
Atti Parlamentari - 37997 - Camera dei  Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1957 
- _ _ ~ -  

DCLXXIV. 

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOYEDì 21 NOYEMBRE 1957 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI 
INDI 

DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI E DEL PRESIDENTE LEONE 

INDICE 
PAG 

Congedi . . . . . . . . . . . . . . .  
Comunicazione del presidente della 

3 7 99 8 

Giunta delle elezioni : 
PRESIDENTE. . . . . . . . . . . .  38028 

37998 Disegno di legge (Presentazione) . . . .  
Proposte e disegno di legge (Seguito 

della discussione): 
GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

agrari (860); SAMPIETRO GIOVANNI 
ed altri: Norme di riforma dei con- 
tratti agrari (233); FERRARI RIC- 
CARDO: Disciplina dei contratti 
agrari (835); Norme sulla disciplina 
dei contratti agrari per lo sviluppo 
dell’impresa agricola (2065) . . . .  37998 

PRESIDENTE . . . . . . . . .  37998, 38022 
CUTTITTA . . . . . . . . . . . . .  37999 
CAPALOZZA. . . . . . . . . .  37999, 38009 

noranza .  . . . . .  38001, 38009, 38025 
BREGANZE . . . . . .  38002, 38003, 38013 
CACCIATORE . . . . . . . . . . . .  38003 
FERRI . . . . . . . . . . . . . .  38003 
MINASI . . . . . . . . . . . . . .  38004 
DANIELE, Relatore d i  nrinoranza . . .  38005 
GERMANI, Relatore per la maggioranza . 38007 
COLOMBO, Ministro dell’agricoltura e 

delle foreste . . . . . . . . . .  38008 
MICELI . . . . . . . . . . . . . .  38013 
BARTESAGHI . . . . . . . . . . . .  38023 
JERVOLINOANGELORAFFAELE . . . .  38025 
FERRA RI RI c CARD o . . . . . . . .  380 25 
COLASANTO . . . . . . . . . . . .  38035 
MACRELLI . . . . . . . . . .  38013, 38028 

SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore d i  mi- 

Interrogazioni e interpellanze (Annun- 
zio): 

PRESIDENTE . . . . . . . . .  38029, 
BERNARDI . . . . . . . . . . .  
SCIORILLI BORRELLI . . . . . . . .  
BUFARDECI . . . . . . . . . . . .  
GOMEZ D’AYALA . . . . . . . . .  
COLOMBO, Ministro dell’agricoltura e 

delle foreste . . . . . . . . . .  
inversione dell’ordine del giorno: 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  
Votazione segreta dei disegni di legge : 

Ratifica ed esecuzione della convenzione 
relativa alla costituzione della Società 
europea per i1 finanziamento di ma- 
riale ferroviario (( Eurofina », con an- 
nesso statuto, del protocollo addizio- 
ùizionale alla convenzione stessa, 
nonché esecuzione del protocollo di 
firma, firmato in Bema i1 20 ottobre 
1955 (2776); 

Approvazione ed esecuzione dell’accordo 
fra l’Italia e la Svizzera relativo ai 
servizi aerei con annesso e scambio 
di note, concluso in Roma il 4 giugno 
1956 (2777); 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra 
l’Italia e la Grecia relativo ai servizi 
aerei con annesso e scambio di note, 
concluso in Roma il 26 maggio 1956 
(2778); 

Ratifica ed esecuzione della convenzione 
sulla legge applicabile alle vendite a 
carattere internazionale di oggetti 
mobili corporali, firmata a 1’Aja i1 
15 giugno (2779) . . 37998, 38003, 

Votazione segreta . . . . . . . . . .  

PAG . 

38039 
38039 
38039 
38039 
38039 

38039 

37998 

3801 1 

38009 



A ltz Parlamentarz - 37998 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1957 

La seduta coinincia aIle 16. 

LONGONI, Segretario, legge il processo 

( È approvato). 
verbale della seduta di ieri. 

Congedi. 

PRESIDENTE.  Hanno chiesto congedo 

( I  congedi sono concessi). 
i deputati Alessandrini e Quarello. 

Inversione dell’ordine del giorno. 

PRESIDENTE.  Propongo una inversione 
dell’ordine del giorno nel senso di procedere 
subito alla votazione a scrutinio segreto dei 
disegni di legge nn. 2776, 2777, 2778 e 2779. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Votazione segreta di disegni di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
la votazione a scrut,inio segreto dei disegni 
di legge: 

(( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
relativa alla costituzione della Società europea 
per il finanziamento di materiale ferroviario 
a Eurofima o, con annesso statuto, del pro- 
tocollo addizionale alla convenzione stessa‘ 
nonché esecuzione del protocollo di firma, 
firmati in Berna il 20 ottobre 1955 H (2776); 

((Approvazione ed esecuzione dell’accordo 
fra l’Italia e la Svizzera relativo ai servizi 
aerei con annesso e scambio di note, con- 
cluso in Roma il 4 giugno 1956 >) (2777); 

(( Ratifica ed esecuzione dell’accordo t ra  
l’Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei 
con annesso e scambio di note, concluso in 
Roma i1 26 maggio 1956 >) (2778); 

<( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
sulla legge applicabile alle vendite a carat- 
tere internazionale di oggetti mobili corpo- 
rali, firmata a 1’Aja il 15 giugno 1955 )) (2779). 

Se non vi sono obiezioni, si procederà alla 
votazione contemporanea dei quattro disegni 
di legge. 

(Cosi rimane stabilito). 

Indico la votazione. 
(Segue In votazione). 

Le iirne rimarranno aperte e si proseguirà 
frattanto nello svolgimento dell’ordine del 
giorno. I 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
MACRELLI 

Presentazione di un disegno di legge. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Chie- 
do di parlare per la presentazione di un 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha  acoltA. 
ANDREOTTI, Ministro delle fliznnze. Mi 

onoro presentare i1 disegno di legge: 
(( Modificazioni al regio decreto 9 gennaio 

1927, n. 36, concernente l’istituzione di una 
agenzia del monopolio italiano dei tabacchi 
in oriente N. 

PRESIDENTE. Do a t to  della presenta- 
zione di questo disegno di legge, che sard 
stampato, distribuito e trasmesso alla Com- 
missione competente, con riserva di stabilirne 
la sede. 

Seguito della discussione di tre proposte e 
di un disegno di legge sulla riforma dei 
contratti agrari. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i l  seguito della discussione di tre proposte 
e di un disegno di legge sulla riforma dei con- 
t ra t t i  agrari. 

Passiamo all’articolo 9. Se ne dia lettura. 
LONGONI, Segretario, legge: 

(( Qualora i1 disdettante, entro un anno 
dalla ottenuta disponibilità del fondo non dia 
inizio all’esecuzione degli impegni previsti 
alle lettere c) ,  d) ,  f ) ,  dell’articolo 8, ovvero 
per i termini stabiliti non vi (adempia, il 
disdettato ha diritto al risarcimento del danno 
ed inoltre al ripristino del contratto, salvi i 
diritti dei terzi in buona fede e, qualora per 
la opposizione di questi ultiini, non possa 
farsi luogo al ripristino, i1 disdettato ha di- 
ritto ad una indennità pari al valore di una 
annualità della produzione lorda vendibile 
del fondo dell’ultima annata agraria. 

La buona fede non può essere mai invo- 
cata dal parente od affine del locatore o del 
concedente di cui alla lettera d)  dell’arti- 
colo 8. 

I1 diritto spettante al disdettato in base al 
presente articolo si prescrive entro due anni 
dal giorno del verificarsi della mancata o in- 
terrotta esecuzione degli impegni del disdet- 
tante ». 

PRESIDENTE.  L’onorevole Cuttitta ha  
presentato un  emendamento interamente sop- 
pressivo di questo articolo. Ha facoltà. di 
svolgerlo. 
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CUTTITTA. Signor Presidente, non es- 
sendo s ta to  approvato il mio emendamento 
all’articolo 8, ritiro gli emendamenti agli 
altri articoli 9 e 10, che sono una conseguenza 
del primo. 

PRESIDENTE. Prendo atto. 
Gli onorevoli Capalozza, Grifone, Mon- 

tanari, Barbieri, Miceli, Bardini, Rosini, 
Campagnoni, Bettiol Francesco Giorgio, Schirò, 
Villani e Raffaelli hanno proposto di sosti- 
tuire l’articolo 9 con il seguente: 

Qualora il disdettante, ottenuta la dispo- 
nibilità del fondo, non dia effettiva esecu- 
zione agli impegni presi a norma del prece- 
dente articolo 8, i1 disdettato h a  diritto, 01- 
tre al ripristino del contratto, al risarcimento 
dei danni ed al pagamento di una penale pari 
al valore della produzione lorda vendibile del 
londo nell’ultima annata agraria. 

(1  Il disdettante è altresì tenuto al risarci- 
mento dei danni al terzo in buona fede estro- 
messo dal fondo per la reintegra del disdet- 
tat0 n .  

L’onorevole Capalozza ha  facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

CAPALOZZA. Si tratta di uno degli 
articoli più importanti di questa legge, forse 
il più importante dopo l’articolo 8 e dopo 
l’articolo che prevede quella che viene chia- 
mata  la  ciclicità )) della giusta causa di 
contro alla tesi da noi sostenuta della giusta 
causa permanente. 

In questo articolo, secondo il testo della 
Commissione, si stabilisce che, qualora il 
disdettante, entro un  anno dalla ottenuta 
disponibilità del fondo per determinati mo- 
tivi di giusta causa (cioè per quei motivi 
di giusta causa che postulino una esigenza 
del proprietario concedente o locatore, ten- 
nendo fuori, naturalmente, quei motivi di 
giusta causa che prescindono dalla esigenza 
del proprietario concedente o locatore, m a  
che fanno perno sulla inadempienza con- 
trattuale o su altri motivi che attengono al 
lavoratore), non dia inizio alla esecuzione 
degli impegni per i quali h a  ottenuto la 
disponibilità medesima, il disdettato h a  di- 
ritto al risarcimento del danno oltre che al 
ripristino del contratto, facendo salvi, per 
altro, i diritti del terzo in buona fede e, 
qualora per la  opposizione di questo terzo 
in buona fede non possa farsi luogo a tale 
ripristino, esso disdettato ha  diritto ad una 
indennità pari al valore di una annualit& 
della prodiizione lorda vendibile del fondo 
dell’iiltima annata  agraria. 

I1 sistema previsto nel testo della Commis- 
sione è, poi, integrato dal capoverso, secondo 
cui la buona fede non può essere mai invo- 
cata dal parente o affine del locatore O del 
concedente che, per la lettera d )  dell’articolo 
8, può essere beneficiario della disdetta. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per 
noi questa formulazione non è accettabile. 
Abbiamo, quindi, proposto un  testo inte- 
gralmente sostitutivo dell’articolo 9. 

Quali sono le differenze che intercorro- 
no tra il testo della Commissione ed i1 no- 
stro ? Eccole. I1 testo della Commissione 
prevede che gli impegni del rapporto con- 
trattuale che hanno motivato la cessazione 
abbiano un inizio di esecuzione entro u n  
anno. Noi riteniamo che tale criterio debba 
essere respinto, per ragioni di giustizia e di 
logica elementare. Deve, però, essere respin- 
to  pure per ragioni che attengono diretta- 
mente all’interesse dell’azienda agraria ed al- 
l’interesse generale della produzione. Noi ab- 
biamo sempre sostenuto che con questa legge 
si deve tutelare non soltanto il lavoro, bensì 
anche l’azienda agraria nel suo insieme e, in 
conseguenza, l’economia nazionale. Non si de- 
ve mai perdere di vista questa tutela poli- 
valente. Chiediamo ai nostri contraddittori, 
come possa conciliarsi con un  minimo di di- 
fesa dell’economia nazionale il consentire che 
i1 fondo, tornato, a seguito dell’escomio del 
colono, del mezzadro, dell’affittuario, a di- 
sposizione del locatore o del concedente, pos- 
sa essere lasciato per un anno assolutamente 
abbandonato. Esiste, infatti, anche questa 
ipotesi. 

Si potrà obiettare che siilatta even- 
tualita non è la sola ipotizzabile, dappoiché 
si può verificare la utilizzazione agricola del 
fondo in maniera diversa d a  quella per cui 
se ne sia ottenuta giudizialmente la  dispo- 
nibilitk 11 dire non sia dato inizio alla ese- 
cuzione degli impegni o, senza specificazione 
e senza distinzione, porta a ‘  legalizzare una 
situazione per la quale il fondo (e possono 
essere, un  in anno, cento o mille) resti incol- 
tivato, con pregiudizio della produzione agri- 
cola nazionale. 

Noi, pertanto, chiediamo la soppressione 
del riferimento al termine di un  anno, in 
quanto riteniamo che esso sia eccessivamente 
largo. Se dovessero sorgere delle difficoltà 
interpretative, non avremmo difEcoltà a pre- 
cisare, nel testo dell’articolo, che deve t ra t -  
tarsi di (( immediata )) esecuzione degli im- 
pegni. In altre parole, noi siamo d’avviso 
che gli impegni per i quali la giusta causa 
h a  scattato, debbano essere eseguiti senza 
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indugio e, comunque entro un lasso di tempo, 
ragionevolmente breve. 

I1 testo della Commissione prevede, poi, 
i1 ripristino del contratto ed il risarcimento 
del danno. Ma qui si inserisce il secondo punto 
di dissenso, perché noi pensiamo che I’atti- 
vita eversiva di chi richiede ed ottiene la 
disponibilità del fondo con un  mentito pro- 
posito e con l’intenzione di non mantenere 
gli impegni, debba essere prevenuta e punita 
con maggiore energia, attuando, con ciò, una 
più valida difesa degli interessi dei lavoratori 
agricoli. È così che oltre al ripristino del 
contratto ed a1 risarcimento del danno (pre- 
visti, del resto, nel sistema generale del 
diritto civile) noi proponiamo che sia addos- 
sata  al proprietario, nei casi di cui all’arti- 
colo in esame, una penale pari al valore di 
una annualità della produzione lorda ven- 
dibile del fondo dell’ultima annata  agraria. 

Non ho bisogno di illustrare i1 concetto 
di annualità della produzione lorda vendibile 
del fondo, concetto entrato da  tempo nella 
nostra legislazione ed accolto nelle leggi agra- 
rie già dall’epoca del lodo De Gasperi e 
della tregua mezzadrile. 

I1 terzo punto di dissenso fra la nostra 
tesi e quella consacrata nel testo della Com- 
missione riguarda la buona fede del terzo. 
Allurchè vi sia un terzo di buona fede, che 
abbia eventualmente instaurato un rapporto 
col disdettante che ha  avuto la disponibilità 
del fondo, non si può, secondo la  maggioranza 
della Commissione, far scattare la norma 
relativa al ripristino del contratto e - pare 
- neppure quella relativa al risarcimento 
del danno, mentre il ripristino del contratto 
e, forse, i1 risarcimento del danno vanno 
sostituiti con l’attribuzione di una indennità 
pari al valore di una annualità della produ- 
zione lorda vendibile del fondo dell’ultima 
annata  agraria. 

Onorevoli colleghi, io voglio richiamare 
il vostro squisito senso giuridico, comunque, 
i1 vostro senso logico, su questo interrogativo: 
come può concepirsi la protezione e l’esistenza 
stessa d i  un terzo di buona fede ? 

Siamo in un campo tipicamente pubbli- 
c i s t i ~ ~ ,  perché la presente legge sposta dal 
terreno privatistico al terreno pubblicistico 
la regolamentazione dei pat t i  agrari. Ora, se 
siamo in un campo pubblicistico e se le norme 
relative sono norme di imperio, ci soccorre 
l’articolo 1418 del Codice civile che prescrive 
la nullità del contratto che le violi. 

D’altronde, se tut t i  i contratti agrari in 
corso rientranti nella disciplina della nostra 
legge, sono teoricamente bloccati, è evidente 

che il terzo di buona fede è un  personaggio 
favoloso. I1 terzo di buona fede lo potremo 
immaginare come talurio che abiti nella luna ! 
O, tutt’al più, come taluno che, risiedendo 
in una terra lontana, sia del tu t to  ignaro 
della situazione legislativa esistente in Italia. 
Ma chi risiede in Italia non può proclamarsi 
terzo di buona fede per violare le norme 
imperative sui pal t i  agrari’ E pertanto, se 
malgrado la squisita sensibilitd giuridica e 
i1 loro senso logico, i colleghi della maggio- 
ranza hanno accettato siffatta norma, si può 
sospettare che essi vogliano aiutare non la 
buona fede del terzo, m a  la malafede del 
disdettante. Noi respingiamo fermamente 
questo escamotage, e lo denunziamo alla Ca- 
mera. 

Poi non si comprende perché, quando i1 
disdettante sia in malafede e vi sia un terzo 
di buona fede (un  ipotetico, fantomatico 
terzo di buona fede) e, perciò, non si voglia 
i1 ripristino del contratto, non si preveda 
esplicitamente i1 risarcimento del danno. Cioè, 
il risarcimento del danno c’è, sì, m a  sembra sia 
forfettariamente indicato come una annualità 
della produzione lorda vendibile del fondo 
dell’ultima annata  agraria. I1 che diventa 
- scusatemi il termine poco parlamentare - 
una turlupinatura, perché è evidente che i1 
risarcimento del danno è (o può essere) nella 
maggior parte dei casi, assai più pesante, 
assai più rilevante di quello che non sia i1 
valore di una annualit& della produzione 
lorda vendibile di una annata  agraria. ( Inter-  
ruzione del relatore per la maggioranza Gozzi) 
Qui non c’è scritto quello che ella dice, ono- 
revole Gozzi. Voi dovete chiarire se, oltre a l  
risarcimento del danno, vi è i1 diritto a una 
annualità della produzione lorda vendibile. 
Noi sappiamo che ub i  I P X  voluit dixit ,  u b i  
noluit tacuit Lo si dica, dunque, se si vu01 
far cadere il mio rilievo; ma i1 chiarimento 
deve essere nella lettera della legge, e non solo 
negli a t t i  parlamentari. Perché noi sappiamo 
quale incerto, precario, discutibile valore 
abbiano i lavori preparatori per la interpre- 
tazione che la magistratura e la dottrina 
danno alla legge. 

Onorevoli colleghi, è bene ricordare che 
stiamo battendo una strada che è stata già 
aper ta  nel campo delle locazioni urbane. 

La legge 23 marzo 1950, n. 253, sulla disci- 
plina delle locazioni urbane - la discussione 
della quale ci ha  impegnato a lungo nella pre- 
cedente legislatura - che, per la maggior parte 
delle sue norme, è stata  mantenuta in vigore 
dalla regolamentazione successiva e, da ul- 
timo, dalla legge 10 marzo 1955, n. 368, ha 
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già affrontato questo problema. Reca il se- 
condo comma dell’articolo 8 della legge n. 253 
del 1950: (( I1 conduttore, nei casi previsti 
dal comma precedente )) (ossia nel caso in 
cui i1 locatore non dia all’immobile la desti- 
nazione per la quale ne aveva ottenuto la 
disponibilità) (( ha  diritto, nei confronti del 
locatore e dei suoi aventi causa, a l  ripristino 
del contratto di locazione, anche se nel pos- 
sesso dell’inimobile locato sia stata immessa 
altra persona la quale conoscesse la situa- 
zione precedente, e ha diritto, in ogni cam, 
al risarcimento dei clanni 1). 

Ben vero che il citato capoverso dell’ar- 
ticolo 8,  parlando di persona che conosca la 
situazione precedente, prevede i1 (( terzo di 
buona fede n. Ma gli è che nel campo delle 
locazioni di immobili urbani la buona fede è 
ipotizzabile, in quanto tali locazioni sono 
soggette a due diverse discipline: vi sono i 

contratti vincolati che rientrano sotto l’im- 
perio della legislazione speciale e vi sono i 

contratti liberi che continuano ad  essere 
regolati dal Codice civile. Sicché può esservi 
taluno - si assiime - che non sappia che- 
l’immobile disponibile era stato locato in 
epoca anteriore al primo marzo 1947, che è 
la data  limite della subiezione a1 vincolismo 
locatiziu. 

Nel campo dei contratti agrari, l’ignoranza 
o l’incertezza non è ipotizzabile e tanto meno 
tutelabile, in quanto i contratti agrari di cui 
ci occupiamu saranno tut t i  vincolati con 
questa legge, come erano vincolati anche 
prima, con la legislazione di proroga e, da  
ultimo, con la legge 28 marzo 1957, n. 244, 
approvata dalla Camera e dal Senato pochi 
mesi or sono. 

Non ho altro da  aggiungere per ora, se 
non che noi, logicamente, dobbiamo chiedere 
che cada il primo capoverso dell’articolo 9 
del testo della Commissione, per cui ( ( la  
buona fede non può essere mai invocata dal 
parente o affine del locatore o del concedente 
di cui alla lettera d )  dell’articolo 8 ». E questo 
per una ragione semplicissima: non che i1 ca- 
poverso non introduca una parziale corre- 
zione alla disciplina abnornie ed iniqua che 
è sancita dall’articolo, ma gli è che, per noi, 
la buona fede non può essere invocata da  
nessuno. Quindi noi chiediamo che venga 
soppresso il secondo comma soltanto perch6 
resta assorbito dal di piti contenuto nella no- 
s t ra  formulazione del primo comma. 

PRESIDENTE.  Gli onorevoli Giovanni 
Sampietro, Cacciatore, Minasi e Fora hanno 
presentato u n  emendamento al primo comma, 

tendente a sostituire le parole: (( indennità 
pari al valore di una annualità H, con le altre: 
(( indennità pari a1 valore di due annualità >>. 

L’onorevole Giovanni Sampietro ha  fa- 
colta di svolgere questo emendamento. 

SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore di 
minoranza. Credo che si debba riconoscere d a  
parte di tu t t i  che noi socialisti siamo sempre 
s ta t i  sinceri e tenaci sostenitori della giusta 
causa, perch6 sempre abbiamo creduto che 
essa sia l’elemento fondamentale per la fun- 
zionalità della legge stessa. Però, ciò detto, noi 
non abbiamo mai mancato di affermare, con 
altrettanta sincerità, che non tu t t i  i motivi 
di giusta disdetta sono uguali, e che secondo 
il loro carattere si possono dividere in due 
gruppi: motivi derivanti d a  cause reali e 
motivi derivanti da cause promesse, cioè d a  
propositi. Le cause reali sono sempre consta- 
tabili nella loro effettiva consistenza; invece 
i propositi si Rossono formulare oggi e non 
mantenere domani. 

Se il secondo gruppo fosse stato esiguo, ci 
saremmo preoccupati, ma non tanto come 
ora, quando constatiamo che i motivi POS- 
sono essere quattro: quello di cui alla lettera 
c ) ,  relativo alla dichiarazione d a  parte del 
locatore o concedente di voler eseguire opere 
di sostanziale trasformazione del fondo; alla 
lettera d ) ,  coll’intento 6 di voler coltivare 
direttamente il fondo per un periodo non 
inferiore a quello di durata  legale del con- 
t ra t to  )); alla lettera e) ,  allo scopo (( di voler 
dare al fondo una diversa definitiva destina- 
zione di carattere non agricolo )); infine, alla 
lettera f ) ,  per il proposito del locatore ( (di  
volere, per un periodo non inferiore a sei anni, 
condurre il fondo personalmente )). 

Con questi numerosi motivi di disdetta, 
basati sul dichiari di volere )), le possibilità 
d a  parte di un concedente o di un locatore 
di escomiare i1 contadino sono d a  ritenersi 
di notevole ampiezza. Perché c iò?  Per la 
semplice ragione che la tentazione, a prendere 
tali motivi come pretesti e non come intenti 
concreti, viene stimolata dal fatto che se 
anche il contadino chiamerà in giudizio 
l’inadempiente, questi pagherà una penalità 
non gravosa, pari al valore di una annualità 
della produzione lorda vendibile del fondo 
dell’ultima annata  agraria. 

Voi della maggioranza insistete nel dire che 
questa penalit& è sufficiente per dissuadere il 
concedente o il locatore dal proposito di ri- 
schiare. Ì3 una valutazione errata. Noi dob- 
biamo supporre (supposizione reale, ché, altri- 
menti, non saremmo qui a volere questa legge) 
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che fra canone a strozzo e canone equo vi sia 
una differenza in meno del 40-50 per cento 
del secondo rispetto al primo. Facciamo i 

conti su questa base, ad  esempio, nell’af- 
fitto. Oggi la proprietà, colla contrattazione 
libera, spunta canoni pari a1 25-30 per cento 
della produzione lorda vendibile del fondo; 
se noi dovessimo imporre un equo canone 
corrispondente al solo 13 per cento, la perdita 
su I’esoso canone del proprietario sarehlie da1 
10 al 15 per cento di detto prodotto. Ellbene, 
questa differenza, qualora fosse ripristinata 
attraverso un  motivo-pretesto, nel termine (li 
6-10 anni permettercbbr di pagare la penalit& 
stabilità, dopo di che continuerebbe, con u n  
contratto sfuggente a questa legge, i1 canone 
elevato che andiamo combattendo. 

È intuibile e chiaro ciò che avverra man- 
tenendo l’articolo 9 così com‘è nel progetto 
Colombo: la mancanza di una grossa penalità 
invoglierà la proprieta a frodare la legge. 
perch6 diventerebbe un semplice indennizzo 
di escomio sopportabile. Bisogna. pertanto, 
aggravare la condanna, fare in modo che la 
penalit& sia veramente tale (la distozlierc il  
proprietario da  ogni tentazione. A ciò si 
giunge portando, come noi proponianio, l’in- 
dennità a due annualità, i1 cui ricupero 
richiederebbe d a  12 a 20 anni di affitto alto: 
tempi questi che pongono in rischio i1 buon 
esito della strada dolosa. 

È stato obiettato altrove che questa in- 
dennità è troppo alta, insopportabile, perchi: 
sovente corrisponde al 30 per cento del valore 
effettivo del fondo. Ciò è vero, non lo neghia- 
mo. Ma è appunto ciò che vogliamo, perch6 
un esborso pari al 30 per cento del valore 
del fondo è una cifra non facilmeiite ricupe- 
rabile, oltre ad  essere pure una cifra non 
facilmente disponibile in denaro liquido. 

I1 progetto Segni già contemplava le due 
annualità, ed ora noi non comprendiamo per- 
ché il progetto Colombo ah l~ ia  ridotto l’in- 
dennità a metà. Ne sappiamo i1 motivo ori- 
ginario: la riduzione avvenne a1 tempo degli 
amori della deniocrazia cristiana con un certo 
partito, che prometteva di essere sposo fedele; 
ora gli amori sono finiti, ma  lo scotto resta 
d a  pagare. 

Ripeto che noi riconosciamo che l’inden- 
nizzo che noi proponiamo costituisce una 
grossa penalità; ma la proposta 6 ancur più 
giustificata se consideriamo due altri punti 
della questione. Il primo ci porta a tenere 
presente che il contadino non ha  dimesti- 
chezza con la legge, che stenta a fare causa 
al concedente, perché teme le spese eccessive, 
e teme ancor più un esito negativo che lo 

rovinerebbe. Su questa riluttanza a ricorrere 
in giudizio molti proprietari contano. I1 se- 
condo punto è più grave, perché concerne 
l’attesa durante le more del giudizio. Invo- 
cato uno dei suddetti motivi di disdetta, il 
contadino deve lasciare il podere. Se, ad 
esempio, il inotivo è la trasformazione del 
fondo, i1 proprietario troverà giustificazione 
nell’impossibilità di eseguirla t u t t a  entro 
un anno; al secondo anno, se la  sua volontà 
C di non eseguire le opere, rivelerà l’inadem- 
pienza e si giustificherà la sua chiamata in 
giudizio, la cui sentenza, per i rilievi peritali 
necessari, richiederà un altro anno di attesa. 
Orhene, 111 questi t re  anni il contadino che 
cosa f a ?  Sta  lì ad  attendere un giudizio 
che può anche essere avverso, oppure si 
accasa in un altro podere per poter vivere ? 
E quando fosse su un altro podere, vorm 
o potrà ritornare sul precedente, a causa 
vinta ? Come voi comprendete nasce dall’e- 
scomio ingiustificato una complessità tale di 
problemi, che si è indotti a prevenire il male 
piuttosto che curarlo. Da ciò nasce la neces- 
sità d i  un indennizzo (( profilattico - nel 
vero senso della parola - che non lasci spun- 
tare iieninieno il proposito di rischiare una 
disdetta falsa ed ingiusta. Tale profilassi si 
raggiunge con l’indennizzo di due annualità, 
come noi proponiamo. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

PRESIDENTE. L’onorevole Tozzi Condi- 
vi ha proposto di aggiungere, dopo il primo 
comma, i1 seguente: 

(( I1 disdetkante ha 11 diritto di provare 
l’eventuale sussistenza della forza maggiore ». 

BREGANZE. Faccio mio questo emenda- 
mento, per riguardo al collega Tozzi Condivi 
che è assente perché ammalato. 

PRESIDENTE.  L’onorevole Breganze ha 
facoltà di svolgerlo. 

B R E  GANZ E. L’emeridarnen to  Tozzi Con .. 
divi vuole logicamente cautelare una situs- 
zioiie in cui per ragioni non imputabili a1 
contiavventore non si verifichino gli adempi- 
menti. Per vero, la soluzione emerge dai prin- 
cipi generali. Infatti l’articolo 1218 del codice 
civile prevede che non pub farsi carico a chi, 
per causa sopravvenuta e indipendente dalla 
sua volontà, non adempie la obbligazione. 

Comunque, mi riservo di inantenerlo o 
meno dopo che la Commissione e il Governo 
si saranno pronunziati in merito. 

PRESIDENTE.  Gli onorevoli Bregarize, 
Riccio, Gorini, Fumagalli, Giorgio France- 
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schini, Facchin, Baresi, Rocchetti e Umberto 
Sampietro hanno proposto di sostituire l’ul- 
timo comma con il seguente: 

(( I1 diritto spettante al disdettato in base 
a1 presente articolo si prescrive in due anni 1). 

L’onorevole Breganze ha facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

RREGANZE. Questo emendamento al- 
l’ultimo comma dell’articolo 9 è stato pre- 
sentato dalla Commissione di giustizia, il cui 
parere è stato molto cortesemente allegato 
alla relazione della Commissione agricoltura, 
seppure io abbia l’impressione che esso non 
sia largamente conosciuto dai colleghi. 

Nel redigere questo emendamento, che ha 
soltanto una portata tecnico-giuridica, la I11 
Commissione è stata mossa da una duplice 
preoccupazione. La prima, che la formula 
usata è indubbiamente inconsueta; la seconda, 
che non sia necessaria. fi inconsueta perché 
in qualsiasi parte del codice civile, signor 
Presidente, allorché si parla di prescrizione, 
non si usano certo i termini usati in tale 
comma; non necessaria la duplice ipotesi re- 
lativa alla mancata o interrotta esecuzion? 
degli impegni. Ora penso basti prendere l’arti- 
colo 2935 del codice civile per vedere che la 
prescrizione comincia a decorrere dal giorno 
in cui il diritto può essere fatto valere; inol- 
tre l’articolo 2944 dà termine ad agire una 
volta che si sia verificato il parziale ricono- 
scimento. 

Per queste ragioni ci permettiamo di ri- 
chiamare l’attenzione del relatore e del mi- 
nistro sulla formula della Commissione di 
giustizia che rispetta maggiormente le con- 
suetudini che il codice civile segue in materia. 

Chiusura della votazione segreta 
di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione a scrutinio segreto di disegni di legge 
e invito gli onorevoli segretari a numerare 
i voti. 

( I  deputati segretari wumerano i ?loti). 

Si riprende la discussione. 

CACCIATORE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CACCIATORE. Vorrei che mi fosse chia- 

rito, per quanto riguarda l’emendamento 
Breganze, se i due anni incominciano a de- 
correre dopo l’anno di cui al primo alinea 
dell’articolo 9: (( Qualora il disdettante entro 

un anno dalla ottenuta disponibilità del 
fondo non dia inizio alla esecuzione degli 
impegni previsti D. 

BREGANZE. Se non erro, signor Presi- 
dente, l’ipotesi prevista al primo comma & 
duplice: 10) che il proprietario, concedente o 
locatore, non abbia iniziato per nulla, entro 
l’anno, gli adempimenti che deve compiere; 
20) che pur avendoli iniziati ad un certo 
momento li interrompa, faccia cioè finta di 
adempiere e poi non adempia. Nella prima 
ipotesi, a norma dell’articolo 2935 del codice 
civile, da quando è decorso questo anno 
cominciano a decorrere i due anni della 
prescrizione. Nella seconda ipotesi è da 
quando si & verificata la interruzione della 
attività iniziata. 

CACCIATORE. L’interpretazione è quindi 
che i due anni restino integri. 

PRESIDENTE. L’onorevole Ferri ha pro- 
posto di premettere, nell’emendamento Gio- 
vanni Sampietro, alla parola (( indennità », 
le parole: ((oltre al risarcimento del danno ». 

Ha facoltà di svolgere questo subemen- 
damento. 

FERRI. L’emendamento Sampietro si 
prefigge di elevare l’indennità che deve essere 
corrisposta al disdettato, nel caso in cui non 
possa farsi luogo al ripristino, per l’opposi- 
zione del terzo in buona fede, al valore di 
due annualità del prodotto anziché di una. 
Ora noi riteniamo che sia opportuno chiarire 
un concetto che ci sembra già contenuto 
nell’articolo 9 il quale stabilisce che il di- 
sdettante, nel caso che entro l’anno della 
ottenuta disponibilità del fondo non dia 
alcuna esecuzione agli impegni previsti nelle 
varie ipotesi dell’articolo 8, deve corrispon- 
dere il risarcimento dei danni al disdettato, 
che deve essere ripristinato nel contrattn, 
salvi i diritti dei terzi in buona fede; e nel 
caso che, per l’opposizione del terzo in buona 
fede, non si possa far luogo al ripristino, deve 
essere corrisposta una indennità, che nel 
testo della Commissione è pari al valore di 
una annualità della produzione lorda vendi- 
bile del fondo e che secondo l’emendamento 
Sampietro deve diventare pari al valore di 
due annualità. 

Ci sembra già contenuto nel testo della 
Commissione il principio che questa inden- 
nità deve comunque sempre aggiungersi al 
risarcimento del danno. In altre parole, sc si 
pub far luogo a1 ripristino, il disdettato ha 
diritto al risarcimento dei danni e a1 ripri- 
stino nel contratto; se invece il ripristino 
non pub aver luogo per l’opposizione del 
terzo in buona fede, il disdettato deve avere 
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ugualmente il risarcimento del danno ed, in 
luogo del ripristino, questa iiidenriitii di una 
annualiti3 secondo il testo della Commissione 
e di due secondo il testo Sampietro. 

Crediamo tut tavia  chc non sia male. al 
fine di chiarire i1 contenuto dell’articolo, 
aggiungere (( oltre al risarcimento del danno >). 

Ci sembra, ripeto, che questo priiicipio 
sia già con tenuto nel testo della Commissione; 
m a  poiché siamo tut t i  concordi riel ritenere 
che in un  testn legislativo un eccesso di 
chiarezza non sia che una fe1i.i culpa, noi 
confidiamo che la Commissione e il Governo 
vorranno accogliere questn nostro emPnda- 
mento all’emendamento Sampietro. Noi cliie- 
deremo pertanto la votazione per divisione 
di questo nostro emendaiiien to aggiuntivu 
all’emendamento Sampietro, perché esso pos- 
sa essere accolto dalla Camera a chiarimento 
del testo, in quanto esso ha  una sua ragion 
d’essere anche a presciiidere dall’emendamen- 
to Giovanni Sampietro. 

MINAS1. Chiedo di parlare sud i  miend t -  

iiienti preientati al1‘artic~i)lo O. 
PRESlUENTE. Ne ha  f aco l t i  
MINASI. Dirò hrcs-issiniarnente i1  m i o  

pensiero sull’eniendainento Capalozza. sul- 
l’emendamento Sampietro e wll’cbmenda- 
riientu all’ernentìaniento Sanipietro. Sii que- 
st’ultimo devo rilevare che giova a chiarire 
quello che è gia espresso non c*liiaramente 
nell‘articolo 9 e che pertanto ha  un  conte- 
nuto chiarificatore di una dizione certaniente 
non felice. 

E sono condotto a dire i1 mio pensiero a 
sostegno dei due emendamenti da  una serie 
di preoccupazioni, che sono le stesse che mi 
hanno sospinto a proporre l’emendamento 
soppressivo della lettera c )  dell’articolo 8. 
Queste preoccupazioni scatiiriscono da  una 
realta, che e quella che si è andata  a deter- 
minare durante l’applicazione del blocco 
delle disdette in corso, particolarmente nel 
mezzogiorno d’Italia e, per quanto è sotto 
la mia diretta constatazione, in Calabria. 

Posso aflermare infat ti che la trasforma- 
zionc agraria è stato i1 motivo che è divenuto 
il pretesto valido, particolarmente per i 
grandi proprietari che hanno la possibilità 
di far valere la loro cattiva causa presso gli 
uffici tecnici, e contro particolarmentt> i con- 
tadini più poveri che non hanno possibilild 
di difendersi in sede giudiziaria e che non 
hanno soprattutto la possibilità di avvalersi 
della legge, una volta che siano disdettati 
e sfrattati dalla terra. 

Sarebbe estremamente interessante rilevare 
il numero delle sentenze emesse dai tribunali 

di Locri, di Palmi e di Reggio Calabria per 
il niot,ivo della trasformazione. Le sentenze 
dei t re  tribunali della provincia di Reggio 
esprimono infatti i1 rapporto t ra  gli sfratti 
motivati d a  trasformazione agraria e tu t t i  
quelli la cui relativa sentenza fu emessa per 
altro motivo. Sarebbe, dicevo, estremamente 
interessante rilevare a quante di queste nume- 
rosissime sentenze emesse dai t re  tribunali 
per il niotivo della trasformazione agraria h a  
fatto poi effettivamente seguito, una volta 
passata in esecuzione la sentenza, la tra- 
sformazione agraria. 

Dalle cifre di cui dispongo, soltaiito una 
minima parte di quelle sentenze, nella pro- 
vincia di Reggio Calabria, onorevole iiiinistro, 
furono seguite dalla trasforniazione agraria. 
Per tu t te  le altre sentenze la trasformazinne 
agraria non avvenne, iiè il colono o i1 conta- 
dino affittuario poté ricorrere all’autoritti 
giudiziaria per essere riamniesso nel possesso 
del fondo o, quanto meno, per potere ottenere 
i l  risarcimento dei danni, certamente perché 
travolto dalle esigenze tormentose, fuori 
dalla terra, ed a volte dalla casa, dalla vita 
o inicguito dallo statc) di indigenza. 

Noii ritorno a dettagliare i motivi che 
iurono già chiaramente espressi dall’onorevole 
Capalozza c> dall’onorevole Sampietro, ma 
vorrei rilevare che la foimulazione dell’arti- 
coI(~ 9, lo stesso congegno dell’articolo O è 
formulato per agevolare abhoiidantemente i1 
concedente o i 1  disdettante; e, di fatlo, e per 
l‘anno che 6 richiesto per dare soltanto iiiizio 
ai lavori di trasformazione, e per la genericità 
deli‘altra formula (( ovvero per i terniini sta- 
biliti non vi adempia )), e per tu t to  il resto, e 
una formulazione che lion soltanto consente, 
ma,  direi, auturizza, attraverso la maglia 
che questo articolo 9 apre, la erosione inte- 
grale del principio della giusta causa che 
dovrebbe reggere la regolamentazione dei 
cori t ra t t i agrari. 

Ora, vorrei chiedere ai colleghi della mag- 
giuranza, se possiamo riconoscere d a  un certo 
punto di vista - che potrebbe coincidere (se- 
condo un giudizio subiettivo della maggio- 
ranza) con gli interessi dell’agricoltura - 1 

mvtivi previsti dall’articolo 8, poicliè questi 
motivi SI tradurranno nella realtà futura in 
pretesti validi soltaiito ad  eludere la legge, 
perché non adottare sanzioni rigorose e 
valide a d  impedire una cosa non giusta ? 

Ora, se la maggioranza vuole veramente 
difendere anche i contadini e i lavoratori, 
essa non dovrebbe avere nessuna riserva nel 
gravare la mano sulle sanzioni, nel dare - in 
altri termini - una validit8 alle sanzioni che 
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andremo a stabilire, affinché questa legge sia 
anche valida soprattutto a favore dei corita- 
dini e dei lavoratori. Pertanto, nessuna preoc- 
rupazione dovrebbe esservi nel formulare 
sanzioni che siano valide. Le nostre proposte 
sprvono a dare validità a!le sanzioni. 

Se la maggioranza volesse sostenere una 
posizione negativa o di riserva a t a l  proposito, 
noi riteniamo che la maggioranza darebbe 
una prova molto lampante di voler eludcre 
i1 principio fondamentale della legge e d l  

volere soltanto favorire una parte, cioè I cori- 
cedenti e gli agrari, e non mai i lavoratori 

DANIELE, Relatore d i  minoranza. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolti.  
DXNIELF,, Relatore d i  minoranza. Questa 

tornientatissirna proposta di riforma dei c m -  
t ra t t i  agrari è stata  ispirata a tali criteri ed 
elabrri~ata con tali modalit8 che essa vera- 
men t e  ha bisogno di profondi rimaneggia- 
menti in ogni sua parte. E ciò non per la sua 
impostazione politica, perché ammetto senza 
altro che essa pnssa avere una impostazioricb 
classista a favore dei concessionari o a Ed- 
vorp dei concedenti, o una impostazioiie cor- 
porativa che cerchi di contemperare gli 111- 
teressi dell’una e dell’altra parte; ma pcrclie 
è veramente una legge cattiva sotto tut t i  gli 
aspetti, da  quello sociale a quello economico, 
da  quello giuridico a quello tecnico, per cui 
io ritengo che sia dovere di ognuno di  noi 
esporre le nianchevnlezze dello schema sul 
quale stiamo discutendo. 

S x g e  però il problema del metodo da  
at tuare  nell’espletamento di questo nostro 
dovere e cioP se quello di proporre continua- 
mente degli emendameti o quello (li far ri- 
levare quali sono i difetti degli articoli in 
discussione. Ma poiché la nostra upposizioiie 
alla legge k stata  una opposizione seria e 
vuole rimanere seria, personalmente ritengo 
preferibile di non presentare a getto continuo 
degli emendamenti, non tanto per i l  risiilta- 
t o  prevedibile a cui con essi si potrebbe arri- 
vare ma specialmente per non dare I’impres- 
sione che si vu01 fare ad ogni costo dell’ostru- 
zionismo, e di esporre, invece, con la massima 
obiettivita, qual è il nostro punto di vista sui  
singoli argomenti e poi invitare sia gli ono- 
revoli colleghi che fossero eventualmente di 
altro parere, sia l’onorevole presidente della 
Coinmissione, sia l’onorevole ministro, a con- 
futarlo, perché, ove ciò non dovesse avvenire, 
risulterebbe sempre dagli a t t i  parlamentari 
che le nostre posizioni e le nostre critiche, 
pur  non essendo s ta te  prese nemmeno in 
considerazione, hanno un  peso che potrii 

essere valutato da  coloro i quali successiva- 
mente dovranno rivedere questa legge ed 
apportare ad  essa delle modifiche sostanziali. 

Uno dei casi di grave imperfczione della 
legge 0 quello conteiiuto nell’nrticolo 9, su 
cui ora stiamo discutendo. Anche qui non 
è che io dissenta dal principin, e cioè che 
quando venga data  disdetta non per una ra- 
gione oggettiva, m a  per una ragione soggetti- 
va, ci06 dipendente dalle intenzioni del con- 
crdeiite, questi, se non realizza poi le sue 
liitenzioni, deve pagare la pena appunto per 
quello che non ha fatto, essendo evidente 
11 proposito di ingannare il concescionario allo 
icupo di  rriaiidarlo via dal fondo; m a  I’arti- 
 col.^ così come 6 foririiilato per raggiungere 
questa finalità a t tua  una fornia persecutoria 
P vessatona vers:, 11 conccdrrite e nello stesso 
tenipn non assicura quella parità di t ra t ta-  
monto che è necessaria quando si voglia 
formulare una legge che abbia veramente egua  
le valore per tut t i .  

Infatti,  nell’articoln 6 detto: (( Qualora i1 
tlisdeltniitc, rAntro uii anno dalla ottenuta 
disponihiliti de1 fondo non dia inizio all’ese- 
cuzioiie degli impegni previsti alle lettere e ) ,  
r l ) ,  c ) .  I ) ,  dell’articolo S, ovvpro per i termini 
stabiliti non vi adempia, i 1  disdettato Iia 
diritto a1 risarcimento del daniiu ed inoltre al 
ripristino d ~ l  contratto, salvi i diritti dei 
terzi in buona fede 1) Fin qui nii sembra che 
tutto vada bene, mentre invece quello che, 
secondo i1 iriio modesto avviso, non può più 
andare è 11 resto del periodo in cui vien detto: 
(< qualora per la opposizione di questi ultimi, 
non possa farsi luogo al ripristino, il disdet- 
tato ha diritto ad  una indennità pari al valore 
di una annualit& della produzione lorda ven- 
dihile del fondo dell’iiltima annata  agraria 1). 

Qucsta arconda parte costituisce una 
assurdità giuridica, perché gi& si è paplato 
precedentemente del risarcimento del danno, 
che bisogna dare a1 giudice la possibilità di 
valutare liberamente e che, naturalmente, 
sai% diverso, se il disdettato ingiustamente 
può essere riammesso nel fondo, oppure non 
pub esserlo perché vi sono terzi in buona 
fede che giA lianno preso possesso de1 fondo. 
fi infatti eviùcrite che nei primo caso l’inden- 
nizzo deve corrispondere al mancato gua- 
dagno per i l  periodo il cui il disdettato è 
i t a  to estromesso dal fondo e i l  suo ammontare 
cìovra appuiitu in tale misura essere valutato 
dal giudice, mentre nel secondo caso l’inden- 
nizzo dovr8 essere superiore, m a  non pub 
essere a priori determinato in una annualità 
della produzione lorda vendibile del fondo. 
L’articolo O sembra stabilire un doppio 
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risarcimento di danni: uno da  fissarsi dal 
giudice a seconda della effettiva entità del 
danno, un altro fissato a priori dalla legge 
- ed io dico - fissato male ... 

SAMPIETRO GIOVANNI, Relntore d i  
minoranza. fi una penalità. 

I>XNIELE, Rclatore d i  minownza ... fissato 
inale perché determinato in misura unica 
per tut t i  i tipi di contratto (affitto, mezzadivia, 
colonia), e questa diversitit di trattamento 6 
aiicora piìi ingiusta se si t ra t ta  effettivamente 
di una peiialith, come dice l’onorevole Sam- 
Pietro. Per la colonia parziaria, infatti, spe- 
cialinente ora che P stato amniesso che alla 
stessa disciplina 6 soggetta la compartecipa- 
zione associativa, vi sono dei casi ammessi 
anche da  questa legge in cui la ripartizione 
del prodotto avviene anche a meno del 50 per 
cento per il concessionario, coil quote che 
possono scendere anche al  30 per cento, o al 
35 per cento, e per essi P evidente clip i1 

prciprietario concedeiite subisce una penalit i1 
molto superiore a quella del proprietario che 
ha  concesso i1 suo fondo in affitto o a nwz- 
zadria. 

Lo stesso dicasi per l’altra parte, cioè per 
il mezzadro, colono o afEttuario, perché il 
vantaggio della penalità per la parte danneg- 
giata risulta essere molto diversa a secondo 
che si t ra t t i  di affittuario, colono parziario 
o mezzadro. Vorrei infine far presente all’o- 
norevole Sampietro, i1 quale poco fa ci ha 
Psposte le ragioni per cui egli ritiene che 
l’indennizzo - chiamiamolo pure penalità - 
debba essere portato ad  una valore pari a 
due annualità della produzione lorda vendi- 
bile del fondo, che il suo atteggiamento 
risulta essere ci Intraddittorio, perché nella sua 
stessa proposta di legge è stabilito, in un 
niodo più logico e razionale, che l’indennizzo 
deve essere pari per la mezzadria, la colonia 
parziaria e la compartecipazione alla quota 
di prodotto percepita nell’ultima annata  e ,  
per l’afltto, al doppio dell’ultima aiinualità 
del canone di affitto. In ta l  modo l’oiiorevoli. 
Sampietro tendeva ad  equiparare sia il peso 
sia il vantaggio della penalità per i diversi 
contratti, perché nei contratti associativi la 
quota del concessionario s i  aggira prevalen- 
temente intorno a1 50 per cento e nell’affitto 
il canone intorno al 23 per cento, per cui 
inoltiplicando questo per due si stabilisce 
una penalità di misura eguale per tu t t i  i 

tipi di contratto. Per quali motivi si debbono 
ora abbandonare i criteri veramente logici 
contenuti originariamen te  nella proposta pre- 
sentata dall’onorevole Sampietro e la misura 
della penalità d a  lui stesso indicata, e quindi 

ritenui,a equa, per stabilire una nuova pena- 
lità, che 6 veramente eccessiva, se si tiene 
presente clie il giudice deve stabilire, oltre 
ad essa, i1 risarcimento dei danni e che una 
annualit& (li prodolto rappresenta già un 
quarto del valore del fondo, per cui, stabilen- 
do I’inLlennizzo in due annualità, esso diventa 
pari alla metk del valore del fondo, quadru- 
plicandosi addirittura in rapporto alla misura 
primitiva prevista dall’niiorevole Sampietro ? 

Non so davvero spiegarmi un  simile sbalzo 
iri avanti rispetto alla proposta originaria, la 
quale, per ( l i  piU, era collegata con la giusta 
causa permanente, con la quale i1 danno 
subito dal concessionariu ingiustamente di- 
stlettal o è certamente molto maggiore perché 
s i  riferisce a un numero indefinito di anni, 
nlentre con la giusta causa temporanea i1 
rapporto deve farsi con i2 ,  15 o, al massimo, 
1:3 anni. 

IJ’ono~evole Sampietro ha gid obiettato 
clie, sla1,ilendo la penalità in un’annata di 
p -odu:!,ione lorda vendibile, al proprietario 
conviene dare la disdetta, in quanto, in caso 
d afi t tn,  per esempio, tenendo conto che 
c”so è attualmente pari al 23-30 per cento 
e coi1 l’equo canone potrà ridursi al 15 per 
ccbiito della produzione lorda, in 7-8 anni egli 
potrebbe rifarsi del canone non percepito 
applicij,ndo, dopo di aver dato ingiustamente 
disdetta, un canone strozzatorio. Ma questo 
conto pecca di semplicisnio, in quanto non 
c;tlcoia~ gli interessi composti, con i quali può 
dirsi che 111’1 7-8 anni indicati la penalità 
quasi si raddoppia, e d‘altra parte io vorrei 
domaridare al collega Sampietro come potrà 
un  concedeiite, dopo avere sborsata una 
penalità tanto gravosa, tirare avanti con la 
sua famiglia, pagare le imposte e provvedere 
a tuttc le spese relative al fondo, se per 7-8 
anni egli non potrà ricavare da  esso nessun 
redditc. Non vi sarà davvero nessuno che 
vorrà I  orrere i1  rischio di dissestarsi (ma, più 
che di rischio, s i  può parlaredi certezza) in 
vista d i  eventudli futiiri maggiori guadagni 
che appaiono sempre meno probabili, dato 
il modo come s i  stanno mettendo le cose! 

Come ho gid detto, non ho proposto nessun 
emendamento, perché so che è perfettamente 
inutile tentare di migliorare i1  testo della 
Commmione, da cui dissento, per le ragioni 
cl-e ho esposte, come dissento dagli emenda- 
menti proposti dai colleghi di sinistra, che 
mi pa iono peggiorativi all’eccesso. Vorrei 
però almenci pregare il collega Sampietro, il 
presidente della Commissione ed i1 ministro 
di tener presenti i rilievi che ho fatto e di 
vcllere spiegare le ragioni per cui essi riten- 
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gono di non poterli prendere in considera- 
zione. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della Coni- 
missione sugli emendamenti proposti all’ar- 
ticolo 9 ? 

GERMANI, Relatore per la maggioranza. 
L’articolo 9 si riferisce alla ipotesi di mancato 
adempimento degli impegni in base ai quali 

- è stata  concessa la disdetta, e stabilisce la 
sanzione: questa, in linea di massima, consiste 
prima di tu t to  nel risarcimento del danno, 
che risponde a un principio generale di diritto, 
e poi nel ripristino sul fondo a favore del colti- 
vatore estromesso, tu t te  le volte che questo 
ripristino sia possibile, cioè quando non veriga 
in contrasto con la posizione che si è venuta 
nuovamente a stabilire a favore di un pos- 
sessore di buona fede. Cade qui l’emenda- 
mento Capalozza, il quale dice che non dob- 
biamo ritenere possibile una buona fede e 
quindi propone che si escluda questo riferi- 
mento alla buona fede e si insista invece nel 
ripristino sul fondo in ogni caso. 

La Commissione non è d’accordo con l’oii+ 
revole Capalozza. Essa ritiene che il caso di 
buona fede sia ipotizzabile e che la buona fede 
vada protetta. Nel caso in cui un nuovo 
coltivatore, a seguito di una disdetta, di cui 
ignora le ragioni, sia immesso sul fondo e 
quindi abbia dato vita a una nuova impresa 
agricola che abbia cominciato a funzionare, 
fra l’ipotesi di distruggere questa nuova 
azienda e invece quella di far ritornare sul 
fondo un coltivatore che può aver trovato 
anche una diversa sistemazione, la Commis- 
sione (d’accordo con il Governu e con tut te  le 
proposte precedenti, compresa quella di cui 
è primo firmatario l’onorevole Sampietro) 
ritiene che in questa ipotesi si debba dare la 
preferenza all’azienda nuovamente costituita 
in buona fede da  parte di un nuovo coltiva- 
tore e quindi debba rispettarsi questo pos- 
sessore di buona ’fede. 

In questa ipotesi, però, la Commissione 
ritiene che, oltre a1 risarcimento del danno, 
che risponde a un principio di diritto, deve 
essere attribuita al Coltivatore disdettato 
una indennith, avente carattere di penalità, 
distinta dal risarcimento del danno, e quindi 
in aggiunta al risarcimento del danno, come 
del resto è gia nella lettera dell’articolo. 

Perché l’indennità ? Perché l’estromissione 
del coltivatore che stava sul fondo - e per la 
quale non si è potuto far luogo al ripristino - 
è dipesa da  una mancata esecuzione di obbli- 
ghi, che sono s ta t i  assunti dal disdettante al 
momento in cui ha chiesto la disdetta. Mi 
sembra che in questo non vi sia niente di 

aberrante. Vi è un  risarcimento del danno 
e una penalità, perché si tratta di un inadempi- 
merito volontario che oltre a portare un dan- 
no, ha  modificato sostanzialmente la posizio- 
n r  di colui che prima stava sul fondo. Que- 
sto, naturalmente, nell’ipotesi che ci si trovi 
di fronte all’impossibilità di ripristinare il 
contratto, perché la sanzione prima dovrebbe 
essere proprio il ripristino del contratto: se 
ciò non 6 possibile, si avrà l’indennità. 

Misura dell’indennit&. La Commissione, 
aderendo alle proposte presentate (eccetto la 
proposta scritta dell’onorevole Sampietro, i1 
qiialc oggi ha fatto una proposta diversa), 
riticne che questa indenniti1 debba essere 
c»nirciisurat,a ad una annata  della produzione 
lorda vendibile, perché la misura di un’an- 
nata  della produzione lorda vendibile è una 
rnisiira rilevante. non troppo gravosa, né 
troppo scarsa. Essa ha  un notevole rilievo 
spccialmente se si aggiunga al risarcimento 
del danno. 

SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore d i  
mirioranx. Noi non abbiamo sposato inte- 
gralmente i l  progetto Segni. 

GERMANI, Relatore per In muggiorcinza. 
La Commissione ritiene che la indennità pa- 
ri a una annata di prodotto lordo vendi- 
bile sia sufficiente a coprire con una ade- 
guata sanzione la ipotesi della inadempienza 
tlpgli ohhliglii prcvisti dalla legge. La Commis- 
sione non ritiene che sia il caso - come ha  
proposto l’onorevole Daniele - di stabilire 
delle gradazioni difficilmente valutabili, rite- 
nendo più opportuno stabilire, anche per evi- 
tare le discussioni, una misura fissa di in- 
dennizzo. Materia di discussione sarà invece 
quella riguardante la misura del risarcimento 
del danno. 

Poiché 6 stato manifesta to  qualche dub- 
bio sulla interpretazione della norma, rela- 
tivamente all’obbligo di risarcimento del dan- 
no in aggiunta alla indennità, e poiché è pa- 
rere unanime della Commissione che la in- 
dennità debba aggiungersi al risarcimento dei 
danni, la maggioraiiza della Commissione 
conviene quella opportunità di aggiungere le 
parolc: (1 risarcimento del danno ». La Coni- 
missione accetta pertanto l’emendamento 
Ferri. 

