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FERRARI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
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La seduta è aperta alle ore 10,20.
Sono presenti i senatori : Bosi, Bosia, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari,
Grammatico, Iorio, Menghi, Merlin Umberto,

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge di iniziativa
dei senatore Salomone : « Proroga di talune
disposizioni della legge 12 maggio 1950, numero 230 ».
La 5a Commissione ha trasmesso il seguente
parere :
« La Commissione finanze e tesoro, circa la
proroga dell'articolo 25 della legge 12 maggio
1950, n. 230? osserva che il finanziamento delle
rimanenti programmate opere di bonifica è
assicurato all'Ente per la valorizzazione della
Sila con i fondi della Cassa-per il Mezzogiorno,
in applicazione dell'articolo 24 della legge del
1950, n. 841 (sui 28 miliardi annui a tal fine
destinati, dal 1950-51 al 1959-60, alle zone
meridionali ed insulari), e con gli altri fondi
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che sarà possibile destinare allo scopo, giusta
provvedimento che, da informazioni pervenute
dalla Ragioneria generale, risulta in corso di
studio.
« Pertanto la Commissione finanze e tesoro
ritiene che nell'articolo unico del disegno di
legge vada soppresso il riferimento al citato
articolo 25. Sul resto, nulla da osservare ».

territori espropriati nell'ambito delle zone contemplate nell'articolo 1 sono risultati di estensione maggiore di quella supposta. Mentre,
infatti, la relazione ministeriale al progetto
di legge considerava l'espropriazione di
40.000 ettari, in effetti ne sono stati espropriati 75.000, E di più, l'Opera, per soddisfare
l'aspirazione alla proprietà di un maggior numero di contadini, avvalendosi della facoltà
concessale dall'articolo 2 della legge, ha acquistato 10.615 ettari di terreno in aggiunta ai
75.000 espropriati. Si è quindi più che raddoppiata l'estensione dei terreni da assegnare
ai contadini, tanto che le famiglie assegnatarie
a tutt'oggi sono 19.148; quasi il doppio, cioè,
di quelle previste che erano 10.000; e) in rapporto alla maggiore estensione dei terreni su
cui operare anche le opere di trasformazione
fondiaria e le altre sussidiarie per la migliore
riuscita della riforma e da compiersi ulteriormente dall'Opera Sila, sono risultate di ampiezza maggiore di quella prevedibile e prevista. Di tali opere è stato programmato infatti un complesso imponente che richiede ovviamente un congruo periodo di tempo per lo
espletamento.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di
legge di cui do lettura :
Articolo unico.
Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15
e 25 della legge 12 maggio 1950, n. 230, hanno
vigore per tutto il decennio previsto dall'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
DI ROCCO, relatore. La legge 12 maggio
1950, n. 230, indicata comunemente come
« legge Sila » e prima legge di riforma fondiaria, in ordine di tempo, con le disposizioni
degli articoli 12 e 25 stabilì in 6 anni il termine entro il quale dovevano attuarsi i provvedimenti che la stessa legge affidava all'Opera
per la valorizzazione della Sila, istituita con
la legge 31 dicembre 1947, n. 1629. Il comipito
che veniva affidato all'Opera suddetta era la
ridistribuzione e la trasformazione della proprietà terriera con lo scopo di ricavarne i
terreni da concedere in proprietà a contadini,
entro il territorio delimitato dall'articolo 1.
La legge, nell'affidare all'Opera Sila il compito
suddetto, modificava con gli articoli 12, 13, 14
e 15 le disposizioni relative alla composizione,
nomina, durata ecc. degli organi dell'Opera
stessa : Presidente, Consiglio, Direttore generale, Collegio sindacale,
Evidentemente anche per tali disposizioni
ne conseguiva uguale termine di 6 anni. Senonché il termine assegnato si è dimostrato insufficiente per l'attuazione della legge la cui
ampiezza si è notevolmente dilatata durante
la sua applicazione. Infatti : a) il territorio
delimitato nell'articolo 1, per effetto della
successiva legge 21 ottobre 1951, n. 841 (legge stralcio), con il decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, è stato esteso. Vi sono stati aggiunti i territori di 13 Comuni della provincia di Reggio Calabria; b) i

In conseguenza della maggiore estensione
dei terreni da assegnare e del maggiore complesso di opere connesse con la riforma fondiaria, anche gli stanziamenti stabiliti nell'articolo 25 sono stati aumentati con prelevamenti già effettuati o da farsi nel fondo di
280 miliardi stabilito all'articolo 24 della legge stralcio. Il fondo è riferito al decennio
1950-1960 e dovrà essere ancora integrato.
Dalle suesposte constatazioni risulta una
realtà alquanto lontana dalle previsioni e tale
da richiedere un periodo operativo più lungo
di quello stabilito in anni 6.
Donde l'evidente necessità di prolungare il
termine suddetto prorogandolo fino al 31 dicembre 1960 e con ciò uniformandolo anche col
termine stabilito per tutti gli altri enti di
riforma preposti all'attuazione della legge
stralcio, emanata appena 5 mesi dopo la legge
Sila.
Evidentemente uguale necessità di proroga
fino al 1960 deriva per le altre disposizioni
della legge 12 maggio 1950, connesse col periodo di tempo (6 anni) preso come base dal
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legislatore. Sono le disposizioni degli articoli
avanti richiamati 12, 13, 14 e 15.
Tale essendo lo scopo della proposta di legge
del senatore Salomone, il relatore confida che
l'onorevole Commissione vorrà approvarla.

ed alla enfiteusi, che, per il momento, esulano
da questa discussione.
Mi interessa ricordare le nostre critiche in
ordine alla lungaggine dei termini e al sistema
antidemocratico di amministrazione e di direzione dell'ente.
Io ricordo quanto si oppose alle nostre critiche. Il Ministro Segni, polemizzando con
Mancini, con me e con Grieco, disse che non
era vero che occorrevano 11 anni, ma che ne
sarebbero bastati 6. Il senatore Medici andò
oltre. Interrompendo il collega Mancini, disse
che sarebbero stati sufficienti 3 anni. Il senatore Salomone disse : « Non voglio ripetere ciò
che bellamente ha detto il collega Medici, ma
la realtà è che i nostri dirimpettai fanno dei
conti completamente errati : sono più che sufficienti 3 anni ».
I fatti ci hanno dato ragione, tanto che il senatore Salomone è stato costretto a presentare
questo disegno di legge per prorogare quei
termini che egli allora diceva essere più che
sufficienti.
Seconda critica: antidemocraticità della direzione dell'Ente. Io vorrei ricordare agli onorevoli colleghi quello che venne scritto in quel
periodo non da parte nostra, ma vostra, sul
proconsole che veniva mandato in Calabria. Ebbene anche su questo punto facemmo delle critiche amare, documentate. Tutta la stampa, di
tutti i colori, a cominciare da quella della democrazia cristiana, si oppose alle nostre critiche.
(Onorevole Colombo, quel Migliaccio che scrisse
il famoso articolo del proconsole mandato in
Calabria, quel Migliaccio che accusò l'Ente Sila
di brogli, di malcostume, ecc., oggi è niente
meno il capo dell'ufficio stampa dell'Ente Sila,
gli si è messo l'osso in bocca per non farlo
parlare).
Si disse allora, che era necessario per la
snellezza, per la scioltezza dei movimenti disporre quell'antidemocratico sistema di amministrazione e direzione. Fu per l'appunto il
ministro Segni che, nella sua grande responsabilità, disse trattarsi di una amministrazione « temporanea e per alcuni scopi ». Il senatore Salomone andò oltre e definì quella amministrazione assolutamente «eccezionale».
Ora dimenticate tutto! Ciò che era eccezionale nel 1950, oggi dovrebbe diventare normale.

SALOMONE. In aderenza al parere espresso dalla 5 a Commissione, rinuncio a chiedere
la proroga dell'articolo 25 della legge 12 maggio 1950.
SPEZZANO. Penso che, tra i tanti meriti
del collega ed amico Salomone, il merito che
spicca maggiormente e che lo rende tanto
utile al partito al quale appartiene, è quello
di saper usare in modo perfetto il silenziatore. Padrone della lingua, amico dei diminutivi, egli, ogni qualvolta c'è qualche cosa di
importante e decisivo la rimpicciolisce : « È
una leggina, è una modesta proroga, piccole
norme », egli dice, ed il guaio è che, in questa
maniera, più di una volta è riuscito a far
passare in Parlamento (tutto quel che dico
parte sempre dal presupposto della massima
stima e considerazione che ho per lui) di contrabbando, provvedimenti di eccezionale importanza.
Questa volta ha tentato lo stesso gioco. Un
problema come quello della riforma fondiaria,
il senatore Salomone lo riduce a niente di più
che alla proroga di alcuni articoli della legge
Sila, e aveva tentato anche di prorogare l'articolo 25, pur sapendo meglio di me che per
prorogare questo articolo sono necessari dei
fondi che non esistono nemmeno sulla carta,
Nonostante i diminutivi del collega Salomone,
dobbiamo esaminare il problema generale con
quella ampiezza che è necessaria.
I senatori Salomone, Menghi, Carelli, Di
Rocco, Tripepi, Pallastrelli, insomma tutti i
colleghi che facevano parte di questa Commissione nella legislatura 1948-1953, ricordano la
posizione che noi di questa parte prendemmo
(sostenendola con l'acutezza e la capacità del
compianto senatore Grieco) in ordine alla legge
12 maggio 1950. Una delle critiche di fondo
era che, attraverso l'espressione « terreni suscettibili di trasformazione » non si sarebbe
fatta una concreta riforma fondiaria e che,
avendo stabilito il limite di 300 ettari' si sarebbe ottenuta ben poca terra. Muovemmo poi
altre osservazioni relativamente ai pagamenti
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Le critiche nostre anche in questo campo Certamente no, perchè gli altri 46 mila ettari
sono state provate dai fatti.
espropri abili non erano sufficienti.
Ci troviamo ora di fronte a questa proposta
Ci si può fermare dunque alla legge Sila ed
di legge che vorrebbe puramente e semplice- ai suoi princìpi? Crediamo invece che si debba
mente prorogare alcune norme della legge 12 affrontare immediatamente la questione posta
maggio 1950, il che implicitamente, se non dalla nostra Costituzione, cioè la riforma
esplicitamente, significa, se non plauso, certo fondiaria fondata sul principio del limite geconsenso a quello che l'Opera Sila ha fatto. nerale e permanente.
Evidentemente per poter dare questo consenso
Da 6 anni, caro amico Carelli, quante illudobbiamo emettere un giudizio e, per emet- sioni !
tere un giudizio, dobbiamo vedere come stanPossiamo rimpicciolire un problema di queno le cose.
sta natura con la leggina del collega SalomoParliamoci francamente. Non ci lasciamo il- ne? No. Ritornano in pieno le nostre posizioni
ludere dalla propaganda, dal fatto che sono e le istanze dei lavoratori, ritornano tutte le
stati espropriati 75 mila ettari invece dei nostre richieste per la riforma fondiaria. Quin30 mila previsti. Non ripetiamo qui le nostre di noi diciamo che vogliamo e dobbiamo procritiche, cioè che alla stregua della legge Sila rogare i termini della legge Sila, ma comine della situazione obiettiva potevano essere ciamo dal prorogare l'articolo 1. cominciamo
espropriati altri 46 mila ettari. La realtà è col dire che la legge Sila si applica a tutti i
che, mentre ripetete che è stata fatta la ri- territori della Calabria, fissando il limite geforma fondiaria in Calabria, noi sappiamo nerale e permanente di 100 ettari.
che, nel 1952, l'Ente Sila ha dichiarato pubSi riaffaccia poi la questione dell'Ente, di
blicamente, in un manifesto affisso in tutti chi deve realizzare cioè la riforma. Potremmo
i comuni della Calabria, che non aveva terre, anche disinteressarci della cosa, perchè, scache non poteva dar la terra ai contadini. Con dendo I'll del prossimo maggio la legge 12
questo manifesto nel giugno del 1952 si diceva maggio 1950, ritorna automaticamente in vita
che l'Ente, d'accordo con l'I.C.L.E., aveva con- quella 31 dicembre 1947, nella quale è previsto
cordato l'emigrazione in massa dei contadini un Consiglio di amministrazione democratico
nel « lontano, generoso ospitale Brasile », dove e regolare. Ma non siamo così ingenui. La
avrebbero trovato una casa ed una terra. Così vita cammina e noi non ci fermiamo. Dal 1950,
l'Ente, che secondo voi avrebbe realizzato la anzi dal 1947 ad oggi, da quando Gullo aveva
riforma fin dal 1952, è stato costretto, per di- disposto quel consiglio di amministrazione
minuire la pressione dei contadini, a trasfor- sono avvenuti tanti fatti nuovi e innanzi tutto
marsi in organizzatore di espatri in massa. quello che con l'esproprio dei 70 mila ettari
Quale fu il risultato? Pochi abboccarono al- si sono creati 19 mila assegnatari, cioè si è
l'amo e quei pochi dopo qualche mese ritor- creata una nuova categoria che, all'epoca di
narono. Per evitare che essi determinassero quella legge, non esisteva.
allarme ritornando in massa, l'Opera Sila si
Ed allora cosa dobbiamo fare? L'Ente deve
recò nei porti di sbarco e perchè i contadini realizzare la riforma fondiaria, deve complenon raggiungessero subito ed insieme i rispet- tare la trasformazione, deve imporre l'articolo
tivi paesi, li trattenne alcuni giorni e poi li 10. Chi è il diretto interessato e il più qualifece partire alla spicciolata.
ficato in questa materia? Antonio Caputi, cioè
Questo stato di cose ha fatto sì che l'onore- uno dei proprietari espropriati, che fa parte
vole Medici, Ministro dell'agricoltura succe- del Consiglio di amministrazione, Migliaccio,
duto all'amico Salomone, a Cosenza in una o il marchese Tranfo? No, debbono essere gli
conferenza stampa dicesse : « Ho poca terra a interessati, quindi un Consiglio di amminidisposizione — e per giunta cattiva — e molte strazione formato dagli assegnatari.
persone da accontentare ».
L'attuale sistema amministrativo e di diSe l'Opera Sila avesse applicato la legge co- rezione è stato deleterio per la riforma fondiame doveva essere applicata, si sarebbe risolto ria, per i contadini, per la produzione, per il
il problema della riforma fondiaria in Calabria? denaro pubblico.
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Niente di più grave di quel che è avvenuto
poteva verificarsi, tutto ciò che è male si è
verificato nell'Ente Sila.
Io vorrei richiamare la vostra attenzione
su quel che è avvenuto in questi giorni. Di
fronte alle gravi accuse mosse a tutti gli enti
in generale, sono intervenuti in prima persona grossi calibri, « 24 ore », « Il Globo »,
tutti i giornali che sono contro la riforma
fondiaria ed il cui pensiero noi respingiamo,
perchè vogliamo la riforma fondiaria, hanno
sostenuto che sono stati spesi miliardi per la
trasformazione, hanno detto cioè che la trasformazione della terra costava troppo. Perchè vogliono diffamare la riforma, perchè
sostengono che la riforma non si deve fare.
Non è la trasformazione che costa ; il costo
eccessivo è la conseguenza dello sperpero.
I fondi per la riforma sono serviti per altri
scopi.
Il Presidente dell'Ente Sila è intervenuto
direttamente nella polemica ed ha dichiarato
che il denaro è stato speso per altri scopi e
non per la riforma. Collega Salomone, certamente lei riceve i giornali della nostra terra,
quei giornaletti che pullulano come funghi velenosi: in uno di questi giornali questo tale
marchese, Presidente dell'Opera Sila, ha scritto
che è venuto, in Calabria e ha trovato che le
donne non sapevano tenere l'ago in mano ed
egli è stato costretto a insegnare l'alfabeto ai
contadini, li ha dovuti assuefare all'uso dell'acqua e ha dovuto abituare le massaie a
crearsi l'orto poiché vivevano di erbe che nascevano spontanee.
Il marchese Fabrizio Tranfo afferma che
è necessario irrobustire la progenie dei contadini probabilmente con qualche iniezione di
sangue dei molti Brusadelli o delle molte Bellentani ! Il Governo che tollera ciò offende una
intera regione! Ecco quello che scrive il marchese Presidente : « Penso che la democrazia
italiana abbia voluto fare, questa volta, con
l'Opera Sila qualcosa di meglio che saziare
la fame di terra dei contadini del Sud. Occorreva soprattuto dare una qualificazione a questa gente, assuefacendola all'uso dell'acqua,
della luce, dei servizi igienici, irrobustedo la
progenie, sorreggendola con la possibilità di
un sano conforto religioso, sorreggendola in
questa via di redenzione con un'azione genero-

