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Per le gravi sciagure della mmlera di Mor~
gnano e del lago Trasimeno:

PRESIDENT~~ . Pa'l].
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Senato:
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Sull'ordine dei lavori:
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CAHl<}LU . . . . . . . . . . . . .
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foreste ... . . . . . . .
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La seduta è tLpe1'tn alle ore 16,30.

Sul processo verbale.

MERLIN ANGELINA, Segretan:a, dà let~
t1tra del process'Ov;er!bale della seduta pmne~
rÙliana dell'll marzo.

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Dichiaro che, se fossi stato pre~
sente alla votazione finale del disegno di leg1ge
relativo all'D.E.O., avrei votato contro.

PRESIDENTE. Non essendovj altre OIsser~
vazioni, il processo verbale si intende ap~
provato.

Congedi.

gRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se~
nato re Raigno per giorni 5.

N on essendovi osservazioni, questo 'congedo
si intende concesso.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
del1a Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

«Provvidenze straordinarie per le zone al~
luvìonate nei comuni della provincia di Sa~
lema» (789~B) (Approvato dalla 7a Commis~
sione permanente del Senato e modtificato dalla
IV e dalla VII CommissiOne permanente deUa
Camera dei deputati);

«Istituzione di una seconda Sezione giudi~
ziaria presso il tribunale di Monza» (1005),
d'iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi.

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di. disegni di legge.

PHESIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di 1egge:

dal Ministro degli affari C'st,e'r1::

«Conce'ssione di un contributo annuo alla
Società italiana per l'organizzazione interna~
zionale, con sede in Roma» (1004);

dal Ministr'o deUe fin.amze:

« N uova disciplina in materia di imposta
generale sull'entmta per il commercio deH'oro
e delle monete d'oro e d'argento» (1002);

dial Ministro del tesoro:

« Norme integrative riguardanti la gestione
dei finanzilamenti statali o 'garantiti daUo
Stato» (1001);
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dal Mitnisf7r,o mena difesa:

« Norme ,per l'erogaziO'ne di contributl, com~
pensi, sovvenzioni, premi e' borse di studio da
parte del Milll'istero della difesa» (1003).

Questi disegni di lelgge saranno stampatj,
dilstribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta
del 17 marzo, la 7" CommiisslOne permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu~
nicazioni e marina mercantile) ha esammato
ed approvato i se'guenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo di lire 2 mi~
liardi al comune di Trieste per edifici scola~
stici, opere igieniche, sistemazioni str'adali e
altre operé pubbliche» (925);

«Costruzione di alloggi, di edifici di culto
e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel
territorio dI Trieste» (926).

Rimessione di disegno di legge all' Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei
componenti della 7" Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu~
nicazioni e marina mercantile) ha chiesto, ai
sensi del primo èomma dell'articolo 26 del Rt'~
golamento, che il disegno di legge: «Co;,;tru~
zione di autostrade e strade» (788), già defe~
rito all'esame e all'approvazione di detta Com~
missione, sia ll1vece discusso e votato rlalb,
Assemblea.

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che. valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvazione:

della 2a Com1nissione permanente (Giusti~,
zia e autorizzazioni a procedere):

«NIodifi.cazioni all' ordinamento delle pro~

fessioni d' a;vvocato e procuratore legale»
(996) ;

della 5" Comm:isslOne ]Jermanente (Finanze
e tesoro) :

«Attribuzione al personale della Magistra~
tura ordinaria, amministrative e mUitari ()

dell'Avvocatura delJo Stato, in attività di ser~
vizio ed in quiescenza, di un assegno integra~
tivo netto ed estensiane, allo stessa persanale,
delle quate complementari dell'mdenrrità di
carovita» (999), previa parere deUa 2" Cam~
l111SS1One ;

«Nuova discIplma in materia di imposta
generale sull'entrata per il commercio del~

l'aro e delle monete d'aro e d'argento»
(10'02);

della, G'l Commissione permanente (Istru~
ZlOne pubblica e belle arti) :

« Estensione ai lettori di lingua e lettera~
tura italiana presso istituti superiori esteri
dI alcuni benefici previsti dall'articolo 98 del
tE~sta unico delle leggi sull'istruzione s-upe..

riore» (l000), d'iniziativa del senatare Lam~
berti, previo parere della 5" Commissiane;

della 701 Commissione permanente (Lavori
{JUbblicJ, trasporti, poste e telecomunicaziani
e marina mercantile) :

«Pravvidenze straordinarIe per le zone al~
luvionate nei camuni della prorvmcia di Sa~
lérno» (789~B), previo parere della 5a Com~
mJ3S1One;

«Disciplma del versamento pantetico dCI
contributi obbligatori all'Ente nazionale assi~

st<.>nza gente di mare da parte degli armatori
e dei marittimi» (997), d'iniziatIva dei depu~
tatl Cappugi ed altri, previi pareri della 5"

-2 della ]
O" Commissione;

della 10" Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

<, N orme per la prevIdenza del personale
delle aziende private del gas» (998), previi
paren deHa 5" e della 9" Commissiane.
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Deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomì
delJa falcoltà confer!Ìtami dal Regolamento,
ho deferito i seguenti disegm di legge al~
l'esame:

della 7a Commission.e permOlnente (L'avorI
pubbUci, tra,sporti, poste e telecomunicazion'i
e marina mercantile):

«Stato di previsione de'lla spesa del MiiIli~
stero dei trasparti per l'esercizio finanzIario
dal r luglio 1955 al 30 giugno 1956» (931),
previa parere della 5a Commissione;

wella 8a Commission.e permanlente (Agricol~
tura e alimentazione):

«Stato di pr,evisione delJa spesa del Mini~
stero dell',a'gricoltura e delle foreste 'per l'eser~
ciziO' finanzi.ado dal r lugl'io 1955 al 30 giu~
gno 1956» (930), previa parer'e' della 5a CO'm~
missione;

della 9a Commission.e perrrhanent.e (Industria,
commercio interno ed es'tero, turismO'):

«Stata di previsione della spesa del Mini~
stero de'll'industda e del commercio per l'eser~
cizio finanziario dal r luglio 1955 al 30 giu~
gno 1956» (933), previo parere della 5a Com~
missione.

Nomina dei membri di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, m conformi~
tà del mandato conferitomi nella seduta del 5
marzo, ho chiamato a far ,parte deUa Commis~
sione speciale per l'esame del disegno di legge
concernente l'ordinamento e le attribuzioni del
Consiglio naziO'nale dell'economia e del lavoro
(922) i senatori: Bardellini, Bertone, Bitossi,
Bosi, Bussi, Caron, De Giovme, De Luca
Carlo, Ferrari, Jannaccone, Longom, Maria~
m, Marina, MariottI, Montagnani, Pescnti,
SaggIO, SchiavI, Selvaggi, Spasan, Zagami e
Zane.

Presentazione di relazioni sul rendiconto delle
entrate e delle spese del Senato per l'esercizio
finanziario decorso e sul progetto di bilancio
interno per l'esercizio corrente.

PRESIDENTE. Comunko che il Presidente
della 5a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) ha presentato, a norma dell'articolo 13
del Regolamento, le relazioni sul « Rendiconto
delle entrate e delle 'spese del Senato per l'eser~
cizio finanziario ,dal r luglio 1953 al 30 giu~
gno 1954» (Doc. LXXXIV) e sul «Progetta
di bilancio interno del Senato per l'esercizio
finanziaria dallo luglio 1954 al 30 giugno
1955» (Doc. LXXV).

Queste relazIOni saranno stampate e distri~
buite.

Trasmissione di domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che Il Mmistro
di grazIa e giustizIa ha trasmesso una do~

manda di autorizzazione a procedere in giu~
dizio contro il senatore Valenzi, pe'r H reato
dl (:Ul agli nrLlcoh 17 e 156 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Doc. XC). '

Tale domanda sarà trasmessa aUa 2a Com~
missione permanente (Giustizia e autorizza~
zioni a procedere).

Trasmissione della relazione generale sulla SI-

tuazione economica del Paese per l'anno 1954.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 18
~11arzo, i Ministri del bilancIO e del tesoro
hanno trasmes3o, ai sensi della legge 21 ago~

sto 1949, n. 639, modificata dan'artIcolo 2
della Jeggp 10 febbraio 1951, n. 26, la rda~
zione generale sulla situazione economica del
Paese '])C1' l'anno 1954 (Doc. LXXXIX).

Tale relazione sarà stampata e distribuita.
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Trasmissione di voto
dell' Assemblea regionale siciliana.

PRESIDENTE. Informo che, 'con lettera in
data 15 marzo, il Presidente dell' Assemblea re~
gionale siciliana ha trasmesso il seguente voto,
approvato dalla stessa Assemblea regionale si~
ciliana, che il Senato voglia «accolgliere l'ap~
pello dei sacrificati della guerra e rendere, col
/empestivo accoglimento del disegno di legge

n. 377 (Rivalutazione delle pensioni (li gU6!'ra
dirette), giustizia a coloro che avendo com~
piut() il dovere verso la Patria, minorati e bi~
s')gnosi di assisbmza, chiedono di essere posti
in condizioni di vita rispondenti aJle attualI
esigenze economiche ».

Per le gravi sciagure della miniera di Morgnano
e del Lago Trasimeno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Pezzini. Ne ha facoltà.

PEZZINI. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, è con un senso di profonda commozione
e di pena che abbiamo ap.preso dalle notizie del
giornale radio delle ore 14 che stamattina a
Mor,gnano, nei pressi di Spoleto, si è verificato
un altro gravissimo disastro minerario. In se~
guito ad uno scoppio di gr,isou verificatosi in
una miniera di lignite, ad unaprolfondità di
280 metri, si sarebbe determinato un crollo di
proporzioni molto vaste, per cui si :avrebbero
da lamentare molte vittime. Il ,giornale radio
riferiva che i primi accertamenti fanno as,cen~
dere il numero de<Uevittime a 22 morti e 16
feriti. Il GDverno ha già disposto d'urgenza
per inviare sul luogo della ,sci3.\gura il M,inistro
del lavoro onorevole Vigorelli con l'in~arico
di predi sporre le prime misure di emergenza.
Credo che il Senato non possa che associarsi
al cordoglio di tutta ,la Nazione, perchè questi
lutti nel campo del lavoro 'Sono lutti del Paese
e della civiltà, e invocare che il Governo in~
tervenga con la maggiore rapidità possibile,
così come ha dimostrato di voler fare, provve~
dendo nel miglior modo a frontegg,iare le pri~
me e immediate, dolorose conseguenze di que~
sta gravissima sciagura, riservandosi di ac~

certare poi le eventuali responsabilità e di ad~
divenire alle necessarie definitive provvidenze.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Fedeli. Ne ha facoltà.

FEDELI. Signor Presidente, onorevoli se~
llatori, è con senso di profondo dolore che mi
accingo a parlare del,la nuova sciagura che
ha colpito stamane i lavoratori Haliani e la
Nazione intera. Credo, come il colleg1a che mi
ha preceduto, di interpretare i sentimenti di
tutto il Senato e i suoi, signor Presidente, nel
rivolgere da questa tribuna ai caduti Isul fron~
te del lavoro, alle loro famiglie e a tutta la po~
polazione mineraria della zonta colpita un :pen~
sierO' commosso ed i sensi della nostra profon~
da solidarietà. Sono particolarmente e profon~
damente ,addolorato perehè tra l'altro è gente
della mia terra eon la qUlale da anni condivido
nelle alterne vicende la lotta ~ul fronte della
miniera per strappar'e il minimo ,indispenS'a~
bile rulla loro esistenza e il. quella dene loro
famiglie. Certamente non 1Jasta rivolgere il
pensiero commosso, i nostri ,sensi di piena so~
lidarietà ai ,colpiti ed alle loro famigllie in que~
sta triste occasione, ma si deve spingere il
Governo ad agire con rapidità e decisione per
individuarne e colplire gli eventuali res'ponsa~
bili ,di questo immane disastro mentre il Par~
lamento deve rapidamente attuare l'inchiesta
sulle condizioni di lavoro neUe fabbriche, nel~
le miniere, ovunque i lavoratori giorno per
giorno espongono la loro vita al sacrifido per
la loro esilstenza e per l'intera collettività na~
zionale.

Signor Presidente, sarà necessario spinge~
re il GovernO' ad occuparsi seriamente delle
condizioni di lavoro nelle mini,ere, poichè io
ritengo, pur non essendo come voi al corrente
dei particolari che hanno determinata la tra~
gedia, che qui 18i tratti non solo di ricercare
le respon8'abilità immediate ma di ,guardare
più lontano e di sapere quello che ormai lÌ mi~
nator,i della zona di Morgnano, Basta~do e di
tutto i,l bacino lignitifero dell'Umbria sapeva~
no; cioè le condizioni di arretratez'za tecnica
e la SQarsezza de,i mezzi di prevenzione di in~
fortuni nel lavoro della miniera. La Iscia,gura
investe la Nazione, investe la classe lavoratri~
ce nel suo insieme e particolarmente la fami~
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glia dei minatori del nostro Paese. Questi uo~
mini sono periti perchè hanno resistito sul,
pericoloso fronte della miniera, per sfwggire
all'alternativa deBa disoccupazione od ana
dura vita dell'emigrato, nelle miniere del Bel~
gio e del Lussemburgo. Coloro che sono partiti
lo hanno fatto soltanto Iquando sono stati
scacciati dalle rndniere del Bastardo o del Mor~
gnano.

:È necessario approfondire l'incihiesta per
stabilire le più alte responsabilità: sono 5,
6 anni che nella nostra Umbria tutta la ,popo~
lazione indistintamente, tutti i partiti, dal mi~
natore ai vescO'Vi, hanno chiesto e chiedono
che il Governo affronti e risolva iJ problema
dei bacini lignitiferi. Prescindendo dialle cause
immediate, concrete di questa sciagura imma~
ne che è calata sul Paese, Isono di dominio pub~
blico Iquelle più lontane ed i loro responsabili.
Le miniere del Morgnano e del Bastardo sono
coltivate da 70 anni dal monopolio della Terni
con sistemi primitivi. In 'uno degli ultimi con~
vegni 'provinciali per la riattivazione e il mi~
glioramento del lavoro delle miniere, un diri~
gente di minatori diceva ohe ancora una s'Ola
trivella elettrica esiste neUe miniere del Ba~
stardo e del 'gruppo del Morgnano e che le ta~
g1iatrici ancora sono le stesse di 30 anni. or
sono.

Persona:lmente, io che sono sceso nella mi~
niera, sono rimasto colpito dal modo come i
minatori sono costretti a lavorare. Vi sono
ancora sistemi rantidiluviani: strumenti primi~
tivi, trascuratezza nella protezione dei laNO~
ratori.

PRESIDENTE. La prego di tenere presente
ohe altri oratori hanno chiesto di parlare su
questo stesso argomento. Si limiti perciò a de~
plorare il fatto doloroso, senza fare alcun pro~
cesso.

FEDELI. Mi atterrò al suo consiglio, si~
gnor Presidente. Ho voluto soltanto afl'acciare
alcuni elementi che ,possono fin da questo mo~
mento stabilire l'orientamento di una rapida
inchiesta governativa che fiaccia luce sulle
cause vicine e lontane di questo disastro. Su~
bito prima ancora dell'inchiesta io credo che
lei, signor Presidente, vorrà farsi interprete
verso il Governo perchè sia immediatamente

portato un soccorso di emergenza alle fa~
miglie dei lavoratori caduti e dei lavoratori
feriti. In ultimo io debbo augurarmi che IiI Go~
verno sia deciso ad andare fino in fondo ed a
colpire decisamente qualora le responsabilità
alte e basse siano appurate. La vita dell'uomo
è sacra, la vita dei lavoratori lo è doppiamen~
te. Sulla loro opera, sul loro lavoro la Nazione
ha costruito il pilastro fondamentale giuridi~
co e politico della sua stessa ,esistenza futura,
la Costituzione Repubblicana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se-
natore Mancinelli. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Onorevoli colleghi, è la tra~
gedia quotidiana che si abbatte sul mondo del
lavoro, è lo stillicidio della morte che colpisce
giorno per giorno le famiglie dei lavoratori.
Nel momento dell'angoscia, nel momento della
commozione ,che io ('redo sinceramente acco-
muni tutti i membri di questa Assemblea ed
accomuni tutti g1i italiani, noi ci domandiamo
pensosi: è possibi,le 'che queste tragedie siano
evitate, o è 'Una cosa fatale contro cui non c'è
rimedio alcuno? Noi diciamo che queste tra~
gedie possono essere evitate, in ,quanto non di~
pendono dal cieco scaturire e sommuoversi di
forze naturali non conosciute, non prevedute.
Queste tragedie possono e d~bbono essere evi~
tate. La tragedia che oggi ci fa ancora tre~
mare di angos.cia, come pochi mesi f:a colpì
l'animo della Nazione la tragedia di Ribolla,
pare si presenti con lo stesso carattere, pare
che nelle stesse oircostanze la sciagura sia aJV~
venuta. Si dice che in questo momento non è il
caso di recriminare, di denunziare deUe re~
sponsabiIità, si è tutti concordi di p,iegare le
nostre anime ad un saluto commosso ai caduti
e alle loro famiglie. Si sollecita il Governo,
che è sempre consenziente a intervenire con
soccorsi immediati, semp,re inadeguati, e di
carità, per le famiglie colpite. Si dice: non è
questo il momento di ,iuda1gare. Lo dico :anche
io, ma rit.engo che non a&solveremmo al no~
stro dovere se non dicessimo Ifermamente, sia
pure con l'anima stretta dall'angoscia, che il
Governo non ,ha dimostrato in casi simili, di
aver fatto quanto possibile, direttamente o in~
direttamente, perchè ,sciagure di questo gene~
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re, non si debbano ripetere a ritmo 'così fre~
quente.

Non è ii caso di fare della retorica, ma
quello che accennava il collega Fedeli, che ai
nostr,i minatori si offre questa alternatiVJa, o
espor&i alla morte nelle miniere straniere o
soffrire ne11a fame, questa è cosa vera. Ri~
tengo pertanto di interpretare il sentimento,
la 'Volontà e il senso di responsaibilità di tutto
il Senato se chiedo ail.Governo non <chesi fa'c~
cia, perchè l'avrà già disposta, la solita in~
chiesta a carattere amministrativo o anche
tecnico di carattere burocratico, ma che si
nomini una Commi'ssione di inchiesta in cui
siano rappresentate anche tutte le org,anizza~
zion:i dei la:vol"atori e in 'Particolare dei mi~
natori che hanno uomini competenti, ,cap,ad
non solo di individuare le responsabiJità, ma
di additare anche i rimedi. Soltanto in que~
sto modo il Governo potrà dire di aver fatto,
di fronte a questa sciagura, qualcosa di più e
di meglio di quel che non si sia fatto in ,pas~
sato. Con tale richiesta penso che il Governo
verrà incontro in parte all'attesa di tutta la
Nazione, 'alle istanze delle famiglie colpite, e
in questa richiesta penso possa esprimersi, al
di sopra delle parole, il sentimento di ango~
scia e di solidarietà che oggi tutto i,l Senato
deve esprimere alle famiglie dei colpiti e a
tutti i lavoratori itaHani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Salari. Ne ha facoltà.