Quaiito all’einendainento Tozzi Condivi, 
nun ritengo che sia il caso di aggiungere il 
riconoscimento esplicito del (( diritto da parte 
del disdettante di provare l’eventuale sussi- 
stenza della forza maggiore 1) e ciò perché 
valgono i principi generali del diritto. Inse- 
rendo tale esplicita norma nella legge si ver- 
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rebbe a rendere dubbio un principio che, ii i-  

vece, dubbio nnn è. 
L’onorevole Rreganzc proponeva d i  noli 

stabilire icorrie previsto dal testo della no- 
stra proposta di legge) una data  per. la de- 
correiiza del termine di prescrizione, ma di 
fair1 riferimento ai ppincipi del diritto. N o n  
sono d’accordo con i1 collega, con i1 quale 
h o  discusso la questione e privstanierite e 
in Cornrnissioiie, in quanto la legge è destina- 
t a  ad operare i n  aml,ic~nti nei quali noli <i  

h a  uiicl prdforicla conoscenza delle norine c k l  
diritto pr r  cui, a mio parere, nieglio inante- 
nere questa precisazione, i n  modo che i colti- 
vatori ed i lavrmtori estri iinessi sappiano da 
quale momento si dehba ritenere chrl coniiu- 
cino a decorrere i due aiiiii della prescrizioiw; 
due anni che, fra l‘altro. rappresentano un 
termine piuttosto brcve. Pertanto la C:,m- 
missione ritiene oppoituno inantenere l ’ i r i d -  
caziorie contenuta iiell’ultirno commti 1 1 ~ 1 -  
l’articolo 9. 

PRESIDENTE. Qual C; i1 parere del (il)- 
verno ? 

COLOMBO, Mznistro dell’agncolturu e delle 
foreste. Esprinicrò innanzituttu un siiccinto 
parere sulla posizione del Governo S U I  vari 
emeiidamenti. prima d i  giustificare questo 
s u o  atteggiamento. 

Sono contrario agli emendamenti Capa- 
lozza e Sariipietro Giovanni; ritengo implicita 
l’emendamento Tozzi Condivi; prego I’onu- 
revole Breganze di non insistere sul suo 
emendamento; ritengo implicito, anche nella 
lettera della legge, l’emendamento Ferri al- 
l’emendamento Sarnpietro, ma i n  ogni caso 
- anche in presenza di una reiezione dell‘e- 
mendamento Sampietro - se lo si ritiene 
necessario, si può esplicare, appunto at t ra-  
verso I’emcndamento Ferri, un  concetto che 
ritengo già contenuto nella lettera della legge. 

Spiegherò ora, brevemente, i motivi clie 
giustificano tale atteggiamento e che per 
altro sono s ta t i  già riassunti con molta esat- 
tezza dall’onorevole Germani. 

Nessuno dei progetti ( n é  il testo approvato 
nella precedente legislatura, né il testo dplla 
Commissione, né i1 testo del Governo e, starei 
per dire, nemmeno l’emendamento Capalozza) 
esclude la tutela del terzo in buona fede. 
Mi meraviglia per altro i1 fatto che l’onore- 
vole Capalozza abbia detto, se ho ben com- 
preso, svolgendo il suo emendamento, che 
non si viene a configurare la possibilità 
dell’esistenza di un terzo in buona fede, ... 

CAPALOZZA. . .. salvo casi eccezionalis- 
simi. 

COLOMBO. Ministro dell’agricoltura e delle 
foreste. ... soprattutto in presenza della legge 
di proroga. Coine ella sa, anche la legge di 
proroga oggi prevede la possibilità della 
disdetta per alcuni motivi. Sono molto ri- 
stretti, quindi di numero inferiore a quelli 
che noi prevedevamo in questa legge, ma 
si configurano delle possibilità di disdetta, 
e in ordine a queste possibilità di disdetta 
è possibile corifigurare la possihilitA di iin 
terzo in buona fede. Tanto è vero che I’ono- 
revole Capalozza, in fondo, nel secondo com- 
m a  del suo emendamento prevede il terzo 
in hiiona fede. 

Tuttavia si deve rilevare che la differenza 
fra l’emendamento Capalozza ed i1 testo della 
Conimissione ti la seguente: per quanto ri- 
guarda la reimmissione sul fondo, mentre 
l’onorevole Capalozza d à  la preferenza a 
colui che e stato disdettato, il testo dt’llit 
Cornrriissione (là la precedenza a colui chc 
è stato immesso e che sarebbe in questo caso 
i1 terzo in buona fede. 

In fondo, la controversia noli 6 fra wrice- 
dente e mezzadro. fra locatore e locatario, 
ma t fra due irimzadri, fra due coloni parziari 
oppiii’r fra due  affittiiari. 

MICELI. .I causa, però, del proprietario. 
COL OM13 O, Minislro dcll’crgricoltura e 

delle /ores&. .A causa del proprietario, evi- 
dentemente, nia 111 ogni caso la causa viene 
regolata i11 mariiera a sé stante. 

Quello che importa è di vedere, in questo 
contrasto di iritc3resse fra due mezzadii, due 
coloni parziari o due affittuari, a chi dobbianio 
dare la precedenza. TeriendL) conto non sol- 
taiito della situazione personale di questo 
mezzadro, aifittuario o colono parziario, ina 
anche della $1 tuazione della produzione, a 
me senilira che non ci debba, a seguito di 
una prima disdetta a cui è succeduto l’allun- 
tanamento di un mezzadro, di un affittuario 
e poi 1’imrniqGii)ne sul fondo di un altro con- 
tadino, ccsIimgere a [arc iin ulteriore muta- 
mciitrr che va a danno cìi un mezzadro, conta- 
dino o colono parziario 

Quindi è opportuno dare la precedenza 
a l  terzo in buona fede per quanto riguarda 
la permanenza sul fondo. Per questi motivi 
sono contrario a quella pait(. dell’emenda- 
mento Capalozza che si riierisce a questo 
aspetto specifico della legge. 

Vi sono poi opinioni diverse per quanto 
concerne l’ammontare dell’indennizzo che 
ha  valore di penalità. come giustamente ha 
osservato l’oiiorevole Germani. Onorevole 
Sainpietro, non si dispiaccia se anch’io vorrò 
ricordare qualcosa che è già s ta to  detto. 
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Lo faccio non per sostenere che in fondo 
questo emendamento non sia possibile o che 
non abbia la sua ragione d’essere m a  perché, 
siccome a proposito di questo articolo si è 
detto che si introduceva un indennizzo che 
era uscito dalla porta e che SI faceva rientrare 
dalla finestra e si è detto anche che si dava 
uiia tutela minore, desidero ricordare che 
nell’altra legge noi avevamo previsto un in- 
dennizzo commisurato (nel caso di mezzadria, 
di colonia parziaria o di compartecipazione) 
alla quota di prodotto percepita nell’annata 
di uscita ed alla quota di prodotto spettante 
al mezzadro, al colono o a1 compartecipante. 
Per quanto riguarda l’affitto noi nell’altra 
legge avevamo fatto riferimento non a d  una 
annualità del prodotto, ma ai  doppio del- 
l’ultima annualità del canone di afflitto. 

Quindi mi pare che aver introdotto nel 
testo attuale una aniiualità del prodotto, 
significa aver fatto un passo innanzi verso 
una maggiore tutela nel caso in CUI il proprie- 
tario non adempia i suoi obblighi, cioè riel 
caso in cui la sua volontà. non trovi concreta 
realizzazione, pur avendo costituito una delle 
ragioni per cui è stata data  1a disdetta. 
Per questo motivo mi dichiaro favorevole al 
testo della Commissione e contrario all’emen- 
damento Sampie tro. 

Ho già espresso la mia opinione sull’emen- 
damento Ferri, che credo possa avere la sua 
ragion d’essere anche nel caso che non venga 
approvato l’emendamento Sampietro: a l  ri- 
guardo rilevo che il relatore per ia maggio- 
ranza è della m1a stessa opinione. Confermci 
infine quanto ho già detto a proposito degli 
emendamenti Tozzi Condivi e Breganze. 

PRESIDENTE.  Passiamo ai voti. L’o- 
norevole Cuttitta lia dichiarato di ritirare 
i l  suo emendamento. Onorevole Capalozza ? 

CAPALOZZA. Insisto per la votazione. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’e- 

mendamento Capalozza, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo, diretto a sosti- 
tuire l’articolo 9 con i1 seguente: 

(( Qualora il disdettante, ottenuta la  dispo- 
nibilità del fondo, non dia effettiva esecu- 
zione agli impegni presi a norma del prece- 
dente articolo 8, il disdettato ha  diritto, oltre 
al ripristino del contratto, al risarcimento 
dei danni ed ai pagamento di una penale pari 
al valore della produzione lorda vendibile del 
fondo nell’ultima annata  agraria. 

I1 disdettante è altresì tenuto al risarci- 
mento dei danni al terzo in buona fede estro- 
messo dal fondo per la reintegra del disdettato)). 

(hTon è approvato). 

Onorevole Sampietro, mantiene il suo 
emendamento, non accettato dalla Commis- 
sione né dal Governo ? 

SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore d i  
minoranza. Lo mantengo, signor Presidente, 
e chiedo la votazione per scrutinio segreto. 

PRESIDENTE.  Domando se questa ri- 
chiesta è appoggiata. 

( È appoggiata,). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE.  Indico la  votazione a 
scrutinio segreto sull’emendamento Sampie- 
tro, non accettato dalla Commissione né dal 
Governo, diretto a sostituire, al primo comma, 
le parole: ((indennità pari al valore di una 
annualità )), con le parole: (( indennit,& pari 
al valore di due annualità o. 

(Segue la uotazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 

( I  deputati segretari numerano i uot i ) .  

onorevoli segretari a numerare i voti. 

Comunico i1 risultato della votazione: 
Presenti e votanti . . . . 470 
Maggioranza . . . . . . 236 

Voti favorevoli . . . 228 
Voti contrari . . . . . 242 

( L a  Cmrhera non q p r o v a ) .  

Hanno preso parte allla votazaone, 

Agrimi - Ainii - Albizzati - Alicata - 
Amadei - Amato - Amendola Giorgio - 
Xmendola Pietro - Amiconi - Andò - An- 
dreotti - Anfuso - Angelini Ludovico - 
Angelucci Mario - Angelucci Nicola - An- 
gioy - Antoniozzi - Arcaini - Ariosto - 
Assennato - Audisio. 

Baccelli - Badaloni Maria - Badini Con- 
falonieri - Baglioni - Baldassari - Bal- 
taro - Barberi Salvatore - Barbieri Ora- 
zio - Bardanzellu - Bardini - Baresi - 
Barontini - Rartesaghi - Bartole - Basile 
Giuseppe - Basile Guido - Basso - Bei 
Ciufoli Adele - Belotti - Beltratme - Bensi 

~ Berardi Antonio - Berlinguer - Bernardi 
Guido - Bernardinetti - Bernieri - Berry 
- Bersani - Berti - Bertinelli - Bertone 
-- Rerzanti - Bettiol Francesco Giorgio - 
Eettiol Giuseppe - Bettoli Mario - Biaggi 

~ Biagioni - Bianchi Chieco Maria - Bian- 
co - Biasutti - Bigi - Bigiandi - Bima 
- Bolla - Bonomelli - Bonomi - Bontade 
Margherita - Borellini Gina - Borsellino 
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- Bottonelli - Bovetti - Breganze - Bro- 
dolini - Brusacca - Bubbio - Bucciarelli 
Ducci - Bufardeci - Buffone - Burato - 
Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - Caccuisi - Caiati - Calan- 
drone Giacomo - Calnndrone Pacifico - Ca- 
lasso - Calvi - Campilli - Camposaiamo 
--- Candelli - Cantalupo - Capacchione - 
Capalozza - Capponi Bentivegna Carla - 
Cappugi - Caprara - Capua - Carainia - 
Carcaterra - Caronia - Cacsiani - Castelli 
Edgardo - Cavaliere Alberto - Cavallari 
Nerino - Cavallaro Nicola - Cavalli - Ca- 
vazzini - Ceccherini - Ceravolo - Cerreti 
-- Cervellati - Cervone - Chiarini - Cianca 
- Cibotto - Cinciari Rodano Maria Lisa - 
Clocchiatti - Coggiola - Colasanto - Col- 
leoni - Colombo - Compagnoni - Concas 
- Concetti - Conci Elisabetta - Corbi - 
Corona Achille - Corona Giacomo - Cortese 
Pasquale - Cotellessa - Cottone - Covelli 
-- Cremaschi - Curcio - Curti - Cuttitta. 

Dal Canton Maria Pia - D’Ambrosio - 
Daniele - Dante - Dazzi - De Biagi - De 
Capua - De’ Cocci - De Francesco - De 
Lauro Matera .\niia - Del Bo - Uelcroiii 
- Della Seta - Delli Castelli Filomena - 
Del Vecchio Guelfi Ada - Del Vescovo - 
De Martino Francesco - De Marzi Fernando 
- De Meo - De Vita - Diaz Laura - Di 
Bella - Diecidue - Ui Filippo - Di Gia- 
como - Di Leo - Di Mauro - Di Nardo - 
Di Paolantonio - Di Pricco - Dominedò - 
D’Onofrio - Dosi - Driussi - Ducci - nu-  
goni - Durand de !a Peiine. 

Ebner - Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Failla - Faletra 

-- Faletti - Fanelli - Faiifuni - Faralli - 
F’arinet - Farini - Ferrara Uomenico - 
Ferrari Francesco - Ferrari Riccardo - Fer- 
rari Aggradi - Ferrario Celestino - Ferreri 
Pietio - Ferri - Fina - Fiorentino - FIO- 
reanini Gisella - Foa Vittorio - Fogliazza 
~- Fora Aldovino - Foresi - Formichella 
- Foschini - Francavilla - Franceschini 

Francesco - Franceschini Giorgio - Franzo 
~ - -  Fumagalli. 

Galati - Galli - Gallic0 Spano Nadia - 
Garlato - Gaspari - Gatti Caporaso Elena 
- Gaudioso - Gelniini - Gennai Tonietti 
Erisia - Geraci - Geremia - German1 - 
Ghidetti - Ghislandi - Giacone - Gian- 
quinto - Giglia -- Giolitti - Giraudo - 
Gitti - Gomez D’Ayala - Gonella - Gorini 
-- Gorreri - Gotelli Angela - Gozzi - 
Grasso Nicolosi Anna - Grezzi - Grifone - 
Grilli - Guadalupi - Guariento - Guerrieri 
Filippo - Guggenherg - Gui - Gullo. 

Invernizzi. 
Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele. 
Lacorii - Lami - La Rocca - Larussa - 

La Spada - Latanza - Leccisi - Lenoci - 
Lenza - Li Causi - Lizzadri - Lombardi 
Carlo - Lombardi Riccardo - Lombardi 
Ruggero - Loinbari Pietro - Long0 - Lon- 
goni - Lopardi - Lozza - Lucchesi - Luci- 
fredi - Luzzatto. 

Macrelli - Madia - Maglietta - Magnani 
- Magno - Malagugini - Malvestiti - Man- 
cini - Maniera - Mannironi - Manzini - 
Marabini - Marangone Vittorio - Marangoni 
Spartaco - Marazza - Marchionni Zanchi 
Renata -- Marenghi - Marilli - Marotta - 
Murtinelli - Martoni - Martuscelli - Mar- 
zano - Marzotto - Masini - Massola - Ma- 
stino Gesui-nino - Matarazzo Ida - Matta- 
rella - Matteotti Gian Matteo - Maxia - 
Mazza - Mazzali -- Melloni - Menotti - 
Merenda - Merizzi - Messinetti - Mezza 
Maria Viltoiia - Miceli - Micheli - Miche- 
lini - Minasi - Momoli - Montagnana - 
Montanari - Montelatici - Montini - Moro 
- Moscatelli - Murdaca - Musolino - Mu- 
sotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natali Lorenzo - Natoli Aldo - Natta 
- Negrari - Nenni Giuliana - Nenni Pietro 
-- Nicoletto - Noce Teresa - Novella. 

Ortona. 
Pacati - Pajetta Gian Carlo - Pajetta 

Giuliano - Pasini - Pastore - Pavan - 
Pecoraro - Pedini - Pella - Pelosi - Pe- 
nazzato - Perdonà - Pertini - Pessi - Pe- 
trilli - Petrucci - Picciotto - Pieraccini - 
Pignatelli - Pignatone - Pintus - Pirastu 
- Pitzalis - Polano - Pollastrini Elettra - 
Preziosi - Priore. 

Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricca - Ricci 
Mario - Rigamonti - Riva - Roasio - Ro- 
berti - Rocchetti - Romanato - Roinano - 
Romita - Ronza - Roselli - Rosini - Rossi 
Maria Maddalena - Rossi Paolo - Rubeo - 
Rubinacci - Rumor - Russo. 

Saccenti - Sacchetti - Sala - Salizzoni 
-~ Sammartino - Sampietro Giovanni - 
Sampietro Umberto - Sangalli - Santi - 
Sanzo - Sartor - Scalfaro - Scalìa Vito - 
Scappini - Scarpa - Scelba - Schiavetti - 
Schiratti - Schirò - Sciorilli Borrelli - 
Scotti Alessandro - Scotti Francesco - Se- 
crete - Sedati - Segni - Semeraro Gabriele 
- Semeraro Santo - Sensi - Silvestri - 
Sodano - Sorgi - Spadazzi - Spallone - 
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Spataro - Sponziello - Stella - Storchi - 
Stucchi - Sullo. 

Tambroni - Targetti - Tarozzi - Ta- 
viani - Terranova - Titomanlio Vittoria - 
‘l’ogni - Tognoni - Tonetti - Tosato - Tosi 
- Treves - Troisi - Truzzi - Turchi - 
Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti - Vedovato - Venegoni - Veronesi 
- Vetrone - Viale - Vicentini - Villabruna 
- Villani - Vischia - Viviani Arturo - Vi- 
viani Luciana - Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zanibelli - 

Zannerini - Zanoni ~ Zanotti - Zerbi - 
Zuppante. 

Sono  zn congedo (concesso nelle sedute 
precedenti) : 

Boidi. 
Cortese Guido. 
Di Bernardo. 
Iozzelli. 
La Malfa. 
Riccio Stefano - Rosati. 
Sabatini - Spadola. 
TOZZI Condivi. 
Vigo. 

(concesso nelle sedute odierne) : 

Mastino del Rio. 
Quarello. 

Risultato della votazione segreta 
di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato del- 
la votazione a scrutinio segreto dei disegni 
di legge: 

(C  Ratifica ed esecuzione della convenzione 
relativa alla costituzione della Società euro- 
pea per il finanziamento di materiale ferro- 
viario (( Eurofima », con annesso statuto, del 
protocollo addizionale alla convenzione stessa, 
nonché esecuzione del protocollo di firma, fir- 
mato in Berna il 20. ottobre 19% 11 (2776) : 

Presenti e votanti . . . .  434 
Maggioranza . . . . . .  218 
. Voti favorevoli . . .  281 

Voti contrari . . . .  153 

( L a  Camera approva).  

qq Approvazione ed esecuzione dell’accordo 
fra l’Italia e la Svizzera relativo ai servizi 

aerei con annesso e scambio di note, con- 
cluso in Roma il 4 giugno 19% )> (2777) : 

Presenti e votanti . . . .  434 
Maggioranza . . . . . .  218 

Voti favorevoli . . .  302 
Voti contrari . . . .  132 

( L a  Camera approva) .  

(( Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra 
l’Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei con 
annesso e scambio di note, concluso in Roma 
il 26 maggio 1936 >) (2778): 

Presenti e votanti . . . .  434 
Maggioranza . . . . . .  218 

Voti favorevoli . . .  297 
Voti contrari . . . .  137 

( L a  Camera approva).  

(( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
sulla legge applicabile alle vendite a carattere 
internazionale di oggetti mobili corporali, fir- 
mata a 1’Aja il 15 giugno 1953 )> (2779): 

Presenti e votanti . . . .  434 

Voti favorevoli . . .  287 
Voti contrari . . . .  147 

Maggioranza . . . . . .  218 

( L a  Camera approva).  

Hanno preso parte ailla votazione: 

Agrimi - Aimi - Albizzati - Alicata - 
Almirante - Amadei - Amato - Amendola 
Pietro - Amiconi - Andò - Andreotti - 
Angelini Ludovico - Angelucci Mario - Ar- 
inosino - Assennato - Audisio. 

Baccelli - Badalonj Maria - Baglioni 
-- Baldassari - Baltaro - Barbieri Orazio 
Bardanzellu - Bardini - Baresi - Baron- 
tini - Bartesaghi - Bartole - Basile Giu- 
seppe - Basso - Bei Ciufoli Adele - Be- 
lotti - Beltrame - Bensi - Berardi Anto- 
nio - Berlinguer - Berloffa - Bernarcfi 
Guido - Bernardinetti - Bernieri - Berry 
- Bersani - Berti - Bertinelli - Bertone 
- Berzanti - Bettiol Francesco Giorgio - 
Bettiol Giuseppe - Bettoli Mario - Biaggi 

~ Biagioni - Bianchi Chieco Maria - Bian- 
co - Biasutti - Bigi - Bigiandi - Bima - 
Boldrini - Bolla - Bonino - Bonomi - 
Bontade Margherita - Borellini Gina - Bor- 
sellino - Bottonelli - Bovetti - Bozzi - 
Ereganze - Brodolini - Brusasca - Bub- 
bio - Bucciarelli Ducci - Bufardeci - Buf- 
fone - Burato - Butt6 - Buzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - Caocuri - Cafiero - Caiati 
- Calandrone Giacomo - Calandrone Pacifico 
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- Calasso - Calvi - Camangi - Campo- 
sarcuno - Cantalupo - Capacchione - Ca- 
palozza - Capponi Bentivegna Carla - Cap- 
pugi - Caprara - Caramia - Carcaterra 
- Caronia - Cassiani - Castelli Edgardo 
-- Cavaliere Alberto - Cavallari Nerino - 
Cavallari Vincenzo - Cavallaro Nicola - Ca- 
valli - Cavazzini - Ceccherini - Cerreti - 
Cervellati - Cervone - Chiarini - Chiaro- 
lanza - Cibotto - Clocchiatti - Coggiola - 
Colasanto - Colleoni - Colombo - Compa- 
gnoni - Concas - Concetti - Conci Elisa- 
betta - Corona Achille - Corona Giacomo 
-- Cortese Pasquale - Cotellessa - Crema- 
schi - CUCCO - Cuicio - Curti - Cuttitta. 

Dal Canton Maria Pia - D’Ambrosio - 
Daniele - Dante - Dazzi - De Biagi - De 
Capua - De’ Cocci - De Francesco - De- 
gli Occhi - De Lauro Matera Anna - Del 
Bo - Della Seta - Delli Castelli Filomena 
- Del Vecchio Guelfi Ada ~ De Maria - 
De Martino Francesco - De Marzi Fernando 
- De Meo ~- De Totto - De Vita - Diaz 
Laura - Di Bella - Diecidue - Di Filippo 
- Di Giacomo - Di Leo - Di Mauro - 
Di Nardo - Di Paolantonio -- Di Prisco -- 

Dominedò - D’Onofrio - Dosi - Driussi - 
Ducci - Dugoni - Durand de la Penne. 

Ebner - Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Failla - Faletra 

- Faletti - Fanelli - Fanfani - Faralli 
- -  Farinet - Fariiii - Ferrara Domenico 
-- Ferrari  Francesco - Ferrario Celestino - 
Ferieri  Pietro - Ferri - Fina - Fiorentino 
- Floreanini Gisella - Foa Vittorio - Fo- 
deraro - Fogliazza - Fora Aldovino - Fo- 
resi - Formichella - Foschiiii - Franca- 
villa - Franceschiiii Francesco - France- 
schini Giorgio - Franzo - Fumagalli. 

Galati - Galli - Gallic0 Spano Nadia 
~- Garlato - Gaspari - Gatti Caporaso Elena 
- Gaudioso - Gelmini - Gennai Tonietti 
Erisia - Geraci - Geremia - Germani - 
Ghislandi - Giacone - Gianquinto - Giglia 
- Giolitti - Giraudo - Gitti - Gomez 
1)’Ayala - Gonella - Gorini - Gorreri - 
Gozzi - Grasso Nicolosi Anna - Gray - 
Greco - Grezzi - Grifone - Grilli - Gua- 
dalupi - Guariento - Guerrieri Filippo - 
Guggenberg - Gui - Gullo. 

Helf er . 
Iiivernizzi. 
Jacometti - Jacoponi - Jannklli - Jer- 

volino Angelo Raffaele - Jervolino Maria. 
Laconi - Lami - La Rocca - Larussa - 

La Spada - Li Causi - Lizzadri - Lombardi 
Carlo - Loiiihwdi Riccardo - Lomhardi 

Ruggero - Lombari Pietro - Longo - Lon- 
goni - Lopardi - Lozza - Lucchesi - Luci- 
fredi - Luzzatto. 

Macrelli - Maglietta - Magnani - 
Magno - Malagugini - Malvestiti - Man- 
cini - Maniera - Mannironi - Manzini - 
Marabini - Marangone Vittorio - Maran- 
goni Spartaco - Marchionni Zanchi Renata 
- Marenghi - Marilli - Martinelli - Mar- 
toni - Martuscelli - Marzano - Masini - 
Massola - Mastino Gesumino - Mattareila 
- Maxia - Mazza - Mazzali - Melloni - 
Menotti - Merenda - Merizzi - Messinetti 
- Mezza Maria Vittoria - Miceli - Micheli 
- Michelini - Minasi - hlomoli - Monta- 
gnaiia - Montanari - Montelatici - Mon- 
tini - Moro - Murdaca - Muscariello - 
Musolino - Musotto. 

Napolitano Giorgio - Natali Lorenzo - 
Natoli Aldo - Natta - Negrari - Nenni Giu- 
liana - Nicoletto - Nicosia - Noce Teresa. 

Ortona. 
Pacati - Pajetta Giuliano - Pasini - 

Pastore - Pavan - Pecoraro - Pedini - 
Pelosi - Penazzato - Perdonà - Pessi - 
Petrilli - Petrucci - Picciotto - Pieraccini 
- Pignatelli - Pignatone - Pintus - Pi- 
rastu - Pitzalis - Polano - Pollastrini Elet- 
tra - Preziosi - Priore - Pugliese. 

Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli -- Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricca - Ricci 
Mario - Riva - Roasio - Roberti - Roc- 
chetti - Romanato - Romano - Ronza - 
Roselli - Rosini - Rossi Maria Maddalena 
- Rubeo - Rubinacci - Rumor - Russo. 

Saccenti - Sacchetti - Salizzoni - Sam- 
inartino - Sampietro Giovanni - Sampietro 
Uinberto - Sangalli - Sansone - Sanzo - 
Sartor - Savio Emanuela - Scalfaro - 
Scalìa Vito - Scappini - Scarascia - Scar- 
pa - Schiavetti - Schiratti - Schirò - Scio- 
rilli Borrelli - Scotti Alessandro - Scotti 
Francesco - Secreto - Sedati - Semeraro 
Gahriele - Semeraro Santo - Sensi - Silve- 
stri - Simonini - Sodano - Sorgi - Spa- 
taro - Stella - Storchi - Stucchi - Sullo. 

Tarozzi - Terraiiova - Tinzl - Tito- 
inanlio Vittoria - Togni - Tosato - TOSI - 
Troici - Truzzi - Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti - Vedovato - Venegoni - Veronesi 
- Vetrone - Viale - Vicentini - Villani - 
Villelli - Vischia - Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini ~- Zamponi - Zanihelli - 

Zannerini - Zanoni - Zanotti - Zerhi. 
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Sono in congeido (concesso nelle sedute 
precedenti) : 

Boidi. 
Cortese Guido. 
Di Bernardo. 
Iozzelli. 
La Malfa. 
Riccio Stefano - Rosati. 
Sabatini - Spadola. 
Tozzi Condivi. 
Vigo. 

(concesso nelle sedute odierne) 

Mastino del Rio. 
Quarello. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento Ferri, accettato dalla Commis- 
sione e dal Governo, diretto ad aggiungere, 
dopo la parola (( indennità )), le parole: (< oltre 
al risarcimento del danno )). 

( È approvato). 

Onorevole Breganze, mantiene il suo emen- 
damento e quello Tozzi Condivi. che ella ha 
fatto suo? 

