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La seduta è ape-rta alle ore 16.

CARMAGNOLA, Seg-reta-rio, dà lettura del
1Jl0CeSI:iOverbale della seduta precedente, che
è app'rovato.

Deferimento di disegno di legge

all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà concessag,li dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito il seguente
di &egno di legge an' esame:

della 7a Commissione (Lavori pubblici, tra~
sporti, poste e telecomunicazioni e marina
mercantile) :

« Stato di preVISIOne della spesa del Mini~
stero delle poste e delle telecomunicazioni per
l'esercizio finanziario dal 1" luglio 1955 al
30 giugno 1956» (932), previo parere della
5a Commissione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto
delle petizioni pervenute alLa Presidenza.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il signor Giovanni Fossa, di Reggio Emi~
lla, chiede un provvedimento legislativo che
estenda alle ,pensioni private, costituite prima
del 1945 e garantite da ipoteca su immobili,
l'aumento del 16 per cento fiSlsato ;per le ren- J
dite vitalizie in denaro dialla le~ge 24 feb-- I

braio 1953, n. 90» (n. 22);

«Il signor Iginio Milazzo, di Pozzuoli, chie~
de provvedimenti valti alla tutela del manu~
menta archeologico "Tempia di Serapide" in
Pazzuali» (n. 28);

«Il :signar Emilio Piersantelli, di Ascoli
Piceno, chiede provvedimenti legIslativi per i
quali: a) siano fissati alcuni criteri interpre-
tativi in materia di liquidazione di pensioni;
b) sia abrogato nella legge 21 marzo 1953,
n. 161, quanto riguarda il divieto al cittadino
di difendersi in udienza persanalmente; c) sia
abolita la inappellabilità delle sentenze della
III Seziane della Corte dei conti; d) siano sta~
bilite le madalità e i mezzi per l'attuazione
dell'articolo 28 della Costituzione» (n. 29).

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno.
trasmesse alle Comm:i,ssioni competenti.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comuni,co che, a name della
7a Commissione permanente (Lavori pubblici,
trasporti, poste e telecomunicazioni e marina
mercantile), il senatore Corbellini ha presen~
tato la relazione sul disegno di legge: « Castru~
zione di autastrade e strade» (788').

Comunico inoltre, che, a nome della 1a Cam~

missione permanente (Affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interna), il senatore Cane~
vari ha presentato la relaziane sul disegno di
legge: «Corresponsione di una indennità di
carica agli amministratari comunali e provin~
ciali e rimborso di spese agli amministratori
pravinciali» (100).

Comunico infine che, a nome della Commis~
SlOne speciale per le locazioni, il senatore Piola
ha presentato la relazione 'Sul disegno di legge:
« Norme in materia di locazioni e sublocazioni
di immobi1i urbani» (171~B).

Queste relaziani saranno. stampate e distri~
buite ed i relativi disegni di legge saranno.
iscritti all'ordine del giarno di una delle pros~
sime sedute.

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno

I esaminata ed approvato i seguenti disegni di
legge:

la Co'mmissione permanente (AffarI della
Presidenza del Consiglio e deH'interna):

«Estensione di benefici di natura combat~
tentistica a favore del persanale dipendente
dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico
soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato»
(839), d'iniziativa dei deputati Viola ed altri;

«Proroga delle provvidenze stabilite per
l'industria cinematogra,fica nazionale» (978);

«Proroga delle provvidenze a favore del
teatro» (979);

2a Commissione permanente (Giustizia e
autorizzazioni a procedere):

«Tr,ascrizione nei registri dello stato civile
dei provvedimenti di rkonoscimento delle op~
zioni per la cittadinanza italiana, effettuate
ai sensi dell"a'rticolo 19 del Trattato di pace
tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia»
(911) ;

6a Commissione permanente (Istruzione pub~
bIrca e belle arti):

«Provvedimenti per il restauro del Mu.seo
di San Marco in Firenze e degli affreschi e di~
pinti del Beato Angelico ivi conservati; e con~
trihuto per la celebrazione del -centenario della
morte di detto artista» (920), d'iniziativa dei
senatori ZOIlied altri;
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« Concessione di un contributo straordinario
al Comitato nazionale per le onoranze ad An..
tonio Rosmini, nel primo centenario della sua
morte» (937), d'iniziatIva dei senatori Giar~
dina ed altri;

,{Estensione della legge 18 dicembre 1951,
n. 1515, a coloro che hanno subìto persecuzioni
razziali o politiche» (943), d'iniziativa d~i de~
putati Leone e Mazza;

«Abilit:azione provvisoria all'esercizio pro~
fes,sionale per i ,laureati dell'anno accademic'o
1953~54» (980), d'in iziativa dei deputati Segni

l' Gui;

« Proroga del termme per le proposte c per
tl bando di concorSI a cattedre universitarie»
(981), d'iniziativa dei deputati Resta e Ve~
ctovato;

7" Cornm'iss'ione pet'marvenlc (Lavori pub~
blicl, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile) :

« Fissazione dei termil1l per la presentazlOne
delle domande di liquidaz,ione delle indennità
prev~ste dalla legge 11 gennaio 1943, 11.47, e
(lal regio decreto-Ilegge 24 magglO 1946, n. 615,
modificato con decreto legislativo 7 maggio
19,18, n. 1039, nonchè fissaz'ione del termine per
la presentazione del rendiconto di chiusura
della gestione del fondo previsto dall'articolo 1
è.ella legge 11 genmuo 1943, n. 47» (503);

«Esecuzione della ConvenzIOne illternazio~
ll@le n. 69, concernente il diploma di capacità
professionale dei cuochi di bordo, adottata a
Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa ese~
cuLlva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305»
(887) ;

« Assunzione a carico del bilancio dello Stato
('ella spesa relativa al trasporto dei pacchi
dono provPllienti d,agli Stati Uniti d'America,
effettuato dall'Amministrazione deUe poste ita~
1iane dal 1Q gennaio ] 952 al 31 marzo 1953 ,>
(891);

11'' Cmnrn1fi.òw1W permG,neni,(' (Igiene e sa~
llità) :

{,Contributo annuo di lÌ're 16.180.000 a fa~

l'ore del Centro internazIOnale radio~medico

(C.I.R.M.)>> (768~B), d'iniziativa dei deputati
Caronia ed altri;

« Raccolta di fondi per la lotta conbro i tu~
mon» (995), d'iniziativa del deputato Scoca.

Reiezione di disegno di legge

da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta
di stamane la 1P Commissione permanente,
(Igiene e sanità) non ha approvato il seguente
disegno di legg1e:

«Nuove norme sulle f'armacie comunali e
municipalizzate» (924), d'iniziativa del depu~
tato BozZiÌ.

Rimessione di disegno di legge allt Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del
primo comma dell'articolo 26 del Regolamento,
è stato richiesto da un deCImo dei componenti
del Senato che il dIsegno di legge: «Disposi~
zioni relative all'esercizio della funzione di as~
sistente 'per coloro che in conformità den'ar~
ti colo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264,
hanno conseguito il certificato di idoneità nel~
l'arte odontotecnica» (866), d'iniziativa dei
senator! Terracini ed altri, già assegnato al~
l'esame e all'approvazione della Il" Commis~
sione permanente (Igiene e sanità), sia invece
discusso e votato daU'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la
formazione della piccola proprietà contadina »)
( 481 ), di iniziativa dei senatori Carelli ed

Elia; « Provvedimenti pel:' lo sviluppo della
piccola proprietà contadina» ( 499), di ini-
ziativa del senatore Sturzo.

PRESIDENTE. L'ordine del glOrno reca il
seguito della discussione del disegni di legge:
«Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la
formazione della piccola propnetà contadina »,
d'iniziativa dei senatori Carelli ed Elia, e:
«Provvedimenti per lo sviluppo della piccola

I

proprietà contadina », d'iniziativa del sena'tore
Sturzo.
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È iscritta a parlare il senatare Mancinelli.
Ne ha facaltà.

MANCINELLI. Signal' Presidente, anare--
vali colleghi, signal' MinistrO', anche in questa
discU'ssiane si è tentata, questa valta da parte
del callega Carelli, di riecheggiare i1 vecchia
mativa, che nai di questa par'te, saremmO' can~
trari alla castituziane del1a piccala praprietà
cantadina; mativa che fa pewdant can l'altra
mativa, pure ripetuta altre vÙ'lte, quandO' ab.
biama pasta l'istanza della rifarma agraria
estesa a tutta il territaria naziÙ'nale, che nai
varremmO' la spezzettamentO' delle aziende ca~
pitalistiche, delle. aziende pragredite.

Ora, tutta questO' è ammissibile in un ca~
mizia, è ammissibile in una palemica, ma nan
è ammissibile quandO' si tratta can serietà un
argamenta carne quella che ci impegna.

Nai nO'n abbiamO' mai detto di essere cOon~
trari aHa farmaziane della piccala praprietà
cantadina, nOonsala, ma abbiamO' dimastrata
anche can i fatti, attraversa numera se mani~
festaziani, che nai vo.gliama secÙ'ndare la vo~
lantà, il desideriO', il bisagna di terra da parte
dei cantadini pO'veri can paca terra, da parte
dei braccianti senza terra e casì pure abbiamO'
dimostrata, anche in questa sedè, che nan sala
siamO' cantrari alla spezzettamento delle azien.
de capitalistrche bene arganizzate, ma abbia~
ma denunciata questa indirizza palitica che
nan è certa nastrO'. Naturalmente nai nan ab-
biamO' accettata e nan possiamO' accettare la
slQgan del Partita pO'palare del 1919, « no.n più
praletari, tutti praprietari ». Questa farmula
evidentemente, aveva carattere demagagica,
propagandistica, nan pateva essere seriamente
una farmula pragrammatica, però ha segnata,
insieme ad altre circastanze favarevali, la far~
tuna, sia pure effimera, del Partito papalare
del tempO'.

Nan basta scrivere che si vuale la farma.
ziane della piccala praprietà cantadina, nÙ'n
basta scrivere sui giÙ'rnali, sui manifesti, sui
fagli di prap.aganda, e neppure sulla GazzeUa
Ufficiale, nan basta una legge, e questa legge
specialmente, per dire: abbiamO' creata le can~
diziani per la castituziane della piccala pra-
prietà cantadina. Nai naturalmente ci vaglia~
ma vedere dentrO', nan ,passiamO' accettare
senz'altrO' quella che si è dimastrata sinO' ad

aggi un vastra indirizza palitica a carattere
strumentale, per finalità e per abiettivi pali~
tiei, per cui si crea la piccala praprietà canta~
dina laddave nan ci sana le candiziani abiet~
tive per crearla, per cui si crea a si pretende
di creare la piccala prO'prietà cantadina in cir~
caStanze, in candiziani, attraversa modalità,
meta di e mezzi che a tutta passanO' cansentire
fuorehè a creare una piccala pro.prietàcanta~
dina, ciaè a creare un praprietaria cantadina
caltivatare diretta, che sia effettivamente un
cittadina indipendente ecanamicamente, indi~
pendente sacialmente, e di conseguenza indi~
pendente paliticamente.

Occarre che questi pravvedimenti si inqua~
drina in una palitica agraria a larga visiane,
su praspettive vaste, nan che abbia carattere
frammentariO', cantingente, un pizzica qua, un
pizzica là, un pizzica aggi, un pizzica damani,
specialmente in certe accasiani e in certe vi~
gi1ie elettarali.

la deva ringraziare il senatare Carelli lPer~
chè cal sua interessante interventO' di ieri mi
ha quasi segnata la traccia per quella che' è
il mia attuale interventO'. Il senatare Carelli,
mia buan amica e canterranea, è un tecnica e,
came c'era da aspe'ttarsi da lui, ha impastata
il sua discorsa su di un piana tecnica, can~
creto. Egli ha detta che nella piccala praprietà
contadina si assammana i tre mO'menti tipici
dell'agricaltura, ciaè la rendita, il prodatta e
la praduziane.

Mi cansenta il callega Carelli che iO'gli dica
che è stata un Po" imprudente nel fare una
affermaziane simile in canfranta di questi
pravvedimenti e deH'esperienza che di questi
pravvedimenti fina ad aggi è stata fatta, espe-
rienza che ci dice che propria questi elementi
a cui egli si è richiamata sana stati elusi e
traditi attraversa prapria l'applicaziane di
questa legge.

La rendita. la qui nan vaglia discutere se
a prapasita della piccaI a praprietà contadina
si possa parlare di rendita. Nan mi pare, ano-.
revole Carelli, che sia appropriata, perchè la
piccola proprietà cantadina per i suai limiti,
per la sua canduziane diretta, deve essere
quasi considerata una strumenta di lavara
della famiglia che la caltiva e quindi non si
può parlare di rendita, ma di campenso del
lavaro ~ degli investimenti di capitale.
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Ma ha fa'tta bene il callega Carelli a parlare
di rendita perchè, a prapasita dell'applicaziane
di questa legge, la rendita c'è, nan per il pic~
cala praprietaria, che pure è definita benefi~
ciaria della generosità della legge, della Stata
e della Demacrazia cristiana, ma per il grossa
praprietaria che vende la terra a prezzi che,
con buana pace del callega Carelli e nana stante
la felice ecceziane di cui ha parlata, che' si sa~
rebbe realizzata, in pravincia di Ma,cerata e su
cui bisagnerebbe vedere un po' dentra, sona di
malta superiari a quelli di merca'ta. Questa
savrapprezza è rendita, ma per i grassi pra~
prietari, tanta che, anche per la spauracchia
della rifarma agra,ria, c'è una vera corsa ft
(Iisfarsi delle grasse aziende.

In questa sensa salo si può dire che c'è ren~
dita. Ma nan parliamo neppure di profitta, di
campenso, nei canfranti di queUi, chiamiamoli
fortunati, contadini, che sano riusciti attra~
verso le forme, i madi e le mediazioni che nai
conasciama, ad entrare in possesso di un pezzo
di terra di cui naminalmente si ri'tengono pro~
prietari. C'è la rendita anche perchè nel prez~
za di vendita è compreso il capitale corrispan~
dente al vantaggio della, elsenzione tributaria.
La esenzione tributaria contenuta in que:sta
legge è ca,pitalizzata dal grossa proprieta~
rio che vende, e questo capitale grava sull'ac~
quirente ,come avviene per le caM di abi~
tazione. Tn questo settare avviene che il pic~
colo risparmiatore che compra la casa esente
da imposte e da tasse paga al castruttare a al
proprietaria il capitale corrispondente a que~
sta esenzione. Quindi i vantaggi fiscali, gli
esoneri vanno nell'uno o nell'altra caso non
al madesto risparmiatare acquirente, ma ai
grossi proprietal"i.

Veniamo a parlare del prodotta, anorevole
Carelli. N on ho compreso precisamente che
cosa l'onorevole Carelli ha inteso dire con
questa enunciazione. Penso abbia voluta in~
tendere il valore del prodotto che davrebbe
casti'tuire il corrispettivo del lavaro e dei ca~
pitali investiti. Ma qui si pone un problema
di carattere generale che non rigua,rda sa~o i
piccoli proprietari nuovi o vecchi, acquirenti
attraversa la cassa, o altrimenti divenuti pro~
prietari. Sii pone un problema molto grosso,
ciaè il problema della :difesa del pradatta sul
mercata. Non vaglio qui ripetere perchè sana

cose che sana state scritte, sana dette e sona
ripetute, sana state denunciate, quella che è
la situaziane del mercato dei pradotti agrlÌcali
sul piano interna e sul piano del cammercio
internazianale. Nai lo sappiamo, l'anarevale
Ministra la sa, quaIti sana i prodotti in crisi
e le ragiani della crisi, che sana attinenti alla
politica generale di questo Governa e dei suail
predecessari e sona anche attinenti alla poli~
tica internazianale di interscamhi a cui que~
sta Go'Verno è legata e pal:re sempre più affe~
ziana'ta. Però se nan fassima propria canvinti
della crisi dei pradatti agr1icali ~ e ne ripar~
lerema più ampiamente in sede del bilancia
del Ministera dell'agricaltura ~ è venuta un

certo svegliarina al Ministra dell'agricaltura,
svegliarina che nan è sollecitata dalla nostra
'parte, che nan viene daUa parte nostra, ma
dalla "lastra parte, carne appare su «Il Gior~
naIe d'Italia» di ieri sera in un numera malta
impar'tante. Cansigl1ia a tutti i caHeghi di leg~
gere «Il Giornale d'Italia» di ieri sera; vi è
un articala di fonda del s'enatare Sturza il
quale lancia delle parale di fuaca cantra il si~
nristrisma politica e, ,creda, anche ecanamica.
Scherzanda, paca fa ha detto al callega Zali
che ha travato la chiave del suo discarsa in
occ8ISione della legge di ratifica dell'U.E.O. Ma
a proposita della legge che in questa mamenta
ci interessa, credo che l'anarevale ministra
Medici avrà rivalta la sua attenziane su quella
che è avvenuta a Navara dave si sano riuniti
3.000 agricoltari delle pravince di Novara, Mi~
lana, Vercelli, Pavia i quali dapa aver denun~
oiato la politica negativa di questa Gaverno
~ saranno malto probabilmente dei grassi af~
fittuari ~, dapa aver denunciata l'assaluta
carenza del Gaverna nei confranti della crisi
dei pradotti fandamentali dell'agricaaura, anzi
dapo aver denunciato la palitica cantraria agli
interessi della difesa dei prodotti fandamentali
dell'agricaltura, hanno concluso can un ardine
del giarna che si chiude casì: «L'Assemblea
delibera di sosvendere il pagamenta dei con~
tributi unificati fin quando i provvedimenti
richiesti al Gaverna nan avranno ottenuta gl~
sperati benefici e si dichiara pronta a sospen~
dere anche il pagamento delle imposte qualara
continui da parte del Gaverno l'assenteisma
in atta ».
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MEDICI, Ministro déll'agricoltura e welle
foreste. Varrei' dade un chiarimento., senatore
ManClinelli. Data che N avara, Vercellì, Pavia
sana tre pravince risicale, circa venti giarni
fa è stata stabilita l'ammassa di 2 miLiani di
quintali di risone per alleviare le sarti di que~
sti agricoltari. Questa è l'assenteisma!

MANCINELL T. Nan varrei tediare l'Assem~
blea leggenda tutta il resa canto di questa can~
vegna, però chi avesse la buana valantà dli
leggerlo traverebbe che nan si tratta saltanta
del risa, quantunque queste pravvidenze siano.
state sallecitate da anni e nan ci dovrebbe es~
sere bisagna di queste minacc:ì<e per un Go~
verna, si tratta di molti altri prodatti.

E questa è un esempio. che può servire a di~
mastrare carne la situaziane del mercato. dei
prodatti agricali è di crisi permanente e che
alcurui pradatti agricoli hanno. peggiarata la
larD situaziane; eppure si cantinua a impar~
tare bestiame, a fare una politica di inter~
scambio per i 'pradatti lattier~caseari che è
a tutta danna dei praduttari. E tarna al mia
argamenta. Se, anarevale Carelli, questa è la
situaziane delle grandi aziende agricale capi~
tal'istiche, ben attrezzate, can scarte e capitali
di esercizio., immagini lei quale sarà la situa~
ziane dei pi>CeaEpraprieta'ri, e saprattutta di
calo.ra i. quali, in questa mamenta ci interes~
sana, che sana divenuti a divengano. piccali
proprietari con quelle forme e attraversa quel~
le speculaziani che ieri sana state denunciate;
quei P1iccali 'Praprietari i quali, canvinti di
aver realizzata il sagno ,dei lara avi, sana senza
un salda, senza scarte, senza attrezzi. E lei
mi parla che can questa legge la piccola pra~
prietà ha realizzata i tre elementi fandamen~
tali, che sana i cardini dell'agricaltura: la ren~
dita, il pradatta e la praduziane.

E veniamo. a parlare prapria della pradu~
ZlOne...

CARELLI. Sicchè lei è cantraria aHa pic-
cola praprietà contadina. (Commenti tlalla si-
'i'iistra).