SALARI. Onorevoli colleghi, signor Presi~
dente, una tragica fatalità ha imperversato
nella mia terra umbra in questi giomi. Le
aeque tempestose del lago Trasimeno hanno
~nghiottito sei padri di famiglia, sei modesti
lavoratori che procedevano al collaudo di un
mezzo di locomozione lacustre. Le viscere del~
le miniere di MOI'lgnano hanno sepolto sotto
la terra altre diecine di umili e modesti lavo~
ratori.

Tn questo momento di angoscia, di dolore,
di lutto, in cui tutti i cuori degli itaHani, in
particolare i cuori di tutti voi, onorevoJi col~
leghi, e in particolar modo ancora di tutti i
miei fratelli dell'Umbria, battono all'unisono
col C'tiore dei familiari stl'!aziati di queste vit~
time innocenti, credo che non si possa e non

si debba chiedere altro che il Governo dia la
prova di tutta la solidale affettuosità 'Verso
queste disgraziate vittime e faccia tutto quello
che è possibile fare per allev,iare le conse~
guenze, di 'questa tragedia. Io e il mio collega
Cingolani, che abbiamo l'onore di rappresen~
tare qui le sillenziose e nohili genti dell'Um~
bria, isiamo sicuri che il Governo darà questa
prova di solidarietà. In questa certezza io
chiedo che il Senato esprima alle famiglie
delle vittime tutta la propria affettuosa com~
prensione e partecipazione alloro immane do~
lore, e che ;il Governo voglia accertare le re~
sponsahilità di coloro che eventualmente aves~
sera potuto dar causa a questa immane tra~
gedia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Ferretti. Ne ha facoltà.

FE RRETTI. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, la notizia ferale che ci è giunta
stamane ci ha non solo addolorati, ma com~
mossi, abbattuti, sconvolti. È una vera sven~
tura che Cl appare :anche più grave perchè
non è la prima, perchè molte, perchè troppe
se ne sono verificate in Italia e, diciamolo, an~
che al di là dei confini della Patria, ma spesso
con sangue italiano; basta ,pensare alla serie
di sventure, che ormai costituisce un vero
martirologio, che hanno colpito i minatori ita~
liani in Belgio. Non c'è dubbio che questi fatti
dolorosi, tragic,i, rientrano anche nel dominio
di le1ggi naturali più forti della volontà degli
uomini. PrQprio lì, vic,ino a questa miniera,
sconvolta dalla esplosione, sulle giogaie del~
l'Appennino, pochi giorni addietro un velivol~
cadeva e anche allora più di venti creature
umane trovavano la morte. Quando l'uomo en.
tra nelle viscere della terra, quando esplora
gli abiss,i sottomarini, quando naviga nei cieli,
SI muove in elementi a lui contrari e quindi
spesso paga con la vita il suo eroismo. Perchè
questo è eroismo, chi lavora nelle miniere ol~
tre che un lavoratore è un eroe. Come noi ono~
riamo i mutilati del lavol'o alla pari dei mu.
tilati di guerra, così 'Veneriamo la memoria
dei morti sul lavoro come quella dei caduti in
guerra. E>ssi combattono, non lavorano sol~
tanto per poter dare il ,pane alle loro famiglie,
ma lavorano per tutti noi, ci procurano quello
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che è necessario alla vita. Il nostro dolore è
anche ammirazione, è anche compianto sincero.

Siamo sieuri che 1a Presidenzta del Senato
farà pervenire alle !famiglie l'esprelSsione del
nostro dolore, ma siamo altrettanto sicuri ,che
il Governo darà tutta l'assistenza morale e
materiale, insieme algli enti ehe a ciò sono par~
ticolarmente preposti. Bisognta, però, agire 'su~
bHo, intervenire subito, perchè Ie ore sono
lunghe per chi soffre. Bisogna che nan tardi
questa parola fraterna e questo aiuto mate~
riale, e che l'~nchiesta, se si deve ftare, come
si dice, SI faccia, ma non localizzata a una
sala miniera. Vogliamo, onorevoli membri del
Governo, ,provvedere sul serio a tutte le mi~
niere? Ci sano delle leggi che ne regolano lo
sfruttamento; queste leggi si applicano? Si
applicano da tutti? Si applicano come vanno
applicate? N on sarebbe meglio prevenire an~
zichè intervenire dopo? Queste sona le aIligo~
sciOlSe domande che ci poniamo. Ed è nella
certezza che si provvederà \Secondo amare e
giustizia che noi rinnoviamo alla nostra Pre-
sidenza l'invito a rendersi interprete del no~
stro dolore presso le famiglie degli scomplarsi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Rogadeo. N e ha facaltà.

ROGADEO. Profondamente commosso mi
unisco al cordoglio che da ogni settore del Se~
nato è stato manifestato per la caduta sulla~
voro di operai dell'Umbria. Ci inchiniamo re~
verenti dinnanzi alle vittime e rivolgiamo un
commoslso pensiero alle famiglie. Siamo sicuri
che il Governo realizzerà in modo tangibile ,i
desideri espressi dal Senato venendo incontro
aUe necessità delle famiglie dei caduti.

PRE,SIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono~
l'€vole Sottosegretario di Stato per l'industr,ia
e il commercio. Ne ha facoltà.

QUARELLO, Sottos,egretario di Stato pe'I'
l'industria e il oommercio. Onorevoli senatori,
è alle ore 6 di stamane che nel,la miniera di
lignite a Morgnano di SpoIeto, di cui è con~
cessionaria la Società Terni e che occupa circa
1.000 operai, è avvenuta una esplosiane di gJas
che ha causato la morte di 21 minatori ed il

ferimento di aUri 12 partecipanti al turno M
lavoro.

Sul luogo si trovano, oltre all'autarità g1U~
diziaria ed alle :autorità provinciali, l'Ispet~
tore generale delle miniere, capo del distretto
minerarJo di Roma ed altri funzionari tecnici
dello stesso ufficio.

In base agli elementi in possesso del Mini~
steI'o dell'industria, risulta che la miniera di
Morgnano è riconosciuta grisutosa e te,nuta
in regime di sicurezza. Pelìaltro le venute di
gas manifestate si finora, sono state sempre
occasionali e deboli, mentre nel caso presente
dovrebbe trattarsi dI una fuoruscita eccezio~
nalmente notevole. Le cause dell'esplosione
non sono state ancora precisate; sono in corso
Je indagini sia da parte del d,istretto minera~
l'io che da parte degli organi tecnid della di~
rezione :generale delle miniere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Perrier. N e ha facoltà.

PERRIER.È inutile che [O ripeta con quan~
to cuore mi associ alle parole di cordoglio
e,spresse da tutti i settari al riguardo di que~
stta nuova disgrazia, che ha colpito il nostro
Paese. Mi permetterei soltanto di rivolgere
una preghiera aI Governo: e cioè che l'inchie~
sta, che certamente dev'lesser fatta, sia con~
dotta can la massima rapidità. Purtroppo. le
lunghissime attese di tutte queste inchieste
sono snervanti, finiscono per distrarre dalla
attenzione al riguardo tutto i,l pubblica, e il
lunga protrarsi nan facilita l'opera della Ma~
,gi'stratura, che è specialmente interessata.

Io ho terminato l'altro giarno, per l'Assem~
blea di Strasburgo, una relazione sugli in~
fortuni e la prevenzione degli infortuni delle
mmiere; so benissimo. come in questi scoppi
di vrisou, come è avvenuto nel disastro odier~
no, ,possano esserci in gioco delle dilsattenziani,
delle mancanzE' di previdenza, ecc., ma pur~
troppo ci sono ancora altre cause impondera~
bili, che sono assolutamente al d,i là della no~
stra potenzi.alità attuale e che comunque vanno
studiate.

Bisagna incoraggiare certamente tutti que~
sti &tudi, perchè qupsta problema del grisou,
che, se non è la causa più importante dei di~
sastri minerari, certamente è la caUlsa deà di~
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sastri che maggiormente impressionano la
opinione pubblica per il gran numero delle
vittime che arre'cano, si:a esaminato in tutti
i suoi as.pettI. Io perciò vorrei soltanto chie~
dere al Governo che questa inchiesta sia con~
dotta rapidamente quanto più possibile, anche,
se del caso, con l'aiuto dell'autorità Igiudizia-
rIa, in modo che il risultato possa essere poi
mvi:ato a tutti gli altri distretti minerari non
solo d'Italia, ma anohe ad altre autorità inter~
nazionali IcompetOOiti,pel'chè da una disgrazIa
venga fuori per lo meno, qualcosa di utile, a
vantaggio di tutta l'umanità.

PRESIDENTE. Ha chIesto di parlare ]'ono~
revole ministro TupinL Ne ha facoltà.

TUPINI, Mimstro senza portajogliJo. Ono~
revoli colleghi, oltre al doloroso episodio del
lago Trasimeno, una tragedia immane si è
abbattuta sul nootro Paese con lo scoppiÌo nella
miniera di Morgnano. Nulla sappiamo ancora
del,le cause che hano provocato questo disastro.

Il Governo ha subito adottato le misure di
urgenza. Questa sera stessa il Ministro del
lavoro si recherà sul posto per attuare tutti
quei provvedimenti concreti che si mostre~
l'anno necessari.

Il Senato ha domandato che il Governo .fac~
cia una inchiesta. Questa iÌnchiesta sarà !fatta
rapidamente, e sarà condotta senza ri:guardi
per alcuno. Sarà inoltre provveduto in con~
formità della gravità dell'evento e dell'aspet~
tativa delle famiglie ,co1!pite e dei!. Paese. Il
Governo fliattanto si associa aUe nobili parole
di conloglio e d'i solidadetà ,che, con tanta no~
biltà di accento, sono state espresse in 'questa
Assemblea per la grave disgrazia che ha nuo~
vamente colpito la Nazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quando
la sventura SI abbatte sul nostro P.aese, in
qualsiasi modo, in qualsiasi forma, in qual~
siasi luogo, noi ne avvertiamo, immediato e
doloroso, il contraccolpo, non solo perchè sia~
mo i legis.Iatori, ma anche ~ e soprattutto ~

perchè siamo uomini; uomini che soffrono, e
111'questo caso doppiamente, per ogm sventura
che çolpisce il mondo del lavoro. Io mi associo
alle nobili parole che sono state pronunciate
daI ra,pprescntanti di tutti i settori e prendo

atto de},}'impegno del Governo di adottare im~
mediati e congrui provvedimenti a favore delle
fami,glie degli scomparsi e per ,accertare le
cause del disas,tro.

AHe wttime del lago Tra,s,imeno e della mÌw
niera di Morgnano vada il nostro riverente e
commosso pensiero e alle famiglie così do1o~
rosamente colpite il nostro sentito cordoglio.

Commemorazione del senatore Carlo Stagno.

PRESIDENTE. (S'i leva ,in piedi e con lui
tutta I,'Assemblea). Onorevoli colleghi, nella
notte tra il 17 e il 18 corrente, è mO'rto im~
prO'vvisamente il senatore Carlo Stagno d' Al~
contres, il più giovane fra i membri di questa
Assemblea. Era nato a Palermo Il 2'1 dicem~
bre 1912, da famIglia di antica nobiltà, ed
d'a da anni domidUato a Barcellona, in pro~
vincia di Messina, sua resIdenza preferita e
centro della sua attività.

Benchè laureato in giurIsprudenza, egli era
anche un appassionato esperto dI problemi
connessi all'agricoltura e di'rigeva la propria
azienda agricola con riconosciuta competenza

c' con idee spiccatamente moderne.
Cominciò la sua carriera politica localmente,

come Consigliere ed Assessore com1~male,atti~
randosi le simpatie e l'affetto dei suoi elettori.
La sua giovane età lo portò a seguire anche
con passione diverse attività sportive a ca~
rattere nazionale ed internazionale.

Fu eletto senatore nel 1953, nel Collegio di
Barcellona PO'ZZOdi Gotto, per il Partito libe~
l'aIe italiano, con 17.500 voti preferenziali. In
questa Assemblpa era l'unico rappresentante
del suo' Partito per l'a Regione ,siciUana; e di
tale onore egli era fiero e consapevole.

Al Senato apportò il suo apprezzato contri~
buto nella Commissione dell'agricoltura. I suoi
interventi in quest'Aula, durante il breve pe.-
riodo di vita politica che la sorte gli concesse,
furono improntati ad un grande ritegno, ispi~
rato non soU,anto dalla 'Sua età giovanile, ma
anche dall'alto rispetto che egli aveva per qUE::~
sta Assemblea.

Il destino ha voluto che il senatore Stagno
ci lascia;s:se immaturamente; ed a questo tPen~
siero non possiamo rassegnarci, ricordando
la sua gioviale giovinezza. Noi serberemo sem~
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CARELLI. Domanda di parlare.pre il ricarda della sua cansapevale bantà, del~
la sua innata madestia e della sua signarile
gentilezza.

Ai cinque figliali che egli ha lasciato casì
immaturamente nel lutto e nel dalare, inviamo.
in questa momento. tristissimo il nastro. cam~
mossa ed affettuasa pensiero..

Alla sua memoria ed alla famiglia tanta du~
ramente colpita rievol<giamo oggi, COn anima
profandamente mesta, l'espressiane del nastro
più viva cardaglia.

Presentazione di disegno di legge.

VANONI, Ministro del b,i1ancw. Domando
di paI1Ì'are.

PRESIDENTE. Ne ha fa.coUà.

VANONI, Ministt.o del bilarn.cio. Ha l'anore
di p,resentare al Senato. il :seguente disegno
di le.gge:

« Disposiziani in mate,ria di investimenti dI
capitali esteri in Italia» (1006).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini~
stro de~ bilancia della ,presentazione del ,pre~
detta disegna di !legge, che sarà stam!pata, dl~
stribuita ed asse,gnata alla Commissione cam~
petente.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Faccia presente che, dapa
la dis'cussione dei Iprimi due disegni di legge
llscritti all'ordine del giorno., can(;€r:nenti Aer
cardi internazion'ali, si ,p,rocederà alia discus~
siooe dei disegni di leg,ge di cui ai .punti 4 e 5
de1l'on:line de,l giorno. stesso, rela,tivi alla ,pIC~
cola prolPrietà cantadina, gl'oochè è stato ra;g~
giuntO' un aocO'rdo iper rinviare la discussione
del disegno di legg'e, di iniziativa del senatore
Sturza: «Modifica agli articoli 2 e 3 della
~egge 11 marzo 1953, n. 87, ri~uardo le no~
mine elettive 'a giudki della Co0'rte costituzia~
naIe ».

T1engo aJ!tr'€lsìad iillfo0'rmareche i1 Ministro
del bilancio0' nelHa ,seduta di vene,rdì farà al
Senato l'espO'sizione finanziaria.

PRESIDENTE. Ne ha fa.ca1tà.

CARELLI. Signor PresIdente, varrei .pro~
pO'l're di rinvIare ana seduta di domani la di~
SCU'SSlOnedei due diseglIli di Ilegge re~at!Ìvi alla
piccola pro0'prietà cantadina, di oui ai :punti 4
e 5 deH'ordine del giorno, aHa scopo di addi~
venire ad una 10.1'0'fusione.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, le fac,cio
notare ohe questi disegni di legge sono all'or~
dine dell Igiorno da diverso tempo e che l'a sua
richiesta intra'lcerebbe l'ordine dei la:vori già
prediSlposto.

MEDICI, Min!ÌJstrr,o d'ell'agr~c()ltu1YLe iLelle
j,o'/"l@ste.Domando' di pa'dare.

PRESIDENTE, N e ha fa.coltà.

MEDICI, Minist'rio dell'agrWoltJwra e delle
j:or,este. Vor,reI :pregare il senatore CareHi e
in ,partkolare il signor Pre:sidente di voler
subito 'iniziare la discussione dei due disegni
di leggesuUa pic,coila prO'pdetà co0'ntadina SIa
perchè mi ri:sultache molti sono gli iscritti
che d'altra ,pa,l'te SI sO'no'già iprelparati da lungo
tempo su questO' problema sia. perchè, came il
senatore Carelli sa, il 20 marzo è 'Scaduta la
leglge allora vigente ed è quindi estremameiIlte
urgente provvedere almeno. alla praroga.

PRESIDENTE. Prego anchE' io0'il senato0're
Carelli di non insistere nella sua proposta.

CARELLI. N on insisto, signor Presidente.

Per la discussione di una mozione.

LUSSU. Domiludo di parlare.

PREISIDENTE. N e ha fa"coltà.

LUSSU. La settimana scarsa i tre Gruppi
di sinistra: indipendente, sÙ'cialista e ,comu~
nista hanno avuta l'onore di presenta:re al Se~
nato una maziane con .cruisi chiede al 'Governa
l'applicaziane della il.egge che attua lla dodi~
cesima l1o'rma trans'itar:ia, .cioè j:} divieto del
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risorger,e dei partito fascista già disciolta. In
quen' occasione chi E'demmO' che la discussiane
deUa maziane 'per la sua impartanza, a:nche
pel'1chè <l'avvenimento 'cade ana vi'gi1ia deHa
celebrazdone ,che la Repubblica si appresta a
fare della Resistenza, fosse a;vvenuta ana ri~
presa dei nastri lavori, ciaè og'gi a domani.
SiamO' stati informati daHa Presidenza ~ e

di questo la ringraziamO' ~ ,che presa cantatta
con il Pl'es'idente dél Cansiglia, questi avrebbe
espressa il desiderio di partecipare a[la di~
scussione e che pertantO', nan patendÙ'si in
questi 'giarni sva]'gersi la mazione, praponeva
che l'a moz,iane stessa si discutesse dopO' le va~
canze di Pasqua, cioè dopO' il ritarno dell'ana~
revole Presidente del CÙ'nsiglia dall' Americ"a.

1.0nOonsa se ['Ù'nareva1ePresidente dell Can~
si-g1ioa.ndrà anCOl'a in America e noOnSa nep~
pure, nell'eventua1ità che vada in America, se
ritornandO' sia in grado di assistere a:lla di~
s'cussiolne della maziane. Comunque desidererei
C'hel'onorevole Pre.sidente ed il ralPJpresentante
qualificata del GÙ'verna in questa mO'menta ci
chiarisserO' la data della discussione de11a ma~
zione.

