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O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — 1) Il disegno di 
legge contenente norm e in m ateria di con
tra tti agrari, presentato al Senato dal Mi
nistro deH’agricoltura, dopo lunghe esita
zioni, nella seduta del 15 aprile 1964, co
stituisce parte integrante di una più ampia 
disciplina legislativa, la quale secondo l’as
sunto del Governo e delle forze politiche 
che lo sostengono, dovrebbe tradurre  in 
concreto un nuovo indirizzo di politica agra
ria e determ inare il superamento della cri
si dell'agricoltura italiana.

Tale crisi, si afferma, « non è fenomeno 
passeggero, m a trae origine da un processo 
di profonda trasform azione strutturale, cui 
l’in tera economia è sottoposta sia a livel
lo nazionale che internazionale ».

La nuova disciplina è articolata in quattro 
distinti disegni di legge riflettenti i quattro 
aspetti essenziali deH’indirizzo di politica 
agraria concordato nel novembre del 1963 
tra  la Democrazia cristiana , il Partito  socia
lista italiano, il Partito  socialista democra
tico italiano e il Partito repubblicano. I di
segni di legge uno dei quali, relativo ad alcu
ni sgravi tributari, è stato  presentato alla 
Camera dei deputati, contengono « disposi
zioni per il riordinam ento delle stru tture  
fondiarie e per lo sviluppo della proprietà 
coltivatrice » una « autorizzazione di spesa 
per le attività degli enti di sviluppo » e, 
quello in discussione, « norme sui contratti 
agrari ».

Il gruppo parlam entare del Partito comu
nista italiano, in omaggio non soltanto alla 
connessione tra  i diversi progetti e alle esi
genze di un esame organico di problemi di 
così grave momento, m a anche alle esigen
ze di chiarezza nel confronto delle posizioni, 
nella valutazione delle scelte e degli stru
menti per la loro realizzazione, aveva chiesto 
che i tre disegni di legge presentati al Se
nato della Repubblica fossero esaminati con
giuntamente quanto meno ai fini della di
scussione generale.

Non è infatti possibile form ulare su cia
scuno degli aspetti dell’impostazione gover
nativa un valido ed obiettivo giudizio, così 
come non è possibile apprezzare se ed entro 
quali limiti le soluzioni offerte da ciascuno
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dei provvedimenti rispondano alle finalità 
essenziali che si dice di voler perseguire di 
superam ento della crisi, ove non si tengano 
presenti il contenuto, la sfera e i lim iti di 
applicazione degli altri.

La richiesta, che non voleva ostacolare in 
ogni caso l’applicazione nella corrente an
nata agraria delle norm e sui riparti dei pro
dotti nei contratti parziari più favorevoli ai 
concessionari, se non form alm ente è stata 
di fatto respinta dal Governo e dalla mag
gioranza.

Nel corso del dibattito  in Commissione 
infatti ogni sforzo per cogliere gli elemen
ti di collegamento con l’indirizzo generale 
si è infranto contro la decisa volontà di te
nere distinte le discussioni.

2) Le condizioni in cui versa l'agricoltura 
italiana, la crisi profonda e progressiva che 
investe l’azienda contadina, con la contra
zione dei redditi a livelli estrem amente bas
si, gli squilibri determ inatisi in conseguenza 
dell’esodo disordinato dalle campagne, le 
strozzature di tu tto  il sistema economico 
che risente della carenza di un'azione risa
natrice dell'economia agricola, non hanno 
bisogno di essere ancora una volta illustra
te, se è vero che tu tte  le parti politiche 
sono disposte ad am m etterne la sussisten
za, anche se nella ricerca delle cause, nella 
valutazione delle conseguenze e nella defi
nizione dei rimedi, profondi si manifesta
no i dissensi e diversi i propositi. Gli orien
tam enti ispirati per quindici anni dalla 
Confederazione dei coltivatori d iretti presie
duta dall'onorevole Paolo Bonomi e basati 
sull’espansione del potere dei monopoli, po
tere che si è sempre più accentuato nelle 
campagne, anche in conseguenza del ruolo 
svolto dalla Federconsorzi, sulla prosecuzio
ne degli indirizzi della bonifica in determi
nate zone, sull’incentivazione produttivisti
ca nella ben definita direzione dello svilup
po capitalistico, fondata largam ente sulla 
difesa corporativa dei prezzi agricoli, sul 
blocco dei provvedimenti di riform a agraria 
e spesso sulla distorsione dell’applicazione di 
quelli in vigore sin dal 1950 e 1952, si sono 
rivelati del tu tto  fallim entari.
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Ciò risu lta oggi am piamente documentato 
dalla enorme mole di m ateriale di denuncia, 
di dati sulla situazione reale di giudizi i più 
diversi, ma sempre estrem am ente rigorosi 
sulle condizioni dell'agricoltura e del mondo 
contadino in generale, espressi nel corso 
della Conferenza del mondo rurale e del
l'agricoltura, e soprattu tto  dalle conclusioni 
alle quali quella approfondita inchiesta per
venne suggerendo — pure in una visione 
che il partito  com unista respinge di uno 
sviluppo dell’agricoltura fondato sul poten
ziamento dell’im presa capitalistica e sul con
temporaneo sviluppo dell’impresa contadi
na di più ampia dimensione economica, effi
ciente e moderna, definita « familiare » — 
una serie di misure dirette a liquidare gli 
elementi più negativi del ricordato indirizzo 
di politica agraria e ad affrontare e risolvere 
alcuni aspetti essenziali della crisi, anche 
per bloccarne i riflessi negativi sempre più 
avvertiti sulla situazione economica gene
rale e sulla bilancia commerciale.

