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Disegni di legge:

«Proroga di talune disposiziùni della legge
12 maggio 1950, n. 230» (1332) (D'inizia~
tiva deZ senatore SaZomone) (Seguito della
discussione) :

GIUSTAnINI

PICCHIOTTI

SALOMONE
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15897

Interrogazion i:

Per una risposta scritta:

PRESID~;NTE ..
DE LUCA Luca . . . .

15916
15916

La se:duta è aperta alle or,e Il.

RUSSO LUIGI, Se,gvrelt,urio,dà lettura del
procoss,o vler:bal,edello_seduta antimerid'ÌJalna del
giorno precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori Ciasca per giorni 3, Page per giorni 3.

NOIll 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).

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

]il iscritto ,a parlare il senatore Salomone.
Ne ha facoltà.

SALOMONE. Onorevoli colleghi presenti ed
assenti (inter'ruzione del senatore Spezzano),
parliamo dunque anche della mia proposta di
legge! In vero essa è passata come argomento
marginale, e i valorosi or:ato,ri av.versari si
sono occupati più di altro che non di quello
di cui si sarebbero dovuti occupare.

Mi domando: è possibile che si ravvisino
tali motivi occulti in questa semplicissima
proposta di legge da me redatta ed illustrata
eon poche righe di relazione, nientemeno da
preoccupare l'onorevole Gramegna, il quale
sostiene la necessità di svolgere una discus~
sione prellentiva per evitare che nel 1960, dico
nel 1960, si possa richiedere la proroga per
quel che riguarda gli altri enti di riforma?
Non solo, ma il collega Luca De Luca si
preoccupava che l'approvazione di questa pro~
posta di legge potesse significare voto di fi~
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ducia all'attività dell'Opera di valorizzazione
della Sila. In verità vi è una sede molto più
opportuna per dare approvazione o riprova~
zione ,all'(werato dell'Ente della S:ila, come di
tutti gli altri enti, ed è precisamente la di~
scussione del bilancio dell' Agricoltura, al quale
viene ad essere allegato il bilancio degli enti.
È allora che il Parlamento potrà prendere in
esame il loro bilancio preventivo e quello con~
suntivo e dire la sua parola di approvazione o
di riprovazione. Questo forse non è avvenuto?
È fin dal 1951 che, in 'Occasione della discus~
sione dei bilanci dell' Agricoltura, si parla del~
l'attività ideg~ienti di r1forma, e naturalmente
con particolare riguardo dell'Opera per la
valorizzazione della Sila: e tutto quello che si
è detto qui ieri e l'altro giorno dagli onore~
voli avversari, e quello che si dirà oggi stesso,
ora e in un'altra seduta se la discussione non
avrà termine, tratterà di questi e degli altri
enti di ~1fo'rma. Hanno parlato dell' Op,era
valorizzazione della Sila l'onorevole Agostino
e l' onarevole De Luca; ha parlato dell' ente
di riforma delle Puglie e della Lucania l'ono~
revole Gramegna; naturalmente si accinge a
parlare l'onorevole Giustarini, al quale farà
subito seguito l'onorevole Picchi atti, per quello
che concerne l'Ente della Maremma tosco~
laziale...

PICCHIOTTI. Si è informato, eh!

SALOMONE. Anch'io ho l'ufficio di infor~
mazioni; non l'avete soltanto voi! (Ilarità).
Naturalmente prevedo che si occuperà del~
l'Ente del delta padano l'onorevole Bolognesi.
Su quello di cui si occuperanno poi l'onorevole
Basi e l'onorevole Sereni non mi sono giunte
ancora informazioni tempestive perchè io possa
esserne a conoscenza.

Ora, 'fino a che si tratta di parlare dell'Opera
per la valorizzazione della Sila, più o meno
si è in tema. Ma io mi domando: cosa c'en~
tr.ano gli 'altri enti di .riforma, p.er Qui è as~
sicurato il funzionamento, così .come è stato
organizzato dalla legge Sila, in forza di altri
decreti, fino al 1960? Qui si tratta della pro~
raga di alcune disposizioni della legge 12 mag~
gio 1950, limitatamente all'Opera per la va~
lorizzazione della Sila; sicchè tutto quello che
riguarda gli altri enti è fuori tema e non

c'entra assolutamente, nè direttamente, nè
indirettamente.

PICCHIOTTI. È tutta una famiglia!

SALOMONE. Sono varie famiglie che non
hanno nulla in comune.

PICCHIOTTI. I difetti sono uguali; ab uno
disce omnes, per parlare latino, visto che In
italiano non ci ,si intende!

SALOMONE. È pericoloso parlare latino.
E consentite che io mi occupi, sia pure molto
brevemente, di uno dei punti della polemica.

Io penso di aver avuto un'idea non felice
a pres,entare questo disegmo di leg.ge aHa fine
di gennaio. In verità confesso la mia colpa,
che è colpa di negligenza: avrei dovuto pre~
sentarlo molto prima, perchè, dagli elementi
del dibattito in Aula e fuori dell'Aula ~ non
è infatti soltanto in Aula che si discute di
questa proposta di legge, ma io ho avuto anche
l'onore di un articolo di fondo dell' « Avanti»
e c'è stata un 31PPosito convegno a Cabanzaro
del Partito soeiali:sta italiano, d,ove uno degli
oratori, l'onorevole Agostino, è stato molto ap~
plaudito ~ ho potuto rilevare che il guaio
è che si discute su questo disegno di legge
alla vigilia delle elezioni amministrative. Il
clima elettorale, infatti, fa sì che le discussioni
acquistino calore eccessivo e che siano fatte
non in funzione legislativa, ma in funzione
elettorale, anche se le elezioni sono pura~
mente amministrative. E dico subito una pa~
rala, una ipa,rola di tr:istezza più che di me~
lanconia. Io seduto a questo banco dove ho
lavorato molto, nel sentire tutti gli attacchi
formulati contro le leggi di riforma ~ cosa
c'entra poi l'attacco alla formulazione delle
jeggi di riforma, meno che per quegli articoli
che devono essere prorogati secondo la mia
proposta? ~ mi domando che cosa 'c'entra ri~
parlare oggi di limiti di terreno da espropria~
re, limit~ di 300 ettari secondo la }egge Sila
o in base ad un reddito con una tabella se~
condo la legge 21 ottobre 1950? (Interruzione
del Renatore Agostino). Siano costituzionali
o incostituzionali, ormai le leggi 12 maggio e
21 ottobre 1950 sono state approvate, salvo
che non le impugniate davanti alla Corte co-
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stituzianale per incastituzianalità. Creda che
sia stato da un'altra parte che si tentava di
dichiarare quelle leggi anticastituzianali ed
era una parte campletamente appasta.

Ci fu la necessità di quella prapasta di legge
da me farmulata che fece tanta scalpare e
che ebbe da vai buana accoglienza, la legge
interpretativa dell'articala 4 della legge 21 at~
tabre 1950, per evitare l'affallarsi di ricarsi
al Consiglia di Stata can i quali si tendeva
a paralizzare l'attuaziane di quella legge. E
mi venivana alla memaria quelle giarnate di
discussiane ampia, alta e vivace che precedet~
tera la farmulazione della legge' 12 maggia
1950, discussiane in Aula, discussiane in Cam~
missiane, discussiane in cammissioni più ri~
strette delle quali faceva paTte un amko ca~
rissimo che pure sedeva nei banchi den'oppo~
si zione e di cui ho sempre cara il ricardo.
Ruggero Grieca, e pensava a quei giorni in
cui vi era seduto ove si trava oggi il giovane
ministro Colambo, Antonio Segni, che alle leggi
di rifarma appartò tanta passione, e per le
quali ebbe amarezze e delusiani. E dicevo:
ma veramente quelle leggi non hanno avuto
nessun valare? Pensate che sano state delle
leggi rivoluzianarie, delle leggi che hanno
spinta uamini della cui democraticità nan si
può discutere came l'onarevale Zanardi, a
fare esplic:ite dichiaraziani di consenso. Egli,
infatti, per la legge Sila disse: «N an perchè
essa. sia per se stessa una legge infarmata
aJ princìpi sacialisti, ma perchè è la prima
rifarma sastanziale che pane i combattenti della
redenziane del praletariata agricola cantra
l'assenteisma dei proprietari terrieri ».....

PIC'CHIOTTI. Ma nan è questa il tema. Si
tratta di carne amministrare.

SALOMONE. Permettete che dapo tanti
sconfinamenti, abbia il diritta di fermarmi
qualche minuto invece delle are accupate da
vai, per ricardare qualche casa che ha una
grande impartanza. Quella legge riportò il
vata favarevale di due uamini che non sana
più qui, una che è lantana sala dal Senata e
l'altra lontana dalla vita, l'indimenticabile e
indimentJicata amica e callega Pietra Ma;nc,ini
che mi spiace di non veder fra nai, e il vene~
randa Mariatti.

E pai mi domanda: veramente questa ri~
farma è stata un fallimenta? Ma che la dicana
gli avversari della riforma, ciaè gli agrari che
sana stati lesi, la capisca, e si è vista per il
timare di un allargamenta ,della rifarma la
presa di pasiziane che aggi hanno assunta
alcuni tecnici che dicona che la riforma casta
tappa; ma che lo diciate vai, na (interruziO'ne
del senatO're RistO'ri), perchè io nan voglia cre~
dere che vai parliate in odium auctO'ris data che
chi ha sastenuto la rifarma è stata la dema~
crazia cristiana; nè vaglia attribuirvi la mali~
ziasa idea ,di augurarvi la cattiva riuscita della
rifarma, perchè essa castituisce la piccola pra~
prietà cantadina che è contraria alle vastre
idealogie e che avete sastenuto esclusivamente
per tattica. Leggiama i risultati attraversa le
pubblicaziani. Ho sott'acchio una recente ras~
segna che sintetizza i risultati della rifarma
alla stato attuale: 101.059 i nuclei familiari
che sona stati immessi nel passesso di un pa~
dere, a di una quata, sui 530.,250 ettwri as~
segnati a tutt'oggi da;gli enti di rifarma. Fi~
nora risuJtana castruiti o in carsa. di castru~
ziane nei camp-rensori 264 villaggi e centri
rurali; 22.472 case, 202 apere saciali (scuale,
asili, centri -ricreativi, chiese, ecc.), destinate
alle papalaziani lantane dai barghi; 5.239 chi~
lometri di strade. Le nuave aziende contadine
sono state dotate a tutt'oggi di 4,238 trattari,
di 9.500 aratri, di 10.250 mezzj di trasparta
per campagna, nanchè di altre 41.664 mac~
chine di usa agricala. Quanto alle scarte di
esercizia, l,e aziende di riforma ha,nna fina'ra
beneficiata della cancessiane di 3 miliani e
mezzo di quintali di concimi e di 838.000 quin~
tali di sementi, mentre 103.652 capi di be~
stiame (bovini, suini, ecc.) risultana già intra~
dotti nei paderi di nuava castituzione. Sono
state messe a dimara 60 milioni di piante.

PICCHIOTTI. Ormai la sanno tutti gli ita~
liani perchè la televisiane lo ripete tre volte
per sera.

SALOMONE. Ma pare che vai lo ignoriate!
E sarà oppartuna che il Ministro dell'agri~

coltura, onorevole Colombo ~ mi permetta
questa mia istanza ~ faccia una pubblicaziane
a tipo popolare per infarmare dei risultati
della rifarma.
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BOiSI. Ma i contrudini lo sanno già.

SALOMONE. Lo devono sapere anche nelle
scuole. Poichè queste case che oggi avete detto
sono state dette anche negli altri anni; io
dovrei rileggervi quello che fu detto in ri~
sposta alle vostre critiche e alle vostre osser~
vazioni.

BOSI. Si dovrebbe dire che cosa è stato
fatto per eliminare gli incanvenienti.

SALOMONE. Ma io non lo leggo, non lo
leggo p,erchè armai è IUn fatto accer,tato, che
la riforma, nei limiti nei quali ha o'perato,
è stata IUnvero successo. Basterebbe rilevare,
per quella che riguarda un ente del quale
soprattutto ci dobbiamO' aCCUlPare,ciò che ha
detto il senatore Zanotti Bianco, un uomO' at~
taccatissimo alla Calabria, che, nella sua sere~
nità ed abiettività, in seno 8!lla Commissione
della legge per la Calabria si astenne in un
primo momento dal votare per un articolo
che riguardava l'Opera per la valorizzazione
della Sila. In un secando momento, 1'11 dello
scorso novembre, egli fece delle dichiarazioni
di cui mi piace leggere qualche brano. «la,
per dovere di lealtà, debbo fare una dichiara~
zione: quando discutemmo per la prima volta
questa norma, sentendo tutte le accuse mosse
contro l'Opera Sila mi astenni dal votare. Ora
ci tengo a dichiarare che, essendo stato ulti~
mamente in Calabria, ho voluto visitare le
zone trasformate dan'Ente Sila per poter dare
un voto coscientemente. Ho girato tutta la
Sila, ho girato nel Marchesato di C'rotone e
debbo dire che il volto della çalabria in tali
zone che io ben conoscevo è completamente
trasfarmato. Ho visitato una IQlUantitàdi iVil~
laggi, non tutti ancora abitati ». (Interruzione
del senatore Basi).

Permetta che io dia più credito al senatore
Zanatti Bi'anc'Ù',senatore Basi.

BOST. Ci mancherebbe altro che con 4 mi~
lioni per ettaro non si fosse fatto niente.

SALOMONE. E continua il senatore Zanotti
Bianco: « Io dove ho potuto parlare con i con~
tadini, ho trovato uno stato d'anima lieto e
pieno di speranze. Un solo contadino ho sen~
tito lamentarsi perchè l'acqua diffandeva umi~

dità nella sua camera, probabilmente per qual~
che difetto del tetto. In due villaggi presso
Isola Ca.po Rizzuto la gente mi disse che
mancava l'acqua e che l'acquedotto doveva es~
sere costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Debbo dire che l'Opera Sila ha operata con
intelligenza. Prima di dare i 4 o 5 ettari ai
contadini, eSlsaha studiato le colture più ooatte
al terreno in maniera che i contadini fin dal
prima anno nan avessero che da accudire ed
a raccogliere. Do,po quello che h'Ù'veduta non
potrò più astenermi dal voto perchè l'opera
compiuta è stata talmente grandiasa che ha
cambiato il volto di vaste zone della Calabria
in maniera tale che in tal uni punti mi pareva
di essere nell'Ita1ia centrale o nell'Italia set~
tentrionale ».

Fatte queste rapide premesse, parliamo della
proposta di legge.

Io comprendo che le discussioni che si fanno
nelle aule parlamentari non possano svolgersi
su binari ,rigid:i; si capisce che c'è sempre
della politica e la politica deve dare un can~
tenuto anche più ampia di quello che non sia
l'immediatezza della trattazione della propo~
sta di legge di cui si discute. Ma vi sono dei
limiti, ci deve essere un rapporto di sconfi~
namento che impedisca sì la rigidità ma anche
l'eccessiva elasticità, fino al punto di evadere
poi dal campo della discussione che ci deve
interessare.

Quali potevano essere le impostazioni .pole~
miche su questa proposta di legge che ci oc~
cupa?

Siccome la proposta di legge riguarda la
proroga di norme che riguardano l' organizza~
zione, il funzianamento e la gestione ammi~
nistrativa, per l'attività dell'Opera valorizza~
ziane Sila, e vi è un Consiglio di ammini~
strazione.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Una
Consulta, per la verità.

SALOMONE. iffi chiamata Consiglio di am~
ministrazione.

SPEZZANO, r'e!atore di minoranza. C'he lo
dicano gli altri che è un Consiglio di ammi~
nistrazione è poco grave, ma che lo dica un
uomo del suo valore e deUa sua tecnica, ono-
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revolo Salomone, è grave, perchè è up.a Con-
sulta...

SALOMONE. È Consiglio di amministrazio-
ne, perchè casì è chiamato dalla legge.

SPEZZANO, relatore di minoranza. ...cioè
non ha vota, iha i&altanta voto. 'ConslUltiva.

SALOMONE. Permetta, onarevole Spezzano.,
verrò subita nell'argomenta. Dunque si dice:
prima di prorogare, desideriamo. vedere s.e
questo Cansiglio di amministrazione a cansulta
(ma la legge parla di Cansiglia di ammini-
straziane), per essere privo del potere delibe-
rante ed avere soltanto il potere consultivo,
ha castituito un astacalo o meno. Questo è
il ragianamento logico. Se voi aveste dimo-
strata che il Consiglio di amministraziane del-
l'Opera Sila avesse dato dei /pareri su mate-
I1ia nella quale erra obbligato per il re.galamen-
to, che v.enne emessa in attuazione della legge
12 maggio dal Presidente della Repubblica
H 17 ottobre 1950, ed il Presidente non ne
aves'se teThuto conto, allora avreste aVluta ra-
gione di muovere censure. Si sono ve-
rificati dei casi ~ avreste po.tuto voi dire
~ in cui il Consiglia di amministrazione per
mancanza di potere deliberante non ha avuto
b possibilità di far valere la sua opinione.

AGOSTINO, relatore di minoranza. Ma bi-
sogna vedere da chi è costituito.

SALOMONE. Mi faccia parlare. Segua il
mia ragionamento.

AGOSTINO, relatore di minoranza. Deve es-
sere castituito con un sistema democratica.

SALOMONE. Lasci stare il sistema dema-
cratico perchè secanda lo stessa emendamento
preparato da voi in Commissiane, la namina
sarebbe demandata al Ministro dell'agricoltu-
ra. La discus,sione è soltanto sul poter.e o meno
deliberante che è una questione importante,
anche se in questo momento intempestiva ed
inopportuna. Voi stessi ammettete la nomina
dall'alto da parte del Ministro dell'agricoltura.
Quindi voi stessi non parlate più di scelta
democratica. (Commenti dalla sinistra).

PICCHIOTTI. In mancanza di meglio.

SALOMONE. Voi questa dimastrazione che
il Cansiglia di amministraziane non abbia po-
tuta esercitare la sua azio.ne di freno versa
il famasa p'ro-consale nan !l'avete data Iperchè
nan la patete dare. (Interruzione e commenti
dalla sinistra).

AGOSTINO, relatore di minoranza. La legge
del 1947.....

SALOMONE. Parleremo della legge del 1947.
Ora mi lasci dire. (Interruzione del senatore
Agostino). Lo chiami allara Consiglio X. Vai
dunque non patete dare la dimostrazio.ne ~

questa è il punta ~ che la mancanza di patere
deliberante di quel Consiglia X abbia potuta
influire sui poteri discrezionali a meno del
Presidente.

BOSI. Per il moda carne era farmato.

SALOMONE. Per adesso. canstatiamo che
non ha dato luogo ad inconvenienti, poi ve-
dremo come è formata. (Interruzione del se-
natore Picchiotti). Quando. avrete finito di in-
terrampere, me lo notificherete, così io. potrò
riprendere.

Oppure inconvenienti verificatisi per man-
canza di controllo. Ora, quando c'è un collegio
sindacale composto da un rappresentante della
della Corte dei conti, da uno del Ministero. del
tesoro e da uno del Ministero. dell'agricoltura,
dire che manca un cantrollo è veramente il
massimo degli ardimenti! Nè importa dire che
l'Opera abbia presentato. o meno i canti con-
suntivi. Prima di tutto non è esatto che non
li abbia presentati, ma se anche fosse, la
manchevalezza sarebbe del Ministero. del-
l'agricaltura. I conti consuntivi dell'Opera Sila
furono comunque presentati, mena l'ultimo del
1954-55 che è tuttora in esame al Consiglia
di amministrazione. Ora, quando. vi è un Can-
siglio che deve essere interpellata anche sulle
questioni di minor rilievo, secondo il decreto
17 ottobre 1950, e vi è un rigido controllo
dato da un collegio di sindaci composto da
alti funzionari del Ministero del tesoro, della
Corte dei conti e del Ministero. dell'agricol-
tura, io. dica che si può stare tranquilli.
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Del resto tutto quanto oggi voi avete detto,
è stato ripetuto anno per ~nno dal 1951 al
1955 e vi hanno risposto i vari Mi,nistri, e
il Parlamento ha dato ragione ai Ministri che
non hanno accolto le vostre tesi, salvo per
le sf>gnalazioni di fatti singoli, perchè non
escludo che errori o colpe si siano potuti ve~
rificare, errori da correggere e colpe da re~
primere e punire. Ma questo non è un difetto
dell'organizzazione, è colpa di uomini, ed io,
ripeto, non contesto che colpe ed errori si
siano potuti verificare. E questo non lo dico
solo oggi, lo dissi già da questo posto nel
1952: «E poichè avete parlato di ambiente
io vi dico che l'ambiente nel quale svolge la
sua attività l'Opera Sila è arroventato dalle
passioni di parte. È la zona dove dominano,
onorevole Spezzano, il sindaco di Acri e la
reazione degli espropriati, sicchè non è raro
il caso, come avvenne nelle ultime elezioni am~
ministrative nel crotonese, di vedere associati
comunisti ed agrari per sc~edita,re, natural~
mente con motivi e per scopi diversi... ».

SPEZZANO, relatore di minoranza. Dove?
A Crotone? Ma, a Crotone, Caputo era il can~
didato della Democrazia cristiana.

SALOMONE, Sapete bene, voi, che vi fu
l'astensione degli agrari per favorire il suc~
cesso del partito comunista a Crotone. « Non
che errori non si siano potuti commettere e
d€lfioienze non si siano potute verificare. L' er~
l'ore è degli uomini e purtroppo anche di
quelli che attuano la riforma, specie nella fase
iniziale. Si tratta di leggi che non hanno pre~
cedenti, si tratta di espletamento di compiti
eccezionali.

Per altro anche queUi che assumono le ve~
sti di censori non debbono pretendere l'infalli~
bilità; ma se si giudica spassionatamente senza
prevenzioni quel che si è compiuto, attrave-rso
un esame attento delle cose e dei fatti, consi~
derando i meriti ed i demeriti di ciascuno, il
buono e non buono, si può con coscienza
tranquilla affermare che la riforma fino ad
ora si è attua:ta con successo, il che deve es~
sere ragione di compiacimento per il passato
e motivo di incitamento per l'avvenire ». Que~
sto dissi nella discussione del bilancio del~

l'agricoltura nel 1952, e lo confermo piena~
mente oggi.

Vi è un danno nell'intempestività oltre che
di perdita di tempo nella discussione così come
si è impostata? Evidentemente si, perchè noi
andiamo incontro al pericolo della vaca,tio legis.
Non so se questo sia nei reconditi scopi di
qualcuno: io mi auguro di no.

SPEZZANO, relatore d,i minoranza. Suben~
t l'a la legge del 1947.

SALOMONE. La volevo proprio su questo
punto. Che crede che io mi sia divertito a
presentare la mia proposta di legge per fare
dell'accademia? Loro sanno che non è nel mio
costume. È per la necessità assoluta di non
provocare il confusionismo, per evitare la
vacatio legis che io presentai la proposta di
legge intesa a prorogare talune delle norme
della legge 12 maggio 1950. C'è la legge 31
dicembre 1947, si dice. L'Opera valorizzazione
della Sila flU co'stituita con legge 31 dicembre
1947. Quando si discusse la legge 12 maggio
1950 si rilevò che l'organizzazione amministra-
tiva così come prevista negli a'rbi1coli5, 6 eid 8
della legge 31 dicembre 1947 era talmente
farraginosa che non avrehbe :permesso l'attua-
zione della riforma. Infatti un consiglio di
amministrazione di 32 membri è un piccolo
parlamento. Si dice ancora: ma che male c'è
se scade il termine fissato dalla legge 12 mag~
gio 1950? Vi è la lagge 31 dicembre 1947,
sarà un complesso farraginoso come volete,
ma non c'è roacatio legis. Onorevole Spezzano,
la legge del 1947 all'articolo 5, secondo com~
ma, e ultimo comma, prevede che le elezioni
siano fatte secondo le norme del Regolamnto.
Me lo sa trovar,e, lei il Regolamento di attua~
zione della legge del 1947?

SPEZZANO, relatore di mino'ranza. Io non
glielo so trovare, però questa domanda do~
vrebbe rivolgerla ai Ministri onorevole Seg:ni,
Salomone, Medici e Colombo. Non dovevo farlo
io il regolamento.

SALOMONE, Io constato oggi 18 aprile che
il Regolamento nOn c'è.

BOSI. A causa dei Ministri che non la vo~
levano applicare.
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ISALOMONE. Nessuno di 1V0inè con mozio~
ne, interpellanza o interrogazione si è mai
rivolto ai vari Ministri per chiedere la reda~
zione del Regolamento. Oggi il fatto concreto
è che la legge 31 dicembre 1947 non è ope~
rante per mancanza di regolamento.

Ma vi è qualcosa che riguar.da personalmente
l'onorevole Spezzano, circa l'attuazione della
legge 31 dicembre 1947. Secondo l'articolo 5
si tratterebbe di a:vere i rappresentanti dei
contribuenti di cui aJl'articolo 8 lettera b) della
legge stessa. L'onorevole Spezzano ebbe un'idea
opportuna: esonerare i proprietari terrieri ri~
cadenti nel comprensorio, il cui reddito do~
minicale complessivo non superi cinque mila
lire. Proposta, che è diventata legge. Oggi in
base ad essa, se si dovessero fare le elezioni
di consiglieri di amministrazione previste dal~
l'articolo 5, sarebbero esclusi proprio coloro
i quali maggiormente patrebbero interferire
per ottenere un Consiglio di amministrazione
democratico.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Ma lo
volete capire che noi abbiamo fiducia in coloro
che vengono eletti e non in quelli che vengono
nominati dall'alto? L'esperienza Infatti ci dice
che dove arriva uno di questi, arriva un mo~
lino che macina, mangia, distrugge tutto.

SALOMONE. Voi mi avete richiamato alla
memoria la di,s.cussione fatta nel marzo 1950.
Voi dite: mai scelta dall'alto, ma democratiz~
zazione del Consiglio di amministrazione. Pe~
rò, non siete stati voi che nel 1950, a comin~
ciare daIJa relazione di minoranza, firmata da
lei, onorevole Spezzano, e nei numerosi in~
terventi che si sono succeduti in quest' Aula
a proposito dell'affidamento della riforma fon~
diaria all'Opera Sib o meno, avete chiesto
che essa fosse affidata all'Opera nazionale
combattenti?

SPEZZANO, relatMe di minoranza. Propo~
nendo che tale Oper!), fosse democratizzata.

SALOMONE. Negli emendamenti che avete
proposto non si parlava di democratizzazione.

BOSI. Legga i resoconti.

SALOMONE. C'era soltanto l'affidamento
all'Opera nazionale combattenti. Di democra~
tizzazione si accennava nella relazione.

L'onorevole Milillo, socialista, fece l'elogio
dell'Opera nazionale combattenti, come aveva
agito fino al 1948, ed era in quel momento
in regime commissariale. L'organizzazione
dell'Opera nazionale combattenti era quella del
1926, che voi conoscete. Ricordo che l'onore~
vole Segni dal banco del Governo disse: siete
dunque voi, democratici, che volete l'Opera
nazionale combattenti così come organizzata,
casì come oggi retta con regime commissa~
riale?

Voi allora avete talmente sostenuto l'Opera
nazionale combattenti che si arrivò all'appello
nominale, e con interventi di plarBcchi oratori
anche non di vostra parte, Gasparotto, Parri.
Il dibattito fu vivacissimo.

PICCHIOTTI. Però Milillo disse. « Non toc~
chiamo il conduttore ». (lnte'rruzione del se~
natore De Bosio).

SPEZZANO, relatore di mino1"anza. Questo
dimostra che non avete nemmeno letto l'ultima
nostra relazione. N on si può improvvisare
così. Voi parlate difronte a persone alle quali
siete tenuti a dire la verità.

SALOMONE. Noi dic.iamo la verità dalla
A alla Z.

Ed io, prima di fare queste affermazioni,
non mi sono affidato soltanto alla mia memo~
ria, ma sono andato a rileggere i resoconti,
di cui ho lo stralcio in queste paginette, dove
sono segnati i vari punti della relazione, del
dibattito e le osservazioni dell'onorevole Mi~
lillo, il quale faceva l'elogio dell'Opera nazio~
zionale combattenti per quello che aveva fatto
fino al 1948. Fino al 1948 c'era stata l'orga~
nizzazÌane prevista dal decreto legislativo del
1926, e c'era il regime commissariale.

Veniamo dunque alla conclusione. Qual'è il
contenuto della legge di cui discutiamo? Quello
di adeguare l'organizzazione per il funziona~
mento dell'Opera Sila a quella di tutti gli altri
enti. Si debbono o non si debbono modifica.re
gli strumenti peI' l'attuazione della rifor~
ma? È argomento di così grande importan~
za, che io non 'posso non rilevarlo. Ma non è
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incidentalmente, incidenter tantum, che si può
discutere su un prablema casì camplessa 'e
che merita la nastra cansideraziane prima
della deliberaziane, perchè si tratta di un ar~
gomen to. su cui i pareri nan sana cancardi.

Ci ha [atta, in Cammissiane, una ddchiara~
ziane l'onarevole Ministro., ed io. ricarda che
quella dichiaraziane prevedeva 'passibili madi~
ficaziani, ed io. concreta tali prapasiti in un
ardine del giana che mi augura passa avere
l'accoglimenta tanta della Cammissiane che
del Ministro: «Il Senato invita il Gaverna a
p'ra'VlVederearl un saHecito e'same delle ap:por~
tune madificazioni dell'arganizzaziane e del
funzianamento degli enti di riforma fondiaria,
perchè rispandana alla esigenze dell'attuale
fase della loro apera, can particolare riguarda
agli as'segnatari ». Quando. sarà il moment.:>
oppartuno, mamenta in cui nan saremo pres~
sati dall'urgenza di evitare i danni della
'vacaNo legis, oppure la namina di un com~
missaria, nai parteremo la nastra attenziane
sulle possibili madifiche dell'ardinamenta am~
ministrativa degli Enti di rifarma; e questa
davrà essere un trattamento. ,per 'butti gli enti
di rifarma, nè si patrà sattrarre, naturalmente,
l'apera valarizzaziane Sila. Ma nan è questo
il momento. in cui nai passi.ama accuparci a
fanda della questiane; nan è questa il mamento
in cui si può affrantare una discussiane casì
impartante e casì grave. Sicchè, senza che io.
meriti i sarrisi dell'anarevale Basi...

BaSI. Sana case che si aspettano. da anni, e
che nan sano mai state fatte!

SALO'MO'NE. Ma vai nan vi siete resi parte
diligente! C'è l'iniziativa rparlamentare, la qua~
le mette sulla stesso livella i signori senatari ed
il signar Ministro.; quindi, came io. ha presen~
tata una praposta di legge, così voi avreste
patuto praporre la questione tempestivamente.
Nan potete praporla aggi, ana distanza di un
mese, quando., se nan fasse appravata la mia
praposta di legge, avverrebbe il disardine, la
canfusiane per quel che riguarda l'apera Sila.

AGaSTINa, relabore di minoranza. C'adreb~
be il monda?

SALaMaNE. Nan cadrebbe il manda: il
manda si sarregge su altri puntelli che non

~

siano. questi nastri di scarsi che qui veniamo. a
fare. Purtrappa però si verificherebbe una
mancanza di regalamentaziane per l'Opera Sila,
con il danna del vasta tenitaria interessata.

Ed un prima danna, anore.vali colleghi, ha
pradatta la palemica che è sarta qui: questa
danna cansiste nel fatta che vi è l'allarme
in calora i quali vorr,ebbera finanziare gli enti
di riforma.

E ciò è dimostrata dalle pubblicaziani che sana
a dispasiziane di tutti quanti. ara, vai valete,
per amare della rifarma fondiaria, troncare la
vita di questa riforma? Se è ciò che valete, di~
tela chiaramente ed assumetene le respansa~
bilità; se nan volete, allara restiamo. nei limiti
del dibattito., circascrivete i vastri interventi
nei limiti del dibattito., ed appraviama la legge
prapasta da me came una necessità urgente ed
bnrpraragaJbile. (Vivi applaus'i dal centro).

P:RESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natare Giustarini. Ne ha facoltà.

GIUSTARINI. Illustre Presidente, anarevale
Ministro., onarevoli coHeghi, dabbiama consta~
tare che le leggi di ,avvio alla rifarma fondiaria.
canquistate can le dure e sanguinase lotte dei
cantadini del Meridiane, della Maremma tasca~
na e del Delta padana, sebbene limitate e satta
certi aspetti nan carrispondenti alle aspirazia~
ni dei cantadini e delle larghe carrenti di api~
niane, ma'lgrada la unilaterale interpretazione
e gli errati arientamenti che ne hanno. p['esie~
duto l'ap'plicaziane, hanno suscitata un mota
rinnavatare della ecanomia e delle candiziani
sociali di vita nelle campagne. Call'espraprio
e la conseguente assegnaziane, una parte del
latifondo., lasciato per secali nell'abbandona,
viene riscattata alla praduzione ed al pragressa.
Le strade e le opere di hanifica in cui viene
impegnata la labariosità e l'intelligenza dei
contadini, dei lavaratari, dei tecnici vanno. call~
cellando. l'antica desolaziane delle terre. Io
sona tascana e naturalmente parlerò, per la
canoscenza che ha, dell'Ente Maremma. Mi si
dirà, came ha già detta l'anarevale Salamone,
che io. venga a parlare di case che nan hanno.
riferimento. al disegno di legge in discussione,
ma quella che dirò sarà interessante per dima~
strare come -l'arganizzaziane degli Enti di !ri~
j':orma sia tale da rendere gli Enti stessi Enti
antidemocratici, troppo burocratki e ostili ai
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contadini; che la legge non è stata applicata
nellla sua interezza e che la riforma ha servito
anche, e molto, spesso, a scoDi diversi da quelli
che la legge si proponeva. Tanti e tanti sa~
l'ebbero gli episodi da citwre, tanti da rendere
troppo lungo il mio discorso ed io non voglio
abusare della pazienza degli onorevoli colle~
ghi, quindi mi ]imiterò a citare i fatti più sa~
lienti.

Innanzitutto vorrei rilevare che ma[grado
le ingenti S'pese sostenute per l'applicazione
delle leggi fondiarie, spese che in meno di cin~
que anni hanno condotto all'esaurimento an~
ticipato dei fondi stanziati e alla accensione di
debiti rilevanti, problemi vitali per la Il'inascita
della Maremma, quale la costruzione del1'ac~
quedotto del Fiora, restano insoluti, mentre
la bonifica e la trasformazione fondiaria, lo
s'viluppo della viabilità, la esecuzione di opere
che garantiscono ai contadini, nelle loro sedi
di in.sediamento il soddisfacimento deNe indi~
spensahili esigenze di una vita civile e deco~
rosa sono stati appena avviati.

Del pari le condizioni economiche e sociali
delle nuove famiglie contadine nella generalità
dei casi, oppresse da rilevanti debiti ve!rso
l'Ente Maremma, le banche e gli esercenti, si
presentano estremamente precarie e in alcuni
casi addirittura rovinose.

Tale situazione, che è motivo di crescente di~
sagio e di viva preoccupazione in ogni settore
dellla pubblica opinione nonchè di profondo
malessere per gli assegnatari, deve essere at~
tll'ibuiita agli orientamenti che hanno ispirato
l'applicazione delle leggi fondiarie e al metodO'
di direzione dell'opera di riforma.

Esclusi dalla direzione di tale opera i legit~
timi rappresentanti dene popolazioni e dei più
diretti interessati (i contadini assegnatari ed
i lavoratori) l'E nte Maremma, costituitosi in
un macchinaso organismo burocratico il cui
mantenimento ha assorbito una pall'te conside~
revole dei fondi destinati alle trasformazioni
fondiarie, alle opere di progresso e all'aiuto
tecnico e finanziario per i contadini, nella sua
attività si è spesso ispirato ad esigenze estra~
nee a quelle proprie della riforma.

La limitatezza delle trasformazioni fondia~
rie e delle opel!:'e'pubbliche di bonifica da qual~
che tempo stagnanti, l'impiego di fondi per il
perseguimento di scop,i diversi dalla riforma,

gli errori tecnici commessi nella esecuzione
delle opere e negli indirizzi culturali, l'inade~
guatezza degli aiuti prestati ai contadini asse~
2'natari, la frequente inosservanza delJe leggi,
gli arbìtri e le discriminazioni messi in atto
119iIrapporti con i contadini assegnatari, deb~
'::ono così essere attribuiti ai criteri (:he hanno
informato la costituzione dell'Ente Maremma
?d ai metodi che ne hanno inspirato la dire~
ZIOne.

,Le assegnazioni delle terre sono state fatte
quasi sempre contrariamente a quanto stabi~
lisce la legge, con criteri politici e con discri~
minazioni e arbìtri dell'Ente Maremma, tanto
che sono stati esclusi padll'i di famiglie nume~
rose, anche se disoccupati come certi: Forcelli
di Saturnia, Crumilleri di Capal,bio, Simoni e
Rumori di Santaluce, Covadini, Morelli e die~
cine e diecine di tanti altri; mentre è stata
data la precedenza a famiglie, che pur avendo
diritto, già possedevano case, terra, botteghe,
mestiere ed occupazione.

Dopo avvenute le assegnazioni, i dirigenti
dell'Elnte ovunque hanno cercato di negare agli
assegnatari i più elementalt'i diritti e compi~re
le peggiori discriminazioni, tanto che tutte le
operazioni del fondo 'e cioè gli acquisti, le ven~
dite di merci, di prodotti, di bestiame ecc., an~
che se non sono corrispondenti ai prezzi dell
mercato, vengono effetbuati dall'Ente ed impo~
sti agli assegnatari.

Così dicasi dei criteri di coltivazione del
fondo, delle opere di miglioria, di trasforma~
ZlOne, ecc.

Ovunque agli assegnatari è stato imposto:
la firma di mandati in bianco, di spese non
cO'1ltlrollate sotto la minaccia di estromissione
e di non pagare le giornate lavorative; di non
dare lavoro, sementi, mezzi meccanici e as.si~
stenza anche in casi pietosi. Fatti del genere
sono avvenuti ad esempio nei confronti di
certo Santelli di Capallbio, Gani di Castiglione
ed altri.

A certo Barabesi fu negato il lavoro, le se~
menti e l'assistenza e inoltre a questo disgra~
ziato padre di cinque figli g-li fu notificata la
disdetta per motivi così infondati di cui tutti
possono accertare i fatti.

Nell'azienda di Ribolla, in località Rocca~
strada, gJi assegnata!ri sono stati minacciati
di estromissione dal fondo, nel1lo scorso 1954,



Senato della RepubbN,ca II Legislatum

CCCXC SEDUTA

~ 15906 ~

18 APRILE 1956DISCUSSIONI

se non avessero acconsentito di rilasciare al di~
rigente dell'Ente, signor Ponsard, il 25 per
centO' del raccalto delle olive dei propri terreni
assegnati.

Analoghe intimidazioni e rappresaglie sono
state fatte dal direttore dell'azienda di Paga~
nica, signolr Grisanti, contro gli assegnatari di
quella zona.

Ancara più grave è iJ fatta che, tutte le volte
che gli assegnatari reclamano e muovono crl~
tiche su fatti e cose non ritenute giuste, ven~
gono fatti oggetto di ra'ppresaglie e intimida~
zioni dai dirigenti dell'Ente.

A1trettanto per quanto riguarda il diritta di
libertà e di riunione, di discussione, di propa~
ganda, di stampa e di organizz,azione. N d~
l'azienda di Orbetello (Malrsrgliana) gli asse~
gnatari Scalabrelli, Roffilli, Rossi ed aJtri sono
stati minacciati dal dirigente dell'Ente, Luigi
Casanavi, di estrami.ssione dal fonda se aves~
sero tenuto riunioni dI assegnatari nelle lorO'
case, semplicemente per discutere le loro que~
stionÌ.

Nell'azienda di Rispescia (Grosseta) il si-
gnor Muraloni, funzionario dell'Ente, ha mi~
nacciato ripetutamente gli assegnatail'i di quel~
la località di tagliere la terra assegnata e di
metterli fuari dalle case se avessero tenuto
riunioni nelle laro abitazioni e avessero conti~
nuato a leggere la stampa di partito o di al'
ganizzazioni sindacali di sinistra.

Nell'azienda di Santa Luce (,pisa) gli asse~
gnatari sano stati minacciati di estromissione
dal fonda dal direttore Breviglieri se avessero
continuato a partecipare a riunioni e manife~
staziani della prapria associazione. Nen'azien~
da di Volterra il direttore Ulivieri che si è gua~
dagnata il titolo di «Ras» di quel centro di
colonizzazione, ha minacciato gli assegnatari
di estromissione dal fondo se avessero conti~
nuata a partecipare a riuniani e manifestaziani
della 10'11'0'associaziane. Quanda g1i assegnatari
chiedano di essere ricevuti in commissiane dal~
l'Ente, a assistiti dalla propria Assaciaziane
per discutere a trattare questioni contraverse
e di interesse comune, vengana semp.re respinti
e privati di un diritta castituzionale che da~
vrebbera avere tutti i cittadini italiani. Men~
til'e l'Ente rifiuta di discutere con i rapP're~
sentanti dell' Associaziane autanoma degli as~
segnatari, la quale rappresenta la stra'grande

maggiaranza di questi lavaratari, ha invece con~
tatti diretti con l'Assaciaziane caltivatori di~
retti della « bonomiana », can la C.I.S.L. e con
la Democrazia cristiana nelle pravincie di
Grosseto, di Livorno e di Pisa.

E parliamo ora dei casi di favoil'itismo agli
agrari che sona stati numerosi e clamarasi:
nel perioda intercarsa tra la emissiane dei pia~
ni e dei decreti di espropria è stata permessa
agli agrari la asportaziane degli alberi di alta
fusta, come ad esempiO' nell'azienda di 8'peda~
letta (Voiltena) di praprietà del principe Car~
sin i. Sola l'energica prO'testa dei cantadini e
delle organizzaziani sindacali ha evitata in ta~
luni casi che il danno fO'sse ancora -più grave.

Pur nOn rientrando nelle clausole dell'arti~
cola 10 della legge Sila, sana state ricanosciute
aziende mO'della le fattarie: Macaio, camune di
Mantecatini Va'l di Cecina, praprietaria cam~
mendatar Perucchetti, ettari 830; TeTlriccio,
camune di CastellÌ'na Marittima, -proprietari
fratelli Ferri, ettari 762; San Dannino, co~
mune di Valterra, pra-prietà fratelli Vannu~~
chi; sano state inoltre il'icanasciute parzial~
mente aziende modello le fattorie di Querceto,
camune di Montecatini VaI di Cecina, proprie~
tario marchese Ginori Lisci; S.pedaletto, comu~
ne di Laiatica, proprietario principe Corsini;
Casaglia, camune di Mantecatini VaI di Ce~
cina, proprietario signor Cancellieri; Miemo,
comune di Montecatini Va~ di Cecina, plrop'rie~
tario commendator Pecchioli. Per un totale di
ettari 6.338. Inoltre è ancora in corsa una cau~
sa intentata dal marchese Paltrinieri, proprie~
tario della fattoria di Canneto (Monteverdi)
di circa mille ettari, per fall'e passare la sud~
detta fattaria came azienda modella.

Altro clamoraso favaritisma agli agrari
esprapriati è avvenuta con l'appoggia data ag.Ji
stessi, favarendo la il~egale appropriaziane dei
prodatti naturaE subito dopo l'entrata in pas~
,sesso dei teTll'eni da parte dell'Ente Maremma..
Data l'estensiane del malcontentO' per questi
autentici furti perpetrati dagli agra>ri con l'ap~
poggio dell'Ente, una delegazione di sindaci
del comprensario accampagnata dal sattascril;~
tO', si recò in ,Prefettura aPisa per discutere
caI Prefetta circa la destinazione del pradotta
d~l1e telrre espropriate e non ancara assegnate.
II Prefetta di allara, dO'ttor Macci de Martis
rispose con queste parole: « Se furto vi è stato
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è quello commesso dallo Stato ai danni dei pro~
prietari espropriati ai quali è stata tona la
terra per pochi soldi ». Questo Prefetto che
fO'rtunatamente è stato collocato a riposo per
supe!l'ati limiti di età, si esprimeva così nei
confronti dello Stato e deJrla riforma agraria.
Per quanto riguarda gli scandali e la corru~
zione mi soffermerò soltanto su alcuni fatti
che dovrebbero servire a richiamare seriamente
l'attenzione degli Enti, delle AutOlrità e di tutta
l'opiniO'ne pubblica: nell'azienda di Santa Luce
(rPisa), il dirigente fu denunciato per avere
sottratto danaro per una certa entità a danno
dei lavoratori e dello Stato. N elI'azienda di
RibO'lla, sei o sette funzionari si sono recipro~
camente incolpati di furto di danaro dei lavo~
ratori e dello Stato, dando luogo ad un pro~
cesso giudiziario presso il tribunale di Gr03~
seto. Un fatto simile è accaduto nell'azienda
di Orbetello. Il direttore dell'Ufficio di coope~
razione di Grosseto, signor Laure, fu denun~
ciato e trasferito per avere emesso assegni a
vuoto. n direttore della azienda di Venturina
(Livorno) ed altri funzionari sono stati allon~
tanati pelI' irregolarità amministrative. Si sono
verificati acquisti di bestiame da parte di certi
direttori dell'Ente a prezzi che sono risultati
al di sopra del mercato; è avvenuto che il dot~
tor Marini, stimatore dell'Ente, ha valutato il
bestiame a prezzi largamente superiori a quelli
che esso valeva effettivamente. Infatti nel po~
dere de1ll'assegnatario Muselli Massimo due
vacche di sei anni del valO're di litre 240 mila
furono valutate 350 milia lire. Nel podere del~
l'assegnatario Conti Aspasio due buoi di cin~
que~sei anni del valore di lire 320 mila, furo::lO
invece valutati per lire 390 mila e cO'sì per
tutti i diciassette poderi dell' Azienda.

Questi fatti che sO'no soilo una parte di tutti
quelli che avvengono nel comprensorio, stannO'
a dimostrare come i dirigenti dell'Ente Ma~
remma, calpelStino i plI'incìpi democratici e abu~

sinO' della loro funzione. Questi funzionari non
sO'lonO'n assolvono con scrupolo e con onestà i
loro doveri, ma intenderebbero impedire le li~
bertà costituzionali, di associazione, di pensiero,
di stampa e di propaganda, ma quello che è
gravissimo e intorllerahile è che vorrebbero rag~
giunge!l'e questi loro obiettivi ricattando, ser~
vendosi del potere di cui dispongono.

Essi si servono delle funzioni loro attribuite,
non per applicare la legge indiscriminatamen~
te, come sarebbe loro preciso dovere, ma per
compiere o'Pera di intimidazione e di discrimi~
nazione politica. Si dicano pure queste cose ai
cittadini italiani, onorevole Salomone, nella
pubblicaziO'ne da leI Pl'oposta! Potrtiamo piut~
tosto gli enti di riforma alle lorO' vere fun~
zioni! E a proposito di funzioni degli enti di
rifO'rma, mi permetta signor Minist:r'lo di dare
a lei e ai suoi c01leghi del Governo un consiglio:
non fate rivivere in queste prossime elezioni
amministrative il vergognos'o episodio cui a3~
sistetronO' i cittadini italiani con le elezioni del
7 giugno 1953. In quella occasione gli Enti di
riforma furono letteralmente trasformati in
comitati elettorali del partito di Governo.

Ho qui fotO'grafie delle quaE potrei farle
omaggio signor Ministro, in cui vediamo auto~
mezzi e dipendenti dell'Ente Maremma adibiti
al serviziO' di trasporto degli elettotri democra~
tici cristiani. Gli Enti di riforma, si'gnar Mi~
nistro, sono organismI dello Stato e le spese
per il laro funzionamento sono sostenute da
tutti i contribuenti italIani a qualunque partito
essi ap'Partengano. Portiamo quindi gli EntI
di riforma aJlle funzioni e ai compiti previsti
da:lla legge sttralcio che sO'no: a) di preparare
i piani particolareggiati di scorporo; b) di
prendere possesso della terra immediatamente
all'emissione dei decreti e non affittarla o sub~
affittarla; c) di provvedere a programmi di
opere e di trasformazioni fondiarie petr elevare
lo stato pl'oduttivo della terra; d) di promuo~
vere ed organizzare servizi di assistenza tec~
nica, economica, finanziaria, sociale, mediante
la costituzione di cooperative fra assegnatari
e non con funzionari dell'Ente.

N €IlIa Costituzione repubblicana nei suoi a['~
ticoli 13, 17, 18, 28 è detto che la libertà per~
sonale è inviolabile, che 1 cittadini hanno il
pieno diritto di associarsi Jii,Jieramente dove
credono e sono liberi di manifestare il pro-
prio pensiero con lo scritto, con la parola e con
ogni altro mezzo di diffusione. Per questo noi
insistiamo nel chiedere una inchiesta parla~
mt>ntare sugli Enti di riforma, nel chiedere
l'affermazione della legalità e dei diritti de~
mocratici degli assegnatari e la partecipazione
alla direzione dell'Ente dei rappresentanti delle
amministrazioni comunalI e provinciaJi, dei
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contadini assegnatari e del movimento coa~
pera ti va, ritenendo ciò condizionf' indispen~
sabile perchè possa essere rapidamente s'Upe~
rata la gl'a v,e situazione oereatasi nel cam~
prensorio di rifarma della Maremma; e in~
,fine chiediamo che, secondo il precetto della
Costituzione della Repubblica e gli impegni
presi dai Governi succedutisi negli scorsi anni,
venga presentata e approvata una nuova legge
di riforma fondiaria la quale, fissando un
limite permanente alla praprietà terrlera, con~
segni nuave terre al libera lavar o dei conta~
dini ed al progresso delle campagne itali~ne.
(V ivissimi applausi d'alla sinistra).

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

PICCHIOTTI. ,signor Presidente, signor Mi~
nistro, egregi colleghi; è duplice il disagio di
esprimere il proprio pensiell'o e per l'ora e
perchè la parala su questo terreno silvano~agri~
colo è difficile per un manipolatore di codici
e di pandette. Mi si potrebbe infatti res'pingere
col matto oraziano: sutor ne ultra c1repidam,
accupati delle tue faccende. Ma ho dill'itto di
ingresso perchè io ~lle pandette mi ci sono
accootato con mo'lto timare e sospetta, perchè
non volevo imitare il grande Giustiniano, che
conosceva il Codice come imputato di furto e
di truffa, essendo. un vero delinquente. Nè ho
cercato di apprendere le leggi morali acco~
standomi alla sua casa per non trovare, invece
che un'Ofelia o una Desdemona, T'eadora, che
andava a ricevell'e coloro che sbarcavano dalle
navi per acquetare i lara istinti carnali. Non
posso essere quindi so,spetto sotto questo punto
di vista.

Rispondo subito ail.collega valorosissimo Sa~
'lamone che non è una divagazione rettori;;a
parlare della cosiddetta terra «gentile di To~
scana ». L'Ente Maremma è un corol1ario: la
madre è la Sila, figlie l'Ente Maremma e tosco-
Iromagnolo. Ora, poichè le figlie poppano dal
seno delle madri, e debbono. ri.salire a lei, non
è un fuor d'opera parlare della Toscana, per
dimostrare che quello che avviene nella Sila
avviene anche là e nella terra grossetana, dove
prima c'erano i briganti e dave ora vivono gli
uomini dabbene.

N ai ci dobbialmo doler:e soprattutto non di
questa legge, ma del modo come essa è ammi~
nistrata. Noi vorremmo che la par()lla ormai
vieta e frusta di democrazia, di cui ognuno di
noi ha il cliché e sembra essere mandatario
esclusiva, diventasse con le opere una realtà
efficiente.

Ho ascoUato qui la parola de'l collega Ago~
stino, ,che riecheggiava la parata così cara per
me di un nostlro grande compa'gno, Pietro Man~
cini. Proprio nella sua voce c'era l'espressione
affettuosa della sua terra generosa e grande.
L'una e l'altro hanno voluta esprimere can af~
fetta e sincerità, lo spasimo, il dolore della
loro gente. Gente la quale vive nella dispera~
zione, neUa miseria, nella rinunzia, pure es~
sendo la più nobile, alta ed esemplare cate~
goria del nootro Paesé. I coltivatori dei campi,
umili, semplici, oscuri, per i quali c'è sempre
il dovere e raramente il riconoscimento di un
loro diritto. Nell'asco'ltare ripeto la viva voce
di questi uomini, che aJffianola loro terra, come
io amo la mia, che sono .cuori nobi'lissimi, qualI
Agostino, Spezzano e tutti gli altlri che hanno.
offerta a questa causa i tesori del loro ingegno,
io affermo ,che non c'è alcuna esercitazione
letteraria nella loro> parola, ma la profonda
amarezza di non poter essere utHi come vor~
l'ebbero a chi da troppo tempo chiede di essere
salvato dalla misell'ia e dalla disoccupazione.

Ricordo le parole che arrivavano diritte al
cuore, di Pietro Mancini, quando qui in que~
st' Aula nel febbraio del 1950 diceva: « La Sila,
magna silva, pianoro di centomila ettari, a
1.300 metri, dovrebbe rappresentare una feli~
cità per gli uomini pe~chè è ricca di matelrie
che tutti ci possono invidiare: l'acqua, la terra
e il sOile».

Per questo questi uomini si battono, per ri~
vendicare la nobiltà d~lla loro terra e per dare
la tranquillità e la pace ai lavoratari. Le ri~
forme, essi dicono, nan debbono. essere fatte
in super,ficie: perchè ciò diverrà prima o poi
ragiane di miseria, disillusione. Le leggi deb~
hono essere osservate senza restrizioni' non,
debbono servire come metodo e come stll'umen~
to soltanto per i comizi elettorali, ma devono.
servire per la pace di chi lavora e del1e pro~
prie famiglie.

iÈ questa la finalità che dobbiamo raggiun~
gere; questo è l'unico S'forzo che noi dobbiamo



Senato delZa RepubbUca Il Legislatura

C'CCXC SEDUTA

~ 15909 ~

18 APRILE 1956DISCUSSIONI

unanimemente compiere per risolvere questo
impQortantissimoptroblema. Allora ~ lo rkQor~
do perfettamente, poichè ero in Aula, e peI~
cM ho riletto, a conforto della mia memoria,
quei discorsi ~ si propugnò la concessione
della terra in enfiteusi perpetua, perchè, si dis~
se, le sQomme stanziate per le espropriazioni
potevano essere impiegate più utilmente per
assistere tecnicamente ed economicamente i
,contadini. La riforma fondiaria che con il di~
segno di legge voleva realizzare per la coloniz~
zazione dell'ailtopiano della Sila e dei territori
jonid contermini fu esaminata allora in tutti
i suoi aspetti, con una vivacità e con un'al~
tezza di espressione e di linguaggio veramente
esemplari.

Si disse allora ~ era ciò scritto nel di~
segno. di legge ~ che il limite di ptroprietà,
ai sensi delFarticol0 44 della nostra Costitu~
zione, doveva fermarsi neHa sua estensione ai
300 ettari. Ma si rispose subito che questo li~
mite non avrehbe avuto alcuna utile efficacia,
perchè con un limite simile nOonsi sarebbero
coJ'pite che poche prop'rietà latifondiste, in
quanto 300 ettari rappresentano, sia pure per
la diversa ferti1ità del teneno, un agognato
patrimonio, anche per i più accecati fanatici
della ricchezza. E proprio qui ora dal collega
Agostino, dopo un'ocuJata e ponderata visione
del problema, è stato proposto il limite della
proprietà a 100 ettari. E ciò si è fatto per una
ragione che fu resa nota nel 1950: quando si
disse, e giustamente si disse, che la maggio~
ranza dei fondi etra proprietà usurpata, priva
di titoli di acquisto giuridicamente validi.

La notizia che allora si dette deve essere
qui rico~data e tenuta presente da tutti quelli
che hanno a cuore la soluzione di questo pro~
blema. Il Borbone ~ spesso ci riferiamo ai
BQorboniper la bontà delle leggi, credo di non
dover fare commenti ~ mandò in Calabria un
giudi:ce che si chiamava il giudice ZUlrlo, per~
chè studiasse accuratamente, con precisione, e
documentasse tutte le usurpazioni consumate
dalle grandi famiglie di quella Provincia. Ab~
biamo conosciuto così, nei quattro volumi che
egli ha scritto, la storia dei ladroneggi consu~
mati da questi nobi1issimi signori. I volumi
sono nei comuni di Cosenza e di Catanzaro a
disposizione di tutti.

Risulta da quelle pagine, delle quaE ne ab~
biamo lette akune, perchè ce le siamo fatte
procurare, che alcuni proprietari, i plI"oprie~
tari più gelosi oggi dei loro latifondi, acqui~
staronQo per 100 ducati, pari a 125 lire, esten~
sioni fondiarie per 1.000 moggiate. I nomi sono
scritti in quei libri. Io non li ricordo: legge~
teli a vostlI"Opiacere e dite quanto diversi
siano dagli attuaJi strenui difensQori del diritto
di proprietà e del possesso.

Si disse allora e giustamente, nel 1950, che
J'immoralità più vera e malggiore di questa
legge è l'indennizzo. che si offre a questi squali
e ladri terrieri: anrivando così all'assurdo mo~
rale di premiare i furti e di far pagare ai de~
rubati la restituzione dell'oggetto sottratto.
Questo il problema che ci sta dinnanzi. Poi si
scandalizzano, naturalmente, poi urlano, poi
si agitano, e reagiscono se diciamo parole
amatre.

Proprio in quella discussione, onorevole Sa~
10mQone,furono dette parole aspre contro il
presidente dell'Opera che fu chiamato se non
proconsole, duce, condu()ator. perchè faceva
tutto lui con la consulta come ho già accennato.
Siccome sQonotoscano e i toscani mi piacciono
per le definizioni, ricordo che il Giusti avrebbe
detto ai consultori: «Sono lì nella vigna a
far da palo; Qodi coc:ci di teI'lI'a in confron~o
ai vasi di a,cciaiQoo di bronzo ». La situazione
delI'Opera della Sila è anormale. Intendiamoci
subito bene 'però: noi nom neghiamo che questa
legge non ahbia fatto del bene o che non possa
farne anche di 'più; ma &ono i mezzi, i metodi,
i sistemi 'Usati, che hanno impedito un'effi~
ciente uti1ità e completezza poichè se si fosse
operato risparmiando e spendendo bene il de~
naro e non affidando ad uno solo l'esercizio in~
dis'criminatQo di tutte le attività, i frutti sa~
rebbero stati di gran lunga maggiori. Ora voi
credete che con la richiesta proroga le cose
vadano meglio? N o le cose non cambieranno,
perchè il sistema usato per la Sila è quello
usato anche per gli altri Enti. Anche la cupi~
digia del terreno. e delIa proprietà, usando di
quei metodi, ha creato zona depressa anche la
zona della gentile fertile terra toscana. Infatti
non possiamo chiudere gli occhi a questa ve~
rità palese a tutti e cioè che, nonostante tutt.J
lo shandieramento di cui parleremo ttra un
momento, i coloni sono senza acqua, senza fo-
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gnature, senza luce, abitano in case che sem~
brano terremotate da pochi giorni. La lotta
purtroppo è plurisecolare per' la riconquista
del terreno da parte di chi non lo ha. Giangia~
corno Rousseau ha detto: la disgrazia degli
uomini è stata questa, fin da quando un uomo
tracciò un solco sulla te!l'ra e disse «questo è
mio» e trovò degli sciocchi che dissero «va
bene ». Ed anche il giudi'ce Zurlo ha ripetuto
il pensiero ed il concetto di Rousseau e cioè
che la terra è stata conquistata o con la vio~
lenza o con la frode o col sangue. E gli usur~
patori sono in genere i più resistenti e dànno
la parte peggiore delle loro terre richiedendo
lo stesso indennizzo come se la tena fosse
fertilissima, non senza una speranziella di tor~
nare un giorno a ripossedere quella terra rIat~
tata a giardino dal lavoro del colono. Non ci
dimentichiamo l'insegnamento della storia,
onorevoli colleghi. Occorre risalire sempre in~
diebro per conose-ere ed intendere nella storia
degli uomini la loro sorte o la loro sventura.
La storia del colono è una storia di lagrime e
sacrifici; in ogni tempo il trattamento, fatto al
colono è stato queJlo del servo e dello schiavo
tenuto fuori appositamente dalle correnti della
civiltà e della comunanza sociale. Basta aprire
il primo libro di storia che ad ognuno sia ca~
pitato per mano pe!l' capire quale è stata la
101'0ignominiosa esistenza. Salvemini, nel suo
libro sulla rivoluzione francese, scrive COSeche
sono vicine al problema nostro e rilievi sostan~
ziali anche per questa legge: «Le bestie da
soma di quella società erano i contadini. Le
coltivazioni erano fatte con scarsi e pessimi
utensili, pochi grassi, senza capitali. Peggiore
era lo stato dei fittaioli e dei mezzadri che non
possedevano terre p!l'oprie. Sulla terra doveva
vivere non solo il proprietario ma una lunga
scala di intermediari ». Oggi gli intermediari
sono i numerosi funzionari di cui parlerò tra
an momento. «Il 'coltivatore che si trovava
in fondo, portava tutto il peso. I :bra'ccianti,
che avevano da 10 a 19 soldi al giorno, vede~
vano il loro guadalgno ridotto dalle cattive sta~
gioni e dalle feste nelle quali non andavano al
lavoro. La parte più miserabile della turba si
vedeva costretta a comperare la legna pe!l' ri~
scaldarsi ed era costretta a pa:gare le tasse di
focatico e di polveratico ». ISapete, che cosa era
la ragione di questa tassa? La polvere che le

pecore sollevavano transitando sulle strade. In
fatto di tasse poi non siamo tanto lontani. . .
poichè tra poco 'Ci misumranno anche... il
respiro, per far pagare 'chi ha capacità di
resp,iro superiore al normale.

E Salvemini continua: «Conducevano una
vita quale le bestie non avrebbero a lungo
sopportato. Avevano case se erano tali senza
avere ,finestre ». Più o meno è illCaso di molti
assegnatari. «Ca!l'ne sconosciuta, vino rari3~
simo, dissanguamento spietato ». Ed eoco quel~
lo che accade anche oggi negli Enti di riforma.
«Pioggia inesorabile di vessazioni che inse~
guivano i contadini al ra'ccolto, alla vendem~
mia, sull'aia, nel molino, in cantina ». E che
cosa di diverso si fa oggi?

Quando siamo vicini alla trebbiatura si im~
pone la firma del contratto e tutto quello che
il contadino deve 'gli si porta via dall'aia ad
opera dell'Ente ed il ,colono vive guardando le
stelle.

ISalvemini concludeva facilmente con questa
profezia che dobbiamo rileggere e ricordare
pe!l' incitarci ad operare non con 'gli ammeni~
coli o 'con i sotterfugi, ma con serena consa~
pevolezza e con sincera affettuosità d'amore
per il prossimo. Diceva dunque il 1Salvemini:
« Che cosa avverrà Se le campagne tutte insie~
me prenderanno fuoco? ,Se alla insurrezione
delle turbe rurali si aggiulJ1lgerà la rÌ'volta delle
popolazioni ICivili,chi potrà salvarsi? Il dialogo
t!l'a l'affamato di terra e chi la detiene in ml~
sura scandalosa oggi si fa sempre più vivo e
sempre più doloroso. Mettiamocelo bene in te~
sta tutti quanti, poichè noi non vogliamo dire
agli altri se non ,quello che diciamo a noi stessi:
i coloni, gli affittuari, i braccianti non inten~
dono più illingua'ggio delle p'romesse, vogliono
che le rilforme non siano illusorie ma realizzate
fino in fondo, per tutti, non intendono diventare
proprietari simboli'Ci e senza spe!l'anza, nè pa~
gare ,quote strozzinesche che non possono pa-
gare per terreni avuti sui quali è scritta in
generale la 'parola « sterilità ».

E questi problemi sono eguali per tutti gli
Enti, dall'Ente Sila, all'Ente Maremma, al~
l'Ente tosco~laziale.

Io mi riferisco in pa!l'ticoJare e 'più breve~
mente che sia possibile al territorio della Valle
di Cecina in provincia di Pisa .e precisamente
ai comuni di Volterra, Castelnuovo1 VaI di C~~
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cina, Montecatini, CaJstellina Marittima,
Santaluce, Monteverde Marittima, ecc. Qui
la terra è avara, onorevali colle'ghi, qui
vi sono appezzame'llti di terreni e tene che
sono di origine alluvionale e il rimanente della
terra è 'costituita da argilla o da terreno ar~
gillo~sabbi()so. La struttura del terreno è fol"~
temente compatta nelle zone delle argille pie~
trose e sassose e nella zona dei galestri; sicchè
quello che si può facilmente intuire è che la coJ~
tura era a tipo estensivo con una rotazione im~
pprniata sulle colture cerealicole intercalate con
quelle fnraggere e leguminose. II pascolo brado
e semibrado, aveva un peso non indifferente
nella economia del comprensorio. Le aree po~
derali erano estese dai 70 ai 100 ettari e tutta
la superficie elra condotta da mezzadri. Ora
c'è l'Ente Maremma. Ma chi è che comanda nel~
l'Ente Maremma, onorevoli colleghi? Uno solo;
ipse dixit, iplSlefecit. Non c'è nulla da fare;
comanda lui nonostante ahbia un esercito di
dipendenti i quali come sold.ati rispondono:
Signor sì! Questo è il 'pericolo ed il danno
,che lamentiamo. In un regime che si chiama
democratico, in un'azienda con 860 dipendenti,
uno solo non può non deve comandare a tutti.
Altrimenti che tipo di democrazia e di libertà
è questa? N on cianciamo più di ,queste parole
inutili petrchè tutte le parole sono buone, tutte
le parole sono adatte a risolvere i problemi. Ma
per risolverli sul serio o'ccorrano fatti, realiz~
zazioni non suscettibili di essere contradetti da
alcuna parola o una frase scintillante. I con~
tratti, onolrevoli colleghi ~ ecco un fondamen~

tale problema ~ non sono dislcussi. Ho letto
una volta, qui in un altro mio intervento in
materia di agricoltura, un contratto per il quale
ha sfidato il Ministro Medici a dirmi se inten~
deva la formula matematica che c'era inserita
e che doveva ess'ere approvata da un conta~
dina. I contratti sono fatti ad libitum,; nOonsi
discutono. CosÌ le conseguenze sono queste, ad
esempio: 12 contadini sono stati chiamati a
pargare ben 8 milioni per rate non ancora pa~
gate. Sfido lo che devnno ancora pagare. Ad
essi, come alla madre spartana, si è detto: o
andarsene e morire di fame, o ,firmare e non
discuterE:'. Ora nel codice ci sono delle narme
riguardanti i contratti nulli o per dolO', o per
frode, a per violenza. Ebbene, onorevoli col~

leghi, questa gente ha firmato e deve pagare.
Paghino; basta che non si tocchino gli agrari!
Voi avete sentito il collega Giustarini che vi
ha detto quali sono stati i cbmorosi favoriti~
smi; niente di meno si sono lasciati abbat~
tere tutti 'gli alberi di alto fusto. Hanno. fatto
il deserto; e quando i coloni che dovevano
entrare se ne sono accorti, si sono sollevati
come un uomo solo e fortunatamente qual~
cosa è stato salvato, e tutto non è stato di~
strutto. Vi si è detto anche, ed io non ci
torna, che i terzi residui non hanno subito
migliori e e le terre non sono state incorpo~
rate e fattorie numerose ~ono state dichia~
rate fattorie modello. Bisognerebbe che qual~
che commissione si avventurass'e a vedere che
cosa snno queste fattorie modello: modelli
di vergogna sotto tutti gli aspetti. Questa è la
verità. Eppure le cose rimangonO' documentate.
ISi sono poi eS'propriati i prodotti naturali non
appena l'Ente Maremma si è immesso nel pos~
sesso, prodotti naturali che s'pettavano aglì
agrari. Non l'ha detto il senatore Giustarini,
ma lo debbo dire io: di una di queste com~
missioni facevo parte anche io, quando an~
dammo dal signor plrefetto Mocci (mi dicono
che ora, in servizio ausiliario, sia in Sarde.gna
a fare l'allevamento di maiali, 'e non so se
questa sarà la sua ultima attività) per prote~
stare contro il furto. Questo dipendente dello
Stato sapete come si espresse in nostra pre~
senza? «ISe furto vi è stato (pe~chè noi accu~
savamo, come ha detto, i proprietari di furto),
è quello commesso dallo Stato ai danni dei
proprietari espropriati ai quali è stata tolta la
terra per pochi :soldi ». Avete capito? Questo
era il vostro prefetto.

E per la cooperativa di Orciano, prnvincia
di Pisa, «la Stella» che aveva avuto 60 ettari
di tel'lI'eno, ad un 'certo momento, si è detto:
via tutti, ad eccezione, s'intende, di quelli che
piacevano al direttore generale in seguito a
dis'criminazione fatta, piede per piede, costa
per costa, occhio per oClchio. Alle elezioni non
si v,ota che secondo una direttiva, gli altri
vadano via, non li vogliamo.

COLOMBO, Minisfu,o dell'agr?x;oUura e delle
fiOres'te. Come fanno a vedere Se votano in un
modo piuttosto che in un altro? (Com,rmenti
?'ronici daUa ,n'YlJistrra).
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PJGCHIOTTI. S~gnor MinistJro, lei 'ha an~
cara di queste ingenuità? Sono stato un inge~
nuo per 70 anni, ora non lo sono più; purtroppo,
lei ha tempo di esserlo ancora. Ne abbiamo le
prove e riprove, stia tranquillo, più che a suffi~
cienza, e quando lei avrà un po' di tempo, potrò
raccontarle cose veramente stu:péfacenti a
questo riguardo.

CORNAOGIA MEDICI. Ci dia allora la pro~
va di come ha votato lei.

PIGCHIOT'TI. Come voto io non ho nessuna
dififkoltà a dirglielo, anzi ho fatto vedere la
mia scheda in 'un momento nel quale, caro ami~
l"0 Cornaggia, tu C'hemi mterrompi, si doveva
dire tutti di sì. Io modestamente e'Obi il corag~
gio di dire no; voi come avete 'Votato?

SPEZZANO, relwtor:e d,i mi%or<wn.za.N egli
Enti di riforma sono state fatte delle sezioni
speciali. A San Giovanni in Fiore è stato
mandato un ~ommissario pell' fare le sezioni
speciali.

'COLOMBO, Ministvo IdeU'agvricoltruxra,e delle
for'este. E chi ha votato in un modo e chi in un
altro? Come si fa ad individuarli uno per uno 'l

SPEZZANO, relatoYfledi mi%oranza. 'Quando
voi fate una sezione tutta di assegnatari, evi~
dentemente se usciranno 30 o 40 voti per il
partito comunista sarà ,facile individuare chi
ha votato in quel modo. Per lo meno tentate
di terlforizzarli.

COLOMBO, Ministro deU'agricoltlUJr;a e delle
fOr1este. Non sono mai sezioni di assegnatari.

SPEZZANO, velatore di mi'Y/)Qq-,arnza.Lei al~
lora non sa che il Ministero dell'interno con
circolare 407/ A ha fatto obblirgo ai sindaci dei
paesi che ricadol1o nei comprensori di riforma
di clfeare sezioni elettorali nei villaggi di rifor~
ma dove ci sono, fino a prova contraria, sola~
mente assegnatari. Le conseguenze le tiri lei.

COLOMBO, MinisVr10 de,zz'o..grriClo,[tu'riae delle
for'esbe. Lei sa che non sempre nei villaggi di
riforma ci sono solo asse,gnatari, perchè questi

villaggi si trovano al centro di una zona dove
c'è anche la vecchia ,proprietà.

SPEZZANO, reZatorre di minomnza. Vada a
vedere il villaggio IS. Maria in quel di Crotone
e mi dica se c'è un non assegnatario.

PIGCHIOTT'I. Vorrei concludere io, per ac~
quietare il si'gIllor Ministro su questa materia.
Vorrei che mi rispondesse a questa domanda
e vorrei che non se lo dimenticasse perehè in
un Il'esoconto di un giornale hanno detto che
io parlando sul Bilancio della Giustizia non
avevo rivolto una domanda, mentre al Mini~
stro glie la feci due volte senza risposta. Non
vorrei che mi accadesse anche oggi. Vi SODO
dei coloni mezzadri che risiedono nel compren~
sorio dell'Ente i quali, penso, avrebbero diritto
alla priorità nell'assegnazione. Invece, guarda
che combinazione, a questi non è toccato nuDa
mentre le tel'll'e sono state assegnate a conta~
dini che venivano. dalle Marche, dal Veneto,
dall' Abruzzo e dalla Sicilia. Perc.hè questo?'

COLOMBO, Mimlistrod@l[',agrr"lÌcQU:rura e delle

fO're~t.e. In quale zona?

PIOCHIOTTI. A Castellina Marittima e in
altri posti che le segnalerò in un appunto a
Lei dedkato. Noi siamo lieti che anche altra
povera gente abbia assegnate le terre, ma in
questo caso bisogna pensare che il criterio di~
sCll'iminatore è stato del tutto particolare. Se
si sono preferiti quelli che vengono dal di fuori
è segno che lo si è fatto sapendo che sarebbero
stati obbedienti agli ordini.

Occorre poi ricordare che le terre con uli~
veti, dal direttore generale sono state date ad
allcuni con esclusione di altJri, 'costretti ad an~
dare a comperare altrove l'olio o che ora non
possono comperare più. E qui ci sarebbe da
fare un'altra piccola osservazione a proposito
dell'olio. Lo so an<;h'io che adesso non ~e n'è
più, ma c'era. Perchè il Governo invece di
accaparrare a suo. tempo tutto l'olio, lo ha
lasciato aC'capal'll'are ai privati? Sapete cosa
dicono [costoro? Ci ha insegnato a ru'bare il
Governo. Gli uliveti intanto per 4 o 5 anni
non saranno effjcienti e l'olio sarà un vero lusso
del quale dovrà fare a meno la povera gente
ed il ceto medio.
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A Sasso Pisano, c'è un terreno pietroso, sab~
bioso e si è costretta la gente del compren~
soria ad andarsene. Oll'a lei, onorevole Mini~
stro dell'agricoltura, che è versata anche in
altre scienze, sa 'che non ci sono terreni sterili.
Noi ne abbiamo la prova quando come anche
in Toscana constatiamo che dei contadini o
camparaioli i quali hanno ricevuto dai pro~
plI'letari, degli acquitrini inutili e dannosi, li
hanno trasformati con lavoro massacrante in
giardino. E sa come sono stati ricampensati?
Aumentando loro il canone 16 volte. È questo
sistema che noi deploriamo; è contro quest~
ingiustizia che noi insorgiamo, perchè quest]
problemi siano con giustizia risaluti.

Ora l'Ente Maremma non ha non soltanto
il direttare che fa tutto, che pensa a tutto

~ nella speranza che non sbagli mai per non
finilI'e a Piazza Loreto anche lui ~ ma ha
'geametri, contabili, addetti al bestiame, alle
cooperative, ai magazzini, alle officine, e c'è
anche l'addetto stampa, del giornale «Il Mat~
tino », che si chiama Bindi. lvi, sono stati
assunti circa 160 dirigenti, selezionati, si capi~
sce. Ho tutti i nomi qui, belli e in fila. E se lei
vedesse, onorevole Ministro, ,che razza di sca~
tenati propagandisti sono nelle el~zioni! Si
capisce, poveretti non possono sputare nel piat~
to dove mangiano. Quando non passano far al~
tra, allora aizzano gli assegnatari contro Il
Comune democlI'atico. Andate a rifarvi conlaro,
dicono, con i vastri amministratori, non siamo
noi a mettervi le tasse. 'Quante lagnanze ab~
biamo avuto, quante vole ci siamo. sentiti af~
fermare da quelli dell'Ente Maremma che la
colpa è nostra.

COLOMBO, Minis'br'O dell'agrr'ico.uum e delle
foreste. Ma quei Comuni le tasse le mettono
o non le mettono? Questo è il punto.

PICCHIOTTT. Le mettono, ma con giustizia.

,SPEZZANO, roelatore di mlinoron:!a. È il pro~
blema dei manifesti di Banomi.

PIOCHIOTTI. Stia tranquillo Spezzano che a
rispandere modestamente sono buono anch'io.
E quando fanno le cose giuste, c'è il suscita~
tOlTe,l'iniziatore, il pro pulsare, quella grande
anima del Prefetto, tutto latte e miele per i

Comuni democratid a tagliare le unghie. Ri~
corda che l'altro giorno si è detto qui che
hanno mandato il cammissario ad un Comune,
per,chè illSindaco si era permesso di offrire un
pranzo al Ministro Merlin o perchè aveva dis~
sipato un litro di 'benzina per andalI'e a pren~
dere un malato alla stazione. Però quando si
spendono. bene i miliardi ~ e sanno tutti a
che mi riferisco ~ allora sono inni di gioia

e profumo di incenso, parale di riconoscenza.
Questa ventura è toccata a me, che ho la

giaia, da 55 anni, di difendere la povera gente
e ne sono veramente onorato e lieto. Un povero
,contadino dice al padrone: ho biso,gno di arare
il campo e vorrei adoperare l'aratro di una
cooperativa che fa l'aratura a minimo prezzo.
Il padrone risponde: no, se vuoi arare, ara con
i huoi. Il colono è andato a plI'acurarsi sei paia
di buoi e ha cominciato la sua opera. Mentre
era nel campo, arriva il guardiano ed esclama:
cessa, perchè ti ho portato io la macchina. Ma
sapete perchè gliela dava? Perchè costava
quattromila lire di più all' ettaro. Il contadino
allora osservò: mi avete costll'etto a spendere
per i bu'Oi ed ora aro con quelli. E si è giu~
stamente ribellato. L'O hanno arrestato e de~
nunziato per violenza privata. Il Tribunale di
Pisa però la ha assnIto, perchè il fatto non
sussisteva.

COLOMBO, Ministrro de/l'.agricoltura e delle
foreste. Era un'assegnatario della !riforma?

PICCHIOTTI. N o, signor Ministro, era un
mezzadro, ma è il modo, che anca l' mi offende.

Nella riforma però si fa di peggio,. Lei la sa,
Ministro, perQhè gliela abbiamo detto io e il
senatore Giustarini. C'è gente alla quale, come
alla madre spartana, han detto: o firmate que~
sto contratto o andatevene. I caloni hanno det~
to: qualche Dio ci sa!rà anche per noi, qualcuno
che ci assista d sarà ed hanno firmato. Ora
sono chiamati, per il 23 aprile al Tribunale
di Roma, a pagare una bazzecola come 7 o
8 milioni. Si dice loro: avete firmato il con~
tratto, quindi pagate. A «'babbo morto », pa~
gheranno !

COLOMBO, Ministro dell',agrric,oUwra e delle
f,or,este. Senatore Picchiotti, io ho risposto an~
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che ad una inter!ro.gazione su questa prablema
speci'fica, rivalta dal senatare Giustarini, e ha
data tutti gli elementi per una valutaziane.
Ora, siccame sa che lei è una persana abiet~
tiva, se leggerà quel che ho. risposta, indub~
biamente nOonritarnerà a far,e il discarsa che
sta facendo. adesso..

PIOCHIOTTI. la delle case degli altri nOon
mi sana mai accupata. Siccame non è una deci~
siane irv:t,ermrunelS,ma fra le parti le prametto
che leggocò questa e pai ritarnerò a no. sull'ar~
Igamento a secanda che esso mi avrà soddi~
sfatto. a mena. Questa libertà me la cancederà,
nOonè vero?

COLOMBO, Mitnistro dell'agricoltura e delle
j.O'f1eiSte.Senza dubbia!

PIOCHIOT'T'I. Allara siamo. d'accarda. Si
dice ancora: le quate nOonsi discutono.. Ma si
discutano. anche quelle, onare'vale MiniFitra! la
non vaglia fa.re il name, ma ha qui segnata
il nome di un cantadino can il quale ha avute
accasiane di parlare; un co.ntadina che, se di~
pendesse da me, la eleverei ad un posta di
grande responsabilità, perchè datata di un cer~
vello cnsì fertile e casì pranta che mi sono
messa ad asealtarlo, senza parale p,er rispan~
dergli. E.gli mi ha detto: « Vede, i canoni nOon
li possiamo. discutere; però, se si fa il viso.
di allarme, allara qualche Iriduziancella ce la
fanno., e da riduzione in riduziane si patrebbe
arrivare anche all'annullamento., se e in quanta,
invece di guardare ad Oriente, si guardasse
ad Occidente ».

Ora, su tutte queste manchevalezze, anare~
vale Ministro. ~ lo di,cevo dianzi all'amica Sa~
lomone ~ su queste ingiustizie si passa sopra.
Alla radio, alla televisione la sera nOonsi sen~
tono altro ,che inni. E quelle cifre che il collega
ISalomane ei ha letto came no.vità le abbiamo
imparate a mente. E per la precisiane ricardo
l'aneddoto dell'uomo. che misurando. la distanza
dalla terra al sale diceva: «sono 16 milioni di
gomitoli di spago»; e l'altra gli diceva: «no.,
sono 16,1 »; e il primo a sua vo.lta: «li vada
a ,cantare, se è capace! ». Tutte queste ease,
tutte queste ciflt'e ci rimbombano. le arecchie
ogni sera, e perchè nOonle scardiama le ripe~
tana tre a quattro. volte p,rima di andarci a
caricare. la me le dimentica, ma c'è qualcuno

che nOonle dimentica! Badi anarevale Ministro.
che in questi miei sarrisi e in questa mia di~
scarrere faceta c'è un fanda di ,asplrezza e di
meditaziane; c'è un dalore nascasta per le can~
diziani di vita veramente deteriari ed inumane.

Ebbene, spe,riamo! Giunti al periada delle
eleziani, tutti gli italiani sana impregnati di
eufaria. Tutti aspettano. gli oratari per sentirsi
promettere qualcasa. Se ne ricarda, anarevale
Ministro., di quando. 200 v,escavi dissero. nelle
ultime eleziani: «La terra ai cantadini! I can~
tadini tutti p,roprietari!» Io me ne ricorda;
ma tante altre cose anche ricarda! E, diceva
fra me e me; ma quelli del sua partita hanno.
delle ~pecialità, per esempio. una calce speciale
per fissare i pilastri elettolt'ali, per castruire le
nuave apere. Durante le eleziani essi carrano.
infatti a piantare un piala e dicano.: «Di qui
sargerà il manumenta ae'fie perenrrl1ÌJU8». Nai
questa calce nOonl'abbiamo.; che cosa dabbiama
farci? Stare a vedere quello che accadrà. Tutta
questa mi ricorda l'eufaria pelr il piana Mar~
shall; se 10 ricarda, anarevale Ministra? Dice~
vana tutti che di là veniva il benessere; che la
mattina a la sera qualche dallara daveva scen~
dere come la manna. Ci sana andato. anch'io.
due a tre valte ma vista che nOoncadeva nulla
ha ripasta il sa,cca e nOonne ha parlata più.
(llonrt"t'à) .

Pai, ai cantadini si cantano. gli inni, delle
Geargiche, del1e Bucoliche di Virgilia: «Ma
chi è che sta tranquilla di lara? Vita beata!
Vedano. nascelre il sole all'alba che irrora i
campi e la sera attendono. le brume del crepu~
s,cala che raccalgono le ombre della natte. Beati
lara, come farei volentieri quella vita! Però
quando. sona stati venti minuti sull'aia di un
calano. e vedono che non c'è neanche la luce
elettrica dicano.: è tardi, è tardi, andiamo. via.
Ora quando si dice: «Chi è çhe vive meglio.
dei cantadini », si unisce all'ingiustizia la beffa.
la avrei da ricordare che per il camp!I'ensaria
tasca~laziale sona venute alle vast:r,:e oreechie
delle vaci che nnn sono degli uamini che ap~
partengana alla classe dei disfattisti e dei riva~
luzionari perchè c'è stata per esempio. il22 mar~
zooal Palazzo. della Provincia di Rama un Can~
vegna sui problemi urgenti della maremma to~
seo.~laziale. In Parlamenta l'anarevale Viviani
che non è sala un democristiano ma anche
un aderente ai Camitati civici, ha fatta una
interragazione per esporre drammaticamente
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la situazione degli assegnatari dell'intero com~
prensorlO. Altri deputati di Grosseto hanno
chiesto: come mai avete interrotto la costru~
zione delle case, come mai non portate l'assi~
stenza agli assegnatari provocando così sen~
titi danni? Perchè questo metodo di dare la
terra senza aiuti al coloni risale a 150 anni
fa, quando Cattaneo disse le parole che si
potrebbero ora sottoscrivere: dare la terra ai
contadini senza aiuti è come d~re la bottiglia
all'assetato senza acqua e senza vmo. Ed al~
lara aiutamoli.

COLOMBO, Mirp,sDro dell'agl~icoltu(f'la e delle
foreste. Ed 10 le chiedo di aiutarmi prossima~
mente ad approva1re la legge per il finanzia~
mento degli Enti dI riforma. Ed aHara vedrà
che cammineremo.

SPEZZANO, 1'e~atore di m1n01'amza. Vot,e~
remo la legge camblandOo i dirigenti ed i metodi.

COLOMBO, Mi'n,/',strodeN/IfJJ{}ricolturoe delle
for,este. DI questa discussione, che io ascolto,
,come mio dovere, con molto rispetto, si poteva
anche fare a meno peI'chè avevO :già assunta
degli impegni molto precisi in COommissione.
impegni che rinnoverò in Aula in sede di ri~
sposta.

PIOCHIOTTI. Non voglio essere allora pleo~
nastico per non disturbare gli .onorevoli col~
leghI data anche l'ora tarda, ma non si può
disconoscere che questo è un problema di li~
bertà e di vita. N on si può dire all'uomo: sta~
~era quando vai a tavola trove!l'ai un pezzo di
lIbertà, accontentati. Per una sera va bene,
ma dopOo20 sere quello vi risponderà: mi dia
invece della libertà un pezzo di pane che mi è
molto più necessario. Fintanto ci sa'ranno più
eli due milioni di disoccupati non parlate di
Jibertà, parlatene dopa. La ,gente non è più
disposta a cibarsi di parOolema vuole i fatti.
Anche il professar Bandini, che è una persona
per bene, ha detto: si, si, siamo in ritardo per
aiutare i contadini, non li abbiamo sovvenuti
e amtati cOlmeè nostrOo dovere e come è loro
diritto. E sapete che cosa è successo? Che molte
famiglie se ne sono andate dal comp'r,ensorio
perchè i giovani non vogliono soffdre come
hanno sofferto i loro vecchi. N on vogliono ta!l'~

nare al diritto del pOolveratico o al diritto di
focatico come nella rivoluzione francese. Ab~
biamo .camminato in avanti. Ora fimsco nono~
stante che avrei avuto tante cose da dire per~
chè quando mi trovo di fronte ad 'un problema
come questo, nonostante non sia nella sfera dei
miei studi, lo guardo con senso di devozione
e di orgoglio personale che è tanta parte della
nost!l'a individualità.

Ebbene, io rivolgo l'appello a tutti quanti
sOonoqui e fuori, pokhè non vi sono dIstinzioni
per la risoluzione di un prablema di giustizia
e di umanità, come quello delle funzioni sociali.
IfDcivile sul serio un popolo che offlre ad una
madre a cui è ,statOo strappato un figliolo in
guerra 5 mila lire? Io sono alla fine della mia
vita ma nel vedere queste ingiustizie mi sento
ferito ed indignato.

Ehbene, riportiamoci agli esempi sublimi di
unità. Ho letto, e non so se questo corrisponde
a verità, che sulla piana di Agrigento, 3 mila
anni or sono, è stato eretto dalla volontà con~
corde degli uomini, un tempio che si chiamava
della pace e dell'amore. Vi son? passati duci,
imperatori; vi sono passate orde barbariche
ma questo tempio non l'hanno potutOoabbattere.
Om, vogliamo noi risolvere senza concordia
discors e sul serio quella che è un'opera di
umanità, di bontà 'E'di giustizia?

Se saremOotutti d'accordo, senza distinzioni
di parte, che servono soltanto agli interessi
matelI'iali che sono la vergogna, la lebhra della
umanità, vi riusciremo. Io parlo a tutti, e parlo
a cuore aperto, perchè a questa mia età non
debbo ,chiedere nulla a nessuno e perchè ogni
momento della mia vita è una gioia nuova che
io provo nell'adempimento del mio dovere. Io
pa.rlo perchè queste parole mi vengono {lal
cuore. Nella mia lunga vita, modesta ma ono~
rata, mi sono sempre avvicinato ai più deboli
ed ho ripetuto semp!l'e questa frase: vivere
con gli operai, in mezzo agli operai, si'gnifica
non morire mai. E questa vicinanza infatti
mi ha fatto bene. Penso di chiudere gli .occhi
soltanto quando l'umanità sarà riconsacrata
nella pace, nella fratellanza e nell'amore. (Vi~
V~8'srimri aprptZausì r];alla sinisrfma. M oli,e congro~
tulazioni).

PiREiSIDENT'E. Rinvio il se.guito della di~
scussione ad altra seduta.
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Per la risposta ad una interrogazione.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENT'E. N e ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Onorevole Presidente,
ho lJ"ivoltoda circa un mese una interrogazione
con richiesta di ris'Posta scritta al Ministro
della pubbHca istruzione. Poichè finora non hQ
'ricevuto risposta, mi permetto di pregarla di
interporre i suoi buoni uffici, a tal fine, presso
il Ministro responsabile.

PREISIDENTE, Su che argomento verte
l'interrogazione?

DE LUCA LUCA. Su un abuso perpetrato
nei confronti di una insegnante di scuole ele~
mentari alla quale sono stati defraudati 11 anni
di servizio.

PREiSIDENTE, La P'residenza, si renderà
interprete della sua richiesta presso il Mini~
stlJ"Oresponsabile.

Oggi seduta pubblica alle ore 17, con l'or~
dine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta aile OfJ'1e13,05.

Dott. MAIUO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI


