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DII. SEDUTA 

M E R C O L E D Ì 4 O T T O B R E 1 9 5 0 
( S e d u t a a n t i m e r i d i a n a ) 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I C E Registrazioni con riserva. 

Congedi Pus- 19529 
Disegno di legge: « Norme per la espropriazio

ne, bonifica, trasformazione ed assegnazione 
dei terreni ai contadini» (1244-Urgenza) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Segui
to della discussione) : 

TABTOTOU 19530 
GOETANI 19534 
GHIDINI 19536 
MIMILO 19543 
SCHIAVONE 19549 

Registrazioni con riserva 19529 

La seduta è aperta alle ore 10. 

BORROMEO, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il sena
tore Romano Domenico per giorni 15. 

Se non si fanno osservazioni, questo congedo 
s'intende accordato. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono 
pervenuti dalla Corte dei conti gli elenchi delle 
registrazioni con riserva effettuate nella secon
da quindicina di agosto e nella prima quindi
cina di settembre. 

Tali elenchi saranno trasmessi alle Commis
sioni competenti. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Norme per la espropriazione, bonifica, tra
sformazione ed assegnazione dei terreni ai con
tadini » (1244-Urgenza) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Norme per la espropriazione, bonifica, tra
sformazione ed assegnazione dei terreni ai con
tadini ». 

Ha facoltà di parlare il senatore Tartufoli, il 
quale ha presentato anche un ordine del giorno 
che porta pure le firme dei senatori: Merlin 
Umberto, Carelli, Marconcini, Toselli, Gortani, 
Di Rocco, Varriale, Schiavone, Bisori, Tomma-
sini, Perniisi di Fioristella, Lazzaro, Guarienti, 
Baracco, Boggiano Pico, Pietra, Piscitelli, Tur
co, Longoni, Ottani, Sacco, Ciasca, Zane, Ba-
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stianetto, Lavia, Menghi, Italia, Elia, Tosatti, 
Traina, Ciccolungo, Perini, Mott, Saggioro, 
Martini e Salvi. 

TARTUFOLI. Ho presentato, firmato anche 
da parecchi colleghi, un ordine del giorno. 

Esso riassume il mio pensiero e quello degli 
amici su un problema che non può a nostro 
giudizio essere ignorato nella legge stralcio, 
ma che non deve peraltro ritardarne l'appli
cazione. 

Prima di illustrarne telegraficamente il con
tenuto, desidero fare alcune dichiarazioni di 
natura generale. 

Sono favorevole alla legge stalcio non per 
un formalismo di partito e per la disciplina 
che ne consegue, o per ragioni di opportunità 
o di calcolo; sono favorevole perchè sono con
vinto che una riforma agraria sia necessaria 
nel nostro Paese, e per riforma agraria non può 
gabellarsi quella che da alcuni si postula cian
ciando di trasformazioni agrarie, di bonifiche 
di perfezionamento delle colture, di sviluppo 
della tecnica in ogni ramo culturale ed in ogni 
zona agricola italiana. Tali esigenze, tale 
mondo di cose essenziali sta al vertice di ogni 
aspettazione, ma non è la riforma quale so
cialmente noi la intendiamo ISTe farà parte 
e si inserirà in essa non come complemento 
ma come parte essenziale; ma la riforma deve 
investire il problema del possesso della terra 
e degli strumenti di lavoro. 

Sono quindi favorevole alla riforma perchè 
le classi contadine debbono avere una buona 
volta la testimonianza che del nostro amore 
e della valutazione sociale dei loro sforzi e dei 
loro sacrifici secolari ha fatto una buona volta 
il Paese; poiché se è vero che nei tempi più 
recenti, in alcune zone particolari, specie in 
quelle a mezzadria e a compartecipazione, la 
famiglia contadina ha realizzato un progresso 
effettivo nella propria vita di ogni giorno e 
guadagnato sul piano del vivere civile; se è 
vero che in varie zone di agricoltura progre
dita, mercè i loro sacrifici ed il loro lavoro 
indispensabile elemento esecutivo della in
telligenza dei conduttori, si sono raggiunte 
anche situazioni di benessere di particolare 
rilievo, nei nuclei familiari contadini; è an
che vero che, a prescindere dal fatto che que
ste situazioni sono per zone ristrette e per 
compartimenti agrari di estensione limitata; 
esistono secoli precedenti di vita dura, peno

sa, faticata, senza risorse e senza respiro; 
esistono i lunghi tempi travagliati quando 
l'acqua non sempre potabile veniva attinta 
da pozzi magari lontani chilometri di strada, 
quando la luce elettrica era un mito per la 
maggior parte delle case coloniche e dei cen
tri rurali, quando la casa era fatta in molti 
luoghi di terriccio e rabberciata alla meglio, 
con pavimenti di dura terra sotto il piano 
della corte, con finestre ridicole, con servizi 
igienici ignorati. 

E così tutto l'anno e così per tut ta la vita. 
Onde il vestito del matrimonio serviva per 
le feste solenni e per il funerale, e le scarpe 
venivano poste ai piedi quando si entrava 
nella città vicina o si varcava la soglia della 
casa padronale. Gente contadina, mondo ru
rale italiano, che ha duramente lavorato e 
molto sofferto fino a fare della sofferenza legge 
di vita e offrendo fra l'altro, sempre, per tutte 
le guerre, in ogni tempo e in ogni luogo le 
unità combattenti abituate ad obbedire e a 
morire senza calcoli, o negoziati preventivi. 

Quindi schietto, sincero proposito di ade
sione senza riserve alla riforma anche con i 
suoi difetti se sono vere determinate critiche, 
anche con le manchevolezze non sostanziali 
che essa può indubbiamente contenere, ma 
che solo l'esperienza concreta nel tempo e 
nell'uso potrà rettificare e perfezionare, sugge
rendo modifiche o aggiornamenti opportuni. 

Ecco perchè sono anche lieto che la legge 
stalcio preceda la riforma generale, perchè 
già la legge per la Sila nella sua iniziale appli
cazione offre elementi di esempio e molte altre 
esperienze emergeranno nella applicazione di 
questa legge stralcio. 

Ma una affermazione desidero fare a riven
dicazione delle benemerenze della classe con
tadina, sul piano tecnico, da tecnico: perchè 
tecnico sono e mi vanto di esserlo nel campo 
agricolo, anche se non ho scritto volumi o 
approfondito troppo gli scritti altrui. E tecni
co sono perchè ho vissuto accanto alle cate
gorie rurali per anni nella attività cooperati
vistica, nelle affittanze collettive a conduzione 
unita e divisa nel 1919, 1920, 1921 fino alla 
loro obbligata e forzata liquidazione del 1924 
e 1925. 

Successivamente e ancora nella coopera
zione agricola dell'alto milanese dove operano 
60.000 piccoli fittavoli, piccoli coltivatori, 
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piccoli proprietari. Sessantamila frazionatis-
sime unità aziendali. E per quindici anni nella 
attività di amministratore delegato della So
cietà milanese delle cooperative agricole fino 
alla sua forzata fusione nel 1938 con il Con
sorzio agrario di Milano per la politica degli 
ammassi, nel quale peraltro organizzai, e di
ressi fino al 1941, tutte le attività ammassa-
torie volontarie e di legge. 

Ho vissuto il travaglio nel 1920 e nel 1921 
delle prime riforme dei contratti agrari; il 
primo patto di mezzadria sancito e rinnovato 
nella zona di Ascoli ebbe la mia elaborazione 
e porta anche la mia firma, come rappresen
tante delle leghe bianche che avevamo co
stituito nel fervore di azione di un movimento 
sociale che si sentiva in grado di portare pro
gresso e conquista di vita alle popolazioni 
più umili, nelle zone meno favorite. 

Ed allora per questa esperienza vissuta, per 
la tecnica che mi deriva anche dai miei studi 
di dottore in scienze agrarie, che prese la sua 
laurea a Milano nel 1919 con la tesi: « Le affit
tanze collettive nello attuale momento sto
rico »; io affermo in piena convinzione e co
scienza che è in errore, volutamente in errore, 
chi pretende di asserire che il contadino ita
liano, di qualsiasi parte dell'Italia agricola, 
sia incapace di adempiere agli sforzi ed alle 
esigenze di una tecnica agraria sempre più 
progredita. Rispondono, con le opere realiz
zate altrove, i contadini che emigrarono in 
tut te le terre del mondo per decenni, a portare 
il progresso agricolo nelle zone più lontane, 
le più difficili le più abbondanate, e seppero 
guadagnare producendo, e seppero divenire 
magari capi di azienda, creando nuovi mondi 
operanti e produttivi. 

I fittabili della bassa Lombardia, della zona 
industrializzata, che indubbiamente sono alla 
testa del progresso nella conduzione di una 
azienda, chi sono, per la gran parte, se non 
degli autentici contadini o figli e discendenti 
di contadini che di mano in mano seppero 
assurgere a capi di aziende % 

Chi ha portato la produzione sulle monta
gne brulle delle nostre prealpi di Sondrio, di 
Bergamo, di Brescia, nel Veneto, nel Pie
monte; chi ha portato la terra sulla nuda roc
cia a piantarvi la vite, a farvi vegetare il 
grappolo sano di uve pregiate, nelle colline 

terrazzate, delle estese montagne ridotte a 
coltura degli Appennini marchigiani e toscani; 
chi se non degli autentici contadini ignoranti 
e analfabeti, perchè tali li lasciò la società 
dimentica di doveri collettivi, tali li vollero 
governi e regimi per lunghi decenni passati % 

Avete mai visto voi il miracolo di queste 
produzioni che pur si realizzano in vallate di 
montagna dove il sole, anche in estate, pe
netra solo per alcune ore del giorno e dove 
tutto sembra desolazione e rovina ? 

Ohi può negare la benemerenza dei monta
nari di ogni valle, di ogni colle, di ogni picco 
d'Italia, viventi in case pietose, lontani da 
ogni progresso civile, dimenticati in sperdute 
frazioni dove ancora oggi manca il cimitero, 
l'acqua, la scuola ì Chi può negare a questa 
gente dei campi, a questi uomini della terra 
una benemerenza infinita che se può rifugiarsi 
nella speranza e nell'attesa della benedizione 
di Dio, deve una buona volta avere anche la 
benedizione degli uomini % 

Provate a parlare di agricoltura, di coltura 
agraria con qualsiasi capoccia dei nostri nu
clei mezzadrili nelle zone anche più progredite 
e ascolterete con quanta saggezza, anche se 
con frasi non letterariamente perfette vi da
ranno risposte, suggerimenti, considerazioni 
appropriate, rivelatrici di conoscenze precise 
ed assolute, di ogni problema pratico e tecnico 
che emerge, per cui la terra lavora e la terra 
intende portare a sempre maggiore ricchezza 
di prodotti. 

Ed allora non ci si venga a gabellare ed a 
blaterare di tecnica offesa, di progresso pro
duttivo, che andremmo ad incidere con que
sta riforma. Si capisce, dovremo fiancheg
giare e accompagnare questi nuovi legittimi 
proprietari di terre da redimere, dobbiamo 
affiancarli con organismi cooperativi, imporre 
loro la disciplina solidale e sociale del vincolo 
associativo per il progresso comune e per le 
conquiste comuni. Così come sempre più e 
sempre meglio, specie le nuove generazioni, 
dovranno ricevere l'insegnamento tempestivo 
ed appropriato. 

Ma questo la legge vuole, questo la legge 
esprime in articoli ben chiari e bene evidenti, 
questo la legge realizza. 

È quindi proprio e anche per questo che 
la riforma si accompagna con l'intervento 
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dello Stato: per le bonifiche, per le trasformazio
ni colturali, per l'appoderamento. Non è il 
dono del duro e magro terreno al contadino 
ignaro, perchè su di esso muoia di fame e di 
stenti fino a doverselo rivendere per un boc
cone di pane; è l'immissione nella terra con 
tutti i mezzi strumentali per farne una cosa 
viva, operante, produttiva, benefica per i 
nuclei familiari che vi si inseriscono durevol
mente mentre la Patria guarda e attende. 
Intervento che fino a ieri fu a tratti anche 
intenso per proprietari pur sufficientemente 
dotati e ricchi e che domani si prodigherà in 
identico sforzo nell'interesse del Paese, in 
aiuto ai più poveri. Quindi io, tecnico, in pieno 
diritto di questa affermazione, con il sicuro 
coraggio che mi deriva da una lunga esperien
za voterò con serenità la legge stralcio, perchè 
essa io vedo in una applicazione sospirata i 
cui benefici già echeggiano attraverso l'espe
rienza della Sila. Voterò la legge con i suoi 
difetti quali che siano così come ci è venuta 
dalla Camera, onde il via, sia per essa im
mediato, e dinamica si espanda ed accenda la 
nuova aurora: perchè non si tratta certo di 
una legge di sorpresa non vagliata, non di
scussa, quando su di essa potè anche in ec
cesso discutersi su tutta la stampa, in ogni 
assemblea più o meno appropriata, in lunghi 
mesi di elaborazione. 