Sulle vie e sugli strum enti per affrontare 
in modo radicale i problemi dell’agricoltura 
e del mondo rurale il Partito  comunista ita
liano ha espresso, attraverso una approfon
dita elaborazione, il suo giudizio nei docu
menti congressuali, giudizio che non può non 
essere ricordato nel momento in cui un Go
verno, che dichiara di volere attuare una 
svolta negli orientam enti di politica agraria, 
sottopone all'esame delle Assemble legislati
ve le soluzioni che a tale svolta esso inten
de dare.

Per avviare l'agricoltura italiana ad uno 
sviluppo organico e program m ato occorre 
adottare orientam enti e predisporre inter
venti di tipo nuovo che siano tu tti, pur nel
la necessaria gradualità che la situazione 
impone, diretti verso una riform a radicale 
delle stru ttu re fondiarie, agrarie, aziendali, 
di mercato.

Protagonista di un effettivo rinnovamen
to dell’agricoltura italiana dovrà essere sol
tanto l’azienda a proprietà coltivatrice mo
dèrnam ente attrezzata, tecnicamente assisti
ta, finanziariamente sostenuta ed incorag
giata e volontariam ente associata capace di 
trovare in se stessa, nel collegamento col

m ondo operaio, e nella diffusione delle for
me associative la capacità di contrastrare 
e battere tu tte  le strozzature che ne osta
colano l'espansione, di portare a dimensioni 
nuove e sane il rapporto città-campagna, di 
contribuire, nel quadro di una democratica 
programmazione economica, all'iniziativa 
antimonopolistica e alla liquidazione della 
speculazione intermediatrice.

L 'orientam ento suggerito dal Partito  co
m unista italiano, si riconosce generalmente 
oggi, incontra la più larga adesione degli 
strati attivi delle campagne, tra  i braccian
ti, tra  i mezzadri, tra  i contadini poveri, tra  
i coloni, tra  i titolari delle più abnorm i 
formule contrattuali praticate nel mezzogior
no, come hanno dim ostrato non solo la con
sultazione elettorale del 28 aprile, quella 
successiva della Regione siciliana, e quella 
più recente della regione Friuli-Venezia Giu
lia, ma soprattu tto  le piattaform e rivendi
cative che nel seno delle stesse organizzazio
ni sindacali delle più diverse ispirazioni si 
sono andate form ulando e consolidando ne
gli anni più recenti.
L'istanza sempre più viva ed esplicita che 

dal mondo mezzadrile si levai di accesso alla 
proprietà della terra, il movimento dei fit
tavoli che sollecita una revisione profonda 
del rapporto contrattuale di affitto così da 
determ inarne la evoluzione verso forme che, 
garantendo la piena stabilità sulla terra, la 
possibilità di attuare, attraverso il diretto 
accesso ai contributi pubblici, radicali pro
grammi di conversione delle colture e tra 
trasformazioni profonde, ed incoraggino il 
trasferim ento della proprietà assenteista a 
favore dei coltivatori, direttam ente o indi
rettam ente si ricollegano agli indirizzi for
m ulati dal Partito  comunista italiano.

Le stesse soluzioni legislative suggerite 
con diversa gradualità dalle organizzazioni 
sindacali della C.I.S.L., della U.I.L., della 
C.G.I.L., le quali unitariam ente condanna
rono in seno al C.N.E.L., ora è poco più di 
un anno, un disegno di legge presentato dal 
Governo Fanfani non molto diverso nella sua 
sostanza e nella sua ispirazione da quelli at
tualmente all’esame del Senato, si colloca
no con diversa gradualità su un piano mol
to più avanzato di quello sostenuto dal Go-
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verno e certam ente più vicino a quello pro
pugnato dal Partito comunista.

In  particolare la Confederazione generale 
del lavoro, prendendo atto  della spinta nuo
va manifestatasi nelle campagne, del cre
scente grado di coscienza acquisito dal mon
do contadino dei propri problemi e soprat
tu tto  della maggiore consapevolezza del tas
so di sfruttam ento diretto  al quale sono sot
toposti i braccianti e salariati, e indiretto al 
quale sono sottoposti i contadini, m an mano 
che il capitale en tra  nelle campagne diversi
ficando le produzioni, organizzando la di
visione del lavoro e sconvolgendo le quali
fiche operaie, ha sollecitato una chiara, u r
gente e definitiva scelta che ponga term ine 
« a un processo di continui impegni e di 
continue elusioni che dura orm ai da quasi 
tre lustri ».

La stessa Confederazione ha tradotto  in 
term ini concreti questa scelta postulando 
una esplicita e inequivocabile condanna del
l’indirizzo con coerenza seguito negli ultim i 
anni di am m odernam ento dell’agricoltura 
italiana, fondato sull’azienda capitalistica, 
circondata da una fascia di aziende conta
dine efficienti destinate a  garantire la fo rm a
zione di extra-profitti e rendite nel settore 
capitalistico e monopolistico e ai fungere da 
valvola di sicurezza nei rapporti con il mer
cato interno ed intemazionale, e un’azione 
che promuovendo una coraggiosa redistribu
zione fondiaria, un efficace sostegno alla coo
perazione agricola e ad ogni a ltra  form a di 
associazione contadina, capace di realizzare 
migliori dimensioni produttive ed econo
miche, di investire le stesse stru ttu re  di mer
cato e di assicurare ai contadini produttori 
un  effettivo potere contrattuale, porti i la
voratori e i contadini a divenire i protago
nisti della riorganizzazione dell’agricoltura.

Movimenti reali molto vigorosi, diffusi in 
tu tte  le campagne italiane, partendo spesso 
da impostazioni di settore, territoriali, o 
da particolari aspetti contrattuali hanno so
stenuto e sostengono con sempre maggiore 
intensità gli indirizzi e le nuove scelte innan
zi ricordati.

3) Le risposte alle aspettative ed alle istan
ze contadine, date dallo accordo politico

programmatico prim a e dai disegni di legge, 
che tale accordo avrebbero dovuto attuare 
poi, appaiono più che interlocutorie e di av
vio di una svolta, del tu tto  negative.

Esse infatti nel loro insieme tendono a 
conservare integra l’attuale s tru ttu ra  fon
diaria, con il pieno ed incondizionato rico
noscimento dei tipi di azienda esistenti in 
Italia, a conduzione capitalistica, a coltiva
zione diretta, a conduzione con contratti 
parziali, ed ignorano quasi del tu tto  le 
esigenze di associazione dei produttori con
tadini e i problem i di mercato.

Esse si inquadrano in un indirizzo che non 
si discosta da queH'orientamento generale 
ohe il mondo contadino, le forze attive della 
democrazia italiana e  le organizzazioni del 
mondo del lavoro più in generale hanno, 
già da tempo, condannato, in quanto non 
solo lasciano inalterati gli squilibri sociali, 
economici, s tru ttu rali e territoriali che da 
ogni parte si denunciano, m a entrano persi
no in contraddizione con quegli stessi criteri 
dì programmazione organica della economia 
e con gli stessi postulati di avanzamento 
sociale enunciati con le relazioni che accom
pagnano i testi delle proposte governative.

