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Deferimento a Commissioni 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 
fatta nella seduta dell’ll novembre 1055, 
ritengo che la proposta di legge d’iniziativa dei 
deputati Barontini ed altri: (( Norme rela- 
tive a1 rapporto di lavoro degli operainon (li 
ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello 
Stato)) 11875) possa essere deferita all’esame e 
all’approvazione della I Commissione perma- 
nente (Interni), in sede legislativa, con parere 
della IV Commissione. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rinznne stnbiliio). 

La seguente altra proposta di legge d’ini- 
ziativa dei deputati Leccisi ed altri: (( Durata 
dei brevetti d’invenzione 1) (1879) è assegnata 
alla X Commissione permanente (Industria), 
in sede referente. 

Trasmissione dal Senato di disegni 
e di proposte di legge. 

PRESIDENTE. I1 Presidente del Senato 
ha trasmesso alla Presidenza i seguenti prov- 
vedimenti: 

~CECCHERINI ed allri: <( Concessione di  una 
pensione straordinaria agli scalatori del K 2 
Compagnoni Achille e Lacedelli Lino ed alla 
sorella dello scalatore Puchoz )) (Gzà appro- 
vato dalla IV Commissione permanente della 
Camera e modificato da quella V Commis- 
sione) (1570-B) ; 

(( Amcmasso volontario dei formaggi ” gra- 
na ”, ” gorgonzola ”, ” provolone ” e del 
burro, di pro‘duzione 1935 )) (Approvato da 
quel Consesso) (1902) ; 

Senatori GRANZOTTO BASSO e TRABUCCHI : 
c( Concessione di un contributo straordinario 
di lire 200.000.000 per la sistemazione delle 
strade provinciali e consorziali della provincia 
di Belluno in occasione delle Olimpiadi inver- 
nali 1956 )) (Approvato da quella V I 1  Cornamis- 
sione permanente) (1903); 

u Estensione delle disposizioni della legge 
6 ottobre 1950, n. 833, a favore delle piccole 
industrie e di quelle artigiane del territorio 
di Trieste )) (Approvato da quella ZX Com- 
missione permanente) (1904); 

(( Concessioni delle rafferme e dei relativi 
prelmi ai sottufficiali e militari di truppa del- 
la Guardia di finanza )) (Approvato da quella 
V Commissione pemnanente) (1905) ; 

Senatore TRABUCCHI : (< Interpretazione au- 
tentica dell’articolo 4 del decreto-legge 31 lu- 
glio 1954, n. 533, convertito, con imodifica- 
zioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 1) 

(Approvato da quella V Comnazssione perma- 
nente) 1(1906). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi : 
il primo, alla Commissione penmanente che 
già lo ebbe in esame, nella stessa sede; gli 
altri alle Commissioni Competenti, con riserva 
di stabilirne la sede. 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate 
proposte di legge dai deputati: 

CACCURI ed altri: (( Nomina ad uditori giu- 
diziari dei concorrenti idonei del concorso 
bandito coil decreto ministeriale 10 gennaio 

‘PASTORE ed altri : (( $Modifiche alla legge 
4 aprile 1952, n. 218, in materia di assicura- 
zione obbligatoria (per l’invalidità, la vecchiaia 
e i superstiti x (1908). 

Saranno stampate e distribuite. Avendo i 
proponenti rinunziato allo svolgimento, le 
proposte saranno trasmesse alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede. 

1933 )> ‘(1907); 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre- 
sidenza dai competenti ministeri rispost,e 
scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate 
in allegato al resoconto stenografica della 
seduta odierna. 

Commemorazione dell’ex deputato 
Giannino Ferrari. 

CAPPI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
CAPPI. Signor Presidente, onorevoli col- 

leghi, venerdì scorso, per un improvviso 
attacco cardiaco, a 64 anni, in pieno vigore, 
si è spento l’onorevole dottor Giannino Fer- 
rari di Cremona, che f u  deputato nella XXVi 
legislatura, dal 1921 al 1924. 

Uomo di vivido ingegno, oratore bril- 
lante, preferì però sempre, nella sua vita, 
l’essere al parere, il fare al dire. Quindi, 
brevissime saranno le mie parole. Del resto, 
a definire i1 carattere e l’opera di Giannino 
Ferrari basterebbe una frase: egli fu l’anti- 
tesi, vivente e operante, del proprietario 
assen teista. 
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L’antitesi, ho detto. Veniva da famiglia 
di agricoltori che da più generazioni conduceva 
direttamente la propria azienda. Egli, lau- 
reatosi in agraria, perfezionatosi all’estero, 
si diede con passione, con impeto giovanile, 
a lavorare nel campo dell’agricoltura; e in 
tale campo, che ai suoi tempi era ancora 
un po’ chiuso in vecchi schemi, port6 il 
soffio innovatore di nuove idee, di nuove 
esperienze. E il successo gli arrise. Anche 
recentemente - due anni fa - la sua azienda 
conseguì il primo premio nazionale della 
produttività agricola. 

Fii un pioniere, specialmente nel campo 
dell’allevamento zootecnico e della bonifica. 
Nel primo agitato dopoguerra egli difese 
con scoperta conibattività gli interessi della 
propria categoria e fu, come ho detto, eletto 
deputato nel 192i. 

Militavo in campo contrario al suo, ma 
non per questo vennero meno e il rispetto 
reciproco e la personale amicizia; il che 
sarebbe augurabile avvenisse sempre. 

Dopo il 1924 si appartò dalla vita politica, 
mantenendo però fede al partito liberale, 
del quale fu candidato nelle elezioni politiche 
del 1948, e si diede tutto al lavoro nel campo 
de1l’a.gricoltura e in altri campi. 

Fu, ed era tuttora, presidente della libera 
associazione degli agricoltori di Cremoiia, 
presidente del consorzio agrario, consigliere 
della Federconsorzi, consigliere della latteria 
cooperativa di Soresina, che credo sia la 
maggiore d’Italia. 

Fu uomo di grande cordialità, di vasta 
cultura e di non comune apertura di idee. 
Fu, penso si possa ben a ragione dire, un 
benemerito cittadino, una figura eminente 
nel campo della economia nazionale. 

Perciò credo doveroso ricordarlo e pre- 
sentare ai familiari, e specialmente ai figli 
che degnamente ne continuano l’opera, la, 
espressione di un profondo cordoglio. 

PRESIDENTE. La Presidenza si associa 
alle commosse parole di commemorazione 
pronunziate dall’onorevole Cappi in ricordo 
dell’ex deputato Giannino Ferrari, alla cui 
famiglia farà pervenire le condoglianze della 
Camera. (Segni di generale consentimento). 

Per la morte dgl padre del deputato 
Giorgio Napolitano. 

PRESIDENTE. Adempio il doloroso in- 
carico di comunicare la notizia della morte 
del padre dell’onorevole Giorgio Napolitano. 

Interpretando i sentimenti della Camera, 
invio un commosso omaggio alla memoria 

dello scomparso ed esprimo al collega la 
partecipazione più viva al dolore per il lutto 
che così duramente lo ha colpito. (Segni di  
generale consentimento). 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di tre proposte di legge. La 
prima e quella di iniziativa del deputato 
Lomhardi Riiggero: 

(( Agevolazioni alle province, comuni ed 
enti pubblici di assistenza e beneficenza per 
la eseciizione di opere di pubblico interesse )’ 

L’onorevole Ruggero Lombardi ha facol th. 
di svolgere questa proposta di legge. 

LOMBARD1 RCGGERO. Mi pare, ono- 
revoli colleghi, che la proposta di legge non 
debba trovare difficoltà per essere presa in 
considerazione. Essa serve ad ovviare ad una 
omissione, che non si può c,onciderare voluta, 
ma semplice dimenticanza. 

Non h, infatti, concepibilc che quando 
tutta la legislazione che noi abbiamo appron- 
tato ha dato ogni sorta di agevolazioni per le 
costruzioni edilizie, concedendo ai privati 
l’esenzione dal dazio consumo, dalla tassa di 
registro fissa per gli acquisti delle aree, per 1 
contratti di appalto e per i mutui, abbia inteso 
di negare le stesse agevolazioni agli enti pub- 
blici. 

Se il comune costruisce un’opera pubblica 
deve comperare l’area assoggettandosi al 
paganienI,o della tassa graduale di registro e 
della tassa di registro per i mutui che contrae. 
Peggiore ancora la situazione per le opere pie. 

Infatti, la costruzione di un nuovo ospedale 
o i1 miglioramento di una sede ospedaliera, la 
costruzione di una casa di ricovero o di un 
brefotrofio non godono delle agevolazioni di 
cui usufruiscono i privati con l’esenzione dal 
dazio consumo sui materiali, oltreché col 
pagamento della tassa fissa di registro per gli 
atti di acquisto e per i mutui. 

La necessità di concedere alle province, ai 
comuni e a tutti gli enti pubblici di assistenza 
e beneficenza le agevolazioni per la esecuzione 
di opere di pubblico interesse, di cui godono i 
privati, è evidente. Tanto più che, non con- 
cedendo queste agevolazioni ai suddetti enti 
pubblici, alla fine dei conti, lo Stato dovrà 
intervenire con interventi più massicci e pih 
forti, perché a quelle necessità bisogna pur 
sempre sopperire. 

La proposta di legge è composta di due 
articoli base. Nel primo chiediamo che alle 

(1 462). 
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‘ province, ai comuni e agli enti pubblici di 
assistenza e beneficenza sia concessa l’esenzione 
dall’imposta di consumo per i materiali 
impiegati nelle opere pubbliche che eseguano 
ron o senza contributo statale (questo perché 
alle volte il contributo statale non arriva). 

(Suando l’ente morale o l’ente autarchic0 
Incale vuole realizzare un’opera e riesce a realiz- 
zarla con sacrifici di bilancio senza il contri- 
buto statale, non deve essere gravato dall’im- 
posta consumo per i materiali. L’articolo 2 
dispone: (( I contratti di acquisto di aree su cui 
devono sorgere le nuove opere, i contratti di 
appalto inerenti a,lle opere, gli eventuali at,ti 
di cessione di contributo. sono soggetti alla 
sola tassa fissa di registro o. 

L’urgenza del provvedimento è evidente. 
Voglio ricordare l’interesse che la proposta di 
legge ha suscitato e che è testimoniato dalle 
sollecitazioni e dalle adesioni pervenii te da 
vari enti ospedalieri e di assistenza e bene- 
ficenza di ogni parte d’Italia. 

Inoltre il provvedimento non comporta 
un peso preoccupante per la nostra ammini- 
sirazione finanziaria. Ritengo sia doveroso 
equiparare gli enti puhblici, i quali esplicano 
funzioni sociali per approntare nuovi mezzi a 
favore della società, ai privati nelle agevola- 
zioni di cui questi ultimi godono. Pertanto 
ritengo che non saranno opposte difficoltà dal 
Governo né dalla Camera. 

PRESIDENTE. i1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare? 

BOZZI, Soitosegretario di  Stato per le 
finanze. I1 Governo, con le consuete riserve, 
non si oppone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Lomhardi Ruggero. 

( B  approvata). 

La seconda proposta di legge e quella di 
iniziativa dei deputati Lizzadri, Alicata, Ma- 
rangone Vittorio e Bernieri: 

6 Provvidenze a favore dell’Ente nazio- 
nale assistenza e previdenza per i pittori e gli 
scultori o. (1583). 

L’onorevole Lizzadri ha facoltà di svol- 
gere questa proposta di legge. 

LIZZADRI. Desidero spendere soltanto 
poche parole per svolgere questa proposta di  
legge. 

Fra tutte le categorie di lavoratori ita- 
liani, manuali ed intellettuali, quella dei 
pittori e degli scultori è fra le poche che sono 
tuttora escluse da ogni forma di assistenza. 
Questa categoria si giova di una cassa eretta 

in ente morale di assistenza fin dal 1936, il 
quale però riesce, sì o no, a corrispondere 
qualche modesto sussidio in caso di estrema 
necessità, una modesta assistenza in caso di 
malattie e dei medicinali in caso di bisogno. 

Questa benemerita categoria di artisti, 
che fornisce al nostro popolo qualcosa di più 
dei beni materiali, non gode dunque di altra 
assistenza all’infuori di quella sporadica, 
paternalistica e talora anche mortifican le 
che solo in caso di estrema necessità e di 
provata povertà gli artisti riescono a rice- 
vere, per lo più sotto forma di sussidi. La 
proposta di leggc tende a modificare, per 
quel che è possibile oggi, questa umiliante 
situazione. Essa propone di aumentare le 
possibilità dell’ente e di corrispondere una 
pensione mensile di 20 mila lire ai soci che 
hanno superato i 70 anni di età, una pensione 
di 10 mila lire alle famiglie superstiti degli 
artisti e una pensione di 10 mila lire (come 
vedete, onorevoli colleghi, si tratta, nelle 
condizioni attuali, di somme irrisorie, in- 
feriori a quelle che percepiscono i lavoratori 
dallo stesso Istitiito nazionale della previ- 
denza sociale) in caso di inabilità permanente, 
in quanto l’artista inabile non ha alcuna 
possibilità di procurarsi l’indispensabile per 
vivere. 

Per far fronte a questi maggiori impegni 
è previsto un contributo dello Stato nella 
misura di 50 milioni. In realtà, non si tratta 
di un vero e proprio contributo da parte dello 
Stato, ma di parziale accantonamento sulle 
trattenute che lo Stato stesso percepisce 
sulle opere P sulle diverse attività degli ar- 
tisti. 

Per queste considerazioni, e per il dovere 
che tutti abbiamo verso la parte più nobile 
dei nostri lavoratori, mi auguro che il Co- 
verno non solo non si opporrà alla presa in 
considerazione della proposta di legge, che 
solo in parte va incontro alle più impellenti 
esigenze dei pittori e degli scultori, ma si 
adopererà con sollecitudine e nel migliore 
dei modi per l’approvazione del provvedi- 
mento di legge. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

SCAGLIA, Sottosegretario d i  Stato per la 
pubblica istruzione. I1 Governo, con le con- 
suete riserve, non si oppone alla presa in 
considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Lizzadri. 

(È: approvata). 
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La terza proposta di legge è quella di ini- 
ziativa dei deputati Musotto, Lenoci, Vjola, 
La Spada e Barontini: 

(( Estensione dei benefici della legge 14 
dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti 
delle guerre 1915-18 e 1935-36 ». (1834). 

L’onorevole Musotto ha facoltà di svol- 
gere questa proposta di legge. 

MUSOTTO. La nostra proposta di legge, 
che risponde ad una esigenza di giustizia e 
di equi& tende ad eliminare la diversità di 
trattamento fatto ai ferrovieri combattenti 
della guerra 1940-45 ed assimilati dalla legge 
14 dicembre 1954, n. 1152, e quello fatto 
invece ai combattenti della guerra 1915-18 
dal testo unificato dettato dal regio decreto 
19 agosto 1927, n. 1711, ed esteso poi ai 
combattenti della guerra in Africa orientale 
con il regio decreto 21 ottobre 1937, n. 2179. 

I due succitati provvedimenti di legge 
conservano una certa analogia fra di loro, 
per quanto concerne l’ammissione a concorsi 
interni per accedere a posti di grado superiore, 
ma differiscono invece sostanzialmente per 
quanto riguarda la concessione di altri bene- 
fici di carriera ed economici, accennati nella 
relazione alla presente proposta. 

L’articolo unico di questa proposta di 
legge mira ad estendere il beneficio previsto 
dall’articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, 
n. 1152, ai ferrovieri combattenti delle guerre 
1915-18 e 1935-36 o assimilati. 

Ispirata ad evidenti ragioni di giustizia e 
di equità, la proposta merita accoglimento da 
parte del Governo e degli onorevoli colleghi. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

MANNIRONI, Sottosegretario d i  Stato per 
i trasporti. I1 Governo, con le consuete ri- 
serve, non si oppone alla presa in conside- 
razione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Musotto. 

(È approvata). 

Le tre proposte di legge oggi svolte sa- 
ranno trasmesse alle Commissioni compe- 
tenti, con riserva di stabilirne la sede. 

Seguito della discussione del disegno e delle 
proposte di legge sulla formazione della 
piccola proprietà contadina. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione dol disegno di 
legge e delle proposte di legge sulla forma- 
zione della piccola proprietà contadina. 

fi iscritto a parlare l’onorevole hmatucci. 
Ne ha facoltà. 

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, la proposta di legge del senatore 
Sturzo, recante provvedimenti per lo svi- 
luppo e l’incremento della piccola proprietà 
contadina, e quella dei senatori Carelli ed 
Elia, che tende a trasferire la competenza 
del 10 per cento degli utili percepiti dalla 
Cassa depositi e prestiti anziché alla Cassa di 
colonizzazione dell’agro romano alla Cassa 
per la formazione della piccola proprietà 
contadina, unite al disegno di legge del GO- 
verno. avente per oggetto il trasferimento 
di beni rustici patrimoniali dello Stato alla 
stessa Cassa, costituiscono il potenziameiito 
qiianto mai necessario della legge 24 feb- 
braio 1948 che, con le successive integrazioni 
e Tnodificazioni, costituisce la legge fonda- 
mentale per la formazione della piccola pro- 
prieth contadina. 

Gl i  onorevoli colleghi ricorderanno che còii 
la suddetta legge vennero concesso delle 
agevolazioni fiscali e creditizie sia per la 
formazione della piccola proprietà contadina 
da parte del lavoratore, proporzionata alla 
capacit& lavorativa del nucleo familiare, sia 
per faditfare I’arrotondamento di tale pro- 
prietà consentendo alle cooperative compra- 
trici di fondi rustici di poter contrarre mu- 
tili con il concorso dello Stato; e ciò indi- 
pendentemente dal fatto che le cooperative 
- purchb regolarmente costituite - proce- 
dessero esse direttamente alla conduzione 
collettiva del fondo acquistato o, invece, 
effettuassero la divisione tra i soci. hIa queste 
disposizioni contenute nella legge del 1948 
non erano complete, inquantoché da una 
parte avevano una formulazione quanto mai 
ristretta e dall’altra avevano una limitazione 
nell’applicazione nello spazio. 

E, per rendere maggiormente operante la 
lcgge del 1948, con la legge del 6 agosto 4954 
vennero prorogate le agevolazioni fiscali, e, 
recentemente, mi sembra con la proposta di 
legge dell’onorevole Gorini, vennero anche 
prorogate le agevolazioni creditizie che erano 
state previste e disciplinate nella legge fon- 
damentale del 1948, ma che, come ho detto, 
avevano una limitazione di tempo e di spazio. 
Provvedimenti, questi ultimi, quanto mai 
opportiini e necessari. Ma noi assistemmo, 
anche quando si discusse della proroga di 
quelle provvidenze fiscali e creditizie, che 
dovevano togliere una parte non indifferente 
di lavoratori dalla grave condizione in cui 
essi si trovavano, inquantoché le pratiche 
iniziate per la cont,razione di mutui si tro- 
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vavano arenate per la cessazione di eficacia di 
quelle provvidenze, all’insorgere dell’estrema 
sinistra contro la legge della piccola pro- 
prietà contadina, ripetendo pressappoco, le 
stesse demagogiche, calunniose e velenose 
accuse che pochi giorni fa e, Precisamente, 
venerdì, l’onorevole Marahini ha voluto an- 
cora intensificaye nel suo quanto mai energico 
e calunnioso intervento. 

Ora, onorevoli colleghi, la Cassa nacque 
unicamente per 1’ Italia meridionale, m a  suc- 
cessivamente si ritenne opportuno. non solo 
Der i vantaggi che essa avrebbe potuto arw- 
care ma, proprio per la consapevolezza dei 
vantaggi effettivamente arrecati, estenderla 
anche al Lazio e alla Maremma toscana e, 
successivaniente, a tut to  i1 territorio nazionale. 

È necessario a questo punto richiamare i 
presupposti della legge del 1948 per dimo- 
strare come la volontà c,oerente ed operosa 
del Governo si inserisca nello svolgimento 
delle provvidenze legislative che vengono ad 
integrare e a potcnziare sempre di più la 
formazione della piccola unità coltivatrice. 

La legge fondamentale relativa alla Cassa 
per la formazione della piccola proprietà con- 
tadina doveva operare sulle terre di pro- 
prietà privata. E noi abbiamo visto che molti 
proprietari hanno venduto le loro terre 
ai coltivatori diretti per arrotondare la pro- 
prietà di questi ultimi, ovvero per formarla, 
in proporzione alle unità lavorative della 
famiglia degli stessi coltivatori diretti. 

La legge doveva operare anche sulle terre 
patrimoniali dello Stato, dei comuni e delle 
province autorizzati alla vendita o alla co- 
stituzione di enfiteusi; e questo ai sensi 
dell’articolo 5 della legge basilare del 1948. 

Oggi, che discutiamo il provvedimento 
riguardante il trasferimento di beni rustici 
patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la 
formazione della piccola proprietà conta- 
dina, a titolo gratuito, noi non facciamo altro 
che rendere operanti le disposizioni dell’ar- 
ticolo 2 della stessa legge del 1948, allo scopo 
di completare, entro una cornice quanto mai 
vasta e proporzionata, l’incremento della 
proprietà contadina, in quanto che noi rite- 
niamo - come credo che ritenga chiunque in 
questa aula - che solo la posizione economica, 
se non florida, quanto meno agiata, può rap- 
presentare la garanzia della libertà morale e 
della libertà politica. 

Ma la legge deve ancora operare sulle 
terre patrimoniali dello Stato, delle province 
e dei comuni, che siano incolte o insufficiente- 
mente coltivate. A questo punto io mi ri- 
volgo al sottosegretario di Stato per l’agri- 

coltiira, per richiamare la sua attenzione su 
questo fatto: con i provvedimenti di legge in 
esame noi estendiamo l’applicazione dei priii- 
cipì fondamentali della legge del 1948; ma 
vi sono molte terre appartenenti ai comuni 
e alle province che sono abbandonate, 
senza neppure essere adibite a pascolo. Sa- 
rebbe quindi necessario un provvedimento che 
integrasse quelli attuali, se non altro per 
smentire le accuse dell’opposizione, secondo 
cui la Cassa per la formazione della piccola 
proprietà contadina, anziché essere una leva 
di progresso e di miglioramento per i lavo- 
ratori, sarebbe addirittura un mezzo per 
compiere le più odiose e vergognose specula- 
zioni. (Commenti a sinistra). 

Vi risponderò su questo punto, per di- 
mostrare quanto è contradittorio il vostro 
atteggiamento e con quanta poca buona 
fede voi sostenete certe tesi, invitandovi a 
considerare in quali proporzioni si compie 
il trasferimento di beni rustici patrimoniali 
dallo Stato alla Cassa per la formazione della 
piccola proprietà contadina, previsto dal 
dispgno di legge n. 1135 sottoposto al nostro 
esame. Voi apprenderete cosi che si t ra t ta  di 
ben 4.155 ettari, frazionati in 135 appezza- 
menti. Si t ra t ta  di un contributo notevole che 
noi diamo per I’efficien te  applicazione d i  
questa legge, per cui penso che soltanto ben- 
dandovi volontariamente gli occhi voi po- 
trete ritenere che questi provvedimenti non 
segneranno un decisivo passo in avanti per 
andare incontro alle aspirazioni dei conta- 
dini, specie dei più poveri, i quali sono desi- 
derosi di avere una loro proprietii non solo 
perché questo è un desiderio naturale, m a  
anche perchi! questa proprietà rappresenta 
il niezzo più sicuro per conquistarsi, sia pure 
con i1 proprio sacrificio e con il proprio la- 
voro, una posizione di indipendenza, sulla 
quale, come ho già detto, riposa la vera 
libertà politica e morale. 

Premesso ciò, non può disconoscersi, coine 
è stato affermato dai colleghi, valorosissimi, 
che mi hanno preceduto, la bontà delle dispo- 
sizioni contenute nelle due proposte di legge 
e nel disegno di legge di iniziativa governa- 
tiva che sono sottoposti al nostro esame. Ma 
era, tuttavia, necessario inquadrare questi 
aspetti particolari nel quadro generale e fon- 
damentale della legge del 1948 allo scopo di 
esaminare obiettivamente, onestamente, con 
lealtà, fino a qual punto possano essere, come 
ho detto, infondate e demagogiche certe 
accuse che, costantemente, dal 1948 sino ad 
oggi, sono partite e continuano a partire da  
quella sponda dove pure si pretende di costi- 
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tiiirsi ieratici custodi della libertà e della 
Costituzione. 

E debbo ribadire questo concetto: che, 
cioè, è proprio per questi effetti di indiperi- 
denza e di libertà che d a  tali provvedimenti 
di legge scaturiscono, i quali provvedimenti 
sono ispirati alla necessità di migliorare le 
condizioni economiche quanto mai misere di 
molti contadini e, conseguentemente, alla 
esigenza della liberazione di un considerevole 
numero di lavoratori dal bisogno, verso una 
vita piu sicura e più degna; è per la ragione 
stessa della loro elevazione sociale che voi vi 
mostrate contrari, mostrando, evidentemente, 
di non desiderare, di non volere che si apporti 
questo beneficio; proprio per questo voi del- 
l’opposizione dell’estrema sinistra, s ta te  con- 
tinuamente svolgendo una campagna denigra- 
toria contro la Cassa per la formazione della 
piccola proprietà contadina, non soltanto, 
ma anche contro tu t t i  i disegni di legge, 
anche contro quelli che abbiamo già discusso 
ed approvato e che oggi costituiscono leggi 
dello Stato. 

E la vostra è una critica feroce verso tu t to  
c i i  che non venga esclusivamente da voi o non 
sia, quanto meno, parto di una fantasia, sia 
giuridica che politica, di un individuo che con- 
divida la vostra ideologia. E sono, come ho 
detto. le critiche più strane, piii velenose, e 
per tanto più inlondate, che vengono lanciate 
senza discriminazione contro la Cassa, accusata 
niente meno di vergognose speculazioni; e sono 
critiche che si appuntano persino contro il 
ministro dell’agricoltura, il quale, come dicono 
i colleghi Spezzano e Grieco, relatori della pro- 
posta di legge Sturzo dinanzi al Senato, ter- 
rebbe, niente meno, secondo loro, man forte 
a malversazioni che si perpetrerebbero contro 
i lavoratori. 

GOMEZ D’AYALA. Abbiamo domandato 
uii’inchiesta. 

AMATUCCI. L’inchiesta, onorevole Gomez, 
iion è detto che non venga concessa: ciò non 
spet ta  a me, m a  al  Governo. Inchieste ne 
abbiamo fatte, m a  non gi8 per dimostrare ver- 
gognose speculazioni d a  parte di un  ministro 
che terrebbe il sacco, niente meno, della parte 
che commetterebbe malversazioni a danno dei 
lavoratori dell’agricoltura, m a  per porre in 
luce cose di ben altra origine. Se ella mi ascol- 
terà un minuto, le dimostrerò quanto infon- 
date siano queste vostre accuse che, se possono 
trovare spiegazione nel vostro interesse di 
parte, non la trovano assolutamente nella 
realtà dei fatti, poiché esse non hanno al- 
cun fondamento e sono veramente vergo- 
gnose. 

L’atteggiamento che ha  tenuto nella de- 
:orsa seduta all’onorevole Marabini con il suo 
ntervento, con il quale ha  risposto dl’onore- 
Tole Gorini, costituisce un  sistema che mira a 
;enere in continua agitazione i contadini che 
ioi cerchiamo, invece, di elevare nel tenore di 
vita, liberandoli dalla condizione di indigenza 
in cui versano, mentre voi, al contrario, mo- 
strate evidentemente di non desiderare questa 
ilevazi one. 

Voi non volete che si apporti anche qualche 
riforma alla Cassa, che si cerchi di sveltirne 
il funzionam-ento e di renderla più adeguata 
alle esigenze degli interessati: no, questo, voi, 
non volete; desiderate, invece, perpetuare lo 
stato di disagio e di miseria dei coltivatori 
della terra, perché sapete che nella miseria, 
nel bisogno, il seme disgregatore della vostra 
dottrina pub essere gettato con una certa spe- 
ranza di successo. E questo, noi, non ve lo 
concederemo mai ! 
2 vero o non è vero che è stato uno dei 

nostri più autorevoli parlamentari, il senatore 
Sturzo, presentatore della proposta di legge, a 
fare un appello a l  ministro dell’agricoltura 
perché fermi la sua attenzione sull’attuale 
ordinamento della Cassa allo scopo di unifi- 
carla nella sua s t rut tura  burocratica e mini- 
steriale, dandole una maggiore autonomia e 
tecnicità ? 

Questo lo riconosciamo noi stessi e lo dice 
i1 presentatore di una proposta di legge, che 
non solo apporta un  incremento formidabile 
alla formazione della proprietà contadina, m a  
consente, attraverso la figura giuridica della 
fideiussione, la possibilità di una agevolazione 
nelle operazioni di mutuo. 

Ed è qui che voi avreste dovuto sofler- 
marvi ed esaminare insieme con noi non solo 
questa materia, ma tu t te  le pratiche di credito 
agrario nelle quali si trovano spesso ostacoli 
insormontabili per l’attuale ordinamento del 
catasto e del registro immobiliare, per cui gli 
istituti di credito, dovendo chiedere una 
garanzia sufficiente del bene sul quale dovrk 
essere iscritta l’ipoteca convenzionale, alle 
volte si trovano di fronte a difficoltà giuridiche 
insormontabili. Qui vi è la necessità di rifor- 
mare. Questo doveva essere discusso in modo 
da  poter approvare leggi a vantaggio della 
collettività e soprattutto dei più bisognevoli. 
Invece, attraverso questo lancio continuo di 
accuse, di insinuazioni e di calunnie, voi tra- 
sformate il Parlamento non in quella ch’è 
stato sempre e dovrebbe essere, anche oggi: 
iina nobile palestra nella quale le idee, a t t ra-  
verso sereni ed alti dibattiti, s’affinano e si 
a t tuano le leggi a favore della collettivita, m a  
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in un’arena nella quale più che la saggezza 
politica e l’impero della legge, hanno il soprav- 
vento la calunnia, la menzogna interessata o, 
addirittura, la violenza fisica ! 

