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La seduta è ape'i"ta a.!le ore 11.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
]JJOCfSSO ver-balp della seduta an timeridiana
dei 16 ma.rzo, che è approvato.

Congedi.

P~ESIDENTE. Ha chiesto congedo il sena~
tore Battis~a per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro
di grazia e giustizia ha trasmesso domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio contro:

il s'enatnre Cadoma, per il reato di ingiurie
(articolo 594, primo ed ultimo comma, del Co~
dice penale) (Doc. CXIV).

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

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del
senatore Salomone: « Proroga di talune dispo-
sizioni della legge 2 maggio 1950, n. 230»
(1332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione dd disegno di legge, di iniziativa
del senatore Salomone: «Proroga di talune
d~isposizionì della legge 12 maggio 1950, nu~
mero 230 ».

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, faccio
rilevare a lei e ai colleghi l'assenza del Mini~
stro dall' Aula. Abbiamo tutto il ri~petto come
colleghi e C0me amico dell'uomo Antonio Ca~
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pua e anche della carica di Sattasegretario
da lui ricoperta, però una legge di questa por~
tata nan deve discutersi senza la presenza
del Ministro.

Debbo rilevare pai che questa mado dimessa
nel quale si varrebbe la discussione fa parte
della messa in scena per svalutare e sminuire
di fronte all'apinione pubblica la partata di
questa leggE:, In base alla quale si praraghe...
l'ebbe l'attuale sistema di amministrata re
unico per altri quattro anni.

Tutta questa, anarevale Presidente, è in can~
trasGa strider.te con la legge istitutiva del~
l'Open. Sila, in cantrasta can le dichiarazioni
esplidte dell'al1ora Ministro dell'agricaltura,
onarevale Segni, oggi Presidente del Consi~
glia, in cantrasta eon Ie dichiaraziani dell'al~
lara relatal'e onarevale Salamone, aggi pre~
sentatare di questa' disegna di legge.

Ma, a parte questo, io. sollevo urt'altra que~
~ stiane. Per legge l'Opera Sila deve presentare
il bilancio preventiva al Ministro dell'agrica]..,
tura, ed essa deve essere presentato al Parla~
mento in allegata al bilancia del Ministero. del~
l'agricoltura. Sta di fatto che è stato presentato
il bilancio del Ministero. dell'agricoltura ma
manca in allegato il bilancio dell'O.pera Sila.

Tutto questo ci mette in candiziani di nan
pater discutere l'attuale legge, perchè discute~
l'emma senza qUègli elementi di fatta indi~
spensabili per un giudizio. serena. Came fac~
ciamo a mantenere in viCa l'attuale sistema
amministrativa, se nan sappiamo nemmeno
quella che è il bilancia dell'Opera Sila?

Richiedo, pertanto, esplicitamente, che venga
immediat.amente allegato al bilancio del Mini~
stero dell'agricaltura il bilancio preventivo
dell'Opera Sila.

Una seconda richiesta debba fare, sulla quale
per nessun mativa possiamo. transigere: è dav~'
vero strana voler discutere di praragare la
legge ]stitut~va dell'Opera Sila e l'attuale si~
stema amministrativa antidemacratica, senza
che l'Opera Sila abbia presentata i bilanci
consuntivi. Noi nan siamo. dispasti a firmare
delle cambiali in bianca, per giunta a favore
di chi non ha presentata nè i bilanci pre~
ventivi nè i bilanci cansuntivi.

Stando. così le cose mi permetta, onarevole
Presidente, di richiedere il l'invia della di~
scussiane ppr tre mativi precisi. Prima, perchè

manca il. bilancia preventiva dell'Opera; se~
condo., perchè manca il bilancia cansuntivo
dell'Opera stessa; terza, perchè manca l'ana~
revale Minir;tra.

PRESIDENTE. Debbo fare anzitutto. pre~
sente al senatare Spezzano. che l'assenza del~
l'anarevale Ministro. dell'agricaltura e delle
foreste è gbstificata da impegni impraragabili
precedentemente assunti dall'anarevole Colam~
ba. D'altra parte, la presenza in Aula, da me
sallecItata, del ministro. Braschi f,a sì che l'ac~
corda intervenuta fra la Presidenza e i Gapi~
gruppo., nel Sèllsa che ad ogni discussione
debba essere presente almeno un membra del
Gaverno, risulti rispettata. Quindi, da questa
punto di vista, l'eccezione patrebbe (:anside~
l'arsi superata, can la benevala camprensiane
del senatore Spezzano..

Quanta al merita della questiane, trattan~
dasi di una propasta di rinvia, in applicazio.ne
dell'articola 66 del Regalamenta, darò la paro.la
a due senatari a fa'la re e a due contro. la pra~
posta stessa.

SPEZZANO. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

SPEZZANO. Se ella mi cansente, ano.revo.le
Presidente, vorrei fare una precisazio.ne preli~
minare. Lei camprenderà che nan sana casì
ingenua da fare richieste basate su fredde
norme regolamentari. Qui siamo in materia
squisibmente palitica e di grande respansa~
bilità. Qui si tratta di sapere quale è l'arien~
tamento. del Gav'e1'no, se è un o.rientamento.
demo~ratico a anti~demacratica.

Questa pro pasta di legge è stata discussa in
Commlssione, e ci sono degli impegni precisi
assunti dal ministro Calamba, nan dal mini~
stro Braschi. Ha tanta simpatia per il ministro
B1raschi, gli scriva per il telefana del mia Ca~
mune e gli raccamanda qualcuno., ma il tele~
fona o i portalettere nan hanno. nulla a che
Vèdere can gli assegnatari e gli amministratari
dell'Opera Sila.

Si è caminciata con lo svilire l'impartanza
di questa disegna di legge, ara si 11Ualfare
di tutto perchè fuari ~an arrivi reca di questa
abuso che si vua] fare, l'eco di questa prepo~
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tenza, di abrogare una dIsposizione di legge
che dovrebbe entrare in vigore il 18 maggio.
Si vuole nan si sappia che il Presidente del
Consiglio defmì eccezionale l'attuale ammini~
strazione, non si vuoI far sapere fuori che
l'onorevole Salomone, relatore di maggioranza
per la legge Slla, dIsse che queste norme erano
del tutto provvisorie e limitate ad una ben
determinata materia. Qui, onorevole Presidente,
si tratta niente di meno che di prorogare una
amministrazione per la quale UI1uomo respon~
sabile come il Presidente della Commissione
finanze e tesoro, non oltre un anno fa, ebbe
a fare diclliaraziani molto gravi delle quali
abbiamo vi'sto le conseguenze, talchè, pur es~
senda finiti i fondi dell'Opera Sila, nan è
stato presentato ancora il disegno di legge per
dare nuovi fondi.

Qui noi ci troviamo d,i fronte all'eventualità
di prorogare la vita nd una amministraziane
straardinaria, e l'onorevole Ca,pua, che, nella
sua qualità di Sottasegretario al1'ag'ricoltura,
ha assistito più di una volta aHa discussione
fatta in si>de di Cammissione per la legge
speciale sulla Calabria, sa che noi ponemmo
come condhioneche se si fossero d~ti al~
l'Opera altri compiti, come sono stati dati,
l'amministraziane straordinaria doveva finire.
L'onorevale Capua sa, pell'chè ha assistito a
quel1a discussiane, tutto quello che è stata
detta. Oggi dovremmo dimenticare tutto que~
sto come se non fosse avvenuta nulla dal
1950 al 191')6, ed andare avanti così dimen~
ticando la realtà.

Ora, onorevoli colleghi, è evidente che ciò
significa sabatare il Parlamento, e nan voler
far sapere fJll'apiniane pubblica came stanno
le case.

Noi discutiamo di questa legge mentre è
ancara viva l'eco del canvegna tenuto a San~
ta Severina, presieduto dal Presidente della
Coltiv3.tori diretti, il quale non ha saputo far
di meglio per difendersi da tutte le critiche,
che dire che gli assegnatari erano «viziati ».
Discutiamo questa legge nel momento in cui
è stata revocata la firma al direttore dell'Ente
Sila, non 'li sa per quale motivo: probabil~
mente p1erchè ci sono stati interventi dall'alto.
E tutta questo dovremmo discutere con l'ono~
revole Braschi, Ministro delle poste, al banco
del Governo senza il Ministro den'agricol~
tura.

Discutiamo di questa legge senza i bilanci.
Signor Presidente, per non riprendere m

seguito la parola, mi permetta ancora di dire
che comprendo l'obiezione che mi sarà fatta:
non sono stati allegati i bilanci perchè que~
st'anno non ci sono stati finanziamenti. Ono~
revoli colleghi, obiezioni di tale natura credo
sia consigliabile non farne, perchè ognuno di
noi sa che il finanziamento ,da parte della
Stato rappresenta una parte Irrisoria di fronte
a tutto il resto. Vi sono le rendite, la gestione
macchine, i lavori fatti come stazione appal~
tante.

N oi tutto questo vogliamo discuter,e. Com~
prendo, onorevoli colleghi, che l'argomento
scotta e che quindi avete paura di fare um,
pubblica discussione in periodo elettorale.

Ma noi abbiamo interesse a farIa, ampia
ed aperta, in modo tale che il pubblico sia in~,
farmato di quello che è avvenuto in questi
cinque anni.