La impostazione di un program m a di rior
dino fondiario, isolata da ogni altro  inter
vento diretto a incidere sull'attuale assetto 
fondiario, tende manifestam ente a spostare 
l'asse della riform a verso una direzione che, 
m entre lascia indenne la grande prom ietà 
p  particolarm ente la proprietà assenteista, 
vuole spazzare via i proprietari delle più 
modeste unità fondiarie e promuovere un 
accorpamento coatto, gravido di conseguen
ze sociali ed economiche profondam ente 
negative.

L'incentivo ad accrescere la domanda dì 
terra nel m ercato fondiario tende a deter
minare, come già altre volte è avvenuto e 
come l’T.N.E.A. h a  puntualm ente e dettaglia
tam ente documentato con le rilevazioni pe
riodiche pubblicate nell’Annuario, un sensi
bile increm ento dei valori fondiari in danno 
dei contadini acquirenti ed a  vantaggio dei 
venditori e a contenere il processo di dif
fusione della proprietà coltivatrice, a ttra 
verso gli arrotondam enti, nell'area stessa
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attualm ente coperta dalla proprietà conta
dina. : ; | , ì

L 'iniziativa poi relativa agli enti di svilup
po agricolo, lim itata ad una semplice ope
razione di finanziamento di quelli già esi
stenti nel Paese, i fini istituzionali dei quali 
furono fissati con il Piano verde, m anifesta
m ente conferm a l’intendim ento di prosegui
re quello stesso indirizzo del Piano quin
quennale di sviluppo dell'agricoltura, impo
sto  dal gruppo di pressione déH'onorevole 
Bonomi, ma unanimemente condannato dal 
m ondo rurale e sfavorevolmente giudicato 
dai più diversi settori politici e persino da 
esponenti della maggioranza relativa.

Nè in questo contesto la  istituzione di due 
nuovi enti di sviluppo per l'Umbria e per le 
Marche può indurre ad attenuare il giudizio 
negativo tanto più quando si considerino 
i lim iti dei com piti ad  essi assegnati, il ca
ra ttere  burocratico che ad essi si impone e 
la esiguità dei finanziamenti, certamente in
sufficienti perchè gli Enti stessi possano 
svolgere un ruolo positivo in una politica di 
sviluppo e di programmazione democratica, 
articolata regionalmente. L’ultim o dei p rov 
vedimenti presentato poi alla Camera dei 
deputati appare addirittura irrisorio, non 
tanto per lo scarso rilievo degli sgravi fi
scali proposti, quanto per il fatto che di essi 
si avvantaggeranno prim a di tu tto  i proprie
tari concedenti.

Soltanto avendo presente l’intero contesto 
delle leggi governative è possibile fissare i 
term ini del confronto e fornire al Paese tu t
ti gli elementi utili per un giudizio sereno 
sulle scelte di politica agraria effettuate dal
la nuova maggioranza.

-Con riferim ento a siffatte valutazioni com
plessive il P.C.I. può contestare al Governo 
ed1 alla maggioranza che lo sostiene, di ave
re effettuato una scelta decisamente conser
vatrice. _ ’ I

Se infatti tu tto  l'orientam ento di politica 
agraria dovesse rim anere inquadrato nel ri
gido schema dei quattro disegni già pre
sentati, che sono s ta ti annunciati come gli 
strum enti del nuovo indirizzo, e se il rigore 
degli impegni assunti dai gruppi che for
mano la maggioranza dovesse esser tale da 
non consentire che comunque si decampi

dai limiti già fissati, non si potrebbe nem
meno considerare aperta nei rapporti con
tra ttu a li una -dialettica nuova, tanto  più 
quando si oppone un intransigente rifiuto 
anche ad emendamenti, capaci d i migliorare 
la legge nell’ambito delle stesse finalità enun
ciate dal Governo proponente.

Chiarificatrice in  tal senso l’azione per 
rinviare l’esame dei provvedimenti sugli En
ti di sviluppo e sul riordino fondiario, tan
to più ove si consideri che essa non poteva 
e non può essere affatto giustificata dalla 
necessità di consentire l'approvazione e l'ap
plicazione della legge sin dai prossim i rac
colti poiché nulla avrebbe impedito, come 
nulla impedisce, di fronteggiare tale esigen
za valendosi degli opportuni possibili accor
gimenti regolamentari e legislativi .