MANCINELLI. Cara callega, cerchi di ca~
pirm}, oppure non finga di non capirmi. Ella,
senatore Carelli, ha intesa dire che, attraversa

la piccala praprietà cantadina, si incrementa
la praduzione. In questa materia nan bisagna
essere schiavi di formule e saprattutta nan
bisagna avere presunzioni a fare delle illa~
ziani. Posso quindi consenUre can lei che nella
fascia castiera di Porta Civitanava e di San
Benedetta del Tronto, dave è sV1iluppata la
cultura articola da molta tempo, la piccala
praprietà, che ha carattere industriale, passa
incrementare la produzione, ma nan bisagna
estendere questo giudizio. a tutto il Paese, e
soprattutto. a chi (Urviene praprietaria attra~
versa la Cassa della piccola proprietà canta~
dina. Tutti hanno ricanosciuta ~ anche il re~
latore di maggioranza ~ che la Cassa deJll9J
piccola praprietà contadina, che era sarta per
il Mezzagiorna e per le Isole, ha aperato se
non esclusivamente, almeno. prevalentemente
nel1'Emilia, in provincia di Balogna, e in To~
seana in qu~Ha di Siena, ciaè in pianura, e là
dave non c'erano le condiziani a le candiziani
nan erano. le più favorevali alla creaz'iane deUa
piccala pro.prietà. Ecco dove viene fuari il
falletto palitico, e dave si dimo.stra che questa
legge, carne le altre, nan è destinata a risal~
vere fandamentalmente dei problemi, ma sol~
tanta ad avere un mezzo strumentale politico
a vantaggio delle farze palitiche che attual~
mente sono dam:inanti nel paese e' ciaè del par~
tita di maggiaranza.

Questa è la verità, perchè quando. lei di'ce
che la disaccupaziane è diminuita, io. nan vo~
glio peccare di presunziane, ma pensa che lei
nan conasca a fando quella che è la situaziane
delle zane d'Italia dave la disaccupaziane è
permanente, delle zane bracciantili della Valle
Padana. Si vede che lei ha limitata la sua co-
nascenza, per sentirsi forte degli argamenti
che ha portata qui, aUe nastre Marche, dave
nan c'è bracciantata. Nella Valle Padana, e,
specialmente, nella pravincia di Balagna, dove
saprattutto ha operata la Cassa per la piccola
praprietà cantadina, è avvenuta il contraria:
l'applicaziane di questa legge ha a'ccentuata,
ha aggravata il fenamena della disaccupaziane
ed ha messo in evidenza quei criteri discrimi~
natori e quegli abiettivi palirbici di parte, di
cui questa legge è stata fatta strumento, i
quali hanno. partato e tendono. a partare nelle
nostre campagne una situazione che si ag~
grava sempre più, sia dal punta di vista della
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produzione che da quello sociale. Non vi illu~
dete, però, di rovesciare le posizioni Ipolitiche.

Dopo quello che è stato detto ier1i dal col~
lega BOSI, Il quale ha riportato qui alcuni 'epi~
sodi relativi all'attività della Cassa per la pic~
cola proprietà contadina, verilficatasi nel bo~
lognese, vorrei far presente all'onorevole Mi~
nistro quello che è avvenuto nel comune di
Galliera, dove c'è una gra~de tenuta di quel
pO'leretto del principe Torlonia, tenuta che
da anl1l era condotta in economia, lavorata dai
braccianti, i quali hanno incominciato a lavo~
rarla dopo l disastri della guerra ed. hann0
speso sudori, sacrificI e sangue per restituire
questa vasta aZienda alle migliori condizioni
di produttività e dI rendimen'to. Natura]men~
te hanno fatto questo anche perchè trovavano
il loro pane in quel lavoro, ma il maggiore
vantaggio l'ha avuto il padrone: questa è la
verità obiettiva. Ebbene, quando si sono fatti
un po' avanti, avendo inteso certe voci di ven~
dita, per cercare di acquistare questa terra,
si sono sentiti rispondere picche, che non ci
erano fondi, che non c'era niente da fare. Due
giorni dopo, onorevole Ministro, daHa defini~
tiva l'isposta negativa data ai rappresentanti
di quella organizzazione bracciantile, rappre~
sentanti cioè di centinaia di braccianti e di
loro famiglie, in fretta e furia si è costituita
una cooperativa sotto l'egida delle A.C.L.I., e
la terra e i quattrini sono stati dati con
l'intervento della Cassa per la, piccola pro~
prietà contadina. Cosicchè oggi ~ onorevole
Carelli, ascolti e si consoli ~ nei due comuni
di GaHiera e San Pietro in Casale, dove ci sono
cooperative chiuse, costituite da braccianti e
non braccianti, ,da elementi che non hanno mai
lavorato la terra ed elementi che ne hanno già
tanta di terra da non aver le braccia per col~
tivare la propria, in questi due Comuni i brac~
cianti iscritti alle nostre organizzazioni di~
s.pongono in media di una tornatura bolognese
a testa, mentre i soci delle cooperative A.C.L.I.,
socialdemocratici ecc., hanno a loro disposi~
zione circa 20 torna tu re bolognesi a testa, con
quale risultato anche dal punto di vista della
produzione si può immaginare.

Con tutto ciò, a San Pietro in Casale, due
o tre anni fa, una di queste cooperative ~

non posso dire però che avesse avuto la terra
attraverso la Cassa per la piccoJa proprietà

contadina; l'aveva avuta certo a condizioni di
assoluto favore ~ è caduta in dissesto perchè,
quando si sa di poter contare su appoggi, su
privilegi, allora manca quel fervore, quell'en~
tusiasmo della creazione, della conquista quo~
tìdiana; c'è la corruzione. Questo è il risultato
che voi conseguite, per fortuna limitato a poca
gent8, e per fortuna senza che voi cOlliseguia~e
l'obiettivo che vi ripromettete, sia perchè anche
quelli che sono p,rivilegj,a,ti, nel contrasto fra It'
loro condIzioni e quelle degli altri braccianti ai
quah hanno portato via giomate di lavoro,
senbno il rimorso della 10r'O coscienza, sia
perchè, nonostante le faclhtazlOni, la loro con~
dIzione è grave e pesante. E così non votano
per voi. (lnter1'u;,/ìonì del senMorc De Luca
Carlo ).

Noi non siamo per la politica del «tanto
peggio»; ed infatti noi siamo qui modesta~
mente a richiamal'vi a quelli che, secondo noi,
dovrebbero essere i criteri da applicare, s'e si
vuole effettivamente dar vita a questo ceto di
piccoli proprietari coltivatori diretti che pos~
sono costituire una forza e una ricchezza, una
fonte di produzione, ma che non saranno mai
una forza ed' una ricchezza se non si farà di
Joro dei cittadini politicamente indipendenti,
non soggetti al ricatto, non soggetti aHa con~
tinua minaccia.

CANEVARI. Senatore Mancinelli, mi vuoi
dire, per cortesia, quale cooperativa è quella
cui ella ha accennato prima?

MANCINELLI. Ho detto che non credo sia
una cooperativa che abbia avuta la terra dalla
Cassa; è una cooperativa agricola che è in dis~
sesto e fa capo al suo compagno di partito
Stagni.

CANEVARI. Per fortuna della cooperazione
le dico che non è vero!

MANCINELLI. Se ella può distruggere i
fatti negandoli, è fortunata!

Bisogna incrementare la praduzione attra~
verso la piccala praprietà contadina. Però,
onorevole Carelli ed onorevali colleghi, non
è passibile che non ricanasciamo tutti che, fino
a che la Montecati'l1i succhierà il sangue ed
il sudare dei lavoratori, specialmente dei pic~
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coli proprietari delle piccole imprese agricole,
ed eleverà i suoi prafitti fina a limiti disonesti,
ciò non si patrà fare; 'e prova ne sia l'ascesa
e il balzo in alto delle azioni odella Montecatini
che in questi giorni per uno di quei miste~
nosi giochi della speculazione sono abbassate;
però resta il fatto che da 1.600 lire sona ara
a 2.300 lire.

Non parliamo. poi della Federconsorzi'h

Voce dal centro. È un dente che duole.

MANCINELLI. È un dente che duole ai
contadini, purtroppo 'questo dolore accompa-
gna la vita quotidiana di centinaia di migliaia
di conta>dini e delle loro. famiglie. Quindi, caro
co.llega Carelli, non parliamo un linguaggio
che può suonare beffa, quando. si parla della
piccola proprietà contadina realizzata attra-
verso questa Cassa che dovrebbe raggiungere
il connubÌo a tre del reddito, del pradotta e
della produzione.

CARELLI. Ergo, meglio il bracciantato!

MANCINELLI. Io ha caminciata il mio di~
.sco.l'sa col dire che qui è riecheggiato e rie-
cheggia i'l vieto motiva che noi siamo con~
trari alla creazione della piccola proprietà can-
tadina, e hO' aggiunta che questa mo.tiva fa
pendant con l'altro mativo, un pa' lagora, pe,r
cui si voleva far credere, che ponendO' nai la
istanza della riforma agraria su piano. na-
zi:onale, no.i si attentasse all'àntegrità delle
aziende capitalistiche. No.n è così, laddave ci
sono le condizioni per cui la piccola proprietà
,contadina passa sargere, nO'inon si.ama contrO'
la piccola, prO'prietà cQntadina pe~rchè s.appia-
mQ che il picco.lo propl'Ìetaria contadina si
eleva nella sua personalità ed è una conquista
pe,r il pragresso, una canquista che è sop'ra,t-
tuttO' n08tra.

Non siamo però neanche per la spezzetta-
mento delle aziende capitalistiche e voglia de-
nunciare qui al Ministro dell'agricaltura che
in pro.vincia di Balagna, se i miei dati so.no
esatti, negli ultimi tempi sana state spezzettate
aziende capitalistiche per un camplessa di 20
mila ettari, can il risultato. che è diminuita
natevalmente il numera delle o.re lavorative
dei braccianti, che è diminuita natevalmente

la prO'duziane, perchè nan si può spezz.ettare
un'azienda che è attrezzata per certe colture
p,roprie della Valle Padarut, del BO'lagnese per
trasfO'rmarla e destinarla ad altre culture per
cui nan è adatta. N on si passanO' fare dei salti
a dei c3!pricci in questa materia. La legge ini-
zialmente era destinata all'Italia Meridianale
e là, soprattuttO' là, daveva operare, in altre
candiziani, can altri metodi, ve ne parleranno
i colleghi Mancino e SpezzanO'.

Ma anche per l'Emilia, che casa ne faccia-
mo, ano.revole Medici, di quelle migliaia di et-
tari di terra, di quelle centinaia di poderi di
mantagna abbandanati? In accasiane della di-
scussione del bilancia dell'agricoltura, quandO'
io denunciavo questo. fattO' che investe tutto il
crinale appenninico. da Piacenza, fina a Rimi-
ni, ella, cOonuna ba:ttuta odi spirito., mi disse:
ma questa è un fatta fisialagica. Io denunciava
l'abbandana dei terreni' nella pravincia di Ba~
lagna, nella sua Mo.dena, dove in una fraziane
del camune di Pavullo negli ultimi mesi erano.
stati abbandanati sette terreni. Ora anzichè
andare a portar via la terra alle coaperative
di braccianti' che l'hanno. portata ad un alto
livella di produzione, si espraprina, cOonin-
denni'tà a senza indennità, questi terreni ab-
bandanati.

Così si deve esaminare la legge che stiamo
discutendO', alla -stregua di questi elementi.
Non ci si venga a dire che noi facciamO' dell'op~
p<oslz'iO'nepreeO'ncetta" perchè qU€lsta è affer~
mata anche da altre categarie di agricoltari'.

MEDICI, Min.istro dell'agricoltura. e delle
foreste. Onorevale Mancinelli, abbiamo già co-
minciato l'acquista dei terreni 'in mantagna.
L'opera nazianale combattenti sta campiendo
rilievi per migliaia di ettari sull' Appennino
toscano.

MANCINELLI. Da sette anni siete padrani
del vapo.re. Che casa avete fatto. per far pra-
gredire sensibilmente la nostra agricoltura e
p'er attenuare la disaccupazione nelle cam~
pagne?

Voi dite: la legge sulla mantagna. la ha p'ar-
tecipata ad una festa della mo.ntagna ~ festa
per ironia ~ neUa quale un cultore dei pra~
blemi della montagna, nel concludere il sua di-
scorso mo.lto breve, e semplice, di uomo. pratica,
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disse che <ilproblema della mantagna nan sarà
risO'ltO'se nO'n dai' mantanari.

Voi avete fatta una legge da cui i montanari
sano stati esclusi cO'mpletamente. La nostra
è una critica positiva perchè lo spiritO' che ci
anima è la spirito per cu~ noi desideriamO' che
il nastro Paese si avvii nella vera salidarietà
naziO'nale su una via di concreto progressO',
di democrazia vera, di libertà vera. Nan vO'glia
entrare in un altra campo e voglia respingere
la sollecitazione che mi viene da certe situa--
zioni politiche e da certi viaggi, per cui il no~
strD Paese, il nostro ParlamentO' è inchiodato
alla inoperO'sità, a non far niente. n Senato
è aperta perchè per fortuna c'è questa legge.
Non sRippiamD che cosa discutere qui perchè il
capO' del Governo va a cercare i gallDni dil ca~
porale oltre oceano. (Proteste dal centro). Noi
diciamo che questa legge came altre leggi del
genere è un paliativo, è un pravvedimento
frammentario, inorganico che rivela la man~
canza di una visiane ampia e di una politica
agraria vera. La politica agraria si impernia
e si può imperniare sola sulla applicazione nel~
IO'spirito e nella lettera della Costituzione. Se
voi non vi accingerete e non troverete in voi
la forza politica e anche il coraggiO', perchè so
che avete molte l'esistEmze nel vosbro àmbito,
se non troverete in voi la forza di affrontare
questa problema della riforma agraria, intesa
nei limiti e nei prinCÌipi preveduti dalla Costi~
tuziane, se nan risalverete il problema dei
cantratti agrari che è un problema che assina
da anni la nastra sacietà nazianale, che assilla
le nostre campagne, che intristisce i rappO'rti
nelle nastre campagne, se non risalverete que~
sta prablema dei cantratti agrari per cui po&-
sana ben riecheggiare le vaci del 1919, della
buan'anima dell'anorevale Micheli ~ nan sano
case nuave, nan sona rivendicaziani nuove ~

se vai nan traverete le forze e nan cercherete
e nan accetterete le farze dei cantadini, dei
lavaratori per affrantare questa problema, nod
vi diciamO' che non abbandDnerema i canta~
dini, sianO' essi satta l'egida delle A.C.L.I.,
vatina per la Democrazia cristiana a abbianO'
la tessera dei nostri partiti. Noi nan li abban~
danerema perchè essi sana la sala forza viva,
in salidarietà con gli aperai e con caloro che
hanna a cuare, l'interesse del Paese, che può
Ipartare il Paese in avanti sulla via del pra~

=:

gresso, della giustizia sociale e della pace. (Vivi
applJaU8i dmla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natDre Mancina. Ne ha facaltà.

MANCINO. Signar Presidente, anarevale
MinistrO', anarevali calleghi, il disegna di legge
presentata dall'anarevale Sturza, secanda me,
tenta di apparire SO'ttO'la veste di un innocuo
provvedimento, il cui fine che ,si prapone sem~
bra non Isia ,aJltra,che quello di proragare i pre--
cedenti provvedimenti riguardanti la stessa
materia che sano andati a scadere alcuni gior~
ni fa, cioè il 20 marzO' carrente. È vera che
l'DnO'revale Sturza introduce e prapane nel sua
disegna di legge alcuni elementi di ardine
tecnica e di carattere lfinanziaria diversi in
parte dai disegni, di legge precedenti; ma essi
nan sana sufficienti e Iperciò nan possano im~
p,edire di scaprire il fine palitico che Sii tenta
di eludere. Onarevoli cO'lleghi, mi spiace che
non sia presente l'onarevale Sturza, ma
deva dichiarare ugualmente di credere alla
sua buona fede perchè penso che egli, nel pre--
sentare in quella maniera il sua disegna di
legge non l'abbia fatto CDl prO'pO'sita di elu~
dere la ragiane politica, e ciò per diverse ra~
gioni. Prima di tutto, perchè pensa che egli
sia canvinto della bontà delle prOpDste inserite
nel sua disegna di legge e ciaè che pO'ssana sj~
'CUl'amente partare dei vantaggi ai cantadini.
Secando, per.chè pensa che lui è anche canvinta
che una simile politica passa partare dei van~
taggi all'economia nazianale. Ed, infine, penso
che questa rientra nei princìpi politici, eco.-
nomici, sociali del programma del suo. partita,
nan sala ora. Carne ricardava ieri nel sua in~
terventa l'anarevale Carelli, nan si tratta di
princìpi programmatici di questi ultimi anni,
ma, essi rimontana fino al tempo dell'esistenza
dell'antica Partita po.polare: sona i princip:i
relativi alla formazione della piccola proprietà
cantadina. Per qU€lstI mativi deva ammettere
can certezza la buana fede dell'anorevale Stur~
zo. Ma pur rispettanda le idee dell'onarevale'
Sturzo e dell'anarevole çarelli, essi devano can~
sentirmi di cantestare non salo. la bantà di tali
lara idee per raggiungere il fine che illara par~
tito si propane attraverso i princìpi enunciati,
ma saprattutta di criticare e denunciare i ri~
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sultati che attraverso queste leggi credono di
poter raggIUngere, al lume dell'esperienza. La
bontà di qu:=l1eidee la possiamo anche tralascia~
re; ma, i fini che questa legge tenta di raggiun~
gere e che eSlsi mtendono coprire, devono con~
sentire di contesta,di; e ciò si'a sul1a base del~
l'esperienza delle precedenti leggi, sia per ra~
gioni di un ordine giuridko nuovo che ai tempi
in cui era in vita l'antico Partito popolare nel
nostro Paese non esisteva. Ed intendo riferir~
mi alLa:nostra CostituzIone repubblicana, che il
popolo italiano si è conquistata, ed alla quale
i contadini hanno dato iJ loro grande apporto,
in cui sono sanciti dei precisi, fondamentali
ed inequivocabilii diritti. Il problema è quindi
di natura altamente politica, e non può essere
considerato di scarso interesse, come vorrebbe
il senatore Sturzo; il problema della piccola
proprietà contadina non è risolubile con pic~
coli accorgimenti di ordine tecnico o di carat~
tere finanziario, come que1li proposti dai se--
natori Carelli e Sturzo: ci vluole ben altro.

Credo di poter affer:m:are che voler risolvere
il problema della piccola proprietà >contadina
con questi due disegni di legge è veramente
anacronistico. Senatore CareJiLi, dicendo que~
sto, non vorrei però essere frainteso. Intendo
dire solo che è anacronistico 'sostenere oggi
princìpi di 35 anni fa, e non, come si vuoI so~
stene}"!edai vostri banchi, che noi siamo con~
trari ...

CARELLI. Sono sempre nuovi,.

MANCINO. Il problema, senatore Carelli,
anzitutto non è nuovo; ma quello che invece
vi è di nuovo, sono i princìpi a cui si ispira
ora il nostro ordinamento, i quali sono radical~
mente mutati nel corso di 35 anni. \È di fronte
a questo radicale mutamento del nostro ordi~
namenti giuridico che i disegni di legge sono
a,nacronistici. Di questo fattore delle mutate
condizioni nel nostro Paese, e soprattutto per
la formazione dei piccoli proprietari, bisogna
tenere conto, o almeno non persistere su una
via che si è dimostrata errata.

Anzitutto, è mutata la forma costituzionale.
Questo non è uno scherzo, come alcuni cone~
ghi si ostinano a credere" e come taluni atteg~
giamenti di certa s'tampa vorrebbero dimo~
strare: questo è invece molto importante. In

secondo luogo e in conseguenza del1a lltwva
Costituzione, sono anche mutate le condizioni
,di diritto della proprietà re la sua funzione so~
elale, ciò che p-arta a non considerare più la
proprietà pr,ivata come sacra ed inviolabile. I
proprie~ari si appellano alla Costituzione che
garantisce loro questo diritto, che noi non ne~
ghiamo e non abbiamo mai contestato. La
Costituzione, è vero, riconosce il diritto della
proprietà prrvata, però in funzione !Sociale.
Ora, di questa seconda parte pare nOlnsi tenga
mai conto quando ,si p:arla del diritto di pro~
prietà.