Pertanto, signor Presidente. insisto nella
mia eccezione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono~
revole Sottosegretario di Shto per l'agricol~
tura 0 le foreste. N e ha facoltà.

CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le fO'reste. Non intendo entrare nel
merito dellA. questione pl"egiudiziale riguar~
dante i bilanci dell'Opera Sila, perchè su di
essa eventualmente mi riservo di intervenire
dopo che i vari oratori avranno parlato.

Il ministro Colombo non ha inteso affatto
sottrarsi alla responsabilità che gli compet~
di una discussione in Aula, e pertanto. corte~
semente respingo anche l'ipotesi di sabotag~
gio al Parlamento. Il Ministro è tempora~
neamente assente, ma prevedo che con tutta
probabilità in giornata, tra un'ora, potrà es~
sere in Aula. In ogni caso sarà egli personal~
mente a replicare alla discussione politica che
si farà. Come lei, senatore Spezzano, anche
il Governo vuole una ampia discussione poli~
tica snll'argomento, e giacchè in questo caso
i desideri coincidono mi pare che non si debba
far altro che iniziare questa discussione.

DE LUCA LUCA. Come fa a rispondere il
Ministro se non assiste alla discussione?
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PRESIDENTE. Anchè senatori molto
spesso si assentano dall' Aula e poi interven~
gono nella discussione. Allo stesso modo farà
il Ministro.

Ha chiesto di parlare contro la proposta di
rinvio il senatore Riccio. N e ha facoltà.

RICCIO. Lé argomentazioni dell'onorevole
Spezzano attengono al merito della legge e
quindi potranno valere per fada approvare
o meno, ma non valgono per farla sospendere
o rinviare. Egli si è richiamato ad una esi~
genza di p~bbhca discussione. ma quale di~
scussione è più pubblica di quella dell' Aula?
Se m;1i si,ete voi che volete sottrarvi a questa'
pubblica discussione quando, dopo aver fatto
rinviare la legge in Aula, non volete più di~
scuterla.

Per la parte formale, il Presidente ha già
detto che, purchè ci sia un rappresentante ti~
tolare dè! Governo, come da accordi presi,
la discussione si può fare. La, responsabilità
del Governo, inoltre, è sempre collettiva, non
individuale. D'a1tronde c'è ~ per così dire ~

il tecnico del settore, cioè il Sottosegretario,
che sull'argomento può ribattere e riferire di
Ministro. Ha detto poi il Sottosegretario che
la conclusione della discussione sarà fatta po~
liticamente dal Ministro e quindi non vedo '
che ci sia ragione alcuna per un rinvio ed
insisto perchè si passi alla discussione.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevole Presidente, faccio pre~
sentè che, in sostituzione del relatore di mag~
gioranza, senatore Di Rocco, indisposto, in~
terverrà il senatore Monni.

,

SPEZZANO. Qui facciamo proprio a na~
sconderella. Adesso l'onorevole Di Rocco è in4
disposto! (Commenti da~ centro).

PRESIDENTE. Io non possiedo poteri tau~
maturgici per far guarire gli ammalati.

Ha chiesto di parlare contro la proposta di
rinvio il senatore Monni. N e ha facoltà.

MONNI. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, l'assenza dell'onorevole Di Rocco deter~

minata da indisposizione, ha indotto il Presi~
dente della Commissione a dare incarico a
me, come l'elatore, di interessarmi di questa
legge.

Di fronte alla richiesta delFonorevole Spez~
zano di sospensiva, io oss,ervo che questa legge
è stata ampiamente discussa in Commissione.
È stata rinviata in Aula solo quando già il
ministro Colombo aveva ripetutamente chia-
rifo i termini della legge ed espresso all'op~
posizione i motivi per cui ne ch1edeva l'appro~
vazione. L'onorevole Spezzano e gli altri col~
leghi della opposizione non possono aver di~
menticato i discorsi fatti davanti alla Com~
missione. La discussione in fondo è già avve~
nuta e si è voluto riportarla qui perchè si .ebbe
b sensazione che i membri del1a Commissione
non avrebbero accettato le richieste dell'O'ppo~
sizione. Ora vogliamo discuterne qui e discu~
tiamone. La richiesta di sospensiva non è giu~
stificata da nessuna ragione. Io ricordo come
già in Commissione fu detto che la proposta
di legge Salomone non implicasse un riesame
di tutte le leggi di riforma fondiaria.

SPEZZANO. Secondo voi.

MONNI. Secondo il testo del disegno di leg~
ge. Il ministro Colombo ebbe a precisare, ade~
rendo a tal une richieste dell'opposizione, che
egli non intendeva minimamente sottrarsi a
nessun al'gomento, a nessuna richiesta che
l'opposizione aveva fatto e tal une di queste ri~
chieste egli intendeva sottoporre a p-recise di~
scussiolli al momento in cui il Parlamento
avrebbe dist.:usso prossimamente la legge per
l'ulteriore finanziamento degli Enti di rifor~
ma, legge che è stata già preparata e sarà
presto preserrtata al Parlamento. Quella, egli
disse, sarà la sede per una completa discus~
sione, non questa.

Oggi il problema è molto semplice: l'Ente
Sila può operare entro i limiti di tempo s'e~
gnati dalla legge 12 maggio 1950. Tutti gli
altri Enti di riforma hanno un termine di
10 anni, l'Ente Sila ha un termine di 6 anni;
i 6 anni s::adono entro jJ prossimo maggio.
E allora, volete che l'Ente Sila continui ad
operare o no? Voi volete che continui ad ope~
rare ma in un modo diverso. Quindi la que~
stione non È; già di negare l'approvazione a



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCLXXXIV SEDUTA

~ 15713 ~

11 APRILE 1956DISCUSSIONI

questa propoga ma di ridiscutere tutta la
materia deHa riforma fondiaria. C'osa molto
diversa. Questo fu l'mvito che feci in Com~
missione aH'opposizione, questo l'invIto che
rivolgo oggi, dato che siete d'accordo che
l'Ente Sila deve continuare a funzionare. Non
è questo il momento di dis~utere il funziona~
mento. Oggi noi diamo una proroga all'Ente
Sila perchè possa continuare ad operar'e; in
seguito vedr~mo quali riforme saranno op~
portunc e quali saranno da adottare. N on vi
è ragione al:::una che giustIfichi la sospensiva
richiesta dall'onorevole Spezzano e pertanto
chiedo che si vada oltre nella discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a fa..
vore della proposta di rinvio il senatore Ter~
l'acini. N e h a facoltà.

TERRACINI. Onorevole PresIdente, parlo
a favore della proposta formulata dall'onore~
voI Spezzano e mi soffermerò anch'io SUl tre
punti da lui addotti per sostenerla. Natural~
mente prescindo dal valore indiscusso delle
persone e parlo delle istituzioni, che tali sono
i Ministri nel quadro della Repubblica. Isti~
tuzioni per'sona1izzat~. Orbene, secondo la Co~'
stituzione, artIcolo 95, i Ministri sono indi~
vidualmente responsabili di tutto quanto at~
tiene alloro Dicastero. Basta questa norma
per escJudere ogni gioco interno di delega,
implicita od esplicita, da un Ministro all'al~
tra. Nè ciò È>possibile comunque quando anche
un solo membro del Parlamento chiede che
un determPlato Ministro responsabile venga
dinnanzi al Parlamento. Nessuno esclude la
possibilità di accordi, i quali anzi sono desi~
derabili al massimo; ma non si può in pro~
posito invocare una norma del Regolamento
e tanto meno della Costituzione. Neanche del
Regolamento, onorevole Presidente, il cui ar~
ticolo 38 dice che i ~<membri del Governo »,
anche s~ non fanno parte del Senato, hanno
diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle
sedute. Ma gli onorevoli Sottosegretari non
sono membri del Governo. N ella nostra eco~
nomi a costituzionale il Sottosegretario è un
person~.ggio tollerato, il quale però non ha
titolo a rappresentare il Governo. I Ministri
hanno, sì, nei Sottosegretari dei collaboratori
preziosi, utili e degni, ma dei collaboratori

che non incidono nelle loro funzioni tipiche,
ddle quali b principale è certamente quella
della presentazione e partecipazione ai lavori
parlamentari. L'articolo 70 del Regolamento
a sua volta dice: « Anche dopo chiusa la discus~
sione spetta la parola di dirItto a un senatore
per ogni Gruppo parlamentare, ai ministri o
al senatOl'e preponente ». Non SI parla di Sot~
tosegretan Pertanto un Sottosegretario, a ri~
gore di Regolamento, n011 potrebbe neanche
parlare m sede dI discussione. All' articolo 74
sempre del Règolamento si aggiunge: «Prima
della votazione finale del disegno di legge la
Commissione o un Ministro f) 1m senatore
possono richiamare ecc. ». Ancora una volta
il Sottosegretario è ignorato. So che non dob~
biamo applicare queste norme Jl1 maniera as~
saluta e radicale. Ma se un senatore 11e invoca
la osservanza. esse div,engono inderogabili.

Ria"sumendc su questo punto, dirò che non
è costituzInn~lmen~e ammesso l'intercambio
delle responsabilità fra MinistYi, ma che SJpe~
cialmente in materia attinente a un determi~
nato Dicastero, so]o il titolare di questo ha
e deve avere voce. La presenza dell'onorevole
Sottosegr'ebrio è graditissima e magari utile,
ma non soddisfa il precetto del Regolamento
e neanche la nostra esigenza.