BREGANZE. Li ritiro, signor Presidente. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’arti- 

colo 9, integrato dall’emendamento Ferri: 
((Qualora il disdettante, entro un anno 

dalla ottenuta disponibilità del fondo non dia 
inizio all’esecuzione degli impegni previsti 
alle lettere c ) ,  d) ,  f ) ,  dell’articolo 8, ovvero 
per i termini stabiliti non vi adempia, il di- 
sdettato ha diritto al risarcimento del danno 
ed inoltre al ripristino del contratto, salvi i 
diritti dei terzi in buona fede e, qualora per 
la opposizione di questi ultimi non possa 
farsi luogo al ripristino, il disdettato ha di- 
ritto ad una indennità, oltre al risarcimento 
del danno, pari al valore di una annualità 
della produzione lorda vendibile del fondo 
dell’ultima annata agraria. 

La buona fede non può essere mai invo- 
cata dal parente od affine del locatore o del 
concedente di cui alla lettera d )  dell’arti- 
colo 8. 

I1 diritto spettante al disdettato in base 
al presente articolo si prescrive entro due an- 
ni dal giorno del verificarsi della mancata 
o interrotta esecuzione degli impegni del di- 
sdettante )). 

(È approvato). 

Gli onorevoli Gomez D’Ayala, Villani e 
Miceli hanno proposto il seguente articolo 

(( L’affittuario, i1 mezzadro, il colono, il 
9-bis: 

compartecipante potrà sempre recedere dal I 

contratto, previo preavviso di un anno. 

clo della rotazione colturale )). 

I1 recesso avrà effetto al termine del ci- 

Ritengo che tale articolo aggiuntivo, il 
quale ripete nella sostanza il terzo comma del- 
l’emendamento Grifone all’articolo 6, lasciato 
in sospeso, debba essere per il momento ac- 
cantonato. 

GOMEZ D’AYALA. D’accordo. 
PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 

LONGONI, Segretario. legge: 
c( Nei contratti di cui lall’articolo 8 il loca- 

tore od il concedente può dare disdetta indi- 
pendentemente da motivi di giusta causa sol- 
tanto alla ricorrenza dei seguenti cicli con- 
trattuali : 

a)  affitto a coltivatore diretto: ainni 18; 
b )  mezzadria: !anni 15; 
c) colonia parziaria: anni 12 )). 

colo 10. 

- 

PRESIDENTE. L’onorevole Cuttitta ha 
ritirato il suo emendamento soppressivo. 

Gli onorevoli Macrelli e De Vita hanno 
proposto di sopprimere l’articolo 10. L’ono- 
revole Macrelli ha facoltà di svolgere questo 
emendamento. 

MACRELLI. Ritengo di averlo già svolto 
nella discussione generale. 

PRESIDENTE. GI1 onorevoli Miceli, Gio- 
vanni Sampietro, Achille Corona, Montanari, 
Bianco, Grifone, Calasso, Fora, Marilli, Pi- 
rastu, Audisio, Fogliazza, Rosini, Sansone, 
Minasi, Ricca, Zannerini, Magnani, Francesco 
Giorgio Bettiol, Marabini, Massola, Corbi, 
Gomez D’Ayala, Compagnoni e Bardini hanno 
proposto la soppressione dell’articolo 10 (di- 
sdetta indipendente da motivi di giusta 
causa). 

L’onorevole Miceli ha facoltà di illustrare 
questo emendamento. 

MICELI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, l’articolo 10 6 a mio parere la chiave 
di volta della legge sottoposta al nostro esa- 
me. Con esso la maggioranza della Coinmis- 
sione, seguendo la volontà dei vari governi 
di coalizione succedutisi dopo il 7 giugno 1953, 
ha inteso annullare il principio della giusta 
causa permanente delle disdette, principio, 
onorevoli colleghi, che era stato votato esatta- 
mente sette anni fa, il 22 novembre 1950, 
dalla stragrande maggioranza della Camera. 
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Domani precisamente ricorre questo anni- 
versario che noi desidereremmo celebrare coil 
una votazione analoga a quella di sette anni 
fa, votazione ne impossibile nè anomala, ina 
naturale in questa Camera. 

Ed era stato accettato questo principio 
della giusta causa permanente perfino dal 
Governo di coalizione centrista del tempo, dal 
Governo De Gasperi. 

Oggi, invece, con questo articolo, la 
maggioranza della Commissione ed i1 Go- 
verno monocolore propongono che il prin- 
cipio della giusta causa permanente sia so- 
stituito con quello della giusta causa ciclica. 
13 una parola nuova, nia i1 suo signifi- 
cato è evidente. In virtu di tale nuovo 
principio, i mezzadri, i coloni, i fittavoli col- 
tivatori che adempiono i1 loro dovere, pos- 
sono rimanere sul fondo alla fine d’ogni ci- 
clo contrattuale, garantiti, in caso di di- 
sdetta, dall’obbligo di prova della giusta 
causa da parte del disdettante, mentre alla 
fine d’un certo numero di cicli (tre per l’af- 
fitto e la colonia e cinque per la mezzadria) 
questi mezzadri, coloni, fittavoli coltivatori 
possono essere sfrattati dal fondo senza al- 
cuna garanzia, senza l’obbligo da  parte del 
disdettarite di provare la giusta causa: pos- 
sono, cioe, essere disdettati per arbitrio 
puro del concedente o del locatore. 

In altre parole, quel principio che è giu- 
sto e valido alla fine d’ogni ciclo, per una 
strana metamorfosi non I! più giusto e va- 
lido quando, invece di un ciclo contrattuale, 
ne sono trascorsi tre o cinque. Sembra che 
questo principio si consumi, si usuri, passan- 
do attraverso tre o cinque cicli contrattuali. 
Ora, appare innanzi tu t to  veramente enorme 
che un principio giusto per un certo periodo 
diventi non più giusto ad  una deterniiiiata 
scadenza. Noi sappiamo, sì, che non vi SUIIO 

principi eterni; ma nello stesso momento 
in cui stabiliamo che un principio 6 giusto, 
possiamo stabilire la data  in cui questo pritl- 
cipio non sarà più giusto: quasi che 1’equitA 
non fosse riel principio stesso, ma fosw ad 
esso esterna ? 

Possiamo poi noi illuderci che nonostante 
questo annullamento della giusta causa per- 
manente, possa rimanere in vita non dicci 
una riforma dei contratti agrari, ma almeno. 
come sommessamente suggerisce i1 minis1 1’0 
Colombo, una qualsiasi loro disciplina 9 

È stato giustamente osservato che i1 
principio della giusta causa è i1 principio fon- 
damentale della disciplina dei pat t i  agrari. 
Ma dirò di più: esso non e una delle norme, una 
delle 69 norme della legge di riforma o di di- 

sciplina dei patti agrari, ma è il pilastro su 
cui t u t t a  questa legge poggia. Mancando un 
tale pilastro (e non credo di essere originale, 
perché inolti qui ricordano che questo è 
stato detto dai colleghi Bonomi ed altri, sic- 
ché non vi sarebbe che la difficoltà della scelta 
fra coloro che queste cose hanno det to) ,  inap- 
plicabili o difficilmente applicabili diverreb- 
bero tut te  le altre nurme della legge. 

Esiste in Italia, e non siamo noi ad  inven- 
tarla (noi vorremmo attenuarla e concor- 
riamo a ciò con il sostegno delle lotte nelle 
campagne e con i tentativi di interventi le- 
gislativi), una obiettiva concentrazione fon- 
diaria che possiamo definire rilevante nei 
confronti di due milioni 700 mila famiglie di 
contadini senza o con poca terra, o di 2 mi- 
lioni 500 mila unit& bracciantili che lavorano 
nelle campagne. 

Quindi, quando si parla di concentrazione 
fondiaria, non facciamoci ingannare dai bus- 
solotti del senatore Medici, che ci enumera i 
milioni di proprietari esistenti in Italia, ma 
guardiamo quanti contadini senza terra esi- 
stono in Italia e quanti braccianti avven- 
tizi gravitano sulla terra non loro. 

Le cifre, lo ripeto, sono queste: 2 milioni 
700 mila famiglie con poca o senza terra, 2 
milioni 500 mila unità bracciantili. Questo, 
che l’onorevole Segni ha definito una volta 
semimonopolio fondiario, per mancata pos- 
sibilità di sbocchi in altre attività produt- 
tive, determina una preoccupante e crescente 
disoccupazione. Se noi possiamo iiotare una 
sia pur  lieve diminuzione della disoccupa- 
zione nel ramo industriale, dobbiamo costa- 
tare con dispiacere e con preoccupazione un 
aumento della disoccupazione nelle campa- 
gne: 506.561 erano le unità bracciantili in- 
teramente disoccupate nel 1956, rilevate 
dall’I. N. E. A., con un aumento di 32.269 
unita rispetto a l  1955. 

Noi, però, abbiamo un fenomeno ben piU 
preoccupante, quello della sottoccupazione 
della manodopera bracciantile, che è del 54 
per cerito; cioè, su 576 milioni di giornate 
lap orati17e disponibili, se ne eseguono menu 
di 270 milioni. Le rimanenti restano dispo- 
nibili e iion eseguite. 

Ora, con la presenza di una simile niano- 
dopera disoccupata, il mercato della rendita 
fondiaria e del prezzo della terra e in rialzo. 
Basta nscoiitrare le rilevazioni fatte dal- 
l’I. N. E. A. ogni anno o seguire l’andamento 
dei prezzi. L’onorevole Colombo, che e pre- 
sidente della Cassa per la piccola proprietà 
contadina, sa quali revisioni devono fare gli 
ispettorati agrari per cercare di frenare nelle 
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vendite delle terre le pretese dei proprietari 
terrieri. In tale situazione è evidente che ogni 
tentativo di migliorare le condizioni dei co- 
loni, mezzadri, fittavoli coltivatori trova 
la via del successo sbarrata dal monopolio 
della rendita fondiaria e che anche le norme 
di legge a favore dei mezzadri, dei coloni, dei 
fittavoli coltivatori non si possono sottrarre a 
tale sbarramento, se non si provvede contem- 
poraneamente a limitare, non soltanto a mezzo 
di una riforma fondiaria generale, ma subito 
anche attraverso una riforma dei contratti 
agrari, il potere di tale monopolio, garan- 
tendo la effettiva stabilità dei coltivatori sul 
fondo. 

Come volete, onorevoli colleghi, che i 
mezzadri, i coloni, i fittavoli coltivatori ri- 
chiedano l’applicazione del riparto nella misu- 
ra del 53 per cento o dell’s0 per cento nelle 
mezzadrie improprie, o equi canoni di fitto, 
richiedano cioè maggiori redditi, più libertà 
nelle campagne, quando questa richiesta 
può costare loro la disoccupazione certa, 
cioè la perdita totale dell’unico reddito che 
essi vedono come prospettiva ? Come volete 
che non consentano queste categorie, messe 
in simili condizioni, a1 sottobanco scandaloso 
che annualmente chiedono i proprietari in 
evasione alle leggi e anche ai contratti per- 
sonalmente sottoscritti ? È una legge eco- 
nomica inesorabile che noi possiamo modi- 
ficare garantendo la certa stabilità sul fon- 
do al contadino. Mancando la giusta causa 
permanente, tutta la legge manca del suo 
strumento di applicazione e la sua attuazione 
sarà affidata esclusivamente alla lotta delle 
masse contadine, ad una lotta più aspra di 
quella che fino adesso vi è stata nelle cam- 
pagne. 

Questo è il motivo per il quale la giusta 
causa permanente è stata in passato i1 fon- 
damentale criterio rivelatore delle diverse po- 
sizioni politiche nei confronti dei contadini. 

Nella seduta del 15 giugno 1949 l’onorevole 
Segni, allora ministro dell’agricoltura, affer- 
mava con parole scultoree (ella ben ricorda, 
onorevole Segni, quello che disse allora): (( I1 
punto centrale del progetto è l’articolo 2, 
quello della giusta causai è questo il punto 
che è stato il fondamento della discussione ». 
Ed aggiungeva con parole oggi più che mai 
attuali: (( Io credo che, eliminando l’articolo 
2,  nessuno avrebbe sollevato obiezioni )) e 
soggiungeva perspicuamente: (( l’avrebbero sol- 
levata, beninteso, i contadini, perché essi 
sanno bene praticamente (ed io l’ho sentito 
parecchie volte da 1oro)‘che senza una ga- 
ranzia di stabilità qualunque miglioramento 

delle loro condizioni economiche noi possia- 
mo sanzionare non è che una vana illusione ». 

Orbene, di quale stabilità parlava l’ono- 
revole Segni ? Qualcuno ci può accusare di 
volere giocare sulle parole, perché si dice 
che anche in questa legge è assicurata la 
stabilita. Ma è questa la stessa stabilità di 
cui parlava l’onorevole Segni quando si ri- 
feriva all’articolo 2 ? Si parlava forse allora 
della stabilità temporanea, della stabilità 
ciclica ? Allora non vi era questa parola, 
onorevole Segni, ma il concetto era ugual- 
mente presente e rivelatore. Se bene ricordo, 
è stato espresso in quest’aula dal liberale 
Perrone Capano. Parlava allora l’onorevole 
Segni di una stabilità che trovava i suoi 
fautori schierati anche nel partito liberale ? 
No ! Non di questa stabilità parlava nel 1949 
l’onorevole Segni, ma della stabilità per- 
manente, perché nella sua dichiarazione si 
difendeva proprio l’articolo 2. 

Leggiamolo insieme, onorevoli colleghi, 
questo articolo 2 cui si riferiva l’onorevole 
Segni, articolo che è riportato a pagina 28 
del progetto n. 175: a Nei contratti di affitto 
a coltivatore diretto e in quelli associativi, 
di colonia parziaria e compartecipazione, sal- 
vo il diritto a risoluzione nelle ipotesi pre- 
viste nel codice civile, la disdetta per fine 
contratto da parte del locatore o concedente 
è ammessa solo nei casi seguenti 1). E questo 
articolo 2 allora non era seguito, onorevoli 
colleghi, da alcun articolo 10 che ponesse un 
traguardo (( di liberazione 1) e di libero arbitrio 
a favore dei proprietari per scacciare i conta- 
edini. E una giusta causa permanente, senza 
interruzioni, patrocinava nel 1949 l’onorevo- 
le Germani, che di quell’epoca ha conservato 
soltanto le insegne di presidente della Com- 
missione agricoltura, quell’onorevole Germani 
che oggi senza arrossire ci parla per peri- 
frasi della giusta causa governativa per dir- 
ci che essa è una giusta causa conveniente, 
quando altre volte ha detto che è una giusta 
causa adeguata e altre volte ancora ci ha 
parlato, persino, di una giusta causa speri- 
men tale. 

Nel 1949 - e non a titolo personale, ma 
nella sua qualità di relatore per la maggio- 
ranza - egli scriveva testualmente nella rela- 
zione di maggioranza: (( Ma anche qui, a propo- 
sito della giusta causa, sorgono le questioni pre- 
giudiziali, del regime della giunta causa, della 
disdetta illimitata, prevista ovvero circoscritta 
nel tempo )). (Allora, la parola (( ciclica )) non 
era stata ancora coniata, ma i1 concetto esi- 
steva egualmente). (( Regime legato ad una 
definizione di principio ovvero accompagnato 
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da una elencazione di singole ipotesi di giusta 
causa? Dopo un dibattito ampio quanto 
appassionato, la Commissione, pur valutando 
l’intendimento di voler esprimere )) (anche 
allora era proposta da qualcuno questa scap- 
patoia della sperimentazione della giusta 
causa) (( solo per un certo periodo di tempo il 
nuovo e delicato sistema che si va per intro- 
durre nell’ordinamento italiano, ha tuttavia 
ritenuto di dover rendere più benefico il prin- 
cipio della giusta causa )). Qui non è il pre- 
sidente della Commissione che parla: I’espres- 
sone (( più benefico )) riproduce il pensiero 
di allora dell’onorevole Germani. 

GERMANI, Relatore per la maggioraizza. 
Eravamo in due a scrivere quelle cose. 

MICELI. L’onorevole Germani ha scritto 
questo, proponendo per la giusta causa 
una soluzione razionale e sapendo di 
non poterla limitare in partenza, nell’atto 
stesso in cui la si affermava. Ma ecco che ora 
egli qui, vergognandosi di un peccato giova- 
nile, dice che la relazione era firmata da due 
relatori: l’altra firma è quella dell’onorevole 
Dominedò. Ma io non ho voluto e non voglio 
fare all’onorevole Germani il tor to  di clas- 
sificarlo, in materia di tutela degli interessi 
dei contadini, a1 secondo posto, e proprio 
dopo quello occupato dall’onorevole Fran- 
cesco Maria Dominedò ! Credo che questo 
sarebbe un torto inaccettabile da parte del- 
l’onorevole Germani. (App laus i  a sinistra). 

DOMI N E D Ò. L’in teresse dei contadini 
lo tuteliamo non meno di voi. La verità sta 
al di sopra di voi. (Rumori a siniclra). 

MICELI. L’onorevole Dominedò dice che 
egli tutela gli interessi dei contadini come noi e 
più di noi. Si tratta forse di una questione 
di sostanza e di metodo: forse egli si riferisce 
agli interessi ultraterreni tutelati attraverso 
il confessionale. Quanto ad amore si tratta 
evidentemente di un amore incompreso, ono- 
revole Dominedò. 

È stato detto, forse anche dall’onorevole 
Segni, che i tempi cambiano e che le posizioni 
che erano giuste nel 1949 possono non esserlo 
oggi, possono non valere più all’interesse dei 
contadini. Cioè non è possibile, si dice, tra- 
sportare meccanicamente nel tempo delle 
rivendicazioni che oggi non avrebbero più 
ragione di esistere. 

Si tratta evidentemente di rilievi che 
meritano una risposta. Che cosa è successo 
dal 1949 ad oggi che abbia indotto gli onore- 
voli Germani, Segni e tutti gli altri a cambiar 
parere, a rinnegare gli impegni presi ? Nella 
seduta del 15 giugno 1949 l’onorevole Segni 
diceva: u Non vi è solo il desiderio di man- 

tener fede ad un impegno preso. To sono un 
uomo d’onore ed in questo senso, come uomo 
d’onore, devo rispondere all’onorevole Viola 
che l’impegno deve essere mantenuto. Ma vi è 
anche la volontà di mantenere fede al pro- 
gramma e vi è anche qualche cosa di più: vi è 
la volontà di  mantener fede proprio ad uno 
dei principi etico-sociali che noi abbiamo sem- 
pre professati. Ed è infatti uno di questi prin- 
cipi che finalmente è messo in attuazione P. 

Deve essere dunque successo qualche co- 
sa di veramente grave, in questi anni, se si 
devono rivedere non solo delle posizioni po- 
litiche e parlamentari, ma addirittura i prin- 
cipi etico-sociali di un partito. Qualcuno ha 
forse dichiarato decaduti i principi etico-so- 
ciali che le organizzazioni cattoliche hanno 
sempre professato in materia di stabilità dei 
contadini sul fondo ? Non crediamo. Nessun 
cattolico e democristiano ha rinnegato o 
ritenuto superati gli articoli 6, 7 e 8 del 
progetto del deputato popolare Augusto Mar- 
tini, articoli che regolano la disdetta del 
contratto agrario e ammettono fra l’altro 
(articolo 8) che ((il coltivatore può opporsi 
alla disdetta per vizio di forma e perché 
non la ritenga in merito giustificata 11. Cioè 
già l’onorevole Augusto Martini riteneva vi 
fosse bisogno di una giustificazione per la 
disdetta, giustificazione che doveva essere 
accertata dal giudice. E quegli articoli, ono- 
revoli colleghi democristiani, non erano se- 
guiti da alcun’altra norma secondo cui, dopo 
un certo periodo di tempo, il proprietario 
potesse disdettare i1 contadino anche al di 
fuori di ogni giustificazione. 

Forse si tratta di concetti accessori della 
etica sociale del partito cattolico ? Assoluta- 
mente no. I1 ministro Gui, nella prefazione 
al volume che enumera ed espone le varie 
tappe della regolamentazione legislativa dei 
patti agrari proposta dai cattolici, ha scritto 
che questo progetto del deputato popolare 
Augusto Martini (( può considerarsi la vera 
proposta dei bianchi N. Nel volume sono ri- 
portate diverse proposte di legge, ma quella 
che, secondo il ministro Gui, rappresenta 
meglio il principio etico fondamentale del 
partito cattolico è quella del Martini, i cui 
articoli, come ho dimostrato, prevedono la 
giusta causa permanente. Tale indirizzo non 
solo non è stato smentito, ma è stato confer- 
mato in quest’aula e fuori di quest’aula. È 
stato confermato fuori di quest’anla da con- 
gressi delle organizzaziani cattoliche, dall’ulti- 
mo congresso delle (( Acli », da amministra- 
zioni rette da cattolici, come il consiglio 
provinciale di Venezia. È stato confermato 
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in quest’aula, e non mi riferisco alla pas- 
sata legislatura, da diversi espliciti inter- 
venti. 

Nella seduta. del 13 febbraio l’onorevole 
Gatto dichiara di essere rimasto ((fedele al 
principio della giusta causa permanente, che 
è fondamentale se veramente si vuole che 
il disegno di legge raggiunga le sue finalità ». 
I1 19 febbraio 1957 l’onorevole Colasanto, 
rifacendosi ai principi della scuola sociale 
cristiana, condivide il principio della giust,a 
causa permanente. L’onorevole Penazzato, 
presidente delle (( Acli »; nella seduta del 
27 febbraio 1957 dice: (( ... anche se la migliore 
soluzione del problema è tuttora rappresen- 
tata dal riconoscimento della giusta causa 
permanente ». Nella seduta del 26 febbraio 1957 
l’onorevole Zanoni afferma: (( ...p ure essendo 
favorevole al principio della giusta causa per- 
manente ». 

Quindi dal punto di vista del principio 
non vi sono ostacoli. Niente è mutato. Ma 
allora cosa è mutato? 

Forse è mutata obiettivamente la situa- 
zione economica e sociale che rendeva ne- 
cessaria la garanzia di permanente stabilità ? 
Forse che noi possiamo illuderci che la di- 
stribuzione di circa 756 mila ettari di terra 
in Italia abbia modificato la fame di terra 
dei contadini, abbia indebolito i1 monopolio 
fondiario e le sue conseguenze? Gli indici 
della disoccupazione che vi ho letti indiche- 
rebbero il contrario. Oppure le condizioni 
dei contadini che premono per la terra e per 
il lavoro sono modificate dal i950? Vi 
leggo una statistica: dal 1950 ad oggi i di- 
soccupati in agricoltura sono saliti da 346.368 
a oltre 506 mila, cioè quasi raddoppiati. È 
forse cambiato l’orientamento lavorativo delle 
masse bracciantili ? Cercano queste categorie 
della campagna di fuggire dalla campagna ? 
E sarebbe vano o contro natura tentare di 
fermare la fuga attraverso l’imposizione dei 
motivi di giusta causa permanente ? È que- 
sto un argomento che è stato portato in que- 
sta Assemblea e fuori di essa: un argomento 
sostenuto dai rappresentanti della grande 
proprietà e fatto proprio da coloro che hanno 
rinnegato la giusta causa permanente. Co- 
storo dicono: perché garantire la stabilità 
al mezzadro, il quale spontaneamente vu01 
fuggire dalla terra 7 

È vero, prima di tutto, che si fa sempre 
più preoccupante il tentativo di fuga dei 
contadini dalla terra, specie nel settore della 
mezzadria; ma se andiamo ad indagare sulle 
origini di questa fuga, noi osserveremo che 
questa è una fuga dettata dalla dispera- 

zione. La rendita fondiaria spoporzionata, la 
mancanza di investimenti, la inabitabilità 
delle case, la mancanza di opere igieniche e 
spesso gli arbitri padronali trasformano il 
podere in un vero inferno, e i più validi, 
quelli che possono scappare, i giovani, ten- 
tano di evadere da questo inferno. 

Onorevoli colleghi, si è discusso molto su 
questa questione della fuga dalle campagne. 
Scrive in proposito il sindacalista della C. I. 
S .  L. Enrico Parri: (( E le cose vanno così: 
vi sono 22 mila poderi in provincia di Firenze; 
allo stato delle cose sono vuoti completa- 
mente 2 mila poderi, sebbene la frana sia 
stata in parte tamponata con la immigra- 
zione di un migliaio di famiglie dell’Italia 
meridionale che hanno occupato poderi ab- 
bandonati dai mezzadri fiorentini. Ma questi 
nuovi mezzadri (anche i meridionali !) che spe- 
ravano di poter resistere, provenendo da am- 
bienti più poveri e ad elevata disoccupazione, 
già danno segni di delusione e di stanchezza. 
Ci sono fattorie che non rendono più quello 
che rendeva un solo podere o. 

Ed i1 Parri si domanda: ((Che cosa fanno 
i proprietari ? o; e risponde che essi, poiché 
i redditi diminuiscono, cercano di rifarsi con 
i mezzadri. (( A Firenze ci sono circa 500 pro- 
prietari che si coccolano con le dissertazioni 
che le grandi firme fanno ai Georgofili sulla 
funzione della proprietà privata, sulla li- 
bertà delle disdette, ecc. Però i loro risparmi 
questi 500 proprietari li investono in titoli 
azionari industriali, dei quali possiedono gros- 
si pacchetti. Gridiamo allo scandalo ! Per 
carità, l’industria rende più dell’agricoltura, 
evidentemente ... fanno i loro affari, e fanno 
benissimo )). 

Onorevoli colleghi, quando noi parliamo 
delle condizioni dei mezzadri ci si accusa di 
esagerare, di dipingere un quadro a tinte 
fosche. Ma ascoltate ciò che scrive sul gior- 
nale del suo sindacato, aderente alla C. I. S .  L., 
Antonio Battistelli di Pesaro (non so se sia 
un dirigente sindacale o un mezzadro, ma 
dallo stile ritengo che sia un mezzadro au- 
tentico): (( Pesaro, provincia prettamente agri- 
cola, non ha trovato ancora nel lavoro dei 
campi quel sostentamento che è a tutti ne- 
cessario; è proprio per questo che si nota 
un gran numero di poderi abbandonati e per 
giunta molti operai che non trovano lavoro. 
I1 colono ha i debiti che aveva venti anni 
fa. Questo sembra una cosa assurda, ma 
è così )>. 

Col suo linguaggio elementare, Antonio 
Battistelli aggiunge: u Se andiamo in una 
casa contadina, non di alta ma di media 
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collina, troviamo solo il desiderio che la mez- 
zadria abbia fine. Infatti il capofamiglia, con 
i vestiti tutt i  strappati, i piedi scalzi, la 
barba lunga, va qua e là, vergognandosi 
della nostra presenza. È abituato a sentire 
il brontolio del padrone, anche se non ci 
fa più caso (e fa bene); ma vedere persone 
estranee è per lui un dolore perché queste 
scoprono la sua miseria e perché sa che a 
quella miseria la sua vita e quella della sua 
famiglia sono condannate ... L’acqua è di- 
stante due o tre chilometri da casa. Questa 
presenta crepature a tutte le pareti. I vetri 
non esistono ’), ecc. 

Se ci rendiamo conto di questa situazione 
esistente nelle campagne, comprendiamo le 
ragioni dell’abbandono dei poderi, che non 
è dovuto alla scelta di una migliore attività 
ma ad una fuga per disperazione. Per ten- 
tare di arginare questa fuga dalle campagne 
ciccurre rendere almeno sopportabile la vita 
dei mezzadri e dei coloni; occorre aumentare 
il loro reddito (e a ciò dovrebbe contribuire 
l’attuazione di questa legge) attraverso l’at- 
tuazione di miglioramenti fondiari, l’investi- 
mento di maggiori capitali, le maggiori quote 
a favore dei mezzadri e le altre norme che 
non avranno applicazione senza la giusta 
causa permanente. 

Che questo sia il rimedio per arginare la 
fuga dalle campagne è dimostrato, t ra  l’al- 
tro, dalla legislazione di altri paesi abbondan- 
temente citata dall’onorevole Helfer in questa 
sede attraverso un discorso intessuto di con- 
tinui riferimenti tratti dalla legislazione com- 
parata. Io non ripeterò quelle citazioni, ma 
vi ricorderò che in Francia, dove non esiste 
abbondanza nia penuria di mano d’opera, 
specie nelle campagne, vi è una legge dei 
contratti agrari per I’afitto e la mezzadria 
nella quale si applicano, su per giù, i criteri 
di giusta causa che noi proponiamo, ma senza 
interruzione di continuità. Nessun mutamen- 
to, quindi è avvenuto nelle posizioni econo- 
miche nè nelle posizioni ideologiche dei di- 
versi partiti che possa giustificare l’abbando- 
no del principio della giusta causa permanente. 