Perciò io dico di non confondere questa no~
stra affermazione con quello che lei, onorevole
Carelli, diceva ieri, che cioè noi comunisti s'ia~
mo con'trari alla formazione della piccola pro~
prietà contadina, perchè siamo per 'Ìl collet~
tivismo, per il capitalismo di Stato, e così via,
osgia, ,con le sOllite storielle che si vanno rip0~
tendo nei comizi e sulla stampa, storielle che,
come motivi di propaganda possiamo anche
ritenere lecite, per comodità di ragiornamehto,
fino a un Icerto limite.

CARELLI. Ma è il vostro programma,
ques'to !

MANCINO. Onorevole Carelli, io mi pro~
pongo di affermare ancora una volta quanto
è stato affermato da anni da questi banchi,
che cioè non è esatto quanto lei dice. Che ci si
serva di questi mezzi di propaganda, come
dicevo, e in certe forme e limiti, possiamo an~
che ammetterlo, ma che lei come tecnico, come
uomo di cultura, venga a sostenerli in Senato,
mi permetta di dirle che non è nè utile nè op~
portuno e che perciò è neeessario e nostro di~
ritto di contestarli, perchè non sono mai stati
nostri princìpi quelli di osteggiare la forma~
zione della ,piccola proprietà contadina. E se
per il passato non si sono tenute in nessun
conto le nostre affermazioni, permettetemi di
ribadirle ancora una volta dichiarando quali
sono i nostri princìpi relativi alla piccola pro~
prietà contadina.

Io non so veramente, onorevole Carelli, come
considerare quella sua' affermazione; non so
cioè se lei è convinto che effettivamente noi
comunisti, oggi, osteggiamo la formazione del~
la piccola propri~tà contadina in quanto ac~
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carezziamO' il principia del calJettivisma, del
capitalismO' di Stata, oppure se ha fatta tale
affermaziane per ragiani di oppartunità pali~
tica. Debba ammettere in lei il principia della
buana fe,de, perchè mi rifiuta di credere che
lei abbia fatta in SenatO' quella affermaziane
per ragiani di appartunità palitica: glielo dico
chiaramente e sinceramente. Debbo ammettere
il principio della sua perfetta buona fede, e
perciò creda utile ed anche necessaria rIspon~
deì'e che non è assolutamente esatto che nOI
asteggiama iniziative, provvedimenti 1egisla~
tivi, una palitica insamma che miri effettiva~
mente a castItuire la piccola praprietà canta~
dina, che miri a migliarare le candiziani del
cantadina ital,iana, che miri a migliarare le
condiziani della econamia agricola italiana, e
che tenda ad un miglioramento in genere delle
condizioni di v'lta del pO'paIa italiano. Non è
un mistero per nessuno ~ e lo abbiamo affer~
mata nel Parlamento e nel Paese ~ che noi
camunisti aggi svalgiamo una politica che mi~
l'a aHa liquidazione del latifondo, alla elimi~
nazione della proprietà parassitaria; non è un
mistero per nessuna che nai aggi svolgiamo
una politica di eliminaziane dei residui del
feudalesima, che &volgiama tale palitica nel~
l'àmbita delle leggl e per ,la realizzazione di
precise norme castItuzianali. Questo creda és~
sere nostro diritta di affermare ancara una
valta, came l'abbiamO' affermata con chiarezza
molte altre' volte.

E qualsiasi iniziativa che miri a ragglUn~
gere tali obiettivi, i quali fluiscanO' verso il
principio di dare la terra ai contadini, di au~
mentare la produziane e tendere verso una for~
ma diecanomia agricoJa a 'Più elevata redditO',
trova in nai sempre favarevole appoggia e in~
rllSCUSSOcansensa.

Onorevali colleghi, se dabbiama ei:!ser sinceri
1ll quest'Aula, dave non si discute per passare
11tempO', ma si discutano leggi che interessano
miJjoni dI cittadini e, quandO' riguavdana il p'ra~
blcma della terra, mteressano tutta il popolo
italiana, lorO' devonO' canvenire che noi ci sia~
ma attenuh scrupaJasamente a ,questa nastro
principia palitico, da nan confandersl con la
nastra appasizione contro iniziative prese per
realizzare principi che nan rispondevano nè
alla Castituziane, nè agli interessi, nè alle
<lspettative del popala.

Questa nastra affermaz,ione, egregio onore~
vale Carella, mentre chiarisce che nai nOonsia~
ma affattO' contrari al,la farmaziane della pic~
cala proprietà cantadina, significa anche che
nai oggi non svolgiamo una palitica per rea~
lizzare il collettivismo: noi siamo perfetta~
mente coscienti h.

CARELLI. Insamma, la piccola proprietà co~
stituisce per voi un passaggiO', una fase inter~
media!

ROFFI. Quando sarà il mO'menta di fare il
passaggio ne riparleremO'! (Comntenti da tut,ti
i settori).

PICCHIOTTI. Il termine ultimo del pro~
gl'esso non c'è mai!

RISTORI. Quando ci sarannO' trattO'ri a, mQ--
tare atomica sarà un'altra casa!

CONDORELLI. Allora, voi per ora nO'n siete
comunisti; ,lo sarete tra un secalo! Se è cO.3ì
siamo tutti d'accordo.

MANCINO. Senatore CandoreIIi, secondo la
sua affe.rmaziO'ne, noi saremmO' comunisti se
OggI ponessimo al Paese' il prablema di rea~
lizzare il programma comunista in queste con~
dizion:i.

CONDORELLl. }<Jnaturale: la palitica è ,il
contingente, nan è l'utopia di ciò che avvel'l'à
in un altro secolo!

MANCINO. Noi non siamo sciocchi; per fare
almeno un accenno a quelli che sana j. pr.irid p i
dell'evoluzione, come nel campo della natura
nan si fanno salti, così difficilmente è posgi~
biIe fare salti anche nella vita Isodaile. Oggi
siamo neHa società capritalistica, e non si può
fare il salto dalla società capitalistica alla so~
cietà comunista. Questo non Isignifica che non
siamO' comunisti, nè si'gnifica che rinunciamO'
ai nostri princìpi.

CONDORELLI. Allara la vostra diventa
un'utopia qualsiasi. Venite con noi aIIora!

MANCINO. Allora sì che cesseremmO' di es~
sere comunisti e diverremmo degli utapisti.
(Comrnenti (la tutti i settori. Richiami del Pre~
sidente).



Senate della Repubblica

GCLXXI SEDUTA

11 Legislatura~ 10876 ~

23 MARZO 1955DISCUSSIONI

CONDORELLI. Qui non si/amo nelle pÌ'azze;
siamo tra uomini che si comprendono! (Cla~
mo'ri dalla s'inistra).

ROFFI. Noi non veniamo ad msegnare a lei
a fare il monarchico! (Viva.ci commenti da
tUitti i settori).

MANCINO. Quindi, onorevole Ca,relli, quan~
to ho detto circa la nostra politiCia per la li~
quidazione del latifondo e della proprietà pa~
rassitaria nell'àmbito della Costituzione, vlllol
dire favorire la formazione della piccol,a pro~
prietà contadina, e svolgere questa poliitica
per no.i oggi non si:gnifica svolgere la poJ.i~
tica per realizzare jt] collettivi1smo, perchè
sappiamo bene che ciò non si può reahz~
zar>e nelle attuali condizionI. Se pOlÌ l'onore~
vole Carelli confonde il collettivismo con hI
formazione delle cooperative da, noi favorita,
ia quale rappresenta gIà una forma di econo>-
mia superior~ a, quelI.a individuale, allora ono~
revole Carelli, deve consentirmi di dirle che ri~
fletta, perchè sono due cose diverse. Su questo
punto è bene che ci intendiamo: non bisogna
confondere la ,cooperativa, che rappresenta
una forma di economia superiore alla indivj~
duale nella soC'ietà capitfillistica stessa, con il
collettivi'smo che è ancora di là da ven:i:re. Cre~
do che questo .punto sia sufficientemente chia~
rito. Vorrei ;solo chiarire ancora che l'espìl'es~
sione «cap,ita1ismo di Stato », è vuota di sen~
so! la potete considerare ,come una fmse per
propaganda politica, ma non la si venga a dire
qui in Senato che noi lottiamo in questa società
capitalistica, in questo momento, per realiz~
zare il cosiddetto vostro capitalismo di Stato.
perchè questo noi non l'abbi'amo mai sognato,
non è nel nostro programma nè neUe nostre
intenzioni.

Io ho dato molta importanza a certe affer~
mazioni fatte dall'onorevole Oarelli nel suo di~
scorso di ieri, per ovvie ragioni, ma soprat~
tutto perchè egli è un appa/ss:ionato <mltore di
scienze agrarie; per cui vorrei chiarire alcum
princìpi. Noi, onorevole Carelli, lottiamo ogg:
per realizzare, e per quanto è possibile, re~~
lizzare di nuovo e m€lglio, neN'àmbito della
società capitalisti'ca, il nostro programma eco~
noroicQ-sociale, con~borare e spingere le classi

dirigenti borghesi, che hanno trascurato questo
problema, ad andare av,anti verso un'econ.o~
mia più progredita.

Circa l'altra affermazione dell'onorevole Ca~
relli, vorrei dire che se è vero che noi siam.o
p.er la costituzione della proprietà contadina,
ciò non vuoI dire che siamo per lo. spezzetta..
mento delle griandi ,aziende capita.listich~ at~
trezzate modernamente, a reddito elevato. Que~
sto è stato già dimostrato ieri dal collega Bosi
e oggi dal collega Mancinelli, ed è inutil~, ono~
revole De Luca, che lei venga a dire: siete o
non siete per la piccola proprietà' contadina ?
Noi dobbiamo ricorda,re innanzi tutto che la
legge, cui è legato il disegno di legge d'inizia~
tiva del senatore Sturzo, aveva un fine pre~
ci,so per le zone in cui doveva operare, e che
era cioè il Mezzogiorno d'Italia. Quali furono
i princìpi in barse ai quali i parlamentari oss~a
quei legislatori limitarono quella legge ad OIpe~
t'are nel Mezzogiorno. d'Italia? Credo che non
ci sia bisogno di dire moJte parole, percM tutti
s,appiamo cosa è l'azienda toscana, queHa um~
bra in parte, que.JLa,emiUana, quella veneta,
quella lombarda, quella piiemontese. Noi no.n
siamo del parere che per formare la, piccola
proprietà contadina si debba spezzare 1.:1.
grande azienda modernamente attrezzata, a.
reddito elevato, di tallà provincie. La pic.cola
proprietà contadina la vogliamo nel Mezzo~
giorno, come si proponeva appunto lap.rimi~
Uva legge, dove e.sist'e il latifondo, dove il red~
dito è bassilssimo. In queste regioni la piccola
proprietà contadina creerà forme economiche
superiori a quelle feudali'. Questo non PUCI
avvenire nel Settentrione, spezzettando b
grande azienda economicamente progredIta e
a reddito elevato.

DE LUCA CARLO. Chi lo ha detto? C'è !::t
dimostrazione del contrario.

MANCINO. Voi dite che ci sono l bracci'anti
anche nel Nord; ma noi vogliamo portare quei
bracci~nti non alla piccola proprietà spezzando
la grande azienda ma al possesso della grande
azienda a conduzione più av,anzata.. Pensiamo
per ora ai braccianti del centro e del Sud di
Italia, che sono in misere e' disagiate condi~
:doni. Questo è quanto vole:vo chiarire al se~
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natore Carel1i ed ai colleghi degli altri settori
che dia quanto è stato detta criticano la nostra
politica.

CredO' pO'i uti!le, anorevO'le De Luca, chiarire
un altro 'principia. Noi difendiamo la grande
azienda modernamente attrezz,ata dell'Italia
settentrionale perchè riteniamo che essa rap~
presenti una forma di econ0'mia evoluta, che
damani potrà essere dI più facile passaggio
versa un'altra farma di econamia ancora più
evoluta, quanda le condizioni si saranno ma-
tUI'ate, perchè quando i fattori d; o'l'dine s.to~
rico avranno portato a maturazliOll1e questi
puntI, non ci sarà nessun democristiano, non
ci sarà nessun De Luca, nessun Carelli che
patrà impedire questa realizz,azione. Ci sono
l nuovi princìp,i che si d0'vrann0' sostituirei a
quel h deHa società oopita:listica. La società
capi talistica si è sO'stituita. alla società feu.dale,;
per quali ragiani? Le stesse ,ragioni sono quelle
per cui i nostri prìncilpi si dovranno sostituire
a quelli della vostra società. Allo scapo di di~
mostrare ancora i nostri princìpi pe'I" il r'~
spetta della piccola prap,r,ietà cantadina ag~
giungo che !lei, onorevole De Luca, deve sa~
~re che anche quando le candiziani storiche
avranno posto la necessItà che il potere paU~
ti.co passi dalle mani delle classi borghesi
nelle man:i dei partiti degli operai e dei con~
tadini, la piccola prop.rietà contadina verrà
rispettata così carne tutta la PIÌrCcolaIPéfoprietà.
Noi non pO'tremmo anda,l1ecol principio di fare
qruello che dite voi, una politica di inganno, di~
cendo oggi ai piccoli proprietari: nan dubi~
tate che rispetteremo ~a piccola proprietà, per
poi, quanda avrema preso il patere, andare la
toglierla. NO'nsiamo degH scemi, nè dei gretti,
anorevole De Luca. La piccola proprietà verrà
rispettata anche quando il potere palitic0' sarà
passata neUe mani dei lavoratori. Non è iiIcasa
di tra,ttenersi su questo argomento perchè po--
trei dimostrare quello che ha vlisto nei p)aesi
democratici che ho vilsitato. Son0' stako in Ceco~
slavacchia qualche anna fa e in Bulgaria que~
st'anna. Nan è questione di secoli che son I>as~
sati ,alla storia. La piccola, praprietà contadina
in Bulgaria è ancora di circa il 45 per cento,
£;non è detto che sparirà da un anno all'altra
e non sarà nè lun decreta~legge, nè una di~
spO'sizione legislativa che annulleranno la pic~

col.a. proprietà. Onorevoli coHeghi, queste sO'na
farme di evoluzione che devono avvenire ne'-
cessariamente per convinziO'ne cosciente d€i
cO'ntadini quando avranno visto che nella coo~
perativa, che ne:i collettivi lora trO'vanO' mag~
giare vantaggio, maggiO're reddito. I cO'ntadini
delle coopemtive che ha visitata in BulgraJl"in
raggi ungono alla fine dell' anno un reddito netto
da 2.300.000 lire a 3.700.000 lire. Nessun cO'n~
tadina in Italia ha un reddito netto simile",
onarev01e De Luca. Quindi la piccola prro~
prietà contadina verrà rispettata anche dapa.
È inutile che dicioate che nQoisiamo. contNlJ."'!..
Nai oggi la vagliama pe.r' le ragiO'ni che abbia~
mQ detta.

DE LUCA CARLO. E domani?

MANCINO. Anche domani, e l'ho s,piegato e
dimastrato propria ara.

DE LUCA CARLO. Si'ate sinceri, dite che
non la vQolete.

MANCINO. Il senatare De Luca non sa dire
altra che ques.to, ma io ho p,arlato appunta
per dire e dimastr.a,l'e che nO'i la vogliamO'.
Quindi il problema, onorevoM eorlleghi, per que~
sta legge e ,per queHe che l'hanno preceduta
si pO'ne su un altrO' piana e con altri mezzi. J
nostri cantrarsti sulla farmaziQone della piccola
proprietà contadina sano. stati sufficientemente
chiariti in passato. M3Jia ripeterò che essi nan
riguarda:no l'apportunità a meno di istituiT~
la pi,ccO'laproprietà; i nostri contrasti ri'guar~
dano i mezzi, gli strumenti che si debbanO' ado~
perare perchè i contadini accedino alla te'rm,
che essi abbiano la, terra effettivamente; se la
terra debba, es'Sere pagata; se sona apportune
quelle farme che vai avete dettato nelle leggi,
le quali dànno luogO' a quelle speculazioni che
abbiamO' denunciato; se la terra sia sufficiente
per darla a tutti come affermi.amo, noi, Q se
non si.a sufficiente, come affermate vO'i; se i
contadini debbano accedere ana terra attra~
versa l'acquisto al mercato nero appure eon
un sistema che sia in ,a,rmO'niacOonla Castitu~
zione. I nastri contrasti riguardano questi pun~
ti; e ancora: se, ,i contadini che hanno avuto
la terra debbana essere abbandal1'aJti a se. stes'si
oppure debbano essere ~ssistiti finanziariamen~
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te, difesi dai vampki della Montecatini e deHa
F.I.A.T., per l'acquisto dei concimi e degli at,..
IireZzL Che si discuta se le leggi dello Stato
debbono essere applicate in f,a,vore dei conta~
dini in una maniera seria, concreta ed obiet~
tiva ed efficace, oppure se esse debbono se'rvire
a mascherare le speculazioni degli a~a'ri, del
monopoli e di alcuni istituti finanziari in vio-
1azione della Costituzione, spogUailldo e ingan~
nando i contadini. Qui risiedono i nostri con~
trasti, onorevoli colleghi, ed a tale proposito
credo necessario esaminare parzialmente il di~
segno di legge di cui ci stiamo occupando.

Rinuncio a svolgere un esame approfondito
del disegno di legge del senatore Sturzo, per
quanto esso lo meriterebbe e mi limito a tr,at~
ta,re brevemente qnanto il senato-re Sturzo ha
rilevato, ad un certo punto deHa relazione che
accompagna il disegno di legge stesso, come
vari disegni di legge si siano sUlSseguiti a
breve distanza di tempo in questi ultimi anni:
il disegno di ,legge n. 285 dei senatori CareUi
ed Elia; il secondo, n. 360, dei Ministri Me~
dici e Gava, il terzo, n. 361, de'i Ministri Zoli,
Medici e Gava, il quarto, n. 841, dei senatori
Care11i ed Elia. Io sono del parere che nOn si
può misurare la portata politica, nei suoi giu~
sti termini, del tine cni si propone di perveni~e
la legge presentata dall'onorevole Sturzo, se
non la poniamo in relazione a questi di'Segnlidi
Jegge che l'hanno preceduto. Altrimenti a noi
sfugge il valore pomic~; e questo, onorevoH
colleghi, è un problema eminentemente politi~
co. Commetteremmo un errore se ci limitassi~
mo ad esaminare lsoltanto i sUig,gerimenti di
cara>ttere tecnico~finanziario contenuti nel di~
segno rli legge dell'onorevole Sturzo. Qui vi
60-no r,agiom eminentemente politiche. Se non
l,:; ponessimo in relazione a quei disegni di
legge in vigore, già approvati >dalParlamento
itaJiano che riguardano la stessa materia, noi
commettel'emmo un errore, perchè questo dise-
gno di le1gge di cui ci stiamo occupando seguè
lo stesso filo conduttore dei precedenti, segue
il principio di raggiungere l'identico fine. Per
cui, data Irasua apparente innocenza ed H con~
tenuto altrettanto apparente di raggiungere
fini altamente sociali, sfug1ge, o per dirla con
malggior .chiarezza, tenta di non fail' ca'pire il
pr:eordinato piano politico dell'attura:le Governo.
Questo è il motivo per clui io riohiamo la vostra

attenzione per esaminare sotto tale aspetto il
disegno di le'gge presentato dall'onorevole
Sturzo. N on potrà sfuggire H ISUOalto e recon~
dito valore polJitico quando sia posto in rap~
porto alla prima di queste leg1gi, e cioè ana
legge n. 121, deI 24 fehbra'iiO 1948. Questa legge
stabilisce i pl'incìpi di agevolazione fiscale e
concorso dello Stato sui mutui contratti da con~
tadini che acqui;stano terre in un determinato
periodo di tempo (un anno), per co'stituirsi la
piccola proprietà, richiamandosi all'la.'rticolo 3
della leg'ge 5 luglio 1928, n. 760. Gl'i a-rticoli
1 e 2 si occupano prima dI questioni di carat~
tE're fiscale. E l'articolo 2 dimostra di interes~
sal~si delle cooperative, mentre tre mesi prima
e1'la stata a'pprovata una legge che pratica~
mente le condannava a morte. Un altro de~
creto successivo defillltivamente decideva deJ1a
lòro sorte eon certe velate dLsposizioni agli
Istituti finanziari di negare loro i crediti. Poi
l'articolo 4 sanziona il principio legale del
mercato nero della terra, che è stato per:pe~
turato dalle leg,gi successive, e che si consiglia
ancora di perDetuare e legalizzare <:01dlsegno
rli legge Sturzo. Sono stati già portati diver'si
ese.mpi deN'aumento che s,i è ver.ificato nel prez~
zo d'ella terra. Io citerò qualche caso verifica~
tosi nella mia Provincia. Si è tentato pratica~
mente di creare una psicosi Illei contad,ini per
cui essi stes,si rinunciano alla riforma agraria.
Dal momento che c'è una formale aEisicurazione
nella legge per la concessione di mutui, ,contri~
buti e sussidi d>aparte di determinati Istituti
e dello Stato per acquistare la terra, è logri.co
che il contadmo non 'penSI più alla riforma
agraria; così si ritiene da parte dei f.autori
di quella legge, Ma quell'articolo di legge ~

bisogna dirlo ~ contIene la prima, patente
violazione della Costituzione, che era (mtra.ta
in vigor,e appena due mesi prima, e contem-
poraneamente quell'articolo getta le basi per
dare origine aHa pIÙ sfrenata e sfacciata, spc~
culazione da pa-rte dei Consorzi di bonifica e
degli Enti di colonizzaz.ione p,reposti alla so~
luzione dei problemi della terra. NeHo stesso
tempo, poi, quell'articolo trascina con sè una
serie di conseguenze da cui discende ovvia~
mente lo sperpero del pubblico denaro.

