
Atti Parlamentari — 3071 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1 9 3 0 

gliorie nei contratti di affitto per i diretti 
coltivatori. 

Terzo: aver ritenuto che le presenti di-
sposizioni di legge non si applicano ai con-
tratti in corso. 

Mi intratterò brevemente su questi tre 
argomenti. 

La soppressione della indennità per la 
fertilità del fondo, come primo passo nell'ap-
plicazione della legge, possiamo anche ammet-
trla. Ma faccio notare che questa valutazione 
della fertilità dei fondi che in sostanza si 
può chiamare valutazione delle calorie, esiste 
già in molte zone. È già nella consuetudine. 
Si parla di queste calorie nei contratti colo-
nici di Romagna. 

JOSA. È lo stato di coltura, non è lo stato 
di fertilità. 

A N G E L I N I . Non è una cosa diversa. 
Per quanto riguarda l'applicazione delle 

disposizioni di legge ai contratti di affìtto 
per i diretti coltivatori, per i piccoli coltiva-
tori, per coloro che sovra tutto nell's Italia 
meridionale hanno portato un contributo 
efficacissimo al progresso dell'agricoltura cre-
do necessario un chiarimento e cioè che la 
Commissione abbia voluto dire questo: che 
non si riconoscono le migliorie già contem-
plate nel contratto, che sono generalmente 
migliorie arboree, talvolta di viti, di man-
dorli, di ulivi, ma quando questi piccoli col-
tivatori diretti, che tante e tante beneme-
renze hanno acquistato, compiono delle al-
tre migliorie, cioè sistemazione di terreni, di 
piccoli fabbricati rurali, ecc. allora si intende 
che queste migliorie debbono essere rimbor-
sate dal proprietario o almeno valutate e 
riconosciute. 

Ultimo argomento: si è dichiarato dalla 
Commissione che le disposizioni della pre-
sente legge non si applicano ai contratti sti-
pulati prima della entrata in vigore della me-
desima. 

Mi permetto di dire che in questo non 
condivido l'opinione della Commissione. 

Ci sono oggi numerossisimi contratti sti-
pulati per sei, nove e dodici anni. Perchè 
aspettare nove anni, dodici anni per applicare 
queste magnifiche disposizioni della presente 
legge ? 

Io ho presentato in questo senso alcuni 
emendamenti che voglio augurarmi che Sua 
Eccellenza il Guardasigilli, valutandoli con 
la sua ben nota competenza vorrà, in parte 
almeno, accettare. 

Onorevoli camerati, ho finito: chiedo venia 
se talvolta posso essere sembrato a qualcuno 
esagerato. Ho esposto dei concetti che ritengo 

fondamentali ai fini che si prefìgge la pre-
sente legge che è sottoposta alla vostra appro-
vazione. 

È certo che il problema affrontato, della 
indennità di miglioria, non è che uno degli 
aspetti, forse uno dei più importanti del com-
plesso problema delle affittanze agrarie, pro-
blema che il fascismo deve risolvere integral-
mente, in quanto l'affitto delle terre in Italia 
rappresenta una importanza basilare. 

Pur nell'attuale periodo, onorevoli came-
rati, gli affittuari e gli agricoltori danno ma-
gnifica prova del loro profondo attaccamento 
alla agricoltura e della loro ferma fede nel-
l 'avvenire agricolo del nostro Paese, introdu-
cendo nelle aziende quei perfezionamenti tec-
nici che mirano a ridurre i costi di produzione 
elevando il rendimento unitario. Sono quindi 
gli elementi attivi della nostra rinascita eco-
nomica e meritano veramente di essere sem-
pre più considerati e tutelati dalle leggi dello 
Stato fascista. 

Ecco perchè, onorevoli camerati, questa 
legge per quanto non completa, merita tutta 
la nostra v iva approvazione ! 

Con queste osservazioni e con queste rac-
comandazioni plaudo vivamente ed approvo 
questo disegno di legge sulle indennità per 
migliorie nelle locazioni di fondi rustici con 
quella stessa sicura fede chev tecnici ed evo-
luti proprietari ed affittuari, applicando nei 
miglioramenti e trasformazioni fondiarie capi-
tali, competenza e ardimenti, dimostrano di 
avere nell' avvenire della nostra agricoltura. 
('Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Vascellari. 

V A S G E L L A R I . Onorevoli Camerati ! Non 
desterà meraviglia se questo disegno di legge 
suscita l'interessamento, vorrei dire la passio-
ne, anche di molti che con la terra non hanno 
rapporti nè di proprietà nè di conduzione. 

Gli è che la produzione agricola è desti-
nata in sostanza a tutta la Nazione, e questo 
disegno di legge richiama e vivifica la realtà, 
oggi da tutti sentita, che il proprietario ha 
dei doveri sociali, e che della proprietà non 
è lecito disporre comunque ma soltanto nel 
modo che concili gli interessi individuali a 
quelli della Nazione. 

Esaminerò quindi questa legge nei suoi 
aspetti sostanziali, mettendone in rilievo i 
pregi e non nascondendo anche i pericoli, il 
che io credo sia utile affinchè si possa even-
tualmente arrecare quei perfezionamenti che 
la pratica potrà dinostrare necessari. 

La legge va riguardata sotto tre aspetti: 
il primo concerne il sacrifizio innegabile del 


