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L'immediata assegnazione della terra ai contadini 
è la premessa e la condizione della trasformazione agraria 

I limiti della legge per la Sila - Necessità di dare subito al contadino la certezza giuridica del possesso -1 vantaggi dell'enfi
teusi e le "scimmie urlatrici., della proprietà - L'Opera Combattenti può assolvere ai compiti di una rilorma agraria nazionale 

Pubblichiamo il testo del 
discorso pronunciato dal com
pagno Ruggero Grieco in Se
nato, nel corto della discus
sione sul progetto del governo 
per la riforma agraria in Siiti. 

Onorevoli colleghi, poche setti
mane dopo che un gruppo di agenti 
ubriachi, operanti al servizio di 
una politica rciagurata (che sarà 
foriera di gravi sventure per il 
Paese, se non sarà presto stroncata 
completamente), si gettava contro 
2 contadini della zona del Marche
sato di Crotone, e insanguinavano 

Scoi sangue di tre lavoratori italia
ni le terre di Melissa, i senatori 
membri della Commissione dell'a
gricoltura, furono chiamati ad esa
minare un disegno di legge presen
tato dal Governo dal titolo; ««Prov
vedimenti per la colonizzazione del
l'Altopiano della Sila e dei territo
ri jonici contermini ». 

Noi avremo occasione presto, fra 
giorni, di tornare sulla politica ge
nerale del Governo, e quindi io 
non mi soffermerò ora a conside
rare i criteri che dirigono questa 
politica. Ricordo però di avere let
to, nell'arruffato e confuso discorso 
del Presidente del Consiglio tenu
to a Campigliatello nella Sila, l'in
domani dei fatti di Melissa, queste 
parole: «« La democrazia non è ta
le soltanto perchè vi è un Parla
mento, una libertà di stampa, per
chè vi è una libertà di critica: la 
sola vera democrazia è quella fon
data sulla giustizia sociale ». Se 
questa può essere considerata — e 
io credo che lo possa essere — una 
definizione sufficiente della demo
crazia, occorre allora che il Presi
dente del Consiglio rettifichi alcu
ne sue concezioni sullo Stato forte. 
Stato forte, Stato ordinato, è quel
lo fondate sulla giustizia sociale: 
renza giustizia sociale non vi è e 
non vi può essere uno Stato forte, 
uno Stato ordinato. Dire quindi che 
la democrazia ha bisogno dell'ordi
ne, come ancora affermò a Cam
pigliatello il Presidente del Consi
glio, è lo stesso che svirilizzare la 
definizione di democrazia da lui 
«tesso data. No: è l'ordine che ha 
bisogno della democrazia, l'ordine 
fondato sulla giustizia sociale. Tale 
n il senso dell'art. 1 della Costitu
zione della nostra Repubblica, il 
quale a r t 1 afferma che «l'Italia è 
una Repubblica democratica fonda
ta sul lavoro >. Dice proprio cosi: 
«sul lavoro», non dice «sull'ordi
ne pubblico», come pensano .«li ul
timi eredi politici del borbonismo, 
del sanfedismo e del fascismo. 

All'obiettivo della conquista del 
lavoro per tutti e della giustizia so
ciale sono stati e sono mossi i con
tadini calabresi e del Mezzogiorno, 
con la loro lotta per la terra, quin
di ad una grande azione per l'ordi
ne sociale reoubblicano; e noi dob
biamo qui definire, in termini di 
legge, il diritto legittimo per il 
quale i contadini si sono mossi. 

Innanzitutto, onorevole Ministro. 
vi è da rivedere il meccanismo 
delle leggi sulla concessione delle 
terre incolte o insufficientemente 
coltivate, i fatti dell'autunno hanno 
confermato l'urgerza di una revi
sione di queste leggi. Però sarebbe 
un errore, secondo me. limitare lo 
studio delle cause dell'insufficien
za pratica di tali leggi al ««difetto 
tecnico» desìi organi chiamati ad 
applicarle. Si tratta di ben altro 
che di un -difetto tecnico». Que
ste stesse leggi — e specialmente 
la sua legge, onorevole "Ministro, 
che ha migliorato la precedente 
dell'onorevole Gullo — in un attro 
clima politico avrebbe trovato pie
na applicazione. Del resto, lei sa — 
e mi dispiacerebbe se non lo sa
pesse — che tutte le leggi agrarie 
di questi anni soffrono nella loro 
applicazione, sono sabotate dagli 
organi chiamati ad applicarle, dal
le Commissioni, dalla Magistratu
ra, dalle autorità politiche e dalla 
polizia. Ed è anche questo che pro
voca lotte sociali giustificatis^ime, 
n genera sfiducia in uno Stato che 
fa uso della forza armata, a difesa 
lell'ingiustizia che talora esso stes
so riconosce, a difesa della non ap
plicazione delle sue stesse^ leggi. 

Rivediamo dunque al più presto 
le leggi sulle assegnazioni di terre 
incolle ed insufficientemente colti-
vr.te, e vigiliamo finalmente alla lo
ro applicazione. So che il Ministro 
ha elaborato un progetto di revi
sione di queste leggi. Penso che 
farebbe bene se lo presentasse al 
più presto'al Parlamento-

Ma I fatti di Calabria hanno po-
*to un problema che va al di là 
delle sporadiche e precarie asse
gnazioni di terra: hanno posto il 
oroblema del possesso permanente 
dello strumento di produzione nel 

secondo, dare ai contadini con
cessionari attuali ed agli altri che 
dovranno beneficare di una legge 
di redistribuzione, quale deve esse
re secondo noi la legge in esame, 
la certezza giuridica del possesso; 

t?r>->, iniziare contemporanea
mente, o subito dopo, i lavori di 
bonifica e di trasformazione agraria. 