Guardando la le,gge del 5 marzo 1948, che
seguì a distanza di pochi giorni quella del 24
febbraio, vorrei domandare all'onorevole ~i~
nistro quante opere si sono ,realizzate con que~
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numerosi miliardi che sono stati dati a questi
Enti. Lei, onorevole Medici, ricorderà come
III quei convegni che si sono tenuti a Foggia
e a Bari si sia posto questo stesso problema
e si sia riscontrata la necessità di chiedere
conto ai Consorzi di bonifica della utilizzazio~
ne di quei miliardi che erano stati loro con~
cessi, e che risultava non aver dato nessun
frutto concreto.

Nonostan t.e \luesta chIara e deleteria espe~
rienza, ci si sottopone dI nuovo oggi un di~
segno di legge tendente a proseguire sulla
st0ssa via, p0r cui io sarei portato a chieder('
al colleghi SE'essi sono ,coscienziosamente con~
vinti che quella priula l~~ge e tutte le altre che
nd essa hanno, fatto seguito, compresa la legge
di cui ci stiamo oc,cupando, costituiscano il
mezzo miglIOre per far accedere il contadino
alla terra. Vorrei domandare ai eolleghi quale
è stata la ragione di provvedere ~'l24 febbraio
de'l 1948 a promulgare quella legge quando già
era entrata in vigore due mesi prima la nostra
Costituzione, la quale ,contiene un inequivo~
cabi,le articolo 44 che stabilisce con precisione
come si deve ,da,re la terra ai .contadini.

Di qui appar'e evidente la natura politica dà.
queUa legge, per cui, come a,ccennavo pO'c'anzi,
s] vuole anche oggi ,cercare di eludere la ri~
fOI1maagraria e la C0'stituzione.

n fattO' è che al,lorq uancio centinaia di mi~
ghaia di ,contadini davano l'assa:lto al ~atifondo
nel Mezzogiorno per cercare di eliminare que~
sta V€lrgogna feudale, allora si volle tentare
d] dare loro subitO' un ossic111o nel tentativo
di calmarLi e neLlo stessO' tempo per preservare
ancora il sacrosanto diritto della proprietà
privata dei baroni e dei principi deJla terra.

Ma in quella legge e precisampnte nell'arti~
colo 5, ci sOlnon01rme precise ohe Isono in con~
h-asta C0'n a:ltre disposizioni di legge a.iltret~
tanto precise. Infatti, per i beni patrimoniali
dei Comuni, del,l'e ProviI1cie 'e dellO' Stato ci
sono precisE' leggi sugli USI d,vici che stabili~
scono di dare la terra ai contadini in proprietà
o in enfiteusi, e gratuitamente, mentre quel~
la 1egge, cioè la n. 121, del 24 flebbraio 1948,
articolo 5, vi,olando tali disp0'siziom, tenta dI
salvare ancora una voJta il principio del' di~
ritto sacrosanto della proprietà privata, cer~
cand0' oosÌ di violare anche la Costituzione f'
di eludere quindi la riforma a'grarlia. Tale arti~

colo autorizza., infatti, lo Stato, le Provincie e
i Comuni, a vendere a licitazione privata i :fon~
di rustici d,i natura patrimoniale.

Veda, on0'revole' Carelli, se il perico~o non
c'è, considerando che questa materia è stata
lDserita in quella legge, cui sono state legate
poi tutte le :altre. Ed ora ci si presenta ancora
questo dise~no di legge, per prorogare tutti
questi scanda\li e continuare tutte queste irre~
golal~ità e iHegalità che si sono commesse in
questi ultimi anni.

Non parlo del contenubo degl'i altri articoli
di quella legge, ma è necessario ri.levare che
e3sa prevede due forme di diritto giuridico;
una per gli agrari che devono vendere le terre,
i quali si possono affrancare di tutti i grava~
mi che pesano sui loro latifondi, CQn manate
di snIdi; l'altra per il fittavolo di queUe terre,
per Il quale, allo. scad'ere dell'annata, cessa il
contratto, qual'unque sia la sua durata, senza
nessun 'indennizzo, tranne la facoltà di chie~
dere i diritti .per le migliorie, se ne ha fatte.

Onorevoli colleghi, dovete scusanni se vi trat~
terrò ancora ,per altri pochi minuti per richia~
mare la v03tra attenzione (tralasciando l'arti~
colo 10) sul contenuto dell'artkalo 11 di quella
legge. Esso ha il significato chiaro di dire agli
agrari, ai l'aUfondisti; affrettatevi a vendere
le terre nel termine di un anno che vi concede
questa legge poichè, nel caso di eventuali leggi
limltatrici della proprietà, voi sairete e1sentati
di una quota uguale alla super'fide che avrete
venduta. Quale prova più sf!alcciata di que,sta
v.l può essere per compI'lendere il fine di quella
legge, in violazione ana Costituzione e quindi
ad eludere la riforma agraria?

Ed aHora, onorev'oli ,colleghi, avendo io chia~
rito e dimostrato la portata di quella legge ed i
legami ahe sono intercorsi tra essa e le altre,
ivi compI'lesa quella presentata dal senatore
Sturzo, credo di aver sufficientemente preci~
sato, dal punto di vista pollitico, quali sono
i motivi per cui noi ci opponiamo a questa
pclitica di costituzione di piccole proprietà
contadine con questi mezzi, con questi stru~
menti, con questi princìpi.

Ma qui potrete osse'l'vare, ono.revoli colleghi,
che io esagero oppure che dò non sia esattO',
per,chè, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia,
operano già ,due leggi di riforma (e che per,ciò
la CostituzionE' non è stata violata); Ì'a lei'ie
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Sila, che armai è aperante da cinque anni, e la
legge s,tralcio., che la è da quattro. anrui e mezza.
la non sarei fuari tema se valessi intrattenermi
sul va,lore e sulle ~ea1izzaziani di queste leggi,
perchè esse sona intimamente legate ai pra~
blemi pasti dal presente disegna di l'egge, ri~
ferentisi aHa costituziane della piccola pro~
pri'età contadina. Ma non vaglio intrattenermi
su questa punta; vi rinuncia, per aocennare
sala ad un altra f:atto: ad un nastro. inte,res'5e,
che avremmo davuto sastenere malta più ca1~
damente di quanta nan si si'a fatto, per miglia~
rare, almeno. in parte, 1e condizioni dei can~
tadini per quanta riguarda i cantratti agrari.

Valete andare col passa della luma,ca per
reaI:izzare la rifonna agraria? Valete fare
l'esperimenio can la legge Sila? Valete ancora
fare i sondaggi can la leg1ge stralcia? E va
bene, accomodatevi pure; ma cerchiamo. aà~
mena di migliorare i contratti di miri,oni di
contadini, soprattutto. di quelli dei, Mezzo~
giarno; cer,chiama di eliminare quelle vergo--
gne che oastituiscono i residui del feudalisme
a cui 'soggiacciono i contadini del Mezzagiorna
a causa di quegli esosi e dannasi cantratti. Po.-
treste dirmi ,che anche questa è una esagera~
zione p€rchè il GO'Vecrnaha già provveduto a
presentare quel famosa disegno di legge. Rd~
nuncio. a par'lame, perchè le cranache dei giar~
nali nazianali ed esteri sano o:rmaIÌ,piene della
scand'alaso mercanteggiare che ne è ,sleguìta
dal ,punta di vista politico. t:m i vari partiti
al Governo e che nan si sa ancora dave vada
a finire.

Ed allara, anarevali calleghi, avendo. rinun~
ciato ad esaminare la legge Sturza nel sua con~
tenuta 'ess-enzia:le, !r,inunzio anche, onorevale
Menghi, a discutere della sua relazione, perchè
ci sarebbe moJ.ta da dire, sOllasu quanta ell'a
ha scritta nelle prime atta I1ighe. Vaglio trat~
tare salo brevemente quelle ,che so.na state le
cause di certe leggi, di cui qui si suscitano. le
ire quando si denundana il risultati, e cioè
della legge 24 febbraio. 1948, e delle altre che
ad essa sana seguite, saprattutto quella deUa
Cassa per la farmaziane della, piccola praprietà
contadina.

Rinuncio anche a discutere sul fatto che
quei pravvedimenti siano. ,stati la causa prima
della sfruttamento. e de[la ,spo.liazione dei con~
tad-ini, sop,rattutto. nel Mezzagiarna, e carne

essi aibbiano favorita gli agrari. Ieri, a questa
propasito., sano stati citati daWanorevale Basi,
n.lcuni esempi di queHe forme deplorevali
di sfruttamento. che si sana verificati in al,cune
zo.ne delle valr,ie parti d'Italia do.ve ha aperata

l'a Cassa. la vo.glia esparvi quella che si è v~
rHkato nel'1a mia Provincia. Ha chiesto i dati
dei risultati dell'attività ,rlella Cassa, che mi ha
forniti poca fa la cortesi>a ,deU'onarevale Mini~
siro., e che tutti i senatori canoscono.. Da essi
ognuno. può ri~evare cOlme in Lucania, nella
pravincia di Patenza, la Cassa nan ha operata
per l'acquista di neppure un metro. quadrata
di terra. Risulta daJlla tabella che sa'1o.neHa
p'f()f'lincia di Mat8ra la Ca&Sa ha acquistato.
duecento. ettari. Credete VOlifarse ohe perciò
nella provincia di Potenza nan si sia venduta
terra, a nan -ci sia terra ,da vendere, o che nes~
suno. abbia d-esiderio di camprare la terra '!
Tutt'altro. Nella praviuiC'Ìa di Patenza, Oll'ar~
voLi colleghi, per quanto io. non ho dati pre~
dsi, creda di non esagerare se afferma che
salo le vendite effettuate dal princip-e Doria,
il principe Ruffo., il signor Scafarelli e il prin~
CÌpe Branca, ammantino ad alcune decine di
migliaia di ett,ari di terra.

Queste terre sana state co.mprate in una ma~
niera della quale nessuno può averre idea,
tranne che per una parte, che è stata comprlata
no.n daiLlaCassa, ma ,wi mezzi previ,sti da altr,i
pravvedimenti legislativi.

Carne a'vviene questa vendita di terre? C'è
una p'I1ima fase nella quale interviene un ac~
co.rdo, tra il prop'rietaria della terra €' un in~
termediaria. Si stabili'8ce un prezzo., che varia
dalle 84 alle 120~140 mila lire l'ettaro.. Se si
cansidera che 'sana te,r,re scadenti, che si tro.-
vano. in parte anche a circa duemila met'ri di
altitudine, i,l prezzo. è ragionevale.

MEnICI, lvfi~1,.'5f,ro dell'agr'icollura e delle
foreste. Stanno tra i 900 e i 1.100 metri.

MANCINO. Le terre del principe Daria sona
a circa 1.100~1.200 metri, queUe del principe
Ruffo in parte a cir:c>a1.600~1.70Q,metri. Ca~
munque, sono terre latifandistiche, in buana
parte mai ,co.ltivate, scadenti, pelrl cui le cifre
che ho detta Haln 'Sona da ritenersi nè elCces~
sive nè basse. Lo speculato.re, tramite un im~
pegno. scritta o verbale con il' proprietaria, si
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Impegna a vendere le terr'e per conto del pro~
prletarlO al prezzo canvenuto e dà un anticipo.
Ma eglI è lilbero di rivenderlie, e le rivende da
un mimmo di 160 ad un massimo di 475 mila
lIre l'ettaro.

DE LUCA CARLO. Allara fac;ciama la
Cassa.

MANCINO. E perchè non facciamo mvece
la riformn agraria?

CONDORELLI. Costerà CErtamenLe di più.

MANCINO. A lei onarevole CandarellI,
qualsiasi provvedImento che debba intaocare i
lJrlvileg'I c~ella praprietà privata nan piace.
Come conservatare .fa bene a difendere l SUOI
principì, ma noi m base alla CostituzIOne non
pOSSIamo a.c.oettrurh.

La dinerenza tra i preZZI che ho detto l'in~
tasca l'mtermediano; pO'i v,iene la seconda fase,
che è veramente scandalasa. Quando il pro~
prietarlO si è impegnato a vendere, gli mter~
medIan, che spessa sano dei tecmci agncalI,
vanna sulla tezza ed incamlnclano a plcchet~
tarla, a lottizzarla., oppure incaricano a lot~
tlzzarla un tecnico. I contadmi fittavoli, che
hanno dueettan, un ettaro, mezzo ettaro, co~
minclano a vedere l pkchettI, domandana cosa
succede, e l'intermediarIo rIsponde :che il pa~
drone vende. OnO'revoli colleghI, Immagllla~
tevI cosa accade quando quel contadm., che
stanna lì su quelle terre da decenm e' da se,call,
che caltI vano quelle te'Tre da generaZlOl1l e ge~
nerazioni, che vivono ancara nelle pagli<aI€
fatte di felci, di rami di quercIa, di pannocchie
di granoturca, SI sentono dire che se ne de~
vano andare via se non possono acqUIstare la
terra; e non possono acquistarla saprattutta
a quei prezzi. (Interruzione del MinistTo del~
l'agncoltura e delle fo'reste). La Cassa, ano~
revole Ministro, nan ha aperata. Alla Cassa
l contadml n01n Cl vanna, perchè i prezzi non
muterebbera. Onorevale Mmistro, applkhlama
subita mvece la legg8 ,che stabilisce l'espro~
prIO.

MEDICI, Ministro dell'agricoliura e delle
f01"este. Ha camuni.cato che il prima decreto
eli esproprio è stato firmato dal Ministro del~

l'agricol.tura in questi giorni. Però procedere
aU'espropl'io, in base alle leggi vIg'enti, è una
Impresa difiklle per,chè la procedura è lunga...

MANCINO. Cl sano varie leggi che preve~
dono 1'esproprIO al consorzi di bonifica che non
si sono aUenutl aile disposizlOlll m esse sta~
bllite. VI è pai l'Opera nazionale combattenti.
A noi risuHa che l'Opera nazionale 00mbat~
tenti VIene impedIta ed osteggiata ne,l proce~
dere ad acquisti e ad esprapri, nonrhè per ot~
tenere i l'inanziamenti.

MEDICI, Mimstro d,ell'agricoliu'ra e deUe
faresle. È sta,ta così osteggIata che questo
Governo « asteg,giatore» le ha dato due mi~
liardi. Damenica ho avuto l'anore, inslierne
all'onorevole Picchiotti, di trova/l'mi a Caltano
per studiare una di queste Ope,L'l1ZIOni.SI 1l1~
formi.

MANCINO. Non metta m dubbia quello che
leI dIce. Camunque, varreI farle asservare che
quando SI sono dati due mllia'rdi all'Opera na~
zIOnale combaJttentI a>ffinlchè In base, alla sua
legge IstItutiva possa procedere aglI acquisti
ed agh espropri, can questa somma che ,cosa
Pi.lÒ [are? Quanti contadmi può acc01ntentare 'f
Ci S01no invece tante terre appartenenti ad al~
trettantI praprietarI, terre che nan producono,
che patrebbero essere rese utili. Pe'J'chè non SI
provvede a dare a questo istituto l fondi ne.
ces5ari per l'acquista e la dilstnbuzwne dI talI
terre, nan 3010 can nnanzlamenti deHo Stato
ma trovando anche altn mezzI? Onarevale
De Luca, lei vede che eon il richIamo a queste
leggI, a questi enti, noi nan siama contrari
alla pIccola prapriietà contadll1a, nan solo, ma
Cl troverete sempre callisenzienti, purehè SI dia
sul seno la terra ai cantadini. NaI Slama 111
conh"asto sui mezzi e sugli strum~mti can CUI
S~ deve ,dare effettivamente lara la terra.

Questa, come dicevo, è la seconda fase.
VIene il panica. I contadini SI recana dal pro~
prietaria il quale conferma loro dI aver ven~
duta la te>rra. MartificatI e preac0upatI deJ.la
lara trIste sorte pensana came evitare la ro~
vma. A questO' punta si regI'3trana alcuni fe~
nomelll interessanti, e io pregherei i coUeghi
di fare attenzIOne. Là dave ha aperata la
Cassa: EmilIa, Tascana, ecc., vi è una forma
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di ecanomia p'iù eleva.ta ,di quella della. Lucania
dove, secondo dati che nan possono essere
messi in dubbio, i redditi della, pi'ccola e me~
dia proprietà contadina risultano nOin supe~
non a 170 lire per et'taro,. Lascio immaginare
quale situazione si d€termina. tra questa massa
di ,contadim ,che non possano acquirstare la
terra, e vengono" ,in un primo momento, elimi~
nati automatkamente dal:la. scena. Subentra
allora, onorevol'i eolleghi, un'altra figura, quel~
la del contadina agiato che ha la terra, i soldi,
le influenze, le proltezioni e si lancia per l'ac~
quisto di ampie sU'p'erficl. Nel caso nan abbia
i soMi sufficienti" ha la possibilità di ricar~
l'ere agli amÌiCi privati che gli prestano par~
z18Jmente o totalmente la samma oc,corrente
sia pure con un interesse che va dallO, al 14,
al 20 per cento, oppure hanno la possibilità di
6correre agli Istituti bancari con l'av:allo,
mentre i 'contf:tdini poveri non possono essere
avallatl p'erchè nessuno si presterebbe a finan~
zlare un povero dkwola privo di mezzi.

DE LUCA CARLO. E-cco la legge Sturzo!