PRESIDENTE. SenatÙ're Lussu, qm l casi
sano due: a io ho :perd'Uto la memaria a ella
commette un pic,colo sba'glia. .subito dapo la
presentazione della mazione, iO' presi ,contatto
ca'l Presidente del Consiglia, Il quale mi fece
presente che nan sarebbe st'ato nè rpossibi[e nè
opportuna discutere la mozione alla ripre'Sa
dei lavori, cioè aggi, e che sa1tanta dQpa iJ
ritorno dal sua viaggi.o in Amerka avrebbe
,potuto esprimere il s'Ua avvisa sulla data della
discussione. la personalmente, senMore Lussu,
le inviai immediatamenbe una 'camunicazione
telegrafica, in cui però non era affattO' detto
~ ,ed è in relaziÙ'ne a questo punto che io ha
perduta 'la memoria o ella commette Uino sba~
glia ~ ,che n Presidente dell Cansiglio. avrebbe
voluta partecipare pers.ona.lmente alla discus~
siane della mozione. . .

LUSSU. Ha raglOne lei, onorevale Pl'e'8i~
dente; io però ho intel~pretata anestamente il
sua scritto. (Co1'YlJm,enti).

PRESIDENTE. Camunque, senatare Lussu,
lasd 'l'incarico aIlla Presidenza di concordare

can il Governo, per la discussione della mo~
zione, la data più oppartuna, che sarà natur.a.l~
mente sottaposta all'aiPprovazione del Senato
a' termini dell'artko[a 110 del RegolamentO'.

LUSSU. Mi rimetto aHa Presidenza.

App(ovazione del disegno di legge: « Accetta-
:7.ione ed esecuzione della Convenzione in-
ternazionale relativa alla creazione di una
Organizzazione marittima consultiva intergo-
vernativa ed Atto finale firmati a Ginevr~
il 6 marzo 1948)) (123).

PRESIDENTE. L'ordine del giarna reca la
discussione del disegno di legge: «A'Ccetta~
zione ,ed esecuziane deHa Canvenzione inter~
nazianale relativa a:lila,creazione di una Orga-
nizzaziane marittima cansultiva 'intergoverna-
tiva ed Atta finale, firmati a Ginevra il 6 mar-
zo 1948 ».

Dichiara aperta .]a dis,cus,sionegenerale.
Poiehè nessuno. damanda di ,parlare, la di~

chiaro chiusa.
Ha facaltà di parlare l'onarevdle reiatore.

CARBONI, relatorp. Mi rimetta alla rela~
ziane scrit,ta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare ]'ano~
revale Sattosegretario di Stata 'per gli 'affari
esteri.

BENVENUTI, Sottosegrf'etari.o di Stato per
gliafj,ariesteri. III 'Governa S'i rimette alla rc~ .

Jazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ara alla dis.cus~
SlOne degli aJ:'lticÙ'li.Se ne dia lettura.

ME'RLIN ANGELINA, Sielgrdaria:

Art. 1.

II Presidente deHa Repubblica è autorizzato
ad accettare la Convenzio,ne internazlO'na~e re~
lativa alla creaziane dI una Organizz,azione
marIttima consultiva mtergovernativa ed Atta
finale firmati a Ginevra 'il 6 marzO' 1948.

(È aprprrovabo).
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Art.2.

P,i,ena ed intera esecuzione è data alia CDn~
venzione ed Atto fiiTha:tesuddetti a decorrere
dalla data del[a loro entrata in vigore.

(È approvato).

Art.3.

Ana spesa di 5 mÌ'lioni annui de1'ivante dal~
l'ap.pUcazione de1la presente legg:e 'S'i farà
fvonte, nél!l'esercizio finanziado 1953~54, me.
di,ante riduzione dello stanziamenrto iscritto al
capitolo 37 dellD stato di 'previsione deHa 'spesa
del Ministero del1a marina mercantile per
l'es,ercizio stesso.

Il Ministvo del tesoro è autorizzato ad ap~
portare al bilancio, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni.

(p) ap![mov'ato).

Art.4.

La presente legge entra in vigore il giorno
deHa Isua pubblkaz'ione ne'HaGazZlelttJa Ufficiate.

(È 'wptp'/"oOvrato).

PRESIDENTE. Metto ai voti i1 ,dIsegno di
legge nel suo complesso. Chi 1'I'Vpprova è pl'e~
gato di alzarsi.

Cf) appr()vato).

Approvazione del disegno di legge: ({Adesione
dell'Italia ai seguenti Accordi internazionali:
Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Con-
siglio della Organizzazione dell'aviazione ci-
vile internazionale sui servizi di navigazione
aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16
settembre 1948; Accordo sulle stazioni me-
teorologiche oceaniche del Nord Atlantico,
concluso a Londra il 12 maggio 1949; Ac-
cordo tra il Consiglio della Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale e il Go-
verno di Danimarca sui servizi di navigazione
aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer,
concluso a Montreal il 9 settembre 1949»
(349) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discuss:ione del disegno di legge: «Adesione
dell'ItaHa ai ,seguenti Accordi internazionaii:

Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Con~
siglio del1'Ol'lganizzazione dell'a'Viraziooe civi'le
internazionale sui servizi di navigazione aerea
in IsII'VI1ida,concluso ,a Montreal il 16 settemhre
1948; A,ocordo sulle stazioni meteorOllogiche
oceani che nel Nord Atlantico, concluso a Lon~
dra il 12 maggio 1949; Aocordo tra il Con~
siglio deH'Organizzazione d,ell'aviazione civHe
internazionalle e il Governo di Dall'imal1ca sui
servizi di na'Vi,gazione aerea in Groenlandia e
nelle i,sole Far Oer, .concluso a Montreal il
9 settembre 1949 ».

Dichiaro ap,erta la discussione genernle.

?orichè nessuno dom,andla di p.arlare, la di~
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parla'J'le i'onorevo:te relatore.

CARBONI, r,etator,e. Mi rimetto aHa rela~
zione s,eritta.

PIRESIDENTE. Ha fa,coltà di 'Parlare l'ono~
revole SottosegretariO' di Stato per gli affrari
esteri.

BENVENUTI, Sottob\egrdario di Stato per
gli ,affiari esteri, Mi rimetto al/la relazione mi.
nisteriale.

PREISIDENTE. Passiamo .ora aHa discus~
sione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Se1gretaria:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato
ad aderire ai seguenti Aceo1'di internazio~
nali:

Accordo tra iJ Governo d'Islanda ed il
Consiglio dell'OrganizzaziO'ne delrl'aviazione ci~
'\ijHeinternazionale sui servizi di navigazione
aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 set~
tembre 1948;

Accordo sulle stazioni meteorologiche ocea~
niche nel Nord~Atlantico, concluso a Londra II
12 maggio 1949;
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Accardo tra il Consiglio dell'Organizza,.
ziane dan'aviaziane civ:ile internazianaLe e il
Gaverna di Danimarca sui servizi di naviga~
ziane aerea iill Groenlandia e nelle isole Far
Oer, cancluso a Montreal il 9 settembre 1949.

(È -appr<ovato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuziane è data, a'gli Ac~
cordi suddetti a decarrere dalla data delila lara
entrata in vigare.

(È apIprovato) .

Art. 3.

All'o.nere di co.mplessive lire 49.000.000, de~
rivante d8JUapresente :legge a caJrico.dell'eser~
cizia 1953~54 per !laoorresponsione delle quote
di 'partecipazione all'assistenza al vOlo neI
Nal1d~Atlantica r~lative al periodo. 10 gennaIo.
1950~30 giugno. 1953, si farà fro.nte co.n car~
!'Iispondente riduziane della 'sta,nziamenta del
capitalo 294 del:la stato. di previsione del,la spesa
del Ministero del1a difesa pe,r l' esercizio. sl\ld~
detto.

AJll'onere di co.mplessive lire 48.000.000 ~

relative al periada 10 luglio. 1953~30 giugno.
1954 si pravvederà per lire 25.000.000, ,can la
appasita stanziamenta del capitolo. n. 295 della
stata di previsiane della sp,esa deI Ministero.
della difesa per l'esercizio. 1953~54 e per l,a
residuale somma di Ere 23.000.000 can ridu~
zioue della stanziamenta del capitola 296 deUa
stesso stata di previsiane della \Spesa.

Agli anel'li graVlanti sugli es,ercizi futuri si
provvederà can la stanziamento di capitoli car~
rispo.ndenti al caJpitala 295 dell'esercizio. finaJn~
ziaria 1953~54.

IllVIinilstra per i[ tesara è autarizzato a prov~
vedere, can prapria decreta, alle accorrenti
'~ariazioni di bilancio.

(È aprpr.ovato).

PRE,SIDENTE. Metta ai vati il disegna di
Jewge ne~ suo. camp~esso. Chi l'aIp,prava è pre~
gatO' di alzarsi.

(ÈarprpiY1ovaf.o) .

Discussione dei disegni di legge: (( Apporto di
nuovi fondi alla Cassa per la formazione della
piccola proprietà contadina» (481) di inizia-
tiva dei senatori Carelli ed Elia; « Provvedi-
menti per 10 sviluppo della piccola proprietà
contadina)) ( 499) di iniziativa del senatore
Sturzo.

PRESIDENTE. L'o.rdine del giarna reca la
discussio.ne di due disegni di legge, l'una di
iniziativa dei senato.ri Carelli ed Elia: «Ap~
parta di nuavi fandi alla Cassa per la farma~
ziane della piccala praprietà canta dina » e l'al~
tro. d'iniziativa del senatare Sturzo: «Pro.v~
vedimenti per la sviluppo. della piccala pr~
prietà cantadina ».

Da:ta l'affinità della materia, pro.panga che
la discussio.ne dei due disegni di legge avven~
ga co.ngiuntamente.

Nan essendo.vi o.sservaziani, casì rimane 8ta~
bilita.

Dichiara aperta la discussiane generale.
,È iscritta a parlare il senatare Basi. Ne ha

facoltà.

BOSI. Signal' Presidente, o.narevo.li colleghi,
stanno. davanti al Parlamenta una serie di pra~
b1emi i quali da tempo. avrebbero. da:vuta essere
risalti e che viceversa noi vediamo. rinviare con~
tlnuamente per veder chiamare pai il Parla~
menta a discutere leggi di po.rtata limitata e
di un carattere tutt'affatto. particalare carne la
legge ,che abbiamo. aggi in discussione. Pensa
che ci sarebbe, che c'è da deplo.rare che nai
siamo. costretti a discutere leggi di questo ge~
nere quando. il Paese aspetta ed aspettano. S~
prattutto gli interessati, che sana la maggio.~
ranza, in tema agraria, ciaè i contadini, le leggi
di rifarma agraria e di rifo.rma dei cantratti
agrari. Leggi che il Parlamenta nan ha mada
di discutere, mentre viene chiamato. a discu~
tere la legge che abbiamo. davanti, che richia-
ma in vita la legge sulla cosiddetta Cassa per
la farmaziane della praprietà contadina. la
pensa che sarebbe stata carità di patria la~
sciar cadere i termini e nan parlare più di
questa legge, perchè mi pare che, specialmente
dapa l'esperienza che di essa è stata fatta, va~
lerla rinnavare, e stanziare a questa sco.pa
samme nan indifferenti, 33 miliardi, significa
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dare al Parlamenta dei campiti che, seco.nda
nai, sana cantrari agli interessi dei cantadini
e dell'agricaltura, agli interessi generali del
Paese e anche a degli interessi che mi pare
davrebbera cantare particalarmente agIi acchi
del Parlamenta della Repubblica italiana, in~
teressata al ris-petta della Castituziane, della
demo.crazia,della valo.ntà espressa daHa mag~
giaranza del Paese.

Ci traviamo. di frante ad una legge appra~
vata dal Parlamenta nel 1948 che ha dima~
strato., attraversa la sua applicaziane, che ab~
biama co.mmessa un errare mo.lta grave, la~
sdanda sostanzialmente all'arbìtria del Mini~
stra l'applicaziane di questa legge, la diSlpani~
bilitit ciaè dene samme stanziate e il diritta
di deliberare sulla sarte di un certa numera di
contadini. Questa legge ha dimastrata insam~
ma di essere una strumento perfetta non nel~
l'interesse d'ella generalità, ma una strumenta
idanea ad aperare una discriminaziane, per fare
una palitica di parte. È appunta, secanda no.i,
una legge squisitamente di parte, e il fatta
che un Ministro. passa trasfarmare una legge
in una strumenta di parte, mi sembra già un
errore tale che varrebbe la pena di co.rregge~
re subita no.n rinnavanda la legge. N ai infatti
abbiamo. l'abbliga di tutelare gli interessi di
tutti gli italiani e quando. vediamo. che tali in~
teressi: nan sana tutelati ma che da una parte
cj si se'l've di una legge per particalari scapi
s,pecifici, dobbiamo. ripudiare tale legge. Ab~
biama fo.rs'e co.mmessa l'errare, all'inizia, di
nan vedere la caratteristica di questa legge
che è stata appravata in un mamento. di par~
ticalare impartanza, all'inizia ciaè di una cam~
pagn~ elettorale. Oggi ci viene riprapasta quan~
da sappiamo che tra nan ma~ta camincerà
un'altra campagna elettarale. Per me questa
legge ha sco.pi eletto.ralis'tici, serve a dare fan~
di per la campagna elettarale ai Partiti di Ga~
Vle'rna. Per ,questa essa è un'offesa al me~
tado. democratka e agli interes'si dello. Sta~
to. italiano., un'o.ffesa per tutti i cittadini
che pagana le imposte no.n perchè vadano.
a beneficio. della Demo.c'I'azia cristiana e dei
suai alleati, ma perchè servano. agli inte~
ressi della caHettività. D'al'tra parte prapria
per il mo.da carne questi mezzi vengano. ado.pe~
rati, 'essi castituiscana una affesa ai diritti dei
cittadini italiani che si vedano. abbUgati, co.me

pai dimastrerò, attraversa i mezzi messi a di~
spasiziane dal Ministro. dell'agrico.ltura, a su~
bire continui ricatti e rinunce alle lara stesse
libertà palitiche e civili.

Questa è diventata una casa usuale in quasi
tutte le Regiani italiane. La legge per la Cassa
della piccala praprietà co.ntadina è servita aUa
Demacrazia cristiana e ai sacialdemacratici per
cercare di caartare le cascienze dei braccianti,
dei mezzadri e dei cantadini della VaI Padana
e deUa Tascana. Nan ci sana riusciti, questo. è
vera, ma questa era la sco.pa, questa il ten~
tativo che si vuale rinnavare. Ora il tentativo.,
anche se nan riuscita, va candannata, carne il
tentativo. a d'elinquere, candannata dalla legge
anche se non riuscito. La nastra cascienza si
rifiuta di ammettere che una legge debba ser~
vire a caartare la volantà dei cittadini italiani,
la loro. cascienza politica e questa legge è di~
retta unicamente a tale scapa.

È evidente, che quando. si camincia a questo
moda, nan ci si ferma a questo e l'attacco nan
è più rivalta soltanto. alla coscienza, ma è ri~
valta anche al/partafaglio dei contadini paichè
Quando ci si mette su certe strade nan ci sana
più limiti tra il lecita e t'illecito. La Cassa
quindi è servita anche a sattrarre ai cantadini
italiani più di quella che sarebbe stata lecita
per acquistare la terra. Noi abbiamo. lasciata
i contadini, attraversa questa legge, in balìa
di tutte le iniziative truffaI dine che da diverse
parti sana state prese per il maneggia del de~
naro che la legge mette a dispasiziane. È evi~
dente che la campra della terra è sempre un
affare. Questa legge anche cansidera un affare
l'acquista della terra e non un davere dello.
Stata italiano di dare la terra ai canta.dini.
Essa nan tende ad aiutare i cantadini a fare
deg-li affari, ma sapratutto i praprietari. I
saldi sana sta!ti dati per far fare degli affari
ai proprietari, per far lara vendere la terra
nelle condiziani migliari dal mamentache l'in~
terv-enta della Cassa è stata tale che, automat1~
camente p'er la le1ggestessa, ha 'Portato ad una
maggioraziane dei prezzi delle terre ohe i can~
tadini harnna 'ac(Juistato. I cantadini ,infatti Isano
sempre volenterosi di avere la terra perchè per
essi ciò si:gninca il tentativo di liberarsi da
una serie di s0g1gez1ianied imposiziani da parle
nei padrani, La Cassa quindi è servita ad una
serie ,di sattrazio.ni fatte ai contadini e i de-.
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nari maneggiati sono andati a finiI'ìe dove do~
vevano andare. Abbiamo vis'to una serie di
organizzazioni curarsi in modo particolare di
creare cooperative più o meno fa sulle per far
acquistare la terra e poi rivenderla, fare da
intermediari tra il Ministro dell'agricoltura
che è l'acquirente e il venditore; sono entrati
di mezzo i mediatori che noi sappiamo quale
funzione compiano neUe campa:gne italiane.
Essi sono persone che riscuotono una partico~
1are ammirazione da parte del Ministro che
li aveva a suo tempo chiama'ti un organismo
creato ad hoc a prestarsi a questa funzione.
N oi sappiamo viceversa che la tangente che i
contadini pagano ai mediatori quando com~
prano la terra è una ,cosa immorale ed igno~
bile e non c'è nessuno che la possa controllare
perchè i mediatori sono lo strumento degli
speculatori, sempre, per la compravendita della
terra. Abbiamo quindi visto gli speculatori, le
A.C.L.I., la C.I.S.L., l'U.I.L., costÌ'tuire coope~
rative fasulle che, come è dimostrato dai do~
cumenti che sono stati presentati, hanno fatto
comvrare la terra ad un determinato prezzo
con l'aiuto della Cassa per la piccola proprietà
contadina e legge relativa e hanno rivenduto
la Iterra col 30, 40 per cento di aumento ai con~
tadini. Non sappiamo a che cosa sono serviti
questi denari. Sono serviti a rafforzare la ~ot~
ta contro i lavOiratori. È un metodo come un
altro di autofinanziarsl da parte ,dei Partiti dei
padroni.

Non c'è garanzia, controllo da parte degli
interessati, non c'è la possibilità di me'ttere il
naso in quello che si fa in questo campo. La
terra si compra e si vende d'accordo con i pro-
prietari, si fanno speculazioni politiche, si
nega ad una parte e si favorisce l'altra, ed
infine, quando l'altra parte è formata da con~
tadini che vogliono comprare la terra, i cÙ'n~
tadini ci rimettono anch'essi. E non si riesce
neanche, proprio per questo spirito di basso
mercantilismo, a realizzare gJi scopi politici;
è colpa vostra se non ci siete riusciti, se non
ci sono riusciti le A.C.L.I., la C.I.S.L., i bono~
miani, il Governo ecc., perchè è evidente che,
quando si agisce con questo spirito profondo
di non onestà, ci sono gli Ù'nesti che si ribel~
lano perchè toccati nei 10'1'0interessi ed anche
nella loro morale.