Si potrebbe asserire (e qui entriamo nel 
nocciolo della questione) che la giusta causa 
ciclica garantisce ugualmente al contadino 
un adeguato - direbbe l’onorevole Germani - 
periodo di stabilita e che quindi produce 
su per giù, gli stessi benèfici effetti della giusta 
causa permanente. 

Onorevoli colleghi, la giusta causa ciclica 
è i n  effetti, con l’aggravante della litigiosità 
che si scatena durante la sua applicazione, 
soltanto un prolungamento della durata dei 

contratti, significa in sostanza contratti più 
lunghi. Ora, la giusta causa e la durata dei 
contratti sono categorie qualitativamente di- 
verse e quindi non sono comparabili. Non 
SI t ratta di una differenza di quantità, ma 
di qualcosa di diverso; sono paragonabili 
semplicemente negli effetti. La più lunga 
durata del contratto non può sostituire la 
giusta causa permanente. 

È stato qui affermato dall’onorevole Pe- 
nazzato che la lunga durata non sempre con- 
viene ai contadini. Concordo in questa affer- 
mazione. Ma che cosa succederà quando una 
lunga durata sbocca in modo predeterminato 
in una certa possibilità di sfratto ? La pro- 
prietà, visto che dispone dell’arma della 
disdetta libera, seppure differita, non ri- 
nunzia all’aumento del reddito: semplice- 
mente cerca di adattare quest’arma della 
disdetta a tempo differito alle nuove condi- 
zioni che la legge stabilisce, cioè alla lunga 
durata del contratto. Questa è la sola diffe- 
renza. È una diversa forma di applicazione 
della disdetta. Graduerà il proprietario le 
sue richieste aumentandole col progredire 
dell’insediamento, col maturare di maggiori 
rese che le inevitabili migliorie del lungo 
contratto arrecheranno al fondo e le porterà 
al massimo con l’avvicinarsi del termine dei 
cicli. Avremo così garantito, forse, un più 
considerevole aumento della rendita a spese 
degli investimenti dei contadini, non avremo 
allontanato dai contadini il timore dello 
sfratto, ma lo avremo reso più acuto perché 
tale timore non si riferirà più agli investi- 
menti di uno o due anni, ma agli investimenti 
di un lungo ciclo di durata del contratto. 

Ragioniamo forse in astratto ? È questa 
una supposizione che pub essere condivisa 
o controbattuta senza alcuna esemplifica- 
zione ? No. Noi, in proposito, non abbiamo 
bisogno di fare delle congetture, abbiamo 
un esempio dolorante e vivente. I migliora- 
tari di Veroli, delle Puglie, della Sicilia non 
sono forse dei contadini i quali hanno fruito 
di un contratto a lunga, a lunghissima du- 
rata ? Quali sono attualmente le condizioni 
di questi miglioratari ? 

Sono forse i miglioratari di Veroli meno 
sfruttati dei mezzadri della Toscana, del- 
1’Emilia ? Sono meno umiliati e offesi dei 
contadini in genere? O non sono per essi 
più misere le condizioni di vita, non è forse 
maggiore il loro allarme, il loro timore di 
perdere quello che hanno accumulato e 
investito nella terra ? 

Nè ci si ripeta che alla fine dei cicli il buon 
contadino non ha nulla da temere, perché 
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rimarrà sul fondo. Si dice che nessuno cac- 
cerà via il buon contadino. 

Ma chi definisce il buon cantadino? 
Possiamo noi abbandonare la definizione di 
questo buon contadino alla parte interessata, 
al proprietario ? Deve essere lui a stabilire 
la qualifica del buon contadino, di colui che 
può rimanere sul fondo ? No. Questo noi lo 
abbiamo escluso, e lo abbiano escluso nel 
momento in cui abbiamo votato, pur con 
le sue deficienze, l’articolo 8. 

I1 buon contadino noi lo abbiamo confi- 
gurato, per legge, come colui che non incorre 
in nessuno dei motivi di disdetta stabiliti 
nell’articolo 8. 

Ma se un tale tipo di contadino, come voi 
dite, è destinato ((fisiologicamente o a rimanere 
sul fondo, allora tanto vale statuirlo per 
legge. Ma non è questo che si vuole. Laverit& 
è che voi, grandi proprietari, non accettate 
la definizione per legge del (( buon contadino )); 

volete voi, caso per caso, stabilire questa 
definizione. Lasciate che per voi la definizione 
di questo vostro buon contadino la dia uno 
che conosceva i contadini, un vero amico dei 
contadini, l’indimenticabile amico dei conta- 
dini, il senatore Ruggero Grieco: (( I1 buon 
contadino sarebbe colui che rimane per due 
o tre generazioni sul fondo e non riesce a 
mettere da parte alcun risparmio, per po- 
tersi comprare non dico una parte del fondo, 
ma una casetta. Questo è il buon contadino 
che viene citato come esempio di parsimonia, 
di onestà, di laboriosità. I1 buon contadino 
sarebbe colui che accetta le condizioni che i1 
padrone gli fa, che paga i sottobanco richiesti 
dal padrone, che ringrazia Dio ogni mattina 
di avergli dato un padrone senza il quale 
egli sarebbe un accattone; che paga le ono- 
ranze dovute al padrone, che non protesta 
contro le ingiustizie, che si organizza nei 
sindacati ligi al padrone, che vota come 
conviene al padrone. M a  è possibile - ag- 
giungeva il senatore Grieco - che non vi 
sia un deputato della maggioranza il quale 
si levi per dichiarare che la legge sui contratti 
agrari ha, in sostanza, lo scopo di contribuire 
all’opera di distruzione di questo tipo di con- 
tadino, istupidito, inginocchiato dinanzi al 
padrone, pauroso, senza dignità di lavoratore 
e complice involontario dell’arretratezza sua, 
della nostra agricoltura ... o. (Appiausi  a sini- 
stra - Commenti al centro). 

LECCISI. In Russia vi è la servitù della 
gleba ! (Proteste a sinistra). 

CIANCA. Anche lei ha manovrato la 
zappa, ma non come i contadini. (Proteste 
u destra). 

MICELI. Queste vostre proteste mi con- 
vincono che tra voi non solo non VI è un depu- 
tato che si levi per propugnare la redenzione 
di un simile buon contadino, ma che voi tale 
definizione condividete e volete perpetuare.. . 
(Commenti al centro). 

Per i motivi esposti, noi ed i compagni 
socialisti a nome di tutti i contadini chiediamo 
la soppressione dell’articolo 10. Dico tutti i 
contadini, onorevoli colleghi, perché anche i 
contadini che non mandano qui delegazioni 
a richiedere la giusta causa permanente, 
anche i contadini che vi seguono, vogliono 
in definitiva tale giusta causa quando è loro 
spiegata nei suoi giusti termini. Quando voi 
dite ai contadini che la giusta causa è la ser- 
vitù della gleba. è certo che i contadini che vi 
credono (in verità pochi) non si muovono per 
chiederla. Io affermo che i contadini quando 
comprendono la giusta causa che noi chie- 
diamo, la loro giusta causa, tutti i contadini 
ripeto, sono solidali per assicurare questo 
pilastro alla legge sui patti agrari. 

Pertanto, noi proponiamo con il nostro 
emendamento la soppressione dell’articolo 
10 e non siamo i soli ad avanzare questa pro- 
posta. Nel Parlamento la stessa proposta è 
avanzata anche dai deputati repubblicani. 
Pregherei, inoltre, anche coloro che informano 
i giornalisti di non barare nel gioco delle in- 
formazioni. È vero che l’onorevole monarchico 
Cuttitta, come noi, ha proposto la soppres- 
sione dell’articolo 10, ma l’onorevole Cut- 
titta prima della soppressione dell’articolo 10 
aveva proposto la soppressione dell’articolo 8. 
In altri termini non voleva nessun motivo di 
giusta causa, e voleva quindi ampia libertà di 
disdetta per i proprietari. Ragione per cui si 
deve dedurre che l’onorevole Cuttitta poco ha 
da preoccuparsi della disdetta libera dopo 18, 
15, 12 anni, dal momento che egli pretende 
disdetta libera alla prima scadenza: la sop- 
pressione dell’articolo 10 per noi significa 
giusta causa permanente? per l’onorevole Cut- 
titta disdetta libera permanente. 

Siamo in molti, in Parlamento, a richie- 
dere questa soppressione e credo che questa 
intenzione, anche se non è espressa in emen- 
damenti così come è richiesto dal regolamento, 
è tuttavia comune a tu t t i  i partiti i quali 
hanno costante legame con le organizzazioni 
e con le masse contadine. Fino a ieri l’appro- 
vazione in sede parlamentare della giusta causa 
permanente era condizionata per alcuni par- 
titi a dei presupposti, a degli impegni politici, 
a nostro avviso erroneamente ritenuti preva- 
lenti. SI riteneva che fosse più importante la 
stabilità del Governo centrista anziché la sta- 
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bilità dei contadini-sul fondo,!e chell’assicurare 
questa seconda stabilità significasse annullare 
la prima. L’ex Presidente del Consiglio Segni 
(dobbiamo sempre distinguere il Presidente 
del Consiglio dal ministro dell’ agricoltura 
del 1949-50) ricorda spesso di essere un uomo 
d’onore. Ciò ha fatto anche nel 1955-56, ma 
non perché avesse intenzione di rimanere 
coerente e fautore della giusta causa perma- 
nente sostenuta nel 1949, no, questo non l’ha 
ritenuto un impegno d’onore, ma perché rite- 
neva che il suo onore dovesse essere riposto 
nel mantener fede al compromesso politico 
sul quale SI reggeva il suo Governo: compro- 
messo al quale meritavano di essere sacri- 
ficati’la sua coerenza, i principi ideologici del 
suo partito nonché gli interessi dei contadini. 
Dimenticava l’ex presidente, ed io mi per- 
metto di ricordarlo all’onorevole Segni, che 
gli impegni quando si è uomini d’onore si 
mantengono tu t t i ,  non alcuni sì ed alcuni no. 
È vero che l’onorevole Segni aveva preso im- 
pegno all’atto della costituzione del suo Go- 
verno centrista di varare una legge sui patti 
agrari in cui la giusta causa agisse ad inter- 
valli nei vari tipi di contratto, ma era anche 
vero che nella stessa seduta del 13 giugno 1955 
(pagina n. 18371, Atti  Parlamentari)  nelle 
sue dichiarazioni programmatiche il presi- 
dente Segni assumeva un altro solenne im- 
pegno: era quello della (( estensione delle leggi 
di riforma fondiaria già esistenti, alle zone 
non soggette alla legge stralcio D. 

Perché l’onorevole Segni ha preteso di 
poter salvare la sua qualifica di uomo d’onore 
mantenendo soltanto il suo impegno di af- 
fossatore della giusta causa permanente 
(che era un impegno imposto dai liberali) 
ed ha voluto tradire l’altro impegno che co- 
stituiva la base del suo Governo, quello 
della promulgazione di una legge di riforma 
fondiaria generale ? 

Oggi però le cose sono cambiate. La coa- 
lizione centrista alla quale doveva essere 
sacrificata la giusta causa permanente, so- 
prattutto per l’energica reazione dei conta- 
dini, non esiste più. Come si giustificherebbe 
oggi i1 sacrificio della giusta causa permanente ? 
L’impegno che doveva essere mantenuto per 
salvare tale coalizione non ha più ragione di 
esistere, perciò l’abbandono della giusta causa 
non serve a resuscitarla, e forse la maggio- 
ranza di voi non vuole nemmeno resuscitarla. 
Gli altri partiti, onorevoli colleghi, gli altri 
partiti questo impegno hanno già ripudiato, 
per esempio i republicani ufficialmente e i 
socialdemocratici attraverso alcuni loro espo- 
nenti ... ( Tntwruzione del drputnto Ceccherini). 

Correggo: ufficialmente, come mi dice 
adesso l’onorevole Ceccherini. È inutile fare 
distinzioni in questo momento. Gli altri 
partiti, dicevo, i repubblicani e i socialdemo- 
cratici si sono formalmente sganciati da 
questo impegno. Perché non dovrebbe sgan- 
ciarsi anche la democrazia cristiana, visto 
che questo impegno che contraddice perfino 
a delle sue impostazioni ideologiche non si ri- 
duce più ormai che a un culto per i defunti ? 
E che tale impegno, onorevoli colleghi, non 
era un impegno irrinunciabile quando è stato 
preso, lo dimostra il fatto che i liberali, i 
quali nel 1949 erano al Governo, il 25 novem- 
bre i949 quando fu votato l’articolo 2, 
cioè quando fu approvata la giusta causa 
permanente, come l’onorevole Segni ricorda, 
continuarono a rimanere a1 Governo. I libe- 
rali sono diventati più baldanzosi in seguito, 
e ciò non solo per le velleità di revanche 
del nuovo delfino dei monopoli, l’onorevole 
Malagodi, ma anche perché incoraggiati da 
una parte della democrazia cristiana e dal- 
l’onorevole Fanfani. 

Non si illudano gli onorevoli colleghi 
come ormai non si illudono i contadini che 
la rinuncia alla giusta causa permanente 
possa essere compensata o alleviata da altre 
contropartite. 

Qualcuno, per mettersi la coscienza in 
pace, afferma: noi rinunciamo alla giusta 
causa permanente, però approviamo qualche 
altra cosa che ci salva l’anima di fronte ai 
contadini. 

Purtroppo, anche in questo caso non ci 
si può salvare l’anima a buon prezzo: per 
la giusta causa permanente non vi sono 
contropartite. E contropartite non sono in- 
fatti gli emendamenti a cosiddetti )) Pastore. 
Dico cosiddetti, perché i primi a presentare 
l’emendamento soppressivo dell’articolo 65 
furono i comunisti e i socialisti. Non è che 
noi avanziamo alcun diritto di primogenitura. 
Anzi teniamo a precisare che il nostro emen- 
damento non era sostitutivo alla giusta causa 
permanente, ma conseguente al manteni- 
mento di essa e ne prevedeva l’estensione ai 
contratti esistenti con una determinata di- 
sciplina iniziale. Se è per questo, dobbiamo 
riconoscere all’onorevole Pastore la pater- 
nità che si merita nel suo intendimento di 
accettare l’affossamento della giusta causa 
permanente. (Interruzione del deputato Cec- 
cherini). 

Questi emendamenti, pero, non possono 
compensare la perdita della giusta causa 
permanente. Ecco perché (io non faccio i1 
processo alle intenzioni, anzi sino alla pro- 
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va del contrario credo sempre alla onestà 
politica, sebbene l’onorevole Pastore strom- 
bazzi il contrario, delle posizioni avversa- 
rie) se gli emendamenti cosiddetti Pastore 
di estensione della durata e dei periodi di 
disdetta ai contratti in corso potevano avere 
da soli, senza giusta causa, un minimo va- 
lore, quando si riteneva (come l’onorevole 
Pastore riteneva) di dovere ineluttabilmente 
assistere all’aff ossamento della giusta causa, 
mi permetto di dire che ora questi emenda- 
menti diventano un salvataggio gratuito o 
a buon mercato per coloro che vogliono 
affossare la giusta causa permanente. Con- 
verrà l~onorevole Pastore e converranno i 
colleghi che oggi, di fronte alla alternativa 
della giusta causa permanente o della di- 
sdetta libera a tempo determinato, di fronte 
a questa scelta se non fossero tratti in in- 
ganno dalla presunzione che vi sia una terza 
via, una via intermedia tra la giusta causa 
permanente e la disdetta libera, via rappre- 
sentata dagli emendamenti cosiddetti Pa- 
store, numerosi sarebbero i deputati che 
sceglierebbero la via più consona ai loro 
principi, la via che ormai non è più sbar- 
rata da alcuna superiore ragione di Stato, la 
via che anche i1 Governo dice di volere 
lasciare aperta rinunciando a porre la que- 
stione di fiducia: la via della giusta causa 
permanent e. 

Oggi quindi vi è necessità di chiarezza e 
non di confusione, è necessario prospettare 
delle scelte possibili e non delle scelte che 
si qualificano intermedie e che non sono né 
sostitutive né intermedie. Oggi è possibile, 
senza la fata morgana delle vie intermedie 
che non sussistono; raggiungere una solida 
maggioranza, una maggioranza più solida del 
1949, per l’affermazione del principio della 
giusta causa permanente, in quest’aula. Af- 
fermare l’assoluta esigenza della giusta causa 
permanente significa anche difendere le con- 
quiste contadine. Da oltre 15 anni ormai i 
contadini attraverso lotte e sacrifici hanno 
ottenuto di poter rimanere nella terrase adem- 
piono il loro dovere di artefici della produ- 
zione agraria. Ci0 é garantito dalle prime leggi 
dell’onorevole Gullo, seguite dalle altre leggi 
di proroga dei contratti. Oggi tutti i con- 
tratti sono coperti da proroga. Quale passo 
indietro noi parlamentari imporremmo sta- 
bilendo che non più attraverso quattro 
rigidi motivi ma attraverso ot to  larghe ed 
elastiche maglie, che si definiscono motivi 
e sono pretesti di giusta causa, i conta- 
dini potessero essere estromessi da fondi e che 
poi alla fine di 18, di 15 di 12 anni anche 

queste maglie dovessero sparire completamente 
ed i contadini potessero essere sfrattati per 
arbitrio puro del locatore e del concedente I 
E tu t to  questo senza alcuna effettiva contro- 
partita, perché tutti concordano che illusori 
diventano la prelazione, l’aumento delle quo- 
te dei prodotti, l’equo canone d’affitto, gli 
obblighi di miglioria se non sono garantiti 
dalla certezza della stabilità sul fondo, se 
su questa certezza non poggiano. 

Onorevoli colleghi, che nulla i contadini 
abbiano da guadagnare senza la giusta causa 
permanente è affermato da tutti. I sindaca- 
listi della C. I. S. L. per bocca di Enrico 
Parri affermano: (( È incontestabile che la 
cessazione del regime di blocco significa per 
i contadini rinunzia ad una condizione per 
loro favorevole, anche se essi non si trat- 
tengono dall’abbandonare in massa i poderi, 
non già perché non possano cambiare in 
meglio, ma perché non resistono più a fare 
i contadini H. 

Partendo dunque dal presupposto non du- 
bitabile che la giusta causa non permanente, 
comunque configurabile, è per i contadini qual- 
che cosa che vale meno del blocco, noi con 
l’affossamento della giusta causa permanente 
non solo non faremmo fare nessun passo ai 
contadini, ma ci assumeremmo per la prima 
volta, come parlamentari, la responsabilità 
di far fare ad essi un passo indietro. È ormai 
infatti prassi accertata che quando le que- 
stioni dei lavoratori sfuggono agli uffici, ai 
ministeri, e vengono qui al Parlamento, i 
lavoratori hanno sempre da guadagnare qual- 
che cosa. Sarebbe pertanto la prima volta, 
e proprio per la categoria più povera, quella 
dei contadini, che avverrebbe il contrario, 
che cioè attraverso un’azione parlamentare 
faremmo perdere ai contadini una conquista 
già da essi ottenuta. 

Si fa balenare da taluno l’idea che se 
questo emendamento passasse, la legge sa- 
rebbe condannata all’insabbiamento e non 
si parlerebbe più dei patti agrari. Ho qui 
I l  Popolo di ieri, in cui gli equivoci come 
quello da me esemplificato dell’emendamento 
Cuttitta sono elevati a sistema e si parla di 
sabotaggio dei patti agrari. Al Popolo fanno 
eco i1 Messaggero ed altri giornali. Questo 
si è detto a proposito della votazione del 
31 luglio, quando si è inserita la comparte- 
cipazione nella disciplina dei contratti agrari; 
questo si è detto a proposito della votazione 
dell’emendamento Bianco e della sua appro- 
vazione nella seduta di ieri. 

l? un caso veramente strano che, ogni 
qualvolta la Camera approva una disposizione 
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più favorevole ai contadini, la maggioranza 
e la sua stampa sostengono che si fa i1 sabo- 
taggio alla legge. Ma cerchiamo allora di ve- 
dere che cosa è questa legge: è dunque una 
legge a favore dei proprietari, dal momento 
che ogni disposizione a favore dei contadini, 
ogni diminuzione che vi viene sancita per 
11 potere dei proprietari costituisce un sabo- 
taggio della legge stessa ? 

Noi evidentemente sostenlamo che questo 
non è vero, che non è un sabotaggio della 
legge; ma è evidente che se questo fosse 
vero, se ogni nostra azione, se ogni nostro 
accorgimento regolamentare fruttifero di be- 
nefici ai contadini fosse considerato atto di 
sabotaggio. noi saremmo orgogliosi allora di 
fare tale sabotaggio, perché noi saremmo 
allora, come siamo, degli amici dei contadini. 
Saremmo fieri se, ad esempio, attraverso altri 
scrutini segreti, noi potessimo (( sabotare )) 

a favore dei contadini delle statuizioni in 
atto favorevoli ai grandi proprietari, e cre- 
diamo che ciò facendo risponderemmo al man- 
dato che i contadini ci hanno affidato. 

Ci si vuole da qualche altro attribuire 
la responsabilità di un ritardo della legge. 
Onorevoli colleghi, io non so se la parola 
(( impudenza i) sia un termine parlamentare, 
ma quando non si dice nominativamente a 
chi va riferita, penso si possa pronunziare 
anche in questa aula. Mi pare sia questa 
affermazione un esempio tipico di impu- 
denza. 

a stato proprio, per non rifarsi ad 
altra legislatura, vero sabotaggio quello che 
ha fatto ritardare di quasi cinque anni I’ini- 
zio della discussione di questa legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, la prego 
di concludere. I patti agrari sono di una im- 
portanza notevolissima, però sono dieci anni 
che se ne discute. In sede di discussione 
generale l’argomento è stato largamente 
dibattuto. Voi sapete che io sono sensibiliz- 
zato da un certo manifesto di cui ho parlato. 
Poi si vedrà di chi è la responsabilità. Con- 
cluda quando crede, onorevole Miceli, ma mi 
lasci affermare questo. 

MICELI. Io non credo di essere irri- 
verente verso la Presidenza supponendo che 
i discorsi dei deputati possano illuminare su 
qualche aspetto la Presidenza. 

PRESIDENTE. Se non vi fosse questa 
speranza, finirebbe il Parlamento. 

MICELI. Di solito noi deputati iniziamo 
i nostri discorsi rivolgendoci al Presidente, 
ma in effetti parliamo per i colleghi e per il 
Governo. Credo che un deputato possa anche 

parlare per informare su alcune questioni 
la Presidenza. 

PRESIDENTE. Certamente. 
MICELI. È quello che tenterò di fare. 

Si parla e si scrive di sabotaggio e di ritardo 
della’legge, ma dobbiamo convenire tutti che 
è stata presentata questa proposta di legge sin 
dal 7 ottobre 1953 con la firma di deputati 
socialisti come l’onorevole Sampietro, di 
comunisti, di repubblicani come gli onorevoli 
Macrelli, De Vita, di socialdemocratici come 
gli onorevoli Matteotti, Vigorelli ed altri. 
Quindi, una legge quasi non di parte, una 
legge che raccoglieva consensi da diversi 
settori della Camera, e che per di più dalla 
Camera era stata approvata a larghissima 
maggioranza nella precedente legislatura. Sf: 
questa legge si è cominciata a trattare 
praticamente solo quando è crollato il cen- 
trismo, la colpa non è certamente nostra. 
Vu01 dire che sinora la tattica e le esigenze 
del Governo e del partito di maggioranza 
hanno preteso e imposto al Parlamento I’ac- 
cantonamento di questa legge, cioè hanno 
paralizzato, per essa, l’attività del Parla- 
mento. 

E quando ci si dice che questa legge non 
passerà al Senato se saranno apportati degli 
emendamenti favorevoli ai contadini, io vor- 
rei ricordare che il Senato non è un ente 
astratto, od una categoria filosofica; il Senato 
è costituito da rappresentanti di partiti 
politici, da forze politiche concrete. Nella 
scorsa legislatura ad esempio, se ben ricor- 
diamo, onorevoli colleghi, una legge appro- 
vata dalla Camera (la legge che noi, i com- 
pagni socialisti, i repubblicani, ed i social- 
democratici abbiamo ripresentato i1 7 ot- 
tobre 1953), trasmessa al Senato, non fu 
sabotata o insabbiata dalla entità astratta 
Senato, nè venne respinta per la mancanza 
di una maggioranza a suo favore, ma fu 
sabotata e insabbiata proprio dal partito di 
maggioranza attraverso la relazione 4 otto- 
bre 1951 del senatore democristiano Salo- 
mone, relazione imposta dall’allora ministro 
dell’agricoltura onorevole Fanfani. Questa è 
la veritil dei fatti. 

Quindi non cerchiamo di sfuggire alle 
precise responsabilità sociali e politiche, ven- 
tilando lo spauracchio del Senato. Parliamo, 
se volete, e se qualcuno vi crederà, delle 
nuove due anime della democrazia cristiana, 
l’anima progressista che appartiene alla Ca- 
mera dei deputati e quella conservatrice che 
appartiene al Senato. Ma non ci rifugiamo, 
per giustificare il sabotaggio della legge, alla 
entità astratta Senato ! 
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Noi sosteniamo che non è assolutamente 
provato o provabile l’assunto che il Senato 
debba per forza bocciare una legge favorevole 
a i  contadini. Questo dovrebbe avvenire per- 
ché la democrazia cristiana non detienc la 
maggioranza assoluta a l  Senato. Ma tale 
maggioranza democratico cristiana non esiste 
più nemmeno alla Camera. Dobbiamo ri- 
cordare che la maggioranza parlamentare si 
basa di solito sulla convergenza di diverse 
forze politiche. Ed  un recente clamoroso eseiii- 
pio di tale convergenza si avuto, non molto 
tempo fa, proprio al Senato. I1 27 gennaio 
1955 si è votato al  Senato I’articolo della 
legge di perequazione tributaria che prevede 
il giuramento fiscale e la possibilità che 
l’amministrazione finanziaria richieda tale 
giuramento sulla dichiarazione dei redditi. 
Hanno votato si 37 democristiani, 61 co- 
munisti, socialisti e indipendenti di sinistia 
6 repubblicani e socialdemocratici. Hanno 
votato no 45 democristiani e 22 liberali, 
monarchici e missini. Se la sinistra avesse 
votato no o si fosse astenuta, quell’articolo 
che è la base della legge tributaria non sa- 
rebbe passato. E non mancano precedenti 
di una tale convergenza di forze quando 
si riconosce la necessità di affrontare e di 
risolvere in un  determinato senso determina- 
t i  problemi. Non vi possono essere in pro- 
posito pregiudiziali politiche ed ideologiclie, 
e gli esempi ne sono la prova. 

Noi riteniamo - e concludo - che specie 
alla vigilia delle elezioni (non ritenete di 
cattivo gusto questo richiamo), il partito cat- 
tolico non potrà rinnegare la sua dottrina ed 
il suo passato, respingendo, senza nemmcno 
la giustificazione di dover così salvaguardare 
una combinazione governativa ormai dissolta, 
la giusta causa permanente. Questa ripulsa 
in nessun modo giustificata e giustificabile 
mostrerebbe anche ai meno provveduti che i1 
più solido legame che i dirigenti della demo- 
crazia cristiana mantengono è quello che li lega 
ai  grossi proprietari nemici giurati ed inte- 
ressati del progresso contadino e della demo- 
crazia. Un simile atteggiamento del partito 
di maggioranza, onorevoli colleghi, potrebbe 
forse apparire a noi conveniente, oggi, alla vi- 
gilia delle elezioni, pcr smascherare la direzione 
del partito di maggioranza di fronte all’elet- 
torato, ma apporterebbe ai  contadini grandi 
sofferenze e limitazioni, aprirebbe la via 
a lotte sempre più aspre e più dure nelle 
nostre campagne. E noi comunisti, come sem- 
pre abbiamo fatto in campo internazionale 
ed in campo nazionale, non vogliamo mai 
vincere a spese e con il sacrificio dei lavoratoii, 

ma  riteniamo di potere e di dover vincere 
insieme con i lavoratori, facendo l’interesse 
dei lavoratori, risparmiando loro sofferenze 
e sacrifici maggiori. Ed in questo caso, di- 
fendendo l a  giusta causa permanente, vo- 
gliamo vincere favorendo l’ascesa democra- 
tica dei contadini verso migliori condizioni 
di benessere, di dignità umana, di libertà, 
verso una loro sostanziale partecipazione alla 
effettiva direzione del nostro Stato repub- 
blicano. (Vivi applausi u sinistra - Con- 
qratzilazioni). 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bartesaghi 
e Melloni hanno proposto di sostituire l’ar- 
ticolo 10 con il seguente: 

a Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 
P 9 si applicheranno fino all’entrata in vigore 
delle norme di riforma fondiaria generale )). 