MANCINO. Ho già detto, senatore De Luca,
che suggerimenti di camttere tecnico e di ca~
l'atte re finanzIIRria com€ prapone l'onorevole
Sturzo nan possono risolvere il problema della
formazione d€lla piecola proprietà c,ontadina.
Allora, onorevolI calleghi, VIene fuori tutta una
serie di fenomeni impensatI. Il eontaldlno po~
vero nan può acquistare la terra e come ab~
blamo vista, si autae'hmma in un primo tempo.
Il contadino agiata acquista la terra con i cre~
ditI degli amICI a degli Istituti bancari. Gl'i
amIci gli fanno firmare effetti e impegm scrit~
ti (o verbali) per cui se non rimborsa la somma
all'epoca stabilita, deve cedere la terra, altri~
menti gli effetti vengono pratestati. Tanti,
per evitare il protesto degli effetti e cedere
pail la terra, preferiscono, non acquistare, ma
tanti altri acquistano,. Vedete un po' ,che far~
ma dI speculazione che è sarta dalle vastre
leggi, e quanta rovina per Illlgliala di famIglie.
Sono decine di migliaia di famiglie di canta~
dini poveri che si rovinano 'perchè sono co~
stretti ad uscire dalila terra che non possono
acqUIstare e non hanno dove lavarare; e gli
altri, i cantadini agiati, 'che l'acquistano a
quelle condizioni, sono poi ,costretti a lottiz~

zarIa e venderla a p,irccolissime quote per evi~
tare i protesti degli ei'retti. I prezzi sona esosi
oltre agni dire, ma pur di acqUIstare un palmo
di terra l cantadini si vendono ciò che possano,
ciò che hanno: la casa, l capi di bestiame, per~
fmo gli attrezzI e a prezzi sviliti. Si ripetono
così quelle stesse condizioni e fenomeni che
furono, determinati dalla leggE' del primo do'Po~
guerra e da qualche altra legge soprattutto
nella provincia di Foggi,a. La terra ritorna agli
agrari o comunque a propriéari o Istituti di
credito, ma non. si forma la pkcola proprietà.
Chi conosce questi pro.blemi deve nwrdare che
in fon.do. non SI è fatto che un piccolo gioco
comistente nel t'r3.lpasso'deUa propr,ietà per un
breve periodo da un a'gra'rio a un contadino
e dal contadma all'agrario.

Vogliwmo o non vagliamo giudi,care queste
leggI che ci S,l presentano, al lume di questa
esperienza, e ve,dere, se veraJll1ente vagliamo
provvedere a dare la terra ai contadini, di tro~
yare dei mezzi p~ù adeguati? Io ritengo ,che
non ci sono altri mezzi più adeguruti di quello
della realizzazione della riforma agrarila. Ap~
pro.vrur'8 l mezzucci suggeriti dall'onorevole
Sturzo, slgnifi1cherebbe continuare a mgannare
l contadmi, a rovinare so.prattutto l più paverl.

Creda sia significativo riferire quanto ac-
cadde il 15 gennaio scorso, tra me e un grU'p~
po di contadIni, in attesa di essere sfrattati
Dopo un'attenta dilscussione, avevamo concluso
msieme che non vi era niente da fare; uno, di
eSSI esdamò: ciò è dlosanesto, riferendasi allo
speculatore; ma è più disonesto. ancora chi ha
fatto la .legge. In quell'esdamazione vi era un
monito politico al legislatare. Ed ara, giacchè
Il senatOire Slturzo. è in Aula, vorrei discutere
msieme alcuni rilievi da lui fatti sull'attività
dell'a Cassa e contenuti nella sua ste,ssa rsla~
zione, in base ai quali io, mi domando se è pos~
slobile che oggi, il s'enatore Sturzo, vaglia con~
tinuare, sia pure eon tutta buana fede, su que~
sta strada sbagliata, violando, forse, o certa~
mente involontariamente, la Costituzione, e fa~
vorencla 1:1grande propridà. Ora, quella che
.:'econdo mf> è pIÙ notevale, è che lo ste1sso se~
natare Sturzo riferisce nella sua relazione dei
dati che mi fanno pensare che e,gli si sia accorto
che la strada è sbagliata. EJla, anarevole Stur~
zo, scrive ad un certo punto della sua relaZIOne:
« Bisogna ricordare che la Cassa suddetta, per
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l'articolo 9 del decreto~legge 5 marZ8 1948,
n. 181, fu istItUIta eSdUSlVaI~lEmte a favOle
del Mezzog'lOrno e delle Isole. Due meSI dopo
ne fu estesa l'attIvItà a tutto il terrItoriO na~
'zionale. L'effetto fu tale che Il Mezzogiorno
e le Isole hanno avuto Il mmor beneficw. D31
1048 ad oggi la Cassa ha a,cqUlstato 11.915
ettari dI terreno» (gli ultimI dati, onorevole
Siurzo, che mi ha cortesemente £Ù'rl1lti il Mi~
mstro, sono: 15.000 ettari al 13 marzo; co~
munque que'stÙ' non cambIa la 30stanza) ,< e
nvenduto ai contadml ] 0.242 con 450 111corso
di vendita; il Mezzogiorno e le Isole ne hanno
avuto complessivamente 1.495 ettari: appena
il 12 per cento ». (Le cifre che IiI Ministro ha
avuto la cortesia dI fornirmi, come ho di anzi
cennato non mutano sostanzialrrlente la situa~
zione nei cÙ'nfronti del lVIezzog'lorno), «CÙ'n~
frontando le suddette cifre ,con que]le dei m'U~
hn volonhri (trovo, ::t proposito, un po' sin~
golare, onorevole Sturzo, questa espressi one,
con cui, credo, ella h riferimento al crediti
che i contadini hanno ottenuti dagli I3Ututl
finanziarI privati senza o col' concorso del'lo
StRto) troviamo ~ elJa dw" nel1a relazione ~

ehe sul totale nazionale di 446.271.48.21 ettari,
nel Mezzogiorno e nelle Isole sono stati ac~
qui,stati 226.156.72.07 ettarI, per 114.788 do~
mande sul totale complessivo di 224.720. Ne
risu\ltaehiaro il desiderio ed il bisogno dI pi,e~
cola pr0[)}'it,tà contadina, assai VIVO in tah
reglOnl ... » ecc. ecc.

Onorevole Sturzo, a qGC'sto P1JlltO 10 mi per~
metto dI farle l'i,levare che non si tratta dI vivo
desiderio di quei contadini ,di CÙ'stitUIrsi con
quei mezzi la pilccolaproprietà, ma si tratta di
esaminare i fini e i risultati di quei provvedi~
menti legislativi in relazione a questa mate~
ria, con la vI'suale delle condizIoni pol'itkhe,
economiche e sO'ciali dell MezzogiÙ'rno d'Italia.
N on è questione di puro, semplice delsiderio,
ma è perchè nel Mezzogiorno esiste ancora IiI
latifondo, P8ilstono ancora elementi dI rappor~
ti sociali di origine feudale, come sarebbero
i contratti agrari, le servitù e tanti altri ele~
menti che sono incÙ'mpatibili con la Costitu~
ziOlne repubbli.cana e con gli interessi econo~
miei nazionali. Onorevole Sturzo, neI Mezzo~
giorno d'Italia il ,latifondo nÙ'n è liqui,dato dalla
legge Sila e dalla legge stralcio.; e nonostante
che noi non siamo per negare queJ'lo che si è

fatto, sostemamo che non si è fatto QueHo che
la Co.stltuzione e le esigenze soclah Tichiede~
vano per Slstemare l'economia del Mezzogior~
no; e i SUOIsuggerimenti, iJ suo dÌ3egno di leg~
ge, non mutano nulla, e non modificano nuJ1a
per ehminare le cause di quel che lei chiama
desiderIO e bisogno dI piccola propretà.

Quindi, onorevoli ,colleghi, nel rich'iamare la
vostra attenzione su questo elemento che va te--
nuto 1]1 cons,iderazione e, sulla gUIda di queiJlo
che ho cercato dI mettere in ev,idenza (ponen~
do cIOè in relazione Il disegno dI legge pre~
sentato dall'onorevole StUlrzo soprattutto con
la legge del febbr,aio 1948) ed alla luce dei n~
su'ltati acqui,sitl, vorrei concludere che appro~
vare questo disegno dI legge, così come ci vie~
11e presentato, sllgnlfi,ca cont111uare a percor~

l'ere una VIa sbagJ.iata.
Onorevole Carelli', mI consenta prima dI con~

eludere, di rivolgerle una domanda. Ieri leI ha
fatto una affermazione che io non so se rispec~
chi una sua opmione personale oppure ri~
sponda a prmcìpi politici, programmatlcl del
suo partito 111 tema di rIforma agraria e di
p.roblemi del contadini. Ell'a ier,i ha affermato
che la legis'lazione vigente per la formazione
deHa piccola proprietà contadina ha già dato
risultati apprezzabili e che essa deve operare
in quei settori in cui la riforma generale agra~
l'la, che pure dovrà attuarsi, non può glU'n~
gere. LeI ha affermato questo; 10 la seguivo
prendendo qualche appunto, pOI ho guardato
Il resoconto sommariO'; se le parÙ'le non sono
proprio le ste,sse, il suc,co è questo, non è vero?

CARELLI. Esatto.

MANCINO. Quindi, se non ho mal COmpl'f)~
so, pare che se mai iI Partito di cui ella fa
parte e il Governo che ne' è la sua maggiore
espressione, si decideranno a presentatre il
prog~tto dI legge generale di riforma agraria,
questo ,seguirà la sda dell'e sorelle che sono
in vIta,: in Calabria la legge Sila e la legge
stralcio che opera nelle vari'e regiom d'Italia.
E, se non sarà escogitato qualche altro. dia~
bolico mezzo per escludere dall'esproprio tutte
le grandi propr:ietà, come sono state quas,i
escluse dalla legge stralcio, questo si dovrehbe
orientare solo verso alcune grandI proprietà,
naturalmente col fine di favorire i barÙ'ni e i



Senaw della RepubbUca 11 Legislatura~ 10884 ,........

23 MARZO 1955DISCUSSIONICCLXXI SEDUTA

principi della terra come sono stati favoriti con
le precedenti due leggi vigenti. Per i cadetti
poi esiste la legge pel' la formazione della pic~
cola p:l"opl'ietà corntadina, e cioè quella del feb~
braio 1948 e quelle che sono seguite, fino a
comprendere anche l'attuale legge deH'ono-
revole Sturzo dI cui Cl stiamo oocupando.

-Se questo è effettivamente quello che lei ha
volu,to intendere, io le devo dire che n0'i già
avevamo capito da molto tempo quali fossero
le intenziani del Governo e del Pa.rtita delh
Democrazia crIstiana in tema di riforma algra~
ria; tuttavia, la sua affermazione di ieri ha
tutta l'aria di vol2r antidpare quaLche infOrr~
mazione o comunicazione uffidale In questo
senso.

Comunque, noi narturahnente non Siamo del-
lo stesso parere, e lo abbiamo e1Spl'€SSOchiara-
mente a voi nel Par.lament0' e al 'popolo nel
Paese coni mezzi a nostra dis:p.osizione consen-
titi dal'la legge. Ma è certamente significativa
la sua affermazione di ieri perchè essa, onOre-
vole CareHi, oltre tutte le altre consideraziolll,
spiega il motivo per cui 3i insiste nel fa,r cre-
dere vitale un essere infeconda, e nel far v'e-
dere che è neces:sano adoperarsi per dargli
ancora lunga vita. NOI non crediamo alla v:-
talità della Cassa. E ci sono questi dati che
sono evidenti: su altre 446 mila ettari di
terra venduti, quanti sono quelli acquistati
dalla Cassa? Un altro esempio è quello della
mia provincia, per la quale, come ho detto,
non ho i dati previs,i, ma dove certamente
alcune dedl1e di migliaia di ettari di tena
sono stati venduti, e la 'CaJssa non ne ha com~
prato neppure un metro quadrato! (Interru-
zione del senatore Carelli). Invece di spend'ere
tutti quei milial'di che la Cassa deve dare al
proprietari per acquistare da es,si la cerra che
poi rivende ai contadini maggiorata di prezzo,
perchè non dare la cerra direttamente ai con~
tadini espropriandola anche con le altre leggi
che abbiamo a di,sposizione ed eliminando la
Ca,ssa?

Onorevole Ca.relli, è questo il punto centrale
dei nostri contrasti: non è ,la questione di es~
seI' contrari alla piccola proprietà. N ai voglia~
ma servi,rci di tutti i mezzi utili per éliminare
Il latifondo, la grande proprietà, la proprietà
parassita;ri,a e, p'er realizzare ta!le programma,
ci serviamO' anche di quelle leggine che, se pur

non soddisfano a pieno ,i nastri princIpI, pas~
sono raggiungere qualche p,i,ccolo dsuHato in
tale senso e portare un sia pur minimo ri\Sul~
tato benefico ari contadini. Questa è la n0'stra
politica, e lo abbiano affermato da lungo
tempo.

Tuttavia, noi non rinuncIamO' ai nostn prin~
cìpi di lottare per realizzare quanto sancito
nella Costituziane e, nelll'attesa di r,ealizza,re
tali princìpi, onarevoli coH'eghi, noi non rinun~
dama a n~essun mezzo che ,ci consenta di in~
taecare il regime dI mOlnopolio delìa terra, che
pO'ssa ,comunque portare un minimo di van~
taggiO' effettivo ai contadini e al pO'polo ita~
liano. Il disegno di legge in disicussione non
soddisfa a pieno tale nostra aspiraziane pe
cui, mentre proponiamo di sopprimere la Cas~
sa, che si è dimostrata inutile, addirittura dan~
nnsa agli interessi dei oontadini, p'l'opaniamo
altresì degli emendamenti per migliorare la
legge stelssa.

N ai con questa dichiara;done dimostnamo
ancora una volta di nan e,ssere cO'ntrari all::t
fO'rmazione della piccO'la proprietà contadina,
solo vagIi amo che s,i raggiunga in un modo
concreto, effettivo; preferiremmo attraverso la
riforma agraria generale, ma sappiamO' che
voi la porterete ancora per le 'lunghe chissà
ancora per quanto, ed allora approfittiamo di
questi mezzi: Quindi nai propon~amo la sop'Pres~
sione della Cassa e proponiamo emendamenti
al dIsegno di legge Sturza. Se saranno accolti
questi emendamenti voteremo favorevolmente,
altrimenti nO'n andate a dire che siamo con~
tran al18.cO'stituzione della piccola proprietà
contadina, perchè questo significherebbe con~
fondere la verità delle <cose, signi,ficherebbe
travisare i nostri princìpi.

VI è un punto ,che non ho valuto trattare,
onorevole Sturzo; badI iche nel suo disegno
di legge come nei precedenti vi sano degl'i in~
teressi di ilstiturti finanziari oltre quelli de'gli
agrari; infatti noi abbiamo notato che gli
agrari hanno accolto con fav0're tutte le vostre
leggi in materia, ed anche questa la deside~
l'ano, l'aspettanO'; come d'altra parte non ab~
biamo mai notato un istitutO' finanziario che
si sia oppast0' a questo tipo di di,segno di legge.
Ognuno di n0'i conosce questi istituti e quindi
sa bene a che cosa voglio alludere,. Comunque,
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onorevoli colleghi, se ci costringerete a votare
contro questa legge sarà perchè non vorreto
migEorarla come si potrebbe a favore de,i con~
tadini. (Applausi daUa sinistra).

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il .sena~
tore Di Rocco. N e ha facoltà.

DI ROCCO. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Ministro.

Con le due proposte di legge all'esame del
Senato si vogliono aumentare gl1 apporti fi~
nanz,[ari e le provvidenze finora emanate e dl~
rette alla formazione della piccola proprietà,
e ricapitolare, riordinare ed estendere le va~
rie forme di mtervento prorogandone anche la
scadenza dI alcuni anni; esattameni;e eli qU[\t~
tro. Il comple'sso di queste finalità forma l'og~
getto del1a proposta del senatore Sturzo, mentre
quella del senatoI'l Carell'i ed Elia si limita q]~

l'apporto di nuovi fondI alla Cassa per la for~
maZlOne della piccola propri8tà contadina.

Affermo subito, Isenza riserve, che si tratta
di due ottime proposte sia per lo spiI'tito che
le informa e il principio che le origina, sia
per il conigegno strutturale meglio rispon~
dente alle esigenze che l'esperienzla di una le~
gislazione ormai settennale ha rivelato. Que~
sto, è chiaro, vale soprattutto per la proposta
del senatore Sturzo, perchè la proposta Ca~
relJi ed E.Jia si esaurisce nell'unica finalità di
indicare una fonte da cui trarre nuovi mezzi
finanziari per la CaJSsa.

La diffusione e la tutela della piccola pro~
prietà, specie se coltivatrice, è un cardine dei
postulati della scuola sociale cristiana. Ne de~
riva che, come ha ricordato ieri il collega Ca~
relli, è un caposaldo del programma agrario
della Democrazia cr:istiana. Le ragionI sono
varie e premill(~ntemente di ordine sociale. Fa~
cendo accedere il contadino alla proprietà lo
si eleva cOlmeuomo, gli si fa riconquistare una
sua di,gnità e, <dandogli un domani migliore
e più tranquillo, lo &1rende effettivamente un
uomo libero. Distribuendo la terra fra un mag~
gior numero di contadini, nei quali il desiderio
della proprietà è uno dei sentimenti più dif~
fusi ,si consolida il corpo sociale e si elimina,

.
la lotta di classe. La piccola proprietà è quindi

strumento di pace e di giustizia. È anche stru~
mento di (lemocrazia, sia perchè rende effet~
tivo, COlEe ho gIà detto, il godimento della li~
t!::rtà, sia perchè accresce il numero di co~oro
Ch8 hanno interesse a farla vivere e prO'spe~
1"318. Sociologi ed economisti sono d'accordo
11el 1'1COn05C81'8nelle pIccole imprese la base
dLU8vole di tutte le democrazie.

l\/[a si dice: l'aspetto economico e soprat~
tt~tto quello produttivistico della piccola pro-
l)L.;:;tà è negativo; sotto questo punto di vista,
cioè, la piccola proprietà segna un regresso.
DI questa opimone si è manifestato ieri il se~
rlat;re Fabbri e della stessa opinione deve es~

Sd'C il senatole Grieco a giudicare da articoli
che egli ha scritto qualche tempo fa. Certo
t1')~:sono soltaEto loro due a pensarla cOlsì. Di~
'701'::,1Cl sono che ponendo ~ però in astratto,
SI badI ~~[l problema della dimensione azien~
dato [\uspicano azi<2nde moderne, l'azionali, al~
tamente m8ccanizzate dove si impieghi il mi~
nimo di la\'oro.

Ma scendendo sul terreno deUa realtà tutti
dev0no convemre che OggI111Italia, e chissn
1)81"quanto tempo ancora, ciò non è possibile
perchè bisognerebbe poter trovare una conve-
niente occupazione per milioni di lavoratori
agricoli che resterebbero disoccupati.

La piccola proprietà, in queste condizioni,
m questa realtà attua il miglior rapporto fra
-l'uomo e la terra, e per il contadino rappre~
senta il miglior modo per occupare il proprio
lRvoro, e in ogm caso il fondamento della sua
economia familiare.

Maa parte queste consideraziom, che in
fondo sono ancora di ordine più sociale che
economico, è proprio vero che la piccola pro-
pric-tà sotto l'aspetto produttivistico rappre~
spnta un regresso?

L'Istituto di economia agraria, congH studi
sulla distribu3i'Jne della proprietà fondiaria in
ltaha, ha diulOstrato che il più alto prodotto
lordo, il più. alto prodotto n-etto ed n più alto
rlddltn fom1iario ed agrario, di regola, si rea.
lizz::mo pr09rio lì dove domina la piccola e
media propnetà.

Questo ri3ultato dipende da alcune prero~
gative delJa picco}a; proprietà che è opportuno
richiamare:

a) la piccola proprietà dispone di abbon~
dante mano d'opera perchè utilizza il lavoro
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dI tutta la famiglia; con ciò suppl,isce al di~
fetta di capitali e trae partito da tutte le si.
tuazioni, ottenendo sempr,e prodotti a:ssai
elevati;

b) rientrano specialmente nel suo compito
le colture delicate e difficni; là dove si tratta
di fornire il mercato di b€ni per i quali hanno
grave peso 1:a,qualità, la varietà e il gusto, la
piccola impresa gode di superiorità indiscu~
ti-bile ;

c) si sa che i capi di bestiame deJ pic~
colo proprietar,i, giumente o va0che che siano,
non sono meno curati della mandria del grande
a'gricoltore, anzi lo sono assai di più essendo
consider;ati come parte della famiglia;

d) la piccola proprietà è quella che gene~
ralmente :soffre meno per la depressione sui
prezzi dene derrate ess-endo, entro certi limiti,
indipendente dalle fiuttuazioni del mercato. E
qui è opportuno anche ricordare come nella
famosa crisi del 1929 quella che resàJstette
molto meglio fu proprio la piccola proprietà,
mentre i dissesti si verificarono nelle ,grandi
imprese € anche nel1e ill('lrlle, tanto che si do~
vette ricorrere a sp'8ciali i,nterventi per è()r~
care di sanare tali dissesti.

Infine, è grandissimo merito della piccola
proprietà la capacità di sfruttare tutti gli an~
goli di terra iÌn cui altrimenti non paslserebbe
mai l'ar:atro. È la piccola proprietà che ha di~
sposto in terrazze in tutti i paesi, moltissime
terre di collina e di monte. L'esperienza di~
mostra che quando n contadino, specie nel
Mezzogiorno, riceve in proprietà un pezzo di
terra lo riveste di alberi, lo sistema e piano
piano vi costruisce anche la cas1etta. Ed è pro~
prio in questo modo che molte dene terre po~
vere e poverissime sono state popolate di viti
e ulivi e trasformate da pascoli poveris&imi o
da infimi seminativi, in mandorleti, in uliveti
e in seminativi arborati. N on occorrono altre
considerazioni per dimostrare che la piccola
proprietà non rappresenta affatto un regresso
dal lato produttivistko. Ed essa non è nem~
meno in contrasto, per sè, ,con il progresso
tecni.co e ran la razionalità economka.

Si afferma che la piccola proprietà difetta
di direzione tecnica, di capitali e che perciò
si congiunge con ,forme di a.gricoltura arre.-
trate. Si afferma che le spese di produzione

della piccola coltura a parità di prodotto lordo
sono più elev:ate di quelle che si hanno nella
grande coltivazJOne perchè anche nella piccola
impresa occorre un'attrezzatura varia e com~
pIeta. SI dice anche ~ e lo riconosciamo ~

che il piccolo proprietario aequista le materie
prime a prezzi troppo 0'nerosi e incontra dif~
:realtà nell'accedere al credito. Ma chi ben sop~
pesi i vantaggi dianzi enumerati, sop,rattutto
quelli di carattere politico e sociale, deve con~
cludere che essi so'no tali da più che bilan..
dare gli svantaggI, a meno che non si voglia
restare nell'àmbito di una concezione pretta~
m0nte materialistica, considerando solo l'aspet~
to economic,o dei fatti uma,ni e trascurando i
valori spÙ"itual'i e affettivi che si rivelanO' sem~
pre più forti del principio economico. Ma i
difett~ che si addossano alla piccola proprietà
sono d'altronde inelimina'bi1i?

La risposta non può essere che negativa.
Con una più diffu.sa e idonea istruzione pro~
fessionale de] contadini si elimina l'arretra~
t0zza d'211epiicrole imprese, sosp,ingendole fa~
cilmente verso i progressi della moderna agri~
coltura. L' :altro validissimo strumento per
l'elevazione ,economica e morale della piccola
proprietà coltivatrice è la cooperaziòne. Non
occorre dilungarsi su questo argomento sia
perchè se ne è trattat0' tante volte, sia perchè
ne ha parlato anche ieri, il collega Carelli. È
evidente che una fitta rete di cooperative, as~
associando le pic,cole imprese, trasforma da
indwiduali in ,collettive molte delle 10'1'0attività
come gli acquisti, le vendite, le industrie tra~
sformatrici dei prodotti, l'uso di macchine agri~
cole, il ricorso lal credito e c0'sì via. E in Ita~
lia non mancano esemp'i veramente luminosi,
specie nell'Italia settentrionale, di cantine so~
ciali, latterie sociali, ed altre cooperative di
trasformazione di prodotti che stanno ad lindi~
care come questa non sia una possibilità
astratta ma una possibilità che potrà e dovrà
quindi diffondersi. Peraltro è noto che in Ita~
ha da parte del Governo, e in particolare da
parte del Ministero dell'agricoltura, si stia in~
tensificando l'azione tendente a stimolare la
costituzione di co0'perative; il ministro Me~
dici ne ha fatto recentemente un compito spe~
cifico degli Ispettorati provincialli dell'agricol~
tura. La cooperazione stabilizza la piccola pro~
prietà, la toglie dan'isolamento e la rende par~
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tecipe dei conclamati v:antag,gi della grande,
salvando nel contempo il bene più prezioso del
contadino e cioè la sua mdipend'enza.

Queste considerazioni dànno ragione del
perchè la politica della piccola proprietà con~
tadina abbia trovato in Italia crescente favore
e perchè a questo favore abbia corrisposto un
notevole sviluppo di istituti legjslativi e una
notevole mole di leggi; tanto notevole da far
persino considerare opportuna, se non addi~
rittura urgente, la redazione di un testo unico
suUa materia.

Le vie che si sono seguìte sono state quelle
della formazIOne coattiva mediÌante le leggi di
riforma agraria e l'altra, iniziatasi prima,
dello stimolo all'incr:emento spontaneo in modo
però che esso sia più rapido, più notevole e
più razionale che non per il palssato, ci] quale
ci ha insegnato molte cose perchè il fraziona~
mento della proprietà in Italia è antichis~
sima. Le due le.~gi in discussione rientrano in
questo secondo sistema di interventi che è
strumento collaterale e integrativo della ri~
forma fondiaria, molto razionale, d'altronde,
perchè si ha la certezza che i contadini che
accedono alla terra attraverso i pazienti sacri~
nei compiuti per acquistarla, ~a coltiveranno
con passione ed amore. Il movimento è impo~
nente, ove si consideri che ormai non si tratta
più di un'attività marginale essendo stati tra~
sferlti ben 500 mila ettari di terreno proprio
m virtù delle legg,i che, ,dal 1948, si sono sus~
seguite fino ad oggi.

Vale la pena di soffermarsi un po' sulla
legge proposta dal senatore Sturzo, riassu~
mendo i punti principali e commentando al~
cuni articoli che rappresentano una innova~
zione di grande rilievo per il mi,glior succelsso
dell'azione statale.

Con la propost:a del senatore Sturzo:

a) si assegnano, quale nuovo apporto alla
« Cassa» per i suai fini, 2 miliardi all'anno
per Il quinquennio 1954~55, 1958~59;

b) durante il quinquennio indicato, lo
Stato ,interviene con contributi a fondo per~
duto non superiori allO per cento, nella spesa
per ,acquisto di terreni e case di abitazione;
sono stanziati a questo scopo 200 miliani al~
l'anno, in totale un miliardo;

c) lo Stato concorre a sOlstener:e il peso
degli interessi sui mutui contratti dagli inte~
ressati, e la Cassa può prestare fidejussioni
per il 40 per cento della somma mutuata; il
concorso d'interessi è concesso anche p,er la
costruzione di edifici rurali (200 milioni al~
l'anno per trenta anni) come per la condu~
Zlone e dotaz,ione della proprietà (200 milioni
annUl per cinque anni);

d) concede per l,e opere di miglioramento
fondlario, oltre al cancorso negli interessi, i
contrIbuti prevIsti dalla legge di bonifica (2 mi~
liardl, all'anno per cinqup anni);

e) concede anticipazioni, rimborsabili en~
tro trent'anni, agli astituti che esercitano il
credito agrario di miglioramento, (1 miliardo
all'anno per cinque anni). L'onere ,finanziario
della legge è dunque di 18 miliardi a fonda
perduto e 15 miliard,i come anticipazione. Il
50 per cento dei fondi assegnati in dotazione
alla « Cassa» è riservato alle regioni meridio~
nali ed insulari.

Per procedere con ordine secondo la pro-
gressione degli articoJ.ì, comincio con lodare la
dJsposJZwne del1'artl'colo 2, che richi,ama al ri~
spetto della minima unità cultuIiale di cui al~
l'articolo 846 del Codice civile; richiamo im-
portantissi.mo perchè coloro che IBonopr:eposti
all'applicaziane della legge non dimentichino,
nel dare il giudizi.o sull'idoneità del fondo e
sulla bontà dell'operazione, la necessità di co-
stltlllre un"tmità culturale che abbia un mi~
'i,i11W);),di consistenza, Lale da potel'si effetti~

van'lente organizzare a piccola impresa. Ci si
vuole cioè premunire contro i pericoli di quel~
l'altra 'forma patologica della proprietà ohe è
la polverizzazione. E non è il casO' di richia~
l1:.are i gravissimi inconvenienti della pro~
prietà particellare, della polverizzazione; ba-
sterebbe soltanto rilevare che si deve appunto,
alla forma particellare deUa proprietà, quella
piaga delle regioni meridionali che si chiama
« urb~mesimo rurale ». I./esi,guità del predio a
la frammentazlOne dell'azienda nello sp:az,io,
c03trlnge il contadino ad abitare nel paes'e con
tutti i noti inconvenienti, tra i quali in primo
Juogo l'assorbimento parassita di una parte
del suo lavoro impiegato per andare e ve~
mre tutti i g"iorm dalla campagna; l'impos~
sibilità di adottare idonei mezzi te,cnici, che
SJ riducono forzatamente a pochi attr~zzi
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rudimentalI da poter trasportare a soma, e,
ancora, l',impossibilità di attuare quell'anello
di congiunzione tra agricoltura ed allevamento
di bestiame che è realizzabile soltanto quando
la famiglia contadina si fiSlSisul fondo. L'andli~
rivieni quotidiano e il bisogno di trasportare
sèe gli :attrezzi dal paese alla campagna e
viceversa, impone l'adozione di 'an~mali da
soma, mentre è assente il besL1ame redditizio
qual'è quello bovino.

Importante è la disposizione in virtù della
quale la Cassa può prestare fidejussione per il
40 per cento delle somme mutuate, quando il
contadino ~cqulsta la terra ricorrendo al cre~
dito. A proposito di credito, abbiamo sempre
lamentata la difficoltà di accesso al credito da
parte del piccolo coltivatore, soprattutto per
la difficoltà di pr,estare garanzia. Ora, se per
una p:arte molto cospicua, il 40 per cento del
mutuo, la garanzIa verrà offerta dalla «Cas~
sa» il contadino potrà faoilmente ottenere il
prestito e usufruire quindi largamente di tutte
le agevolazioni legislative per trasformarsi da
br,acciante e nullatenente in piccolo proprie~
tario.

L'articolo 10 dispone che ci! 50 per cento
dei fondi che rappresentano il nuovo apporto
al patrimonio della «Gassa» sia destinato
alla formazione della piccola proprietà c()nta~
dina nelle regioni meridionali e insul:arL È
stato messo in rilievo da'gli oratori della sini~
stra che nel Mezzogiorno la Cassa ha o.perato
poco. Più che fare un addebito agli ammini~
stratori dell'ente, io penso che ciò sia dipeso
in massima p:arte dal fatto che se nen'am~
biente agricolo la lievitazione delle idee, come
si dice, e la djJfusione della conoscenza delle
le,ggi sono piuttosto lente, tanto più lo sono
man mano che si passa da ambienti agricoli
progrediti ad ambIenti depressi, come sono
quelli meridionali.

È questo ~ :a mio avviso ~ il motivo per.
cui i piccoli agricoltori, i contadini del Mez~
zogiorno, hanno profittato poco della Cassa.
E così la Cassa ha operato in favore dei più
solleciti a presentare le domande.

D'altra parte, non è da escludere che nel
Mezzogiorno l'attesa delle leggi di riforma
agraria ha posto i contadini. nella condizione
di rimandare la richiesta di provvidenze per
l'acquisto diretto a titolo oneroso della terra,

pensando che essa sarebbe stata ceduta a con~
dizioni più favorevoli con l'attuazione della
riforma stessa.

Comunque, sta di fatto che proprio ,làdove ~

e in questo mi pare siamo tutti d'accordo ~

è più necessaria che altrove la formazione
della piccola proprietà contadina, anche per~
chè con essa si viene ad eliminare il sistema
estensivo di agricoltura e nello stesso tempo
quella forma di proprietà che va sotto il nome
dI latifondo, la Cassia ha agito poco. Ora, pel'
evitare che questo inconveniente ,possa pro~
trarsi anche per l'avveni:r~e, è giusto che la
legge disponga che una parte delle somme sia
accantonata ad esclusivo beneficio di quelle re~
giorni perchè l contadim del Mezzogiorno, ora
che SI :fanno ana nbalta e chiedono l béneficI

dI que&te leggI, Slano certi di trovare i fondI
occorrenti.

Dovrei adesso occuparmi delle critiche che
sono st'ate rivolte alla legge. Io non faccio di~
scorsi lunghi, quindi per rispetto a questa
mia abitudine non voglio scendere ad un'ana~
lIsi molto minuta. Una confutazione di ordline
generale può esse~e la constatazione che Ifra
l senatori di sinistra, che 'Sono intervenuti, non
vi è neppure accordo e dai loro discorsi non
si può trarre una conclusione per affermare
se vogliono o non vogliono la piccola proprietà
contadina.

Sano stati, poi, mossi rilievi di varia na~
tura; si è parlato di aumento del prezzo della
terra, dI lentezza nell'azione della Cassa, di
esclusione dalla sua &fera dei terreni degli enti
pubblici e così via. Si è anche detto che queste
leggi non sarebbero neppure conformi alla
Costituzione.

Comincio da quest'ultima oSlServazione per
dire che è vero che la norma costituzionale
impone limiti ana proprietà terriera, ma parla
anche di 'aiuto ~n senso generica alla piccola
proprietà e quindi tutte le disposizioni sulla
materia che i governi, che si sono, succeduti
dal 1948 in poi, hanno via via emanato, sono
conformi al dettato della Costituzione, e con~
formi anche per la finalità di un più razionale
sfruttamento del suolo, quando si pensi che,
come ho Igià dimostrato avanti, la piccola pro~
prletà ha sempre operato la trasformazione
fondi aria ed agraria dei terreni, aumen~n~
done la produttività.
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Per ,quanto concerne le terre degli enti pub~
blid, ha ri,sposto ieri' il Ministro, quando ha:
detto che sono stati proprio i deputati della
sinistra che alla Camera si 30no opposti ana
discussione di una sua proposta di legge che
mette a disposizione della Gassa le terre degli
enti pubblici.

Si è parlato di scandali. Ora, se come voi
lamentate, la Cassa per la piccola proprietà
contadina ha operato Isoltanto in pochi am~
hienti, è comprensibile che in quelle ristrette
zone l'esistenza di situazioni tradizionali o
psicologiche abbi8, determinato qualche incon~
veniente. Peraltro se i presunti scandali aves~
sero formato oggetto di interrogazione o di
prcelse denuncie, certamente il Governo sa~
n'bbe intervenuto per eliminarli.

Sull'aumento del prezzo dei terreni so che
risponderanno altri colleghi della mia parte.
A me sembra che il rilievo sia piuttosto un
ragionamento teordco, più che una constata-
zione di fatto. Si dice: il contadino ha fame
di ten'a, il contadino sa che avrà delle agevo~
lazioni, quindi non va molto per il !Sottile per
qualche centinaio o migldaio di lire in più che
pagherà per ettaro, ergo... rialzo del mercato
delJa terra. Veramente i primi a dolersi del
rialzo dovrebbero essere gli stessi contadini;
invece questo non è accaduto. E, d'altra parte,
se aumento c'è stato esso si è verificato in
misura normale perchè nel trasferimento di
oltre 500 mila ettail"i di terreni vi è stato un
notevoJe aumento della domanda sull'offertZt.

Per quanto concerne la parte della Cassa
su questo punto, il 'suo stesso ordinamento
C'selude un aumento di prezzi. EsS!a delibera
attraverso una Commissione, e tiene conto del
parere sul valore del terreno, espresso dagli
urgani periferici, c.ioè dagli Isp'ettor2.ti del~
l'agricoltura, provinciali o compartimentali.
Non è esatto che i latirfondisti siciliani ab--
biano messo :a disposizione dei contadini delle
j prre allo :scopo di farne -aumentare il prezzo

c quindi per speculazione. Io che no.n ho par~
ticolari simpatie verso i latifondisti della mia
Sicilia, attr,ibuisco quell'offerta di terre alla
paura della rifo.rma agrari'a. I proprietari pen~
savano che era meglio intascare denaro con~
tante e realizzare condizioni migliori di quelle
che prevedevano nei pro.vvedimenti di es.pro~
prio. ~ on ri'sulta che il fenomeno abbia portato

un ,grande rivolgimento nel mercato della
terra come so.stengono i colleghi dell'opposi~
::ione.

Quando si parla della piccol:a proprietà
contadina si porta sempre l'esempio del pas~
s::.to, c anche scrittori di cose àgrarie dicono
che ogni volta che .si è voluto spezzare il lati~
fondo tutto si è risolto in un movimento limi~
tato nel tempo: il latifondo si è ricostituito
perchè i contadini hanno rivenduto le terre.
Questo è vero se ci rif;acciamo a.l passato piut~
tosto remoto, quando cioè dominava l'usura (~
l'accesso al credito era impossibile. Allora ba~
stava una cattiva annata per mettere il con~
tadino in oondizione di non aver di che sfa~
marsi e quindi nella necessità di vendere la
terra. Ma quando vennero l>eCasse rurali, le
sezioni di credito agrario dei vari istituti
bancari e l'assistenza dello Stato, le cose mu~
tarono. Ma anche molte delle quotizzazioni più
antiche hanno resistito: gli oliveti, i mandor~
leti, i semin:ativi arborati che fanno corona
attorno agli abitati dimostrano che la piccola
proprietà, quando si è trovata in cond,izioni di
ambiente favorevole, ha durato. Perciò l'espe~
rienza del passato non può essere invocata
per dire che la proprietà 'contadina, che vo~
g,-Jiamo oggi inc,rementare, seguirà la stessa
sorte. Innanzi tutto, correlativamente alle di~
sposizioni che stimolano la formazione della
piccoJa proprietà, ci sono. altre provvidenze
che mettono il contadino in condizioni di po~
tel' resistere: il contadino riceve aiuti nel~
l'acquisto delle macchine, dei concimi, delle se~
menti, nell'attuazione delle traSlformazioni fon~
diarie più essenz,Ìali. La costruzione della
casa, Igli imp.ianti di irrigazione, le sistema~
zioni del suolo, ecc. trovano non ISO~Onelle
leggi di bonifica, ma anche in altre 'SiUcces~
s,ive, romp la legge n. 31, il piano dodecen~
naIe ecc., numerosi interventi che non solo
favoriscono la costituzione del fondo, ma an~
che la gestione dell'impresa e il contadino non
è più abbandonato. Altre disposizioni ten~
dono a migliora]}e la capacità stessa den'agri~
coltore, come l'istruzione professionale che è
andata sempre più incrementandosi e che ha
ritrovato la via giusta con i nuovi istituti pro~
Eessionali, dei quali novantadue funzioneranno
presto nell'Italia meridionale e insulare. Pos~
siamo quindi affermare che La nuova proprietà
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'ontadina salrà stabile e a ciò contribuirannù
3.nche i congegni elaborati nella proposta di
legge Sturzo. La piccola proprietà coltivatrice
'la ancora un'ampia sfera territO'riale d'attua~
done, perchè in tutti i tre i compartimenti
lI! cui si suole dividere la Penisola, setten~
tl'ionale, centrale e meridionale, esistano va~
,te zone, D've l'ambiente è dispostO' per favo~
rirne la diffusiane e l'incremento. Sano tutte
le zane in cui l'agricO'ltura si è venuta diffe~
raziO'nando e consolidandO' nella 'OO'nduzionefa~
milinre caratterizzata dalla mezzadria, dal
piccalo affitto e da contr,atti diversi di cO'lanìa
parziaria. Naturalmente altri ambienti adatti
sana le zO'ne di banifica, ciaè tutte quelle zone
l'Rtensive in via di trasfarmaziane dove è prp~
ferihile e conveniente dare un indirizzo vO'~to
ana costituziane di unità PO'demli di piccale
dimensiani.