E' possibile dare una certa quan
tità di terra a tutti i contadini 
senza terra o con poca terra del 
comprensorio considerato? Questa 
è la prima domanda che deve esse
re fatta e ad essa noi rispondiamo 
affermativamente; sì, e possibile. 

Noi abbiamo calcolato, all'In
grosso (credo sia difficile fare cal
coli precisi in materia, e forse ci 
aiuteranno uomini esperti come 
l'onorevole Medici, l'onorevole Ca
naletti ed altri), abbiamo calcolato 
che nel comprensorio considerato 
vivano 27.000 famiglie di contadini 
senza terra (e intendiamo senza 
terra non solo i braccianti e i sa
lariati, ma anche i coloni parziarl 
e i piccoli affittuari, i quali eviden
temente non possiedono la terra 
sulla quale lavorano^, e circa 10 
mila famiglie di micro-proprietari. 
Anche quest'ultima cifra è appros
simativa. Abbiamo cioè calcolato 
che il 70 per cento dei coltivatori 
diretti proprietari della zona siano 
dei piccoli proprietari che non han
no terra sufficiente. Se si assegnas
sero in media tre ettari per ogni 
famiglia dì contadini senza *crra ed 
un ettaro e mezio in media ad in
tegrazione di ogni famiglia di mi
cro-proprietari, si avrebbe un fabbi
sogno approssimativo di 8G.000 etta
ri. C'è chi sostiene che questo no
stro calcolo sia difettoso, e che la 
quantità di terra occorrente si feg-
eirerebbe intorno ai 100.000 ettari. 
Per evitare errori in difetto, mi 
attengo a questa cifra di ettari 
100.000. Da questa cifra detraggo 
ettari 35.000, comprendenti le ter
re assegnate a cooperative, in base 
alle leggi vigenti, a titolo precario. 
Dai 65 mila ettari restanti toleo i 
12 mila ettari messi a disposizione 
dell'Opera della Sila sull'Altipiano 
Silano. Resterebbero, cosi, da repe
rire 53 mila ettari, da assegnarsi 
a contadini senza terra e ad inte
grazione tanto dei contadini con 
poca terra, quanto degli attuali soci 
delle cooperative assegnatarie. Ve

diamo come si può trovare la ter
ra necessaria. 

Le 6tc4ÌÌ6tlche sulla ripartizione 
della proprietà fondiaria privata 
del comprensiorio da noi conside
rato, ci dicono ciie la terra neces
saria esiste, al disopra del limite 
di 300 ettari, previsto, a condizio
ne che tutta la terra agraria ecce
dente i 300 ettari venga inclusa 
nel fondo da ripartire. Secondo 
noi è questa la via da seguire per 
dare una risposta conseguente, im
mediata, al problema posto dalla 
stessa relazione di maggioranza, ma 
che tanto la relazione, quando il 
disegno di legge eludono. 

E lo eludono, mi pare, per due 
ordini di motivi che derivano da 
concezioni errate del problema da 
risolvere. Il primo è quello che si 
preoccupa di non creare preceden
ti innovatori in materia di leggi 
fondiarie ed impegna lo Stato (ed 
i contadini) a pagare costose espro
priazioni. L'altro motivo, che si 
presenta con orpelli di carattere 
tecnico, ed è in realtà politico, è 
la fedeltà ai principi fallimentari 
della bonifica integrale, della co
lonizzazione e dell'appoderamento, 
considerati come la via per arri
vare alla proprietà comunale. Que
sti motivi, che danno l'orienta
mento al disegno di legge in di
scussione, non possono rispondere, 
secondo noi. alle esigenze poste dai 
contadini silano-jonici, sulle cui 
sorti la stessa relazione* di maggio
ranza si esprime con accenti pa
tetici. 

Quale è l'orientamento del pro
getto e quindi della relazione che 
lo commenta e lo illustra? Secon
do la relazione di maggioranza si 
dovrebbe disporre, attraverso e-
spropriazioni, di 55 mila ettari di 
terreno, 15 mila nella Sila e 40 
mila nel territorio jonico. 

Su questi 55 mila ettari, cioè, la 
Opera svolgerà questi interventi: 
in un primo tempo — come si 
esprime la relazione del Governo 
— organizzare « in linea provvi
soria una serie di centri aziendali 
atti a facilitare la conduzione dei 
terreni per piccole quote ». con mi
sure atte a consentire ««ai conta
dini assegnatari di trarre il massi
mo vantaggio economico da queste 
coltivazioni provvisorie.». Tali cen
tri serviranno anche come ««organi 
di preparazione alla realizzazione 

del piano organico di costituzione 
di aziende definitive da assegnare 
in proprietà ai contadini... Qui c'è 
il mistero. Ed io sono certo che 
da parte dell'onorevole Ministro 
soprattutto, come da parte del re
latore di maggioranza e ni altri 
colleghi che convengono con que
sta formulazione, ci sarà chiarito 
il mistero che noi confessiamo di 
non aver decifrato, un mistero cui 
daremmo una certa interpretazio
ne, che potrebbe essere sbagliata. 
Queste «< coltivazioni provvisorie » 
noi non le abbiamo capite. Ce le 
spiegheranno, senza dubbio, i suo
natori di flauto dell'alta tecnica 
colonizzatrice. Noi non siamo suo
natori di flauto e del resto gli au
leti hanno cattiva fama, stando alle 
antiche istòrie... 

