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RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura dei
processo vervale deUa seduta antimeridiana
del 18 aprile, che è approvOJto.

Congedi.

PREiSIrDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori: Guglielmone per giorni 4 e Jannuz.zi
per giorni 2.

N on essendovi osservazioni, ques ti conged j

si intedono concessi.

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

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito i seguenti
disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 2a Com,missione permanente (Giusti..
zia ed autorizzazione a p.rocede-re):

« Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia
giudiziaria ai funzionar,i ed agli agenti deile.~
gati dai Ministeri dell'agricoltura e delle fo~
reste e dell'industria e del commercio ad eser..
citare il servizio di v,igilanza per la repres~
sione deUe frodi nella preparazione e nel com--
mercio di 'Sostanze di uso agrario e di pro~

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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dotti agrari» (1450), previ pareri dell'8a e
della 9a Commissione;

della 8a Comm'issior/Je permanente (Agricol~
tura e alimentazione):

«Provvedimenti straordinari a favore dei
piccoli e medi coltiva.tori colpiti dall~ avversità
atmosferiche dell'inverno 1955..56» (1449), di
iniziativa dei senatori Sereni ed altn, previ
pareri della 2" e della 5[1Commissione.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della
5a Commissione permanent,e (Finanze e te~
soro), il senatore Bra'ccesi ha presentato la re~
lazione sul disegno di legge:

« Proroga del termine stabiHto dall'articolo 5
della l,egge 10 novembre 1954, n. 1079, per la
emanazione da parte del Governo di nuove nor~
me in materia di tasse sui cont.ratti di Borsa»
( 1419).

Questa relazione sarà stampata e distribuita
ed il relativo disegno di legge sarà iscritto al~
l'ordine del giorno di una delle prossime se~
dute.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante
provvidenze per i Comuni più gravemente col-
piti dalle avverse condizioni atmosferiche del
febbraio 1956» (1448) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

PRES,IDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Conversio~
ne in legge, con modificazioni, del decreto~legge
23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze
per i Comuni più ,gravemente colpiti dalle
avverse condizioni atmosferiche del febbraio
1956 », già approvato dalla Camera dei depu~
tati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di~

chiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare, in assenza del rela~

tore, il senatore Gavina.

GAV1NA, f.t. relatore. Onorevole Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella
situazione d'Aula attuale il parlare su un dl~
segno di legge che è stato approvato all'una~
nimità dalla Camera e di cui è stata ricono~
sciuta la urgenza, mi sembra cosa superflua.
Si tratta di variare un termine di 15 giorni.
Il Governo aveva proposto la proroga al 15
marzo 1956 dei termini di prescrizione e di
scadenza di cambiali e altri titoli, in seguitù
ai disastri arrecati nei Comuni più gravemen~
te colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche
di quest'anno.

La Camera dei deputati ha approvato il de~
creto presentato dal Governo, porLando però
il termine dal 15 al 31 marzo.

La 2a Commissione di giustizia del Senato,
in nome della quale in questo momento parlo,
è stata del parere, su relazione del presidente
Spallino, che convenga accettare questo mag~
gior termine, e quindi raccomanda ai colleghi
l'approvazione del disegno di legge stesso.

,PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro di grazia e giustizia.

MORO, M'im:stro di grazia e giustizia. Non
ho nulla da aggiungere alle dichiarazioni del
relatore. .Raccomando al Senato l'approva~
zione di questo disegno di legge, con la mo~
dificazione i l'ltrodotta dalla Camera dei depu~
tati.

PRESlnENTE. Passiamo ora alla discus~
sione dell'articolo unico. rSe ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Articolo unico.

È, convertito in legge il decreto~legge 23 feb~

fraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i
Comuni più gravemente colpiti dalle avverse
condizioni atmosferiche del febbraio 1956, con
la seguente modificazione:

«All'articolo 1, primo comma, le parole:
"15 marzo 1956 ", sono sostitiute dalle pa~
role: "31 marzo 1956" ».
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PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

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'ordme del giorno reca il
seguito della discussIOne del disegno di legge,
d'iniizativa del senatore Salomone: «Proroga
di tal une disposizioni della legge 12 maggio
1950, n. 230» (1332).

ÈJ iscritto a parlare il senatore Bolognesi.
N e ha facoltà.

BOLOGNESI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, di tanto in tanto, direi troppo soven~
te, noi siamo chiamati a discutere in sede di
Commissione ed .in Aula delle leggine costi~
tuite da un solo articolo, anzi direi da poche
righe. Vi è a questo riguardo una vera infla~
izone di leggine a molte delle quali si ha l'im~
pressione che i presentatori e i relatori cer~
chino di applicare le pantofole con l'intento
di far compiere loro il corso senza destare ru~
mori, quasi inavvertitamente.

Però anche in Iquesta materIa vi sono delle
eccezioni. Vi sono leggine di poche righe erl
altre che, se pur di un solo articolo, co-prono
pagine intere. Questo è stato il caso della leg~
gina presentata nel 1952 dall'allora Ministro
dell'interno, onorevole Sce1Jba, passata sotto la
denominazione di legge elettorale truffa.

Oh certo! la legge truffa può essere parag0~
nata ad un feroce lupo nei confronti dell'il1no~
cente agnellino che si vuoI dare in dotazione
all'Ente della colonizzazione Sila, attraverso la
presentazione del progetto di legge dell'ono~
revole Salomone. ,Ma, onorevoli colleghi, meta~
fora a parte, la posizione da noi assunta non
poteva non essere quella che noi sosteniamo,
date le condizioni che l'operato degli Enti di
riforma ha creato per migliaia e migliaia di
famiglie di poveri lavoratori.

Mercoledì mattina, l'onorevole Salomone, nel
suo intervento, disse di aver avuto il torto di

presentare un disegno di legge soltanto alla
fine del gennaio scorso, per cui, essendo esso
venuto in discussione alla vigilia delle ele~
zioni del prossimo maggio, il clima elettoralI'
fa sì che il d1battito sia impostato e si svolga
non già in funzione fegislativa, ma in fun~
zione elettorale, anche se le elezioni sono pu~
ramente amministrative 'ÈJ da presumere che
l'onorevole Salomone ritenga che questa no~
stra posizione, più che di critica al progetto
di legge da lui presentato, più che di critica
a quello che gli Enti hanno atto e stanno fa~
cendo, sia dettata da considerazioni di carat~.
te re elettorale. Ma perchè parlare della corda
in casa dell'impiccato, onorevole Salomone?

N ei riguardi della s'peculazione elettorale,
permettetemi, onorevoli colleghi, di 1eggere un
comunicato apparso su «n Gazzettino di Ve~
nezia », sulla pagina di cronaca della provin~
cia di Rovigo, di questo tenore: «Circa 70 mi~
lioni per opere pubbliche in Polesine ». Bada'ce
che credo sia il ter.zo di tali comunicati usciti
nel giro di poche settimane. Ma è il suo conte~
nuto che dimostra veramente chi fa delle spe~
cuIazione elettorale!

Il comunicato dice: «L'onorevole Giuseppe
Romal'lato, deputato della democrazia cri~
stiana. ha ricevuto ieri notizia di una sell'ie
di stanziamenti dello Stato per opere pubbli~
che in Polesine; notizia a lui trasmessa in oc~
casione alle pratiche delle quali il parlamen~
tare rodigino si era ripetutamente e viva~
mente interessato di persona. La prima co~
municazione viene dal Sottosegretario di Stato
alla pubblica istruzione, onorevole J ervolino,
che informa dell'avvenuta concessione di 30
milioni di lire per la costruzione di edifìci sco~
lastici (Porto Tolle, ivi compreso Ca' Zuliani).
L'onorevole Medici, Ministro del tesoro, infor~
ma invece che la Cassa depositi e prestiti, nel~
l'adunanza del 5 aprile ultimo scorso, ha con~
cesso al comune di Taglio di Po un mutuo di
37 milioni e 750 mila lire per l'attuazione del~
l'impianto di fognature. L'onorevole Bisori,
Sottosegretario di Stato agli interni, comunica
che, con un recente provvedimento, è stata
concessa all'asilo infantile di Buso Sarzano la
sovvenzione di 500 mila lire. Tali notizie sono
state apprese con comprensibile gioia dagli in~
teressati, riconoscenti all'intervento dell'ono~
revole Romanato »,
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Si tratta di Comuni amministrati da social~
comunisti. E dirò a questo proposito che sia
per lo stanziamento dei 30 milioni di Porto
Tolle, di cui è sindaco il compagno onorevole
Cavazzini, sia per lo stanziamento dei 37 mi~
lioni 750 mila lire di Taglio di Po, di cui è
sindaco un nostro compagno comunista, ebbi
occasione più volte di interessarmi presso il
Ministero dei lavori pubblici, perchè mi pare
che l'edilizia scolastica e le opere igieniche,
come le fognatura, siano di competenza del
Ministero dei lavori pubblici.

Onorevoli colleghi, la nducia degli elettori
del Polesine, 'dei braccianti, degli operai è da
dieci anni che mi manda in Parlamento. Mi
sono occupato non solo di questi due o tre
problemi, ma di tanti altri; però nessun Mi~
nistro o SottosegJI'etario ha mai comunicato al
sottoscritto che sono state stanziate lE' somme
richieste, mentre in genere Ministri e .sotto~
segretari di Stato si premurano a comunicare,
specialmente in periodo di elezioni, concessiolll
del genere. Ma lo strano è che in questo caso
l'onorevole Romita si è fatto scavalcare dal~
l'onorevole 'Medici perchè, se andiamo avanti
di questo passo, dovrà essere l'onorevole Me~
dici a comunicare, come Ministro del tesoro, a
tutti i deputati e senatori della democrazia
cristiana gli stanziamenti e ,le concessioni av~
venute.

Lasciate, onorevoli colleghi, al sottoscritto
credere che dò avvenga all'insaputa dei Mi-
nistri' perchè se così non fosse, quanto in hasso
sal'ebbf' caduta la funzione dei titolari dei Mi~
nisteri che questo fanno o che lasciano fare!
Si è detto anche, mercoledì mattina, che la no~
stra posizione andrebbe a rafforzare e si con~
fonderebbe con l'opposizione di principio di
quelle forze contrarie alla riforma fondiaria
generale, al rispetto e alla applicazione del1a
Costituzione.

Si tran:quillizzi l'onorevole 8alomone, e cre~
da che la cosa non è così, perchè egli sa benis~
simo che nulla in comune vi è nelle due POSl~
zioni; ed a conforto di ciò vi è la lotta da noi
condotta dentro e fuori del Parlamento. Vi
sono gli atti parlamentari i quali testimoniann
che noi, e non voi, onorevoli colleghi dell'altra
parte, ci siamo battuti e ci battiamo per la ri~
forma fondiaria generale nei termini voluti

dalla Costituzione. Ed è evidente che non pote~
vamo lasciar passare l'attuale disegno di legge
senza intervenire e dire il perchè della nostra
opposizione e denunciare lo stato di cose esi~
stente nei comprensori di riforma oltremodo
preoccupante e grave. Tutta la propaganda
passata e presente aJbbondantemente amman~
nita all'opinione pubblica e ispirata alla fazio~
sità dell'anticomunismo, crolla di fronte alla
realtà dura e dolorosa, realtà nella quale sono
state poste migliaia di famiglie di onesti
lavoratori dalla politica governativa tradotta
quotidianamente in pratica dagli Enti di ri~
forma. A giudicare dal modo come gli Enti go~
vernativi hanno operato ed operano, si è tratti
a pensare che, siccome la legge stralcio è stata
la conseguenza di lotte lunghe, di sacrifici so~
stenuti dai lavoratori con l'appoggio di buona
parte dell'opinione pwbblica, tutta l'azione
svolta dagli Enti sia comunque orientata non
ad aiutare gli assegnatari per fame dei conta~
dini modello, ma per mettere gli assegnatari
stessi nelle condizioni di rinunciare al piccolo
appezzamento di terra che gli è stato asse~
gnato. Ricordo che quando nel 1950 si approvò
la legge per la colol1izzazione dell'Ente Sila,
estesa poi ad altri comprensori, vi fu qualcuno
anche in mezzo a noi che, dimenticando le leggi
che regolano lo svi,luppo della società capita~
listica, il carattere di classe dato all'organiz~
zazione degli Enti, espresse preoccupazioni
sull'efficacia politica che l'applicazione della
legge avrebbe avuto sulla condotta dei brac~
cianti divenuti in seguito assegnatari. Ora
sono trascorsi cinque anni dal mome.nto in cui
la legge entrò in vigore e quando allora pro~
ponemmo la rivendicazione espressa dai la~
voratori e da vuoi respinta di costituire una
Commissione con larga rappresentanza dI la~
voratori per la distribuzione della terra, era
facilmente prevedibile che gli Enti si sareb~
bel"O serviti della terra come uno strumento
di corruzione e di asservimento dell'assegna~
tario. Il Governo e per lui gli Enti di riforma
hanno affatto, pensando e credendo che qual~
siasi fossero le condizioni fatte agli assegnatari,
essi le avrebbero comunque accettate. Quanti
ettari di terra sono stati espropriati l1el Pole~
sine? Chi ha visitato la nostra zona, e diversi
sono i colleghi venuti lassù, sa quanta tClrra vi
sia da bonificare e la fertilità di questa nostra
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terra. Essi hanno po1iutovedere come le grandi '

aziende agrarie di lassù (i proprietari non vi~
vono nella maggior parte sul postO') siano
tenute. Vi era indubbiamente e vi è terra
per tutti. Dai calcoli da noi fatti, nel Pole~
sine si dovevano espropriare nOn meno di 30
mila ettari di terra; se ne dovevano espro~
priare cilI'cacinquemila nella zona di Chiog~
gia e, se nO'n erro, quarantacinquemila nel
Ferrarese. Ebbene, i funzionari dell'Ente ed
i dirigenti della Democrazia cristiana affer~
mano che ormai la riforma è finita, che si è
fatto sin troppo, che gli assegnatari debbono
accontentarsi di quello che hanno e di quello
che l'Ente può fare. Quindi nel Polesine sono
stati scorporati 6.800 ettari e distribuiti a
1.015 famiglie. In quel di Chiog.gia su cinque~
mila ettari ne sono stati espropriati sola~
mente 240, mentre nel ferrarese non clI'edo che
si vada oltre i 27 mila ettari.

Come è possibile che i lavoratori di lì che
sono rimasti privi di terra possano acconten~
tarsi di quello che è stato scorporato? Come gli
assegnatari possono vivere col piccolo pezzo
di terra a loro assegnato?

IMa vogliamo lasciar parlare una volta tanto
gli assegnatari, onorevoli colleghi? Vogliamo
sentire il loro linguaggio, come essi si espri~
mono ? Vogliamo sentire come discutono tra
loro, che .cosa pensano, che cosa prevedono del
loro avvenire?

Io ho qui due sClI'itti di due assegnatari la cui
condizione, direi, è diametralmente opposta,
nonostante che siano tutti e due assegnatari
dell'Ente. Pel'mettete che legga, così come
hanno scritto questi poveri braccianti diven~
tati contadini. \quello che essi aicono.

ISi può forse dire che l'Ente non ha fatto
nulla? No, delle case ne ha costruite, qualcosa
ha fatto; ci mancherebbe altro che non avesse
fatto nulla con i miliardi di cui disponeva!
Chi v01esse sostenere che nulla è stato fatto
errererebbe. Ma è evidente che il mal fatto è
superiore al ben fatto e chi lo dice, onorevolé'
Ministro, non è il sottoscritto, perchè voi po~
tete anche non credere a me, ma sono gli asse~
gnatari e voi siete obb1igati a credere ad essi
i quali non sono neppure tutti socialcomunistl
ma sono anche democristiani, socialdemocra~
tici o indipendenti.

Ebbene, sentite quello che dice questo asse~
gnatario: «Nel febbraio del 1954 intervenni
in una riunione ave parlai con assegnatar;
della Sicilia, della Sardegna, della Cal8lbria,
della Maremma Toscana e del Fucino, che ave~
vano avuto la terra prima di noi. Sembrava
impossibile quando dicevano che molte cose
mancano, come case, strade, acqua, luce, opere
di trasformazione fondiaria.Eppure, a distan~
za di 3 anni, con nostro grande dispiacere,
dobbiamo confermare che quelle parole che in
un primo momento sembravano vane erano
verità, perchè a distanza di tre anni dalla con~
segna della terra anche qui da noi molte cose
mancano per chiamarla riforma agraria. Se
dicessimo che l'Ente non ha fatto niente nelle
nostre zone saremmo bugiardi e poco onesti;
ma, amici assegnatari, a che vale avere una
buona casa e non potere abitarla per man~
canza di strade e acqua? A che serve a coloro
che hanno la strada e l'acqua, quando non
possono vivere per motivo di poca terra e ag~
gravati dalle tasse come sono? e qui dobbiamo

! stare attenti; dicono, e senza dubbio diranno,
che le tasse le hanno aumentate le amministlI'a~
zioni comunali rosse, dove al contrario le am~
ministrazioni rosse abbiamo sempre proposto
tasse discriminate in tutti i Ibilanci, malgrado
]e opposizioni delle minoranze e della Prefet~
tura. Mai ci hanno ascoltato; di miglioria e
trasformazione fondiaria dicono che troppo si
è fatto; strade e case hanno tempo fino il 1962;
acqua fra poco avrete l'acquedotto del Delta.
Ma noi che siamo qui sappiamo benissimo a
che punto sta questo aequedotto. Di luce pre~
feriscono non parlarne. Io sinceramente non
vorrei fare della polemica inutile, che d'altro
canto potrebbe essere dannosa a tutti e mi
terrò semplicemente alla parte economica.

« Un mese fa nella nostra zona abbiamo fatto
una serie di riunioni per esaminare a fondo
questi problemi e a conti fatti non si può vi~
vere, perchè ammesso che resti 150 mila lire
per unità lavorativa ~ che non possono asso~
lutamente restare, dice l'assegnatario ~ si
verrebbe a guadagnare come segue: uomo, da
18 fino a 50 anni, 1,50 mila lire annue, pari a
400 lire al giorno ; donna, il 60 per cento, pari
a 240 lire al giorno ». Questa è la classifica
fatta dall'Ente per la colonizzazione. Badate
che sul patto provinciale agricolo la donna ha
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1'81 per cento del salario percepito dall'uomo,
quando invece l'Ente governativo abbassa la
percentuale del1a donna al 60 per cento.

Ma vi è ancora di più in quello che dice 1'as~
segnatario: «Per i figli fino a 10 anni si ha
il 20 per cento, pari ad 80 lire al giorno; per
le figlie ,fino a 10 anni, il 10 per cento, cioè
40 lire al giorno; per i vecchi oltre 65 ann l,
il 20 per cen to, pari a lire 80 al giorno. Vorrei
domandare a questi signori se con 'queste cifre
loro vivono ».

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Non sono salari quel1i.

BOLOGNEISI. Io le dimostrerò come non
riusciranno ad avere mai una cifra superiore.

« A queste condizioni penso che nessuno de~
gli asse'gnatari potrà tirare avanti e tanto
meno diventare proprietari di quel podere che
l'rubbiamo guadagnato con tante lotte e sacri~
fici e che per nessuno motivo dobbiamo per~
derlo. Essi dicono: "Noi abbiamo avuto la
terra in virtù di una legge sancita nel1a Co~
stituz,ione ", no come dicono loro che è stato
un piacere suo a darcela e quando siamo stan~
chi possiamo lasciarla. N o signo['i: noi la terra
la terremo, la difenderemo con le nostre lotte
e faremo che anche gli altri lavoratori dena
terra possano averla per potere un giorno vi~
vere in pace e tranquillità. A questo punto pro~
pongo che si faccia passi attraverso il Gover~
no perchè sia dato inizio a lavori di miglioria
e trasformazione fondiaria previsti dal1a legge
sulla riforma generale. Siano istituiti corsi
di qualificazione professionale per i giovani dai
14 ai 18 anni, sia riveduta la legge suna mutua
malattie; che si rispetti l'o['dine del giorno'
Grieco~Medici in tutta la sua sostanza. Con
queste rivendicazioni ~ termina l'assegna~
tario ~ che noi porremo con forza al1'Ente, al
Governo, a tutto il popolo italiano che contrl~
buisce direttamente o indirettamente per la
buona riuscita della riforma agraria per la
emancipazione dei lavoratori e lo sviluppo eco~
nomico del Paese ». E questo, onorevole Mini~
stro, è un assegnatario del nostro Polesine.
Ma quando io ho parlato di 150 mila lire di
reddito annuo e lei ha avuto da fare qualche
osservazione ho aggiunto che le 150 mila lire

non potranno mai essere percepite dall'asse~
gnatario del Polesine. Oltre un mese fa, subito
dopo l'invio agli assegnatari del cartellone
delle tasse e della cifra da pagarsi per il ri~
scatto del podere, la loro impressione e preoc~
cupazione furono tali che si decisero a comuni~
carmi il desiderio che io mi recassi fra loro
per sentire le loro proposte e perchè li aiutassi
addirittura a fare i conti dato il loro timort,
di sbagliare. Una sera infatti mi recai ad una
delle loro riunioni: vi trovai 22 assegnatari
tra socialisti, comunisti, socialdemocratici ed
indipenden'ti. Presiedeva la riunione un asse~
gnatario democristiano. Appena arrivato ten~
ni a far loro presente che non ero andato lì
per fare una concione, ma con il desiderio di
sentIre dalla loro viva voce la verità anchl'
perchè convinto che qualche cosa l'Ente aveva
fatto. ,Perciò dissi: non vorrei che mi faceste
vedere lucciole per lanterne, anche perchè ho
l'intenzione di riferire al Senato le cose che
mi direte, perchè il Governo si renda conto che
quando noi parliamo, non parliamo per specu~
lazione elettorale, non parliamo per demagogia,
ma perchè ci rendiamo conto di quel1a che è la
situazione concreta nella quale questi uomini
vivono e perchè ci preoccupiamo soprattutto
del1'avvenire delle famiglie nell'interesse loro
e nel1'interesse della produzione.

Se la riforma stralcio deve trasformare il
bracciante in contadino che sappia far pro~
d'U['re questa nostra terra così fertile, il Go~
verno deve rendersi conto delle vostre ne~
cessità. Onorevoli colleghi, mi intendo un po'
di agricoltura, però quando si tratta di fare
dei conti per quanto riguarda le spese di
esercizio di una piccola azienda, se vogliamo
conoscere la verità dobbiamo rivolgerci a co~
loro che conducono la piccola azienda. Ebbene,
sentite Iqueste cifre che contemplano le prin~
cipali spese per ogni ettaro gravanti sull'as~
seg~atarjo: ara tura 10 mila lire; sementi 20
mila lire; concimazioJ1e 24 mila lire; estirpa~
tura 5 mila; spese per semina 2.500 lire; spese
per trebbia tura 12.200 lire; assicurazione per
quintali 30 di grano per ettaro, lire 6 mila;
riscatto della terra e casa 30 mila lire. Quando
si passò a stabilire il carico fiscale, 1a discus~
sione è stata molto vivace: alcuni dicevano
che il ,carico non era inferiore alle 18 mila Ur<:



Senato della RepubbDica 11 Legislatu"t'a

CCCXCIII SEDUTA

~ 16007 ~

20 APRILE 1956DISCUSSION!

per ettaro, altri 15 mila. Io ho chiesto una cifra
media e mi hanno nsposto che basandomi sull.~
15 mIla lire sarei stato forse più in difetto che
in eccesso. In più bIsogna consIderare ancora
3.000 lire' dI pkcole spese. Facendo la somma
si raggmnge una cifra dI 127.700 lire per et~
taro. Onorevoli colleghi, sappiamo tutti quanto
può rendere un ettaro di terra e sappiamo tutti
come la magglOranza degli assegnatari non ab~
blano ancora nè stalla, nè bestiame. Un ettaro
dI terra seminata a grano o barbabietole (que~
ste e non altre le culture praticate dagli asse~
gnatari del Delta) può dare una produzione
lorda vendlbile che s'ag'gira, a seconda delle
annate, dalle 120 alle 130 mila lire. Qualcuno
presente alla riunione ha dichiarato che nelle
annate eccezionalI si possono anche riavere
250 mila lire per ettaro. Dopo lunga discus~
sione, arricchita dalla esperienza dell'annata

buona 1954~'55, si convenne che Il reddIto netto
dI 100 mila lIre per ettaro era una cifra rag~
giungibile dalla stragrande maggioranza delle
famIglie di assegnatari. Ma la terra di cui essi
dispongono è poca e non arriva quasi mai a
superare i settemila metri quadrati. N e deriva
che i componenti le famiglie degli assegnatari
del Delta Palesano, uomini e donne, vecchi e
glOvani durante un anno disporranno per Vl~
vere di sole 70 mila lire. Io sfido chmnque di
voi a provare che queste cifre non sono esatte.
Infatti 150 mila lire all'ettaro di reddito netto
non si ricavano nel Polesine con l'mvestimento
del terreno a grano e barbabietole. Indubbia~
mente si rIcava di più quando è un frutteto,
ma quando si tratta di barbabietole, grano o
canapa ~ la coltivazione di quest'ultimo pro~
dotto è quasi eliminata ~ queste culture non
rendono che la cifra ammessa dagli assegna~
tari.

Ma vi sono delle situazioni più gravi nel
Polesine, create dall'Ente. Voi sapete quanto
me che ogni metro di terra del nostro Delta
strappato alle acque è costato lavori e sacrinci
considerevoli. Chi ha vIsItato il Delta attra~
versato da una infinità di corsi d'acqua, sa che
quelle terre sono alle volte al di sotto del li~
vello del mare. La bonifica e la messa a cultura
implicano un lavoro enorme, comportano spes(~
ingenti. Fin'oggi noi abbiamo ancora 20 mila
ettari di tena incolta o mal coltivata. Ad

esempio, c'è l'isola di Polesine Camerini, di
cui era proprietario il duca di Camerini. Sono
oltre 2.000 ettari di terra, parte bonificata,
parte ancora da bonÌlficare. È stata tutta scor~
parata ed è evidente che, a termini di legge,
quella terra si dovrebbe sì assegnare, ma tutte
le spese di bonifica e dI trasformazione fon~
dlana non possono essere addebItate agli as~
segnatari, perchè altrimenti essi peggiorereb~
bero le loro condizioni rispetto a quando erano
braccianti.

VI sono certi assegnatari che mi hanno di~
chi arato personalmente: creda, onorevole, nOi
oggi con sei o settemila metri ,quadrati di terra,
con le molte braccia che abbiamo nella fami~
glia, non trovando possibilità di occupazione,
siamo in condizioni peggiori di quando era~
vamo braccianti.

Ma che cosa ha fatto l'Ente nell'isola di Po~
lesine Camermi? Voghamo lasciar parlare un
altro assegnatario, vogliamo vedere cosa dice
questo assegnatario che in sostanza parla a
nome di tutti gli altri SUOIcompagni? Sentite
cosa dice:

«L'anno scorso fra il mese di giugno e la
prima metà del mese di luglio, l'ente mandò
nelle nostre isole alcuni dottori e avvocati a fare
delle riunioni a turno (trenta braccianti circa
per riunione) e spiegarci il sistema della co~
munione e il vantaggio che le 163 famiglie
avrebbero avuto se avessero accettato e firmato
Il contratto. Essi ci spiegarono che noi sares~
sima diventati i padroni assoluti della terra e
con essa di tutto il prodotto di riso dei 536 et~
tari seminati. Tutti i lavoratori ,finirono con
l'accettare e il diciassette luglio venne giù il
Presidente Alvaro Foschini e consegnò ad
ognuno di noi la terra incolta e malcoltivata
sulla carta. N elle famose riunioni che dove~
vano portarci al diciassette luglio i galoppini
dell'ente, esperti in materia, pelI"lusingarci, non
seppero direi altro solo che noi diventeremo i
proprietari diretti. N on ci hanno detto invece
che facevano pagare il riscatto e le tasse go~
vernative per tutte le terre incolte. Non ci
hanno detto che è stato il cambio di un semplice
musicista e che il tango rimaneva sempre il
medesimo. Tutto questo non ce l'hanno detto, e
penso non potevano neanche dirIo, perchè al~
lara che cosa sarebbe successo, se loro avessero
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detto la verità? N essruno di noi avressimo accet~
tato e loro non potevano più far comparire a
tutta l'opinione pubblica del nostro Paese che
tutto Polesine Camerini era in condIzione di
dare una produzlOne regolare e nel medesImo
tempo venivano scoperti di aver fatto prendere
un'altra strada ai soldi della cassa centro~
nord ». Voi vedete come questo povero asse~
gnatario confonda un po' le cose. «Così il di~
cIassette luglio da parte delle 1,63 famIglie ve~
niva accettata la comunità e con essa presi III
consegna i 1083 el;tari di terra fra i quali sol~
tanto 586 erano incoJtivazione e tutti gli altri
incoltl ». Debbo aggiungere che 487 ettari dei
duemila e tanti erano già stati assegnati III
quanto terreni di bonilfica già ultimati. Quale
vantaggio hanno avuto le 163 famiglie dalla
casI detta comunièà?,

«I vantaggi che le 163 famiglie hanno
avuto con la formaz,ione della comunità sono
stati quelli che oltre la metà delle famiglie non
hanno raggIUnto il patto della compartecipa~
ZlOne e sono rImaste solo in mezzo alla miseria
e con i debIti alle hottewhe fatti durante il la~
voro. Il fatto che oltre la metà non abbia rag~
giunto neanche il patto della compartecipa~
ZlOne non si spIega solo dal mancato prodotto,
ma la causa plì.'incipale è che oltre aver pagato
Il riscatto abbiamo dovuto pagare dIeci milioni
e ottocentomila lire di tasse sul reddito solo
dei 536 ettari, perchè tutti gli altrI, come in
precedenz,a abbiamo detto, sono incolti. Inoltre
abbiamo dovuto pagare 17 milioni di "ufficio
di bonifica", al posto che fino l'anno scorso il
proprietario duca Camerini pagava solo dai
5 e mezzo ai 6 milioni ».

E continua: «Questo è tutto quello che l'En~
te per la colonizzazione del Delta Padano ha
fatto in tutti questi anni per la rinascita del~
l'Isola. È il vantaggio che tutte le famiglie
hanno avuto con la venuta dei portatori della
civiltà e del benessere per la categoria dei brac~
cianti e degli assegnatari. In cinque anni che
siamo sotto la direzione dell'Ente non saprei
descrivere quanti siano stati i soprusi, i ricatti
e la speculazione che hanno fatto a danno di
tutti i lavOlratori della terra. Vi dirò l'ultimo e
il più s,chifoso dei ricatti, è l'imbroglio più
grande che hanno fàtto speculando sulla mise~

ria dei braccianti. Come che vi ho detto in pre~
cedenza, il 17 luglio siamo passati assegnatari
simbolicamente e per passare effettIvi il mese
di dicembre si sono presentatl per farei firmare
il contratto che ci dichiarava di avere accet~
tato le condizioni imposte dall'Ente. Ma nes~
suno di noi l'abbiamo firmato. Allora si mise
di mezzo Il professor Pavarin dirigente di
punta della democrazia cristiana che promise
15 mIlioni se firmiamo il ,contlI'atto. Di fronte a
questo, tuttl i lavoratori sapendo di aver fatto
poco prodotto hanno fatto il conto çhe ripar~
tendo i 15 mIlioni toccava dalle 50 alle 60 mila
lire, somma che avrebbe permesso dI comprarsi
un paio di pantaloni, un paio di scarpe e qual~
che camicia. Ma una volta firmato non ci hanno
dato più altro e hanno detto che ci avevano
dato abbastanza in quanto la media generale
è stata sul patto di compartecipazione ». E qui
finisce lo scritto di questo poverissimo asse~
gnatario che dietro di sè ha altre 163 famiglie
dI suoi compagni posti nelle stesse condizioni.
E si VIene poi Iqui e SI dice: è una leggina, ap~
provatela, perchè è una cosa leggera e che si
rende necessaria; proroghiamo alcune dispo~
sizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 25 della
legge 12 maggio 1950. E il Ministro dell'agri~
coltura aggiunge: vedremo cosa farete quando
proporremo di dare altri millardi agli Enti di
riforma. ,sì, onorevole Ministro, noi vorremmo
che gli Enti di riforma avessero altri miliardi
per fare quello che la legge prescrive di fare:
le case, le strade, la luce, l'acqua, per sollevare
dagli oneri insopportabili impostl dai vostri
contratti agli assegnatari, oneri che non po~
tranno mai essere pagati. Ma quando ci chie~
dete cosa faremo quando verrete qui con un
progetto di legge, tendente a concedere agli
Enti altri miliardi, risponderemo che non so.no
i miliadi che occorrono, ma l'organizzazione
degli Enti che va modificata, se si vuole
che le cose cambino in favore degli asse~
gnatari e della stessa produzione. È l'ol'ganiz~
zazione de.gli Enti che non va affatto; gli uo~
mini diventano lo strumento di questi orga~
nismi i quali esprimono una linea politica vo~
Iuta dal Governo.

Non volendo riconoscere questo, voi aeate
delle condizioni nei comprensori di riforma per
cui costringete gli assegnatari alla rinuncia
della terra. Dalla voce viva ed incisiva degli
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assegnatari stessi, con la loro semplice prosa,
come avete sentito, semplice e senza fronzoli,
ma piena di amarezza, avete avuto un quadro
delle condizioni precarie della loro vita e delle
preoccupazioni che sono state ad essi procu~
rate dall'azione riprovevole dell'Ente e dei
funzionari addetti.

Da una parte dunque la miseria, dall'altra
un apparato mastodontico, per cui si è calcolato
che nella zona di Chioggia per ogni tre asse~

I

gnatari, l'Ente vi provveda con un funzionario.
:m difficile calcolare, onorevoli colleghi, quanti
siano nel versante del Delta i funzionari del~
l'Ente; ove voi li trovate in ogni tempo e luogo.
La confusione è tale per cui non si sa se sia
l'Ente ad aiutare i funzionari della bonifica,
della C.I.S.L., della A.C.L.I., della Democra~
zia cristiana, ecc., oppUlre se siano questi ulti~
mi a ritenersi dipendenti dall'Ente, a nome
di cui parlano ed in taluni casi decidono.

Da una parte oneri insopportabili con im~
posizioni di gravosi ed illegali tributi; dal~
l'altra spese esagerate, spreco del denaro pub~
blico. Circolano nel comprensorio di riforma
del Delta cifre che ascendono a centinaia di
milioni. Si dice, per esempio, che l'Ente di co~
loniz,zazione del Delta Padano abbia una voce
sulla quale si sono spesi circa 700 milioni c
questa voce, non meglio definita, si intitola:
«Opera divulgativa ».

Gli uffici sono hene arredati, direi comodi,
riposanti, in palazzi presi in affitto o costruiti
a nuovo; si vedono delle macchine lussuose,
che non sono delle semplici «600» o « 1100 ».
Circolano anche delle voci per cui la spesa
sopportata dall'Ente tra aoquisto di mezzi,
manutenzione e spese di combustibile sia di
circa un miliardo.

rillvero o non è vero? Certo, se non ci pre~
sentate i consuntivi, come ~

possiamo noi dire
che queste voci non sono vere o che lo sono?
Le cifre sono grosse e se realmente vere sa~
l'ebbero tali, per il considerevole importo, da
divenire materia di competenza dell'autorità
giudiziaria. Se non sono veire e quindi frutto
della fantasia, presentate i consuntivi in modo
che il Senato e l'opinione pubblica siano lar~
gamente ed efficientemente edotti sulle spese
fatte dagli Enti e sappiano come i denari del
contribuente italiano sono stati amministrati
e consumati.

Altro aspetto grave ed illegale dell'attività
dell'Ente è quello della violazione costante e
quotidiana di ogni forma di lihertà. Non par~
liamo delle cooperative: è uno dei temi dolorosi,
ma direi uno dei meno dolorosi. Cooperative
coatte di cui funzionari dell'Ente sono pre~
sidenti e prendono le decisioni. ,Ma c'è un altro
aspetto, onorevole Mini'stro. Voi avete disposto,
e avete inviato circolari in questo senso agli
Enti, di non riconoscere l'organizzazione degli
assegnatari; cioè voi pensate che questi ex
braccianti (dIrò del mio Polesine come dice
l'onorevole Merlin ~ mi si passi il termine ~

che hanno una lunga tradizione di lotte, di or~
ganizzazione, che hanno -condotto lotte memo~
l'abili fin dal 1874) non. abbiano diritto ad una
propria organizzazione. Chi ricoirda gli scio~
peri degli inizi del secolo, che durarono sei
mesi, in cui i braccianti mangiarono erba ma
non cedettero? Chi ricorda l'accorato discorso
tenuto il19 luglio 1901 dall'onorevole Badaloni,
ve-cchio socialista, sugli scioperi di allora contro
i quali si accanivano gli agl'ad aiutati dalla
Polizia e dall'Esercito? Egli era un uomo di
sentimenti deamicisiani: credeva alla bontà
degli uomini e riteneva che quelli cattivi po~
tevano essere educati per farli diventare buoni.
R.icordate il suo discorso nel quale si parla
di uno sciopero condotto per mesi e mesi per
alcuni centesimi di aumento al giorno? E l'ac~
canimento che, fin da allora, dimostrarono gli
agrari, i quali dicevano che i braccianti erano
degli zotici, della gente che non capiva nulla e
che la terra non produceva perchè era vecchia?

Invece furono proprio le lotte dei braccian~i
del Polesine che indussero ,gli agrari ed il
Governo ad iniziare l'opera di bonifica; e fu ~

rono decine, centinaia, migliaia di ettari di
terra che furono strappati alle acque con il
lavoro, con il sudore, con i sacrifici di migliaia
e migliaia di braccianti. Gli assegnatari di
oggi conoscono la vita e le vicende dei loro
padri: ecco perchè vi dicono che questi poderi
non ve li daranno indietro, che li vogliono te~
nere, ma non intendono pagare quello che voi
imponete perchè questo li metterebbe alla fa~
me, all'abbrutimento, li farehbero tornare in~
dietro di 50 o 60 anni. Voi poteté pretendere
ciò perchè non soltanto i braccianti ma l'opi~
nione pubblica in generale si rivolta contro
questa politica che voi insistete a fare.
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Nel 1954, in occasione dello sciopero dei
braccianti che durò 28giorni, l'Ente del Delta
Padano, che conduceva in economia i 1.803 et~
tari di terra di Polesine Camerini, disse ai
braccianti: ma voi perchè sciopelI'ate? Queste
terre dovremo darvele, saranno vostre. I brac~
cianti risposero: va bene, ma siccome voi ci
pagate a giornata in base alla tariffa sinda~
,cale, come fanno gli agrari, e poichè noi scio~
periamo per l'aumento del salario, se voi ci
aumentate il salario noi cesseremo lo sciopero.
Io allora parlai ai funzionari dell'Ente, met~
tendo in evidenza il contrasto e facendo rile~
vare che, come funzionari governativi, avreb~
bero dovuto essere i primi a dare l'esempio,
ad accontentare quelle modeste richieste dei
propri dipendenti. Ma i funzionari dissero che
l'Ente sarebbe stato l'ultimo a cedere, dopo
che avessero ceduto gli agrari. Ed infatti fu
così, onorevole Ministro: l'Ente fu quello che
organizzò il crumiraggio, l'Ente fu quello che
organizzò l'esodo delle mucche, l'Ente fu quello
che si mise alla testa della lotta contro i brac~
cianti, contro i lavoratori.

Ecco il carattere di classe della vostra orga~
nizzazione, e quindi la nostra irriducibile op~
posizione ogni qualvolta ci presenterete pro~
poste di legge che tendono a protrarre all'in~
finito questo stato di cose.

iCon le vostre interruzioni e risposte voi non
convincete nè gli assegnatari, nè molto proba~
bilmente una larga parte dell'opinione pub~
blica del Paese. I funzionari dell'Ente rispon~
dono: ma voi siete degli assegnatari, degli
uomini indipendenti, non avete più bisogno
dell'organizzazione; non si sa poi a quale ar~
ticolo della Costituzione queste persone si ri~
chiamino se non alle leggi fasciste. E perchè
signori del Governo, ono,revole Ministro del~
l'agricoltura, non andate a dire queste cose
agli agrari, agli industriali? Non sono forse
anche costoro uomini indipendenti? Anzi la
loro indipendenza sconfina nell'arbitrio e quel~
lo che sta avvenendo nelle fabbriche, direi che
fa p,endant ,con quello che i vostri Enti di co~
lonizzazione fanno nei riguardi degli assegna~
tari. Voi vi rifiutate di ricevere gli assegnatari
quando desiderano essere ascoltati e, visto che
neanche ,questo vostro atteggiamento può vin~
cere la volontà di difesa de.gli stessi, i vostri

funzionari consigliano gli assegnatari, ogni~
qualvolta vogliano conferire con l'Ente o con il
suo presidente o coi singoli preposti, a farsi
accompagnare dal sacerdote del luogo poichè
a nome e in nome della organizzazione ve['~
rebbero cacciati fuori senza discussione.

Ebbene, vi sono stati dei sacerdoti che han~
no avuto la compiacenza di accompagnarli e
che hanno saputo dIfendere gli assegnatari di
fronte ai vostri funzionari democristiani, ma
ve ne sono stati altri che si sono rifiutati. Ma,
onorevo,le Ministro, mi permetta di dirle che
il voler negare agli asse.gnatari la loro orga-
nizzazione costituisce una delle vergogne tra
le più odiose che marcano la vostra politica.
Ogni funzionario o galoppino dell'Ente si ri~
tiene in diritto di trattare l'assegnatario come
un essere inferiore verso il quale si deve usare
il linguaggio del forte sul debole con cinismo
e frasi offensive e umilianti. E con queste ma~
niere, che sono in sostanza quelle volute dal
potere esecutivo, si mantiene e si rafforza,
secondo costoro, il prestigio e la forma del~
l'Ente. Con ciò non voglio dire che tutti i
funzionari e i dipendenti degli Enti abbiano
un tale riprovevole comportamento. N ella par~
te dei tecnici vi è chi capisce quanto nocivo
sia il metodo suaccennato e che meglio sareb-
be, urgente e necessario, aiutare, consigliare Il
poverissimo assegnatario a superare i molti
ostacoli frapposti dall'Ente a diventare un
contadino modello utile a se stesso e al Paese.

Concludo, onorevoli colleghi! Si è detto nel
corso di questa discussione che se colpe ed er~
rori vi sono, essi ineriscono agli uomini, non
all'organizzazione, che: «non si può preten-
dere da nessuno l'infallibilità ». La fallibilità
degli uomini, di tutti gli uomini è una realtà
costantemente operante, insopprimibile. Gli
uomini che lavorano, qualunque sia il lavoro,
si addossano colpe e commettono errori. Ma
le colpe e gli errori che noi denunciamo, che
neppure voi siete in grado di confutare, non
possono essere eliminati sostituendo gli uomi~
ni con altri uomini e lasciando intatta l'orga~
nizzazione entro la ,quale e per la quale hanno
operato. 'Lasciando l'organizzazione degli Enti
di colonnizza'zione così come è, con l'esclusione
totale della rappresentanza dei lavoratori, col
suo marcato carattere di classe, nell'impossi~
bilità di qua1siasi controllo, con la politica se~
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guìta, da questo e dagli altri Governi, di op~
posizione e sabotaggio alla Costituzione, il
cambio degli uomini non muterebbe in nulla
la situazione. Il marcio è nell'organizzazione
di cui gli uomini sono gli strumenti talvolta
inconsa:pevoli e le cui colpe ed errori restano
sempre di carattere marginale.

Voi non volete accettare la modifica e l'in~
traduzione del metodo democratico nell'orga~
nizzazione degli Enti di riforma, perchè ciò è
contrario a tutta la vostra politica del muro
contro muro, ed alla vulnerabilità delle vostre
posizioni. Questa che voi difel1dete, è nella vo~
stra politica, la trincea avanzata contro la ri~
forma fondiaria generale, ma essa assomiglia
ormai ad una barca sballottata dai ma rosi pro~
vocati dalla lotta dei contadini, dei braccianti
e degli operai, che insieme la manderanno in
fondo al mare.

Per queste considerazioni, e per quelle fatte
dai colleghi prima di me, io voterò contro il
disegno di legge presentato dall'onorevole Sa~
lomone. (Vivi applausi dalla sinistra).

PREISIDENTE. ,È' iscritto a parlare il sena~
tore Mancino. N e ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, vorrei
pregarla di rinviare il mio intervento ad una
prossima seduta, poichè si è già fatto tardi
ed io dovrei parlare piuttosto a lungo.

PRESIDENTE. Ella si renderà conto della
necessità, in C'ui mi trovo, di portare avanti
questa discussione: il presente disegno di leg~
ge è già da troppo tempo all'ordine del giorno;
ad esso sono dedicate soltanto le sedute mat~
tutine e questa è l'ultima seduta antimeridiana
della settimana. Pertanto, se ella vuole rinun~
ciare a parlare, può farlo; diversamente debbo
darle olt'a la parola.

MANCINO. Signor Presidente, signor Mi~
nistro, onorevoli colleghi, allorchè fu distri~
buito il disegno di legge presentato dall'ono~

I

revole Salomone, di cui ora ci stiamo occu~
panda, si manifestò in me istintivamente la
necessità di una correlazione tra questo dise~
gno di legge e il complesso della legislazione
agraria sorta in questi dieci anni di vita della
nostra giovane Repubblica. Iniziai la rassegna

da quelle leggineche tanta influenza dovevano
esercitare nelle nostre campagne, nella vita
economica della nostra agricoltura, le quali
vanno sotto il nome di leggi Gullo: quelle sulla
concessione delle terre incolte, sulla divisione
dei prodotti della mezzadria, sulla riduzione
del canone. Venne poi la Costituente che ini~
ziò l'elaborazione ,della Costituzione in cui fu
inserito l'articolo 44, che affermava un nuovo
principio giuridico sul secolare diritto di in-
violaibilità della proprietà terriera. Venne in
seguito quella leggina che è rimasta nell'om~
bra, ma che tanta influenza ha esercitato sulla
politica agraria e sulla nforma fondiaria del
nostro Paese, la legge del 27 febbraio 1948.
Quindi le a1tre leggi per la costituzione della
piccola proprietà contadina, che anch'esse
hanno esercitato una loro influenza sulla poli~
tica della riforma fondiaria del nostro Paese.
Si giunse infine alla legge di cui ora si chiede
la proroga, quella del 12 maggio 1950 e al~
l'altra dell'ottobre dello stesso anno, la legge
stralcio.

Considerai tutte le finalità di queste leggi.
nel loro complesso, lo scopo cui esse miravano.
Tutte miravano al fine della riforma fondiaria,
dare la terra ai contadini, tutte sembrava ten~
dessero alla eliminazione della causa essen~
ziale del regresso delle. nostre campagne. Ma
non potevo non notare i contrasti stridenti che
esistevano in una parte di queste leggine, so~
plI'attutto considerando quella del febbraio
1948, nella quale, ad un mese di distanza dal-
l'entrata in vigore della Costituzione, si ve~

, deva chiaro il fine di eludere quello che la Co~
stituzione stabiliva: la legge generale di ri~
forma agraria. E così tutte le seguenti. La
stessa legge Sila, la stessa legge stralcio non
hanno avuto altro significato che questo. Cer~
to è che nè la legge Sila, onorevole Ministro,
nè la legge stralcio rispecchiano la lettera e lo
spirito dell'articolo 44 della Costituzione.

Si è voluto giustificarsi dicendo che queslo
sarebbe un acconto, sarebbe un principio, sa~
rehbe una prima parte; perciò si chiama
«legge stralcio », poi verrà la legge generale
di riforma agraria. E S0l10 passati, dal 1948,
ormai otto anni; dal 1950, dalla pubblicazione
di questa legge, sono passati ormai sei anni, e
la legge generale di riforma agraria non è ve-
nuta. Da alcuni mesi assistiamo a dichiara~
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zioni di uomini responsabili della vita pubblica
italiana, e della vita politica, i quali affermano.
che la riforma agraria è attuata, che gli im~
pegni assunti dal partito di maggioranza e
dai Governi da esso espressi, sono stati man~
tenuti, che i contadini la terra l'hanno avuta,
che terre da scorporare non ce ne sono più,
per cui :bisogna rassegnarci a mettere l'anima
in pace.

D'altra parte, sentiamo qualche voce che .,.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ella dimentica le dichiarazioni da me
fatte alla Camera dei deputati sul bilancio e
quelle fatte in seno alla Commissione di agri.
coltura su questo disegno di legge: dichiara-
zioni che sono esattamente in contrasto con
quello che lei sta dicendo!

MANGINO. Avevo cominciato a dire pro.
prio questo, onorevole Ministro: che, d'altra
parte, assistiamo ad alcune dichiarazioni del
Ministro dell'agricoltura il quale afferma che
è già in gestazione una legge generale di ri-
forma agraria.

Sl sono fatte alcune dichiarazioni, intorno
alla sostanza di tale attesa legge, ma natural-
mente senza che si possa avere nessun argo-
mento concreto per sapere su quali criteri ver-
rebbe basata la legge generale di riforma
agraria. Il fatto si è che, sia per la parte pro-
grammatica dell'attuale Governo come per il
complesso della sua politica agraria, l'opinio-
ne pubblica; e noi per i primi, non possiamo
avere molta (fiducia che possa essere realizzato
quello che la Costituzione stabilisce; e meno
che meno hanno questa fiducia i contadini, i
braccianti, coloro che hanno bisogno della
terra, in sostanza.

Quindi, non sono inopportune le riflessioni
da me fatte nel rilevare i contrasti esistenti
tra una parte di queste leggi ne, e l'articolo 44
della Costituzione, da un lato, ed i risultati de-
leteri che ne sono derivati, dalla loro pratica
applicazione, dall'altro, pur tenendo conto di
quel poco che si è fatto di buono. Noi non so-
steniamo che tutto sia stato negativo nella
pratica applicazione di tali leggi; qui di ne-
gativo c'è il principio, innanzitutto" che con-
trasta con tutto quello che la Costituzione e
le nostre esigenze economiche, agricole e so-

ciali richiedono. Si comprende quindi che di
quanto si è fatto non possa esser tutto ne-
gativo.

E io mi voglio riferire appunto ai risultati
della pratica attuazione di questa legge: noi
non neghiamo che, con la messa a coltura di
altre superfici, sia stato portato un certo mi-
glioramento all'economia agricola; noi non ne-
ghiamo che alcune decine di migliaia di fami~
glie che non avevano terra hanno avuto la
terra; noi non neghiamo che alcuni migliora-
menti si sono apportati nell'economia agricola;
questo nessuno lo può ,contestare. Non è questo
che noi vogliamo discutere per ora. Quello
che noi vogliamo denunciare, innanzitutto, ri-
guarda le terribili conseguenze che si sono ve-
rificate a causa della struttura degli Enti di
riforma che erano stati messi lì a presidio de-
gli interessi della Nazione, con i compiti spe-
eilfici di espropriare la terra, elaborare i piani
di assegnazione della terra ai contadini, di
provvedere alle bonifiche, alle trasformazioni
e di creare così le premesse per uno sviluppo
della nostra economia agricola, per portare be-
nefici alla nostra società. E non ahbiamo mai
nascosto che questo era un principio che mo-
dificava anche la struttura politica del nostro
Paese.

Fatte queste considerazioni, venivo ad esa-
minare quale era il ,fine che si proponeva il
senatore Salomone con questo disegno di leg-
ge, chiedendo la plI'oroga della legge 12 maggio
19,50. La prima considerazione che fui portato
a fare fu che esso è stato presentato come un
innocuo, innocente disegno di legge che non
si propone altro fine se non quello di proro-
gare una legge che va a scadere nel corso del-
l'anno, tra breve. Nella relazione ho trovato
la giustificazione: la legge ha bisogno di es.
sere prorogata perchè l'Ente Sila non ha an-
cora portato a compimento il vasto e com-
plesso programma, perchè a quel programma
della legge istitutiva se ne è aggiunto un altro
per effetto della successiva legge 211 ottobre
1951, .e attraverso un decreto del 7 feb.
braio 1951 del Presidente della Repubblica.
Ora, senatore Salomone e onorevoli colleghi,
per chi vive lontano dagli Enti di riforma, o
per chi per preconcetto ritiene che il problema
della riforma fondiaria in Italia sia stato defi.
nitivamente risolto, o che la politica della !l'i-



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCXCIII SEDUTA

~ 16013 ~

20 APRILE 1956DISCUSSIONI

forma fondiaria proceda bene così come si è
impostata, può valere questa giustificazione del~
la richiesta proroga di cui al presente disegno
di legge, perchè la sostanza sarebbe questa: dal
momento che tutto è fatto dal punto di vista
sostanziale come richiede la Costituzione, la
necessità di prorogare questa legge deriva dal
fatto che si tratterebbe di dare quei soliti col~
petti di rifinitura per sistemare qualcosa che
l'Ente non ha potuto realizzare nel termine
fissato. Questo, in sostanza, sarebbe il concetto
del disegno di legge presentato dal senaJtore
Salomone. Ma per chi come me, senatore Sa~
lomone e onorevole Ministro, è nato in un am~
biente agricolo, un Comune che dispone del
più vasto territorio della Provincia, 20.038 et.-
tari, la cui proprietà superiore ai 100 ettari
accentra il 64 per cento deH'intera supe~ficie,
e la restante è costituita dalla polverizzazione
della proprietà; per chi come me ha vissuto
la vita del bracciante e del salariàto fisso, per
chi come me il problema della terra ha costi~
tuito il problema centrale fin dai primi anni
della ragione, e che non ritengo affatto mo~
tivo di arrossire dicendo che per me il pro~
blema della terra è stato il pane della mia
vita, per chi come me ha se,guìto tutte le lotte,
anzi ha capeggiato la lotta per l'occupazione
dene terre, per chi come me si è trovato in
una regione come la Lucania che era e rimane
ancora, nonostante ciò che si è fatto, la re~
gione più retrograda di tutte fra le regioni
del Mezzogiorno d'Italia, per chi come me ha
seguìto giorno per giorno attraverso le lotte,
l'ansia, l'attesa dei contadini per la legge ge~
nelrale di riforma agraria e poi si è visto in~
vece venir fuori tante leggine che i nostri con~
tadini spesso definiscono burlette, questo di~
segno di legge che si proporrebbe il fine di
consentire la rifinitura alla legge 12 marzo
1951, di dare i « colpetti di apparecchiatura»
a quanto ha fatto la legge Sila, ha una giustifi~
cazione insufficiente non solo, ma troppo sem~
plieistica. Qui non si tratta di dare dei colpi
di rifinitura a quello che ha fatto la legge Sila,
in quanto c'è da rifare quasi tutto, e questo
vale anche, per analogia, per gli altri com~
prensorì di bonifica creati con la legge stralcio.

Dovendo attenerei a quelli che sono i prin~
cìpi stabiliti dalla Costituzione, per cui la ri~

forma fondiaria in Italia deve portare ad un
progresso della nostra economia agrÌicola e
deve creare le condizioni, le basi per trasfor~
mare le colture e deve avere per fine di pro~
curare un magginre benessere al nostro po~
polo, la prima cosa da fare è il cambiamento
della struttura politica, poichè quando si è li~
qui dato il latifondo, si toglie anche la potenza
politka alla classe dei terrieri, e soltanto al~
lara si potrà cambiare il modo di vita delle
popolazioni del Mezzogiorno>.

C'è da rifare molto di nuovo. Non si può,
senatore Salomone, chiedere la proroga della
legge che dalla sua pratica applicazione è ri~
sultato non conispondere allo scopo; non si
può chiedere la proroga per continuare ad ef~
fettuare arbìtri, danni, furti, estorsioni che si
commettono negli Enti di riforma a danno de~
gli assegnatari ed anche dell'Erario. (Appro~
vazioni dalla sinistra). Io non so, senatore Sa~
lomon~, se lei ignori completamente eiò che di
anormale ed anche di criminoso, tale da ra~
sentare il Codice penale, si commetta da parte
dei funzionari dell'Ente ed anche da parte dei
proprietari espropriati.

\sPEZZANO. Camminano anche i boschi!

MANCINO. Sì, onorevole Ministro, nella no~
stra provincia c'è un esproprio di varie die~
cine di ettari; in questo esproprio 21 ettari di
bosco scorporati sono stati venduti dal pro~
prietario il quale si è appropriato del rica~
vato, e le nostre proteste all'Ente non sono
state ascoltate. Io avevo appunto pregato l'ono~
revole Presidentè di sospendere e rimandare
alla prossima seduta il mio intervento, poichè
non intendo dire delle chiacchiere, non intendo
fare dei rilievi senza fondamento, non intendo
dare l'impressione di voler fare della dema~
gogia, come talvolta si dice, () di speculare por~
tando in lungo la discussione perchè siamo in
penodo elettorale. N o, io farò delle denunzie
cogli~ndo l'occasione della richiesta di pro~
raga di questa legge per denunziare quanto
altri non sanno. 'Così vedremo se il Governo è
a conoscenza o meno di questi fatti e che po~
sizione intende prendere. Infatti non si può
prorogare una legge che poggia su simili basi,
dove tutto c'è tranne l'ordine, la scrupolosità,
il dovelre richiesto dalla legge e dalle esigenze
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del nostro Paese. La motivazione, quindi, mi
parve troppo semplicistica e non sufficiente;
ma mi parve ancora molto più grave per le
ragioni che ho esposto e per altre che mi
riservo di denunziare in seguito.

Un'altra considerazione, però, dovetti fare:
quella dell'ostinatezza della maggio1ranza par~
lamentare, dei Governi che questa maggio~
ranza ha sempre espresso, della direzione po~
litica del partito di maggioranza, nel voler
continuare ancora ad ignorare la Costituzione,
di voler ignorare ancora ciò che negli Enti di
riforma si è verificato, di errori, sperperi e
futti a danno degli assegnatari e del1'Erario
stesso. Questa riflessione mi fece dubitare e
mi domandai se effettivamente l'onorevole Sa~
lomone conoscesse o no quello 'che accadeva in
questi Enti di riforma. Io penso che all'ono're~
vale Salomone non può essere sfuggito tutto
ciò che all'Ente Sila è accaduto, nè posso pen~
sare che a lui sia assolutamente sconosciuto
ciò che accade negli altri Enti di riforma. Si
può supporre che non tutto può conoscere,
ma non che ignori tutto.

. Allora, onorevole Salomone, mi dica in co~
scienza: se lei è al corrente di ciò che è ac~
caduto e continua ad accadere nell'Ente Sila
e negli altri Enti di riforma, sia pure parzial~
mente, crede veramente giustificata la sua ri~
chiesta di proroga di questa legge, senza che
sia esaminato prima il problema, e vedere co~
me si possano eliminare le cause dei gravi di~
sordini che si sono verificati fino ad oggi, af~
finchè questi e le gravi responsabilità non ab~
biano a perpetuarsi?

Onorevole Salomone, il giorno 18 io, impl'~
gnato nella mia Commissione, non ebbi l'onore
di ascoltare tutto il suo intervento. Ho dato
uno sguardo al resoconto sommario, ma lei sa
che si tratta sempre di resoconto sommario.
Comunque, tra gli altri problemi da lei trat~
tati, io diedi molta importanza al fatto che lei
accennava e sosteneva essere un errore che
l'opposizione si fosse impegnata a disc'utere
così ampiamente il suo disegnai di legge. Anzi
mi parve di capire che tutto quanto l'opposi~
zione tratta nei suoi interventi lei lo ritenga
estraneo al suo disegno di legge e che tutte
le denunzie che partono. da questi banchi si
riferiscano ad errore di uomini e quindi non

imputabili alla legge. Se non ho mal compreso,
mi pare che ,questi siano i concetti da lei
espressi,. Lei aggiungeva che le nostre denun~
zie costituiscono materia polemièa per le for~i
passioni di parte, forti passioni politiche, ma
che nulla hanno a che vedere con la legge di
cui si chiede la proroga, in quanto ~ aggiun~

geva ~ noi non discutiamo la legge Sila del
12 maggio 1950, bensì il mio disegno di legge
che chiede la proroga di quella legge che va a
scadere tra breve.

Anche se il suo concetto non è esattamente
quello da me espresso, credo che l'essenza del
suo intervento sia stata questa sostanzial~
mente.

Io debbo dirlc, onorevole Salomone, che ]ei
ha perfettamente ragione; e noi siamo, d'ac~
cordo che adesso non discutiamo la legge del
12 maggio, perchè se volessimo discutere la
legge del 12 maggio dovremmo cominciare a
porre il problema della sua incostituzionalità
e antidemocraticità. Però, onorevole' Salomone,
non possi,amo non tener conto che si chiede la
proroga di una legge i cui aspetti poEtici, eco~
nomi ci e sociali hanno una importanza straor~
dinaria nella nostra vita nazionale. E non pos~
siamo neanche meUerci i paraocchi per non
vedere e soprattutto non possiamo addirittura
chiudere gli occhi per non capire tutti gli ef~
fetti deleteri, che dal punto di vista economico,
sociale e politico derivano da quella legge di
cui lei chiede la proroga. Ripeto, resta fermo
il principio che noi non discutiamo la legge
de] 12 maggio, ma teniamo conto del fatto che
lei chiede la proroga di una legge dalla quale
è derivato, nella sua applicazione pratica, tutto
ciò che riteniamo di più dannoso, di più inutile
e di più grave per gli interessi della nostra
economia e dei fini sociali a cui essa è legata.
N on voglio divagare, ma crede lei, onorevole
Salomone, che sia "Proprio del tutto estranea,
nell'attuale fase politica, la decisione e la po~
sizione della triplice, in occasione di queste
elezioni amministrative, al}a ingerenza, al pre~
dominio degli agl'all'i nella determinazione
della politica interna, che quest'anno hanno
più manifestamente espre,sso, crede lei che
non abbia proprio nessun rapporto con questa
legge, che essi hanno cercato di sostituire alla
riforma generale fondiaria? Se fo,sse venuta
la legge generale di riforma iondiaria essi
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non sarebbero riusciti a dominare la vita del
nostro Paese economicamente e politicamente.
Non possiamo non tener conto di quale sia il
risultato dell'applicazione delle leggi Sila e
stralcio. La legge stra1cio doveva necessaria~
mente, nella sua pratica applicazione, deter~
minare quello che ha determinato. Lei, onore~
vale Salomone, ritornando alle sue afferma~
zioni, dice che vi sono delle passioni politiche.
Anche questo è vero, onorevole Salomone, non
possiamo negare che nell'applicazione di queJ~
la legge e addirittura sin dalla sua elabO<ra~
zione e approvazione, siano sorte delle pas-
sIOni politiche. ::ìD un fatto vero che tali pas~
siani si accesero sin dall'epoca dei dibattiti
per la sua approvazione ed erano giustificate
dal punto di vista giuridico e co'stituzionale.
E quando a questi princìpi si è venuti meno,
noi ci spieghiamo come le passioni politiche
si sono maggiormente accese da parte vostra,
di fronte alle nostre proteste, perchè abbiamo
visto violare la Costituzione e le aspirazioni
delle masse dei contadini, abbiamo visto tra~
dire gli interessi della nostra economia. Le
passioni politiche si sono accese, allorchè non
solo si voleva ritardare la elaborazione della
legge, ma anche quando la legge è stata pro~
mulgata, E allorquando è stata applicata, le
passioni politiche si sono accese per le discri~
minazioni tra gli assegnatari, si sono accese
quando gli Enti di riforma hanno negato il
diritto di associarsi liberamente agli assegna~
tari, si sono accese quando si è vi.sto che tutti
intervenivano per l'assegnazione della terra
tranne i direttamente interessati, i contadini,
si sono acces.e quando i dirigenti degli Enti ci
hanno detto di aver ricevuto direttive di non
ricevere delegazioni di assegnatari, che chi
voleva star lì doveva essere disciplinato alle
loro direttive.

Quale è la causa di queste passioni politiche
che si sono accese? ~ da attribuirsi forse agli
assegnatari o alle loro organizzazioni che si
sono battute per difendere i diritti dei conta~
dini? N o, la colpa è della maggioranza parla~
mentare, è del Governo. L'onorevole Salomone
ha detto che tutto quel che è avvenuto è nor~
male nell'applicazione di questa legge, sono
errori di uomini. L'amico Bolognesi ne ha già
parlato ed io vorrei aggiungere che non sono
solo errori d uomini, ma colpe, responsabilità

dei vostri Governi, dei vostri uomini, della di~
reZlOne del vostro partito, dei parlamentari
che hanno sostenuto ed approvato questa leg~
ge dalla cui attuazione nan si poteva avere
che questi risultati. Non si è rispettata la Co~
stituzione nella sua lettera e nel suo spirito
ed è per questo motiva che noi ci siamo impe-
gnati per un ampio dibattito contro questa
leggina che si vorrebbe far cre,dere così inno~
cente, che parrebbe proporsi solo lo scopa di
prorogare una legge che ci ha dato tanti be~
nefici.

Invece noi denunciamo che quella legge è
incostituzionale ed antidemocratica, noi soste~
niamo che appunto per essere incostituzionale
ed antidemocratica ha dato luago a tante pas~
sio'11ipolitiche, che è piena di errori. Per tutti
questi ed altri motivi, noi, senza discutere od
entrare nel merito della legge 12 maggio, de~
nunciamo tutte le deleterie conseguenze che
quella legge ha avuto, tutte le responsabilità
di uomini, partiti e Governi, e che per conse~
guenza non è utile prorogarla senza sostanziali
modifiche.

Ma poi c'è un altro motivo perchè si discuta
ampiamente di questa legge, perchè questi er~
rari di cui parla l'onorevole Salomone, verifi~
catisi nella Sila e che attribuisce agli uomini,
sono simili agli stessi errori che si verificano
negli altri Enti di riforma. N o,i troviamo gli
stessi errori, le stesse colpe, responsabilità,
arbìtri, violazioni, prepotenze, furti in tutti
gli Enti. Sono simili come gocce d'acqua.

Altro motivo ancora. Gli errori in politica,
specie errori di questo tipo, si traduco.no in
danno finanziario ed economico per i singoli
cittadini e per l'erario. Nel caso specifico si
sono tra:do,tti in rovina di migliaia di famigli.e
di assegnatari, come dimostrerò, ed in enormi
danni per l'Erario. Questo vale come dire che
vanno a danno di tutti i cittadini contribuenti.

Vi è poi un altro punto. Noi nOonsiamo af.
fatto d'accordo che tutto quanto si è verificato
nella politica di riforma fondi aria, per l'appli~
cazione delle leggi Sila e stralcio, sia da con~
siderarsi soltanto errore dei funzionari deg11
enti, ai quali senza dubbio va attribuita una
gran parte di responsabilità. Ciò non deve
servire da orpello per mascherare i veri re~
sponsabili di tanta sciagura. Forse si ritiene
esagerata la parola sciagura...
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COLOMBO, Ministro dell'ag'ricoltura e delle
foreste. Un pochino esagerata.

.MANGINO. Lo vedrà Iquando denunzierò i
fatti. Non !Illi dilungherò su quel che è acca~
duto negli altri comprensori. Le illustrerò
quello che è avvenutO' nella nostra provincia.
Quanda si costringono i contadini ad abhan~
donare la loro zona per portarli in altra zO'na
dello stesso Ente di rifarma promettendo ter~
re, .case e capitali, il henessere insomma, gli
si assicura che cambielI'anno vita, perchè dove
stavano vivevano, male, e dopo un anno su 32
famiglie 30 abbandonano la terra perchè enor~
memente indebitate e ritornano alla loro fra~
zione, trovandosi senza terra e senza iJ pa~
gli aia dove abItavano, queste non possono non
essere chiamate sciagure.

N on bisogna dimenticare che in fondo noi
qui siamo nella sede politica più altamente
qualificata per discutere questo gravissimo
problema nazionale. LIo,parlando can nan po~
chi colleghi anche di vostra parte e con tecni~
ci, con impiegati, con cittadini che esplicano
le loro attività in settari vari, ho avuta la sor~
presa di scoprire che di questi problemi essi
sono assolutamente ignari. Del problema della
terra non sono pochi anche tra gli stessi par~
lamentare ad esserne digiuni. Soprattutto di
quanto accade con queste leggi ne di riforma
fondiaria nan sono pochi coloro che non sanno
e perchè non seguono. Be questo può scusarSL
al di fuori della nostra aula, ia credo che noi
cO'mmetteremmo un errore e ei assumeremmo
una grave responsahilità, se non denunziassi~
ma per studiare ciò che accade, per vedere
insieme .come trovare il modo per eliminare
questi gravi inconvenienti. Questo è il nostro
dovere, perchè qui si discutono prablemi chI:'
riguardano tutto il popolo italiano, tutta la
N azione: Iquesta legge, onorevoli colleghi, che
si vuole far passare così, non dico alla cheti~
chella, ma quasi, intell'essa tutti gli italiani, e
noi non possiamo assumerei la responsabili tà
di fronte al Paese di lasciar passare una leg~
gina dall'apparenza innO'cua che si propone il
fine di prorogare una legge la quale sta alla
base di una pO'litica di Governo dannosa agli
interessi della N azione.

N oi riteniamo infatti .che prorogare questa
legge significhi perseverare negli errori, nelle

prepotenze, negli a~bìtri, nelle discriminazio~
ni, negli attentati al diritto di li:bertà, signi~
fichi perpetuare lo stesso sfruttamento, per~
petuare danni, furti agli assegnatari e all'Era~
ria. Noi non possiamo assumerei questa re~
sponsabilità; abbiamo, oltre al diritto di de~
nunziare queste cose, anche il dovere di invi~
tare i nostri avversari a riflettere, perchè an~
ch'essi si assumano la loro responsabilità. Per
cui, fatte queste considerazioni, non ci pos~
siamo limitare a prendere atto delle buone
intenzioni, perchè l'esperienza ci ha dimo~
strato a che punto ci ha portato la fiducia
nelle buone intenzioni dei vari Governi che si
sono succeduti; nè possiamo accontentarci d.I
prendere atto di certi riconoscimenti di errOTl
e dI colpe, perchè questi non sanano la situa~
zione.

Anzi, noi vogliamo non cercare la causa sol~
tanto, ma la causa delle cause, e denunziare le
colpe e le respmìsabilità di ciascuno e di tutti.
E secondo noi la causa delle cause va ricer~
cata nella preconcetta viO'laz,ione della Costi~
tuzione; noi non lo discutiamo, ma affermiamo
questo principio. Un'altra causa, di cui denun~
Clamo i dolorosi effetti, va ricercata nelle de~
ficienze congeni te della legge sHana. N ai non
possiamo attribuire a dei funzionari di aver
ecceduto anche quando la legge consentiva IO'ro
di farlo, e lo consentivano le direttive ricevute
dal di fuori, da quelli ce erano i loro organi
superiori; ma senza dubbio queste cO'se acca~
dono perchè sono congenite nella legge, e non
solo nella legge Sila, ma anche nella legge
stralcio e nelle altre leggi che operano negli
altri comprensori di riforma.

Pertanto, la discussione del disegnO' di legge
presentato dall'onorevole Salomone, avulsa dal~
l'attività dell'Ente oSila, è inconcepibile. Biso~
gna esaminare che cosa sia quest'attività, per~
chè è altrettanto inconcepibile discutere della
attività dellEnte Sila avulsa dall'attività degli
altri Enti, pell'chè si tratta di conseguenze
dirette, per cui ciò che accade in Iquell'Ente
accade negli altri. Approvare questo disegno
di legge senza denunziare che cosa sia la ge~
stione dell'Ente Sila e degli altri Enti di rifor~
ma, significa ignorare o, peggio, rendersi cor~
responsabili di tutto il disordine esistente,
della struttura mostodontica dell'Ente e dei
conseguenti sperperi.
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lo non so se i colleghi, quando noi diciamo 
« struttura mastodontica », la ritengano una 
parola vuota di senso. Ma voglio citarvi alcuni 
esempi. In Sardegna in un centro di riforma 
c'è un guardiano ogni quattro assegnatari, in 
un centro della Puglia ci sono 14 guardiani 
per 73 assegnatari, in un centro di riforma 
della mia Provincia, che non è quella che ha 
il maggior numero di dipendenti, ci sono 43 
funzionari su 481 assegnatari, uno per ogni 
dieci, e questo al di fuori di altri dipendenti 
che non sono funzionari, perchè quelli che ho 
detto sono ragionieri, tecnici, ecc. Qui non 
sono compresi i famosi addetti sociali. Quando 
parliamo quindi di organizzazione mastodon
tica, è perchè luogo per luogo troviamo una 
struttura organizzativa che è assolutamente 
eccessiva, inutile, dannosa, non necessaria. Ol
tre tutto ci renderemmo corresponsabili di 
prorogare una legge che riguarda un Ente in 
cui c'è una amministrazione incontrollata, e 
non diciamo ciò senza dimostrare che cosa si
gnifica questa amministrazione incontrollata, 
cioè come si sperperano e disperdono decine 
di miliardi, perchè non si tratta di pochi mi
lioni, ma di decine e nel complesso di centinaia 
di miliardi. L'amministrazione incontrollata 
ha portato senza dubbio alla grave situazione 
di indebitamento degli Enti di riforma che si 
sono indebitati complessivamente per 81 mi
liardi. Il più onesto è quello della mia zona che 
in un solo anno, nell'ultimo esercizio, si è in
debitato per 10 miliardi e 500 milioni. Con 
questa proroga noi ci renderemmo correspon
sabili, ove si verifichino gli errori, gli sperperi 
e le violenze che passeremo a denunciare. Non 
lo diciamo noi, sono gli assegnatari che li 
denunciano. Io non voglio annoiare prendendo 
punto per punto. 

TARTUFOLI. Grazie. 

MANCINO. Mi rendo conto di questo suo 
compiacimento. Io non lo faccio perchè riu
scirebbe così noioso da non attirare assoluta
mente nessuna attenzione su /quanto verrebbe 
denunziato. Comunque, senatore Tartufoli, le 
dico solo una cosa in forma complessiva. In 
una Assemblea di assegnatari svoltasi nello 
scorso mese in un solo centro sono venuti fuori 
dalla discussione ben 36 problemi diversi. Lei 

forse non si è reso conto che in questi Enti di 
riforma oltre agli errori che sarebbero dovuti 
naturalmente sorgere perchè da noi predetti 
e denunciati durante la discussione della legge, 
si sono verificati altri fenomeni nuovi, sono 
sorti altri problemi nuovi che ai tecnici sfug
gono ed anche se vengono osservati da alcuni, 
non viene dato loro peso e che al Governo sono 
assai probabilmente sconosciuti. Però noi, che 
si può dire ci viviamo dentro ed abbiamo lavo
rato la terra, seguendo passo passo tutta la 
politica della riforma fondiaria, vivendo in 
mezzo agli assegnatari, non possiamo trascu
rare tali problemi, che non ci sfuggono; quin
di, senatore Tartufoli, immagini lei se io pren
dessi a considerare uno per uno tutti questi 
36 problemi che sono stati denunziati in una 
assemblea congressuale dagli assegnatari! Tut
tavia, almeno i più importanti, non si possono 
non denunziare. 

Voglio incominciare col considerare il pro
blema dei tecnici. Nelle nostre denunzie, quan
do si tratta di parlare dei funzionari, per la 
loro attività che svolgono assolutamente al di 
fuori di quello che la legge ha stabilito, si ha 
la sensazione che noi denunziamo in blocco 
tutti i funzionari. Invece non è così, poiché per 
funzionari degli Enti di riforma si intendono 
i dipendenti degli Enti, dal portinaio, dal
l'usciere, sino al direttore. Noi facciamo que
ste distinzioni : dipendenti che non hanno re
responsabilità tecniche e tecnici cui sono af
fidati compiti specifici. Ebbene, anche tra i 
tecnici noi distinguiamo tra coloro che si ren
dono responsabili di azioni che assolutamente 
sono estranei alle loro funzioni e coloro, tecni
ci di valore, che, ci consta, sono tenuti in di
sparte pur non essendo licenziati. Quando a 
questi ultimi viene dato l'incarico di redigere 
un progetto di trasformazione od un progetto 
di bonifica di una determinata zona, ed uno dì 
questi tecnici ha fatto il proprio lavoro scru
polosamente, con coscienza, secondo le norme 
tecniche, il progetto gli viene rimandato in
dietro con la scusa che deve essere modificato 
perchè non corrisponde alla tecnica giusta. 
Avvenuta la modificazione, dopo mesi e mesi, 
il progetto viene di nuovo restituito perchè si 
deve rimodificare. Mentre avviene questa ope
ra di rimodificazione, altri tecnici hanno avuto 
lo stesso compito ed hanno preparato un pro-
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getta raffazzonato in cui, nella pratica appli~
cazione, i dati risultano sbagliati. Così si spen~
dono i milioni a centinaia. Così si è v,erificato
il caso che io voglio qui denunziare: sono state
.scavate delle buche per piantare degli alberi
e poi il progetto preparato da un tecnica di
valore è stato accantonato. È venuto quindi di
nuovo il direttore il quale ha riscantrata che il
lavoro era stato sbagliato e perciò le buche sono
state ricolmate, una novantina di alberi tra~
piantati sono rimasti sul posto ed ora tutto il
lavoro si deve rifare perchè, dicono, è cam~
biato il direttore. N an aggiungo tutto il resto,
come per esempio, che tutti coloro che hanno
eseguito i lavori non sono stati pagati.

Noi vogliamo rIchiamare l'attenzione dei no~
stri avversari e del Governo perchè cerchino
di sapere cosa avviene nell'ambito di quesLi
Enti circa i tecnici poichè, tra l'altro, spesso
i tecnici sona stati reclutati tra gente che non
ha assolutamente i requisiti per svolgere le
funzioni richieste: tecnici come quello che si è
presentato nei poderi il 19 maggio a fare la
pota tura dei rami dei meli, dei peri, dei ciliegi
e pO'i su 94 alberi potati se ne sono seccati 70.
Lo stesso tecnico si è presentato il 27 luglio
sullo stesso ,podere per potare i peschi, ma
l'assegnatario quando lo ha visto gli è corso
addosso con la zappa e lo ha cacciato via. (lla~
rità nei settori della sinistra). Io faccio appello
qui all'onorevole Carelli ~ mi domando se è
mai possibile che il Governo non debba tener
conto di queste nostre denunzie e non debba
assicurarsi se' sono fatte pelI' spirito di fazio~
sità oppure se rispondono alla verità. Io non
invito l'onorevole Ministro ad esaminare la let~
tera del direttore che s,crive all'assegnatario,
che ha cacciato via quel tecnico minacciandolo
conIa zappa, intimandogli di essere più urbano
con i suoi superiori. Ma crede di stare nel~
l'esercito questo dilI'ettore ?Quali superiori ci
sono nell'Ente? Lì ci sono dei tecnici, dei diri~
genti i quali dovrebbero avere tutt'altri senti~
menti di quelli che hanno, dovrebbero collabo~
rare con i contadini, i quali hanno un' esperienza
tale da essere utilissimi almeno al 90 per cento
dei tecnici che voi avete reclutato negli Enti di
riforma, a cominciare da quelli che ho citato
a proposito della potatura.

Altri tecnici nella provincia di Matera han~
no piantato olivi ed agrumi con dei risultati

dIsastrosi per non avere ascoltato i consigli del~
l'esperienza dei contadini. Non solo, ma questo
direttore SI permette di minacciare di sfratto
dalla terra questi assegnatari, perchè hanno
mandato via minacciandolo con la zappa il tec~
nico che stava potando i peschi e che aveva
distrutto una settantina di ,piante.

N ai pensiamo che si potr,ebbero avelI'e dei
tecnici migliori, di valore al posto di questi
pseudo~tecnici che sono stati ficcati li per in~
teressamento dì eccellenza, commendatori, ve~
scovi, sagrestani, parroci, agrari. Noi non pos~
siamo consentire che in un Ente di quella spe~
cie, cui sono affidati dei compiti di tanta im~

, portanza, invece di assumere dei tecnici di va~
lore debbano essere assunti dei tecnici di scar~
so valore per questioni di simpatia, di inter-
ferenz,e, di ingerente. Si facciano per concorso
le assunzioni; in tal ,caso si può vedere il va~
lore, possiamo avere la garanzia di avere dei
tecnici veramente bravi, la garanzia che gli
stipendi che essi prendono non sono perduti
per l'erario e per la collettività, la garanzia che
un progetto fatto dai tecnici vincitori del con~
corso potrà essere realizzato senza dispendio
di denaro, così come si verifica oggi in tutti
i comprensori, dove i progetti vengono fatti
rifare da tecnici coscienti e consapevoli e non
da tecnici che hanno bisogno ancora di cono~
scere le erbe. Abbiamo avuto il caso clamoroso
di uno pseudo~tecnico che ha scambiato la vec~
.cia per i piselli. Insomma, che tecnici sono
questi? Se un tecnico non distingue la veccia
dal pisello io mi domando se questo è un tec~
nico. IPerchè non andiamo ad indagare per ve~
,dere se si tratta veramente di un tecnico op~
pure di un ruba~stipendio ,come dicono giu~
stamente gli assegnatari?

COLOMBO, MinÌti'tro dell'agricoltura e delle
foreste. Meno male che la realtà è molto più
viva e concreta di quest'opera di discredito
che si sta facendo in questa sede. Meno male,
perchè altrimenti, e all'interno e all'estero, noi
creeremmo il disonore per il nostro Paese. Lei
sa che non sono vere tutte le cose che sta di~
cendo. iNon abbiamo fatto altro che screditare
il Paese fino a questo mome.nto. (lnter'ruzioni
dalla sinistra).

LEONE. Dovreste ringraziarci.
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COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. È mio dovere accettare tutte le critiche,
ma ringraziare del discredito assolutamente no.
(Interruz,ioni dalla sinistra).

LEo.NE. 'ÈJla verità che vi brucia!

TARTUFOrLlI. I vostri signori comunisti
fanno a gara per diventare assegnatari. (In~
terruzioni dalla sinistra).

FEDELI. LPerchè non si deve discutere quello
che si sta facendo? LPerchè dobbiamo prendere
per oro colato quello che voi dite ? Vogliamo
discutere i consuntivi di questi Enti! (Inter~
ruzioni dal centro).

TARTUFaLI. Ma come mai i vostri tesse~
rati fanno la corsa per diventare assegnatari?
Spiegatecelo! (Interruzione dalla sinistra).

CENINI. Voi siete gli affossatori della demo~
crazia ovunque comandate.

RaVEDA. Non si inquieti! Parli e dimostri
che il collega Mancino ha detto delle bugie!
Senza inquietarsi!

HREISIDENTE. anorevoli colleghi non in~
terrompano! Prosegua, senatore Mancino.

MANGINO'. anorevole Ministro, noi siamo
legati da certi vincoli di provincialismo, e dI
lei ho avuto, sempre, onorevole Ministro, gran~
de stima che con altrettanta sincerità lei mi ha
contraccambiata. Lei sa che io non ho mai detto
delle cose di cui non fossi sicuro. Posso assi~
curarle che molte di esse ho voluto controllarle
non soltanto nel caso specifico, ma sempre.
Se mi sono permesso di fare queste denuncie,
devo ricordarle che al principio del mio di~
scorso ho premesso che non negavo affatto
quei benefici che si sono ottenuti in seguito
al1'applicazione di questa legge. Non mi sono
voluto intrattenere a lungo per illustrarne le
varie parti e i vari benefici perchè lo ritenevo
superfluo, altrimenti avrei potuto cominciare
a portare i dati della produzione aumf'ntaia,
per arrivare fino all'affermazione che nel cam~
po politico, se è vero che gli agrari ancora
dominano la vita pubblica italiana, è altret~

tanto vero che ce!l'ti feudi non sono più gli
antichi feudi.

Nella mia provincia vi è il principe Dorian
che su 12238 ettari ne ha avuto espropriati
ben duemila. ,Il principe Ruffo è stato dal canto
suo espJ;opriato su seimila ettari di 1968.
Quindi questi feudi non sono più quelli di .pri~
ma, e indubbiamente questi S0'l10vantaggi po~
litici che noi riteniamo giusti, che non ci sod~
disfano perchè non sono quelli che vuole la
Costituzione, ma dei quali non neghiamo la
realtà. Quando lei ritiene che la. realtà è di~
versa da quel1e che sono le denuncie qui fatte,
credo che sia necessario metter ci un po' d'ac~
corda, perchè sono d'accordo con lei per Iquan~
to riguarda questi punti specifici, ma non mi
venga a dire che la realtà è diversa dalle de~
nuncie fatte qui dentro per quanto riguarda
i rapporti tra assegnatari, dirigenti e funzio~
nari dell'Ente o che la situazione è diversa per
quanto riguarda i debiti degli assegnatari.
Degli assegnatari il 13 per cento circa risulta
non indebitato, ma 1'87 per cento è indebitato,
e di questi il 30 per cento indebitato oltre le
500 fila, e il 53 per cento da meno di 100
a 500 mila lire. Ma ritiene che sia una cosa
normale questa, onorevole Colombo? Come pos~
siamo dire che sia una cosa veramente buona
quando noi vediamo i braccianti che rinunciano
alla terra perchè non hanno mai avuto debiti
ed oggi ne sono caricati? Sa, onorevole Colom-
bo, che nella mia provincia, a Sant'Antonio
Casalino, di 32 famiglie, 28 hanno rinunciato?
Questa gente aveva lasciato tutto per andare
sulla terra, ma dopo il primo anno è tornata
a casa senza nulla, senza il mulo, senza la
vaccherella..

caLaMBa, Min~stro dell'agricoltura e delle
foreste. Ella, che conosce bene le cose della
terra, sa che queste 32 famiglie sono state
portate dai 700~800 metri di altezza, dove si
trovavano, a Sant' Antonio Casalino, nella pia~
na di Metaponto, dove alcuni si sono acclimatati
ed altri no, per cui questi hanno chiesto di
tornare indietro. Evidentemente, era neces~
sario ricostituire quel che avevano perduto e
sono stati aiutati. In una opera come la ri~
forma, di questi casi ne possono succedere, ma
non per questo ella si deve mettere le mani
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nei capelli, perchè ciò non significa il falli~
mento della riforma.

MANCINO. Io le mani nei capelli non me
le metto, anche perchè non ce li ho. (Ilarità).
In questo caso io ho dettQ al professor Rama~
doro che la colonizzazione non la possiamo ap~
plicare perchè ci troviamo in una situazione
particolare. Ci sono delle tradizioni, queste
famiglie stanno lì da tanti secoli e non hanno
abitazione, hanno solo il pagliaio, il mondo per
loro nasce nel pagliaio e finisce nel pagliaio.
Quando il professor Ramadoro propone un
piano per cui si assegnerebbero dai 16 ai 40
ettari per podere, data la natura delle terre,
poichè i contadini sono oltre 12 mila e le terre
espropriate 4 mila ,ettari, quante famiglie pos~
sono essere accontentate? Le altre dove an~
dranno? Per Metaponto non c'è la questione
del clima.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Voi vi opponete aUe cose che altri Pae~
si progrediti hanno sperimentato, per esempio
la ricomposizione fondiaria. Tutte le volte che
essa viene tentata con piani organizzati, voi
andate a sobillare i contadini perchè lascino
le telrre che avevano. Voi non volete il pro~
gresso, voi ostacolate le cose serie.

TARTUFOLI. Bravo!

MANCINO. Onorevole Tartufo1i, non ap-
plauda.

TARTUFOLI. Non credere di darmi del1e
lezioni, perchè io mi sono occupato di agricol-
tura ,fin dal 1919.

MANCINO. Io non mi sono mai sognato di
dar lezioni a nessuno e tanto meno adesso. La
invitavo solo ad ascoltare la risposta che darò
al Ministro per questo caso.

TARTUFO L,I. Con sofferenza, ma ascolto.

MAN.cINO. Se l'onorevole Ministro ne do-
manda al professor Ramadoro, presidente del~
l'Ente di riforma, egli dirà che io sono andato
a pregarlo perchè si faccia quel che dice lei.
Per i contadini che hanno 8, 10 appezzamenti

di terra e che distano tra l'uno e l'altro due,
tre, quattro ed anche undici chilometri, questa
esigenza la ritengo necessaria e sono andato
dal professar Ramadoro a dirgli che si può
fare l'accorporamento...

OIASCA. È una cosa facile? QueUa dell'ac~
corporamento è una vecchia questione.

MAN,CINO. Il problema dell'accorporamento
è un problema facilissimo, perchè si tratta di
farlo soltanto in alcune zone. ,Ma qui si tr'atta
di voler applicare oggi certi princì.pi che già
erano vecchi nel secolo scorso. La colonizza~
zazione era un principio che stava bene nel
1860 o '80. Qui si tratta di una riforma agra-
ria attraverso la quale bisogna dare la terra ai
contadini senza terra e non della colonizzazio~
ne di una parte della proprietà di un proprie-
tario che vuole fare della colonìa.

GIAiSCA. L'accorporamento è una questione
diversa, che si può fare con o senza la riforma
agraria.

,MANOINO. Noi parliamo dell'accorpora-
mento n'ell'ambito degli enti di riforma. Il pro~
blema dell'accorporamento in genere è diverso.

Signor Presidente, io non so come regolar~
mi. Fina ad ora ho fatto una esposizione in
linea generale. Dovrei adesso dare la dimostra~
zione. Possiamo concedere che io riprenderò
a parlare martedì? Qui ci sono responsabilità,
che io ho denunziato, del Governo e di altri ed
io non voglio essere accusato...

PIRESIDENTE. Non è possibile interrom-
pere un discorso per riprenderlo in una seduta
successiva. Ella, se lo ritiene, può svolgere
queste sue considerazioni in altra sede, au
esempio in occasione della discussione del bi-
lancio dell'Agricoltura. Ma, se intende esau~
rire l'argomento in ,questa sede, deve farlo
nella seduta di oggi.

MANCINO. Data l'ora tarda, io faccio due
triserve: una prima, che esaminerò gli elementi
per la presentazione di un ordine del giorno,
una seconda che vedremo di svolgere gli altri
argomenti in una prossima occasione, a quando
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si presenterà la discussione del bilancio del~
l'agricoltura, per esempio.

Concludo quindi pregando il signor Ministro
e gli onorevoli colleghi di non continuare a
persistere nell'ignorare ciò che accade negl~
enti di riforma e di continuare a guardare il
problema attraverso i rapporti dei dirigenti e
dei funzionari. Io avrò la possibilità, quando
discuteremo del bilancio dell' Agricoltura, di
denunziare la responsabilità di funzionari in~
viati a svolgere un'inchiesta i quali, anzichè
riferire la reale situazione, hanno concluso la
cosa, ,come dice il napoletano, a tarallucci ~
vino. Cerchi, onorevole Ministro, di seguire con
personale di maggiore fiducia la questione e
soprattutto cerchi di assumere informazioni al
di fuori di quelle ufficiali. Io non vedo perchè.
per esempio, non dovrebbe assumere informa~
zioni anche da un avversario versato in questi
prohlemi e fare il raffronto. Questo andrebbe
a suo vantaggio e le recherebbe prestigio. Sono
sicuro che, se lei venisse a conoscenza di tanti
errori, colpe e di tante responsabilità, non ri~
marrehbe insensibile, perchè so quanto è sen~
sibile a certe colpe di coloro che menomano
il prestigio del Parlamento, del Ministero, del~
la democrazia. Sono sicuro che lei prenderebbe
provvedimenti.

Pertanto, riservandomi, come ho detto, di
completare l'esposizione, dichiaro che per quan-
to riguarda questo disegno di legge, così come
è stato impostato e giustificato, non potremo
votare a favore. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. RinvIO il seguito della di~
scussione ad altra seduta.

Per Io svolgimento di una interpellanza.

PASTORE OTTAVIO. Domando di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTA VIO. Vorrei che il Gover~
no rispondesse alla nostra richiesta di discu~
tere nella seduta pomeridiana di oggi l'inter~
pellanza Terracini (n. 183), di cui anch'io
sono firmatario.

ZOLI, Ministro del bilancio. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, Ministro del bilancio. Per incarico del
Presidente del Consiglio, dichiaro che il Pre~
si dente del Consiglio chiede che la discussione
di questa interpellanza sia rimandata a dopo
la decisione della Corte costituzionale; e ciò
per ovvie ragioni di riguardo alla più alta Ma~
gistratura della Repubblica.

PASTORE OTTA VIO. Domando di parlare.

P>RESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Faccio osservare al~
1'onorevole Ministro che le ovvie ragioni di
riguardo verso la Corte costituzionale sono as~
solutamente inconsistenti, perchè non abbiamo
chiesto di discutere il merito della questione
e quindi di intervenire sulla futura decisione
della Corte costituzionale: noi abbiamo posto
una questione politica.

Con la nostra interpellanza, abbiamo chiesto
se il Governo, allorquando ha deciso di inter-
venire nella discussione per mezzo della Magi-
stratura dello Stato, abbia o non compiuto un
atto politico contrario allo spirito della Costi~
tuzione ed alla democrazia italiana. Tale que.
stione è assolutamente indipendente dalla que-
stione di merito e dalla decisione che dovrà
prendere la Corte costituzionale. Mi sembra
che il Governo avrebbe molto meglio manife~
stato il riguardo necessario verso la Corte co~
stituzionale non facendo intervenire l'Avvoca~
tura statale, non interfelrendo, non gettando
sulla discussione e sulle decisioni della Corte
costituzionale il peso della propria autorità. In-
fatti il Governo, per mezzo dell'Avvocatura sta-
tale dirà alla Corte costituzionale di ritenere
che essa non sia competente a giudicare sulla
costituzionalità delle leggi fasciste, di ritenere
che l'articolo 113 della legge di pubblica sicu-
rezza sia aderente alla Costituzione. È' quindi
il Governo il quale, intervenendo al dibattito
ed interferendo sulle decisioni della Corte co~
stituzionale, manca del riguardo al quale oggi
si appella per non discutere la questione po~
litica.
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RIOCIO. Ma noi non sappiamo quale opi~
nione abbia espresso il Governo in merito alla
legislazione fascista. (Clamori dalla sinistra).

PASTORE OTTAVIO. Il Governo allora ci
dica quale mandato ha avuto l'A vvocatura
dello Stato. Sappiamo però tutti benissimo
~ è il segreto di Pulcinella ~ che il Governo
ha dato mandato all' Avvocatura dello Stato di
sostenere che la Corte costituzionale non è
competente a giudicare la costituzionalità delle
leggi fasciste, e che l'articolo 113 è costitu~
zionale.

Devo quindi ripetere che noi non vogliamo
discutere sul merito della questione: noi vo~
gliamo discutere se il Governo, intervenendo
e incaricando l'Avvocatura dello Stato di so~
stenere questa tesi, non abbia mancato di ri~
guardo alla Corte costituzionale, e soprattutto
se non abbia compiuto mi atto politico in con~
trasto con lo spirito della Costituzione della Re~
pubblica. In realtà, il Governo va di fronte
alla Corte costituzionale a sostenere che le
leggi fasciste aderiscono perfettamente ai prin~
cìpi della Costituzione, di modo che si dovrebbe
giungere a questa conclusione: che coloro i
quali, prima della Costituzione, hanno appIi~
cato i princìpi della Costituzione, sono stati
Mussolini e il M1nistro Rocca. Questa è la tesi
del Governo!

PRESJiDENTE. Concluda, senatore Pastore.

PASTORE OTTAVIO. Concludo dicendo che
protestiamo contro questo atteggiamento del
Governo, e naturalmente ci riserviamo di ri~
sollevare la questione al momento opportuno.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PREISIDENTE. Senatore MancineJli, non
posso dade la parola, perchè ella non è firma~
tario della interpellanza.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro
del bilancio. N e ha facoltà.

ZOLI, Ministro del bilancio. Essendo una
questione esclusivamente di dati, mi guarderò
dall'entrare nel merito. Però non posso non
rispondere che l'affermazione fatta dal sena~
tore Pastore, secondo il quale il Governo avreb~
be inteso influire con la propria autorità sulla
Corte costituzionale, è semplicemente offensiva
per la Corte costituzionale. (Proteste dalla si~
nistra).

P .AJSTORE OTT AVIO. È offensiva per il
Governo.

ZOLI, Ministro del bilancio. Il Governo sa
perfettamente che non ha nessuna autorità
sulla Corte costituzionale. Devo poi aggiungere
che la possibilità di un suo intervento è sta~
bilita dalla legge, sicchè tale intervento non
può mai costituire atto men che riguardoso o
tentativo di ingerenza sulla Corte costituzio~
naIe. (P'f1oteste dalla sinistra).

PREIS]DEiNTE. Il Senato si riumra nuova~
mente in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con
l'ordine del giorno stampato e distribuito.

La seduta è tolta alle ore 13,45.

Dott. MARIO ISGRÒ

Dlrettore dell'Ufficio Resocontl