L‘onorevole Bartesaghi ha  facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

BARTESAGHI. L’onorevole Miceli PO- 
c’anzi ricordava una particolare contraddi- 
zione in cui era caduto, nel corso della sua 
attività, il Governo presieduto dall’onorevole 
Segni per il fatto che tale Governo, che aveva 
nel suo programma, fra gli altri, due punti: 
quello di una modifica della legge sulla riforma 
dei contratti agrari con la rinuncia alla giusta 
causa permanente, e l’altro dell’attuazione 
di una riforma fondiaria generale aveva 
proceduto all’attuazioiie del primo punto 
senza dare neppure inizio all’attuazione del 
secondo. Contraddizione non per il fatto che 
l’attuazione di una riforma fondiaria gene- 
rale possa ritenersi di per sé tale d a  giusti- 
ficare senz’altro I’ahbandono della giusta 
causa permanente, m a  perchè certamente 
l’attuazione di una riforma fondiaria generale 
determinerebbe un quadro complessivo della 
situazione agricola italiana in cui il problema 
della giusta causa potrebbe essere diversa- 
mente considerato d a  come lo 6 nella situa- 
zione agricola attuale, cioè nell’attuale con- 
dizione della proprietà agraria e della mano- 
dopera occupata sui terreni agricoli. 

L’emendamento presentato dall’onorevole 
Melloni e d a  me suggerisce una formula con 
la quale si vorrebbe cercare di ovviare perlo- 
meno a questa contradizione. L’emenda- 
mento, difatti, cerca di stabilire, vuole sta- 
bilire che la validità delle disposizioni con- 
template dagli articoli 6, 8 e 9 del testo di 
legge in esame deve durare senza eccezioni 
c senza possibilità di evasioni fino a tanto 
che non sia emanata una legge di riforma 
fondiaria generale. Vorrei osservare poi che 
una condizione di questo genere non è senza 

\ 
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altri riferimenti riel testo stesso della legge 
come proposto dalla Commissione. E precisa- 
mente vi sono due articoli, l’articolo 12 e 
l’articolo 16, i quali contemplano proprio un 
riferimento e un condizionamento del genere. 
L’articolo 12, che riguarda le norme dettate 
per i miglioramenti che il proprietario deve 
apportare al suo fondo dato in coltivazione 
a terzi, stabilisce che queste discipline (quelle 
fissate dall’articolo 12) dovranno valere sino 
all’entrata in vigore delle norme sulla riforma 
fondiaria generale. Analogamente l’articolo 
16, per quanto riguarda i1 diritto di prela- 
zione e cioè per quanto si riferisce a un limite 
specifico posto alla libertà di alienare il fondo 
o di darlo in enfiteusi ad altri che non sia 
i1 coltivatore che fino a quel momento lo ha 
avuto in affitto, stabilisce che questa limita- 
zione debba valere fino all’attuazione delle 
norme sulla riforma fondiaria generale. 

Cioè i! già acquisito anche da parte della 
Commissione il concetto che alcune di queste 
discipline sono giuste e necessarie, così come 
la legge le determina, fino a tanto che per- 
mangano le condizioni attuali. Logicamente, 
quando la situazione attuale dovesse mutare 
sostanzialmente per effetto della emanazione 
di un legge di riforma fondiaria generale, si 
dovrebbero rivedere anche queste particolari 
disposizioni che, almeno allo stato attuale, 
hanno una loro giustificazione. 

Vorrei sottolineare che esiste una parti- 
colare analogia dell’emendamento che noi pro- 
poniamo proprio con l’articolo 16, cioè con 
l’articolo che riguarda la prelazione. E ciò 
perché questo articolo, appunto, stabilisce 
che l’ipotesi di vendita o di concessione in 
enfiteusi del fondo debba essere disciplinata 
con questi limiti in rapporto all’attuale situa- 
zione e distribuzione della proprietà agraria. 
Non va, infatti, dimenticato il principio, 
accettato per lo meno dalla stragrande mag- 
gioranza di questa Camera e del Parlamento 
e da tutti i maggiori partiti, che debba essere 
ancora posta in attuazione una riforma fon- 
diaria generale. Ciò non deve essere perso di 
vista nella determinazione di questa disciplina, 
che si riferisce invece alla situazione così come 
esis te attualmente. 

I1 nostro emendamento parte appunto da 
questa constatazione: che una certa disci- 
plina data ai patti agrari, che prevede da 
una parte alcune facoltà di disdetta e dal- 
’altra alcuni limiti alla disdetta stessa dei 
contratti; questa particolare disciplina - di- 
cevo - è studiata e quindi giustificata in rela- 
zione ad una determinata situazione della pro- 
prietà agraria come attualmente esiste; in 

relazione e in dipendenza di un certo rapporto 
tra proprietà della terra e popolazione agricola 
esistente e lavorante su questa terra: in rela- 
zione ad un certo grado di assorbimento e di 
possibilità di assorbimento della manodopera 
agricola quale è appunto consentita, entro 
limiti ben precisi, dalla condizione e dalla 
ripartizione della proprietà agraria così come 
attualmente esiste. Ci sembra evidente ed 
intuitivo che, al mutarsi di questa condizione, 
di questa situazione e dei rapporti tra pro- 
prietà e manodopera occupata, dovrebbero 
mutare anche le preoccupazioni che portano 
a dare ai contratti agrari una certa di- 
sciplina. E dovrebbero mutare le preoccu- 
pazioni sia nei confronti della manodopera 
sia nei confronti della proprietà che sussisterà 
ancora dopo la approvazione della riforma 
agraria generale. fi evidente infatti che le 
preoccupazioni che può destare oggi una 
proprietà agraria non avente praticamente 
limiti nella generalità del territorio del paese 
saranno diverse di fronte alla situazione di 
una proprietà agraria passata attraverso il 
vaglio di una riforma generale. Fra l’altro, 
una limitazione ed una più equa ripartizione 
della proprietà comporterebbero più eque con- 
dizioni generali per la popolazione occupata 
sulla terra e comporterebbero altresì, per la 
stessa proprietà superstite, garanzie diverse 
da quelle che si considerano oggi per la pro- 
prietà fondiaria, in cui prevalgono ancora i 
grandi possidenti. 

La necessità che la disciplina prevista dagli 
articoli 6, 8 e 9 non debba subire mutamenti 
fino a che non sarà cambiata la situazione 
generale nelle campagne italiane per quanto 
riguarda la proprietà agraria dovrebbe appa- 
rire giustificata a tutti coloro che, pur non 
consentendo con il principio incondizionato 
della giusta causa permanente, abbiano 
tuttavia la preoccupazione di attuare una 
condizione di migliore giustizia e di maggiore 
tutela dei diritti del lavoro agricolo. 

Nt? ci si dovrebbe obiettare che in questo 
modo verrebbero spostati in maniera indefi- 
nita i limiti entro cui si potrebbe far luogo 
ad una revisione di questa disciplina, perché 
anche secondo il testo della Commissione, 
ed ancora più secondo gli emendamenti 
proposti dall’onorevole Pastore, non dovreb- 
bero passare più di 6-8 anni o più di 12-18 
(a seconda dei tipi di contratto) prima che sia 
consentita una qualsiasi libera disdetta. Ora, 
nessuno di coloro che sostengono la necessità 
di una riforma agraria generale vorrà pensare 
che essa possa intervenire al di là di un tale 
numero di anni. Se, dunque, entro un tale 
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termine una riforma agraria generale sarà 
attuata, in quella sede sarà determinata una 
nuova disciplina dei contratti agrari, in 
rapporto a quelle determinazioni più generali 
che i1 Parlamento delibererà in ordine al- 
l’assetto della proprietà agraria. 

In conclusione, ci sembra che il nostro 
emendamento, che stabilisce una correlazione 
fra questi due aspetti del problema, debba e 
possa incontrare l’approvazione di tutti coloro 
che per lo meno intendono riconoscere che, 
nelle condizioni attuali del problema agricolo 
italiano, ai coltivatori, agli affittuari, ai 
mezzadri debbano essere garantite particolari 
condizioni di tutela nei confronti della pro- 
prietà così come essa è attualmente regolata 
dall’ordinamento giuridico del nostro paese. 

PRESIDENTE. L’onorevole Angelo Raf- 
faele Jervolino propone, al primo alinea, di 
sostituire le parole: ((dare disdetta », con le 
parole: (( chiedere il rilascio del fondo ». L’o- 
norevole Jervolino ha facoltà di svolgere 
questo emendamen to. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. 
Rinunzio a svolgerlo, mantenendolo. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccardo 
Ferrari, Cottone, Malagodi, Colitto e Badini 
Confalonieri propongono, alle lettere a ) ,  b )  e 
e )  di sostituire le parole: ((anni 18, anni 15 
ed anni 12 », con le parole: ((anni 12, anni 9 
ed anni 8 ». 

L’onorevole Riccardo Ferrari ha facoltà 
di svolgere questo emendamento. 

FERRAR1 RICCARDO. Sono stato in 
verità molto perplesso se prendere o meno la 
parola, perché su questo argomento tanto è 
stato scritto e tanto se ne è parlato che mi 
sembrava, più che superfluo, inutile tornarvi 
sopra. E questa inutilità è convalidata da 
una mia personale e precisa persuasione: cioè 
che a questo mito della giusta causa perma- 
nente, a questa nuova fata morgana nessuno 
crede più. Non ci credete voi, colleghi della 
estrema sinistra, che tenete vivo questo pro- 
blema soltanto per poterne parlare sulle 
piazze. Non ci credono i colleghi della demo- 
crazia cristiana, in quanto essi hanno già 
abbandonato il motivo della giusta causa 
permanente per ripiegare sulla giusta causa 
ciclica (e in questo momento ripiegano volon- 
tariamente, poiché non sono pressati e vili- 
colati dai ((reazionari )) liberali). Non ci crede 
infine l’onorevole Daniele, quando parla 
di disdetta motivata, perché egli sa perfetta- 
mente che tutte le disdette sono motivate. 

Non mi dilungherò quindi, come ha fatto 
l’onorevole Miceli, a ripetere tutto quanto 
ho avuto occasione di dire e in Commissione 

e in quest’aula; ma voglio solo fare due 
affermazioni precise. Non è lecito continuare 
a dire che i proprietari provano un gusto 
sadico nel rinnovare spesso le disdette ai 
loro mezzadri; anzi è vero il contrario, perché 
i proprietari ricorrono alla disdetta solo 
quando non vi sia nessun’altra soluzione 
possibile per il proseguimento del contratto. 
E un’altra considerazione voglio fare: che 
proprio coloro che dovrebbero beneficiare di 
questa legge, e sono in modo particolare i 
mezzadri, o non sanno che cosa sia questa 
famosa giusta causa permanente o, se lo 
sanno, a loro non interessa per niente. 

Noi liberali, pertanto, rimaniamo recisa- 
mente contrari a tutto ciò che può restrin- 
gere la libertà agli impresari agricoli. Per 
questi motivi noi voteremo contro il proposto 
emendamento soppressivo. 

PRES I DENTE. L’onorevole Colasan t o 
propone di aggiungere, in fine, le parole: 
(( La durata di questi cicli contrattuali può 
essere aumentata fino a raggiungere un nu- 
mero intero di cicli agrari ». 

Ha facoltà di svolgere questo emenda- 
mento. 

COLASANTO. I1 progresso tecnico agrario 
unito alle concimazioni ed alle irrigazioni ha 
praticamente annullato le necessità delle 
rotazioni nei seminativi e in altre colture; 
non ha però annullato i cicli produttivi 
biennali di molte colture alberate, come 
l’olivo e il mandorlo ed altri alberi da frutto 
che si coltivano specialmente nel Mezzogiorno. 
In questi ultimi casi non è possibile pensare 
a contratti che durino un numero d’anni 
dispari. I1 mio emendamento tende ad au- 
mentare di un anno i cicli dopo i quali si 
può dare la disdetta per fare in modo che 
essi cicli coincidano con un numero intero di 
cicli produttivi biennali. Mi pare che il mio 
emendamento possa esser facilmente accolto 
perché tende solo ad eliminare inconvenienti 
notevoli specialmente nel Mezzogiorno e per 
le colture arboree. 

SAMPIETRO GIOVANNI, Relntore d i  
minoranza. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore d i  

minoranza. Altri colleghi, e in particolare 
l’onorevole Miceli, si sono ampiamente sof- 
fermati sulla materia che forma oggetto del- 
l’articolo 10 in discussione; ma è necessario 
completare alcuni concetti e, soprattutto, 
ricordare un certo iier della legge, non per il 
piacere di scovare contradizioni, in questo 
o quel partito, di questo o quel deputato, 
ma per meglio comprendere, attraverso un 
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esarne retrospettivo, la involuzioiie subita 
dalla legge. 

Invero, pii1 volte abbiariio denimciato 
codesta involuzione. Ci si dirsi allora: perch6 
parlarne ancora :? Perché, alle obiezioni fatte, 
alle osservazioni addotte, alle dimostrazioni 
avanzate, inai 6 stata data risposta. L’unica 
cosa che in qiicsta sede è stata detta, in 1.1- 

sposta al nostro attenggiameiito ed alle nostre 
critiche, proviene clall’onorevole Daniele che 
afkrnia esservi contradizioiie fra ciò chc 
noi chiediamo ed i1 progetto di legge da 1 1 ~ ~ ~  

presentato L’accusa è vecchia; ina ella, 
vrior.e\-ole Danicle, potrebbe ritenerci i11 con- 
tradizione se non ci fossimo sempre preoc- 
cupati di c1iiarii.e quale è la riostra posizione 
ideologica e prograniinatica, quale è la posi- 
zione tattica per realizzare leggi borghesi 
alquanto favorevoli al miglioramento sociale 
dei contadini Trneiido presente cjò, noi i ion  

ci siamv mai cuntradetti. 
Per spiegarmi mc>glio, specialmente sulla 

nostra proposta di abolire l’articolo 10, è 
necessario rifarci un po’ indietro nel tempo, al 
1946 o al 1947, allorché tutti volevano In. 
riforma. Tutti la volevano, finch6 i1 volere si 
manteneva nello statu di promessa soltanto: 
ma, quando si i. passati dal platonico volere 
ad un progetto concreto di governo, quale 
quello dell’onorevole Segni, presentato ne! 
1948, allora la musica mutò ed i1 Parlamento 
si divise in due, nettamente: da una parte 1 

decisi fautori della giusta causli. permaneiite, 
ddl’altra i non iiieno decisi avversari di essa. 

Diciamo che queste posizioni nettamente 
contrapposte non determinavano una condi- 
zione sfavorevole a 110 sviluppo legislativo 
ed all‘approvazione della legge Segni, perché 
la parte pro era in grande maggioranza 
rispetto alla parte rontra. La posizione diveiiiie 
svaforevole a1 procedere della legge - e noi 
lo intuimmo e lo avvertininio suhito - quando 
la parte in opposizione - la destra - riuscì 
ad agganciare in trattative i l  governo pi.0- 
ponente. Da allora cominciarono i wviiicisi 
franamenti, fino all’accantoiiamento dclh 
giusta causa permanente. Se questo era un 
giusto principio nel 1948 per la maggiurarizct 
del Parlamento (tant’P che la legge qui dentro 
fu votata), perché non lo è più ora? E noi che 
vi siamo rimasti fedeli sianio accusati di 
volere una mostruosa stagnazione ccintrattuale. 
di più, di volei’e la stabilita su1 fondo del 
contadino per i1 puro fine della stabilita. 
Noi rigettiamo questa accusa, coine l’abbiamo 
sempre rigettata. 

Noi vogliamo la stabilitu perché e 11 solu 
mezzo valido per raggiungere la perequa- 

zione del reddito in agricoltura. Posto il pro- 
blema della perequazione, nasce immediata- 
inente la iiccessitii di aft’rancare l’equità dei 
canoni e dei iipaih, perché non vi può essere 
giustizia distributiva del reddito senza di 
essa. Si e creduto che l‘equo canone, ad 
t’senipio, fosst. ottenibile ccm la sola emana- 
zione di una legge che lo contemplasse. La 
legge è stata fatta, in termini logici e precisi, 
ma è rimasta lettera morta. Questa verita 
del fallimento della legge sull’equo canone 
peiché non viene detta 9 Bisogna dirla ! 

COLOMBO, Ministro dell’agricoltura e del- 
le /oreste. L‘ho detta io nel mio discorso di 
replica. 

SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore d i  
minoranza. 110 piacere di questa sua conferma. 

Però, se si è emanata una legge, e non 
6 servita a nulla, bisogna andare ad inda- 
garne le ragioni, e anche queste dirle. La 
ragione principale del fallimento è questa: i1 
monopolio della terra; quel monopolio che 
permette al proprietario, tranquillamente se- 
duto in casa, di negare la continuazione del 
contratto, di minacciare l’escomio ad ogni 
scadenza annuale se non gli si paga il ca- 
none da lui voluto o il riparto da lui richiesto. 
Mantenendo la possibilità di questa minaccia, 
la legge rimane carta, niente altro che carta ! 

A volere la stabilità sul fondo non siamo 
noi, bensì la logica delle cose. Vorrei dire 
che sono i proprietari, indirettamente, a por- 
ne la necessità, in conseguenza della loro 
stessa avidità. Se si trova un altro mezzo 
con cui ottenere sicuramente lo stesso fine, 
noi rinunciamo alla stabilita del concessio- 
nario sul fondo. 

Ma per ora essa è i1 solo mezzo che si 
conosca, e perciò è la chiave di volta del- 
la legge. E noi sfidiamo la maggioranza a di- 
mostrarci il contrario, a dirci per quali ra- 
gioni economiche, tecniche, sociali, oggi ab- 
bia abbandonato un principio da essa tanto 
difeso in passato. Non saprebbe dirlo, perché 
la sola ragione giustificativa è quella politi- 
ca: il compromesso per la vita di un governo ! 
E coloro che in essa più sentono il contrasto 
fra la posizione di ieri e quella di oggi sem- 
brano voler diminuire l’effetto di tale ab- ’ 

bandono con l’affermare che oggi ci si accon- 
tenta, è vero, della parte di un tutto, ma non 
perciò essa parte è meno utile e giovevole. 

Ebbene, noi denunciamo questa errata cre- 
denza. Accettando la giusta causa tempora- 
nea, secondo la formula da voi proposta, in 
((tempi o molto limitati (perché è chiaro che, 
se ci aveste proposto dei cicli di cento anni, 
noi €i avremmo accettati come equivalenti 
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di una giusta causa permanente), voi non 
realizzate la parte di un tut to ,  ma svuotate 
la legge della sua intera efficacia. La giusta 
causa è come il cuore per il metabolismo del 
nostro corpo: deve sempre funzionare, per- 
ché se cessa anche per poco tempo la legge 
muore, come morirebbe l’individuo se ces- 
sasse, anche per pochi istanti, di battere il 
suo cuore. 

Noi non ammettiamo, perché non è di- 
mostrabile, che la giusta causa si (( stanchi )); 

non ammettiamo, perché sarebbe contro la 
sua logica costitutiva, ch’essa si usuri dopo 
12, 15, 18 anni. Se vi chiedessimo di dimo- 
strare codesta stanchezza voi non sapreste 
farlo, perché non si dà. In altri termini, o 
l’apparato è imperfetto e non governa i1 
ricambio metabolico, ed allora non dopo 12 
o 18 anni può non più funzionare ma anche 
dopo 2-3 anni soltanto, oppure, se funziona 
per 2-3 anni, allora deve funzionare per sem- 
pre, indeterminatamente. 

Ricordo ciò che ha detto l’onorevole Truz- 
zi, in un momento di spontanea sincerità, 
allorché ha affermato che dopo 18 anni il 
vincolo deve cessare per dare respiro al pro- 
prietario. 

TRUZZI. Non ho mai detto questo: ho 
detto che 18 anni rappresentano qualche 
cosa ! 

SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore di mi- 
noranza. Vediamo in che cosa consiste questo 
respiro. I1 respiro per la proprietà significa 
il ripristino, in forma larvata, della minac- 
cia della disdetta. Solo durante i primi anni 
del ciclo il contadino resisterà a non pagare 
null’altro che l’equo canone o l’equo riparto. 
Ma appena dopo, a mano a mano che si 
profilerà all’orizzonte la scadenza del ciclo, 
la preoccupazione di non ottenere il rinnovo 
del contratto lo tormenterà come una espli- 
cita minaccia, per cui, lui stesso, molto in 
anticipo su quel termine, cercherà di ingra- 
ziarsi il padrone col guarnire il dovuto per 
legge con un congruo aumento. E vi sarà 
in ciò la gara dei ((furbi o, triste gara che 
irriderà e la legge e la loro povertà. 

Con la scadenza della giusta causa tem- 
poranea sorgeranno due pratiche che la 
elimineranno in modo definitivo. La prima 
sarà quella del ((sottobanco I),  con la quale il 
contadino accetterà di anticipare delle somme 
in mano al padrone per compensarlo del 
canone ridotto del contratto rinnovabile. 
Ma il sottobanco sarà la pratica meno grave, 
perché l’esosità troverebbe un limite negli 
scarsi mezzi di anticipo del contadino stesso. 
I1 pericolo più grave sta nella possibilita 

da parte della proprietà di non rinnovare più 
il contratto precedente, bensì di escogitare 
altre formule, di cui già conosciamo alcune 
stesure, formule non contemplate dalla nostra 
legge. È una via di fuga che nasce con l’in,- 
terruzione della giusta causa. Ad esempio, 
potrebbe avvenire che il proprietario pro- 
ponga al contadino una specie di società. 
oggi si direbbe (( fasulla », noii avente carat- 
tere comrnutativo. la quale potrebbe essere 
sciolta quando i1 contadino non dovesse ac- 
cettare le imposizioni padronali. Contro questo 
pericolo la legge Colombo è totalmente indi- 
fesa. mentre il pericolo è pienamente evitato 
col progetto da ine presentato. 

L’accusa maggiore fatta alla giusta causa 
permanente è quella pronunciata dal senatore 
Sturzo chiamandola ((una specie di mano- 
morta )). Ebbene. non & vero che la giusta causa 
permanente determini una cristallizzazione 
dei contratti. Noi abbiamo due ordini di 
cause che assicurano la circolazione dei con- 
cessionari sui fondi. I1 primo comprende le 
cause legate a1 rapporto contrattuale: mor- 
te,  dissesto, cessazione di attività, emigra- 
zione, inadempienza contrattuale, diversa 
destinazione del fondo, ecc., fino al mancato 
accordo per il canone. Di tutte queste cause 
la giusta causa permanente non muta i1 
libero corso, eccezion fatta per i1 canone, che, 
lo riconosciamo, incide notevolmente sulle 
disdette; ma la sua soppressione è necessaria 
per assicurare l’equità del contratto, cioè per 
raggiungere lo scopo della legge. 

La soppressione dell’altro ordine di cause 
(numerosissime, che vanno dal capriccio di 
escomiare per futili motivi all’avversione 
politica, all’urto con un amministratore, ecc.) 
noii dev’essere rammaricata da nessuno, se 
è sincera la volontà di dar pace, tranquilllitii 
e sicurezza a chi lavora. Quindi niente mano- 
morta, niente trasmissione assurda di condi- 
zioni necessariamente modificabili. La legge 
regola i1 canone o i1 riparto nel senso di sta- 
bilirlo equo, e soltanto per la competizione in 
questo punto essa sopprime la circolazione 
contrattuale . 

Ci si chiede: e se poi la giusta causa 
permanente dovesse creare dei guai impre- 
visti, come rimediarvi quando fosse sorto il 
nuovo assetto dei contratti ? Io rispondo che 
necessario è andare avanti; se poi gli incon- 
venienti verranno vi porremo rimedio con 
un’altra legge: ma lo faremo a ragion veduta, 
non tentacolando nelle ipotesi. È questa una 
prassi che già consigliammo a proposito dei 
tanti (( ma )) e dei tanti ((se )) sorti per la solu- 
zione di continuità tra lo stato attuale di 
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blocco e l’applicazione della legge fu tura. 
Andiamo avanti, e lungo la strada rimuove- 
remo gli ostacoli. Ma voi oggi date per certi 
degli inconvenienti che sono puramente ipo- 
tetici, e che potranno non verificarsi mai. 

L’errore politico che si compie nel discu- 
tere questa legge è quello di spaziare nelle 
più lontane ed assurde ipotesi, dando a tutte 
uguale valore determinante Bisogna fare i 

pesi, misurare il pro e i1 c o v i m ,  per scegliere 
i l  vantaggio maggiore, cia sociale, sia econo- 
mico. 

Per queste ragioni noi insistiamo nel 
chiedere la soppressione dell’articolo 10, ciò 
che equivale a chiedere i1 mantenimento 
della giusta cauca permanente. (Applaicsi u 
sinistra). 

MACRELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt&. 
MACRELLI. Avevo cercato di dare i1 

buon esempio rinunciando a svolgere il mio 
emendamento, ma, poiché hanno parlato e 
stanno per parlare altri rappresentanti di 
vari settori della Camera, mi sia consen- 
tito di dare alcuni chiarimenti. 

Ho avuto già occasione di fare presente 
il pensiero del mio partito e della organiz- 
zazione sindacale che cerco di rappresentare, 
la Unione italiana del lavoro, a proposito 
della giusta causa permanente. Dissi allora 
quali erano i motivi di natura giuridica, 
sociale e politica che militavano a favore 
della nostra tesi. Ho aggiunto qualche cosa 
anche in questa discussione, puntualizzando 
soprattutto il valore e le conseguenze dell’ar- 
ticolo 8, sul quale avevo pure presentato 
degli emendamenti insieme con il collega 
De Vita. 

Oggi viene in discussione la soppressione 
dell’articolo 10, articolo che, come comprende 
benissimo la Camera, ha una importanza 
decisiva per la sostanza stessa della legge. 
Basta il titolo (disdetta indipendente da 
motivi di giusta causa) per indicare il com- 
pleto annullamento del principio della giusta 
causa permanente. Se noi fossimo rimasti 
lieti, tranquilli ed acquiescenti al testo della 
Commissione, avremmo rinnegato proprio il 
principio per i1 quale da lungo tempo C I  
andiamo battendo. Ma starei per dire che 
questo articolo è in contrasto con lo stesso 
articolo 8, che la maggioranza della Camera 
h a  approvato difforniemente dal nostro pen- 
siero e dalle nostre proposte. 

L’emendamento soppressivo che noi ab- 
biamo presentato ha lo scopo di rendere 
permanentemente efficace i1 principio della 
disdetta per il solo motivo di giusta causa. 

Noi ribadiamo quel che abbiamo detto in 
altri momenti. È inutile che rifaccia la storia 
di questa proposta di legge, alla quale anche 
noi del partito repubblicano abbiamo apposto 
la nostra firma: è inutile che io sottolinei 
le osservazioni e le critiche giustissime che 
sono state fatte in quest’aula anche recente- 
mente. Però devo ripetere che noi non inten- 
diamo difendere il cattivo contadino che non 
sa far produrre la terra o che non rispetta 
i patti, né ci opponiamo alla volontà del 
padrone di divenire egli stesso coltivatore. 
Noi vogliamo invece difendere proprio il buon 
contadino, quello a cui alludeva il collega 
Miceli nella sua appassionata orazione, che 
è il nuovo, vero protagonista della produzione 
agricola italiana; vogliamo difenderlo, dai so- 
prusi della classe padronale, dallo sfrutta- 
mento del reddito fondiario, dalla coercizione 
politico-sindacale. 

Questi sono i motivi che ci hanno spinto 
a sostenere sempre il principio della giusta 
causa permanente e che ci inducono a proporre 
la soppressione dell’articolo 10. (Applausi a 
sinistra). 

PRESIDENTE. Il seguito della discus- 
sione è rinviato ad altra seduta. 

Comunicazione del presidente 
della Giunta delle elezioni. 

PRESIDENTE. Informo la Camera di 
avere ricevuto dal presidente della Giunta 
delle elezioni la seguente lettera, datata oggi 
e a me indirizzata: 

(( In data odierna ho comunicato alla Giun- 
ta delle elezioni la richiesta da lei fattami 
oralmente perché i principi interpretativi del- 
la legge elettorale del 1953, n. 148, ahdottati 
dalla Giunta stessa nello scorso anno a pro- 
posito della formazione del collegio unico na- 
zionale, e connessle questioni, siano confor- 
tati dal parere della Camera. Ho anche am- 
piamente spiegato i motivi per i quali rite- 
nevo di poter senz’altro aderire alla suddetta 
richiesta. 

(( La Giunta, dopo ampia discussione, ha 
però ritenuto che la propria competenza, nel 
caso in esame, ha carattere esclusivo, in virtù 
dell’articolo 10 del regolamento interno, e che 
essa non ha altro obbligo che di comunicare 
al Presidente della Camera, per i1 loro suc- 
cessivo annunzio iall’Assemblea, le convalide 
effettuate. 

(1 Conseguentemente la Giunta ha aniche 
deciso di procedere, in una prossima seduta, 
alle operazioni di convalida. Tuttavia, dato 
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i; caso speciale, la Giunta ha deliberato di 
premettere alla pura elencazione delle con- 
valide l’indicazione deli principi adottati, per 
semplice informazione dell’Assemblea. 

(( Distinti saluti. 
(( ANGELO RAFFAELE JERVOLINO I ) .  

Trattandosi di un problema estremamente 
delicato, ritengo opportuno che, ferma rima- 
nendo la competenza esclusiva della Giunta 
di procedere alla convalida, l’Assemblea 
dedichi apposito esame ai principi interpre- 
tativi della legge elettorale in materia di 
elezione nel collegio unico nazionale in base 
ai quali si debba procedere alla convalida. 

In una delle prossime sedute chiamerò la 
Camera ad esprimere il suo pensiero sull’op- 
portunità o meno di adottare la tesi della 
Giunta, cioè che la Giunta proceda senz’altro 
alla convalida, oppure la tesi, da  me pro- 
spettata, di portare all’Assemblea non la con- 
valida m a  l’esame dell’interpretazione della 
legge del 1953 sulla cui base si dovrebbe 
procedere alla convalida. 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 
PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 

rogazioni e delle interpellanze pervenute alla 
Presidenza. 

LONGONI, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( La sottoscritta chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e delle par- 
tecipazioni statali, per conoscere : 

io) se risulta vero che è in esame la mi- 
gliore utilizzazione degli stabilimenti metal- 
meccanici di Pozzuoli; 

20) se, con la soluzione di questo annoso 
problema, si possa risolvere in tutto o in par- 
te anche quello della utilizzazione del perso- 
nale dipendente, sul quale grava da tempo 
la preoccupazione del licenziamento e la con- 
seguente impossibilità di vita delle famiglie. 
(3763) (( TITONIANLIO VITTORIA 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, sui prov- 
vedimenti di fondo per la risoluzione del pro- 
blema del Delta padano e sulle misure assi- 
stenziali a favore delle popolazioni colpite 
dai recenti disastri. 
(3764) (( SANTI )). 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’agricoltura e 
foreste, per conoscere quali provvedimenti 

siano stati presi per alleviare le gravi condi- 
zioni in cui versano le popolazioni colpite dal- 
la alluvione nel basso Polesine e quali mi- 
sure siano state predisposte affinché, in ma- 
niera definitiva, e con adeguato piano tecnico 
e finanziario, si provveda alla difesa delle 
terre del Delta padano. 
(3765) (( LECCISI I) .  

(I I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere quali urgenti provvedi- 
iizenti creda di adottare per la popolazione di 
Villapiana, in provincia di Cosenza, colpita 
da nuova sciagura. 

(( I1 sindaco del comune ha telegrafato in 
pari data : (( Torrenti Satanasso Imbrecicone 
Garamma Scoroso mai incanalati malgrado 
richieste trentennali inondano migliaia ettari 
terrenr seminativi et arborati procurando 
danni incalcolabili; hanno imprigionato nelle 
loro case assegnatari Opera Sila. Minaccia 
imminente migliaia ettari terreni coperti ulivi 
aranci con distruzione completa territorio. 
Acque civico acquedotto torbidissime et stra- 
da intransitabile 1). 

(( L’interrogante chiede che si provveda in 
via di urgenza anche al fine di scongiurare 
che il danno, già ingente, si aggravi; e chiede 
altresì i soccorsi del caso. 
(3766) (( SENSI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell’interno, dei lavori pubblici e il 
ministro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, al fine di cono- 
scere quali provvedimenti intende adottare 
per andare incontro alle popolazioni del cro- 
tonese (Calabria) e particolarmente alle fa- 
miglie delle vittime. 

(( Se intendono, poiché ancora una volta, 
dopo qualche mese dalla precedente allu- 
vione, vi sono dei morti per i1 crollo di abi- 
tazioni, rilevare nelle tre provincie calabresi 
il numero delle case di abitazione pericolanti 
ed immediatamente dichiararne la inabitabi- 
lità, provvedendo alla sistemazione provvi- 
soria delle famiglie che le abitano e, nel con- 
tempo, adottare i provvedimenti adeguati per 
dare, in forma definitiva, soluzione al pro- 
blema della casa a quanti, dallo stato di in- 
digenza, sono costretti a vivere in una situa- 
zione di grave e permanente pericolo di vita. 
(3767) (( MINASI, GERACI, RIGAMONTI, SAN- 

FORA, MALAGUGINI, CACCIATORE, 
MEZZA MARIA VITTORIA, RONZA D. 

SONE, AMADEI, LENOCI, BERARDI, 
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(( I sottoscritti chiedono di interrogare I 
ministri dei lavori pubblici, dell’agricoltura 
F> foreste, dell’interno e i1 ministro presidente 
del Comitato dei ministri per la Cassa del 
Mezzogiorno, per conoscere quali provvedi- 
menti urgenti ed immediati essi intendono 
adottare in favore delle popolazioni del Cro- 
tonese, che, nel breve spazio di soli due mesi, 
sono state colpite per ben tre volte da allu- 
vioni senza precedenti. Le case che crollano 
e seppelliscono intere famiglie, i torrenti che, 
non contenuti da opera alcuna, straripano ed 
allagano le campagne e gli abitati non sug- 
geriscono nulla a i  ministri interessati ? Il nu- 
mero dei morti è rilevante, nella campagna 
I danni sono ingenti, nei centri abitati le case 
rese pericolanti ed inabitabili orinai si con- 
tano a centinaia. 

(( Si può restare indifferenti dinanzi a tan- 
ta rovina ? Si possono tenere ancora centinaia 
di famiglie dentro case, che la furia delle 
acque ha reso malferme e che da un mo- 
mento all’altro possono crollare ? l3 proprio 
questo ciò che gli interroganti chiedono di 
sapere dai ministri interrogati. 
(3768) (( MESSINETTI, GULLO, ALICATA, MI- 

CELI, MUSOLINO, CURCIO, PIC- 
CIOTTO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere i motivi del ritardo nella emana- 
zione del decreto relativo alla indicazione 
delle provincie nelle quali i fittavoli dovran- 
no beneficiare delle riduzioni dei canoni di 
affitto considerate dalla legge relativa pub- 
blicata nella Gazzetta Ufficiale fin dal 21 ot- 
tobre 1957. 
(3769) (I GOMEZ D’AYALA, AMICONI, MAGNO, 

VILLANI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per sa- 
pere - non avendo ricevuto risposta ad una 
precedente sua interrogazione - se è a cono- 
scenza della situazione in cui versa la Società 
toscana azoto di Figline Valdarno, la quale, 
dopo aver goduto di sovvenzioni governative 
per quasi due miliardi di lire, a causa di una 
gestione equivoca e di un’impostazione della 
produzione antieconomica, SI trova in pieno 
dissesto. 

(( La Società toscana di azoto, con la diretta 
ingerenza di esponenti e parlamentari della 
inaggioranza, attuò nelle assunzioni di mano 
d’opera la più spietata discriminazione ed ha 
mantenuto all’interno dello stabilimento un 

intollerabile regime di coartazione profittando 
della diffusa miseria che caratterizza il paese 
d? Figline Valdarno e il drammatico bisogno 
di lavoro della popolazione, giustificando ogni 
arbitrio con la necessità di creare uno stabi- 
limento moderno, esemplare, economicamente 
prospero. 

<( Poiché la gestione si è conclusa col più 
fallimentare risultato coinvolgendo fornitori, ’ 

cooperative e centinaia di lavoratori che oltre 
ad essere creditori del salario restano disoc- 
cupati, l’interrogante chiede : 

10) se il Governo non intenda promuo- 
vere un’inchiesta per la ricerca delle cause 
e dei responsabili di tanto sperpero di denaro 
erogato a danno di altre imprese economiche 
più sane; 

Z0) se non intenda favorire trattative di 
acquisto da parte di altre società, allo scopo 
di giungere alla liquidazione dei crediti e in 
particolare di quelli dei lavoratori e la totale 
ripresa del lavoro su  basi economicamente 
sane. 
(3770) (( BARBIERI 1). 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, sullo scoppio 
della nave A n n a  Maria Ievolo nel porto di 
Napoli con un  tragico bilancio di morti e 
feriti. 
(3771) (( MAGLIETTA )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, per conoscere 
quali siano le cause e le dimensioni del gra- 
ve disastro verificatosi nel porto di Napoli, 
consistente nello scoppio delle caldaie del 
mercantile A n n a  Maria Jevolo, e quali siano 
le misure che i1 Governo intende prendere in 
favore delle vittime e per accertare le even- 
tuali responsabilità. 
(3772) (< ROBERTI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per sapere se è informato sulle difficoltà che 
incontrano i comuni - di cui si è fatto porta- 
voce l’onorevole Marazza al convegno dei sin- 
daci il i5 aprile 1957 - ad aprire farmacie 
comunali, le quali, secondo l’articolo 27 della 
legge 9 giugno i947 (riprendendo il principio 
liberale di quella del 1913), hanno lo scopo 
di esercit,are un’azione calmieratrice dei prez- 
zi e consentire un più largo uso dei medici- 
nali alle categorie più disagiate della popo- 
lazione. 
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(( L’interrogante chiede di sapere se il Go- 
verno ha intenzione di facilitare l’accentiwsi 
delle posizioni di privilegio in cui si trovano 
molte farmacie e se intende iar conoscere pub- 
blicamente il pensiero del Governo in rela- 
zione alle polemiche in corso fra coloro 
che intendono difendere i consumatori dalle 
speculazioni sulla vendita dei prodotti far- 
maceutici e coloro che reclamano la difesa 
delle posizioni di privilegio corporativistico 
di molti farmacisti, giungendo fino a minac- 
ciare l’uso dell’influenza morale che il far- 
macista può avere sull’elettorato più timido 
contro uomini politici e membri del Parla- 
mento che osano condurre la lotta in difesa 
delle farmacie comunali, come ha scritto re- 
centemente la Gazzetta farmaceutica. 

(( L’interrogante chiede infine di sapere 
quale significato ha i1 richiamo ai prefetti con- 
tenuto nella circolare dell’A.C.I.S., ove, a pro- 
posito dell’articolo 26 della legge 1947, si sot- 
tolinea l’evidente carattere eccezionale della 
norma riguardante l’apertura delle farmacie 
comunali. 
(3773) (( BARBIERI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se non intenda interessare il commis- 
sario agli usi civici di Napoli onde ottenere 
la riapertura dei termini per la presentazione 
di nuove domande ai fini dell’assegnazione 
di numero 28 quote del demanio (C Difensola 1) 

del comune di Portocannone (Campobasso). 
(c Si fa presente che i1 commissario per la 

liquidazione degli usi civici di Napoli ebbe 
già a disporre, nel 1952, tale assegnazione a 
famiglie di coltivatori, residenti nel comune, 
invitando gli aventi diritto a presentare do- 
manda alla segreteria comunale entro il ter- 
mine de11’8 maggio 1952. Nei termini fissati 
venivano intanto prodotte n. 243 domande. 

(( Non essendo stato, però, eseguito l’esame 
delle domande fino ad oggi - sebbene la com- 
missione comunale chiamata a pronunziarsi 
sia stata più volte rinnovata nei suoi membri 
e sia stata convocata per diverse sedute, e da 
ultimo sotto la presidenza di un commissario 
prefettizio il giorno 20 settembre 1957 - il 
sindaco ha successivamente richiesto al com- 
missario per gli usi civili di Napoli la riaper- 
tura dei termini per la presentazione di nuove 
domande, in considerazione del lungo tempo 
trascorso dall’inoltro delle domande e dei sen- 
sibili mutamenti nel frattempo verificatisi 
nella popolazione; sia per la costituzione di 
nuovi nuclei familiari che per variazioni nel- 
la situazione economica dei cittadini per ven- 

dite o acquisti di terreni, sia per le conces- 
sioni di terreni disposte dall’Ente riforma, 
come pure per cambiamenti di attività pro- 
fessionali. I1 commissario degli usi civici di 
Napoli non dava, però, parere favorevole alla 
richiesta del sindaco. Richiesta che trae la sua 
origine dalla difficile posizione della commis- 
sione comunale che deve svolgere il suo com- 
pito nella valutazione di domande da rappor- 
tare a situazioni e condizioni non più attuali, 
con la responsabilità di fronte all’intera po- 
polazione di concedere un beneficio, dal quale 
- a priori - verrebbero escluse altre famiglie, 
forse di più meritevole considerazione. 
(3774) (( AMICONI ». 

Interrogazioni a risposta scritta. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro della marina mercantile, per conoscere 
se si propongano di assicurare i collegamenti 
marittimi fra il popoloso centro di La Mad- 
dalena e il continente, comprendendo il por- 
to de La Maddalena nel percorso di attuali 
linee e di linee istituende. 

(C  Si segnala, a questo proposito, che tale 
porto fu in passato compreso in linee fra la 
Sardegna e il continente ed appare profon- 
damente ingiusto che ne sia invece escluso at- 
tualmente, mentre il servizio marittimo va 
sviluppandosi e le esigenze della popolazione 
e del commercio di La Maddalena son diven- 
tate sempre più notevoli. 
(30173) (( BERLINGUER, LIZZADRI, BASSO, LOM- 

BARDI RICCARDO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
dell’agricoltura e delle foreste, per conoscere 
se non si riconosca giusto ed opportuno va- 
lutare la possibilità di riesame della domanda 
presentata del chimico dottor Mosca Amerigo, 
residente a Cuneo, agli effetti della conces- 
sione della registrazione del preparato anti- 
crittogamico a base di solfato d’alluminio, de- 
nominato (( poltiglia cuneese n; quale riesame 
dovrebbe essere sollecitamente compiuto in 
vista delle seguenti considerazioni che dimo- 
strano i1 fondamento della richiesta dell’in- 
teressato : 

1”) è anzitutto da ritenersi illegittimo 
ogni provvedimento di negata registrazione, 
dato che nessuna norma prescrive la registra- 
zione degli anticrittogamici nell’elenco dei 
presidi medico-chirurgici; 
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2”) nelle controllate prove di esperimen- 
tazione eseguite nelle decorse annate agrarie i1 
ritrorato si è dimostrato di indiscutibile effi- 
cacia, con consecuzione di risultati nettamente 
superiori agli anticrittogamici esistenti, e ciò 
malgrado le avversità atmosferiche che hanno 
favorito lo sviluppo delle malattie delle pian- 
te nella passata stagione; 

3”) esso inoltre è già. stato regolarmente 
byevettato dal competente Ministero fin dal 
27 maggio 1956 col n. 327102, sicché già do- 
vrebbe essere consentito lo sfruttamento com- 
icercinle ed industriale del brevetto stesso, 
senza possibilità di sottoposizione a limita- 
zioni in base a norme dell’autorita amniini- 
s tra tiva; 

40) risulta infine iinprescindibile salva- 
guardare in ogni caso le esigenze dell’agricol- 
tura, mediante l’adozione di un ritrovato che 
porterebbe ad un sicuro aumento della pro- 
duzione agraria dal 15 al 25 per cento, e che, 
avendo un prezzo inferiore alla metà di quello 
del solfato di rame, ridurrebbe in misura no- 
tevole la spesa della lotta antiparassitaria; n 
parte la considerazione emergente che trat- 
tasi di un prodotto proveniente da una ma- 
teria. prima nazionale, con conseguente note- 
vole risparmio di valuta estera per l’importa- 
zione di rame. 
(30174) (( BUBBIO D. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ininistri e i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale, dell’in- 
dusiria e commercio, delle partecipazioni sta- 
tali, per sapere: 

1”) quali sono le cause della grave crisi 
che colpisce la industria cremasca che ha 
avuto le sue manifestazioni più crude con.  

u )  la chiusura dello stabilimento della 
SA.  Linificio e canapificio nazionale avve- 
nuta qualche anno fa con conseguente licen- 
ziamento di oltre mille operai e operaie; 

b )  l’attuale minaccia di chiusura del- 
la fabbrica (( Cremerie Arrigoni )) che occupa 
circa 150 operai; 

c )  la  gestione controllata della fabbrica 
Acciaierie (( Stramezzi )) per la quale SI parla 
di grave dissesto finanziario e che pone in 
pericolo il lavoro di circa un migliaio di ope- 
rai e operaie in essa occupati; 

d )  la  chiusura già avvenuta, o che si 
preannuncia, di altre piccole fabbriche; 

20) quali i provvedimenti, che i1 Governo 
e i ministri interrogati intendono prendere 
perché una così grave prospettiva non si deb- 
ba avverare all’economia e alla popolazione 
cremasca. 

(( Gli interroganti rendono noto che la si- 
tuazione economica di questo unico centro 
industriale cremonese è già grave e sarebbe 
iiiortale, se a ciò si aggiungesse la  chiusura 
delle fabbriche su citate. 
(30175) (( FOGLIAZZA, MONTANARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro di grazia e giustizia, per conoscere qua- 
le seguito il ministro intende dare alle assicu- 
razioni fornite dal sottosegretario del tempo 
in sede parlamentare in occasione della ap- 
~)i‘ovazione della legge n. 1442 del 19 dicem- 
Iwe 1936, sulla situazione degli amanuensi 
giudiziari, i quali giustamente aspirano a ve- 
dere estesi alla loro benemerita categoria i 

henefici concessi dalla legge 18 ottobre 1951, 
11. 1128 agli aiutanti ufficiali giudiziari. 
(30176) (( CHIAROLANZA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro e dei trasporti, per conoscere - 
da ciascuno nei limiti della rispettiva compe- 
tenza - se sia stato effettivamente erogato alla 
Società ferrovie secondarie meridionali con 
sede in Napoli i1 contributo statale di 808 mi- 
lioni, assicuratole da tempo, e - nell’ipotesi 
affermativa - perché detta Società non abbia 
ancora provveduto ad iniziare i lavori per i1 
raddoppio del binario da Barra a Torre del 
Greco e per la costruzione di un sottopassaggio 
in piazza Pugliano a Resina, lavori che rispon- 
dono ad urgente necessità e che, se eseguiti 
nell’imminente inverno, potrebbero anche ser- 
vire a lenire il doloroso fenomeno della di- 
soccupazione stagionale. 
(30177) (( CHIAROLANZA I). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro del tesoro, per sapere i motivi per i 
quali non è stato ancora concesso i1 mutuo 
per i1 secondo lotto dell’edificio scolastico di 
Serra Pedace (Cosenza). 
(30178) (( CURCIO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per sapere i motivi per 1 
quali non è stato ancora concesso il mutuo 
di lire 50 milioni per costruzione edificio sco- 
lastico chiesto dal comune di Spezzano della 
Sila (Cosenza). 
(30179) (( CURCIO )I. 

(C  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, pe r  conoscere se non ritiene 
di sollecitare la definizione della pratica di 
pensione di guerra di Volta Attilio, per il fi- 
glio Angelo, partigiano. 
(30180) (( MARABINI )I. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di richiesta di danni di guerra pre- 
sentata da Sermenghi Gardo di Biagio, sini- 
strato a Massaua. 
(30181) (( MARABINI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a quale punto 
trovasi la richiesta di danni di guerra presen- 
tata da Marchi Giuseppe di Antonio. La do- 
manda è stata presentata fin dal 7 maggio 
1947. Trattasi di un sinistrato a Dire Daua. 
(30282) (( MARABINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di richiesta di danni di guerra di Mir- 
ri Enrico f u  Pietro, sinistrato in Etiopia 
(Addis Abeba). 
(30183) (( MARABINI ) ) .  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri delle finanze, della marina mercantile 
e dei lavori pubblici, per conoscere quando 
si propongano di attuare la demolizione del 
vecchio palazzo della dogana di Cagliari, co- 
struendone in area diversa uno nuovo, desti- 
nato esclusivamente al servizio doganale ed 
al nucleo della Guardia di finanza adibito al 
porto; e ciò tenendo conto delle giuste insi- 
stenze di tutte le rappresentanze del capo- 
luogo della Sardegna. 
(30184) (( BERLINGUER N. 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se la  no- 
tizia riportata dalla stampa nazionale ed este- 
ra circa il rinvenimento in Sicilia di un mes- 
saggio di prigionieri di guerra italiani tut- 
tora trattenuti nel1’U.R.S.S. risponda a verità. 
(30185) (( GUERRIERI FILIPPO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere i mo- 
tivi per i quali non è stato ancora concesso il 
contributo di lire 50.000.000 chiesti per la co- 
struzione dell’edificio scolastico di Spezzano 
Piccolo (Cosenza) . 
(30186) (( CURCIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere i mo- 
tivi per i quali a distanza di 5 anni non è 
stato ancora concesso il contributo per la co- 
struzione del cimitero del comune di Spezzano 
Piccolo (Cosenza). 
(30187) (( CURCIO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quale 
azione abbia svolto e intenda immediatamente 
svolgere di fronte all’inammissibile atteggia- 
mento delle società idroelettriche, le quali, 
nonostante le sentenze già emanate dalla Cor- 
te costituzionale, non ottemperano agli ob- 
blighi loro derivanti da quanto disposto dalla 
legge 27 dicembre 1953, 11. 959, in materia di 
sovracanoni da  versarsi ai comuni compresi 
nei bacini imbriferi e per essi ai consorzi di 
cui fanno parte; particolarmente l’interro- 
gante si riferisce alle spettanze dovute al Con- 
sorzio del bacino imbrifero montano del Ti- 
cino, comprendente comuni delle provincie 
di Novara, Varese e Como, al quale dalle 
aziende idroelettriche sono stati versati solo 
108 milioni contro i 1.200 che avrebbero do- 
vuto versare a tutto i1 16 gennaio 1957. 

(( L’interrogante chiede inoltre al ministro 
di volere provvedere all’immediata liquida- 
zione dei fondi accantonati, di spettanza del 
suddetto consorzio, e ciò in base all’accordo 
intercorso tra i rappresentanti dei comuni in- 
teressati e il presidente del consorzio i1 5 gen- 
naio 1957. 
(30188) (L GRILLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
ritiene dovere interveniw presso la direzione 
generale delle acque (ufficio tecnico) per pren- 
dere una decisione cima un progetto di va- 
riante per l’impianto elettrico della frazione 
Sassoleone del comune di Casalfiumanese 
(Bologna). I3 d’uopo ricordare che l’impianto 
elettrico è costruito ma inoperante appunto 
perché manca l’approvazione della suddetta 
variante, per cui si ritiene necessario solle- 
ci tare l’approvazione. 
(30189) (( MAHABINI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori publdici, per conoscere se 
non ritiene di dovere emanare i1 decreto mi- 
nisteriale, inerente alla richiesta del comune 
di Casalfiumanese (Bologna), per la costru- 
zione delle scuole elementari di Cervara, Fie- 
gnano e Sellustra. 
(30190) (( MARABINI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se intenda 
risolvere sollecitamente i1 problema del tra- 
sferimento della stazione di Cagliari delle fer- 
rovie secondarie sarde e il mutamento del loro 
percorso che attraversa i1 quartiere di San Be- 
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nedetto, adeinpiendo così ad assicurazioni 
date da tempo anche ad altra interrogazione 
dell’interrogante. 
(30191) (( BERLINGUER 11.  

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per sapere se non ritiene 
sia i1 caso di adottare gli opportuni provve- 
dimenti per ovviare ai numerosi inconvenienti 
cui vanno incontro quotidianamente i viag- 
giatori dell’Italia meridionale e in modo par- 
ticolare quelli della Basilicata come si può 
rilevare dai seguenti esempi. 

a )  i viaggiatori in arrivo a Bari alle 
ore 16,13 col diretto 131 proveniente da Mi- 
lano se vogliono proseguire per Matera deb- 
bono attendere, dopo un lungo viaggio, che 
parta alle 18,50 i1 treno AA-32 delle calabro-lu- 
cane, quando sarebbe pii1 logico ritardare di 
qualche minuto la partenza dell’A-33 che ora 
avviene alle 16,15; 

b )  i viaggiatori provenienti da Matera 
che volessero prendere il rapido per Roma 
R-628 in partenza da  Bari alle &O7 sono co- 
stretti a partire da Mateia alle 14,17, mentre 
sarebbe sufficiente anticipare di qualche mi- 
nuto la partenza de11’A-32 che arriva ora a 
Bari un  minuto dopo la partenza de! rapido 
per Roma; 

c )  i viaggiatori da Taranto col cosiddetto 
rapido 454 in arrivo u Napoli alle 22,07 stante 
i frequenti ritardi perdono la possibilità di 
proseguire per Roma con 1’R-630 in partenza 
alle 22,25 che non attende neppure un minuto 
pur essendo l’ultimo treno da Napoli; 

d )  viaggiare sul diretto AT-363 in par- 
tenza da Salerno per Taranto alle 13,35 è 
quanto di più avventuroso si possa immagi- 
nare, essendo il detto treno letteralmente as- 
salito dai viaggiatori locali, laddove sarebbe 
sufficiente aggiungere un’altra vettura nel 
tratto Salerno-Battipaglia; 

e) le vetture adibite al servizio dei cosid- 
detti rapidi Taranto-Napoli e viceversa vanno 
soggette a continui guasti perché non hanno 
neppure un giorno di riposo per le necessarie 
revisioni, donde ritardi continui e pericolo 
permanente per i viaggiatori; 

f )  ingiust,ificato è il Supplemento rapido 
che si fa pagare ai viaggiatori su treni che ef- 
fettuano fermate di trenta in trenta chilome- 
tri e la cui velocità resta al disotto di un  co- 
mune accelerato delle linee del nord. 
(30192) (( BIANCO )). 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, in ordine alla istituzione 
di un servizio di autocorriere sul tragitto Do- 

inodossola - Preglia - Crevoladossola - Varzo - 
Iselle - Paglioni e viceversa. 

11 L’interrogante chiede di sapere se è vero 
che la richiesta di istituzione di tale linea, 
presentata dalla ditta Moalli di Domodossola, 
è stata accolta dall’Ispettorato compartimen- 
tale della motorizzazione civile, ma h a  incon- 
trato le resistenze del compartimento di Mi- 
lano delle ferrovie dello Stato, il quale avrebbe 
chiesto ed ottenuto la soppressione delle fer- 
mate di Varzo e di Iselle in tale linea auto- 
mobilistica. 

(( Al riguardo si fa osservare che le sta- 
zioni ferroviarie di Varzo e di Iselle distano 
dai rispettivi abitati metri 800 e metri 700 e 
che gli orari ferroviari vigenti risultano estre- 
mamente scomodi per i lavoratori della Val- 
lata occupati in attività produttive nella città 
di Domodossola. 

u L’interrogante desidera sapere se il mi- 
nistro intende intervenire al fine di assicurare 
che il servizio automobilistico desiderato dal- 
le popolazioni ossolane sarà autorizzato nella 
forma ad esse più utile. 
(30193) (1 SCARPA D. 

I( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non intende intervenire a di- 
fesa della dignità della classe operaia cre- 
masca e dei cittadini, a tutela delle libertà 
sindacali e democratiche, a difesa della com- 
missione interna e delle maestranze dello sta- 
bilimento (( Everest 11 di Crema (Cremona), 
gravemente colpiti e indignati dal provvedi- 
mento di licenziamento del presidente della 
commissione interna signor Angelo Mussa. 

(I Gli interroganti rendono noto che lunedì 
18 novembre 1957, mentre il Mussa era al suo 
posto di lavoro in fabbrica, la direzione dello 
stabilimento citato, in dispregio agli accordi 
intexonfederali in materia di licenziamenti e 
alla posizione perciò di inamovibilità dei 
membri in carica delle commissioni interne 
stesse, in dispregio ancora ai diritti sindacali 
e politici dei lavoratori, ha  trasmesso presso 
l’abitazione del Mussa la lettera annunciante 
il licenziamento. 

( 1  I1 provvedimento va ad accrescere le 
preoccupazioni degli operai e della popola- 
zione per la depressione economica in au- 
mento, causa la minacciata chiusura della 
fabbrica Cremerie Arrigoni e del caos econo- 
mico in cui si trova la fabbrica Acciaierie 
Stramezzi, in quanto temono che i1 provve- 
dimento contro il Mussa, oltre che atto di for- 
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za illegale e inteso a colpire la  dignità ope- 
raia, miri a ridimensionamenti di occupa- 
zione di manodopera. 
(30194) (( FOGLIAZZA, MONTANARI >>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
riistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se considera legittimo l’ordine 
di servizio della giunta municipale di Na- 
poli che fa divieto ai vigili urbani di aderire 
ad un sindacato; 

per conoscere se è intervenuto per far 
rispettare i diritti sindacali ed in che modo. 
(30195) (( MAGLIETTA 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
i motivi per i quali, a distanza di cinque 
anni, non solo non è stata ancora completata 
la strada Luzzi-Castellara (stazione apparte- 
nente all’Opera valorizzazione Sila), ma nn- 
Cora una volta ne sono stati sospesi i lavori; 
e per conoscere quali provvedimenti intenda 
adottare perché finisca l’increscioso stato at- 
tuale, anche per evitare il ripetersi degli ine- 
vitabili danni che si verificano ogni volta che 
I lavori vengono lasciati incompleti. 
(30196) (( MAD14 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se non ritenga. opportuno sollecitare la costru- 
zione della strada Palazzo San Gervasio-Ban- 
zi-Genzano di Lucania-Forenza (Potenza), i1 
cui progetto, per l’importo di lire 100 milioni 
giace tuttora inevaso presso i competenti uf- 
fici. 

(( Si tenga presente che la strada in que- 
stione favorirebbe non solo i comuni che essa 
allaccia, ma tutta la zona circostante, con- 
sentendo un rapido collegamento con le Pu- 
glie e favorendo conseguentemente l’agri- 
coltura, il commercio e l’artigianato attra- 
verso la possibilità di sbocchi proficui verso 
gli altri comuni del Meridione. 
(30197) (( SPADAZZI 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
Governo, per conoscere, con la maggiore ur- 
genza possibile, quali provvedimenti e quali 
interventi intenda disporre onde riparare i 
gravi danni alluvionali prodotti in questi 
giorni dai torreni Satanasso, Imbrecicone, Ga- 
ramma e Canale Scorroso che hanno invaso, 
danneggiandole, vastissime estensioni colti- 

vate della provincia di Cosenza, ivi compresi 
poderi e case di assegnatari dell’Ente di ri- 
forma. 

(( Gli interroganti chiedono inoltre di co- 
noscere quali provvidenze di carattere assi- 
stenziale saranno subito disposte, nonché gli 
interventi di immediato ripristino delle opere 
danneggiate o distrutte. 
(30198) (( ANTONIOZZI, BUFFONE 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ininistro di grazia e giustizia, per sapere se è 
a sua conoscenza che gli agenti di custodia 
sono costretti a prestare un pesantissimo ser- 
vizio che va dalle dodici alle venti ore gior- 
naliere a causa dell’insufficienza numerica del 
personale. 

<( Per sapere inoltre se, e in che misura, si 
intende predisporre l’immissione di nuovo 
personale, avviando in tal inodo la  normaliz- 
zazione del servizio. 
(30199) (( TAROZZI, CAPALOZZA, CAVALLARI 

VINCENZO, BOTTONELLI, ORTONA, 
MONTELATICI 1) .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro e della difesa, per conoscere 
- premesso che le pratiche per il riscatto del 
servizio non di ruolo prestato dai dipendenti 
civili dello Stato anteriormente al colloca- 
mento nei ruoli speciali transitori, nei ruoli 
aggiunti e nei ruoli organici, avanzate da  
anni dal personale interessato, non sono state 
formalmente e tempestivamente risolte da 
parte dei competenti Ministeri - quali prov- 
vedimenti urgenti in tale materia intendano 
adottare per il formale riconoscimento dei di- 
ritti quesiti dalle ricordate categorie di per- 
sonale, anche in  vista della prossima scadenza 
della legge sull’esodo volontario (articolo 360 
del decreto del Presidente della Repubblica 
i0 gennaio 1957, n. 3) .  

(( Gli interroganti SI permettono far rile- 
vare che i1 personale suddetto, i1 quale nei 
termini prescritti voglia richiedere l’esodo vo- 
lontario, verrà a trovarsi al momento di la- 
sciare il servizio privo dei requisiti di anzia- 
nit& del servizio pensionabile a causa del so- 
pi+a ricordato mancato adempimento ministe- 
r ide ,  per cui evidenti ragioni di giustizia SO- 

ciale suggeriscono l’adozione urgente dei prov- 
vedimenti richiesti. 
(30200) IC GUADALUPI, BOGONI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e del tesoro, 
per conoscere se non ritengono opportuno di- 
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sporre, di concerto, i1 pagamento degli sti- 
pendi ai maestri supplenti annuali e provvi- 
sori, per i1 periodo durante i1 quale le scuole 
sono rimaste chiuse, per il dilagare dell’asia- 
tica. 

(( L’interrogante, fa,  in particolare, rile- 
vare ai ministri succitati, che ogni eventuale 
profilassi scolastica adottata nel corso del- 
l’anno, non priva della retribuzione mensile il 
personale non di ruolo, in considerazione del 
fatto che, qualunque causa di chiusui-a forzata 
delle scuole non risulta imputabile allo stesso. 

(( Una comprensiva interpretazione dell’ar- 
ticolo 374 del regolamento generale, dovrebbe 
prestarsi, pertanto, ad esprimere anche il di- 
ritto alla retribuzione mensile a favore dei 
maestri supplenti annuali e provvisori dal- 
l’inizio alla fine dello scorso mese di otto- 
bre 1957. 
(30201) (( SCALIA ) I .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se ab- 
bia firmato i1 decreto per l’approvazione del 
progetto del quarto lotto dei lavori dell’acque- 
dotto civico di Siena e per la concessione del 
contributo dello Stato sulla spesa prevista di 
lire 258 milioni, ed in caso contrario per solle- 
citare d’urgenza la firma onde non pregiudi- 
care la continuità dei lavori in quanto dal- 
l’eiiianazione del decreto ministeriale dipende 
la possibilità, per quell’ainministrazione co- 
munale, di commissionare alla l( Società sta- 
bilimenti )) di Dalmine la fornitura dei tubi 
per la nuova conduttura, la quale - per co- 
municazione della società fornitrice - non PO- 
tra cominciare prima di circa cinque mesi e 
terminare entro circa otto dall’ordinazione. 

(( Gli interroganti non ritengono sia inutile 
insistere sulla necessità che i lavori di rico- 
struzione dell’acquedotto non abbiano a su- 
bire ingiustificata sosta poiché i1 ministro co- 
nosce la gravità del problema idrico della 
città di Siena e sa, altresì, coine gli enti cit- 
tadini, Monte dei Paschi e comune abbiano 
fatto, il primo quanto era in dovere di fare, 
il secondo quanto le sue possibilità consenti- 
vano di fare. 
(30202) (( BARDINI, BAGLIONI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
quali difficoltà di interpretazione incontrano 
alcuni provveditorati agli studi - esempio 
quello di Alessandria - nell’applicazione del- 
la legge 8 dicembre 1956, n. 1429, a favore dei 
maestri perseguitati politici e razziali. 
(30203) (( LOZZA I ) .  

I( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per attuare la 
sistemazione della sponda destra del fiume 
Salso in contrada (( Intorrella D, territorio di 
Centuripe (Enna). 

(( La sistemazione della opposta sponda 
intervenuta tempo fa ha  reso insostenibile la 
situazione per la evidente disparità di tratta- 
mento e per i pericoli cui vanno incontro i 

proprietari dei terreni scoperti ed indifesi. 
(( Risullerebbe all’interrogante che un pro- 

getto di sistemazione sarebbe stato redatto e 
trasmesso dall’ufficio del genio civile di Ca- 
tania al Provveditorato regionale. 
(30204) I( SCALIA 1). 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se sia informato della situazione 
che si è determinata negli stabilimenti jutieri 
di La Spezia, Aulla e Ravenna, appartenenti 
alla Società Montecatini, e in conseguenza 
della quale i lavoratori in essi occupati da 
tempo hanno avuto ridotto l’orario di lavoro 
e quindi diminuita la loro retribuzione (no- 
nostante che la  produttività del loro lavoro 
negli ultimi anni si sia fortemente accre- 
sciuta); e per sapere inoltre quali misure i1 
ministro intende adottare perché a quei lavo- 
ratori sia assicurato il pieno orario di lavoro 
e comunque garantita la corresponsione del 
normale salario. 
(30205) (C GRILLI ». 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere - tenute presenti le negative 
reazioni psicologiche, morali e politiche che 
h a  avuto presso gli interessati e indiretta- 
mente in vasti e apprezzahili strati della pub- 
blica opinione, l’applicazione della norma del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1957, n. 818, secondo la quale 1’I.N. 
P.S. deve sospendere il pagamento delle pen- 
sioni di invalidità a quei pensionati che ri- 
sultino comunque esercitare un lavoro retri- 
buito; e considerato: a)  che tale ricerca, da 
parte dei pensionati per invalidità, non è che 
la conseguenza della inadeguatezza delle pen- 
sioni stesse. b )  che di solito si tratta di lavori 
la cui sola retribuzione risulta insufficiente 
ai bisogni vitali e vale soltanto a completare 
l’inadeguata pensione; e )  e che soltanto un 
livello delle pensioni congruo ai bisogni vitali 
dei pensionati, e non misure puramente re- 
strittive come quella del citato decreto del 
Presidente della Repubblica, potrà risolvere 
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i1 grave problema (che si ripercuote sulle con- 
dizioni generali dell’occupazione) dei pensio- 
nati che seguitano a occupare posti di lavoro 
- se egli, conscio della opportunità umana e 
politica di far cessare le negative ripercus- 
sioni cui si è fatto cenno, e della gravità del 
problema di fondo, non intenda promuovere 
un provvedimento di legge che sospenda la 
applicazione della richiamata disposizione del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1957, n .  818, almeno sino alla approva- 
zione ed entrata in vigore del disegno di leg- 
ge n. 2225 da lui presentato al Senato della 
Repubblica di concerto con i ministri del te- 
soro e del bilancio il 30 ottobre 1957 ed alla 
conseguente rivalutazione delle pensioni del- 
l’I.N.P.S. 
(30206) (( JANNELLI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere come ritenga di poter conciliare 
i programmi sociali del Governo, tante volte 

, esposti all’opinione pubblica, con il recente 
provvedimento adottato dall’Istituto nazionale 
della previdenza sociale che ha  d e w 0  di so- 
spendere, dal mese di ottobre 1957, la pensione 
di invalidità ai mutilati del lavoro collocati 
obbligatoriamente e che abbiano una retri- 
buzione superiore ad un terzo del guadagno 
normale che avevano prima della invalidità. 

(( Non è chi non veda che questa disposi- 
zione priva della modesta pensione quasi tutti 
gli invalidi del lavoro, i quali per poter fruire 
delle poche centinaia di lire mensili che costi- 
tuiscono la pensione di cui sopra, dovrebbero 
rinunciare al beneficio di collocamento obbli- 
gatorio o accontentarsi di retribuzioni inade- 
guate a l  lavoro prestato. 

(( I1 provvedimento gravissimo dell’1.N. 
P.S. appare moralmente ingiusto e giuridica- 
mente illegittimo, poiché facendo parte di un 
decreto-legge di natura regolamentare, h a  in- 
vece modificato radicalmente la legge che re- 
golava la concessione delle pensioni di inva- 
lidità 

(( Per quanto su esposto l’interrogante chie- 
de di conoscere attraverso quali urgenti di- 
sposizioni si intenda ovviare all’inconveniente 
che ha suscitato la  giusta reazione delle mi- 
gliaia di mutilati ed invalidi del lavoro che 
nella modesta pensione dell’1.N.P.S. trovano 
una integrazione al loro già scarso guadagno. 
(30207) (( SPADAZZI )). 

i( Il sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri delle partecipazioni statali e delle poste 
e telecoinunicazioni, per sapere se, attraverso 

forine di coordinamento non soltanto tecni- 
che, intendono porre la S.E.T. alla effettiva 
dipendenza della S.T,E.T., e spostare da Na- 
poli l’effettiva direzione delle reti telefoniche 
meridionali, col pericolo di creare un altro 
monopolio dannoso per le popolazioni del sud. 
(30208) (( COLASANTO D. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della marina mercantile, per conoscere 
in base a quale disposizione e per quali mo- 
tivi la capitaneria di porto di Bari vieta ai 
cittadini l’ingresso nel porto. 
(30209) (( DEL VECCHIO GUELFI A D A  1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere le ragioni 
per le quali, mentre i lavoratori già dipen- 
denti dall’Arsenale militare marittimo di Ta- 
ranto percepiscono le indennità per le campa- 
gne di guerra previste dall’articolo 33 della 
legge n. 67 del 1952, in cumulo con le altre 
indennilà di licenziamento, simile tratta- 
mento non è riservato ai lavoratori comunque 
cessati dal servizio presso l’attuale sezione 
distaccata dell’artiglieria-esercito di Taranto. 

(( Poiché non risulterebbero vere ragioni 
che impediscano similare trattamento anche 
per questi ultimi lavoratori, e considerato an- 
che lo stato di attesa e di ricerca di un la- 
voro che inasprisce le già critiche condizioni 
di questi, si chiede se i1 ministro non intenda 
emanare adeguate disposizioni per liquidare 
a questa categoria di ex operai le indennità 
per le campagne di guerra 

(( CANDELLI ) I .  (30210) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se l’articolo 27 del decreto 3del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, 
17. 818, concernente (( norme di attuazione e 
di coordinamento della legge 4 aprile 1952, 
n.  218, sul riordinamento delle pensioni del- 
l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti )) avrà pratica ap- 
plicazione, come parrebbe equo, nei riguardi 
di quei soli lavoratori che non possono far 
valere un periodo assicurativo e un numero 
di contributi versati tali da far sorgere i1 di- 
ritto ad un trattamento di pensione vero e 
proprio, ovvero anche nei riguardi d i  coloro, 
come lascia temere la locuzione (( qualsiasi 
sia i1 numero dei contributi complessiva- 
mente risultanti )) usata nel citato articolo 27, 
che tale diritto hanno acquisito anche se, per 
difetto di ,età, la pensione non è stata ancora 
liquidata. 
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(( I3 ovvio che l’applicazione indiscriminata 
della predetta norma, in contnasto a quanto 
disposto dal secondo comma dell’articolo 16 
dello stesso decreto, condurrebbe ai seguenti 
gravi inconvenienti : i1 lavoratore che, dopo 
un rapporto assicurativo ininterrotto di 15-20 
anni con l’I.N.P.S., passi alle dipendenze 
dello Stato e giunga a liquidare a carico di 
questo un minimo di pensione, verrà privato 
del trattamento di pensione che l’I.N.P.S. 
avrebbe dovuto liquidare al compimento del 
60” anno di età: fra il trattamento minimo 
di pensione che gli farà lo Stato e quello in- 
tegrativo della previdenza sociale, egli si tro- 
verebbe in condizioni di inferiorità sia ri- 
spetto a colui che per 40 anni circa 4 stato 
iscritto alle assiscurazioni sociali obbligatoria, 
sia rispetto a colui che è stato iscritto per 
eguale periodo al fondo pensioni dello Stato, 
sia, infine, rispetto a colui che, avendo com- 
piuto il 60” anno di età prima dell’entraka in 
vigore del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 26 aprile 1937, n. 815, ebbe il tempo 
di liquidare le pensioni della previdenza so- 
ciale e dello Stato cumulandole. 

(( Per quanto precede, l’interrogante desi- 
dera conoscere : 

a) se il ministro ritenga possibile, m e  
diante una interpretazione logica del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1957, n. 818, garantire i1 trattamento di pen- 
sione da parte della previdenza sociale a tutti 
quei lavoratori che, per contribuzioni obbli- 
gatorie o volontarie, ne abbiano conseguito il 
diritto anteriormente alla data di entrata in 
vigore del predetto decreto, anche se oggi ri- 
sultino iscritti ad altro fondo pensioni sosti- 
tutivo delle assicurazioni sociali obbligatorie; 

b )  in caso contrario, se non ravvisi la 
necessità di garantire quanto sopra mediante 
un apposito ed urgente provvedimento di  
legge. 
(30211) (( BIAGIONI )). 

Interpellanze. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro del tesoro, per sapere se, di fronte 
all’allarme suscitato negli ambienti teatrali 
italiani e nella opinione pubblica dall’an- 
nuncio dell’intenzione del Governo di presen- 
tare al Parlamento un progetto di legge che 
prevede la riduzione delle sovvenzioni statali 
agli enti lirici e considerando che, per la loro 
importanza culturale, le manifestazioni di 
arte lirica e musicale debbono essere incorag- 

giate e sovvenzionate anche con fondi prove- 
nienti da altre attività affini ma più lucrose, 
non ritengano possibile attingere una parte 
del denaro occorrente al sovvenzionamento 
degli enti lirici dagli utili della R.A.1.-T.V., 
il cui bilancio presenta notevoli avanzi di eser- 
cizio. 

(C BARBIERI ». (755) 

(C I sottoscritti chiedono di interpellare il 
ministro dei trasporti, per conoscere l’orienta- 
mento del Governo circa la questione ormai 
annosa della ferrovia secondaria Circum- 
etnea. 

(( In particolare: se non ritiene il Governo 
di porre termine alla decennale gestione com- 
missariale, che ha impedito una giusta solu- 
zione della questione, ha privato la Circum- 
etnea dei benefici previsti dalla legge per 
l’ammodernamento delle ferrovie in conces- 
sione, ha reso permanente, aggravandola nel 
tempo, l’inefficienza dei servizi, ha stabilito 
un clima di discriminazione verso il perso- 
nale, ha privato numerosi lavoratori della qua- 
lifica e del salario ah essi spettanti per il la- 
voro effettivamente prestato. Se non ritiene 
altresì che debbano essere i comuni del pe- 
riplo etneo insieme con i1 capoluogo, riuniti 
in Consorzio democraticamente costituito, a 
gestire quella ferrovia che, ammodernata ed 
efficiente, è da tutti ritenuta ancora oggi valida 
e necessaria. 
i( 756) (c BUFARDECI, MARILLI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare il mi- 
nistro della marina mercantile, per sapere se, 
dopo le recenti decisioni sdell’autorità giudi- 
ziaria (tra cui una del tribunale di  Padova 
divenuta cosa giudicata), che hanno riaffeT- 
mato che le valli da pesca aperk della la- 
guna di Venezia sono di pertinenza dema- 
niale, il suo Ministero intenda prendere gli 
opportuni e doverosi provvedimenti per tute- 
lare i beni demaniali e disporne in confor- 
mità con l’interesse pubblico. 
I( 757) (( ROSINI D. 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora let- 
te saranno iscritte all’ordine del giorno e svol- 
te al  loro turno, trasmettendosi ai ministri 
competenti quelle per le quali si chiede la 
risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri in- 
teressati non vi si oppongano nel termine 
regolamentare. 

BERNARDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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BERNARDI. A nome del gruppo parla- 
mentare socialista, vorrei pregarla, signor 
Presidente, di porre all’ordine del giorno le 
proposte di legge sul riscatto delle case 
(( Incis )) e similari. Si tratta di proposte di 
legge che attendono da quasi dieci anni. È 
vero che non v’è ancora la relazione dell’ono- 
revole Valsecchi, ma penso che il provvedi- 
mento potrebbe venire in Assemblea con la 
sola relazione orale. 

PRESIDENTE. Farò sollecitazioni al re- 
latore. Tenga però conto, onorevole Bernardi, 
che l’onorevole Valsecchi è stato recente- 
mente incaricato della relazione e che la 
materia è notevolmente difficile. Come ella 
sa, era relatore il compianto onorevoie Sel- 
vaggi; poi vi è stato un secondo relatore, e 
solo da poco l’incarico è stato affidato al- 
l’onorevole Valsecchi. 

SCIORILLI BORRELLI. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
SCIORILLI BORRELLI. Ho avuto ieri 

l’onore di presentare, insieme con i colleghi 
Lozza, Natta e Bogoni, una interrogazione 
sulla proibizione posta da alcuni provvedi- 
tori a che i professori si riuniscano nelle 
sale delle scuole in questo momento. Vorrei 
che tale nostra interrogazione venisse inse- 
rita nell’ordine del giorno di lunedì, trat- 
tandosi di una questione in corso. 

Otto giorni fa ho poi presentato un’in- 
terpellanza, insieme con i colleghi Lozza, Nat- 
ta e Pino, che gia ho sollecitato: si riferisce 
all’agitazione in corso degli assistenti uni- 
versitari. Rinnovo il sollecito di svolgimento. 

BUFARDECI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facltà. 
BUFARDECI. Chiedo a1 ministro dei tra- 

sporti che faccia conoscere quando intende 
che sia svolta una mia interpellanza relativa 
alla situazione esistente alla S. C. A. T. di 
Catania. Desiderei inoltre venissero incluse nel- 
l’ordine del giorno della seduta di lunedì due 
mie interrogazioni. La prima tratta di un grave 
caso di violenza morale esercitato dal parroco 
di San Cono verso un emigrante. La seconda 
tratta dell’atteggiamento assunto dal direttore 
della manifattura tabacchi di Catania in occa- 
sione della sospensione del lavoro chiesta per 
onorare la memoria dell’onorevole Di Vittorio. 

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli 
Sciorilli Borrelli e Bufardeci che interesserò 
i ministri competenti. 

GOMEZ D’AYALA. Chiedo di parlare. . 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GOMEZ D’AYALA. Signor Presidente, 

sono state presentate due interrogazioni al 

ministro dell’agricoltura per conoscere i mo- 
tivi del ritardo nella pubblicazione del de- 
creto di determinazione delle province alle 
quali sono concessi i benefici di riduzione del 
canone di affitto. 

COLOMBO, Ministro dell’agricoltura P 
delle foreste. Credo che non sia nemmeno 
necessario rispondere a questa interrogazione 
perch6 è in corso la pubblicazione del decreto. 

GOMEZ D’AYALA. Però la legge ha 
assegnato un termine di 20 giorni al ministro 
dell’agricoltura, termine che è trascorso da 
10 giorni. 

COLOMBO, Ministro dell’ugricoltura e dello 
foreste. I1 termine è stato rispettato e desidero 
dichiararlo pubblicamente alla Camera ! 

PRESIDENTE. Che non vi sia equivoco 
tra firma e pubblicazione, onorevole Gomez ? 

GOMEZ D’AYALA. Comunque, signor 
Presidente, un’altra interrogazione abbiamo 
rivolto al ministro per conoscere se sono 
state date disposizioni agli ispettorati agrari 
per le determinazioni di loro competenza. 
Intendiamo avere una risposta, come è nostro 
diritto, e chiediamo al ministro dell’agricol- 
tura, una volta tanto, di superare il principio, 
da lui ormai affermato, che alle interroga- 
zioni di questa parte non bisogna dare ri- 
sposta. 

PRESIDENTE. Non ritengo che ciò 
avvenga, onorevole Gomez ! 

GOMEZ D’AYALA. Signor Presidente, 
non mi spinga ad elencare le interrogazioni 
da noi presentate, anche con richiesta di 
risposta scritta, che non hanno ottenuto 
risposta. 

COLOMBO, Ministro dell’agricoltura P 

delle foreste. I1 giorno in cui ella presenterà 
l’elenco delle interrogazioni alle quali io non 
avrei risposto, le presenterò l’elenco delle 
interrogazioni e delle interpellanze a cui ho 
risposto, per dirle coi fatti che non v’è nessuna 
pregiudiziale nel rispondere alle interrogazioni 
e alle interpellanze. (Commenti  a sinistra). 

La seduta termina alle 20,45. 

Ordine del giorno per la seduta d i  domani .  

* Alle ore .10,30. 

i .  - Svolgimento delle proposte d i  legge. 
MAGNANI ed altri: Modifiche alla ta- 

bella B allegata al decreto del Capo provvi- 
sorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981 
(1575); 
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ALDISIO ed al t r i :  Contributi per le opere 
dell’Ente Siciliano di Elettricità (E.S.E.) 
(2788); 

DE CAPUA ed altri : Istituzione di un ruolo 
di assistenti tecnici degli stabilimenti militari 
nei ruoli del personale civile dell’Amministra- 
zione della difesa-esercito e modifica della ta- 
bella organica degli operai permanenti della 
stessa Amministrazione (3177). 

2. - Svolgimento d i  interpellanze e d i  zn- 
lerr ogazioni. 

3. - Seguzto della discusszone delle pro- 

GOZZI ed altri Riforma dei contratti 

SARIPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei contratti 

poste d i  legge: 

agrari (860); 

riforma dei contratti agrari i(233); 

agrari (835); 

e del disegno da legge 
Norme sulla disciplina dei contratti 

agrari per lo sviluppo della impresa agricola 

Relatori: Gerinani e Gozzi, per la mag-  
gzoranza; Daniele, Sampietro Giovanni e Gri- 
fone, d i  minoranza. 

(2065) ; 

4. - Discussione dei  disegni d i  legge. 
Agevolazioni fiscali in materia d’impo- 

sta generale sull’entrata sul bestiame suino 
ed ovino macellato per il consumo familiare 
dei proprietari allevatori diretti che siano 
manuali coltivatori del fondo (2169) - Rela- 
tore. Valsecchi; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina ((2390) - Re- 
latore. Truzzi. 

5. - Dzscusszone delle proposte d i  legge: 
BERRY: Modificazioni alla legge 10 di- 

cembre 1954, n. 1164, recante provvedimenti 
in moteria di tasse sulle concessioni governa- 
tive t(2428) - Relatore: Cavallaro Nicola; 

FANFANI ed altri : Provvedimenti per con- 
sentire ai capaci e meritevoli di raggiungere 
i gradi più alti negli studi (2430) - Relatork 
Romanato, per  la maggioranza; Natta, d i  mi- 
noranza. 

6.  - Seguito della dzscusszone d i  mozioni ,  
d i  interpellanze e d i  interrogazionz. 

7.  - Domande d i  autorizzazzone a proce- 
dere in giudizio. 

8. - Seguito della discusszone della pro- 
posta d i  legge: 

MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 
guamento alle esigenze delle autonomie locali 
(@9) ; 

e del disegno d i  legge. 
Modificazioni alla legge comunale e pro- 

vinciale ‘(Urgenza) (2549) - Relatore: Luci- 
f redi. 

9. - Discussione del dasegno dz legge: 
Istituzione presso gli Enti esercenti il 

credito fondiario di sezioni autonome per il 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se- 
nato) (2401) - Relatori: Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raffaelli, dz mznoranza. 

10. - Seguito della dzsrusszone del disegno 
di legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) . 
- Relatori Tesauro, per la rnaggioranza; 
Martuscelli, d i  minoranza. 

11. - Discussione delle proposte d i  legge 
FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 

a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. 1’598 (299) - Relatore: Cavallaro Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazione alle 
norme del Codice civile relative al minimo 
di capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; ‘ 

Senatore MERLIN ANGELINA . Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (Approvata dalla I Commzssione perma- 
nente del Senato) (1439) - Relatore: Tozzi 
Condivi; 

COLITTO: Proroga del condono d i  san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed al t r i .  Istituzione dell’Alto Com- 
inissariato per il lavoro all’estero l(1754) - 
Relaiore: Lucifredi; 

MUSOTTO ed altri : Estensione dei benefici 
della legge 14 dicembre 1954, 11. 1152, a i  com- 
battenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) 
- Relatore. Ferrario; 

Senatori AMADEO ed altri.  Norme per la 
elezione dei Consigli regionali (Approvata dal 
Senato) (1454) - Relatore: Lombardi Ruggero. 



Atti  Partamentavr - 38041 - Camera dei  Deriutati 

Discussione del disegno dd legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in- 

LEGISLATURA I1 - DISCUS8IONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1957 

IL  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
- - .- 

12. - Discussione dei  disegni d i  legge, 
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore: Petrucci; 

Delega al Governo ad  attuare la revi- 
sione delle vigenti condizioni per i1 trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Reilatore: Murdaca. 

13. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge: 

Acquisti all’estero per conto dello Stato 
di materie prime, prodotti alimentari ed altri 
prodotti essenziali (Approvato dal Senato) 
(2345) - Relatori: Vicentini, per la maggio- 

ci0 e navigazione tra la Repubblica italiana 
e gli Stati Uniti #d’America del 2 febbraio 
2948, concluso a Washington i1 26 settembre 
1951 (378) - Relatori: Di Bernardo, pe7 la 
maggioranza; Lombardi Riccardo, d i  mino-  
ranza. 

~ Discussione della proposta CFZ legge. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica 
al quarto comma dell’articolo 83 del Rego- 
lamento del personale delle ferrovie dello 
Stato, approvato con regio decreto-legge 
7 aprile 1925, n. 405 (2066) - Relatore: Me- 
notti. 

i 