sa, continua e spicciola di assistenza sociale.
Si è dovuto cominciare ad insegnare a molte
massaie addirittura l'uso dell'ago, aiutare a
! mettere su e a curare un orto per i propri bisogni domestisi a quante conoscevano soltanto
le erbe spontanee! Si è dovuto avviarle ad
un allevamento razionale di animali da cortile, insegnare a conoscere e ad amare l'albero
a quanti odiavano l'albero come un demone ».
È evidente che questo signore pensa che i
nostri boschi siano stati distrutti dai contadini e non sa che i boschi sono stati tagliati,
nottetempo e vandalicamente da coloro che temevano l'esproprio.
Il marchese continua : « La riforma ha sostanzialmente avviato la trasformazione di
questi braccianti finalmente in uomini ». E
così abbiamo finalmente capito, amici Tripepi
e Salomone, in che cosa consiste per il marchese Tranfo la riforma fondiaria in Callabria : un'operazione chirurgica, tagliare la coda
ai contadini! Eppure un uomo dell'onestà e
della probità di Salomone viene a proporci la
proroga dei termini della legge Sila. Ma io
credo alla vostra buona fede, e penso che se
vi denunzio fatti precisi voi non resterete
inerti.
L'Ente Sila ha preventivato 356 milioni per
il personale, 289 milioni per impianto catasto,
3 miliardi 537 milioni per assistenza, cooperazione, corsi di qualificazione, un miliardo e
353 milioni per spese di impianto, 239 milioni
per acquisto macchinario, 2 miliardi e 800 milioni per acquisto di mezzi di trasporto da
campagna, 155 milioni per altro personale ed
altri vari milioni per spese varie.
Desidero leggere alla Commissione un altro
articolo molto significativo. Ecco il titolo.*
« Grandiosa manifestazione di fede e di democrazia nel villaggio Opera valorizzazione
Sila-Rovale. — Il Presidente dell'Opera valorizzazione Sila, avvocato Fabrizio Tranfo,
tiene a battesimo la figlia di un assegnatario
mentre S. E. Aniello Calcara, arcivescovo di Cosenza, impartisce la santa Cresima ». Una volta
questi gesti di falsa democrazia venivano fatti
dai baroni i quali spesso battezzavano il proprio figlio creato con la contadina! Le cose
si ripetono con l'aggravante che il barone pagava con i propri soldi, oggi pagano gli enti,
paga lo Stato.
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Proseguiamo nella lettura dell'articolo : « Il
villaggio Rovalé, una delle tante imponenti
realizzazioni dell'Ente di riforma calabrese,
ha vissuto la sua indimenticabile giornata che
passerà alla storia della riforma fondiaria e
costituirà una delle pagine più belle del libro
d'oro della pacifica rivoluzione delle masse
contadine calabresi. In questo ridente lembo
del grande bosco d'Italia è giunto, com puntualità cronometrica » (gustate la frase dove
c'è tutta la stupidaggine della retorica sportiva) « alle 17 di ieri l'illustre Presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila, l'avvocato Fabrizio Tranfo, il pioniere e appassionato realizzatore della riforma fondiaria in
Calabria, per compiervi uno squisito atto di
democrazia veramente unico nella storia degli
enti di riforma » (meno male che è unico) « che
operano in Italia: tenere a battesimo la piccola Maria Oliverio, figlia dell'assegnatario
Francesco creato proprietario con la riforma
fondiaria ».

sidente dell'Opera valorizzazione Sila ed un'altra a S. E. Calcara ».
« L'organizzazione della manifestazione è
stata curata come sempre impeccabilmente dall'Ufficio sociale, centro di San Giovanni in
Fiore, che con una perfetta organizzazione di
servizi logistici ha permesso agli assegnatari
degli altri villaggi di presenziare alla memorabile cerimonia. Accompagnava il Presidente
Tranfo il dottor Sulino, l'avvocato Gorigliano
della Segreteria dell'Opera valorizzazione Sila,
nonché l'avvocato Migliaccio capo dell'Ufficio
stampa dell'Opera valorizzazione Sila sotto la
cui intelligente supervisione è stata organizzata la grandiosa manifestazione ».

CARELLI. Ma questa è una comica, onorevole Spezzano. È evidente che l'articolo è stato
scritto da un uomo senza intelligenza né sensibilità. Si tratta solo di retorica.
SPEZZANO, Onorevoli senatori, vi prego di
essere cortesi e di stare a sentire perchè
quanto finora ho letto è poco di fronte a
quello che segue. State a sentire : « T numerosi assegnatari presenti convenuti dagli altri
villaggi » (li sono andati a prendere con i
camions dai villaggi vicini, per il raduno)
« onde partecipare alla grandiosa manifestazione si sono mossi incontro al loro amato
Presidente e lo hanno vivamente applaudito
mentre le gentili massaie facevano a gara
nell'offrire fiori di campo all'Uomo — inutile
dire, con la U maiuscola — che con tanta passione e intelligenza lavora quotidianamente per
la elevazione delle masse contadine. Vivissimi
applausi sono stati indirizzati al Presidente,
padrino della piccola Maria, e alla madrina,
nobildonna Lucia Barberio, moglie dell'assistente sociale dell'Opera Sila nel centro di
San Giovanni in Fiore. Alla cerimonia ha presenziato la R.A.I. che ha effettuato diverse registrazioni ed interviste tra cui una al Pre-

MERLIN. Insomma, onorevole Spezzano,
quegli assegnatari stanno meglio oggi o stavano meglio prima?
SPEZZANO. Se lei mi chiede questo allo
scopo di sapere se la riforma deve essere fatta
o no, io le dico che noi dobbiamo farla, che
noi la faremo; se lei me lo domanda perchè,
seguendo « 24 ore », « Il globo » non vuol fare
la riforma, allora le cose cambiano. Infatti
sto dimostrando ciò che capita quando a realizzare la riforma fondiaria vengono messi un
marchese o Antonio Caputo oppure i debitori
espropriati, tutti coloro che per motivi di
classe la vogliono far fallire. Questi sono i
sabotatori della riforma, ed è per questo che
li denunziamo e ci ribelliamo aUa loro attività,
Noi la riforma fondiaria la vogliamo, abbiamo
lottato e lottiamo per averla e l'avremo, la imporremo !
Nel libro di Carlo Levi dal titolo « Le parole
sono pietre », la situazione creata dagli enti
è rispecchiata in poche righe. Levi racconta
il suo viaggio in Calabria con il poeta Rocco
Scotellaro e dice di esser stato chiamato dal
vescovo di Santa Severina e poi descrive gli
impiegati? questa turba che lo seguiva, che
stava lì ad occhi aperti ed orecchie tese. Questi impiegati erano i vecchi espropriati, coloro
che non potendo più essere padroni in quanto
proprietari della terra erano diventati padroni
in quanto impiegati dell'Ente.
In una via di Cosenza, vi sono dei contadini
ed un venditore ambulante di portafogli il
quale offre la sua merce che è utile e mecessa-
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ria per metterci dentro le ricevute di debito
verso l'Ente Sila!
In conclusione, noi siamo favorevoli a prorogare la legge a queste condizioni : che la
legge Sila operi in tutta la Calabria per la
riforma fondiaria, che il limite sia di 100 ettari, che sia soppresso l'inciso « suscettibile di
trasformazione », che l'Ente sia democratizzato, che la si finisca con i marchesi, con i presidenti e i direttori mandati dall'alto.
Onorevoli colleghi, come voi vedete ho voluto
dirvi soltanto alcuni fatti più gravi ed inerenti
strettamente al sistema di amministrazione.
Ho motivo di ritenere che questi fatti abbiano
influenza nel vostro cuore e vi spingano a
guardare la questione con la necessaria serenità ed obiettività. Se c'è tra voi qualcuno
che ritiene di condividere il pensiero del Segretario generale della Democrazia cristiana,
onorevole Fanfani, il quale al convegno di
Bari ha recentemente detto che ormai il problema delle riforme deve considerarsi chiuso e
a questo debbono succedere altri problemi, evidentemente questo qualcuno non potrà accettare la nostra tesi; ma se vi sono persone le
quali credono che la situazione sia ormai insostenibile (e lo hanno dimostrato le recenti nevicate), noi siamo convinti che aderiranno alla
nostra richiesta e, così agendo, manterranno
fede agli impegni assunti con gli elettori.

posti. Già questa manifestazione della volontà di una grande personalità calabrese consapevole dei bisogni della Calabria più di ogni
altra, dimostra che vi sono uomini che vogliono seriamente operare per la rinascita di quella regione ed intendono far di tutto perchè
la legge sulla Sila abbia intera applicazione.
Io stavo per interrompere il collega Spezzano quando egli ha pronunciato la sua lunga requisitoria contro l'attuale amministrazione dell'Ente Sila e volevo farlo per presentare una mozione d'ordine. Noi non possiamo in questo momento allargare i limiti ristretti dell'articolo proposto dal senatore Salomone per una proroga dei termini d'applicazione della legge Sila, non possiamo investire con la nostra discussione problemi che
riguardano la riforma generale. Nulla vieta
che da parte vostra o nostra, o di intesa fra le
due parti, si concreti in un disegno di legge
tutto quello che il senatore Spezzano ha detto.
Io stesso ho rilevato altre volte ,— non è immodestia rammentarlo, è sincerità e lealtà della quale voglio sempre dar prova — che non
sono contento delle amministrazioni degli enti
di riforma. Ho affermato in Aula, discutendosi
il bilancio dell'Agricoltura, e ripeto oggi che
sarei ben lieto che queste amministrazioni fossero modificate e che gli stessi assegnatari
avessero gran parte in esse, perchè sono gli
assegnatari ad avere il maggiore interesse,
direi anzi la passione, a che venga ben amministrato questo patrimonio enorme che gli enti
di riforma vanno via via acquistando. Ma si
tratta di un problema diverso da quello che
attualmente ci deve occupare, il quale dovrà
costituire materia di am attento e responsabile esame da parte di tutti noi per quel buon
esito della riforma che ci dobbiamo proporre
e che era non soltanto nell'animo di Antonio
Segni, quando presentò le sue leggi, ma è indubbiamente anche nell'animo di Amintore
Fanfani ingiustamente, mi sembra, citato in
questo momento. Penso che a questo proposito
il senatore Spezzano sia incorso in un errore
di interpretazione oppure sia stato fornito di
notizie sbagliate. Fanfani non può certamente
pensare a porre dei limiti alla riforma e non
sarebbe nemmeno coerente che noi, amici di
Fanfani, che Salomone, il quale ben lo conosce,
che l'organizzazione del partito democristiano

MONNI. Onorevoli colleghi, ho ascoltato con
un certo turbamento il lungo discorso del collega Spezzano, turbamento che ci è dato dal
considerare come troppo spesso quando si esaminano problemi concreti e limitati si allarga
in un certo senso, arbitrariamente, il campo
della discussione, portandolo al di là dei limiti
delle materie in esame. Ognuno di noi, di qualsiasi parte, ha indubbiamente il massimo interesse a che la riforma fondiaria si attui e la
sua attuazione si svolga con serenità, regolarità, serietà e dignità. È un problema dhe io
sono sicuro preoccupa molto il ministro Colombo come ha già in precedenza preoccupato
il ministro Segni. Io non entro nell'esame delle
questioni interne dello Ente Sila. Non ne ho
elementi. Osservo però che la proposta di legge che stiamo esaminando non tende ad impedire che si faccia, ma anzi vuole che si faccia di più e al di là dei limiti che erano stati
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Io volevo dunque presentare una mozione
d'ordine per richiamare i colleghi all'argomento. Ciò che vuole il senatore Salomone
è semplice. Egli si è detto : scadono i termini
fìssati dalla legge, proroghiamoli, perchè il
tempo non è sufficente al raggiungimento de*
gli scopi prefissici. D'altra parte si ha la certezza di ottenere altri fondi per permettere
all'Ente Sila di raggiungere le finalità che si
era proposto. Il problema è tutto qui.
Domani, se vorremo, allargheremo l'Ente,
domani, tutti, attentamente esamineremo quali
nuove vie si debbono percorrere. È vero: gli
uòmini sbagliano. Vi sono persone che, anche
senza volerlo, tradiscono i partiti cui appartengono. Ma gli errori dei singoli non possono far dimenticare la nostra grande finalità,
gli sforzi che si stanno compiendo. Se l'avvocato Tranfo ha commesso degli errori, se è
responsabile del ridicolo che fa cadere non
sul partito democristiano, che non c'entra, ma
sulla piccola conventicola che amministra
l'Ente Sila, fate bene voi a reagire nell'interesse della Calabria e a chiedere che questo
uomo sia messo in condizioni di non nuocere.
Ognuno di noi ha questo dovere. Anche io,
nel mio piccolo, tutte le volte che, chiunque sia,
amico o non amico, commette un errore, lo
segnalo, perchè è mia responsabilità farlo. Bene
ha fatto dunque il senatore Spezzano a segnalare questo caso e io sono sicuro che le sue
parole non sono cadute nel vuoto, poiché è
interesse di noi tutti che lo cose si compiano
con serietà, con dignità e soprattutto con onestà. I soldi che il contribuente versa sono destinati alla riforma e cioè a finalità di altissimo valore sociale e si deve evitare in tutti
i modi che essi vengano sperperati. Le parole,
dunque, del senatore Spezzano non sono cadute
nel vuoto e il Ministro che ci ascolta le ha sicuramente raccolte. Non è però questa la sede
per sollevare pregiudiziali del genere. Noi in
questo momento dobbiamo fare questa semplice
cosa : aderire alla savia, non furba, proposta
del senatore Salomone di prorogare il termine
perchè quell'Ente — e non quella determinata
persona — possa continuare a svolgere la sua
attività.
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SERENI. Vi sono dei casi in cui le nostre
decisioni, qui o in Aula, hanno soltanto lo
scopo — sia detto senza offesa per nessuno —
di fare della propaganda. Ognuno di noi tende
cioè a marcare le proprie posizioni di fronte&
ai propri elettori, agli uomini che aderiscono
alle proprie idee. Io credo che oggi ci troviamo in una di queste situazioni.
Penso comunque che, non soltanto per i motivi personali di stima che abbiamo fra di noi,
ma anche per altre ragioni questo dibattito
non sia inutile. Io sono profondamente convinto — e a ciò ho ispirato tutta la mia azione
in ordine alla materia che qui ci interessa —
che sul problema della riforma fondiaria, non
intesa in senso generale, ma come mezzo per
creare un largo strato di contadini coltivatori
diretti nel nostro Paese, vi sia una convergenza non soltanto tattica o politica, bensì di
natura ideologica, fra gli uomini della mia
parte, i quali si ispirano agli ideali del socialismo, e gli uomini che si ispirano agli ideali
della Democrazia cristiana.
Il successo perciò dell'opera di riforma fondiaria credo che debba interessare tutti coloro
fra noi che, a qualunque parte appartengano,
ma soprattutto di parte socialista e democristiana, non sono legati agli interessi di questa
o quella categoria di proprietari fondiari, ma
agli interessi della propria ideologia.
È da questo punto di vista, mi pare, che
non sono valide le obiezioni di metodo e di'
tempo che il collega Monni or ora avanzava
alle affermazioni del compagno Spezzano. Quel
che infatti si impone alla nostra attenzione,
nel momento in cui il senatore Salomone ci
propone di prorogare una determinata legge,
è se questa legge, in questa determinata forma, con questo determinato sistema di amministrazione dell'Ente, può assicurare quel
fine comune che noi intendiamo raggiungere,
la creazione cioè nel nostro Paese e, nella fattispecie, in Calabria, di uno strato di coltivatori diretti effettivamente indipendenti. Si
rende perciò necessaria, non soltanto dal punto di vista sviluppato così brillantemente dal
senatore Spezzano, ma anche da un punto di
vista, se volete, più freddamente scientifico,
una qualifica di ciò che il collega Salomone ci
propone di prorogare.
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Che cosa abbiamo fatto noi per la Sila?
Il collega Merlin chiedeva se j contadini, ora,
stanno meglio o stanno peggio.- Vorrei dire
che in questo momento il problema non mi interessa, perchè noi non abbiamo iniziato una
azione di riforma fondiaria semplicemente per
fare star meglio o peggio i contadini : l'abbiamo iniziata — ed è esplicitamente detto nella
Costituzione — per determinare un mutamento
strutturale nella società agricola ed in tutta la
società nazionale. Avviatici su questa strada,
possiamo noi dire che ci stiamo dirigendo verso la creazione di quello strato di piccoli proprietari indipendenti, di cui ho parlato, oppure la via che qui ci si propone, con la proroga, di continuare a seguire non è un qualcosa del tutto diverso ? Quei fatti che il collega
Spezzano ha citato sono forse episodi semplicemente umoristici, che possono verificarsi in
ogni situazione ed ambiente fra certi giornalisti, o non piuttosto sono legati al risultato
a cui quel determinato tipo di amministrazione
ha portato?
Io credo che noi dobbiamo riconoscere in
comune questo dato di fatto che è contrario
alla nostra ed alla vostra ideologia, a quel
che noi abbiamo inteso creare con l'Ente Sila
e con la riforma agraria come fatto sociale.
La direzione dell'Ente Sila non rappresenta
e non si avvia a rappresentare uno strato di
piccoli proprietari indipendenti, come è nel
nostro obiettivo comune. Essa è l'espressione
di una forma mostruosa di capitalismo idi Stato, nel quale gli interessi dei vecchi proprietari espropriati, dei grandi monopoli industriali ed anche del monopolio politico clericale
sulla vita nazionale si intrecciano, si compenetrano e pesano in maniera insostenibile sul
contadino che dovrebbe essere il soggetto della
riforma.
Purtroppo non abbiamo a disposizione bilanci consuntivi. Diamo uno sguardo però ai
bilanci preventivi dell'Opera Sila come, del resto, a quelli di tutte le altre opere di riforma
fondiaria. Esaminiamo i dati statistici, molto
scarsi per la verità, pubblicati a proposito
dall'Ente. Vi troveremo fissate le cifre di un
immenso patrimonio di macchine e di capitali
di esercizio, che appartiene all'Ente, ma non
è divenuto patrimonio degli assegnatari. Soffermiamoci sulla situazione di assoluta preca-

rietà, anche dal punto di vista giuridico, in
cui gli assegnatari si vengono a trovare per
la clausola del riservato dominio e per tutte
le altre limitazioni che soffocano il diritto di
proprietà. Poniamo mente al gravame degli
interessi delle annualità, delle spese per servizi vari che gravano sui contadini.
Non intendo fare un calcolo quantitativo
per rispondere alla domanda se i contadini
ora stanno meglio o peggio. È il tipo di rapporto in cui si trovano questi lavoratori che
mi interessa in questo momento. Il loro stato
non è quello di chi si avvia ad essere un piccolo proprietario, è quello di lavoratori assoggettati ad una forma idi capitalismo di Stato
in cui convergono, come ho detto, gli interessi
della vecchia proprietà latifondista e del monopolio industriale e politico clericale. Ricordo, a mente, che nel bilancio dell'Ente pugliese la cifra per l'assistenza religiosa è di
260 milioni per due anni. Cosa rispettabilissima, prevista dalle leggi. Ma quando si considera il gravame delle spese del personale e
delle spese generali rispetto a quello dei costi
di trasformazione fondiaria, comprendiamo allora fin troppo bene che qui di piccoli proprietari non se ne creerà mai nessuno.
A tutto questo vanno aggiunti gli episodi
di discriminazione e di pressione ricattatoria
sulle masse dei lavoratori agricoli, di cui abbiamo dato e possiamo dare infiniti esempi.
Oggi in certi enti addirittura si licenzia il
personale tecnico per assumere nuovo personale a fini propagandistici, né si tralasciano
occasioni per sperperare il denaro degli enti
di riforma per una propaganda esclusivamente
politica.
Dobbiamo quindi concludere che in questo
momento è proprio il problema dell'amministrazione che è necessario discutere. Il caso
del signor Tranfo non è un caso unico. Con
il sistema delle nomine dall'alto la buona fede
dei Ministri viene compromessa e superata
dalla pressione degli interessi.
Quando dall'amministrazione degli enti di
riforma si escludono gli assegnatari ed i braccianti, quando si confida sui baroni espropriati per realizzare la riforma, allora non è
nemmeno possibile discutere. Il collega Spezzano vi ha risparmiato lunghi elenchi di progenie baronali, impiegati e funzionari dei-

Senato della Repubblica

— 584 —

//

Legislatura

8a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

55a SEDUTA (23 febbraio 1956)

l'Ente. Non si tratta di un caso isolato, di un
giornalista con poco senso dell'humour, si tratta di una questione organica ...

tinuare la sua attività nell'interesse esclusivo
della riforma fondiaria, alla quale io credo,
come ho sempre creduto alla riforma dei patti
agrari (e dobbiamo al nostro ministro Colombo se finalmente tale riforma si può considerare avviata su una buona strada).
La riforma fondiaria io la vedo attraverso
elementi pratici, concreti e reali, nella zona
calabrese. Leggo che soltanto 40.000 erano
gli ettari da assegnare e che essi sono diventati 85.615; che da 10.000 famiglie contadine
siamo passati a 19.148 famiglie. Questi sono
dati concreti. Per quale motivo frapporre dei
ritardi a quest'opera anche se ci sono osservazioni giustissime da sollevare sul sistema di
formazione dell'animo del contadino? A questo proposito debbo dar ragione all'amico Spezzano quando sostiene che dobbiamo intervenire in una maniera molto più concreta e con
metodi divèrsi a creare l'animo del proprietario e ad eliminare il senso di inferiorità che
il nuovo proprietario sente di fronte all'antico padrone . Noi non dobbiamo imporre, ma
educare e formare, secondo i princìpi cristiani
che ci ispirano.
Perchè, dunque, porre delle condizioni ad
una proroga che è indispensabile per permettere all'Ente di operare nell'interesse dei piccoli assegnatari? Lo strumento giuridico è appunto la legge che oggi propone il senatore Salomone, che è legge la quale va a vantaggio
della classe contadina che voi, e noi tutti, vogliamo elevare.
Vorrei fare una proposta. All'inizio della
riforma dell'Ente Sila noi ci recammo sul posto ad effettuare un sopraluogo della zona ove
la riforma stessa doveva operare ; perchè oggi
con gli stessi intenti, non ci rechiamo ancora
là, come Sottocommissione dell'agricoltura,
per vedere quello che è stato fatto dopo sei
anni di lavori e se ciò che si è compiuto merita
il nostro compiacimento oppure una critica più
o meno dura?
Io chiudo queste mie brevi parole con tale
suggerimento. Darò comunque il mio voto favorevole alla proposta del senatore Salomone,
appunto perchè sono pienamente convinto che
tale strumento giuridico è indispensabile per
proseguire quella riforma alla quale ho sempre creduto e credo,

SPEZZANO. Tutti i deputati hanno messo
a posto i propri fratelli, i generi, i cugini delle
mogli, i cognati!
MONNI. Tutto ciò è al eli fuori del problema
che ci riguarda in questo momento.
SERENI. Quello che propone il collega Salomone è di prorogare l'amministrazione dell'Ente. Quindi non siamo fuori dell'argomento
quando trattiamo del metodo di amministrazione.
Non si esce da questa situazione se non si
fa in modo che l'Ente sia ente democratico,
del quale* gli assegnatari e le altre categorie
interessate abbiano la direzione. Qui si tratta
di vedere se debbono essere i vecchi baroni
latifondisti e coloro che vogliono far fallire
la riforma, a dirigere gli enti, oppure se essi
debbono essere diretti dai contadini. Questo è
il problema di fondo che sta dietro alla presente legge e che noi non possiamo eludere.
CARELLI. Io ricordo con entusiasmo una
visita fatta nella zona calabrese della Sila insieme ad una Sottocommissione della quale facevano parte l'amico Spezzano, l'indimenticabile senatore Grieco, il collega Di Rocco e il senatore Giovanni Conti, che ne era il capo. Noi
esaminammo la situazione, camminammo parecchio, ed avemmo anche occasione di assistere
ad una manifestazione di quel grande artista
che è il senatore Spezzano. Mi ricordo infatti
che una sera in un albergo di San Giovanni in
Fiore, intorno al fuoco, l'amico Spezzano volle
deliziarci con una declamazione veramente
gradita.
Egli oggi ha ripetuto qui un'altra manifestazione della sua arte, perchè dobbiamo riconoscere appunto che egli è un grande artista, e con questo suo particolare atteggiamento ha turbato seriamente il nostro animo.
Però io vorrei far capire all'amico Spezzano
che a noi interessa soltanto un particolare
della vastissima questione che invece egli ha
voluto affrontare. Il particolare, cioè, di permettere ad un organo amministrativo di con-
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PRESIDENTE. Prima di dare la parola al
successivo oratore, vorrei rivolgere un appello
al senatóre Spezzano. Qui ci troviamo in sede
di proroga pura e semplice di alcuni articoli
della legge del 1950.
Le condizioni a cui il senatore Spezzano ha
subordinato l'approvazione della proroga stessa, porterebbero ad un rimaneggiamento sostanziale della citata legge; e non è questa la
sede opportuna. Quindi vorrei pregare il senatore Spezzano di concretare in un ordine del
giorno le condizioni che egli ha posto poc'anzi
e di rinunciare ai suoi emendamenti.

frontati problemi che hanno certamente la loro
grande importanza, ma che non rientrano affatto nel tema. Dai problemi così detti di fondo
si è passati poi ad un'altra sfera, quella cioè
della attività dell'Ente, da parte di alcuni, ma
si è parlato anche dell'attività di altri enti.
Ora questi argomenti sono stati trattati in
sede di bilancio dell'agricoltura ed all'uopo i
vari Ministri hanno risposto dettagliatamente
e mi pare senza che le eccezioni, le osservazioni, le critiche degli onorevoli avversari abbiano dimostrato di aver fondamento.
Quindi mi permetto di richiamare i collegi! ai limiti ed alle proporzioni di questa mia
proposta di legge. Si discusse della disciplina
dell'Ente in sede di esame della legge 12 maggio 1950 a proposito della quale ricordo sempre con commossa amicizia la scomparsa figura di Ruggiero Grieco, al quale mi legavano vincoli di grande amicizia e di stima reciproca. Naturalmente ci fu dissenso tra la
parte sinistra ed il resto dei settori del Senato. Con la deliberazione del Senato e la deliberazione conforme della Camera dei deputati si scelse il sistema organizzativo che è
stato adottato nella legge 12 maggio 1950 che
si ritenne aderente alla necessità della situazione della riforma. La organizzazione amministrativa dell'Opera per la valorizzazione della
Sila, così come è stata formulata nella legge
12 maggio 1950, costituisce il paradigma per
la organizzazione di tutti gli altri Enti di riforma. La differenza è questa : che noi come
stimolo abbiamo fissato nell'articolo 12 della
legge 12 maggio 1950 il termine di sei anni,
termine che non c'è per gli altri Enti, i quali
vivranno fina ai 1960 perchè il finanziamento,
giusta l'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950,
va fino al 1960.

BOSIA. Ho ascoltato la minuta esposizione
del senatore Spezzano e non nascondo che essa
mi ha profondamente scosso. Quanto egli ha
asserito in relazione al sistema organizzativo
di quell'amministrazione, io l'ignoravo. A me
consta comunque che in altre amministrazioni
esiste effettivamente un qualcosa che incide
sul fattore morale. Ora, se effettivamente esiste questa putredine, io penso che sia dovere
immediato degli organi statali di intervenire,
perchè, con la purezza adamantina di una sorgente, si possa lavare il fango di cui il senatore Spezzano ha svelato le brutture.
Condivido questa necessità, ma quello che
noi dobbiamo discutere è se sia necessaria
una proroga di tempo per la realizzazione della
legge. Io proporrei che ci limitassimo a questo compito ristretto.
SALOMONE. Il senatore Spezzano mi attribuisce un merito che non ho ed è riuscito
a fare tale propaganda in questo senso che,
anche quando io presento il più semplice disegno di legge, non lui soltanto, ma anche persone serene, obiettive, vedono chissà che cosa.
Mi è capitato per un disegno di legge da me
presentato e poi deferito alla 7a Commissione;
passato per il parere alla Commissione finanze e tesoro, il Presidente Bertone chissà cosa
vi vedeva dentro, finalmente si è convinto ed
ha dato parere favorevole. Domando piuttosto se non sia vero il contrario, che cioè non
io minimizzo e semplifico, ma che da parte avversa si complica e si dilata, come è avvenuto
precisamente con questa modesta proposta di
legge. Si è parlato di tutto, della riforma generale e fondiaria, del capitalismo, si sono af-

Che cosa è avvenuto? È avvenuto che il tempo previsto di sei anni, per gli avvenimenti succedutisi, non è stato sufficiente. Questo termine era previsto come bastevole per l'attuazione di una riforma sopra una determinata
superficie di 40 mila ettari. Dai 40 mila ettari
si arrivò a 75 mila ettari e, con gli acquisti, a
85 mila, quasi a quella cifra massima che era
stata prevista e desiderata appunto dal compianto senatore Ruggiero Grieco, che chiedeva
che le espropriazioni arrivassero come massimo ai 90 mila ettari. Invece di collocare
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10 mila famiglie di assegnatari se ne sono collocate circa 20 mila,
Naturalmente con l'ampliamento della superficie e con l'aumentato numero delle famiglie degli assegnatari le opere sono diventate
più complesse e di maggior volume e quindi
quelle tali riforme che pareva si potessero applicare nei limiti del sessennio devono andare
al di là, tanto più che, mentre erano stati
previsti 15 miliardi da spendere negli esercizi
fino al 1960, l'Opera valorizzazione Sila è stata
finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno ad è
arrivata ad avere finanziamenti fino a più di
45 miliardi.
Se ci sono stati degli errori e delle colpe
da parte dei preposti all'Ente, oculata è stata
la vigilanza da parte del Ministero. La legge
12 maggio 1950 prevede le sanzioni verso il
Presidente ed i Consiglieri d'amministrazione.
La prova che non si è stati poco severi verso
i Presidenti è che se ne sono cambiati due.
Infatti la legge di cui si chiede la proroga
dà i mezzi al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste di intervenire con la sua vigilanza per
comminare le sanzioni per le manchevolezze
che si possono verificare. Quando i due Presidenti precedenti hanno dato l'impressione che
non ottemperassero alle necessità della riforma silana sono stati invitati a dimettersi. Non
ho gli elementi per entrare in merito alle censure fatte dal senatore Spezzano. Questi elementi potrà averli l'onorevole Ministro.

alla stregua del Regolamento non sia consentito di toccare il tema proposto nel titolo del disegno di legge anche se le conclusioni non concordano con il testo della proposta di legge.
Si parla della legge 12 maggio 1950, n. 230,
sulla valorizzazione dell'altopiano della Sila;
si chiede che vengano prorogati i termini previsti dagli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge
stessa, — dell'articolo 25 non si parla più — e
dovendo noi prorogare questi termini abbiamo
bene il diritto di dire se quel che si è fatto
si è fatto bene, se è conforme pienamente alla
Costituzione, se sia utile o no, se si debba integrare o no. Non potevamo tacere specialmente sopra un punto di giustizia costituzionale. In • Calabria abbiamo avuto l'espropriazione di alcune terre soltanto in qualche zona,
non in tutte. Anche nei riguardi degli espropriati io dico che non vi è stato un trattamento di parità. Per quale motivo si siano lasciate intatte notevolissime zone non si sa.
Noi come calabresi diciamo che la legge deve
investire tutto il territorio calabrese e che il
limite deve essere ridotto per una esigenza di
giustizia. Potremmo dire altre cose; diciamo
solo che questo organo che opera, opera male.
Può darsi che siano state compiute delle opere
ma quanto siano costate non sappiamo. Sappiamo che vi sono stati degli sperperi, ma
più ancora che non si è operato sopra un piano
di civiltà. La pagina che ha letto il senatore
Spezzano mi ha turbato profondamente perchè
in Calabria vi sono ancora delle forze retrive
di spagnolismo. È offensivo che si faccia l'apoteosi di questi personaggi, di questi battesimi
e di queste cresime. Vi sono degli intellettuali
che si prestano a questo servilismo, a questo
vergognoso comportamento di incensatura verso Tizio e Caio. Ora l'Opera, per la valorizzazione della Sila dovrebbe tendere non solo a
una bonifica delle cose ma anche a una bonifica
degli uomini. TI sentire invece che vi sono
dei giornalucoli che adottano lo stesso linguaggio che si adottava al tempo dei Borboni
e del fascismo, ci offende e ci turba. Sappiamo
pure che vi è tutto un lavorio sugli assegnatari, che incide sulla eguaglianza e sulla democrazia. Vi sono delle organizzazioni politiche che si fanno proteggere dall'Opera valorizzazione Sila. Tutti sanno ciò. Noi vogliamo
che la legge sia uguale per tutti, anche per
tutti i proprietari, vogliamo che si operi per

SPEZZANO. Stamattina ho letto due articoli; le censure le ho fatte altrove.
SALOMONE. Il senatore Spezzano sa che
leggendo un articolo si può ironizzare chiunque. Quel che conta è che, se ci sono degli errori, c'è la possibilità che il Ministro dell'agricoltura richiami all'ordine e se è il caso destituisca il Presidente dell'Opera valorizzazione
Sila.
Quindi se riduciamo alle giuste proporzioni
questa proposta di legge che non presenta nessun arrière pensée, che non ha altro scopo al
di fuori della proroga della durata della legge
12 maggio 1950, credo che essa possa essere
approvata.
AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non credo che
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Ja parità di trattamento e con senso dì uguaglianza. Noi vogliamo che operi veramente la
democrazia. Le organizzazioni, i consigli di
amministrazione devono essere la espressione
della volontà popolare, tutti i contadini, tutti
i lavoratori, tutte le organizzazioni e particolarmente i consorzi di bonifica agraria devono
partecipare alle scelte. Purtroppo in Calabria
abbiamo i consorzi di bonifica che non operano
" democraticamente. Sono retti da commissari
a vita che si alternano, si susseguono e l'onorevole Ministro non provvede. In altri momenti vi erano degli stimoli affinchè sì procedesse rapidamente alla convocazione dei consortisti per le elezioni degli organi. Da alcuni anni questo non si fa e questo stimolo
democratico non c'è. Ecco il motivo per cui
abbiamo dapertutto commissari, esponenti del
Governo, mandatari del. partito dominante.
È per questo che in occasione di questa proroga, per regolamento, per senso di giustizia
e per ragioni di moralità noi abbiamo il diritto
di porre i problemi di fondo, i problemi di sostanza, i problemi che riguardano particolarmente la.vita contadina e la vita economica
della nostra Calabria oltre che la vita culturale.

Poiché le critiche sono incentrate su quello
che è stato chiamato lo sperpero, ripeto quanto ha detto il senatore Monni : che cioè se vi
sono stati errori siamo i primi a deplorarli e
siamo certi che l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste non farà orecchie da
mercante in proposito. Occorre dare a questi
contadini un'assistenza multiforme, creditizia,
sociale e morale. Non si poteva pensare che i
fondi stanziati per la riforma dovessero servire solo a pagare le indennità di esproprio.
Essi dovevano servire proprio ad elevare in
piccoli proprietari autonomi questi contadini.
Noi dobbiamo guardare la realtà. Abbiamo concepito la riforma in quel determinato modo
proprio perchè la realtà è quella che è. Devo
rendere omaggio all'intelligenza dei contadini
calabresi come di tutti i contadini dell'Italia
meridionale. Per esperienza personale ho potuto fare un confronto tra qualche contadino
che ho visto nelle risaie dell'Italia settentrionale e i contadini dell'Italia meridionale ed ho
visto che quelli sono molto lontani per intelligenza ed intuito dai nostri contadini meridionali. Ma non è mem vero che il tenore
di vita dei nostri contadini è stato fino a poco
tempo fa assai depresso, perchè mancava ad
essi la educazione professionale per condurre
una piccola azienda. Anche nella impostazione
familiare, sono molto lontani dal tenore di
vita che conducono i contadini delle altre regioni d'Italia. Vi è tutto un complesso di inferiorità di ondine intellettuale che giustifica
appieno le condizioni di questa riforma che si
propone non solo di distribuire la terra ma
di formare una classe contadina che sappia
elevare il suo tenore di vita: Questo è quanto
ritenevo doveroso rispondere.

DI ROCCO, relatore. Desidero anzitutto dichiarare che la posizione della mia parte è
onella che ha molto chiaramente definito il senatore Monni. Noi in tesi generale vogliamo
che si faccia nella Calabria ed in tutta Italia la
riforma agraria, che si faccia bene, in maniera
da eliminare quello spagnolismo al quale accennava testé il senatore Agostino. Noi diciamo che è già nella stessa riforma agraria il
raggiungimento di questo traguardo perchè
quando avremo creato un gran numero di contadini autonomi e proprietari della loro terra
avremo eliminato tutta quella struttura antisociale che sempre abbiamo deplorato nell'Italia meridionale.
Ma appunto per questo, perchè la riforma
raggiunga il suo scopo fondamentale, lo scopo
sociale che è prevalente su quello economico,
noi vogliamo che questa riforma non consista
solo in una pura e semplice distribuzione di
terre e nello spezzettamento dei latifondi. In
questo modo il passato non ci avrebbe insegnato nulla,
"i

Per quanto riguarda poi il problema di allargare la riforma, farò presente che noi ci
troviamo di fronte alla riforma agraria generale che il Governo ha promesso e che non ha
mai negato di voler attuare, e che questa riforma, come è implicito nello stesso titolo di
« riforma generale », sarà più vasta di quel
che non sia stata finora.
Riguardo al merito della legge, non ho nulla
da aggiungere a quanto hanno detto i colleghi
che mi hanno preceduto, e soprattutto lo stesso presentatore del disegno di legge. Le previsioni sono state molto lontane da quella' che
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è la realtà : si è ampliato enormemente il compito dello stesso Ente, e pertanto si rende necessario che la durata della sua azione sia
prorogata. Quanto poi alla democraticità o
meno della sua struttura amministrativa il Parlamento, per agire con maggior rapidità e per
avere univocità di indirizzi ed uniformità con
quanto si fa in altri Paesi, ha riconosciuto
la necessità di creare organi direttivi più
snelli e tali da poter realizzare nel miglior
modo possibile la riforma,

Si pongono dunque tre problemi. Il primo
riguarda l'estensione della legge a tutta la Calabria, e cioè l'estensione della riforma fondiaria: il che significa, sia pure limitatamente alla Calabria, toccare il problema della riforma agraria generale. Questo problema,
enunciato con molta semplicità, deve evidentemente essere valutato in tutta la sua gravità.
Connesso con questo è un secondo problema: che cioè il limite della proprietà fondiaria venga portato a 100 ettari. Non si vuole
cioè soltanto estendere la riforma generale a
tutto il territorio, ma, sia lì dove essa deve
essere applicata ex novo, sia dove è già stata
applicata, si vuole scegliere un tipo di riforma fondiaria che fissa come limite permanente e generale alla proprietà fondiaria i 100 ettari. Anche questo è un problema di semplicissima enunciazione e di facile apprendimento da parte di tutti, ma indubbiamente di una
notevole importanza di ordine politico : si tratta di questioni che vanno esaminate con tutta
la ponderazione che meritano.
Non posso tacere che questi due problemi
ne pongono un altro, anche questo ugualmente
importante e gravido di conseguenze: quello
finanziario. Ed io non posso dirvi nulla su
ciò, né in questa sede, ne fuori di questa sede; e prego la Commissione di valutare l'importanza delle questioni che sono state proposte dal senatore Spezzano e poi riprese dal
senatore Sereni. Voi approvate questo disegno di legge? Ve ne sono grato, perchè in tal
modo mettete l'Ente in condizioni di continuare a funzionare. Non volete approvarlo o volete approvarlo in altra sede ? Io vi devo dichiarare sinceramente ed onestamente che, anche
in altra sede, oggi non sarei in grado di dirvi
altro alPinfuori di quello che vi ho detto qui,
e quindi, dovrei dichiarare ugualmente di non
poter affrontare per ora la discussione dei due
argomenti che ho indicati, pur riconoscendone l'importanza, e pur riconoscendo che su
questi argomenti, soprattutto per ciò che riguarda l'estensione della riforma, vi sono degli impegni di Governo e vi è un'esplicita dichiarazione fatta dall'attuale Presidente del
Consiglio nel suo discorso di presentazione al
Parlamento.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Vorrei ricollegarmi con i due interventi svolti prima dal senatóre Monni e dal
senatore Salomone, presentatore del disegno di
legge, per restringere l'ambito del nostro esame e quindi l'oggetto della nostra discussione
e della nostra deliberazione.
È stato detto quale sia il problema di fronte
al quale noi ci troviamo : un Ente preesistente, al quale è stata data una determinata struttura, per l'applicazione di una legge di riforma
limitata nel tempo. Il tempo si è rivelato insufficiente perchè le previsioni hanno superato
la realtà, sia per ciò che riguarda gli espropri, e quindi le superfici su cui l'Ente deve
operare, sia per ciò che riguarda i compiti
successivi che sono stati affidati all'Ente stesso
dalla, riforma stralcio, la quale attribuì all'Opera valorizzazione della Sila un ambito di applicazione più ampio.
Ora, il termine scade tra poco. Tutti gli
altri Enti di riforma hanno avuto un periodo
di vita più lungo: di almeno dieci anni. Portiamo dunque anche questo ad una durata di
dieci anni; questo è il problema su cui dobbiamo deliberare.
Nella discussione sono stati portati in ordine a tale problema altri argomenti che io
affronterò direttamente, senza soffermarmi su
altre questioni che sono state accennate e sulle
quali, pure, indubbiamente, molto ci sarebbe
da dire. Ritengo infatti che sia meglio, in questa sede, limitarci alla questione essenziale:
la proroga della struttura dell'organizzazione
dell'Ente Sila, perchè questo possa assolvere ai
compiti che gli sono propri e sui quali, nella
precedente legislatura, il Parlamento si è pronunciata,
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C'è poi la terza questione, e cioè la strut
tura dell'Ente. Anche questo è un problema
che non riguarda soltanto l'Ente Sila, ma an
che gli altri Enti di riforma fondiaria. A suo
tempo, quando fu adottato questo tipo di or
ganizzazione, esso fu stabilito a ragion veduta,
vagliando bene il pro e il contro. Si disse : do
vendo incidere in settori ed in ambienti nei
quali è necessaria la prontezza, soprattutto
nella fase dei piani di esproprio e delle asse
gnazioni è necessario garantirci, affidando non
ad un normale Consiglio di amministrazione,
ma a delle Commissioni parlamentari — ed io
non so se più in alto si possa andare per avere
un controllo veramente efficace e disinteres
sato — il compito del controllo.
E poiché anche l'impegno della trasforma
zione e l'applicazione della riforma richiedono
una notevole velocità di esecuzione, si è stabi
lito di affidare il controllo a collegi sindacali
ed organi ministeriali, piuttosto che legarlo
a procedure molto lunghe di delibere da parte
di Consigli di amministrazione.
Ora, vorrei fare soltanto un accenno alla
questione di merito, per poi fare responsabil
mente una dichiarazione. Molte cose sono state
dette durante questa discussione, e sono state
adoperate anche alcune parole forti. Io, come
del resto è mio dovere, non me ne adonto,
anzi le accetto, come accetto tutto ciò che ha
valore di sollecitazione e di spinta a sempre
più efficaci controlli nella spesa del pubblico
denaro.
Per ciò che riguarda me, dirò che, sull'esem
pio dei miei predecessori, io intendo continua
re in un'azione di controllo che qualche volta
mi fa attribuire l'appellativo, non troppo ele
gante a ripetersi in un'assemblea parlamenta
re, di « pignolo » ; e lo faccio e lo continuo a
fare, nelle grandi cose come anche nelle piccole
cose, perchè ritengo che molto spesso il ri
spetto del pubblico denaro si manifesti più
nelle piccole che nelle grandi cose.
C'è una sede nella quale discuteremo di tali
questioni : il disegno di legge, cioè, per l'ulte
riore stanziamento degli enti di riforma; ed
io desidero, per quella circostanza, arrivare
pronto al Parlamento, con tutto ciò che può !
essere necessario ad illuminare il Senato e la
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Camera dei deputati, fin nei minimi partico
lari, su questo scottante argomento.
E questo per due motivi : non solo per una
questione di pubblica moralità e di rispetto
del pubblico denaro, ma perchè noi ci trovia
mo di fronte ad una campagna — senatore
Spezzano, ella se ne deve essere accorto ■—
che viene fatta...
SPEZZANO. Dalla destra, che non vuole la
riforma !
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. ...che viene fatta sui giornali finan
ziari, economici, ecc., ed il cui obiettivo tra
scende i limiti sia della riforma stralcio che
della riforma generale. Non si tratta soltanr
to di non volere l'attuazione completa della
riforma, ritenendo che una riforma in tal
senso non vada bene (cosa questa che io nego
assolutamente, pur riconoscendo che , in que
sta riforma come in ogni opera umana, vi
sono dei difetti che vanno corretti), ma c'è
qualcosa di più : ed è l'intenzione, attraverso la
riforma fondiaria di combattere l'intervento
statale, dimostrandone l'antieconomicità, di
mostrando quindi l'inutilità dell'intervento
stesso.
Si tratta dunque di un grosso problema,
che io desidero affrontare con grande consa
pevolezza di fronte al Parlamento, il giorno
in cui presenterò il disegno di legge per il fi
nanziamento degli Enti di riforma; cosa che
avverrà abbastanza celermente. Ed in quella,
sede, nel momento stesso in cui io chiederò
al Parlamento di stanziare gli altri fondi per
la riforma, esporrò al Parlamento, fin nei mi
nimi particolari, tutto ciò che riguarda l'ap
plicazione della riforma, le spese fatte, i me
riti acquisiti, ma anche i difetti riscontrati e
che vado riscontrando quotidianamente.
E sono grato a tutti coloro che mi mettono,
con le loro critiche, nella condizione"di poter
meglio approfondire questa mia indagine.
SPEZZANO. Allora questa mattina io ho
meritato la sua gratitudine. Mi consenta per
ciò di dirle che probabilmente il Presidente e
il Direttore dell'Ente Sila, fanno parte dì quel
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talità che si deve evolvere attraverso una lenta gradualità! Noi non possiamo pretendere
che una classe dirigente si improvvisi da un
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle giorno all'altro, e che si formi rapidamente
foreste. Senatore < Spezzano, mi perdoni se le per realizzare l'opera di riforma : è un lavoro
dirò una cosa, ma è proprio lei che mi spin- lento, lungo, che dobbiamo affrontare ed a
ge a dirgliela. Quando non le era possibile occu- cui tutti debbono partecipare e dare il proprio
parsi di politica, ella faceva l'uomo di lettere, contributo.
Ho detto che avrei fatto una dichiarazione
l'uomo di cultura; e ciò mi fa piacere. Ma io
responsabile : quando discuteremo dell'ulteriole dirò la verità : questa mattina, mentre lei
parlava, io mi sono detto : il senatore Spez- re finanziamento di tutti gli enti, toccheremo
zano si è dimenticato, durante questo periodo, anche questi argomenti; ed io sto fin da ora
di quella che poteva essere la sua ispirazione studiando ed approfondendo la questione, per
quando faceva l'uomo di cultura! Nell'impo- vedere in qual modo, oggi che la riforma è più
stazione del suo discorso c'era infatti molto matura, sia possibile correggere l'attuale fordell'impostazione di quello sciagurato artico- ma di amministrazione degli enti e realizzare
un'altra forma che consenta, accanto al conlo da lei letto, c'era una certa affinità con
trollo
dello Stato e della pubblica amministraquella prosa mediocre. Mi dispiace che lei abbia portato quell'articolo in Senato, perchè ri- zione, il controllo e la partecipazione degli asconosco che la sua attitudine e la sua ispira- segnatari.
zione sono ben più alte di quelle dell'articoliPuò darsi che anche su questa nuova forma
sta di cui ci ha parlato.
non ci troveremo d'accordo; però è questo
l'obiettivo che io mi prefiggo di realizzare, senOra, io avrei desiderato — mi permetta di
za fare degli atti demagogici, senza propordirglielo — che su un argomento grave come
questo ella mi dicesse qualcosa di più, che mi mi cose che non abbiano poi fondamento nella
dicesse probabilmente alcune di quelle cose realtà, ma con vivo senso di responsabilità.
che dirò io quando discuteremo di tutti gli
Quelle sono le sedi nella quali discuteremo
enti di riforma, il giorno in cui chiederò il
i problemi di cui ci ha parlato il senatore
finanziamento al Parlamento e dirò con tutta
Spezzano. Oggi l'argomento è più limitato : ogchiarezza, ripeto, dove a mio parere vi siano gi si tratta di evitare che io mi debba trovare,
degli aspetti positivi e dove degli aspetti ne- ad un certo momento, con questo organismo
gativi che debbono essere corretti.
mancante della base giuridica per operare e
per amministrare i denari di cui dispone. Cosa
E quando parlo di aspetti negativi non mi
faremo
allora? Ecco la domanda che pongo
strappo assolutamente le vesti e non mi scanalla Commissione del Senato; e dico subito
dalizzo, perchè, come ho detto, in tutte le opeche, se essa non venisse esaminata e presa in
re umane vi sono dei difetti.
Senatore Sereni, ella ha detto qualcosa che considerazione in questa sede, la porrò anche
mi trova particolarmente sensibile : che cioè in Assemblea, per distinguere i momenti del
il fine della riforma non è solo quello di dare nostro intervento ed esporre ciascun argomenla terra a chi non l'ha, ma è quello di rag- to nel momento giusto e con tutta la preparagiungere un obiettivo umano, e cioè l'elevazio- zione necessaria che richiede il problema e la
ne dell'uomo, e che la riforma deve portare sua importanza.
a dare alla democrazia italiana la sua base, il
PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede
suo fondamento, i suoi sostenitori, che siano
di
parlare dichiaro chiusa la discussione. Pascapaci di ragionare in senso democratico, di
siamo ora alla votazione dell'articolo.
partecipare alla vita del Paese. Ella mi trova
d'accordo su queste cose ; ma quanto è difficile
far questo, quando si opera in ambienti e con
SPEZZANO. Presento il seguente emenda^
uomini aventi più o meno tutti una„cert$ menmento aggiuntivo all'articolo unico; « L'arla schiera che non vuole l'intervento statale;
stia bene attento!
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ticolo 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è
sostituito con il seguente : " È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita
con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere alla redistribuzione ed alla
trasformazione della proprietà fondiaria in
tutto il territorio della regione calabrese " ».

suoi compiti, e l'emendamento in esame si riferisce appunto a questo. Se parlassimo di medicina, saremmo d'accordo, ma qui siamo perfettamente nel tema.

SALOMONE. Credo che questo emendamento non rientri nell'ambito dell'attuale discussione, perchè, cerne giustamente l'onorevole Ministro ha rilevato, la questione è ora
assai più ristretta.
MONNI. Il senatore Spezzano intende, con
il suo emendamento, affidare all'Ente Sila il
compito di provvedere alla redistribuzione ed
alla trasformazione della proprietà fondiaria
in tutto il territorio calabrese. Ma io mi domando : la Commissione ha competenza per
fare questo? A me sembra di no : noi non possiamo, approvando il disegno di legge del senatore Salomone, aggiungere una norma di
questo genere. Ciò supera assolutamente la
funzione della Commissione e la sua competenza per materia : si tratta di un problema
non di carattere economico, ma politico, che
toglie assolutamente a noi la possibilità di
deliberare.
AGOSTINO. Potete respingere quanto volete questo emendamento, ma non sollevare pregiudiziali...
MONNI. Non ci dovete porre nella situazione di respingerlo, come se fossimo contrari
al principio cui esso si ispira ! È una questione
diversa : anche se ciò è giusto, e se domani
sarà attuato e sarà stabilito in una legge, ora
questa norma noi non possiamo approvarla.
AGOSTINO. È questa la legge, e questa è la
sede per inserire una norma di questo genere! Noi siamo qui con potestà legislativa.
MONNI, Ma per l'oggetto sul quale siamo
stati chiamati a deliberare !
AGOSTINO. Noi ci stiamo occupando dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Sulla proponibilità o meno di tale
emendamento vorrei esprimere la mia opinione, molto rispettosa nei confronti della Commissione che deve valutarla, e alla quale la
sottopongo.
Io mi permetto di dichiarare che questo
attendamento mi sembra improponibile in
questa sede, perchè, quando un provvedimento
viene deferito ad una Commissione in sede deliberante, viene deferito per quell'oggetto ed
entro i limiti della materia che è propria del
disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. Si possono pertanto presentare degli
emendamenti che siano relativi all'argomento
specifico; ma, se si ammettesse che il Senato
con un disegno di legge di proroga di termini,
potesse attuare la riforma agraria generale
in Italia, credo che arriveremmo all'assurdo,
Vorrei dire poi al senatore Spezzano che, se
l'emendamento dovesse venir giudicato proponibile, io non vorrei che, per il mancato approfondimento della questione e per l'impossibilità del Goverpo di esprimere una opinione
su questo punto, la Commissione desse su
tale emendamento un voto negativo pregiudicandone così la sostanza anche per il futuro.
SPEZZANO. Il Ministro Colombo ha parlato in termini molto umani e in termini
altrettanto umani parlo io. Sul fatto se insistiamo o non insistiamo nel merito dell'emendamento parlerà il collega Sereni. Io richiamo
la vostra attenzione sul fatto che se accet^
tassimo la tesi della non proponibilità noi sanciremmo un principio che potrebbe essere molto pregiudizievole per la nostra vita legislativa
di Commissione e di Assemblea.
La Commissione in questo momento rappresenta tutto il Senato, rappresenta l'Assemblea
perchè siamo in sede deliberante, e non vi è
alcuna norma del Regolamento che ci vieti di
proporre tutti gli emendamenti, di fare tutte le
richieste che riteniamo opportuni. Guai a quel
Parlamento, a quella democrazia che sancisse
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dei limiti! Non sarebbe più un Parlamento
libero.
Vi è un problema giuridico delicato che non
poteva essere posto se non da una mente giuridica lucana, erede di Gianturco, quello se la
Commissione che ha avuto delegati i poteri dell'Assemblea possa allargare la portata della
delega. Si dice : la delega è stata data per la
proroga, quindi non si può fare niente che non
riguardi la proroga.
Ma questo è un ragionamento parziale. Non
tiene conto che ci sono stati delegati i poteri
su questa proposta di legge senza alcun limite.
Pertanto noi possiamo proporre questo
emendamento ed altri emendamenti, noi in questa sede potremmo proporre di estendere il
limite di 100 ettari dalla Calabria a tutta
Italia, potremmo proporre che fossero stanziati
mille miliardi, salvo a chiedere il parere della
5a Commissione.
Sulla opportunità politica di insistere sull'emendamento, dirà l'amico Sereni. Sia ben
chiaro però, perchè diversamente ci taglieremmo noi stessi le gambe con le nostre mani, che
quel principio secondo cui, in un caso del genere, non potremmo presentare emendamenti
non esiste.
Si vedrà dopo quello che l'amico Sereni dirà
su questo emendamento, quale debba essere J.
nuovo organo di amministrazione dell'Ente Sila.
Sono grato al Ministro, il quale ci ha detto
che egli sta già pensando a una nuova forma. Sono grato delle ammissioni dell'onorevole Ministro, il quale ha consentito che ci
sono delle cose che non vanno, e debbo dire
al Ministro che questa mattina mi. sono voluto
attenere a quei soli due fatti. Non ho voluto
dire tutte le altre cose per non invelenire la
polemica. Noi siamo in una situazione speciale, vogliamo che la riforma venga realizzata, ma vogliamo che si finisca con certi
scherzi, soprusi, corruzioni, sperperi.
Non vogliamo invelenire la polemica, vogliamo arrivare alla conclusione.

e doveri, ma alla nostra amicizia e cortesia,
di rinunciare a questo emendamento in questa
sede.
Dichiaro a nome della mia parte che siamo
disposti a questo, non perchè il problema non
sia un problema attuale e legato a quello che
stiamo esaminando, ma proprio perchè vogliamo intendere l'impegno responsabile che
l'onorevole Ministro ha riconfermato stamane
in favore della riforma agraria generale.
È un impegno al quale abbiamo dato un
grande valore politico quando l'onorevole Presidente del Consiglio lo ha assunto in sede di
dichiarazioni di Governo e al quale diamo un
grande valore quando l'onorevole Ministro,
responsabile del Ministero dell'agricoltura, lo
ha confermato qui, dopo che alcune dichiarazioni che dobbiamo considerare responsabili,
del Segretario del Partito al quale il Presidente
del Consiglio e il Ministro dell'agricoltura appartengono, ci avevano fatto pensare a qualcosa di diverso.
Con questo preciso significato siamo disposti
a rinunciare a questo emendamento.

SERENI. Ferme restando le precisazioni del
collega Spezzano desidero fare una dichiarazione, a nome di questa parte, sulla sostanza
dell'emendamento. Il Ministro ci ha fatto la
richiesta, rivolgendosi non ai nostri diritti

SPEZZANO. Io ho una serie di modifiche
da proporre ad altri articoli della legge che
il progetto Salomone tende a prorogare. Chiederei una sospensione della seduta o un rinvio
per poterli concretare.
PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta del
senatore Spezzano, se non si fanno osservazioni sospendo la seduta che sarà ripresa nel
pomeriggio.
(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa
alle ore 17).
DE LUCA. Vorrei proporre agli onorevoli
colleghi, anche al fine di regolarci circa le intenzioni del Governo su questi enti di riforma,
un ordine del giorno che per me ha carattere
pregiudiziale.
L'ordine del giorno è il seguente : « L'8 a
Commissione del Senato, nel prendere in esame il disegno di legge n. 1332, impegna il
Governo a chiedere alla Presidenza della Camera che sia discussa con carattere di urgenza
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la proposta di legge dell'onorevole Miceli ed
altri che chiede una inchiesta parlamentare
sugli enti di riforma, riconoscendo la necessità
che tale inchiesta venga espletata nel più
breve tempo possibile ».
È evidente che se questo ordine del giorno
viene accettato da tutti i commissari, e soprattutto' dal Governo, noi saremo seriamente
avviati su quella famosa strada della moralizzazione. L'accoglimento di questo ordine del
giorno da parte del Governo potrebbe costituire per noi una utile indicazione circa gli
intendimenti del Governo stesso.

legge l'Opera deve imporre l'obbligo della esecuzione dei miglioramenti fondiari alle proprietà non espropriate superiori ai 25 ettari,
indicandone i termini per l'esecuzione. L'esecuzione dei miglioramenti di cui al precedente
comma non può costituire motivo di disdetta o
di diniego di proroga nei confronti del coltivatore del fondo. I proprietari inadempienti
sono soggetti alla espropriazione senza indennizzo della parte dei terreni nella quale si è
verificata l'inadempienza ».
Propone infine di aggiungere il seguente
quinto comma : « La mancata osservanza da
parte dell'Opera delle disposizioni di cui al
precedente terzo comma comporta la destituzione del Presidente e del Direttore generale
e lo scioglimento del Consiglio ».

SALOMONE. L'amico senatore De Luca è
venuto un po' serotinamente ; se avesse assistito alla discussione di questa mattina non
avrebbe presentato quell'ordine del giorno soprattutto come pregiudiziale. Questa mattina
SALOMONE. Ma gli emendamenti debbono
si è ampiamente discusso e siamo arrivati agli
essere proposti in rapporto al testo del diseemendamenti. Il senatore Spezzano aveva chie- gno di legge che si discute!
sto, ragionevolmente, perchè stanco della veglia notturna, un po' di tempo per riordinare
SPEZZANO. Stamattina abbiamo già fatto
le idee e formulare alcuni emendamenti. Invece una discussione in proposito : la forma la posdi mezz'ora la seduta della Commissione è stata siamo concordare; l'essenziale è che mentre
rinviata di quattro ore.
si concede la proroga dell'articolo 12, si moIn questo momento siamo al punto di di- difichino altri articoli di quella legge.
scutere gli emendamenti e non c'è pregiudi- . In base all'articolo 10 della legge n. 230
ziale che tenga. Solo alla fine della seduta si
l'Opera Sila deve imporre ai proprietari la
potrà discutere l'ordine del giorno presentato,
trasformazione... (Interruzione del Ministro
ma dopo che sarà stato, in sostanza, approColombo).
vato o respinto il disegno di legge.
Onorevole Ministro, lei ricorda benissimo
l'articolo 10 della legge Sila, in base al quale
PRESIDENTE. Incominciamo dunque ad
l'Opera Sila deve imporre i piani di trasforesaminare gli emendamenti proposti dal sena- mazione ai proprietari dei terreni. Ora noi saptore Spezzano.
piamo che il Ministro Segni e il Ministro MeUn primo emendamento si riferisce all'artidici hanno dichiarato che questo era uno dei
colo 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230. pilastri su cui si fondava la legge Sila. Essi
Esso tende innanzitutto ad aggiungere, dopo
dissero : non siamo in condizione di dare la
il secondo comma, il seguente : « Nei consorzi terra a tutti, siamo però in condizione di modidi bonifica di cui al comma che precede, cia- ficare il tenore di vita dei lavoratori, poiché
scun consorziato ha diritto ad un solo voto
imporremo la trasformazione delle terre.
indipendentemente dalla estensione delle terre
Disse testualmente il Ministro Segni : « Noi
possedute. La elezione dei Consigli di ammi- costituiremo il benessere generale di tutte le
nistrazione di tali consorzi avrà luogo entro
masse dei contadini ».
sei mesi dalla approvazione della presente
Ma il fatto è che questo articolo non ha
legge ».
trovato mai pratica applicazione, tanto che
Il senatore Spezzano propone poi di sosti- io, nel 1952, ho proposto una interpellanza cui
tuire il terzo comma con il seguente : « Entro ha risposto il Ministro onorevole Fanfani in.
otto mesi dall'entrata in vigore della presente questi termini : « Il rilievo fatto dal senatore
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Spezzano è esatto. Sin dal 1952, quando fui
nella Sila ai primi di ottobre feci lo stesso
rilievo e domandai ai dirigenti dell'Opera per
quale ragione non avessero ancora fatto Le
imposizioni che la legge consente nei riguardi
dei proprietari. Il rilievo che feci allora meritò una risposta, che ritengo valida ancora
oggi. Non è possibile immaginare o imporre
piani di espropriazione in zone che non possono essere localizzate; diedi allora disposizioni, perchè non ci si fermi oltre il necessario
sulle considerazioni di ordine preliminare. Posso assicurare che se è vero che ancora i piani
non sono stati notificati, è vero però che questi
lavori di determinazione dei piani sono già
iniziati. Mi faccio lo stesso scrupolo — continuava il Ministro — che anima il senatore
Spezzano nel dire che a mio giudizio non è
questa la minore delle operazioni che si debbono compiere poiché il legislatore ha inteso
stimolare con la maggiore occupazione ed( il
maggior lavoro nell'interno del comprensorio
espropriato un maggior lavoro ed una maggiore produttività nelle zone fuori del consorzio. Posso assicurare il senatore Spezzano
che la preoccupazione più grande dopo quella
di far procedere nel modo migliore possibile
le operazioni direttamente inerenti alle occupazioni dell'Opera Sila per gli espropri e le
assegnazioni è e resta sempre quella che ella
ha segnalato all'attenzione del Governo ».

Il senatore Salomone è stato sostituito al
Ministero dell'agricoltura dal senatore Medici,
e poiché noi siamo tenaci e le cose le ripetiamo,
abbiamo ripresentato questo stesso rilievo al
Ministro Medici, il quale non avendo alcun
motivo per poter giustificare la mancata applicazione dell'articolo 10 ha sorvolato sulla
questione e non ne ha parlato.
Sono passati 6 anni dal 12 maggio 1950 ed
ancora, onorevole Ministro ed onorevoli colleghi, non è stato eseguito un solo piano di
esproprio imposto dall'Opera Sila nel comprensorio silano-crotonese.
Quindi sotto questo riguardo non si tratta
di parziale applicazione della legge ma di elusione completa. E che la norma sia di grande
importanza non lo dico io, lo hanno detto gli
altri. Ed io a questi altri ho tutto il dovere di
credere.
Si disse in un primo momento : l'Opera Sila
non ha avuto tempo, non ha avuto personale ;
ma sta di fatto che l'Opera Sila è diventata
niente di meno che la stazione appaltante dell'acquedotto di Crotone, la stazione appaltante
dell'acquedotto del Lese, percependo il 14 per
cento sui prezzi d'appalto e trascurando quelli
che erano i compiti per cui era stata creata
e quindi tradendo i propri fini istituzionali.
Vorrei ricordare al riguardo la famosa circolare del ministro Fanfani che diceva : «( Gli
enti di riforma hanno un solo obbligo, quello
di fare ciò che è stato loro affidato dalle leggi ».
Arrivati a tal punto possiamo prorogare la
vita di questo Ente e chiudere gli occhi sulla
mancata applicazione di una norma di legge?
Mi pare che noi dobbiamo insistere sull'applicazione dell'articolo 10 e poiché sappiamo
che se non si stabiliscono dei termini, non
arriviamo a nulla, ho formulato degli emendamenti adatti.
Per questo è bene stabilire il termine di
otto mesi da oggi perchè l'Opera Sila imponga
l'obbligo dell'esecuzione dei miglioramenti fondiari. Se questo non avviene, i responsàbili
incorrono in alcune sanzioni, fra cui la decadenza della amministrazione.
Ho riaffacciato pure una vecchia questione
di stabilire, per i consorzi di bonifica, il voto
pro capite anziché il voto plurimo,

Siamo nell'ottobre 1952!!
All'onorevole Fanfani, quale Ministro delia
agricoltura, è succeduto il senatore Salomone,
il quale nella seduta dell'8 ottobre 1953, pagina 876 dei resoconti dei lavori parlamentari, rispondendo a me che gli avevo ricordato
quanto il Ministro Fanfani aveva detto un
anno prima, riaffermava le assicurazioni del
suo predecessore ed aggiungeva con il suo
stile lapidario : « Sarà attuato l'invocato articolo 10 della legge n. 230» ed aggiungeva:
« Ora si deve procedere in sì ardua materia
con sollecitudine, con solerzia, ma si deve badare a non incorrere anche in errori per la
troppa fretta, per poter superare le molteplici
difficoltà rappresentate dalle condizioni del
terreno che se non adattate convenientemente
costituirebbero fonti di delusione »,
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MONNI. Io ho gik detto stamane, e non ri- sede referente? Certamente solo in sede repeterò se non rapidissimamente, che il compito ferente.
che ci era stato assegnato era molto limitato.
Noi abbiamo quelle facoltà, che ci sono deLa legge Sila è stata votata e approvata dal legate. Per questa volta ci sono state delegate
Parlamento ; altre leggi che stabiliscono ammi- | queste sole funzioni : stabilire se il disegno di
nistrazioni uguali a questa sono state pure esse ; legge Salomone, che proroga a 10 anni i 6 preapprovate dal Parlamento, L'emendamento che visti della legge Sila, sia o meno da accooggi il collega Spezzano propone muterebbe gliere. Tutto il resto è materia di sommo inla legge Sila e lascerebbe intatte le altre leggi teresse, l'ho già detto stamane, ma non può
che pure, è naturale, haijno norme che stabi- essere discusso ora. Sono pienamente d'acliscono che gli enti di riforma sono presieduti cordo che il Parlamento riesamini ed anche
da Presidenti nominati dal Capo dello Stato. presto questa materia, come è nel desiderio
Quindi vi sarebbe solo la legge n. 230 ad di tutti, per decidere se è giusto che si conavere, all'improvviso, una modificazione; le tinui ad amministrare gli enti di riforma nei
altre, che avevano il termine di dieci anni as- modi che si sono decisi nel 1950, cioè con amsicurato, mentre non lo aveva la legge Sila, ministrazioni che io avevo chiamato somiglianti
alle consulte municipali di non felice memoria,
rimarrebbero tali e quali.
Così per taluni enti di riforma continuereb- all'epoca dei podestà.
bero a funzionare le amministrazioni come
Pur avendo detto queste cose in Aula, (e voi
sono attualmente, perchè il termine per loro è nei vostri giornali di queste mie parole vi
di dieci anni, per l'Ente Sila si adotterebbe siete fatti forti) io penso però in modo asso' invece un altro criterio.
luto che non si possa fare oggi questa discusOra tutto ciò non è possibile : se il Parla- sione.
mento dopo lunghissime discussioni e dopo i
Egregi colleghi, io vorrei pregarvi di dire
contrasti che conosciamo, è giunto ad affer- chiaramente se è vostro disegno, vostra vomare una certa linea, possiamo noi oggi mo- lontà, domandare che il progetto di legge Sadificarla? Abbiamo questa competenza? Que- lomone venga discusso in Aula. Se è questa
sta è la domanda che avevo posto fin da sta- la vostra volontà, ditecelo chiaro e cessiamo
mane.
di discutere; vorrà dire che discuteremo in
Inoltre qui non si tratta solo di correzioni Aula gli emendamenti da voi proposti alla
e aggiunte al disegno di legge Salomone, ma legge Sila e alle altre leggi di riforma ; ma non
di cosa ben più grave : vi sono addirittura chiedete che in questa occasione si modifichi
degli emendamenti soppressivi. Infatti, secondo nel merito, nella sua sostanza, la legge Sila,
quanto verrebbe appresso proposto dal sena- lasciando viceversa intatte le altre leggi che
tore Spezzano, l'articolo 12 della legge del 1950 interessano tutti gli altri enti di riforma.
sarebbe abrogato.
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
SPEZZANO. Se non si abroga quell'arti- foreste. Il mio pensiero attuale sull'emendacolo non si può fare il Consiglio di ammini- mento Spezzano all'articolo 10 è coerente con
strazione !
quanto ho detto stamattina. La prima aggiunta
è materia che riguarda i consorzi di bonifica,
MONNI. D'accordo! Appunto perchè non è una materia che riguarda la legge del febc'è stata data facoltà di abrogare nulla o di braio 1932, n. 215. È un argomento che, mi
modificare radicalmente nel merito quella leg- pare, inserito in una legge di proroga dell'attività della legge Sila, vada al di là del compito
ge è errata la vostra posizione.
Senatore Spezzano, la pregherei di rispon- affidato alla Commissione e per cui ci trodere a questa domanda : se il Presidente del viamo qui a discutere.
Senato avesse visto gli emendamenti suoi
Sono contrario dunque a che si affronti la
prima di deferire il disegno di legge Salomone discussione in questa sede, pur essendo argoalla Commissione, crede lei che l'avrebbe as- mento di grande interesse, come tutti sanno,
segnato in sede deliberante o non invece in ed argomento anche molto vivo.
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Secondo punto : entro otto mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, dice l'emendamento del senatore Spezzano, l'Opera deve imporre l'obbligo della esecuzione dei miglioramenti fondiari alle proprietà non espropriate
superiori ai 25 ettari, indicandone i termini
per l'esecuzione. Qui si trattano tre temi diversi.
Il primo è più strettamente inerente ài compiti dell'Opera Sila, e debbo dire la verità,
senatore, Spezzano, questo primo punto dello
emendamento mi alletterebbe, cioè quello che
riguarda il fatto di fissare un limite per la
imposizione. Però io adesso le debbo dire sinceramente, salvo a controllare la cosa, che non so
a che punto siamo in questo momento con la
preparazione dei piani di trasformazione fondiaria da parte dell'Ente Sila e pertanto in
relazione a questo non so che valore abbia il
termine di otto mesi, cioè se sia un termine applicabile, e quindi che noi possiamo seriamente
approvare, o non sia invece un termine che
ad un certo momento ci faccia trovare nella
impossibilità concreta di adempiere all'obbligo
posto dalla legge.
Vorrei insomma esaminare la questione in
ordine al piano attuale della trasformazione
fondiaria.
L'altra proposta dal senatore Spezzano complica invece le faccende, perchè va ad incidere
non più sulla riforma fondiaria, o di bonifica,
ma sulle leggi contrattuali. Oggi c'è una norma
che stabilisce che una delle pochissime cause
di disdetta per i contratti agrari si ha nella
eventualità in cui il proprietario voglia fare
— dice la legge — sostanziali trasformazioni
al fondo. Con l'emendamento Spezzano noi
andremmo a intaccare questa norma.
In terzo luogo poi, secondo l'emendamento
Spezzano, i proprietari indempienti sono soggetti alla espropriazione senza indennizzo della
parte dei terreni nella quale si è verificata la
inadempienza.
Anche qui si va a modificare la legge sulla
bonifica integrale.
Vorrei che queste questioni, che sono veramente di grave momento e che implicano non
s o ^ per la Calabria ma per tutto il Paese
mutamenti sostanziali nella applicazione di
queste leggi, fossero esaminate in sede più
opportuna e con grande ponderazione.

Io non mi rifiuto certo di esaminare queste
questioni, anzi sono convinto che vi sono dei
problemi che vanno seriamente esaminati e
per alcuni di essi mi farò anzi io stesso iniziatore di alcune modifiche; solo pregherei la
Commissione di non volerle proporre in questa sede.
PRESIDENTE. Su questo emendamento del
senatore Spezzano, illustrato dal suo presentatore, mi sembra che la Commissione si sia
espressa esaurientemente. Dobbiamo perciò
procedere ora alla votazione.
DE LUCA. Permetta, signor Presidente, che
dica poche parole per dichiarazione di voto.
Io voglio domandare al Ministro se è vero
o non è vero che a sei anni di distanza da
quando è stata istituita l'Opera per la valorizzazione della Sila, l'articolo 10 è stato assolutamente inoperante. Su questo punto, mi pare,
non ci sono dubbi.
Praticamente perchè l'articolo 10 di quella
legge è stato inoperante? Perchè l'articolo 10
non ha previsto alcuna sanzione né nei riguardi dei proprietari inadempienti, né nei
riguardi dei dirigenti dell'Ente..
L'emendamento proposto dal senatore Spezzano prevede sanzioni per i proprietari inadempienti e per i dirigenti dell'Ente che non
vogliono applicare l'articolo 10.
Ora il Ministro praticamente ci ha detto
che egli, in sostanza, potrebbe anche in altra
sede essere d'accordo sulle proposte del senatore Spezzano...
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Non su tutte!
DE LUCA. Se vogliamo rendere operante
l'articolo 10 della legge Sila, dobbiamo accogliere quello che ha proposto il collega Spezzano; altrimenti passeranno anni ed anni e
l'articolo 10 di quella legge rimarrà lettera
morta, come è rimasto da sei anni a questa
parte.
PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento
del senatore Spezzano, di cui ho già dato lettura, che si riferisce all'articolo 10 della legge
Sila, e che dovrebbe figurare come articolo
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aggiuntivo all'articolo unico del disegno di
legge Salomone.

entro un mese dalle avvenute designazioni, con
suo decreto, provvede alla nomina di tutti i
componenti del Consiglio ».

(Non è approvato).
Vi è ora un secondo emendamento, proposto dal senatore Spezzano, che tende all'abrogazione dell'articolo 12 della legge 12 maggio
1950, n. 230. Anche questo dovrebbe figurare
come articolo aggiuntivo alla proposta Salomone. Poiché ritengo che il senatore Spezzano
possa svolgere questo secondo emendamento
congiuntamente ai successivi emendamenti da
lui presentati, che dovrebbero pure rappresentare degli articoli aggiuntivi, do lettura degli
emendamenti presentati da detto senatore ad
altri articoli della legge 12 maggio 1950, n. 230 :
Sostituire la dizione dell'articolo 13 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, con la seguente :
« A modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629,
l'Opera per la valorizzazione della Sila è amministrata da un Consiglio composto :
da un rappresentante per ciascuna delle
Amministrazioni provinciali di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;
da un rappresentante della Federazione nazionale braccianti agricoli aderenti alla C.G.I.L.
e da uno della Federazione italiana salariati e
braccianti agricoli (F.I.S.B.A.) aderente alla
C.I.S.L. della regione;
da due rappresentanti della Associazione
autonoma assegnatari e da due della Associazione piccoli proprietari della riforma, della
regione ;
da un rappresentante della Confederazione
coltivatori diretti e da uno dell'Associazione
contadina, della regione;
da un rappresentante della Lega nazionale
cooperative e mutue e da uno della Confederazione italiana cooperative, della regione;
da tre rappresentanti dei tre comuni delle
tre diverse Provincie calabresi nei quali massime in senso assoluto sono state le estensioni delle terre espropriate. I rappresentanti delle categorie saranno designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, i rappresentanti delle Provincie e dei comuni saranno designati dai rispettivi consigli. Le designazioni saranno fatte
dal Ministro dell'agricoltura e foreste il quale,

Sostituire la dizione dell'articolo 1J+ della
legge 12 maggio 1950, n. 230, con la seguente :
« Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta
esecutiva composta da 5 membri tra i quali
almeno un rappresentante dell'Associazione
autonoma assegnatari ed uno dell'Associazione
piccoli proprietari della riforma. Il Consiglio
dura in carica tre anni. La Giunta ed il Presidente durano in carica tre anni e possono
essere sostituiti con deliberazione del Consiglio
anche prima della scadenza.
Spetta al Consiglio nominare il Direttore
generale e deliberare su ogni attività dell'Opera
stessa. Spetta alla Giunta esecutiva curare e
controllare l'esecuzione dei deliberati del Consiglio. Al Presidente è affidata la rappresentanza dell'Opera.
Il Consiglio deve essere riunito almeno una
volta ogni due mesi e può essere anche convocato in qualsiasi momento su richiesta di un
quarto dei Consiglieri ».
Sostituire la dizione dell'articolo 15 della
legige 12 maggio 1950, n. 230, con la seguente :
« A modifica di quanto disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il
controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera prevede un Collegio sindacale
composto da quattro membri, uno designato
dalla Corte dei conti e tre designati, uno per
ciascuna, dalle Amministrazioni provinciali di
Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria.
Presidente del Collegio sindacale è il membro
designato dalla Corte dei conti.
I Sindaci durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati ».
Nella legge 12 maggio 1950, n, 230, aggiungere il seguente articolo 15-his:
« L'esercizio finanziario dell'Opera ha inizio
il 1° ottobre di ogni anno e termina col successivo settembre dell'anno successivo.
II bilancio consuntivo e quello preventivo saranno ogni anno allegati al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste ».
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SPEZZANO. Debbo dire solo poche parole
in merito a questi emendamenti.
L'articolo 12 è quello che regola la nomina
del Presidente, e poiché noi siamo contro la
nomina del Presidente e proponiamo il Consiglio di amministrazione, evidentemente l'articolo 12 deve essere soppresso. La soppressione
dell'articolo 2 è legata strettamente alla modifica dell'articolo 13.
L'articolo 13, come i colleghi sanno, prevede
la modifica dell'articolo 5 della legge del 1947.
Noi sopprimendo l'articolo 12 prevediamo che
il Consiglio di amministrazione sia formato in
questa maniera : da un rappresentante per
ciascuna delle Amministrazioni provinciali di
Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria; da un
rappresentante della Federazione nazionale
braccianti agricoli aderenti alla C.G.I.L. e da
uno della Federazione italiana salariati e braccianti agricoli (F.I.S.B.A.) aderente alla C I .
S.L . della regione; da due rappresentanti della
Associazione autonoma assegnatari e da due
della Associazione: piccoli proprietari della riforma, della regione; da un rappresentante
della Confederazione coltivatori diretti e da
uno dell'Associazione contadina della regione;
da un rappresentante della Lega nazionale cooperative e mutue e da uno della Confederazione italiana cooperative della regione; da
tre rappresentanti dei tre comuni e delle tre
diverse Provincie calabresi nelle quali sono
state, in senso assoluto, più ampie le estensioni
delle terre espropriate.

razione generale italiana del lavoro, l'altro
aderisce ai sindacati bianchi. E così di seguito.
Evidentemente, signor Presidente, in questa
maniera faremmo un Consiglio democratico
nel quale troverebbero rappresentanza tutti gli
interessi della regione. Gli assegnatari vi sarebbero, ma in minoranza.
Nell'emendamento seguente, quello all'articolo 14 della legge Sila, noi stabiliamo che
il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta esecutiva composta da cinque membri tra i quali
almeno un rappresentante dell'Associazione autonoma assegnatari, ed uno dell'Associazione
piccoli proprietari della riforma.
Il Consiglio dura in carica tre anni, la Giunta
ed il Presidente durano in carica anche essi
tre anni e possono essere sostituiti con deliberazione del Consiglio anche prima della scadenza.
Spetta al Consiglio nominare il direttore
generale e deliberare su ogni attività dell'Opera stessa. Spetta inoltre alla Giunta esecutiva
curare e controllare l'esecuzione dei deliberati
dal Consiglio, mentre al Presidente è affidata
la rappresentanza dell'Opera.
Il Consiglio deve essere riunito almeno una
volta ogni due mesi e può essere anche convocato in qualsiasi momento su richiesta di
un quarto dei consiglieri.
Concludendo, onorevoli colleghi, a noi pare
che la nostra richiesta non possa considerarsi
eccessiva. Non abbiamo fatto un Consiglio di
amministrazione di parte. Questo Consiglio di
amministrazione, come vedremo in seguito, sarebbe controllato da un collegio sindacale composto da quattro membri, uno designato dalla
Corte dei conti e tre designati, uno per ciascuna, dalle Amministrazioni provinciali di
Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria,
Questo ci darebbe tutta la tranquillità e
tutta la sicurezza che noi desideriamo.
Perchè non abbiamo ceduto alle insistenze
che ripetutamente ci sono state rivolte per portare in Aula questo disegno di legge?
Perchè siamo profondamente convinti che se
discutiamo con calma e serenità, dopo aver
sentito specialmente le dichiarazioni del ministro Colombo, sulle sue intenzioni di modificare l'attuale amministrazione e l'attuale direzione degli enti di riforma, probabilmente potremo arrivare ad un accordo.

I rappresentanti delle categorie saranno designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, i rappresentanti delle Province e dei Comuni saranno designati dai rispettivi Consigli.
Le designazioni saranno fatte dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, il quale, entro
un mese dalle avvenute designazioni, con suo
decreto provvede alla nomina di tutti i componenti del Consiglio.
Come vedete, i primi tre coimponenti di questo Consiglio di amministrzione sarebbero
senza dubbio uomini vostri, poiché le Amministrazioni di Reggio, di Cosenza e di Catanzaro, sono amministrazioni di centro, a maggioranza democristiana.
II rappresentante della Federazione nazionale braccianti agricoli aderisce alla Confede-
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Ed io, che sono stato una specie di attivista
della legge Sila, e sento in modo particolare questi problemi, vorrei che riuscissimo a realizzare un accordo che ci mettesse tutti in condizione di poter dire nell'interesse della regione
e della democrazia, rispettando la Costituzione :
abbiamo fatto' qualche cosa di buono e di comune accordo.
Vi dico fin da questo momento che siamo disposti anche a lasciare (pur non avendolo
scritto, ve lo anticipo) che il Presidente venga
nominato dall'alto.
Comprende che per una questione di questa
delicatezza probabilmente si voglia scegliere
un tecnico, che si voglia prendere una personalità politica (vedete : sono realistico), una
persona che riscuota in pieno la vostra fiducia.
Ebbene, se voi ci dite : noi vogliamo nominare
il Presidente, io vi rispondo che non abbiamo
nulla in contrario ad aderire. Però : do ut desi
Noi facciamo dieci passi per venirvi incontro,
ma voi dovete farne uno o uno e mezzo verso
di noi.
Mettete in condizione questo Ente di non essere più un orto chiuso, ma di avere un suo
Consiglio di amministrazione regolare.
Resta l'altra questione del direttore : vuol
dire che se voi insistete, discuteremo anche
della nomina del direttore, però non chiedeteci,
per il rispetto che dobbiamo a noi stessi e
alla democrazia, di rinunciare ad avere un
Consiglio di amministrazione democratico.
Questo debbo dire ; e credo di aver dimostrato
ancora una volta serenità, obiettività e condiscendenza.

Pertanto approviamo questa proposta di legge; poi, con gli studi che farà il Governo e
che potremo fare noi, quando si tratterà di
modificare la struttura dei vari Enti, sarà possibile modificare anche quella dell'Opera Sila.
Non cadrà il mondo se ciò avverrà con un certe
ritardo. Se veramente si ha della buona volontà si approvi questo disegno di legge il
quale non va oltre i limiti di una proroga delle
disposizioni che hanno fissato la struttura di
questo Ente nel 1950,,

SALOMONE. Senatore Spezzano, che la
questione debba essere esaminata è evidente
e lo ha detto anche il Ministro con l'autorità
che gli proviene dalla carica, ma non è possibile stabilire un trattamento diverso tra i vari
Enti.
Prima che lo dicesse il Ministro, io lo avevo
già accennato. Può darsi che vi sia la necessità
di riesaminare la composizione del Consiglio
di amministrazione, la nomina del Presidente,
la nomina del direttore generale per tutti gli
Enti, ma allo stato attuale noi ci troviamo con
tutti gli Enti che sono regolati in un certo
modo, e non è pertanto possibile che si dia
ad uno di essi un'organizzazione diversa.

MONNI. La materia sottoposta al nostro esame è di importanza straordinaria ; è tanto importante che in questo momento, poiché vi sono
costretto, ne rivendico la paternità. Infatti in
Assemblea nessuno aveva mai parlato di riforma dell'amministrazione degli Enti finché
io stesso non ne ho parlato. Non mi posso contraddire. Se questo ho fatto, evidentemente
avevo delle buone ragioni per farlo, così come
potete averle tutti voi.
Ma la questione che io ho posto è un'altra,
e sono lieto che il senatore Salomone abbia
confermato ciò che io avevo chiaramente detto.
Qui non si tratta di emendamenti proposti
alla legge Salomone; si tratta invece di una
proposta di riforma della legge n. 230 del 1950.
% Presentate un disegno di legge apposito e
ne discuteremo.
Per quanto riguarda la riforma dell'amministrazione dei vari Enti, io fin da questo momento mi impegno a dare voto favorevole, non
dico al testo così come è concepito ma ad una
formulazione in senso democratico. E vedete
che, così dicendo, vado ancora più in là di
quella che non sia la ragione attuale del disegno di legge in esame.
Vorrei pregarvi pertanto di accettare il mio
punto di vista. Noi stiamo andando oltre il nostro compito.
La mia proposta concreta, quindi, è che si
voti il disegno di legge Salomone, perchè gli
emendamenti presentati costituiscono una riforma di altre leggi che noi oggi non possiamo
modificare.
DE LUCA. Noi siamo d'accordo sulla necessità di democratizzare i Consigli di amministrazione degli Enti di riforma, e sembra che
anche da parte del Governo vi siano delle in-
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tenzioni in questo senso. Ma non capisco perchè, a proposito della legge Sila, noi non possiamo costituire un precedente e dimostrare
con i fatti le nostre intenzioni. Perchè infatti
dovremmo ancora perpetuare l'era dei presidenti degli Enti di riforma fondiaria dopo le
tragiche e dolorose esperienze che abbiamo
fatto?

non condivido perchè mi sembra poco. Pertanto io dico : non facciamo legislazioni speciali per questa o per quella regione, per questo o per quell'Ente.
Ripeto perciò al senatore Spezzano che non
sono contrario ad esaminare adesso gli emendamenti, ma gli chiedo di evitare se possibile
un voto contrario della Commissione. In sede
di presentazione e di discussione della legge
con la quale io chiederò al Parlamento di finanziare gli Enti di riforma, affronterò questo argomento e metterò il Senato e la Camera dei deputati in condizioni di deliberare
su delle norme che non sai anno quelle del senatore Spezzano, ma che indubbiamente qualche risultato daranno nel senso da lui auspicato.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Io mi esprimo ancora una volta coerentemente con le tre affermazioni che ho fatto
questa mattina, e riprendo soprattutto quella
relativa all'ultima delle proposte avanzate dal
senatore Spezzano a proposito dell'amministrazione degli Enti. Siccome mi sembra che
delle mie dichiarazioni sia stata data qualche
interpretazione inesatta, vorrei precisarne il
senso, particolarmente riferendomi all'ultima
affermazione del senatore De Luca, il quale ha
detto che si è fatta, con i presidenti, una esperienza tragica e dolorosa, Con coscienza ed onestà devo dirvi che non posso condividere questa affermazione.
Si tratta di gente che ha lavorato con molto
spirito di sacrifìcio, anche se in qualche caso
può aver sbagliato. Il lavoro che si è fatto è
stato molto ed è costato anche moltissima fatica ; ed io penso che tutti coloro che lavorano
per il Paese hanno diritto alla nostra riconoscenza. Io mi sento in dovere di dare in questo
momento un pubblico riconoscimento a coloro
che si sono sacrificati e che hanno lavorato facendo il proprio dovere. Noi li abbiamo controllati come abbiamo potuto e quando hanno
sbagliato li abbiamo anche corretti. Come ho
detto questa mattina sto facendo — e mi impegno di farlo ancora per il futuro — una azione
sempre più intensa di correzione.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, ho già detto questa mattina che ritengo vi sia in questa materia qualcosa da fare
e che io stesso sto meditando su questo problema per vedere in che modo l'amministrazione degli Enti possa meglio aderire alle esigenze e ai bisogni locali.
Se io dovessi esprimere un parere sul merito degli emendamenti del senatore Spezzano,
direi che c'è qualche cosa che non condivido
perchè mi sembra troppo e qualche cosa che

BOSI. Oggi si è avuto un dibattito il quale
ha visto due punti controversi circa l'interpretazione stessa dell'attività del Parlamento.
Io mi permetto di ripetere il mio punto di
vista, e cioè che, contrariamente a quello che
è stato sostenuto dal senatore Monni, noi
avremmo potuto modificare il progetto di legge
da cima a fondo con le nostre deliberazioni.
Questo è un diritto che il Parlamento ha in
qualsiasi momento. Avremmo quindi potuto
non solo modificare il progetto di legge in esame, ma, attraverso esso, anche quella legge
alla quale è legato.
Comunque, dopo le dichiarazioni del Ministro, le cose sono chiare anche per noi e credo
che le sue parole siano state tali da illuminare
sull'importanza dell'argomento tutti i colleghi
e saranno tali da illuminare anche tutto il
Senato che dovrà discutere della materia.
Si tratta di una questione che non può essere ulteriormente rinviata; la proroga chiesta dal collega Salomone servirebbe soltanto
a rinviare dei problemi importanti che vanno
invece affrontati e risolti e che riguardano
tutti gli Enti di riforma.
La conclusione, pertanto, non può essere che
una : discutere questo disegno di legge in Aula,
dove noi presenteremo a nostra volta un progetto di legge che modifichi i punti sui quali
noi abbiamo attirato l'attenzione dei colleghi.
Chiediamo quindi formalmente che la discussione del disegno di legge in esame sia
rinviata in Assemblea. Ci dispiace di arrivare
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a questo, ma è una soluzione che risponde anche alla richiesta del Ministro di non pregiudicare nulla.
SPEZZANO. Noi non abbiamo presentato
prima la richiesta di rimessione all'Assemblea
di questo disegno di legge perchè ci illudiamo
sempre che il ragionamento abbia la forza di
persuadere e che ci si possa mettere d'accordo.
Io ancora non rinuncio a sperare che tra il
Ministro, la maggioranza e l'opposizióne possa
raggiungersi un accordo, in'quanto siamo su
delle posizioni non massimaliste.
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PRESIDENTE. Poiché da parte dei senatori Bosi, Ristori, Spezzano, Iorio, Sereni,
Grammatico ed altri mi è pervenuta la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in esame, la Commissione resta
priva di poteri deliberanti nei riguardi di
detto provvedimento.
La seduta termina alle ore 18,20.

Dott. M A E I O CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.

