518) che 
« . .  .la Cassa è autorizzata a finanziare gli 
Enti di sviluppo, allo scopo di perm ettere 
loro gli acquisti di terreni, la loro trasfo r
mazione e lottizzazione in unità aziendali 
adeguate, da assegnare ai coltivatori d ire t
ti ». Quali i motivi di questa opera d ’inter
mediazione della Cassa m entre, come si è 
visto, dovrebbe tra tta rsi di una d iretta a tti
vità della medesima?

Continua la Relazione « ...l’intervento della 
Cassa per la formazione della proprietà con
tadina è utile per molteplici aspetti: esso, tra  
l’altro, perm ette di rendere bene evidente, 
annualmente, la somm a  destinata a tale sco
po, di graduarla in base alle effettive esi
genze e di vincolarla strettam ente ai fini di 
questa legge ».

Quanto sopra significa chiaram ente che 
se le somme stanziate fossero versate d ire t
tam ente agli Enti di sviluppo tali stanzia
menti, oltre a non risultare « bene evidenti », 
non potrebbero essere « graduati in base a l
le effettive esigenze e vincolati strettam ente 
ai fini di questa legge »!

Queste preziose ammissioni, sorte dal sub- 
cosciente dei com pilatori della Relazione, 
sono indici della scarsa considerazione che
lo stesso Ministro dell’agricoltura, che pure 
è prim o firm atario del provvedimento in 
esame, ha per questi Enti, che non si presen
tano certo con buoni precedenti.

Per questo — ripetiam o — abbiamo chie
sto e chiederemo l’accantonam ento dell’in
tero titolo e subordinatam ente chiederemo 
di riservare alla Cassa, e ad essa soltanto, il 
cospicuo finanziamento di 49.200 milioni s ta 
bilito dall’articolo 20 del nuovo testo, onde 
perseguire i suoi scopi istituzionali, senza 
che gli Enti di sviluppo invadano anche il 
settore di attività della Cassa medesima.
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Onorevoli colleghi, giunti al termine di 
questa nostra relazione di minoranza ci sia 
consentito di fare alcune affermazioni di 
principio che dovrebbero trovare consen
zienti tu tti i settori del Senato, meno, forse, 
quelli che si ispirano alle ideologie marxiste, 
per i quali, come è noto, la proprietà priva
ta, coltivatrice o capitalistica che sia, non so
lo non ha senso ma deve essere com battuta 
con ogni mezzo.

Noi liberali siamo i naturali propugnatori, 
i migliori difensori di ogni tipo di proprietà 
e non c'è dubbio che la nostra visione m oder
na ed avvenirìstica della vita economico-so- 
ciale del nostro Paese ci porta  a guardare con 
sim patia quelle forme di proprietà coltiva
trice che sono state ipotizzate, ed in molti 
casi realizzate, in tanti paesi del libero occi
dente. Però non possiamo am m ettere — ed 
è questa la ragione principale dell’opposi
zione che stiamo con ducendo contro le leg
gi agrarie presentate dal Governo di centro- 
sinistra — che a tale form e di proprietà si 
arrivi in m aniera artificiosa e, soprattutto, 
che per favorire questa form a di proprietà 
si dia l’ostracismo a tu tta  la vasta gamma 
di imprese agricole esistenti in Italia, le qua
li sovente sono idonee, forse più della stessa 
proprietà coltivatrice, a svolgere un ruolo 
economicamente e socialmente rilevante an
che nell’agricoltura di domani. La nostra con
cezione di liberali ci porta  a ricordare che 
bisogna « guadagnarsi la te rra  », evitando 
ogni e qualsiasi attribuzione più o meno gra
tuita, destinata, prim a o poi, a fare la stessa 
fine che hanno fatto  i poderi assegnati per 
«estrazione»  dalla riform a fondiaria o le 
proprietà elargite attraverso il sistema della 
piccola proprietà contadina.