Tanto meno conseguentemente giustifica
ta  la pretesa di motivare, com e si è tentato, 
la reiezione di proposte ragionevoli di modi
fiche riconosciute legittime da una parte del
la stessa maggioranza governativa, con il 
pretesto dei lim iti imposti allo stesso sche
m a di legge, se è vero che con la relazione 
introduttiva, il complesso delle norm e è pre
sentato  come una vera e propria riforma 
dei contratti agrari, tanto  che si afferm a te
stualm ente che « i punti fondam entali della 
progettata riform a sono già largamente ri
saputi per avere form ato oggetto dell’Accor
do fra i partiti della maggioranza, e deriva
no in  m assim a parte dalle su accennate con
clusioni della Conferenza nazionale », sog
giungendosi che gli scarsi riferim enti al rap
porto di affitto sono giustificati dal fatto  che 

questo tipo  di contratto  è stato  già rego
lato con criteri profondam ente innovatori 
dalla recente legge 12 giugno 1962, n. 567 ».

L’Indirizzo proposto dal Governo si con
creta nelle seguenti proposte:

a) per la mezzadria elevare la quota di 
riparto  di spettanza del mezzadro dal 53 al 
58 per cento, rim anendo con la nuova disci
plina implicitamente abrogata la disposizio
ne del lodo De Gasperi secondo la quale 
il quattro  per cento della quota di spettan
za del concedente doveva essere annualm en
te investito in opere di miglioramento fon
diario; consentire con form ula idei tu tto  am
bigua e comunque di difficile interpretazione
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la disponibilità dei prodotti, quando la divi
sione non comporti pregiudizio dell’interes
se delle parti; am m ettere entro il limite del
le sole decisioni di rilevante interesse la par
tecipazione del mezzadro a l a  direzione della 
impresa; concedere ai mezzadri ed ai coloni 
una a s tra tta  possibilità di effettuare, anche 
contro la volontà del concedente, ma su
bordinatam ente al parere dell'Ispettorato 
dell'agricoltura, innovazioni all’ordinam ento 
produttivo del fondo; disporre il divieto 
di stipulazione di contra tti di mezzadria, 
pur riconoscendo la possibilità di stipulazio
ne di nuovi contratti di colonia parziaria, 
con presumibile conseguenza di una progres
siva degradazione del contratto  di mezzadria 
verso quello di colonia, il quale dal punto 
di vista giuridico-economico del rapporto di 
mezzadria contiene indubbiam ente tu tti gli 
aspetti negativi, m a nessuno degli aspetti 
positivi.

b) Per le colonie ribadire i criteri di 
determinazione delle quote di riparto  dei 
prodotti pe r il nudo terreno fissati con il 
decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 311 
relativo alle mezzadrie im proprie.

c) Per i con tra tti atipici ricondurre;, 
con form ula che abbandona il concetto del 
superam ento e della liquidazione delle clau
sole abnormi conitenute anche nei contratti 
nominati, tu tte  le formule contrattuali nel
l'am bito dei contratti disciplinati dalle leggi 
vigenti.

d) Per tu tti i contratti agrari infime di
sporre l'ulteriore proroga fino a nuova di
sposizione.

Rimangono esclusi naturalm ente dalla 
nuova disciplina, salvo la proroga, i rapporti 
di soccida con conferimento di pascolo, i 
contratti di affitto a coltivatore diretto, i 
contratti di compartecipazione, ancorché 
non risultino di puro lavoro, i rapporti di 
colonia m igliorataria e, peggio ancora, ri
mangono esclusi da ogni disciplina rinno
vatrice gli aspetti essenziali delle stipula
zioni abnormi tipiche delle regioni meridio
nali e delle zone più arretrate  o depresse del 
Paese. iNulla si dispone in tem a di migliora
menti fondiari effettuati dal fittavolo o co
lono, nè si disciplina per l'avvenire un aspet
to pur tanto im portante dei rapporti con
tra ttua li agrari .

Tanto meno si propone di affrontare, con 
riferim ento ai contratti in corso, il delicato 
e grave problem a dei contratti che separano 
la coltivazione del suolo da quella del so
prassuolo, così come in m isura del tu tto  ir
rilevante si propone di intervenire in favore 
dei coloni coltivatori della sola parte terra- 
tica dei fondi arborati in quanto si prevede 
in loro favore l'aum ento della quota di ri
parto attualm ente percepita nella insignifi
cante m isura del 5 per cento.