Però, quando si hanno delle prove di questo
genere, e cioè l'aumento dei prezzi che viene
praticato, direi, come cosa abituale e generale
da questi organismi che si servono della Cassa"
è chiaro che il Parlamento deve dire la sua
opinione, OIpinione la quale non può che essere
contraria alla legge che permette questo si~
stema.

Viene acquistata la terra, dall'azienda So~
prani a Bologna, per la bonomiana, attraverso
l'intervento della Cassa, a seicentomila lire
l'ettaro, che è già un p,rezzo alto p'erchè la
terra in quelle zone costava meno prima del~
l'intervento della Cassa; e questa terra viene
rivenduta a 900 mila lire l'e'ttaro. E perchè?
Cosa ne hanno fatto di queste 300 mila lire di
più?

MEDICI, Ministro dellJ'agricoltura e delle
[orreste. Vorrei farle una domanda: ~e 600 mila
lire chi le ha pagate?

BOSI. SQno state comprate le terre con i
denari della Cassa, e poi quei signori che le
hanno comprate le hanno rivendute ai conta~
dini a 900 mila lire; hanno fatto una bella
piccola speculazione!

CARELLI. Era la coaperativa dei cantadi~
ni allora!

BOSI. No, era una coopera'tiva fa sulla che
'poi ha rivenduto le terre ai contadini! Come
potrebbe essere che i cantadini comprassero
a 600 e poi rivendessero a 900 ai contadini
stessi? Ma dove siamo?

SPEZZANO. E queste cose le autorizza la
legge!

BaSI. La sezione deHe A.C.L.I. di Sant'Aga~
ta bolognese paga la terra a 120 mila lire alla
tornatura e la rivende a 170 mila lire alla
tornatura. Così si fanno gli affari da parte,
molto spesso, delle organizzazioni ed anche dei
dirigenti delle organizzazion i! La Cassa dà
i mezzi per le speculazioni a danno dei con'ta~
dini. Questo è già nella legge, che permette
l'aumento dei prezzi della terra: si compra ad
un certa prezzo e poi si può aumentare. Ci
so.na le d'enuncie; ma la questione è che nOonsi
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leggono e non si vogliono sentire queste cose,
nè qui e neanche là.

E la dimostrazione che questo fosse l'unico
scopo che la legge si' propDneva, avere cioè i
mezzi [>er fare la prapaganda palitica e per
colpire le DrganizzaziDni dei lavoratari, per
colpire i contadini ~ e questo dDvrebbe es~
s'ere ancara lo. scapo della legge se nai daves~
sima rinnavarla ~ è data dal mDdD in cui è
stata applica'ta la legge stessa. Forse che la
legge è stata applicata nella sua intierezza?
La terra si è andata fDrse a cercare dave c'era,
ed anche a buan mercatD? No.; si è andata a
camprare la terra dei privati, nOonSOlD,ma
si è andati a trattare can certi praprietari che
si sono presta!ti al gioca, che hanno fatto i loro
interessi eCDnomici e politici, praprietari che
nOonpDssono essere altro. che dei' reazionari.
C'è infatti anche d'ella gente onesta, [>rop'ri~
taria di terra, che si è rifiutata di adattarsi
alle prapaste che le sono. state fatte, ma la
maggiaranza ne ha profittato. È un affare:
se ad un praprietario si va ad affrire per la
sua terra un prezzo superiore allo. stesso mer~
cato narmale, chi' è che rifiuta questo affare?
E se questo serve a dare un colpo alle org~
nizzazioni dei mezzadri e dei braccianti, in
quanto tende a cacciarli via dalla terra, il pro~
prietaria lo fa due valte per vendicarsi. E la
Cassa ha servito proprio a questa vendetta
degli agrari; la Cassa ha servito ai proprietari
che vagliano vendicarsi dei contadini, che in
certe Regiani hanna strappato migliori candi~
ziani di vita risolvendo in minima parte e at~
traversa il lara sfarzo casciente, attraverso la
lara forza, la precaria situazione nella quale
si trovano, avanzando. nei canfranti degli altri
contadini di altre Regioni che non hanna sa~
puta e patuta battersi neno stessa modo. La
legge non è stata applicata. Ce n'è di terra
in giro che nan sia quella dei proprietari pri~
vati, che non sia quella che si deve comprare
sul mercato! Il Ministro nOonsi è dato affatto
da!ttorno per andare a cercare questa terra.
Quali terre sono state prese dal Demanio sta~
tale e dai Comuni?

CARELLI. Avete rifiutato voi.

BOS!. Non siamo noi il Ministra del1'agri~
coltura. Qui c'è la legge e non dia a noi la

colpa come fa abitualmente nei comizi se certe
cose nan si fanno.. La legge dice che la Cassa
può comprare terre di proprietà privata, terre
di praprietà dello Sta!to, delle Pravincie e dei
Comuni, terre patrimaniali dello Stato da de--
stinarsi di concerto con il Ministra del tesoro
e con il Ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste alla piccala praprietà contadina, terre dei
proprietari inadempienti agli obblighi di bo~
nifica ecc. Ma di questo non si è fa!tto niente.
Si è andati solo a comprare la terra dei pro~
prietari privati. Queste terre si sarebbero pa~
tute [>rendere dal Demanio dello Stato, dalle
Provincie e dai Comuni con la legge del feb--
braio 1948.

MEDICI, Minisl1'o dell'ag1';'coUUU!' e deUe
jorreste. Un anno fa ho avuto l'anore di pre--
sentare alla Camera dei deputati un disegno
di legge che elenca migliaia d:i ettari di terreni
demani ali da assegnare ai contadini, ma la
parte che ella così nobilmente rappresenta ha
chiesto la sospensione della discussione del
provvedimento.

BaSI. Questo era ammesso da!lla legge. Che
cosa va cercando '? Dopo sette anni si è accorto
che la legge nan vale? È molto interessante.
Perchè non è stata fatto? Perchè nan serviva
agli scopi per cui la legge è stata fatta.

BOSCO, Sottosegreta1'io di Stato a~la difesa.
Abbiamo dato la tenuta di Persano, per
esempio.

BOSI. Si tratta di un' altra legge. Ciò è av~
venuto ,in seguito alle richieste che sono state
fatte. In sette anni non avete fatto niente al~
tro che cercare di comper,are la coscienza dei
contadini emiliani e ramagnoli. Voi siete arri~
vati solo a fare un'aiperazione che è moHo
chiara: un'operazione ,classica, OIP€'raziane ohe
non ha trovato nessuna opposizione da, part2
dei proprietari fondi ari i quali anzi hanno
capito mOilto bene l'antifona perchè forse sono
a conoscenza di quello che avviene in materia
di formazione deUa piccola proprietà cantadina
in materia di acquisto della terra, meglio di
molti di coloro ,che soo.o qui dentro. Sanna quel10
che già è avvenutoaJltre valte quando si è cer~
cato di far comperare ai cantadin.i. la terra.
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Qualunque sia statO' il modo, la terra i conta.~
dini l'hanno sempre pagata troppo cara. Quan~
do stavate facendo questa legge e decantavate
che daViate i mezzi ana piccola proprietà con~
tadina I ,proprietari fondiari sicil:iani hanno
cominciato in quel perio.do la grande vendita
di 200.000 ettari. Ma perchè l'hanno. fatto, peì~
chè hanno a.pplicato vo~ont,ariarrnente e senz'a
bisognO' di altri incentivi il si,stema ,che voi qui
avete voluto legiferare. I proprietari sicilianli
hanno approfittato della fame di terra dei con~
tadini; hanno venduto le terre a dei prezzi
assurdi, incredibili, eseguendO' quell'O'pe~aziO'ne
che già avevano fatto precedentemente senza
alcuna riserva nel dichiararlo. Essi chiara~
mente hanno detto: noi facciamO' quelle ope~
razioni che ci conviene fare. Oggi prendiamo
i soldi dai ,contadini, domani rioompreremo le
terre che oggi abbiamo venduto, le ricompremo
a prezzi di liquidazione.

Che cosa volete fare di meglio che vendere
la terra? È stato detto: da.te le terre peggiorI,
riservatevi ie migliori aziende. Indipendente~
mente dalnntervento della Casls,aper la piccola
proprietà contadina sono state vendute delle
terre sotto il segno della. creazione di una
piccol,a proprietà che non ha pos,sibilità di vita
e di sviluppo e che crea le condizioni per lo
svilimento di queste terre che sarannO' poi
riacquistate da nUOVI proprietari, non piccoli
ma gra.ndi. Saranno le banche, come è successo
nel 1926 dopo la quota 90, con la liquidazione
della ,piccola proprietà contadina forma,tasi
dopo la prima guerra mondiale. A prezzo di
liquidazione centinaia di migliaia di p.iccoli
proprietari hanno venduto le 10'1'0terre pagate
,con i lorO'risparmi neI1919~20.

Questa l'operaz,ione che avete fatto sulla
scia di quello che i ,proprietari già fanno per
loro conto quando si prospettano dei vantaggi
sia economicamente si,a ,politicamente. Anche
voi vi siete proposti gli stessi scopi. In sostanza
cosa vi proponete di fare? Far balenare da.
vanti ,ai contadini la speranza di cO'mp,rare la
terr,a, di avere la terra. La terra l'avranno
soltanto cento; ma si spera che altri mille
aspettino di entrare tra ~e file dei fortunati che
avranno la terra con l'aiutO' statab, si cerca di
impedire che essi marcino su un'altra strada
che dovrebbe portare alla proprietà, cioè la
strada della riforma agraria che è l'unica che

può pO'rtare ,alla proprietà, quella riforma che
soltanto le forze dei lavoratori potranno rea~
lizzare e che non sarà realizzata mai dai Go~
verni in cui prevalgono gli interessi dei grandi
propretari e deglI industriali, come sono i Go.-
verni che si sono succedutI in Italia dopO' Il
1947. Voi avete seguìto semplicemente questa
lmea, la 'legge che discutiamo è f.atta per
fa'vorire l'operazione, di dare .La possibilità ai
proprietarI di vendere ad un miglior prezzo
possibile e di permettere loro tra qualche anno
dI riacquistare le terre.

Questo fate sia quando. dalte il contributo
per l'acquisto della ter~a, SIa quando date il
contributo sull'intere.sse del mutuo nece,ssario
ad acquistare la terra. È chiaro che non si
può pensare che questi sistemi, come dei resto
è legge elementare dell'economia, possano ef~
fettivamente arrivare a formare la prop,rietà
contadina stabile, perchè per avere dei ris'UI~
tati stabili, bisogna che vi sia tutta un'altra
poMtica che appoggi la piccoIla proprietà conta~
dina. Questa politica non si :fa, quamdo si vuo~e
avere una piccola proprietà cO'ntadina senza
fare una riforma agraria, come la vogliamO'
noi e come la realizzeranno i contadini ita~
liani. Ma perchè la picco.la proprietà conta~
dina possa stabilmente costituirsi è necessario
che la t~rra costi molto pO'co. Ma come può
cO'star poco la terra quando tutta la politica
del Governo è volta a fare aumentare i prezzi
delIa, terra e non solo nelle zone ove gli in~
te l'venti della Cassa operano ma in generale?
Quando voi impedIte la riforma dei contratti
a'grari e quindi ,assicurate ai proprietari ita~
[iani una rendita molto lauta, fate alzare il
prezzo della terra; quandO' non date la giusta
causa nè ai fitta voli nèai mezzadri, fate au~
m€lnta,re il prezzo della terra. Perchè aumen~
ta la rendita? È chiaro; anche nelle zone ove
c'è l'affittanza, l'affitto aumenta in prOlpor~
doni spaventose, e quando voi fate alumentare
questi affitti, credete di far diminuire il prezzo
deUa terra? Credete di far diminuire il prezzo
della terra con la vostra pO'litica attuale? È
chiaro che se voi dO'veste approvare questa
legge, i pr€lzzi della terra diventerebbero mol~
to più wIti di quelli di un anno fa; ed allora
credete che il contadino, comperando l,a terra
a tali prezzi, possa costituire una azienda sana
e vitale? Ma neanche per sogno!
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A qiuesta aggiungete il fiscO'il quale nan agi~
Bce progressivamente aumentando la pressio~
ne versa i grossi cap,itali, ma agisce in f>elnl'3a
inversa, aumentandO' la pre,ssione sui pic-coli.
Appena il nuava piccala proprietaria entra
in possessO' della terra, l'Ufficio deNe ilffi~
poste entra in aziane e nan per diminuire
l'imposta ma per farla pagare ad un li~
vellO' più alta di quella ohe pagava il ,gran~
de 'proprietario che precedentemente pos'8ede~
va, quella terra. Questa è una casa normale; è
narmale che le nuave piccale aziende paghino
in proporzione sempre maggiare di quella che
paga il grossa proprietaria. Ed allara, con que-
sta pomica valete formare la piccala praprietà
cantadina?

Quando il contadina è costretta a ricorrere
a questa legge, ,lo fa perchè ha perduto l'orien-
tamento, peTchè vuole sattrarsi a delle condi~
zioni che sono di vera e propria soggezion9
morale, :politica ed economica, condizioni a cui
sona costretti a saggiacere i contadini senza
terra, i piccoli fittavoli, l mezzadri sfruttati in
ogni mO'do dai grandi pl'0prietari, i braccianti
per i qualI si pane il problema deUa stessa esi-
stenza in quanto la vastra palitica nega ad
essi il lavara. Quindi, aUorchè i,l cantadino ar~
riva ad accettare il mutua la fa proprio per~
chè ad un certa momentO' cerca un mezza qual~
siasi per sattrarsi alle p,ressioni, ai ricatti can-
tmui, a cui la vostra palitica la fa soggiacere.

C'è d'altra parte un'altra ragione immedia~
la ed ancara peggiore. Noi sappiamO' che i
(;Qntadini accettano di prendere la terra e di
diventare nuovi proprietari a di entrare a far
parte' di una cooperativa perchè se non fannO'
questo sanno che sarannO' cacciati via da quella
terra ave hannO' lavorata fina a, quel momento.
Vai avete data un esempiO' cancreta di carne si
fa: in terre savrappopolate, dove c'erano mi-
gliaia di braccianti, di mezzadri disposti a
prendere la terra, vai avete fatta emigra,re
'Sioi1i~ni, veneti, marchigiani ,cioè gente che
è estranea a quel tipo di agricoltura, che nan
ha mai coltivata quella terra, ed è evidente
che di fronte a tale mina,ccia c'è il cantadina
che malIa e' dice: adessO' andiamo lì e poi ve-
dremO' che cosa si fa; e difatti 'si vede dapo che
cosa si fa. Ma possibile che vai pensiate che
questa sia un'O'peraziane che si debba conti~
nuare, un'aperazione lecita, un'aper:azione one-

sta? Non è possibile questa. Vai vi servite, ri-
peta, di questa legge saltanta per scapi di par-
tito; i contadini non VI hannO' nessuna voce,
nessun interesse. La ,legge quindi nan ha nes~
suna importanza ecanamica, nan ha nessuna
impartanza da.] punta di vista dell'agricoltura.
Ha impartanza certamente perchè sana mi-
liardi che vengano spesi e che patrebbera es-
sere spesi più utilmente da parte dello Stato
italiano; ma ha saltanta questa 'scapa e questa
utilità di carattere politica. Dave l'avete appli-
cata que.sta legge? I vostri dati la dicanO': in
Emilia e Tascana principalmente. L'Italia me~
ridiona'le che originariamente doveva e~sere
la ben~fician.a è stata messa da parte. Adesso
forse, specialmente dapa le eleziani del 7 giu~
gna, pensate di servirvene anche laggiù. Difattl
l'anorevale propanente stabilisce' che una certa
samma deve essere adoperata nel meridiane.
È chiaro, deve servire per le ~lezioni nel m~~
ridione, per cercare di rampere, di spezzare,
di frenare l'ascesa dei cantadini meridionali
versa la lara liberaziane effettiva. Vai vi ser~
vite di questi mezzi per usare il ricatta anche
laggiù, per cercare di frenare questa ascesa. Ma

iO'penso che sarebbe bene rinunzia,re a questi
mezzi. Del resta è così chiaro a che cosa serve
questa legge, che scappa fuari anche dalle rela~
zioni e dagli ste-ssi disegni d.i legge. Basta guar~
darci un l'a' dentrO'. Che cosa ci si propone con
questa legge? Ci si propane di rilS.oJ'Veredei
problemi fandamentali? Nat assalutamente:
allara perchè la facciamO' quandO' ci sona i
problemi fandamentali da risolvere? In cin-
que anni, anzi in sei anni mi pare si fissi il
termine di scadenz,a della legge, ciaè alle pros-
sime eleziani. Quale scopo ha la legge? Si dice:
intanto adessO' spendiamO' questi miliardi, pO'i
se sarà reputata sufficiente l'attuaziO'ne della
p,iccola proprietà allo sviluppa praduttivo e
saciale della campagna, allara faremO' una nuo-
va, legge. Ma quale proprietà, e che cosa deve
dimostrare questa piccala proprietà? Che cosa
si forma can questa legge, con questi soldi
che nai S'pendiama? In Italia ci sano milioni
e miliani di ettari che sana dei grandi pro~
prietari, Cl sonO' miliani di contadini che nan
hannO' terra, e con questa legge, came con quel~
la precedente, quanta terra si d.a'rà ai conta~
dini? 20, 30, 40 mila ettari? NOonla so, cer-
tamente nan di più. Non si risolve il problema
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;n questo modo e quelle famiglie dI contadini
che cosa d~bbono dimostrare con quella te.rra
che ricevono? Dovrebhero dimostrare che la
piccola propl'letà è superiore ana grande pra~
prietà. Abbiamo. bisogno di fare delle prave per
questo? Nan abbiamo. bIsogno di f.are queste
prave perchè 1òalpip,iamomoUo bene che quando
si parla di 'piccO'la O'!gl'OSSlaIprOlplrietà non si
dice niente per quanto riguarda 'una di:stin~
zione reale e sostanziale dal punto di vista pro~
d'uttiva, iln quanto ci passonO' essere delle pk~
wle praprietà malto produttive e delle grandi
proprietà che non producano niente. Ci sana
p<:rò anche delle grandi aziende le quali hannO'
raggmnto una determinata misura di produt~
tività, che hanno raggiunto quello che è l'opti.
111um dal punto di vista della praduttività. AI~
[ara se la piccola praprietà in certe candi~
zioni può costituire un passo in avanti nei
canfronti della grande proprietà, came av~
viene nell'Italia meridian3Jle nei canfranti del
latifando, è evidente che la piccala proprietà
è siUperiore, ma la piccola proprietà nei con~
fronti deHa grande azienda emiliana, Qnare--
vole Sturzo, non ha nie11te a che fare. N on
si riuscirà mai a fare della piccola proprietà
nella Valle padana che sia utHe all'ecanomIa
dell'Italia. In Sicilia, in Calabria, in Puglia, Lu~
cani a, là spezzate definitivamente il latifanda
e date la terra ai cantadini individualmente,
ma nell'Emilia voi stessi siete costretti, per
nan vt'nil'e immediatamente scoperti, a dal'
vita aJle caoperatIve, e le formate 111modo tale
da mastrare le vostre malefatte perchè avete
affidato al1e cooperative A.C.L.I., C.I.S.L.
U.I.L. ecc. della terra a condizioni tali per cui
(lUei lavorato"rì non ries,cono a produrre as~
solutamente quello che si ,produceva prima
nella .stessa azienda diretta ad economia o
ndle mani delle cooperative che voi chiamate
rosse. L'esperienza della Cassa ha dimostrata
\.'he non sapete fare niente all'infuol'l che della
propaganda politic-a, e tenta,te di farla con i
soldi deUo Stata. Cosa avete fatto in quelle
aziende ehe avete affidato ai contadini, dopo
averle pagate salate ai proprietari? Le avete
affidate alle cooperative e casa è accaduto?
Nella relazione dI :minoranza c'è una serie di
dati che Ipotreste controUa,re sul posto. Voglia
cita,rvi un altro caso, quello dell'azienda Ca~
IVjcchionel comune di Medidna. Questa azien~