Per noi la terra, come ogni altro bene, oc
corre guadagnarsela, in quanto è sempre ve
ra  la lezione che ci hanno dato quegli agri
coltori autentici che rispondono al nome dei 
fratelli Henderson in  un libro magistrale che 
un illustre collega di questa Assemblea, au
torevole membro dell’attuale Governo, ci ha 
fatto  conoscere anni fa  attraverso im a accu
ra ta  traduzione in lingua italiana che ha 
avuto l’onore di essere presentata al nostro 
pubblico da Luigi Einaudi. Rileggendo, co
me noi abbiamo fatto  in questi giorni, il li

bro degli Henderson, nella traduzione del 
collega Giuseppe Medici, abbiamo sofferma
to la nostra attenzione su un passo di una 
lettera pubblicata nell'ultim a parte del vo
lume in cui ad un certo m om ento è scritto  :
« I fratelli George e Frank Henderson si so
no disfatti oggi degli altri poderi fuor di 
quello originario che essi coltivavano diret
tamente. Avendo l'« Agricolture act » del 1947 
privato i proprietari del diritto  di disporre 
del modo di coltivare i loro terreni, fu deci
so dai due fratelli di offrire ai fittabili di 
diventare, a prezzi ragionevoli, proprietari 
dei poderi da essi coltivati ».

Commenta, a questo punto, Luigi Einaudi : 
« Un pericolo è indicato nella lettera di Geor
ge Henderson. Egli è stato persuaso da una 
certa legge agraria del 1947, a vendere ai 
suoi fittabili gli altri poderi, fuor di quello 
da lui condotto in economia. Da quel che 
sem bra egli è stato persuaso nel solito mo
do in cui le leggi persuadono altrui : renden
do la vita impossibile a colui che si vuole 
persuadere, Henderson non se ne accora 
perchè egli vorrebbe che tu tti i poderi fos
sero condotti in economia da proprietari col
tivatori. Alla lunga è assai dubbio se la leg
ge, che non conosco nei particolari, ma si 
indovina ispirata a concetti divenuti popolari 
nell’Europa occidentale dopo le due grandi 
guerre, p rodurrà  risultati tu tti buoni. Dove 
sarebbero finiti — prosegue Luigi Einaudi, 
riferendosi ad una covata dì giovani agricol
tori uscita fuori dalla scuola degli Hender
son — i bravi trentasei allievi se fossero sta
ti « costretti », volendo lavorare per proprio 
conto, ad acquistare il podere? Come rim ar
rebbe in piedi, aperta ai desiderosi di salire, 
la scala del contadino se non si potesse più 
percorrere la carriera del garzone a giornata, 
del salariato fisso, del cointeressato, del mez
zadro, del fittabile, del proprietario? Se tu tti 
sono garzoni o proprietari come si diventa 
proprietari? ».

Queste considerazioni noi liberali poniamo 
all’attenzione di tu tti i colleghi, ma ancora 
di più poniamo alla loro considerazione la 
frase finale della conclusione con la quale 
Einaudi chiude il commento al libro degli 
Henderson, un  libro che dovrebbe essere dif
fuso a milioni di copie tra  tu tti coloro che
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aspirano a fare veramente l ’im prenditore 
agricolo.

« Negli anni della giovinezza — dice Einau
di — leggevo in un libro famoso di Summer 
Maine la dimostrazione dell’avanzamento 
giuridico dovuto al passaggio dal principio 
dello « status » a quello del « contract », dal 
tipo dell'organizzazione gentilizia e familiare 
in cui occupazione, lavoro, mestiere, proprie
tà sono regolati dalla consuetudine e dalla 
legge (status) al tipo di impresa libera in cui 
gli uomini singoli, o collegati in sodalizio, li
beram ente contrattano tra  di loro (contract). 
Oggi stiamo ritornando dal contratto libero 
alla norm a coattiva; e diciamo che il rito r

no è progresso ed è conquista. Il ritorno al 
« forzoso » è davvero sem pre causa di pro
gresso giuridico, economico e sociale ; o non 
abbiamo già sorpassato il punto critico, al 
di là del quale c ’è l’irrigidim ento, la stasi e 
poi la m orte della società um ana? ».

In u n ’assemblea politica, altam ente quali
ficata come è il Senato della Repubblica Ita 
liana, non è male che anche discutendosi di 
problem i tecnico-economici, si tengano pre
senti gli alti ideali di libertà e di progresso 
che proprio .nell’agricoltura affondano radi
ci così profonde!

V e r o n e si e Gr a s s i , relatori di minoranza