La succinta esposizione delle linee essen
ziali del progetto governativo, al quale sono 
state apportate, sulla base degli indirizzi 
concordati più recentem ente tra  i partiti 
della maggioranza modificazioni del tutto 
marginali, m ostra come la nuova disciplina 
non presenti alcuna caratterizzazione rifor- 
matrioe.

Tanto meno si rileva nella proposta del 
Governo un tentativo di in trodurre nella 
legge incentivi capaci di stimolare e pro
muovere il superamento del contratto mez
zadrile agevolando l'accesso dei coltivatori 
alla proprietà della terra.

Se per la mezzadria e per la colonia par
ziaria in generale le soluzioni proposte dal 
Governo appaiono particolarm ente arretra
te, per il Mezzogiorno, dove più esose ed op
pressive risultano le form e contrattuali 
abnormi e dove gli stessi contra tti classifi
cati e disciplinati dalle leggi in vigore sono 
deformati al punto da contenere in se stes
si quelle clausole abnormi che si affermava 
di volere superare, esse risultano addirittu
ra inoperanti, in quanto la delicata opera
zione di riconduzione delle formule atipiche 
nella sfera dei rapporti disciplinati dalle 
leggi in vigore, anche laddove dovesse ope
rare, non varrà a liquidare le fonti del mag
giore sfruttam ento e dell'appropriazione del 
lavoro contadino, spesso di tipo feudale, 
ancora in vita nelle dette regioni.

Basti pensare che una delle formule con
trattuali più diffuse in tu tto  il Mezzogiorno 
è quella che separa la conduzione del suolo 
dal soprassuolo, o che riserva, peggio an
cora, al proprietario concedente, il frutto 
dell’albero o delle produzioni legnose più 
pregiate, e che è largamente diffusa nelle 
affittanze e nelle colonie meridionali una 
clausola secondo la quale ogni eventuale mi-
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glioramento apportato dall’affittuario o dal 
colono, rimane a « beneficio del fondo », 
clausola che ha consentito e consente alla 
proprietà fondiaria di appropriarsi di in
crem enti di valore dei terreni talora enormi, 
apportati col lavoro e col capitale del con
tadino, per rendersi conto dei lim iti che la 
applicazione della legge troverà nel Mezzo
giorno. i

Ma, è stato giustamente osservato, il di
segno di legge, nonostante la ripetuta affer
mazione delle finalità produttivistiche ad es
so attribuite, sostanzialmente persegue il 
fine opposto, non solo perchè manca di quei 
dispositivi, come l’obbligo dei miglioramen
ti a carico del concedente, con il corrispon
dente diritto di surrogazione a  favore del 
mezzadro, o perchè liquida persino gli ob
blighi modestissimi di reinvestimento impo
sti dal lodo De Gasperi, m a anche perchè 
con il divieto di stipulazione di nuovi con
tra tti tende in ogni caso alla degradazione 
verso rapporti, come la colonia parziaria o 
l'affittanza, nei quali il distacco tra  proprie^ 
tà  ed impresa è p iù  accentuato e la conve
nienza airinvestim ento, alla trasformazione, 
al m iglioramento è ancor più attenuata dalla 
natura stessa del rapporto e dalla disciplina 
che rimane in vigore. Lo stesso diritto rico
nosciuto al mezzadro di eseguire innova
zioni all’ordinam ento produttivo, bilanciato 
dall’altro riservato al concedente di doman
dare il rilascio del fondo e la decadenza 
della proroga dichiarando di voler eseguire 
un piano di trasformazione radicale, ricono
sciuta utile daH 'Ispettorato dell’agricoltura, 
spinge all’immobilismo entrambe le parti 
contraenti.

Rigorosi e comunque fortem ente critici i 
giudizi espressi dalle masse contadine inte
ressate e dalle organizzazioni delle diverse 
categorie dei lavoratori della terra  e dei col
tivatori diretti, in generale accompagnati da 
proposte di emendamenti tendenti ad im pri
m ere un carattere diverso al testo legisla
tivo.

La C.G.I.L. e la C.I.S.L. hanno sostanzial
mente sollecitato attraverso documenti ai 
quali è stata data la più larga diffusione pos
sibile l'emendamento in  senso più favorevo
le ai mezzadri e coloni delle norme relative 
alla disponibilità dei prodotti, all’uso degli

im pianti esistenti nel podere, alla direzione 
deH’im presa nel senso di farne effettiva
mente e pienamente partecipe il mezzadro, 
alla parità  della donna nella famiglia conta
dina, all’estensione ai contra tti in corso del 
divieto delle conduzioni separate del suolo 
e del soprassuolo, con l'estensione del rap
porto a tu tte  le colture praticate nel fondo, 
all'estensione della irripetib ilità dei contrat
ti di mezzadria a quelli di colonia parziaria 
e alla precisazione delle norme relative alla 
piena disponibilità dei prodotti.

Persino contro le più modeste di tali pro
poste si è espresso nel corso del dibattito in 
Commissione il veto del Governo e della 
maggioranza.

4) Alle posizioni a rre tra te  e  conserva
trici del disegno di legge sui contratti agra
ri che significa condanna delle campagne e 
del Mezzogiorno in particolare alla degra
dazione economica e sociale, il Partito  co
m unista, come all'indirizzo più generale di 
politica agraria, contrappone la valida e con
creta alternativa di una profonda modifica 
della disciplina contrattuale capace, per il 
suo contenuto di liberazione del mondo con
tadino, di incoraggiamento e stimolo allo 
sviluppo e aH'ammodernamento agricolo, di 
concrete agevolazioni dell'accesso dei con
tadini alla proprietà della te rra  e di favo
rire, affrettandolo, il processo di riorganiz
zazione deH’agricoltura italiana su basi nuo
ve e socialmente avanzate.

A questo fine esso propone che tu tti i 
pa tti agrari siano presi in considerazione e 
regolati dalla nuova legge portando a con
clusione un impegno sospeso per un quin
dicennio, nonostante p iù  volte giunto al
l’esame delle Assemblee legislative.

I princìpi essenziali ispiratori di tale pro
posta si concretano:

a) nella garanzia di stabilità del colti
vatore insediato con la riduzione dei motivi 
di giusta causa della disdetta alle sole ipo
tesi di gravi inadempienze contrattuali, 
chiaramente configurate e alla necessità di 
diretta coltivazione del fondo, allorché lo 
stesso proprietario sia coltivatore diretto;

b ) nel riconoscimento del diritto di pre
lazione, senza eccezione alcuna a favore del
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coltivatore insediato nel caso di vendita del 
fondo;

c) nella disciplina di tu tta  la m ateria 
delle innovazionui dei miglioramenti, delle 
trasform azioni fondiarie secondo un gene
rale criterio, che faccia obbligo alla proprie
tà  fondiaria di effettuare opera di migliora
mento e che riconosca al coltivatore inse
diato il diritto  di sostituirsi al proprietario 
nell’ipotesi della inadempienza, di prom uo
vere di sua iniziativa opere di miglioramento 
fondiario e di trasformazione, di accedere ai 
contributi e a tu tte  le agevolazioni statali in 
proprio con diritto al pieno indennizzo;

d ) nel riconoscimento a favore dei col
tivatori del pieno diritto di sciopero e di 
azione sindacale, autorizzandosi l'accanto
nam ento o la tra ttenu ta  in deposito delle 
quote di riparto  e la sospensione delle pre
stazioni stabilite p e r legge o per contratto;

e) nel riconoscimento del diritto  al col
tivatore insediato di estendere, nel caso di 
concessioni separate del suolo dal sopras
suolo, o di colture diverse nel fondo, il rap
porto, nei contratti in corso, a tu tte  le col
ture del fondo;

f) nel riconoscimento della piena pa
rità  del lavoro femminile e della condizione 
della donna facente parte della famiglia col
tivatrice ai fini dell’accesso alla proprietà 
della terra;

g) nel divieto di ogni sorta, di presta
zione, regalia ed onoranza nonché nella li
berazione della proprietà contadina da ogni 
sorta di onere di origine e natu ra  feudale, 
come decime, censi ed altre prestazioni do
vute ad am ministrazioni, enti civili o reli
giosi;

h) nel divieto assoluto di tu tte  le forme 
di sub-concessione o sub-affitto, col ricono
scimento del diritto alla proroga ed al sub
ingresso a favore del contadino insediato.

In particolare per la mezzadria propor
ne che:

la quota di riparto  a favore del mez
zadro non sia inferiore al 58 per cento od 
al 60 per cento nelle zone ad economia mon
tana, ferm i restando a  favore dello stesso 
mezzadro tu tte  le quote suppletive, i premi 
ed i compensi stabiliti da contrattazioni in
dividuali, aziendali, collettivi;

il mezzadro provveda da solo alla for
n itura della m anodopera occorrente per le 
norm ali coltivazioni del podere ed al paga
mento della m età di tu tte  le altre spese ne
cessarie alla coltivazione ;

il concedente anticipi senza interesse 
tu tte  le spese;

il mezzadro abbia il diritto alla piena 
e im m ediata disponibilità di tu tti i prodotti 
di sua spettanza;

il mezzadro eserciti il diritto  di parte
cipazione effettiva alla direzione della 
azienda ;

il mezzadro abbia il diritto di converti
re in affitto il suo contratto.

Per la colonia, per la mezzadria im propria, 
la compartecipazione associata si propone 
che :

il colono concessionario di nudo terre
no abbia il d iritto  ad una quota di riparto  
non inferiore al 65 per cento se partecipa 
a m età delle spese colturali, manodopera 
esclusa, a ll’85 per cento se sostiene tu tte  le 
predette spese, a quote di riparto  propor
zionali per apporti alle spese diverse;

ai coloni insediati su terreni arborati sia
no aum entate le attuali quote di riparto  di 
una aliquota padronale pari atl 20 per cento 
se tale parte non è inferiore al 50 per cento 
e di una aliquota del 10 per cento se tale 
parte è inferiore al 50 per cento; siano ga
ran tite  le quote minime del 60 per cento se 
partecipano a m età delle spese, dell’80 per 
cento se sostengono tu tte  le spese, di per
centuali proporzionali per partecipazioni di
verse; sia assicurato il 20 per cento del fru t
to degli alberi se attualm ente non fruisco
no in alcun modo di tale fru tto  ;

siano applicate a favore dei coloni le 
norme di piena disponibilità del prodotto di 
loro spettanza, di effettiva partecipazione al
la direzione dell’azienda, di esercizio del di
ritto  di convertire il contratto  in affitto.

Per i contratti di affittanza a coltivatore 
diretto si propone che:

l'am m ontare minimo del canone non 
superi il 12 per cento della produzione lorda 
vendibile del fondo;

sia m igliorata con una giusta interpre
tazione dei suoi articoli 6 e 8 la legge 12 giu
gno 1962, n. 567, sullequo canone.
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Per i contratti di miglioria si propone che : 
siano estese a tu tti i contratti, indipen

dentemente dalla loro data di inizio, nei 
quali il coltivatore abbia apportato sostan
ziali e durevoli miglioramenti, le norme del
la legge 25 febbraio 1963, n. 327 e successive 
modifiche ed integrazioni per la modifica 
della quota e dei canoni ed il passaggio in 
enfiteusi.

Per i contratti m isti e atipici si propone 
che il coltivatore insediato abbia il diritto 
di unificare il rapporto riconducendolo a 
sua scelta ad uno dei tipi di contratti rego
lati dalle vigenti leggi.

Per tu tti i contratti infine del Mezzogior
no, delle Isole e del Lazio e per le concessio
ni di terre incolte a cooperative si propone 
che :

le terre passino im mediatam ente in en
fiteusi agli attuali coltivatori insediati;

i canoni di queste enfiteusi non supe
rino la m età di quelli minimi stabiliti dal
la legge dell’equo affitto ;

i coltivatori abbiano diritto  in qualsiasi 
momento a diventare proprietari a mezzo 
di affrancazione.

Per i contratti di com partecipazione di la
voro con salario minimo garantito, qualora 
non si tra tti di compartecipazione lim itata 
a singole coltivazioni stagionali od interca
lari, si propone che:

si estenda il rapporto  a tu tte  le colture 
del fondo ;

i com partecipanti abbiano diritto  di es
sere rappresentati nella direzione dell'azien
da o di assumere iniziative per i migliora
m enti surrogandosi ai proprietari inadem
pienti ;

i com partecipanti siano esentati da ogni 
anticipazione di spesa colturale ;

i com partecipanti abbiano com pleta di
sponibilità del prodotto di loro spettanza.

Si propone infine che la norm a della legge 
si applichi ai contratti di qualsiasi tipo sti
pulati da cooperative agricole di conduzio
ne terreni form ate da braccianti, com par
tecipanti, coloni, mezzadri, coltivatori di
retti, qualunque sia la  form a di gestione 
cooperativa degli stessi.

G o m e z  D ' à y a l a , relatore di minoranza