L

I
da, ne'l periado 1949~50, quando era diretta

I

ad economia, aveva 466 mila ettari di esten~
sione catastale, impiegava 15 mila giornate p~ri

I

a 32 per ettarlo, ed a:veva una iproduziÌone glo~
baIe di 13 miIa. quintali. L'azienda è stata ac~
quistata da una coO'perativa A.C.L.I. che la~
vora oggi 245 ettari di terra, essenda una parte
andata a piccoli praprietari. Ebbene, su que~
sta terra si impiegano aggi 23 giornate per
ettaro, in confrO'nto aHe 32 di prima, e na~
turalmente la produziane è scesa a 9 mila
quintali per ettaro. C'è una ragione in tutta
questo, ed è che quando voi compite di queste
operazioni, partite dal punto di vista, che
oggi sta. diventando dominante in tutta l'eco~
nomia italiana, di preoccu,parvi, non della p.ra~
duzione, ma di una serie di altre questioni.
Pensate ad esempio di poter sostituire la pic~
cola azienda 3Jlla grande, ma pai vi accargete
che viene a mancare il capitale, nO'n s0'l0', ma
quandO' la grande' azienda passa. dalla condu~
zione diretta o da quella de'lle caoperative ros~
se aHe cooperative A.C.L.I., viene a manca.rc
capitale e lavoro perchè non c'è più il capi~
tale che è stato succhiato dall'acquisto della
tena: mancano le macchine, diminuisce il be~
stiame, i concimi e manc,a, anche la quantità
di lavoro impiegato dalle cooperative l'asse per
supplire, almeno 111parte alla mancanza di
capitale e di macchine. Quindi si va alla ma~
lora,. Bisogna dire che in quelle zone, attr8.~
versa tutte le operaziol1l fatte dalla democra~
zi:a cl'lstiana e dai partitI di Governo, si cer~a
nGn di modificare le condizioni sociali e pro~
duttive, ma le condizioni politiche, can gravis~
s'imo danno all'agricaltura, tailchè, se tutta
ciò dovesse cO'ntinuare queste pIaghe, tra le
più produttive del nastro Paese, arriveranno
ad un certo momento al livello del1e pIaghe più
arretrate del Paese perchè non è sala l'apera
rlelIa Cassa che attacca l'agricoltura, ma è tutta
una. vasta opera di cui il Governo è partecipe
o è complice ed è un'opera di scal'dinamento
delle stesse posizioni economiche, delle stesse
posizioni praduttive che esistevano precedente~
mente. Qui si stannO' sfasciando le aziende, si
sta cambiando il sistema di conduziane, si vn
llldietra perchè si perdono macchine, capita~
li, bestiame e SI mettono aHa disoccupazione
gli uamini, si sta addirittura scardinando l'eco~
nomia di certe zone dell'Emilia semplicemente
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t scopo politico. Vi voglio legger~ alcune ope~
.azioni che vengonO' fatte e nelle quali il Go~
rerno non interviene: «Dal 1948 al 15 ottobre
1954 nel solo comune di Medicina sona state
;pezzettate, c,ambi,ate di conduzione 15 azien~
:le, di circa 2.000 ettari, delle quaIi 1.318
~ttari che prima erano a conduzione ad econo~
nia, sono stati fatti Ipassare a mezzadria e
t piccola proprietà, 630 ettari venduti a col~
;Ìvatori diretti, 157 venduti a non coltivatori
Uretti, altri già a mezzadria venduti a non
'oltivatori, altri C'ambiati di conduzione ». Una
vera rivoluzione; per chi conOSCe la impor~
;anza che ha l'ordinamento produttivo nel~
'agricoltura sa che quando ih un Comune come
1uello di M,ed'iCÌinasi ,cambia il sistema di COlJ~
luzione ad una tale quantità di te'rra si fa
ma vera e propria rivoluzione, e io d:irei piut-
;osto un terremoto.

In seguito a questo terremoto mancanO' i mez~
d m('ccanici, manca la possibilità a coloro che
'lanno acquistato la terra

°
perchè sono stati

presi per il collo o perchè sono stati impor~
tati dal di fuori can la Cass'a, di castruirsi la
~asa. Molti coltivatori diretti sono stati inse.
riti in questa zona artificialmente, per mezzo
della Cassa. Si ,può fare qualche esempio:
1ua!lcuno ha avuto 12 ettari di ter,ra che non
rappresentano una sciocchezza in Emilia ed
Dggi è già costretto a vendere una pa,rte di que..
sta terra perchè altrimenti non riesce a far
fronte agli impegni finanziari C'he ha assunto
prendendola. In genere non ci riesconO' perchè
la terra è stata pagata ca'ra e perchè le en~
trate diminuiscono. C'è un coltivatore diretto
che ha avuto la terr,a, di quella azienda che
prima apparteneva alle Assicurazioni generali
d] Venezia (il Ministro conoscerà l'operazione);
ara, mentre tale società pagava 7 mila lire di
imposte e tasse per ettaro, egli ne deve pa,.
gare 15 mila. Appena il contadino acquista, h
proprietà il usco si accorge che la tena vale
più di prima. A che cosa porta questo terre~
moto? In una azienda di ettari 80 si costituisce
un cosiddetto collettivo chiuso (i collettivi
chiusi sono diventati la bandiera, la' grande
operazione delle A.C.L.I. e dei socia1demacra~
bci) il quale prende 80 ettari a questa azienda,
ne prende 200 all'Azienda Valletta di proprie-
tà dell'Immobiliare Vittor'ia: un totale di 280
etta'ri. Tutta questa terra viene riserv,ata a 69

soci. Precedentemente nOn vi lavoravano 69
contadini, ma circa 270 braccianti. La differenza
che aggi esiste s'ignifica che quei braccianti
non lavorano più come prima ed i contadini
che sono su quelle terre, nan è che abbiano
m]gliorato enormemente le loro condizioni, per..
chè sono alle prese con i debiti da pagare, han~
no dovuto vendere una parte del bestiame per
[al" fronte agli impegni; sono stati obbligati,
onorevole Ministro, a -ricorrere a quelle orga-
nizzazioni che voi avete escluso da que:ste o.pe~
razioni: hanno dovuto ricorrere aHa Confeder-
terra per farsi difendere daille ing'i:unzioni che
vengono fa,tte loro, di pagal'e per non essere
cacciati dalla terra.

Ella sa, onorevole Ministro, quante sono le
ingiunzioni che vengono fatte al contadini che
hanno comprato la terra attraverso la Cassia
per la piocola proprietà contadina? Spera
che lei conos,ca quello che avviene. Que--
sta operazione è un'operazione norInale. In
Emilia, questo s0&I'dinamento delle pos.izioni
produttive è una cosa normale e non ha n.es~
suna giustificazione; e questo è un attacco alia
produzione> agricola italiana. Quando si ricorre
a questo sistema, quando non si tiene conto
delle necessità della nostra economia, quando,
invece di sviluppa:re la produttività del nostro
Paese, si fa questo attacco alla produttività
e s'i dimj,nuisce di fatto del venti per cento in
queste zone l!a produzione in tutte :le aziende
,che hanno modificato la loro struttura attra~
verso l'intervento della Cassa per la piccola
proprietà, attraverso la cessione di coopera-
tive chiuse, la trasformazione del tipo di con~
duzione da economia a mezzadria, quando s,i
sono fatte tutte queste belle opera1zioni, l,a pro~
duttività è diminuita del 20 per cento ed anche
più ed è in continua diminuzione, perchè man~
cano le possibilità di svilupparla.

Quando le cooperative A.C.L.I., prendono 1.1
terra, la prima cosa che fanno ~ e non la
fauillo apposta in molti casi, ma non pos!sono
fare diversamente quando si tratta di conta-
dini autentici ~ è quella di diminui,re la pro--
duziorne: non hanno più il capitale di eserciziO'.
È inutile andare ad offrirlo, anche aid interessB :
nan lo ,a,ccettana perchè non hanno alcun utile.
Avviene infatti una cosa molto seIIJIplice: a'l1~
che costorQ, quando si tratta di coltivatori, ra~
gionano come ragionano molti dei vastri pro~
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prietalri ed affittuari: quella che interessa, essi
pensano, nan è l'ammantare deHa produzione,
ma Is,eessi stannO' dentrO' alla praduziane stes~
sa. E quindi, se mancanO' di capitali di eserci~
zia, preferiscano nOonsviluppare la praduziùne.
Se ad un contadino venganO' dati tre ettari
mentre prima ne aveva una sùla, cùstui prù~
duce in qUeJÌtre ettari pressa a poco. quanta
praduceva in un ettarO' ; saltanta, nOondavrebbe
più essere assillata, seconda le pro.messe che
sona state fatte, dalla maneanza presunta di
lavara, dalla ravpresaglia: ma nan è neanche
casì perchè questi contadini sona castreUi a
domandare Ia pratezione per nan essere cac~
dati vila daUa terra che hainna appena cam~
prata.

In tutte. questa barao.nda creata da una pa~
l itka di parte, è chiara che questa legge è un
campione che nai dabbiamù condannare. No.i
vateremO' contrO' questa legge; praparremù ,che
sia madificata e, se non sarà modificata, non
l'accetteremo. N on 'possi'amù cantinuare ad
accettare deHc situazioni di questO' genere. Le
denunciamO' qui e le denuncierema anche fuùri.

N ùisappiamù ,che voi farete quella che avete
f:1tto. ogni qualvù1ta nai a:bl1iama denundata i
dIfetti dene vostre leggi ed abbiamO' vot,ato
('ontro...

CARELLI. Sono due leggi!

BOSI. Va bene; parleremO' anche dell'altra.
N 01 sappiamo che vai andrete a dire che noi

Slamn contro le leggi the dovrebberO' dare la
terra ai contadini, 3cmpre che non ci sia un
mutamentO' da parte deUa maggioranza, e che
questa non accetti gli emendamenti ,che noi
abbiamo prapasto e che pensiamO' passano abo~
lire gli inconveni,enti .così gravi che questa
legge pre8enta. NOonci interessa che voi an~
diate fuori a dir questo; armai è una vecchia
storia p dovrpstc esser:vi accorti che non vale
perchè queHo che conta snno i fatti e non le
parole. Que'gli stessi 'cal!ltadini ai quali siete
andati a fare la prapaganda dicendo che noi
avevamo votato contro la legge stralcia oggi
di,cono che a11a fin :fine i camunilsti e i sacia~
listi avevanO' ragione perchè quella era una
delle trappolp me'Sse in aUo per cercare di
coartare la libertà, la coscienza e l'interesse
dei cantadini italiani. Lo stessa "uccederà an~

che per questa legge. Non capisca perchè vi
intestardite a valler cantinuare per questa
strada quandO' già sapete che alla fine non
avrete i risultati ehe vi siete proposti. N on
creda che voi pensiate che saranno cOonva,i
in ogni casa l,e :pO'poIazioni di quelle zone dove
lavete portato. via trenta, quaranta gio.rnate la~
vorative ai braecianti ,senza aver data niente
in ,cambia. Nessuno sarà van vai, neanche queUi
che credete di aver beneficiato dando lnra l'a
terra, perchè anche Se sono uomini di parte,
~pntono la so.lidarietà can gli altri lavo.ratùri
e sanno Chè hanno, PQrtato via, senza lara eol~
r;a, U pane a1Je famiglie dei braccianti 'Senza
aver guadagnato 10'1'0',sentano l'indegnità deUa
manovra compiuta. Togl'iere tr'enta, quaranta
giornate lavarative annUe ai braccianti è un
delitto. Voi avete cercato attrav'€'rso la fame
di piegare le loro idee. Questo è un delitto
contro la democrazia italiana. Vai patreste
anche apportare delle modifiche, volelIldo. Siete
sempre in tempo a prendere delle misure pelI'
dare la tprr.'l Iii cantadini. Ci travereste d'ac~
corda. Se vol~te che i contadini abbiano la
terra nelle migliori cùndizi,O'ni passibili noi sa~
remo al vostro fianco. Fate le rifarme che va~
gliono .i contadini e che vuole la Costituziane
italiana. N01 non siamo cantra. Cantra tro;ve~
,'ete nel vostro partito i proprietari fondiari,
ce ne sono molti. molti, e che camandano, nel
vostro partita e anche nel Parlamenta. Tra;ve~
rete co.ntra quelli ,che non vogliano le tra~
sformazioni vol'ute dalla Costituzione italiana.
Sono fra costoro, ,cnlora che appaggiano .il vo~
stra Governo nelle grandi questiani poUtiohe.
Naturalmente si pag,a anche questa appoggio.
Non troverete però mai contro le rifo:mle i so~
cialisti e i camunisti. Fate una rifarma wgraria
e avr,ete il nostra appoggia. Avreste il nostro
appoggio anche se prendeste delle misure che
vadano i.n minima parte verso l'interess'€ del
contadina, deolle misu~e che permettano al
contadina desiderO'sa di avere la terra, di
averla a buone condizioni, in mO'do da conse'll~
tirgli di produrre con metodi mader'ni. Queste
misure sarebbero utili. Noi le criticheremmo
perchè so.no assolutamente insufficienti, ma non
diremo no. Diremmo ehe così non si fa la ri~
forma ,ag~aria nel' nastro Paese e ,che si hene-
ficia sala una piccola p.arte dei contadini ma
diremmo ,che siamo d'accorda. Sapete quanta
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terra in Italia, se si applicalSse la legge, sa~
Tebbe a disposizione? Basta riferirsi a quella
legge tanto lontana ma che ancora è tanto
cara a voi anche Se noi l'abbiamo aitkata e
la critJchi.amo: la leg'ge della bonifica inte~
grale la quale dà la facoltà della eS'PrOlp'ria~
zione da parte d8llo Stato dei proprietari ina~
dempienti aglI obblighi di bonifica. Questa
legge non l'avete mai ap,plicata. Il fas,cismo
che la varò gp ne è ben guardata. Voi dal 1947
non avete voluta mai appl,icarla. Direi di più,
avete fai to anche successivamente altre leggi
(' non le avete applicatE'. Vi è la lE'gge delI'Ope~
ra nazionalD combattenti e voi avete tentata
di liquidare l'Opera nazianale. Non la avete
rimessa Della sua efficienza, non avete voluto
a6st>lutan1f'ntc pensare a questa. Tutte le volte
.:he si è h",'1ttato di rirlare alì'Opera nazionale
combattenti la sua attività, ~ ,cooninciare dal
defunto presidente De Gasperi, non si è mai
voluto ridarf' a qucst0 Ente la sua efficada.
lì che signj,fica ,che non si sona volute mai
usare loeleggi italiane per arrivare ad espro-
priare i praprietari indegni di tenere la pra~
prietà e darla ai cantadini perchè po"ssano
farla fruttare.

Eppure lei sa, onarevole Medici, ehe se si ap~
plicaslSe quella legge \si avrebbe a dispasizdo.ne
en miliancina di ettari di terra. Basterebbe
soltanta espropriare i proprietari inadempienti
aHa legge sulla bonifica integrale. Dal 1947
quando si è fatta l'indagine a questa prapo"sjto
tanti sono l proprietari inadempienti agli ob-
blighi df'Jl.:l legge sulla bonifica. Se la legge
non si è applicata è perchè non si è valuta a'P~
plicare p(.rchè e<vidcntemente i proprietari
sanno tr,ova J'p mille prptesti per imppdire che'
If' leggi si apphchino. Le leggi vengona fatte
cl;>.!propr;,ebn che lasciano "sempre qualche
~cappatoia. Ma SE'lei vo.lesse avere a dispasi~
ZlOn'emolta tprra da dare ai contadini per fo.r~
mare una piccala proprietà lei avrebbe a di~
sposiziane anche i mezzi chE' noi suggeriamo
nei nostri ('mendamenti; e su questa nOonsa~
!'emma c<>ni,rari d~ farnire le nuove piccole
aziende dei mezzi necessari per affrontare la
nuova vita, di piccoli proprietari. Ma vOlique~
ste leggi non le fatf', voi queste leggi quando
ci sono nO:1le applicate perchè nOonavete mai
espropriato un gaIo proprietario. inadempIente
agli obblighi di bonifica.

MEDICI. Ministro dell'agricoltum e delle
lO1este. Senatare Basi, possa darle una notjzla?

BaSI. Si trattprà di una notizia come tante
altre.

MEDICI, Minist1"o dell'agr'icoltura e delle
jO'rieste. Lei sa tutto.

BaSI. Sa che tutte le volte che si è fatto
qualche promessa da parte del Governo non si
è mai mantenuta. Si è trattato saltanto. di pa~
rO'le. In questo .senso accO'glierò quanto vO'rrà
dirmi.

MEDICI. Min£stro deU'ltg1'Ù'oUul"O e d('llf~
fÙN'ste. Senato,re Bosi, il suo attegg.ianwnta
non è davvero. incaraggIante; le risparmIO
quindi la notizia.

BaSI. La sentlremo alla fine degli inter~
venti.