Abbiamo ascoltato qui le critiche necessa
rie, ovvie e scontate, della opposizione. Ab
biamo ascoltato quelle di coloro che in rappre
sentanza o-ad echeggiare valutazioni e inte
ressi propri od altrui, hanno espresso dissenso, 
pur vivendo con noi battaglie e fatiche gene
rose. Ma se è facile annuire per chi riceve o 
comunque non dà di proprio, non altrettanto 
riesce facile scendere al plauso quando il sa
crifìcio direttamente ci impegna e la rinuncia 
tocca realtà, possessi, tradizioni, modi di vita 
magari secolari. Ed io rendo omaggio di com
prensione sincera agli uomini nostri che come 
il conte Jacini hanno parlato qui con tanto 
cuore e pur nel dissenso argomentato, hanno 
saputo signorilmente elevarsi a quote non co
muni. Una riserva peraltro viene anche da 
me, ma una soluzione si abbina e congiunge 
alla riserva. Il Senato ricorderà che proprio 
in occasione della legge sulla Sila io presentai 
un emendamento insieme con altri colleghi, 
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per ottenere che si tenesse conto dei nuclei 
familiari dei proprietari cedenti, onde per ogni 
figlio fosse riconosciuto un diritto di quota 
determinata di terreno posseduto, anche mo
desta, da sottrarre alle possibilità di scorporo. 

L'emendamento fu ritirato. Ritirato non 
soltanto per la repulsa dei contraddittori con
sueti, il che era logico, ma perchè perfino qual
che carissimo amico di nostra parte, sospinto 
dal proprio amore per i problemi sociali, ha 
ritenuto di minimizzare il problema e nella 
paura forse di fare del mimetismo di una poli
tica passata che aveva tenuto conto delle fa
miglie numerose, e provveduto per esse con 
leggi specifiche è venuto a ricordarci, per 
esempio come il buon Carbonari, che Gesù nel 
Vangelo ha detto che bisogna dare ai poveri 
e ad essi pensare; bisogna dare al prossimo 
tutto quanto al prossimo necessiti e da noi 
possa essere dato, perchè abbondante e super
fluo. Sta bene l'affermazione, e sta bene il ri
chiamo: anche se potrebbe essere divertente 
tentare di rintracciare in altrui, e per altre 
fonti di benessere o di ricchezza, esempi fre
quenti e sufficienti di tale evangelico comando. 
Ma io mi rifiuto di ammettere che fra il mio 
prossimo non debba considerare i miei figlie 
che debba mettere sullo stesso piano chi da 
ricco proprietario di terra, magari per esosa 
mentalità misoneista ha voluto risparmiarsi 
la fatica di avere prole numerosa e avaramente 
si è donato al massimo una coppia di rampolli, 
nel geloso proposito di tramandare ai posteri 
potenza terriera già consolidata e senza fra
zionamenti eccessivi, che sarebbero stati con
seguenti al moltiplicarsi della specie: e chi 
ha saputo ascoltare e rispettare la legge di 
Dio e far sorgere e crescere intorno a sé vite 
nuove, gioiosamente. 

Quest'anno a Ferragosto, nella casa che tutti 
ci raccoglie nel periodo estivo, io avevo in
torno a me la corona dei miei figli: i sette vi
venti, i tre matrimoni già scaturitine, i sette 
nipoti affluiti da essi e mi sentivo il patriarca 
di una tribù benedetta, orgoglioso di questa 
vitalità numerosa che intorno esplodeva con 
la sua giovinezza e con i suoi sorrisi. Io non 
sono un proprietario di terre e non sono nel 
gioco di questo provvedimento presente, ma 
penso in quale situazione mi troverei se do
vessi vedere, che partecipando direttamente 
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alla riforma non avessi la possibilità, sia pure 
per una modestissima quota, di sentirmi dif
ferenziato rispetto agli altri, in funzione del 
numero dei miei figli. Lascio ai filosofi, lascio 
a chi meglio di me può colorire il problema 
sotto il piano morale e religioso, gli argomenti 
brillanti della erudizione scolastica e dell'in
segnamento augusto della Chiesa. Il collega 
De Luca, ieri, ha parlato con convinzione e pro
fonda valutazione filosofica e morale di questo 
problema, argomentando con efficacia, da 
maestro. Io mi limito a insorgere a nome della 
mia tribù, per le altre tribù che noi porremmo 
in condizioni di inferiorità e di insufficienza 
se non fossimo saggi ancora una volta di fron
te al particolare problema, anche se affermo 
la legittimità del sacrificio che la legge impone 
per assolvere i doveri prevalenti verso i più 
bisognosi. . 

Ed allora ecco il nostro ordine del giorno 
che rivolge un invito al Ministro d'agricoltura, 
di appoggiare e sostenere quella leggina che 
immediatamente presenteremo con richiesta 
della procedura di urgenza, mentre ancora 
saranno in corso le pratiche di pubblicazione 
di questa legge, allo scopo di integrarla con 
la rettifica conseguente ai concetti che furono 
affermati, per i quali, gruppi di maggioranza 
si impegnarono, per i quali si ebbero indica
zioni sia pur di massima nel solenne annuncio 
della legge da parte del Capo del Governo. 
Ed io voglio sperare che questa volta il Senato 
non dirà di no alla nostra postulazione. 

Per lo meno non ci saranno ostili, con un 
gesto strano e, per mio conto, in contrasto 
con la loro fede e le leggi di Dio e della Chiesa 
quelli di nostra parte che provenendo dall'a
zione in movimenti sociali Cristiani, da una 
vita cattolica praticata, debbono evidente
mente sentire l'imperativo assoluto delle esi
genze che ne conseguono, anche sotto questo 
particolare profilo, per questa specifica signi
ficativa esigenza, così come sentono nobil
mente l'appello dei poveri la sollecitudine 
d'amore per i meno dotati e per la tutela della 
loro sufficienza. 

Sarà rivendicazione rinnovata della impor
tanza vitale dell'istituto familiare non ste
rile e inaridito, sarà riconoscimento di impegni 
e insegnamenti che la storia tramanda e che 
in ogni tempo debbono e possono trovare 
rispetto ed applicazione. 

Questa riforma agraria avrà allora anche più 
alto il tono e l'accento, e verrà ad insegnare 
che la Repubblica italiana ha saputo affron
tare sul piano legale con gradualità intelli
gente, trasformazioni sociali di ampiezza real
mente notevole, spremendo dal nostro mondo 
agrario tutto quello che esso può dare. 

Perchè conquistando nuova posizione sulla 
via ascendente della giustizia sociale si con
cretano i comandamenti perenni che noi amia
mo riportare alla fonte prima di Cristo Signore! 

Ed ecco l'ordine de giorno che reca anche 
le firme di altri 36 autorevoli col leghi: 

« Il Senato della Repubblica apprestandosi 
ad approvare la legge relativa alle " norme 
per la espropriazione, bonifica, trasformazione 
ed assegnazione dei terreni ai contadini ", 
nella formulazione concretata alla Camera dei 
deputati, per il proposito di attivare al più 
presto i procedimenti esecutivi valevoli a 
portare il benefìcio di questa nuova fase della 
riforma agraria in vaste zone agricole italiane. 

« Invita il Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste ad appoggiare l'esame e l'approvazione 
in via immediata di un disegno di legge che 
stabilisca le modalità opportune perchè siano 
conteggiate a favore del proprietario di terre 
soggette allo scorporo, aliquote determinate di 
esse, sia pure modeste, per ogni figlio, secondo 
le indicazioni a suo tempo date dallo stesso 
Presidente del Consiglio, e secondo le stesse 
conclusioni che in sede elaborativa avevano 
adottato le singole Commissioni legislative 
del Senato e della Camera nella loro mag
gioranza. 

« Ciò nel rispetto della fondamentale legge 
umana che individua nella famiglia l'istituto 
essenziale allo sviluppo sociale e civile dei 
popoli; nel riconoscimento di un comandamen
to che discende dai supremi valori morali 
che il Cristianesimo ha ribadito nella più 
sacra solennità; nel consenso a ritenere che 
se la legge attuale intende assolvere a doveri 
sociali verso le classi più umili e diseredate nel 
settore agricolo, questo non può e non deve 
far disconoscere quanto dovuto ai figli di co
loro che - superando i facili egoismi e le allet
tanti limitazioni alla formazione di fecondi 
nuclei familiari — vollero che numerosa 
prole giungesse ad allietare — anche se con 
gli immancabili oneri — il focolare domestico; 
auspica che il Parlamento considerando il 
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particolare problema, voglia approvare la 
legge particolare che qui si preannuncia e che 
dovrebbe essere adottata mentre si sviluppa 
la procedura legislativa per il perfezionamento 
della legge stralcio ». 

Così ho finito, Ministro, Iddio assista la tua 
fatica ! Sei benemerito dell'Italia rurale. (Vivi 
applausi. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Gortani per svolgere il suo ordine del 
giorno. 

GORTANI. Onorevoli senatori, sono pas
sati due secoli da quando Giovanni Targioni-
Tozzetti tentava per primo una classificazione 
razionale dei terreni agrari, ed auspicava il 
sorgere di « una scienza georgica capace di 
guidare con l'esame del clima, delle acque e 
del suolo al ben fare o migliorare una data 
coltivazione ». 

E un secolo e mezzo fa la scuola italiana con 
Lazzaro Spallanzani, Gioacchino Carradori e 
Filippo Re apriva al mondo quell'immenso 
campo di studi che è l'indagine scientifica del 
terreno coltivabile. Gli italiani furono anche 
in tale materia pionieri, e tennero per molti 
decenni il primato, stretti intorno a sodalizi 
fiorenti come la Società agraria di Torino, 
l'Accademia fiorentina dei Georgofili, l'Acca
demia Gioenia di Catania. Ma si poneva anche 
qui, per ben ficcar lo viso al fondo, il problema 
dell'organizzazione e dei mezzi; e sul giovane 
Stato italiano, tardi costituito, troppi e troppo 
gravi compiti si venivano a sovrapporre per 
pensare anche a questo; a questo, che il fu
nesto luogo comune dei cosiddetti « privile
gi del clima e del suolo d'Italia » faceva con
siderare d'altra parte come il meno impellente 
per Valma parens frugum. E così, pian piano, 
siamo rimasti addietro; lo studio dei terreni 
italiani fu lasciato alla iniziativa di qualche 
chimico agrario e al buon volere di qualche 
raro geologo; la scienza del suolo venne con
siderata materia di secondaria impoitanza 
nelle nostre Facoltà di agraria e affidata per 
lo più ad incaricati; e si arrivò al punto che la 
più grande opera di trasformazione fondiaria 
intrapresa dal Governo fascista — la reden
zione dell'Agro Pontino — venne progettata 
e condotta non soltanto senza un previo stu
dio sistematico dei terreni di quel vasto com
prensorio, ma senza neppure utilizzare quegli 
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studi che la Stazione chimico-agraria di Roma 
aveva spontaneamente intrapresi. 

Non è facile né breve il compito di riparare 
a tanta deficienza, a tanta impreparazione. 

Non si può certo pretendere che il Ministro 
dell'agricoltura improvvisi con un colpo di 
bacchetta magica un servizio pedologico si
mile a quelli che diedero immensi benefici 
(per tacer d'altri) alla Germania, ai Paesi Bassi, 
alla Svezia, all'Ungheria, all'Impero Britan
nico, agli Stati Uniti d'America; ma si può e si 
deve chiedere che si riuniscano tutte le ener
gie e si chiamino a raccolta tutti i competenti 
di cui possiamo disporre, perchè l'opera grande 
che dobbiamo affrontare non sia fatta alla 
cieca. 

Non si improvvisa certamente una organiz
zazione scientifico-tecnica capace di sostenere, 
per esempio, il confronto con quella mirabile 
dell'Olanda, che impronta di sé tut ta l'attività 
e la produzione agraria della nazione. La mi
sura dell'apporto economico concreto, che tale 
organizzazione è in grado di fornire, è stata 
messa alla prova con la grandiosa bonifica 
dello Zuiderzee, da un decennio iniziata, e 
che procede graduale e sicura settore per' set
tore. Ai lavori di prosciugamento, l'Istituto 
olandese del suolo ha fatto precedere, e vi 
affianca via via, le indagini metodiche di cen
tinaia di tecnici bene addestrati, cui sono a 
disposizione laboratori appositamente isti
tuiti e perfettamente attrezzati per lo studio 
fisico, chimico, mineralogico, geologico e bio
logico del suolo e del sottosuolo. L'esame com
pleto di innumerevoli campioni di terreno han
no consentito di stabilire i limiti dei compren
sori, la distribuzione degli argini e dei canali, 
le linee generali e particolari dell'appodera
mento; e, unitamente alle indagini sulle tem
perie e su le acque superficiali e sotterranee, 
conducono a fissare nel modo più profittevole 
la regolazione del livello freatico, i tipi delle 
colture adatte alle diverse plaghe, le conci
mazioni meglio appropriate. 

Non si obietti che da noi i problemi sono 
di altra natura. A parte il fatto che analoga
mente si possono presentare certe nostre bo
nifiche in plaghe lagunari o deltizie — a co
minciare dalla vasta zona delle valli di Co-
macchio —, ciò che è sostanziale, e su cui in
tendo richiamare l'attenzione del Ministro e 
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del Senato, è il metodo, è l'indirizzo generale, 
è il principio di imperniare le trasformazioni 
agrarie sopra una esatta conoscenza' e valu
tazione dei terreni, traendo da questa cono
scenza tutto il partito che la tecnica moderna 
consente. 

Né si pensi per avventura che il costo di 
tali ricerche sia sproporzionato alle nostre 
possibilità; e tanto meno che si tratti di un 
lusso che non ci possiamo permettere. Anzi
tutto gli olandesi sono degli ottimi ammini
stratori, e si guardano bene dal gettare o spre
care il denaro. Hanno un Paese sovrapopolato, 
ed hanno saputo valorizzare il loro scarso e 
non ricco terreno in modo esemplare. I 68.000 
ettari conquistati allo Zuiderzee fanno frut
tare assai bene le somme impiegate per riscat
tarli e sottoporli a coltura; e sarà altrettanto 
per gli ulteriori 150.000 ettari a cui l'opera 
di bonìfica sta per estendersi. 