L’onorevole Marabini, calcando le orme 
del senatore Spezzano nell’altro ramo del 
Parlamento, ha detto che l’opposizione di 
sinistra chiede l’abolizione della Cassa per la 
formazione della piccola proprietà contadina 
non perché è contro i contadini, ma perché 
vuole che i contadini siano trattati diversa- 
mente. 

È: quanto avviene per la donna brutta: 
anziché inhellettarla, le si mozza il capo ! 

MICELI. E chi è la donna brutta ? 
AMATUCCI. Si usano frasi grosse e si dice 

che bisogna abolire questa Cassa (così dice 
testualmente la relazione di minoranza al 
Senato), (( perchè essa è stata malefica per i 
contadini, perché è il centro di un malco- 
stume imperante nell’orbita della sua att,i- 
vità ». 

Queste parole hanno i1 sapore di un’aspra 
e velenosa demagogia, e i due relatori di 
minoranza, senatori Grieco e Spezzano, scio- 
rinano una violenta e velenosa requisitoria 
contro l’operato della Cassa, cadendo in una 
serie di contradizioni e di falsità che rivelano 
di per se stesse il giuoco poco encomiahile che 
si propongono di raggiungere, e cioè la para- 
lisi del movimento di ascesa verso il benes- 
sere e l’indipendenza economica dei lavora- 
tori della terra: e preferiscono lasciarli invece 
nello stato di miseria o di indigenza nel quale 
vivono perch6 poi, al momento opportuno, 
se ne possa fare una massa inconsciente di 
manovra e. alle volte. anche delle vittime in 
quelle famose (( volontarie e spontanee R agi- 
tazioni che voi stessi sobillate ! 

I1 rclatore di maggioranza onorevole San- 
galli, confermato in ciò dall’onorevole Franzo, 
ha affermato che, per effetto della legge sulla 
formazione della piccola proprieti contadina, 
dal 1948 ad oggi, oltre 500 mila ettari di ter- 
reno sono stati trasferiti in proprietà ad oltrc 
200 mila famiglie dirette coltivatrici e che 
la sola Cassa (quella Cassa da voi tanto ma- 
ledetta e bistrattata) lia acquistato e trasfe- 
rito in propriet8 a coltivatori diretti nulla- 
tenenti oltre 12 mila ettari di terreno, con 
una spesa di 3 miliardi, disposta con succes- 
sive erogazioni e integrate da un recente 
ulteriore apporto di 1 miliardo e 300 milioni. 

Eppure, voi dite che ciò non i, affatto 
vero e che la Cassa 13 centro di speculazione 
e fa  perfino alimentare la disoccupazione ! 
E nella relazione e nel discorso dell’onore- 
vole Marabini si sostiene, nientemeno, che la 

Cassa ha addirittura spezzettato le aziende 
più prospere e più attrezzate ! E con questi 
argomenti l’onorevole Marabini ha tratteg- 
giato tutto un quadro addirittura funesto, 
non soltanto di quella che è stata l’opera della 
Cassa nel passato, ma soprattiitto di quella 
che sarà la sua opera in avvenire. 

Ma le realizzazioni non vengono natiiral- 
mente tenute presenti dai colleghi dell’oppo- 
sizione e si afferma che la Cassa deve essere 
soppressa. E udite con quale motivazione 
(veramente sono frasi che con troppa leggerez- 
za sono contenute in una relazione, poiché 
costituiscono o integrano addirittura il reato 
di diffamazione !): quando nella relazione di 
minoranza si legge che la Cassa deve essere 
soppressa perché non ha raggiunto affatto i 
suoi fini istituzionali e si è trasformata in 
una specie di sede centrale di speculatori, di 
profittatori, di filibustieri di ambo i sessi 
che operano a danno dei contadini ai quali 
le terre vengono vendute a prezzi fortemente 
maggiorati rispetto a quelli originari di ac- 
quisto, vi è da rimanere veramente sgomenti 
e da porre tin quesito, al quale onestamente e 
responsabilmente voi, colleghi dell’opposi- 
zione, avreste il dovere di rispondere. Quando 
si fanno tali accuse, bisogna dimostrarle. 
Se non l’avete fatto e non lo farete, siete 
spregevoli mentitori ! 

L’accusa che il senatore Spezzano muove è 
la piti faziosa e calunniosa: alla Cassa - si dice - 
sono state presentate 224.720 domande per 
ottenere le agevolazioni di legge; in hase a 
queste 224.720 domande, sapete - si dice - 
quanti contadini hanno acquistato la terra 
tramite la Cassa ? Appena 5.565, per un com- 
plessivo ettaraggio di 12.339 ettari, dal i948 
al 25 gennaio 1954 ! 

Questo è l’argomento che costituisce quasi 
il punto centrale della relazione di opposi- 
zione e su cui SI intesse un’altra serie di ac- 
cuse di ipotetiche speculazioni, di cui ho 
già fatto cenno. 

Ebbene, onorevoli colleghi dell’es trema 
sinistra, affermando ciò, voi dimenticate che 
la Cassa ebbe, con la legge istitutiva del 1948, 
una dotazione originaria di appena 500 mi- 
lioni, integrata, poi, con altri due miliardi 
con legge 23 aprile i949 e, successivamente, 
come ho avuto occasione di ricordare, con 
un altro apporto recente di un miliardo e 
300 milioni. 

Ora io mi domando, e mi dovete rispon- 
dere: cosa avreste fatto voi con una dispo- 
nibilità tanto limitata ? E come si potevano 
accogliere tutte o gran parte delle domande, 
quando i fondi erano tanto esigui ? È evi- 

I 
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dente dunque che, quando voi sbandierate 
queste cifre per dimostrare l’inattività della 
Cassa, fate semplicemente della demagogia 
e della opposizione preconcetta, in quanto 
quelle cifre dimostrano che, coi fondi a di- 
sposizione, la Cassa ha fatto tutto ciò che 
poteva. I Interruzione del deputato Giovanni 
Sampietro). 

Onorevole Sampietro, voi non vi limi- 
tate a dire che la Cassa ha fatto poco; ma 
sostenete che essa ha fatto male, ha commesso 
malversazioni. ha tenuto il sacco a rulilerie e 
a malefatte. E questo io contesto, come in- 
degno e come non serio: lo contesto con la 
dimostrazione documentata come quella che 
ho avuto l’onore di esporre, tanto più che, 
come è attestato dalle proposte di legge pre- 
sentate da parlamentari di nostra parte, siamo 
stati noi a preoccuparci di aumentare i fondi 
a disposizione della Cassa. 

E tutto ciò naturalmente, noi facciamo 
non certo per favorire i ricchi, ma la povera 
gente, i contadini nullatenenti ai quali ab- 
biamo già distribuito 12.338 ettari di terra! 
Ma anche questo per voi non conta, perch6 
voi siete come quel cavallo di razza cui il 
palafreniere ha messo le bende agli occhi per 
costringerlo a guardare solo da una parte ! 
Criticate quanto volete, onorevoli colleghi 
di sinistra, ma non isterilitevi in una oppo- 
sizione che non serve a niente o che serve sol- 
tanto ad avallare delle speranze nella povera 
gente senza possibilità di realizzarle. (Interru- 
zione del deputato Marabini) .  

Onorevole Marabini, ella è troppo legata 
al discorso molto appassionato pronunciato 
l’altro giorno, e non si rende conto che la 
verità dei fatti è ben lontana da quella da 
ella stessa denunciata. Abbia la bontà di 
ascoltarmi e cerchi di giudicare con obietti- 
vità, dal momento che molte delle osserva- 
zioni da lei fatte sono infondate e dettate da 
grave faziosità. Molto meglio sarebbe stato 
che l’estrema sinistra, anziché limitarsi ad 
una critica demagogica e distruttiva, avesse 
recato il suo apporto per approvare una legge 
rispondente alla necessità di quella povera 
gente che attende la nostra opera e che non 
vuole vedere il Parlamento italiano perdersi 
in lunghe e sfibranti discussioni. 

E come può prestarsi benevola attenzione 
alla affermazione vostra, secondo la quale 
i benefici creditizi concessi per la forma- 
zione della piccola proprietà contadina si 
risolvono in un danno per i contadini perch6 
il proprietario della terra - dite voi -- vende 
la terra a iin prezzo alto, nel quale i: com- 
preso quanto, annualmente, riceve dal mutuo 

il contadino acquirente; quando, poi, dopo 
aver fatto questa affermazione, vi lamentate 
che il numero delle domande accolt,e P 
scarso ? 

La mia meraviglia i. che simili afferma- 
zioni vengano anche da colleghi esperti in 
diritto. Ma a parte il rilievo che la Cassa 
abbia concesso oltre 12 mila ettari ai colti- 
vatori nullatcnenti (onde anche su questo 
piinto le vostre censure sono prive di con- 
sistenzaì, !a questione seria, che investe un 
problema squisitamente giuridico c sulla 
quale richiamo l’attenzione della Camera e 
de! ministro, P un’altra: essa riguarda la 
possibililà di accelerare le pratiche per la 
contrazione dei mutui e di evitare che pas- 
sino degli anni (e questo non per colpa degli 
istiiuti abilitati al credito agrario, ma a causa 
dell’ordinamento attuale). 

Cina riforma quanto mai utile e iirgente 
in materia di concessione di mutili agrari è 
quella che si riferisce alle attese modificazioni 
dell’attuale ordinamento giiiridico relativa- 
niente all’eficacia probatoria dei pubblici 
registri immobiliari. La lamentata lentezza 
con cui vengono trattate le pratiche relative 
alla richiesta di mutui; le difikoltk nelle ri- 
cerche da parte degli istituti di credito abi- 
litati a tali operazioni; le difficoltà nell’accer- 
tamento della proprietà del bene sul quale 
dovrA poi essere accesa l’ipoteca convenzio- 
nale, trovano la loro ragione di essere e la 
loro giustificazione nel sistema giuridico vi- 
gente. Mentre nelle province riunite all’ Italia 
dopo la prima guerra mondiale vige il sistema 
di puhblicità per quanto riguarda i diritti 
immobiliari (sistema del catasto probatorio, 
sistema tavolare collegato all’esistenza di 
libri fondiari), nella restante parte d’Italia, 
invece, funziona un catasto a carattere uni- 
camente tributario, che non incide (ecco i1 
piinto !) nel campo privatistico dei diritti 
immobiliari. par quanto sia produttivo nel 
settore pub1 )licistico (come insegna, la re- 
cente giurisprudenza in materia di scorpori 
fondiari). 

Prima che venga concesso il mutuo 6 
necessario che l’istituto mutuante si accerti 
della libertà del bene su cui dovrà essere 
accesa l’ipoteca. La dimostrazione della li- 
bertà del bene costituisce veramente la così- 
detta probatio diabolica, una prova rigorosa, 
una, prova rigida, perché non hasta ricolle- 
caro l’attuale possesso al possesso del dante 
causa, ma è necessario chc si ricolleghi il 
diritto d i  proprietà al diritto del dante 
causa perch6 si può avere acquistato non 
solo da chi non è proprietario, ma anche da 
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un proprietario, in virtù però di un titulo 
illegittimo, viziato. 

Non potete dire: allora basta ricorrere 
alla prescrizione, cioè alla prescrizione de- 
cennale o a quella ventennale, perché voi sa- 
pete che questi due istituti operano in due 
campi completamente diversi. In quanto, 
per aversi la prescrizione decennale - lo ri- 
peto a me stesso - è necessario che l’acqui- 
sto sia fatto in buona fede, che l’atto sia 
idoneo al trasferimento della proprietà c 
che sia trascritto da oltre 10 anni ed il pos- 
sesso iion sia stato sospeso o interrotto o ac- 
quistato con violenza e clandestinità. 

Invece, quando si acquista d a  un legittiiiio 
proprietario con un titolo valido, allosa ricorrp 
la prescrizione ventennale, m a  è riccessario che 
i1 possesso sia continuo, sia eft’ettivo, che 
non vi sia un vincolo simbolico. Ma si può 
dire: allora si abbia riguardo solamente alla 
prescrizione perché qualsiasi interruzione, per 
l’articolo 3652, deve essere trascritta. 

Questo è l’errore che io volevo rilcvaic 
perché le interruzioni possono cssere ultran- 
nali, che non vengono trascritte, per cui 
l’istituto mutuante si trova di fronte alla 
grave difficoltà di accertare se effettivamente 
il bene appartiene al  proprietario e, quando 
ha  superato questa difficoltà, se il richiedente 
del mutuo abbia provato di possedere effet- 
tivamente e non simbolicamente, di pos3c- 
clerc in buona fede. 

Questa è la situazione. Mi pare che dinanzi 
al Parlamento vi è un disegno di legge della 
onorevole Bontade che indica una delle SO- 

luzioni: gli istituti di credito abilitati a‘c,far 
credito sono sempre bersagliati in quaiito 
contro gli stessi si appuntano le critiche, le 
censure, i rimproveri che forse apparente- 
inente hanno il loro fondamento, m a  che so- 
stanzialmente trovano la loro ragione nella 
difficoltà di accertare la libertà e la disposi- 
bilità dei beni. 

Ho sempre rilevato la necessità di tale 
riforma in sede di discussione del bilancio 
della giustizia, e ritengo che essa è quanto 
mai urgente: si faccia in modo che l’am- 
ministrazione pubblica risponda ai bisogni 
della collettività. Noi ci troviamo di fronte, 
non fosse altro che per le vicende storiche 
che la nostra nazione ha  attraversato, a testi 
legislativi per cui ogni vicenda ha  lasciato 
uiia sua stratificazione e si sono create delle 
ipecie di cattedrali giuridiche verso le quali ci 
trattiene, dal ritoccarle, quasi una specie di 
timoroso e reverenziale rispetto. Bisogna li- 
berare il nostro animo dall’ossequio verso 
leggi no11 piùjadat te  ai tempi. Solo così lo 

Stato e i pubblici uffici vc1‘ra11no iricontro 
ai hisogrii della collettivitA. 

So i  dobbiamo aft’roiitare questo problema 
se voglianio eflettivainente andare incontro al  
morido del lavoro e della povera gente. Ono- 
revole ministro, daremo la terra ai contadini, 
aumenteremo la disponibilità di questa terra 
con i beni patrimoniali dello Stato (lnterw- 
zionc del deputato A4umbini); con un piano 
dodeceniialc per l’agricoltura si costruiranno 
case per I contadini, m a  quello che è neces- 
sario è dare la possibi1ii:i ad essi, una volta che 
hanno avuto la lerra, C ~ I P  si sono costruiti 
uiid casa, di avere la luce eletirica, di avere 
l’acqua. Ella, onorevole miiiistro, sa forse 
meglio di me che se una casa colonica ha bi- 
sogno di un attacco di energia per illumina- 
zione, per una lunghezza di poche centinaia 
di metri, si devono pagare somine veramente 
considerevoli che rasentano - normalmente - 
i limiti delle più intolleranti speculazioni e di- 
sones t à ! 

È: vero che nella legge speciale per Napoli 
fu  inserita una disposizione per quanto 1’1- 
guarda gli elettrodotti, ma si t ra t ta  di una 
disposizione che purtroppo non è s ta ta  ap- 
plicata perché rimasta oscurata dalle neb- 
bie o dal fumo del Vesuvio ! 

È un  problema, questo, che ella, onore- 
vole ministro, deve affrontare, come sta 
affrontando egregiamente tut t i  gli altri. Co- 
munque, bisogna fare un riconoscimento: che 
la Cassa ha  operato bene, e meglio ancora 
opererà per l’avvenire. 

Prima di concludere io non posso dimen- 
ticare la mia origine di meridionale, rivol- 
gendo un appello a l  Parlamento e soprattutto 
al ministro Colombo. Se debbo tare un  rilievo, 
è lo stesso che ha  fatto i1 senatore Sturzo nella 
sua relazione, e che cioé non bisogna dimen- 
ticare che la Cassa per la formazione della 
piccola proprietà contadina venne creata, 
prima, unicamente ed esclusivamente nel 
Mezzogiorno; in seguito è s ta ta  estesa al 
Lazio, poi alla mareniina toscaiia, e, successi- 
vamente, a tu t to  i1 territorio nazionale. 

Come rappresentante del Mezzogiorno, 
verso il quale le cure del Governo si rivolgono 
costantemente in modo efficiente e conti- 
nuo, non posso che far mio questo rilievo, e 
invocare, onorevole ministro, che ella tenga 
presenti soprattiit to le province meridionali, 
perché (e questo mi sembra sia già stato pi- 

chiesto da  qualche oratorc che rni h a  prece- 
duto) i1 50 per cento dei nuovi fondi siano 
devoluti al Mezzogiorno. Ma a questa pre- 
ghiera vorrei aggiungerne un’altra. per quanto 
riguarda le cooperative. 
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Onorevole ministro, tenga presenti le 
cooperative dell’ Italia meridionale e special- 
mente quelle della Campania. Ella avrà 
già notato il rilievo del senatore Sturzo, che, 
cioé, su 12 mila 338 ettari, solo 1.500 sono 
stati assegnati nell’ Italia meridionale. Ono- 
revole ministro, ripari a questa non dirò 
ingiustizia, ma disparità di trattamento. I1 
popolo meridionale desidera solo la terra e 
desidera lavorare. 

Per quanto riguarda, in particolare, la 
mia città di Avellino, approfitto di questa oc- 
casione per ricordarle che diverse coopera- 
tive agricole hanno presentato al Ministero 
la dovuta documentazione per avere un ap- 
pezzamento di terreno da poter bonificare, 
da poter sfruttare, onde migliorare il tenore 
di vita di quelle genti. 

I3 una preghiera, onorevole ministro, che 
le rivolgo a nome dei contadini della mia 
terra. Accolga queste richieste: 6 un’opera di 
giustizia, è unlopera di doverosa solidariet8. 

E questo mio appello, sarà tanto, spero, 
più efficace, quando ella, onorevole ministro, 
terrà presente che la provincia di Avellino 6 
ripartita in 180 mila 33 unità poderali, 
dell’ampiezza media di ettari i,5, per modo 
che il processo di polverizzazione della pro- 
prietà terriera ha raggiunto limiti eleva- 
tisimi e le piccole dimensioni delle proprietà 
terriere impediscono l’acquisizione di capi- 
tali, anche ridotti, di esercieio e di migliora- 
mento. 

L’80 per cento della popolazione della mia 
provincia vive sull’agricoltura, e in condizioni 
di miseria e di grave disagio. 

Dia, onorevole ministro, la terra ad una 
popolazione che non chiede privilegi o van- 
taggi personali, ma solo lavoro e possibilità 
di lavoro ! 

Onorevoli colleghi, se lo sviluppo edilizio 
da una parte, e il miglioramento agricolo- 
iorestale, dall’altra, meritano particolare con- 
siderazione, io sono sicuro che voi, appro- 
vando questo disegno di legge e le proposte di 
legge dei senatori Sturzo e Carelli, non farete 
che attuare le aspirazioni dei contadini, aspi- 
razioni che riflettono l’ansia di noi tutti per 
una più rapida e definitiva giustizia sociale. 
(App laus i  al centro - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Bucciarelli Ducci. Ne ha facoltà. 

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presiden- 
tc, onorevoli colleghi, voglio esprimere anzi- 
tutto l’augurio che la proposta del senatore 
Sturzo - venuta in discussione in questa 
Camera con un ritardo imprevisto - possa 
essere, dopo l’ampia discussione che si sta 

svolgendo, approvata con larga maggio- 
ranza, in maniera da poter esaudire le aspira- 
zioni largamente diffuse fra le masse con- 
tadine. 

Durante la discussione che si è svolta in 
questa Camera e nell’altro ramo del Parla- 
niento, qualcuno ha cercato di nascondere 
l’importanza della proposta stessa, afrer- 
inando che in definitiva trattasi di un sem- 
plice provvedimento finanziario. Qualche al- 
tro ha affermato, invece, che si tratta di 1111 

semplice provvedimento di proroga; qualche 
altro ancora ha, invece, proclamato con 
enfasi, per nascondere la inconsistenza della 
critica, che la proposta Sturzo è stata sug- 
gerita dal fine di operare una discrimina- 
zione politica, per cui in definitiva non sa- 
rebbe esagerato affermare che questa propo- 
sta è anche incostituzionale. 

Se teniamo presente la prima critica, se 
cioè si afferma che il provvedimento in esame 
rappresenta iin insieme di norme che avreb- 
bero una semplice portata di natura finan- 
ziaria, evidentemente si confonde il mezzo 
coil il fine. L’aspetto finanziario v’è nella 
proposta Sturzo, direi anzi che è un aspetto 
importante della proposta. Esso infatti si 
inanifesta con uno stanziamento di 33 mi- 
liardi, sia pure distribuiti in vari esercizi 
finanziari. Però la disponibilità di questo 
stanziamento non rappresenta il fine della 
proposta stessa, ma, come vi dicevo, rap- 
presenta se mai lo strumento e il mezzo per 
conseguire un fine che ha natura pretla- 
mente sociale. 

Quando si afferma che il provvedimento 
111 esarrie si esaurisce in una semplice proposta 
di proroga, si afferma una cosa vera, ma con 
questa critica non si esaurisce completa- 
mente la portata del provvedimento stesso. 
Infatti la proposta Sturzo cerca di ricapi- 
tolare, di coordinare, di completare tutte le 
precedenti disposizioni di legge che regolano 
la inateria. Basti a questo proposito tener 
presente l’articolo 3 che estende il concetto di 
atti inerenti alla formazione della piccola 
proprietà contadina, includendovi non sol- 
tanto gli atti di acquisto del terreno, nia 
considerando atti inerenti alla formazione 
della piccola proprietà contadina anche la 
costruzione di edifici rurali, di opere di 
miglioramento fondiario, la sistemazione idra- 
lica dei terreni. Si tenga presente la norma 
con tenuta nell’articolo 4 che prevede un 
contributo per l’acquisto delle scorte vive c 
morte; la norma contenuta nell’articolo 6, 
mediante la quale si autorizza la Cassa a 
concedere fidejussione per quella parte del 

\ 



Alti Pariamentan - 22316 - Camera dei Deputala 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1955 
- 

prezzo che ecceda i due-terzi del valore 
cauzionale del fondo e mediante la quale 
norma si conferisce alla Cassa anche il diritto 
di effettuare la valutazione del fondo insieme 
con l’istituto finanziatore per eliminare quegli 
inconvenienti che in materia di credito spesso 
noi constatiamo, che cioè il credito non viene 
spesse volte effettuato perché l’istituto fi- 
iianziatore pretende delle garanzie reali che 
il piccolo operatore non è in grado di 
tJff rire. 

Si tenga infine presente l’articolo 7,  rrie- 
diarite il quale, per rendere meno gravoso 
l’ammortamento del mutuo, si modificano le  
norme finora esistenti stabilendo che l’inizio 
dell‘ammortaniento debba decorrere due anni 
dopo aver effettuato l’acquisto in maniera dri  
(Idre la possibilita al proprietario di fronte9- 
g are i propri oneri dopo che egli si sia un po’ 
rafforzato da  un piinto di vista economico. 

Tutte queste innovazioni provano, onore- 
voli colleghi, che la proposta Stureo si pre- 
senta come iin tut to  organico che, teneii(1o 
conto delle esperienze fatte, vuole eliminare 
eventuali inconvenienti, vuole colmare even- 
tuali lacune e vuol rendere sempre più eri- 
ciente ed operante lo strumento legislativo 
diretto all’increnientn della piccola proprieta 
contadina. 

Con la terza critica che viene rivolta a 
qiiesta proposta, si dice che questa e stata  
ispirata dalla volonth di creare nelle campagne 
ima certa discriminazione politica e di mettere 
in opera uno strumento di hassa demagogia. 
Si 6 arrivati persino a dire che yuest,a legge si 
csaurirà con il raggiungimento di una finalità 
piiramente propagandistica. Se questa critica 
P rispetto alle altre la pii1 ripetuta e la più 
usata, è altrettanto vero che 6 anche la più 
inconsistente. La monotonia con cui una simile 
critica viene effettuata indifferentemente per 
ogni genere di prohlemi rivela, con la sua 
superficialit&, anche la propria inconsistenza. 
Ormai la opposizione dovrebbe rendersi conto 
che questo persistente motivo di critica basata 
sulla presiinta discriminazione 6 così assurdo 
(la apparire quasi risibile, ed in ogni modo 
lascia l’opinione pubblica pressoché indiff e- 
rente. 

In che cosa consisterebhe, onorevoli colle- 
ghi, questa asserita discriminazione ? Forse 
che significa discriminare i lavoratori se SI 

cerca con ogni sforzo di sodisfare le loro aspi- 
razioni ? L’aver contribuito finora a destinare 
oltre 600 mila ettari di terreno alla formazione 
spontanea della piccola proprietà coltivatrice, 
aver contribuito ad elevare oltre 150 mila 
lavoratori dalla condizione di braccianti, 

coloni o mezzadri alla condizione di lavora- 
turi ali tonomi indipendenti, vuol dir? forse 
compiere un’opera di discriminazione ? E se si 
tiene presente che quasi sempre (almeno tale 
i, l’esperienza che ho fatto nell’ambito della 
mia provincia) i niiovi piccoli proprietari sono 
gli stessi mezzadri o coloni che hanno acqui- 
stato la terra e chc ora contii-iiiano a lavo- 
rarla non come dipendenti ma come proprie- 
tari, si può in tal caso parlare di discrimina- 
zione politica ? 

MICELT. D’accordo, se fosse così. 
RUCCTRRELLT DIJCCT Evidentemente, 

non di discriminazione politica si tratta, ma 
in questi casi si tratta, anziché di discrimina- 
zione> di evoluzione. Ed allora la proposta 
che stiamo disciitendo non uno strumento 
di oppressione, come i ci.1iic.i e gli oppositori 
la vogliono far apparire, ma piuttosto iino 
striimento di procresso sociale. 

MICELT. Accettate la prelazione ! 
BUC,CIIIRELLI DUCCI. Su yuesto parti- 

colare problema di politica sociale ed agraria 
balza evidente un profondo contrasto fra la 
estrema sinistra e la democrazia cristiana. 
Tale contrasto non ci deve sorprendere perché 
esso B natiirale, direi quasi logico, e rappre- 
senta l’inevitabile deduzione da  un diverso 
orientamento ideologico e programmatico. 

La democrazia cristiana vede in una dif- 
fusione del diritto di proprietà (inteso, que- 
sto diritto, in senso ed in funzione sociali) 
una fonte di progresso; l’estrema sinistra, 
invece, vede, ma a torto, in una diffusione 
del diritto di proprietà un  modo di consoli- 
damento del sistema capitalistico, che in- 
vece si propone di abbattere. 

È: questa, onorevoli colleghi, la vera ra- 
gione: e questa vera ragione non è mai 
emersa in modo esplicito dagli interventi 
dell’opposizione. ma anzi è stata  tenut>a ac- 
cortarnente nascosta. I1 vero motivo del- 
l’avversione che l’opposizione ha manife- 
stato nei confronti di questa proposta di 
legge consiste proprio in questo djvrrso orien- 
tamento programmatico che noi abbiamo in 
relazione al problema dell’incremento della 
piccola proprietà coltivatrice. Tut t i  gli altri 
argomenti non sono che pretesti e, delresto, 
un  evidente pretesto fu anche la pregiudi- 
ziale sollevata dalla onorevole Cinciari Ro- 
dano quando, all’inizio della discussione, cercò 
di proporre che lo stanziamento previsto per 
finanziare la proposta di legge Sturzo non 
venisse preso in considerazione dalla Ca- 
mera. Questa proposta ella fece per rendere 
praticamente inoperante il provvedimento 
che stiamo discutendo. 
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La mia parte, invece, vede il provvedi- 
mento in disciissione con simpatia; apprezza 
lo spirito che lo informa; condivide il prin- 
cipio che lo ispira e concorda sull’obiettivo 
cui mira. Tale nostro atteggiamento non ha 
nulla di occasionale, ma è anzi un atteggia- 
mento tradizionale, è un atteggiamento di 
coerente fedeltà ai principi della scuola so- 
ciale cristiana, principi che informano il 
programma della democrazia cristiana. 

Del resto, furono i cattolici negli anni 
ormai lontani del 1919, 1920 e 1921 che pre- 
cisarono la funzione sociale della proprietà 
e che proclamarono l’utilità della sua diffu- 
sione. Fu proprio questo orientamento che, 
interpretando le aspirazioni direi quasi istin- 
tive delle masse contadine per giungere alla 
proprietà individuale della terra, determinò 
un sì largo seguito nelle campagne verso il 
nostro partito, e che ancora oggi mantiene 
un sì largo seguito in mezzo alla gente dei 
campi. Oggi, come ieri, non abbiamo che da 
riconfermare questo atteggiamento, che si 
esprime nella convinzione di considerare la 
piccola proprietà coltivatrice fonte di be- 
nessere economico, di progresso sociale e 
quindi di giustizia e di pace. 

Ma, oltre queste considerazioni, in cui 
prevale l’aspetto di carattere sociale, alla 
proposta Sturzo si oppongono anche obiezioni 
di natura economica. Si obietta infatti, come 
nel suo intervento ha fatto l’onorevole Ma- 
rabini con esemplare tenacia, che insistere 
nel proposito di incrementare la piccola pio- 
prietà significa moltiplicare la miseria. 11 
collega dell’estrema sinistra ha fatto ricorso 
anche a dati statistici denunciando i1 pro- 
gressivo abbandono di poderi nella zona 
dell’Appennino tosco-emiliano, da ciò dedu- 
cendo l’errore della politica che noi invece 
vogliamo perseguire. 

