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Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poichè non è presente alcun
rap'l)lresentante del Governo, non è possibile
iniziare i lavori.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, mi pel'~
metto di rilevare che l'assenza del rap:presen~
tante del Governo costituisce una mancanza di
riguardo verso il Senato. Nell'attesa sarebb{~
forse opportuno sospendere la seduta.

PREsIDEN'm

SPEZZANO ..

PRESIDENT!!J. Sospendo la seduta :per a!~
cuni minuti.

15841

15841 (La sedruta, s,osvp8:saalleorre 10,05, è riprresa
alle ore 10,15).

Sull'ordine dei lavori:

Le sedufAa è ap,errta alle D're 10.

RUSSO LUIGI, Seg1'e,ta'{'io, dà lettUti'a del
ryroees,'w 1Jf~rbale della sled-uta arnlÙnerr'idiana
de!l'11 apn'l,e, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chi€sto congedo l
senatori: Corbe1lini p,er giorni 1, Cusenza per
giorni 4, Sanmartino per ,giorni 3, Santero per
giorni 10, Tripepi per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Seguito della discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Salomone: « Proroga
di talune disposizioni della legge 12 maggio
1950, n. 230» (1332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge,
di iniziativa del senatore Salomone: «Proroga
di tal une disposizioni della legge 12 maggio
1950, n. 230 ».

È iscritto a parlare il senatore Vaccaro. Ne
ha facoltà.

VACCARO. Signor Presidente, onorevoli se~
nato-ri, onorevole Ministro, nOI! avrei voluto
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pell' la verità prendere la parola sull'esame di
questo disegno di legge tanto semplice, ma
anche tanto necessario per il completamemo
della riforma agraria avviata in Calabria dal~
l'Opera valorizzazlO'ne Sila. N e sono costretto
data la piega politica che ha 'preso la discu.s~
sione. Parlo anche a nome del collega senatore
Spasari, che, infermo, non può prendere parte
a questo dibattito. Desidero soltanto esprumère
brevemente il mio pensiero su questa lodevole
iniziativa del senatore Sa1lomone, e chiedere
anche ai colleghi dell'opposizione di non ritar~
dare oltre l'approvazione del provVt~dimento.

Se non erro, i punti che sono stati fissati nel~
la discussione presso la ga Commissione del Se~
nato, ripetuti qui in parte dal senatore Ago~
stino ed a'cc€'llnati dalla richiesta di sospensiva
àel senatore Spezzano, si possono riassumel'e
e mettere in evidenza nei seguenti aspetti: com~
plessità dei compiti ai quali assolve l'Opera dI
valorizzazione della Sila; adeIDIPimento dello
articolo 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
democratizzazione della gestione amministra~
Uva dell'Ente.

Su questi tre punti desidero brevemente ri~
chlamalrc 1'attenzione degli onorevoli colleghi.

All'Opera valorizzaziol1e Sila, sorta con la
legge del 31 dicembre 1947, con compiti preva~
lenti di bonifi,ca e di valorizzazione del territo~
rio dell'altip,iano silano, sono stati attribuiti
successivamente, con la legge 12 maggio 1950,
compiti di riforma agraria. Questi nuovi adem~
pimenti vennero riferiti oltre che al tenritorlo
indicato nella precedente legge anche a quelli
jonici contermini, collinari e pianeggianti dalla
zona di Sibari alla marina di Copanello. Con
la legge di riforma agraria stralcio del 21 otto~
bre 1950 i compiti di riforma vennero estesi
anche ad un vasto territorio della provincia di
Reggia Calabria, ddimitato dalla legge g gell~
naia 1952, n. 32, meglio conosciuto come com~
prensorlo di riforma agraria di Caulonia.

A:GOSTINO, rel,atore di m:inManza. Tredici
Comuni.

VACCARO. Sì, tredici Comuni della pro~
vincia di Reggio Calabria. Ma non tutti i Co~
muni delle provincie di Cosenza e Catanzaro
fanno parte del comprensorio dell'Ente Sila;
tuttavia con la legge a favore della Calabria

quasi tutti i Comuni usufruiscono dei vantaggi
della legge sulla montagna e di tutte le wltre
leggi sulla bonilìca montana e valliva.

SIa la cosiddetta 1egge oSila che quella di
riforma suralcio di Caulonia, attribuiscono al~
l'E nte nei comprensori di competenza anche
vaste iniziative in materia di bonifica, di co-
lonizzazione, di trasformazione, nonchè atti~
vità di coordinamento dei ,consorzi di bonifica
costituiti ed iniziative Ipreviste in parte a nol'~
ma del vecchio decreto~legge del 13 febbraio
1933, n. 215 e successive modificazioni ed in~
tegrazioni.

La legge sulla montagna, .seguìta in ordine
di tempo alle precedenti leggi, ha trovato l'Ent!'
sufficiEntemente pronto ad assumclre anche la
esecuzione dei nuovi adempimenti di bonifica
montana. Infatti, con decreto intèrministeriale
del 18 marzo 1955 i:Jonostate riconosciute al-
l'Opera SUa le funzIOni di assumere ilcom~
pito di consorzio di bonifi,ca montana nel nuo~
va comprensorio silallo~jonico, ri01assIficato
montano con decreto del14 febbraio 1953. Ana~
logamente con altro decreto interministeriale
del 18 marzo 1955 'Pall'te del territorio del com~
prensorio di riforma agraria e stralcio è state
riclassificato comprensorio di bonifica montana
unitamente a vaste superfici, 'poste molto più
a monte, nei ba,cini dei fiumi Allara, Amusa e
Precwriti, fino allo spartiacque della Serra San
Bruno, comuni di Moggiano, Fabnzia, Arena,
Serra San Bruno e N ardo di Pace. Anche per
tale comprensorio è stata riconosciuta l'idoneità
all'Oper~ Sila ad assumere tutte le iniziativp
di consorzio di bonifica montana, con decreto
interministeriale 18 marzo 1955.

Infine, la legge slpeciale pelI' la Calabria, ri~
conosce tra i principali Enti chiamati all'esc~
cuzione delle opere i1ndicate dall'articolo 1 del~
la legge stessa, in primissimo ordine, l'Opera
valorizzazione della oSila (articolo 12).

Si ritiene opportuno avere indicato i pre~
cedenti legislativi per far notare che ci si trova
di fronte ad un Ente -complesso investito di
molteplici adempimenti : di bonifica integrale e
montana, di coordinamento dell'acqua per l'uso
della irrigazione ed idroelettrica, di riforma
agraria e di valorizzazione, nonchè di fronte
ad un Ente atto ad assumere la progettazione
ed esecuzione di colo&sali opere civili (acque~
dotti) e di opere inclus,e nei progll'ammi della
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Cassa ed infine di fronte ad uno degli organi
Ipiù importanti preposti all'esecuzione dell~
opere della legge speciale per la Calabria.

Dalla data deUa costituzione e sino a qual~
che mese dalla data di pubblicazione della leg~
ge di riforma agraria, l'Ente è stato retto da
un Commissario. Nell'estate del 1950 venne co~
stituito il Consiglio, a norma dell'articolo 13
d/:.'lJalegge n. 203. Da quella data .si sono suc~
ceduti regolarn1ente i vall'i Consigli sino al
termine della loro scadenza.

Per l'esecuzlOne di opere 'pubbliche e di bo~
nifica l'Opera Sila ha ottenuto i primi contri~
buti sui fondi E.R.P. ed altri più ingenti por
l'attuazione del piano dodecennale finanziati
dalla Cassa del Mezzogiorno nelcomprensorio
di Caulonia e in quello si]ano~jonico.

N ell'impostare i mezzi necessari per conSl'~
guire le finalità stabilite dalla legge istitutiva
(' dai successivi compiti attll'ibuiti all'Ente dalJa
legge sulla montagna, l'Opera ha supèrato le
tappe intermedie sino a dar luogo all'attuale
or,ganizzazione degli uffici, calpaci di assolvere
i comp.}ess.i compiti tecnici, ammmistrativi e
finanziari. Sembra perbmto che nell'approvare
il provvedimento di iniziativa del senatore Sa~
lomone, convenga nOn richiamare in dis.cus~
.sione il complesso problema della revisione
della struttwra organizzativa dell'Opera Sila,
che potrà essere affrontata e risolta a breve
scadenza e comunque prima del 1960, ade~
gnalldo a tale dis\:ussione anche iLrcgolament0

t' l'organico deH'Istituto, che esso attualmente
non ha.

Si 'lascerà così la possibilità, all'onorevole
Mmistro, dI affront~re, in quella occasione,. il
complesso ,problema nella presentazione del tli~
segno di legge per Il finanziamento degli Enti
di dforma. Tn queJla Clll'Costanza potrà essere
rJunque ampiament.e affrontato il tipo di orga~
mzzazionc 3rmninistrativa non solo dell'Opera
Sila, 'per la parte o non dell'attività di riforma
fondial'ia, ma anche quelli di tutti gli altri
gni. i di l'i forma.

Come si è ampiamente dimostrato in pl'ece~
<lenza, a questo Ente, investito di compiti
fliversi e creato, in particolare, per la regione
calabrese, è stata attrIbuita nel 1950 una strut~
tura organizzat1\Ta dI circost2.t1za per l'appli~
cazione della prima legge di rIforma, per la

quale il tempo dI esecuzIOne si è rilevato in~
s ufficien te.

Si ritiene pertanto più che .giustificato por~
tare il tell"llTIine,che scade nel prossimo mese,
a quello stahilito per tutti gli altri Enti di
riforma, che hanno avuto assegnato un periodo
di vita più lungo, di almeno dieci anni, cioè fino
al 1960. Se nOl/1si approvasse il ;proposto di~
segno di legge Salomone, potrebbe verificarsi
la veramente singolare circostanza di non met~
tel' l'El1l;c in condizione eli funzionare nel com~
prensorio silano~jonico delimitato dalla legg-e
n. 230. (ln{erq~ziO'ne del sler/)ato1'cAgostino).
Il senatore Ago8tino è pregato' di visitare
l'Ente di riforma. Si accorgerà che quanto dice
non è vero. (Intcrruz'ionc del senatore Spez~
za.no). I bilanci sono già stati presentati al Mi~
nistero.

SPEZZANO,1"elat.ol'e (U 1n'ilJ'wrarn.,w.n Mi~
nistero non è Il Pa1rlamento.

VACCARO. Perchè sarebbe veramente cosa
grave che un Ente che gestisce danaro dello
Stato non 'provvedesse ad adempimenti di tale
Importanza.

AGOSTINO. 'l'clat{)oI'C'di 'l'/'I.in.o.ra/Y/,za..Lei ha
lettI i consnntivi?

VACCARO. Io non lW ho avnto vaghezz;!,
c non ne ho avnto Il tempo. ma ]'onorevole
Ministro, se 10 crede pertinente, potrà parlar~
cene autorevolmente. Ma ora non si discutono

bilanci dell'Ente...

GRAMEGNA. Ì<j il Par]amentoèhe deve ('o~

noscere queste cose, non solamente il Minisko!

VACCARO. Non interrompete, ollOrevoli ('{)l~
leghi dell'opposizione, siate calmi!

N cl comprensorio di cui patrlavo sono state
cspropriate, acquistate ed assegnate superfici

I per nn complesso di ettari 83.000 ,circa, men ~

tre ~ e qui. sta l'assurdo della circostanza ~

l'Ente continuerebbe a svolgere le proprie fun~
zioni di riforma nel compren.sorio di compe~
tenza della legge sbralcio nel quale. per le
particolari condizioiJ.11del regime fondiario,
sono stati espl'opriati appena 2.300 ettari. Per
tale limitata estensione, dunque, l'Entedo~
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vrebbe Iproseguire la propria attività sino al
1960, mentre, per portare a compimento l'ini~
ziata ed inoltrata opera di tlrasformazione, nel
più vasto territorio espropriato di 83.000 et~
tari circa nel comprensorio silano~jonico, ver~
"t'ebbero precluse all'Ente le condizioni di con~
tinuare a funzionare con l'attuale struttura
OII'ganizzativa 'prevista daUa legge n. 230, qua~
10ra non si desse apprÙ'vazione al diseg.no di
legge Salomone.

Diamo atto della chiara impostazione del~
l'ono.revo.le Ministro dell'a,gricoltura e delle fo~
l'Pste, data in Commissione, nel ric0'nÙ'scere la
necessità di dover restringere l'esame del pro~
blema nei termini presentati dal senatore Sa~ \

lomorre. Le assicurazioni date dall'onoll"evole
Ministro sono più che sufficiente galranzia che
l'intero -grÙ'sso problema sarà portato davanti
alla consapevolezza del Parlamento, quando
verrà presentatÙ' il disegno di legge per .il
finanziamento de'gli enti di riforma, cosa che
avverrà, come egli ha dettO', abbastanza ~è~
lermente.

AGOSTINO, refalore di minoranza. Aspetta
cavallo

0'0

VA:CCARO. Ha già provveduto il Consiglio
dei ministll."i, alcuni ,giorni fa; è una realtà,
onorevole Agostino.

Le iniziative in materia di bonifica, di tra~
sformazione, di colonizzazlOne ecc., ricord,ate
più innanzi ~ e citate agli articoH 10 della
le.gge n. 230 e 22 della legge n. 814 ~ subor~

dinate a particolare autorizzaziooe del Mini~
stero, nonchè alla ritardata approvazione dei
piani generali di bonifica, hanno posto in con~
dizione l'Ente di avere ancora innanzi a sè un
ampio lavoll"oda svolgere, quel lavoro ilfidicato
nel tanto citato articolo 10 della legge n. 230.

Sul mancato. contemporaneo funzionamento
òi questo artioolo, unitamente agli altri della
legge n. 230, e sui suÙ'i adempimenti in par~
ticolare, sarà ampiamente detto in seguito.

Non si ritiene esaurita l'attività riservata
all'Opera valorizzazione Sila, con la legige nu~
mero 230, per le seguenti altre ragioni: nes~
sun limite di tempo è indicato neHa legge per
il diritto imptregiudicato, riservato all'Ente, di
procedere all'acquisto di altri terreni non sog~
getti all'eslPropriazione,previa autorizzazione

del Ministero dell'agricoltura e foreste; le ini~
ziative in materia di bonifica e colonizzazione,
citate all'articolo 10, estese a tutto il territÙ'rio
indicatoa;l1'alrticolo 1 della legge n. 230, non
prevedono nessun termine di tempo, come nes~
sun limite è posto dalla legge sulla bonifica ~

alla quale il predetto articolo si richiama ~

per la esecuzione di tutt'e le opere di carattere
pubblico, essendo detta materia dipendente dai
programmi finanziari e subordinata al piano
generale di bonifica; anche l'impegno riservato
all'Ente sul riservato dominio dei telrreni
espropriati, sino all'integrale pagamento ra~
tE'aIe del piano in trenta annualità, comporta
un proseguimento del 'compito dell'Ente, come
pUij~ela vigilanza per l'adempimento dell'obbli~
go che presuppone a tutti gli assegnatari di far
parte di cooperative o consorzi, promossi dal~
l'Opera Sila, per la durata di venti anni; l'ero~
gazione dei contributi da parte privata, per il
concorso del finanziamento delle opere pubbli~
che di bonifica, andrà oltre il 1956 ed i con~
tIl"ibuti a carico dei proprietari, da esigere a
norma dell'articolo 10 della legge n. 215 del
1933, non hanno una limitazione, nel tempo,
per la 1001'0esecuzione. Pier tutte le suddette
ragioni, dunque, la proroga proposta dal dise~
gno di legge Salomone deve essere meditata
corne più che indispensabile per differire al
1960, verso il quale termine sono previste in
ultimaziolle anche le OIpere di bonifica finan~
ziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Ci sia consentito di dire ancora, riferendomi
a quanto esposto dal senatore Spezzano in Com~
missione, e che, certamente, ri{peterà qui, che
in merito al controllo ed all'attività svolta
dall'Ente in materia di espropri, la apposita
Commissione parlamentar,e, della quale ha fatto
parte H senatore Spezzano, ha rappresenhto
una garanzia più che suffidente, per assicul'all'e
la normalità e 1a regolarità di quanto adem~
piuto dagli organi dell'Ente.

Per quanto ~ poi ~ specificatamente ri~
guarda la gestione amministrativa, un collegio
sindacale, altamente 'qualificato, deve dare, co~
me dà, le più ampie garanzie. Non risulta per~
tanto segnalata alcuna allarmante situazione
nella gestione dell'Ente, sia per quanto attiene
all'op,erato della rifoll"ma fondiaria, ,che per

I quanto attiene all'attività della bonifica e deU~

l,
opere dvi]j assunte dall'Epte,
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Se manchevolezze ci sQonostate esse sono da
aUribuirsi, notevolmente, alle difficoltà che
l'Ente ha davuto affrontare per farmare i qua~
dri organizzativi. D'a,ltra parte nan sono mai
esistite manchevolezze casì gravi, da richiamare
l'intervento del Ministero, nei tocmini previsti
dalla le,gge.

Came ben disse l'onQorevole Ministro e come
ebbi a dire in altre occasioni, è assai difficile
che si formi, da un giorno all'altro, una cate~
goria di funzionari, tecnici ed amministrativi,
c;apaci di imprimere una natevale velocità alla
esecuzio.ne degli adempimenti e, co.ntempora~
neamente, disposti ad affrontare i disagi di
un lavoro durissimo e, spesso, chiamati a dove!!:'
operare in condizioni lagistiche veramente ec~
cezionaJli.

Il lavora di riforma svalta dall'Opera valariz~
zaziane Sila è un lavQoroche va degnamente ri~
canosciuto e additata alla cansideraziane di
tutti i cittadini. La ha testimaniato. il senato.re
Zanatti Bianco che, allarmata di quanto affer~
mavano i nostri avversari, quando. si discu~
teva la le,gge a favo!!:'edella Calabria, si è re~
cato sul ,posto, p'er rendersene canto. Il cam~
mino compiuta è stata ed è ancara irto di
osta'coli. BisQognarendere merita a chi ha ap'e~
rato in mezza ad enarmi pressiani spessa isti~
gate deliberatamentè e bisagna rendere amag~
gia ai giavani tecnici della riforma e a tutti i
laro collaboratari, che Ip!!:'o.digano.le lo.ro mi~
gliori energie per la risaluzione di un prable~
ma sociale che interessa tutta la Naziane, senza
nemmeno. un'assicurazione di un trattamento.
di quiescenza. Bisogna rendere merito, infine,
a quanti hanno compramesso seriamente anche
la 10ra salute in questa difficile lavaro e a quan~
ti. dirigenti ed opelrai, hanno afferta il sacri~
fida dE'l1avita neJl'adempimenta dei pro.p,ri do~
veri.

Ci sia consentito, ara, di parlare dell'arti~
cÙ'lo 10, così diffusame'l1te citata dai senatori
della minoranza, nella discussione tenuta.si nel~
1a riuniane deHa Commissiane del Senato .il
33 febbraio. ultima scorsa, e ,sul quale si è saf~
fermata qui il senatare Agostino.. Sarà oppar~
tuna esaminarlo in dettaglia.

Nel primo comma è dispasta che l'Opera Sila
«,può essere a'utorizzata dal Ministro per la
agricoltura e foreste ad assumere tutte le ini~
ziative in materia di bonifica e di colonizza~

ziane ai sensi del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215 ». L'Ente aveva prevista di a'Va!)~
zare la richiesta di questa autarizzaziane per
l'intera camprenso1ria indieato all'articola l del~
la legge n. 230, all'elpaca della pubbEcazione
della legge stessa: stante però la circostanza
che i piani generali di bonifica ric~iedevano ì
tempi tecnici necessari per la loro campila~
zione, venne rinviata la riehiest.a di autariz~
zazione alla data dell'emis.sione dei decreti di
appravazione dei piani me"1esimi. Al momento.
i piani generaH di bonifica dell'Oper.a SiJa sona
tutti in avanzata fase di istruttoria. I singoli
pro.getti esecutivi delle opp;re pnbbJiche di ba~
nifica vengano., invece. di vo1ta in volta C01're~
d8Ji;ideHa damanda di concessione dei lavari
all'Ente finanziato.re.

Per i propri com.prensari l'Opera Sila ha
pravveduta, intanto, a redi'Piere anche i pro~
getti per il riparta 'provviSOlrjo della quata di
spese ,per l'esecuz'iane di opere di campetenza
statale a 'carica di praprietari, e la ammini~
straziane è in attesa del prei:critto decreto del
Ministero dell'agricaltura e foreste. Sem.1preai
sensi del ,camma 1, l'Ope!!:'8Sila hn studiato ed
ha in carso di attuazione. un vasto programma
di apere pubbliche di bonifica, approvato di
anno. in anno. daUa Cassa per il Mezzogiorno.

Ai sensi de]1a legge per la montagna, n. 991,
la quasi totalità del territorio. di competenza,
come è già stata detto, è stata ric1assificata
camprensario di bonifica montana 'Per ettari
267.000. La rimanente parte. ettari 34.000, è
rdm!tsta dassificata cÙ'mprensoria di bonifica
integrale; quest'ultima interessa, con saluziane
di cantinuità, parte dei territori della provincia
di Cosenza e parte del1a Ipravincia di Catan~
zara. S'è già detto in precedenza che all'Opera
SiJa, can apposito decreto interministeriale, è
stata riconosciuta la idoneità ad assumere le
funzioni di cansarzio (li 'bonifica montana. ln~
fine, can la pubhlicazione della legge sp.eciale
n. 1177, 'Per tutti i telrritari della regiane è
C'ntra.ta i.n vigore Ja nUOVRc1assificazian~ di
comprensari di banifica montana ed integrale.

Nel secondo camma l'Opera Sila, autarizzata
dal Ministero., può «coordinare tutte le atti~
vità che, ai fini del1a trasfarmaziane fondiaria
e sistemazione montana, sono chiamati a svol~
gere i conso!!:'zidi bo.nifica costituiti ne~ terri~
torio e, accorrendo, a redigere i piani di tra~
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sformazione fondiaria ed agraria e p.roporre
gli obhlighi di bonifica correlativi ». Poichè dal~
la pubblicazione della legge 12 maggio 1950,
n. 230, sino a tutto il 1953 i consorzi di boni~
fica avevano p1roceduto con estrema lentezza
alla redazione dei piani -generali di bonifica ~

alcuni dei quali non risultavano impostati,
a quell'epoca, nemmeno allo stato iniziale ~

l'Opera Sila chiese al Ministero l'autorizza~
zione prevista daJl'articolo 10, sin dall'inizio
del 1954. Allo stato attuale l'Opera Sila par~
tecipa, segue e soIJecita la ultimazione della
compilazione dei piani generali di bonifica
ancora in corso di redazione presso i consorzi.
Il tèrzo comma prevede, poi, l'obbligo che
l'Opera Sila può «imporre la esecuzione dei
miglioramenti fondi ari nei terreni suscettibili
di trasformazione non trasferiti in sua pro~
pretà ». A questo adempimento è stato prov~
veduto per le superfici espll'olpriate. Per i terri~
tori non espropriati esso sarà messo in esecu~
zione con la redazione dei piani generali di
bonifica -che sono ~ come già detto ~ da
tempo in istruttoria. Gli obblighi della tra~
sformazione saranno resi esecutivi, perciò,
non appena detti piani saranno stati approvati
dagli oll'gani competenti, sempre che nell'istrut~
toria non si attenuino di importanza i vincoli
alla trasformazione, indicati nei piani stessi;
Aembra, comunque, che l'imposizione degli ob~
hJighi nei territori suscettibili di trasforma~
7.iOlJe non trasferiti in pmprietà dell'Opera,
sia assolutamente subordinata all'approvazione
di questi piani generali di bonifica.

L"l11timo comma impone all'Opera Sila «la
fOIJ.'mulazione dei piani di trasformazione nei
krritori appartenenti ai Comuni ». Anche per
q:ìeslo adempimento l'Ente ha chiesto ai Co~
munì ricadenti nel comprensorio, la situazione
delle rispettive proprietà al fine di Po.ter in~
tervenire in base ai disposti di le-gge. Risulta
però che ben pochi Comuni hanno. risposto. a
f]Uesto{primo appeno. Comunque i territOlri sud~
deti;i Òcadollo negli o.bblighi di trasformazio.ne
previsti nei piani generali di bonifi-ca, dei quali
si attende una so.llecita appro.vazione.

Il prohlema della democratizzazione de~~
l'Ente. così come lo hanno posto il senato.re
Spezzano ed il sooatore Agostino, tende, in
prima luogo, a dare pateri deliberativi al Co.n~
siglio di amministrazio.ne dell'Ente, in second~

luogo mira ad immettell'e nel Consiglio stesso
varie rappresentanze del mondo del lavoro, di
organizzazioni sindacali e di organizzazio.ni
parapo.litiche.

Per le ragiani già pro-spettate, cioè per la
complessità dei compiti che l'Ente svolge, si
ritiene che questo problema non trovi la sua
più o.lPPo.rtunasede di discussione nell'approva-
zione dell'attuale pll'oposta del senatore Salo~
mone, di prorogare, cioè, l'attività di riforma
agraria dell'Opera SUa, fino al termine stabi~
lito per gli altri Enti di riforma costituiti con
la leggè stralcio. Ma il senatore Spezzano ha
voluto. affrontare in Commissione l'argamenta
della democratizzazione dell'Ente, puntando su
questa occasione legislativa, su questo traguar~
da della legge n. 230 per raccogliere qualche ele~
mento precostituito da potere successivamente
ribadill'e anche per le arganizzazioni degli altri
Enti di riforma. Pare che l'onarevole Ministro,
pure in Commissione, abbia con limpidezza di
accenti bene impostato il complesso. prablema.
Perciò sarebbe opportuno attenersi a quanta
egli ha assicurata in praposito. Anche io. sono
per la modifica da apportare per la costituzio~
ne del Consiglio dell'Ente, democratizzandolo,
tuttavia desidell'O dire qualcosa in risposta aUe
argomentazioni, consentitemi il termine, po-
lemiche, che il senatore Spezzano. ha espressa.

Partecipaziane dei contadini alla gestiane
dell'Ente, partecipaziane delle loro assaciaziani
nell'argano. amministrativo, egli ha detto. Ri~
teniamo che una parola di chiarimento vada
proferita ,al riguarda. Sano le istituzionÌ che
egli ha naminato prapizie...

SPEZZANO, r'eZator,edi m,£n(m:lInza.No.i ab~
bialrno -chiesto che si Il'ealizzi la democratizza.~
zione. Quanto al moda, ci metteremo d'accorda,
purchè si stabilisca che il Cansiglio debba es~
sere democratizzato. Le prapaste relative le
farete vai.

.

VAOCARO. Su questo siamo d'accardo.
Sono le istituzioni che egli ha nominato pro~

pizie a far penetrare nell'ordinamento. den'am~
ministraziane mutamenti apporta!tori di sal~
lieva e di ~enimento al duro lavoro deg'li ope~
Il'atori della riforma, da un lato, e dei .canta~
dini dall'altro? Qui non ci troviamo. di frante
ad una organizzazione a carattere industriale,
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ave incentivi econamici pa'Ssana essere giusti~
fìcati a reclamare la presenza delle arganizza~
ziani sindacali nel Cansiglia, nelle Cammis~
siani a in altri organi callegiali dell'ammini~
straziane. I campiti degli Enti sana stati fis~
sati dal legislatare, e la vigilanza degli Enti
è affidata ai Ministeri campetenti e ad un ar~
gana nel quale sana rapPlresentati degnamente
qualificati funzIOnari di grado. elevata dei Di~
casteri ecanamici. (lnte(f'ruziO'ne del s,enatore
Sp'ezzano). Quanta è avvenuta ce la dirà il
Ministro..

Sarà o.ppartuna can vincere gli ano.revo.li se~
nato.ri dell'appasizione che gli interessi degli
enti nan sono. divergentl, ma camuni a que1li
degli assegnatari e che, una valta campiuta
l'o.pera della trasfalrmazlOne, saranno. le caa~
perative a garantire il benessere degli assa~
dati e canseguire, in armania di intenti e pra~
positi, una sana amministraziane dei nuavi
ar,gani. È in questa sede che vediamo. partecl~
pare il praprietaria~lavaratare al progJressa as~
saciativo. delle nuave ar,ganizzaziani.

Esaurita l'attività p,rapriamente trasfarma~
trice dell'ente di rifarma, rimarrà queHa di
canbrallo., di vi,gilanza, di assistenza tecnica e
saci.ale. Rimarrà ciaè un mezza maderna, agile,
efficace, dinamica, per e'sercitare una aziane
capillare svolta a curare la farmaziane tecnica,
professianale, saciale, spirituale e civica dei
nuo.vi piccali praprietari. Ma è prapria questa
che nan vagliano. i senatari dell'appasiziane.
lÌ!}pra:plI'ia ,per questa tesi che essi hanno. va~
tata contro. la legge Sila e cantra la legge stral~
cia, ed ara avanzano. propasteper una rifo.rma
generale, per una riduziane del limite degli
scarpari, per ,l'estendimenta della rifarma Sila
a tutta la Calabria. Questa prob~ema na'll è
nuava nei plrapositi della maggiaranza, carne
ha degnamente affermato. l'anarevale Ministro..
Co.llabaraziane, quindi, e nan latta nella rea~
lizzaziane della rifarma,per l'attuaziane di
questa pragramma posItIva, che cura di ele~
vare eco.namicamente, sacialmente, cultural~
mente, pro.fessianalmente e dvicamente l'uama
lavaratare, fino. a ieri bracciante della tenra,
oggi piccala protprietaria di una azienda tra~
sfarmata. (Interruzione del s,enatore Spezzano).
I senatari della minaranza varrebbero. assicu~
rare la presenza dei lava rata l'i nelle ammini~
straziani degli enti, can l'attrattiva Ch'è la

latta che essi svi[upperebbero in seno. alla vita
amministrativa deg1i enti, il fervare di inter~
minabili discussiani, dibattiti e cantraversie,
passano. partare al prevalere di cèrte tendenze
demacratiche, delle quali si sta facendo. al~
trave una triste 'èsperienza. L'equivoca è sem~
pre nel termine «democratica» che essi in~
tendano adattabile al canseguimento di 10.,1'0
finalità. È risaputa che la sarte del lavaratore
nei regimi callettivizzati nan è preferibile a
quella che il nastro Gaverna demacratico in~
tende migliarare can la rifarma agraria. La
v~rità è che non si vuale un effettiva migliara~
menta nelle candIzIOni dei lavarato.ri; la pra~
testa che i senatar~ di minaranza elevano. can~
tra gli Enti di rifarma non è ridea .pr~nci.pale
dei loro. propasiti. (lntervruzione del senatore
Agostino).

In sastanza per chi guardi can abiettività
camè sana stati elabarati i programmi di svi~
luppo nelle zone espropriate del camp.renso1r!o,
nan passano. nan castituire mativa di al11mira~
ziane le superbe realizzaziani fina ad ara rag~
giunte. E questa cansensa trascende armai an~
che i canfini del nostra Paese. Nan si cerchi di
far credere che sempre <l'unpulsa ver,so il muta"
menta dei Irapparti saciali viene da chi si trova
nei gradini più bassi della gerarchia econo.
mica e attraverso manifestaziani di violenza.
I princìpi saciali del CnstianesinlO hanno, l'a..
dki secalari assai più remate dei pastulati mar~
xisti, che si rivelano. instabili e in natevale ca"n~
traddiziane anche nel ,gira di pochi anni.

La nostra epaca nan manca di una legisla~
ziane so.ciale; perciò glI aspetti minacciasi del~
l'instabilità dell'ente, esaltati prendendo. m,,~
teria e spunta dai fatti singali, nan debbano.
essere esagelrati, nè generalizzati, di fronte al
pragresso. che vanno raggiungendo., nel gira
di paca tempo., regi ani sino a pachi anni fa
prive di stra:de e dei servizi più indispensabili
per il vivere civile. ìD bene, ripeto, fermare
la nastra attenziane sugli efÌettI dannosi che
suscita la cantinua pragreSSIva dIffamazione
della rifarma anche sugli o.nolrevali calleghi,
che vivano. lontani dalila Calabria, che non han~
no. avuta occasiQll1edi seguire e vedere il pra~
cedere dei lavo.ri di questa graude o.pera cii
!redenziane saciale. Facciamo. appella ai senti~
menti di callabarazione nell'attuazione di questa
rifarma came pure nell'attuaziane del piana
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Vanoni, per l'adattamento, 'cioè, delle strutture
economiche e sociali del nostro Paese aUe esi~
genze dei tempi nuovi.

N on si può desider,are la riforma nel senso
più generale e arrestare il lavoro di trasfo:i'~
mazione che si viene glradualmente attuando in
questi primi cinque anni. Occorre dare possibl~
lità, quindi, all'Opera Sila di continuare il suo
lavoro fino al 1960, adeguando tale termine a
quello stabilito per gli altri Enti. Ciò significa
comprendere il significato della crociata so~
ciaIe intrapresa dal Governo. Ed è per questo
che io 'Prego gli onorevoli senatori di wppro~
VWl'eil disegno di legge dell'onorevole Salo~
mane. (AprplaUJsidal cenJtfJ"o.Corngratutazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Gramegna. N e ha facoltà.

GRAMEGNA.Signor Presidente, onorevolI
senatori, la legge 230 del 1950 stabilisce in
6 a:nni la durata dell'amministrazione dell'ente
Sila ad opera di un Con.siglio formato così
come è previsto dall'articolo 13, e stabilisce
anche quale è H termine di durat,a per orgni
Consiglio: 3 anni.

Inoltre è anche detto come deve essere for~
mato il collegio sinda,cale per il controllo am~
m.injstli'ativ0. Con 11'progetto di legge dell'ono~
l't'Vole ,salomone si ch~ede che questi termim
véngano prorogati ,tino al 1960.

Quali sono i motivi the giustificano questa
r.:.ehiesta '? Si dice: la legge del 1950, stabilendo
quei termini, avev,a ,previsto un piano di :J:'i~
forma più ristretta. Il comp,rensorio di colJ~
nizzazione, in seg.uito, è s,tato esteso; vi è
stata una maggiore estensione di terreni espro~
priati ~. da 40 mila sono stati portati ad 35
mila ettalri ~ e sono state fatte delle program~
maz,loni di opere sussidiarie, e pertanto, l'am~
ministrazione di questo ente Sila non è stata
in grado di poter adempiere ai compiti che gli
erano stati affidati nei termini previsti, donde
la necessità di una prorog.a per mett€lX'el'Ente
in condizioni di completar'e le opere intraprese.

In parte queste ragioni hanno un fonda~
mento, ma, a mio modo di vedere, non giu~
stificano la richiesta di. prorogare fino al 19,60
la vita di un Ente la cui amministrazione non
è nemmeno formata così come dispone l'arti~
colo 13 della legge. Questa richièsta è tanto

meno giustificata in quanto i risultati che noi
oggi conosciamo non danno certamente '8oddi~
sfazione.

Dicevo che il C0ru3iglio d'amministrazione
che è attualmente all'ente Sila non risponde ai
requisiti 'P'revisti daJll'articolo 13 della legge.
Infatti questo articolo :stabilisce che il Pll'esi~
dente dell'Opera è assistito da un Consiglio
costituito da 12 membri, di cui 6 scelti tra
persone esperte di problemi di trasformazione
fondiaria, 4 in rappresentanza dei Ministeri
del tesoro, dell'agricoltura, dei lavori pubblici
e del lavoro e due rappll'esentanti delle Ammi~
nistrazioni locali, uno poer ,la provincia di Co~
senza l'altro per la provincia di Catanzaro.
Ma che cosa è avvenuto, onorevoli colleghi 'f
Che con il decreto presidenziale pubblicato nel
supplemento straordinario deHa GazZ.etta uffi~
ciale n. 47 del 27 febbraio 1951, all'articolo 5
si dispone che i 12 membri formanti H Consi~
,glio di amminis'brazione debbano essere 6
esperti e ,6 provenienti dai vari Ministeri. Sic~
rchè i 2 ra'P'pr:esentanti degli Enti locali sono
scomparsi. Ci potremmo domandare come si è
arrivati, attraverso un decreto presidenziale, a
mod:i!ficare una legge, ma sono cose che nel no~
stro Paese avvengono spesso e quindi non ab~
biamo da meravigliard. Io ritengo invece che
le ragioni per cui si chiede la prOl'oga delle
disposizioni di cui agli articoli innanzi citati
non siano quelle addotte dal proponente. La
richiesta tende, secondo me, da una parte a
mantenell'e in vita un Consiglio di ammini~
strazione così composto per coprire le defi~
cienze funzi6nali degli organi diri'genti del~
l'Ente stesso, dall'altra parte la proroga tende
a prÙ'lunrgar,e una situazione di fatto che non
attiene all'interesse della rifonna agraria del~
l'ente Sila ma risponde a un interesse di partito.
I funzionarI, per i mezzi posti a disposizione
dell'Ente, avrebbero potuto provvedere allo
esp'letamento degli incarichi 10'1'0conferitI se
ne avess'ero avuto la volontà e la capacità. Noi
non siamO' riuslCiti ad avere i consuntivi che
riflettono l'amministrazione dell'ente Sila no~
nostante che il senatore Vaccaro, poco fa, ji~
ceSSè che egli sa che i consuntivi sono stati
pr,esentati. È cell'to che il Parlamento non li
conosce e nonostante le ricerche che abbiamo
fatto anche nella biblioteca del Senato" questi
consuntivi non ci è stato ,dato di trovarli. Ma
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anche :per questo non vi è 'da meravigliar.3i
perehè il nostro è un Paese speciale: il Parla~
mento non riesce mai a sapere quello che si fa
da parte del potere esecutivo e siamo >costretti
a venir qui a discutere attingendo notizie ùa
alLre fonti che non siano quelle ufficIalI. PeU.'ò
io sono riuscito a trovare un solo cun::;u.ntJvo
dell'ente Sila nella nostra biblio.teca, quello del
1950~51. Ebbene, onorevolicoHeghi, vi crto
alcune cifre che risultano da questo COllsun~
tivo perchè ognuno ne tragga le debite conse~
guenze. E a dImostrare che lo s>copoè quello
del quale innanzI vi parlaNo, ho trovato in que~
sbo consuntivo diverse forme di spese orùina~
rie, spese straoit'dmarie e spese ,che attengono
alla colo.nizzazione. Questo ci dice che quandù
fu emanata la leg'ge del 1950 e quando si for~
nirono i mezzi per attual'la era stato previsto
l'ampliamento della \riforma destmata all'ente
8ila e furono pOlSti a disposizione non solo i
mezzi ma anche il personale. Le S'pese ordinarie
per il 1950-51 risultano di 60 milioni e 20 mila
lire, di cui 20.8uO.000 lire per spese di perso~
naIe. Le spese straordinarIe sono di 8 miliardI
e 82 mIlioni, di cui per stipendi, 58.700.000
lire; assicurazioni sociali, 15 milionI; trasf€lrte,
12 milioni; indennità al progettisti privati, 31
milioni.

Per le spese di colonizzazione invece nOI
troviamo che per le assÌ1C,urazioni sociali si
sono -spesi, in ,quell'anno, 60 mÌ'lioni di lire,
per gli stipendi 101 milIoni, per le trasferte
36 milioni, per i progetti di massima 150 mi~
lioni, per i corsi di qualificazione 15 milioni;
inoltre, vi sono state spese -casuali peit' 10 mi~
lioni 118 mila lire.

Con tutte queste spese di personale e di pro~
gettazione, che assommano a ,centinaia e cen~
tinaia di milioni ~ in totale le spese esami~
nate rappresentano una cifra di 734 milioni ~

sono stati forniti aH'Ente tali mezzi ehe, se
avesse voluto e se fossero stati eapaci coloro i
quali sono stati assunti, sarebbe stato pos.3i~
bile fare molto di più di quello che era previst..J
e che si doveva fare.

Le spese straordinarie ed ordinarie sono
dene spese imponenti; ed allolTR perchè in 6
anni non si è fatto quello che si doveva fare?
Una domanda si pone a questo punto: erano
i funzionari e i dipendenti assunti competenti
e capaci di fare quello ,che dovevano fare? 'Quale

è stato il criterio. di scena neH'assunzione del
personale? QuellQ della compEotenza o piutto~
sto quello politko '?

,sPEZZANO, r:elatO'ì'e d:i 'm'.n,vr.arnza. C'è un
autista che è direttore di zona!

GRAMEGN A. Molto si è detto in merito, an~
,che nelle discussioni del blanci dell>Agricol~
tura che noi abbiamo avute, e perciò io non
dirò molte cose di PIÙ al riguardo. Certo SI
è che oggi si raccolgono 1 frutti di quanto è
stato seminato. Posto un o~ganismo di Stato a
disposizione di una parte, non potevano aversi
che qU8sti risultati.

Quali e quanti 'soOnoi fun:.donari dell'Ente?
Basta andare ~ po.ichè non v,i è solamente l'En~
te SiI a ~ anche neWEnte di riforma Puglia
e Lucania, per ,f,arsene una Idea. Per il per~
sonaI e che vi è im,piegato e per i locali occupati
gli Enti hanno assunto una importanza pari a
quella di un Ministero; a Ban e'è un caseg~
giato intero di sette od otto piani, con un
nutrito uffi'cio di legal1, quattro o cinque (ùra
parentesi, le cause vetlgono fatte dall'Avvoca~
tura di Stato) dai quali, quando si va a dI~
scutere, non si riesce a ,conoOscereuna norma
di legge precisa perchè chi dice una cosa e chi
ne dice un'altra. Ho trovato in quell'ufficio le~
gale, onorevoli colleghi, un vecchio. avvocato dei
passati sindacati fascisti, che è cognato di un
parlamentare democristiano; la maggior parte
dI questi f1unzionari sono infatti attivisti ùi
pwrtito, per lo più democratici ,cristiani. E vi
so.no anche dei gaJoppini elettorali a servizio
di ,parte; vi sono degli automezzi dei quali essi
si servono durante le campagne elettoralI. Ba~
sterebbe quello che è avv8nuto a Foggia, pre~
sente il Ministro deH'a-gricoHura: il radullo
di tutti gli assegnatari d'Italia è stato precc~
duto daUa sfilata di 101 trattori dinanzi al~
l'onorevole Fanfani e al Ministro dell'agricol~
tU!l.'a,per far ve d'ere la potenza e l'efficienza
degli Enti di riforma.

Chi paga la benzina? Chi paga coloro i qualI
portano i trattori? ,Gli Enti di riforma: i bi~
lanci degli Enti di riforma!

Ora con la propo.sta di 'leggè del senatore
Salomone, che si dice debba servire a 'Com~
pletare la rifQtrlffia, come se allo spirare del
sessennio non 'Vi fosse l'organismo ,che do~
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vrebbe sastituire l'attuale Consiglia di ammi~
nistrazione, si vuale impedire che entri in fun~
ziane la disposiziane dell' articalo 5 della ~egge
31 dicembre 1947. Q'uesta è la ragiane vera,
perchè, senatO're VaccarO', nan è che i rappre~
sentanti degli enti di cui all'articala 5 della leg~
ge 31 dicembre 1947 sianO' degli incampetenti;
nan si vuale la p['esenza di quei rappresentanti
cui tale dispasiziane si r1f'erisce in quanta, se
questo avvenisse, ,110',11si 'patrebbe più fare quel~
la che fina ad oggi si è fatta. ,Si vuale ,cioè
impedire la farmaziane di un Cansiglia di am~
ministrazione del quale bcciana parte i rap~
p,resentanti delle Provincie e delle Camere di
cammer,cia, che per la Calabria nan sano dei
socialcomunistiperchè nella tatalità sana de~
macratici cristiani, e nan si vuale nemmenO'
che entrinO' elementi nan palitici nella O\rga~
nizzaziane e nella farmaziane di questo organo.
N on si vuole che ne facciano parte i rappre~
stmtanti delle Camere del lavoro di dette Pra~
vincie, delle Associazioni di agricaitari e col~
tivatori diretti deUe pravincie di Cosenza e di
Catanzaro, i rappresentanti dei Corpi di ispet~
torato agll'icolo di Casenza e di CatanzarO', Il
rappresentante della Lega delle cooperative e i
nove rappresentanti dei Comuni ricadenti nel
comprensorio di esproprio. N on si vuole che
allo scadere del sessennio entri in funzione ~n
Consiglio di amministrazione più democratico

~ questa, seconda me, è la ragione della pra~
pasta di }e~ge Salomane ~ 'Un Cansiglio che
passa rivedere le bucce di quanta si è fatto
e che passa anche smohilitalI'e l'ap.parata di
funzionari e di dip,endenti dimastratosi inca~
pace, ciò che potrebbe signi'ficare smabilita~
ziane di un apparato di funzionari di partita.
Non sana le sarti della rifarma che ,cansigliana
la ,praroga. Vedremo quanta interessa la ri~
farma agraria!

Vi sona tra la maggia['anza governativa
malte forze che hannO' interesse a far fallire
la riforma agraria per sastenere e dimastrare
la inutilità della rifarma, nan sala di quella
operata, ma di quella rifarma cui fa rife['i~ I

menta la Costituzione. Ciò ,che a~gi maggiar~
mente interessa per i sostenitari della prapa~
sta di le~ge è di pralungare la vita a questa
enarme macchina burocratica che esplica la
sua attività e la sua funziane, più che nell'in~
teresse della rifarma, a serviziO' degli interessi

di palI'te. La spreca del pubblica denaro non
preocc'Upa tanto, quanta preoccupa il nan pa~
tel' piùcan il pubblica denaro finanziare atti~
visti e attività di partita.

Quanto costa la rifarma agraria, onarevoli
calleghi, st!cando i metadi finara usati? Alcuni
sostengano che la riforma agraria casti un mi~
lione per ettaro. Altri, intervenuti in questa
discussione ed interessati a presentare questa
cifra in un imparto minare, affermano invece
che la rifarma casti, perlameno per l'Ente Pu~
glie e Lucania, 733 mila lire per ettarO'. ,L'ha
detta il prafessare Ramadaro, presidente del~
l'Entè Puglia e Lucania, in una canferenza che
egli ha tenuta a Taranto su invito della dire~
ziane di un giarnale locale. Questa natizia è
pubblicata sull'ultimo numera della « Svimez »
del 4 aprile che ha ricevuta questa mattina. TI
professare Ramadara dice che la media di as~
segnaziane per agni assegnatario è di 4 ettari
e mezzo; quindi il valare di ogniassegnaziane
si aggirerebbe tra i 4 miliani e 500 mila lire,
se davt!ssima ritenere il casto di un miliane ad
ettarO', e di 3 miliani e 300 mila lire pelI' ogni
assegnataria nel caso si ritenesse il casto uni~
tario per ettarO' di lire 733.000.

Quali sana le candiziani attuali degli asse~
gnatari sia dell'Ente Sila, sia degli altri Enti
di rifarma? Anche poca fa il senatare VaccarO'
ci parlava di benessere, diceva che gli asse~
gnatari da blI'a,ccianti sano diventati prapric~
tari deUa terra e ,quindi stannO' megliO'. Può
darsi che questa si 'Verifichi in alcuni pasti,
però è certa che 'Ciò nan è davuta al fatta che
l'Ente Sila a gli altri Enti wbbiana valuto
mettere gli assegnatari in queste candiziani
ma è davuta salamente alle latte che gli asse~
gnatari hannO' candotta e conduconO' per l'ap~
plicaziane della legge. Ed è inutile che si fac~
ciano segni di impazienza 'perchè nemmeno la
legge che oggi abbiamo viene applicata. Le
candizioni degli assegnatari aggi sana, per la
maggiar partt!, condizioni di abbandana e di
miseria.

Nella legge del 1950, come nelle suC'cessive,
vi è una disposiziane la quale prescrive l'ab~
bHgatadetà di far parte delle caaperative, pena
in ,casa ,cantraria la perdita dell'assegnazione.
Quindi se l'assegnatario nan fa parte di una
caoperativa, questa è una candiziane che può
far risolvere il contratta. Ebbene, 'gli anarevali
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colleghi sanno che fino ad oggi le coopelrative
non hanno funzionato e non funzionano per un
fine preciso. Se funzionassero infatti le coope~
rative, alle quali dovrebbero essere dati tutti
quei mezzi ,che la legge prescrive e prevede, la
cooperativa come ente non potrebbe ricever8
quei ricatti e quei soprusi che invece subiscono
i singoli. Infatti l'assegnatario, specialmente
Quando non ha ancora il contratto definitivo,
,quando cioè ancmra non sono passati i tre anni
della prova, o anche quando sono passati que~
sti tre anni, per essere assistito deve rivol~
gersi, cOlInesingolo, agli Enti di riforma sotto~
ponendosi a soprusi ,e ricatti. Se funzionas~
sera le cooperative, invece, contro i singoli il
ricatto non si potrebbe usare. Oggi l'assegna-
tario non ha l'assistenza, p,er,ehè le eoopera~
tive non a:nnzionano: non ha le sementi, non
ha le anticipazioni, non ha gh ao;.'atri e le mac~
chine necessarie per la coltura del podere asse~
gnatogli, se non si mostra docile, .se non fa
dò che gli viene imposto di fare. E guai se
quaicuno di questi assegnatari si facesse ve~
dere con gente che per i funzionari degli Enti
è . . . perkolosa!

I conti colonici, se si dovessero dare alle
ooop,erative, non sa.rebbero quelli che si im~
pongono ai singoli che sono conti strozzatori. Io
so cosa avviene all'Ente Puglie e Lucania; sono
aTTivati a portare vi,a tutto quanto è stato
prodotto neWannata, in parziale scomputo dei
debiti che sono stati posti a carico degli asse
gnatari. Questi ultimi, in gran parte, non sono
in condizioni di provvedere alle coltivazioni ~
alla semina dei fondi loro assegnati, e si tro
vano alla mercè dell'assistente sociale, un atti.
vista deHa democrazia cristiana, che opera
apertamente e sfa'cciatamente come tale. Si è
perduta lanche O'gni prudenza. Questo avviene
in tutti gli Enti di riforma che si trovano su
per giù tutti nelle stesse condiziDni nene quali
si trova l'Ente Sila.

Forse mi si potrà dire: ma cosa c'entra
l'Ente Puglia con la legge che 'stiamo discu~
tendo? A mio avviso questa legge non è che
H preludio di altre leggi, perchè nel 1960 si
dirà la stessa cosa per gH altri Enti.

SALOMONE. Non esageri (Replica del se~
natore Spezzano).

GRAMEGNA. Farò dunque ,alcuni accenni
su queHD che avviene nell'Ente Puglia e Lu.-
cania, pe.rchè rit,engo che i problemi siano con--
nes&i e che il progetto di legge che discutiamo
non è che il preludio di altri progetti di Jegge
identici ,che verranno nel 1960. L'Ente Puglia
e Lucania ha espropriato 195 mila ettari di
terreno e dice il professor Ramadoro che di
questo terreno hanno beneficiato 33 mila fa~
miglie. Le spese sopportat,;) finora ammontano
a 97 mHiardi, e se ne devono ancora spen-
dere 47 e il professore Ramadoro in cifra
tonda dice che occorre'ranno 150 miliardi per
mettere in condizioni 'questi terreni di potere
essere trasformati. Sempre il professor Ra--
madoro calcola che le spese per la gestione
dell'Ente ammonteranno all'8 per cento, cioè
a circa 12 miliardi.. Al t,;)mpo stesso, come vi
dicevo, lo stato degli assegnatari è di ab~
bandana e di miseria: niente sussidi, niente
aiuti, niente conti colonici così come doveva
essere fatto" senza dire che la maggio"!' parte
dd terreni espropriati, e del resto la legge
ne dava la possibilità ai proprietari, sono
terreni sterili o non trasforma bili. Così a
Gravina, ad Altamma, a Minervino, a Spi~
nazzola, ad Andria, a Bitonto, (parlo della
provincia di Bari) sono stati espropriati ter~
reni murgiosi, che da secoli sono in stato
di completo abbandono perchè improduttivi. E
non s01amente sono stat'e assegnat'e queste s'Pe~
cie di terreni, ma anche verso coloro che lavo~
rana questi ter:r~eni ingrati continuano i so..
prusi. Basterebbe dtarne uno, avv,enuto qual.
che mese fa. A Gravina, fra i tanti, vi era un
assegnatario, 'un certo Ne,reo, il qual'e si era
portato all'Ente di riforma a chiede'l1e cbe gU
venissero dati i sussidi e gli aiuti che la legge
prevede. Ebbene, questo assegnatario è stato
ritenuto un uomo inca'pac,e, anche se ha tm~
sfDrmato il terr€no mur.gioso, e senza titolo,
nonostante le precedenti sentenze dd magi~
strato (p€rchè c'è stato il Tribunale di Foggia
che ha ritenuto ammissibile l'azione poss'es..
soria nei confronti dell'Ente) coloro i quali si
dicono ris,pettosi dene leggi e del1€ dec'isioni
della magistratura, cioè i funzionari d€Il'Ente
si sono portati sul posto e, assente rassegna.
tario, di forza, di prepotenza, con la violenza,
dinanzi alla moglie ,e ai I{>iccoli figli, hanno
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preso le masserizip e le hanno buttatp- sull'aia.
(Commenti dal14 sinistra).

AGOSTINO, rel,ato1"e d,i 111,1,noranz,u.Assi~
stenza sociale!

GRAMEGNA. Questa è ,J'assistenza sociale
che dànno gli Enti di riforma. A Minervino
Murge un certo Gabriele Giuseppe (chi non
conasce i ter:l'leni di Minervino Murge?), asse~
gnatar,io di due ettari e 45 di terl"eno, attTla
verso i.l .guo lavoro li aveva trasformati in
vigneto. Alla fine del triennio di prova si
accorgono, queHi dell'Ente, che Iquesta assegTIa~
tario è incapace, non sa raI"e l'agricoltore (un
assegnatario cbe ha trasformato la Mur,gia in
vigneto!) e 10 si caccia. Perchè? Perc11è era
uno di coloro i quali, avenda apPI"eso, 8ila pu.re
per sommi capi, la legge, aveva detto: ci dovete
dare quello che la legge ci assegna, queHo che
la legge stabilisce.

Onorevole Ministro, segnala a Lei questo
caso avvenuto a Ruvo di Puglia <perchè ne
faccia oggetto di indagini per vedere come si
O'pe'ra nel nostro Pa,ese. Vi è stata una ditta
a Ruvo di Puglia che ha avuto 1'esproprio di
660 ettari di te,rrena, di cui, onorevole Mini-
stro, circa 250 ettari di terr,eni che erano già
migliorati e condotti per 112 ha. da 119 quo~
tisti, che, secondo Ja le'gge (per l'ente di rifor-
ma questa legge però non esiste), appunto per--
chè miglioratari avevano, di ,regola, il dir,itto
di rimanel"e nel fonda; ma erano dei tecrreni
migliorati e per giunta erano e sono deri tern
reni fertilissimi. Ed 'allora, onorevol,e Mini
stro, si è ve.rificato questo, che nella zona nella
quale vi parlo, composta di terreni che, per la
loro fertilità, si vendono sullibèro mercato dal
milione al milione e mezzo per ettaro, sono stati
costituiti quattro podelI'i di dieci ettari ciascuno ,
cioè si sono regalati, si sono dati dai dieci ai
quindici milioni di v,alore di terreni e, vedi
casa, a quattro attivisti della democrazia cri~
stiana, uno l'ex delegato nella frazione di Ma~
riotto (mandamento di Bitanto), mentre i 112
etta'ri di terreno condotti dai 119 quotisti sono
stati dati ai 119 ,quotisti nella misura di are 90
per ciascuno! Sicchè questi quotisti, oggi, non
sono considerati braccianti e quindi sono esclusi

da tutti i diritti di assistenza e di previdenza;
nè sono autosufficienti di guisa che la lara po~
sizione oggi, a confronto di quella di ieri, è
peggiorata. Ma non basta, onorevole Ministro:
tra questi 119 quotisti ve ne sono stati alcuni
i quali hanno detto di avere il diritto di p're..
ferenza, secondo la 'legge, e quindi il diritto
di rimanere nel terreno e di averne in asse.
gnazione tanto da poter soddisf'are le esigenze
e i bisogni della famiglia. Ebbene, sa che cosa
è avvenuto? Che 8 di essi sono stati licenziati,
ed i 'giudizi pendono dinanzi ali tribunali di
Bari e di Trani. Alcune cause sono state decise,
e la magistratura ha 'respinto la tesi dei djsdet~
tati; ma questa gente è rimasta sul fondo e,
non ne uscirà, onorevole Mrinistro, pur veden.
,dosi oggi mina'cciata di essere perseguita anche
penalmente.

MONNI. Forse . anche la magistratura fa
parte dell'amministrazione degli Enti?

GRAMEGNA. Ho detto che la magi'stratura
ha deciso in alcuni casi. Del resto, collega
MO'nni, non ci sarebbe stato bisogno che si
fosse 'Pronunciata la magistratura: 3e la scopo
della rifo.rma 'stralcio era quello di dare la
poss'ibilità, a coloro i quali non avevano terra,
di aVèrne tanta da renderli economicamente
indipendenti, questo scopa doveva e-ssere p,er..
seguito dagli Enti, se operassero secondo lo
spirito della legge, senza bisogno di ricorrere
al giudizio del magistrato il quale alJe volte
è costretta a rispettare la lettera della legge
che ne tradisce lo spirito.

Ma non è solo neUa provincia di Bari che
avviene 'questo; lo stesso avviene nella :pro~
vincia di Taranto. A Castellaneta, per esem~
pio, nell'aziÌ.enda Gia,coja su 21 assegnatari
18 sono stati disdettati appunta 'Perchè si trat-
tava di gente che sapeva il fatto suo e sapeva
e sa quello che la legg,e gli garantisce.

Ma è nella provincia di Foggia che è avve.
nuto qualcosa di ancora più grave! N e par~
lana i giornali, ed io credo che certe cose
sfuggano volutamente a chi di dovere.

Giorni fa «TI Giornale d'Italia» ha pubbli.
cato un trafiletto così intifolato: «Scioperano
gli assegnatari ».
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MONNI. Si vede che non sono tutti attivisti
della Democrazia cristiana! (Tnterruzioni dalla
sinistra).

BOSI. Non faccia lo gnorri! Lei sa che gli
impiegati dell'Ente sono della Democrazia cri~
stiana e non gli assegnatari.

GRAMEGNA. Quando gJi assegnatari sono
a contatto con i lo'ro rappresentanti politici e
vengono a conoscere quel.li che 'Sono i loro
diritti, questi diritti li vogliono far val,e're.
Che cosa è avvenuto a Foggia? Lo dico perchè
ogni tanto 8entiamo ripet,ere che si è elev'ato
jl tenore di vita di questa gente. Dice «Il
Giornale d'Italia »» che a Cerignola 1000 asse~
gnatari hanno scioperato perch'è le condizioni
di vita in cui si trovano sono tali da aveTE
indotti a richiedere che venga loro assicurata
almeno una giornata minima di 500 }lire. Ecco
il grande pro.gresso che voi avete fatto. fare a
questa gente attraverso la vostra riforma! E
questo non è «L'Unità» che lo die-e, è «Il
Giornale d'Italia », collega De Giovine.

DE GIOYINE. Io sono di Foggia e pertanto
so come stanno le cose.

GRAMEGNA. Veramente lei è di Lucera
e non è di Gerignola. È come dire che io che
sono di Ruvo conosca l'e cose ,che avvengono
a Gioia del Calk Ad ogni modo parlo e ricordo
quello che sc.rivono i giornali vostri o i giornali
che sono al vostro fianco. Le condizioni in cui
si trovano gli assegnatari di Cerignola sono
tali per cui essi, se avessero 500 lire al giorno,
riso.lverebbero il loro problema. Cioè essri si
accontenterebbero di 150 mila lire all'anno, ad
ammette.re che lavoriÌlO 300 giorni all'anno.
E allora vorr,ei fare un piccolo calcolo: se il
costo medio del terreno attribuito ad ogni asse-
gnatario è di 4 milioni 'è mezzo, tanto sarebbe
valso che, a'nzich'è spendere fino a quando la
riforma si completerà, come si dice, 700 mi~
liardi. ,si fosse assicurato un vitalizio di 225
mila lire all'anno, che è molto di più di 500 lire
al giorno, perchè una somma di quattro mi~
lioni e mezzo ad un interesse d,el 5 per cento
dà un reddito netto di lire 225.000 annue. Col
beneficio che non si sarebbero spesi tanti mi~
liardi per procedere alla riforma e sarebbe stato

- ~
-~- ,~~~-

soltanto assegnato un minimo di vita agli asse~
gnatari superiore a quello oggi da essi richie-
sto. E non si sarebbe data la possibilità ari de-
trattori della riforma di dire: dunque, poichè
la riforma stralcio è fallita, niènte più riforma
agraria ma. . .

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e deUe
foreste. Ma lei, senatore Gramegna, sta aval~
landa con il suo discorso quanto dicono i de~
trattori della riforma.

GRAMEGNA. Ono,revole Ministro, io non
sono con i detrattO'rri delh riforma. Sono con
tra i metodi che voi avet.e istituito per fare
questa riforma stralcio. Noi deduciamo invece
che ,la riforma agraria deve essere integrale
e così come dispone la Costituzione. È il me-
todo che deve esse,r cambiato, sono gli Enti
che devono essere riformati nel loro funziona~
mento e devono anche essere moralizzati. N on
devono essere più, questi Enti, onorevole Mini~
stro, il ri.cettacolo di tutti coloro che parteg~
giano per questo o quel partito di Governo
ed anche dei traditori. Si vèrifica anche que~
sto: che quando qualcuno esce dai partiti di
sinistra trova 'subito ricettacolo negli Enti di
riforma, gli si assicura uno stipendio. Non de~
vano essere, gli Enti, ricettacolo di tutti i fal~
liti della vita, non devono essere strumento di
ricatto, dèvono cessare il caos che regna in
questi Enti e lo sciupìo del pubblico denaro:
in questo modo, si diffama la riforma agra..-
ria col fine preciso di farla fallire attribuendo
la colpa agli assegnatari e accusandoli di non
volere lavorare, per impedire una più ampia
riforma agraria. Ma come le lotte unitarie
di tutti gli assegnatari e delle altre categorie
interessate hanno impedito una maggiore de~
generazione degli Enti, così la continuazioll'è
di. queste lotte convincerà voi a riformare la
composizione degli Enti ed il loro funziona-
mento immettendo altri 'Uomini ed introducendo
un altro funzionamento che ne moralizzi l'am-
biente, ,ed usi il pubblico denaro in modo s.cru~
poloso, nell'interesse della collettività nazionale
e degli assegnatari, nell'inte.resse di una più
ampia ed integrale riforma, nel rispetto e
nella garanzia delle nostre leggi, che debbono
essere effettivamente uguali per tutti. (Vivi
'applausi dalla sinistm. Congratulazioni).
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PRESIDENTE, È iscritto a padar-e il sena.
tore De Luca Luca, Ne ha facoltà,

DE LUCA LUCA. Illustre Presidente, ono~
revoli coHeghi, quando, dina,nzi alla Commis~
.gione dell'agricoltura, fu presentato il dise,gno
di legge che discutiamo, da parte della mag~
gioranza si sostenne che' 'fion era giusto, e
comunque era fuor di luogo, rimettere sul tap~
peto i termini generali dèlla riforma agraria,
quasi che si trattasse di una legge che non
avesse nulla a che vedere con la riforma stessa,
Noi ritenemmo tale tesi assurda, 'è tentammo
un dibattito,

N on è vero, come ha affermato il collega
Manni l'altro giorno, che in seno alla Com~
missione dell'agricoltura vi sia stato un dibat~
tito ampio ed ade[!uato: secondo me la discus~
sione è stata strozzata, ed ,ecco il motivo per il
quale noi siamo stati costretti a portare il
disegno di legge in Aula, perchè appunto il
dibattito avesse il suo svolgimento, , ,

MONNI. Gli altri dicono diversamente!

DE LUCA LUCA, Io non ho avuto la passi.
bilità di parlare perchè c'era il Presidente Men~
ghi il quale, ad ogni piè sOospinto,mi toglieva
la parola!

OnOorevolicolleghi, :è starto già detto che cOon
questo disegno di legge, in effetti, si vuole
prorogare fino al 1960 l'attuale sistema di dire~
zione e di amministrazione dell'Opera per la
val<?rizzazione della Sila; di un Ente cioè che
iln Calabria, onorevole Ministro, non ha attuato
la riforma e non ha applicato nella sua inte~
rezza neanche la stessa legge Sila; di un Ente
che, dal primo giorno della sua entrata in
azione, 'si è sinistramente caratterizzato, Dico
«sinistramente caratterizzato» non solo nei
riguardi dei contadini e dell'opinione pubblica
generale, ma anche nei riguardi dello Stato,
che ha profuso nelle casse dell'Ente miliardI
per ,realizzare la riforma, senza ottenere lo
scopo,

n collega Salomone ha sostenuto e sostiene
che qui, 1n sostanza, si tratta di una leggina,
che, d'altra parte, non precluderebbe la strada
per rivedere con altra legge l'attuale sistema
di direzione e di amministrazione degli Enti di
riforma fondiaria, e che, secondo lui, oggi sa~

rebbe fuor di luogo riesaminarè queste cose
per il solo Ente Sila, quando semmai l'esame
dovrebbe essere fatto per tutti gli Enti che si
occupano della ri,forma agraria nel nostro
Paese,

Ora, con tutto il rispetto e la stima che ho
sempre avuto ed ho verso il collega Salomone,
io non sono d'accordo con lui; e non sono d'ac~
cardo con lui per un motivo fondamentale: per~
chè" dopo quanto si è detto nel Parlamento e
fuori del Parlamento circa i misfatti dell'Opera
Sila e circa il fallimènto della riforma fondiaria
in Calabria, non si può pr8tendere che il Par~
lamento, approvando nella sua attuale formu~
lazione questo disegno di legge, p.ronunci olggi
quasi un voto di fiducia ve.rso un sistema di
di'rezione e di amministrazione che alla st'regua
dei fatti si è dimostrato tanto dannoso per
tutti. Spesso, Iquando si parla dell'Ente Sila
e della sua gestione, si ama ripetere ~ e
questo è un ritornello che affascina il collega
Salomone ~ che il sistema, tutto sommato, non
è cattivo, ma ,che sono cattivi gli uomini e che
pertanto basta cambiare gli uomini perchè tutte
le cose si mettano a vasto, Orbene, alla dire.
zione dell'Ente Sila in cinque anni abbiamo
avuto tre P,residenti e tre direttori generali e
tutti e ,seriquesti personaggi hanno dato pes~
sima prova e sotto la loro direzione sono state
compiute azioni di50neste, Tutti e sei questi
personaggi in cinque anni non hanno neaI!che
reaEzzato quell'inizio di riforma fondiaria che
è voluto dalla Legge ,gila, Quanti Presidenti,
quanti di,rettori generali dovremmo cambiare
per arrivare finalmente all'uomo giusto, al.
l'uomo capace, all'uomo onesto e responsabile?
N on è un problema di uomini, Quando si parla
di Ente Sila, è un problema di ambiente e
l'ambiente dell'Opera Sila, onorevole Ministro,
è un ambiente tutto permeato di prepotenze,
di discriminazioni, di corruzione, di spe.rperi
'è di abusi, di fatti cioè che non hanno nulla a
che fare con la riforma fondiaria e che, hanno
impedito la realizzazione della riforma stessa.
E questo ambiente' di prepotenze, di discrimi~
nazioni, di sperperi e di abusi è stato deter~
minato nell'Opera Sila appunto dai si'stema
con il quale fino ad ora l'Ente è stato diretto
e amministrato, proprio da quel sistema che si
vorrebbe 'Prorogare con l'attuale d,isegno di
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legge, cioè da un sistema assolutamente anti.
democratico, senza possibilità di controlli im~
mediati, diretti, permanenti. Ricordiamo as~
sieme e vorrei dire per -sommi scandali e non
per sommi capi, ciò che ha fatto l'Opera Sila
dal prima giornO' della sua calata in Calabria.
La prima cosa da ricardare è che quando rOpe..
l'a Sila calò ,in Calabria ~ e ripeta questa
termine nel senso più pi,ratesco della parola ~

trovò che nel eomprensorio vi erano 44 mila
famiglie di contadini senza terra, e quando si
parla di famiglie contadine calabresi, non di~
menti chiamo che biso1gna moltiplicare per Isel.
Ad ogni modo, non vogliamo tener conto di
quella rea,ltà demagrafica calabrese e vogliamo
tener conto del coefficiente applicato su scala
nazionale: il 4,6. Fatta questa operazione, ve~
diamo che l'Ente .sila nel comprensorio sd
trovò di fronte a 200 mila cantad1ni, senza
terra, che chiesero la terra. Quanti ne ha ac..
contentati, e dico accontentati senza ent.rare
per il momento nel merito di questa conten.
tezz8? Il coUega SatoJr.one nella sua relaziane
ci dice che a tutt'oggi le famiglie assegnatarie
sono 19.118, il che significa che circa 25 mila
famiglie contadine sono rimaste nel compren-
soria senza terra o cOonpachissima terra, as..
sia 115.000 contadini nel camprensorio non
ha,nna avuto nulla da questa strambazzata ri~
fo.rma.

Onarevale Ministro, l'obiezione secondo cui
l'Ente avrebbe esprop'riato tutta la terra espra
priabile nan 'è sostenibile paichè nella relazi0I:1e
di minaranza. è dima'strato, ed i fatti del resto
la canfermano, che nel sala camprensario si
patevana espropriare almenO' altri 50 mila et~
tari di tèrra, fermi restando i 300 ettari carne
base; e se più nan è stata fatto, ciò è dÙ'vuta
al fatto che l'Ente .sila aJl'epaca degli scarpari
ha voluto favorire alcuni grassi 'Proprietari
che eranO' cansiglieri di questo famasÙ' Consi.
glio di amminist:ral.iane che nai varremmO' aggi
prorogtare.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e deUe
foreste. N an dimentichi che ogni espraprio è
stata appravata da una Cammissiane parla-o
mentare, la quale è carresponsabile di tutti gli
es.propri che sano ,stat'i fatti.

SPEZZANO, re latore di minor'anza. Noi ab..
biama giudicata sui piani presentatici dall'En..
te Sila.

PRESIDENTE. Senatare SpezzanO', nan
abusi della benevalenza... mattutina della Pre~
sidenza.

DE LUCA LUCA. Nè vale quell'altra abie
ziane secondo cui l'Ente, pensaso della sorte
dei contadini rimasti senza terra, avrebbe cam~
'piuta tutti gli sfarzI per comperare altra terra
e mette.rla a dispasiziane di questi contadini.
In realtà l'Ente non ha fatta tutta cIò che in
tale direzione si pateva e si daveva fare e lo
acquista della paca terra comp'erata dall'Ente,
i famosI 10 mila ettari, non è stata altro che
una Vèra e prapria aperazione che doveva fa~
vorire, così come ha favorito, la grande pro~
prietà terriera. Infatti i 10.412 ettari campe~
rati dall'Ente sano tutti terreni scadenti. Que~
sti 10.412 ettari sano stati pagati ai proprie~
tari a lire 151 mil~ per ettarO', .gicchè la grande
prapriètà terriera, respansabile della situazio~
ne di arretratezza e di miseria esistente nelle
campagne calabresi, oltre ad avere incassato 5
miliardi per gli esprapri, all'interessè annuo
del 5 per cento, ha realizzato un miliardo e 572
milioni per i 10.412 ettari venduti all'Ente Sila.
Queste sale cifre illuminano il contenuta della
riforma fandiaria in Calabria, chè ha servito
a danare alla grande proprietà terriera assen
teistica parecchi miliardi di lire, insIeme ad un
aumenta vertig1noso della rendita fandìaria e
del valare di mercato delle terre.

Oltre a questa la grande proprietà si è sem..
pre avvantaggiata, e quasi in esclusiva, in ma~
do illegittima e i,ncostituzianalé di tutti gli
altri pravvedimenti. La grande praprietà ha
avuta quasi in esclusiva i cantributi di miglio~
ria, ha avuta quasi in esclusiva i contributi
per lavari di bonifica, i contributi per la mono
tagna, i cantributi per i danni alluvianali, il
credito agrario fondiario e di esercizio ed i
cantributi per la meccanizzazione. La Cassa
per <ilmezzagiarna, i Conso,rzi agrari, i Con..
sarzi di bonifica, ,gli Ispe,ttorati dell'agricol~
tura, gli Istituti di credito hannO' elargito aiuti
e somme ingenti alla grande proprietà terriera
e tutto ciò, onorevole Ministro, a danno dei
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contadini, a danno dei piccoli e medi ag:ricol
tori, il che significa a danno dell'agricoltura
e di tutta la collettività della mia Regione.

L'Opera Sila, inoltre, ha reso due partico-
lari favori alla grande proprietà e si è quindi
macchiata di due gravi colpe: ha lasciato cioè
in operanti due a'rticoli, i fondamentali della
legge, l'articolo 10 e l'articolo 21. L'articolo 10
p'revede l'obbligo da parte dei p,roprietari di
l11'lg'Uorarr.òi propri terreni suscettibili di tra..
sJ»rmazione e non ,Scorporati. L'articolo 21
dà ali'Opera Sila la possibilità di promuovere
e agevolare le concessioni in enfitcusi da farsi
ai lavorator'i della terra da parte di proprie-
tari privati. A chi ,conosce il carattere p.rimi-
tivo ed estensivo dell'agricoltura calabrese, e
i contratti vergognosi prat~cati nel compren~
sorio, tra cui predomina quello della ter,rag
gera, appare evidente l'efficienza sociale ed eco..
nomica dell'attuazione di questi compitri così
espressamente, e, vorrei dire, così imperiosa.-
mente previsti dalla legge, e che l'Opera Sila
ha del tutto elnso. La grande, prop,rietà tende-
ra nella regione calabrese, nonostante gli scor.
pori effettuati fino ad oggi, resta in piedi con
il SllO potere eco.nomico e p,olitico, a'iutata e
rafforzata dalla politica governativa, mentre,
col permanere dello stato di arretratezza e dI
degradazione dell'agricoltura, sempre di più si
aggrava la situazione dei braccianti, dei conta-
dini e degli stessi assegnata'ri che s,ano inde
bitati fino al collo. Oggi, dopo cinque anni dal~
la strombazzata riforma, resta più che mai
acuto ed aperto il problema costituzionale della
limitazione permanente della proprietà terrie-
ra. Imponendo il limite massimo di 50 etta'rj
nel solo comprensorio dove opera l'Ente Hila,
si potrebbero espropriare altri 250 mila ettari,
e in tutta la regione altri 500 mHa ettari.
Queste eccedenze potrebbero essere ridistri~
buite ad altre 70 mila famiglie che nella re~
gione -calabrese o hanno poca terra o sono
senza ter.ra. Onorevoli colleghi, la soluz~one di
tale problema, è, secondo noi, la condizione
indispensabile dalla quale dobbiamo partire se
vogliamo realizzare una effettiva rifmma
agraria, se vogliamo veramente liquidare, e in
modo decisivo, il regime fondia:rio esistente in
Calahria. Ma in questa occasione voglio dare
la parola prop'rio all'avvocato Fabrizio Tranfo,

presidente dell'Opera Sila, il quale ha tenuto
l'anno scorso una confere,nza ai calabresi re.-
sidenti a Roma. È strano che questi presidentI
facciano sempre delle conferenze e si buttino
poi la zappa sui piedi. In questa conferenza,
con cifre alla mano, il PresIdente dell'Opera
Sila ha dimostrato C0sa ha realizzato l'Ente
Sila in Calabria. Dopo avere parlato dell' Aba-
te Gioacchino e delle sue esperienze di colo-
nizzazione, l'avvocato Tranfo ci ha ,detto chE'
l'opera di colonizzazione ha interessato an'in~
circa 15 mila ettari, sui 75 mila 485 ettari
esprop'riati. Ora, se bniamo presenti le entra
te fondamentali per i compiti istituzionali del.
l'Ente, e cioè i 41 miIiardi e 703 milioni che
sono entrati neHecasse dell'Opera Sila e ell('
si sarebbe.ro dovuti spendere COnoculatezza ed
efficacia per la colonizzazione ed i miglioramen~
ti, e per la trasformazione di tutti i 75 mila et~
tari espropriati, alla media cioè di 530 mila lire
per ettaro, arriviamo alla sconfortante conclu~
sione che in Calabria, per ogni ettaro colonizza~
to, l'Ente Sila ha speso la bella cifra di 2 miliom
e 700 mila lire. Queste le cifre che ci ha far..
nito l'avvocato Tranfo, Presidente attuale del-
l'Opera Sila. Basterebbero questi dati, ono're-
vole Ministro, per caratterizzare la gestione
dell'Ente, gèstione basata sulla incompetenza,
l'irnprovvisaZ'ione, lo sperpero doloso e colposo,
il vivere alla giornata. l'irrazionalità e l'inca~
pacità tecnica, economica e finanziaria. Ma la
gestione dell'Ente è sinistramente illuminata
da un altro elemento, da quello cioè delle spe..
se generali. Diamo, per esempio, uno sguardo
al bilancio 1954-55 e troviamo voci, per spese
generali preventivate, che comportano la ri..
spettabile somma di 2.723.0'0'0.'00 di lire e di
questi 2.723.'000.'0'00 di lire Iben 571.00'0.0'00
sono stati preventivati per assistenza sociale
e religiosa, per cerimonie e per banchetti.
(Commenti e ilarità dalla sinistra). Diamo
uno sguardo all'apparato dell'Ente Sila. Nel
carrozzone dell'Ente Sila oggi sono sistemati
2.400 dipendenti tra Igrossi e piccoli. Fatta ec..
cezione di quei pochi tecnici quaHficati, che
sono i soli che hanno lavorato ed hanno lavo..
rato sodo e non sono stati mai valorizzati dal.
l'Ente Sila e verso i quali mi permetto da questa
tribuna di esprimere tutta la mia personale
solida'rietà, la massa dei dipendenti dell'Ente
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Sila è stata scelta con i c.riteri più deteriori.
Non è il solo colore che conta, ma sono le loro
attitudini mafiase, ~ono i loro requisiti privati
e pubblici poco puliti. Abbiamo visto e vedia
ma nell'Ente Si1a commercianti falliti, aobia~
ma visto e vediamo nell'Elnte SiIa impiegati
cacciati via dalla pubblica amministrazione per
concussione e malversazione, abbiamo visto e
vediamo agrari che hanno liquidato il loro pa
trimonio, abbiamo visto e vediamo nell'Ente
Sila dirigenti di aziende che hanno dato cat-
tiva prova, abbiamo visto e vediamo profes~
sionisti senza clienti, studenti maneati, galop--
pini eletto.rali; abbiamo vista e vediamo nel.
l'Opera ISila .generali in pensione, colonnelll
in pensione, marescialli in pensione, brigadie ~

l'i in pensione (Commenti e ilarità dalla sin?:~
stra). Di questa pasta, onorevole Ministro, è
fatta la gran massa del dipendenti dell'Opera
Sila. Questi colonizzatori per cinque anni han~
no. invaso le aie dei nostri contadini con fru
stino, stivali e .pistole, minaccia,ndo, ricattan
do, sequestrando. È contro costaro che noi ce
l'abbiamo; non ce l'abbiamo contro. i tecnici
dell'Opera Sila, ce l'abbiamo contro i direttorI
generali e contro i segretari pa'l'ticolari dei
direttori generali, contro il capo di gabinetto
gener.ale, ce .}'3Ibbiamo cantro il capo dell'uffi~
cia sociale e il segretario particolare del capo
dell'ufficio sociale; ce l'abbiamo contro il capo
dell'ufficiO' stampa e propaganua e contro il
segretario particolare del capo dell'ufficio
stampa e pro.paganda, cioè a dire ce l'abbiamo
con tutto questo apparato che è servito a}.~
l'Opel1a Sila appunto per soggiogare gli asse
gnatari al monopolio terriero ed indust'riale,
per dividere tra loro i contadini allo SCDpOdi
arrestarne il movimento verso la riforma agra
ria generale e in modo da assicurare la rivin~
cita della grande prDprietà terriera.

Onorevole ministro Colombo, Lei non cono
SCèil dottar Mottola, alto funzionario dell'Ope~
l'a Sila. Come vedete, onorevoli colleghi, inca.
mincerò a fare nami, cognomi e paternità. Que~
sto dotto,r MO'ttola è un alto funzionario del.
l'Opera Sila. Io lo canasco,; è un colannella dei
Carabinieri in pensione il quale è stato assun-
ta all'Opera Sila per dislocare e comandare
i brigadieri, i marescialli e tutti gli appuntati
in pensione che sanD 'alle dipendenze dell'Opera
Sila; cioè nel comprensoria dove dovrebbe ope~
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rare la legge di ,riforma fondiaria avviene ciò
che accade nelle grandi fabbriche dell'Italia
settentrianale e centrale: interviene l'appara~
to deHa .polizia; così come ha fatto Valletta
alla Fiat,. la stesso hanno fatto Tranfa e tutti i
Presidenti che si sono succeduti .alla direzione
dell'Opera Sila.

Lei, onorevoIe Ministro, non conoscendo Il
dottor Mottola, che è un alto funzianario del
l'Opera Sila, non conoscerà nemmeno. chi e
don Giuseppe Cerino. Io la conosco. Don Giu
seppe Cerino è un ex collocatore cDmunale, il
quale si è reso celebre perchè ha sempre trat.
tato i lavoratori con la pistola alla mano. Ba..
date, non si tratta di un malandrino nel se,nso
vero della parola, ossia .di un uomo. dritto,
« che se la chiama» come direbbero in Calia.
bria, o di un « bulla» come direbbero a Roma;
si tratta in sostanza di un vero e proprio ca
vallo di parata, uno di quei cavalli di parata
che però possano impressionare e far colpo.
DO'n Giuseppe Cerino. evidentemente nO'n im~
pressionò gli operai, i quali erano già sul pun~
to di cacciarloa pedate dall'ufficio. del lavoro
dal .qUialevenne poi rimosso dalle stesse auto
rità, e di fargli fare pèr quattro volte il giro
del paese sem1pre a pedate. Ma don Giuseppe
Cerino impressionò le gerarchie clericali, le ge..
Ira'rchie ecclesiastiche, perchè era appunto un
cavallo di p'arata, ed ha impr.essionata mag..
giarmente i dirigenti dell'Opera Sila, sicchè
da protettore è diventato un protetto, da col..
locatore 'è diventato collocato. E venne collo.
rato, onorevole Ministro., in due posti: al Con.
sorzia agrario provinciale e aHa Opera Sila.
Sicchè aggi don Giusep,pe Celrino occupa due
'posti ben retribuiti, e, tanto per confermare
l'intrallazza che c'è sempre stato tra Opera Si~
la e Consorzi agrari ~ quindi FedeJrconsor~
zi ~ don Giuseppe Cerino oggi dirige, ispe
ziona, controlla i magazzini del Consorzio agra..
l'io. e i magazzini dell'Opera Sila. Oggi don
Giuseppe Cerino è anche candid.ato nella lista
del partita della democrazia cristiana nel co..
mune di Ac.ri; ma questa nan m'interessa. A
me interessa soltanto. stwbilire altre cose.

I casi qui sono due: o don Giuseppe Cerino
ruba lo stipendio al Cansorzio agrario, a lo
ruba all'Opera Sila. Lei, onorevole Ministro,
deve provvedere e subito, secondo me, perlo..
meno eliminando la sconcezza dei due stipendi.
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Nè mi venga a dire che qui si tratta di un epi-.
sodio, brutto quanto si vuole, ma che non può
fermare l'attenzione del Ministro. Io mi per~
metto di attendere una risposta che mi assi~
curi circa l'eliminazione della sconcezza dei
due stipendi e che perlomeno don Giuseppe
Cerino non ha impressionato le alte sfere e
il Governo.

COLOMBO, Ministro deU'agricoltura e dene
foreste. N on ho il piacere di conoscerlo.

DE LUCA LUCA. Si informi. Non conosce
nemmeno l'avvocato 'Migliaccio?

SPEZZANO, relatore di minoranza. Questo
il Ministro lo conosce.

RICCIO. Potrebbe andare a dirigere l'uf.
fido informazioni, il collega De Luca!

DE LUCA LUCA. Ne prendo atto. Questo
strano caso, il caso dell'avvocato Migliaccio,
meri ta una parentesi un po' più lunga.

L'avvocato Migliaccio è un agrario che ha
liquidato tutto il suo patrimonio e che natu~
ralmente da tempo cercava disperatamente una
via d'uscita, ossia la strada di sistemarsi. In
questi casi nessuna strada è migliore di quel~
la offerta dalla possi1bilità di colpiTe un facile
bersaglio, e nessun bersaglio era più facile del~
l'Opera per la valorizzazione della Sila.L'av~
vocato MigliacC'io, in luogo della pistola usata
da don Giuseppe Cerino, usò la penna e scriss~
una serie di articoli contr'o le malefatte del~
l'Opera per la valorizzazione della Sila. E ba~
date ,che quello che dirò è tutto documentato
e sto'rico. E rivolgendosi ai democristiani nel
1951, l'avvocato Migliaccio diceva: «... un
ragionamento elementare contro il quale
nulla si può ritorcere che farà presa anzi~
tutto su quei contadini ai quali si era detto che
al 'Governo poco importava perfino di una leg-
ge malfatta purchè potesse dar loro la ter<ra
subito e invece hanno visto cadere solo su po~
chissimi di loro l'a beffa degli sterpi di Santa
Severina e Melissa; sui contribuenti i quali
vedono elargiti ad uomini inesperti molte volte
ai primi passi non della loro ca'rriera ma ad~
dirittura della vita stipendi che non godono
funzionari di ogni altra Amministrazionè dopo

lunghi anni di lavoro e di servizio. Questi
contribuenti non sanno di bilanci ~ non sa~
prebbero rintracciare in uno di essi questa
dissimulata malizia o quella oscura magagna;
ma si accorgono però che il tenore di vita di
tanti, di molti impiegati dell'Op,era Sila mal
si accorda con gli apparenti stipendi anchè
se altissimi, solo oggi pubblicamente denun~
ziati, e sanno, in contrasto con le relazioni im~
bonitrici, per vederla fiorire giorno per giorno,
quanto lussureggiante intorno all'Opera Sila
sia la flora che di solito trasforma gli Enti ».
E poi continua dicendo: se la situazione non
cambia, questo èd altro sentiremo ripetere tra
qualche mese nelle piazze ormai deluse dei no.
stri paesini sulle quali, per un attimo appena,
si affacciò il sole. L'avvocato Migliaccio è un
uomo di penna e quindi si fa strada piano pia~
no verso l'Opera SUa.

E nello stesso giornale del 1952 con un ti..
tolo a caratteri cubitali continuava: «La rifor~
ma di Caglioti non è la riforma di Segni. Ap~
pena un indizio che possa indurre a ritener<:
che l'Opera valorizzazione della Sila da sola
o in combinazione con la Cassa e i Consorzi
di bonifica voglia preoccuparsi di sfruttare le
possibilità idriche della Calabria che è noto
sono le più cospicue del Mezzogiorno e la cui
utilizzazione realizzerebbe buona pa'rte delle
opère compresa l'irrigazione delle immense
pIaghe e la disciplina delle nostre acque a ca..
rattere torrentizio che con tanta costanza si
oppongono ad un oTdinamento agricolo ed alla
prosperità della vita umana. Giacchè non mu..
terà in nulla la so,rte della Calabria e della
misera gente se attraverso l'Opera e col de.-
naro dei contribuenti al posto del latifondista
Berlingieri ci sarà il latifondista Caglioti.
Tutto da rifare dunque, non già per rovesciare
la politica agraria del Governo, sibbene per
adeguarè compiutamente da ora innanzi la
azione dell'Opera Sila ». Approfittando della
venuta del professor Santini, l'avvocato Mi~
gUaccio rivolgeva, sempre nelle colonne dello
stesso giornale, al professor Santini, nuovo
Presidente dell'Ente, quattro domande. Si trat~
ta di un articolo molto -lungo, che io non vo~
glio leggere per intero.

Di queste quattro domande la prima era:
«Azione di propaganda»; diceva in sostanza
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l'avvecate Migliaccio. che l'Ente nen aveva fat--
to. e nen faceva la prepaganda devuta in mezze
alle masse rurali. Seconda demanda: fineT'a
l'Opera ha distribuite miseria; e questa se~
cenda demanda è interessante 'perchè l'avve-
cate Migliaccio. così si esprimeva: «È un fat-
te, e si può discutere sulle cause del fenemene,
ma nen negarle, che al previste malcentente
dei proprietari esprepriati, alla scentata delu~
siene dei moltissimi contadini rimasti senza
terra, si è aggiunte inaspettata, e va ingigan~
tendo, :lo scontento fra gli stessi beneficiari
della riferma, che non si può far risalire seI
tanto alle mene di e.stremisti, come nan si può
attribuire al sQla seme il prosper,are di un
albero. Quale è dunque il terrena chè ha con~
sentito alla prorpaganda avversa di nascere e
vegetare? È presto detta: ~ a caratteri di sca~
tola ~ la riforma non ha sollevata gli assegna~
tari dalle condiziani bracciantili, anzi queste
condizieni ha peggierato irrimediabilmente ».

L'avvocato. Migliaccio, a conclusione di que-
sto articolo, poneva poi la quarta domanda:
«moralizzare l'ambiente ». «Vi sono tante e
numerose voci di corruzione, di disordine, di
sperperi, di favoritismi personali e politici nelle
assunzioni; nOonvogliamo raccoglierle ed espor--
le. Ma la necessità di una decisa chiarifica-
ziene è vivamente sentita, e cestituisce il pre-
supposte psicelegico essenziale pe'rchè cambi,
nei confronti dell'Opera, l'atteggiamento. dei
centadini, i quali debbono. sentirsi i veri e seli
beneficiari deJla riforma, e non il pretesto. per..
chè altri si impinguino. Bisogna far luce, di
mestrare la falsità delle accuse, rimuevere i
disenesti e gli incapaci ».

Onerevole Ministro., la falsità dene accuse
nen è stata mai dimestrata. Però è avvenuta
una cesa: che, alle quattro. demande rivelte
dall'avvecato Giovanni Migliaccio. all'Opera
Sib, l'Opera Sila ha data una sela rispasta:
ha assunto l'avvecato Gievanni Migliaccio.
ceme Capo dell'ufficio. stampa e propaganda
per l'Opera della valo,rizzaziene della SUa.

OnereveU celleghi, all'inizio del mio inter-
vento. ho detto che, sotto la direzione dei tire
Presidenti e dei tre direttori generali, sono
state compiute aziani disoneste. Citerò aIeun i
fatti, che ,rappresentano. grossi scandali. È
stata già ricordato, per esempio, nella rela~
zione di minoranza che, al momento in cui in

Ca,labria vennero il prima Presidente ed il
primo direttore generale, abbiamo visto un
tenutario di postriboli, il quale si è occupato
per canta dell'Opera Sila della compera e della
vendita degli animali da distribuire agli asse..
gnatari; questa avveniva satta il pracensole
Cagliati.

Un altro giarno, sotto il proconsale Santini,
abbiamo vista un'impresa edile, J' impresa
1.,0.0., calare in Calabria; ed a questa impresa,
che era stata pa.rtata in Calabria dal profes~
sor Santini, le stesse case coloniche fabbricate
con lo stessa pragetto, con lo stesso materiale,
con la stessa mano d'opera, nella stessa zona,
dall'Opera Sila sano state pagate 2 milioni e
mezzo, mentr,e aUe ditte calabresi sono state
pagate un milione e 800 mila lire.

Un altro giarno abbiamo vista, nel comune
di Corigliano, una compera fatta dan'Opera
Sila: l'Ope,ra Sila ha comprato la terra di un
agrario, il signor Servidio; for:se l'onarevele
Salomenè ne ricorda qualcasa, perchè mi pare
che a quell'epoca fosse Ministro dell'agricoltura.

SALOMONE. Me ne sona occupata io.

DE LUCA LUCA. Precisamente. È stata
comp,rata la terra di questo agrario, signor
Servidio. Che casa è avvenuto? È avvenuto che
nella stessa zona il terreno che apparteneva
al signor Servidio è stato pagata prafumata--
mente da parte dell'Opera Sila, mentre uguale
terreno che apparteneva ad altri è stato pa~
gato di meno. Si dice anche che la stesso
Ministro dell'ag,ricaltura di quell'epoca non
voleva neanche firmare il decreto relativo ana
compravendita di questa terreno perchè aveva
dei dubbi in proposito. Pare che siano intern
venuti dei grossi papaveri, dei personaggi che
hanno. costretto il Ministro dell'epoca ad aval.-
lare questa aperazione.

SALOMONE. Non è vero. Io mi occupai
della pratica e naturalmente ridussi il prezzo.
secendo gli aecertamenti peritali.

DE LUCA LUCA. Ma sempre maggiarato.

SALOMONE. Fu fatto un esame peritale e
dopo alcuni accertamenti fu auto.rizzato il
prezzo.
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DE LUCA LUCA. n prezzo è stato un
diminuito, ma è stato sempre maggiorato
confronti dell'agrario Servidio.

SALOMONE. Il prezzo fu accertato median~
t,e perizia. Io non ho avallato niente.

DE LUCA LUCA. Un altro giorno, sotto il
proconsole Tranfo, abbiamo assistito ad un altro
grave episodio. L'Opera Sila ha sovvenzionato
un suo consigliere, il signor Mancuso, e i pa~
renti di costui e gli ha fatto impiantare nel
comune di Cutro una grossa fabbrica di late~
,rizi. Ha sovvenzionato questo suo consigJiere
con un interesse al di sotto del tasso legale e
nel contratto l'Opera Sila si è impegnata a
comprare a prezzo di mercato tutte le matto.
nelle che questa fabbrica avrebbe prodotto.
Questo è avvenuto sotto il proconso1ato del
J'avvocato Fabrizio Tranfo. Abbiamo poi visto
che lo stesso avvocato T,ranfo ha dato all'av,.
vocato Ernesto Pucci, presidente della bono~
miana, la somma di lire 24 milioni, onorevol0 I

Ministro Colombo, e tutto questo accadeva men-
tre l'Opera Sila non pagava i contributi unifi.
cati. Infatti abbiamo in Calabria migHaia e
migliaia di contadini che non percepiscono gli
assegni familiari perchè l'Opera Sila ha truf.
fato circa 1 miliardo ai contributi unificati.

Ed inoltre: un dirigente della S.E.C., So~
cietà elettrica calabrese, ha fabbricato un pa.
lazzo e, siccome questo era stato dèstinato per
ospitare gli uffici dell'Opera Sila, gli ha antici~
pato per anni tutta la somma che gli occorreva
per fabbrica,re il palazzo stesso. Come vedete,
onorevoli colleghi, tutte queste operazioni non
hanno nulla a che vedere con la riforma fon~
diaria in Calabria e testimoniano come tutto
sia stato fatto in questa regione al di fuori
della riforma stessa. L'anno scorso, illustrando
un mio ordine del giorno sul bilancio della
agricoltura, relativo alle maggior azioni esose
e insopportabili operate dall'Opera Sila sui con.
cimi, le sementi e le arature a danno degli
assegnatari, dissi tra l'altro che il P,residente,
avvocato Fabrizio Tranfo, aveva acquistato a
Roma degli appartamenti Da parte democri.
stiana mi fu risposto che ciò non doveva me~
,ravigliare nessuno 'perchè il marchese Tranfo
era ricco e tra l'altro aveva in America parenti
molto facoltosi. Ebbene, io aHara segnalai il
fatto al Ministro, senza insisterei troppo e

po'
nel

senza commenti. Oggi, dopo tutte queste ope~
razioni fatte dall'avvocato Fabrizio Tranfo,
attuale presidente dell'Opera Sila, non credo
più nè alla ricchezza preesistente dell'avvo
cato Tranfo nè tanto meno aHa stori'ella dello
zio d'America!

Riassumendo, onorevoli coll~ghi, l'Opera
Sila non ha espropriato in Calabria tutta la
te.rra espropriabile; l'Opera Si,la 'negli espropri
ha, favorito alcuni agrari che erano dirigenti
dell'Ente stesso; l'Opera Sila ha ancora favo~
rito gli agrari nell'acquisto delle terre e non
ha applicato la legge nei suoi aspetti fonda~
mentali. L'Opera Sila ha amministrato nel mo~
do più bestiale ed irregola.re il denaro p'ub~
blico ed i,l denaro dei contadini; l'Opera Sila
non ha assistito gli assegnata l'i e li ha messi
oggi in una situazione assolutamente debitoria
verso l'Ente stesso: ogni capo famiglia ha
infatti mezzo milione di debito di eser,cizio.
L'Opera Sila non ha pagato, come doveva, i
contributi unificati, lasciando senza assegni fa~
miliari 19 mila famiglie di contadini; l'Opera
Sila ha truffato migliaia di operai perchè li
ha ingaggiati e fatti lavorare e non ha appli.
cato le tariffe sindacali. L'Opera Sila che dal

I 10 ottobre 1950 al 30 settembre 1955 ha avuto
dei preventivi di entrata e di sp>esa del volume
di 94 miliardi, oggi si trova in una situazione
debitoria perchè ha circa 10 miliardi di debito.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Che cosa significano questi debiti?

SPEZZANO, 'f'glatore di minoranza. Lo
chieda all'onorevole Bertone, Presidente della
5a Commissione, che ha fatto una relazione al
:riguardo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. N aturalme'l1te tengo presente ciò ch.e
ha detto il Presidente Bertone. Ma tengo pre-
sente anche ciò che è a mia conoscenza; non
sussistono debiti, caso mai sussistono antici~
pazioni di annualità.

DE LUCA LUCA. Questo è come la disoc~
cupazione, che oggi in Italia è diventata « fri ~

zionale » . . . ; in questo caso i debiti diventano
anticipazioni.

Nai con ciò comunque non chiediamo che
l'Ente Sila sia eliminato; noi vogliamo che
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rimanga ma che sia diretto ed amministrato
diversamente.

Si faccia l'inchiesta parlamentare; il giorno
in cui si farà tale inchiesta ~ come è stato
già chiesto nell'altro ramo del Parlamento con
un apposito disegno di legge ~ per quanto
riguarda 'l'Opera Sila il problema non si dOiVrà
più porre soltanto in termini economici, sociali
o politici, ma si dovrà porre in termini di
Codice penale.

Ma, indipendentemente da tutto questo in~
dipendentementè dal fatto che l'Ente è ~live~
nuto una triste succursale della democrazia
cristiana, delle A.C.L.I., dei sindacati liberi
e delle parrocchie, indipendentemente dal fatto
che 'l'Ente è il rifugio di agrari, di teppisti e
di falliti, indipendentemente dal modo in cui
è stato amministrato il danaro dello Stato e
queno dei contadini, indipendentemente da
tutto questo, ma da tutto questo aggravato,
le leggi fondiarie hanno indicato chiaramente
anche agli ingenui ciò che non si deve fare nel
campo della riforma e ciò che invece bisogna
fare, prendendo coraggiosamente e senza più
indugi la via dell'applicazione dei princìpi .::o~
stituzionali, e chiamando i contadini a colla~
barare ,insieme ai tecnici all'applicazione di
questi princìpi.

Per il Governo della democrazia cristiana
le leggi fondiarie furono e sono concepite come
atti di Ibeneficenza, sicchè da una parte vi sa.
rebbero i beneficati ossia i contadini e dall'al~
tra il benefattore, ossia il Governo. Natural~
mente queste tristi concezioni non hanno nulla
a che vedere con la riforma fondiaria. Le
leggi sociali hanno scopi di sviluppo economko
e produttivistico ma hanno anche, e direi so~
prattutto, lo scopo di elevare il lavoratore e il
contadino dallo stato di umiliazione in cui han.-
no vissuto fino ad ora alla coscienza della pro~
pria dignità di uomini e di cittadini sempre
più partecipi della vita economica, politica e
culturale del Paese, e non partecipi in un senso

Ipassivo, come Ji vorrebbe l'onorevole profes~
sore Amintore Fanfani, ma partecipi nel senso

I

più attivo della parola, nel senso cioè che essi I
sIano fattori diretti, attori, controllori, ono. I
l'Avole Mimstro, responsabili, dirigenti della I
vita nazionale. Onorevole Ministro, questo è i

per noi il lato morale della riforma agraria, la
I

quale, se giustamente compresa e profonda~
I

mente attuata, fa fare certamente un balzo in
avanti alla nostra economia agricola, alle forze
del lavoro e del sano capitale ag,rario e scalza, ,
con le forze sociali più retrive della nostra col~
lettività nazionale nelle campagne, anche i loro
sostegni politici, dovunque siano e comunque
si mascherino. Ma fino a quando gli enti di
riforma fondiaria saranno diretti e ammini~
strati così come è stato diretto e amministrato
l'Ente Sila; fino a quando gli uomini preposti
alla ,riforma saranno generali a riposo, colon~
nelli a riposo, e vi saranno uomini come Tranfo ,
come Migliaccio e Cerino; ,fino a quando conti~
nuerete a concepire le leggi &ociali come atti
di beneficienza, con i contadini beneficati da
una parte e il Governo benefattore dan'altra,
voi non solo non farete alcuna riforma agraria,
ma sarete semp,re maledetti dagli stes.si con~
tadini. I quali, onorevole Ministro, in Calahria,
hanno capito due cose. La prima è che biso~
gna stare cOolcappello in testa e dinanzi ai
padroni, 'è dinanzi ai mafiosi, e dinanzi ai pro-
consoli dell'Opera ,sila. ,La seoonda cosa che
hanno capito è che bisogna andare avanti con
passo sempre più deciso attraverso la breccia
che essi, con la lotta, hanno aperto nel lati-o
fondo. Ed è ciò che faranno, onorevoli colle~
ghi, al di fuori e al di sopra di tutte le proro~
ghe che voi vorrete dare a questi enti di riforma
fondiaria. Sono i contadini che, con la lotta
organizzata, travolgeranno ogni tentativo di
rivincita della grande p.roprietà terriera. Sono
essi che metteranno fine al regime fondiario
esistente in Calabria, .sono essi che sconvolge~
ranno i piani fanfaniani dell'Opera .sila e por~
teranno avanti la lotta, non soltanto per u.na

I più giusta applicazione della legge, quanto e
soprattutto per una riforma agraria radicale
e generale. (Vivi applausi dalla sinistra. C.on~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione ad altra seduta. Oggi seduta pub-
blica ane ore 17, con l'ordine del giorno già
stampato e distribuito.

La seduta è tolta alle ore 12,30.

Dott. MARIo ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO Itesoconti.