D'altro canto, ho parlato dell'Olanda per 
citare un esempio particolarmenre istruttivo, 
evidente, tangibile. Avrei potuto dire altret
tanto di tutt i gli altri Paesi dell'Europa di 
nord-ovest, dell'Europa centrale, della Pale
stina, degli Stati Uniti, del Canada; citare 
esempi della Russia, della Romania, della 
Spagna, del Portogallo, della Iugoslavia. Avrei 
potuto parlare, oltre che dello studio pedoio
dico (cioè a dire della natura del suolo), anche 
della difesa del terreno agrario, che preoccu
pa tutte le nazioni civili e particolarmente le 
zone per clima e per suolo analoghe a quelle 
dei Paesi mediterranei. 

Ma debbo aggiungere qualche cosa di più. 
Gli Stati Uniti d'America, — dove la grande 
estensione delle terre non fa velo alla neces
sità di stimolare la produzione agraria e di 
impostarla su basi scientifiche moderne sosti
tuite al vecchio empirismo, e dove gli istituti 
per le ricerche analitiche e sperimentali in
torno alla produttività e difesa del suolo go
dono il meritato prestigio — hanno perfet
tamente compreso la deficienza nostra in que
sto campo. Si sono resi conto che la svaluta
zione monetaria ha reso inoperante perfino 
quella modesta « Fondazione per la sperimen
tazione agraria » che aveva consentito ri
cerche pedologiche frammentarie da parte di 
alcune nostre stazioni sperimentali come Udi
ne, Torino, Modena, Roma. Ed hanno stabi
lito che su 900 milioni del Fondo ammini-

Senato della Repubblica 

« Il Senato, convinto che la trasformazione 
fondiaria debba procedere tenendo conto di tut
ti gli accorgimenti della tecnica moderna; 
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strazione aiuti internazionali (U.N.R.R.A.) de
stinati alla sperimentazione agraria, venis
sero accantonati ben 150 milioni per fondare 
finalmente in Italia un Istituto del Suolo. 
Da tre anni questa somma cospicua attende 
di essere utilizzata: da tre anni questa poten
ziale forza suscitatrice di energie rimane inerte 
e sterile, perchè il Ministro del tesoro non ha 
ancora consentito a stanziare i pochi milioni 
annui necessari a garantire la vita dell'Istituto, 
una volta che questo sia stato fondato. Io 
denuncio con amarezza al Senato questo esem
pio di incomprensione, che porta danno al 
Paese; sento il dovere di farlo, anche per evi
tare che quei 150 milioni prendano altra desti
nazione, e non si possa più realizzare una ini
ziativa altamente provvida, e che viene in
contro ad un voto solenne emesso vent'anni 
orsono a Firenze in un grande convegno pro
mosso dall'Accademia nazionale dei Georgo-
fili. 

Certo la via da percorrere è lunga. I risul
tati di cui vi ho parlato richiedono sforzi te
naci, volontà sicura, progressione metodica 
verso una meta ben precisata. Ma è possibile 
bruciare le tappe. Non si tema che le nostre 
proposte rallentino l'esecuzione della legge 
agraria, che d'altronde esige uno sviluppo gra
duale. Qui si tratta di associare alla finalità 
sociale della riforma il progresso economico, 
insito nello stesso concetto della trasformazio
ne fondiaria. Fin dal principio lo studio del 
suolo potrà permettere vantaggi non lievi; 
se non altro evitando sprechi ed errori, tanto 
più gravi in quanto su di noi, in questa occa
sione, si volge lo sguardo attento degli stranieri. 

Fin da principio dobbiamo porre l'azione 
nostra su basi razionali. Fra l'ottimo dell'esem
pio olandese ed il nulla che rispetto alla cono
scenza del suolo venne disposto per la boni
fica pontina, vi è largo campo di iniziative 
aperto ai tecnici nostri. 

Sta a noi di suscitarle. Sta al Ministro di 
promuoverle e coordinarle. Sta al Governo di 
provvedere anche in questo campo al bene 
inteso interesse della Nazione. (Vivi applausi). 

Ha presentato pertanto il seguente ordine 
del giorno: 
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persuaso della importanza fondamentale 
che a tale riguardo assume la conoscenza ap
profondita del terreno su cui si deve operare; 

invita il Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste a disporre un apposito servizio per lo 
studio del suolo, analogo a quelli dei Paesi più 
progrediti, e ad accompagnare i progetti di bo
nifica e di trasformazione agraria con l'accurato 
rilevamento pedologico dei singoli compi en-
sori ». 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Ghidini. Ne ha facoltà. 

GHIDINI. Onorevoli colleghi, ho ricevuto 
incarico dal mio Gruppo, che evidentemente non 
ha la mano felice, di dichiarare che noi accet
tiamo il progetto approvato dalla Camera dei 
deputati e di spiegarne le ragioni. Non voglio 
dire con questo che nel progetto non ci siano 
eventualmente errori o lacune o imperfezioni 
o deficienze o insufficienze. Sarà vero che ci so
no, ma questi errori o imperfezioni sono, se mai. 
superabili, e d'altra parte non esistono opere 
perfette. Non ne possono fare nemmeno il mi
nistro Segni e il suo illustre collaboratore sena
tore Medici. Non esiste la perfezione nelle ope
re dell'uomo e, adoperando una frase ... nuova e 
peregrina dirò che non v'è medaglia senza ro
vescio e non v'è rosa senza spine. Senonchè, chi 
non vuole il rovescio non vuole neppure la me
daglia e chi non vuole la spina non vuole nep
pure la rosa, mentre noi vogliamo e rosa e me
daglia. (Approvazioni). Ne dico le ragioni. 

Non mi indugerò nell'esame delle critiche di 
carattere generale che sono state proposte da 
alcuni colleghi. Sono critiche che possono avere 
un fondamento. Io non lo nego. Quando per ese
guire un lavoro si deve distruggere, accade 
spesso che si distrugga anche qualche cosa di 
buono, e, quando si ricostruisce, che ci si 
metta qualche cosa che non va. Le obiezioni 
sollevate da questi colleghi sono varie. Si dice, 
ad esempio, che le espropriazioni scoragge
ranno il risparmio e gli investimenti. È cosa 
che può essere vera soprattutto per parte di 
coloro che accolgono la riforma con animo 
ostile, ma sarà vero in un primo tempo e non 
più vero successivamente. Si dice ancora che 
ìe espropriazioni potranno danneggiare indu
strie che siano legate a particolari coltivazio
ni come sarebbe, ad esempio, la industria 

casearia che è legata al pascolo, o l'industria 
conserviera che è legata alla coltivazione del 
pomodoro. Ma l'agricoltura in breve volgere 
di anni si adatterà alle nuove necessità. Si dice 
che questa legge determinerà sperequazioni, 
vale a dire ingiustìzie che secondo noi sono 
inevitabili sempre, per qualsiasi legge, ma 
sono tanto più inevitabili quando si tratta di 
una legge, come questa, di grande portata, e di 
larghissima applicazione, per la quale sono ne
cessari criteri semplici, chiari e generali come 
quelli che sono stati adottati dalla presente leg
ge. A questi e simili inconvenienti si potrà ri
mediare, in seguito, lungo la strada che la legge 
percorrerà, che non è breve ma lunga. La legge 
è urgente, probabilmente coloro che non la ri
tengono tale non ne vedranno l'urgenza mai 
più neppure fra 50 anni. (Approvazioni). Tale 
è l'augurio che vi faccio di lunga vita. È ur
gente, ma non di rapida attuazione. Così il ca
rico si potrà accomodare lungo la strada. Te
niamo anche presente che c'è un'altra legge, la 
legge generale di riforma fondiaria che sarà 
certamente discussa, non potendo io menar buo
na l'opinione dell'estrema sinistra, che cioè la 
presente legge intenda esaurire la riforma fon
diaria ed agraria. Si potrà anche, come sugge
riva poco fa il collega Tartufoli, provvedere con 
qualche leggina, che può essere facilmente vo
tata trattandosi di leggi ordinarie e, finalmente, 
si potrà provvedere mediante una saggia inter
pretazione della legge. L'interpretazione è spes
so una valvola di sicurezza poiché adegua l'ap-
plicazione della legge alle necessità contingenti 
e alle esigenze della giustizia sostanziale e del
l'equità. 

Queste sono le obiezioni di carattere genera
le, alle quali io attribuisco scarsa importanza. 
Sono invece di maggiore rilievo le eccezioni di 
carattere costituzionale, le quali, se fossero ve
ramente fondate, potrebbero minare il progetto 
alla base, tanto da farlo saltare, come mi pare 
abbia detto nel suo felice intervento il senatore 
De Luca. A queste eccezioni è già stato rispo
sto, tanto che io potrei senz'altro liberarmi di 
questo assunto. Le ricordo soltanto en passant 
per fare qualche aggiunta. 

Si è detto, ad esempio, che la delegazione al 
Governo di determinare i territori di applica
zione della legge contrasta con l'articolo 76 della 
Costituzione. Rispondo che l'articolo 76 espri-
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me un'esigenza di carattere generico, là dove 
parla di « determinazione di princìpi e criteri 
direttivi ■>> ; che perciò non occorre che la legge 
delegata determini poi in modo specifico e par

ticolareggiato tali criteri e princìpi direttivi, ed 
è stato anche esattamente osservato che l'arti

colo 76. disciplina la delega all'esercizio della 
funzione legislativa, mentre nel caso nostro si 
tratta di funzione esecutiva. Pertanto la preoc

cupazione di coloro che temono di affidare in 
questo modo al Governo una parte delle fun

zioni che appartengono a noi o addirittura di 
svuotare il Parlamento delle sue prerogative, 
mi pare sia esagerata dal punto di vista della 
saldezza di una eccezione di incostituzionalità. 
Osservo inoltre che il collega De Luca ha equi

vocato. Egli ha detto : « L'articolo 76 stabilisce 
che la delega abbia valore soltanto per un tem

po determinato. Con ciò si vuol dire — egli com

menta — che la delega dovrebbe prefissare un 
termine di scadenza all'esercizio della funzio

ne ». Ma la legge non dice così. Essa dice che 
l'esercizio della funzione legislativa non può es

sere delegata al Governo se non con determina

zione di princìpi e criteri direttivi e soltanto 
per tempo « limitato », il che è diverso dal tem

po « determinato » perchè il « limitato » è un 
qualche cosa che si delimita implicitamente an

che con l'esaurimento del compito preveduto 
dalla legge delegata. Anche per questa ragione 
non credo che l'articolo 76 costituisca un osta

colo. 
Si è detto ancora che l'articolo 2 del progetto 

offende i princìpi cristiani. Ma qui devo con

fessare la mia incompetenza in materia. Sì ri

chiama l'articolo 31 della Costituzione, ma non 
mi pare che l'articolo 31 possa avvalorare la 
tesi. L'articolo dice : « La Repubblica agevola 
con misure economiche ed altre provvidenze la 
formazione della famiglia (e questo non c'entra 
con la legge in esame perchè qui non si allude 
alle famiglie numerose, non potendosi pensare 
che la Costituzione abbia voluto agevolare a 
priori le famiglie già numerose prima ancora 
della loro legale costituzione, poiché sarebbe im

morale) e l'adempimento dei compiti relativi, 
con particolare riguardo alle famiglie numero

se ». Quindi, per quanto riguarda le famiglie 
numerose, bisogna tenere presenti solo « i com

piti relativi », che sono quelli dei quali si paria 
in precedenza, vale a dire il diritto e il dovere 

dei genitori di mantenere, istruire ed educare 
la prole, il che indubbiamente non può dirsi 
pregiudicato dall'attuale disegno di legge. 

Osservo poi che l'articolo 31 è disposizione 
di carattere generale e non particolare, mentre 
invece il progetto riguarda una sola categoria 
di cittadini, i proprietari escorporati. Ne viene 
che alla legge, essendo generale, non può essere 
data una interpretazione che la restringerebbe 
a un caso particolare o ai particolari interessi 
di una sola categoria. Si dice che il progetto sia 
antidemografico, come sostiene il senatore De 
Luca. Secondo me invece è vero precisamente 
il contrario. Pare che nella Sila la legge che 
abbiamo recentemente approvato rappresenti 
addirittura il regno della cuccagna per le ra

gazze da marito perchè, siccome si fanno le as

segnazioni ai nuclei familiari, tutti, giovani 
e vecchi, si vogliono ammogliare. (Commenti, 
ilarità). 

L'onorevole Pallastrelli, mio ottimo amico e 
nel quale il progetto ha stranamente eccitato 
il senso della costituzionalità, lo ha qualificato 
incostituzionale in quanto viola il principio che 
l'iniziativa privata è libera, mentre invece le 
si pongono attraverso inciampi come gli scor

pori ecc. Ma gli vorrei osservare che la libertà 
è sempre limitata. Tutti noi nell'esercizio della 
nostra libera volontà siamo vincolati ; tutti sia

mo, per così dire, dei vigilati speciali. Però la 
vigilanza sulla libertà non è negazione di li

bertà ma è disciplina di libertà, e perciò credo 
che anche questa accusa di incostituzionalità 
debba essere facilmente rimossa. Si è anche 
detto che è colpita la sola proprietà terriera 
e non anche la mobiliare, e che è un'ingiustizia 
che viola la Costituzione in quanto è informata 
ad altissimi princìpi di giustizia, e che la giu

stizia è soprattutto uguaglianza. Si può rispon

dere in linea di stretto diritto costituzionale 
che la Costituzione dispone solo, e imperativa

mente, per la proprietà terriera e non anche 
per quella mobiliare. Quindi nessuna incostitu

zionalità può essere eccepita a questo riguardo. 
E potrei anche dire all'amico Pallastrelli, se 
non temessi di dargli un dispiacere, di non aver 
fretta e che anche per la proprietà mobiliare 
potrà venire il momento. 