A mia avviso, è necessarIO fare in mada di
togliere a queste leggi la possibHità che o.ffrano
di essere trasformate in istrumenti di parte.

CARELLI. Sona strumenti di giustizia.

SPEZZANO. Senato.re Carelli, perchè nOon
pensa alla l'i farma fondiaria?

CARELLI. Faremo anche quella.

SPEZZANO. Bi,sogna pensare al presente
non al futuro.

CARELLI. Intanto studia questa pravvedi~
mento e poi faremo la riforma foncharia.

BaSI. Senatore Carelli, la staria è sempre
quella: domam si fa eredita, aggi no!

Bisogna modificare questa legge per eljmi~
nare la possibilità di fare uno strumento di
parte. Sa che si parla di modi,fi,cheda appo.rtare
anche alla direzione della Cassa per la 'piccala
proprietà contadina; so. che ci sona delle pre~
tese espressp più o mena apertamente da p,arte
di certe arganizzazioni le quali nOonsalo. non
da:rebbero alcuna garanzia ma ap'PlieherelJ..
bf'ro con la massima severità il sistema della
discrimina:t<ione. B)'sogna guardarsi bene da
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questo anche perchè è controproducente; non
vale apportare modifiche del genere e poi dire
che si va meglio. Anzi io di,co che voi ci per~
derete parecchio se farete queste modifiche e
non solo come partito in generale ma anche
considerando i 1\ingoli gruppi fra di voi, perchè
evidentemente c'è della gente che non ha mai
sufficientemente alimento, che è di un appetito
lncommensurabile ,e quindi ci o;arebbe qual~
cuno di voi ,che soffrirebbe se la Cassa che è
creata appunto per av'ere danaro da maneg~
giare per ;scopi particolari, cadesse III certe
mani.

Bisogna togliere, onorevol'e Ministro, gli
Ispettorati dell'a~rIcoltura da queste cose!
l\on mandi gli ispettori dell'agrkoltura a fare
gli a,cquirenti di terre! N on li metta a fare
gli intermediari! Li restitui,sca a qu-eHo che
dovrebbe essere il loro compito che lei cOon
una recente circolare ha richiamato e che do~
\il'ebbe fare degli ispettori dell'a'gricoltuf2. i
consigNed tecnici dei contadini e non i com~
l)ratori deUa terra! Tra J'altro Cl rimettono
ant'he di rlignità.

MEDICI, M'i'n1:stro rlel.l'agt'Ù',oltll'l'(( (' delle

forestp. Fanno soltanto la stima.

BaSI. In ogni caso diamo una garanzi3. ai
contadini che lavorano sulla terra, non fac~
Clamo qu-ello che è stato fatto fino ad oggi;
dIamo ad essi il diritto di prelazione. Fino ad
ora si:stematicamente, salvo qualche caso ec~
cezional'e,comeri.sposta aHe proteste che sono
state fatte, si sono ea,ceiati i lavoratori della
terra dal posto dov€ pres,tavano la loro opera
per metterne altri. Diamo a tutti la possibilità
di avere la tE'l'l'a e non solo ad una mino~
ranza! Fimamola di ;spezzetta~e le aziende:
Cl sono delle cooperative che conducono oggi
con onore interessi che riguardano tutta l'eco~
nomia italiana. Ora, perchè fare dene discri~
minazioni e cacciar via qUe's:te cooperative,
come si è fatto fino ad oggi crea,ndo delle
aziende che non sono vitali come quelle eli~
mInate? Non serviamoci della Cas,sa per cac~
ciaI' via i lavoratori.

Perchè i siciliani nell'Emilia e in Toscana?
Noi non abbiamo niente contro i contadini si~
ciliani, ma vi sono taIlti proprietari sieiliani
che ancora hanno piÙ di duecento ettari di
terra che la riforma agraria sicili'ana met~

teva ,come limite ma.ss'imo! Si può provvedere
quindi sul posto, si può limitare ancora il mas~
simo dI proprietà terriera senza trasportare
in altre regioni i contadini a fare una vita
mis-era, dopo aver cacciato da quelle zone i
lavoratori che vi prestavano la loro ope:::-à
precedentemente, costringendoli ad una pita
altJ'1ettanto e maggiormente mi,sera. Questa è
una polihca nè patri'Ùttlea nè fraterna; non è
cristiano togliere il pan-e ai lavoratori, non è
cristiano. Voi fate una pol'itica di egoismo r:i~
stretto dI classe e la fate voi democristiani, la
fanno i social democratici i quali in que,ste
zone hanno f'atto nè più :nè meno quello che
avete fatto voi.

Fate invece una politi'ca di giustizia nelle
campagne, fate una politka che soddisfi ve~
ramente gli interelSsi dei lavoratori; seguite i
101''0consiglI, noncer.cate di sostituirvi ad essi,
non servi,tevi dei mezzi d-el'lo Stato per i vo~
stri interessi di parte, ed aUora sì, onorevole
Carelli, ci sarà ,la quiete nelle campagne, ma
con ({ne,sti sistemi non ci sarà la quiete. Qua~
Junque C03a vogliate tentare, qualunque r.isul-
tato cre.diate di aver raggiunto nOln avrE'tp
fatto altro ,chi' di:s,gustare la ,gente della terra
emiJiana e toscana, ,che ha un grande senso di
guist!zla e ,che da decenni si batte per questa
gi'ustizia. Voi avete off,eso con questi sistemi
que,sta gente, e voi pagherete nei loro con~
fronti e nei confronti di tutta la porpolazione
p dello Stato ita;li>anoche viene colpito da que~
sti sistemi, perchè si spendono miliardi sol~
tanto a scopi di parte. Questo non deve essere
ammesso nella nostra Repubblica, nel nos.tro
Stato. Bisogna assoluhtmente che questa sto~
ria finisca e sarà finita, perchè io penso e spe.ro
che voi, indipendentemente da quelle che pos~
sono essere le attuali vicende governative, in
generale come maggioranza tra poco avrete
finito di rovinare l'agricoltura italiana e gli
lllteressi Idei contadini italiani. (Applaus'i dalla
sinistra).

PreHidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
1mtore Fabbri. N'(' ha fa'coltà.

FABBRI. Onorevole Pre:sidente, onorevo11
colle,ghl, il grosso problema çhe si sta affron~
iando cOolpresente rlisegno di l-egge nOI l'ab~



!;enato della Repubblica

GCLXX SEDUTA

10852 11 Legislatura

DISCUSSIONI 22 MARZO 1955

blama sempre valutata nella sua grande im~
partanza, l'abbianlO sempre tenu.to presente,
tanta presente che in varie accasiani abbiamO'
:richiamata insistentemente l'attenziane del
Governa per una urgent,e ed adeguata salu~
zlane del problema dei ,cantadini poveri. Vi è
\'eramente neUe ,campagne ital'ia!1e una situa~
ziane di farte disagio particoJ,armente in pa~
re.cchie vaste zane che reclamana un cancreta
intervento da parte dello >Stata. Ma la strada
suggerita daJ d'isegno di legge dell'onarevale
Sturza a nai pal"\e la meno indicata, anzi direi
la peggiore per andare incontra e per affran~
tare questa grossa problema dei cantadini po--
veri itaHani. La legge istituthTa della Cassa
del mezzogiarna per la piccala praprietà can~
tadina (che è del febbraiO' 1948, se non sbaglio)
doveva essere limitata, seconda la nastra valu~
taziane, a venke in aiuto, a sussidiare la fal'~
maziane della pi.ccola proprietà contadina, la~
varata direttamente dallafamiglia, ma sala là
dave nan c'è e nan ci può e'Sse.re altra farma
di conduziane della terra nel nastrO' Paese.

Nai riteniamo che il Gaverno in questi casi
passa e debba intervenire can facilitaziani,
aiuti ed eragaziani per aiutalle queste farme
di piccala praprietà familiare, ma deve inter~
venire unicamente in quelle zane ove altra
forma di conduziane ecanamkamente pIÙ red~
ditizia sia a:ssaJutamente da escludere. È chia~
l'a ,che la piccala praprietàcantadina trava l'a
sua ragion d'essere saJa in certi ambienti dave
la praduziane nan può elssere che di farma
familiarf' e daiVe il lavoro necessario ,alla pra~
duzione è manuale a quasi esclusivamente ma~
nuale, dave si impiegana tutti i campanenti
la famiglia, dal bambina, ancora troppa gia~
vane, al veochia troppo vecchio, dave la fa~
miglia fa un orari.o ,che a valte è il doppio
delle narmali atta are di lavara, e ciò per trar~
l'le da questa cOiThduzianresDlo quel tanta che
occa1',re per il mantenimento della fam1glia.
La pkwl,a praprietà 'COIntadina è, infatti, con~
cepibile so.la in quell'e zane agricale dove l'ecO'..
nomi a nDn può !fare la mena di incentrarsi at-
tarna al nucleo. familiare: fuari di tali condi~
zlOni, la piccaJa praprietà cDntadina è un as~
surda e.co.namica prad utti va. A valte l costi di
praduzianesana del 30 per centO' superi ari al
narmale e dò signifi.ca che satto l'aspetto. deUa
pura convenienza ecanamica questa famiglia

ha lavarata In perdita ed i pradatti da essa
ra'ccalti sana venuti a costare dal 20 al 30 per
centa più di qw>llo ,che è il normale prezzo. dI
mercato..

Per queste ralgiani va1eva dire all'anare,vale
Mini,stra che, Se è vera .che la Stato ha 1:1lle~
cessi,tà di ut11izzal"e anche queste possibilità
eco.nami'che defidtarie, a.ffinchè non vadano
perdute, e deve intervenire, ma non deve però,
nai pensiamo" in tervenil"e pelI' favarire la crea~
zione di tale sistema, di canduziane in zane
ed ambienti nei quali ciò costituirebbe un iinl~
perdanabile errare di ,cui la Naziane dovrebbe
pai pagare le spese.

Se pO'i il problema si davesse vederla sDtta
la visuale pO'Etica, allara la cosa si presente~
l'ebbe ancara piÙ deplarevo.le, in quanta, per
un ba3sa caJ.cola di p.artito si appraffitterebbe
dei cantributi delta N azione per creare d,elle
assurdità ecanomkhe e delle mo.struasità tec~
niche e produttivistiche. la pensa, anarevali
calleghi, che valer creare la pi,ccala praprietà
contadina camunque e avunque, si,a una dei
fondaanental'ierrori della politica agraria nel
nostro. Paese, perchè nan v'è bisogna di essere
dei grandissimI esperti i:n materia 'Per sapere
che le farmaziani piÙ redditizie sana quelle
crganizzate ,came medie aziende a co.nduziane
unitaria dave la prDduzione è malto elevata e
iJ costa meclia unrtario. di produzione, mferio[}'e
al narmale.

Così dicasi anche in determinati casi e la~
calità in 'cui l'azienda può essere anche grande
ma che, attimamente organizzata e ben diretta
(varrei dire in quelle forme e 'wn quei metadi
e .sistemi di ,cui

.
abbiamo, grandi esempi nel

passata, partkalarmente in Ramagna per la
grande e'Sperienza ,cDmpiuta da quei lavoratari
sottO' la guida del campianta o.narevale Nulla
Baldini), azi'f'nde candotte in ecanamia, con
impiega di for,ti aliquote di mana ,d'apera, che
hanno. data risultati altamente apprezzabil'i
e so.cialmente d'ella malssima utilità per il
Paese. Ora nai questa prablema della piccala
pro.prietà contadina nan possiama quindi ve~
derla che satta l'unica aspetta che deve essere
vista, ciaèquella della convenienza econamica
e saciale, senza calcolal'l€ se questa posizione
possa o. no., ipoliUcamente, essere conveillienbe
ad una a 3Iltra partita. RiteniamO' perdò che
questo grassa prablema affrontato così come
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ci viene presE'ntato dalla legge dell'onOorevOole
Sturzo sia un errore che il Senato dovrebbe
valutare neUa sua completa portata e che, se~
tondo il nostro giudizio, 1'Assemblea non do~
vl'ebbe accE=ttare, aln1f'no nena forma in cui
Cl è stato presentato. NOonSI può che essere
assolutamente contrari a questo tentativo di
creare artIficialmente forme dì conduzione fa~
miliari sorpassate da] tempo. dal progresso
e dalla teCl11ca moderna. Le forme di condu~
zione familiare, che già da tempo si sono
create laddove altri sistemi più redditizi erano
impossibili, non debbono essere moltiplIcate
laddOove risulterebbero un assurdo economico
con i contributi delllo StatOo,di tutti.

E qui vorrei ricordare, onorevoli colleghi,
che il probh"ma ,che invlece ci deve preoccupare
tutti, è la polverizzazione delTa piccola pro~
prietà. Ci si presentano disegni di legge per
allargare il renOomeno ,delle pkcole conduzioni
familiari le non <Ciaccorgiamo ,che nello. stesso
tempOo uno dei grossi prOoblemi del nostro
Paese è il graduaIe spezzettamento del1a pic~
cola proprietà che non serve pIÙ a nessnno e
che dovrebbe nello stesso tempo fare accOortI
i contadini affama;ti di terra, disposti ad ac~
cettare qualsia,si -condizione pur di diventare
proprietari senza calcolare le ,conseguenze del
domani. È fin troppo evidente, onOorevoli col~
leghi, anche per l'alta portata finanziaria deNa
legge, che prevede un contributo dello Stato
Idi dkiotto miliardi, che sotto questa forma
deH'allargamento, dd potenziamento della Cas~
sa per la fO'rmaziOonedella piccola proprietà
contadina, si nasconde il tentativo di sottrarre
terreni alla possibiHtà di essere espropriati
attraverso le leggi vigenti, legg,e stralcio o ri~
forma fondiaria generale, che ,,,periamo si,a
pre:sto sottoposta all'esame e al giudizio de~
ParlamentOo italiano. Già negli ambienti deHa
grossa proprietà terriera la proposta di l>egge
dell'onorevole Sturzo è stata considerata nella
sua portata 'e ha datO' già i suo'i segni prem()~
nitori sul mer,cato dei prezzi dei terreni. Bi~
sogna prepara,rsi a succhiare i diciotto mi~
]ial'di e i grossi agrari sanno come si debbono
regolare in questa operazione. Questa grossa
somma gettata sul mercatOo della terra porterà
certo ad aumenti artificiali deJ prezzo e i ter~
]:'Ienisaranno sottratti aUe giuste sanziOoni del~
l':esproprio che, nonostante tutte le manolVre

dei signori agrari, nOonpuò essere rimandato
all'Infinito. Non occorre molta fatica ad in~
tendere quindi che' se noi, cO'melegislatOori, a'P~
provaSSllllO questo disegnOodi legge come ci è
stato presentato, commetteremmo una doppia
mgiustizia: regaleremmo i denari dei contri~
Ll1pnt~ itaktTIl ai groRsi cap~tahsti terrieri e
(1'::dtra parte commetteremmo un imperdona~
bile inganno verso questi poveri contadini i
quali, lusingatl dagli aiuti disposLi dalla legge
per la pi,ccola proprietà cOontadina, finirebbero
con l'accettare una cOondizione di proprietari
che non pOotrebbero reggere se non condan~
nando ad un lavoro semischiavistko loro e le
loro famigli,e.

Èa que<;to punto ,che noi chiediamo quando
è che la Cassa può intervenire per fadJitare
l'acqui,sto dei terreni e quali elementi devono
concorrere affinchè la concessione dei prestiti
e dei sus-;idi sia possibil'e?

Non vi può e'ssere dubbio che dette faciBta~
zlOni e detti aiuti non possano essere assolu~
tamente concessi per creare la pkcola pro~
prietà contadina laddove altre forme di con~
dnzione rispondano di più economicamente,
nell'interesse del Paese. Noi affermiamo quin~
dI che nOonè ledtoche lo Stato intervenga ad
aiutare ilJ sorgere di forme dI conduziO'ne eco~
nomicamente deficitarie ed a contrasto ,çon gli
mtèressi della N aziO'ne.

lo vivo, onorevol~ coll'eghi, in una provincia,
Temi, ove abbiamo tr,entaseimila piocole pro-
pri'età che superano di pO'coun ettaro. 119'6 per
cenLo di queste famig,]je sono tra le più di-
sgraziate economicamente di tutta la pro;vin.
cia; le pO'che che si salvano da queste condi.
zioni sono quelle che hanno familiari occupati
nell'industria. Nel ComascOo, do,ve io. conosco
abbastanza bene le cÙ'ndizioni, l'a situazione si
presenta quasi JwJlo stessOomodo,: terreni posti
sui 400 metri d] aliItndine, ma discretamente
produttivi, non molto scosce,si, non troppo
freddi. Le famiglie dei piccoli coltivatori di~
retti che insistono a rimanere su quel terreni
sono quelle dene quali parte dei familiari ha
trovato, come dicevo prima, occupazione fuori
della loro proprietà. In queste zone, dove è
di1fusa T'industria deUa tessitura seri.ca fami~
liare e non vi è un 'paese ,che nOonabbia il suo
pÌ>Ccolostabilimento, occupano i familiari di
questi piccoli coltivatOori diretti che riescono
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a salvarsi can l'aiuta di questi 10.1'0.familiari
che, altre aJ contributo finanziaria che partano.
alla famiglia, nelle are che il ilara impiega nel~
l'industria lascia libere lavorano. nell'agrical~
tura la sera, Ila mattina prima di andare alla
stabilimento, la damenica, sattostanda così a
co.ndizioni di un inumano super~sfruttamenta
filsÌCa.

Pensate, ano.revali call-eghi, che cosa sar~
quindi di questi nuovi praprietari, se già quelli
che hanno. il terrena di lara praprietà e che
no.n hanno. quote r:ateali da pa'gare si tro:vana
in tale candiziani, casa sarà di qu-esti nuovi
praprietari quando. aiVranna, aItre a tutta, da
far frant£:' alle ,alte quote di ammortamento.
inco.ntrate per l'acquista della casiddetta lara
praprietà?