Abbandonare la vecchia strada 
della colonizzazione e dell'appoderamento 
C'è poi un secondo tempo. In 

questo secondo tempo l'Opera in
terverrà per colonizzare trentamila 
ettari (ottomila in Sila, venticin
quemila altrove) mediante costitu
zione di unità poderali e mediante 
lottizzazione dei restanti novemila 
ettari (quattromila in Sila e cin
quemila altrove) destinati all'inte
grazione di altre quattromila fa
miglie (mille in Sila e tremila al
trove) e coordinate dall'Opera me
diante aziende «razionalmente or
ganizzate», in cui l'Opera stessa, 
«gestirà i centri aziendali (mezzi 
di lavoro, edifici colonici, ecc.) che 
sono necessari alla conduzione 
«razionale». Il programma com
porta anche la costituzione di una 
quindicina di \ i l laggi agricoli. 

Ora, questo piano è chiamato 
«razionale» e la parola «raziona
l e » ritorna nel piano con l'insi
stenza di un attacco psichico. Ma 
è una razionalità che ha dimenti
cato il punto di partenza della que
stione; ha dimenticato i contadini 
senza terra o con poca terra; ha 
dimenticato che nel territorio da 
« razionalizzare « eslstoro quaran
tamila contadini uniti in coopera
tive, secondo le leggi vigenti, i 
quali hanno strappato al latifondo 
35.000 ettari; ha dimenticato l'esi
stenza di molte migliaia di conta
dini ancora senza *erra o che col
tivano migliaia di ettari di lati
fondo con contratti precari di 
affitto, di colonia e di comparteci
pazione. Il cosiddetto piano razio
nale vuole sfrattare questi conta-
din» dalla terra, per far posto a 
poche migliaia di famiglie « inse
diate in organiche unità poderali». 

A questa iniquità dovrebbe es
serci un terzo tempo. E* quello 
dell'effettiva" e definitiva concessio
ne delle terre ai contadini assegna
tari. Questo terzo tempo viene mol
to tardi. 

Infatti il compimento delle ope
razioni relative ai piani di espro-
criazione può durare, stilla base di 
questo progetto, fino al 31 dicem-

U I I l t . . „ , „. , .. .._. bre 1956 (a:t. 24). Se vi è una 
ìc f^an^dei 'contadVnPsenza terra disposizione come quella dell'arti-

strada della colonizzazione e del
l'appoderamento; questa non è sta
ta mai e non sarà la via maestra 
della rinascita dell'agricoltura me
ridionale, perchè con l'appodera
mento non si risolvono i proble
mi delle masse fondamentali dei 
braccianti e dei contadini poveri 
del Mezzogiorno. La colonizzazio
ne (della quale 3i è creata perfino 
una dottrina), anche quando tro
vasse una rispondenza nelle rea
lizzazioni, avrebbe come risultato 
— come fu già riconosciuto da au
torevoli tecnici — di creare piccoli 
nuclei di privilegiati, aggravando 
la miseria degli altri contadini ed 
acutizzando i contrasti sociali. La 
questione che dobb'=>mo risolvere 
nella zona 6Ìlano-crotonese. ed in 
genere in tutte le zone latifondi-
stiche, nelle così dette «aree de
presse», con misure di pre-rifor
ma, è l'immediata assegnazione di 
queste terre a tutti i contadini sen
za terra o con poca terra, ass;eme 
alla certezza giuridica del posses
so. 

In un convegno tenutosi recen
temente a Roma, abbiamo udito 
dalla bocca del prof. Mazzocchi-
Alemanni, che è un noto coloniz
zatore pratico (e che non rinnega 
nulla delle sue opinioni in mate
ria). abbiamo udito sostenere con 
grande spregiudicatezza l'opportu
nità della quotizzazione, per lo me
no nel Mezzogiorno, e con una 
grande copia di fatti. 

Il prof.Mazzocchi - Alemanni ha 
dimostrpto che la quotizzazione non 
è in contrasto con la esigenza pro
duttivistica e con la trasformazio
ne agraria. Le più importanti tra

sformazioni agrarie avutesi nel 
Mezzogiorno sono dovute al lavoro 
dei piccoli contadini. Il prof. Maz
zocchi-Alemanni ci ha raccoman
dato, ponendola come una condi
zione necessaria per la trasforma
zione agraria, la creazione di 
borghi rurali, e questa raccoman
dazione, che non era del tutto 
superflua, noi l'abbiamo accolta. 
Nel Convegno di Roma ci siamo 
ancor più persuasi che è impossi
bile risoondtre in modo razionale 
al l e esigenze di dare la certezza 
giuridica del possesso ai contadini 
attualmente assegnatari di terre, di 
dare subito la terra ai contadini 
che ne hanno bisogno e di iniziare 
subito, contemporaneamente alla 
ridistribuzione delle t e n e , o imme
diatamente dopo, le opere di bo
nifica e di irrigazione e la trasfor
mazione agraria, seguendo una via 
diversa da quella della più sollecita 
quotizzazione. La quotizzazione, 
oltre tutto, è anche una operazione 
a più buon mercato e noi non pos
siamo buttar via i quattrini, come 
è stato fatto nel ventennio, per 
sovvenzionare l'infingardaggine dei 
latifondisti e trovarci, poi. con un 
pugno di mosche in mano ». 

Dopo a r e r citato il parere espres
so più rolfe sulla stampa dall'ono
revole Medici e dopo aver accen
nato al problema delle cooperative 
le quali, pur con le loro deficienze, 
(dovute molto svesto all'atteggia
mento tenuto verso di esse dal 
governo) rappresentano già un im
portante elemento di ordine e di 
organizzazioni nell'Ifalia Meridio
nale, Gheco hn cosi proseguito: 

0 con poca terra. A ques*a antica 
r chiesta, legittimata dalla sua giu
stizia e dalla coscienza morale, e 
riconosciuta ormai dal vasto con
senso dell'opinione pubblica, si è 
'nteso rispondere col progetto di 
legge del Governo. 