Voglio dire ai colleghi che il fatto che io vada 
rapidamente non significa che sottovaluti le 
obiezioni giuridiche fatte dagli oppositori al di
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segno di legge : vado rapidamente perchè que

sti temi sono già stati in parte trattati. 
L'articolo 20 del progetto fulmina di nulli

tà di diritto gli atti a titolo gratuito stipulati 
dopo il 1° gennaio 1948 e quelli a titolo oneroso 
stipulati dopo il 15 novembre 1949. Si dice che 
è disposizione anticostituzionale perchè impor

ta la retroattività della legge, mentre la legge 
non può essere tale. Ricordo che nell'altro ramo 
del Parlamento è stato risposto che la Costi

tuzione vieta soltanto la retroattività della leg

ge penale, ma questo, per me, è un errore per, 
che anche la legge civile dispone la irretroatti

vità. Infatti, nelle disposizioni preliminari al 
Codice civile si dice che la legge provvede per 
l'avvenire. Quindi, il principio della irretroatti

vità non vìge solo nel campo penale ma anche 
in quello civile ed è un principio generale che 
deve essere rigorosamente rispettato. Senonchè 
la norma incriminata del disegno di legge non 
è retroattiva per l'ovvia ragione che già esiste

va nella Costituzione. La Costituzione è andata 
in vigore il 1° gennaio 1948, e contiene una 
norma precisa e imperativa » « fissa i limiti ». 
Se avesse detto : « può fissare i limiti », la con

clusione sarebbe diversa; ma negli articoli 42 
e 43 è invece detto categoricamente : « determi

na e fissa ». Dunque la norma esisteva quando 
l'attuale disegno di legge non era ancora nato 
e il cittadino doveva conoscere fino da allora 
quale fosse la condotta che gli veniva tracciata. 
Ma pur troppo non furono pochi coloro che si 
affrettarono a fare vendite o divisioni simulate 
del loro patrimonio. 

È quindi giusto che siffatte alienazioni sia

no colpite da nullità. 
Per quanto riguarda il pericolo — lo diceva 

l'onorevole Romano — di affidare al Governo la 
determinazione dei territori di cui all'articolo 1 
del disegno di legge, potrei rispondere che tutte 
le leggi si prestano ai favoritismi, personali, 
familiari e politici, ma questo pericolo non può 
essere evitato con la sostituzione al Governo di 
una Commissione, perchè in questo modo si al

largherebbe il campo dei possibili abusi. In ge

nere il pericolo della corruzione non è tanto 
nella legge quanto nel costume. È il costume 
che bisogna correggere; solamente così il pe

ricolo potrà essere scongiurato. 
Ho poi rilevato una osservazione fatta dal 

senatore Carrara a proposito dell'articolo 9 del 
progetto che dice : « Il proprietario che non 

abbia dimostrato, a giudizio insindacabile del

l'Ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi 
di esecuzione previsti dai piani, o che non abbia 
compiuta la trasformazione del terzo residuo en

tro due anni, sarà espropriato anche dei terreni 
costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo ». 
L'onorevole Carrara diceva che si tratta del

l'esercizio d'una funzione giurisdizionale affi

data ad un ente il quale decide insindacabil

mente. Ciò, a suo avviso, è incostituzionale. In

fatti l'articolo 102 della Costituzione stabilisce : 
« La funzione giurisdizionale è esercitata da 
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle 
norme sull'ordinamento giudiziario ». La dispo

sizione, cui l'onorevole Carrara si riferisce, in

dubbiamente esiste ma francamente non mi 
pare che possa essere utilmente invocata ai fini 
della sua tesi, perchè ciò che è insindacabile e 
inoppugnabile, il fatto sul quale cioè si è for

mato il giudizio definitivo dell'Ente è che il 
proprietario scorporato abbia compiuto o non 
abbia compiuto i lavori di trasformazione e di 
miglioramento agrario che gli furono imposti. 
Il giudizio dell'Ente si ferma a questo punto e 
non va oltre. In sostanza esso agisce come una 
prova legale cui la legge assegna un valore 
probatorio assoluto, tanto che il magistrato non 
può prescindere dal suo contenuto. Ma il fatto 
che ci siano prove legali non toglie che il ma

gistrato abbia ugualmente pienezza di giuri

sdizione sulla controversia. Ora, il punto che 
nel caso nostro forma oggetto della controver

sia non è l'insindacabilità del giudizio dell'Ente 
in merito alla trasformazione avvenuta o no 
del terreno, ma è invece l'espropriazione della 
terra. Resta integro, quindi, il potere giurisdi

zionale del magistrato ordinario, il quale anche 
di fronte alla dichiarazione ineccepibile dello 
Ente che non vi è stata nei due anni la trasfor

mazione, potrà sempre negare l'espropriazione, 
per esempio, in caso di impedimento per forza 
maggiore o in altri casi. Con questo non voglio 
dire che la disposizione, nella parte che si rife

risce alla insindacabilità del giudizio dell'Ente, 
non sia meritevole di critica. Voglio dire sol

tanto che se domani taluno sollevasse la ecce

zione di incostituzionalità dinanzi alla Corte 
costituzionale, secondo me dovrebbe vedere sen

z'altro rigettata l'istanza. 

Vi è poi la questione famosa dell'indennizzo. 
È una questione sulla quale più o meno Lutti 
hanno parlato. Ne parlo rapidamente anch'io, 
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anche perchè il collega senatore Romano ha 
invocato in proposito il mio modestissimo no
me. Quale è l'indennizzo ? L'indennizzo concesso 
dal progetto di legge attuale è misurato sulla 
imposta progressiva sul patrimonio, e il sena
tore Romano obietta che è un criterio fallace, 
destinato a creare le più gravi ingiustizie. Al
tri ha detto che non bisogna dare agli escor
porati dei titoli di Stato. Osservo, per quanto 
riguarda i titoli, che si tratta di espropriazione 
imposta dallo Stato in virtù del suo potere d'im
perio e in questo caso nulla vieta che paghi 
con titoli propri. I titoli rappresentano un 
credito al pari della carta-moneta e lo Stato 
dal suo canto li accetta, ad esempi*) come 
cauzione nei contratti di appalto. Ma il se
natore Romano solleva un'altra obiezione. 
L'indennizzo deve essere « giusto » e invoca 
la mia testimonianza come Presidente della 
3" Sottocommissione per la Costituzione. Gli 
rispondo che per essere veramente « giusto », 
bisognerebbe istituire una indagine, volta per 
volta, non solo zona per zona o regione per 
regione, ma addirittura terreno per terreno, 
nella medesima parte escorporata. Io sono poco 
pratico di agricoltura, ma non ignoro che anche 
in un fondo di pochi ettari le condizioni del 
terreno possono variare da luogo a luogo. Ve ne 
sono dei più declivi o meno, più alberati o meno, 
più argillosi o meno e se si volesse compiere 
veramente un'opera ineccepibile di giustizia non 
la finiremmo più ; e la strada sarebbe assai lun
ga, irta di innumerevoli contestazioni e, prima 
di giungere alla mèta, andremmo ben oltre ì 50 
anni dei quali ho detto come un augurio di lun
ga vita ai colleghi. 

Quindi, quando si parla di « giusto », si parla 
di un giusto relativo, tale che non renda im
possibile l'attuazione della legge, ciò che invece 
accadrebbe quando sì adottasse il criterio rigo
roso del risarcimento perfetto e preciso, Si è 
anche sostenuto che non deve essere dato nes
sun indennizzo. Io ricordo che alla 3a Sottocom
missione, che appunto trattava dei rapporti eco
nomici, ho sostenuto una tesi analoga a quella 
dell'onorevole Spezzano, ma, si capisce, con 
molta maggiore moderazione. Mi ero limitato a 
sostenere che, quando è provato che una pro
prietà ha una origine illegittima, immorale ed 
illecita allora non debba venire corrisposto in
dennizzo. In questa mia tesi fui appoggiato da 

alcuni membri della Sottocommissione, mentre 
la grande maggioranza si è opposta, non tanto 
per considerazioni di carattere etico quanto per 
considerazioni di carattere pratico. Si sostenne 
che una indagine come questa, che va a rivan
gare il passato, magari fino ad Adamo ed Eva, 
è cosa impossibile fino all'assurdo, che la pra
ticità è il pregio maggiore di una legge e che 
l'attuazione ne sarebbe altrimenti compromessa. 
Ecco perchè la proposta è caduta; ma il fatto 
che sia caduta sta a significare che per la Co
stituzione non vi è espropriazione senza inden
nizzo. Questa sarebbe l'interpretazione autenti
ca. È vero che l'interpretazione autentica non è 
sempre decisiva, ma indubbiamente è autore
vole. La mia conclusione è questa : che il « senza 
indennizzo » sarebbe anticostituzionale e non vi 
sarebbe altro migliore rimedio, per evitare la 
lungaggine della rimessione del progetto alla 
Camera dei deputati che provvedere a suo tem
po, poiché la strada è lunga, con un'apposita leg
gina come suggerisce il senatore Tartufoli. Ma 
se non erro, il caso è diverso. Il « senza inden
nizzo » è in contrasto con la Costituzione, quan
te volte l'espropriazione sìa imposta in virtù del 
potere sovrano dello Stato. Ma per l'articolo 9 
del progetto non è così. L'esproprio « senza in
dennizzo » che ivi si minaccia, nasce da un 
contratto stipulato tra il proprietario espro
priando e lo Stato. L'articolo 9 della legge 
stralcio stabilisce che il proprietario può ri
chiedere entro il termine di 60 giorni di ese
guire opere di trasformazione agraria sui ter
reni che gli sono rimasti. E se la domanda 
viene accolta ne nasce un contratto e lo Stato 
che è contraente avrà pure il diritto, ove i ter
mini non siano rispettati, di applicare la san
zione contrattualmente stipulata. Esattamente 
l'onorevole Canaletti Gaudenti che è giurista 
lo aveva avvertito. 

CANALETTI GAUDENTI. Giurista no. 
GHIDINI. Giuristi si nasce. Giuristi non 

sono coloro che hanno letto il Codice. C'è della 
gente che non l'ha mai letto e che ha delle in
tuizioni immediate e sicure. Sono questi i veri 
giuristi; gli altri non lo saranno mai. Quindi 
lei è giurista. (Approvazioni). Mi pare di aver 
così alla meglio, sebbene un po' alla rinfusa, 
risposto alle eccezioni di carattere costituzio
nale. Il progetto non è anticostituzionale. Mi 
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pare che possiamo essere perfettamente tran
quilli. 

Piuttosto, per conto mio, il disegno di 
legge ha un vizio, ma non attiene alla costitu
zionalità. A me, dico la verità, non piace af
fatto che attraverso questa legge si crei una 
piccola proprietà contadina artificiale. Non mi 
piace per diversi motivi. Per ragioni di carat
tere politico : perchè, volere o no, in questo 
modo si crea una classe di conservatori troppe 
volte ottusi ed opachi. Ma, pazienza ancora se 
fossero soltanto conservatori, perchè ci sono 
conservatori che sono illuminati al pari di voi. 
In generale questi piccoli proprietari, almeno 
fino ad oggi, non hanno il senso della socialità, 
e se conoscessero la storia recente della pic
cola proprietà in altri Paesi, siate certi che 
scapperebbero presto da quei partiti che se ne 
sono impinguati. Inoltre non mi piace per mo
tivi di carattere sociale. La piccola economia 
casalinga importa molte volte il sacrificio delle 
persone che vi sono impiegate, sospinte dalle 
necessità, ma anche dall'avidità, per impulso 
naturale, e per il grande affetto che portano 
alla terra. Questi piccoli proprietari, di solito, 
sfruttano le energie dei familiari fino allo 
estremo, stroncano le nascenti energie degli 
adolescenti, condannano ad un lavoro massa
crante delle povere donne anche se portano in 
grembo il germoglio di una vita nuova. E in
fine non mi piace la piccola proprietà artifi
ciale per motivi di carattere economico produt
tivistico. Signori, non è necessario che vi 
esponga i vantaggi della grande impresa nei 
confronti della piccola impresa privata auto
noma che viene creata con l'attuale progetto di 
legge. L'onorevole Grieco, nella sua relazione, 
rimprovera a me e all'onorevole Canevari di 
aver confuso la grande proprietà con la gran
de impresa. Ma la differenza è elementare e 
creda pure il collega che non ci era sfuggita. 
Senonchè il rilievo nostro va riferito a una 
discussione che si fece in sede di Commissione 
a proposito della proprietà statica, come si di
ceva allora. Così si spiega la inesattezza pura
mente formale. 

I vantaggi della grande impresa li cono
sciamo tutti, come dicevo e li conosce soprat
tutto il Ministro, tanto è vero che ha messo 
collateralmente a queste piccole proprietà con

tadine autonome, delle altre istituzioni, al fine 
di aiutarle, sorreggerle e guidarle. Sono con
sorzi per l'acquisto dei concimi e delle mac
chine, per l'assistenza tecnica, pel credito agra
rio e così via. Si tratta indubbiamente di prov
videnze utili e saggie, ma resta il fatto che, 
sebbene questi istituti siano collegati all'opera 
del contadino sono, nello stesso tempo, auto
nomi e indipendenti e l'autonomia e l'indipen
denza rendono meno efficiente la collaborazio
ne che invece si otterrebbe in pieno, quando il 
lavoro e l'assistenza fossero uniti in uno stesso 
organismo. Per tutte queste ragioni noi avrem
mo preferito che l'assegnazione venisse fatta 
direttamente a cooperative di produzione. A 
questo punto ci si potrebbe chiedere : ma allora 
perchè votate il ^progetto? Rispondo che la 
strada è lunga e che spero nell'avvenire. I ri
medi ci sono. La Russia, ad esempio, nel 1918 
ha dato le terre ai contadini, ma poi si è ac
corta che il provvedimento era antieconomico 
e antisociale ed allora ha provveduto, nel 1927, 
a fondere le piccole unità produttive autonome 
in grandi organismi collettivi. La Russia lo ha 
fatto di punto in bianco. Mentre noi seguirem
mo un metodo diverso. Noi siamo gradualisti, 
perchè la gradualità è garanzia di capacità e 
di libertà e perchè facendo altrimenti vengono 
sacrificati i diritti fondamentali della persona 
umana, che per noi sono inviolabili e sacri. 
Questa, in sostanza, è la nostra bandiera e ciò 
che ci separa da voi (indica la sinistra) è spe
cialmente il metodo. Intanto un rimedio è già 
prospettato in un ordine del giorno che mi 
piace ricordare e che viene presentato al Se
nato dai senatori Menghi, Sacco e Pezzini e 
che suona così : 

« Il Senato, premesso che la riforma agraria 
anche nella prima attuazione prevista dalla 
legge stralcio ha come scopo la costituzione 
della piccola proprietà contadina al fine di ren
dere più rapide le trasformazioni fondiarie e 
migliorare e incrementare la produzione; 

considerato che comunque vengano disci
plinati lo scorporo e la ripartizione delle terre 
ai contadini si rende necessario applicare i 
princìpi e gli strumenti della più moderna tec
nica agricola; 
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considerato che i singoli assegnatari non 
potranno mai essere in grado di applicare ed 
usare tali princìpi e tali mezzi, chiede: 

1) che venga data attuazione alle dispo
sizioni contenute negli articoli 22-23 della leg
ge 12 maggio 1950, n. 230, in modo che in 
ogni caso gli assegnatari siano associati in 
cooperative ; 

2) che sia data la preferenza nell'assegna
zione delle terre a cooperative di lavoratori 
manuali della terra previo accertamento che 
questi singolarmente abbiano la capacità pro
fessionale ed i requisiti necessari per realiz
zare la migliore utilizzazione e coltivazione 
della terra assegnata; 

3) che di quanto sopra si tenga conto nelle 
norme di attuazione la cui emanazione è dalla 
legge demandata al Governo, in modo da evi
tare che la piccola proprietà contadina che 
verrà a realizzarsi con la riforma fondiaria 
— e che è opportuna per evidenti fini sociali — 
determini un regresso produttivo, che sarebbe 
inevitabile ove essa non venga organizzata in 
associazioni cooperative ». 

Trovo che il principio da me vagheggiato è 
limpidamente esposto in questo ordine del 
giorno, onde, pur votandosi oggi la legge, po
trà essere in seguito attuata nel senso di as
segnare progressivamente le terre escorporate 
ad associazioni cooperative. 

L'unica obiezione che fu sollevata è che la 
Costituzione imponga la ripartizione. Io devo 
protestare contro una tale opinione. È vero che 
l'articolo 42 parla di accessibilità della pro
prietà a tutti, ma ciò non vuol dire che la 
proprietà debba essere data a ciascuno singo
larmente; può essere data anche collettiva
mente a gruppi di contadini, ad associazioni, 
a cooperative. È vero che si è discusso in sede 
di Commissione lungamente sopra questa « ri
partizione » e contrari alla ripartizione fum
mo particolarmente io e l'onorevole Canevari. 
La discussione che si fece lasciò perplessi e 
allora si venne ad una formulazione che la
sciasse intatta la possibilità che domani, in 
sede di attuazione del principio, potesse la so
vrana volontà del Parlamento affermarsi sen
za essere già impegnata da un categorico pre
cetto costituzionale. La formula che si usò è 

quella dell'ultimo alinea del primo comma del
l'articolo 44 : « Aiuta la piccola e la media 
proprietà ». 

Che cosa vuol dire « aiuta la piccola e la 
media proprietà » ? Vuol dire che la Costitu
zione impone la creazione della piccola pro. 
prietà autonoma? Evidentemente no, perchè 
basta leggere il testo dell'articolo 44 e dei suc
cessivi per constatare quale fu la precisa vo
lontà della Costituente. 

Infatti : Art. 44. — « Al fine di conse
guire il razionale sfruttamento del suolo e di 
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone 
obblighi e vincoli alla proprietà terriera pri
vata, fissa limiti alla sua estensione secondo 
le regioni e le zone agrarie, promuove ed im
pone la bonifica delle terre, la trasformazione 
del latifondo e la ricostituzione delle unità 
produttive; aiuta la piccola e la media pro
prietà ». 

Art. 45. — « La Repubblica riconosce la fun
zione sociale della cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di speculazione privata. 
La legge ne promuove e favorisce l'incremen
to con i mezzi più idonei e ne assicura, con 
gli opportuni controlli, il carattere e le fina
lità ». 

Art. 47. — « La Repubblica incoraggia e tu
tela il risparmio in tutte le sue forme; disci
plina, coordina e controlla l'esercizio del cre
dito. 

« Favorisce l'accesso del risparmio popolare 
alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto 
e indiretto investimento azionario nei grandi 
complessi produttivi del Paese ». 

In sostanza : tutte le volte che si è voluto 
o creare un istituto nuovo o incrementare o 
favorirne uno vecchio lo si è detto con parola 
precisa. Qui si è detto semplicemente che « aiu
ta la piccola e la media proprietà ». La piccola 
proprietà si è formata naturalmente per ragio
ni di ubicazione o di necessità o per tradizio
ne ecc. È come tale una proprietà produttiva e 
redditizia e perciò deve essere aiutata e pro
tetta. Ma ciò non vuol dire che la si debba an
che creare. 

A questo punto, considerando ciò che il di
segno di legge ha di essenziale devo dire che, 
se mi spiego la opposizione degli ultraconser
vatori perchè ferisce in profondità il principio 
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tradizionale della privata proprietà, non riesco 
invece a spiegarmi la opposizione comunista a 
meno che non facciano come facciamo talvolta 
noi avvocati che prospettiamo la principale so
lamente per avvalorare la subordinata. In ve
rità il dramma del Paese è proprio questo : di 
non trovare mai pace e di essere continuamente 
stiracchiati fra due estremità : fra una destra 
che si ostina a non ringiovanire mai, neppure 
di un giorno, e una estrema sinistra che non si 
decide mai a mettere un po' di giudizio. Voi del
la sinistra estrema vi opponete anche a cagione 
di un equivoco che ha viziato tutta l'imposta
zione della discussione come osservava l'onore
vole Rocco nel suo sapiente discorso. Voi dite : 
questa è l'ultima riforma e fatta questa tutto 
è finito, e perciò rappresenta una grande delu
sione per coloro che aspirano a più vasta ed 
essenziale riforma. Lo ha detto anche il mini
stro Segni. No ! l'onorevole Segni non può aver
lo detto anche perchè non poteva impegnare 
la volontà delle Camere. Non è assolutamente il 
caso di pensare che questa sia la definitiva ri
forma agraria. 

MILILLO Non lo pensiamo. 
GHIDINI. È chiaro che il progetto che di

scutiamo non attua l'articolo 44 in questo suo 
particolare comandamento : « fìssa i limiti alla 
sua estensione ». In sede di terza Commissione 
quando parlavamo del limite di estensione in
tendevamo realmente parlare dell'estensione 
spaziale, cioè di superficie e fu nostro pensiero, 
se bene ricordo, che il limite avesse le seguenti 
tre caratteristiche : limite massimo, generale 
e permanente. Invece il progetto non fissa alcun 
limite alPinfuori dei 750 ettari di cui all'arti
colo 7 ; ma è un limite temporaneo per sei anni 
e non generale perchè riguarda soltanto i pro
prietari scorporati. Ed allora, come diceva 
l'onorevole Fabbri, vuol dire che si è tradita 
la Costituzione? No. Sarebbe vero quando il 
progetto avesse voluto lo stabilimento del limi
te e quando la Costituzione assegnasse alla ri
forma esclusivamente questo obiettivo. Invece 
la Costituzione si propone anche altre e diver
se finalità e infatti lo stesso articolo 44 non 
solo « fissa il limite alla estensione » ma si pro
pone anche altri obietti dove scrive : « pro
muove ed impone la bonifica delle terre e la 
trasformazione del latifondo». E il progetto 

incide fortemente sulla trasformazione del la
tifondo perchè lo escorpora nella quasi totalità. 

Devo anche ricordare l'articolo 42 della Co
stituzione il quale dispone che « la proprietà 
privata può essere, nei casi preveduti dalla leg
ge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi 
di interesse generale ». È questo un altro obiet
tivo che si propone la legge costituzionale oltre 
e all'infuori del limite, e se il progetto attua 
questi due obiettivi e non tocca affatto la fissa
zione del limite, vuol dire che il limite sarà fis
sato con altra legge. Il progetto non l'ha voluto 
toccare e quindi la censura che eluda il precetto 
costituzionale del limite non merita accogli
mento. 

Ecco perchè io dico che tutti dovremmo es
sere lieti di approvare il progetto. 

NOBILI. Il progetto interpreta la Costituzio
ne negando il limite. 

GHIDINI. No, non lo nega. Dovrei ripetere 
quanto ho già detto. Il disegno di legge si è 
proposto esclusivamente la trasformazione del 
latifondo e l'espropriazione per motivi di in
teresse generale, così come ha fatto. Ne deriva 
che la questione del « limite » non è compro
messa. Ecco perchè tutti possiamo votare tran
quillamente il progetto che non è un tradimento, 
come pretende il senatore Fabbri, ma una 
grande conquista se è vero che implica l'attua
zione di tre grandi princìpi. L'espropriazione, 
anzitutto per motivi di interesse generale. Ba
date che la Costituzione è a questo proposito 
grandemente innovatrice. Mentre la vecchia le
gislazione, dalla legge fondamentale del 1865, 
alla legge di Napoli e successive, assegnava al
l'espropriazione lìmiti e condizioni; ora invece 
non ha altro limite che « l'interesse generale » 
e quindi il suo campo di applicazione è inde
finitamente allargato, tanto che si potrebbe ar
rivare, qualora lo comandasse la volontà del 
popolo che è sovrano, perfino alla espropria
zione dei mezzi di produzione e di scambio per 
assegnarli allo Stato, o ad associazioni o co
munità di produttori, di utenti ecc. 

Il secondo principio, pure interessantissimo, 
è quello dell'obbligatorietà in casi determinati 
della trasformazione.e del miglioramento agra
rio. Non abbiamo una disposizione di questa 
ampiezza nella nostra legislazione passata, an
che quando si è tentato qualche più audace ri-
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forma : parlo del Codice di Mussolini. L'arti
colo 838 del Codice civile commina l'esproprio 
con l'indennità ma suppone l'abbandono com
pleto di beni che « interessano la produzione 
nazionale in modo da nuocere gravemente al
le esigenze della produzione stessa », limiti e 
condizioni da rendere inoperante la legge, co
me effettivamente è accaduto. Altrettanto si 
dica per l'articolo 865, che riguarda l'espro
priazione in caso di inosservanza di obblighi 
relativi alla bonifica integrale. Anche in que
sto caso sono stabiliti limiti e condizioni da 
rendere, come difatti hanno reso, inefficiente o 
quasi la legge. Invece la Costituzione ha usato 
una locuzione molto più ampia, che trova la 
sua felice, quantunque parziale e limitata, at
tuazione nel progetto del quale oggi stiamo 
trattando. 

E finalmente il progetto è informato ad un 
altro principio consacrato esso pure nella Co
stituzione. Esso infatti rappresenta l'attuazio
ne di una economia pianificata su larga scala, 
come l'articolo 41 prescrive. 

In sostanza, trovo che questa è la legge del 
mio cuore. Purtroppo il mio cuore non può più 
avere altre passioni e mi debbo accontentare di 
questa. È però una legge nella quale sono riaf
fermati e attuati tre princìpi che sono le prime 
pietre miliari di quella grande strada che do
vrà condurre il popolo italiano ad un più ele
vato grado di civiltà, intendendo per civiltà un 
reggimento il quale sia soprattutto ispirato 
alla giustizia sociale. (Vivi e prolungati ap
plausi, molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Milillo. Ne ha facoltà. 

MIL1LL0. Onorevoli colleghi, inserendomi 
quasi alla fine di questa discussione così lun
ga ed esauriente, non posso propormi il com
pito di analizzare la legge che stiamo discuten
do; né di scoprire e nemmeno di approfondire 
aspetti e temi che già non siano stati dibattuti. 
Mi propongo invece di chiarire in linea gene
rale quale è, di fronte a questa legge e di fronte 
all'intero problema agrario del nostro Paese, 
la posizione del Partito socialista italiano. E 
questo anche in relazione ad uno dei motivi 
che più frequentemente ricorrono nella pro
paganda avversaria e che abbiamo sentito an
che recentemente ripreso in quest'Aula dal
l'onorevole Canaletti, il motivo cioè che i partiti 

di sinistra, in sostanza, si oppongono a questa 
legge perchè sono ostili alla proprietà conta
dina o addirittura ad ogni riforma agraria in 
quanto una riforma agraria ci farebbe mancare 
il terreno sotto i piedi, costituendo una forte 
classe di piccoli proprietari conservatori, che, 
a quanto pare, viene considerata come la re
mora più efficace alla marcia del socialismo. 

In passato, l'atteggiamento del Partito socia
lista nei confronti della questione agraria non 
fu esente da incertezze e da tentennamenti : 
già nell'ultimo decennio del secolo scorso vi 
furono famose discussioni tra socialisti inclini 
a favorire lo sviluppo del capitalismo per com
battere la piccola proprietà, considerata come 
un residuo del passato, e socialisti sostenitori 
della piccola proprietà come strumento per com
battere il capitalismo; polemiche che si esten
devano alla valutazione delle varie forme di 
conduzione aziendale, per esempio, la mezza
dria, giudicata da taluni come il tipo di azienda 
destinato ad affermarsi sempre più nell'avve
nire ; da altri come un relitto di un regime 
agrario degradato e sorpassato. Questo acca
deva soprattutto perchè il Partito socialista, 
sorto come organizzazione di operai industriali 
dell'Italia del nord, anzi degli operai dell'indu
stria tessile, estesa in un secondo momento ai 
braccianti e salariati fissi della Valle Padana, 
in cui, unica zona d'Italia, si era avuto un note
vole sviluppo del capitalismo agrario, il Parti
to socialista, dico, non aveva una visione chiara 
e integrale del problema della terra, tanto da 
indurre a coltivare delle illusioni che oggi ci 
appaiono ingenue : per esempio la illusione avu
ta dai risultati indubbiamente ottimi conseguiti 
dalle cooperative agrarie della Val Padana, che 
il movimento cooperativo potesse da solo por
tare dal regime feudale al regime socialista 
saltando a pie pari la fase capitalistica. Si 
arrivò così alla confusione riformista e massi
malista insieme del primo dopoguerra, in cui la 
Federazione nazionale dei lavoratori della terra 
al Congresso di Bologna del 1919 domandava la 
abolizione della proprietà privata della terra e 
la sua socializzazione, mentre nel 1920 l'attuale 
nostro collega onorevole Piemonte presentò alla 
Camera un progetto di legge con l'ambizioso 
titolo di « avviamento al socialismo », che pre
vedeva l'espropriazione con indennizzo delle 
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grandi proprietà e la loro assegnazione alle 
cooperative. Oggi la situazione è diversa: mol
te idee si sono chiarite, il pensiero marxista in 
ordine alla questione agraria ha subito una 
profonda elaborazione per merito del leninismo, 
si sono avute le esperienze concrete fatte nel
l'Unione Sovietica nel corso di un trentennio 
ed il Partito socialista, arricchito dalla immis
sione delle masse contadine dell'Italia meridio
nale, assenti in passato dalla vita politica, ha 
potuto acquistare una visione nazionale ed in
tegrale del problema. 

Oggi dunque quale è la posizione del sociali
sta in questa materia? È una posizione stret
tamente conseguente ai princìpi marxisti. Noi 
facciamo innanzi tutto una constatazione: vi 
è una realtà e consiste nel fatto che i contadini 
aspirano al possesso individuale della terra. 
Questo è un dato di fatto ed il marxismo ci 
insegna che nella lotta politica non si può e non 
si deve prescindere dalla situazione di fatto. 
I contadini dunque aspirano al possesso della 
terra e noi non possiamo trascurare ed igno
rare questa aspirazione : ciò significa che dob
biamo proporre per il problema della terra delle 
soluzioni che questa aspirazione soddisfino. 

Ma l'aspirazione dei contadini alla terra ri
sponde a sua volta ad uno stadio dello sviluppo 
economico-sociale, ad una fase della evoluzione 
storica del problema agrario, che non è certo 
un punto di arrivo definitivo. E ciò tanto più 
in Italia, dove, a giudizio di tutti, è mancata 
una rivoluzione democratico-borghese e dove, 
cncora oggi, soprattutto nel Meridione la per
sistenza di numerose sopravvivenze feudali co
stituisce l'ostacolo maggiore per lo sviluppo ed 
li progresso agrario del nostro Paese; prima 
fra tutte la sopravvivenza della rendita fon
diaria. 

Noi sappiamo bene che la proprietà conta
dina non può risolvere e non risolverà il pro
blema della terra, perchè il capitalismo porta 
per se stesso alla dissoluzione e alla soffoca
zione della piccola azienda, avvolta nelle spi
re degli oneri ipotecari, delle imposte, delle 
ricorrenti crisi agrarie. Noi sappiamo che in 
regime capitalistico non vi è possibilità alcuna 
di prosperità e di sicurezza per la piccola 
azienda agricola e che, sotto la pressione delle 
leggi del mercato, la grande maggioranza dei 

piccoli produttori non resiste e prima o poi 
va in rovina. 

Ma queste cose, noi che non siamo dei pre
dicatori, non possiamo limitarci ad enunciarle 
nella nostra propaganda verbale, non possia
mo dire ai contadini : badate, la piccola pro
prietà non vi conviene, in definitiva aggrave
rà le vostre condizioni, voi', dovete guardare 
oltre, a forme superiori di organizzazione azien
dale. Non possiamo prospettare delle ipotesi 
avveniristiche; noi dobbiamo volere che i con
tadini facciano direttamente le loro esperienze. 
Devono essi rendersi conto che la proprietà 
contadina è un miraggio illusorio e non può 
liberare dalla miseria e che il problema è un 
altro : è un problema di rovesciamento totale 
del sistema capitalistico. Debbono essi toccar 
con mano giorno per giorno, attraverso le lot
te e i sacrifici penosi cui la vita quotidiana
mente li costringe, come anche i più fortu
nati tra i contadini in realtà non sono che 
padroni nominali della loro terra e dei suoi 
frutti e ravvisare la soluzione del problema 
in un nuovo assetto economico che assicuri a 
tutti i lavoratori della terra una vita migliore. 

Siamo noi in errore? Compito vostro dimo
strarci il contrario. Dimostrateci voi con la vo
stra azione di Governo che la proprietà conta
dina costituisce Yoptimun per il contadino, il 
benessere suo e della collettività nazionale, che 
essa può sostenere vittoriosamente la lotta col 
grande capitale ed affermarsi come forma giu
ridica ed economica stabile e tecnicamente 
progredita. 

Intanto noi che cosa chiediamo? Non certo 
una riforma agraria socialista e nemmeno una 
riforma democratica radicale, perchè sappiamo 
che anche una riforma compiuta ed integrale 
nelle campagne potrà essere attuata solo da 
un Governo socialista: solo la rivoluzione di 
ottobre nell'Unione sovietica, col secondo dei 
suoi primissimi decreti, potè nazionalizzare in
tegralmente la terra ed assegnarla ai contadini. 
Noi chiediamo soltanto una riforma ben limi
tata, quale la situazione agraria del nostro 
Paese e la Costituzione della Repubblica im
pongono e consentono. Chiediamo una riforma 
che sia, possiamo dire, un avvio alla rivolu
zione democratica ossia alla creazione di forme 
di effettiva vita democratica nel nostro Paese, 



Atti Parlamentari - 19545 - Senato della Repubblica 

1948-50 - DII SEDUTA DISCUSSIONI 4 OTTOBRE 1950 

una riforma che costituisca un episodio della 
lotta generale per la democrazia. E siamo fa
vorevoli alla costituzione di una larga rete di 
proprietà contadine anche perchè sappiamo 
che, nell'attuale situazione agraria del nostro 
Paese, questo è il solo mezzo efficace per realiz
zare l'eliminazione dei residui feudali che osta
colano il progresso agrario e battere in breccia 
10 strapotere economico della grande proprietà. 
Voi ci attribuite un sorta di machiavellismo 
deteriore, dite che questa da parte nostra non 
è una manovra tattica contingente perchè in 
realtà noi ci proponiamo l'abolizione della pro
prietà privata e la lavorazione in comune della 
terra. Questo è esatto, ma non solo noi pro
spettiamo il raggiungimento di tali obiettivi 
in una fase storica ulteriore : noi pensiamo che 
essi debbono maturare nella coscienza delle 
masse contadine attraverso una evoluzione li
bera e spontanea e senza alcuna coazione. 

Spesso si citano contro di noi brani presi qua 
e là frammentariamente e maliziosamente tra 
i testi del marxismo. Il senatore Ghidini diceva 
poco fa che in Russia ad un certo punto ci si 
accorse che la proprietà contadina era stata 
un errore e si ricorse alla collettivizzazione. 
Non è vero, non era stato un errore ma una 
realizzazione rispondente ad un determinato 
momento del processo storico della questione 
agraria, e quando si addivenne alla costituzione 
dei kolkoz ciò si verificò attraverso un grande 
movimento contadino del tutto volontario. 

Consentitemi di leggervi qualche passo. En
gels dice : « Siamo decisamente per i piccoli 
contadini ». Altro che manovre tattiche ! So
no i testi marxisti fondamentali che parlano 
e l'ostilità per la piccola proprietà non viene né 
da noi né dal pensiero marxista genuino ma 
dai secessionisti del Partito socialista, dall'ala 
riformista e socialdemocratica cui peraltro la 
suddetta ostilità non impedisce — cosa strana 
— di aderire all'attuale riforma. Noi per no
stro conto siamo — come dice Engels — de
cisamente per la piccola proprietà contadina. 
11 quale Engels prosegue : « e faremo il possibile 
per rendere ai contadini la vita più tollerabile 
e facilitare al contadino il passaggio alla asso
ciazione, se egli vi si deciderà ; anzi se egli non 
sarà in grado di prendere questa decisione, ci 

sforzeremo di dargli quanto più tempo sarà 
possibile perchè rifletta sul suo palmo di ter
ra », Non diversi sono gli insegnamenti del 
leninismo. A coloro che sollecitavano ad anti
cipare i tempi, a forzare la mano nel senso di 
accelerare la formazione delle grandi aziende 
collettive, Lenin non si stancò mai di opporre 
il più energico rifiuto. Sentite quello che egli 
diceva : « Il passaggio della terra alla grande 
azienda collettiva può avvenire solo volonta
riamente; a questo riguardo da parte del Go
verno operaio e contadino non ci può essere 
la più piccola costrizione e, se qualcuno di voi 
notasse una costrizione di questo genere, sap
piate che si tratta di un abuso, di una viola
zione della legge ». Ed in altra occasione : « Sol
tanto se dimostreremo con i fatti ai contadini 
i vantaggi della lavorazione associata, soltanto 
allora la classe operaia attirerà al suo fianco 
in modo saldo ed effettivo milioni e milioni di 
contadini ». E ancora : « Quei rappresentanti 
del potere sovietico che si permettono di eser
citare in tal senso una costrizione, non dico 
diretta ma anche indiretta, debbono subire le 
più severe sanzioni ed essere allontanati dal la
voro nelle campagne ; tentare di introdurre per 
decreto o per legge la lavorazione in comune 
della terra sarebbe la più grande assurdità ». 

Mi sembra che tutto questo sia di una chia
rezza ineccepibile e non può non essere chiaro 
poiché nessuno può attribuirci la concezione di 
un socialismo attuato per decreto; il sociali
smo non si realizza per decreto, il socialismo 
è il punto di arrivo di un processo storico 
inarrestabile che noi abbiamo il dovere e la pos
sibilità di promuovere, non certo di forzare e 
tanto meno di deviare. 

Ed anche Stalin si è attenuto fedelmente a 
questi princìpi, anche egli nel 1930, quando si 
sviluppava il movimento di formazione dei kol
koz, e qualcuno per eccesso di zelo pensava di 
accelerare i tempi, anch'egli diceva : « Non si 
possono impiantare i kolkoz per forza : sarebbe 
stupido e reazionario; non si deve precorrere 
lo sviluppo delle masse ». 

Ed allora credo che la nostra posizione sia 
più che chiara : noi siamo per la proprietà con
tadina e vogliamo una riforma agraria che 
costituisca appunto una diffusa rete di pic
cole proprietà coltivatrici. 
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Ma la creazione di questa rete deve rispon

dere a due condizioni. La prima è che si tratti 
di piccole proprietà cui sia assicurato un mi

nimo di stabilità almeno iniziale, una buona 
base di impianto. Non ripeterò cose dette, ma 
mi fermerò a considerare un solo punto, quello 
del prezzo che si chiede o si chiederà per le 
terre assegnate. Secondo la legge Silana, cui 
l'attuale progetto si richiama, il prezzo che il 
contadino dovrà pagare sarà costituito dai due 
terzi dell'indennizzo di esproprio e dalle spese 
di trasformazione agraria, detratto il contri

buto dello Stato. Nell'annuario, veramente pre

gevole, dell'Istituto di economia agraria, ho tro

vato in proposito un calcolo, non so se dovuto 
alla penna del collega Medici, in cui si dice : 
l'indennizzo di esproprio si aggirerà sulle 60 
mila lire e, quanto alle spese di trasformazione, 
bisogna calcolarle in questo modo : prevedendo 
di espropriare 6065 mila ettari circa (cifra 
che mi fa piacere ma che sento per la prima 
volta giacché in occasione della discussione del

la legge sulla Sila si parlò sempre di 4045 
mila ettari) e poiché la somma stanziata è di 
20 milardi, il costo della trasformazione sarà 
dato dal quoziente tra 20 miliardi e 65.000 
ettari e sarà quindi di lire 307 mila per ettaro ; 
traendo da questo ammontare il contributo 
statale del 30 per cento ed aggiungendo l'in

dennità di espropriazione, i due terzi dovuti 
dal contadino per ogni ettaro si aggirano in 
definitiva sulle 160170 mila lire, il che signifi

ca una quota annua di 9.000 lire. Senonchè un 
simile calcolo parte dall'erroneo presupposto 
che i 20 miliardi previsti debbano bastare per 
la trasformazione, mentre è evidente che se non 
basteranno, non per questo la trasformazione 
potrà dirsi compiuta. 

Ed allora quale è il calcolo da farsi? Sap

piamo tutti anche senza essere dei tecnici, che 
per trasformare un ettaro occorrono non meno 
di 500 mila lire, per cui, detratto il contributo 
dello Stato, si ha una spesa di 310 mila lire, 
che con l'aggiunta dell'indennizzo di esproprio 
sale a complessive lire 370.000, i cui 2/3 am

montano a lire 246.000. Sicché al contadino si 
chiederanno 246 mila lire ad ettaro, vale a 
dire un rata annua di dodici o tredici mila 
lire. 

Se voi credete che questo sia il modo mi

gliore per avviare il piccolo contadino privo di 

risorse, di capitali, di attrezzi, forte soltanto 
delie sue braccia e dello sfruttamento che egli 
fa della mano d'opera familiare, a diventare 
proprietario, a diventare un lavoratore sereno, 
allietato da una famiglia felice, secondo i quadri 
idilliaci della propaganda democristiana, se voi 
credete questo, io non discuto, vi ricordo sol

tanto che nell'altro dopoguerra i contadini ac

quistarono un milione di ettari, ma se li videro 
ritogliere dopo qualche anno dall'usura, dal ri

basso dei prezzi, dall'impossibilità di pagare i 
debiti, eppure allora essi avevano potuto fare 
lo sforzo iniziale del pagamento integrale del 
prezzo in contanti, non si erano dovuti sob

barcare all'onere di una ratizzazione prolun

gata per 28 anni, un onere che, al primo soffio 
di crisi si rivelerà fatalmente insopportabile. 
(Interruzione del senatore Medici). Ho calco

iato dodici o tredici mila lire all'anno, rettifi

cando il suo calcolo che arrivava a 89 mila, 
ma è naturalmente un conto approssimativo. 

La seconda condizione per l'efficacia di una ri

forma è che la nuova rete di piccoli proprie

tari sìa diffusa quel tanto che basti, se non a 
risolvere del tutto il problema dei contadini 
senza o con poca terra, (possiamo ammettere 
che questo non sia possibile al 100 per cento) 
almeno ad avvicinare l'economia agraria italia

na ai modelli da voi stessi proposti degli altri 
Paesi occidentali. Voi avete riconosciuto e an

cora lo ripetete nella relazione ministeriale al 
progetto di riforma generale, che le condizioni 
dell'agricoltura italiana trovano rispondenza 
solo in quelle della Spagna. In molte cose ab

biamo il triste privilegio di essere al livello 
della Spagna, noi soli in tutto il mondo civile. 
Solo l'Italia e la Spagna si trovano nella con

dizione di avere una percentuale bassissima di 
piccoli proprietari rispetto all'intera estensione 
agraria dei rispettivi Paesi. Sono cifre citate 
nella relazione : contro il 57 per cento dell'Ita

lia c'è il 70,8 per cento della Francia, l'84,3 per 
cento della Danimarca, il 90,2 del Belgio, il 
92,9 della Svizzera, il 97,7 della Norvegia. Ed 
allora cosa ci dobbiamo proporre, cosa dite voi 
di proporvi? Avvicinarci a queste percentuali 
degli altri Paesi, se è vero — come voi dite — 
che il naturale corso della evoluzione agraria 
nel mondo civile tende alla piccola proprietà, 
se è vero che la piccola proprietà, anche dal 
punto di vista tecnico, come afferma l'onorevole 
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Segni, ha dimostrato negli altri Paesi la sua 
superiorità rispetto alla media e alla grande 
proprietà. Ma quando avrete aggiunto alla 
piccole proprietà esistenti la nuova estensione 
che pensate di ricavare dalla riforma e cioè 
1 200.000 ettari (prendo le vostre cifre senza 
la minima riduzione) v°i non guadagnerete più 
del 4 per cento : dal 57 per cento passerete 
al 61 per cento. E badate che queste non sono 
nemmeno cifre esatte, perchè — come chiari

sce la stessa relazione ministeriale — quel 57 
per cento non risponde alla realtà: esso si ri

ferisce alla piccola proprietà in srenerale, alla 
proprietà compresa fra 0 e 50 ettari, mentre 
quello che per noi conta non è la piccola pro

prietà in generale ms la proprietà contadina 
diretta coltivatrice e tutti sappiamo che anche 
nell'ambito dei 50 ettari ci sono molti nro

prietari non coltivatori. La stessa relazione 
ministeriale ammette che, tenendo presente solo 
la piccola proprietà contadina, quel 57 per 
cento si riduce al 33,7 per cento; percentuale 
chi° con il milione e duecentomila ettari della 
riforma salirebbe al più al 3738 per cento, 
ferme restando le percentuali depìi altri Paesi 
gulls medi? dell'8090 per cento Ma allora, di 
grazia in che cosa questa leg^e muta la situa

zione, se essa non raggiunge nemmeno questi 
che sono i risultati minimi di una riforma se

r ia ? Si risponde che non è possibile fare di 
più. Ma non è vero: esiste il mezzo per fare 
di più. Basta tener presente un obiettivo tante 
volte proclamato. Quale? L'eliminazione della 
«■rande proprietà. È forse un obiettivo nostro? 
No, non siamo noi che lo abbiamo posto È 
un obiettivo categoricamente e solennemente 
formulato dalla Democrazia cristiana. Il Con

siglio nazionale della Democrazia cristiana nella 
lontana, molto lontana seduta del 15 maggio 
1948 (una data, si sa, appare più o meno lon

tana non in ragione d^l calendario ma secondo 
l'intensità e l'importanza degli avvenimenti che 
la separano dal presente1» votò una mozione sul 
problema agrario. Sarà interessante fare un 
giorno la storia dei vostri progetti, delle vostre 
mozioni e discorsi per vedere come mano a 
piano le vostre enunciazioni politiche si sono 
diluite o alterate col t^mpo. Ebbene, che cosa 
diceva la mozione del maggio 1948? Eccone 
testualmente il passo più saliente : « Afferma 

che d legislatore, in applicazione dell'articolo 
44 della Costituzione che comanda di fissare i 
lìmiti all'estensione della proprietà, dovrà sta

bilire le norme fondamentali relative a tali li

miti m modo da eliminare la «rande proprie

tà ». Dice « eliminare », non "ià ridurre, non 
«ià dQcurtare o scorporare « eliminare la gran

de proprietà » E l'onorevole SePTii. che in quel 
POTI^'PÌÌO nazionale aveva aperto la discussione 
con una «u» relaziona, aveva precisato doversi 
attuare « ima riduzione della oraude proprietà 
ai limiti della media proprietà » Sicché, scom

parsa totale della grande proprietà; la grande 
proprietà non ha diritto di cittadinanza. Que

sto l'obiettilo delle riforme a orarie posto dalla 
Democrazia cristiana nel 1948 Risponde ad 
esso l'attuale disegno di le°*ge? Potete voi af

fermare che onesta leg^e elimina la grande pro

prietà riducendola "i limiti della media pro

prietà? 
In Ttalia la grande proprietà — e noi cre

diamo che debba considerarsi tale la proprietà 
dai 100 eHari in su, come diceva il collega 
Pocco ieri sera — assomma a 5.575.567 ettari. 
Ora, da qu^ti 5 milioni e me^o voi non scor

porate che un milione e 200 mila ettari e nem

meno, perchè tale estensione è ricavata solo in 
part'1 dalla grande proprietà, il resto essendo 
dato dalle medie e anche dalle pìccole. 

E allora dove è andato a finire l'impegno 
che il vostro partito aveva assunto in quella 
mozione? 

Ne si può dire che vi manchi lo strumento 
fi uri dico per <mmgere eììi eliminazione della 
grande proprietà. Lo strumento giuridico c'è, 
è la Costituzione, che ha sancito l'obbligo di 
raggiungere questa finalità 

Su questo punto qualcuno ha osservato can

didamente : « quando mai noi abbiamo parlato 
a proposito di onesta legge dell'articolo 44 del

la Costituzione? Siete voi che volete ad ogni 
costo connetter!*1 con auell'articolo. Noi rico

nosciamo che l'articolo 44 impone un limite 
alla proprietà che qui non c'è ; ma questa legge 
non vuol essere la realizzazione dell'articolo 
44 che sarà fatta in altra sede. 

Come p^ova di disinvoltura l'argomentazio

ne è veramente superba. Ma non avete sempre 
d°tto — nelle vostre relazioni, nQi discorsi uf

ficiali — che stiamo appunto attuando la Co
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stituzione? Questa legge è dunque un'altra 
cosa ? Io posso anche giungere ad affermare che 
se voi prendete impegno di presentare, dopo 
di questa, un'altra legge in cui sia realizzato 
il principio del limite di superficie, come vuole 
l'articolo 44, noi possiamo anche superare ogni 
opposizione al presente progetto. Ma voi non 
avete nessuna intenzione di questo genere, tan

to è vero che anche il vostro progetto di ri

forma generale si basa sul sistema degli scor

pori e non parla di limite. Anzi, nella relazione 
che accompagna quel progetto è detto esplici

tamente che l'articolo 44 si intenderà in pieno 
realizzato quando oltre alla legge della Sila, ol

tre a questa legge, si sarà avuta la riforma ge

nerale. Non dite dunque che il limite, se pure 
manca nella legge attuale, verrà dopo. Sono 
parole che menano il can per l'aia; opinioni 
espresse forse per acquietare la propria co

scienza; ma chi parla così sa benissimo che, 
secondo il Governo e la sua maggioranza, la 
norma dell'articolo 44 deve ritenersi attuata 
col sistema degli scorpori e che nessuno può 
prendere l'impegno di realizzare il limite nella 
legare di riforma generale. 

L'articolo 44 è stato già esaminato da quasi 
tutti gli oratori e devo dire che è veramente 
straordinaria la spregiudicatezza con cui esso 
è stato assoggettato a interpretazioni di como

do. Bisogna riconoscere che anche gli avvocati 
r.iù illustri, quando sono uomini■ politici, non 
hanno ritegno di pronunciare le peggiori eresie 
giuridiche, eresie che farebbero inorridire i 
banchi di qualsiasi Pretura. Ma davvero c'è 
qualcuno capace di sostenere senza ridere sul 
piano giuridico che nell'articolo 44 non sia san

cito l'obbligo di un limite di superficie? Qui l'e

resia arriva fino alla stravaganza di attribuire 
un diverso significato alle parole : estensione e 
superficie. Il ministro Segni ha dichiarato che 
quando si parlò dì questo argomento all'As

semblea costituente egli chiarì che il limite do

veva intendersi in rapporto alla potenzialità 
economica della proprietà. Non so se il pensiero 
personale dell'onorevole Segni possa avere il 
valore di un'interpretazione autentica dell'ar

ticolo 44 ; ma vorrei chiedere un'altra cosa. Se 
credete che il limite sia da intendersi così, eb

bene: fissatelo. Io non penso che sia possibile 
fissare un limite alla potenzialità economica 

della terra, ossia che si possa impedire ad una 
certa estensione di terra di acquistare, a un 
certo momento, un valore maggiore o di pro

durre più che in passato. Ma se voi lo ritenete 
possibile, fissatelo un limite di questo genere. 

In realtà voi non fissate né questo né alcun 
limite; e non Io fissate, perchè solo il limite 
di superficie è possibile e voi non volete un 
limite di superficie. Non vi è possibilità di un 
limite di diversa natura, perchè solo un limite 
di superfìcie può avere carattere permanente 
e la norma dell'articolo 44 ha valore perma

nente. La Costituzione non può che dettare 
precetti permanenti. Solo il giorno in cui la 
Costituzione cessasse di esistere, cesserebbe an

che l'obbligo del limite insieme con tutte le 
altre norme da essa previste. Ma poi il con

cetto del limite di superficie non è stato già 
accolto nella legge della Sila? Per quali motivi 
quel concetto non è stato esteso al progetto 
attuale? Questo del resto vi si è pure attenuto 
nell'articolo 7, vietando per 6 anni nuovi ac

quisti di terre al di là dei 750 ettari; il che 
costituisce un riconoscimento dell'esatta inter

pretazione da dare all'articolo 44. 
La questione è un'altra: è che voi ormai 

ripudiate questo concetto, lo definite grossola

no, semplicistico, giacobino. Eppure è un prin

cipio fatto proprio dalla Costituzione e, se non 
lo volete, dovete dire apertamente che la Co

stituzione è sbagliata e proporre una legge di 
revisione costituzionale. Potete cambiare la Co

stituzione ma non alterare la lettera chiaris

sima dell'articolo 44, che, come diceva l'onore

vole Ghidini alla Costituente, fissando un limite 
alla proprietà della terra, costituì la novità più 
tipica e caratteristica della Carta statutaria 
della Repubblica. 

Oggi, per la mutata situazione politica, per

chè dovete tener conto di resistenze che allora 
forse vi sembravano superabili, oggi voi vi tro

vate di fronte alla impossibilità — impossibi

lità interna del vostro partito, nel cui seno si 
affrontano interessi antitetici e contrastanti — 
di realizzare quel principio, ed allora girate 
intorno, vi arrampicate sugli specchi per dare 
alla Costituzione un'interpretazione di comodo, 
ed è questo che noi abbiamo il diritto e il do

vere di dire al Paese : che l'abbandono del con

cetto del limite non trova alcuna giustificazione 



Atti Parlamentari — 19549 — Senato della Repubblica 

1948-50 - DII SEDUTA DISCUSSIONI 4 OTTOBRE 1950 

in dubbiezze interpretative dell'articolo 44 di 
per sé inequivocabile, ma si deve a ragioni po
litiche, si deve ala vostra impotenza di fronte 
all'opposizione dei ceti agrari conservatori del 
nostro Paese, se non alla vostra connivenza 
con essi. 

Signori senatori, si dice : contentiamoci, il 
meglio è nemico del bene, non bisogna chie
dere troppo ma fare un passo per volta e questo 
è un passo avanti, e « siete giovani, avete tem
po davanti a voi » diceva l'onorevole Ghidini. 
Quanto è facile questa felice saggezza! Qui 
però non si tratta di questo, non si tratta del 
latin etto pedagogico in medio stat virtus, né 
di stabilire o ristabilire quella immaginaria 
cordialità tra contadini e grandi proprietari 
che l'onorevole Medici ha scoperto in un suo 
discorso. L'onorevole Medici infatti ha trovato 
che il progresso agrario delle nostre campagne 
è sempre derivato dalla cordialità di rapporti 
tra proprietari e contadini; non si tratta di 
questo, ma di ben altro ; si tratta di affrontare 
con decisione un grande problema nazionale, 
uno dei maggiori problemi nazionali, quale è 
quello agrario. 

E i grandi problemi non si risolvono con 
mezzi termini, non si risolvono con una politica 
di conciliazione a tutti i costi tra interessi in
conciliabili : i grandi problemi si risolvono con 
coraggio, che non esclude la gradualità e non 
include la violenza. Bisogna scegliere, e non 
scegliete nemmeno tra gli agrari grandi pro
prietari e i contadini, poiché non sono in giuo
co solo gli interessi di queste due classi; ma 
quelli dell'intera collettività nazionale. Bisogna 
scegliere uno statu quo che porta ogni giorno 
di più al marasma dell'economia nazionale, che 
anemizza le energie della Nazione e ne ferma 
lo slancio vitale, e la creazione di nuovi modi 
di organizzazione della produzione, di nuove 
forme giuridiche ed economiche che assicurino 
la possibilità di un sempre maggiore progresso 
agrario. 

Ebbene, signori senatori, noi questa scelta 
l'abbiamo fatta da tempo; abbiamo scelto la 
via del progresso. Anche voi avete fatto la 
vostra, ma avete scelto la conservazione, e que
sta legge, malgrado le cortine fumogene della 
vostra propaganda, non è che la più clamorosa 
conferma della vostra scelta. (Vivi applausi 
dalla sinistra, molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se
natore Schiavone. Ne ha facoltà. 

SCHIAVONE. Onorevoli colleghi, la presente 
discussione procede tra osanna e crucifige, tra 
osanna e demolizioni, il che non sarebbe me
ritevole di rilievo se queste critiche e demoli
zioni non provenissero anche dalla maggioran
za, sia pure in forma garbata. Credo giovi una 
nota dì equilibrio nell'esame di questa legge. 
Noi siamo dinanzi ad un innovazione profon
da. Se andiamo indietro negli studi giuridici 
troviamo che della funzione sociale della pro
prietà l'eco più lontana si rinviene in una di
sputa dottrinaria tra il Filomusi-Guelfi e lo 
Scialoia, in rapporto agli atti di emulazione. 
Il Filomusi-Guelfi riteneva che tali atti doves
sero aversi per vietati in base al criterio delle 
esigenze sociali. Quanto cammino non è stato 
percorso da allora ad oggi, perchè oggi non 
soltanto la proprietà ha una funzione sociale 
riconosciuta dalla Costituzione, bensì la pro
prietà si annulla a danno degli uni e rinasce 
a favore degli altri. Non meraviglia quindi 
questo urto di interessi che affiora nella pre
sente discussione. 

Del resto non sfuggirà che l'acuto in
telletto del relatore di maggioranza, l'ono
revole Salomone, è indotto a chiudere la. 
relazione con delle riserve, egli invoca una 
intelligente applicazione della legge. Ma vi è di 
più : fa riserva di ulteriori norme per diffi
coltà a cui accenna, senza specificare quali. Or
bene, le difficoltà a cui si riferisce vorrebbero 
essere difficoltà di ordine pratico; al contrario 
possono essere di ordine teorico, vale a dire 
può ravvisarsi nella legge qualche conflitto teo
rico, ed è bene segnalarlo non per modificare 
la legge, se ragioni di urgenza per la situazione 
presente ne impongono la rapida approvazione, 
ma per invocare dal legislatore futuro un rie
same di alcuni punti della legge stessa. 

Ho accennato all'urgenza : questa urgenza mi 
fa rammentare un osservatorio da me seguito, 
quello del Consiglio di Stato, in relazione a 
pseudo provvedimenti legislativi che possono 
rientrare nella gestazione laboriosa della fase 
attuale. Erano dei decreti prefettizi che auto
rizzavano l'occupazione di terre anche colti
vate, per ragioni di urgenza, per fronteggiare 
la disoccupazione. Fu facile allora, in quella 
sede, contrastare l'urgenza, di cui si parlava 
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in tutt'altro senso da quello in cui se ne può 
parlare oggi e che è quello che ha di mira il 
Governo. 

Era facile in quella sede contestare l'ur
genza perchè questo problema delle terre co
me dicevo allora, e ripeto oggi, è quanto mai 
antico. Qualcuno di noi potrebbe incuriosirsi 
e andare a leggere la Bibbia : troverà che Saoul, 
ritenendosi insidiato da David diceva ai suoi 
oppositori : « Ascoltatemi figli di lemini, forse 
il figlio di Isaia darà a tutti dei campi e delle 
vigne e vi farà tutti tribuni e centurioni ». 

Il problema è dunque antichissimo e di urgen
za non dovrebbe parlarsi sotto questo aspetto, 
bensì se ne deve parlare sotto un altro aspetto, 
per il quale la competenza è riservata al Go
verno. La situazione attuale potrebbe esigere, 
in rapporto a fenomeni recenti, provvedimenti 
da attuare senza indugio. Tale giudizio è affi
dato al Governo ed io ritengo che la legge deve 
essere approvata se non vi è possibilità di esa
minare per l'urgenza eventuali emendamenti. 
Giudice il Governo su questo punto, accennerò 
a quelli che, in un futuro possibilmente pros
simo, dovrebbero essere i ritocchi della legge, 
affinchè siano eliminate manifeste incongruen
ze della legge stessa. Di alcune parlo soprat
tutto in riferimento alla terra di Basilicata. " 

Io noto che, mentre l'articolo 1 vuole applica
ta la legge a territori suscettibili di trasforma
zione fondiaria o agraria, tuttavia tra le esen
zioni dal calcolo della superficie e del reddito 
dominicale unitario per ettaro a scopo di de
terminare la aliquota dello scorporo, non si 
trova compresa quella che dovrebbe avere per 
oggetto i pascoli non suscettibili di simile tra
sformazione. Mi riferisco in particolare a ta
luni pascoli che esistono in Basilicata che ne 
sono assolutamente insuscettibili. C'è stato uno 
scrittore molto noto il cui libro corre per il 
mondo, che chiama « argille » questi nostri pa
scoli : sono chiamati « argille », perchè sono 
terre come creta cotta al sole, classificati come 
pascoli, benché manchino di erba. Cosa accadrà 
allora? È stato detto che non si andrà a pren
dere questi pascoli per darli ai contadini. Ma 
se questi pascoli non debbono essere assegnati 
ai contadini, perchè allora farli entrare nel cal
colo per la determinazione della superfìcie e del 
reddito dominicale unitario? È manifesto che 

il non escludere dal calcolo questi pascoli in
genera uno squilibrio, un'ingiustizia : a me sem
bra quanto mai evidente che c'è un rapporto 
tra l'ima e l'altra norma e vorrei che in una 
revisione o applicazione intelligente della legge 
se ne tenesse conto, non senza rilevare che la 
Basilicata tra le regioni d'Italia è quella che 
ha la percentuale più elevata di pascoli in rap
porto alla superfìcie agraria coltivata, il 30 per 
cento. 

Un'altra segnalazione intendo fare per 
ciò che concerne l'ammissibilità dei ricorsi in 
rapporto alla qualità di coltura e alla classe 
dei terreni, tanto che si tratti di zone in cui 
siano in vigore i vecchi catasti, quanto il nuovo. 
Anche questo rilievo ha interesse per la Ba
silicata, trattandosi di zona soggetta a trasfor
mazione fondiaria e agraria. Infatti sono state 
ivi compiute trasformazioni con contributi dati 
dallo Stato : come è possibile escludere il ricorso 
per accertare se siano avvenute o meno queste 
trasformazioni? Si tratta di una esigenza di 
giustizia elementare, che si invoca anche per 
i territori in cui è in vigore il nuovo catasto. 

Detto questo, in base ad un principio di equi
tà, vorrei sotto lo stesso aspetto mettere in ri
lievo una differenza esistente tra l'articolo 8 
della legge sulla Sila e l'articolo 18 di questo 
disegno di Igge, per ciò che concerne la corre
sponsione dell'indennizzo. C'è infatti una dif
ferenza, sia pure lieve, in rapporto alla redi
mibilità dei titoli da corrispondere come inden
nizzo, che ha una decorrenza diversa per l'una 
e per l'altra legge. Non vedo perchè lucani e 
calabresi non debbano essere trattati alla pari. 

E avrei esaudito quello che avevo da dire se 
non volessi fare un accenno ad un altro contra
sto rilevabile nella trama del disegno di legge. 
Noi vediamo che in esso il matrimonio è con
siderato come causa favorevole, tanto vero che 
vi sono provvidenze speciali per te donazioni 
fatte in occasione di matrimoni. Ora perchè 
non deve avere fortuna quella disposizione del 
testo governativo che favoriva le famiglie con 
più di un figlio? Se poi allarghiamo l'orizzonte 
e andiamo alla legge generale troviamo un isti
tuto recente, quello del patrimonio familiare. 
Il germe di questo istituto è sempre la famiglia. 
Come mai, mentre questo istituto è accolto nel
la nostra legislazione e ciò per favorire la fa-
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miglia, questa causa favorevole si dimentica 
nel presente disegno di legge' agli effetti di cui 
sopra? Né starò ad osservare che se anche i 
contadini hanno molti figli, il favore della legge 
non può essere inteso che in relazione ai rap
porti già costituiti, il cui rispetto fin dove è 
possìbile deve essere tutelato. A questo punto 
vorrei far presente, per giustificare queste mie 
osservazioni che per i Romani il diritto, se nel
l'estrinseco era jus, aveva cioè il carattere della 
obbligatorietà, nell'intrinseco era, aequitas, tan
to che il diritto era definito ars boni et aequi. 

Questo concetto richiama anche l'attenzione 
sulla esigenza della corresponsione dell'inden
nizzo riconosciuta dal disegno di legge. Nel sol
co tracciato dalla Costituzione nasce un istitu
to completamente nuovo che si distingue a mìo 
avviso nella sua causa, dalla utilità pubblica 
come limite della proprietà prevista dal Co
dice civile. A fondamento del nuovo istituto è 
un concetto più vasto, quello della funzione 
sociale della proprietà, nell'intento precipuo 
di fronteggiare la disoccupazione. Ma non sa
rebbe giusto gravare questo intento unicamen
te su alcune categorìe di cittadini. Mediante 
l'indennizzo tutti i contribuenti sostengono que
sto onere. Sono perciò contrario alle critiche 
di coloro che avversano l'indennizzo, ma al tem

po stesso non condivido l'opinione di quelli che 
vorrebbero questo esattamente corrispondente 
al valore venale, essendovi eccezioni a questo 
principio nella nostra legislazione, come si 
può argomentare dalla legge sul risanamento 
di Napoli, di cui è, stata largamente estesa 
l'applicazione. 

Così che, per concludere, bisogna gioiosa
mente salutare questo disegno di legge che in
nova vecchie concezioni allo scopo principal
mente dì lenire la disoccupazione. Noi chie
diamo nella preghiera dominicale : « dacci oggi 
il nostro pane quotidiano ». Non diciamo « dam
mi » ma « dacci » ; preghiamo per tutti. 

Io voterò quindi con entusiasmo questa legge, 
che, sia puie attraverso sacrifici, non disgiunti 
dal diritto a compenso, consente di andare 
incontro ai bisognosi. (Applausi dal centro). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus
sione è rinviata alla seduta pomeridiana. 

Oggi alle ore 16 seduta pubblica con l'or
dine del giorno già distribuito. 

La seduta è tolta (ore 12,45). 

Dott. CAELO D E ALBERTI 
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti 