Ma pai, 'carne dicevo., nai passiamo essere
d'accordo, che in certe zane, in certi ram~
bienti, in certe 'situazioni non si può fare
altrimenti che ricorrere a queste forme di
piccaTa prapdetà familiare ed il Gaverna ha
il davere di intervenire aiutando. perehè se
anohe ecanamicamente il lavara di quelle fa~
mi:glie è passiva, è però necessario che anche
in queUe zone sia passibile trarro quel tanta
di produzione che nell'interess-e del Pa,ese deve
esser,e reaUzzata. Ma negli altri casi no.! E
se vi -f0.8se bisogna di una dimostraziane che
quanta finora ha detta carrisponde alla realtà,
basterobbe esaminare il disegna di legge pre-
sentata d.al senatare SturZ0'. All'articala 3 si
lE"gge: «A tutti gli effetti di legge sana cansi~
derati atti inerenti alla farmaziane della pic~
caTa proprietà cantadina: la co.struziane di
edifici rurali p-er abitazione del campratare
o ldell'enfitrmta, il dcovera degli animali e la
conserv8zione e l.a lavaraziane dei prodatti;
le opere d~ miglio.ramento fondiario quali il
(Essadamento del teneno incalta e Ta sistema~
ZJone idraulica deI fonda ». AHara, o.narelVo.le
Ministro, avevamo. ragione nai quando. denun~
ciamma che tut.ta la legge era jspirata da un
deplarevale calcala politica. Le spes'e di questa
per nai. fal1d~mentale errare chi le de'Ve pa~
gare? Non vi è chi non veda che su teI'lre'I1i
che per essero res'i pro.duttivi hanno. neces:sità
dI tutte quelle aperedi sistemazio.ne fandiaria
previste dalla prropasta di legge, dovrebbe
subita cadere nan la legge sulla piccala pra-
prietà contadina ma la legge dell'espraprio,

impedendo così, attraversa un atta di giustizia
salutare, le esose candiziani di speculaziooe dei
grassi agrari a danna dei paveri e pi,ccali can~
tadini e riservando. per o.pere ecanamicamente
redditizie l':nterventa finanziario della Stata.
Occarre che la grassa borghesia terriera, sem~
pre sarda ad agni richiama, sia messa in can~
diziani di nan ingrassare più sulla mDseria
della N aziane.

OnorrvoH calleghi, se veramente si vuoìle
partare un valido cantributa alla saluziane del
grande problema delle povere famiglie conta--
dine italiane, risallevanda le lara precarie can~
diziani di vita, vi è una sola casa da fare: non
c-ercate di dare mezzi finanziari casì ,ri1evanti
al[a Cassa per la farmaziane della picoola pro~
p,rietà eontadina, per creare delle strutture
antiecanamkhe, ma richiamare al più prelsta
pos:sibile a]]a discussi.nne del Parlamenta e far
sì che venga confermata la vo.taziane che a
propositu dpi. patti agrari avvenne nel 1950 ed
avviata a soluzione la riforma agr3:ria gene--
l'aIe che dall'apriLe 1949 darme ben insabbiata
nei cassetti de[ Ministero. del1'a'grieaItura.
Questa, onorevali calleghi del1a maggiaranza
e sala questa è la str:ada che sicuramente ci può
candurre ad affrontare cancretamente e glo-
balmente i,l grande e urgente prablema del~
l'agdcoltura italiana e dei bisogni dei tanti
contadini paveri italiani, partando Ira pradu~
ziane su di un piana di p,ragresso tecnica, eca~
namkoe di giustizia sadaile semp~e pramessa
ma purtroppo. sempre nan mantenuta. La ve~
rrità dunque è che in Italia non abbiamo. se--
canda no.i una poli.tica agraria efficiente, can~
sapevale, rispondente alle esigenze del nostra
Paese agrkola. In questa settore maggio.rmente
che ne'gli altri si vive quasi alla giornata a
meglio. si abbozzano. leggi e Jeggine sempre
slegate e insufficienti che operano. in agni casa
ai margini dei problemi che si devono. a:ffran~
tare, rimandandane cantinuamente la salu~
ziane. Leggi e leggine che nan hanno affron~
tata a nan hanno voluta affro.ntare i grand'i
prablemi dell'a'grkaltura italiana. Esempio.
lampante di dò è, onarevale Ministro., la di~
sputa aLla quale da tempo assistiamo e di eui
sta dando. spettacolo. mortificante la caal'iziane
gavernativa a prapasita dei patti agrari. E
mentre si sottapane ail. giudizio. del Senato.
questa legge dell"onorevole Sturza volendo. far
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credere ,che si vuale andare in aiuta dei conta~
dini poveri, nello stesso tempO' SI prende pa~
siziane cantro la rifarma del cantratti agrari.
Onorevali wl1eghi, se fosse vero e se è vera che
il .senato intende far qualcosa dI concreta, di
utile per la causa dei cantadini italiani, è ne~
cessaria che si affrantI anestamente e decisa~
mente questo prablema che dovrebbe essere
rIsolta urgentemente nell'interesse ,dell'intera
Paese con la grande riforma agraria e quella
dei contra tti agrari. N ai sentiamO' ripetere
che questa legge pres'entata daH'anorevole
Sturzo servirà ad intervenire subito per aiu~
tare l contadini poveri ital'iani, ma neno stessa
tempo si fa di tutto per ritardare la saluzione
della legge sui contratti agrari, deformarla e
renderla nulla di fTonte a quella che daveva
essere e ,che era la gmsta aspettativa dei con~
tadini italiani. Senza voler ricordare al Sentato
Il pragetto di ,legge che ha dato incentiva ai
grossi scantri della coalIzione go<v'ernativa at~
tuale e quello ,che la Camera dei deputati nella
passata legi,slatura approvò all'unanimità, var~
r,ei, onorevoli ,colleghi, intrattenervi SIUquesto
dlbattubssimo principio che si cer,ca di pren~
dere a motIVa delt'impossibilità dI realizzare
subIto quella che è la riforma dei grandi can~
tratti agrarI, ]a, « giusta causa ». N ai ci rIser~
viamo fin d'a'ra quandO' 'la rifonna verrà satta~
posta all'esame del Senato di trattare questa
Importante aspetto can la giusta ampi'ezza che
il problema merita per invitare i fautori dell'af~
fossamenta della «giusta causa », liherail in
,testa, a riflettel'e su questa grosso pro...
blema deU'agrkoltura italiana. Principio che
nan diminuisoe affattO', come si vuoI far cre~
dere, il diritta di praprietà, ma porterebbe un
proficuo spinto di collabarazione tra praprie~
tario e canta,dino creando una atmasfera di
seremtà e tranquillItà nellle 'campagne italIane
a tutta beneficio della praduzione e dell'econa~
mia del Paese. l,contadini itali.am gIUstamente
ritengonO' sia l'ora di portare aHa canclusione
h riforma dei contratti per essere applicata.
Pronti a dare con entusiasma tutta la lorO' col~
labaraziane aHo ,sviluppa massima all'e,cona~
mia ,agricoloa italiana.

La « giusta causa» lo ripetiamO', non è, carne
si vual far crede're, una diabalica invenzione
dei partiti ,di sinistra per partare il' Pae'se
versa situaziani di disagio e di turbamentO',

ma è soltantO' un elementa che, se veramente
il ParlamentO' italiana vual fare quakhe casa
che serva all'agricoltura del nastro Paes'6, deve
essere lasciatO' netlla forma che fu appravata
dalla Camera nel 1950, perrhè è un principia
che parta armoma, cancordia, stimol'a il la~
vora e garantis-ce al co.ntadina la permanenza
nel fanda, dando casì a 1m la s1euI'ezza di una
cantinuità di lavara, di una tranquillità per sè
e per la prap,ria famiglia.

Ad ogni moda nai, ,carne diceva, siamO' cantro
l'appravazione di que.stadisegna di legge casì
carne è, perchè riteniamO' che ne.1la sua for~
mulazianp- non ri,spanda agll interessi del Pae~
se; noi pensiamO'che non è glÌusto., che non da~
vrebbe essere l'eclta al Gaverna di 'impegnare
una somma di dici atta miliardi in questa legg'e
quanda patrebbe tale somma e'ssere riservata
per l'impiega di piÙ alto rendimentO' affret~
tando lo sviluppa delle grandi riforme invocate
ed attese dallla maggiaranza degIi italiani. Ma
came è passIbile aggi, annOi 1955, seriamente
p'6nsare di c,reare in moda così ampia queste
forme di piccole umtà familia;ri, 3aU:ecitanda
per questa il contributO' da parte della Stata?
VagliamO' n0'i fOl~se rendere Impossibile nel
nOlstro P.aese lo sviluppo di nuave colture, di
nuavi metodi di coltivazione e di p,roduziane,
rendendO' impossibi,le ill sistema delle grandi
e complete rÒtaziani? Pare veramente strana
che nan si veda e non si capIsca che il manda
cammina '8 cammma in fretta, anche in a~ri~
coltura. Carne nel campa industriale dal pra~
gl'essa tecmca della praduzIOne le piccale of~
ficine e il piccala opificio so.na state assa,rbite
dal grail1de stabilimentO', dalla lavarazione dei
,grand,i camplessi, casì, e nan al 'contral1io, sug~
'gerisce la moder:ria rteenka per l'agricoltura p,er
portarei 'ad IUTIamassima :prad uziane e tendere
alla formazione della media proprietà e deHa
Ipraprietà a lar:go rag1gio intesa carne sviluiplpo
tecnica produttivo del mass,imo rendimento,
nell'interesse del Paese e dell'econamia ita~
liana.

Nel mando aggi, can il suo dmamica svilup~
po in tutti ,i settori della vita. si impane più
che mai la necessità di andare avanti, di non
fermarsi; fermal1si vual di.re arretT'are, direi
perire.

Onorevali calleghi, prima di terminare il
mia breve intervento, voglia ancora rkarda1re,
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gernpre a proposito della piccoJa proprietà con~
cadina, quanto avvenne dopo la guerra del
1915~18. Durante la svalutazione eonseguente
'tlla guerra del 1915~18 i grossi p'roprietari di
cerrE' misero in essere un grande trucco, quello
:le11avendita delle loro terre ai propri conta~
:lmi. Si fece i'l tutto a;llora per invog}i,are i
contadini a comprare i terreni sui quali aiVe~
vano -lavorato per anni ed anni concedendo
ampie facilitazioni di pagamento (carne può
fare oggi la Cassa per il mezzogiorno) in venti,
ventIcinque anni. Molti contadini, una grande
percentuale abboccarono a questo grande truc~
co, compraronO' i fondI, diedero' tutti quei ri~
sparmi ricavati dal sudore di tanti anni e si
misero a lavorare come proprietari. Successi~
vamente, dopo non molti anni che arvevano
acquistato quei terrenI, quando intervenne la
rlValutazione, la grande maggioranza di queste
famiglie furono ,costrette a cedere di nuovo i
terreni ai vecchi proprietari che li avevano
venduti, sacrifica:ndo così i ri,sparmi che vi
avevano impegnato, rito'rnando più miseri e
disgraziati di prima. N on potrebbe essere n~
servata a questi nuovi pi'ccoli proprietari la
stessa sorte?

Onorevoli ,colleghi, non voglio diIungarmi Ol~
tre in questa mia esposizione, ma voglio con~
fermare qui che a mio modo di vedere H pro~
getto di legge deU'onorevo1e Sturzo presentato
in quella forma in cui è stato presentato al Se~
nato non può essere da noi accettato, pel'chè
non soddisfa le gi'uste rkhieste dei contadini
italiani i qu~li attendono da anni SIa realizzata
con la totale riforma fondiaria la loro grande
aspiraziÙ'nE' di avere la terra, lavorando per sè,
per le prop'riE' famiglie e per il proprio Pa<òse.
(Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore CarE'l.Ji. N e ha facoltà.

CARE<LLI. Signor Presidente, onorevole Mi~
nistro, onorevali colleghi, debbo chi.edere scusa
se la discusRione mi sorprende nOondel tutto'
preparato, dato. ,che non ha avuto la possibilità
di riordinarE' gli appunti che avevo. Chiedo
quindi scusa se nella trattazione nOonsarò suf~
ficientemente organi,co.

Dovrei fare un discÙ'r,sÙ'polemico con l cor~
tpso amiciavve,rsari ...

SPEZZANO. È preferibile farlÙ' polemico
con il Ministro, PIUttÙ'StO che con noi. (Ilarità).

CARELLI. Ma non è III casa dI affrÙ'ntare
questa polem:Lca. Tuttavia qualcosa debbo. dIre,
perchè è indispensabile fermare alcuni puntI
prag-rammatici che si rifenscono al settore
economico, al settore organizzatIvo e al set~
tore politico. È innanzItuttÙ' indi,S'pensabile te~
ner conto che nel 1919 il Partito popolare
aveva come base p,rogrammati.ca la fÙ'rmazione
della :piccÙ'la proprietà ,contadina; e nel 1948
il partito della Demac'razia c6stiana ha inse~
rito ancora neI' suo prÙ'gr.amma la difesa ed il
pote:nziamento della pi,ccola proprietà conta~
dina.

MANCINELLI. Nel 1919 il Partito popola,re
aveva inserito nel suO. p,rogramma anche la
giius.ta causa.

CARELLI. Di ciò riparleremo in sede' adatta.
Nell'agricÙ'ltura dobbiamo. distinguere i tre

momentI tipici della rendita, del prodotto e
della produzione, che dànno origine ad al~
trettanti problemi che si riferiscano all'equa
ripartizione della rendita, aH'equa rip,artizione
del prodotto, ed all'aumento della produzione.
Evidentemente l'attuale sistema della distri~
buzione della proprietà terriera nOonè il più
idoneo a determinalre la linea armonica nella
quaie possono incontrarsi i tre romp.enti eco.
nomici testè segnalati. Ma nÙ'i dobbiaIM ten~
dere a realizzare questa armonia, e possiamo
farlo soltanto potenziando la piccola p,rÙ'prietà
cÙ'ltivatrice ,che ha in sè riuniti l'elemento la~
varo, l'elemento capitale, l'elemento pradu~
ziÙ'ne. Sona conVInto che, con la P1iccola ipro~
prietà contadina opportunamente organizzata
e non abbandanata a sè stessa, potremo. rea.liz~
zare un sensibile aumenta p,roduttivo. .È per
que.sta ragione e per raggiungere questo scopo
che H Parlamento italiano, COn la collabora~
zione dei Governi che si so.no succeduti dal
1948 ad oggi, ha cercato di rendere pratica~
mente attuabile una legislazionE!, che ha dato
degli ottimi risultati. Abbiamo avuto la possi~
biHtà di operare attraverso leggi che poten~
ziano la piccola prop'rietà contadina, come
quella del 24 febbraio. 1948, n. 114, quella del~
['1] dicembre 1952, n. 2362, nÙ'nchè il de'creto
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legislativo 5 maggio 1948, n. 121. Tali leggi
hanno O'perato così effica,cemente che nel 1953~
1954 avevamo questi dati: la legge 24 febbraio
1948, n. 114, ha fatto sì che da parte degli
agdcoltori fossero pr~sentate 200.000 doman~
de tendenti ad usufruire delle a.gevolazioni pre~
viste nella legge stessa; tali domande interes~
savano 411.586 ettari di terreno. Non sono
pochi, amico Basi; e se diamo uno sguardo alla
distribuzione terriem vediamo che già uno spo...
stamento sensibile è stato operato da Un set~
tore mai controna.to fino ad ieri e che O'ggi è
mvece controllato dall Parlamento e dal Go--
verno attraverso le' le,ggi; pertanto anche voi
dovreste essere soddisfatti.

BaSI. Siamo soddisfatti, ma diclLilari le ci~
fre riguardanti la Cassa e le esenzioni.

CARELLI. Lo dirò subito. La. Cassa fino ad
oggi si è interessata ,all'a'cquisto di 11.365 e,t~
tari; non ha pO'tuta fare di ,più perchè non
l'abbiamo potenziata. Se è vero che dovevamO'
potenziarla meglio, organizzarla meglio, que.-
sto nan significa però che la Cassa non abbia
operato nel settore della piccola proprietà nel~
l'interesse di quel lavoro che voi intendete di~
fendere e che noi vogliamo difendere con
voi. (l11Jte1'1'uz'ionidei sena.t01'i Condo1'elli e
Spezzano).

Comunque, faccio osservare che vi è una di~
spon'ibilità di 800 milioni di giornate lavor3.~
tive a favore del mercato del Ia.vO'ronell'agri~
coltura. Di questi 800 milioni l'agricoltura ne
ha 'assorbite fino ad oggi appena 600 miHoni:
restano eosì sul mercato 200 milioni digio.r-
nate lavorative e noi dobbiamo cercare di col~
locarle. E quale è il mezzo, o. strumento. p,iù
idoneo per callOocarle, se non inserire il lavo.ro
nel nuovo si'stema organico della distribuziO'ne
terriera, attraverso il potenziamento della pic~
cola proprietà contadina?

BaSI. Spieghi i fatti di Medicina, allora.

CARELLI. Potrei anche spiegarli. Io non
sono la conoscenza dei fatti in sè e per spie~
gare dei f'atti hisO'gnacoillOlscerne gli elementi
e per conoscerne gli elementi bisognerebbe
fare un'inda'gine. Non so.no a canos'cenza di
tali fatti, ma sono invece' al co.rrente di un

altro fatto che si è verificato nena mia zona.
Ena, onorevole Basi, ricorderà la proprietà
Buonaparte, m provincia di Macerata, nella
zona di Civitanova Marche. La Oassa per la
farmazione della piccola proprietà contadina
ò intervenuta per l'acquisto di 530 ettari di ter~
reno che ha distribuito ai vecchi agricoltari,
ai vecchi coloni senza esclusione di nessuna è
ha pagato un prezzo inferiore a quello d'i mer~
cato. (Inte1''ì'uzone del senatot'e Bosi).

Infatti, nel mamento in cui, in quella zona,
il mercato della terra dava un prezzo unitario
di circa 800~900 mila lire all'ettaro, la Cassa
per la formazione della .piccala proprietà con~
tadina, attraverso i suai organi periferici, è
rius,cita ad acquistalre per 250 milioni tutta
la ,prOoprietà. E questO' è un fatto apprezzabile,
come è apprezzabile il sua casa, onorevole Basi.
Io ,conosco le cose che hOoseguìto, eOill1eella
'conoscerà i fatti ,che ha seguìto. Comunque,
vi possono essere stati e vi potranno essere
errori, perchè errare è umano, ma gli errari
hon sono certo maggiori delle utilità che le
leggi concedono ai pi,ccoli co.ntadini, ai piccolI
imp'l'esari che intendono lavorare' la terra di-
rettamente. Ed è indispensabHe insisltere su
questo punto, gi:acohè nOoiverremmo, cOonla
creazione della piccola proprietà contad!ÌlIla, ad
eliminare il bracciantato, piaga veramente ver~
gognosa del nostro sistema attuale; noi po~
tremmo eliminare questo bracc'iantato e po~
tremmo dare la dignità alla persona umaila
attr,a,verso l'inserimento nel sistema p,resente
dell'attività lavorativa.

BaSI. È la miseria che è vergognosa!

CARELLI. No: il bracciantato In quanto È.
miseria. Il bracciantato in questo senso, in~
tendiamocl; non nel senso del lavoro, il che
~ diverso. Il braceiantato è espressione di sfrut~
tamento. Ma quando noi trasformiamo il
bracciante in piccolo proprietario, no.i lo ele~
'liamo alla dignità della persana umana.