In sede di Commissione di agrl-
ooltura, noi abbiamo esaminato 
questo progetto con tutta la cura 
necessaria, alla presenza e con il 
concorso dell'onorevole Ministro. 
Uomini della mia parte politica lo 
1 tanno francamente criticato nel 
suo orientamento generale e nelle 
m e parti. Debbo riconoscere che 

' la maggioranza della Commissione 
ha migliorato il progetto origina
rio; l o ha migliorato day nostro 
ninvto di vista, si intende; #na le l i -
ree generali dell'orientamento so
no rimaste inalterate; ed è questo 
Q motivo per il quale abbiamo ela
borato una relazione di minoranza. 

Il motivo principale della nostra 
critica e stato e resta il seguente: 
il progetto della Commissione non 
ria, secondo noi. la risposta adegua
ta a queste esigenze essenziali ed 
indilazionabili: 

primo, dar» tubilo ìa Urrà a 
br$i i contadini del comprensorio 
ehe non ne hsnno o eka B« hanno 
In Quantità tnsuiflclentf; 

colo 24, vuol dire che fino al 1956 
è legittimo attendere il compimen
to dei piani di espropriazione. Le 
terre verranno concesse effettiva
mente ai contadini assegnatari non 
nltr«» tre anni dslVawenuta occu
pazione da narte dell'Opera 'arti
colo 15). Ma questa concessione, 
*e è effettiva, non è definitiva. E 
rei contratto di vendita delle terre 
ai contadini deve essere previsto 
un periodo di prova di tre Rnni. 
Questo periodo, essendo una condi
zione. deve e«=ere calcolato a par
te Es.*o sarebbe una specie di esa
me di maturità, come lo chiame
rebbe spiritosamente il prof. Maz
zocchi-Alemanni. un esame di ma
turità fatto fare si contadini a di
mostrazione della loro capacità di 
coltivare la terra, anziché ni pro
prietari a dimostrazione della loro 
capacità dì assolvere i loro dove-ri. 
In tutto, noi arriviamo co«l a 11 o 
12 anni. 

MEDICI; Ma sono tre anni! 
MTLILLO: Tre anni per una at

tribuzione, più altri tre per il com-
pimento delle opere. 

GrtfECO: Onorevoli colleghi, t 
forse questa la via sulla quale 
dobbiamo metterci? C e chi l^ pen
ta, ma noi lo escludi imo. Io credo 

Perchè siamo favorevoli 
a dare la terra in enfiteusi 

«Ora noi siamo qui a difendere 
gli interessi e la volontà della po
vera gente, dei contadini misera
bili, contro la grande proprietà 
fondiaria. Questo è il compito che 
ci sta dinanzi, oggi. Limitiamo la 
grande proprietà fondiaria, depri
miamola economicamente e social
mente e poi vedremo il da farsi, 
insieme ai contadini, nell'interesse 
loro e della produzione. 

Insomma, quotizzare • dare ai 
contadini ia certezza giuridica del 
possesso: dare, cioè, la terra a tutti 
i contadini che ne hanno bisogno, 
in modo stabile e permanente. Ini
ziare le opere di bonifica, di irri
gazione. di trasformazione agraria. 

La certezza giuridica del posses
so! Questa è la condizione, la pre
messa e non la risultante della 
bonifica e della trasformazione 
agraria. 

E qui si pone il problema del 
trapasso delle terre eccedenti il 
limite e delle funzioni dell'Opera. 
Il disegno di legge prevede l'espro
priazione. dietro pagamento dì un 
indennizzo, ai proprietari, sia pure 
attraverso rateazioni. Noi, per ra
gioni che non sono di principio, 
siamo contrari oggi al pagamento 
di un indennizzo, ma poiché la 
espropriazione comporti *1 paga
mento di un Irdennizzo a norma 
.Iella Co«tjtu.Mon«». rr^rorramo di 
trovare un'altra «Suzione p*r rivol

ete noi dobbiamo abbandonale la vtxa U probltma del trapano al 

contadini delle terre eccedenti il 
limite. Accettando il criterio con
venuto nel progetto governativo, 
fatto proprio dalla maggioranza 
della Commissione, salvo il 10 per 
cento in più al quale lo stesso Go
verno ha rinunziato, il prezzo della 
terra sarebbe calcolato al valore 
definitivamente stabilito ai fini del
la valutazione per l'applicazione 
dell'imposta straordinaria progres
siva sul patrimonio. Il prezzo, si 
dice, non supererebbe le 118 mila 
lire all'ettaro, con una media di 
65-70 mila lire all'ettaro. Si è cal
colato. all'ingesso, che lo Stato do
vrebbe pagare per l'esproprio, ad
debitando naturalmente ai contadi
ni la somma, da tre. a quattro 
miliardi. Questi calcoli approssima
tivi sono stati fatti in base al piano 
di reperimento della terra contem
plato dal disegno di legge in esa
me. n nostro piano di reperimento, 
evidentemente, comporterebbe una 
somma di circa il doppio, e alcuni 
colleghi hanno osservato che que
sto sarebbe un motivo supplemen
tare per respingere il nostro punto 
di vista. Al contrario, noi ci ser
viamo di questo argomento, per 
rafforzare la nostra tesi del non 
pagamento dell'indennizzo, e dello 
impiego delle somme così delibe
rate, per le opere di trasformazione-
agraria. D'altronde noi ncn igno
riamo (e l'onorevole Mancini lo 
ricordava poco t») eha la maggior 

parte delle grandi proprietà esi
stenti nel comprensorio silnno-jo-
nico provengono da usurpazioni 
commesse a danno dei demani col
lettivi. Il collega on. Spezzano cre
do darà alcuni ragguagli al ri
guardo. Ma prima di me e meglio 
di me, queste cose sono conosciute 
da parecchi colleghi, storici ed 
economisti agrari, come dai conta
dini del Marchesato di Crotone. 

Ritengo che l'onorevole Salomone 
sia un esperto in questa materia 
ed anche il Ministro non può igno
rarla. Insomma, noi non abbiamo 
scoperto l'America! Ebbene, i con
tadini della xona silano-jonica ri
vendicano le terre usurpate, ruba
te. 

Noi proponiamo che le terre di 
proprietà privata, che alla data del 
1. gennaio 1948 avessero una esten
sione superiore ai 300 ettari, com
putate anche quelle fuori del ter
ritorio del comprensorio e compu
tate anche quelle possedute a qual
siasi titolo, vengano assegnate in 
enfiteusi perpetua ai contadini che 
non posseggono terra o ne posseg
gono in misura insufficiente allo 
impiego della mano d'opera della 
famiglia. Verrò tra poco a confu
tare alcuni argomenti giuridici che 
ci sono stati opposti per contrad
dire al nostro punto di vist i sul 
ricorso all'istituto dell'enfiteusi. Di
rò intanto che i colleghi della mag
gioranza della Commissione, con i 
quali ci siamo disputati su questa 
questione (e mi pareva di aver 
compreso che, in un primo tempo, 
non fossero alieni dall'accogliere la 
nostra proposta) hanno sostenuto 
che la esoropriazione delle terre 
eccedenti il limite e la rateizza-
zione del pagamento del prezzo 
della terra, sarebbe più convenien
te per i contadini in confronto del 
canone enfiteutico perchè li sgra
verebbe più presto dai legami con 
la croprietà e dalla soegezione ai 
proorietari. Secondo noi questa 
obiezione non è valida. Se fosse 
valida, «e fosse vero, cioè, che 
il Degamento rateizzato del prezzo 
avvantaggerebbe i contadini, i pro
prietari vi sarebbero contrari, men
tre. come sappiamo, essi urlano 
che vogliono essere pagati e in 
contanti. Ancora in questi giorni. 
un rappresentante dei proprietari, 
tra i più petulanti, il signor Gatti-
Lega. una vera scimmia urlatrice 
della proprietà (ilarità) ha scritto 
che i proprietari vogliono essere 
pacali in contanti perchè — egli 
dice — *e una riforma non accolga 
tutte queste «'legittime richieste» 
dei proprietari essa somiglierà ad 
una riforma «- balcano-sov:e , ;ca ». 
(Ilarità)- Ma non soltanto ouesto di
re il sienor Gatti-Lega. Egli sostiene 
la te«i «travagante (e rinorto le 
«aie parole) che ~ il oopolo ita'ia-
no„ (d'ee proprio: il popolo ita
liano). il 18 aprile 1948. «attraver
so una ininterrotta affluenza alle 
urne, durante 24 ore ». dichiarò che 
bisogna pagare in contanti la terra 
ai proorietari «oggetti ad eventuale 
esproprio (Viva ilarità). 

E' evidente che questo signore 
scrive in stato di delirio: ma è pure 
evidente che se la opinione di quei 
rostri colleghi, i quali affermano 
che il pagamento rateizzato sareb
be favorevole ai contadini, avesse 
un fondamento, i proprietari pre
senterebbero e propugnerebbero 
un'altra soluzione, un'altra rivendi
cazione meno favorevole ai conta
dini. La chiave del nostro sistema, 
del sistema che noi proponiamo, sta 
nel controllo del canone. Noi do
mandiamo che il canone enfiteutico. 
determinato secondo le norme del 
Catasto per l'accertamento del be
neficio fondiario lordo, non superi 
l'ammontare del reddito dominica
le censuario del fondo, accertato 
all'inizio del contratto di enfiteusi, 
dedotti gli oneri che fanno carico 
all'enfiteuta. E siccome tali oner! 
potrebbero portare In certi casi al
l'annullamento del canone, noi ab
biamo ridotto nei nostri emenda
menti questo carico alla misura di 
non più del 50 per cento del red
dito censuario. 

Non si può dire che questo cri
terio sia meno favorevole ai con
tadini del pagamento rateizzato del 
prezzo della terra-

Resta l'obiezione del vincolo con 
la proprietà, che rimane tra l'enfì-
fenta ed il di-ettar;o, il diritto di 
devoluzione, ecc. Ma in primo luo-
co nessuno garantire, in generale, 
il contadino, secondo il progetto 
dalla maggioranza dalla Commii-

sione. con I pesi che lo graveranno. 
di poter aveie la terra prima di 
parecchi anni e di poterne di
sporre successivamente. Il conta
dino sarà oberato di debiti verso 
la proprietà e \erso l'Ente. Ab
biamo visto crollare molti di que
sti coloni, in altre circostanze, lun
go la via per arrivare alla ago
gnata proprietà. Ma pc'. an'cho 
nella enfiteusi perpetu.-. il diritto 
di affranco resta: \". è una spe
ranza di svincolo e di autonomia 
del piccolo coltivatore, qualora le 
circostanze glj consentano la libe
razione. 

Noi abbiamo esaminato il proble
ma nei suoi aspetti generali e pro
duttivistici e tenendo conto anche 
delle scarse disponibilità dello Sta
to. Ed è proprio da questo e^m? 
e tenendo conto degli interessi dei 
contadini che s;amo arrivati alla 
conclusione che vi ho esposta. Na
turalmente. anche in questo ca'o, 
non intendiamo che siano pagati i 
canoni ai proprietari che devono 
dimostrare i titoli di proprietà. 

Se ho ben compre fo la tesi dei 
giuristi oppositori, l'enfiteusi ob
bligatoria non la si potrebbe adot
tare per questi due motivi: primo, j^ 
perchè il diritto di proprietà, si 
dice, può essere espropriato uni
camente per intero: secondo, per
chè il diritto di proprietà può es
sere espropriato solo dietro il 
pagamento di un indennizzo». 

Grieco osserva a questo punto 
che — accettando un simile ordine 
di ragionamenti — si dovrebbero 
considerare fuori del diritto i le
gislatori che nel 18H2 approvavano 
concessioni in enfiteusi perpetue 
in Sicilia, oppure i moderati che 
sostenevano nel 1904 l'enfiteusi 
coattiva per la Sardpgna. tra cui 
"quel rivoluzionario* di Sidney 
Snnnino che pariai 'a di rompere la 
~ manomorta latifondistica ». Ma ci 
sono altri casi, ancora più recenti 
e più sioni/icattm: 

~Non era certo insensibile al di
ritto vigente il ministro Micheli. 
che presentò al Parlamento nel 
1921 il disegno di legge sulla - T r a 
sformazione del latifondo e la co
lonizzazione interna ». Ebbene, in 
questo disegno di legge è ammes
sa, sia pure in certe condizioni, la 
obbligatorietà della concessione in 
enfiteusi. La stessa disposizione fu 
mantenuta nel disegno di legge 

1922 al Parlamento. Voi mi direte 
che questi disegni di legge non di-
\untarono mai leggi. Ma ciò non 
avvenne per motivi giuridici, ma 
per motivi politici. Essi furono ar
chiviati dal fascismo, dalla reazione 
agraria. 

Non è esatto dire che il diritto 
di piopnetà possa essere espro
priato "olo per intaro. Questa tosi 
serve per sostenete questo sillo
gismo: la proprietà non può essere 
espropriata che-per intiero; l'esoro-
priarione dclli pronnetà comporta 
Un indenn'77o: quindi broglia e-
Fproprmre l'intero e pagare un in
dennizzo alla proprietà. E' un falso 
sillogismo Con questo sillogismo si 
vuole sostenere non un p n n c p i o 
d, diritto, mi una tesi politica. 

Se fos-e vero che il diritto di 
oroprieta può estero espropriato so
lo por intero bisognerebbe "oppri
me! e dal diritto diverbi altri isti
tuti. 

A questo putito — chiedendo Ve
nia per le possibili improprietà di 
linguaggio, dato che egli non è un 
giurista — Grieco elenca una serie 
di istituti — dalle servitù all 'usti-
frutto-legale, dai divieti di aliena

tone alle varie Vmitaziom della 
rendita prodotta da determinati 
beni che costituiscono altrettante 
Vmiiazioni fll diritto di proprietà. 
Cita il caso limite m citi il diritto 
di proprietà può venire soppresso 
senta alcun indennizzo, per fini di 
carattere generile- come la risolu
zione de' contratti d'affitto senza 
indennizzo nei compre ti so ri di bo
nìfica. 

E perche, alloca, non si potrebbe 
imporra l'istituto della concessione 
enfiteuticn? 

A questo proposito voglio osser
vare che .se tutto quanto detto per 
dimostrare l'infondatezza giuridica 
della tesi avversa alla obbligato
rietà d*»H' enfiteusi fosse inficiato 
d, errori giuridici, fosse sbagliato 
ir. sede di d'ritto, spetterebbe y 
nostri avversari aiutarci a stabi
lire con le le^si, nuove norme di 
diritto, a creare nuovi istituti, nuo
vi principi necessari per risolvere 
i problemi eh e ci stanno di fronte. 
Il d'ritto deve evolversi con la so
cietà stessa. E se manchiamo di co
raggio nell'abbandonare vecchie 
norme di diritto che non servono 
più, che sono un ostacolo /dia 
marcia in avanti della società, è 

presentato dal Ministro B^rtini nel'inutile che parliamo di rifo^ne 

Amici dei contadini 
del "leopardo,, ? o amici 

A questo proposito, anche a sco
po di distensione, voglio raccontar
vi un aneddoto: quello del caccia
tore di leopardi. Due amici s'in
contrarono. Uno di essi ha un gros
so fucile sulla spalla. L'altro gli 
chiede: * Dove v*i con questo fu
cile? «. « Vado alla caccia del leo
pardo». "Tu sei pazzo», ammoni
sce l'amico. - M a no — risponde il 
cacciatore — me ne andrò nel de
serto e appena scorgerò il leopardo 
gli tirerò addosso: ho una buona 
mira »*. * Ma tu non conosci il Ito-
pardo — replica l'amico molto 
preoccuoato — questo animale è 
aeilissimo. ti raggiungerà prima 
che tu abbia potuto aggiustare la 
mira». -Lascia stare, io mi met
terò sull'orlo della giungla. st->rò 
nascosto dietro un albero, ed ari-
pena vedrò il leopardo... tàffete!» 
<*Ma no: la belva ti viene alle 
spalle, come fai a vederla? » « Sen
to i passi e allora mi arrampico 
sull'albero e da lassù, miro e ti
ro. Tàffete! «. - M a il leopardo è 
agile, si arrampica anche su eli al
beri ». « E va bene, allora mi get
terò nella palude, mi metterò sot
t'acqua tenendo un cannellino in 
bocca a fior dell'acqua per poter 
respirare, e così coperto mirerò e 
tirerò». «Sciagurato, ma non sai 
che il leopardo è nuotatore? Esso 
si getterà nell'acqua e verrà a 
ghermirti nel tuo nascondiglio... ». 
Allora il cacciatore, sospettoso ed 
indispettito nello stesso tempo, rea
gisce- « Ma insomma, tu sei amico 
mio o amico del leopardo?». Vira 
ilarità). Io domando agli onorevoli 
colleghi giuristi che ci fanno tante 
ob:e7:on.: ma insomma. « et e voi 

amici dei contadini o dei grandi 
proprietari fondiari? Se siete amici 
dei contadini, trovate i molivi giu
ridici che servano ad aiutarli, nel
l'interesse loro e del Paese. fVirt 
applausi da sinistra). 

Dopo aver annunciato che l'Op
posizione intende organizzare un 
convegno di giuristi, per lo studio 
dell'enfiteusi, il compagno Grieco 
ha così proseguito: 

Le nostre tesi comportano un 
diverso orientamento dal progetto 
di legge e la lettura dei nostri 
emendamenti lo indica chiaramen
te. In questi emendamenti abbiamo 
condensato i motivi della nostra 
opposizione al disegno di legge del
la maggioranza della Commissiono 
dell'agricoltura. 

Noi rifiutiamo l'opinione somma
ria, superficiale, avventata di quan
ti ci dicono: approviamo il pro
getto propostoci, quello che conta 
è fare qualche cosa. No, signori. 
Bisogna sapere cosa si vuol fare e 
dove si vuole arrivare! 

Naturalmente le nostre posizioni 
modificano completamente le fun
zioni dell'organo chiamato ad ese
guire i compiti previsti dal disegno 
dì legge. Questo organo, questo 
ente non acquisterebbe più le terre 
per rivenderle ai contadini, non 
sarebbe dunque un ente patrimo
niale (con le conseguenze che co
nosciamo e che molti di noi hanno 
deplorato e deplorano. ;n altri ca
si). ma avrebbe il corr.p'tn di ela
borare il p ;rno di assegnazione 
delle terre ai con'adini e la * c e -
cuzione delle opere di bonifica. 
avrebbe :1 corroito fondamentale 
di assicurare l'a«=:stcnza tecnica. 

economica e creditizia ai contadini 
enfiteuti, della esecuzione delle 
trasformazioni agrarie e dell'eser
cizio dell'agricoltura. 

11 disegno di legge, come voi sa
pete, assegna all'Ente di colonizza
zione Silano, nato per altri scopi, 
i compiti da esso previsti. Ma noi 
abbiamo già un oganismo ad hoc, 
che esiste da alcuni decenni e cita 
ha una attrezzatura adeguata ai 
suoi compiti. Si tratta dell'Opera 
Nazionale Combattenti. E' lecito 
parlare di essa? lo credo di si; è 
lecito e ioveroso. ' 

Io ricordo perfettamente che 
l'anno scorso l'onorevole Medici, m 
una riunione della Commissione 
dell'agricoltura, mosse delle criti
che all'Onera Nazionale combat
tenti. 11 modo, il tono come queste 
critiche vennero fatte, non piac
quero ad alcuni di noi, di varia 
parte politica. 

Debbo convenire, però, che alcu
ne critiche dell'onorevole Medici, 
obiettivamente considerate, non 
erano prive di fondamento. E se 
è vero che il tono fa la musica, 
adoperando toni diversi si può fare 
una musica diversa, ma che resta 
sempre musica. Nominammo una 
Commissione di tre colleghi per 
andare a fondo nell'accertamento 
della validità delle critiche mosse 
e di tutta l'attività dell'Opera Na
zionale Combattenti e chiedemmo 
nnche al Ministro un rapporto. Non 
sappiamo nulla del lavori della 
piccola Commissione, né abbiamo 
avuto il rapporto del Ministro. E 
questo è male. Perchè da tutta que
sta informazione avremmo meglio 
compreso come stanno le cose, sa
remmo usciti dal pettegolezzo e 
crobabilmente avremmo aiutato la 
Opera Nazionale Combattenti ad 
uscire dallo secche in cui si trova. 
Voi ammirerete il mio candore e 
sarete forhe persuasi della mia in
genuità. O potenza delle parole, 
che possono tanto facilmente men
tire! SI, disingannatevi! Io so bene 
che si vuol liquidare l'Opera Na
zionale Combattenti! E se davvero 
ovessj il candore e l'ingenuità chf 
per un momento qualcuno di \o i 
può avermi attribuiti, direi all'ono
revole Ministro: on. Segni io «o 
che lei non farà questa sciocchez
za! L'O.N.C. ha fatto bene e hn 
fatto male, può far bene e nuò 
far male, a seconda di quello che 
le si fa fare. Ma esiste, ha uni 
esperienza, u n a organÌ7znzione. 
Perchè distruggerla? Perchè crepre 
altri organismi con I suoi s»es«i 
compiti? Ridate all'O.N.C il suo 
vecchio statuto, valorizzatene l'a-
rione, controllatene e controlliamo
ne il lavoro e l'O.N.C. ne siamo 
sicuri, uscirà dalle secche, non vi
vrà come oggi vive per mantenere 
s e stessa, ma per bonificate, per 
trasformare l'agricoltura, seguendo 
i suoi indirizzi. 

Non solo, ma cosi rinnovata e 
rinfrancata, l'Opera N a z i o n a l e 
Combattenti potrà assolvere ai 
compiti di una riforma agnria na-
zionple. 

Ma voglio portare oiù avanti :1 
imo ragionamento. MI pare che 
delle misure di riforma analoghe 
a quelle da prendere per la »on i 
silano-crotonese debbano esser p ie -
se per tutte le zone depresse. 

Noi facciamo senz'altro auc«tn 
proposta. E facendola pensiamo 
pure che esiste eia un organo ca
pace di sovraintendere, con "uovi 
indirizzi, non con i vecchi, all'tsr-
cuzione eventuale di più l.Tjhi 
piani di riforma. Secondo noi ni*e-
st'organo è l'Opera Nazionale Com
battenti. Dirò ancora di più- voi 
sapete che a norma delle leirei vi
genti sulla bonifica, le inademo'en-
ze dei privati dovrebbero es«rre 
perseguite con espropri. Voi sancte 
anche che le inadempienze «otto 
pressoché generali e non si pro
cede agli espropri. Slamo persuPM 
che i Consorzi di bonifica non son"> 
organi capaci di espropriare rll 
inadempienti, secondo il detto che 
il cane non mangia cane; ma per 
espropriare occorre pagare, <r-oi'-
do le lej*gi. E' la solita storia! Bi
sogna pagare, e lo Stato dice: r.on 
ho denaro. Ma perchè agli ina
dempienti non potrebbe essere im
posta la concessione di lira enrtV"-
si nella natie dei terreni che e«-i 
non voelior.o o non pos'^ns bo
nificare? 

Proseguiamo per la via indicata 
dai contadini senzaterra di Melissa i 
E* certo che assieme alla riforma 

dei consorzi d-. bonifica abbiano 
bisogno di un organo nazionale di 
esecuz ;one e supervisione tecnica 
dell'Opera nei vari territori dove 
si è riscontrata l'inadempienza e 
Quest'organo, secondo me, è l'Ope
ra Nazionale Combattenti. 

Onorevoli colleghi, io ho fors^ 
esagerato nell'abusare della vostra 
pazienza e ve ne chiedo scusa. Av
viandomi alla fine, voglio riallac
ciarmi a quello che ho detto in 
principio e cioè che i nuovi assalti 
al latifondo dei contadini della Ca
labria e di altre zone del Mezzo
giorno, non si possono respingere 
né con la forza, né con le blandi
zie. Essi ci dicono che una nuova 
coscienza è maturata dalla necessi
tà. I contadini del Mezzogiorno e 
delle altre zone d'Italia non dico
no: spartire subito e organizzare 
;u nuove basi la produzione; di
cono; spartire per produrre, per
chè tutti possano lavorare e pro
durre. Non ti addice a nessun 
italiano, se non a degli tvergognati 
cosmopoliti senza patria, negare la 
volontà di lavoro e la capacità pro
duttiva del nostro contadino e del 
contadino meridionale. Noi abbia
mo troppe volte udito con fastidio 
tessere l'elogio della labofiosità dei 

serva dalla ipocris.a di certi lau
datori che osannano al lavoro al
trui, pesante, duro, troppo spesso 
privo di luce e di speranza d'av
venire, nello stes«o tempo in cui 
esaltano la frugalità della nostra 
gen'e dei campi. Basta con l'ipo
crisia della gente gras-a e ingras
sata sulla fatica dei lavoratori 
probi e frugali. E noi sentiamo di 
avere solo degli obblighi verso di 
essi. 

Spartire subito ed Insieme boni
ficare e trasformare, nell'interesse 
dei cantadinl affamati, dei loro fi
glioli, del nostro benessere, della 
civiltà razionale. Perciò avevamo 
proposto a novembre, accogliendo 
l'idea di un collega non di nostra 
parte, che entro la primavera di 
questo anno fosse condotto a ter
mine il piano di ridistribuzione e 
che le terre cosi ridistribuite fos
sero assegnate di diritto in enfi
teusi ai contadini secondo il plano 
predisposto dall'organo incaricato, 
e nell'autunno del 1950 si proce
desse alle semine sui fondi dei 
nuovi possessori. Vana ìl'usionc! 
Adagio! Troppa fretta! Gradualità', 
ci si è detto! Mi queste raccoman-

no forfè aver un ten.-o un secolo 
fa fed io non lo credo». Ma ora? 
L'idta della gradualità è «emure 
una idea relativa. Graduiamo pu
re, ma dopo aver apportato cam
biamenti qualitativi nella situazio
ne. Una gradualità sarà necessaria 
per i compiti successivi, ma prima 
di tutto occorre modificare brusca
mente la situazione esistente nel 
regime fondiario della zona silano-
crotonese ed in genere in tutte le 
<* aree depresse ». 

Onorevoli colleghi, un contadino 
del marchesato di Crotone, uno di 
quelli che andavano ad occupare 
le terre, uno di quelli vestiti di 
stracci — come vestiti di stracci 
erano i morti di Melissa — pian
tando un segno sulla terra baro
nale, un palo, una bandiera, disse: 
«Noi occupiamo questa terra per 
tutta la Nazione». Questa è pura 
lingua italiana, signori, è i l dolce 
idioma del nostro tempo. Come ri
spondiamo noi, qui; noi. la Nazione; 
noi, la Repubblica, alle parole de 
gli straccioni calabresi? Signori, gli 
straccioni della Calabria, nostro 
amore e nostra vergogna, ci indi
cano la strada Non ci resta che 
seguirli! (Vivissimi appiattai da ti-

nostri contadini a il fastidio ci na- dazioni, onorevoli colleghi potava, irittr* « motte congralQLlazioni). 
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