All’onorevole Marabini vorrei fare osser- 
vare che il fenomeno da lui denunciato è 
vero ed è allarmante. Però è bene che l’ono- 
revole Marabini sappia - ma probabilmente 
lo sa, anche se non ne ha voluto tener conto 
per comodità del suo ragionamento --che 
quei poderi abbandonati erano condotti a 
mezzadria. 

MARABINI. Non tutti. 
BUCCIARELLI DUCCl. La stragrande 

maggioranza era condotta a mezzadria e non 
appartenevano, quei poderi, a piccoli proprie- 
tari coltivatori diretti. Ora, se il mezzadro è 
sceso verso la pianura e ha lasciato il podere 
che coltivava in montagna, ciò ha fatto evi- 
dentemente perché la parte del prodotto di 
sua spettanza come mezzadro non era suffi- 

cien te  per vivere, mentre invece sufficiente 
sarebbe stata se il prodotto fosse stato a lui 
assegnato integralmente, come proprietario. I1 
rimedio, quindi, per arginare il fenomeno 
denunciato non consiste nello sbarrare il 
passo all’iiicremento della proprietà conta- 
dina, ma, se mai, nel favorirlo, in maniera 
che anche nelle zone di montagna la proprietà 
contadina sostituisca gradualmente ogni altra 
forma di conduzione, ivi compresa quella 
mezzadrile. 

MARABIKI. Onorevole Bucciarelli Ducci, 
le ho portato esempi anche di piccoli proprie- 
tari della Valle padana che hanno abbando- 
nato la terra. 

BUCCIARELLI DUCCI. Ho segui to con 
molta attenzione il suo discorso, e ricordo che 
ella ha letto dati statistici che riguardano 
soprattutto la Toscana, principalmente le 
province cli Siena, Livorno e Rrezzo. Ora, 
poichè il fenomeno dell’abbandono dei poderi 
dell’Appennino è presente anche a me, e ne 
valuto tutta la gravità, ho voluto con questo 
dire che si tratta quasi sempre di poderi con- 
dotti a mezzadria, ove i1 mezzadro non può 
vivere, ma non si tratta di poderi abbando- 
nati da proprietari coltivatori diretti. 

Quando si afYerma, onorevoli colleghi, che 
la grande azienda ordinata razionalniente e 
attrezzata meccanicamente produce di più e 
produce a costi più bassi, si dice una cosa 
vera; ma tale asserzione prescinde dalla realtà 
del nostro paese e non tiene conto invece 
dell’aspetto sociale del problema, lato che noi 
non dobbiamo trascurare. I1 territorio del 
nostro paese non è infatti uniforme e la nostra 
agricoltura non si presta ad un solo tipo di 
azienda, e meno che mai al tipo della grande 
azienda meccanizzata. La nostra agricoltura 
ha disponibili circa 800 milioni di giornate 
lavorative; e, se non si riesce a trovare imme- 
diatamente altri sbocchi, occorrerà che non si 
trascuri ogni possibilità di utilizzare queste 
giornate lavorative anche in forme di condu- 
zione diverse da quelle della grande azienda 
meccanizzata, che però siano sempre suffi- 
cienti a dare garanzia di conveniente e red- 
ditizia lavorazione. 

MICELI. Ma che c’entra l’azienda con la 
proprietà ? Voi volete confondere sempre. Si 
può avere piccola proprietà e grande azienda. 

BUCCIARELLI DUCCI. Noi dobbiamo, 
quindi, lasciarci guidare da un criterio non 
freddamente produttivistico e quantitativo, 
ma dobbiamo tenere anche presente l’aspetto 
sociale e dobbiamo cercare di conciliare un 
aspetto con l’altro. 

MICELI. D’accordo. 
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BUCCIARELLI DUCCI. Ma poi 6 pro- 
prio vero che la piccola azienda rappresenti 
un regress0 ? Molti, e a mio modo di vedere 
esattamente, affermano il contrario. Del resto, 
l’Istituto di economia agraria ha  condotto uno 
studio analitico e minuzioso sulla distribu- 
zione della proprietà fondiaria in Italia, e ha 
accertato che il reddito più alto si realizza 
ove prevale la piccola proprietà coltivatrice. 11 
risaputo che vi sono colture particolarmente 
dificili e delicate, che non si possono conse- 
guire nella grande azienda; come meno adat ta  
6 la grande azienda per l’allevamento del he- 
stiame, mentre la piccola azienda sa porre n 
coltura redditizia terreni che altrimenti ri- 
marrebbero incolti. Si tenga anche presente 
che la piccola azienda gode di una notevole 

. stabilità, subendo meno le fluttuazioni di 
mercato; e se nel 1929 vi fu una crisi nel set- 
tore dell’agricoltura, di essa piti soffrirono le 
grandi e le medie aziende che non le piccole. 

Non nego, però, che la piccola azienda 
possa soffrire di qualche difetto. Spesso, in- 
fatti,  in essa manca una direzione tecnica; 
talvolta si può lamentare anche una mancanza 
di capitale. Ma non vi è dubbio che la somma 
di vantaggi che essa rappresenta sopravaiiza 
di gran lunga qualche deficienza. D’altra 
parte, quei pochi difetti che essa comporta 
possono essere molto attenuati con la diffu- 
sione dell’istruzione professionale, che elimina 
l’arretratezza delle piccole imprese e le sospin- 
ge verso i progressi della tecnica, e con la diffii- 
sione della cooperazione che, associando pic- 
cole imprese, trasforma da  individuali in col- 
lettive molte attivith come la vendita dei 
prodotti, la trasformazione di essi, l’uso di 
macchine, l’acquisto di prodotti utili alla 
agricoltura, il credito. La piccola azienda una 
volta formatasi non può essere infatti ahban- 
donala a se stessa - se ciò avvenisse andreni- 
ino incontro ad amare delusioni - m a  deve 
essere sorretta e deve essere aiutata, e la coo- 
perazione servirà a questo aiuto, perché essa 
contribuirà a stabilizzare la piccola propriettl 
togliendola dallo stato di isolamento, e ser- 
virà a renderla partecipe dei conclaniati 
vantaggi della grande azienda, salvando e 
garantendo però nello stesso tempo il pii1 
grande bene del contadino che è l’indi- 
pendenza. 

MICELI. Iroi siete contrari alle vere coo- 
perative. 

BUCCIARELLI DUCCT. Non dica assur- 
dità. Come si fa a dire che siamo con- 
trari alle vere cooperative ? 

MICELI. (( Io, come Pantaleoni, sono 
contrario alle cooperative agricole )): lo ha 

detto i1 senatore Medici. Ella vuole le coope- 
rative di servizi. 

BC‘C:CIIAREI,IiI BUCCI. Ella dovrebbe 
citare interamente il discorso da  cui ha t ra t to  
questa affermazione; perchi. anche il ministro 
Medici in tante occasioni ha raccomandato 
l’incremento della cooperazione, e durante il 
periodo in CUI li,i retto il dicastero dell’agri- 
coltura si è adoperato affinché questo settore 
potesse essere incrementato. Ciò che ella s ta  
dicendo P completamente falso. 

MICELI. Non v’è che da leggere ... 
BUCCIARELLI DUCCI. Né si dica che 

quecta proposta di legge mira ad  eludere 
la riforma agraria. E a questo proposito, 
onorevoli colleghi ( I n d i c a  i settori dell’estrema 
s i iz is f rn) ,  voi nel vostro ragionam~nto cadete 
in uno dei più grandi difetti che può avere 
un ragionamen to, cioè la contradizione: voi 
dite che mediante questa legge e rendendo 
funzionante la Cassa non faremo altro (questo 
è stato i1 cavallo di battaglia dell’onorevole 
Marabini) che aumentare i l  prezzo della 
terra. 

MARABINI. $2 vero ! 
BUCCIARELLI DUCCI. Ora, seellapensa 

chc la Cassa per la proprietà contadina 
avrebbe acquistato soltanto 12 mila ettari di 
terreno su un complesso di 16 milioni di 
ettari disponibili, mi dica come questa nio- 
desta quantità di terra acquistata dalla 
Cassa possa aver influenzato l’aumento del 
prezzo. 

MICELI. Ma l’ha detto il senatore Medici 
nella sua relazione al Senato ! 

BIANCO. L’onorevole Bucciarelli Ducci 
vu01 fare le statistiche per conto suo !... 

BUCCIARELLI DUCCI. Onorevole Bian- 
co, se ella pensa che io non svolgerò gli argo- 
menti che intendo sviluppare a causa delle 
interruzioni, la deluderò. l o  intendo conti- 
nuare nella mia dimostrazione. 

Quando voi dite che, mediante quesia 
legge, si vuole eludere la riforma agraria 
perché i proprietari andranno ad offrire le 
loro terre ( In terruz ione  del deputato Marabini), 
ditemi in che modo l’offerta del bene possa 
fare aumentare il prezzo del bene medesimo. 

Questa proposta di legge, se mai, onorevoli 
colleghi, rappresenta uno strumento colla- 
terale o complementare, non certo un  sur- 
rogato della riforma fondiaria i Interruziorre 
del deputato Mice l i ) .  Basta, del resto, vivere 
a contatto con i lavoratori delle campagne 
per rendersi conto come questa legge sia da 
essi molto attesa, e come insistenti siano le 
richieste perché, una volta che la proposia 
sia diventata legge, le norme in essa con- 



A tti Par tamen fari - 22319 - Camera dei tieputatz 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1955 

tenute possano essere applicate con solleci- 
tudine. Non vi è nessuno dei contadini inte- 
ressati al proprio avvenire che consideri 
questa legge come uno strumento per essi 
dannoso. E del resto, onorevoli colleghi, come 
questa proposta, una volta diventata legge, 
potrebbe risolversi in uno strumento dannoso 
per i contadini se funziona a loro richiesta 
e per loro iniziativa? 

Oltre 600 mila ettari sono passati a costi- 
tuire la proprietà contadina, ed il fenomeno, 
soprattutto nelle zone mezzadrili, avrebbe 
assunto ben più ampie proporzioni se le leggi 
fino ad ora in vigore avessero avuto maggiori 
stanziamenti. In questi ultimi anni, mediante 
la legge stralcio di riforma agraria, la legge 
sulla formazione spontanea della piccola 
proprietà contadina ed il funzionamento della 
Cassa per la formazione della piccola pro- 
prietà contadina, oltre un milione di ettari 
di terreno sono passati dalla grande pro- 
prietà ai piccoli coltivatori. Molto cammino 
però possiamo ancora percorrere. Nel ter- 
ritorio del nostro paese la piccola proprietà 
ha ancora un’ampia sfera di applicazione, 
soprattutto in quelle zone in cui J’agricol- 
tura è venuta a consolidarsi nella conduzione 
a carattere familiare, cioè nelle zone della 
mezzadria e dell’affitto. 

Nel nostro paese infatti la piccola pro- 
prietà coltivatrice rappresenta il 45 per cento 
della terra lavorata; vi è quindi un 55 per 
cento su cui si può operare, ed appunto su 
questo 55 per cento noi possiamo ult,erior- 
mente incrementare la proprietà contadina. 
La formazione della piccola proprietà diretta 
coltivatrice troverà, io me lo auguro, note- 
vole diffusione, e tale diffusione determinerà 
gradualmente la prosperità economica nelle 
campagne e la tranquillità sociale. Non di- 
mentichiamo, onorevoli colleghi, che nei paesi 
dove la democrazia si è consolidata e la pace 
sociale si è saldamente conseguita, è accen- 
tuata la diffusione della piccola proprietà 
coltivatrice. (Interruzione del deputato Mi- 
celi). Ciò si verifica in Belgio, in Olanda, in 
Finlandia, in Svezia, in Norvegia, in Dani- 
marca, in Inghilterra, in Svizzera, nel Ca- 
nadà ed anche negli Stati Uniti. La conduzione 
a tipo capitalistico rappresenta invece in 
Europa un fatto quasi sporadico, e l’aqricol- 
tura di Stato, onorevole Miceli, secondo esempi 
recentemente verificatisi in paesi in cui tale 
sistema è largamente diffuso e praticato, ha 
dato risultati negativi o addirittura falli- 
mentari. 

Se vogliamo rettamente interpretare le 
istanze, le aspirazioni dei lavoratori della 

terra e se vogliamo compiutamente esaudire, 
come è nostro dovere, i loro legittimi natu- 
rali desideri, non abbiamo che una strada: 
quella di agevolare ed assecondare la diffu- 
sione della proprietà coltivatrice. 

La proprietà coltivatrice infatti tutela la 
personalità del lavoratore, ne eleva la dignità 
umana, e, riunendo nelle stesse mani del- 
l’imprenditore il capitale e il lavoro, elimina 
i presupposti della lotta di classe, contri- 
buendo quindi a consolidare nelle nostre 
campagne la pace e la giustizia sociale. La 
proposta di legge del senatore Sturzo, la 
quale è stata, come dicevo, ispirata dal desi- 
derio di migliorare, di integrare, di perfezio- 
nare l’attuale legislazione per la formazione 
della piccola proprietà contadina, ci consen- 
tirà di compiere un’opera utile per le forze 
del lavoro e ci offrirà anche l’occasione non 
già per discriminare i contadini, ma per 
individuare coloro che con poca sincerità, 
ma con molta ipocrisia, dicono di lottare per 
l’elevazione dei lavoratori dei campi. (Ap-  
plausi al crntro - Conqratulazioni). 

PRESlDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Alessandro Scotti. Ne ha facoltà. 

SCOTTI ALESSANDRO. Signor Presi- 
dente. onorevoli colleghi, onorevole ministro, 
in qualiti di piccolo proprietario e di rappre- 
sentante del partito dei contadini d’Italia, 
esporrò in brevi parole le mie semplici idee 
sulla legge Sturzo e su quella Carelli ed Elia. 

Parlo come rappresentante di una zona 
agricola in cui la piccola proprietà è già stata 
costituita da anni, attraverso la laboriosa e 
tenace a ttivita delle vecchie generazioni, e 
rappresenta quasi la totalità delle forme di 
conduzione, con la conseguenza che l’azione 
specifica della Cassa risulta scarsamente ef- 
ficace nella economia della zona stessa. Ra- 
gionando però serenamente sul complesso pro- 
blema della piccola proprietà, nonostante 
l’attuale situazione agricola tanto incerta, 
specie per i piccoli agricoltori onerati da in- 
finite dificoltà e preoccupazioni, a chi ha 
profondo il culto e l’amore della terra appare 
senz’altro un dovere altarnente sociale quello 
di aiutare la formazione della piccola propriet:i 
contadina, di aiutarla a ingrandirsi, a difen- 
cdersi, a perfezionarsi e ad inquadrarsi nel si- 
stema produttivo moderno. 

Xon dobbiamo dimenticare che gran parte 
dell’economia agricola italiana è rappresen- 
tata dall’istituto della piccola proprietà, la 
quale costituisce la spina dorsale della na- 
zione e ne k la forza più sana ed attiva. I1 
piccolo proprietario che lavora la sua terra ed 
abita la sua casa i. l’uomo che meglio di ogni 
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altro può vivere una vita libera ed ideale, 
attingendo la sua forza dalla madre terra, 
fonte di vita e di benessere. 

Ma soprattutto egli è saldamente ancorato 
alla sua propriet8, al suo podere e alla sua 
casa, anche quando la durezza del suo lavoro, 
la scarsa remunerazione dei suoi prodotti, le 
avversità atmosferiche, fanno sentire il loro 
peso sull’economia agricola. I1 nucleo fami- 
liare rurale lia l’innegabile vantaggio econo- 
mico di resistere tenacemente alle pii1 sfavo- 
revoli congiunture economiche e ai tempi piu 
calamitosi. E, se il Governo intervenisse con 
maggior decisione e con savie leggi previden- 
ziali e assistenziali, di cui si è avuto un accenno 
in questi ultimi tempi, questo piccolo mondo 
rurale sarebbe certamente l’ideale per la 
nostra economia agricola. 

Ma, se a questo ideale cristiano, economico 
e sociale noi vogliamo giungere, non dob- 
biamo trascurare i mezzi più efficaci per rag- 
giungerlo e per superare le enormi difficoltk 
che vi si frappongono. 

Di fronte alla evoluzione dell’econoniia 
moderna, la piccola proprietà ha  bisogno 
dell’intervento dello Stato che la aiuti a 
svilupparsi e a perfezionarsi tecnicamente, 
adattandosi ai tempi. È necessario anzitutto 
aiutare il contadino a conquistarsi la terra, a 
guadagnarsela, poiché solo in tal modo egli 
potrà avere la fierezza di sentirla una cosa 
sua e di assaporarla come un  frutto del pro- 
prio lavoro. Ma non bisogna dimenticare un 
ulteriore compito sociale dello Stato, cioé di 
difendere questa piccola proprietà già co- 
stituita, che è oggi posta in una triste si- 
tuazione di inferiorità dalla attuale crisi eco- 
nomica e dalla crescente meccanizzazione 
dell’agricoltiira. 

In base all’impegno costituzionale, la 
Repubblica ha il preciso ed improrogabile 
dovere di difendere il lavoro di questo pa- 
cifico esercito di 13 milioni di piccoli coltiva- 
tori della terra, mediante la fissazione del 
prezzo minimo per i principali prodotti agri- 
coli, che ripaghi il lavoro generosamente pro- 
fuso, mediante l’organizzazione cooperativi- 
stica dei vari settori, che tenda a meccaniz- 
zare ed a razionalizzare la produzione e lo 
smercio dei frutti della terra, ed infine at t ra-  
verso un  sistema previdenziale ed assicu- 
rativo che liberi il piccolo proprietario dal- 
l’incubo di un domani pieno di rischi e di 
paurose incognite per sé e per la sua famiglia. 

Centro propulsore di questo spirito di 
cooperazione e di modernizzazione devono 
essere i nostri comuni rurali: ne danno l’e- 
sempio e ne hanno già iniziato l’opera alcuni 

comuni delle province di Alessandria, ad  
esempio Quargnento, Portacomaro e Mom- 
bercelli in provincia di Asti. 

Tut to  ciò è necessario se si vuole inserire 
la piccola propiietà in un’attiva economia 
di mercato, permettendole di entrare nel 
campo vivo della produzione e di superare i 

reticolati reali ed ideali che i contadini spesso 
frappongono tra le loro troppo piccole aziende 
a causa delle loro divisioni politiche ed ammi- 
nistrative. 

Se il Governo non interviene aiutando la 
piccola proprietà terriera a superare queste 
dificoltA economiche e queste resistenze 
psicologiche, così come è stato fatto inGer- 
mania e nell’Alto Adige, dove la piccola pro- 
prietti è aiutata a costituirsi e a perfezionarsi 
in aziende superiori ed è difesa da  una legge 
che ne proibicce la polverizzazione non dob- 
biamo farci illusioni: la proprietà troppo 
isolata c polvwizzata sarà tazliata fuori 
dalla produzione e soccomherà alla concor- 
renza delle aziende meglio attrezzate tecni- 
camente. 

L’economia moderna è basata sulla mec- 
canizzazione che consente la riduzione dei 
costi; perciò l’agricoltura meccanizzata e 
razionale assorbirà la piccola proprietà con- 
tadina (cod come l’industria ha assorbito 
l’artigianato) qualora questa non saprà ade- 
guarsi ai tempi nuovi mediante il progresso 
tecnico e sociale. 

Oggi solo i1 lavoro in serie rende: il lavoro 
isolato non rende piU, e il lavoro del piccolo 
proprietario iiioltc volte è lavoro isolato. 
Ed 6 questo uno dei motivi per cui molti 
piccoli proprietari abbandonano la campagna 
non vedendo ricompciisato il loro duro lavoro. 

Tenendo presenti questi aspetti economici 
e sociali dell’odiwna agricoltura, occorre 
perciò crearc una piccola proprietà sana e 
vitale, adattando la sua grandezza a seconda 
del tipo di coltura, della natura del terreno, 
della sua esposizione, della altitudine e di 
tutte le particolari situazioni della zona. 
La vitalità dell’azienda dovrà essere assicu- 
rata non solo dalle razionali dimensioni 
dell’azienda stessa, ma soprattutto dalla 
progressiva educazione del piccolo proprietario 
alle forme cooperativistiche moderne, che gli 
permettano, pur restando pienamente libero 
nel suo podere, un impiego effjcace dei mo- 
derni strumenti di produzione, affiancato dalla 
intelligente opera di un tecnico, quale l’agro- 
nom0 condotto, che abbiamo tante volte 
auspicato. 

Non bisogna altresì dimenticare che oggi 
la piccola proprietà è minata dall’urbanesimo, 
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dalla fuga in massa della gioventù verso il 
miraggio della città e del più comodo e 
rcdditizio lavoro operaio. Quindi, è assolu- 
tamente necessaria la difesa economica del 
lavoro rurale per arrestare questa fuga 
spaventosa; e occorre altresì una giudiziosa 
e graduale opera di persuasione verso questa 
gioventù che troppo facilmente si lascia 
irretire dalle abbaglianti luci della città. 
I1 benessere offerto dalla cittti è solo ap- 
parentemente preferibile alla vita semplice 
e naturale della campagna: quali imprevedibili 
ripercussioni si potrebbero verificare qualora 
avvenisse una crisi economica nel paese? 
Cosa succederà quando la situazione edilizia 
sarà satura e cesseranno i lavori di costrii- 
zione ? Sono interrogativi cui il Governo 
deve riflettere ! Ciò sarebbe sufficiente per 
arrestare di colpo questo fittizio benessere e 
per gettare nella miseria e nella disoccupa- 
zione questa enorme massa di gente rurale 
immigrata, che ha abbandonato la sua casa 
e la siia piccola proprietà. 

l? questa, quindi, una ragione di più per 
aiutare e difendere la proprietà contadina 
con serietà di propositi e con lungimirante 
visione dell’economia agricola e dell’avvenire. 

L’amico onorevole Gorini ha trattato, 
venerdì scorso, con molta competenza, i 
problemi del credito agrario. Io credo che a 
questo proposito molto si possa ancora fare 
a favore dei piccoli proprietari, e non sol- 
tanto nello sveltimento delle troppo lunghe 
pratiche burocratiche, che fanno perdere tem- 
PO e pazienza agli agricoltori, ma altresì 
sul piano delle realizzazioni pratiche. So che 
i fondi posti a disposizione degli istituti di 
credito agrario del Piemonte e della Liguria 
sono esauriti e che migliaia di domande, 
completamente istruite, sono ferme per man- 
canza dei necessari fondi. 

Questo è un grave inconveniente che 
giustamente indispone tanti piccoli proprie- 
tari, ai quali si è data l’illusione di un bene- 
ficio senza avere la base economica per rea- 
lizzarlo completamente, facendo così perdere 
loro la fiducia nella parola del Governo e 
nelle sue istituzioni. Questi inconvenienti 
ci fanno sempre più sentire la necessità di 
creare un istituto unico nazionale di credito 
agrario a disposizione della Cassa contadina, 
la quale dovrebbe contenere il contributo 
- come compenso della sua opera di media- 
zione - entro limiti più onesti, e diventare 
così un efficiente strumento per rialzare le 
sorti dell’agricoltura. 

Anche i sussidi dello Stato a favore 
dell’agricoltura devono essere coordinati e di- 

stribuiti, senza sperequazioni e senza di- 
scriminazioni politiche, a coloro che ne 
hanno effettivamente bisogno e non già a 
quelli che compiono una operazione di spe- 
culazione. 

Dirò per ultimo che molti funzionari 
della finanza e del registro, non compresi 
dello spirito sociale che anima questa legge 
della piccola proprietà rurale, continuano con 
uno zelo forse degno di miglior causa a du- 
bitare della sincerità delle denunce relative 
al valore dei beni acquistati dai piccoli 
agricoltori, che vengono così costretti a 
perder tempo con dei ricorsi dinanzi alle 
commissioni provinciali e centrali. Fra l’altro, 
occorre tener presente che i terreni non 
hanno un valore unico, ma variabile da città 
a città, da paese a paese, e da coltura a col- 
tura, mentre i1 fisco applica indifferente- 
mente i medesimi coefficienti di valore e di 
reddito generando ingiustizia e sperequa- 
zione nelle campagne e rendendo impopolari 
fra i contadini anche le leggi che dovreb- 
bero andare a loro favore. 

Queste le brevi considerazioni che mi 
sono permesso di fare: mi auguro che esse 
siano tenute presenti a beneficio della bene- 
merita categoria dei piccoli agricoltori, che 
stranamente non sono ancora considerati 
dei lavoratori dal fisco e da parte della 
opinione pubblica e godono conseguente- 
mente di una scarsa tutela da parte di leggi 
che invece operano a favore di molte altre 
categorie di lavoratori. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. fi iscritto a pariare I’ono- 
revole Giovanni Sampietro. Ne ha facoltà. 

SAMPIETRO GIOVANNI. Signor Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, non posso na- 
scondere il mio disappunto di fronte al fatto 
che, nonostante lo sforzo di noi socialisti 
per mettere in chiaro la nostra posizione 
politica ed ideologica rispetto a queste leggi 
ed al grosso problema della formazione della 
piccoia proprietà coltivatrice, da parte della 
maggioranza si continui ad indirizzare l’accusa 
di essere contro e alle leggi medesime e alla 
buona soluzione del problema. Già un atteg- 
giamento del genere si è tenuto a nostro ri- 
guardo quando si trattò di istituire l’assi- 
stenza malattia ai coltivatori diretti; benché 
sia inconcepibile che dei partiti di sinistra 
possano essere semplicemente e puramente 
contrari ad estendere la previdenza sociale 
a favore di categorie tanto bisognose, ep- 
pure allora i nostri avversari riuscirono a tor- 
cere la verita e fare apparire le nostre critiche 
a leggi imperfette - ed in parte illusorie -- 
come avversione allo scopo sociale di esse ! 
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Piirtroppo lo stesso tentativo si sta corn- 
piendo ora, ed un esempio ci è venuto da 
quanto Iiannu detto i due colleghi che mi 
haniiu preceduto, gli onorevoli democristiani 
Amutucci e Bucciarelli-Ducci; non sarà quindi 
rnale che ancora una volta mi soffermi ad 
illustrare la posizionc del mio gruppo in 
tema di forniazivn~ di piccola proprietà con- 
tadina. 

Ricordo che, allorché si discusse in questa 
Camera. nel lontano giugno del 1949, i1 pro- 
getto di legge Segni-Grassi sui patti agrari, 
un deputato del centro, l’onorevole Marconi, 
in un clamoroso intervento ebbe a tacciare 
di comunismo i1 progetto stesso, provocando 
l’energica reazione dell’oiiorevole Segni, al- 
lora ministro dell’agricoltura, che, con un 
pugno sul banco, mandò in frantumi un bic- 
chiere. Ebbene, contro l’assurda affermazione 
dell’onorevole Marconi, io ehbi allora a pre- 
cisare che, avendo la proposta di legge come 
scopo essenziale la difesa ed i1 consolidamento 
del carattere (( autonomo )) e (( familiare del- 
l’unità aziendale, la sua origine derivava pro- 
prio dalla concezione sociale cristiana; anzi. 
aggiungevo: (( I1 termine (( cris liano-sociale )) 

non basta a definire la legge. essa scaturisce 
dalla visione sociale (( cattolica )), la quale ha 
come fondamento costitutivo della società 
l’istituto della (( famiglia n. Questa concezione, 
t,radotta nel mondo rurale, si concretizza 
nella piccola proprietà, poiché questa co- 
stituisce l’(( equivalente economico n piìi pru- 
priamente idoneo a reggere e a sostenere la 
famiglia come unità sociale 

Quindi non 6 una concezione simalista e 
tanto meno comunista: 6 mia concezione 
piccolo-borghese. 

Ciorionostante, noi votammo quella legge 
e noi della sinistra, dopo le sue vicende nega- 
tive nella passata legislatura, giungemmo a 
riproporla nell’ottobre del 1953, quando ci 
accorgemmo che veniva dimenticata dal par- 
tito che l’aveva generata. Ma noi facciamo 
anche di più: noi stiamo chiedendo. l’esten- 
sione della legge stralcio a nuove terre, cioè 
chiediamo nuova formazione di piccola pro- 
prietà contadina. 

Ora, quando si vuole questo, come si può 
giungere a d  accusarci di avversione a det ta  
formazione ? La verità ha  un  altro volto: noi 
siamo solo contro ((determinate )) formazioni. 
le quali vengono perseguite per troppi chiari 
fini politici. Questo è il punto. 

Noi - sembra inutile ripeterlo - siamo 
collettivisti, perché il collettivismo è forma 
superiore di struttura economica, perché è la 
base reale per una piena giustizia sociale; ma 

non neghiamo che vi possano essere delle par- 
ticolari condizioni in cui la piccola proprietà 
abbia ancora una sua specifica funzione. Perché 
noi abbiamo detto ((sì 1) alle leggi stralcio ? 
Perché quando ci troviamo di fronte a terre 
incolte o poco coltivate, ed ancor più quando 
esse abbisognano di bonifica e di lunghe t ra-  
sformazioni, l’opera creativa sorge più sicura- 
mente dall’inizia tiva e dalla cura dell’indivi- 
dualità familiare, attraverso la (( poderizza- 
zione », che dall’applicazione immediata di 
vaste forme aziendali. Ciò noi abbiamo 
sempre riconosciuto, e non abbiamo mai dato 
ragione di dubbio. Perfino in Russia, dove le 
conduzioni collettive sono largamente estese, 
sussistono ancor oggi milioni di ettari a con- 
duzione individuale, perché si è riconosciuto 
che vi sono condizioni particolari di terre in 
cui questa forma di conduzione è ancora 
necessaria e valida; e solo quando essa diven- 
terà antieconomica, o meno conveniente della 
conduzione collettiva, cederà il passo a questa 
ultima. I? questo un processo di passaggio 
realmente avvenuto, senza nessun forzamento, 
e tut tora  in corso. 