Ma è il secondo argomento invocato dal~
]'onorevole Spezzano, a sostegno della sua rI....
chiesta, che mi appare particolarmente serio,
più serio di quello sul quale mi sono intrat~
tenuto fino a questo momento. Parlo della
mancata presentazione dei rendiconti da parte
dell'Ente Sila. Questa presentazione sosta11~
zia 'un doppio dovere: legale~legislativo e di
correttezza. Stiamo parlando di persone che
non fanno partè di questa Assemblea, ma
quando anche io dovessi parlare di colleghi
miei onoratissimi, non potrei fare a me110 di
fare appello 111questo momento al loro senso
morale. Chiedendo al Parlamento la proroga
di un loro mand ::;,to e di una funzione, pre~
messa assn]uta 1:Jd ogm decisione è l'esame
dei rendiconti, dei conti consuntivI. Molte vol~
te in questa Aula e alla Camera dei deputati,
da persone assai più importanti di me per il
loro passato politico, per la loro capacità e
per la autorità in cui godono, si è denunciata
8 lamentata la consuetudine ormai radicata
nella pratica di governo, ma non tollerabile, di
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non presentare mai alcun rendiconto al Par~
lamento. I conti consuntivi sono divenuti cosa
ignota per i rap,presentanti della Nazione. E
spesso verrebbe da chiedersi che cosa stiamo
mai qui a fare, dacchè il compito nostro spe.-
cifica, quello di rivedere i canti al Governo
è scamparso. Ma nella fattispecie attuale, del~
la richiesta di un rinnavo, di una proroga, di
un prolungamento di compiti e funzioni che
implicano danari, molti danari, da dare e da
amministrare, ci vuole audacia a rifiutarsi a
tale incombenza di legge è di onore!

Altre leggi di proroga vennero già vatate
in passato dal]' Assemblea, relative ad attività
che n;m impJicavano il maneggio di enormi
capitalI. E tutbvia il Governo, venne sempre
qui a riferire sul modo con il quale il man~
dato Yicevuto precedentemente era stato rea~
lizzato e svolto. Nel caso odierno il mandato
implicava il maneggio di diecine, di centinaia
di miliardi ~ basta la cifra per convincere
che il Senato non può esaminare la legge
di proroga se non sa prima il modo can il
quale questo danaro è stata amministrato.
Badate! Nessun dubbia, nessun sospetto, nes~
suna ,diffidenzacantro aJcuno ~ ma il Parla~
mento abdicherebbe definitivamente ai suoi
compiti se in questo momento non rivendicasse
prima di ogni altra casa una resa di canti.
Il senatare Riccio ci richiamava al merito.
Ma se questi consuntivi nan sono, essi, il me~
rito. della questione, che altlro sarà?

Sastengo pertanto la piena legittimità della
richiesta formulata dal senatare Spezzano e
chieda al Senato di accaglierla.

PRESIDJ:;jNTE. Io non posso evidentemente
entrare nel merita della questiane che è stata
sollevata. Per quanta riguarda l'assenza del
Ministro ,dell'agricoltura e delle foreste, debbo
però precisare, onorevale Terracini, che l'ana~
l'evole Calombo nOn ha delegato alcuno dei
suai colleghi a rappresentarlo e a sostituirlo
neHa discussione del disegno di legge. Game è
stato testè confermato dal Sattosegretario di
Stata onol'r:.voleCapua ~ e ricordo inciden~,
talmente, ehe il Regolamento. non ignora la
eventuale presenza dei Sottasegretari ~ il
Ministro ha assicurato che verrà in Senato. al
più presta. Quindi, non si può p,arlare nè di

delega nè di sastituziane; si tratta di una
semplice sostituziane provvisoria, come ~ del
resto ~ è altre valte avvenuto in casi del
genere.

Ciò premesso, debbo anche aggiungere, per
l'assaluta abiettività delle mie funzioni, che
sarebbe estremamente auspicabile che non si
verificasse con tanta frequenz,a l'assenza del
Ministro campetente dalle discussioni del Se~
nata, &peci;'.lmente quando, came nel casa pre~
sente, l'ordine del giorno è noto da tempo.

Ad ogni moda, io sono convinto che gli
impegni del Ministro. siano. tali da impedirgli
assolutamente di essere in questo momento
presente alla discussione e che, di conseguenza,
la sua assenza non implichi alcuna mancanza
di rispetto verso il Senato..

Detto questo suU'unico punto sul quale po~
tevo intervenire, metto ai voti la proposta di
sospensiva presentata dal senatore Spezzano.
Chi è favore\'ole è pregata di alzarsi.

(Non è approvata).

Dichiara aHara aperta la discussione gene~
l'aIe.

È iscritto a parlare il senatore Agostino. N e
ha facaltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onore~
voli rappresentanti del Governa, onorevoli cal~
leghi, il senatore Salomone dovette laccallarsi

.un onère abbastanza grave e spiacevole, perchè
questa proposta non volle avanzarla il Go~
verno per ragioni tattiche. Così se ne diede
l'incarico Ap'punto al sel1latare Salomone, il
più qualificatI" perchè la materia riguarda i
provvedimenti legislativi concernenti la Sila,
e questi portano un nome; ed il nome è del
senatore Salomone, mio amicissimo, persona
estremamente simp'atica. Per quale motivo è
stato dato al senatore Salomone questo inca~
rico? Perchè egli, can il sua savoir !ait'e sa~
l'ebbe riuscite a rendere più dolce la pillala.

Casa dice j] titalo deUa legge? Il titalo dice
così: « Proroga di tal une disposiziani della leg~
ge 12 maggio 1950, n. 230 ».

Abbiamo una stringatissima relaziane; si
parla di articoli e non si dice che contenuto
abbiano questi articoli; articoli 12, 13, 14,
15 e 25 della legge 12 maggio 1950, n. 230, in
relazione alla legge 21 ottobre 1951, n. 841.
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Cosa da nulJ:?! Relazione stringatissima. An~
dammo in Commissione: i membri della C'om~
missione non 81lpeVano neanche di che si trat~
tasse. Ce l0" sbrigheremo in cinque minuti,
pensavamo; ma c'era il Ministro, che aveva
fiutato quakhe cosa di diverso. Il Ministro
stava lì per difendere la proposta, voleva
fianchèggian~ J'onorevole Salomone; e per~
chè? Perch8 perdurasse una situazione estre~
mamente grave, una situazione eccezionale. In
che cosa sta la eccezione? Dobbiamo riandare
a quC'lJo che avvenne nel 1944, nel 1945, nel
1946 e nel 1947; dobbiamo stabilire come nac-
que, è perchè nacque, un istituto nuovo in
Calabria, riguardante il miglioramento, la tra~
sformazione deUe terre, riguardante lo spez~
zetbamento òel feudo. Nel 1946. o forse anche
prima, vi fu un Ministro dell'agricoltura, il
quale propose che la m,;;,teria venisse rapida~
mente regolata. Non c'era allora un Parla~
mento, vi erg una Consult1a, ed era Ministro
dell'agricoltura l'onorevole Fausto Gullo. Egli
aveva interpretato le esigenze vivissime della
nostra gente, dei contadini, dei servi della gle~
ba, dei lavoratori; e si studiò di fal' sì che
sorgesse qualche cosa di nuovo in Oalabria;
che fosse conforme allo spirito dei tempi, che
rispondesse ai princìpi della lotta di Libera~
zione. Propose IÙi per primo un disegno di
legge avente pel' titolo: « Istituzione dell'Opera
di valorizzazione della Sila ». Senonchè, il suo
disegno di legge non potè passare; e sapete
perchè. Non perchè si disse «no» da parte di
alcuno, ma perchè non si raggiunse il nu~
mero legale. Ecco J'espediente cui si ricorre
alle volte; mancava il numero legale, e così
l>aproposta di legge dell'onorevole Gullo non
potè andare avanti. I contadini però preme~
vano, scorreva il sangue, vi erano lotte, vi
erano agitazioni, vi erano dei motivi morali
e sociali fondamenta1i, che si imponevano. Nel
1947, era Presidente del Consiglio l'onorevole
De Gasperi, ed era Ministro dell' agricoltura
l'onorevole Segni. Da parte dell'onorevole Se~
gni venne presentata all' Assemblea costituente
una nuova proposta, sostanzialmente identica
a quella Gullo; vi era qualche lieve modifica,
ma impercettibile: modifica, che naturalmente
non impedì che la legge passasse, perchè la
proposta costituiva un trionfo. L'onorevole Se~
gni la propose, l'Assemblea costituente l'ap~

provò. Quella legge che porta, riJpeto, per ti~
tolo: «N orme per la istituzione dell'Opera di
valorizzazione della Sila », è del 31 dicembre
1947. Jl22 dicembre di quell'anno, pochi giorni
prima, l'Assemble:1 costituente aveva chiuso
i pro,pri lavori. Vi era euforia, allora: di li~
bertà, di d~mocrazia; ed ecco perchè quel di~
segno di legge, di iniziativa del ministro Segni,
approvato con quel titolo, in quell'occasione,
dall' Assemblea costituente, ebbe un tono nuovo.
Si cercò con norme specifiche di attuare il prin~
cipio della democrazia; si dettarono delle
norme in viytù delle quali era consentito al
popolo di parlare, ai ceti interessati di espri~
mersl. Vi era, insomma, la p0'ssibilità di ope~
rare democrati{:amente, ath'averso il voto dei
liberi cittadini italiani; e in Calabria parti~
colarmente, attraverso la libera parola dei
contadini dei lavoratori della terra. L'Opera, ,
sorse come persona giuridica di diritto pub~
blico, sottoposta alla vigilanza e tutela del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sorse,
ripeto, come una conquista sociale, perchè vi
era stato del sangue a Melissa e a Montesca~
glioso. N on Sè ne poteva fare a meno, perciò;
non fu cosa che uscì dalla testa di Tizio o di
Caio, no, era una conquista sociale. Tutte le leg~
gi sociali sono frutto di conquiste, e partico~
larmente quel1a costituiva una conquista dei
{:ontadini. D~_quella terra, la più depressa, la
inTIma, da lì, dalla Calabria, da Melissa e da
Montescaglioso, cominciarono queste lotte, ma
altre ve ne erano state nel corso dei secoli, pel'--
chè mai i contadini cessarono dal dire : voglia~
ma lavorare la terra, vogliamo progredire, vo~
gliamo far sì che vi sia un miglioramento nelle
cose, nelle nostre cose.

Quali scopi vennero assegnati all'Opera di
valorizzazione del1a SiIa ? Opera, non Ente si
chiamò. Si volle an:;he un nuovo nome, quasi
un nome enfatico, una espressione che andasse
al di là del comune. Gli scopi sonO'indicati nel~
la legge 31 dicembre 1947, n. 1629: «È costi~
tuita, con sede in Cosenza, l'Opera per la valo~
rizzazione della Sila, avente lo scopO'di promuo~
vere e effettuare direttamente la trasforma~
zione fondiario-agraria dell' Altipiano Silano,
tenendo presenti le caratteristiche silvo~pasto~
l'ali della zona. L'E-nte altresì pyomuove e fa~
vorisce lo sviluppo dell'industria e del turismo
nella regione silana ». E in altro articolo: «La
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Opera pro'lvede it rpdigere il piano generale
della trasformazione fondiario~agraria del com~
prensorio Silano, e conseguentemente a pro~
muovere gli obblighi minimi di bonifica per i
pl oprietari ». Promuovere gli obblighi minimi,
principio nuovo questo, perchè in precèdenza
vi era stato assenteismo da parte dei proprie~
tari in ordine ai loro obblighi, non avevano sen~
tito che la proprietà deve esplicare una funzio~
ne sociale; che la proprietà non è semplice~
mente un diritto, ma è essenzialmente obbligo
sociale. Ed in quella disposizione venne pro~.
prio specificamente dettata l'apposita norma.

Dice ancora il testo della legge: « ...eseguire
opere di interesse comune a più proprietà o di
carattere generale per la trasformazione e la
colonÌzzazione; assistere tecnicamente e finan~
ziariamente i proprietari dei terreni -per l'ese~
ruzione delle opere che ad essi competono e per
l'incremento agricolo e zootecnico e di singoli
fondi; promuovere ed assistere tecnkamente e
finanziariampnte le Cooperative dei contadini»
~ onorevole Capua, allora si parlava di Coope~
rative, ma dopo, povere Cooperative, che fine
hanno fatto! ~ « che esercitano od intendono
esercitare nf'l comprensorio la conduzione di
terreni; promuovere e favorire nella règione
l'industrial1zzazione e lo sviluppo del turismo,
coordinando Ed aiutando le iniziative locali e
l'opera degli altri Enti che si propongano tale
fine ».

Quindi scopi essenzialmente sociali, tecnici,
compiti di miglioramento, di propulsione, di
stimolo e di incoraggiamento nel lavoro per la
terra; compiti di sorveglianza, in ordine ai
sempr2 assenti della nostra terra, della nostra
regione, a coloro i quali avevano i loro gabel~
loti, i loro fattori, i loro amministratori, ri~
scuotevano If>rendite e le consumavano altrove
nelle grandi città, in Italia e all'estero.

Questo era lo scopo di allora. Ma, vi ripeto,
allora si parlò con euforia, con entusiasmo an~
che di demo{'razia in OI'dine agli organi: ecco
la grande novità.

L'articolo 5 della legge stabiliva come doves~
se essere costituito il Consiglio di amministra~
zione; elencava un complesso di Enti, di per~
sone che dovevano far parte del Consiglio di
amministrazione stesso; e poi soggiungeva:
«Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta
esecutiva composta di non meno di 5 e non

più di 7 membri, tra i quali il Presidente, cui
spetta altresì la Presidenza dell'Opera. Il Di~
rettore generale dell'Opera è n?minato dal Mi~
nistro dell'agrioltura e foreste, su proposta
della Giuma esecutiva, in base al regolamento
organico del personale dell'Ente di cui al suc~
cessivo comma ».

SPEZZANO, TelatoTe di' m1:noranza. Ne sono
stati cambiati cinque fino ad ora; uno proprio
l'altro ieri e ad un altro è stata revocata la
firma in Banca, provocando il panico in tutta
la regione.

MONNI, f.t. relatore di maggioranza. È se~
gno che il Ministro se ne interessa.

SPEZZANO, relatore di minoranza. È segno
che se ne interessa per convalidare delle ca~
marre, perch?> sotto c'è una porcheria. (Inter~
r1udoni dal centro).

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Ago~
stino.

AGOSTINO. Questo articolo 5 costituiva la
grande conqui8ta democratica da parte dei con~
tadini calabresi, e doveva costituire una con~
quista democratica per tutta l'Italia; dalla Ca~
labria doveva estendersi a tutte le regioni, a
tutto il territorio nazionale.

Cosa si diceva in questo ar-ticol0 5? Dico
«si diceva », perchè non si disse più, nè si
dice più, e non si vuoJe che si di-ca più. Si
diceva che i vari membri de,l Consiglio d'am~
ministrazione provenienti da varie fonti, da
vari Enti, dovessero 100ronominare la Giunta
eseeutiva, dovessero loro nomina.re il Presi~
dente dell'Opera. Ec-co la democrazia di al~
lora, 1947, 31 dicembre, a 9 giorni di distanza
dal 22 dicembre 1947, giorno in cui si era
proclamata ~on tanto entusiasmO' la Cogtitu~
zione. M.a si ebbe mai questo Consiglio di am~
ministrazione? Si ebbe da parte del Consiglio
di amministrazione l'elezione, Ja scelta del Pre~
sidente? E-cco la grande no;vità che occorreva.
In ordine agli olrgani di ,controllo che cosa si
dieeva allora? «Al controllo della gestione ed
al finanziamento dell'Opera provvede un colle~
gio sindacale composto di quattro membri, dei
quaE uno delegato dal Ministero del1'agricol~
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tura e fareste, una dal Ministero. delle finanze
e tesara, una nominata dall'Assemblea ~ ecco.
ia grande navità ~ dei Camuni ricadenti nel
camprensaria e 'Una naminata dagli Enti e dalle
persone che contribuiscano. al finanziamento. l
sindaci dUiI'ana in carica tre anni e passano.
essere ricanfermati ». QueUe le disposiziani,
sane e farti nella laro. letteraEtà, ed anche nel
loro. spirito.. Ma dapo il 1947 venne il 1948, e
poi il 1949, ed il 1950. «La Castituziane è
una trappola, la dEmacrazia sì è un bene, ma
bisagna intendersi sul signifi.cata della parala
demacrazia, i vari articali della Castituziane
vanno. interpretatI assennatamente»! Anche
stamattina, no.i del.la la Commi1ssiane, abbiamo.
davuta parlar tanta in aiI'dine all'articala 21,
che riguarda la stampa, le autarizzaziani, le
censure e i mezzi rep.ressivi per certe attività
cantrarie al huan castume. Noi abbiamo. cer~
cata di difendere la Castituziane, ma abbiamo.
travata degli avvacati astili, i quali ci hanno
detta che quelle parale della Costituzione nan
avev,ana quel significato e che lo. spiiI'ito nan
era quello che affermavamo. nai. Ecco il rin~
culo., ec.ca il ritorno indietro. rispetta al 1947.
Nai siamo qui proprio per difend~re la Casti~
tuziane, da questi banchi. Questa attività insi~
stente e costante in favare della Castituziane
è necessaria, perchè nai sappiamo. quali sono gli
intenti avversari, sa,ppiama quanti nemici vi
sana, e quanta fo.rza essi hanno..

Aveva la ,legge una f'unziane saciale di sti~
mola e di sostituzio.ne. Altra impartante wrti~
cola è questa che vi legga: «Se l'aziane dei
praprietari abbligati da un piana di bonifica
ad eseguire le apere di competenza privata,
manchi a nan si svalga nei madi e nei tempi
dall'Opera stabiliti, questa può essere autariz~
zata dal Ministero. deJl'.agricaltura e delle fa~
reste a sostituirsi nell'esecuziane delle apere
ai praprietari inadempienti ». Ecco. la narma
impanente: può es'sere autarizzata a sastituirsi
agli inerti, agli infingardi, ai ladri, a quelli
che sona cantenti del pO'ca a del malto che
ricavano. dalla terra, came si sana disinteres~
sati e si disinteressano. di agni migliaria.

L'Opera daveva stimalare, daveva sastituir~
si. Quando. mai si disse che la Stata potesse
sO'stituirsi ai prapl1'ietari neghittasi, inetti, nel~
l'attività ,cui erano. tenuti, a cui sana tenuti?

Si era detta in questa legge del 1947, che par~
ta la firma dell'anarevole Segni, glarias,amente
per il Segni di allara, s'periamo. che il Segni
dI allara sia la stessa Segni di aggi. Può darsi
che egli ascalti queste mie p,arale e si ricardi
di quanta diceva a pensava allara. Ma, ripeto,
Il 31 dicembre 1947 è ben lontana. ,San pas~
sab nave anni da allaiI'a. Ma nan ac,carrevana
nave anni, perchè si fa,cesse la marcia indie~
tra, abilmente, sattilmente, carne sempre, per~
chè tutta è melliflua da parte vastra, signari
avversan, tutto è dalce. L'anO'revole Manni,
mia cansslmaamica, poc'anzi diceva anche
1m: «ma avete sentita casa diceva J'onarevale
ColambO'? Avete a'scaltata le sue promess.e? La
legge verrà in discussione ed allara quella sarà
la sede appartuna ». No., analfevale Manni, nai
abbiamo paura del damani, il damani ci preac~
cupa sempre, peIlchè vai il damani non ce la
negate mai, quella che vai ci negate è l'oggi
e nai ahbiamo. urgenza che aggi si faccia quella
che è impellente, quella che è richiesta dalle
masse del cantadini che fa'nna la sciop.era a
ravescia; dalle masse dei cantadini che vi di~
cano: abbiamo. fame, non abbiamo casa, nè
terrena da .caltivare. Mentre vi sar.ebbe tanta
passibilità di lavora e di miglioramento. sa~
stanziale, saciale, marale ed ecanomica! Q'Uan~
da venne presentata la legge del 12 maggio
1950, n. 230, ebbe la scapo di attuare provve~
dimenti per l terreni da scarporarsi e per quelli
da trasformarsi e migliararsi. Can la legge
21 attabre 1950, n. 641, la casiddetta legge
stra1cia, venne regalata la materia relativa agìi
scarpoci; cal decreto preside~i<;t>l~ del 27 feb~
braia 1951, n. 78, venne inclusa il camprensaria'
di Caulonia, in ordine a quei terreni affidatic
all'Opera dI va,larizzaziane della Sila. Ed anche
allara vennero. dettati campiti specifici: «È
affidata alla Opera per la valorizzaziane della
Sila il campita di provvedere alla ridistribu~
ziane della praplrietà terriera e canseguente
trasformaziane can la scopa di ricavare i ter~
reni da <cancedersi in proprietà ai cantadini.
L'Opera per la valarizzazione della Sila può,
essere autarizzata dal Ministero. per l'agrical~
tura e poc le fareste ad assumere tutte le ini~
ziative in materia di banifica e di calonizzazia~
ne ai sensi del regia decreta 19 febbraio 1933,
n. 215. Può essere autarizzata dallo stessa lVli~
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nistera a caardinare tutte le l'attività, che al
fini della trasformaziane fondiaria e sistema~
ziane montana, sano chiamati a svalgere i COll~
sarzi di banifica castituiti nel terrItaria, ed ac~
c()irrenda, a redigere i piani di trasfarmaziane
fandiaria ed agraria, e praparre gli abblighi
di hanifica carrelativi. Nel territaria delimi~
tata nell'articala 1, l'Opera deve altresÌ impar~
re l'obbEga dell'esecuzione dei migliaramentI
fandiari nei teNeni suscettibIli di trasfarmà~
zia ne e nan trasferiti in sua proprietà ». L'ar~
ticala 10 dI questa legge del 1950 ribadisce il
princip,ia che l'Opera può sostituirsi ai pr0~
prietari neghittasi e può imparre la esecu~
zione dei migliaramenti fondi ari. ScapI adc~
rentI alla CostituzIOne, alrticali 42 e 44, ave SI
parla di funziani sociaJi e di limIti. I UmIlI,
questo è l'argomento ardente che riguarda tu~tl
gli italiani. Avete dettata delle leg,gi che dicè~
vano: su questi territori il limite è rappresen~
tato da 300 ettari; suscettibili di trasforma~
zione, si diceva prima; comunque eSSI siano,
si disse dapa. Trecento. ettari, dunque, si la~
scino; e il resto si paghi.

In quel tempo, si commise una doppia v lO~
lazione della Castituzione.

Innanzi tutta i1 limite, eccessivo, dei tre~
cento ettalri. Cosa ne fanno di 300 ettari i fe'i~
datari, i grossi praprietari, i terrien? Hanno.
la possibilità, essi, di caltivare inl;ensamente,
funzionalmente, i 300 ettari residuali? E i can~
tadini ,che hanno hisogna e fame di terra, che
si agitano per la terra, che nan vogliano emI~
grare, lasciare le IOlro cantrade, le loro case,
i lara cimiteri, gridano. : « Vi è un'ulteriare pos~
sibilità di altra terra per noi ». Invece si rI~
sponde: la legge parla di 300 ettari, e non
si passono ridurre.

Non si riduce e nOn si estende. Vai ave~e
cammesso delle ingiustizie fla'glranti, anche nei
riguardi dei proprietari, perchè avete fatto
funzianare la legge a secanda delle vastre ap~
portunità, delle vastre esigenze di partita a di
persona. Vai avete fatta saltare la legge dalla
provincia di Catanzaro. alla provincia di Reggia
Calabria can saluzione di continuità. Vai non
avete estesa lo scorpora a tutti gli altiri ter~
ritori del1a provincia di Catanzaro., nè lo avete
estesa agli altri territori della praovincia di
Re'ggia Calahria.

Quando. nai vi diciamo, per il bene del no~
stra Paese, per l'ardine sociale, per l'ardine
pubbli,co: «soddisfate le esigenze dei conta~
dini, affamati di tenra; riducete a 100 ettari ,>,
esprimiamo una esigenza che riS'pondea giu~
stizia, moralità, equità, ed anche ad opportu~
nità. Se nan si fa questo, le nastre contradc
saranno. abbandanate. Può darsi che vi pIac~
cia, perchè questi contadini sana un po.' pen~
colosi, hanno. cominciato a parlare, ad appren~
dere anche lara la Castituziane; a votare, nan
secanda le insinuaziani di Tizia o di Caio, non
seconda il pacca eh 2 arnva da Un'Op€lra, qua~
lunque essa sia, ma a seconda delle praprie
intime ,convmziani; e fanno scuala, sano dI
esempIO a tuth; anche a coloro, l qualI, pur
avendo intelligenza, senno, istruzione, nan han~
no caSCIenza elettorale, demacratica, repuhbli~
cana.

Trecento. ettari sono trappi; e noi lo po~
niama questo problema, lo abbiamo pasto in
Commisslane, la poniamo qua, perchè il Paese
Ce lo ha imposto, perchè 1 nostri contadini, che
hanno parlata ,con nni, che hanno. contatta Call
noi, ci hanno detto: voi dovete sastenere qUe~
sto p'unto, assiduamente, intensamente, non ['i~
mandare a domani, perchè la fame è di oggi,
ed il domani patrebbe trovare degli s,cheletri,
degli uomini affamati, inerti, non degli uamini
capaci di lavorare ancora, di far progredire
ancara la macchina saciale della Repubblica de~
macratica italiana.

Ma direte: vi è una esigenza finanziaria;
dove si pigliano i soldi? Questo è stato Il gran~
de delitto di alloira, poichè, se l'articala 44 del~
la Costituzione dice che la proprietà terriera
deve avere un limite estensivo, cosa pane con
il limite? Evidentemente pone un divieto., in
quanto di,ce che quello che va al di là del li~
mite è illecito, è delitto.. Quindi, agni qualvolta
si supera il limite, si commette delitto; e il
delitto ha la sua sanzione: la privazione della
cosa. In tal caso, quella che c'è si taglie, si
confisca, si preleva; e nan si paga. Voi invece
lo avete voluta pagare e prafumatamente. Se
oggi gli enti di rifarma si trovano in angustie,
eiò è anche doV'Uto al fatto che vai avete va~
Iuta pagare i terreni, e li avete pagati troppa.
Voi, signari miei, l'alrticolo 44 della Castitu~
ziane l'intendete ad usum ffie1lphìnì,mentre al~



Senato della Repl(bblica II Leg1'sla tu l'Q

CCCLXXXIV SEDUTA

~ 15719 ~

11 APRILE 1956DISCUSSlONl

tra è il suo sig'1lificato: esso è una rivendica~
zione, è una conquista, è 'Una affermazione di
giustizia sociale nel campo dell'agricoltura.
Poniamo, quindi, il prohlema in forma umana,
in forma anche cristiana, poniamo il proble~
ma del limite carne esigenza, e diciamo che
lo Stato, che rappresenta la collettività e la
giustizia, non deve pagare quello che eccfde.
Non è una forma di e.sproprio. L'espll'opriazlO~
ne, infatti, riguarda la proprietà giusta, il bene
gj'usto, mentre qui siamO' nel caso di una pro~
prietà ingiusta, di un bene ingiusto, che, per
essere tale, deve essere sattoposto a sanziane,
a repressione.

Vi è stata, poi, vIOlazione del principio de~
mocratico. :Ecco quali sono l mot,ivi per cui
nOI abbiamo voluto che la discussiol1e avve~
111ssein Aula e non si esaurisse in Commis~
SlOne. La vialazione del principio demacratiGo
è stata girave. Cosa si dioeva allora con l'arti~
colo lO? Si diceva così.: «A modifica dI quanto
dispasto dall'articolo 5 della legge 31 dicem~
bre 1947, n. 1629, l'Opera per la valorizzazione
della Sila è amministrata per seI anni, decor~
l'enti dall'entrata in vigore della presente leg~
ge, da un Presidente nominata COndecreto leI
Capo dello <Stato, su proposta del Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste, sentito il Consi~
glio dei ministQ'i. Al Presidente sono attribuiti
tutti i poteri di amministraz,ione e di rappre~
sentanza dell'Ente ». Addio demacrazia! Siamo
11el 1950: vi è stato il 18 aprile del 1948!
Co.mevalete chlamarla questa nomina, « regia»
o « repubblicana»? (lnter"r'U,zione dèl sendore
Spezzano). Chiamiamola pracansolare. Il Pre~
sidente è nominato, ed ha tutti i poteri am~
ministrativi e rappresentativi. Egli è tutta.

SPEZZANO, ulatore di mmoranza. Com~
presa quello eh fare i battesimi. (Commenti
dalla sinistra).

AGOSTINO. Vi è però qualche cosa che si~
mula la democrazia: « Il Presidente dell'Opera
è assi,stito da un Consiglia costituita da 12
membri, scelti tra persone specIalmente esper~
te dei prablemi inerenti alla trasformaziane
Iandiaria e alla colanizzaziane, sei in rap'pre~
sentanza delle catego.rie aglricale, quattrO' in
ì'appresentanza rispettivampnte dei Ministeri

del tesoro, deJl'agricoltura e fareste, dei lavari
pubblici, del la,voro e della previdenza saciale
e due in rappresentanza delle amministrazia~
ni locali, una per la provincia di Cosenza e
l'altra pen' la provmcia di CatanzarO'. I cùm~
panenti del Cansiglia sano naminati con de~
Cl'eto del Presidente del Cansiglio dei ministri
su proposta del Ministro per l'agrico.ltura e le
fareste. Il direttore generale dell'Opera è na~
minata con decreto del Ministro deH'agrical~
tura e le foreste su designazione ... del procon~
sale, assia del Presidente dell'Opera, sentito
Il Consi,glia dell'Opera ». Altra narma: « A ma~
difica di quanto dispasta dall'articola 6 della

I legge 31 dicembre 1947, n. 1629, al contralla
della gestione amministrativa e finanziaria del~
l'Opera, provvede un callegia sindacale, com~
posta di tre membri, dei quali uno delegata
dal MinisterO' dell'agricoltura e fOlfeste, uno
dal MinisterO' del tesara e uno dalla Corte dei
conti. L'esercizio. finanziaria dell'Opera ha ini~
zia callo attabre di ogni anno e termine cal
trenta settembre dell'anno successivo. Sono co~
municati al MinistrO' dell'agricoltura e delle
foreste entra agasta il bilancia plfeventivo deJ~
l'esercizio successivo, entro marzO' quella con~
Runtiva dell'eser:cizio precedente e, appena adot~
tate, le deliberazioni che madificano gJi stan~
ziamenti di categaria ».

Anche questa narma, signori miei, ha via~
lato il proconsole attuale, il marchese Tranfa.
Siamo a fine marzO', e non canosciamo il bi~
lancio pre'ventiva r,elativa all'anno. in carso, e
pO'i ~ ciò è ancolfa più straziante ~ no.n vi è

stato mai un bilancia consuntivo. Il danarO'
dello Stato, il danaro dei cantribuenti, a che
rosa serve, quando. attraverso i nostri studi, le
vostre statistiche, i vastri dati, abbiamO' avuta
la possibilità di accertare che il 30 per cento
cleUe entrate che ha avuta l'Ente Sila è stata
profuso in spese generali di amministraziane
di vario contenuta, senza avelre avuto mai la
possibilità di contrallare singalarmente e spe~
cifi'camente? Questo che casa significa, signori
miei? Questa significa abu.sare; questa sper~
pera è un delittO' cantro la Stato, cantro la col~
1etti:vità, cantra i cittadini che lavarana e su~
dano e che versanO' le loro cantribuziani; per
cui <nan è cansentita a chicchessia di fare ciò.
Abbiamo avuto i valri proconsali: Cagliati,



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCCLXXXIV SEDUTA

~ 15720 ~

11 APRILE 1956DISCUSSIONI

Santini e il marchese Tranfo. Che fanno co~
storo? Signori miei, se sapest,e che fanno co~
storo! Fanno quello che l'ambiente detta. L'ul~
timo è un mar,che&e, il primo era un profes~
sore di università...

SPEZZANO, relatovre di mmomma. Di chi~
mica.

CAPUA, Sottosegve1tarÌo di St,ato per l'agn'~
coultul'iae le f()lreste. La Costituzione ha abo~
lito i titoli.

SPEZZANO, 1'cZ,atoredi m'inol-anza. Però si
firma marchese, e poi aggiunge N. H., noi:jjl
uomo.

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue .AGOSTINO). SIgnori miei, ques~i
vostri proconsoli, anche se ayessero voluto O'p8~
rare in conformità di altra direttiva mentak,
anche se avessero v0luto adottare altro abIto
individuale, non avrebbero avuto il modo eli
farIa, perchè l'ambiente in cui vivono, in CUi
sono entrati, è un ambIente lurido, di bi'gotti.
Si è ,creato un castello, e vi stanno ,gli uomini
di ieri, i puzzolenrbi di ieri, della nostra Ca~
labria; quelli che prima di Garibaldi erano
borbonici; venuto Garibaldi, si sono proclamati
garibaldini; andato via Garibaldi, dopo l'epl~
sodio dell'Aspramonte, hanno gridato : «Vjya
VittolI'io Emanuele! Viva Cavour! ». POI VEnue
Giolitti, e sappiamo cosa foce egli in Calabria;
perchè Giolitti operava in un modo nel suo
Piemonte, ma in Cal3Jbria occonevano metodi
particolari, i Prefetti, i carabinieri, dato che
non si avevano ancora i parroci, allora. Vi Pl'a
un onorevole Squitti, un nome che è rimasto;
e l'onorevole Salomone sonide, perchè 10 ri~
corda. Prima del 28 ottobre, non vi era un solo
fascista, tutti erano per l'ordine giolittIano.
(Int,erruzione del se7/Jatof'eMastroiSÌ1none). Mi~
chele Bianchi, già aveva lasciato la Calabria,
in cerca di altri lidi, di altre mète, di altre
feluche. ,Quel mondo, prima del 28 ottobre
1922, non oca fascista; ma quando il fasdsmo
si consolidò e divenne regime, quando Musso~
lini si armò di feluche e di controfeluche, al~
lora ~ridarono: «Viva Mussolini 1». Tutti,

dalla sera alla mattina, diventarono fascisti.
Quante camicie nere spuntarono in quei pae~
sucoli! Prima si sparava contro gli ex combat~
t,enti, poi si gridò: «Evviva, Evviva! ». Poi
venne la crisi, venne piazzale Loreto, e quegli
stessi subito nascosero (ma può darsi le con~
servino anCOlI'a,perchè non si sa mai cosa può
avvenire) le camide nere. E dapprima sapete
cosa ~ecero? Divennero ro&ei, perchè la guer~
l'a partigiana aveva fatto sì che si affermas~
sero i rossi, i socialisti, i comunisti, gli azio~
nisti. Non erano rossi accesi, erano rosei, nel
1944 e nel 1945. Poi avvenne quel che av~
venne, e questi signolI'i, i napoleonidi, i borbo~
nici, i garibaldini di ieri, i fascisti, si sono
aggreppiati, stannO' lì arraecati attornO' al~
l'Opera di valorizzazione della Sila. Essi si pro~
sternano, si umiliano, usanO' gli eccellentissi~
,mi, gli eminentissimi, gli illustrissimi, e quan~
do non possono dare questo titolo, danno al~
meno quello di cammendatare. Sono sempre
gli stessi, che ungono e si fanno ung'ere, e nan
badano a dignità.

Contro di loro, però, ,c'è qualche cosa di
nuovo, sappiatelo. Guai se non ci fosse! Ci sono
delle forze vel'e, ,genuine, vergini: le forze del
lavoro, nel campo contadino; ci sono i conta~
dini, i quali costituiscono una realtà; quelli che
conoscono la terra, sanno che cosa significa
lavorare la terra, e l'amano. CostorO' si sono
alzati, si sono organizzati, dicano di voler ope~
rare anche loro, di voler trasformare questo
mondo con&elI'vatore, abbietto, bigotto. Sappia~
te che quei signori non sono cristiani o reli~
giosi, sono bigotti. Oggi stanno tutti attorno
al parroco, perchè il parroco canta qualche
cosa; ma se il parroco cessasse di contare, que~
2ti signori non starebberO' più attorno a lui,
nan chiederebbero più favori a lui.

Questa è il monda che noi vogliamo elimi~
na'l'e e soppiantare; e, più che noi inteUettuaIi,
e}1U'stavaglianO' i contadini, questo vuole :ia
civiltà cantadina di Rocca Scotellaro, la quale
si afferma, è notata, è caratterizzata e dà lua~
go anche ad apere sublimi che non saranno
cancellate.

Ha p'arlato degli sperperi, delle spese gene~
l'ali; ho parlato dei 'consuntivi che mancanO';
ma vi è un'altra negligenza molto grave. Era
stabilita nella legge che l'Opera di valorizza~
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ziane della Sila davesse imparre ai proprietari
l'esecuziane dei migliaramenti: questa nan si
è fatta, nè si farà. Si doveva vigilare sui can~
sorzi, ma su di essi nan si vigila. Che casa si
fa allora in ardine ai cansorzi? L'anorevale
Capua, forse, sa qualche casa. Da quanda l'Opc~
l'a di valarizzaziane della Sila ha assunta il
patere in Calabria, nessun altra più canta:
neanche lei, anarevole Capua, neanche il sua
Ministro. Sappia, che se lei volesse fM'e qual~
che cosa, confarme alla legge, allo stato delle
cose non potrebbe fare niente, perchè l'Opera
Sila ha i pieni poteri per tutLo quello che ri~
guarda agricoltura in Calabria, a perlomena
in quelle zane. Tutta è di sua competenza. Per
i ,consorzi di bonifica, da quando c'è l'Opera
Sila in p,rovincia di Cosenza, vi è 'un regime
commissM'iale : sei consarzi, sei cammissari. Da
quanda è venuta nel camprensO'ria di Gaulania
l'Opera Sila, vi sana dùe commissari in due
consarzi. Una mi rÌ'guarda persanalmente : par~
liamane, signari, nan per me, ma per tutti,
perchè il casa è grave.

Giaiosa Janica è il mio paese di nascita, di
arigine, che ama prafandamente. Giaiasa Ja~
Dica ha una sua .pi1anura bella, ridente, deli~
ziasa; che lei conosce, onare<vale Sattasegt'e~
taria. Quella pianura parta un name: giardino
di Gioiosa. Quella pianura è circondata, o
meglio limitata, cir.cascritta, da tO'rrenti: uno
è vasto ed imponente, è ricco, e si chiama il
« Tarbido ». Quel tarrente ha un tesora sotta
di sè: nel sottosuolo ha le acque che deftuisco~
no. Il sole faceva sì che in estate, specie quan~
do le p,iO'ggeerano rare, quei giM'dini di Gio~
iosa si inaridissera, le piante v,enissera mena
(nan parliama dei frutti). Quanta miseria,

quanta saffertmza! Nel 1919 vi fu una che pra~
pose di utiIizzare ,quelle acque per irrigare i
campi. Si fece qualche casa, nel 1919; si pensò
ad un consarzio di banifica, si pensò ad un
progetto per utilizzajf'e quelle acque per,chè i
giardini di Gioiosa non inaridissera. Poi venne
il 28 attobre, si cO'stituì per decreta reale il
consarzio, ma apere niente. Si chiese al Mini~
stel'o dei lavori purbb'lici la cancessiane e la
si ebbe, dai fascisti. Si chiese i] cantributa al
Ministera dell'agricaltura, e la si ebbe, dai
fascisti. Ma i giaiasani, quelli che nan ascal~
tavana la vac.e dei cantadini, quelli che di8po~

nevana delle ricchezze e delle teI'lre, fecero sì
che le apere nan si facessera. Eppure, aUara
si patevana fare can poco più di un miliO'ne;
e lo Stata dava 400 mila lire. Nel 1944, ca~
duta il faseisma, fu nominato prefetta l'anare~
vole AntoniO' Priolo. Egli venne a Giaiosa, par~
lò can i cittadini gioiosani, parlò anche con
me ,e mi chiese quale fasse il prO'blema più ur~
gmbe di quel Comune. la indicai il prablema
dell'acqua, perchè i contadini non amavano la~
varare, dato che le piante inM'idivanO': «bi~
sagna far rivivere il Consarzio, bisogna dar la
possibilità di utilizzare le acque ». Consigliai
un name, come ,commissario. Dapo qualche tem~
po, mi si rispose che quel tale nan pateva es~
sere naminata, perchèera stata fascista. Vai
a travare una che nan sia stata fascista a
Gioiasa, uno ,che sappia far di canta e nan sia
stato fascista. Finalmente casa avviene? Un
ex segretaria del partito fascista, un galan~
tuama, pUjf' essenda un nabile, un Pellicana,
venne a pregarmi: «Senta, avvacato, so.lo lei
potrebbe farlo ». «Ma ia non passa, nan ho
attitudini ». «Na, salo lei può farlo ». Si im~
pose a me, plantigrado ~ perchè io sano un
plantigradO', un prafano di cose tecniche e am~
ministrative ~ a me che ero vissuta in mezzo
ai Cadici ed aveva sala il titala di essere stata
sempre so.cialista, sacialista mite, nan ecces~
siva. Mi disse,: «Devi farla tu ». «Mi impo~
nete di fa l'l0', io la farò ». Mi misi can tutta
la mia buana valantà, can tutta il mia fer~
vare, pensai che quell'ap,era dO'vesse cootituill'e
un bene grande per il mia paese, per il mia
Camune, per la mia Calabria e aperai in tutte
le maniere. Ma quante avversità! Vi erana
quelli che non valevana che si tagli esse dal
sattasuala l'acqua. la parlai ai cantadini, di~
mastrai quanti vant3iggi ci sarebbera stati da
quel lavaro; ed ebbi l'appoggia da parte lara,
il canfO'rto, l'incitamenta. Mi fu benigna la
Pravvidenza; chiamatela divina, la chiamO'
anche io divina. Certa è che ia ebbi la pas~
sibilità ~ malgrada gli astacali della buro~
crazia, malgrado i tanti impedimenti mini~
steriali, circandariali, pressa il Genio civile,
le Prefetture ~ di daJ:1eal mia Camune, al mia
paese, l'acqua, tanta acqua. Quanda le stagia~
ni erana inclementi, o quanda le acque veni~
vana meno nei periodi di esec'uziane dei la~
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vari, non potete imma'ginare quanto mi acco~
raBsi, perchè temevo che le opere da me pre~
disposte non potessero essere condotte a ter~
mine. Ehbene, i nemici sogghignavano, ma le
acque si ebbero, ed aJbbondanti, e quei terreni
divennero nuovamente i giardini di Gioiosa,
dove oggi si piatll~ano aranci e limoni. Oggi vi
è vita, e amore per la vita, in quelle contrade.
Ma venne il 1953, anno in cui io mi battevo
perchè le opere venissero completate al fine di
otten21'8 la canalizzazione delle acque, perchè
nOI1 si disperdessero durante il percorso nei
solchi di terra. Ma chi ,poteva pensare che io
sarei venuto a sedere in questi banchi, che io
petessi essere candidato? Nel 1953 si presentò
l'n Nl"ppres2ntante della Federazione socialista
e mi disse: «Agostino, tu devi 'essere candi~
dato per il Partito socialista ». Io, cosciente di
non avefl'e molte delle quaJità necessarie, e
nep.nche tanta salute, rimasi titubante. Ma mi
si disse: «Bisogna operare per il bene della
democrazia italiana; oggi bisogna dar vita alla
Costituzione, che è insidiata da tante parti »',

E così mi diedi anche io a quella lotta, con
tutta la mia fralezza: e oggi forse sto un po'
e,ccedendo nel parlare così a lungo. Ebbene,
dopo qualche giorno ~ mi stia a sentire, ono~
revole Capua, lei che conosce quel luogo e
quell'ambiente ~ mi giunse l'ordine della Pre~
fettura di indill'e le elezioni per la costituzione
dell'amministrazione ordinaria. Mi si chiedeva
il motivo per cui non le avevo ancora indette,
perchè non avevo provveduto alla costituzione
del Consiglio di amministrazione, alla stregua
dello Statuto. Io risposi che avevo il desiderio
di vedere prima 'ultimate le opere predisposte,
compresa la canallzzazione, ma che, comunque,
se Joro l'avessero voluto, io avn'ei potuto in~
dire le elezioni subito. Eravamo nel maggio
del 1953, era imminente il 7 giugno; per que~
sto io suggerii dI aspettare oltre il 7 giugno,
p3rchè indubbiamente, il corpo el,ettorale, in
quel tempo, era in h.ltt'altre faccende affa~cen~
cl.B.to.Forse, se non fossi stato eletto, non avrei
avuto altre lettere; ma, per disgrazia, venni
el,;tto. E allora, indico le elezioni e mi rivolgo
a quel galantuomo che porta il nome di quel
se~ret3rio politico, dicendo: «Fate voi, alla
stregua dello statuto ».

N el giorno deDe elezioni venne a Gioiosa il
rappresentante dell'Ente Sila.

Io avevo fatto sì che non si dubitasse della
imparzialità del suffragio. Che cosa volevano
gli altri? Volevano vetare anche con la scheda
rossa. Sarehbe fors~ stato ~;:,ispettato iJ voto
con la scheda bianca e 'con la scheda rossa?
Certamente no, ed io mi opp.osi. E quelli ad
urlare. Io mi assunsi tutta la respensabilità.
Al rappresentante dell'Ente Slla dissi: fate
voi, e vedrete come SI svolgeranno le cose. Le
cose si svolsero bene. Ma quando l'Ente Sila
comunicò al Ministero che le elezioni avevano
dato quel determinato risultato, si ordinò: si
sospenda la convocazione del ConsIglio eletto.

Venuto qui da senatore, non propugnai la
mIa conf€~rma, onorevole Salomone. Lei 'lo sa.
Ho parlato con leI, con il suo successore onu~
revole Medici, e ho chiesto soltanto: facriamo
la canalizzazlOne; soltanto questo mi preme,
da cittadino; del resto non mi preoccupo. Non
dissi a lei, nè all'onorevole Medici, che io ero
quel tale, che aveva subito quell'i'lltimazione
da parte del prefetto. Non lo dissi, perchè mi
sarei sentito umiliato a farlo.

Ebbene, mentre si discuteva del se e del come
e del quando, mi arriva un decrel~o dell'onore~
vale Salomone, che da alcuni mesi nOI1era più
Ministro, in cui mi si comunica: lei non è più
'Commissa~rio governativo; ne mando un altro.
Si mandò Un Commissario prefettizio, lo inviò
precisamente il Prefetto di Reggia Calabria
su richiesta dell'Ente Sila.

Da quel 1954 ad oggi, VI è un succedersi
di Commissari, i quali si pagano; ed io non mi
pagavo..; a questi commissari non è Imposto di
indire le eleziol1l, perchè le elezioni al procon~
sole non piacciono, nè piacciono al 'partito do~
minante. Si faranno magari, ma quando si
sarà coltivato il campicello attraverso le asse~
gnazioni, la pasta, glI altri pacchi e le co~
scienze si salfanno imbonite e trasformate.

Signori miei, puzza l'Ente Sila, e noi non
vogliamo che puzzi ancora. E,eco perchè abbia~
ma voluto venire oggi in Aula ad espri~
mere tutto quanto di fetido VI è in questo am~
biente. Il marchese Tranfo, il battesimo, 11
rito, l'uomo con la U maiuscola: ecco l'am~
biente. Siate buoni, questo è il ritornello, e
papà vi darà la pappa. Ma, se non fate i buoni,
non vi sarà terra nè pane per voi, e verrà Mar~
zano, con i suoi militi, ed eventualmente p['ov~
vederà contro di voi. Baronie, regimi semifeu~
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dali; contadini -che debbono inchinarsi, che
d~bbono ricevere il dono, ma non debbono
parlare, perchè se parlano, troppa sciagura
sarebbe per l'Italia. Chissà cosa potlrebbe
avvenire!

Sapeste, ancora, 'quel che si fa in ordine
alle asseg-nazioni! Noi diciamo sempre che vi
sono JiscriminazlOni, che si fanno le scelte,
che si va III cerca dei meritevoli, e che si scac~
CIa colui che non è meritevole. lo .sono un av~
vocato, ed ho un modestlssimo studw a GioIOsa;
e lì sapete chi vIene, partIcolarmente adesso '?
Vengono quellI che dIcono di aver votato pc~
me, vengono i eOnCadll11,mI portano le uova
e mI raccontano le loro sciagure. Del eonta~
dIm mi hanl10 racc::mtato questo: eb.'avamo
nella terra, che noi avevamo lavorato e miglIO..
rata assieme ai nostn genitorI, al nostn avi,
assieme ai nostri figli, alle nostre moglI, alle
sorelle e al fratelli. Ora, quella terra che nOI
a:bbiamo lavorato con tanto amore, l'Ente Sila
ce la porta via; ma perchè? Ci ha detto che
quella tCllTa, a norma del tale artlcolo, del
tale regolamento, se la deve prendere lUI. Ma
quella terra è nostra, quelle pIante sono nostre,
le abtiamo portate noi a compimento, e III esse
c'è lo spirito dei nostn padri! E le mlgliorie?
Per quanto riguarda le miglione, dicono l
funzionari dell'Ente Sila: fate le stime; VI
saranno pagate. Fanno le stime, pagano l'esti~
matore, il tecnico, il Iragioniere, il geometra e
non so chi altri, mandano le carte, ma le
carte tornano mdletro. Sapete cosa dovete
fare? In occasione della determmazione del
prezzo, dovete opporvi a che il prezzo iITlede~
SIma venga corrisposto tutto al proprietario.
Ed essi: cosa faccIamo, avvocato? Cosa fac~
ciamo, commendatore? Siccome so dI greco e
di latino vengo considerato anche. . . commen~
datcl,'e. Ed allora io dico ad essi: non insIstete,
perchè perderete Il l'anno ed il sapone; tanto
non c'è nulla da fare!

Ma non si poteva fal'e a meno di scacciare
da queUe terre i contadim che le hanno ]avo~
rate e che dovramlo lavorarle ancora? Ecco
il punto: si manda via quello che vuole lavo~
rare; questo è il delitto sociale contro cui noi
sempre ci siamo lamentati e ci lamentiamo.

Ed allora cosa si deve falre? Bisogna far sì
che la Costituzione venga rispettata, che la

legge del 1947 operi ancora, che si facciano
parlare i contadini, democraticamente, che si
dia loro la possibilità di porre problemi con~
creti e di proporne le soluzioni che sono le più
vere e le più esatte.

Io .sono un retorico, ma insie:ille a me tanti
altri lo sono; noi intellettuali abbiamo il vizio
della parola, delle flrasi fatte, dei periodi ro~
tondJ, ma loro, i contadini, sa'peste eome sanno
pal'lare, e come io mi vergogno quando mi
trovo di fronte a loro! Il loro, infatti, è un
parlare concreto, massiccio, mentre Il nosLro
è un parlare aulico, fatto di belle frasi, e di
belle eSi:Jressioni, di tante reminiscenze. Volete
sentilI'e come parlano l contadini?

Un certo Pittari dI Cropam, assegnatario,
dice: «Sapete, non sono stati avveduti quelli
dell'Ente 8ila, poichè hanno costruito le case
po.derali tutte sulla strada, mentre all'interno
non 'ce ne è una. E come facciamo noi ehe
stiamo all'interno, o gli altri che stanno al~
l'interno? ».

Vedete quanta evidenza e quanta verità!
« Una sola strada che servè le quote ». E poi
c'è il problema del prezzi. Attraverso quel~
l'all'ticolo 17, il prezzo è e80SO. Essi pongono
dei paragoni: «Sapete, vi sono dei latifondisti
i quali si disfanno del1e loro terre residuali,
ponendole sul mercato a prezzo inferiore a
quello posto dall'Opera della Sila ».

Signori miei, sono argomenti 'pesanti que~
sti, che fanno fremere. Si dovevano dare le
terre gratis e non si sono date; oggi si ven~
dono e si vendono. a prezzi eecessivi tanto che
vi è concolrrenza sul mercato. Sono i contadini
che parlano: «Si dà U11so.lo ettaiJ:'o ad ogni
famiglia e nOn SI ha riguardo al numero dei
componenti della famiglia stessa; ei hanno dato
dei pascoli improduttivi, mentre dovevano dayci
delle terre trasforma-bili ». Della sperequazione
non pa1rliamo. I braccianti poi, quelli che sono
rimasti tali, sono arrivati al punto di rimpian~
gere il periodo baronale, sono arrivati al punto
di rimpiangere quanto avveniva 2'i tempi di
Baracco, il quale, per essere a contatto con la
gente misera, richiedeva 50 scappellate o 50
insistenze. Oggi vi sono i funzionari dell'E nte
Sila, i quali operano in conformità del Ba~
lI'acco, o forse pe1ggio. Quando non .si è di
quel colore, quando si è rosei o rossi o rossis~
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simi, per avvicinarsi al funzionario, bisogna
togliersi il cappello ben cinquanta volte. Un
altro assegnataria, Catruzzolà di Cutri, ha
detta: «Badate, le case sono standardizzate,
sono tutte eguali, sono 'caSe tipo, non si ha
riguardo alle esigenze valfie delle numerose
famiglie e della loro struttura; poi vi è insuf~
ficienza di strade e di case. Le case, inaltre,
sono mal costruite, per cui, una volta occupate,
cedono, cedono i pavimenti, le finestre ecc. per~
chè si ruba ». .oh, come si ruba da parte di
quegli appaltatori, da parte di questa peste
perenne che fa parte di quella cricca, di quel
vecchio mondo di impastOlri e di ladri! In
quelle case si entra per dis'perazione, per ne~
c.essità col rischio di se.ntirsi dire: sono ina~
bitabili, andate via. Queste cose non le ho dette
io, non le ho constatate io., ma le ha dette il
contadino Catruzzalà, e ho pronunciata questo
nome perchè resti qui segnato negli annali del
Senato della Repubblica italiana.

Un altro ha detta: le divisioni, le quotiz~
zazioni come sono avvenute? Sono avvenute a
tavalina, in astratto, in base al centimetro, in

base al numero e non SI e guardato a quella
che era la realtà palpitante ed Umana.

Signori miei, sana ico.ntadini che parlano.;
e lasciamo che parlino., lasciamo. che si espri~
man?, lasciamo che diano l'avvio alla nuova
civiltà italiana, evitiamo. i disardini. Quando
nai ascolteremo le lara voci, quando. seguiremo
i loro insegnamenti, non vi saranno più scio~
peri a rovescio, non vi sarà più sangue, non
vi saranno più croci lunga la via, ma vi sarà
la Repubblica demacratica italiana fondata sul
lavora, la quale trionferà, veramente trianferà.
(Vivi applausi d"alla'sinristm. Congmtulazion'i).

PRESIDENTE. Rinvia il seguita della di~
S'cussiane ad altra seduta.

Oggi sed uta pubblica alle are 17, con l'ar~
dine del giarna già stampata e distribuita.

La s-eduta è tolta alle ~e 12,55.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIo ResocontI