Ed io non so comprendere, amici avv€'l'Isari,
perchè VOl,con tutte le vostre o.sservazioni, vi
slate 8cagliati contro la piccoLa proprietà con~
tadlna. Anche la bella relazione, che ho letto
con molto piacere, dei ,colleghi Grieco e Spez~
zano, spezza una lancia a favore dena! p:iccola
proprietà contadina; e poi gli interventi dei



Senato della Repubblica II Legislatura

CCLXX SEDUTA

~ 10858 ~

DISCUSSIONI 22 MARZO 1955

colleghi hanno invece colpito proprio la pic-
cola proprietà contadina.

Nai siamo un pa' su due fronti diversi, per"-
chè voi non desiderate la pkcola proprietà con.
tadina, siete per il collettivismo nel laW'ora
dell'agricaltura, -che è pur apprezz-abile; ma
noi non siamo favorevali ad es'so, in quanto
potrebbe crelare una stas'i nella produzione. Nai
desideriamo invece esaltare la produzione at~
traverso l'inserimento del Lavoro, con l'ausilio
del capIt-ale, nel presente sistema sociale'.

F ANTUZZI. Questo lo dice ,lei, onorevole
Carelli !

CARELLI. Tutti sanno che in re.gioni che
interessano una parle considerevole del mondo
la piccola proprietà contadina non esiste, ed
esiste soltanto il capitalismo di Stato. Questa
è I.a verità: c'è il lavoro :inserito in questo ca-~
pitalismo. Il contadino deve lavOil'are e conse~
gnare i suoi prodotti allo Stato; appTezzabi~
lissima può essere anche questa maniera di
operare; resta però a vedere se sia migliore
dell'altra. (Interruzioni daUa sinistra).

P,er me è mi,gliore Yaltro sistema, e oioè ren~
dere libero il lavoratore, renderlo indipen~
dente; organizzarlo, questo sì: necessita or~
ganizzarlo. Ebbi a dirlo altre volte: noi desi~
deriamo ~iunire i lavoratori nella lorò indi~
pendenza, ma in una organizza,rzione capace di
difendere i loro interessi, sia nel campo del
credito che nel campo del lavoro, sia nel 0am~
po della produzione che della sistemazione dei
prodotti. Ecco perchè noi siamo favor€Noli alla
piccola prop-rietà contadina_; ecco 'PeI"Chè ho
presentato il disegno di legge, che non può
identifioarsi certo con quello molto più vasto
del senatore Sturzo perchè, ment,re la proposta
del senatore Sturzo dà indirizzi molto concreti
e suddivide in settori l'attività 'per il miglio~
ramento della produzione della proprietà con~
tadina, quella presentata da me e dal collega
Elia non fa che indicare una fonte 'Per re~
perire i fondi necessari 'per il potenziamento
della Cassa per la formazione deHa piccola pro~
prietà contadina.

È una fonte che fino ad 'ieri non è stata uti.~
lizzata, se 'pure individuata: infatti, ,fino ad
ieri le disponibilità della Cassa depositi e pre.
stiti per la colon:izzazione dell'agro romano

non sono state utiUzzate; oggi che l'agro ro~
mano è stato inserito in un si'stema organico,
sociale, produttivo molto più importante, cade
la legge rel,ativa ma rimangono disponibili i
fondi, ragione per -cui ho ritenuto opportuno
e logioo che questi fondi, disponibili ieri ed
oggi e che saranno disponibili domani, vadano
a potenziare un se,ttore importantissimo che si
ide'ntifica in un miglioramento economico e
sociale della nostra N azione.

Dovrei ora fare alcune osserv,azioni sul di~
segno di legge del collega Sturzo e sugli emen~
damenti presentati dai senatori Trabucchi,
Braccesi e Selvaggi. Mi riservo di fare queste
osservazioni in sede di discussione degli arti~
coli dei due di.segn!i di legge, anche perchè al~
cuni artieoli del disegno di legge Sturzo for:se
nece'ssitano di emendamenti più idonei alle esi-
,genzeche si riferiscano a facmta,re la for~
mazione della piccola 'proprietà contadina. II
progetto di legge Sturzo mette 2 d-iSIPosizione
della formazione della piccola proprietà con~,

tadi.na 18 miliardi e l'articolo 3 chiaris'ce che:
(, A tutti gli effetti di legge sono considerati
atti inerenti alla formazione della ;pie-colapro~
prietà 'contadina: a) la costruzione di edifici ru~
rali per l'abilitazione del ,compratore od en~
fiteuta, il ricovero degli animali, la conserva~
zione e la lavorazione dei prodotti; b) le ope1re
di miglior,amento fondiario, quali il di'Ssoda.
mento dei terreni e la :sistemaz,ione idraulica ».
Questa articolo potrebbe creare degli equivoci.
Per elimin;arli, i colleghi Trabucchi e Braccesi
hanno presentato un emendamento, che a mio
avviso dovrebbe sostituire l'articolo 3 della pro~
po&ta Sturzo.

Evidentemente, noi ci traviamo di fronte n
situaziO'ni che devono essere risolt~ in tutti i
settori. I coUegh;i che sono intervenuti prima
di me hanno dichiarato che la legge per la
piccala proprietà contadina è riIIlia:sba inope~
rante e che è anche dannosa. Ho dimostrata
brevemente come non sia rimasta inoperante e
come non ,S'aidannO'sa. DiTò anche di p!iù : i due
disegni di legge in esame non sola non tolgonO'
le passibilità, collega Spezzano, di affrontare
la riforma generaJe agraria, che opera in un
settore particolariss:imo, ma intervengono in
un .settore ove la riforma generale agr:a,ri2 nO'n
può operare. (Interruzione del sena1tore Spez~
zano).
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Comunque, sono convinto, amico Spezz.ano,
che la riforma generale agrarÌia sarà fatt~.

BOSI. Se vi sono zone in .cui non opera, non
può essere una riforma generale.

CARELLI. La riforma è gene'rale; ma, quan~
do v:i saranno delle zone in ombra opererà que~
sta legge particolare, perchè l'articolo 43 delh
Costituzione detta dei limiti alla proprietà, ed
entro tali limiti potrà operare la legge per 1:1
formazione della piccoJa proprietà contadina.
Ec'co per.chè sono del parere che i due disegni
di legge dovrebbero essere appro,vati anche da
voi, dato che si tratta di provvedimenti che
difendono il lavoro e migliorano le condizioni
economiche dei lavoratori. Sono provvedimenti
che stimoLano il capitale a.d entrare in un g,i~
stema molto migliore di quello a.ttuale; S0'no
quindi convinto, per tutte queste ragioni, che
l'onorevole Assemblea darà il suo voto favo~
revole sia al disegno di legge presentato da
me e dal senatore Eli'a che a quello proposto
dal senatore Sturzo. (Applarusi).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della dl~
scussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni, pervenute ana Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Ministro dei lavori pubblici. per sapere
a quali criteri si è ispirato nella designazione
della nuova presidenza dell'Istituto autonomo
delle case popolari di Ferrara, dato che la
effettuata designazione è in contrasto con lo
statuto dell'Ente che fra l'altro non contem~
pIa la nomina di un vice presiden'te (610).

BARDELLINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
saipere s,e non ritiene incompatihile con la
Costituzione della Repubblica e con la politica
che i Governi dal 1945 ad oggi hanno dichia~
rato di voler seguire nei confronti delle mino~
ranze etniche la sopravvivenza di una le'gge
come quella del 27 novembre 1939 n. 1780,

la quale ha conferito all'Ente nazionale per le
Tre Venezie una quasi illimitata facoltà di
espropriazione di beni mobili ed immobili, a
chiunque appartengano, quando appaiano su~
scettibi1i di essere utilizzati per i fini istitu~
zionali di detto Ente (fini che si estendono ad
ogni forma di attività economica, sociale ed
educativa e vanno assai oltre il concetto dei
« motivi di interesse generale» che a sensi del~
l'articolo 42 della Costituzione consentono la
espropriazione della proprietà privata) e la
quale è stata emanata dal governo fascista col
dichiarato scopo di creare uno strumento di
oppressione e di snazionalizzazione delle mino~
ranze etniche viventi nelle provincie di confi~
ne, e se non ritiene che detta legge deve essere
aholita o per lo meno sostanzialmente rifDrmata
-anz!ichè esse're rimelssa in applicazione come si
intende fare con i due disegni di legge att'Ual~
mente all'esame del Senato (stampati n. 162
e 977) (611).

RAFFEINER, BRAITENBERG.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere in base a quali criteri è stata con~
celssa da parte del Rettore Magnifico del~

l' Università di Pal1ma la laurea «HDnoris
Causa» alla memoria dello studente Luigi Pa~
gliasso, uffiCÌiale della repubblica di Salò pro~
'cessato e fucilato per alto tradimento e per
atrDcità commesse nella lotta antipartigiana
a Tortona il 4 maggio 1945, come risulta da
irrefutabili testimonianze delle vittime che io
tengo a di sposizione del Ministro della pub~
blica istruzione.

Si porta a conoscenza dell'onorevole Mini~
stro della pubblica istruzione che, analoghe
proteste al Rettore Magnifico dell'Univernità
di Parma, professor Giol'lgio Canuto, sono
state inviate e dall' Amministrazione comu~
naIe e da quella prOlVinciale della città di
PaNna.

I faJmigliari dei caduti partigiani, cui era
stata conceSSia la laurea «Honoris Caus» in
memor:ia dei 10'1'0figliuoli sacrificatisi per la
libertà della Patria, hanno provveduto a re~
stituire i diplomi a suo tempo concessi rite~
nendo che il Igesto del Rettore Magnifico suoni
offesa alla memoria dei loro congiunti (612).

CADORNA.
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Al Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale, per sapere quali provvedimenti sono stati
presi per assicurare gli operai e i braccianti
agricoli di Minervino e Spinazzola, i quali la,..
varando continuamente' ai cantieri di lavoro.
vengono a perdere tutti i diritti di assistenza
malattia e di previdenza socia}e (613).

PASTORERaffaele.

Al Ministro del lavo.ro ,e della previdenza
sociale, per sapere se è a sua conoscenza che
il s,ignor Aldo. Torrin:i, proprietario della ditta
« Alto.r » di MHano, ha proceduto. all'arbitrario
licenziamento di due membrI Je'l1a CommissIOne
interna. « colpevoU ). di aver partecipato. ad uno
,sciopero di pratesta cantro :il ,criminale attacco
fasci,sta aUa Ubreria «Rinascita» di Roma e
se, conascendo ,questa grave offesa ad un legìt~
timo ed anzi doverosO' eontributo. di lavora,..
tori aLla tutela delle libertà d,emaemtiche, nan
ritiene di prendere adeguati provvedimenti
cantra il padro.ne che si è pasto sul terreno
della illegalità e deUa callusione con i fascisti
ed in difesa dei due lavoratari s,cesi in lotta
per i princìp.i ai quali è ispira,ta la CO'stitu~
zione e ,su cui si basa la nostra Re:pubhlica,
sorta dalla vittoriosa lotta contro il fasdsmo
(614).

ALBERGANTI, MONTAGNANI.

Interrogazioni
con richiesta di r'/.spasta scritta.

Al Mmistra del lavaro e della previdenza
saciale ed all' Alto Cammlssanato per l'igiene
p la sanità pubblica, per sapere se, essendo. a
canascenza che l'Istituto nazianale deUa pre~
videnza sociale ha ridotta al prapri assistiti
il turno. di cura pressa le terme di Salsomag~
giore da 15 a 12 giarni, sostituendo a tale
riguardo un rigido crit'erio di economia di
spesa a quello della assistenza terapeutica.
intendono di intervenire al fine di richiamare
detto Ente a maggiore comprensione verso gli
assicurati abbisognevoli di tale cura, in osse~
quia ai doveri della assistenza sanitaria e a
quel prestigio che l'Istituto stesso si è sin qui
meritatamente guadagnato (1144).

MARCHINI CAMIA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conosce~
re se risponda al vero che il Governo italiano
(a seconda di quanto fu riferito dalla stampa
circa dichiarazioni fatte da un ex Presidente
del Consiglio francese alla Commissione degli
esteri dell' Assemblea nazionale francese) si sia
impegnato a non intraprendere lavori di nuo~
ve strade di comunicazione in direzione della
Svizzera per un periodo di 50 anni, ossia fin
quando non saranno state ammortizzate le spe~
se del traforo del Monte Bianco.

Tale asserito impegno sarebbe in contrasto
assolu'to con gli interessi ,del Piemonte e della
Svizzera, la quale, dal canto suo, sta finanzian~
do quasi campletamente con mezzi propri il
tra foro del Gran San Bernardo, ritenuto, alla
stessa tregua del progetto del Monte Bianco,
essenziale per gli interessi fondamentali com~
merciali e turistici dei rapporti fra l'Italia e
la Svizzera (1145).

PERRIER.

Al Mil1lstri del lavoro e della prervidenza
sociale e del tesoro, 'Per 'conos'cere le intenzioni
e Il programma del Governo in ordine al de~
finiti'vo inquadramento e alla sistemaziane giu~
ridico~economica dei collocatori statali la cui
incerta e precaria sItuazione è in contrastù
sempre più stridente con le delicatissime fun~
zioni loro affidate dalla legge (1146).

BRASCHI.

Al Ministro dell'Jnterno, per conoscere: 1) in
base a quali disposizioni il dottor Falzone,
Commissario di pubblica sicurezza a Piazza
Armerina (Enna) si permette di visionare
preventivamente e « tagliare) i films che si
proiettano nell',unico cinema locale con offesa
alla sensibilità della vivaee ed intelligente cit~
tadina, mortificata di sentirsi sottoposta a tu~
tela dall'eccessivo zelo mor,aleggiante del dot~
tor Falzone e con violazione degli interessi ci~
vile e commerciali delle case produttrici; 2»
con quali provvedimenti intenda intervendre
sollecitamente nei riguardi del sunnominato
funzionario in modo ohe per l'avvenire il pub~
bUco armerino possa gustare spettacoli e rap~
presentazioni alla pari dei pubblici di tutte
le altre città d'Italia (1147).

Russo Salvatare.
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Al Presidente del Consiglio dei ministri e
Ministro dell' interno, per conoscere quali
provvedimenti intenda prendere nei riguardi
degli as.sa1itori della isede federale napole~
tana del M.S.I., fatta oggetto di un brutale
atto terroristico, che solo per fortunata coin~
cidenza non ha causato numerose vittime. Non
dovrebbe 'affatto essere difficile identificare i
colpevoli, che evidentemente militano nei Par~
titi sovversivi di estrema sinistra e nelle or~
ganizzazioni anti~nazionali ad essi collegate.
L'intervento auspicato ed immediato della
giustizia impedirà il succedersi delle provo~
cazioni, delle ritorsioni e delle rapprelSa'glie,
che fune stano l'ordinato svolgersi della vita
civile, 'a solo esclusivo vantaggio di scopi ri~
voluzionari ed anarchici sollecitati dall'estero
(1148).

TURCHI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere le ra~
gioni per cui il Prefetto di Nuora, fin dallo
ottobre 1954, ha tolto il soccorso, cui hanno
diritto, agli sfollati del comune di Osini (Nuo~
l'o) distrutto dalle alluvioni del 1951, trasferiti
nel comune finitimo di Ulassai. Il soccorso è
stato tolto senza che ancora siano state' loro
assegnate le nuove case in sostituzione di
quelle distrutte. Gli sfollati interessati sono
Piras Odorico, Lecca Vittorio, Lai Assunta,
Murino Giuseppe, Coni Antonio, SaJis Gio~
vanni (1149).

Lussu.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica, domani meycoledì 23 ma,rzo,
alle ore ] 6, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

]. CARELLIed ELlA. ~ Apporto di nuovi
fondi ana Cassa per la formazione della pic-
cola proprietà contadina (481).

2. S'J'URZO.~ Provvedimenti per lo svi-
luppo della piecola prop,rietà contadina
(499).

II. Di'scl1ssione dei disegni di legge:

1. Deputato PAGLIUCA.~ Modifica delle
disposizioni contenute ne11a legge 9 maggio

1940, n. 370, nel decreto 'legislativo luogote~
nenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e neHa legge
11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Appro~
vato dalla V Commissione permanente della
Camera dei deputati).

2. Concess;ione di una sovvenzione straor-
dinaria per la maggiore spesa di costru-
zione del primo gruppo di opere della ferro-
via Castellammare di St,abia~Sorrento in con~
cessione all'industria privata (188).

3. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

4. Modifiche ed innovazioni al vilgente te-
:sto unico .sull'ordinamento deHe C1as,serurali
ed artigiane (800) (Approvato dalla IV
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

5. Deputato GENNAI 'l'ONIETTI Erisia. ~

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante disposizioni in materia di finanza
locale (432) (A.PP1'01)ato dalla Camera dei
deputatz).

6. CARON ed altrI. ~ Istituzione di una
Commissione ita'liana per l'energia nucleare
e conglobamento in essa del Comitato na~
zionale per le ricerche nucleari (464).

7. GompasizJOne degli organi direttivj
centrali e periferici d~ll'Opera nazionlale
maternità e infanzia (322).

8. ROVEDA ed 8,ltri. ~ Riorganizzazione
delle aziende sideru~giche e me0caniche
dell'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~
Urgenza).

9. Norme per la ricer,ca e la ,coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti-
lizza bili per la produziane di ene~gia elet~
trica (375).

10. Tutela delle denominaziani di arigine
o provenienza dei vini (166).

11. Deputata MORO. ~ Proroga fina al
settantacinquesimo annO' dei limiti di età
per l professori universitari perseguitati
per motivi pol,itici e decorrenza daI settan~
tarinquesima anno del quinquenniO' della P()~
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'sizione di fuori ruolo per i profeS1sori uni~
versitari perseguitlati per ragioIlii razziali o
politiche (142) (Approvato dalla VI Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati).

12. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione

di un Ministero della sanità pubblka (67).

13. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle li5te cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

14. SPALLINO. ~ Uso delle armi da, parte
della Guardia di finanza in servdzio alla
frontiera e in zona di vigilanzla. ~ Abro~

gazione di di,sposizioni vigenti (72).

15. SALARI. ~ Modifica dell'articola 582
del Cadice penale, concernente la lesione
personale (606).

16. SALARI. ~ Modifiche aH'articolo 151
del Codice civile, sulle c:ause di separazione
personale (607).

17. SALARI. ~ Modifiche all'artico!o 559
e seguenti deI Codlice penale, concernente
delitti contrO' il matrimania (608).

18. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2
e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le namine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

III. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 19,45.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UffioIO Resoconti