D’altronde, lie1 mio citato intervento 
del 1949, rivolto alla democrazia cristiana, 
dicevo anche che (( propriamente, per la costi- 
tuzione della piccola proprie tA, noi abbiamo, 
fino ad un  certo punto, una strada in comune 
con la concezione cattolica ». È la strada per 
cui si toglie di mezzo i1 carattere speculativo 
e capitalistico delle terre; dopo, ciascuna con- 
cezione politica riprenderà la propria strada: 
quella cattolica s’avvierà per la stahilizzazime 
perenne della piccola proprieta; la nostra per 
la sua evoluzione, attraverso una (( fasciatura 
di istituti collettivi (consorzi, assistenza credi- 
tizia, assistenza tecnica, centri d i  Taeccanizza- 
zione, ecc.), in complessi più grh di e legati, e 
per modo da toglierla dallo stato pulverulento 
ed amorfo attuale e renderla adul ta  in quelle 
forme che poi un giorno dovranno stabiliz- 
zarsi in quelle definitive, socializzate. 

In fondo, anche senza confessarlo aperta- 
mente, questo domani che noi prospettiamo 
per la piccola proprieta contadina viene da 
voi riconosciuto; ecco, in proposito, quanto 
ha  detto il ministro Medici a1 Senato: ((Ciò non 
toglie che, perché l’agricoltura familiare possa 
avere un  destino, è necessario che sia assistita 
vigorosamente da  cooperative che realizzino un 
ideale di solidarietà, onùe vi siano due aziende: 
alla base un’azienda familiare, di primo grado, 
accompagnata da  una pluralit& di aziende 
collettive, cooperative di secondo grado N. j3 
una stratifìcazione che noi stabilmente non 
ammettiamo: però, in via di principio, si 
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potrebbe dire che con queste frasispunta o 
le corna del collettivismo anche a ques a 

Insomma, a scanso di equivoci, noi siamo 
per le forme collettive, ma ammettiamo la 
piccola proprietà coltivatrice dove essa è fun- 
zionale, cioè dove la sua costituzione risponde 
ad un fine economico. Siamo invece contro - e 
questo sia ben chiaro - alla creazione artifi- 
ciosa della piccola proprietà, economicamente 
anacronistica, frutto di prospettive politiche 
anziché sociali. Siamo, quindi. contro certe 
finalit& della R honomiana ». che vu01 creare 
l’uomo che debba aver paura che gli portino 
via la vacca. ci06 il contadino in funzione anti- 
comunista invece che precipuo elemento eco- 
nomico-morale della società. 

È: ai lume di questa nostra chiara posizione 
che noi dobbiamo giudicare le leggi all’ordine 
dei giorno. In proposito noi abbiamo una for- 
tuna: l’esperienza passata; poiché queste leggi 
non sono nuove. ma hanno già operato in modo 
tale da permetterci un’effettiva e fondata cri- 
tica. Dal febbraio del 1948 ad oggi dette leggi 
vanno riguardate sotto due punti di T,-ist,a: 
quello de!l’efXcacia e quello della loro sfera di 
azione. 

Consideriamo l’efficacia. Secondo i datiforni- 
tici a! Ministero dell’agricoltura e delle foreste, 
al 31 ottobre scorso la posizione era la seguen- 
te. sono stati rilasciati certificati di idoneità 
dei fondi a formare la piccola proprietà con- 
tadina per circa ettari 637 mila; sono perve- 
nute alla Cassa per la formazione della piccola 
proprietà contadina domande per ettari 16.773 
di cui realizzati 14.196; sono state accettate 
circa 330 mila domande di esenzione fiscale e 
di concessione di mutui. rispondenti ad una 
superficie di ettari 530 mila; sono state sodi- 
sfatte domande di mutui da parte delle 
banche per ettari 275 mila. 

Per tutte queste operazioni lo Stato ha 
rinunciato ai diritti fiscali per i1 trapasso di 
circa 170 miliardi di proprietà, cioè ad un 
introito di circa 16 miliardi di lire; hacontri- 
buito e contribuirà per la formazione dei 
mutui in misura di 300 milioni annui, per 
30 anni, di interessi complessivamente pari a 
9 miliardi di lire. 

Insomma. lo Stato ha finora partecipato 
all’esecuzione di queste leggi con 24 miliardi 
di lire ci06 4 milioni all’anno in media per 
6 anni. 

Commentiamo questi dati e vedremo che 
ne uscirà un giudizio critico tutt’altro che 
demagogico. L’onorevole Amatucci ha ripe- 
tuto almeno una decina di volte che noi della 
sinistra siamo dei demagoghi. Prego l’onore- 

singolare mentalità cristiano-liberale. ‘1 vole Amatucci di leggere il suo discorso 
davanti allo specchio gesticolando come faceva 
qui: egli avrà allora una chiara visione della 
demagogia I 

Iniziamo dalla Cassa. Essa, come abbiamo 
detto, ha riclistribuito terra per 14  mila 
196 ettari. Di fronte a questa cifra noi non 
possiamo non riflettere che in Italia si colti- 
vano 17 milioni di ettari, e che di questi, 
nel 1948, 2 milioni e 400 mila erano di lati- 
fondo Ebbene, non potendo scordare la fina- 
lità, tante volte conclamata, di voler fare una 
riforma fondiaria, di voler dare un nuovo 
assetto economico al contadino in Italia, lo 
snicchiamento d i  14  mila ettari dalla grossa 
proprietà fondiaria, anche come entitti sussi- 
diaria temporanea, @ qualcosa di veramente 
ridicolo. 

Si dice che la Cassa ebbe sempre dei fondi 
esigili: in partenza 500 milioni, poi più tardi 
ancora 3 miliardi. Riconosciamo che con 
queste somme non si poteva fare molto,; ma 
i critici, come il senatore Spezzano, vanno 
giustamente oltre: essi ci dicono che la Cassa 
non aveva solo il  compito di  comprare e riven- 
dere con i propri fondi, ma anche quello impor- 
tante di espropriare le terre appartenenti a 
coloro che si fossero resi inadempienti nelle 
opere di colonizzazione o di bonifica. Quanti 
inadempimenti ! È stata una nostra piaga: 
eppure la Cassa non ha espropriato un p.010 

ettaro ! 
E poi v’erano i patrimoni terrier1 dello 

Stato, delle province e dei comuni; patrimoni 
spesso, per più motivi, non posti attivamente 
a frutto. Che vi fossero non v’è dubbio. perché 
ce lo denuncia proprio la proposta di legge del 
ministro Medici, offrendo 4 mila ettari al 
trapasso per la piccola proprietà. E perché ciò 
p.i fa ora e non si è fatto prima. riflettendo 
anche che le terre demaniali di possibile tra- 
passo sono di un ettarato ben superiore? 
Basti pensare alle migliaia di ettari ricuperate 
per il cessato allevamento dei cavalli stalloni. 
Ma la Cassa si è mossa in questo senso: si è 
mossa soltanto sul terreno dell’acquisto dei 
terreni privati, con tut t i  gli inconvenienti che 
ne sono derivati. 

Perché ? Perché non vi era la volontà: è 
qui che comincia a spuntare il piede di Mefisto, 
cioè la natura elusiva di queste leggi, varate 
per dare l’impressione di voler fare. mentre 
non ve n’era il proposito. 

Ma la maggioranza ministeriale intende 
batterci da un’altra parte: lasciamo andare la 
Cassa - essa ci dice - che effettivamente ha 
fatto poco; ma le esenzioni fiscali e l’azione 
creditizia hanno fatto molto. Siamo qui 
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a dimostrare 11 contrario anche su questo 
punto. 

Dopo la prima guerra mondiale - secondo 
la relazione della commissione di inchiesta 
sulla formazione della proprietà contadina, 
relazione che consta di ben 18 volumi e che 
include un magnifico compendio del pro- 
fessor Lorenzoni - in 10 anni sono s ta t i  
acquistati, d a  partc di contadini o piccoli 
proprietari o affittuari, mezzadri, coloni, ecc. 
circa 1 milione di ettari: 800 mila provenienti 
d a  terre coltivate, 200 mila dal latifondo 
incolto. I contadini acquisitori sono stati 
circa 500 mila: 375 mila già piccoli proprietari, 
che hanno arrotondato i1 piccolo podere 
iniziale; 125 mila, invece, nuovi proprietari. 
Qutsto milione di ettari non è stato tu t to  
consolidato nelle mani dei nuovi compratori, 
perché una par te  di essi, per deficienza di 
mezzi di conduzione, ha  dovuto rivendere. 
I1 Lorenzoni calcola che circa 100 mila ettari 
siano stati ripresi dalla grande proprietà. 
Tenendo conto di ciò, possiamo concludere 
che in 10 anni, dal 1920 al 1930, circa 900 mila 
ettari siano passati a formare la piccola 
proprietà coltivatrice, senza stimoli, senza 
leggi, senza esenzioni fiscali, senza ausili 
credi tizi. 

Ora, dopo la seconda guerra mondiale, 
nonostante la spinta delle leggi anzidette, 
abbiamo registrato il trapasso di soli 275 mila 
ettari. Come si può menar vanto di aver 
provocato un grande trasferimento di terre, 
di aver esercitato un notevole stimolo alla 
formazione della piccola proprietà ? Si obietta: 
m a  allora il trapasso era favorito dalla sva- 
lutazione c dal fatto che erano in corso i 
contratti in denaro e non in natura. fG vero, 
ma il trapasso d a  noi denunciato si è veri- 
ficato sia dove era affittanza sia dove era 
mezzadria o colonia parziaria. Non si va 
lontano dal vero nel supporre che circa la 
met& delle terre trapassate avessero queste 
ultime forme di conduzione, cioè circa 450 
mila ettari. E allora cosa dicono, in con- 
fronto con qucsti ettari, i 275 mila ora deniin- 
ciati ? Dicono che anche attraverso l’agevola- 
zionc fiscale’ e l’azione creditizia non si è 
promosso iin grande movimento di tmsferi- 
mento. 

Questa è la conclusione sul primo punto, 
relativo all’efficienza quaiititativa delle leggi 
che si vogliono rinnovare. Veniamo a parlare 
del secondo punto, relativo al carattere 
quali tativo. 

Noi sappiamo, secondo i dati statistici di 
fine ottobre, che nell’ Italia settentrionale vi 
sono s ta te  domande (ho in possesso soltanto 

i dati relativi alle domande, non ancora 
quelli concernenti le concessioni, m a  la 
proporzione non muta)  per 250 mila ettari, 
nell’ltalia centrale per 92 mila, in quella 
meridionale per 168 mila e, infine, in quella 
insulare per 118 mila: cioè, rispetto a l  to- 
tale nazionale, il 41, il 15, il 26 e il 18 per 
cento. Che cosa ci dicono queste cifre? 
Anzitutto, integrandole con i rapporti fatti 
dai compartimenti dell’agricoltura, sappiamo 
che non furono tanto la montagna e la col- 
lina a contribuire al trapasso, bensì la pia- 
nura, specialmente nel Veneto e nell’ Emilia 
(le due regioni che hanno approfittato mag- 
giormente delle leggi, rispettivamente con 
trapassi di 90.000 e 88.000 ettari circa); 
ciò già significa che le leggi hanno operato 
nelle zone dove le terre sono in buona col- 
tura, prevalentemente divise in grandi unità 
aziendali. Ma, anche senza codeste notizie 
ufficiose dei compartimenti, ci basta la  
schiacciante documentazione dell’oiiorevole 
Marabini, su ciò che è avvenuto in Emilia. 
In sostanza, le leggi, e in particolare quella 
della Cassa, hanno operato, a i  fini sociali 
ed economici, alla rovescia rispetto alla 
geografia delle zone depresse. 

PRESIDENZA DEI, VICEPRESIDENTE 
TARGETTI 

SAMPIETRO GIOVANNI. Qui la nostra 
conceziono ur ta  contro la vostra. Noi vo- 
gliamo per la poderizzazione l’esproprio di 
terre nuove per la coltivazione, vogliamo la 
conquista di quelle plaghe non produttive o 
poco produttive per portarle a rendimento, 
e così dare nuovo e maggiore impiego di 
lavoro; siamo invece, contrari a sottrarre 
terra alle grandi unità industrializzate le 
più altamente produttive, perché dal punto 
di vista del lavoro, faremmo i1 passo del 
gamhero. Se io vado a frazionare in venti 
poderi un’azicnda buona di cento ettari, io 
vado ad  assicurare lavoro solo al 70 per cento 
dei braccianti chi. ivi lavoravano prima. 
Ciò ci deve far riflettere perché è molto grave, 
ed i! sotto questo profilo che acquista sommo 
valore la documentazione dell’onorevole Ma- 
rabini, che si P riferito anche al professor 
Folloni, capo del compartimento dell’agricol- 
tura  dell’Emilia. 

L’onorevole Marabini ci ha  documentato 
che nel Bolognese, nel 1948, vi erano 43.000 
ettari in imprese di conduzione, mentre oggi 
essi sono ridotti a soli 18.000 perché 25.000 
ettari sono stati frazionati in piccole unità 
coltivatrici. La conseguenza è stata  la se- 
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guentc: se prima un  bracciante lavorava in 
media 160 giorni all’anno, ora ne lavora 130; 
se prima una donna avveiitizia lavorava 
67 giorni all’anno, ora ne lavora soltanto 27: 
La documentazione dell’onorevole Marabin’ 
è vasta e tocca anche altre province del- 
l’Emilia, m a  a noi bastano i dati citati 
come probante esemplificazione. Essi con- 
fermano che di questo passo noi andiamo 
ad  accantonare nuove grandi masse di brac- 
cianti senza lavoro. Se noi dovessimo con 
un tocco di bacchetta magica trasformare 
tut te  le terre d’Italia in piccola proprietà, 
noi getteremmo di colpo oltre un milione di 
braccianti nella disoccupazione. I1 vostro 
agire, quindi, signori della maggioranza, è 
stato finora controproducente. 

L’affermazione, poi, che soltanto in Ita- 
lia e in Francia (limitatamente all’lle de 
France) esiste la grande conduzione agraria 
non risponde al vero come notizia geografica, 
perché la grande conduzione è molto estesa 
anche in Spagna (specialmente nella zona di 
Valencia e di Siviglia), in Grecia e in Ger- 
mania. fi vero, non lo neghiamo, che in Fran- 
cia dall’inizio del secolo, e in Germania an-  
che prima, le grandi imprese agrarie sono 
diminuite, ma per una causa specifica locale: 
lo spopolamento delle campagne, in conse- 
guenza dell’urbanesimo industriale. Ma non è 
questo il caso dell’Italia, che h a  due milioni 
e mezzo di disoccupati. Andiamo quindi ada- 
gio nel fare confronti, quando i fenomeni non 
sono raffrontabili per la loro diversa natura  
e origine. Diciamo questo perché oggi, fra 
l’altro, si è finito di citare anche gli Stat i  
Uniti d’America, come esempio di Stato a 
piccola impresa agraria. Laggiù ve n’è della 
piccola, come della grandissima (sono stato 
un anno fa in California); m a  l’esemplifi- 
cazione non calza, perché il determinarsi di 
una  forma piuttosto di un’altra nelle condu- 
zioni in America dipende d a  processi pro- 
duttivi e di speculazione, non d a  situazioni o 
rapporti sociali; là non esiste un problema di 
occupazione di mano d’opera, di distribu- 
zione di redditi per crisi di sistemi agrari e, 
soprattutto, là non esiste la fame di terra, 
m a  i1 contrario: milioni di ettari incolti che 
attendono l’opera fecondatrice dell’uomo ! 
Citare siffatti esempi è fare veramente della 
demagogia. 

La finalità a cui devono tendere le nostre 
leggi 6 quindi la conquista di nuova terra, 
o di nuovi potenziali produttivi di essa, per 
creare nuovo lavoro. In passato a ci0 esse non 
sono giunte. Nemmeno vi arriverebbero nella 
nuova formulazione. Ed allora, a questo 

punto, occorre che una buona volta i1 par- 
tito al Governo ci dica se vuole o no questa 
benedetta riforma fondiaria. (Conimenti a 
sinistra). 

MICELI. Qui casca l’asino ! 
SAMPIETRO GIOVANNI. Se la si vuole, 

non resta che fare un’apposita legge. Se non 
la si vuole, allora è vano tentare maschera- 
menti con leggi di questo genere. L’amara 
esperienza del passato ci ha  tolta ogni in- 
genua fiducia. Nel 1948 fu presentato al Par- 
lamento l’orgaiiico progetto di riforma fon- 
diaria dell’onorevole Segni; ebbene, dove è 
andato a finire ? Nessuno ne parla più. Altro 
esempio: la proposta di legge per i pat t i  
agrari, la quale, come gi& ebbi a dire (e ci 
tengo a ripeterlo), se venisse applicata avreb- 
be anche un profondo ei‘fetto di carattere 
fondiario, a qual punto si t r o v a ?  Un punto 
inesistente. In proposito noi ora assistiamo a 
questo spettacolo: ogni nuovo ministro del- 
l’agricoltura scarta il progetlo precedente 
per proporne uno proprio; ma,  prima che il 
niiovo testo sia presentato e che la Commis- 
sione lo discuta, il ministro cade e il suo suc- 
cessore dichiara subito di volerne un altro ... 

MICELI. Questo è un espediente per ti- 
rare in lungo le cose. 

SAMPIETRO GIOVANNI. Io mi auguro, 
onorevole ministro, che ella possa restare a 
lungo al suo posto per condurrein porto quel 
suo progetto che non vi è ancora giunto. 

MARABINI. Ella si fa delle illusioni ! 
SAMPIETRO GIOVANNI. L’obiezione 

pii1 forte che ci può venire d a  quella parte 
è che esiste in materia fondiaria una legge 
det ta  ((di stralcio o, colla quale qualcosa si 
è fatto, e colla quale si farebbe di più se non 
mancassero i finanziamenti. perch6 essa ri- 
chiede centinaia di miliardi. I giornali bor- 
ghesi sono in allarme per le spese fatte, e 
ripetono fino alla noia che ogni contadino 
posto sulla terra costa im milione. Ma che 
cosa si pretende: di creare poderi, di dare la 
possibilità di vivere a gente che non ha  
niente, senza fornire ad essa l’indispensabile 
per porla in assetto di lavoro ? 

Mettiamo a punto queste critiche. In 
primo luogo non si dica che si è dato, nel 
senso di aver voluto dare: il Governo di 
allora ha dato sotto la pressione del paese, 
dietro le agitazioni in Calabria, in Puglia, 
nel Lazio, quando nell’autunno i contadini 
seminarono le terre incolte. Senza quelle 
pressioni siamo convinti che non avremmo 
avuto nulla. 

In secondo luogo osserviamo che, col 
pretesto che ci vogliono troppi miliardi, si 
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liriisce per nun darne nessuno. Se non si 
vogliono dare, ad esempio, cento miliardi 
all’anno, se ne propongano 50 o 25, man- 
tenendo in funzione continuativa la legge 
stralcio, perché il non dare significa la fine 
anche di quello straccio di riforma. 

Forse qualcuno mi dirà che proprio i 
progetti che stiamo discutendo costeranno 
allo Stato 18 miliardi per sei anni: tre mi- 
liardi all’anno, P poco, m a  non è nulla. fi 
vero, m a  6 di fronte alla carota, che nasce 
tu t ta  la nostra diffidenza. Questo poco, 
questo pochissimo da chi viene proposto ? 
Soprattutto dai senatori Sturzo e Medici. 
Li conosciamo. I1 senatore Sturzo è un ne- 
mico deciso della riforma fondiaria, ed ancor 
più deciso della riforma dei pat t i  agrari. 
Non possiamo quindi supporre che egli vo- 
glia giungere al fine di quelle riforme evitando 
la strada maestra, per prendere sconnessi 
sentieri (non dico scorciatoie, perché con 
essi si allunga la strada quanto mai !). No, 
la verità è ben altra e la diremo alla con- 
clusioiie. 

Il senatore Medici non si discosta per 
nulla dal senatore Sturzo su questo piano. 
Tutti i suoi scritti (pubblicati specialmente 
quando non aveva preoccupazioni di posi- 
zioni politiche responsabili) sono in contrasto 
con le concezioni delle riforme Segni; basta 
leggere il suo volume sulla riforma agraria, i1 
quale conclude con il motivo di tu t te  le 
confederazioni degli agricoltori: attiviamo 
la produzione, aumentando i redditi della 
terra, così ve ne sarà in pifi per tutti.  R un 
motivo vecchio di secoli che non trova piìi 
orecchi. Se di questa mia asserzione qualcunn 
dubitasse, io lo pregherei di riflettere a questa 
realtà: il senatore Medici 6 stato ministro 
per un anno e mezzo; ebbene, durante tale 
sua carica non ha  mai parlato di riforma 
fondiaria, non ha  mai accennato all’allarga- 
mento della legge stralcio. 

In conclusione, quando noi vediamo che 
gli uomini che propongono leggi per la for- 
mazione della piccola proprietà contadina 
sono gli uomini contrari alla riforma fondiaria, 
noi non soln sospettiamo delle loro leggi, 
nia pensiamo chiaramente che essi inten- 
dono sfuggire alla soluzione del grosso pro- 
blema. 

*4 yuesto punto I O  so che ella mi at-  
tende, onorevole ministro, ad un passo obbli- 
gato del ponte, giacché l’altro giorno mi disse: 
ammesso pure che queste leggi diano poco, 
ma i1 poco 6 sempre qualcosa, e perchi. non 
lo votate, quando andrà ad aggiungersi al 
resto ? Signor ministro, la verità t5 che questa 

equazione non esiste: non esiste l’c~ i- b : c, 
perché manca l’addendo n.  V’è soltanto i1 b,  
quel poco che si propone oggi, a cui solo 
si ragguaglia il c. Fuori dalle cifre, in parole 
chiare, non si t ra t ta  di leggi aggiuntive, 
bensì sostitutive. Con esse si intende appagare 
le speranze che un giorno nacquero sul so- 
gno di una riforma radicale. 

Ii: si coltiva bene la pianticella. Ad udire 
la retorica dei due oratori democristiani 
che mi hanno preceduto parrebbe che se 
le leggi entrassero in funzione, esse potrebbero 
assumere un tale movimento di trasposizione 
della proprietà terriera iia giungere alla 
redistribuzione della terra senza bisogno di 
riforma fondiaria vera e propria. Ci viene 
d a  sorridere. I1 giorno in cui lacassaavesse 
operato non per 14 mila ettari, come ha 
fatto finora, m a  per un milione di ettari 
(ripeto, sui 17 milioni chc SI coltivano in 
Italia), la ((merce )) terra sul mercato an-  
drebbe a tale altezza di prezzi che la povera 
Cassa non troverebbe più la sua funzione 
nello scambio di un ettaro. Vi sono delle 
verità elementari, che e inutile alterare: 
non si farà mai riforma fondiaria in regime 
di mercato libero; la si farti solo con gli 
espropri ! 

E ciò per un’altra verità chiara ad  iii- 
tuirsi: la proposta di legge Sturzo ha  in sé 
automaticamente il limite alla propria fun- 
zione; più agisce, più cessa di agire. Perché 
in Italia siamo in regime di monopolio 
di terra; non così certamente sarebbe in 
Argentina, dove è sconfinata la terra in- 
colta: m a  lii, evidentemente, non può sus- 
sistere il nostro problema. 

Ho detto che la legge Sturzo ha in se 
stessa il proprio limite; ciò significa che ha  in 
se stessa anche la propria condanna, come 
legge di sostanziale azione. Essa se anche 
agisse nel meridione, non toglierebbe al la- 
tifondo che il frastagliumc, perché il lati- 
fondo sa che la propria vi ta  sta nella propria 
vasta entità; i grandi latifondisti non ven- 
dono mai, siano bassi o alli i prezzi delle 
terre. Ora, come possiamo pensare di sgre- 
tolare il latifondo con l’aggressivittl di una 
Cassa che non ha  artigli ? Non ci riusciremo 
mai. 

Onorevoli colleghi della niaggiorariza, come 
avrete notato non mi sono abbandonato a 
quella che voi chiamate facile polemica, 
benché sia tanto vera, alla polemica sulle 
discriminazioni dei vostri enti nel distribuire 
la terra, sulla costituzione delle cooperative 
fasulle, sulle vicende dell’azienda Soprano: 
ho parlato delk deficienze strutturali delle 
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leggi, della loro negatività. Con ciò siamo 
giunti pii1 direttamente alla conclusione: 
che queste leggi sono soltanto leggi elusive ! 

lo ho l’onestà di dire che non so cosa 
deciderà i1 mio partito a l  momento delvoto. 
V’è in noi sempre un travaglio, purtroppo 
non creduto e non compreso dagli avversari, 
quello che deriva dall’iiicertezza fra.il votare 
contro una legge cattiva, oppure votarvi 
a favore, purché un poco la si migliori, pur- 
ché ci si tolga dal meno peggio. Questo e 
stato i1 motivo, in fondo, che ci ha  fatto 
approvare in passato altre leggi non nostre 
I’ non ideali. Ma qualunque possa essere la 
decisione del mio partito, io sento di dover 
rivolgere agli uomini responsabili del nostro 
Governo il richiamo alla realtà: la campagna 
at lcnde quella riforma che dovrà apportarvi 
pace e giustizia, e non inutili illusioni. Lo 
so che per dare ciò alla campagna occorre 
coraggio, i1 coraggio di prendere la via 
maestra della riforma fondiaria piena e corn- 
pleta; ma so anche che i! la sola e che altre 
non ve ne sono ! (Vivi  applausi a sinistra - 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi pii iscritti 
a parlare. dichiaro chiusa la discussione gene- 
rale. 

Passiamo agli ordini del giorno non ancora 
svolti. 

I1 primo 6 quello dell’onorevole (liiintieri: 

(( La Camera, 
considerato che nei comuni della pro- 

vincia di Roma, specialmente di montagna, a 
causa dei nuovi e migliorati sistemi di con- 
duzione e di coltivazione, si è determinata 
una situazione di grave disagio per i lavora- 
tori agricoli che da moltissimi anni emigra- 
vano stagionalmente in pianura per le (( se- 
mine )> di territori incolti, 

invita il Governo 
ad assegnaye le somme già di pertinenza della 
Cassa di colonizzazione per l’Agro romano 
prevalentemente ai comuni della provincia di 
Roma D. 

Poichè l’onorevole Quiiitieri non è pre- 
sente, si intende che abbia rinunziato a 
svolgerlo. 

L’onorevole Lopardi ha presentato il se- 
guente ordine del giorno: 

(( La Camera 
fa voti 

che - quando si tratti di beni allo Stato per- 
venuti a seguito di espropriazione (esempio : 
ex campi di aviazione) e l’espropriazione 

abhia inciso su piccoli proprietari coltivatori 
tliretti ai quali fu pagata una indennità mi- 

soria ~ sia riconosciuto agli ex proprietari 
stessi il diritto di prelazione nell’acquisto dei 
terreni e sia stabilito un equo prezzo, special- 
inente quando essi siano già nel possesso dei 
beni rustici D. 

Poicliè l’onorevole Lopardi non è presente, 
si intende che a.bbia rinunziato a svolgerlo. 

L’onorevole Germani ha  presentato il se- 
guente ordine del giorno: 

(( La Camera, 
considerato che pur essendo state le fina- 

lità, stabilite dall’articolo 65 del regio decreto 
2 gennaio 1913, n. 453, per la Cassa di colo- 
nizzazione dell’agro romano, in notevole par- 
te sodisfatte, sia attraverso i sussidi previsti 
dall’articolo indicato, sia attraverso i più SO- 
slanziali interventi disposti dalle leggi sulla 
bonifica e sulla riforma fondiaria, si rende 
tuttora necessario promuovere il migliora- 
inento fondiario ed agrario di larghe zone del- 
l’Agro romano, e l’incremento in esse di una 
efficiente proprietà coltivatrice, anche a favore 
delle popolazioni agricole della montagna la- 
ziale che hanno visto ridursi la possibilità di 
lavoro nelle terre sottoposte a riforma; 

ritenuta l’opportunità che ai  fondi già 
destinati alla Cassa per l’agro romano si dia 
più organica ed efficiente destinazione, in con- 
formità dei nuovi istituti secondo le più re- 
centi esperienze, 

invita i1 Governo 
a destinare con preferenza i fondi devoluti alla 
Cassa contadina, a norma della proposta di 
legge dei senatori Carelli ed Elia, a sodisfare 
le esigenze sociali ed economiche delle popo- 
lazioni laziali, che gravitano sull’agro ro- 
mano D. 

Poichè l’onorevole Germani non e pre- 
sente, si intende che abbia rinunziato a 
svolgerlo. 

fi così esaurito lo svolgimento degli ordini 
del giorno. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole Gomez 
D’Ayala. relatore di minoranza. 

GOMEZ D’AYALA. Relalore d i  minorail- 
za. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rias- 
sumerò molto brevemente le ragioni, gi& 
illustrate nella relazione di minoranza e in 
numerose altre occasioni, che ci pongono 
contro le proposte di legge del senatore Sturzo 
e dei senatori Carelli ed Elia e il disegno di 
legge governativo per il trasferimento dei 
beni patrimoniali dello Stato alla Cassa per la 
piccola proprietà contadina. 
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Esporrò obiettivamente e brevemente que- 
ste ragioni, poiché la serietà dell’argomento 
del quale ci occupiamo non giustifica i toni 
altamente drammatici e una certa oratoria, 
forse più adatta ad un’aiila di pretura, che 
abbiamo ascoltato qui questa sera. 

Noi abbiamo (e soprattutto il collega 
Marabiniì già largamente spiegato la nostra 
posizione a proposito del problema della 
formazione della piccola proprietà contadina 
nel nostro paese. Noi non siamo contro, ma 
anzi riteniamo di essere i maggiori e piùva- 
lidi sostenitori della necessità che nel nostro 
paese si arrivi ad un nuovo regime fondiario: 
e ne siamo i più validi sostenitori innanzi- 
tutto perché ci siamo battuti in quest’aula 
e continueremo a batterci affinché sia rapida- 
mente affrontato il problema della riforma fon- 
diaria generale. Ma, a parte questo argomento, 
noi siamo stati presentatori e sostenitori di 
una serie di proposte - particolarmente relati- 
ve a sgravi fiscali a tutela della piccola pro- 
prietà diretta coltivatrice - che valgono se- 
riamente a documentare come vogliamo che 
sia non solo incoraggiata la Formazione della 
nuova piccola proprietà contadina. ma so- 
stenuta quella già esistente. 

Quando poi in quest’aula si è discusso 
della concessione di agevola7ioni fiscali a fa- 
vore degli acquirenti di terreni destinati 
alla formazione della piccola proprietà con- 
tadina, abbiamo senz’altro dato il nostro as- 
senso ed anzi, in quella occasione, abbiamo 
proposto di estendere le misuree i provvedi- 
menti rivolti ad incoraggiare la formazione 
della proprietà contadina. 

Ci siamo poi battuti e continueremo a 
batterci affinché sia incoraggiata l’azione del- 
l’ Opera nazionale combattenti nell’attività e 
nelle funzioni che ad essa sono assegnate dalle 
leggi particolarmente ai fini di nuove espro- 
priazioni di terra. 

Ci siamo battuti col ministro dell’agri- 
coltura per la definizione di vecchi e addirit- 
tura secolari problemi di quotizzazione di 
beni demaniali. 

A tal proposito devo, solo per inciso 
ricordare all’onorevole Colombo che recen- 
temente siamo andati da lni con delega.zioni 
di Contadini di Sessa Aurunca e di Irsina 
affinché, attraverso un provvedimento che è 
riservato alla sua competenza, si rendessero 
possibili, ad esempio, le quotizzazioni dei ter- 
reni del pantano di Sessa Aurunca e dei de- 
mani comunali di Irsina, quotizzazioni per 
le quali si battono, non soltanto i contadini, 
ma le stesse amministrazioni comunali (e 
quella di Sessa Aurunca, se non sbaglio, 

dello stesso colore politico dell’onorevole 
ministro dell’agricoltura: sembra addirittura 
che questa amministrazione voglia dimettersi 
per protesta contro il Governo se non si arri- 
verà, per le resistenze del ministro, a portare 
a soluzione il problema). 

Noi siamo dunque a favore della forma- 
zione della piccola propriet,à contadina, come 
è stato ampiamente dimostrato dai colleghi 
di questa parte in Senato e qui, e proprio per 
questa ragione siamo contro i criteri propu- 
gnati dalla proposta di legge Sturzo e dai 
parlamentari che ad essa sono favorevoli. 

Quali sono i motivi di critica che noi muo- 
viamo, le ragioni essenziali per le quali ci 
opponiamo e dobbiamo opporci con molta 
forza a queste proposte di legge? Prima di 
tutto esse si presentano come elusive del 
problema di fondo cella riforma fondiaria, 
come appare dalla posizione assunta dal se- 
natore Sturzo e dai senatori e deputati di 
maggioranza sostenitori della proposta Sturzo. 
Si è detto che attraverso questa via si deve 
realizzare la riforma fondiaria; per il resto 
basterà reperire altri 350 mila ettari e sarà 
così completato il ciclo della cosiddetta for- 
mazione coatta della piccola proprietà con- 
tadina, cioé della vera riforma fondiaria. 
Così si vuole rispondere alle aspettative dei 
contadini relative alla riforma generale della 
quale già i1 senatore Medici, al tempo in cui 
era ministro dell’agricoltura, parlava in ter- 
mini di liquidazione. In secondo luogo, in 
questa materia noi abbiamo già l’esperienza 
negativa maturata durante questi anni di 
applicazione delle leggi per la formazione 
della piccola proprietà contadina. In pro- 
posito ricordiamo come siano stati limitati 
i benefici, soprattutto quelli di carattere 
creditizio, goduti dai contadini attraverso 
queste leggi, e come i contadini stessi si 
siano avvalsi scarsissimamente dei benefici 
creditizi, come si deduce dall’utimo numero 
dell’dnnuario dell’agricoltura italiana pub- 
blicato a cura dell’Istituto nazionale di eco- 
nomia agraria. Ma questa è una ragione 
di carattere marginale, anche se dimostra 
la scarsa popolarità che le agevolazioni hanno 
avuto tra i contadini. 

Un’altra ragione della nostra opposizione 
a queste leggi risiede nel fatto, assai più im- 
portante, che si è sviluppata tutta una atti- 
vita di intimidazione, di discriminazione e di 
speculazione da parte della Cassa, a proposito 
della quale già tante sono state le nostre de- 
nunce che ci meraviglia perfino come non 
senta la stessa maggioranza governativa il 
bisogno di sollecitare una inchiesta per far 



Atti Par lamen turi - 22329 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1955 

luce sull’opera della Cassa magari per dimo- 
strare che le accuse mosse sono soltanto 
calunnie, messe in giro dai soliti comunisti 
iiegatori della verità e sovvertitori dell’or- 
dine. 

I1 fatto è che le nostre affermazioni non 
possono essere smentite perché sono documen- 
tate. Quanto hanno detto l’onorevole Mara- 
bini, il senatore Spezzano e gli altri colleghi 
di parte nostra alla Camera e al Senato non 
ha trovato la minima smentita nemmeno da 
parte dell’onorevole Medici nel breve discorso 
con il quale concluse il dibattito sulla pro- 
posta di legge Sturzo al Senato. 

Infine vi è un problema (li fondo sul 
quale credo si debba particolarmente richia- 
mare l’attenzione della Camera e del paese. 
È: il problema dell’aumento dei valori fori- 
diari determinato dall’entrata in vigore di 
questi provvedimenti e dal corso di appli- 
cazione di essi: aumento dei valori fondiari che 
si riflette anche sul mercato degli affitti de- 
terminando nel settore della rendita fondiaria 
un incremento a vantaggio dei proprietari e 
a danno dei contadini. E qui soprattutto mi 
permetterò di citare dall’dnnunrio dell’agri- 
coltura italiana alcune affermazioni che mi 
sembrano la migliore conferma delle nostre 
tesi e della nostra posizione. Sull’attività della 
Cassa, d’altra parte, non credo si debba ag- 
giungere molto a quanto è stato già detto. 
Si è parlato di acquisti a prezzi maggiorat,i; 
si è parlato di cessioni di terreni con sovrap- 
prezzi; si è parlato del favore reso a una ca- 
tegoria di speculatori che è fiorita - secondo 
quanto riconosce lo stesso Annuario - in- 
torno ad essa per la compravendita delle 
terre, senza dire delle discriminazioni e delle 
iniziative di acquisto di terreni per scacciare 
dalla terra determinati contadini o gruppi di 
contadini. Ma, si dice, in risposta alle nostre 
accuse: non si pub considerare I’attivitu 
della Cassa, che è una piccola cosa, come 
l’elemento determinante delle speculazioni. 
fi vero, rispondiamo, che è una piccola cosa, 
ma essa è diventata uno degli strumenti 
della speculazione che si è incoraggiata con 
questo complesso di provvedimenti e che 
dovrebbe svilupparsi ancora per l’avvenire. 

Dobbiamo infine domandarci: che cos’è 
oggi la Cassa ? Io credo che questa domanda 
si ponga non solo nella nostra mente e nella 
nostra coscienza, ma anche nella mente e 
nella coscienza dei colleghi della maggioranza, 
i quali non possono disconoscere che questo 
organismo sfugge a ogni controllo. Vi sono 
solo 10 o 11 persone che formano il consiglio 
di amministrazione e vi è una certa quantità 

di milioni che vengono accantonati ogni anno 
per i compensi agli amministratori, vi sono 
poi forti utili di gestione. Questo organismo 
sfugge a qualsiasi controllo e tutte le richieste 
che sono state formulale qui e in Senato per 
ottenere che siano resi pubblici gli elenchi dei 
terreni acquistati e i documenti sui trasferi- 
menti operati a favore dei contadini non 
hanno trovato alcuna eco e alciin accoglimento 
da parte del ministro dell’agricoltiira, il quale 
avrebbe avuto il potere e avrebbe dovuto 
sentire il dovere d i  fornire al Parlamento 
questi decisivi elementi di giudizio sull’atti- 
vità della Cassa. 

Queste cose confermano 1~ nostre accuse. 
Ma una conferma alle nostre argomentazioni 
e alle nostre critiche alle proposte di legge si 
trae anche da certe critiche che sono state 
adombrate dagli stessi oratori di parte gover- 
nativa e persino nel momento in cui qualcuno 
dei colleghi della maggioranza venuto qui a 
parlare a favore delle proposte di legge Sturzo, 
Carelli ed Elis. E sembrato, ad esempio, che 
l’onorevole Bersani abbia voluto fare am- 
menda di certi suoi peccatucci per aver mosso 
in passato delle critiche. Si guardi il testo 
stenografico del suo discorso e se ne avrà la 
conferma; la collega Bontade ha detto che 
avrebbe voluto presentare alcuni emenda- 
menti, ma si è limitata alla presentazione di 
un ordine del giorno perché occorre far presto, 
perch6 la legge deve passare, perché se dovesse 
essere accolto qualche emendamento la pro- 
posta di legge dovrebbe ritornare al Senato e 
ciò ne ritarderebbe l’approvazione definitiva: 
il collega Amatucci di Salerno ci ha spiegato 
che tutti gli aspetti negativi che noi abbiamo 
rilevato nell’applicazione della legge, nel pro- 
cesso di formazione della piccola proprietà 
contadina, sono dovuti a certi difetti di 
natura strettamente giuridica, ad una certa 
organizzazione del sistema della puhblicitd 
della proprietà fondiaria ed altre cose del 
genere; altri colleghi, come l’onorevole Gorini, 
hanno adombrato critiche, ancora più ampie, 
che se messe tutte insieme, varrebbero a 
dimostrare come nella stessa maggioranza 
governativa si manifesti una serie veramente 
notevole di preoccupazioni nascenti dall’espe- 
rienza che si è fatta in questi anni. 

Ma io desidero sottolineare come l’aspetto 
più preoccupante consista nell’enorme au- 
mento che hanno avuto i valori fondiari in 
seguito all’entrata in vigore delle leggi ema- 
nate dal 1948 ad oggi (il decreto legislativo 
del 1948 e le successive modificazioni), ciò 
che rappresenta il più grave danno per i 
contadini, che sono gli acquirenti, e che 
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presto vengono a trovarsi in difficoltà per 
avere un prezzo eccessivo. 

Già nel 105% l’rl?imtarzo dell’agricoltura 
italiana aveva segnalato come, in seguito al- 
l’entrata in vigore d i  questi provvedimenti le- 
gislativi, si era andata sviluppando tu t ta  
un’attività di speculazione da parte di inter- 
mediari i quali, con grande abjlitk, riuscendo 
ad avvalcrsi dei vari provvedimenti legislativi, 
erano riiisciti ad inscrirsi riell’attivitu di 
compravendita di beni rustici ed erano riu- 
sciti a trarne cnormi profitti. 

Nel 1954 (1 nel 1055 i rilievi clell’lstituto 
nazionale cli econtrniia agiaria mi sembrano 
ancor più preoccupari ti, e dovrehbero appa- 
rirc ancor più preoccupanti proprio ai soste- 
nitori delle proposte (li legge Sturzo, Carelli 
c Elia e del tliscgno di legge governativo. 

Mi si consentir& di leggere alcune ossei’- 
vazioni chc 11c) trattc da questi due valori. 
Dall’Anriuank del 1954 si apprende ad esem- 
pio: (( In complesso si pub affermare che, 
iiella generalità dei casi, il mercato fondiario P 
stato piii attivo nel decorso anno rispetto a 
quanto era a\vcniito iicl 1952 e in  altri anni 
precedenti. questa rnaggiorc attività ha 
quasi sempre fatto riscontro un aumento di 
prezzo, ad eccezione di alcune zone nelle 
quali si è manifestata una tendenza opposta)) 
(si rifcxsce alle zone di montagna). E più 
oltre: Fra gli acquirenti, i ceti contadini 
sono stati, anche nel 1053, come negli anni 
precedenti, quelli maggiormente rappresen- 
tati )). (( Purtroppo - si aggiunge in seguito - 
in varie zone, con l’numentci dei prezzi della 
terra e con l’esaurirsi dei risparmi accanto- 
nati, la nuuva proprietii coltivatrice che si 
era venuta formando è in gran parte parti- 
cellare. Detta situazione ha provocato vere e 
proprie forme di borsa nera dei fondi liberi da  
vincoli contrattuali, dando luogo a sopra- 
prezzi che harino raggiunto le 200-300 mila 
lire ad ettaro, (3 cori punte più alte nel 
caso dei piccdi appezzamcnti. Altra conse- 
guenza dell‘accennata situazione è la con- 
suetudinp, al~bastanza diffusa, di liberare i 

fondi dai vincoli contiattuali, corrispondendo 
ai coloni iina somma a titolo di buonuscita )). 

Mi pare che queste osservazioni, che 
vengono non da parte nostra, ma dall’isti- 
tuto nazionale di economia agraria, dovreb- 
hero indurre a seria riflessione coloro i quali 
tanto generosamente, con tanto calore e con 
tono talora dranimatico, sono venuti a schie- 
rarsi in difesa delle proposte di legge in di- 
scussione. 

L’Annuario ddl’agricoltura italiana del 
1955 aggiunge altri rilievi non meno gravi: 

(( L‘attività è stata  generalmente più scarsa di 
quella dei 1953, ma in misura piii o meno 
accentuata, secondo se si consideri il mercato 
delle medie e grandi aziende, ovvero quello 
delle piccole aziende e degli appezzamenti 
staccati. Si è infatti ulteriormente approfon- 
dita la distinzione fra le due categorie di beni, 
che ha finito per dar luogo a clue mercati 
quasi completamente indipendenti: i1 mer- 
cato dei piccoli fondi ha avuto fasi di intensis- 
sima attività D. E poi aggiunge: (( Ogni qual- 
volta l’offerta di grossi fondi ha trovato l’ausi- 
li0 di intermediari che si suno assunti il com- 
pito di acquistare in blocco e rivendere in 
piccoli lotti, i due mercati sono stati interdi- 
pendenti )i, cosicchè quel fenonieiio di specu- 
lazione che veniva riscontrato e sottolineato 
negli anni passati, si è vLeppiù accentuato 
nel 1954. 

Si fa, (3 vero, un  elogio di questi speculatori, 
di questi intermediari, ma questa è una 
vecchia passione del senatore Medici: u I1 vivo 
spirito di iniziativa di questi operatori, che 
dal dopoguerra in poi si sono venuti moltipli- 
cando sul territorio italiano, 6 riuscito a supe- 
rare notevoli difEcoltà connesse al fraziona- 
mento di organiche aziende, sebbene talvolta 
(qui bisogna leggere e meditare) cib abbia 
avuto sfavorevole ripercussione nei confronti 
della funzionalità produttiva delle medesime. 

Ora, potrei andare avanti per molto, 
traendo dalle fonti uficiali spunti che stanno 
a conferma delle nostre tesi; ma mi pare che 
queste citazioni siano sufficienti a giustificare 
la nostra posizione contraria alla legge per la 
formazione della piccola proprietà contadina, 
così come essa è congegnata proprio perchè 
essa offre la possibilità di buoni affari ai pro- 
prietari fondiari, in danno dei contadini che 
sconteranno in seguito i1 peso di un prezzo 
troppo alto di compravendita. 

Vorrei poi dire qualche cosa di più spe- 
cifico a proposito del disegno di legge per il 
trasferimento dei beni patrimoniali dallo 
Stato alla Cassa per la formazione della pic- 
cola proprietà contadina. Anche questo, e 
soprattutto questo disegno di legge a me 
sembra rappresenti uii elemento di elusione 
delle aspettative dei contadini e del problema 
della riforma fondiaria. 

Si è detto che occorre trasferire i beni 
patrimoniali dello Stato alla Cassa per la for- 
mazione della piccola proprietà contadina, 
perché l’acquisto di questo terreno da  parte 
dei contadini non è avvenuto, nonostante sia 
s ta to  previsto fin dal 1948 che i beni patrimo- 
niali dello Stato, dei comuni e delle province, 
potevano essere trasferiti ai contadini con i 
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benefici e le agevolazioni fiscali previste dalla 
legislazione in materia. La ragione di questa 
mancata attuazione nella legge è stata ricer- 
cata nel fatto che mancava unostrumento 
idoneo ad assicurare il graduale trasferimento 
dei beni dello Stato dai comuni e dalle pro- 
vince ai contadini coltivatori diretti. 

A questo proposito, dobbiamo ricordare 
qualche episodio molto significativo sulla 
buona volontà del Governo ad ottenere i1 
principio fissato nel 1948. fi i1 caso dei con- 
tadini di Tortoreto, in provincia di Teraino, 
i quali, quando non ancora il Governo si 
era reso parte diligente per proporre il tra- 
sferimento dei beni patrimoniali dello Stato 
alla Cassa, si recarono dall’intendente di 
finanza di Teramo per chiederc che non fos- 
sero messi all’asta i beni dello Stato siti in 
quel comune. Essi chiedevano che si appli- 
casse la legge e che tali beni fossero loro ce- 
duti a licitazione privata. L’intendente di 
finanza non ne volle sapere. Allora essi si 
recarono in delegazione dal ministro dell’agri- 
coltura. Quale fu la risposta? La legge era 
in vigore e consentiva l’immediato e diretto 
trasferimento. I1 ministro dell’agricoltura di 
allora, il senatore Medici, fece sapere che 
bisognava attendere perché erano in corso 
di elaborazione i provvedimenti ora in di- 
scussione e che i beni patrimoniali dello 
Stato sarebbero stati trasferiti alla Cassa per 
la formazione della piccola proprietà conta- 
dina. Avrebbe poi pensato la Cassa all’asse- 
gnazione dei terreni. 

L’esempio mi pare che valga molto bene 
per spiegare la contradizione che c’è nella 
posizione governativa. Il Governo ha negato 
che vi fosse la possibilità di eflettuare questi 
trasferimenti in via diretta e a licitazione 
privata, proprio mentre si presentava la 
possibilità del trasferimento diretto. I1 Go- 
verno ha risposto di no, ha detto di attendere 
la legge, poiché tali beni, prima di arrivare 
ai contadini, dovevano passare per la Cassa. 

I1 problema è grave perché - noi ne siamo 
convinti e possiamo dimostrarlo non solo 
con argomenti ma anche con fatti - i1 tra- 
sferimento dei beni dello Stato alla Cassa si 
traduce da una parte in un danno per lo 
Stato, che trasferisce gratuitamente i suoi 
beni, e dall’altra in un danno per i contadini, 
i quali, ricevendo i terreni attraverso la 
Cassa, sono colpiti da una serie di discrimi- 
nazioni. In Commissione fu denunziata una 
serie di casi - e il presidente della Commis- 
sione, onorevole Germani, mi può far fede - 
in cui in vista della approvazione dei prov- 
vedimenti che ora stiamo discutendo si 

minacciavano i contadini di sfratto per 
assegnare la terra ad altri contadini attra- 
verso le vendite che avrebbe dovuto effet- 
tuare la Cassa. 

La Cassa poi deve cedere questi terreni 
determinando un prezzo. Nella legge non vi è 
nessun elemento il quale stabilisca un li- 
mite e un criterio per la determinazione del 
prezzo di cessione della terra dalla Cassa ai 
contadini. 

In proposito per queste ragioni noi di- 
ciamo che i1 trasferimento dei beni dello 
Stato ai contadini poteva e può avvenire 
direttamente: sarebbe bastata un’iniziativa 
del Governo di stimolo alla concessione a 
coloro che già detengono questa terra, perché 
gli uffici ai quali ne è affidata l’amministra- 
zione potessero iniziare le trattative per i1 
trasferimento a licitazione privata. Ma tutto 
questo non si è voluto fare e sembra non si 
voglia fare. 

In Commissione noi ci eravamo dichiarati 
disposti ad appoggiare anche la proposta di 
legge a condizione che fossero accolte alcune 
richieste fondamentali che noi ritenevamo 
necessarie per garantire la retta applicazione 
del principio fissato con l’articolo 5 del de- 
creto legislativo del 1948. 

Dicevamo: se proprio si vuole un organo 
clic provveda al trasferimento dei beni pa- 
trimoniali dello Stato ai contadini coltiva- 
tori diretti, questo organo sia l’ente di ri- 
forma che già esiste. Noi abbiamo formulato 
delle critiche in merito al funzionamento ed 
all’attivita degli enti di riforma ma sono di 
altra natura. Un organismo che già esiste 
d’altra parte potrebbe provvedere, laddove 
opera, ad eflettuare il trasferimento dei beni 
patrimoniali dello Stato. Dove non opera 
l’ente di riforma vi è un organismo che, per 
i suoi stessi fini istituzionali, deve provve- 
dere al reperimento di terra da concedere ai 
contadini: l’Opera nazionale combattenti. Per- 
tanto - dicevamo - sia assegnato a questi 
organismi il compiti di effettuare il trasferi- 
mento. 

Chiedevamo altresì che nella legge fosse 
accolto il principio del riconoscimento di 
coloro che hanno lavorato per anni quelle 
terre, fissandosi il criterio della concessione a 
coloro che giii quella terra possedevano. Ci si 
rispose che questo era un principio troppo 
ardito, troppo profondamente innovatore, 
qualcuno disse addirittura rivoluzionario. 
Vorrei ricordare che questo principio è stato 
affermato in numerose occasioni, come ad 
esempio in un ordine del giorno che fu accet- 
tato dal Governo e confortato dal voto della 
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Camera in occasione della discussione sulla 
proroga dei Iienefici creditizi a favore della 
formazione della piccola proprietA contadina. 
Durante la discussione, in seno alla Commis- 
sione in sede legislativa, di una legge con cui 
si autorizzava I’esproprio di terreni nelle Tre 
Venezie per andare incontro alle esigenze dei 
profughi fu approvata una proposta, formulata 
da me e dal collega Gatto, con cui si accolse in 
niodo chiaro il principio secondo il quale i 
terreni espropriati devono essere asspgnati a 
coloro i quali già li coltivano. Se queste propo- 
ste fossero state accolte - e noi le rinnoviamo 
in questa sede - i l  disegno di legge governativo 
sarebbe già legge dello Stato. in corso di 
applicazione. 

Per quanto riguarda le proposte di leggo 
dei senatori Carelli ed Elia, non devo che ri- 
chiamarmi agli aigomenti e alle osservazioni 
fatte dalla collega Cinciari Rodano. Devo perh 
ripetere, per coloro i quali hanno ignorato o 
finto di ignorare una circostanza, che IC pro- 
poste formulate dalla nostra collega trovavano 
conforto in un ordine del giorno votato 
all’unanimità, cioè anche dai rappresentanti di 
parte governativa, dal consiglio comunale di 
Roma. 

Infine, circa la proposta di legge del sena- 
tore Sturzo, noi non possiamo che dichiararci 
contro, perché non possiamo accettare il 
potenziamento di un organismo del quale 
abbiamo rilevato gravi difetti e di cui ab- 
biamo denunciato una attività di specula- 
zione. Ancora in questa sede anzi sollecitiamo 
iina inchiesta che metta in luce l’attività della 
Cassa per la formazione della piccola proprietà 
contadina. Noi non possiamo accettare la 
liquidazione di quanto vi era di buono nelle 
leggi che sono state in vigore fino a qualche 
anno fa; non possiamo accettare la liquida- 
zione del principio e della possibilità di espro- 
priazione di terreni ancora detenuti da coloro 
i quali sono stati inadempienti agli obblighi 
di bonifica, e non possiamo accettare un 
indirizzo politico rivolto ad eludere le aspira- 
zioni dei contadini ed il problema di fondo 
della riforma fondiaria nel nostro paese, 
riforma fondiaria che potra essere veramente 
degna di questo nome solo quando si sarà 
fissato un limite generale e permanente alla 
proprietà terriera. 

Per queste ragioni siamo contrari alle pro- 
poste di legge che stiamo discutendo. E poiché 
siamo animati dalla volontà di sostenere le 
aspirazioni e le rivendicazioni dei contadini, 
ci sforzeremo, qualora non avesse seguito il 
nostro voto contrario alla legge, di migliorare 
nei suoi punti essenziali la proposta di legge 

del senatore Sturzo, proponendo la soppres- 
sione della Cassa (soppressione cioè di un 
organo di speculazione sul quale abbiamo for- 
nito una larga documentazione), in secondo 
luogo per l’accoglimento del principio del 
diritto di prelazione, inteso a considerare la 
condizione dei lavoratori che già coltivano la 
terra; e infine ci battercmo per un controllo 
del prezzo di trasferimento dei terreni ai con- 
tadini e per la determinazione di un  equo 
prezzo, onde porre argine alla speculazione 
incoraggiata fino ad oggi, attraverso l’aumento 
dei valori fondiari, a vantaggio dei proprietari 
terrieri ed in danno dei contadini. 

Abbiamo proposto noi degli emendamenti, 
hanno proposto i colleghi socialisti altri emen- 
damenti; siamo disposti a discutere e ad 
affrontare i1 problema dei criteri per la deter- 
minazione dell’equo prezzo. Ma ci batteremo 
perché questi criteri vengano accolti, sapendo 
così di adempiere al nostro dovere di difendere 
i lavoratori della terra e di sostenere il princi- 
pio sancito dalla Costituzione della necessità 
di una profonda riforma fondiaria nel nostro 
paese. (Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole Sangalli, relatore per la maggio- 
ranza. 

SANGALLI, Relatore per la maggioranza. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’ab- 
binamento nella discussione generale del di- 
segno di legge governativo per il trasferi- 
mento dei beni rustici patrimoniali dello 
Stato alla Cassa per la formazione della pic- 
cola proprietà contadina alle proposte di 
legge del senatore Sturzo e dei senatori 
Carelli ed Elia ha fatto sì che pochi interventi 
pur  nell’ampia discussione abbiano avuto 
per oggetto il disegno di legge governativo. 
Un accenno molto acuto da  parte del col- 
lega Amatucci è stato fatto oggi. 

Per quanto riguarda la sintesi che mi 
propongo di fare della discussione svoltasi 
in questi giorni, occorre rifarsi alle linee ge- 
nerali dell’indirizzo del Governo in materia 
agricola e considerare appunto quello che si 
proponeva il decreto legislativo 24 febbraio 
1948, n. 114, decreto cui anche il collega 
di minoranza ha più volte accennato. Con 
tale decreto venivano disposte provvidenze sia 
di ordine fiscale che creditizio intese a pro- 
muovere l’acquisto di terreni da  parte spe- 
cialmente di coltivatori diretti che non fos- 
sero proprietari di altri terreni o la cui pro- 
prietà risultasse insufficiente ad  assorbire la 
capacita di lavoro del nucleo familiare. I1 
decreto surriferito fu poi convertito in legge 
e fu modificato specialmente con le leggi 
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22 marzo 1950, n. 144, e poi con la legge 11 
dicembre 1952, n. 2362, e 6 agosto 1954, 
n. 604. In base a queste leggi noi sappiamo 
che oltre 500 mila ettari di terreno sono stati 
trasferiti in proprietà ad oltre 200 mila fa- 
miglie dirette coltivatrici dal 1948 ad oggi. 
Che cosa dimostra questo ? Dimostra il 
sano fondamento dell’azione svolta nel set- 
tore agricolo mediante i cennati provve- 
dimenti i quali hanno consentito, special- 
mente nell’interesse economico e sociale del 
paese, l’affioramento dal punto di vista 
tecnico in superficie di elementi professional- 
mente qualificati ed anche finanziariamente 
dotati. 

Dalla discussione è balzata evidente la 
unanime constatazione che il comune desi- 
derio dei contadini è l’aspirazione alla pro- 
prietà integrale della terra. Ad essa si ag- 
giungono i sani fermenti di ordine materiale 
sociale ed economico, dai quali mai si deve 
prescindere. Tutto questo dimostra che non 
soltanto i provvedimenti del passato rispon- 
devano alle esigenze ed alle aspettative del 
nostro mondo rurale, ma che alla base di 
essi stava e sta la ricerca dell’indipendenza 
nei rapporti di lavoro, che è d’altra parte, 
sul terreno politico, legittima ansia di li- 
bertà. 

Però le leggi che io ho citato ed alle quali 
ho sinteticamente accennato nella mia re- 
lazione, andavano incontro a coloro i quali 
erano provvisti interamente o parzialmente 
dei mezzi per accedere alla proprietà della 
terra. Ma vi sono molti i quali questi mezzi 
non hanno; ed uno Stato sollecito delle istanze 
delle categorie non abbienti non poteva F! 

non può disinteressarsi di tale importante 
realtà. D’altra parte, bisogna per la verità 
riconoscere che già, a tali istanze dei lavo- 
ratori della terra, vanno incontro in deter- 
minati territori le leggi di riforma, cioé la 
legge 15 maggio 1950, la cosiddetta legge 
Sila, ed inoltre le leggi stralcio che sono state 
ricordate nel corso della discussione. 

Ma esistono dei terreni in particolari 
situazioni suscettibili di dar vita alla piccola 
proprietà coltivatrice, che vengono richiesti 
dai contadini singoli o riuniti in cooperative, 
le quali sono frequenti specialmente in alcune 
regioni. Senonché, come ho già detto, co- 
storo sono sprovvisti di mezzi e non hanno la 
possibilità di accedere al credito agrario. A 
proposito del credito agrario rilevo che da 
parecchi colleghi sono state fatte delle os- 
servazioni molto importanti ed anche le- 
gittime dal punto di vista di una riforma del 
credito agrario stesso. È necessaria una ri- 

forma in tal senso o quanto menoun’unifica- 
zione che consenta agilità di intervento cre- 
ditizio; sveltezza nelle relative operazioni 
e immediato esaudimento delle richieste 
stesse. 

Alle richieste per la piccola proprietà 
coltivatrice per tali particolari situazioni ri- 
sponde specialmente l’articolo 9 del decre- 
t o  legislativo 5 marzo 1948, n. 124, riguar- 
dante la Cassa per la formazione della 
piccola proprietà contadina. Né bisogna di- 
menticare, se si vuole avere un qiiadro esatto 
della situazione, l’articolo 13 della legge 23 
aprile 1949, n. 165, il quale dice (e ciò è stato 
dimenticato dalla maggior parte degli oratori 
intervenuti nella discussione) che non solo 
la Cassa per la piccola proprietà contadina 
svolge la sua azione nel settore della compera 
e della vendita, ma che essa, con l’impiego 
del fondo di dotazione e con i sussidi previsti 
dalle leggi di bonifica, può procedere alla 
trasformazione dei fondi di cui venga in pro- 
prietà. .. 

MICELI. Per il  13 per cento. 
SANGALL T, Relatore per la maggioranza. 

... valendosi anche dei consorzi di  bonifica 
e degli enti di colonizzazione ed irrigazione, 
operanti negli stessi territori. 

Qual e stata l’attività svolta dalla Cassa 
fino ad oggi? Le cifre esatte sono queste. 
A tutto il mese di ottobre 1955 sono state 
accolte dagli ispettorati provinciali dell’agri - 
coltura n. 399.670 domande di contadini ... 

MICELI. Che c’eiitra la Cassa con que- 
sto ? 

SANGALLI, Relatore per la maggioranza. 
Lo vedremo poi. 

MARABINI. Noi parliamo della Cassa. 
SANGALLI, Relatore per la maggioranza. 

Sto appunto parlando di cifre della Cassa. 
Conio dicevo, fino al mese di ottobre sono 
slate accolte 399.670 domande di contadini 
per usufruire delle provvidenze legislative 
previste per la formazione della piccola pro- 
prietà contadina. Tali domande, pervenute 
dalle varie regioni e rappresentative pertanto 
di tutto il territorio nazionale, investono 
in superficie complessivi ettari 666 mila ed 
oltre, interessando una popolazione rurale 
di quasi 2 milioni di persone: per l’esattezza 
1 milione 896 mila. Delle suddette domande 
si specifica che 334.6ì 3 persone hanno fruito 
delle agevolazioni fiscali, per una coltiva- 
zione di ettari 536 mila. 

MICELI. Cosa intende dire per ((colti- 
vazione )) ? 

SAMPIETRO. Sono soltanta 275 mila 
gli ettari. 
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SANGALLI, Relatore per la maggioraizza. 
Onorevole Sampietro, ho parlato delle age- 
volazioni fiscali per una precisa coltiva- 
zione di ettari: se ella vuole confrontare o 
smentire tali cifre, sono a sua disposizione. 
Coloro che hanno fruito anche del credito a 
tasso di favore del coritributo statale per 
interesse, comportano un contributo di mutuo 
per lire 575 milioni r 1111 contributo statale 
complessivo di circa 470 milioni annui per 
l’acquisto d i  1.1 tari 104. i%. ICommPnti il 

si)iistra). 
TI forido della dotazione oggi & csigiin. 

Bisognerebbe aumentarlo ed ecco pwché 
guardo con compiacenza alla proposta Sturzo 
che mi auguro possa essere assai presto ope- 
rante nella sua realtà pratica ed rfficace. 

MICELI. Ma possiamo sapere quanti et- 
tari hanno comperato ? 

SRNG-4JAI,I, Relatore per la mnggioranzu. 
I1 fondo di dotazione attuale ammonta corn- 
plessivamente a i miliardi e 800 milioni. Sono 
stati acquistati con questo fondo di dota- 
zione ettari 14.478, per un importo corn- 
plessivo di lire 3 miliardi 720 milioni, donde 
un prezzo unitario, facendo il raffronto, chr 
dovrebhe oscillare sullp 250 mila lire per 
ettaro 

Voi avete mosso delle critiche al sistcriia 
fiinzioiiale della Cassa. 

MBRABINI Vorremmo sapere a chi è 
s ta ta  distribuita la terra: sarebbe interessante! 

SANGALLI, Relatore per la maggioranza. 
La terra B stata  distrihuita agli aventi diritto. 
secondo le leggi vigenti Se volete sapere nomi 
e cognomi, basta che andiate agli ispettorati 
provinciali o nll’ispettmrato centrale del Mi- 
nistero dell’agricoltura per la piccola pro- 
prietà e vi facciate inostrare gli elenchi. $; 
facile, onorevole Marabini, dire: fuori i nomi 
e facciamo le inchieste. .issicuro da  parte no- 
stra che le dociimentazioni sono evidenti e 
aperte a tut t i  e che basterebbe consultarle, 
vagliarle e prenderne nota. 5; troppo comodo 
il sistema di negare o di chiedere delucida- 
zioni, senza prima non essersi assicurate I C  
fonti e le ricerche della veritA. 

MARABIN!. Dateci i iiomi. Voi avete 
proibito ai funzionari del Ministero d i  fornirci 
le liste con i nomi. 

SANGALLI, Relatore per la niaygioranzn. 
Onorevole Marabini, ella asserisce cosa non 
rispondente alla realtà. Ma perché non SI 
rivolge alla sede competente, come ho gid 
accennato ? Non chieda ciò che non ~ O S S I J  

darle in questo momento, a meno che assieme 
andiamo al Ministero per la sua richiesta di 
elenchi e di nomi, che senz’altro leggeremo. 

Per avere una esatta valutazione, occorre 
ricordare che una sana e produttiva forma- 
zione della piccola proprietd contadina non 
deve prescindere da  alcune fondamentali 
condizioni. Essa infatti deve formarsi nel 
suo posto economico, cioè in iin ambiente 
adatto per il suo sviluppo In secondo luogo 
non avvenga mai che si spezzino unità azien- 
tlali organiche le quali ahbiano ragioni serie 
per sopravvivere. Si commettereblie un gra- 
vissimo errore perché faremmo tiitl’al tro che 
incrementarc la proprietà contadina. Inoltrc 
la piccola proprieth coiitadina di nuova for- 
niazioiie deve cssere assistita tecnicamente e 
fi iianziariamente. 

Questo P un dato di fatto ed iina logica con- 
stat azione. 

MICELI. Nella legge di rifoina c’è. 
SANGALL i, Relatow per la nzaggioranza. 

Anche nella legge istitufiva della Cassa. Eon 
per nulla i1 Ministero Ha costituito un Ispet- 
torato generale per la cooperazione agraria, 
e nelli. pri’vince (love SI è lormata nuova 
proprietà coiitadina in inisiira cospicua si è 
nominato un addetto alla cooperazione agra- 
ria con l’esclusivo compito di assistere la 
proprieth contadina. 

Inoltre i1 canone di riscatto deve es- 
sere sempre sopportahiie c (yiii è forse i1 
punto dolente’ nnn si devono tollerare spe- 
culazioni né aumenti artificiosi di prezzi. 

Alcuni hanno osservato che la Cassa in- 
vece. attraverso la sua opera, si presta sia 
alla speculazioii~, sia all’aumento artificioso 
di prezzo. Ciò stato asserito, ma 11011 dimo- 
strato. La speculazione, ci06 l’aumento arti- 
ficioso di prezzo. può esservi cpando l’or- 
ganizzazione di coloro che speraiio di acyui- 
starc le terre e le organizzazioni di coloro 
che vogliono venderle creano un mercato 
artiliciale allo scopo di realizzare i1 trapasso. 

Ora l’esame compiuto sulle migliaia di 
ettari che la Cassa in oggetto ha  comperato 
durante gli ultimi anni, la media, come ho già 
rilevato, di duemila ettari circa all’aiino, porta 
alla conclusione che le critiche fatte nascono 
d a  una assai imperfetta conoscenza della 
realtà. 

MICELI. fi un’afì’ermazione gratuita. 
SANGALLI, Relatore per la maggioranza. 

Onorevole Miceli, le mie sono sempre afferma- 
zioni gratuite, le sue sono seinpre affermazioni 
molto serie. Ne prendo at to ,  per cui allora io 
dichiaro cose che non la possono interessare; 
le dichiarerò quindi a me stesso ed ai colleghi 
che prendono sul serio quello che dico. 

Si è parlato poi di un  argomento che mi 
ha lasciato molto pensoso. Si 6 cercato cioè di 
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asserire che con la cessione di terreni d a  parte 
del demanio dello Stato alla Cassa della piccola 
proprietà contadina, si voglia eludere la 
riforma fondiaria. 

Questo è un  argomento negativo, che non 
può reggere, perché la Cassa né può sostituire 
la riforma n6 tanto meno può arrogarsi il 
diritto di una riforma che investirà t u t t a  la 
terra. 

MICELI. Se togliamo le terre, che cosa 
resta ? 

SANGALLI, Relatore per la  maggioranza. 
Resta la proprietà, onorevole Miceli, e lo 
dimostra, per la sua parte, la proposta di 
legge Sturzo, sulla quale riferirà l’onorevole 
Franzo. 

D’altra parte, anche la proposta di legge 
Sturzo non mira, come si è sostenuto a propo- 
sito del trasferimento dei beni rustici patrimo- 
niali dallo Stato alla Cassa, non mira - dicevo - 
a. eludere la riforma fondiaria; essa, fra l’altro, 
consente ai proprietari di vendere le terre che 
sarebbero soggette alla riforma. È evidente. 

MICELI. A vendere come vogliono. 
SANGALLI, Relatore per la maggioranzu. 

Ma non vede, onorevole Miceli, che ciò è in 
aperta contradizione con l’altra critica, secondo 
la quale l’azione della Cassa farebbe aumen- 
tare il prezzo dei terreni ? 

Non sono pratico dell’Emilia, però in 
Lombardia non mi risulta esistente questo 
dato di fatto. Mi risulta anzi, che la Cassa è 
stata molto sollecita e tempestiva nell’aziorie 
suddetta. 

MICELI. Non è vero, perché in Lombardia 
la Cassa non ha  acquistato terreni. 

SANGALLI. Relatore per la maggioranza. 
Alludendo alla Lombardia, intendevo riferirmi 
a l  Piacentino, finitimo alla Lombardia stessa. 

MICELI. Vogliamo i nomi. 
U n a  voce al centro. Consiilti i registri 

immobiliari. 
SANCALLT, Relatore per la maggioranzu. 

Si è detto dunque che la Cassa farebbe aumen- 
tare il prezzo dei terreni. da dimostrarsi 
con dati di fatto e non con gratuite asser- 
zioni. 

MICELI. Ella non dice il vero. 
SANGALLI, Relatore per la maggioranza. 

Ma no. Anche ella può incorrere in un  lapsus 
come è capitato a me circa la dizione della 
parola Lombardia. Ma non deve approfittarne 
per apprezzamenti fuori luogo e che respingo. 

L’altra lamentela è quella della scarsezza 
dei risultati raggiunti. Anche questo è d a  
dimostrare. Sotto quale profilo i risultati 
sarebbero s ta t i  molto scarsi ? 

MARABINI. Ho dato delle cifre ! 

SANGALLI, Relatow per la maggioranza. 
La realtà è che, vivendo, come tu t t i  viviamo, 
fra le masse dei lavoratori della terra, per il 
cui interesse è s ta ta  istituita la Cassa, noi 
vediamo che queste masse di lavoratori auspi- 
cano il potenziamento di questo istituto e solle- 
citano anzi l’approvazione dei provvedimenti 
che sono al  nostro esame. 

Va d a  sé che, se imperfezioni vi sono anche 
nella Cassa per la piccola proprietii contadina, 
queste imperfezioni si possono eliminare e gli 
eventuali errori correggere. Ma dagli eventuali 
errori o dalle inevitabili lacune non si può 
dedurre ipso facto che la Cassa sia inutile e che 
quindi vada eliminata perché dannosa alla 
piccola proprietà ! Dalla affermazione di un  
assunto alla realtà dei fatti corre molta 
differenza. 

Per quanto riguarda infine i l  disegno di 
legge governativo. si t ra t terà  forse di appor- 
tare a qualche provincia o regione una even- 
tuale lieve modifica od aggiornamento alia 
situazione attuale, poiché il decreto risale a 
parecchi mesi fa. 

Mi pare dunque che si possa pienamente 
sottoscrivere il provvedimento, con coscienza 
tranquilla da  parte di ogni rappresentanza 
politica della Camera. Così facendo, concorre- 
remo a potenziare maggiormente i1 settore della 
terra. che oggi ha  tanto bisogno del nostro 
appoggio e della nostra solidarietk. 

Onorevoli colleghi, voryei I’are al tre consi- 
derazioni, ma consentitemi di concludere con 
una affermazione; mentre ripeto l’invito alla 
approvazione della legge. La diffusione della 
piccola proprietà coltivatrice aumenterà la 
pace, la giustizia sociale e il benessere nelle 
campagne. $2 ciò di cui abbisogna i l  paese che 
ci sarà  grato della nostra comprensione e del 
nostro aiuto. (App laus i  al centro). 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della 
discussione alla prossima seduta, nella quale 
parleranno l’altro relatore, onorevole Franzo. 
e i l  ministro 

Trasmissione dal Senato 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che il Pre- 
sidente del Senato ha  trasmesso alla Presi- 
denza il disegno di legge concernente: (( Con- 
versione in legge, con modificazioni, del de- 
creto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istitui- 
sce una imposta erariale sul gas metano )) 

(Approvato da quel Consesso) (1909). 
Sarlà stampato, distribuito e trasmesso alla 

JV Comtmissione perimanente (Finanze e te- 
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coro), in sede referente, con parere della 
X Commissione. 

Data l’urgenza, la Commissione finanze e 
tesoro si riunirà domattina stessa per proce- 
dere all’esame del disegno di legge, che sarà 
posto all’ordine del giorno Idella Camera 
nella seduta di giovedì 1” dicembre alle ore 11. 

Deferimento a Commissioni di proposte 
e di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 
fatta ritengo che i seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti all’esamo e alla ap-  
provazione delle sottoindicate Commissioni 
permanenti, in sede legislativa: 

alla I Commassione (Internz). 
PIERACCINI ed altri : (( Aumento del contri- 

buto di cui alla legge 1” marzo 1952, n. 116, 
a favore dell’1.IV.A.D.E.L. 11 (1886) (Con parere 
della IV e della X I  Commissione); 

alla IV Commissione ( F i m n z e  e iesoro). 
PAL~TI ed altri: (( Proroga delle agevola- 

zioni fiscali e Iributarie in materia di edilizia )) 

(Urgenza) ‘(1873) (Con parere della VI1  Conz- 
missione) ; 

(( Vendita alle industrie di tutti i tipi di 
sale prodotti dall’Amministrazione autonoma 
dei monopoli d i  Stato )) (1884); 

(( Norme integrative riguardanti la gestione 
dei finanziamenti statali o garantiti dallo 
Stato 1) (Approvato dalla V Commissione per- 
manente  del Senato) i(1892); 

alla V-1 Commissione (Istruzione): 
(( Adozione dei libri di testo nelle scuole 

elementari per l’anno scolastico 1956-57 11 

(1885); 

alla V l l  Commissione (Lavori pubblici): 
SCALIA: (( Istituzione in Catania di un uf- 

ficio speciale del genio civile per il bacino del 
fiume Simeto )) (1537) (Con parere della IV  
Commissione),  

VALSECCHI ed altri: (( Modificazioni ed in- 
tegrazione della legge 27 dicembre 1953, 
i ì .  959, riguardante l’economia montana 11 

(1887); 

alla I X  Commissione (Agricoltura): 
(( Ammasso volontario dei forlmaggi ” gra- 

na ”, ” gorgonzola ”, ” provolone ” e del 
burro, di produzione iQ33 11 (Approvato dal 
Senato) (1902) (Con  parere della IV Commis-  
sione).  

Se non vi sono ohipzioni, rimane così 
stabilito. 

(Cost rimane stabilito). 

I seguenti altri provvedimenti sono, in- 
vece, deferiti alle sottoindicate Commissioni 
permanenti, in sede referente : 

alla IV Commissione (Finanze e tesoro): 
~PIERACCINI e GIANQUINSO : N Miglioramenti 

ai trattamenti di quiescenza a carico totale o 
parziale delle casse per le pensioni ai dipen- 
denti degli enti locali ed agli insegnanti di 
asilo e delle scuole elementari parificate )) 

( 1833) ; 

alla I X  Commissione (Agricoltura): 
Risarcimento danni subiti dal- 

le aziende agricole individuali colpite d a  bri- 
nate nella zona di Maccarese )) (1635) (Con  
parere della IF’ Commissione) ,  

LIZZADRI : 

alla X I  Cornmisszone (Lavoro).  
IOTTI LEONILDE ed altri: Istituzione di 

una pensione e di una assicurazione volonta- 
ria a favore delle donne di casa (1733) (Con 
parere della 111 e della IV Commissione); 

TITOMANLIO VITTORIA ed altri : C( Assicura- 
zione volontaria per l’invalidità, la vecchiaia 
e i superstiti delle donne casalinghe )) (1737) 
(Con parere della 111 e della IV  Commissione); 

(( Determinazione o modificazione delle 
misure dei contrihuti e delle tariffe dei premi 
per le assicurazioni sociali obbligatorie, non- 
ché per gli assegni familiari, per la integra- 
zione dei guadagni degli operai dell’indu- 
stria e per l’assistenza agli orfani dei lavora- 
tori italiani )) (Approvato dal Senato)  (1883). 

 NOCE TERESA ed altri: (C iProroga della cor- 
responsione del sussidio della Cassa di inte- 
grazione ‘di cui al decreto-legge 27 imaggio 
1955, n. 430, convertito nella legge 23 luglio 
1935, n. 618 )) (1890) (Con parere della 
X I  Commissione).  

Annunzio di interrogazioiii. 

PR.ESIDENTE. Si dia lettura delle in- 

DE MEO, Segretario, legge.: 

(( Il sottosci.itlo chiede di interrogare il Go- 
verno, per conoscere in quale modo intenda 
provvedere alla sistemazione del trattamento 
pensionistico degli insegnanti di educazione 
fisica nelle scuole medie, collocati a riposo in 
esecuzione dell’articolo 3 del regio decreto 15 
marzo 1923, n. 268, e riassunti, poi, in  virtù 
del regio decreto 15 marzo 1923, n.  684, quali 
dipendeii ti dell’Ente nazionale per l’educa- 

terrogazioni pervenute alla Presidenza. 
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zione fisica, dal quale dopo appena tre anni di 
servizio passarono alle dipendenze delllopera 
nazionale Balilla, subendo l’enorme danno 
derivante dal fatto che, mentre l’articolo 6 del 
regio decreto n. 684, stabiliva che l’insegnante 
sarebbe stato collocato a riposo dopo 40 anni 
di servizio o quando avesse compiuto il 
650 anno di età con 35 di servizio, con l’arti- 
colo 71, lettera C ,  del nuovo regolamento iu 
stabilito il collocamento a riposo al 550 anno 
di età, per modo che moltl, giunto tale ter- 
mine, vennero collocati a riposo mentre gli 
attuali insegnanti vengono collocati a riposo 
i i  70 anni, e se perciò non ritenga rispondente 
itd equità e giustizia considerare valido a tutti 
gli effetti di legge il servizio degli interessati 
prestalo quali insegnanti presso scuole non 
governative comunque controllate dallo Stato. 
(228ai (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non creda 
- al fine di dimostrare effettualmente, con un 
concreto esempio, il suo conclamato proposito 
di far rispettare la legge e quindi con irroga- 
zione di sanzioni adeguate nei confronti dei 
responsabili - di intervenire presso la que- 
stura di Reggio Calabria e persuadere i riot- 
tosi : 

10) che, a termine dell’articolo i7 della 
Costituzione, non può pretendersi alcun pre- 
avviso per le riunioni tenute in luogo aoerto 
al pubblico o private; 

20) che costituisce grave delitto l’ir, ter- 
vento da parte della forza pubblica in siffatte 
riunioni con ordine di scioglimento, senza giu- 
stificato motivo. 

(( Ed ecco l’inaudita fattispecie: in occa- 
sione della festa delle caterinette, che sta cele- 
brandosi in tutto il mondo civile, i1 comitato 
provinciale delle donne calabresi, con sede in 
Reggio Calabria, previa pretesa comuriica 
zione preventiva da parte della questura, con 
invito a stampa a circa 300 signore, le con- 
vocò, nel giorno 27 corrente, alle ore 16, in 
una sala del Supercinema, presa in fitto per 
lire 4 mila, alla festa che si proponeva di valo- 
i izzare le sartine della città, organizzando una 
sfilata di modelli. Nel mezzo della festa, men- 
ire si stava per iniziare la sfilata, irruppero 
nella sala, dove trovavasi circa un centinaio 
di signore, due agenti di pubblica sicurezza, 
i quali, con piglio perentorio, invitarono tutti 
i presenti a sgombrare immediatamente e non 
in corteo: ciò che gl’ingiunti, tutte signore, e, 
quindi ignare che avrebbero avuto il sacro- 

santo diritto di resistere all’illegittima e for- 
sennata ingiuzione, fecero immediatamente. 
(2281) (C GERACI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, sullo scandalo 
inaudito di un cancelliere di pretura (Sogliano 
al Rubicone), il quale spinge la sua impu- 
denza criminosa sino a convocare, nella sua 
qualità di cancelliere - usando cartoline e 
timbro dell’ufficio e beneficiando della fran- 
chigia postale - il congresso del M.S.I. nei 
locali della pretura. 
(2282) <( CAPALOZZA ». 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e 
quando intenda intervenire per il consolida- 
mento dell’abitato di Frazzanò (Messina), mi- 
nacciato da spaventose frane e in stato di grave 
pericolo. Esso è stato incluso fra gli abitati da 
consolidare ai sensi del regio decreto li mag- 
gio 1912, n. 1820. Si tratta di opera indifferi- 
bile, urgente per garantire le case e la vita 
degli abitanti. 
(2283) (( BASILE GUIDO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre. 
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se, visto che purtroppo il Governo non intende 
inviare una circolare che inviti i dipendenti 
organi a non far più uso dell’antidemocratico 
titolo di Eccellenza, non ritiene opportuno 
invitare almeno i membri del Governo - che 
sono uomini politici responsabili - a non 
farsi attribuire questi epiteti nell’ambito dei 
loro gabinetti e delle loro segreterie partico- 
lari. 

(L’anterrogante chiede la risposta scritta). 
(17366) (( CASTELLARIN )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i ministri 
del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, 
per conoscere i motivi che hanno indotto la 
amministrazione della <( Gioventù italiana )) 

(G.I.) a non provvedere ancora a regolarizzare 
con l’Istituto nazionale della previdenza so- 
ciale la posizione assicurativa del personale di 
ruolo, nonostante l’esplicito invito, contenuto 
nella lettera del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale n. 31470, del 25 marzo 1954, 
e se non ritengano opportuno intervenire 
presso il commissario di detto ente per richia- 
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marlo alla osservanza delie disposizioni di 
legge vigenti in materia di previdenza ed assi- 
stenza ai prestatori d’opera. 

(L’interroganfe chiede la risposta yrrìtfn). 
(17367) (( COLITTO 1). 

(( Il  sottosciitto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei minist,ri ed i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere 

a)  se la (( Gioventù italiana )) (G.I.), retta 
ancora da un commissario, sia stata, a suo 
tempo, regolarmente autorizzata a prelevare 
dalla Cassa depositi e prestiti la somma, ivi 
depositata in base al disposto dell’articolo 77 
del regolamento organico 10 marzo 1938, sullo 
stato giuridico ed economico del personale e 
costituente il fondo di quiescenza del perso- 
nale stesso, per far fronte alla normale am- 
ministrazione dell’ente, e, in caso afferma- 
tivo, per conoscere quali siano state le ragioni, 
che hanno determinato i1 grave provvedi- 
mento; 

b )  i1 motivu, per i1 quale quella ammini- 
strazione non sia stata, poi, obbligata a rico- 
stituire gradatamente tale fondo speciale, uti- 
lizzando all’uopo parte del ricavo delle ven- 
dite fin qui avvenute di beni ex G.I.L.: 

c )  quali urgenti provvedimenti s’inten- 
dono adottare per regolarizzare tale anormale 
situazione, resa ancora più grave dal fatto che 
l’amministrazione della (( Gioventii italiana )), 

pur trattenendo regolarmente sulle compe- 
tenze mensili corrisposte al personale dipen- 
dente la percentuale prescritta per alimentare 
i1 fondo di quiescenza, non versa, poi, tale 
importo alla Cassa depositi e prestiti, per cui 
il fondo stesso è inesistente. 

(L’interrognnte chiede la rzsposta scritta). 
(17368) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere se, in considerazione dell’alto costo degli 
spettacoli, non ritenga di poter consentire ai 
teatri così detti di tradizione per la lirica, in 
deroga alle attuali disposizioni, che, ferma 
restando la sovvenzione, venga consentita la 
riduzione del nuinero delle recite da 16 a 14. 

(( Questo anche perché ovviamente PO- 
trebbe consentire delle esecuzioni di più alto e 
di più degno livello artistico. 

(L’interrogante chzede la rzspostn scrzttu). 
(17369) (( €)ASINI 11. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere le ragioni 
per le quali con nota n. 32869, del 10 no- 

vembre 1935, in .attesa dei miglioramenti sul- 
l’indennità militare che dovrà decorrere dal 
10 luglio 1956, è stato concesso un assegno spe- 
ciale soltailto agli ufficiali e sottufficiali uniti 
in matrimor?io e non agli altri e se non creda 
di disporre che sia concesso a tutti per evitare 
ingiuste disparità di trattamento. 

(L’interrogante chiede lo rìqposta scritta). 
(17370) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere - richia- 
inando sue precedenti richieste e segnalazioni, 
certamente involontariamente inevase o, co- 
munque, non producenti, poiché la condi- 
zione immeritatamente deteriore, cui si rife- 
risce, involge, al di l& di un problema di 
quantità di interessati, una superiore que- 
stione di giustizia parallela (dove i1 parallelo 
stabilisce un non minore diritto nella cate- 
goria sacrificata, perché se mai lo identifica 
maggiore), e poiché non sembra che possano 
fare ostacolo ad equi riconoscimenti né le du- 
iate insistenze né ragioni di bilancio - se fi- 
nalmente possa ripararsi il danno inflitto ai 
generali di brigata e di divisione giubilati 
ante giugno 1947 e provvisti, bene inteso, 
dei titoli matricolari indicati nella speciale 
legge agevolatrice n. 915, del novembre 1949, 
detli generali essendo stati sottoposti, per il 
periodo 1” novembre 1948-10 luglio 1951, a 
mortificante trattamento pensionale inferiore 
a quello goduto in tale periodo di 32 mesi dai 
pari grado molto meno carichi di anni di ser- 
vizio, con danno materiale e cocente umilia- 
zione ledenti in modo innegabile la lettera e 
lo spirito della legge 221, ove si legge la giusta 
dicitura: (( A parità di grado e di anzianità di 
servizio deve corrispondere parità di pen- 
sione )) ; omettendo l’interrogante, nel presente 
testo, di opporre a pretestuose interpretazioni 
che, comunque, potranno e dovranno trovare 
legittima riparazione nel solco, del resto, di 
quello che fu l’orientamento, anche se non te- 
iiacemente perseguito, del Ministero della di- 
fesa. 

(L’interrogante chiede lu rzsposta scritta). 
(17371) (( DEGLI OCCHI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere le ragioni 
per le quali vi è differenziazione di applica- 
zione da parte dell’aeronautica delle disposi- 
zioni in vigore per l’esercito, con particolare 
riferimento a : 

10) uso dell’abito civile per i marescialli 
in servizio (disposizione del 30 aprile 1951); 
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2.) servizio di picchetto alla caserma per 

i marescialli (disposizione del 21 giugno 1952) ; 
30) concessione di licenza al personale 

militare (circolare del 1” gennaio 1950). 
(( Con l’occasione l’interrogante chiede di 

conoscere quali ostacoli si frappongono alla 
promozione a maresciallo di I11 classe dei 
sergenti maggiori che hanno da tempo ulti- 
mato il 130 anno di permanenza nel grado, 
prescindendo dalla vacanza organica dei 
quadri (legge del 24 luglio 195i, prorogala al 
31 dicembre 1950). 

(L’interrogante chiede la risposta scratta) . 
(17372) (c SELVAGGI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per ccnoscere se non ri- 
tenga opportuna una revisione dei cicli ope- 
rativi della guerra 1940-1943, al fine di esten- 
dere ai militari che hanno prestato servizio 
nello scacchiere del Mediterraneo in epoca 
iinteriore al 18 novembre ì94‘2, le disposizioni 
contenute nella circolare dello stato maggiore 
dell’esercito n. 5000. 

(( Detti militari, infatti, pur avendo par- 
lecipato fin dall’inizio della guerra ad ope- 
razioni belliche, sono stati esclusi ingiustifi- 
catamente dalle benemerenze di cui alla pre- 
citata circolare per essere stati inviati in con- 
gedo prima del 18 novembre 1942. 

(L’interrogante chiede la risposta scrztta) . 
(17373) I( SPADAZZI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno disporre che venga concesso 
almeno un trattamento di quiescenza u n a  
t u n t u m  in proporzione agli anni di servizio 
prestato, a quegli ex ufficiali in congedo che 
furono trattenuti, a domanda, in servizio per- 
ché residenti in territori inaccessibili (estero, 
ex colonie, territori ceduti) e che al termine di 
un  lungo periodo - quasi sempre oltre i 20 
anni - di onorato servizio si trovano oggi in 
disagiate condizioni economiche, spesso con la 
famiglia da mantenere, e nella assoluta im- 
1)ossibiIità di trovare, data la loro età, un 
qualsiasi proficuo lavoro. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17374) <( SPADAZZI )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e del commer- 
cio con l’estero, per conoscere quali provvi- 
denze intendono adottare in vista dell’attuale 

situazione di disagio economico in cui versa il 
settore agrumicolo nazionale. 

(( Le provvidenze dovrebbero mirare a fa- 
cilitare ed incoraggiare l’esportazione degli 
agrumi verso i paesi più fortemente consuma- 
tori; a sviluppare proficua propaganda per un 
aumento del consumo di prodotto italiano sui 
mercati esteri e su quelli interni; a ridurre 
notevolmente il divario dei prezzi tra la pro- 
duzione ed il consumo nell’ambito nazionale; 
a favorire il possibile adeguamento, sui mer- 
cati esteri, dei prezzi degli agrumi italiani a 
quelli degli altri paesi produttori, i quali fa- 
cilitano le loro esportazioni con premi ed age- 
volazioni varie. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17375) (( BONOMI 1). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste, delle finanze 
e del commercio con l’estero, per conoscere 
quale azione intendano adottare al fine di ot- 
tenere il rispetto più rigido nell’applicazione 
del decreto ministeriale 31 ottobre 1955, conte- 
nente norme per l’importazione di patate da 
semina e da consumo per la campagna 1955- 
1956. Ciò per evitare l’introduzione di patate 
da semina in esenzione da dazio doganale non 
appartenente al grado di selezione più alto 
della classifica ufficiale stabilita dal paese pro- 
duttore e per essere certi che la merce impor- 
tala abbia in realtà tutti i requisiti necessari 
per rendere tranquilli i coltivatori ad utiliz- 
zarla. Risulta infatti all’interrogante che quan- 
titativi di patate da semina importate abbiano 
dato luogo a rilievi da parte dei coltivatori 
interessati. 

(L’interrogante chaede la risposta scrztta). 
(17376) (( BONOMI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere i motivi 
della mancata applicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica in data 3 maggio 
1935, n. 448, ed in modo particolare dell’arti- 
colo 4 di esso, il quale prevede l’inquadra- 
mento a1 grado iniziale del gruppo C del per- 
sonale subalterno quando questo sta, dal 
io maggio 1948, utilizzato in mansioni di ar- 
chivio, di copia o, comunque, spettanti al per- 
sonale del gruppo C ;  e se non ritenga di dare 
disposizioni per l’immediata esecuzione del 
decreto stesso anche per i dipendenti dell’am- 
ministrazione ferroviaria. 

(L’interrogante chiede la risposta scratta) . 
(17377) (( CASTELLARIN )). 
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<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri- 
lenga opportuno disporre che la sala d’aspetto 
della stazione ferroviaria di San Rasilio-Pi- 
sticci (tronco Metaponto-Sibari) sia munita 
di un adeguato impianto di illuminazione per 
evitare i1 conseguente notevole disagio dato 
dalla totale mancanza di essa ai sempre nu- 
meriso viaggiatori che vi attendono i treni in 
transito per la Calabria e le Puglie e che sono 
costretti ad attendere, come più volte rilevato 
dalla stampa locale, spesso per molto tempo 
nelle ore serali, al buio completo. 

(L’interrogante chiede la ricpostn ycritta). 
(27378) (( S P A D 4 Z Z I  11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell’in- 
dustria e commercio, per conoscere quali 
provvedimenti intendono prendere nei con- 
fronti della direzione dello stabilimento 
(( Breda Fucine di Sesto San Giovanni (di 
proprietà dell’I.R.1.-F.I.M.), la quale ha com- 
piuto verso le maestranze - in occasione delle 
elezioni della nuova commissione interna che 
si sono svolte i1 24 e 25 novembre - una sfac- 
ciata e intollerabile opera di intimidazione e 
di ricatto, allo scopo di indurre a votare per 
liste di candidati di suo gradimento. Si sono 
segnalati in questa opera di intimidazione e di 
ricatto i1 direttore, ingegnere Gaetano Ga- 
spare, il quale ha  minacciato u n  membro della 
commissione interna scaduto di (< fargliela 
pagare cara )) nel caso che le eleziuni non fos- 
sero andate come sperava la direzione, e i capi 
reparto Cerizza e Brainati, i quali hanno eser- 
citato fino al momento della votazione una 
continua pressione sui lavoratori per indurli a 
non votare per i candidati della F.I.O.M. A 
dimostrazione dell’interveiito scandaloso della 
direzione nelle elezioni della coinmiscione in- 
terna della (C Breda Fucine )) basti, del resto, 
ricordare che alla vigilia di tali elezioni la di- 
rezione ha  inviato ad ogni lawratore, su carta 
intestata dello stabilimento, una letiera con i1 
seguente testo 

(( A tutti i lavoratori. In questi giorni sa- 
rete chiamati ad eleggere i vostri rappreseii- 
tanti nella commissione interna. d questo un 
atto che, nelle presenti circostanze, assume 
un’importanza particolare. Voi tutti siete testi- 
moni di quanto l’azienda ha fatto e sta facendo 
per ammodernamento dei mezzi di produzione 
e per l’acquisto di nuove macchine ed im- 
pianti. Ciò significa garanzia di lavoro per voi 
e tranquillità per le vostre famiglie, perché . 
con mezzi moderni di produzione & più facile 

acquisire nuove forniture. Tullo questo per0 
richiede forti somme di denaro che si potranno 
ottenere solamente se tutti i reparti, e special- 
mente i1 proiettificio, saranno in pieno funzio- 
namento. Voi sapete che la possibilità di dare 
lavoro a questo reparto e quindi di riassumere 
al lavoro buona parte di quegli operai che, 
disoccupati, attendono di rientrare nella fab- 
brica, dipende da voi e precisamente dal vo- 
stro voto. In questi ultimi inebi, tramite la 
commissione interna voi avete chiesta l’asse- 
gnazione di un premio straordinario. Ma come 
6 possibile distribuire preiiii quando un re- 
parto d! lavorazione ha  dovuto essere fermato 
proprio perché la maggior pai.te di voi con la 
votazione per l’elezione della commissione in- 
terna dell’autunno scorso ha  negato il lavoro? 
Questa società sarebbe ben lieta di distribuire 
un premio e fin d’ora ne prende impegno, se 
però voi la metterete nelle condizioni di PO- 

terlo fare. In  tal modo eviterele anche l’attua- 
zione di un metodo di stretta economia cui 
sarebbe costretta a ricorrere se i1 predetto re- 
1)arto dovesse restare ancora. inattivo. Società 
per azioni Rreda Fucine 1). 

(c Fatti coine quelli segnalati, se possono 
riuscire a intimidire qualche operaio, creano 
1)erò nell’insieme delle maes tranze sfiducia 
nei dirigenti e nei tecnici deli’azienda e nello 
slesso Stato, proprietario, per tramite del- 
l’I.R.I.-F.I.M., della (( Breda Fucine )). Nel 
tempo stesso questi fatti creano nei lavoratori 
uno stato di esasperazione che dovrebbe preoc- 
cupare le autorità e lo stesso governo. 

(L’inierrognnte chiede In rzspostn scrit to).  
(173’79) (< MONTAGNANA 1 1 .  

<( Il sottoscritto chiede d‘interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere i criteri in base ai quali si è 
proceduto ad assegnare alle organizzazioni 
sindacali i posti in seno alla commissione pa- 
rastatali. 

(( L’interrogante chiede inoltre di conoscere 
i motivi per i quali nella rappresentanza dei 
Ministeri nella medesima commissione è stata 
fatta una condizione di inferiorità al Ministero 
del lavoro, che è l’organo di tutela degli enti 
ed istituti previdenziali e assistenziali. 

(L’interrogante chiede la risposta .scritta). 
(27380) (< SANTI 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se esistono disposizioni in base alle 
quali viene riconosciuto come utile, ai fini 



4 lh Parìamenlm - 22341 - Camera dei Deputatz 

della determinazione della pensione di vec- 
chiaia dell’I.N.P.S., il pericido trascorso in 
I)rigionia da parte di quei liivoratori italiani 
che si trovavano in Africa Orientale allo scop- 
pio della guerra e se quindi in particolare non 
debba essere ritenuto utile, per la predetta 
iiilziaiìità di iscrizione all’I.N.P.S., il periodo 
di 6 anni trascorsi, prima come mobilitato ci- 
vile e poi come prigioniero, dal lavoratore 
I’iloni Bernard0 ex dipendente della Gon- 
tlraiid in Africa Orientale. 

(L’interrognnte chiede hi i - i > p i ) > t ~  scritta). 
i 17381) (( SCARPA ) I .  

(( I1 suttuscritto chiede d’interrogare i1 Go- 
v ” o ,  per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno ovviare aqli inconvenienti scaturiti dalla 
dfretiata iscrizione di mol ti elementi nei 
moii dei coltivatori diretti, particolarmente 
nella provincia di Salerno, Potenza e Matera, 
i i j u a l i ,  in buona fede, credettero che pei. 
avere diritto a tale iscrizione bastasse precen- 
Itire una domanda, pur non essendo coltivn- 
10ri e spesso nemmeno contadini. 

(( A ciò furono indotti esclusivainente per 
1 io ler  fruire delle provvidenze assistenziali 
riserwte ai coltivatori diretti, tanlo che s i  

vei*ificai.ono casi in cui braccianti e disoccu- 
l i i l t i  sono stati tassati per redditi che oscil- 
Iiiiio daile 5.000 iille 23.000 lire annue e lot- 
taiio attualmente per dimostrare la loro ]we- 
C ~ I  i’iit condizione, contro decreti ingiuntivi 
contiw C U I  hanno prodotto ricorso. 

f( Poiché 1 ricorsi di CUI sopra non sosperi- 
cl(iiio l’ohbligatorietti del Ixigamento, l’inter- 
rogante chiede di conoscere se non si ritenga 
ol)l)OrtUiio ed umano predislJoi.re un provve- 
diit’tento legislativo che (in base il nuove e più 
(eiilate indagini sulla consistenza patrimo- 
iiitile dei ricorrenti), conceda - in via del 
I i i i to eccezionale e solo per questo primo 
< i n n o  - la sospensione del pagamento dei tri- 
huti, i n  base ai ricorsi prodotti dagli inte- 
I csaati e fino all’espletamento delle indagini 
d i  cui sopra. 

(L’intrrrogontP c h i P d P  In r i j p u $ h  zcrritu). 
i 17382) I( SPADAZZI X .  

(( Il >OtlUSCl.itf,~J chiede d’interrogare i1 Pre- 
.idente del Consiglio dei ministri, per cono- 
icere I motivi per i quali tutte le compagnie 
d i  I )rOsiL che agiscono con sovvenzioni statali 
l imi t ano  I loro spettacoli a Roma ed alle città 
drl centro nord, rifiutandosi di accettare con- 
tratti con teatri della citta di Napoli. 

(L‘interrogcinte chiede In rz\po~tn wri t to) .  
(1 ;??WR\ (( COLASANTO ) ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei mJnistri ed il mi- 
nistro dell’agricoltura e foreste, per conoscere 
se sia stata esaminata la grave situazione di 
disagio in cui si trovano circa 2000 famiglie 
di contadini della zona Vicano (Opera nazio- 
nale combattenti), provincia di Caserta, le 
quali ricevettero in assegnazione a fine del i953 
modesti appezzamenti di terreno per un totale 
di 1.500 ettari, ceduti dall’Opera nazionale 
combattenti al prezzo minimo di lire 270.000 
per ettaro, pagabile in 10 rate annuali con 
l’interesse del 4,75 per cento. 

(C Questi capi famiglia, per la quasi tota- 
lità ex combattenti, pur dedicando tutti i loro 
sforzi in una dura vita di lavoro, per aumen- 
tare la produzione dei loro piccoli appezza- 
menti di terreno con i cui proventi devono 
sostenere le loro famiglie, non sono riusciti 
ad accantonare le somme necessarie al paga- 
mento delle rate annuali e grava pertanto su 
di loro la tragica minaccia dello sfratto e 
degli espropri da queste terre, che hanno fe- 
condato col loro lavoro e col loro sudore per 
più di una generazione, essendone stati essi per 
la quasi totalità fittuari da oltre 20 anni. 

(C L’interrogante chiede di conoscere se i1 
Presidente del Consiglio, unitamente al mi- 
nistro dell’agricoltura, non ritenga urgente e 
necessario, per motivi umani, sociali e di coe- 
renza con i principi della riforma fondiaria, 
prendere gli opportuni provvediinenti affin- 
ché l’Opera nazionale combattenti aderisca it 
rateizzare nel periodo di 20 anni, anziché 
di 10, il pagamento del prezzo convenuto. 

(( L’interrogante, inoltre, si richiama ai noti 
eventi dell’allagamento avvenuto nell’agosto 
del corrente anno di una buona parte dei ter- 
reni nella zona di Villa Literno, facenti parte 
delle sopra menzionate assegnazioni da parte 
dell’opera nazionale combattenti. Detti allaga- 
menti provocarono la quasi totale distruzione 
dei raccolti di pomodoro e fagiolini, gettando 
nella più drammatica situazione di miseria i 
coltivatori delle zone in parola. 

(( Pertanto si richiede al Presidente del 
Consiglio se non ritenga necessario venire in- 
contro a queste benemerite categorie di agri- 
coltori, ottenendo che per lo meno per essi sia 
spostato al prossimo anno il pagamento della 
rata dovuta per il 1955, all’0pera nazionale 
combattenti. 

(L’interrogante chiede Ea rispostn scrztt(i). 
(17384) (( GRIMALDI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, sull’au- 
mento dell’olio e di altri generi alimentari, 
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frutto anche di speculazione e di mancati inter. 
venti governativi, mentre incombe la stagione 
invernale e si accrescono le preoccupazioni 
dei lavoratori, dei disoccupati e della popo- 
lazione più bisognosa; 

sulle conseguenze inevitabili di questi 
aumenti sul costo generale della vita e sulla 
necessità di intervenire con mezzi adeguati e 
con provvedimenti urgenti; 

sulle precarie condizioni dei contadini 
produttori e sul monopolio del commercio del- 
l’olio; 

sulle provvidenze adottate, in partico- 
lare, per la città e la provincia di Napoli dove 
i1 nuinero dei disoccupati e la  popolazione bi- 
sognosa esigono azioni immediate e di con- 
creto risultato. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17385) (( MAGLIETTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali urgenti 
provvedimenti abbia od intenda adottare per 
venire incontro alle venti famiglie rimaste 
senza tetto della frazione Bertinis )) di Ca- 
steldelfino (Cuneo), località situata a circa 
1500 metri sul mare, a seguito di un pauroso 
incendio. 

(L’znterrogante chiede la raspostcr scritta). 
(17386) (( BIMA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere in qual modo 
intende intervenire per sistemare convenien- 
teinente i numerosi connazionali che, abban- 
donando la zona B ,  sono affluiti e continuano 
ad afi‘luire nella città di Trieste, i1 cui mer- 
cato del lavoro non può assorbire neppure la 
quinta parte dei profughi, tanto più che i di- 
soccupati locali sono circa 20.000, e se non 
creda di aderire alla proposta del Coinitato di 
liberazione nazionale dell’Istria, promuovendo 
un graduale loro deflusso da Trieste secondo 
un criterio produttivistico, nei limiti consen- 
titi dalla realtà economica nazionale. 

(L’interrogante chiede la rzsposta scratta) . 
(17387) (c COLITTO ) I .  

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
gli consti che i1 cancelliere Lo Curto della 
pretura di Sogliano al Rubicone (Forlì) ha  
convocato nei locali della pretura stessa per le 
ore 20 del 10 novembre 1955 - servendosi 
delle cartoline della Amministrazione della 
giustizia e del timbro di franchigia ai sensi 

dell’articolo 140 del regolamento 10 febbraio 
1901, n. 220 - il congresso di sezione del 
M.S.I.; e quali provvedimenti intenda pren- 
dere sul piano disciplinare e penale a carico 
del responsabile o dei responsabili. 

(L’interrogante chzede lu Tisposta scrtf f a ) .  

(17388) (C REALI )). 

(1  I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere le 
ragioni per le quali sino a questo moinento 
non è stato esteso al personale degli agenti di 
custodia delle carceri il riposo settimanale, già 
concesso alle guardie di pubblica sicurezza, 
ai carabinieri ed alle guardie di  finanza. 

(L’interrogante chiede la r z s p s t n  acrittn). 
(17389) (( GRECO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 ini- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica da inolto tempo inoltrata dal signor 
Paravidino Sebastiano, nato i1 23 aprile 1890, 
i-esidente nel coinune di Roccagriinalda (Ales- 
sandria), tendente ad ottenere l’assegno di pre- 
videnza. 

(( I1 Paravidino è intestatitrio di pensione 
privilegiata a vita (indirette nuova guerra) 
con certificato di iscrizione 11. 7095102 (posi- 
zione n. 4311078) e per. le sue condizioni po- 
stula una pronta definizione dell’istanza. 

(L’znterrogante chiede la i’iTpoata rcritin). 
(17390) (( AUDISIO ) I .  

(1  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga 
opportuno estendere ai pensionati degli enti 
locali ed a carico degli istituti di previdenza, 
i1 trattamento di quiescenza dei pensionati 
statali o che almeno ai medesimi collocati n 
riposo anteriormente al io gennaio 1950, siano 
estesi i benefici di cui alla legge 1 2  aprile 1955, 
n. 379, concessi a quelli collocati a riposo dal 
1” gennaio 1950 al 31 dicembre 1953 e a quelli 
collocati a riposo dopo tale data. 

(L’interrogante chiede la  rzsposta hcritta). 
(17391) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione (indiretta) spettante a l  
signor Pasquale Moramarco da Gravina di 
Bari per la morte del figlio Vito Nicola, dellft 
classe 1922, distretto di Bari. 

(L’interrognnte chzede In rzspostu scritta). 
(17392) (( DE CAPUA 1 1 .  
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(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato delle 
pratiche di pensione (indiretta) spettante al 
signor Salvatore Garruti fu Domenico e alla 
signora Chiara Vessia fu Filippo domiciliati 
a Gravina (Bari), per la morte del figliolo e 
marito Angelo Garruti. 

(( L’interrogante è informato che venneio 
emessi progetti concessivi n. 010124, per il 
Garruti e n. 010125, per la Vessia, in data 
18 aprile 1955. ’ 

(L’interrogante chzede la risposta scrztta) . 
17393) (( DE CAPUA ». 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione del signor Fedele Ieva fu 
Vito, da Canosa (Bari), classe 1899, distretto 
di Barletta. 

(( L’interrogante è informato che la pratica 
è stata trasmessa fin dal 28 luglio 1954, dal 
Ministero difesa, ai sensi dell’articolo 2 del 
regio decreto 13 luglio 1919, n. 1250. 

(L’interrogante chiede la risposta scrit ta).  
(17394) (( DE CAPUA )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando sarà 
definita la pratica di pensione di guerra spet- 
tante alla signora Grazia Buonomo, vedova 
Ribatti, per la morte del figlio militare Ema- 
nuele Ribatti fu Antonio. 

(( L’interrogante Iè a conoscenza che trattasi 
di una settantenne, in condizioni di bisogno. 

(L’znterrogante chiede la risposta scritta). 
(17395) (( DE CAPUA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando sarà 
definita la pratica relativa alla domanda inol- 
trata dal signor Domenico Speranza fu Pietro, 
classe 1891, distretto di Bari, posizione nu- 
mero 425379, vecchia guerra, intesa ad ottenere 
l’integrazione a norma dell’articolo 41 della 
legge 10 agosto 1950. 

(( L’interrogante e a conoscenza che le in- 
formazioni richieste ai carabinieri di Bari 
sono state trasmesse sin dal 25 giugno 1955 
e quelle richieste al1’O.N.I.G. di Bari vennero 
trasmesse il 23 giugno 1955, con nota n. 1301. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17396) (( DE CAPUA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per avere notizie circa lo 
stato della pratica di pensione di guerra spet- 

tante al signor Simone Angelantonio di Pa- 
squale e fu Eleonora Loprione, nato a Vieste 
i1 14 maggio 1911, distretto di Foggia, posi- 
zione 1801185. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17397) (( DE CAPUA 1).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il (mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica della pensione spettante al signor Mi- 
chele Di IPalima di Nicolò, da Trinitapoli 
(Foggia), classe 1911, distretto di Foggia, nu- 
mero di posizione 1345593, dirette nuova 
guerra. 

(L’interrogante chiade la risposta scritta). 
(17398) (( DE CAPUA )). 

’ 
(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 

i nistro del tesoro, per conoscere lo stato ‘della 
1 pratica di pensione diretta dell’invalido De 

ILaurentis Giuseppe, della classe 1921, da Roc- 
cascalegna (Chieti), i1 quale è stato da molti 
mesi sottoposto a visita imedico-legale presso 

~ la commissione ,medica ldelle pensioni di guer- 
, ra di Chieti, per la concessione della pen- 

sione a vita, e quando la pratica stessa potrà 
~ essere definita. 
I (L’interrogante chiede la rzsposta scritta). 

(17399) (( GASPARI )). 

, 
(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 

~ nistro del tesoro, per conoscere lo stato ‘della 
~ 

pratica relativa alla concessione dell’assegno 
~ di previdenza in favore del signor Ottorino 
I Valentini, titolare di pensione indiretta di 
~ guerra, quale padre ‘del tenente Arturo Va- 
~ lentini deceduto in guerra, e quando la pra- 
i tica stessa potrà essere definita. 
i (L’interrogante chiade la risposta scritta). 
~ (17400) (( GASPARI )). 1 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
le quali alla signora Daddario Angela vedova 
Lizzi, da Carpineto Sinello, la pensione, qua- 
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le inadre del caduto Lizzi Gaetano, s ia  stata 
fatta decorrere dal 1952, data in cui ebbe a 
rinnovare la domanda di pensione di guerra 
già presentata nel 1948, e non dalla data ‘di 
avvenuta morte del figlio Gaetano. 

(L’interrogante chiede la rasposta scritta). 
(17402) (( GASPARI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato dellla 
pratica di pensione di guerra, indiretta nuova 
guerra, della vedova Natalina Gabriele di 
Carlo vedova Di Stefano, da Fresangrandi- 
naria (Chieti), contraddistinta dal n. 579875 
di posizione, e quando la ,pratica stessa potrà 
essere definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17403) (( GASPARI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga 
opportuno disporre che la Cassa depositi e 
prestiti conceda sollecitamente l’adesione di 
massima alla contrazione del mutuo di lire 
7.700.000, richiesto dal comune d i  Fossacesia 
jichieti), per la realizzazione dell’edificio sco- 
lastico rurale nella frazione Villa iScor- 
ciosa )), opera di urgente indilazionabile ne- 
cessità, essendo la suddetta contrada priva di 
locale idoneo per la ccuolla rurale, e da tempo 
ammessa al contributo da parte dello Btato. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17404) (( GASPARI >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali docu- 
menti mancano ancora per completare 
l’istruttoria della pratica di pensione di guer- 
ra del signor Potisso Francesco d i  Giuseppe 
da  Oria ((Brindisi) (posizione n. 1805582). 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17405) (( LATANZA N. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro delle finanze, per conoscere se non 
ritenga necessario dare immediata istruzione 
all’intendenza di finanza #di Salerno perché di- 
sponga la rateizzazione dei tributi erariali, 
già in riscossione alla data del 10 dicembre 
1954 ed il cui pagamento f u  sospeso a seguito 
dell’alluvione del 26 ottobre 1954, dei quali 
è stato ora ordinato il pagalmento da parte dei 
contribuenti in unica rata con la quota ordi- 
riaria dei tributi in normtale riscossione alla 
data del i 0  dicembre 1955. 

(( Gli interroganti fanno presente che per 
buona parte dei contribuenti, pilccoli e medi 
operatori economici, sarà materialmente im- 
possibile far fronte in unica soluzione al pa- 
gamento di una doppia rata di tributi, tanto 
più che essi sono già stati costretti a chiedere 
la ratizzazione delle singole rate in riscossione 
nei bimestri precedenti. 

(Gli  interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

(1 A\MENDOLA PIETRO, CACCIATORE )). (17406) 

(( I1 sottoscritto chiede d’iiiterrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se non 
creda opportuno presentare al Parlamento un 
disegno di legge, col quale si disponga la 
esenzione dal ,pagamento della imposta di con- 
sumo per i materiali impiegati per òpere 
finanzifate dalla Cassa per i1 Mezzogiorno. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17407 I (( COLITrO ) I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogdre il (mi- 
nistro delle finanze, su quanto segue: 

(( L’articolo 28 della legge 4 marzo 1952, 
i l .  137, relativo ali’assistenza in favore dei pro- 
fughi, espressamente dispone : (( I profughi 
che intendano riprendere, in qualsiasi comune 
dove volessero a tal fine fissare la loro resi- 
denza, la stessa attività artigiana, commer- 
ciale, industriale o professionale già esplicata 
in territori di provenienza, hanno diiit to della 
autorizzazione, della licenza di esercizio o del- 
la iscrizione negli albi professionali, anche 
in deroga delle vigenti disposizioni n. 

(( Ciò posto, si domanda perché ai profughi 
dai territori dell’Africa ex ita’liani venga ne- 
gata, da parte dell’Amministrazione autonoma 
monopoli di Stato, la concessione della licenza 
per la rivendita di valori bollati e generi di 
monopolio, quando anche detti profughi siano 
in possesso della documentazione atta a com- 
provare che essi erano già titolari di tali atti- 
vità nei paesi abbandonati. 

(( Si domanda in base a quale criterio di 
giustizia vengano lodevolmente ammessi i 

profughi giuliani, mentre vengono, non 
altrettanto lodevolmente, esclusi i profughi 
dell’ex colonie italiane, anche se invalidi di 
guerra a vita. 

(C E si domanda in base a quale criterio 
giuridico l’Amministrazione dei monopoli 
abbia introdotto, in spreto alla norma, una. 
discriminazione non prevista dalla legge, fe- 
rendo il principio della par condicio, e ve- 
nendo così meno al principio di unità dell’or- 
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dinamento, garantito dalla fuiizione dell’auto- 
r i t i  tutoria. 

(L’interrogante chiede lu risposta scritta). 
(17408) (( DONI IN ED^ ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il (mi- 
nistro della difesa, per sapere se intende sol- 
lecitare presso la Direzione generale leva sot- 
tufficiali e truppa, l’accoglimento dell’istanzut 
inoltrata il 21 novembre 1955 dalla signora 
De Agostini Elsa vedova Arimano, resisdente 
in Alessandria, via Monte Grappa n. 10, ten- 
dente ad ottenere per il proprio figlio Anmano 
Fausto, classe 1930, l’esonero dal servizio mi- 
litare. 

Questi, laureando stuldente universitario, 
dopo la morte del padre avvenuta il 13 otto- 
bre 1955, in qualità d i  figlio unico dovrà prov- 
vedere alle necessità della famiglia. 

(L’interrogante chiede la rzsposiu scritta). 
(17409) (( L4UDISI0 )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non in- 
tenda disporre che il diritto a beneficiare della 
tredicesima mensili& sia concesso anche agli 
ufficiali d i  complemento ‘durante il loro ser- 
vizio di prima nomina sì che anche questi 
ottiimi giovani, molti dei quali vengono da 
famiglie non agiate, siano adeguati, anche nei 
diritti, alle altre categorie di ufficiali i cui 
compiti e doveri si identificano con i loro. 

(L’interrogante chiede la risposta scriiia) . 
(17410) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il \mi- 
nistro della pubblilca istruzione, per conoscere 
con quale criterio il provveditore agli studi 
dl Napoli h a  praticato una notevole tratte- 
nuta sugli assegni \degli insegnanti delle 
scuole secondarie di quella circoscrizione per 
lo sciopero del (mese di giugno 1955, mentre 
i provveditori delle altre provincie non hanno, 
e giustamente, applicato l’odiosa misura; e 
per conoscere, altresì, se il iministro non ri- 
tiene doveroso ordinare al provveditore di 
Napoli di riimborsare agli insegnanti ‘di cui 
trattasi le somtme indebitaimente ad essi sot- 
lratte. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17411) (( AMENDOLA PIETRO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il imi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
quale provvedimento intende adottare affin- 

ché presso l’univergità di Cagliari sia garan- 
tita la liberbà sindacale. 

(( Risulta che funzionari di detta univer- 
sità hanno comunicato ai dirigenti del sinda- 
cato aderente alla C.I.S.L. che essi non rico- 
noscono alcun sindacato oltre quello auto- 
nomo da loro patrocinato. E ciò con modi 
tali da sgolmentare-i lavoratori sino al punto 
che gli iscritti al sindacato lC.I.S.L., per ti- 
more di essere ‘notati, hanno ,dovuto riunirsi 
in seduta segreta notturna, quasi si trattasse 
di una setta, per eleggere il loro segretario. 

(L’interrogante chiede la msposta scritta). 
(17412) (( COLASANTO D. 

(( I1 sottoswitto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione e il ministro 
per la riforima burocratica, per sapere se 
crede di predisporre norme atte a sanare la 
grave sperequazione esistente fra il personale 
dipendente dalle cliniche delle diverse uni- 
versità, come per eseimpio, quelle interessanti 
le città di Napoli e Roma. 

(( Questa sperequazione dipendte dal fatto 
che nel dopoguerra alcune università prov- 
videio ad inquadrare il proprio personale 
mettendolo in condizioni di fruire i vantaggi 
derivanti da leggi successive all’inquadra- 
mento stesso; ,mentre altre tale inquadra- 
mento non avevano fatto e non fecero tetm- 
pes tivamente. 

(( I1 provveldimento richiesto sanerebbe una 
grave ingiustizia che danneggia economica- 
mente e giuridicalmente il personale di alcune 
università. 

(L’interrogante chiede la rispostu scritta). 
(17413) (( COLASANTO )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’iriierrogare i1 $mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se è vero che a tutto il personale civile e mi- 
litare, dipendente della N.A.T.O., è stato con- 
cesso il beneficio di tessere speciali, selmigru- 
tuite, per l’ingresso in tutti i musei d’Italia; 

per conoscere le ragioni di s m i l e  conces- 
sione che viene riservata esclusivamente agli 
studiosi e ai cultori d’arte. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17414) (( MAGLIETTA 1 1 .  

(( I1 sottosoritto chiede d’interrogare il ‘mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere la 
sua precisa opinione sulla opportunità d i  in- 
cludere tra le autostrade d i  immediata realiz- 
zazione l’autostrada Ceva-Savona e il tratto 
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Torino-Ivrea imbocco Valle d’ Aosta, facendo 
valere in sede competente di decisione le in- 
confutabili ragioni del più alto interesse 
interno e internazionale che ne postullano la 
realizzazione. 

(( Considerando i trafori alpini, l’opera di- 
viene conveniente sotto ogni punto di vista, 
compreso quello turistico, e sarebbe un giusto 
riconoscimento delle aspirazioni e dei legit- 
timi interessi delle popolazioni ligure e pie- 
montese, oggi dolorosamente sorprese nel non 
vedere’accolte le loro reiterate istanze. 

(L’anterrogante chiede la risposta scritta). 
(17413) (( AUDISIO )I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le sue 
decisioni iri merito a quanto denunciato dalla 
IJriione regionale delle provincie piemontesi 
sul grave disagio denunziato dalle popolazioni 
montane deluse per i1 mancato pagamento dei 
sovracanoni dovuti per gli anni i954 e 1953 
dalle società idroelettriche assommanti a circa 
nove miliardi. 

(( L’interrogante, rilevando la enormità del 
€atto che malgrado i1 preciso disposto di leg- 
g i  vigenti le società idroelettriche non ottem- 
perino all’obbligo cui sono soggette, richiama 
la necessità di un pronto immediato e deciso 
intervento verso le società inadempienti per- 
ché la depressa economia montana deve PO- 
tersi giovare almeno di  queste modeste prov- 
videnze. 

‘L’inturogante chiede la risposta scritta). 
(17416) (( AUDISIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’iaterrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quali provvedi,menti intenda adottare con ca- 
rattere di urgenza per arrestare l’imponente 
movimento franoso che investe gran parte 
dell’abitato di Torino di Sangro (Chieti). 

(( Le condizioni del suddetto abitato, in- 
fatti, secondo le conclusioni dei geologi signor 
Motta, inviato dal Ministero dei lavori pub- 
blici, e Jack Vandenbulcke sono tali da ri- 
chiedere l’immediato inizio di lavori di dre- 
naggio se si vuole evitare, con una azione 
tempestiva, che l’intero abitato vada perduto. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17417) (( GASPARI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’i’nterrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre il sollecito fi- 

nanzizmento della ricostruzione della chiesa 
di Lettopalena, andata distrutta a causa della 
guerra, ed il cui progetto, dopo il necessario 
iter amministrativo e tecnico, trovasi da oltre 
un anno presso i competenti organi ministe- 
riali in attesa che 3e ne disponga il finanzia- 
mento. 

(L’interrogante chgede la risposta scritta). 
(17418) (( GASPARI )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
cause del ritardo nella concessione al comune 
di Diano Marina e ad altri tre comuni della 
Riviera ligure di poter usufruire delle acque 
del subalveo del torrente Merula di Andora, 
tanto necessarie per sanare la deficienza del 
I ifornimento idrico dei predetti comuni, uno 
dei quali, quello di Diano Marina, come sta- 
zione di soggiorno, ha registrato nei soli primi 
dieci mesi del corrente anno ben 700.000 (( pre- 
senze turistiche I ) ,  di cui quasi la metà rap- 
presentate da ospiti stranieri. 

(( L’acquedotto del predetto comune da ben 
quattro mesi continua ad erogare acqua total- 
mente salmastra, inservibile per qualsiasi 
liso, sottoponendo così a grave e pericoloso di- 
sagio la popolazione, già duramente colpita 
dalla nota epidemia tifica del 1946 che costò 
quasi cento decessi su un migliaio di casi de- 
nunziati. 

(( La concessione in oggetto si rende asso- 
lutamente necessaria ed indifferibile, oltre che 
per superiori ragioni di salute pubblica, an- 
che per motivi di prestigio e dignità nazio- 
nali. 

(L’interrogante chiede lu rasposta scritta). 
(17419) (( ROBERTI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere quali provvedimenti 
intendano adottare in favore degli abitanti 
della frazione di Montesirico del comune di 
Atella (Potenza) i quali, come rilevato anche 
dalla stampa locale, vedi Il Giornale d’ltah’i 
del 28 novembre 1955, sono sprovvisti di un 
eaificio adatto dove sistemare la scuola ele- 
mentare che è attualmente ospitata da una 
(( baracca )) con tetto di legno e nella quale t; 
impossibile tenere decentemente le lezioni e 
per raggiungere la quale non esistono strade 
che permettano ai ragazzi, specie nei crudi 
mesi di inverno, di evitare l’attraversamento 
dei campi pieni di fango o di neve, come non 
esistono neppure strade che colleghino la fra- 
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zione con la strada provinciale Rionero in 
Vulture-Pescopagano. 

(L’interrogante chiede I n  resposta scrztta). 
( 17420) ~ C( SPADAZZI 1 1 .  

I1 sottoscritto chiede d i  interrogare i 
ministri dell’interno e delle poste e tele- 
comunicazioni, per conoscere se ritenga am- 
missibile che ai dipendenti delle poste e te- 
legrafi di Sassari all’atto del pagamento degli 
slipendi vengano trattenute dalla direzione 
provinciale le quote sindacali per la C.I.S.L., 
rinnovando in tal modo una trattenuta forzata 
come ai tempi dei sindacati coatti fascisti; 
e se non sia più logico e giusto che debba 
essere ogni organizzato a preoccuparsi perso- 
nalmente di pagare le quote ull’organizzazione 
sindacale alla quale liberamente ha diritto di 
aderire. 

(L’zntPrrogante chiede la resposta scritta). 
(17421) (( POLANO 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecoinunicazioni, 
I’er conoscere se non intenda prendere ade- 
guati provvedimenti onde dotare la bella ed 
importante città di Pisticci (Matera), che ha 
ormai superato i 15.000 abitanti ed è sede di 
uffici pubblici e scuole superiori, di un ufficio 
postale e telegrafico adeguato nei locali, con- 
siderato che l’attuale ufficio è ospitato da die- 
cine di anni in un piccolo locale che non con- 
sente più il sollecito disbrigo di tutti i servizi 
come le odierne esigenze di Pisticci compor- 
tano. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17422) (( SPADAZZI 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se risponde a verità che viene 
richiesto il certificato penale agli aspiranti al-  
l’assegnazione degli alloggi 1.N.A.-Casa e che 
vengono esclusi dall’assegnazione coloro 8 ca- 
rico dei quali risultino precedenti penali. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta) . 
(17423) (( AMENDOLA PIETRO 1 1 .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogwe il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza socirile, 
per conoscere se non intenda colmare una la- 
cuna riscontrabile nella legge 4 agosto 1955, 
n. 692, relativa all’assistenza malattie dei pen- 
sionati. 

(( Infatti mentre detta legge statuisce che 
coloro i quali erano precedentemente assistiti 
da qualche istituto, come pensionati saranno 
assistiti dagli stessi enti, non precisa affatto 
quale istituto debba assistere coloro che non 
erano in precedenza assistiti da ente alcuno. 

(( E poiché gli istituti non prendono in con- 
siderazione le legittime richieste di costoro 
non resta, a parere dell’interrogante, altra 
possibilità che di invocare l’intervento del 
ministro affinché precisi in modo inequivo- 
cabile ciò che è stato omesso dal legislatore. 

(L’interrogante chiede la rzsposta scritta) . 
(17424) <( RIR‘IA ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro del lavoro e ‘della previdenza so- 
ciale, per conoscere, partitamente per pro- 
vincia, l’entità delle somime versate dal Pie- 
monte all’1.N.A.M. per l’assistenza e quelle 
effettivamente erogate sotto forma di presta- 
zioni diverse agli assi8stiti nella predetta re- 
gione. 

(Gli interroganti chiedono lu risposta 
J critta) . 
(17k255) (( BIJ‘IA,  STELLA, S O D A N O ,  F R A N Z O ,  

GRAZIOSI, FARINET ) I .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’agricoltura e foreste, per avere ragguagli 
sull’increscioso e pregiudizievole contrasto tra 
i1 ministro del lavoro e quello dell’agriml- 
tura in ordine alla natura giuridica del (( cot- 
timo fiduciario I) per lavori di sistemazione 
idraulico-forestale, in quanto, mentre il pri- 
mo considera, giustamente, i lavori di carat- 
tere industriale, con tutte le conseguenze sul 
piano salariale ed assicurativo, i1 secondo per- 
siste a considerarli di carattere agricolo, con 
gravissimo danno per gli operai e con disagio 
rilevante per le ditte assuntrici : con partico- 
lare riferimento alla situazione verificatasi in 
Fossolmbrone (IPesaro) , ove i. prestatori d’ope- 
ra sono già scesi in sciopero. 

(Gle interroganti chiedono la risposta 
Acritia). 
(17426) (( CAPALOZZA, M A N I E R A  I J .  

(C I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
niinistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere i motivi che hanno determinato 
la esclusione, in seno alle Commissioni cen- 
trali e provinciali del lavoro per i1 facchi- 
naggio, in rapporto alla legge 3 maggio 1955, 



.Atti Parlamentari -22348 - Camera dei Deputata 
- 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1955 

i l .  107, dei rappresentanti della C.I.S.N.A.L., 
che ha i1 proprio regolare sindacato di cate- 
goria e la rappresentanza di esso presso gli 
uffici provinciali di detta organizzazione, in 
quasi tutta l’Italia. 

(( E da tener presente pert;into, la grave 
dichiarazione di codesto Ministero, che nel 
comunicato costitutivo, ha dichiarato di aver 
I)i*escelto i nominativi delle CC organizzazioni 
sindacali nazioiiali di categoria più rappre- 
sentative ) I ,  i1 che non risponde al vero in 
quanto qualcuiiu delle organizzazioni prescelte 
non hit nemmeno la sede nelle varie provincie 
italiane. 

(( Tale ingiusto provvediniento ha determi- 
natci  nei lavoratori aderenti al sindacato di 
ctitegoria vivo e giustificato fermento. 

(Gli ìnferroganti chiedono la rzsposta 

(( KOBERTI, BASILE GIUSEPPE i). 
5 f r i t t a ) .  
I 174‘77 J 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il (mi- 
r i i3 t i .o  del lavoro e della previdenza sociale, 
1)ei’ conoscere i motivi per i quali i1 Ministero 
del lavoro 1101-1 ha ritenuto di convocare la 
(;.I.S.N.A.L. fr,i le altre organizzazioni sinda- 
coli dei lavoi.atori, u collaborare alla elabora- 
zione del regolamm to di applicazione della 
legge i9 geiinaio 1955, n. 25, sulla disciplina 
de1l’al)I~rendistato: e non ha ritenuto neppure 
rispondere alle reiterate richieste fatte dalla 
C.I.S.N.A.L. per essere presente alla elabora- 
zione del repolsinento suddetio; procedimento 
drscriininativo, questo, in manifesto contrasto 
con le assicurazioni ripetutainente date dal 
\1inisteru stesso - anche i11 sede internazio- 
nale - circa i1 rispetto della parità sindacale. 

L’znterrogunie chiede la’ rzsposta scritta). 
‘17428) (( ROBERTI 11. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistrci del 1avoi.o e della previdenza sociale, 
se e vero che la Società meridionale di elet- 
tricità. esplica irha parte della sua normale 
attività concedendola in appalto, in contrasto 
con la lettera e con lo spirito del contratto di 
c,itegoria; in particolare si chiede di interve- 
nire per eliminare gli appalii, assumendosi 
direttamente il personale dipendente dalle 
ditte per i lavori di : attacchi, cambio contn- 
tori, inoiitaiI1i fabl)r.icclti, irn1)ianto pubblico, 
inanutenzioiie, iaratura e riparazione conta- 
tori. mezzi di trasporto, lettura contatori. 

(L’interrognntp chiede la risposta scritta). 
15J29) C( MAGLIETT4 ) i .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sulla ditta ~G.I.IM.F.A. di Torre Annunzilata, la 
quale non rispetta i contratti di lavoro, non 
riconos8ce le qualifiche, non dà le ferie e la 
gratifica nat,alizia, non applica le maggiora- 
zioni per il lavoro notturno e festivo e non ri- 
conosce la indennità di nocività; sulla stessa 
ditta che in certi giorni protrae l’orario di la- 
voro fino a 10-11 ore anche per ragazzi, i quali 
vengono assunti a i4 anni e licenziati allo 
scadere dei 18 anni; sui provvedimenti udot- 
tati a carico dell’azienda per la tutela dei le- 
gittimi diritti dei lavoratori. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
,17430) (( MAGLIETTA D. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri per 
la Cassa del Mezzogiorno, ancora una volta 
sulla impresa Stocker che lavora sull’auto- 
strada Pompei-Castellammare e che nono- 
stante gli impegni presi, in risposta a prece- 
dente interrogazione, non ha ancora pagato 
i propri dipendenti; sulla necessità di inter- 
venire. 

(L’inierrogante chzede lu risposta scritta). 
(i  7131) (( MAGLIETTA 11. 

(( T1 sottoscisilto chiede d’interrogare il (mi- 
nistvo presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se non intenda provvedere con la imassima 
urgenza ad assicurare gli stanziamenti occor- 
renti per l’attuazione degli impianti di pota- 
bilizzazione nel nuovo acquedotto di Olbia 
(Sassari), già ultimato ‘ma non an’cora messo 
in funzione a causa della imancanza di detti 
impianti. 

(( Si fa presente che tale stato di cose non 
colo priva la popolazione di Olbia dell’acqua 
tanto attesa e necessaria, ima determina an- 
che i1 ritardo nell’apertura del nuovo ospe- 
dale civile - con quale danno è facile imma- 
ginare - giacché gli organi sanitari provin- 
ciali e regionali si sono espressi in senso net- 
tamente contrario all’erogazione dell’acqua 
non potabile. Si fa inoltre presente che, a 
quanto si dice, tale dannoso ritardo pare (do- 
vuto alla trascuratezza ed al disinteresse della 
Cassa per il Mezzogiorno che non si è preoc- 
cupata di assicurare il completamento del- 
l’iinpianto di potabilizzazione, sebbene avesse 
a suo tetmpo perfino previsto lo stanziamento 
della solmma necessaria, la quale faceva par- 
le dell’originario progetto dell’acque’dotto. 
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(( L’interrogante chiede che vengano ac- 
(aerl;rte le responsabilità. di tale incuria. 

(L’snferrognnte chiede bn risposta scritta). 
(17432) (( POLANO )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei iministri e il !ministro 
d i  grazia e giustizia, per sapere se non inten- 
dano intervenire con opportune disposizioni 
affinché sia posta fine alla assurda cempsgna 
Fintipartigiana che sta riprendendo nel Friuli. 

(( IJna campagna di st8mpa orchestrata da 
forze locali ben individuate e legate al fascismo 
vecchio e nuovo, sta inscenando una monta- 
lura perché abbia inizio un processo contro 
i partigiani del Friuli orientale, mentre sta 
iniziando alla Corte di assise di Udine un  pro- 
cesso contro gloriosi comandanti partigiani 
del Friuli occidentale, per fatti che si riferi- 
scono esclusivamente alla lotta di liberazione 
nazionale. 

(c L’assenza del pensiero del Governo in- 
torno a questo problema sarebbe oltremodo 
colpevole e contraria non solo allo spirito 
della Costituzione ed al messaggio del Presi- 
dente della Repubblica, ma anche alle so- 
lenni celebrazioni del decennale della Rasi- 
stenza oltre che alla più volte afferimata posi- 
zione antifascista del Governo, quando si 
tenga presente che a capeggiare i1 collegio di 
parte civile in difesa dei fascisti c’è l’ex mi- 
nistro della giustizia della repubblica di Salò, 
Piero #Pisenti. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17433) (( BETTOLI MARIO ». 

(( Il sottcmritto chiede d’interrogare i1 ,mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato di de- 
finizione della pratica di pensione vedovile di 
guerra ‘della signora Gemima Guidotto vedova 
Ronca, abitante a Cormons (Gorizia), in via 
Mariano n. 10. 

I1 ,marito Enrilco Duilio Ronca, già com- 
battente ‘d’Africa, ‘di Spagna e di Russia, è 
stato deportato e ucciso dagli slavi. 

C( La d m a n d a  è stata presentata sin dal 
1948 ed h a  il nuimero di posizione 1852359, 
nuova guerra. 

(L’intmrogante chiede la risposta scritta). 
(17434) (( DE SOTTO ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare I 

ministri del lavoro e previdenza sociale e del- 
la difesa, al fine di sapere se mai abbiano 
avuto cognizione del clima degno della peg- 
giore caserma. prussiana instaurato allo sta- 
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biliinento arsenale Esercito di Piacenza. Tale 
clima è stato coraggiosamente denunciato, in 
forma pubblica e solenne, dall’ex operaio del- 
l‘arsenale Cicero Colmdo, dalle colonne del 
giornale Avanti  I del 27 novembre 1956. Ivi, 
i11 u11 lungo ed esteso memoriale, il Cicero, 
partigiano combattente, cittadino di elevata 
moralità. civica, donatore di sangue (e per 
questo destinatario di iiarticolare sussidio del 
Ministero della difesa), denuncia l’atmosfera 
di intimidazione discriminatoria, citando gran 
copia di fatti di facile appuramento (ché tale, 
infatti, è lo scopo che egli si prefigge) dai 
quali risalta come sulla vita d i  lavoro che si 
svolge nll’arsenale, gravi continua l’ipoteca 
della persecuzione e della repressione discipli- 
m r e  per chi, come i1 Cicero, noi1 rinunci alla 
difesa degli elementari diritti della persona. 
umana e delliL buona applicazione delle nor- 
me sindacali. 

(( Per citare un solo esempio, f ra  tanti fatti 
veramente sconvolgenti, si sappia che il Ci- 
ceio subì due giorni di sospensione per essere 
sliLtu soi.i)ieso da un appuiitato dei carabinieri 
a parlare con un altro operaio, 11 che dinio- 
stra, altresì, come all’arsenale i1 rapporto di 
1 avaro venga interpolato da un intollerabile 
controllo poliziesco. 

(( Per conoscere, inoltre, se, presa cogni- 
zione dei fatti denunciati nel citato memoriale 
reso pubblico da un giornale italiano autore- 
vole, non si rilevi l’urgenza di intervenire a 
tutela di diritti violali che, prima che In nor- 
me tassative di legge, sono inscritti nella co- 
scienza pubblica. 

(Gli znterrogantz chiedono lu rasposta 
scritta). 
(17435) (( MEZZA MARIA VITTORIA. CTJRTI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga opportuno disporre un 
sollecito intervento dei competenti organi mi- 
nisterrali al fine di ottenere i1 sollecito ripri- 
stino delle opere stradali del 20 e 3” tronca 
della strada di Fondo Valle Sinello grave- 
inente danneggiate dalle piogge alluvionali 
degli scorsi giorni. 

(( I1 suddetto intervento assume carattere 
di pdrticolare urgenza in quanto la strada sud- 
detta è ritenuta essenziale per lo sviluppo 
economico e agricolo del bacino montano del 
Sinello, e le opere già danneggiate finireb- 
bero con l’essere definitivamente perdute in 
quanto i1 consorzio stradale, che h a  provve- 
duto alla costruzione dei suddetti due tronchi, 
non ha i mezzi finanziari per provvedere alle 
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riparazioni urgenti imposte dalla iiatura dei 
diinni subìti dalla strada stessa. 

(L’znterrogante chiede la risposta scrzttn). 
(17436) (( GASP4RI )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti, dell’agricoltura e foreste 
e del cominercio con l’estero, per conoscere 
quale fondamento abbiano talune notizie tip- 
parse sulla stampa ed in base alle quali, in 
attesa di una ulteriore riforma tariffaria lire- 
vista per la fine del 1956, sarebbe iinminenle 
un immediato aumento delle tariffe attuali di 
trasporto. 

(< Al riguardo gli interroganti debbono ma- 
nifestare le loro piìi vive preoccupazioni sulle 
conseguenze di un siffatto provvedimento nei 
i guard i  dei prodotti ortofrutticoli ed agru- 
mari in esportazione. 

(( Essi, nel rilevare l’importanza di questo 
settore nella vita economica e sociale del 
Paese, PI tengono di dover richiamare l’atteii- 
zione dei minisiri dei trasporti, dell’agricol- 
tura e foreste e del commercio con l’estei.0, 
sullo sviluppo delle produzioni ortofruliicole 
europee e inondiali e sull’inasprimento dei 
fenomeni concorrenziali che hanno aggravato 
le condizioni di particolare difficoltà del set- 
lore, giustamente riconosciute in passato in 
occi~sione di altre riforme del sistema tarif- 
f u  1’1 o. 

(( Un ituineiilo degli oneri di trasporto, 
consideratii. la particolare configurazione del 
ncisii‘o Paese e la maggior distanza dei nostri 
luoghi di produzione dai più grandi mercati 
di consumo rispetlo a quella dei Paesi europei 
concorrenti, aumenterà le incidenze del costo 
del trasporto, gi& elevate in rapporto alla PO- 
vertà dei prodotti, e porrà in condizioni di 
più accentuata inferiortà i1 nostro cominercio 
di esportazione rispetto alla concorrenza che, 
& notorio, si avvale di larghi aiuti all’espor- 
tazione. 

(( Tutto ciò premesso, a tutela dell’ecmo- 
mia or.lofrutt,icola di tutte le regioni d’Italia 
inlei essiite all’esporlazione dei prodotti orto- 
frutticoli ed agruinari, valutata la inderoga- 
bile esigenza di non aumentare ulteriormente 
il dcfìczt della nostra bilancia commerciale, 
considerata la iiecessità, per gli interessi ge- 
nerali del Paese, di non compromettere i pro- 
grainmi di sviluppo economico in atto che si 
Inasano anche su un incremento della produ- 
zione e dell’esportazione ortofrutticola, gli in- 
terroganti prospettano ai ministri interrogati 
la necessità che non sia apportato alcun au- 
inerito alle attuali tariffe di trasporto per i 

prodotti ortofrutticoli ed agruinari in espor- 
tazione. 

(Gli  znterroganti chiedono In risposta 
scratta). 
(17437) C( DE’ COCCI, PINTUS, FRANZO, AMA- 

TUCCI, SCOTTI ALESSANDRO, RO- 
VANO, ANTONIOZZI, BURATO, GOZZI, 
SORGI, BOLLA, MONTE, FINA, ZA- 
NONI 1). 

(( I 1  sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere quali frazioni di comune o nu- 
clei rurali di rilievo nel Molise siano stati 
ammessi ai benefici delle leggi n. 2529 e 
11. i123 per i collegamenti telefonici e quali 
installazioni di servizi telefonici stiano ,per 
essere intanto attuate. 

(L’interrogante chiede 7a risposta scritta). 
(17438) (( SAMMAHTINO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e d’e1 coinmèrcio, per co- 
noscese se non intenda promuovere un prov- 
vedimento, che, rimettendoli nei termini, sani 
la singolare situazione di grave danno, nella 
quale si trovano alcuni inventori italiani, i 
quali, pur avendo presentato da anni la do- 
cumentazione prevista dalla legge 24 novem- 
bre 1948, n. 1493, relativa al risarcimento dei 
danni derivati alla proprietà industriale ita- 
liana durante la guerra, sono stati colpiti dal 
decorso del termine, fissato perentoriamente 
in giorni novanta dall’articolo 3 della citata 
legge, che è risultato, di fatto, troppo breve. 

(L’anterrogante chiede la risposta scritta). 
,\i 7439) (( COLITTO 1) .  

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per sapere se sia vero 
che sono in corso trattative tra il Governo 
italiano e quello tedesco per la restituzione dei 
beni tedeschi confiscati e se gli sia noto che 
nel frattempo i1 Consiglio federale (Bundesrat) 
gerinanico ha  rigettato la proposta di aumen- 
tare a un massimo di 40 mila marchi l’inden- 
nità - attualmente liquidata oltreché con 
grande difficoltà anche in misura irrisoria - 
dovuta ai perseguitati politici e razziali del 
regime nazisla. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17440) (( ALBIZZATI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle teleoomuniaazioni, 
per conoscere quali siano i motivi che )da tem- 
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po ostacollano i1 trasferimento dei servizi po- 
stali e telegrafici del comune di Florida, at- 
tualmente siti in locali inidonei e indecorosi, 
in nuovi locali più adatti e decenti; e se non 
ritenga intervenire per attuare al ,più presto 
il suaccennato trasferimento. 

cc L’interrogante chiede inoltre di conoscere 
se il ministro non abbia intenzione di prov- 
vedere nel comune di Florida alla costruzione 
di un palazzo per gli uffici postali e telegrafici 
idoneo alle esigenze della c i t k  

(L’interrogante c h i d e  i n  risposta scritta). 
(17441’) (( CALABR~ )I.  

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscrittcl all’ordine del giorno P 

svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri 
competenti quelle per le quali si cliietl~ la 
risposta scritta. 

La seduta termiiia alle 19,60. 

Ordine del giorno 
per la seduta dì gioveda lo dicembre 1 9 5 5 .  

AJle ore I l :  

1. - Svolgimento della proposta d i  legge. 
~CIBO~TO ed altri: Estinzione dei diritti 

psclusivi di pesca (1133). 

2. - Discussione dal disegno d i  legge: 
Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto legge 6 ottobre 1955, n. 873, che 
istituisce una iimposta erariale sul gas ‘me- 
tano ( A p p o v a t o  dal Senato) (1909) - Rela- 
tore: Valsecchi. 

3. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge: 

Trasferimento di beni rustici patrimo- 
niali dallo Stato alla Cassa per la formazione 
della piccola proprietà contadina (1135) - 
Relatori: Sangalli, per la maggioranza; Go- 
mez D’Ayala, d i  minoranza. 

e delle proposte di legge: 
Senatori CARELLI ed ELIA: Apporto di 

nuovi fondi alla Cassa per la formazione 
della piccola proprietà contadina (Approvata 
dal Senato) (1548) - Relatore: Pranzo; 

Senatore STURZO : Provvedimenti per lo 
sviluppo della piccola proprietà contadina 
(Approvata dal Senato) (1549) - Relatore. 
Franzo. 

4.  - Discussionle della proposta d i  legge: 
Senatore ZOLI: Norme per il pagamento 

delle indennità dovute in forza delle leggi di 
riforma agraria (Approvata dal Senato)  (1351) 
- Relatore: Germani. 

5. - Seguito deila discussione del d ~ e g n o  
d i  legge: 

Norme integrative della legge 11 gennaio 
2951, n. 25, sulla perequazione tributaria 
(Approuato dal Senaio) (1432) - Relatori: 
Valsecchi, per la maggioranza; Angioy, d i  mi- 
noranza. 

6. - Discussione de/ disegno di legge: 
Istituzione della zona industriale di Sa- 

vona (1150) - Relnlori: Cappa Paolo e Ge- 
remia; 

c delle proposte d i  legge: 
TOGNI ed altri : (ProvvediGmenti per la 

zona industriale apuana (265) - Relatori: Be- 
lotti e Cappa Paolo; 

MICHELI e VISCHIA : Provvedilmenti per 
1‘1 zona industriale ternana (Urgenza) (322) - 
Rrlatori. Caiati e Cappa IPaolo. 

7.  - Seguito della discussione dei disegni 
di legge: 

Regolazioni finanziarie connesse con le 
integrazioni di prezzo sul bilancio dello iStato, 
per i generi alimentari (154); 

Regolazione dei risultati di gestione re- 
lativi alle importazioni dall’Argentina di 
carni e strutto (155); 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso di generi destinati all’ap- 
provvigionamento alimentare del Paese, dalla 
campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del IPaese (Campagna 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del ‘Paese (Campagna 1952-53) 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dot ti agricoli destinati all’approvvigiona- 

(326) ; 

1930-51) (327) 

1951-52) (328); 

(968) ; 
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mento alimentare del Paese (iCampagne 
1948-49 e 1949-50) (20%); 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del Paese (Campagna 1953-54) 

Helatort: Vicentini, per In maggioranza; 
(1041); 

.-I sse n na t o, d i  rrz in oranza; 

8.  - Disc~~.ssione dei disegni d i  legge. 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ad- 

d izionale all’Accordo generale sui privilegi e 
le immunità del Consiglio d’Europa, firmato 
;L Stiasburgo il G novembre 1952 (=lppTovnto 
dal Senato) (iì8i) - Relatore: Vedovato; 

Adesione agli Accordi internazionali in 
materia di circolazione stradale, conclusi a 
Ginevra i1 16 settembre 1950 e loro esecuzione 
(dpprovuto dal Senato) (1381) - Relaiore: 
Cappi; 

9. - D ~ W I C S S ~ O ~ ~  della proposta d i  legge. 
Senatore TRABTJCCHI : Modificazioni alle 

norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle societh per azioni e a responsa- 
t d i t à  limitata (Approvata dul Senato) (1094) 
- Relatow: Roselli; 

10. - Votazione per l’elezione di sette rap- 
presentanti nella Assemblea della Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio. 

11. - Seguito dello svolgimento della in- 
terpellanza Delcroix e di interrogazzoni. 

12. Discusszone della proposta d i  legge: 
PITZALIS e BONTADE MARGHERITA : Norme 

sui provveditori agli studi (6ìG) - Relaiore: 
Pitzalis. 

niscussione del disegno di legge. 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Unibi d’America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington il 26 settembre i951 
(378) - Relatori: Di Bernardo, per la maggio- 
ranza; Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

IL  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE 

__ - --- 
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