OnorevO'li calleghi, ha pramessa che nan sa~
l'pi stato moltO' lungo, e quindi cancludo, affer~
mando che le due leggi e soprattuttO' la legge
organica, quella del senatare Sturza, sanO' due
validi strumenti per il raggiungimenta di PIÙ
elevate forme di vivere e per un assettO' dI
pace e di giustizia della sacietà. Nai vateremo
questi due disegni da. legge nella certezZIR di
cantribuire ad un più rapida progrelS'S10del~
l'agricaltura italiana, ma saprattuttO' perchè
intendiamo dare coscienza e dignità alla massa
cO'ntadina.

Formulo l'augurio che, can la mia parte po~
lltIca, anche gli altri settari del SenatO' che
credanO' nei benefici della piccO'la praprietà col~
ti'vatrice, votino le due leggi valte all'incre~
menta dell'ecanamia del Paese. (Applausi dal
cenwo).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il sena~
tore Fantuzzi. Ne ha facaltà.

}'ANTUZZI. Signal' Presidente, onor,evah
colleght, a questo punta del1a dIscussiane e
CDnuna relaziane di mmaranza documentata,
precisa, est€sa, nan vi è malta da dh-'e. Mi li~
miterò a portare dei fatti che voglianO' dima~
strare ]a ragiane per cui nai nan passiamo
essere favarevoli alla Cassia per la fa~maziane
delJa piccala praprietà cantadina casì came
essa apera e in ,questo momentO' particalare di
crisi in cui si dibatte l'agricaltura italiana. Vai

parlate can c:alare di valer c~~are una nuava
piccola praprietà cantadina, IDe-ntre abbIamO'
la piccala prap.ruetà cantadina già esistente
che è in istata di fallimentO'. Ed è in istata di
fallimentO' per una palitica che, sia sul piana
interno, sia per quanta riguarda gli scambi
internazd.anali, parta all'agricaltura un grave
deprezzamentO' dei prodotti agricoli e un peso
fiscale insostenibile, e per di più favarisce l'im~
mislsiane nel nostra Paese dei pradatti concar~
renti a malte nastre produzioni t,ipiche. Allara
a me pare che prima di preoccuparsi di creare
una piccO'la praprietà cO'ntadina, candidata al
fallimentO', si dovrebbe pravvedere per sa]~
vare quella già esistente, facendO' sì che quc~
sta pO'tesse svilupparsi e operare. Il signor
M,inistra sa che in malte zane d'Italia vi è
l'abbandana della terra da parte dei cantadini
e nan soltantO' neUe zane del Meridiane, che
senza dubbia sana più depresse di altre zane.
ma anche nella mia pravincia, in EmiJia, dave
si dice che vi è un'agricaltura sviluppatissima,
un'ecanamia ricca. SignaI' Ministro, dovrebbe
~apere ehe a Lama Mogogno, in pravincia di
Modena, il 34 per centO' dei cantadini ha ab~
bandonata la terra.

MEDICI, M1m"stro dell'agricoltura e delle
foreste. Non è vera. Si tratterà di pO'chi casi.

FANTUZZI. Lei che viene spesso a Madena
e Reggia, davrebbe sapel'le che a Ramiseto in
pravincia di Reggio, trentasei famiglie hannO'
abbandanata la terra.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ma nan varrebbe darci qualche detta~
g1io sul 34 per cento di Lama MO'gognO'?Chi
le ha data questa ('j,fra, qualche giarnalista?

FANTUZZI. Eventualmente patrà, se vuO'le,
accE'rtarsi direttamente, signar MinistrO'.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. NO'n si può affermare che il 34 per
cento dei cantadini da. Lama Magogna abbia
abbandanata la terra perchè nO'n è vero.

F ANTUZZI. Il 34 per centO' di quei lavora~
tari è in candiziani di nan pater più vivere in
quel Comune ed abbando~ il Javara della
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terra. Un altissimo numero di poderi vengono
lasciati anche dai proprietari. N ella mi,a pro~
vin:cia, per esempio., il vice presidente dell' As~
sodazione degli agrico.ltori ha offerto il suo po~
dere a Ramiseto a un contadino con una divi~
sione del prodotto ad una percentuale eleva..
tislSima, pur di trovare qualcuno. che lavo.
rasse il fondo.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. La colpa è del Governo?

F ANTUZZI. La colpa è dello stato di falli~
mento in oui si trova oggi l'agricoltura ita..
liana, soprattutto nel Rettore della pkcola
aziend,a. Bisognerebbe prendere proiVvedimenti
che aiutassero i contadini in modo reale. Noi
non ci pronunciamo contro la creazione della
piccola proprietà contadina, nè contro prov~
vedimenti che li aiutino, ma contro il modo con
cui la Cassa ha operato ed opera nell'asse~
gnare la terra ai contadini. Invece che fare
candidati alla proprietà, \Si fanno c:andidati al
fallimento. Ho qui i daM riferentesi a diverse
cooperative create col concorso della Cassa.
Per cominciaI'e, la cooperativa di Sa1iceto
Camposanto di Modena, che ha a.cquistato il
bosco di Carobbio, di ettari 480, ha avuto un
contributo per miglioramento fondiario di
260 milioni oltre a,d un mutuo di 30 milioni.

MEDICI, Ministro d,ell'agricoltura e deUe
foreste. L'ho costituita io quella cooperativa.

F ANTUZZI. Sa che cos.a avviene ara?

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. È lei che non lo sa.

F ANTUZZI. Intanto gl,ielo dico, pOI ve~
dremo...

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Lei sa che in questo caso la Calssa della
piccola proprietà contadina non c'entra af~
fatto? Il bosco fu comperato dalla Cooperiativa
con i fondi che i contadini erano riusciti a
racco.gliere facendo dei debiti che hanno pa~
gato col loro lavoro e col loro sacrificio. L'at~
tuale Ministro dell'agricoltura ha avuto l'onore
di aiutare quella cooperativa e lei può accer~
tarlo.

F ANTUZZI. Sto dieendo che il Ministro
dell'agricoltura ha dato il contributo per i la~
vari di miglioria fondiaria...

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Come a tutti i praprietari.

F ANTUZZI. Sto dicendo un'altra cosa.
Quella cooperativa è compQf,ta di soci che
s.ono proprietari di terre, sulle quali lavorano;
essi hanno conoorso anche all'acquisto del ter~
rena della cooperativa. Ora però diverni soci
stanno vendendo la loro quota di partecip'a~
zione per un milione e mezzo o due milioni.

MEDICI, Ministro del'l'agriclOltura e delle
foreste. Ma se il socio muore e suo figlia fa
~ supponiamo ~ il dentista, vuole che questo
vada a coltivare la terra?

F ANTUZZI. È proprio questo che voglio
dire: che uno che fa il dentista non deve avere
contributi dallo Stato, per l'aoquisto di terra,
non deve avere dallo Stato il contributo per
migliorare il terreno e poi venderlo, p'Br poi
intascare quel contributo che lo Stato ha dato.

MEDIO!, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Se un contadino socio muore e lascia
un figlio che fa il dentista, questo cOlsa deve
fare?

F ANTUZZI. La Questione non va impos.tata
in questi termini. Io comunque tfarò qualche
nome in modo che lei in s,eguito possa accer~
tare la verità.

Il contadino Colinelli Umberto, socio di
quella Cooperativa, è proprietario di 43 biol~
che di terreno, che lavora per proprio conto,
per cui non può lavorare in cooperativa per~
chè la sua forza lavoro la deve impiegare sul
podere che conduce. Paltrinieri Adone, di Mi~
randolia, ha anch'egU un podere di 40 biolche,
che conduce direttamente, del valore di 9 mi~
lioni, ed è socio della Cooperativa. (Cenni di
diniego del Ministro dell'ag,ricoltura e foreste).

Ona:revole Ministro, io capisco che queslte
cose le facciano dispiacere, per cui lei cerca
di interrompermi continuamente per sviare
l'uditorio in modo che i colleghi non pOlssano
nemmeno seguire le mie argomentazioni.
(Commenti al centro). Io del resto denuncio
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dei fatti, de,i nami, con una dacumentaziane
precisa che agnuna di vai può in agni momentO'
contrallare.

AndandO' avanti con questa dacumentazione,
ha qui un lunga elenca di nami ...

PRESIDENTE. Sarà megliO' che la trasmet~
ta all'anorevole MinistrO' senza leggerla.

FANTUZZI. Per deferenza a lei, anorevole
Presidente, farò così, passerò questi nami e
questi documenti al MinistrO' il quale, se vuale.
può accertarsi di persona della lara veridicità.

La caaperativa « Liberina » di Rovereto Navi
di Carpi, ha acquistata, sempre attraversa la
Cassa, 200 ettari di terrena; anche questa è
una di queHe caaperative che hannO' dei soci
che sono dei propri':òtari, i quali conducanO' di~
rettamente il prapria podere appure li hannO'
in affitta. Anche a questa riguarda ha dei nami
e delle indicazioni precise.

Sana queste le ragiani per cui nan pOiSsiama
accettare, signaI' MinistrO', l'opera che la Cassa
3ta conducendO'. Un'altra caaperati~va della mia
provincIa ~ nan sa se questa la ,canasce, ana~
l'evale Medici, ma in ogni casa gliela faccia
conoscere io: la cao~)e'rativa «Rinascete»...

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. In quale camune?

FANTUZZI. In questa mO'menta. . .

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Farse è lei che non la canasce e nan ia!

F ANTUZZI. N an ricarda il name, onarevale
M,iniscro; stia calma!

FLECCHIA. È un cantadina, nan un profes~
sare; abbiate rispetta per i cantadini!

FAN TUZZI. È nel comune di N ovellara, ora
ricarda, pravincia di Reggia Emilia. Questa
Caoperativa fu costituita nel 1950, quando
c'era all'agricaltura il 'Sottosegretar,io Cane~
vari; mi dispiace che nan sia pre.s:ente. Pre~
cedentemente quel terrena era candotta da
braccianti e da due famiglie di mezzadri; quei
braccianti avevanO' chiesto, castituitas,i la Caa~

perativa, di ac'quistare elSsi quel terrena. Che
casa è avvenuta? Non si sa came e perchè,
l'intervento dell'onorevole Simanini e del .sot~
tosegretario dell'agricaJtura anarevale Cane~
vari ha fatta sì che si è data vita [stantanea~
menfe ad una caoperativa, di cui ha qui l'elen~
cO'dei nami dei soci, che ha scavalcata la pri~
ma domanda della Caoperativa dei braccianti
per dare la terra ad una Cooperativa campa~
sta da elementi misti, di diverse categari1e e
strati saciali. EccO'i nami: Fellini Gina, ag1ente
agricolo alle dipendenze dell'agraria Zucca;
Becchi Maurillo, piccala proprietaria nan
iscritta ne,gli elenchi anagrafi ci ; Carradini At~
tilio, Giavannetti Anselmo, Casta Giovanni,
Panini Giuseppe. Tutti questi signari sana pic~
cali praprietari e nessuna di essi è iscritta
negli elenchi anagrafi cL C'e tra questi anche
un maestro insegnante nelle scuole elementari,
che fa parte dell:a Caaperativa agricala di Na~
vellara, nella quale abbiamo altri undici nami
di questi s.ignari nan iscritti negli ,elenchi ana~
grafici. Ci sano dei pensianati, c'è un custade
della bonifica Parmi'giana Moglia, che lei co--
nasce malta bene. . .

SPEZZANO. Queste sana 1e coaperative
squilla, carne le ragazze isquilla! (Ilarità dalla.,
sinistra).

F ANTUZZI. Queste .sana le caoperative
squilla, carne dice il senatore Spezzano, che
tendanO' nan a creare, ano~evale Carelli, le po.s~
sibilità di lavo.ra per .i bra:ccianti, ma tendanO'
ad eliminare a a diminuire la passibilità di
lavara per i braccianti. Infatti in queste coa~
perative, camposte da tali elementi, succede
che i lavo.ri che si eseguanO' venganO' dispasti
da una Direziane che nan è eletta dai saci,
ma è un Cansiglia di amminilstrazione che si
è castituita nell'atta stessa dell:a costituzio.ne
della Cao.perativa. Coaperative chiuse, ,quindi,
in cui nessuno può entrare carne socio 18il nu~
mero dei quali nan è malta elevato, sala 29.
Quindi questa è una di quelle farme di con~
duziane che nan crea passibilità di lavara, ma
impedisce ai braccianti di trovare appunta la~
vora. Questo è un altra dei mO'tivi per cui nan
passiamo accettare la legge Sturza e l':incre~
mento. che i senatori Carelli ed Elia propon~
gana per la Cassa per la farmazione della pic~
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cola proprietà ,contadina, proprio peTchè questa
Cassa crea queste situazioni discriminatOir'ie,
di ricatto, di cooperative spurie.

Se questo è ,quel che accade, vorrei chiedere
a lei, 'collega: Ca:rell'i, perchè credo sia in
buona fede e credo ami seriamente i conta~
dini: ma se ama i contadini, i pilCcoli proprie~
tari, intende v,eramente di poter favorire la
creazione della piccola proprietà contadina con
il sistema di tali Casse e con delle Leggi come
quella che abbiamo oggi in discussione? Se vo~
gliamo realmente creare la possibilità dello
sviluppo e dell'estens,ione della piccolaproprie~
tà contadina, dobbi8imo cominciare non a com~
prare, eome fa la Cassa, terreni degli agrari
ad un determinato prezzo per poi rivenderli
ad un prezzo più elevato. . .

DE LUCA CARLO. Non è verO'!

FANTUZZI. Lei avrà avuto il bilancio del
1953. Se ha avuto il bi,lancio del 1954, legga le
cifre e troverà un incremento di milioni pro~
venienti dal prezzo maggiorato di vendita su
quello d,i aequisto.

DE LUCA CARLO. Bisogna guardare la
misura dell'aumento.

F ANTUZZI. La misura dell'aumento, 'S~a
essa dell'l,per ,cento, del 5 per cento o del
50 per cento, è sempre illecita e va a scapito
e a detrimento dei contadini che cercano di
diventare piccoli proprietari.

Vorrei ora dire un'altra cosa: abbiamo de~
gli istituti economici che hanno la possibilità
di aiutare i contadini e la piccola praprietà
contadina, istituti cooperativi, consorzi agrari
che se volessero ,potrebbero farlo.

Ora, gli istituti coopeI1ativi che da noi sono
diffusissimi come sono trattati? Pochi mesi fa
si è discussa una legge per la nuova imposta
sulle società in base alla qua]e le cooperative
sono soggette a pagaI1e detta imyosta, mentre
le aziende di tI1asfoI1mazione de>igrandi a'grari
non la pagano, come non pagano la ricchezza
mobile. Allora, onorevole Mini,stro, non sarebbe
un'opera buona nell'interesse della piccola pro~
prietà, nell'interesse di tutti i contadini ovviare
a questi inconvenienti? Sarebbe anche bene
richiamare le autorità provinciali per certi tfat~

ti che succedono. So che lei non ha il potere
di richiamare i prefietti, ma sar,ebbe bene in~
tervenire per quanto succede per la propnetà
dell'E. C.A. di Reggio EmUia, la. quale ha con~
cesso poderi in affitto ed ora la Prefettura im~
pone di adeguare 1e cauzioni e le scorte al va~
lore di oggi. Quindi 'Si pretende dai cont:adini
di sborsare talvolta anche un milione. QueI mi~
!ione che il contadino sarà costretto a mettere
fuori per le ,scorte e per la cauzione viene tolto
dalle possibilità diese'r(;izio e quindi non si
può avere un maggiore incremento della pro~
duzione.

Presidenza del' Vice Presidente MOLÈ

(Segue F ANTUZZI). Quanta poi al cr~terio
di cessione del podeI1e ai contadini, bisogne~
gnerebbe che lei dicesse al Prefetto di Reggio
Emili:a che non è opportuna che un padere del~
l'E.C.A. sia dato in affitto ad un negoziante
di vini che poi 10 affida o l'o dà in mezzadria
a quel contadina che già lo la70ra.

Onorevole Ministro, sa che cosa è avvenuto
can la condiscendenza del Prefetto? Dopo la
prIma asta ...

CARELLI. Normalmente il subaffitto e
vietato.

F ANTUZZI. Eppure il Prefetto dlella pro~
vincia di Reggio Emilia ha esercitato pressi{)~
ni presso il Cansiglio dell'RC.A.' perchè ce~
desse il podere all'affittuario che poi lo dà a
mezzadria. Ma vi è di più: l'offerta dei due,
quella del mezzadro che voleva d.iventare iaffit~
tuario e l'offerta invece del subaffittuario sono
state identiche. La Prefettura sonnecchia nel~
la delibera. Allora il sllbaffittuario manda una
lettera alla prefettura dicendo: badate che mi
sono sbagliato, ho fatto un calcolo errato del
canone e vi propongo di aumentarlo di 40
chjli di grano. Il Prefetto annnulla la de~ibera
e dice: datelo a quello che offI1e di più. Vedete
òunque con quale sentimento e come si ope:ra
nella difesa dell'interesse del contadino?, Così
oper:a la Cassa, in un modo discriminato l'io, fa~
vo~endo qua:si esclusivamente cooperative spu~
rie come io ho denunciato. Occonono altri
provvedimenti. Questi Ifondi potrebbero. essere
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meglio usati anzichè adoperarli per dare vita
ad una pkcO'la proprietà 'Che dovrà poi famre,
perchè non riuscirà a pagare l'ammortamento
del c,anone, proprio per quella politica che oggi
si attua nei riguardi dei cO'ntadini; per quella
crisi dell'agricoltura che oggi c'è in Italia e
perchè il sistema di creazione di questa pro~
pri.età attraverso tali fo~me cooperative anzi~
chè diminuire la diso0f'upaziane, la aumenta,
poichè in queste cooperative, così composte,
non solo non tutti i soci lavorano non eSlsendo
dei braccianti, ma chiamano a lavarare degli
avventizi, pagati a 80 li.re l'ora nel 1953 e
110 lire l'ora nel 1954.

CARELLI. Allora nan sO'no cooperative.

F ANTUZZI. Sono coaperative fatte come le
ho detto, coaperative che hanno avuto il can~
tributo della Cassa per la creaziane della pic~
cola proprietà contadina. (Interruzione del se~
natore Car,elli).È 'una cooperativa di saci, e lei
mi pare che non vagli,a capire. Vi sonO' due
caoperative nel camune di Modena e due nella
provincia di R.eggio Emilia. Altre cooperative
che abbiano avuto la proprietà del terreno at~
traverso la Cassa non ne conosco, almena nella
nostra zona. C'è un'altra coopemtiva, queJla
di Santa Vittoria che ha la proprietà della ter~
l'a, che è una cooperativa di braccianti auten~
tici, ma la proprietà l'avevta anche prima della
guerra. È stata costituita mO'lti anni fa <edha
resistito anche al fascismo. Sia pur mutUata,
dopo la liberazione, ha ripreso. N on conosco a~~
tre coaperative 'Che abbiana avuta la proprietà
per il tramite <'lellaCassa, al di fuori di questa.
Ecco perchè vi dka: signori che cosa volete
fare con questa Cassa? Che cosa volete creare
con questa Cassa? Volete dividere i contadini?
Volete creare il dissidio tra i braccianti? Per~
chè se uno ha una tessera in tas,ca, non può
diventare socio perchè non lo vogliono. Se ne
ha un'altra, inve,ce, anche se non ha la qua~
litica, può diventarlo.

Questo fa la Cassa ed è per questi motivi
che non possiamo accettare una legge che fa~
vorisca qUelSti soprusi, queste discriminazioni.
N on guardi solo il caso s,ingalo, ,guardi tutti
gli altri casi che dimO'strano delle situazioni
incresciose. Solo allora, onarevO'le Carelli, pa~
trà essere in condiziane di dare un giudizia.

CARELLI. Collaboriama per eliminare gli
abusi.

F ANTUZZI. È naturale senatare Carelli,
dabbitamo collabarare per eliminare gli abusi.
Ma gli abusi si verificano proprio perchè le
leggi vi permettono di farli. (Interruzione del
senmtore De Lwca).

Queste cose sano avvenute can l'intervento
dell'onorevale SottOlsegretario Canevari e con
l'intervento dEfll'onorevale Simonini. Se così è,
dobbiamo dire che si cerca di favarire una po~
litica anche favarendo gente che non ha niente
in camune con quelli che hanno il diritto e la
qualifica di essere favoriti. Ecco perchè siamo
contro questa le,gge, ecca perchè nan mi sento
affatto di dare il mio vata favorevole. N on
perchè sia cantro la castituzione della piccola
praprietà contadina ma perchè abbiamo già
una piccala prop'rietà la quale va al fallimenta,
data la vastra politi.ca. Vai dite di volerne crea~
re una nuova, ma sappiate che create ,sola dei,
favoreggiamenti. Vedremo se durante la di~
scussione degli articoli vi sarà possibile mo~
dificare il vastro atteggiamento, !Se non sarà
passibile non sarà madificata neanche l'espres~
sione del voto che darò in quella sede. (Ap~
p.lausi dalla sinistra).

, PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla prassima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

SP ALLINO. Domando di parlare sull'ordine
dei }avori.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

SP ALLINO. Quando discutevamo l'U.E.O.,
l'ordine del giorno del Senato portava un mia
vecchia di.lsegna di legge sull'uso de!lle armi da
parte della Guardia di finanza al numero due.
Questo disegno di legge risale alla prirnta legi~
slatura, e già in quella ebbe una dalarosa fine.
Difatti, dapo cinque anni di discussiO'ni, rela~
ziani, ecc., il disegno di legge, pervenuto in
Aula, non si patette discutere perchè il Senato
fu sciolta. Immediatamente ripresentata al~
l'apertura deUa secanda legislatura, la prapo~
sta fu oggetto di transaziÌani e ,di compromessi
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con la CommiSiSione e col Governo, per giun~
gere finalmente ad un acco.rdo, per il raggiun~
gimento del quale io stesso presentai emenda~
menti non di mio gradimento, ma graditi al
Governo.. I membri dell'a 2~ Commissione me ne
da~anno atto. Finalmente il di,segno di legge
fu iscritto aH'ordine del giorno. Ripeto era al
numero 2 deH'ordine del giorno quando si di~
scuteva l'U.E.O. e ciò posso anche considerarlo
giusto data l'importanza di quel Trattato. Ma
il terzo giorno successivo a quello della sua
iscrizione nell'ordine del giorno, quel dilsegno
di legge dal numero 2 passò alI nume l'O 4, il
quinto giorno dal quarto passò al sesto; ieri
era al numero 10 e nell'ordine del giorno di
oggi è al numero 14. (Commenti). Signor Pre~
sidente, questo è ti! cammino del gambero.

Fuori dello scherzo: questo disegno di leg~
ge può essere o no approvato dall' Assemblea?
Sul contenuto di esso si è fatta molta ironi.a,
ma le ragioni che lo hanno ispirato sanno di
sangue, di dolori e di carcere. Ora, se ci sono
delle forze estranee, occulte,. che ritardano il
cammino del disegno di 'legge, che queste for~
ze ,siano scoI1lfessate dalla Presidenza del Se~
nato! Io prego la Presidenza di voler fissare
al più presto possibile un giorno perchè final~
mente questo disegno di legge, dopo sette anm.
venga alla luce della discussione.

In secondo luogo, poichè ieri la Commissione
specia~e per le locazioni da me presieduta ha
esaurito il suo compito nell'esame degli emell~
damenti della Camera dei deputati, ho pres'en~
tato oggi stesso a nome del senatore Piola la
relazione, e poichè mi si dice che il Senato
prenderà le vacanze, chiedo, per quel senso di
responsabilità che deve distinguere ogni legi~
slatore, che anche qU61StOdisegno di legge sia
iscritto aH'ordine del giorno prima delle £erie
pasquali, affinchè noi possiamo assolvere 11no~
stro dovere di legislatori prima di pTendere
le vacanze.

SPEZZANO. Giusto, 'però credo che sia più
importante il disegno di legge sulle guardie
di finanza. (Commenti).

PRESIDENTE. Sen:ato,re Spallino, il dise~
gno di legge da lei ,presentato potrà essere sol~
lecitamente discuslSo. Esso infatti figura a'I ter~
zo posto del secondo punto dell'ordine del gior~
no della seduta dii domani.

SP ALLII'.TO. Io chiedo però che sia discu;3~
so e n0l1 soltanto che sia iscritto fra i primi
numen dell'ordine del giorno.

AJDm.m:y!iod~ interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, Segretario:

Al Ministro dei lavori pubblki, per sapere
le ragioni che l'hanno indotto ad emanare, In
data 14 fe.bbraio 1955, la ordinanza n. 271 che
disponeva il deposito e la pubbHcazione della
domanda di derivazione peT il canale emi1iano~
romagno1o 'a decorrere dallO marzo.

Si fa presente che da tempo si lament'a il
no.tevole depauperamento delle mag~e e'stive
del Po dovuta essenzialmente alle sempre più
numerose e cospicue derivazioni dal fiume
stesso. e dai suo.i affluenti a monte di' Serra~
valle.

Gli interroganti. fanno inoltre presente che
le conclusioni del1a Commissione Visentini, co~
mun:i.cateal Ministe~o. dei lavo.~i pubblici, ave~
vano provocato un provvedimento di sospen~
sione della istruttoria della domanda di deriva~
zione per 68 metri cubi del Consorzio di bo~
nifi,ca di secondo grado poer ,il canale emiliano~
romagnolo, « sino a quando non s'ia stato com~
pletato ed approvato il piano di massima in
corso di studio pre,sso l'Ente di colonizzazione'
del Delta Padanoe non sia stata rkonosciuta
l'attualità tecnica ed eeonomica del piano stps~
s'O, a;i fini della soluzione del problema della
risalita della salsedine» (nota del 17 ottobre'
1953, n. 7810); senonchè, mentre l'ingegnere
Mariani non aveva ancora o aveva appena pre~
sentato all'Ente di colonizzazione del Delta il
suddetto progetto di massima, la sospensiva è
stata tolta senza che ,si sianO' avverate le con~
dizioni alle qual~iera stata subordinata la d..
'presa deUa istruttoria (615).

BOLOGNESI, RAVAGNAN,PELLEGRINI,
MERLIN Angelina.

Al Ministro dei trasporti, per conosceTe
quanto vi sia di vero nelle vo.ci messe in cir~
colazione in questi giorni, che si stia predispo-
nendo la soppressione dei!.compartimentO' fer~
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roviario di Verona. Tale fatto, se rispondente
al vero, sBxebbe sommamente pregiudizievole
non solo alla città di Verona ma a tutta una
vasta zona agricola ed industria1e in pieno
svìluppo, che interessa cinque provincie, le
quali fin dal 1946 e 1950~51 hanno ampiamente
dimostrato in quale grave errore cadrebbe il
Ministero dei trasporti ave la mina'cciata 'sop~
pressione dovesse in effetti verificarsi (616).

CALDERA.

Interrogazioni
con 'rich1:esta d,i risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per conoscere i mo~
tivi per cui la pratica di pensione di guerra
a favore dell'ex militare Benazzo Carlo di Fran~
cesco, n. di poso 1333191, iniziatasi nell'aprile
1952 non sia ancora stata definita (1150).

FLECCHIA.

Al Minislro del tesoro, per conoscere lo
stato della pratica di pensione di guerra a
favore dell'ex militare Bonomo Pietro Mar~
tino fu G. Battista, nato il 29 aprile 1911 ad
Acqui (Alessandria) e, eventualmente, quali
elementi siano ancora necessari per addivenire
alla sua definizione (1151).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere :D
stato della pratica di pensione inerente al par~
tigiano combattente Penna Carlo fu Giuseppe,
nato a Castagnole Monferrato il 25 luglio 1924,
sottoposto a visita medica Collegiale' dalla
Commissione medica per le pensioni di guerra
di Torino, proposto per la pensione di ottava
categoria Tab. A 1'8 maggio 1955, giudizio non
accettato dall'interessato (1152).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere i mo~
tivi per cui ancora non è stata definita la pra~
tica di pensione privilegiata di guerra a fa~
vore deJl'invalido Porrino Franco di Carmelo,
nato il 4 settembre 1930 a Piano d'Isole Asta.
Il richiedente venne sottoposto a visita della

Commissione medica per le pensioni di guerra
di Torino il 26 luglio 1951, data in cui è stab.
inoltrata la pratica registrata al n. 91320/ A
del protocollo ministe-riale (1153).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere i mo~
tivi per ,cui la domanda di concessione d~g1i
assegni assistenziali a favore del pensionato
di guerra Sosso Pietro fu Luigi, nato a Mon~
bercelli (Asti) il 10 gennaio 1889, (n. di iscri~
zione 886815), inoltrata il 27 ottobre 1951, non
sia ancora stata definita (1154).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ra~
gioni per cui al pensionato di guerra (pensione
rinnovabile) Garbero Luigi fu Giuseppe, nato
a Merana (Alessandria) il 4 aprile 1919 (li~
b-retto n. 50323~9), dal gennaio. 1950 siano
stati .so.spesi gli a'ssegni senza accogliere ogni
sua richiesta ad essere sottoposto a nuova vi~
sita medica presso la Commissione medica per
h; pensioni di guerra (1155).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscer~ le ra..
gioni per cui la pratica di pensione di guerra
concernente l'ex militare Boglialo Ercole di
Giorgio, nato il 19 maggio 1916 a Roccaverano
(Asti), non è ancara stata definita. La pratica,
già sollecitata, è stata inoltrata il 2 ap,rlle
1951 (1156).

FLECCHlA.

Al Ministro. del tesaro., per conoscere lo
stata della p,ratica rinnavo d,ella pensione di
guerra concernente il pensianato Squassino
Aurelio di Emilio., nato 1'11 febbraio 1928 ad
Asti (certificato d'iscrizione n. 471770), gia
sottoposto a visitaco.llegiale presso la Com~
missione medica pe'r l:e pensioni di guerra di
Torino. il 13 febbraio 19,53, al quaile il 28 aprile
1953 venivano sospesi gli a'ssegni (1157).

FLECCHlA.
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Al MinistrO' de'Ha dif.esa, premesso che il
Rettore deH'Univers:ità di Parma ha canferita
il 25 illavembre 1954 la laurea ad hornorem al
tenente deEa guardia repubblicana di Salò,
Pierlui'gi Paglia:ssa, fucilata a Tortana dopO'
la 1iberazione in seguito a sentenza. emessa
da un Tribunale straardinario. came caJpevale
d,i crimini e di ,crudeltà perpetrate a danna di
apparteillentia farmaziani ,partigiane ea Ca~
mitati di iliberaziane nazio.nale', e co.nsiderata
che la s,tessa Retto,re, a giustificazione del sua
atta (in seguito al quale :i familiari degli altri
studenti ,caduti durante la guerra di libera~
ziane sotlta le bandiere de'lla libertà hanno dl~
mastrativamente restituito l'e lauree Oidho,no~
'riem già decretate al lara name) afferma che
da un do.cumenta rilasciata dal MinisterO' della
d'ifesa~E'sercito, in data 16 novembre 1953,
n. 583621, ,prodatto dalla fami'glia del fucilato,
risulta che la ,stesso. è stato discriminata e
assegnato. alla prima categariae che « il di lui
decessO', per le circostanze di tempo. e di luaga
in ,cui si ver:ificò, deve intendersi dipendente
da cause di serviziO' di guerra », si chiede se
quanta asseritO' per ,iscritto dal detto Rettare
dell'Università di Parma, corrispo.nda al vero,
e in ,caso pasitiva cameahbiana pO'tuta gli uf~
fici re.spo.ns,abili del Dicastero rilasciaIle una
tale dichiarazio.ne che attesta il falsa e nella
stesso tempo impl.ica una intenzione apaloge~
tica di f,atti che vennero legittimamente defi~
niti e sanzianati come reati (1158).

TERRACINI.

Al MinistrO' della pubblica istruziane, per
sapere se abbia natizia dell'avvenuta canferi~
mento. da parte del Senato accademica della
Università di Parma della laurea ad honorem
al tenente della Guardia repubblicana di Salò,
Pierluigi Pagliassa, fucilata a Tartana dapa
la liberaziane in seguito a sentenza emessa da
un Tribunale straardinaria came .calpevale di
crimini e di crudeltà perpetrate a danna di ap~
partenenti a formaziani partigiane e ai Ca~
mÌ'tati di liberaziane nazianale; se nan ravvisi
in tale atta (che ha suscitata la più grande
indignaziane tra i familiari degli altri gia~
vani studenti dell'Università di Parma caduti
durante la guerra di liberaziane satta le ban~

diere del Gaverna legittima e per questa nabile
titala già insigniti della stessa anarifica digni~
tà, al punto. da convincerli a restituire dima~
strativamente al Retto.re le lauree ricevute) una
valuta e cansapevale apalagia di reato. altre
che del fascismO'; e se nan rÌ'tenga sua dovere,
avvalendasi delle facaltà che gli campetana, di
intervenire perchè la temeraria decisiane ven~
ga cassata, salvi i .pravvedimenti disciplinarI
del casa a carica del Rettore responsabile
(1159).

TERRACINI.

WAI Ministro della pubblica istruziane, per

conoscere le ragioni che indussero il sua Mi~
nistera a ordinare ai Provveditarati agli studi

~ a far inizia dall'anno scalastico 1953~1954
~ di nanammettere a presentare damanda
p,er il conferimenta delle supplenze e degli 1l1~

C'arichi di insegnamento ne'lle scuo.le secandar ~e
i laureat:i che hannO' insegnato nei .carsi papo~
lari statali di tipo. « C »; e per sapere se in~
tenda revacare taIe ordinanza e r,idare a tale
categaria di insegnanti laureati ~ benemerita
non mena di quella dei supplenti. e degli inca~
ricati delle scuole medie statali, anche se retri~
buita ,in misura disuguale ed in maniera avyl~
lente ~ ,la passibi1:ità di iniziare a castrmre
la praprÌ'a carriera didattica già can i vantaggi
che derivanO' dal partecIpare alle graduatòne
per le scuale secandarie (1160).

CONDORELLI.

Al Ministro della pubblica istruziane, per
canascere quali ragiani si appangana a che,
di canceTta col MlllIstra del tesaro, venga pra~
pasta al Capo della Stata il decr,eto di cm al~
,l'articala 5 della legge n. 1642 del 7 magglO
1948 per l'applicaziane delle dispasiziani nella
stessa legge previste in favare del peTsanale
direttiva ed ,insegnante degli istituti e delle
scuale d'arte (1161).

CERMIGNANI.

Al MinistrO' del lavoro ,e de'lla previdenza so~
ciale, per canas,cere quali siano le .cause che
hanno pravo.cato il disastrO' di Margnana
(1162).

CINGOLANr.
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Al Ministro dell'interno, per conoscere i moti~
vi del diverso trattamento tra i sottufficiali am~
mogliati dell' Arma dei carabinieri con e senza
abItazione di servizio, eSisendo concesso ai pri~
mi, oltre l'alloggio gratuito, anche l'uso di.mo~
bili, biancheria, stoviglie e altri oggetti occor~
l'enti in famiglia ed ai secondi solo la misera
cifra di lire 700 mensili; e per s[apere se, allo
scopo di eliminare una tale ingiusta e pericolo~
sa diiferenziazione tra sottufficiali chiamati ad
assolvere uguali funzioni, intenda sollecitamen~
te disporre che ai sottufficiali ammogliati, che
non usufruiscono di alloggio di servizio, sia
cornsposta almeno la dIal'la di lire 80 per ogni
componente dI fanuglia che lo Stato versa alla
anmllmstrazlOne dell'Arma in favore dei sot-
till1!cIah con alloggIO di servizio (1163).

ARCUDI, ZAGAMJ.

Al M.inistro della difesa, per conoscere se
non ntenga doveroso dIsporre che la città di
Perugia, decorata dI medaglia d'oro a ricordo
delle eroIche gesta compiute dalla citta:dinanza
nel 1859, venga elencata tra le città che hanno
dintto di fregiare il loro gonfalone con la me~
daglia d'oro al va:lor mimare in quanto ine~
splicabilmente non ri<sulta inclusa tra quelle
autorizzate.

L'interrogante ricorda che la città di Pe~
rugia dopo i fatti d'a;rme del 20 giugno 1859
ebbe solennità di lode dal primo Re d'ItaHa
e fu consacrata alla storia ~ secondo la pro~
posta dell'allora Ministro dell'interno di con-
cederle quella medaglia d'oro che le fu asse~
gnata «come attestato di gratitudine nazio~
naIe » ~ « per virilità di propo~iti e coraggio
invitto dei suoi fiigli innanzi aHa morte ».
(1164).

IORIo.

AlI Ministro deHa pubblÌiCa istruzione, per
sapere se ed in quale misura abbia provvedùto
ad erogare il contributo per la Quadriennale,
la cui inaugurazione è imm,inente e intorno
alla quale intenso è l'interesse e l'attesa da
parte di quanti, italiani e lstranieri. hanno
vivo il culto dell'arte (1165).

CIASCA.

Ai Ministri di grazia e giustizia e del te~
soro, per conoscere la ragione del ritardo nel
pagamento del premio giornaliero di presenza
per i mesi di maggio~giugno 1954; dell'inden~
mtà per lavoro straordinario eseguito nel bi~
mestre novembre--dicembre 1954; delle diffe~
irenze dell'indennità di lavoro straordinario
eseguito a 'seguito di promozioni e del congua~
glio una tant'um relativo al lavoro straordi-
nario effettuato nell'esercizio 1953~54 dai can-
cellieri e segretari dipendenti da alcuni uffici
giudiziari del Distretto della Corte di appellc
di Venezia: se non credono opportuno i Mi-
nistri cui la presente è diretta disporre con la
massima urgenza al soddisfacimento di così le-
glttime richieste (1166).

CALDERA.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, giovedì 24 marzo,
alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

L Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. CARELLI ed ELlA. ~ Apporto di nuovi
fondi alla Cassa per la formazione della pic~
cola proprietà contadina (481).

2. STURZO. ~ Provvedimenti per lo svi~
luppo della piccola proprietà contadina (499).

IL Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato PAGLIUCA. ~ Modifica delle
disposizioni contenute nella legge 9 maggio
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogo~
tenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella
legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Ap..
provato dalla V Commissione permanente
della Caonera dei dep7~tati).

2. ConcessIOne di una sovvenzione straor-
dinaria per la maggiore spesa di costru~
zione del primo gruppo di opere della fer-
rovia Castellammare di Stabia-Sorrento i.n
concessione all'industria privata (188).

3. SPALLINO.~ Uso delle armi da, parte
della Guardia di finanza in servizio alla
frontiera e in zona di vÌ'gilanza. ~ Abroga~

zione di disposizioni vigenti (72).
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4. ARsetto della gestione cereali e d8<ri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

5. Modifiche ed innovazioni al vigente te~
sto unico sull'ordinamento delle Casse ru~
l'ali ed artigiane (800) (Approvato dalla.
IT' Commissione permanente della Camera
dei deputati).

6. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. ~

Mod]tica alla leggt' 2 luglio 1952, n. 703,
recante disposizioni in mateyia di finanza
locale (432) (Appr-ova.to dalla Camera dei
deputati).

7. CARON pd altri. ~~ Istituzione di un'a

Commissione italiana per la energia nu~
cleare e conglobamento in essa del Comitato
nazionale per le ricerche nucleari (464).

8. Composizione d.egli organi direttivi
centrali e periferici dell'Opera nazionale
maternità ed infanzia (322).

9. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~'
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

10. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
Iizzabili per la produzione di energia elet-
trica (375).

11. Tutela delle denominazioni di angme
o provenienza dei vini (166).

12. Deputato MORO. ~ Proroga fino al

75° anno dei limiti di età per i professori

universitari perseguitati per motivi politici
e decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes-
sori universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (Approvato dalla
VI Commissione permanente della Camera
de1:cleputati).

13. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

14. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazionè
integrale d~lle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

15. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione per~
sonale (606).

16. SALARI. Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

17. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

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

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

La seduta è tolta alle ore 2Q,05.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti


