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Votazione segreta: 

Interrogazioni ( h " z i o ) :  '. . 

La seduta comincia alle 16.30. 

RICCIO, '. Segretario, legge il processo 
verbale della precedente seduta pomeridiana 

(13 approvato): . 
, .  

Annunzio delle dimissioni del Governo;.' 

DE GASPERI; Presidente 'del I. Consiglio 

DE . GASPERI,' Presidente .del Consiglio 
dei Minis@. Mi onoro di informare 1'Assem- 
blea , che -il Governo ha rassegnato .le dimis- 
sioni nelle' mani del Capo powisoiio dello 
StatG, il quale si 13 riservato di deliberare. 

I1 Governo resterà in carica per, il.disbrigo 
degli affari di ordinaria a,mministraziohe. 
(Commenti prolungati). 

(La seduta sospesa alle 16j40, è ripresa. 

dei Ministri. Chiedo di parlare. 
- PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

.- 

. 
. alle, 17,40.) - 

Seguito della discussione del progetto .' 
, 'di Costituzione' della Repubblica italiana. I 

PRÉSIDENTE. L'ordine' del giorno reca: 
Seguito &ella discusSione del progetto di 
Costituzione della Repubblica italiana., ' 
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Abbiamo esaurito l'esame dell'articolo 39, 
del progetto che è stato fuso con. l'articdo 37, 
per cui passiamo senz'altro all'esake del- 
l'articolo 40: 

(( Per coordinare le attività economiche 
la legge riserva originariamente o trasferisce 
con espropriazione, salvo indennizzo, allo 
Stato, agli enti pubblici od a comunità di 
lavoratori e di utenti determinate imprese 
o categorie di imprese che si riferiscono 
a servizi pubblici essenziali o ' a  fonti di ener- 
gia .o,  a situazioni di monopolio ed hanno 
carattere di preminente interesse generale n. 

A questo articolo sono stati presentati 
alcuni emendamenti. I1 primo 6 quello .del- 
l'onorevole Colitto: 
. u Sostituirlo col seguente: 

(( Per soddisfare esigenze preminenti di 
servizi pubblici od utilizzare fonti di energia 
o rimuovere monopoli privati, non confacenti, 

'all'interesse generale, lo Stato e gli enti pub- 
blici possono, in base a disposizioni di legge, 
assumere direttamente o indirett,amente deter- 
minate imprese o categorie di imprese con tra- 
sferimenti di beni e;co.mplessi di beni, salvi gli 
espropri e gli indennizzi'da stabilire con legge)). 

Esso è stato già svolto. L'onorevole Ma- 
rina ha presentato il, seguente . .  emendamento: 

. :(LO 'stato facilita colle sue .leggi ogni 
attivita economica e, occorrendo, ne coor- 
dina lo svolgimento 1). 

Poiché YonorevoIe. Marina non è presente 
si intende che abbia rinunziato a svolgerlo. 

Gli onorevoli Targetti, Carmagnola, . Ma-. 
riani, Merlin Angelina, 'hanno preqentato il 
seguente emendamentb. 

' ( .  

((Sostituirlo col seguente: I .  

/ 

(( Sostituirlo col. seguente:, 
(( La .legge riserva ariginariarriente o i tr6- 

sferisc'g con espropriazione, salvo indennizzo; 
allo Sfato., agli enti pubblici od a'comunità 
di IavoraLori e di utenti determinate imprese 
o categorie, d i  imprese che si riferiscono a 
servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia, 
o a situazioni di monopolio, o che hanno 
carattere, d'interesse generale n. 

Dato che nessuno dei 'presentatori è 
presente, si intende' che essi abbiano rinun- 
ziato a svolgerlo. 

Gli onorevoli Mazzei e La Malfa hanno 
presentato il seguente emendamento: 

, . (( Sopprimere le 'parole:' (( Per. coordinare 
le attivi t B  economiche D., 

Poiché nessuno dei presentatori è presente, 
si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo. 

Gli, onorevoli Dominedò e Benvenuti h m -  
no presentato il seguente emendamento gi& 
svolto: . 

N. Dopo le parole: Per. coordinare, le atti- 
vità economiche, aggiungere: allo scopo deT 
bene - coniune D. 

(( Alle parole: riserva e trasferisce, u sosti-' 
tuire: %può riservare e trasferire 1). 

L'onorevole Cortese ha presentato il se- 
guente emendamento, già svolto: 

u Sostituire alle parole: Per coordinare lè 
attivita economiche la legge. riserva origina-' 
riamente o trasferisce, 'le altre: Per tutelare gli 
interessi della collettività e del consumatore 
la legge. può riservare originariamente o tra- 
sferire n. 

, ' Gli' onorevoli Bosco Lucarelli, Benvenuti 
e Cappi hanno presentato il seguente emen- 
damento: 

(( Alle parole:. riserva originariamente o 
' trasferisce, sostituire le altre: può riservare 
originariamente o trasferire I). 

. ' L'onorevole Bosco Lucarelli ha facojtd. 
di svolgerlo. 

BOSCO LUCARELLI. L'economia., li- 
berista ' oramai .ha completato' il ' suo ,ciclo 
storico. 11 popolo italiano, attraverso il suo 
genio giuridico, le sue grandi generazioni 
mercantili, e sopratutto attraverso , il :suo 
senso di .giustizia, troverà le ,forme. nuove 
nelle quali i vari, fattori della-produzione si 
armonizzeranno fra loro, dando al lavoro la. 
necessari3 parte che esso merita. Per questa. 
ragione noi non troviamo 'nessuna difficoltd, 
che, per alcune aziende, nelle quali vi sono le 
condiiioni stabilite dall'articolo 40 - che riT 
guarda' gli interessi generali e .prevalenti della, 
comunit& - si possa' avere una gestione di- 
retta d a  parte 'dello Statoo di ,un Ente' dallo 
Stato delegato. Ritengo però che questa afler: 
niazione non debba avere ,un carattere cos! 
rigido d a  esprimersi in up senso assolutai-fientS 
indicativo ed obbligatorio, perche in questq 
nzo,me,nto di grave crisi .economica dovreb; 
bero niolte imprese, 'che' versano in stato .fali. 
limentare, bussare alla porta della Stato, per. 
vedersi asservite e si riverserebbero le loro 
passività sullo Stato medesimo. ', 

specifica del 'nostro emendamento)' che al- 
1'afferma.zione 1 ed al ' precetto, si sostituisca 
potenzialitd e potere, ed ecco perché noi pro:. 
ponianio che alle parole u riserva c origina- 

\ 

. I  , 

Noi , chiederemo (e questo è la raD-- u1one 

. .  
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riamente o trasferisce D, si debbano sostituire 
le altre: u pub riservare originariamente o 
trasferire D. I1 concetto, sostanzialm’ente resta 
lo stesso, ma in luogo del precetto, si afferma 
la facolt5t. Pertanto mantengo il mio emen- 
dameli to, 

PRESIDENTE. Segue l’emendamento de- 
,gli onorevoli Quintieri Quinto, Bonino; Con- 
dorelli: 

, (( Sopprimere le parole: od a comunita di 
lavoratori e di utenti ?. 

Poichb nessuno dei presentatori B presente, 
si intende .che abbiano rinunziato a svolgerlo. 

CORBINO: Lo faccio -mio. 
’ PRESIDENTE.’ Intende svolgerlo ? . 

CORBINO. Si. Nell’emendamento si pro- 
pone la soppressione della frase: (( od a co- 
munità. di lavoratori ‘e di utenti, n, perch6, 
secondo noi, espropriare dei privati .per dare 
ad altri privati non dovrebbe corrispondere 
allo spirito della disposizione contenuta nel- 
l’articolo 40. . , .  

’ PR:ESIDENTE, Chiedo il parere della 
Commissione sugli emenpamenti presentati. 
’ GHIDINI, Presidente della terza Sotto- 
commissione. Il primo eihendamen to all’aq- 
ticolo 40 B quello sostitutivo dell’onorevole 

(( Per sodisfare esigenze ‘preminenti di 
servizi, pubblici od udilizzare fonti di ener- 
gia o rimuovere monopoli privati, n o n  con- 
facenti) all’interesse generale, lo Sta.to e gli 
e,nti pubblici possoho; in base a disposi- 
zioni di legge, assumere direttamente, o in- 
direttamente ,determinate imprese o . cate- 
gorie di ihprese con trasferimenti di seni e 
complessi di b’eni, salvi gli espropri e gli in- 
dennizzi da stabilire con legge 1). 

Sono tre i, punti di divergenza fra il testo 
della Conimissione e I ’emendamento proposto 
dall’onorevole Colitto. La prima diyergenza 
sta nel faLto che, a differenza dei testo della 
Commissione nel quale si dice che queste im- 
prese o categorie d:imprese che si riferiscono 
a servizi pubhlici essenziali o a fonti di ener- 
gia o a situazioni di monopolio dovranno avere 
carattere di preminente interesse generale, 
nell’emendamentp vi .si sostituisce la frase: 
(( non confacenti all’interesse generale D. Pqrve 
alla Commissicne che una condizione come 
‘w,esta non fosse accoglibile, per due ragioni: 
10) perché L’interesse superiore della collet- 
tivita può consigliare la socializzazione indi- 
.pendentemente da qualsiasi altra particolare 
considerazione; 20) per una ragione di carat- 
tere pratico, che cioè l’accertamento che una 

Colitto, del segcente tenoie: . , . .  

determinata. impresa non è confacente .al- 
l’interesse generale, richiede una indagine 
sempre difficile, talora impossibile. ,Una con-. 
dizione come questa avrebbe avuto pratica- 
mente carattere proihitivo. . 
. Altro punto interessante dell’emenda- j 
mento 6 questo: ((possono, id base a disposi-; 
zioni di legge, assumere direttamente ecc. u. 

. Avverto che qdesto potestativo si ripete 
in altri emendamenti: dell’onorevole Domi- 
nedò: (( pub ricervare e trasferire u, ‘dell’ono- 
revole Cortese: ((la legge può riservare.)), 
dall’onorevole . Bosco ’ Lucarkl-li, teste illu- 
.strato: può riservare !). , . 

I1 testo * invece dice: (( La legge riserva,.:. 
o trasferisce I), ne ci sembra doversi accogliere 
la modificazione proposta. 

L’articolo 40 fa rjferimento alla legge e 
qdindi non B che tale riserva o trasferimento 
siano in ogni caso imposti. Saranno attuati’ 
quando’ il legislatore futuro IO riterrd con- 
veniente -e giusto nell’ interesse superiore 
della Nazione. 
, ~ L’ultima osservàzione, sempre in merito, 
,all’eme,ndamento dell’onorevole .Colitto, Ti? 
guarda il fatto che ‘gli indennizzi dovrebbero 
essere,(! stabiliti per legge I), mentre, a, nostro 
parere, l a  legge dovrti. stabilire soltanto ,! ’ 
criteri in ki’ase ai  qudi si deb a procedere alla: 

gli indennizzi sarA piuttosto compito- o del- 
l’ahtoritti giudiziaria o dell’aut,oritb ammi-: 
nistrativa volta per volta. 
I Vengo all’onorevole Doniinedò che’ ha: 

proposto di  aggiungere, dopo le~parolei (( Per 
, coordinarè ,le attività economiche ));‘le altre: ’ 

a allo scopo‘ del bene comune I)., 

. A. noi sembra superflua la dizione pro- 
pdsta e perciò la Commissione non l’accetta. 

Vi. ‘è poi l’emendamento dell’onorevole 
-Quintieri Q cinto, fattogroprio dall’onorevole 
Corbino, topdente a sopprimere le parole: 
(( od .a comunità di lavoratori e di utenti u. 

I1 progetto dice‘ invece: .(( la ,legge-riserva 
Oi:gii~a*-ia.nient e o trasferisce cop?.espropria-- 
zione, salvo, infiennizzo; allo, Stato, $gli enti 
pu.bblici- od a comunità di lavoratori ,e di 
utenti 1). . ,  I 

L’emendamento non fa , menzio,pe . delle , 
comunità di lavorafori e di iltenti 1e;quali’ 
pertant.0, non rientrando .nel concetto di 
Stato e di  Enti pubblici, sarebbero. escluse. 
dalla (( riserva 1)’ e dal (( trasferimento 1). 

La Commissione invece 6 ,d’avviso che! 
anche queste. comunit& ,possano fruire del j 
provvedimènto . 

Qui si tratta di comunit8, di associazidni, , 

cio8, in sostanza, ,di qualche cosa &e non ’ 

determinazione ,degli indenni . %  zi. ; Lo stabilire 

. .  
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e ancora un enLe pubblico ed. ha caratteri 
che lo. possono anche per lo men’o- rendere 
simile agli enti’pubblici. Certo è che gli in- 
teressi di una coinunità sono interessi diversi 
sia quelli di, una singola gersona privala. 
I ’  Per queste ragioni il testo viene mante- 
nuto ‘dalla Commissione nella sua integrit8. 
. PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli 

presentatori di . emendamenti se intendono 
mantenerli. 

onorevole Colitto, lo mantiene ? 
COLITTO. Io avevo proposto il mio 

emendamento, perch6 convinto che lo Stato 
possa si assumere, delle, imprese, rimuovendo 
monopoli, ma nel caso che questi non siano 
‘confacenti all’inceresse generale.’ L’onorevole 
Ghidini,- perb, .mi ha indicato delle ragioni, 
per cui e poskibile.anche ritenere che le mie 
preoccupazioni non siano completamente fon- 
date. fi percib che non insisto sull’emenda-’ 
mento. . 

Vorrei, però, rivolgere alla Commissione 
una preghiera, ci04 quella di cancellare dal- 
l’articolo’ 40 l’aggettivo a preminente I), che 

’ accompagna le parole N interesse generale I). 
La ragione di questa preghiera 8 la 5e- 

mente. Noi abbiamo approvato l’articolo 38, 
nel quale ’ si parla di (( interesse .‘generale n.- 

‘-Ora in che l’interesse generàle, di cui si parla 
nell’articolo .40, si differenzia dall’interesse 
generale, di cui ‘si parla nell’articolo 38? 
In che consiste - meglio - la preminenza del- 
l’hteresse generale, di cui $1 ‘primo articolo’, 

’ ,in confronto all’interesse generale dell’ar- 
ticolo 38 ? 

. Potrebbero sorgere, a mio modesto avviso, 
degli, equivoci di interpretazione, che penso 

-sia opportuno,sin da questo momento evitare., 
PRESIDENTE. L’onoreyole Ghidini ha 

facolta di esprimere il pensiero della Com- 
missione al riguardo. 

. GHIDINI, Presidente  deZZa f e r z a  Sotto- 
cm”ssione. Non ho la possibilita’ di inter- 
pellare la Commissione sopra il mantenimento 
.della parola: a preminente I). 

Per verit8, l’articolo 3gj come osserva 
l’onorevole, Colitto, parla solo di ’ u interesse 
generalea. Se 6 per uha ragione di armonia, 
la, Connissione non dovrebbe avere nulla in 

‘contrario. Esprimo tuttavia, un parere di 
carattere personale perche, ripeto, non ho 
potuto ’ interpellare la Commissipe. 

PRESIDENTE. Comunque, l’opinione sia 
pure pmonzle del Presidente della terza So& 
tocommissione ha il suo valore. 

Onorevole Marina, mantiene il suo emen- 
damento ? 
. . ,_ . MARINA. L o  ‘ritiro. 

PRESIDENTE. Non essendo presenti 
gli onorevoli Targetti, Carmagnola, Mariani, 
Merlin Angelina, l’emendamento da essi pro- 
posto si intende decaduto. 

Parimenti decade l’emendamento proposto 
dagli onorevoli Mazzei e La Malfa. 

Onorevole Dominedb, mantiene il suo 
emendamento 7 

DOMINEDO. Per quanto riguarda la 
prima parte ael  mio, emendamento, essa ,si 
deve intendere sostituita da un nuovo .emen- 
damento presentato dagli onorevoli Tavinni, , 
Ermini ed altri; firmato anche da me, in cui 
si f a  capo al concetto- esplicito ((vai fini della 
utilitk7generale I). Per quanto riguarda la se- 
conda parte, la conse’ivo. , 

PRESIDENTE. Onorevole Cortese, man- 
tiene il suo emendam’ento ? 

CORTESE. ,Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Bosco Luca- 

relli, mantiene il suo emendamento ? 
BOSCO; LUCARELLI. I1 mio emenda- 

.mento 6 identico a quello dell’onorevole *‘Do- 
minedò. Quindi aderisco al suo punto di vista. 

PRESIDENTE. O’norevole Corbino, man- 
tiene l’emendamento Quintieri che ha fatto 
suo ? , _  

CORBINO. LO mantengo. , ’ 

- J  

’ PRESIDENTE. Gli onorevoli Taviani, 
Dominedb, Ermini, Colonnefti, Benvenuti, 
Recca, Togni, Zaccagnini, Andreotti, Ga- 
iati hanno proposto di ‘sostituire all’espres- 

che 1) l’altra: (( ai fini, dell’utilit8 ,general,e B. 
Invito ’ l’onorevole Ghidini, a esprimere 

il parere’ ddla Commissione. 
GHIDINI, ?residente deZZa terz,u .Sol- ’ 

tocommissione. Non vi sarebbe;# per mio Con- 
to, nulla di male ad accogliere questo, emen- 
damento; ma osservo che l’articolo pone gi8 
la condizione dell’u interesse, generale n e 
qui,ndi la variante mi pare inutile. 

PRESIDENTE. Passiamo. ora alla vota- 
zione dell’articolo 40. 

TAVIANI. Chiedo di parlare. per dichia-] 
razione d i  voto. 

PRESIDENTE. Ne- ha facolt&. 
TAVIANI. I1 gruppo democr’istiano vo- 

terà l’articolo nel suo complesso con l’emen- 
damento Doininedò e quello test6 da me’ 
presentato, con il quale noi chiediamo di so- 
stituire allo scopo di (( coordinare le attivit8. 
economiche n quello dell’n utilit8 generale D; 

L’obiezione mossa dall’onorevole Ghidini, 
che si tratt i  cioè di una ripetizione, per quan- 
to sia comprensibile dal, ‘punto di vista for- 
male, non P; invece esatta .dal puntordi vista: 
sostanziale, perchè il,,preminente interesse ge- 

sione: i( per coordinare le ’ attivita, economi- i 
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nerale cui si riferisce la’ proposizione finale 
dell’articolo riguarda le imprese che si rife- 
riscono a servizi pubblici essenziali o fonti 
di energia o a situazioni di monopolio e non 
riguarda lo scopo dell’interverito dello Stato 
per la socializzazione. 

. Insistiamo sulla modificazione delle .pa. 
role ((riserva)) e ctrasferisdea con le altre 

EINAUDI. Chiedo di parlare per’dichia- 

PRESIDENTE. Ne ha facolt8;. 
EINAUDI. Desidero solo dichiarare che 

io mi astengo’ da questa votazion’e, perch6 
reputo che tanto l’una for.mula quanto l’al- 
tra non siano affatto’ tali da assicurarci di  
raggiungepe quella che B stata chiamata da 
taluni proponenti l’utilitd generale. 

Non ho ,mai veduto, infatti, che, ci sia 
uno il quale si voglia appropriare della cosa 
pubblica, ‘che hon abbia mai,pretestato l’uti- 
.lit& generale e non sia riuscito a far prevalere 
la tesi che il fine suo privato coincide con 
l’utiIit8 generale. ’ 

Considero, pertanto, ambedue le formu- 
lazioni equivoche e mi .astengo di conseguen- 
za dà1 votare. 

LACONI: , Chiedo di‘,parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
. LACONI. Dichiaro che il gruppo comu- 
nista voterd‘l’articolo nella formulazione che 
esso ha nel progetto della Commissione. . Il. 
gruppo comunista ’ non accetta quindi gli 
emendamenti che sono. stati proposti‘ dar- 
l’onorevole Dominedb e dsll’onorevole Ta- 
viani ‘ed altri; per quanto riguarda il primo, 
in, quanto la formula (i per coordinare le at- 
tivith. economiche n ha un airetto legame col 
contenuto gih. approvato dell’articolo 38; per 
quanto riguarda il secon’do, ci06 la sosti-. 
tuzione del i( può riservare n in luogo di (( ri- 
serva 1)) in quanto la formalazione della Com- 
missione B stata introdotta .qui’ fra due 
formule contrapposte .e tende ad indirizzare 
il legislatore senza specificare se si tratti di 
un dovere o di una facolta per lo Stato. 

CORB-INO.. Chiedo ‘di parlare per dichia- 
zione di voto. 1 .  . 

PRESIDENTE. Ne ha’ facolth. 
CORBINO. Per le ragioni -esposte dagli 

onorevoli’ Taviani e Dominedò e pbr con- 
venendo che la formula ((ai fini dell’utilitd 
generale 1) B piuttosto lata e si presta: quindi. 
-alle preoccupazioni manifestate dal1,’onorevole 
Einaudi, noi voteremo per i due ‘emendamenti. 

‘ u può riservare )) e u trasferire n. 

razione di’voto. 

. -  

CORTESE. Chiedo di parlare.. 
-P,RESIDENTE. Ne ha .facoltd: . 

CORTESE. Dichiaro di ritirare -il-mio 
emendamento e di associarmi a quello Ta- 
viani-Dominedò. ’ - ?  

PRESIDENTE. .. Sta bene. Procediamo 
alla votazione delle varie parti dell’articolo; 
.per le quali sono stati presentati .emen‘dEmenti, 

. Pongo in votazione, l’emendamento pro- 
posto dall’dnorevole Taviani, al quale ha. 
aderito l’onorevole Cort,ese, che sost.ituisce le 
prime parole; (( Per coordinare le atdivit& 
economiche)), con le seguenti: ((Ai fini del- 
l’utilita generale )). 

(Segue la votazioné per alzata di mano). 

. Dato l’esito iricerto della votazione, pro-, 
cediamo alla votazione per divisione. - 

(L’emendamento b approvato - Applausi 
al .centro). 

’ Passiamo alla seguente espressione ,del 
testo della Commissione: (( la legge riserva 
originariamente o trasferisce’ con espropria- 
zione n. 

L’onorevole Dominedò ha proposto ’di: 
sostituirla con la seguente:, ((.La legge pub 
riservare originariamente o’ può trasferire, 
con espropriazione n. 

Pongo in votazione questo I .  emendamento.! 
. (~Òpo prova- e controprova è approvato). 

Passiamo alla seguente parte dell’articolo:. 
usaho indennizzo, allo Stato, agli ,enti gub-’ 
blici od a coinunith..di lavoratori e di utenti 
determinate imprese o. categorie di imprese 
che si. riferiscono- a servizi‘ pubblici, essenl 
ziali o a fanti di energia o a situazioni di mo-’ 
nopolio I).‘ L’onorevole Corbino ha proposto 
di sopprimere le parole: uod a comuniti3 di 
lavoratori e di  utenti n. ’ ’ 

TAVIANI. Chiedo di parlare per dichia- 

PRESIDENTE. Ne ha fgcolth.. 
TAVIANI. I1 gruppo democristiano vota 

contro l’emendamento Corbino. 
PRESJDENTE. Metto in votazione l’e- 

mendamento’ soppressivo ’ dell’onorevole ’Cor- 
bino. 

razione ’ di voto,. . . . ,  

(Non è approvato). 

. Vi 6, infine, l’ultima espressione dell’aF 
ticolo: (( ed hanno, carattere di preminente 
interesse genwale n. ~ . I (  

L’onorevole Colitto aveva proposto di. 
sopprimere l’aggettivo (( preminente )) e l’ono- 
reyole Ghidini, almeno nella sua qualith. di 
Presidente. della terza Sottocomikissione, ave-’ 
va dichiarato di non ayer nulla in contrario, 
a questa soppressione. 
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' ' 'TAVIANI. Chiedo di'parlare per dichia- 
razione di voto. 

' PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
.TAVIANI. Noi voteremd ,contro la sop- 

. COLITTO. Chiedo di parlare. , 

PRESIDENTE. Ne ha facoltb. 
COLITI'O. Dichiaro 'di rinunziare. al mio 

e.nenda nento relativo alla soppressione del- 
I'àggettivo (( preminente #. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 
kesto della Commissione ora letto. 

'pressione . dell'aggettivo (( preminente )I. 

' 

(e approvato). 

L'articolo 40 risulta, nel suo complesso, 
così approvato: ' ' 

((Ai fini. dell'utilita generale la legge pub 
riservare originariamente o trasferire con 
espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato , 
agli 'enti pubblici od a comunit& di lavoratori 
e di utenti determinate imprese o ,categorie 
di i.nprese che si riferiscono a servizi pub- 
blici essenziali o a fonti di energia o a situa- 
zioni di monopolio' ed hanno carattere di 
preminente . interesse generale 1). ' 

Passiamo all'esame dell'articblo 41: 
(( Allo scopo di- conseguire il r,azionale 

8-sfruttanento-del suolo e di stabilire equi rap- . 
porti sociali, la legge impone obblighi e vin- 
coli- alla proprietk terriera' privata, ne fissa i 
limiti di, estensione ed abolisce il latifondo, 
pronuove la bonifica delle terre e l'eleva- 
'zione professionale. dei lavoratori, aiuta la 
piccola e la media proprieta )i. ' 

, A questo articolo soiio stati -presentati 
numerosi emendamenti. L'onorevole, Colitto 
ha proposto di sopprimerlo ed ha gi8 svolto 
l'emendamento. , 

Gli onorevoli Rivera, Montemartini, Gor- 
tani, .Pie nonte, hanno presentato il seguente 
emendamento: 

I ,  

. (( Sostituirlo col seguente: 
(( Parchi! l'industria agricola italiana serva 

pih effi:aceaents alla sua funzione social'e 
ed ozra una pih ferace produzione, la legge 
pub imporre: 

a) direttive tecniche e direttive econo- 
mico-sociali ai. ' possidenti ed .ai lavoratori : 

b) limiti massiai e mini-mi alIa..pro- 
priet8. terriera; 

.c) associazioni o consorzi obbliga tori 
per opere di bonifica o di irrigazione o per la 
difesa delle piante dalle cause nemiche, i.n- 
festioni o malattie. 

(( f3 obbligo dello Stato la ricerca delle vie 
del progresso scientifico e tecnico . deli'agri- 
coltura italiana )I. 

L'onorevole Gortani, che è il solo presente 
dei firmatari, ha facolta di svolgerlo. 

GORTANI. Rinuncio a svolgerlo. 
PRESIDENTE. Gli onorevoli Jacome'tti, 

Pierj, Fornara, Malagugini, Dugoni, De. M'i- 
chelis, Giua, hanno presentato il Seguente 
emendamento: 

. ,  

(( Sostituirlo col seguente: 
(('La legge impone obblighi e vincoli alla 

, propriet& terriera privata, ne fissa i .limiti di 
.estensione, attua la trasformazione del lati- 
fondo e l a  sua assegnazione ai lavoratori e 
alle loro associazioni, promuove la bonifica 
delle terre,,la ricostituzione delle unita pro- 
duttive e l'elevazion'e professionale. dei lavo- 
,ratòri,,aiuta la piccola proprieth I). 

.L'&orevole Jacometti ha facolt& di svol- 

JACOMETTI. L'e.mendamento che abbia- 
mo ppesentato ha quattro caratteristiche es- 
senziali.. La prima B quella di togliere al te- 
sto della Commissione 'le enunciazioni finali- 
stiche: infatti. 15 difficile rispondere alle do- 
mande: (( quale 6 il razionale sfruttam-ent? del 
suolo ? .  e quali' sono gli equi rapporti so- 
ciali? )) D'altra parte, noi siamo in genere 
contrari a tutte le enunciazioni finalistiche. 
La ,seconda caratteristica B quella di mante- 
nere invece la formula che impone obblighi 
e vincoli alla propriet8 privata e ne fissa i li- 
miti di estensione. Voi tutti avete ricevuto, 
molto probabilmente, un opuscolo della Con: 
fida che -ha, per titolo: (( Conviene 'porre dei 
limiti al possesso. della terra ? 11 Ora, in que- , 

sto opuscolo è sostenuto molto intelligente- 
mente , -  noi riconosciamo l'intélligenza,. dei , 

nostri. avversari -- che non conviene.' porre 
dei limiti' al possesso,della terra, e si fa questo 
ragionamento: (( Ci sono delle grandi azien-; 
de industrializzate del nord; queste grandi ' 1 

aziende industrializcate formano molte volte, 1 
una proprieta unica, f3 possibile romperle pe,r ~ 

'farne delle piccole aziende ? ))- Evidentemente j 
la'confida risponde $i no'. Anche noi rispon- 
diamo di no come impresa; ma pensiamo' in- 
vece che sia possibile incidere sulla propridtl 
perche ' non necessariamente ;l'impresa deve 
coincidere con 4a proprieta. Noi pensiam'o. in- 
fatti che s i  ,debba aprire la 'strada a che la. 

'proprieta di queste grandi aziende indu- 
strializzate; che nessuno ,di noi intende spez- 
zare, possa passare domani alle coopeTative, 
alle comunitk di. lavoratori ecc. La terza 

'gerlo. , 
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caratteristica è ques'ta: il tesho della .Com- 
missione dice: (( abolisce il latifondo, D; a noi 
pare che questa dizione sia per lo meno cu- 
riosa. B ,come ,se si dicesse: (( abolisce il can- 
cro n. Noi tutti sappiamo che il latifondo 6 
un cancro nel corpo sociale italiano; ma  non 
basta dire,  in una legge che ,il latifondo è 
abolito, perchè lo sia effettivamente. 

Noi proponiamo la formula: ((attua la 
trasformazione del latifondo )I' La'.trasforma- 
zione del latifondo 8 una cosa molto difficile, 
molto complessa ,e deve essere promossa- e 
attuata. ,Non basta spezzare .,il latifondo I e 
darlo in coltura ai coltivatori; esso deve 
essere ,prima bonificato, il che significa to; 
'gliere l'acqua dagli acquitrini, fare strade, 
portare acqua potabile,' costruire case: un 
complesso enorme di lavori. 

' Quindi, la prima cosa da fare 6 la trasfor- 
nia4ione del latifondo, ,cioè risolvere tutt i  
questi prob1,emi e fare si che il latifondo sia 
abitabile e coltivabile. Errore ,grave sareb- 
be, dal punto di vista sociale ed economico, 
,quello di passare, almeno in' molti casi, il 
latifondo direttamente' al coltivatore: ,quesii 
sarebbe sovente costretto al fallimento. 

f3 necessaria una. legge che promuova la 
bonifica del latifondo; 'e poi l'assègnaziqne del 
latifondo al coltivatori o alle associazioni di 
coltivatori. Noi non siamo, pregiudizialmente, 

.per l'una o -  per l'altra tesi. Sappiamo ' che 
talune situazioni ambientali impongono ' le 
piccole colture; ma 'sappiamo anche che, 'ci 
sono. altre situazioni, che favoriscono lo svo1.- 
gimento delle grandi, colture industrializza- 
te. In questi casi sceglieremo -quest'uiti- 
me perche riteniamo che esse, ,rappresentino 

Quindi, laddove è possibile, 'noi, bonificato 
il ' latifondo, vogliamo mantenerlo nei suoi 
limiti d'estensione attuali, e darlo alle-coope- 
rative'di.contadini o ad altH associazioni, Ec- 
co perchè noi abblamo intrqdotto questo con- 
cetto dsll'assegnazione. 

La quarta caratteristica del nostro emen- 
damento è questa: -di pensare non soltanto 
al1,a grande estensione di terreno,, ma anche 
alla piccolissima. 

Noi abbiamo in Italia-due fenomeni: il 
. frazionamento della, proprieta e la dispersio- 
ne particellare. 

Molte voltk succede che una piccola coltu- 
ra, che potrebbe servire ai bisogni ed alI.'assor.- 
bimento del lavoro d'una famiglia di. conta- 
dini, attraverso l'ereditb venga spezzettata; 
e,succede, per esempio, se vi sono tre figli, 
che essa venga divisa non in tre parti, ma 
alle volte in 6 'o 9 parti, perche si VUOI dare a 

l'apice del progresso. . I .  

, . 

.ciascun figlio u n  po' di seminativo, un' po' 
di vigneto ecc. 

A questo fenomeno si aggiunge, poi quello 
della dispersione, che in Sardegna, per esém- 
pio, iaggiunge limiti estremi. 

Io ho avuto occasione di vedere la proprie- 
ti% d'un contadino (pochissimi ettari) disper- 
sa in sei comuni diversi.. 

Io credo che, per instaurare' una airicol- 
tura. veramente razionàle, ' sia necessario, 
attraverso la legge, favorire la permuta e 
quindi la costituzione dell'unit,& culturale o 
produttiva. 

Leggi di questo genere'ci 'sono gia in al- 
tri Paesi.' 

' In Svizzera, per esempio, c'k una legge, 
che impedisce il frazionamento per eredita 
della terra, oltre certi limiti. 

Questo 6 essenzialmente il contenuto del 
nostro emendamento. , .  

Noi siamo persuasi che, attraverso queste 
provvidenze, che la legge ,della Repubblica 
italiana dovrebba attuare, potremmo ar- 
rivare ad aprire la strada ad una eta di  pro- 
gresso e di  .civiltA, superiore. (dppluusj). 

RIVER-4. Chiedo di parlare. ' I ,. ' 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
RIVERA. Non ero presente; poco, fa, 

quando I?! stato letto il mio emendameiitq. 
Chiedo che mi sia >consentito ora di svol-; 
gerlò. . 

PRESIDENTE. Ne ha facolth.,: ' , . 
RIVERA. Onorevole signor_ Presidente, le.  

devo innanzi tutto, un vivo ringraziamento 
per la .cortesia usatami di permettermi di '  
svolgere con ritardo il mio emendamento @I 
progetto dell'articolo '41: 
' .Onorevoli colleghi, questo del nostro pro- 
ble'ma agrario è un argomento della'pih grande 
importanza. e che ha vivamente preoccupato 
in questo ultimo cinquantennio un granmu- 
mero di persone che si'occupano della sorte 
dei nostri campi. & questo un ,argomento, 
del quale -occorre mettere ,in evideliza in 
'questa Assemblea; i lati meno discussi, perché 
il multiforme problema agrario italiano, par- 
ticolarmente quello del Mezzogiorno 'd'Italia, 
completimente diverso dal problema agrario,, 
per esempio, dell'Europa céntrale, abbisogna 
di un apporlo chiarificatore. - 

Io trovo, ad esempio che questo articolo 41 
presta il fianco, :a pih '  di una critica, ,come 
pure la dizione generica ed anche imprecisa 
(( il razionale sfruttamento del suolo IL - ' 

Ora agli agricoltori del' centro e special-. 
mente del sud: Italia si faccia una domanda: 
credete voi .che &a esatta questa dizione, che 
Cioè il reddito dell'industria agricola s5a solo 

. .  

' i  
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. .  
legato alla qualita del suolo 4 .ai trattamento 
che n'oi .possiamo fare al terreno ? 

Vi sentirete rispondere con un cenno verso 
l'alto:. questo,vi dice che il fattore dominante 
del rendimento agricolo del centro e spe- 
cialmente del sud d'Italia B il clima. 

Ora questa :non B davvero 'una novith. 
' Voi avrete letto nei libri latini che Annus 
fructificat, che cioè il clima, a prevalenza di 
qualunque altro fattore, determina le sorti 
buone 'o cattive dei raccolti nell'Italia cen- 
trale' e meridionale. Questo aspetto del pro- 
blema B misconosciuto nell'articolo 41, in 
quanto esso affeqma cosa non precisa par- 
lando di sfruttamento del suolo come unico 
fattore di produzione agricola. 

'Questo problema. ebbe un chiaro accenno 
~ nella (( Inchiesta agraria)) .e nei concetti e- 
spressi ' dall'onorevole Jacini. Da meridiona- 
listi e da'.fecnici illustri esso fu I sufficiente- 
mente .illuminato .pei.suoi interrogativi, m? 
nel ,ventenni0 fascista questi problemi sono 

, stati- agitati ,al lume della politica contin- 
gente ed esigente di 'responsi obbligati. 
,AI momento di votare l'articolo 41 noi 

dobbiamo ricordwFi di quella che B l'essenza 
del problema agrario 'italiano, e 'por mente a 
quelli che saranno, nel prossimo avvenire, i 
bisogni della nostra agricoltura. 

Noi oggi siamo ad una svolta dell'agri- 
coltura: si B parlato di pianificazione italiana 
e di pianificazione mondiale. Proprio : ieri 
abbiamo apprbvato l'ammissidne dell' Italia 
alla F. A. O., ci06 alla disciplina'internazio- 
nale della produzione agricola e della distri- 
buzione dei prodotti alimentari. Questo vuol 
dire che anche l'.Italia, come tutte .le, altre 
Nazioni ammesse allg F. A. O., ha rinunziato 
O si prepara a'rinunziare a qualche parte 

superiore disciplina internazionale. . 
dalla sua sovranitk, per sot'toporsi ad I una 

.' Ora pensate, onorevoli .colleghi,- quale 
, sarebbe la situazione. del'l'agricoltura italiana, 
e p'articolarmente di quella dell' Italia meri- 
dionale, quando ci si ponesse dinanzi un 
dilemma unicorne, un problema zoppo, cioh 
quello del collocamento presso di noi- del 
grano, dei grassi, delle .carni, che saranno 
fra poco 'esuberanti in alcuni Paesi dell'Eu- 
ropa e d'America, e che questi Paesi hanno 
interesse a collocare nei Paesi poveri, e. non 
ci si concedesse la contropartita, cioè 'senza 
che ' il collocamento dei prodotti dei Paesi a 
clima mediterraneo fosse assicurato., 

Questo problema fondamentale B stato 
prospettato da noi; come rappresentanti del- 
l'Italia, alla \conferenza F. A. O. d i '  Cope- 
naghen, dove richiamammo le delegazioni al 

riconoscimento degli interessi agricoli dei 
Paesi poveri del mediterraneo. Devo dire'che 
siamo stati  intesi, giacché i delegati di ogni 
Paese ammisero 'che' i prodotti del sud d %  I- 
talia (anche codesti. prodotti sono da consi- 
derarsi alimentari, in quanto complementari 
degli ,altri) vino, I frutta,. ortaggi, abbiano 
lo stesso diritto alle predilezioni di colloca- 
mento che la F. A.'O. mostra di avere per il 
grano, le carni ed i grassi, che da noi devono. 
essere necessariamente acquistati all'estero. 

Vogliamo pensare che questa persuasione 
porti presto all'invocata parila di diritti tra 
la produzione agricola di ogni paese. 

Questo non P, solo un prokilema di ren- 
dimento. agricolo, ma diviene un problema di 
ricchezza per il nostro paese ed un problema 
di salvezza della nostra economia nazionale. 
Percib questo articolo 41, il quale R,ostra 
evidente un ' non apprezzamento, anzi un 
misconoscimento di questi problemi; che sono 
al centro della nostra economia ed al centro 
deIle nostre speranze venture, va corretto 
nel senso indicato nell'emendamento. 

, E; veriiam'o a l .  latifondo, problema spi- 
noso. . , 

La riforma agraria è intèsa generalinenie 
nel senso dell'attribuzione della proprietà 
della terra. Troppo poco, dicono quelli che 
qualche conoscenza hanno di questi problemi. 
Noi vorremmo che del'prob1em.a .della riforma 
agraria avesse ' diritto di precedenza quella 
parte, che riguarda la produzione: Alcuni 
hanno parlato di  progresso agricolo come 
di- possibilità illimitate: se ci ,riferiamo al- 
1IItalia continentale, come a tutta la '  piana 
del Po,' ed anche l'.Italia centrale ordinata a 
mezzadria, uno spiccato progress6 agricolo. 
si B determinato in questo sec6lo. Se an- 
diamo a paragonare infatti il reddito agrario 
globale attuale con quello delle stesse aziende 
agrarie di cento anni addietro, noi lo troviamo 
raddoppiato; troviamo, cioh, ,ad esempio, che 
.la quanti%& di grano che oggi si produce 6 
uguale .e t J o r a  anche maggiore alla qu-antitk 
che si produceva cento anni addietro', grano 
perb 'oggi ottenuto sulla metk circa della 
estensione del terreno che prima era colti- 
vato. a grano.. Questo risultato. B ricchezza 
nazionale ed r3 ricchezza dei coltivatori: 'in 
queste aziende, infatti, da circa un' secolo a 
questa parte B andata scomparer?do , la m'i- 
seria e si B stabilito un notevole benessere. 
Questo progresso discende direttamente dalle 
ricerche scientifiche, perche ha .potuto essere 
ottenuto principalmente, attraverso la. intro- 
duzione - fra le colture di grano e di grano- 
turco - di coltivazioni d i  leguminose da-fo- 
. .. 
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r;?ggio, le quali sono enormemente miglio- 
ranti delle sorti delle co1t:re successive. CiÒ 
ha dunque giovato enormemente all'agricol- 
tura del nord e del centro d'Italia. 

' Ma se domandate agli agronomi nostri se 
essi conoscono una ricetta per un progresso 
agricolo del sud,. Italia, che sia paragonabile 
a quello conquistato nel nord, essi si strin- 
gono 'nelle spalle e vi dichiarano che non vi 
sono. ricette , generali ' .  per la resurrezione 
agricola del sud Italia. Voi sapete che biste 
una enorme regione parecchie provincie 
del sud - che si sfibra dietro. una misera 
esclusiva coltura granaria. I3 un male neces- 
'sario, fu detto, giacché si .giudica che le, 
colturi cereali, che sono colture della . mi- 
seria per -queste zone, perché a reddito 
basso o aleatorio, rappresentino l'unica uti- 
lizzazione possibile ' di quel territbrro agricolo. 

Di tutto questo disagio la causa princi- 
pale B da ricercare, come si 6 'gi8 premesso,, 
nella aleato.riet8 del clima, 13: cui' severita au- 
menta con il diminuire della latitudine. 

A questo proposito permettete u,nti greve 
digressione. 

1 PRESIDENTE: Onorevole Rivera, . noi 
ascoltiamo tutti volentielri le sue -digressioni, 
ma sono gi& dieci minuti che lei parla, ed 'ha  
trattato soltanto' il primo, comma 'del suo 
emendamento, mentre ne ha-present ati tre. 
Comunque, ci racconti pure del suo nipotino. 
' RIVERA. Grazie. Dunque dicevo, che 
questo ragazzino, quando entra in una casa 
.nuova che non conosce e nella quale dovrti 
.dimorare, domanda per prima cosa: chi co- 
manda in 'questa casa? una'preoccupa- 
zione più che giustificata e che dovremmo 
avere un po' tutti quando ci apprestiamo 
a proporre un nuovo metodo ,di lavoro in 
un ambiente inusitato. Quando voi del Set- 
tentrione andate nel Sud per rendervi conto 
del problema agricolo vi' domandate chi co- 
manda in quell'ambiente ? Nel Nord, o amici 
settentrionali, .le incostanze ed. i capricci 
del clima sono indubbiamente pih attenuati: 
infatti, ad esempio, da voi piove abbastanza 

¶regolarmente nel periodo - primaverile-estivo, 
e, se si va  poi nell'Europa ,Settentrionale, in 
periodi dell'anno di attiva vegetazione, piove 
& m i  tutti i giorni e la t,emperatura. non ha 
vàriazioni troppo brusche, sicch6 i fattori 
clim-atici non determinano, a, quelle latitu- 

. dini, quasi mai situazioni preoccupanti. Se 
invece coltivate grano o altre colture erbacee 
nelle zone aride e calde d'Italia, vi accorge- 
rete che questa messe, fino'ad un certo mo- 
mento lussureggiante, bersagliata dal clima, 

. , Io ho un nipotino ... . 

che diventa improvvisaqente severo, al punto 
che dalle statistiche si rileva che nel foggiano 
si -6 raccolto in qualche anno per 18 e più 
quilltali l'ettaro, mentre in certi anni si 6 
scesi ad un reddito di poco più di 4 quintali ! 

Da  qv este disawenture agricole B 'man- 
tenuto in piedi il 1atifon.do arido. 

L a  qu'estione del latifondo B. prealetla' 
di quasi tu t t i  ' i  partiti td  (( 6bolire il lati;: 
fondo )) B un prcgromma amato po' da tutti' 
qui dentro e fuori; Certamente questa fame 
d i  terra, questa gioia di possedere, dev'e es- 
sere da noi riconosciuta nel più ampio modo 
verso chi lpvora i .terreni. Nessun partito,, 
mi pare, ci sia che non soffra di questa pas- 
sione e non voglia 'dare riconoscimento a 

-questo desiderio così umaio e giust,ificato. 
M a  io vi.dicò, oporevoli colleghi: vi  sembra 
un bel servizio che faremmo' agli, agricol-' 
tori poveri, quando li immettessimo nel la- 
tifondo ,arido del Sud, esponendoli al rischio 
d i  u n  raccolto di pochi quintali l'ettaro, 
tanto peggio se essi si imbattano, in due an-8 
nate consecutive avverse ? 

Io mi limito ad accennare'al latifondo&ido 
e caldo, essendo pacifica la soluzione da dare 
al  latifondo fresco e t.anto più a queilò irri- - 
guo, bisognoso di bradcia, che va ripartito, 
specialinente se mal condottp, come in qualche 
caso .evidente: sempre che si salvi l'efficienza 
degli impianti e. della rior,ganiezazione: 

Vi pare  u n  servizio reso.aI progrésso agri-' 
colo ,ed un gesto gkneroso verso i,coltivatori 
diretti, privi in genere di capitali, di scorte e 
.di rjserve,' immetterli in questa zona di fame, 
e di rischio ? ' I ,  . Abolire il latifondo B durque un. enun- 
ciato bellissimo, ma come tutti ,gli e,nunciati 
e gli assiomi politici, rischia'di rimanere tale, 
se non si risolvono i lati inibitivi, che per secoli 
hanno impedito nel sud quella ripari izione 
terriera che s i  'auspica. Sicthb abolire il lati- 
fondo noi possiamo ben metterlo come pro- 
gramma e decisione di questa Costituente, ma 
esso rimarrd, o amici, all'enunciato, così come 
da 35 anni e più esso B programma'e program- 
ma di parecchi pai:titi. I1 mio partito - ed io' 
vi combatto da 27 anni - per' primo pose, 
t ra  i problemi politici italiani, l'abolizione del 
latifondo;,più di 30 anni 'fa, e sino ad oggi 
non si' trova la strada di una .realizzazione. 
Noi siamo ancora al punto in cui in qualche 
opera lirica il coro ripete ypartiam ! par-. 
tiam ! D, ma rimane sempre fermo-sulla scena. 
Io vi dico oggi: guardatevi, onorevoli col- 
leghi, dal fare una  promessa siffatta, che 
non sarete in grado di mantenere; che-se un' 
giorno volessimo immettere nelle aziende aride 

' 

. -  
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e calde del sud i nostri mirabili coltivatori di  
terra, perche creino da s6 e per sB- quella ric- 
chezza di cui beneficieremmo tut t i  e' li av- 
viassimo, nelle 'aziende per loro preparate, 
col sacco pieno, ce li vedremmo ritornare dopo 
qualche anno scoraggiati, estenuati e col 
sacco vuoto. Questa 8' l'a sorte riservata ai 
coltivatori piccoli e piccolissimi di coltiva- 
zioni erbacee comuni nelle zone aride e calde 
del Sud! 

DI VITTORIO. Si t r a t t i d i  usare i fer- 
t ilizzant i ! 

RIVERA. Se per fertilizzanti intendete 
forniture di concimi, non farete altro che 
esasperare ,,gli effetti della. siccità, ed - otter- 
'rete, in anpate siccitose, meno di quello che 
ottenevate quando non era datb il concime. 
Ma ,su questo .punto voglio scivolare, perch6 
una discussione su . di esso assorbirebbe un 
tempo che non abbiamo: bene sard se vor- 
remo 'dédicarci in seguito ad una discussione 
particolare su questo tema. 

-Per oggi datemi credito: mi valgo di 18 
anni di' permanehza come professore di ruolo 
in una fadolta di agraria d'Italia, dove .ho 
insegnato con fedeltà e vorrei 'dire anche con 
,onore (Commeizti), per potervi dichiarare che 
la soluzione del- pFoblema agrario del Sud non 
è conosciuta nei suoi più' gelosi termini, clie 
devoli0 essere offerti .'dillo Stato a quegli 
agricoltori. 

. E salto immediatamente ,alIa chiusa del 
inio emendamento, perchè il. tempo stringe. 
In questa Assemblea è stato fatto rimprovero. 
da. parte di alcuni deputati'del Sud Italii, 
a tutti i Governi, che in Italia si sono SUC- 
ceduti in questo settantennio, perchè si sono 
mostrati restii o ' lenti a tracciare strade, 1 a 
costruire ferrovie, o ad incoraggiare industrie. 
Ma io dico che la pih grande -colRa,!. che qui 
non 'ho sentito mentovare, è stata quella 
veramente grave ed imperdonabile, com- 
messa dai Gòverni passati, di non aver prov- 
veduto a studiare e risolvere il problema 
agrario meridionale italiano,' di' non aver ciod 
tentato di risolvere il problema ilella miseria 
dell'agricoltura e della miseria degli agri- 
coltori delle. zone calde ed aride d'Italia. 
' Ecco perche alla fine del mio .emenda- 
mento ho domandato- che sia fatto obbligo 
formale allo .Stato di provvedere allo studio 
delle vie del progresso dell'agricoltura ita- 
liana. 

tare di uscire ' da  questa specie- di' gabbia 
economica, che ci tiene in uno stato di in- 
feriorità nei riguardi di al.tre parti del mondo, . 
ed 'anche nei riguardi di altre. parti d'Italia 

Noi abbiamo oggi ragibni gravi per ten- , 

e per 'invocare che finalmente questo problema 
sia reso nota d a  ricerche e' studi. Alcuni dati 
di questo problema sarebbero in veritti riso- 
luti, ma: non sono risoluti in funzione del-' 
l'estero, .'in funzione dell'esportazione. Se 
infatti io dico all'agricoltore del Sud Italia: 
cTu pianta la vigna, tu pianta l'olivo, tu 
metti il mandorlo, nel 'tuo terrenoa, io avrei 
risoluto, dal punto di vista agronomico, que; 
sto problema. in ,molte zone del Sud; ma 
voi sapete bene, quale grave crisi .ebbe a col- 
pire circa '50 anni addietro la produzione 
dell'uva e del vino italiano e come,la que- 

' stione del prezzi dell'olio si presenti preÒc- 
cupante iq periodi normali. Noi veniamo da 
un convegno 'di viticoltori, a l  quale sonor 
stati invitati i diploniatici' di tutte le parti 
del mondo qui accreditati,, perchd consta- 
tassero le squisite qualità di vini che l'Italia 
è capace di produrre' e- siamo oggi entusiasti 
.assertori della , loro, bontd. (Interruzione, dei- 

Siamo tutti dispiaciuti della sua assenza, 
onorevole Micheli, da quel convegno di in- 
tenditori o di amatori del 'buon vino. 

'PRESIDENTE. Onorevole. Rivera; la '  
prego di concludere. 

RIVERA.. Concluderò -senx'altro. , Se a 
'questi viticoltori del Sud "d'Italia si desse 
l'assicurazione che tutto il loro vino; .che è 
veramente squisito; pòtesse essere collocato 
all'estero; se cioh, ri.tornando -al  c,oncetto dal 
quale' ho incominciato, al posto del, .grano,' 
della carne, .di cui abbiamo bisogno 'assoluto, 
venissero presi i nostri vini, la nostra frutta, 
i nostri ortaggi, noi non saremmo forse qui,' 
onorevoli colleghi, -ad angustiarci col pro- 
bierna della. risoluzione del bilancio ,statale, 
del bilapcio delle' provincie, del bilancio dei 
comuni, e, ' certo, anche del bilancio del- 
l'agricoltore, e noi potremmo, finalmente, in 
questa solidarietà europea,, dire di aver .si- 
stemato l'agricoltura della nostra penisola,, d i ,  
aver messo l'Italia a posto anche economi- 
camente. c 

' 'lo ,arrivo, onorevoli colleghi,, a conclu-/ 
, sioni le quali trascendono completamente; 
da quello che è il. pr,oblema dell'articòlo 41;i 
ma, posso assicurarvi che queste- mie parole' 
non sono *un'esagerazione. Noi dobbiamo cer- ; 
care di daré. all'agricoltura del Sud. Italia,' 
,indipendentemente da - quelle che sono le no- 
stre passioni politiche, quella sistemazione la. 
quale faccia raggiungere a quell'agricoltura' 
dell'Italia , del Sud l'altezza di quella dell'I- : 

, talia continen'tale o della pi,ana del Po, onde' 
anche sopperi.re a tutti i pesi . normali. e 1 
straordinari, a quelli ciod che avevamÒ .prima, 

l'onorevole Micheli). ' - '  , ' 

3 .  
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ed a quelli,“tanto più onerosi, che la guerra 
disastrosa ci ha imposto di pagare all’esterno 
e- all’interno e soddisfare finalmente questa 
fame, per la quzle ho sentito lamenti acutis- 
simi anche in quest’gula! _ _ _  

fi questo il problema al quale vorrei che. 
l’Assemblea dedicasse. qualche ora, in una di- 
scussione che fosse magari un eontradittorio, 
sicch6 potessimo finalmente concl’udere nel1 a 
.Valutazione di quelli che sono i provvedi- 
menti da prendere. Ma se non porremo, fin 
da oggi, il problema nel suo vero- binario, 
fareino opera dannosa alla nostra agricoltura 
ed al nostro Paese. (Applausi). 

. PRESIDENTE: L’onoreyole Cassiani’ ha- 
già svolto il seguente emendamento: 

(( Sostituirlo col, seguente: . i 

‘ (( Allo ‘scopo, di conseguire il ra,zionale 
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rap- 
porti sociali, la legge impone obblighi . e  vin- 
coli alla pro,prietà terriera privata, ’ ne fissa 
i limiti. di ,estensione, ,‘promuove la bonifica 
delle terre e l’elevazione professionale dei la- 
voratori, aiuta la piccola e la media proprietd. 

(( I1 latifondo, coinunque condotto e sol- 
-. tivafo, . ma suscettivo di utili trasformazioni 
fondiarie o di appoderamento, 6 abolito: La 
trasformazione o l’appoderamento sono ob- ~ 

bligatori 1). 

L’ onorevole .Gabrieli ;a presentato il 
seguente emendamento: , 

. .  

(( Sostituirlo col seguente: , * a  

((Allo scopo di. conseguire il razidnale 
sfruttamento del ’- suolo e di stabilire equi 
rapporti sociali, la. legge può impdrre obbli- 
ghi e vincoli alla proprietk terriera privata, 
e - s t ab i lhe  il frazionamento, o liinit,arne’ 
l’estensione, :‘Promuove le ~ opere di bonifica, 
I’ intensificazione d,elle colture, l’educazione 
professionale dei lavdratori. Aiuta la piccola 
e media proprietà D. 

. ,  Ha facoltà di svolgerlo. 
. GABRIELI. Siccome i concetti contenuti 
nel mio emendamento sono stati trasfusi in 
un emendamento Segni, pih perfetto, aderi- 
sco all’emendamento Segni. 

PRESIDEN‘I‘E. L’onorevole Romano ha’ 
presentato”i1 seguente, emendamento: 

(( Sostituirlo col seguente: . 
(( Allo scopo di conseguire il razionale sfrut- 

tamento del suolo e di stabilire equi rapporti 
sociali, la legge impone obblighi e vincoli 
alla proprietk terriera privata, promuoire la, 
bonifica delle terre e l’elevazione professio- 
,naie dei lavoratori, aiuta la piccola e la media I 

proprietà D. 

’ Poiche non è presente, si intende che ab- 
bia rinunziato a svolgerlo. 

L’onorevole Pérrorie Capano ha presen- 
tato il seguente emendamedto: 

(( Sostituirlo ‘col’ seguente: 
(( Al10 scopo di conseguire .il razionale 

sfruttamento del suolo e di, stabilire equi 
rapporti sociali, l a  legge può imporre obblighi 
e vincoli alla proprietd-. terriera, e, promuo- 
vendo la bonifica, l’intensificazione delle col- 
ture, l’educazione. professionale-tecnica dei 
lavoratori, facilitare il frazionamento della 
proprietd ove cid , sia economicamente e so- 
cialmente utile. Lo Stato aiuta la piccola e 
inedia proprietk- D. 

Poiche non è presente, si intende che al;- 
bia ,rinunziato .a svolgerlo. 

L’onoreirole Marina ha presentato il ‘se- 
guente %. emendantento. 

’ (( Sostituirlo cdl seguente: 
((‘Lo Stato promuove lo sfrutt.amento del 

sottosuolo, la bonifica delle. terre e .l’eleva; 
pone. professionale dei lavoratori n. 

Ha facoltà di svolgerlo. 
MARINA. Lo ritiro e mi associo a quello 

successivo dell’onorevole ‘Corbino: 
: PRGSIDENTE. .Gli onorevoli, Cdrbino, 

Quintieri Quinto, CrisRo, Cifaldi, Badini Cbn- 
falonieri, hanno presentato il seguente .ernen- 
damento: ( 

. (( Sostituirlo col seguentè: 
(( Allo scopo di conseguire il razionale’sfrut- 

tainento del suolo e di stabilire equi,rapporti 
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla 
proprista tsrrierà, proinuove I’intensificazione 
delle culture e la bonifica-delle terre, migliora , 

l’educazione professionaÌe, tecnica dei lavora- 
tori, aiuta la piccola e la media proprieàt )). 

L’onorevole Corbino ha facolta di svol- 
gerlo. . I ,  : 

CORBIISO. Dopo il ‘discorso del collega 
Rivera io mi limiterò a illustrare brevemente,’. 
gli emenilament i all’articola relativo alla 
proprietd. . 

11. micj emendamento consiste ‘in questo’:’ 
sopgrim,ere 1st parola (\privata )) dal testo 
proposto dalla Co.mmissione, ;perche io penso 
che, qualsiasi limite e qualsiasi obbligo e 
vincolo debba considerarsi esteso anche alle 
proprieta demaniali. ,o comunali; ciÒ che 
avrebbe molta importanza, .in vista ,della 
autonomia che potr8 essere concessa agli 
enti locali. 

Se ci deve essere ’una politica, agraria, 
essa deve k h r e  per -la proprietà terriera 
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privata, e per la: proprieta terriera degli- enti 
pubblici. Poi C'è l a  propdsta di soppressione 
del comma che fissa i limiti di estensione 
ed abolisce il latifondo. Cosa vuol dire (c limiti 
di ,estensione 1): si debbono riferire, alla terra 
o al proprietario? Un limite alla terra po: 
trebbe porre'ostacoli gravissimi al progresso 
agrario; fissare poi dei limiti per il proprie- 
tario ,significherebbe fermate tutto il mer- 
cato della proprieta 'terriera, perche nessuno 
saprebbe più se vendendo a Tizio o a Caio si 
vende a persona che con quell'acquisto su- 
peri i limiti, che sarebbero stabiliti dalla 

In quanto alla questione del 1atifondo;mi 
associo alle considerazioni dell'onorevole Ri- 
vera: ch6 anche dal punto di vista statistico 
noi non sappiamo quanti .latifondi ci sono; 
e poi si tratta di stabilire la estensione 
minima del complesso agrario al quale si db 
il nome di latifondo. 

D'altra parte non si può non considerare 
la circostanza che il latifondo & talvolta una 
unitb agraria perfetta, e ' volerlo abolire 
significherebbe determinare- un regresso. Che 
vi siano deNe zone- latifondistiche da trasfor- 
mare non c'B dubbio, e che lo Stato quindi, 
debba intervenire in qÙesti casi lo possiamo. 
accettare e ,lo accettiamo ,favorevolmente 
tutti; ma penso che a questp fine possa bastare 
stabilire dei vincoli e degli obblighi generali 
-alla proprietb terriera. Occorre poi tene? 
conto che la pressione fiscale, e specialmente 
le, tasse sui trasferimenti a ti tolo gratuito, 
sono destinate ad esercitare una funzione ri- 
duttrice in questo campo. 

,Propongo pertanto che questa dizione sia 
sostituita dall'altra, che impone alla legge 
l'obbligo di promuovere u la intensificazione 
della coltura e la.  bofiifica delle terre )), com- 
prendendo .nella intensificazione e nella bonifi- 
ca tutto ciò che lo Stato puÒ.fare non dirò 
per abolire, ma-per lo meno per spezzare il 
latifondo. Per il resto il mio, emendamento si 
attiene alla formula proposta dalla Commis- 
sione. (Approvazioni'). 

PRESIDENTE. L'onorevole M.ortati ha 
,presentato il seguente emendamento. 

u Sostituirlo col seguente: : 
a Allo scopo di conseguire il razionale 

sfruttamento del suolo e di stabilire equi 
rapporti sociali, la legge impone obblighi e 
vincoli alla proprietb terriera, ' e, promuo- 
vendo la bonifica, l'intensificazione delle CUI- 
ture, l'educazione professionale dei lavora- 
tqri, crea le condizioni necessarie per giungere, 
all'abolizione del latifondo, 'alla riduzione della 

legge, 

grande proprietb ed dl'incremento di quella. 
piccola 'e media 1). 

Poiche l'onorevole Mortati non è pre'sen- 
te, s i  intende che abbia rinunciato 'a svolgerlo. 

L'onorevole Einaudi ha presentato il 

(( Sostituirlo col seguente:' 
(( Allo scopo di'conseguire"un più elevato 

prodotto della terra ed una distribuzione so- 
cialmente equa di esso, la legge può imporre 
alla proprieth terriera privata e pubblica ob- 
blighi e vincoli, anche relativi alla estensiohe, 
appropriati alle varie regioni e zone, agrarie 
italiane. La legge impone e promuove la bo-' 
nifica delle terre e la trasformazione del lati-' 
fondo ad incremento ed elevazione del ceto 
dei piccoli e medi proprietari n. 

'. Ha facolta di svolgerlo. ' .  

EENAUDI. ,Onorevoli colleghi, spero che 
vorrete scusarmi anche questa volta se insi- 
sterò per Ùn momento sulla necessitb di porre 
norme statutarie le quali ,abbiano un signi- 
ficato preciso. Certamente a me non sembra 
che le parole: ((allo scopo di conseguire .il 
razionale . sfruttamento del 'suolo D abbiano 
questo significato .prèciso. 11 signigcato pro- 
prio delle parole adoperate è che la.terra deve 
essere coltivata così come-ci insegnano alcuni 
professori i quali credono di sapere come si 
'coltiva la terra. La razionalitb nella coltiva- 
zione della terra 6 y'n qualcosa che non & ra- 
zionale secondo un-  dettame della logica dot- 
trinaria, m a  varia secondo le circostanze di 
luogo e di tempo e può essere valqtata soltan- 
to in ragione del, risultato economico.. Per 
c?nseguenza, io propongo che alla formula; 
inesistente dal punto di vista economico, del 
((razionale sffuttamento, del suolo I), che, po- 
trebbe mettere 'gli agricoltori alla merce di 
uomini che hanno studiato ma non praticato. 
l'arte agraria, siano sostituite le parole: (( allo 
scopo di conseguire un più elevato, prodotto 

"della terra)). Cosa sia ((un più elevato prp- 
dotto della terra)) io sukpongo possa invero 
essere facilmente comprensibile; non, è com- 
prensibile invece cib che sia la (( razionalitb D 
nella coltivazione. della terra.' 

HO sempre avuto molt,a-stima e molta am- 
mirazione' per coloro che erano i I ,cattedratici 
ambulanti, che vivevano ,della vita dei cam- 
pi e CQnOsCevano ad uno ad uno gli agricol- 
tori della loro regione. Costoro non hanno,mai 
insegnato sfruttamenti razionali del suolo: 
hanno sempre cercato di .vedere quelle che 
erano le culture 'del luogo, quelle che,-erano 
le consuetudini e le possibilitb economiche del 

seguente emendamento:, , .  
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luogo ed hanno cercato'.di spingere i coltiva- 
tori a perfezionare i loro sistemi locali e con- 
suetudinari. Quando, al posto dei cattedratici 
ambulanti, che. vivevapo i a  'vita dei campi, 
ho visto sostituirsi gli ispettori dell'agricol- 
tura che stavano nei capoluoghi di provincia 
o di regione, ho constatato che 'costoro distri- 
buivano grandi prospetti, davano grandi con- 
sigli, incul<cavano indirizzi, imponevano per- 
centuali obbligatorie , di cultura per 'ordine 
di governanti residenti a Roma ed operanti 
per il .conseguimento di piani autarchici O 
non; ma non erano per nulla, conosciuti dagli 
agricoltori e si sono resi promovitori di tutt i  
quegli istituti che durante l'epoca fascista 
hanno oppresso l'agricoltura e si sono resi 
o'diosi agli agricoltori. 

PBrcib alle parole !(razionale sfruttamento n 
vorrei fossero sostituite le altre: (( allo scopo 
di conseguire un più elevato prodotto della 
,terra ?. 

Osservo che, quando si mira ad-dttenere 
un pii1 elevato prodotto della terra è ragio- 
,nevole iscrivere. nella Costituzione che si 
.tenda ad una (( distribuziorie, socialmente 
equa di esso prodotto n. So.cosa è una.distri- 
buziohe socialmente equa di un prodotto, o, 
almeno, ritengo che sia un concetto compren- 
sibile. Ignoro cosa possa essere (( stabilire 
equi rapporti sociali in relaziohe ad un ra- 
zionale sfruttamento della terra n. ' 

Nell'emendamento ' che ho presentato 
escludo anche che si. possa pensare all'aboli- 
zione del latifondo. Vedo coh piacere che 
questa opinione 6 condivisa'da uomini di di- 
verse parti dell'Assèmblea. 

VorPei aggiungere qualche considerazione. 
La trasformazione del latifondo è un concet- 
t o  ragionevole; non è altrettanto ragionevole 
e non 8 possibile l'abolizione del- latifondo, 
Sappiamo,noi che cosa siae quanto latifondo ci 
sia in Italia ? Sino a ieri non abbiamo saputo 
quasi nulla di quella che B la distribuzione 
della proprietS fondiaria in Italia. Se oggi 
'si sa qualche cifra, .queste poche cifre che 
noi- conosciamo intorno 'alla distribuzione, 
del latifondo ci devono rendere persuasi del- 
la prudenza .di non chiedere. un'aboliiione 
che sarebbe assurda e nociva e indurci a chie- 
dere, invece, un6 trasformazione a seconda 
delle esigenze, delle culture; delle diverse zone 
agrarie. Per valutare l'importanza del pro- 
blema del latifondo ricordiamo ' che soltan- 
to il 13,55 per ',cento della superficie totale 
produttiva del Paese 6 composto di proprieth 
le quali superano i miile ettari e queste pro- 
prieth che superano i mille ettari fruttano 
soltanto il 331 per cento del reddito impo-' 

nibile totale della proprietà agraria. La ?'i- 
,fra del basso reddito fa presumere,'cosi, ih ge- 
nerale, che questa proprietà può essere tra- 
sformata e può essere conveniente sia tra- 
sformata, ma non dhnostrx per sP, che essa 
debba essere abolita. Nulla ci dice che i qro- 
prietari abbiano mancato al loro dovere. Oc- 
corre sapere quali siano i 'luoghi e le circo- 
stanze in cui il latifondo esiste. 'Quali sono i 
luoghi dove esiste il latifondo i g  Italia ? L e  
notizie che a 'questo riguardo .si hanno - ,e . 
sono notizie recenti - ci dicono che circa il 
31 per cento della superficie totale delle pro- 
prietà superiori ai mille ettari B compreso nel- 
la zona alpina. Ora, in che senso P, possibile 
'trasformare questo latifondo? Ed B pos: 
sibile abolire il latifondo alpino, costituen- 
dovi qualche tipo di proprieta piccola ,o! 
media ? L'abolizione del latifondo, nella 
montagna alpina che dà il 31 per cento della . 
superficie totale delle proprietà che superano 
i mille. ettari, sarebpe i evidentemente 'un 
provvedimento irrazionale. Trasformiamo, 
perfezioniamo, si, anche nelle Alpi, le fornae . 
di cultura, come gi8 è, stato raccomandato da 
alcuni colleghi: ma l'abofieione della colti- .: 
vazione e dell'appoderamento in grandi nu-, 
clei sarebbe dannosa , allo scopo dell'incre- 
mento della produzione agraria. ' 

Un gltro 15 per cento della superficie occu- 
pata .da proprieth aventi-superficie superiore 
ai mille ettari è-compreso; nella zona mo,nta-', ' 
gnosa appenninica; di modo che la zona mon- 
tagnosa alpina e quella appenninica , d&nno 
complessivamente il 46.per cento di tutte le 
proprietà. che superano la ' estensione. dei 
mille éttari nell'intera 'Italia,.. Se .questo. 13 
Iatifondo, esso può. essere trasformato,' con 
lenta fatica e'con impiego di capitali- colos-. I 

sali;. ma sarebbe strano dichiararne- l'aboli- 
zione. 

Le cifre addotte ' dimostrano che l'abolii 
zione sarebbe un qualche ' cosa di .  antieco- 
nomico in quelle zone, un qualche cosa che 
riuscirebbe di'-danno all'incremento. della ; 
produzione tòtale. Credo perciò che nella Co- 
stituzione .si debbano inserire 'parole che si 
riferiscono alla trasform8zione'; .non gì&, 
quelle invece che vogliono l'abolizione: ge- 
nerica del latifondo. - 

Del latifondo e dei suoi risultati buoni o 
cattivi sono sempre responsabili i prpprietari 
privati.? Le. statistiche che stanno compi- 
landosi in questi ultimi terrlpi fanno riasce~e, : 
sotto questo riguardo,. dubbi ragionati. La' j 
Sicilia, è noto, 6 una delle regioni indiziate 
come contenente la massima proporzione di 
latifondo. H o  qualche dubbio al riguardo. 

e .  
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Escludendo la montagna, la massima quan- 
,titZi di proprietà che superano i mille ettari 
non è infatti situata nell' Italia meridionale 
nè in quella insulare, sì ~ invece ne" Italia 
centrale. 

L'insieme de!le proprietà che superano 
mille ettari di.superficie interessano nel com- 
plesso dell'Italia circa 1,5 milioni di ettari; 
e di questi l'Italia setten t,rionale fornisce 
169.492 ettari quasi tutti nell'Emilia e nel 
Veneto, l'Italia centrale 623.383, 1'1 tali? me- 
ridionale ' 310.823 e la Sicilia 50.694 ettari, 
sempre nelle zone che non siano di montagna. 

a un problema quindi quello delle ' pro- 
,prietd che superano i millg ettari che non può 
considerarsi speciale, dell' Italia meridionale 
e'insulare. fi un problema caso mai premi- 
nente, invece, nell'Italia centrale. Ma è nel- 
l'Italia centrale altresì' che; tra le proprietà 
'superiori ai 1000 ettari, si noverano tutti i 
tipi di proprietà,' da quelle organizzate splen- 
didamente che d&nno -produzioni ' altissime e 
$e non trovano alcu,n ,riscontro in nessuna 
regione del mondo, a quelle nelle' quali in- 
vece la produzione B bassissima e nelle quali 
la trasformazione sarebbe. utile. 

Perciò non vorrei impegnare l'Assemblea 
con parole cosI rigide come quella di (( aboli- 
zione D, ma consigliare ikivece che al suo posto 
s'e ne usi qualche altra, che renda possibile 
una poliltica, economica,' e sociale davvero 
feconda. 

E in Sicilia la responsabilità dell'esisten- 
za dei, latifondi, comunque si vogliano' defil 
nire, è sempre soltahto dei .privati? lo ho 
sotto gli occhi una statistica dalla' quale ri- 
sulta che in Sicilia le proprietd superiori, per. 
estensione, ai mille ettari appartengono,, per 
numero, a 198 proprietari-privati; ma 23 ap- 
partengono allo Stato., alle provincie ed ai 
comuni e 7 ad altri enti.' E per quello che 
riguarda la superficie, 'le proprietà superiori 
ai inille ettari in Sicilia spettano ai privati 
per 144.353 ettari; ma ne spettano allo Sta- 
to, alle provincie'e ai comuni anche 75.190 
ettari. 75.190 ettari 'sono una cifra inferiore 
a.144.353; ma è pur sempre una cifra impa- 
Dente. E accant0.a questi 75.190 ettari ap- 
partenenti allo Stato, alle provincie ed ai 
comuni vi sono altri 12.329 ettari i qugli spet- 
tano ad altri enti. Tra Stato, provincie, co- 
muni ed altri enti- arriviamo cosi ad oltre 

' 87 mila ettari di proprietd che superano i 
mille ettari. 

Ab-oliamo anche . questa proprietk ossia 
'questa parte cospicua del latifondo sidliano ? 
Tanto .varrebbe dire che lo'Stato può abolire 
la cosa. sua. Possiamo invece dire' logica-. 

mente che anche la proprietà pubblica, se 
Q possibile e nei .limiti del possibile, sia tra- 
sformata. ' Dire' che il latifondo deve essere- 
abolito,, quando in così notevole parte spetta 
già allo Stato .e ad altri enti pubblici, mi sem- 
bra dire cosa che non ha un significàto pre- 
ciso. 

Uh'altra modificazione da me proposta 
al testo della Commissione 6 quella. del- 
l'aiuto alla .piccola e alla media proprietd." 
Io ho proposto che la bonifica della terra e 
la trasformapione del latifondo debba set- 
vire non ad aiutare la. piccola e media pro- 
prietà, .ma, usando un'altra terminologia, 
((ad incremento ed elevazione del ceto dei 
piccoli e medi proprietari-,)). Noi non abbia- 
mo affatto bisogno gi aiutare i piccoli e medi 
propriet&ri ad aumentare di numero,.=percht5 
se un fatto fondamentale vi è in questa ma- 
teria è che in Italia forse il.numero ,dei p'ic- 
coli e medi proprietari è eccessivo. 

Ricordiamo che il. numero delle ditte 
proprietarie .in Italia oggi è di 10.497.370; 
ricordiamo anche che il. numero .delle perso- 
ne le quali hanno parte nella' proprietk della 
terra giunge alla cifra enorme di circa i 3  
milioni; ossia v i  è pih di* un  proprietario per 
famiglia in Italia. Il. numero delle famiglie 
proprietarie ,in, Italia è probabilmente di 
9 milioni. .Ciò che risulta da queste cifre, le- 
quali sono il risultato delle ultime, rilevazioni, 
del catasto fondiario e .agrario; che forse 
vi è un'  eccesso nel numero. dei piccoli e 
medi proprietari. In' certe zone ericole, il 
numero dei proprietari 8' certamente ecces- 
sivo. Tipico I?+,, il caso, della Sar,degna, dove 
il male pizl 'importante non B quel16 della 
scarsa diffusione dellà proprietà , ma invece, 
quello della polverizzazione della proprieth, 
,che rende 'la pryprietk improduttiva e fa 
si 'che essa non adempia a quegli scopi eco: 
nomici e sociali a 'cui dovrebbe tendere. E 
nella Sardegha medesima 'accade che vi siano 
(è u.na cifra che non.avevo ancora.ri.cordato) 
445.000 ettari 'di proprietà le quali persuper- 
ficie superano i 1.000 ettari. M a  che cos~~'sono 
quksti 445.000 .ettari ? In gran parte sono 
pascoli, cespugliati e boschi, mal coltivati 
perche soggetti - per tradizione ! secolare - 
ad usi civici. Trattasi dei famosi beni ,adem- 
prixili: qui u n a ,  cattiva forma di proprietà 
collettiva fa si che, il terreno sia malamente 
utilizzato. Quin'di si impone non l'abolizione. 
di non so che cosa, poiche trattasi diterreni 
che sono in gran parte di proprietd'giti col- 
lettiva, ma  di traformazione. Trasformazione 
del latifondo, quindi, non abolizione; ,led adat- 
tamento delle dimensioni dell'impresa &rB 
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cola alle mutabili condizioni diverse delle 
zone agricole italiane. Nel mio emepdamento 
ho, proposto. perciò che gli eventuali limiti 
alla estensione della proprieth debbono es- 
sere appropriati alle varie regioni e zone 
agricole italiane. . Ricordiamoci; sempre' che 
l'Italia è-uno dei Paesi che presenta ia pih 
grande, la più meravigliosa varieta di forme 
di proprieti3 e di forme di coltivazione che 
forse si conoscano al mondo. Noi andiamo 
da' forme 'di coltivazione estensive a forme 
di coltivazione le pih intefisive, le'quali si 
dovrebbero addirittura chiamare costruzioni. 
Nella Liguria, vi sono invero proprieti3 che 
non sono coltivazioni, sono invece vere e 
proprie costruzioni, pih costose delle costru- 

.zioni delle case. Bisogna vedere in Liguria 
e non solo' in Liguria, ma nella Conca'd'Oro, 
nei dirupi della Costa d'Amala, nella stretta. 
cornice della Calabria e 'della Si'cilia quali 
magnifiche coltivazioni ' intensive siano state 
create sulle rocce nude, senz'acqua e senza 
terra. L'uomo ha trasportato,su queste rocce 
nude, senz'acqua e senza terra, gli elementi 
naturali necessari alla coltivazione'; ha 'tra- 
sportato, la terra a dorso, perché non erano 
approntati i muli a trasportare la terra 'in 
quei - greppi, ed ha ,raccolto goccia a goccia, 
l'acqua durante le piogge invernali e prima: 

' verili, l'ha conservata in cisterne costruite 
a gran dispendio e l'ha distribuita gelosa- 
mente a breve spazio di terra, divenuta cosl 
capitale' fecondo. Talvolta è ,una 'ricchezza. 
*notevole, anche una proprieth estesa sem- 
plicemente 'su un 'ettaro. Su un ettaro a fiori 
vive una popolazione prospera laddove 'in 
altre condizioni morrebbe di stenti 'una,  per- 
sona sola. 

Nulla può ' dunque essere, affermato in I 
modo. generale htorn'o alla pih economica 
dimensiohe dell'impresa agraria. Non pos-- 
siamo condannare a priori la proprieth per- 
che sia inferiore ad un so l o~  ettaro, né pos- 
siamo condannarla solo perche essa sia% su- 
periore ai 1.000 ettari. La, proprieth minima 

I per superficie- può dare redditi grandissimi 
e su un ettaro.- come in Liguria - possono 
vivere anche 20 o 30 persone, e vivere più 
largamente di quanto non facciano co!tiva-. 
;tori dispersi in ampie superfici di terra. Ma 
vi sono altresì in Italia proprieth le quhli. 
ai contemplatori delle pude statistiche pos- 
sono apparire latifbndistiche, proprieth le 
quali superano i 1.000 ettari, e Anche i 2.000 
e i 3.000, ed una di queste situata alle porte 
di Roma è oggi di proprieth dello Stato, 
é quelle proprieth costituiscono l'orgoglio 
dell'Italia. e. sarebbe un vero delitto abolirle. 

Trasformare dunque il latifondo, non abo- 
lirlo ! (Applausi- ,al centro e u destra). 

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco Lu- 
carelli ha proposto di sopprim'ere le parole: 
I( ne fissa i limiti di estensione 1). 

Poiché non i! presente, si intende che abbia 
rinunciato a svolgere I'emendaKento. 

Gli onorevoli Badini Confalonieri e Crispo 
hanno presentato il seguente èmendamento: 

(( Sopprimere le parole:, ne 'iissà i limiti di 
estensione ed abolisce il latifondo, ed ug- 
giungele i n  fine dell'articolo: trasforma.. il 
latifondo 1). 

L'onorevole Badini Confalonieri ha fa- 
coltd di svolgere il suo emendamento. . 

BADINI CONFALON'IERI. L'emenda- 
mento proposto dall'onorevolb Crispo, e .da 
me si compone di due,parti, di cui la prima 
soppkime le parole: (( ne fissa i limiti di esten- 
sione ed abolisce i l  letifondo 1). Le osserva- 
zioni fatte testé dall'onorevole Corbino mi 
esimono dal dare maggiori delucidazioni. "Vo- 
levo. solo ricordare che i limiti della pro- 
prietii sono stati già fissati nell'articolo 38, che 
abbiamo votato ed approvat,o, e certamente 
'non 'vogliamo qui fare inutili ripetizioni. 

Aniiché dire (( abolisce il IatifondQ D, poi,, 
noi con la  seconda parte dell'emendamento 
vogliafno dire: (( trasforma il latifondo )),"pro- 
prio per quel concetto che i1,'mio maestro 
.onorexole - ,Einaudi ha test6 illustrato. I 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monterisi, 
Caccuri; Perrone 'Capdno, ' Gabrieli hanno 
presentato il seguente emendamento: , 

(( Alle purole: bonifica. delle terfe; -aggiun- 
gere. ,l'inciso: anche mediante opere 'di elet- 

L'onorevole hkonterisi ha facoltà di svol- 
gerlo. ., 

MONTERIS I. L'eniendaihent#o riguar- 
dante"1e opere di ylettriiicazion'e delle cani- 
pagne, che. io sottopongo alla vostra benevola 
attenzione; onorevoli colleghi, ' è di tale. im- 
portanza che investe 'molto da vicirio il .gra- 
vissimo problema della riforma agraria, anzi 
deve essere la base su cui deve erigersi la 
riforma stessa, sulla' quale, in questo m o -  
niento, converge l'attenzione di tutti i Gruppi 
parlamentari, a prescindere dalle. ideologie 
che ne infornìano i rispettivi programmi. 

Infatti, che cosa ci 'proponiamo noi di 
raggiungere con la riforma agraria ?- Noi 
tendiamo' a t re ,  obiettivi: aumento della pro- 
duzipne, impiego massimo della mano-d'opera 
e spezzettamento della grande proprietà: 

:' 

. .  
trificazione 1). ' I  

' 

, .  
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11 primo obiett,ivo è ipello del massimo 
aumento della produzione agricola, aumento 
che a noi necessita sia per ragioni interne, e 
cioè assicurare l'alimentazione dei cittad'ini, 
sia per -ragioni valutarie, perché dobbiamo 
procurarci materie, o piuttosto prodotti espor- 
tabili. 

11- secondo obiettivo che dobbiamo rag- 
giungere 6 l'impiego massimo di mano d'opera. 
L'Italia, povera di materie prime e ricca sol- 
tanto di sole, deve rendere produttivo il suo 
scarso suolo, anche per impiegare il massimo 
numero di unita lavorative. , 

I1 terzo' obiettivo p,oi è lo spezzettamento 
della grande proprieta, spezzettamento del 
quale noi tutti, onorevoli colleghi, in questo 
momento tanto ci preoccupiamo. ' ,' 

' E questi tre obiettivi, se verainente vo- 
gliamo fare opera ricostruttiva, dobbiamo rag- 
giungerli nel più breve tempo p-ossibile: noi 
dobbiamo, cioè, . cercare la rapida realizza- 
zione della riforrha agraria. 

~ Tutti questi scopi ai quali tende la sud- 
detta riforma, si possono raggiungere facil- 

' mente,- anzi principalmente attraverso l'ir- 
rigazione. L'irrigazione infatti aumenta la 
produzione agricola e non vi è certo bisogno 
di'essere degli esperti agricoltori, e tanto meno 
dei 'professori di. agricoltura, per. conoscere 
cQe l'acqua è il- principale alimento deile 
piante e che quindi l'irrigazione concorre a 
moltiplicare i pro,dotti del suolo, specialmente 
nelle annate di grande siccitd, che Durtroppo, 
in modo particolare nel Mezzogiorno d'Italia, 
sono tanto frequenti. 
, In secondo luogo l'irrigazione concorre 

anche a risolvere il problema .della- disoccu- 
pazione. 

Le culture irrigue, infatti, da  sole, hanno 
esigenze molto ,maggiori $i quelle asciutte e 
di conseguenza richiedono maggior impiego 
di lavoro, per cure cuiturali, di raccolta, 
trasformazione, ecc. ' 

. Ma tanto maggiore è l'apporto di lavoro, 
quando si pensi che l'irrigazione allarga; la 
pessibilita e la convenienza delle consocia- 
zioni é di maggiori e più .frequenti rotazioni 
annusli, nonché dell'introduzione di colture 
erbacee estive nel Mezzogiorno, finora pres- 
soche impossibili nella generalitd delle aziende 
del Sud. 
B superfluo aggiungere che l'irrigazione 

apre, la via alle foraggere 'e piante di rinnovo, 
'a cultura che costituiscono il fondamento di 
ogni azienda veramente produttrice. , 

Bssta soffermarsi appena su queste con- 
.sidera'tiohi per co aprendepe quale potente 
contributo darebbe l'irrigazione per la riso- 

. 

' 

luzione del preoccupante problema della 
disoccupazione., 

L'irrigazione- concorre inoltre a farci rag- 
giungere il terzo scopo che si propone' la 
riforma agraria, cioè lo spezzettamento della 
grande propriet&. . 

Irrigando i latifondi, il frazionamento av- 
verrebbe naturalmente, senza,. si ,può dire, 
alcuna, coercizidne; e :,ciò per. varie .ragioni. 

I1 .latifondo, così, come esiste oggi, non è 
in genere che una misera arida rotazione di 
cereali maggesi, rotazione che richiede, po- 
chissihe cure ' amministrative e culturali, 
e logicamente determina una resa unitaria 

Mediante' l'irrigazione invece, la condu-' 
zione diventa un problema arduo e. compli- 
cato, che esula completamente dalle possi-, 
bilita della generalitd dei grossi proprietari 
assenteisti, anche perché richiede, come ab- 
biamo sopra dimostrato, un fortissimo. au- 
-mento di unitB lavorative. Aumentando, 
inoltre, il reddito unitario, si .' induce il pro- 
prietario a ridurre ragionevolmente la esten- 
sione del latifondo' stesso, potendo ricavare 
d a  una superficie minore l'eguale profitto 

.di prima. 
I1 concetto della proprietZi moderna deve 

essere questo: (1 Possedere poca terra, ma 
sfruttarla nel modo più intenso, e razionale 
possibile D. Per questo sfruttamento 6 ap- 
punto,. indispensabile l'irrigazione. >L'acqua 
contribuisce inoltre al 'frazionamento della 
propriet3, anche perche riduce la estensione . 
necessaria al manteniménto della famiglia,, 
poiché, come abbiamo gid detto, a parith; 
di superficie, rende di più :quella che richiede' 
maggior numero di giornate lavorative. ' 

Un'altra considerazione dobbiamo - anche 
tenere presente. In ,Italia abbiamo comuni 
in cui il problema sociale, dal punto di vista 
del. frazionamento, si può 'considerare .com- 
pletaaente risolto. Basta pensare, ad esempio, 
a comuni che con 12.000 ettari, hanno 14.000. 
ditte catastali, o.su 6.000 ettari 8.000 ditte. 

In questi casi, il problemd che gli agricol- 
.tori vogliono' che il Governo risolva, 4 quello 
dell'acqua. E per le ragioni suesposte bisogna 
affrpn'tarlo e rapidamente. . 

L'acqua si può distribuire in due maniere: 
con la grande e con la piccola irrigazione. La 
grande irrigazione non ' è sempre possibile: 
lo è s01.0 quando abbiano schienali di mon- 
tagne che si prestino alla raccolta dell'acqua, 
i quali devono trovarsi in posizione favore- 
volissima ed in particolari condizioni geofi: 
sichg; ' in quanto si, deve disporre, deter. 
minate quote, di piani impermeabili che ser- 

' molto bassa. 



vano da fondo ai laghi artificiali: ,E queste 
condizionf non sono sempre realizzabili. ' 

L a  grande irrigazione, inoltre, $richiede 
studi; spese 'e tempo non indifferenti per la 
sua realizzazione. Essa 8 perb indispensabile 
i& dove non vi siano delle falde ricch,e di acqua 
e inaggiormente ove le stesse manchino ad- 
dirittura. 

Invece, nei terreni con abbondanti falde 
freatiche, 8 sempre consigliabile e anzi si 
impone la piccola irrigazione, la cui soluzione', 
pub essere termica o 'elettrica. I 

Soluzione termica. Risolto termicamente, 
il problema presenta per noi, in .Italia, un 
grave inconveniente e , ciob l'importazione 
dall',e&ero dei combustibili. Basterebbe que- 
sta osservazione, per. indurci a cercare altra 
soluzione. 

che gli agricoltori acquisiscano una compe- 
'. tenza che,. anche- per. condizioni ambientali; 

non 8' possibile formarsi in -breve tempo. 
Praticamnte, se i nostri rurali non rie- 

scono a-'scègIiere, convenientemente le mad-, 
I chine,-flniscono col non riuscire a tenere in 

funzione le loro motopompe e' così l:irriga-. 
iione muore sul. nascere. 

Altro inconveniente .' cui. danno lu&o le 
mdtopompe 8'  rappresentato dal fatto che non 
offrono ,una .  confacente soluzione nel 'caso 
dei pozzi profondi. 

la ,c,onbustione, e dovendo d'altronde essere 
collocati a pelo d'acqua, seinpre o quasi .fini- 
scono col viziare l'aria nel pozzo stesso, ren- 
dendo' così impossibile l'accesso a chi deve 
sorvegliarli, e talvolta arrivando. persino ad 
arrestare il proprio ,funzionamento. . 

Per tutte le ragioni' suesposte;se vogliamo 
<veramente risolvere il problema della , pic-' 
cola irrigazione, dobbiamo adottare la solu- 
zione, elettrica, che elimina tutti gli inconve- 
.nienti lamentati. Infatti, i motori elettrici 
non hanno bisogno di combustibile importato 
dall'estero. Anzi,-sotto questo punto ai  vista, 
si ha da  parte degli agricoltori un non indif- 
ferente cisparmio, poichb, una -volta costruiti 
gli impianti 'di produzione e di distribuzione, . 
'come'adesso vedremo, l'unica spesa .da soste- 
nere b rappresentata da quella di esercizio 
degli impianti stessi, spesa che è abbastanza 
mite. 

L e  elettropompe sono inoltre di facile eser- 
cizio, p iich6 non richiedono l'opera di alcuno 
specialista ed in. ogni caso la tecnica mo- 
derna' ci offre dispositivi di sicurezza tali da 
eliminare' praticamente qualsiasi impensabile 
guasto. . . 

I motori' termici,, inoltre, richiedono anche , 

. 'Avendo detti motori 'bisogno di aria. per .  

In quanto poi ai pozzi profondi, la solu- 
zione ideale b ;rappresentata precisamen,te 
dalla elettropompa, che, non avendo bisogno 
di ossigeno per la combustione, pub essere 
installata qualsiasi profondità ed 'in qual- 
siasi pozzo, .anche di diametro ristrettissim,o. 

La  soluzione elettrica ci offre inoltre altri 
vantaggi nbn disprezzabili. 

Ci dà  la possibilità di illuminare le 'case , 
rurali, contribuendo in tal modo al popola- 
mento delle campagne contro il fenomeno, 
dell'urbanesimo, che tanto. affligge l'Italia, 
meridionale, e permette inoltre lo sviluppo di. 
tutte quante le ' industrie sussidiarie all'agri- 
coltura stessa. , 

' PRESIDENTE. Onorevole Monterisi, mi 
pare che lei entri troppo in . particolari. : La 
sua esposizione sarebbe adatta alla discus-- 
sione di 'un progetto di legge sulla elettrifi- 
cazione. . . ' I .  I ' MONTERISI. Sono' appunto questi par-, 
ticolari, orforevole Presidente,' cfie servono: 
a dimostrare la necessità del mio emenda-' 

. mento e senza dei quali esso, non sarebbe com- 
prensibjle, almeno da parte di chi non ha  dime:' 

: Ad; ogni motiÒ,. e c o r a  poche par,ole e' 
concludo: . . :  

-Per :la cos$ruzione poi degli' impianti di: 
proauzione e di distribuzione di energia, b; 
assolutamente, iiecessario costituire consorzi, 
fra gli,~gricoltori. e 'ci$ per le seguenti conside- 
razioni. L'industria privata tende a costruire li- 
nee corte con,la massima utenza alle estremit8.' 
Le linee agricole, invece,, sonò esattamente, 
il contrario, cioè molto lunghe con piccole' 
btenze alle estremith, che, in annate ricche 
.di pioggia, possono  anche^ ridursi a cifre 'in-) 
significanti. I consorzi dovrebberd essere' 
finanziati dallo Stato,, che potrebbe ficuperare 

.gli anticipi in' un certo numero- di 'arinualith' 
e con -quote' caricate unitariàmente sui "ter- 
reni beneficiati dai singoli impianti. 
' 

Non vi potrebbe essere per. lo Stato 'im- 
piego , più ,sicuro di capitali, *poichk l'irriga-, 
zione, tutti sanno, col tempo rimborsa .con 
gssoluta certezza, dati i forti' aumenti di.pro- 
duzione agricola cu,i essa dà luogo. 

Dopo ,avere rimborsato lo Stato, gli agri- 
coltori resterebbero , padroni degli ,impianti, 
e la  soesa per essiki ridurrebbe unicamente-a 
quella di esercizio. . , .  

Per tutte, queste, ragioni, onorevcili, col-.: 
leghi, "i permetto -di proporre l'inclusione1 

'di questo eqendamento nell'articolo '*in di-! 
scussione, e se 'per, caso questo articolo noni 
,veni:sse approvato, così .come ia Com,missione 
l'ha preserifato, pregherei di includere'.l'emen';. . .  

I ,  

, .  'atichezza con i problemi agricoli. I . .  

, .  . . 
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dameni o -in qualsiasi articolo sostitutivo del- 
l'attuale; e .se questo non fosse possibile mi 
$np.egnerei di presentarne ,.il relativo . testo, 
come articolo aggiuntivo, essendo evidente' 
che : la elettrifisazione delle campagne con- 
corre potentement,e' a risolvere il grave pro- 
blema della riforma agraria;, cui tut t i  siamo 
interessati, rendendo possibi1,e a tutti gli agri- 
coltori di realizzare il loro sogno: '((irrigare le 
proprie co1ti:re )I. 1 

PRESIDENTE. Gli onorevoli. Gortani. 
Fantoni, Garlato, Del Curto, Micheli, Rivera,. 
Schiratti, Valenti, Valmarana, Marconi, Bal- 
duzzi, Viale, Bubbiq, Firrao, Bertola, Stella, 
Sullo Fiorentino, Pat, Salizzoni, ' Mannironi, 
'Lizier, Murgia, Cappelletti, 'Conci Elisabetta, 
Bellato, Guariento, Frahceschini, Carbona- 
ri, .hanno presentato il seguente enienda- 
mento: ! 

(( Aggiungere in. fine: 
'(( Nel medesimo iqtento la' legge dispone\ 

provvedimenl-i in favoI-e delle zone montana)). 
L'onorevole Gortani'ha facol€A,.di svolgerlo. 

, G'ORTANI. Clnorevoli colleghi, vi & in 
,Italia una regione che comprende un quinto 
,della'sua popolazione,' che si .estende per ..un 
'terzo della sua. superficie e in cui' la vifa di 
tutti i ,ceti e categorie si svolge in condizioni 
di particolare durezza, e di; particolare dis@o 
in confrohto ,col rimanente del- Paese. 

' Questa regione,.che non ha contorni geo- 
grafici ben definiti, ma si estende ampiamente 
nella cerchia alpina, si allunga sulle dorsali 
Bppenniniche e si ritrova nelle isole maggiori, 
risulta dall'insieine ' delle nostre zone mon- 
tane. ' 

una regione abit,at,a da gente laboriosa, 
parsimoniosa; paziente, -tenace; che 'i,n. silen- 
zio lavòra e .in silenzio soffre tra avversita 
di suolo e di clima; che rifugge dal disordine, 
dai tu!nulti e dalle dimostrazioni -di piazza, e 
ne 6 ripagata con l'abbandono sistematico da 
;,parte dello Stato: O .meglio, della montagna 
e,. dei montanari lo Stato si rjcorda,. di regola, 

'e  si mostra presente, quando si tratta' di .im- 
porre vincoli, di .esigere tributi o di prelevare 
soldati. 

Matrigna la natura, al nostro,montanaro, <e 
matrigna la patria; e tuttavia è pronto, cosi 
per la  patria, come per la nativa montagna, 
a sacrificare, ove occorra, anche se stesso. 
Perché la montagna, 6 la sua vita, e la sua 
patria è la sua ragione.di vivere. E in lei non 
,ha ancora perduto la sua fiducia. Facci'anio 
che non la perda. 

Ad ora ad ora voci si sono levate in favore 
della montagna .voci altruiste 'reclamanti 

1 :  . " 

giustizia, e voci utililarie reclafi:ant,i la restau- 
razione montana come fonte di pubbliw: 
bene. 

Ma le une e le altre sono cadute o nell'in- 
differenza o nell'oblio. 

Ed intanto le. selve si diradano, inselvaii- 
chiscono i pascoli, cadono le pendici in cre- 
scente sfacelo; le acque sregolate rodono i '  
monti ed alluvionano ed inondano le pianure 
e le valli; intristiscono i villaggi a cui, non 
giun.gÒncr 'le strade né. i conforti del vivere 
civile; la robustezza della stirpe cede al- 
l'éccesso deIle fatiche e delle restrizioni; e la 
montagna si isterilisce *e si spopola. 

Ora è tempo -che al montanaro .si volga, 
con amore questa ~talia che si rinnova, , 

Noi chiediamo che nella-. nu'ova ' Carta : 
costituzionale, dove tanté sono le norn-ie ispi- 
rate all'amore e alId giustizia, -ci sia anche 

.una parola per lui. 
A tal fine abbiamo presentato questo: 

.comma aggiuntivo all'articolo. 41: K Nel, me- 
desinio, intento D (ci06 di conseguire il' razio- 
nale sfruttamento' del suo'lo e stabilire. equi, 
rapporti sociali) (( la legge dispone provvedi- j 
menti in favore delle -zone montane 1): (A+ 
plausi al. centro). , 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Segni, Gron- I 
chi,:.Go,rtani, Mo,nticelli, Dominedò, De %Palma, 
,Castelli .A8olio,'. Zaccagnini,,, Meda,. Salvatore, 
haiino presentat'i il seguente 'y&eridamento:.; 

' 
Alle parole:, abolisce i1 'latifondo, promuove, 

sostìtui're te altre: promuove la trasfor,mazioridl 
del latifondo, l a  bocifica delle . .  terre, ecc.')) , 

/ 

. I  

. .  
, .  i'onorevole.,Segni ha' facolt&'di. svolgerei 
il suo, emendamento. I . , . ,: , -  \ . , , i  

vogliono raggiungere con l'articolo. ' , I  

. .  

. SEGNI. DarÒ. brevemente conto:della.mo- 
di$c,a da 'me proposta ch'e, è dettata da  cri- 
teri di,'aderenza, tecnica: agli scopi ,che si 

I1 collega Jacometti; aveva gi8 osservato 
che. la formula (i abolisce il ,latifondo 1) 6 priva 

. d i  contenuto, e siamo d'accordo. ( (La  tra-' 
sformazione del. latifondò 31 può invkce sosti-/ 

. tuir6 la precedente formiha, adefendy a quell'o! 
che .era lo scopo dell'inserirnento >di  quel14 
p>arole nqlI'articol,$ 41. : . 

' Devo osservare' che parlando di aboli- ! 
zione dB1 latifondo e di bonific?, si sono con- 
,fusi i concetti, perché la trasformaziqne del' 
latifondo. noi1 può avvenirc altro' che. aitra-' 

.verso la bonifica, quindi vi 4 la necessita. di. 
unificare .i due concetti. 

In secondo luogo, la tFasformazione del; 
latifondo non può' essere totale, in quantpj 
vi  saranno sempre delle superfici. a cultura, 
estensiva che non saranno suscettibi!i di'%%- 

. .  I 
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sformizione, perciò con la nostra formula poi. 
rimaniamo strettamente adereqti alla realt8 
agricola d'Italia. i. . 

Colgo l'occasione per dire che'sono' favo- 
revole ,anche ad una parte dell'ordine 'del 
giorno Ei,naudi, relativa, al concetto di fis- 
sazione dei limiti di estensione della pro- 
priet8 privata. Io a.cc,olgo dell'ordine dél 
giorno Einaudi la formula (( approfiriati alle 
varie regioni e zone agrarie italiane.)), chie- 
dendone l'inserimento dopo la parola (( esten-' 
sione.)), in modo che l'articolo', nella sua, 
parte finale, suonerebbe così: 

h Fissa i limiti al,l'estensione, appropriati 
alle varie regioni e zone agrarie, promuove la 
trasfo1;mazione del, latifondo, la bonifica delle 
terre, favorisce la picco1a.e media proprieta . ,  n. 

' .  Credo che la Commissione., abbia ancge. 
proposto l'eliminazione da questo articolo 
'delle p,arole (( dei lavoratori 1) ecc., che passe- 
rebbero all'altro articolo,, e sono d'accprdo. 
. Quindi per i motivi. esclusivamente tec- 

nici ai quali ho, accennato sostengo la formula 
contenpta nell'emendamento, con l'inseri- 
niento delle parole contenute' nell'emenda- 
mento Einaudi, ciod (( appropriati alle varie 
regioni e zone agrarie, italiane x). .(AApplausij: 

-PRESIDENTE. Gli onbrevoli. Moro,' La-, 
coni, Taviani, . Dominedii, hanno presentato 
il i seguente emendamento: . 

u Sopprimere l'inciso: I'elevizione .profes- 
sionale dei lavoratori, e fa.rne:oggetto ili un 
articolo ' autonomò. (articolo Ci-bis) del. se- 
guente tenore: 

'(( La Repubblica, promuove, ,la forma- 
zione e l'elevazione professionale dei lavo: 
ratori 1). 

. .  
I .  

* :  
, .  

L'onorevole Moro ha  facolth di svolgerlo. 
MORO. Poche parole per illustrare que- 

sto emendamento, che B semplice-e chiaro. 
l\rell!articolo 4i vi B un accenno all'eleva- 
zione professionale dei lavoratori. Si ,è notato 
d,a'parte, mia, e da parte di altri amici, cae 
è un accenno tmppo limitato. Sembra op- 
portuno che in un Titolo, che t ra t ta .  dei 
'rapporti economici e fa riferimento al lavoro 
agricolo ed anche a .quello 'industqiale, v i .  
sia riferimento all'impegno che lo Stato na- 
turalmente avsume di preparare da] 'punto 
di vista professionale. i lavoratori, tanto che 
il, rendimento-del loro lavoro sia il massimo. 
possibile. Ricordo a questo proposito che- 
varie proposte in .questo' senso furono pre- 
sentale, in sede di' rapporti etico-sociali,, 
trattando del tema della scuola, d a  parte 

' 

di amici del mio partito e di altri partiti. 
Furono presentati emendamenti ten.denti ag 
ottenere il ric6hoscimento del compito che 
lo stato assume per favorire la istruzione 
professionale. E furono, questi emendamenti, 
in quella sede, rinviati per.. la loro trattazione 
in questa, nella quale sembrava più oppor-. 
tuno trattarne, in ,vista' della ,materia del 
.lavoro; d i  cui si occupa questo Titolo; M,i 
pare giu,nta l'ora di sciogliere,, quella riseriia 
e di affermare. che la .Rep.ubblica piomuove 
la formazione pr.ofessionaIe e l'eievazione 
dei lavoratori. Si. !e preferita. , la 'parola: 
(( formazione n ,all'altra' (( istruzione x), . perche. 
qu'est'ultima ha , carattere. ristretto, menire 
qui si VUOI mettere in rilievo che ,la! Repub-, 
blica assume il ,compito, non solÒ d'istruire 
in* senso tecnico,, m a  anohe di form.&e 1%. 
mentalitk e la .técnica 'per,.,iI ;,lavoto p'iofek- 
sionale. Ciò scpratutto ,per i 'giovani,. mal' 

anche .,per gli anziani.' Si aggjukge (<l'eleva- 
'zione professionale I! come ' ,in,dicazio,ne' sk: 
tetìca ,,di un.. complesso 'dh,' provycdiment'i: 
,tendenti- ad' dttenere,un livello pih alto' a? 
vita  professionale, -culturale. - e. tecnica . .  ,'dei 
lavoratori ,italiani. (AppZauki)., . : .' , .':;: I. 

PRESJDE,T\:%E:, $,cno, ,slail , così. svolti 
tutti.  gli .emenda@enti, all'articalo",41. :Pi-ego, 
l'onbrev'ole ; Ghidini' di .esprimei;e .. . ii -p,ensierÒ 
della 'Commissione. , _ '  ' ' , I  

GHlD 1NI; Presidenie ,'della,',.teyza. :SoJto-' 
commissione. . ~'pnor.ev,ok ,( .'Colitto 1 . ,p i~ l ;~: i ie  

, la- .soppressione, "con' pleta ~ e l l ~ a ~ i i c o ' i o ~ ~ ~ ~ . 4 1 ~ .  
il che. vorrebbe dire nessun. intervcnfo ' dello: 
stato;, e abolizione i? plicita bel Titolo .IIJ; 
L'.onorevole. 'Co'litto . &,  troppo . inIeIligCnte8 
pèr non capire che, questo suo dmindaqen;to 
soppressivo è 'in assolu t,o :contrasi'o coll'indii. 
rizzo adottato dalla "Co,mmissione. Fer,. quel 
'sta. ragisne 1'enendalr:ento non può, esser-e 
accolto.. . . .  
., C'è' poi ,l"emendarfento , degli onoreyoli 
Rivera, MonteG'artini; G'orta.ni . e Pjetr,onte. 
La sua prima paTte: ' (( Perché. .l'industria 
agricola italiana serva piu efficacekenie ,alla 

.sua fulnzione s'ociale.e+ ofira -una p h  ferac.e 
produzione ... i, corrisponde, con' altre parole,$ 
alla prima parte del testo e non vedo ragione 
per darle le prererenza. ' E vengo, al, resto, ' , 

Prescindendo dall'accenno ai.(( limiti )).della 
proprietA terripa, 'nel che siarro ,Ccncordi, 
osservo che, l'en-endan'ento si scinde in,. una> 
eléncazione di' provvedin-enti - vari, Leego: 
(( La legge può irr porre: a) direttive tecniche- 
e ,direttive economicb-sociali, a i  . possidenti 
ed ai,. lavoratori; c); ' a.asociazioni o consorzi 
obbligatori per opere',di bonifica o di cirriga-, 
zione' o per la difesa delle piade'  ddle .. cause, _ _  -- 

. .  
I ~ :. .-~ 

. ,  I .  

. I  
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. .  
,nemiche, infestioni o :malattie. obbligo 
della Stato la ricerca delle vie del progresso 
scientifico e tecnico dell'agricoltura italiana u. 

Questi ,proviredimenti sono tutti racco- 
mandabili, ma a nostro parere, no'n hanno 
diritto di cittadinanza in una Carta costitu- 
zionale. Si tratta dei' modi attraverso i. quali 
si potrB attuare una più emcace produttivith 
del terreno: materia che può essere oggetto 
di una legge ordinari&, non di una legge 
costituzionale, nella' .quale seno consacrati 
soltanto direttive e principi. Per questa ra- 
gione la Commissione non crede di dover 
accogli ere l'emendaniento Rivera-. 

- , Segue: l'emendamento tdell'onorevole . Cor- 
bho. Sulla prima parte: u Allo scopo di con- 
seguire il razionale sfruttamento del, suolo é 
di . stabilire equi rapporti ,sociali )), siamo 
d'accordo. la dizione del testo. L'emenda- 
me,nto .continua: u la legge impone. obblighi 
e vincoli alla propriets terriera n. .Llonorevole 
Corbino toglie ' la parola ' x( privata I),, - perche 
pensa' che. tali obblighi e vincoli debBano, es- 
sere estesi anche alla ' proprieta pubblica. Avi 
.verto l'onorevole Corbino che ciò che manca 
' nel suo articolo 6 '18. menzione ' dei (( limi,ti P, 
mentre la Commissione vi, insiste, costituendo 
essi le parte più tipica 'e' più caratterjstica 

9 della disposizione. Inoltre, come ho. detto, 
l'onorevole Corbino sopprime l'attributo !( pri: 
vata D, volendo estendere obblighi e vincoli 
-anche alla proprieta pubblica. L a  Commis- 
sione ritiene che non- sia nec,essario. I1 peri- 
.colo che si smarrisca il senso della n funzione 
sociale i' .riflette 'piuttosto la proprietd pri- 
vata. 12. poi' ovvio che non ,  vengano fissati 
limiti .alla propriet8 pubblica. Per questi 
motivi s i  mantiene il testo. 

L'emendamento Corbino aggiunge:. N prp- 
muove l'intensiflcaxione delle. culture e la 

". bonifica delle terre,, migliora l'educazione 
professionale, tecnica dei lavoratori, .aiuta la 
piccola 'e la media proprietk D.' La formula B 
uguale nella sostanza al testo, salvo, che 
omette . di menzionare, , oltre. ai (( limiti u, 
quell'abòlizione del' x latifondo u che costitui- 

.sce una delle premesse della nostra ripresa 
economica. , 

' Questa la ragione per la quile, pur apprez- 
zando il pensiero ed il commer;to dell'onore- 
vole Corbino i sempre sapientissimo, ritenia- 
m o  di dover mantenere, il testo che a,bbiamo 
proposto alla Costituente-. . 

Ci sono altri elnendamenti . del genere: 
I'onorevole Bosco Lucarelli propone di sop- 
primere le parole: ((ne Agsa i lirniti di esten: 
sione u. Ma, come ho gi8 detto, I'inciso non' 
può essere soppresso: Uguale. proposta 8' 

, fatta dagli onorevoli, Badini Confalonieri e 
Crispo e valgono anche per essa le ragioni 
esposte a proposito dell'emendamento Cor- 

' bino. Per quanto riguarda la (( trasformazionea 
d'e1 latifondo, invece che la sua (( sostituzione )), 
dirò in appresso quando mi occuperò degli 
emendamenti Jacomefti e Einaudi. 

L'ernendamento ' dell'onorevole Monte- 
risi ,*ha ' lo scopo di aggiungere ' alle, parole: 
(( boniflca delle terre'),, la frase: n anche. me- 
diante opere di elettriflcazione 1). L'idea b 
certamente, apprezzabile, ma 6 una specifica- 
zione, ' P, la indicazione di un ,mezzo .attra.- 
verso il, quale si- possa conseguire una più 
i alta' produttivitb, dei terreni n. Senonchh 
altri mezzi vi sono per , conseguire l'intento 
e disessi si dovranno occupare, non la Costi- 
tu@one, ma leggi ordinarie. 

. Uguale risposta devo, dare agli onorevoli 
Gortani, Fantoni e altri a proposito .delle 
zone montane. La' loro ' proposta P, .degna 
della maggior considerazione ma la (( Costi- 
tudone's non' deve scendere ai pariicolari. 
Sara l a  legislazione ordinaria che si dovrit 
interessare, delle zdne montane; e non solò 
di'queste ma anche delle ione .paludose e 
di tutte..le altre qer, le quali si impongano 
provvidenze atte '  ad incrementare la pro- ' 

duzioGe, . , .  

Passo ora agli 'emendamentij' pih sostàn: ~ 

ziali, .degli. oporevoli Jac'ometti, ed -Einaudi. I 
11 ,primo elimina 1&: frase iniziale avente; 
ckrattere Analistico. La. Commissione irivece ~ 

ritiene di .doverla'conservare perch6:accentua 
la ((funzione sociale'n del diritto di propriet,&'. : 
' 

l?3 stata. vivamente criticata' la frase del', 
testo: (( abolisce il latifondo n. L'onorevole 
Segni ha so,ggiunto che' b priva di contenuto.. 
Non Io crediamo. N o n  intendiamo. peraltro' 
farne una quistione u di gabinetto n e siamo, 
anche disposti- ad ac,cettare la parola. a tra- 
sforma )); ma riteniamo. che, nei caio, 'quando ' 
'si dice (( abolisce 1) si dice anche ,(( trasforma n 
-e viceversa. 

Ad ogni modo, ripeto, poichb la parola! 
((abolisce')) ha dato luogo a perplessita e aj 
cqntrasti, .accettiamo la sua sostituzione,' 
colla parola '(t frasforma 

Dice 'l'onorevole. Jacometti: ,(( la legge. .. 
attua l'assegnazione del. latifondo'. ai lavora- 
tori e alle loro  associazioni )). 

L' aggiunta 6 'indubbiamente' degna ,di  
considerazione ; ,ma la Commissione gensa' 

' che, al modo come sar8 regolata la trasforma- 
zione dei. ,latifondo, dovrd, pensarci il le@-. 
slatore futuro, adattandola alle condizioni 
economiche locali e ad,  altri elemen\ti. che 6 
difficile oggi prevedere con, sicurezza. 

I .  
I .  

, . .  

, 
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. L',emendamento aggiunse: . (( . . .,promuovt 
la bonifica delle terre, la ricostituzione dell! 
unita produttive e Kelevazione 'professionalt 
dei lavorat'oria. I 

A questo proposito devo anzitutto -di. 
chiarare .che accettiamo la proposta dei1 
onorevoli Mori, Laconi, Taviani 'e Dominedò 
di formulare un articolo a parte che riflett6 
la elevazione professionale dei lavoratori, ne 
termini seguenti: (( La 'Repubblica promuovt 
,la. formazione e la elevazione professionalt 
dei lavoratori n. Accettiamo l a  proposta, per. 
ch6, mentre nell'articolo 41 - testo noitro - 
era consideratkl'elefrazione professionale sol- 
tanto dei' lavoratori della terra, l'emenda- 
mento estende il provvedimento a tut t i  -. 
lavoratori; non soltanto ai lavoratori della 
terra, ma  anche ai lavoratori dell' industria. 

Possiamo anche inserire nell'articolo ' il 
concetto.della (( ricostituzione delle unit8 pro- 
duttive )), concetto espresso nel1 'emendamento 
Jacometti' e del quale - riconosciamo .l'oppor- 
tunittl e la giustizia. Ne verrebbe così un 
articolo, diverso da quello che abbiamo' 'pro- 
posto nei particolari, ma uguale nelle sue -li- 

a Allo scopo di conseguire il razionale 
sfruttamento del suolo e di  stabilire equi 
rapporti sociali, .la legge impone obblighi e 
vincoli alla propr'iet8, terriera privata, ne 
fissa i limiti di estensione, promuove la tra- 
sformazione del' latifondo,, la  bonifica delle 
terre e la ricostituzione delle unit8 produt- 
tive, ed aiuta la piccola e media proprieta D. 

... Anzi, piuttosto che'dire (( ne fissa i limiti 
di este.nsione 1)) proporrei di dire fissa -limiti 
alla sua estensione )I. ' t  

Mi riallaccio a questo proposito , ad  una 
ossehazione ,esattissima dell'onorevole- Ei- 
nau.di. H o  gi8. detto che del suo emendamento 
accettiamo la sostituzione délla parola ((tra- 
sformazione a all'altra di .(( abolizi'one'x Ma 
l'emendamento aggiunge che (( gli obblighi, 
i vincoli e i limiti di estensione )) dovranno 
essere (( appropriati alle. varie regioni e zone 
agrarie italiane n. Concordiamo nel concetto 
che l'onorevole Einaudi esprime in quest'ul- 
tima frase; ma cisembra che sia gia espresso 
nella frase del, testo: (( ne fissa i limiti di esten- 
sione )I, .frase che B più concisa e quindi. più 
appropriata a un testo costituzionale. Però, 
siccome potrebbe nascere 'il dubbio che la 
Costituzione (come gi8 si è verificato in altre 
Costituziqni, mi pare di Romania e di J u -  
goslavia) si proponga la fissazione' a- priori 
dei limiti di estension'e della propriet&,.. al 
fine di rendere più chiaro il nostro Concetto 

-nee sostanzial-i:' . .  

. .  
che è pur quello , deli'onorevole Einauai, 
proporrei di sostituire alla frase: ((ne fissa i 
limiti di estensione I), l'altra: (( fissa limiti alla 
sua estensione a. Mi ,pare che questa,dizione 
renda ugualmente perspicuo il concetto clie 
i (( limiti )) 'dovranno essere. determinati in 
relazione anche ((a;lle varie regioni e zone 
agrarie )) secondo l a .  constatata m'aggiore 
convenienza e opportunit8. In _sostanza si 
manterrebbe intatto' il concetto sugberito- 
dall'onorèvole Einaudi e soltanto la €orma 
sarebbe diversa ,ma 'più sintetica. VedrQ. 
l'Assemblea quale 'dei due testi sia preferibile.. 
Ad ogni modo, la Commissione' mantiene ,il 
testo cqsì modificato,. persupsa. che raggiunga, 
le stesse finalit& che si B proposto 1'onorevol.e. 
Einaudi. In sostanza si manterrebbe intattp. 
il concet$o . che ci suggerisw l'onorevole .Ei-: 
naudi e si avrebbe. un'espressione .sinte$icF,. 
che - secondo noi - giova'di pih in materia 
costituzionale. Vedr8 l'Assemblea C0stituent.e 
quale ,'dei due "testi. sia preferibile. 'Tale ';& 
stato i l  vqto della. maggioranza della: Com- 
missione. a questo proposito. 

' Con questo credo :di aver esaurito l'esame. 
degli emendamenti all'articolo 41.. (Applausi), 
. ' PRESIDENTE. A seguito delle dichiara-: 
zioni dell'onore6ole ' Ghidini; '_il testo accet: 
tato'dalla Commissione risulta cos1 formulato: 

AR'T. 4 1 .  

((Allo. scopo di conseguire ill r&ionale 
'sfruttamento . del , ,  suolo e 'di, stab$lire 'equi, 
rapporti sociali,: l a ,  legge impone obbiighi 
e vin,coli alla Froprieta' terriera privata, fissa 
.limiti alla sua estensione, ,promuove j a  tra-., 
sformazione del latifondo,' .la. bonifica delle 
.terre e la ricostituzione delle unitk produttive 
ed. aiuth la piccola e ,media proprietd n; i 

A&. 4i-bis. .  

(( La Repubblica promuove la formazione 
e l'elevazione professionale 'dei .lavoratori )). 

' Invito i presentatori di emendamenti 
a dichiarare se vi insistono. 
~ , ,Onorevole Colitto, mantiene il suo emen- 
damento. soppressivo . ~ell'articolo 41 7 

COLITTO. .Dissi giA, in sede di. discus- 
sione generale, le' ragioni,. $er le quali .pen- 
savo che questo articolo ,potesse essere Sop- 
pregso; soflermandonii soprattutto .sulla parte 
dell'articolo, in cui si parla dei li-miti di esten- 
sione della propriet8 e su fh  parte in cui si 
parla della trasformazione .del latifondo. E 
mi tenni allomproprio aderente a quelLa che. 
?? ' la re&& agricola italiana. 

. .  

. / . .  . .  . . . .  
' 

. . 
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Ne chiesi la soppressione, non perché I. io 
disapprovassi in toto i. propositi,, di cui 8 
parola "$l'articolo, 'ma perché pensavo che 
quella parte del contenuto delle norme da  me 
ritenùta 'esatta fosse compresa in sintesi nel- 
l'articolo da, me propostp a proposito .della 
'proprietd in genere, che è naturalmente anche 
cornprensiva della proprieta terriera. Ma., 
poiché ,le ragioni 'da me indicate sono state 

,ripetute, con l'autoritd che 6 loro propria, 
dagli, onorevoli. Corbino ed Einaudi, i quali, 
a ,  conclusione' dei ldro rilievi, hanno proposto 
foraali e,ziendamenti all'articolo 41, chia- 
rendofle . e precisandone' il contenuto, . cosi 
come io pensavo.. si dovesse chiarire e pre- 
,cisare, non ,insisto nel mio emendatnknto Sop- 
pressivo e aderisco all'emendaxento dell!ono- 
rèvole Cdrbino, che, _ _  sQprattutto per lo spi- 
rito: informatore; è' simile a ,quello 'del1,'onore- 
vole '. Einaudi. 

Anche a proposito dell'elevazione profes- 
sionale dei lavoratori, io ebbi B <rilevare come 
'ai quésta ,,elevazione pkofessionale non si' bo- 
tesse parlare soltanto a proposito dei h o - ,  

' iatori della- terra:, Adesso3 .vedo con piacère 
che gli onorevoli Moro, ,Liconi, Tdvi3ni. e 
Dominedò hanno' propos:o un articolo a parte, 
nel qùale si parla di:elevaziong professionale 
non soltanto -dei lavoratori della terra, ma 'di 
tutti .i lavoiatori. - 

Anche' a ,  questo articolo I io ,aderisco. ' 
PRESIDENTE. Onorevole .Rivera,, mai<? 

tiene il suo emendamento? 
, ' '.RIVERA. Onorevole Presidente, io vorrei 
Titirare il mio 'emendamentb afinch6 sia sosti- 
tuito, dall'emeridamento successivo' dell!ono- 
revole Einaudi, il quale 6 forse più 'del mio 
preciso e completo. ESSO, .. a ' mio giudizio,' 
sostituisce, bene 1-'emendamento proposto dalla 
Commissione, in quanto risponde 'all'e obip-' 
zioni Che io ho  OSSO qui, illustrando. il mio 
emendamento, ,obiezioni di imprecisione e di 
cattiva,rappresentazione di fatti naturali che 

'si determinano in Italia. ' 

' Io vorrei quindi accettare l'emendamento 
dell'onorevole Einaudi con qualshe modifica 
pih'che altro formale. 'E precisamente propbr- 
'rei: i( Allo scopo di copeguire'una più elevata 
produzione d e non: (( un pizl elevato prodotto 
della terra )), per le ragioni indicate di gid. 

fissa limiti alla 
estensione H. ' Questa 'm'odifica coincide per- 
fettamepte.con la modifiGa che vorrebbe pro,: 
porre. il Ministro Segni,- e che riproduce 
quanto io 'avevo proposto. 

E poi un'altra modifica: ala legge può 
imporre e promuovere lk - bonifica delle terre D. 
Ciò per le ragioni che sono state gi8, ~. dette: . 

: .E poi un'altra modifica: 

Inoltze, terrei molto .a che l'Assemblea Co- 
stituente mi permettesse di aggiungere al- 
l'emendamento dell'onorevole Einaudi la frase 
ultima: (1 fi obbligo dello Stato la ricerca delle 
vie del progresso scientifico e tecnico del- 
l'agricoltura italiana )). 

. PRESjDENTE. .Va bene, lo chiederemo 
all' Assemblea. 

RIVERA. Allora, accetto l'emendamento 
dell'onorevole Einaudi $con queste modifiche 
ed aggiunte. 

. PRESID~~NTE. Ohoreiro.le iaconietti, 
mantiene 'i1 suo- emendamento ? 

. JACOMETTI. Io sono costretto a mante: 
nere l'emendamento per questa. ragione:.:. 

:PRESIDENTE. .Quando, si conserva 
l'emendamento m n  si motiva; si',può moti- 
vare la rinuncia. '. 

JACO$METTI. Siccome avrei una proposta 
da fare, vorrei illustrarla. ' ' I  I 

Non 'mantengo. l'emendamento per. l'ag-. 
giunta, delle:' definizioni, -che I non _I hanno 

'grande importanza, e neppyye per aver tolta 
l'ultima parte' su cui rion ho nulla da dire; 
- m a  desidero far 'notare: che 6 stata, scisti- 
tuita la parola ((abolisce 1) .con. la parola 
(1 trasforma 1). Ora, se. la ' parola (( abolisce 1) 

aveva.,un senso, I questo era' .che andava. al 
di l&, del' trasformare., Nell'abolire C'è. .il si- 

'gnificato di, trapasso ' di,' proprietd; in,vece ,ia 
Commissione ha levato la parola !(abolisce D. 
e non ha aggiuhto quello che io.-avevo 'propo- 
sto: (( l'assegnazione ',ai' , lavoratori, o alle loro 
associazioni 1);. di ,modo ,che il concetto non.6 
stpto ampiiato ma. :rimpicciolita.,. Per questo 
io' nÒn posso aqcettar.e -la formulazidne 'della 
Commissione. . ,  

PRESIDENTE. La Commissione { h a  gi& 
risposto anche 'su' questò , punto. 

Poiche l'onorevole Cassiani  non 15. ,pre-, 
sente, il' suo emend.amerito , s i  intende .deca- 
duto. ' ' , c _  

P.oichi l'onoredole Romano non 15 presente, 
il suo eaendamento si intende decadutc?. ' 

. Onorèvole. Perrone Capàno, , mantiene, il 

*' 

I 

' 

suo emendamento ? . . .  
PÉRRONE CAPANO. Accetto , l'eniin- 

damento dell'onorev,ole CoTbino 4 ritiro il mio: 
, PRESIDENTE. Onorevole 'Corbino, ' ella 

mantiene l'emendamento, ? 
'CORBINO: Mantengo la soppressione della 

parola (1, privatd )) e la . I  soppressione .delle 
parole (( fissa i limiti 'di ' estensione )). 'Per . i l  
resto aderisco all'emendalnento 'Segni, e- ri- 
tiro la restante parte del mio emendamento. 

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole 'Mor- 
tati non è presente;. il suo eniendaznento :si 
intende decaduto. 
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Onorevole Einaudi, inantiene l'emenda- 
mento ? . 

EINAUDI. L o  mantengo, ma se ,l'Assem- 
blea non lo voterà, sarò ben lieto di associar- 
mi a quello dell'onorevole Rivera. 

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Bosco 
Liicarelli non 6 presente, il suo emendapientd 
si. intende decaduto. 

. '  Onorevole -Badini ' Confalonieri, mantiene 
il suo emendamento ? 

all'emendamento presentato dall'onorevole . 
Einaudi, e mantengo il .m io  soltanto qualora 
quello dell'onokevole ' Einaudi non sia appro- 
vato.' 

'PRESIDENTE. Onorevole Monterisi; 
mant.iene i l  suo emendamento ? 

MONTERISI. L o  mantengo. ' 
' "PRESIDENTE. Onorevolo. Gortani, eila 

. mantiene il suo emendamento ? 
' , GORTANI. L o  mantengo e chiedo al- 
3'Assemblea di  non respingere l'invocazione 
d i  9 milioni d'italiani. . 

-PAESIDENTE., ,Oriorevole Segni, ella 
mantiene I l'emendamenio ? ' 

. 

. .  
BADINI CONFALONIERI. Mi ' associo? 

I SEGNI. LO mantengo: 
PRESIDENTE. Onorevoli, Moro,-ella man- 

MORO. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Passiamo allora allà nvp7 ;. 

.1 ;tiene il suo ,emendamento ? , I  

tazione ' dell'articolo. nell'ul tima formula- 
zione proposta dalla Commissione. ' 

yA1b scopo di conseguire il razionale 
sfruttamento 'del suolo e .di stabilire ' equi 
rapporti sociali, la- legge 'impone obblighi e 
vincdii alla, propriet8 terriera privata, fissa 
limiti alla sua estensione, promuove la tra- 
sformazione del latifondp, ,la bonifica delle 
terre e la ricos tituzione delle unittL produ'ttive 
ed aiuta la piccola e media proprietà!). 

GHIDINI, Presidente della terza sotto- 
commissione.,z Chiedo di parlare. 

PRESI'DENTE; Ne ha facolttL. 
GHIDINI, +'residente della lerzu Sotto-. 

% .  

.commissione: Mi dice in questo momento I'ono- 
revole Laconi,. membro del 'Comitato di revi- 
sione degli emendamenti, che non & d'accordo 
sull'accettazione di 'questo emendamento in 
virtù del quale alla parola ((.abolisce )) viene 
sostituita la frase R promuove. la trasforma- 
zione del latifondo )). Devo dire che la mia 
dichiarazione f u  determinata dal convinci- 
'mento che tale fosse 'il parere della Commis- 
sione. Sarebbe in verit8 opportuno' che gli 
.emendamenti 'fossero presentati nel termine 
che si era stabilito per dare modo alla Commis- 
sione di' esaminarli e I di ,deciderli col neces- 

sario riposo; ma se per avventura la Commis,:, 
sione fosse di diverso parere non ho difficoltd 
a soggiungere che tale parere non 6 solo mio 
ma & condiviso ad esempio anche dall'ono- 

PRESIDENTE. Avverto .che.gli onorevoli 
Meda Luigi, Burato, Rodinò Ugo, Zerbi, 
Ermini, Sullo, Colonnetti, Perlingieri, Moy- 
ticelli, Cremaschi Carlo, 'Angelini, Clerici, :" 
Spataro,:Bal&uzzi; B'elotti, Vigorelli, Matta-  
rella, hanno presentato una richiesta di vota- 
zione per appello nominale sull'articolo 41: 
Chiedo se la ric.hiesta sia .mantenuta. 
. MEbA.  Avevamo presentato la domanila 

di appello nominale, quando non ,conosce- 
vamo molte trasformazioni dell'articolo che": 
sono'poi avvenute; quindi la ritiriamo. . ; 

. I  

, ,  revole Ruini. . I  

LACON I. Chiedo -di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. . .  

LACONI. Propongo che ' sia mantenuta 
la espressione: (( aholisce il latifondo )), ch;e 
figura. nel testo originario delia Commissione 

SCOTT'I ALESSANDRO. Chiedo di par- 

PRESIDENTE. ,Ne ha facoltà. ' .  ' '. 
' 

,SCOTTI AJESSANDRO. .VBrrei. che. si 
adottasse la formula:. (( aiuta la piccola' e la 
media .pproprietA 'nella parte assicurativa P.' 

: .PRESIDENTE. La invito a presentare 
un" emendamento in: tal senso; , .  

Intanto procediamo*. alla votazione",delfai 
prima proposizione dell'articolo: (( Allo s c o p ~  i 
di' conseguire il razionale sfrutta mento^ dél; 
suolo e dì stabilire equi rapporti sociali ))i' 
: L'onorevole Einaudi: ha proposto la se-' 

p e n t e  formula: 
' i . (( Allo scopo, di conseguire un più elevato 
.prodotto del1.a terra ed &a distribuziqne. 
socialmente ,equa' di esso')). 

SÈGNI. Chiedo di'  parlare per dichiara- 

. ' .  lare. I .  

. 

I ! .  - .. 
, .  I 

1 . 

zioneadi voto. ' : * .  
' PRESIDENTE. Ne ha facolt8. ' \ . 

testo pqoposto d,alla. Commissione. - J ' ,  

. - ,  SEGNI. 'A .nome- del gruppo democri-' 
stiano, dichiaro che voteremo ' a"  favore del 

RIVERA. Chiedo' di pai-lare. 
PRESIDENTE. Ne ,ha,  faooltd: ..' , 

. RIVERA. Avevo proposto una modifica 
,al testo proposto dall'onorevole Einaudi,' 
cioh (( una pih elevata produzione D, soppri-' 
mendo le parole: (( della terra 1). ' 

PRESIDENTE. Onorevole Einaudi, 'ade- 
risce' aIla modifica proposta dall'onorevole 
Rivera ? 

EINAUDI. si. , . 
' PRESIDENTE. Allora - pongo in .vota< 

zione la p-rima proposizione dell'artiqolo helld 
. ,  
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formulazione proposta ball'onorevole Einau- 
di e modificata dall'onorevole Rivera: . 

c .Allo scopo di conseguire una .più elevata 
produzione ed una distribuzione socialmente 
equa di essa D. 

(Non B approvata). 

Pongo ai ,voti la formulazione proposta 
. dalla Commissione: . 

a Allo scopo di conseguire il razionale sfrut- 
tamento, del suolo e di stabilire equi rapporti 
sociali D. 

I .  (I3 approvataj. , 

Passiamo alla seconda proposizione dell'ar- 
ticolo: (( la legge impone obblighi e vincoli n. 

L'onorevole Einaudi ha proposto la for- 
mula: (( la legge'buò imporre n. 

' La.pongo in votazione; , 

I . SEGN:. Chiedo' di" parlare per. dichiara- 
zi6ne di voto. 

^ -  - ,  . PRESIDENTE. Ne ha facoltk. 
SEGNI. A nome del gruppo democrc 

'stiano; dichiaro che noi voteremo favore- 
-volmèrite ,al testo proposto dalla Commissione. 

DI VITTORIO. 'Chiedo di parlare per 
dichiarazione d,i voto. 

PRESIDENTE. Ne kia facolti. 
, .DI VITTORIO'. Anche il gr,uppo 'comu- 

tnista vota ,a favore del testÒ proposto- dallp 
Commissione. . .  
. , EINAUDI. Chiedo di parlare.. ' ' ' 

' 'PRESIDENTE. Ne ha facoltk. ' 

i.pare che i concetti in cui 

sta nella ' differenza fra (( può imporre n ed 
a impone n. 

' Un',,altro punto su cui vi  d contrasto di 
vedute degno di essere rilevato i: quel1o"che. 
sorge dalla mia proposta di aggiungere- alle 
parole (( propietk terriera privata )) ;anchc 
-le parole u e pubblica D. . Ritengo vi- siano 
molte proprietà pubbliche coltivate non meno , 

màle, di molte proprietk private corrisponden- 
ti, . le quali meritano di esere ugualmente 
sottopost<e ad obblighi e vincoli. 

PRESIDENTE. H o  posto .in votazione 
soltanto la formula: (( pub  imporre.^), .perch$ 
l'onorevole, Corbino propone la soppressione 
dell'aggettivo (( privata 1) ed è questa evi-' 
denteniente la formula più radicale. Caduta 
eventualt-nent,e la proposta dell'onwevole Cor- 
bino, porrò in votazione la sua proposta. . 

yi 6 EINAUD'l. contrasto 5 s ano due. 'I1 primo contrasto 

(La proposta non è approvata). 

Pongb in votazione la formula della Comr 
missione: (( La legge inipone obblighi e vincoli)). 

b (fi approvata). 

Passiamo alla formula della Commissione: 
(( alla proprieta terriera privata )). L'cnorevole 
Corbino ha  proposto la ' formula: u alla pro- 
priétk terriera n. 

La pongo' in votazione. . 

(Non è approvata). 

L'onorevole Einaudi 'ha proposto la for- 
mula: (( privata e pubblica n. 

-La pongo' in votazione. 
(Non B approvata). 

Pongo in vo-tazione ' l a  formula della 
Commissione: alla proprietà terriera pri- 

. 

vata i. , .  

(I3 approvata). 

. Passiamo alla votazione\'della frase, suc- 
cessiva, del testo della Commissione : a fissa 
limiti alla sua estensione 1). 

Avverto che è stata presentata -richiesta 
di votazione per scrutinio segreto (Commenti) 
dagli onorevoli Cortese; Badini Confalonieri, 
Vicentini, ' Crispo, 'FUSCO, Einaudi; Bonino, 
Lucifero, Cicerone, Miccolis, Rognoni, Cor- 
bino, Fabbri,. -Colonna, 'Q'uintieri ,Quinto, 
Cannizzo, Condorelli, ' Selvaggi,' Vilardi, Ro.: 
dinb Mario, De Caro Raffaele. 

-Vòtaziòne. a scrUtinio -;segreto. , 

PRESIDENTE. ,- Si proceda al la .  vota- 
zione a scrutinio .segreto.' ' 

, (Segue' la votazione). 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
' PECORARI 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione segreta ed invito gli ' onorevoli segre- 
tari.a procedere a numerare i voti ... 
-. (Gli,.onorevoli Segretari numerano i voti). 

Risultato della votazione segreta. 
I .  

PRESIDENTE. . Comuniio' il risultato 

Presenti e'votanti. ,. .. . 3'71. . 
,Maggioranza . . . . . 186 . 

della votazione segreta: 

Voti .favorevoli ' . ., 894 
Voti contrari . . . . 277 

(L'Assemblea non 'approva). 
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Hanno preso parte alla votazione: 

Adonnino - Alberti - Aldisio c Allegato 
-- Aniadei - Andreotti - Angelini - ,Ange- 
lucci - Arata - Arcangeli - Assennato - 
Avanzini- - Ayroldi - Ami. 

duzzi - Baracco - Barbareschi '- Bardini 
-- Barontini Anelito - Bar0ntin.i .Ilio - Bas- 
sano - Bastianetto - Bellato, - Bellavista 
- Bellusci - Belotti - Bennani - Benve-' 
nyti - Bernabei 1- Bernamonti -' Bernini' 
Ferdinando - Bertini Giovanni '- Bertola .-e 

Bettiol' - Biagioni - Bianchi Bianca - Bian- 
chi .Bruno - Bianchini Laura - Bibolotti - 
Binni : Bitossi - Bocconi, - Bonino -. Bo- 
nomelli - Bosco Lucarelli - Bovetti - Bozzi 
- Brusasca - Bucci - Bulloni Pietro - 
Burato. 

' Caiati - Calamandrei - Camangi - Cam- 
pilli 2 Camposarcuno - Canevari - Can- 
nizzo - Caporali - Cappa Paolo.- Cappel- 
letti -.;,Cappi Giuseppe - Caprani - Capua, 
- Carbonari. - Carboni - Carmagnola - 
Caroleo -' Caronia - Caso - Castelli Edgar- 

-do' - Castelli Avolio - Cavalli - , Cavallotti 
- Cevolotto - Chiaramello .- Chieffi - 
Ciampitti - CXccolungo - Cifaldi --' Cimenti 
- Cingolani Mario, - ,Clerici - Cocci&.- CO- 
dacci Pisanelli --'Codignola - Colitto - CO- 
lombo Emilio, Colonna' di Paliano' - Co- 
lonnetti - Conci Elisabetta - Condorelli - 
Conti - Cbppa Ezio - Coppi Alessandro - 
Corbi - Corbino - Corsanego - Corsi - 
Corsini - Cortese - Cotellessa - Covelli - 
Cremaschi Carlo -' Cremaschi . .  , Olindo' - 
Crispo: 

D'Amico. Diego - D'Amico Michele - .De 
Caro Gerardo - De Caro Raffaele - ,De Falco 
- De Gasperi "- Del- Curto - Della Seta - 
-Delli Castelli Filomena - De Maria - De 
Martino *- De -Mercurio,- De Michele Luigi 
- De Michelis Paolo - De Palma - De Un- 
terrichter M'aria - De Vita - Di Fausto -. 

Di Giovanni - Di 'Gloria - Di Vittorio - Do- 
inineilb - DOSSetfi: / ,  

, Badini Confalonieri - Baldassari - Bal- . 

. .  

' - ,  

'Einaudi - Ermini: , 

Fabbri - .Fabriani - Faccio - Fanfani 
- Fantoni - Fantuzzi '- Farina Giovanni - 
Farini Carlo - Fedeli Aldo - Ferrarese - 
Ferrari Gi,acomo - Ferrario Celestino - 'Ber- 
reri - Fietta - Filippini - .  Finocchiaro 
Aprile - Fiore - Fiorentino - Firrao - Fo: 
resi - Fornara - Franceschini - Froggio 
- Fuschini - Fusco. 

Gabrieli - Galati -- Gallico Spano Nadia 
- GBtta - Gavina - Germano - Gervasi - -  

Geuna - Ghidetti , I  - Ghidini ,- Giacchero:- 

Giannini - GioKtti - Giordani - Gonella - 
Gortani - Gotelli Angela - Grassi --Grazi 
Enrico - Grieco - Grilli - Granchi'-- Gua- 
riento - Guerrieri Emanuele - Guerrieri Fi- 
lippo - Gui - Gullo Rocco. 

lotti Leonilde. ' , , ,  

Jacini - Jacometti - Jervolino. 
Labriola - Laconi - La Malfa - Laridi 

- La, Rocca '- Leone Francesco - Leone 
Giovanni - Li Causi - Lizier - Lombardi-' , -  

Carlo - Lombardi Riccardo - Longo - Lo- 
pardi - Lucifero - Luisetti - Lussu. 

Maci-elli - Maffi - Magnani - Magpid 
- Malagugini - Maltagliati - Malvestiti - 
Mannironi - Marazza - Mariani Francesco 

,- Marina Mario - .Marinaro - Martinelli - 
Marzarotto - Mastino Gesumino - Mastino 
Pietro - Mastrojanni -. Mattarella - Mabtei 
Teresa - Matteotti Carlo -% Mazza - hIctda. 
Luigi - Medi Enrico - Merighi - Merlin 
,Angelina - Merlin-Umberto' - Mezzadra - 
Miccolis - Micheli --Mini0 - Moli? - Mo- , 
migliano - Montagnana Rita - M0nbema.r- 
tini - ,Monterisi - Monticelli. - Montini --- 
Moranino' - ,Morelli Luigi - Morelli ,Renato 
- Morini - Moro - Moscatelli - Motolese -' 

- Murgia . .  - Musolino --.Musotto. ' 
Nasi --.Nibotra Maria - Nobile Umberto 

- Nobili Tito' Oro - No& Teresa - Nota- 
rianni - Nume.roso: ' . > I  

Orlando, Camillo. ' I - '. . 

Pacciardi -_ Pajetta Gian Carlo - P:ajetta-J 
Gicliano - .Pallastrelli. - -P,aolucci - Pasio- 
re Giulio - -  Pastore Raffaele, - Pat - Pe- ~ 

corari - Pella - Penna' Ottavia - .Perassi 
.- Perlingieri - Perrone Capano'- Pcrugi ' 

- Pesenti - Petrilli - Piccioni - Pie'monte 
- Pignatari - Platone - 'Pollastrini Elettra 
- Ponti - Pressinotti - Preti - Preziosi - 
Prio1o.-, Proia - Pucci - Puoti. , 

' Qdarello - Quintieri Adolfo - Quintieri 
Quirito.- 

Raimondi - Ravagnan- - Reale Eugenio, 
- Recca - Rescigno -- Ricci Giuseppe 1- 1 
Riccio Stefano - Rivera - Rodi - Rodin8 
Mario - Rodinb Ugo - Rognoni , -  Rossi 

, Giuseppe - Ruggeri 'Luigi - Ruini - -  

Rumor. 
' Saccenti - Salerno - s,dizzoni - salvi- 
tore - Sampietro - Sansone - Sartor - 
Scalfaro - Scarpa - Schiratti - Scoca - 
Scoccimarro - Scotti Alessandro - Scotti 
Francesco - Secchia - Segni - Selvaggi - 
Sereni - Sicignano - Siles - Silipo - Spal- 
licci - Spataro - Stella - Storchi - Sullo 
Fiorentino,. 

Taddia -1 Tambroni Armaroli - Targetti 
'- Taviani - Tega - Tessitori .- Tieri Vin- 

, 

. .  
I .  

. .  . 

I ,  
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ceiizo - Tiiomanlio Vittoria - Togliatti - 
T o p i  - Tosato - Tosi - Tozzi GonGivi - 
l'rimarchi - Trulli -' Tupini - Turco. 

. Uberti. 
Vale'nti -- Valmarana - Vanoni - Ver- 

nocchi - Veroni - ,Viale - Vicentini - Vi- 
80 - Vilardi - Villani - Vischioni - Volpe. 

Zaccagnini - Zanardi - Zappelli - Zer- 
hi - Zotta - Zuccarini. . 

Sono in congedo: 

Bargagna - Bernardj. 
Carratelli - Costa. ' 

Falchi. 
Garlato. 
La Pira - 'Lazzati - '  Lombardo Ivan 

Massini, 
Pera: , .  
Rapelli ,- Restagno - Rubilli. 
Sardiello - Simonini. 
Treves. 

..Vigna. . 

Matteo. 

Si riprende, la discussione deI progetto 
& Costituzione della Repubblica italiana. 

', , PRESIDENTE. La formula dell'onore- 
, vole Einaudi così, prosegue:. n ariche relativi 

alla estensione, appropriati alle varie regioni 
.e zone agrarie i. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltd. - ,  
SEGNI. Io'dichiaro, anche a nome del 

, mio',gruppo, di essere favorevole a inserire 
la formula Einaudi, ma dopo l'espressione: 
,((fissa i limiti alla sua estensione ?I. I 

, EINAUDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolth. , 

EINAUDI. M i  associo alla proposta del- 

I PRESIDENTE: ,Pongo, in votazione l a '  

. . .  . ,  
' SEGNI. Chiedo di parlare. 

l'onorevole Segni. 

formula proposta dalla Commissione: n fissa 
limiti alla, sua estensione D. . 

(I3 approvaia). , . 

Segue "l'emendamento . aggiuntivo  del-^. . 
l'onorevole. Einaudi, così formulato: n appro- 

, priati alle, varie regioni e, zone agrarie n. 
, SEGNI. Chiedo di parlare 'per dichiara- 

zione di voto. - . 
PRESIDENTE. ,Ne ha .facoltd. 
SEGNI. Dichiaro di votare a favore del- 

l'emendamento Einaudi. Sostanzialmente i 
chiarimenti del Relatore della Commissione 
hanno detto questo: che i limiti di estensione 
non sono limiti di superficie, ma sono ,limiti 

tali da essere qodiflcafi da regione a regione; 
tuttavia ci pare che l'emendamento dell'ono- 
revole Einaudi; che risponde agli &essi con- 
.cetti espressi dal Relatore della Commissione, 
possa esseré opportunamente introdotto nel 
testo di qu'esto articolo. 

CORBINO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltd.. '.- 
CORBINO. Anche noi ci associ>amo al- 

l'emendamento proposto dall'onorevole Ei- 
naudi, perche precisa il significato tecnico 
della parola (( estensione n. 

DI .VITTORIO; 'Chiedo di parlare' per 
dichiarazione di voto. ' . \ 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI VITTORIO. Benchè riteniamo 'su- 

perfluo l' emendamento ' dell' onorevole Ei- 
naudi, l o  votiamo egualmente. 

PRESIDENTE. Pongo allora in votazio- 
ne *.la formula proposta .dall'onoreJole Ei- 
naudi: (( appropriati alle varie iegioni .e zone 
agrarie D. 

( e approvata). 

Passiamo alla frase (( promuove la tra- 
sformazione del latifondo );. L"onorevo1e Li-' 
,coni ha  proposto che si mantenga l'originario 
test6 della Commissione: (( abolisce il latifondo n. 

D I .  VITTORIO. ,Chiedo "di parkare per 
dichiarazione 'di voto.:' : ' ' .  . i  

PRES,IDENTE: Ne :ha facoltdj 
DS. VITTORIO. Dichiaro :che il' Gruppo 

comunista voter&'J vecchio testo della 'Com- 
missione, secondo la proposta dell'onorevole 
'Lacbni, e vorrei ' brevemente' spiegarne :,le 
ragioni. Qui non discutiam.0 . una questioqe 
.tecnica o letteraria, ma una questione poli- 
tica. importantissima. Questo a r t i d o ,  sanci- 
'sce, in fondo, il princip'io della riforma agraria. 
Alcuni colleghi hanno osservato,che 'non vi  
differenza sostanziale tra .le ,parole n trasfor- 
maFe il latifond-o' )) ' e le parole ' (( abolire: il 
latifondo )): Noi riteniamo,, invece, che vi sia 
una differenza sostanziale, poiche 'il latifondo 
non 6 soltanto concetto di estensione 'di ter- 

'reno e non è soltaqto koncetto di terreno col- 
tivato male o non, coltivato- affatto; &prime, 
invece, un sistema che rend'e possibi1,e' l'una 
e l'altra cosa, l'una dipendente ,dall"altra, 
cioè che questi terreni.dei latifondi sono col- 
tivati male e sono espressione di- arretratezza 

. della nostra agricoltura. Quindi bisogna rokn; 
pere il sistema e .creare nu'ovi rapporti so;' 
ciali, nuovi, rapporti di proprietd, ,come pre- 
supposto essenziale per la trasformazione 
fondiaria, per tutti i vantaggi che i1,Paese 
ne .deve ritrarre. 
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Per questa ragione, ,insistiamo sul vecchio , 
testo della Commissione e domandiamo così 
agli amici democristiani, come ai compagni 
socialisti di volersi ass6ciare a questa nostra 
proposta. 

In più, se l'amico e .compagno kcometti  
insiste sul suo emendamento; ne1:quale si 
dice dell'assegnaziohe del Jatifon9o ai lavo- 
ratori e alle loro associazioni, il Gruppo'comu- ' 
iiista voterà questo emendamento. 
. JACOMETTI. Chiedo d i  parlare. per di- 

chiarazione di. voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
JACOIviETTI. ,L'espressione. (('abolizione ' 

del latifondo 1) non mi piace affatto; tuttavia, 
la voteremo, perch6 se fosse votata la formula: 
Q promuove la trasformazione del latifondo i 
senza l'aggiunta che io propongo,, il concetto 
verrebbe sminuito.' con )'abolizione si va un 

Per questa ragione,.voteremo, prima l'.abo- 
lizione del latifondo, poi insisteremo sul16 
proposta riguardante l'assegnazione alle asso- 
ciazioni di lavoratori. I ~, 

CANEVARI. Chiedo di parlare .per di- 

PRESIDENTE. N,e ha facolt&: 4. 

' CANEVARI. Noi siamo favorevoli al- 
l'ultimo tèsto della' Commissione; però .rite- 
-niamo che sia opportuno chiarire che il, lati- 
fondo pub essere abolito senza essere tra- 
sfopmato. L a  trasformazione deve awenire . 
prevalentemente nelle culture, onde pen- 
siamo che si potrebbe dire, e credo che I'ono- 
revole Di 'Vittorio e i compagni comunisti,. 
possano accettare questa formula: (( abolisce 
il latifondo e ,ne promuove la trasforma- 

, zione D. 
PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ghi- 

' dini di esprimere il parere della Commissione. 
- GHIDINI, Presidènte della terza So,tto- 
commissione. Faccio. una dichiarazione di 
carattere personale. Per inio conto dire, (( abo- . 
lire i l  latifondo 1) o ;trasformare il latifondo n' 
6 la medesima cosa. Sono distinzioni .di, una 
sottigliezza che sfugge. I1 (( latifondo B im- 
,plica due concetti: grande' estensione e cat- 
tiva coltivazione. 

Se lo. si trasforma. lo si abolisce perchb 
perde o entrambi. .~ almeno uno degli ele- 
menti cKe IO caratterizzano.. Si dice ancora 
che il latifondo 6 tale in quanto appartiene. 
a una sola persona. Ne dubito: Ad ogni modo 
ricordo che 'l'articdlo 41 dispone anche le 
limitazioni all'estensione delle proprietà. 
Quindi, anche sotto questo' punto di vista, 
mi pare che la sostituzione non importi un 

po' più in 'lh. . .  

chiarazione di voto. % .  

. .  

.,niutamento di sostanza. 

Comunque, se per avventura l'uso diduna 
parola piutt&to che di un'altra può cagio- 
kare perplessitd, dichiaro che accetto, la pro-. 
posta hell'onorevole- Canevari di usare tanto : 
l'una, che l'altra espressione, cio6: (( abolisce 
e trasforma )I.. 

SEGNI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha f,acoltà., ' , ' 

'SEGNI. Mahtengo. allora, l'ernendaniei~to 
già'da me presentato all'articolo 41, che suona 
in questi precisi termini: ((promuove la tra- 
sformazione del latifondo, la bonifica - d.elle, 
terre 9. 

. Credo che' questa formula sia l'unica tecni-. 
camenté esatta, perché la formula: (( abolisce' 
il latifondo )) 6 priva di significato reale. Se 
noi infatti vogliamo accennare alla, limita-, 
eione' di una proprieta a coltura estensiva,' 
abbiamo gid fjssato e approvat,o nello stess'o 
articold il concetto relativo alla limitaz'ione 
dell'estensione della proprietg; e il concetto 
di obbligo della trasformazione :B già, nella 
prima parte dell'articolo. (Applausi UZ ckntroj 
e a'destia). , o , ' , 1  

PRESI DENTE. 'Abbiamo, dunque: l'ul-i 
timo testo della Comi4issione, che ha ,accet-' 
tato la.,formula proposta dall'onorevole Ca:, 
nevari ; la proposta -dell'onorevolé Laconi,; 
che ha fatto proprio il testo primitivo delld 
Commissione; la formulazione dell'onorevole' 
Einaudi, ch'e aggiunge all' ultima formula? 
zione della Commissione. il verbo .'(( impbne n 
e ia formulazione dell'onorevole S3gni: 

. Ritengo ,che debba esser posta 'i$ vota: 
zione la formulazione primitiva della Com-, 
missione la quale, fatta propria dall'onorevole, 
Laconi, rappresenta un emend.?.mento al te; 
' 'LACONI. Chiedo di parlare., . 
'( PR-ESIDEN$E). N e  ' h a  facoltà. 

LACONI. L'onorevole Canevari h a  chiesto 
&I presentatore, di questo'- emendamento se 
avrebbe accettato li.. . formula da lui pro: 
posta. Io sono disposto. ad accettarla, e peri 
tanto il mio emendamento ',suonerebbe cose: 
a Abolisce il latifondo ? ne promuove la tra- 
sformazione )j.'(Commenti al centro). 

Se. mi consente, onorevole ~ ~ ~ r e s i d & ~ t e ,  
dato ch'e non'-ho svolto il mio emendamento, 
vorrei soitanto -8ggiungere qualcosa -a chia: 
rimento; per i colleghi che- in questo momento 
evidentemente trovano ridondanté. la. 'for: 
niulazione che ho test6 accennata ... - i  ' 

Una vocé al' centro. Contradittoria !. 
LACON I. - Vorrei chiarire che. le ragioni 

addotte dall'onorevole 'Segni 'a suffragio delld 
sua formulazibne non poss~no convincere. 
f3 evidente che l'onorevole Segni. ha perfet- 

- ,  . _  , 
, ,  

8 .  

l : I 

I 

;1 a . . .  sto' attuale. della .Co,mmissione. . , .  
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’ tamente ragione quando dice che la sua for- 
mulazione sotto l’aspetto tecnico B più. pre- 
cisa; ma egli si ri€erisce ad..una particolare 
tecnica, alla tecnica dell’agricoltura, in cui 
si. può parlare piuttosto, di trasformazione 
che’ non ’di abolizione.. Ma ,noi, quando par- 
liamo di .abolizione; vogliamo dire. ‘qualcosa 

. di più,‘ vogliamo riferirci, a una particolare 
forma di propri,&& che B storicamente supe- 
!rata. Ed B in questo,senso che.ha un signifi- 
cato precis? l’abolizione. ’ 

GRONCHI. Ma come l’abolisce ? 
LACONI. Vorrei- da ultimo far rilevare 

all’onorevole Segni che nella fbrmula da lui 
proposta la parola ((promuoven 6 la più 
grave, direi, in’ quanto parla soltanto di una 
attivita orientatrice piuttosto’ che di un in- 
tervento dello Stato in questo settore. Quindi 
l’emendamento dell’onorevole, Segni; cosl.co- 
m’e, non ha alcun senso e non .introduce 
affatto per 1olStato. un ,obbligo ed un im- 
.pegno -di intervenire nell’abolizione del lati- 
fondo, nella distruzione di un tipo di pro- 
prietA che & un. residuo feudale, e in una 
trasfortnazione non soltanto economica,,. ma 
anche ‘sociale. 

Per tutte queste ragioni, mantengo il 
mio emendamento, accettando, la proposta 
dell’onorevole Canevari. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emenda- 
mento dell’onorevole .Laconi completato dal- 
l’onorevole Canevari: 

a abolisce il .latifondo e- ne promuove la 
trasformazione D. 

(Dopo prova e conlroprova non b appro- 
vato - Commsnti a sinistra).. 

Passiamo alla formula proposta dall’ond- 

. 

revole Einaudi: 
‘ 

latifondo D. ‘ 

. EINAUDI. Chiedo’ di parlare. 

, 

formu1.a dell’onorevole Segni. ’ ‘ 

a impone e promuove la trasforinazione del 

PRESIDENTE. Ne ha facoita. 
,ElNAUDI. La -  ritiro, associandomi alla 

‘DI VITTORIO: Chiedo .di parlare. 
‘P-RESIDENTE. Ne lia facolta. . 
DI VITTORIO. Faccio mia la proposta 

dell’onorevole Einaudi. 
‘PRESIDENTE. Metto ai voti la formula, 

-d i  cui ho dato t,est6 lettura, :dell’onorevole 
,Einaudi, fatta propria dall’onorevole Di Vit- 
torio. 
. (Dopo prova e conlroprova i? approvata - 
Vivi applausi a sinistra -. Commenti- a ‘  
desira). . .  . 

’ Passiamo alla votazione dell.’emendbmento 
aggiuntivo dell’onorevole Jacqmetti: (I attua 
là sua assegnazione ai lavoratori’e alle loro 
associazioni n. 

GRONCHI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PPES1D;ENTE. ,Ne ha facolth. 
GRONCHI. Accade spesso che nelle no- 

stre discussioni , ia vivacita .dell’atteggia- 
mento di ‘parte e gli interes,si elettorali pre- 
valgano sulla posipione oggettiva che cia- 
scuno sentirebbe di dover prendere. Questo 
B il caso dell’emendamento di cui..discutiamo. 

Se noi ,accettassimo la formulazione pro- 
posta dall’onorevole Jaoometti, evidentemente 
non. considereremmo tutte le possibilita at- 
traverso 19 quali il latifondo può essere spez- 
zettato e può‘ essere distribuito *e .ridotto a 
miglior coltura. Nel qual ‘caso non ’sono sol- 
tanto i-lavoratori, n6 le loro associazioni, che 
possono’ -èsser presi :in considerazione, ma 
possono considerarsi benissimo anche i pic- 
coli e medi agricoltbri; la cui collaborazione 
a questa :‘opera di .redenzione, economica, e 
sociale .non pub essere trascurata. Ecco la, 
ragione per cui non crediamo di scindere ’ a 
queste : precisazioni che vincolerebbero una 
trasformazione ‘giA chiaramente indicata 
nell’emendamento precedente, (Applausi al , 
centro). . ’. 

PRESIDENTE. Pongo‘ in votaiione 1’6- 
, mendamento ‘aggiuntivo ddl’onorevole Ja- 
cometti: (( attua Ya sua assegnazione ai lairo- 
ratori e alle‘ loro associazioni n. : . 

‘(Segue la votazioni per alzata di ’ mano). 

Poiche la votazione per.. alzata’. di -mano 
& di esito. incerto, procediamo alla :vq,tazione 
per divisione. ’ . 

(L’emendamento n o n  8 approvato. - Ap- 
plausi a destra - , Commenti a‘ sinistra)., 

PRESIDENTE. Passiamo alla espressione 
(( promuove 1a.boriifica delle terre n. 

CAMANGI. ’Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. ,Ne ha ,facolth.’, 
CAMANGT. .Vorrei far notare che nel- 

I’emendamento Einaudi ’ & agganciato stret- 
tamente alla trasforinazione del ’ latifondo. 

-il concetto (( dell’incremefito ed elevazione 
del ceto dei piccoli e medi proprietari i; 
Credo che su questa formula potrei110 forse 
raggiungere l’accordo. , 

PRESIDENTE. Nell’emendamento del- 
l’onorev‘ole Einaudi questa formula & messa 
in ‘connessione alla trasformazione del lati- 
fondo; ma l’on~orevole Einaudi,. nelio Svol- 
gere il, suo ‘em.endamento, l’ha contrapposta 

, .  
I .  

. ,  

. .  , .  

.. 
. . 
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a quella che:era la primitiva formula della 
Commissione, relativa alìa ((elevazione profes- 

. sionale dei lavoratori e allraiuto alla piccola e 
media, proprietd D. Penso che nel \momento 
in' cui si pdsserd a votare su questo punto 
del testo della Commissione si debba pren- 
dere in esame la formula contrapposta del- 
l'onorevole .Einaudi. ' 

EINAUDI. Chiedo di parlare. . .  
PRESIDENTE. Nè ha facolth. . 
EINAUDI. Mantengo la mia, formulazio- 

ne, poiché ritengo che la trasformazione del 
latifondo e la bonifica delle terre abbi.ano 

I uno scopo di. elevazione dei ceti proprietari 
e non abbiano' invece quello di aiuto alla 
piccola e. media proprietd. Non credo che en- 
trambe le proprieti% abbiano gran bisogno di 
aiutp: esse si aiutano'da sé. Basta considerare 
che in Italia la proprieti% fino ai 50 ettari 
compren.de il 50 per cento della superficie 
totale produttiva, ma il 71 per cento del 
reddito fondiario imponibile. I1 reddito im- 

. ponibile fondiario della 'propriet8 fino ai 50 
ettari era, in cilre antebellidhe (1937-39) di 342 
lire l'ettaro, laddove. le altre categorie davano 

' cifre ' decrescenti: 311 'lire la pnoprietd ,fr$ 
51 e 100 ettari; 205 quella fra ,101 e 1000 et- 
@ri; e 70 quella oltre i 1000 .ettari. Non 8 

' quindi di aiurto di cui esso ha  bisogno. Cib su 
cui .volevo attirare l'attenzione era che la 
bonifica .della terra e la trasformazione del 
latifondo devono servire .all'incremento I ed 
alla elevazione del ceto dei piccoli e medi pro- 
prietari. Poiché, essi sono il nerbo della socie- 
ti%, perch6 .costituiscono l i  più salda garanzia 
di una societd stabile; avevo proposto una 
formula la quale tenesse conto 'di una esi- 
genza sociale fondamentale per una societ8 
stabile.. . 

' PRESIDENTE. Pongo in votaziorie la 
formula della Commissione: u promu'ove la 
bonifica delle terre I?. I ' 

( B approvata). 

- Vi B ora l'emendamento aggiuntivo pro- 
posto. dall'onorevole Monterisi: ' (( anche me- 
diant+e. opere di elettrificazione D. (Commenti). 

MONTERISI. LO ritiro. 
PRESIDENTE. Segue la formula dellà 

Commissione: u e l a  ricostituzione delle unita 
produttive D. 

. La pongo in'votazione. 
(-2 approvata). 

',A questo punto occnrre porre in vota- 
zione la formula dell'onorevole Einaudi: (( ad 
increrrlentci e ad,elevazione del ceto dei pic- 
coli . e medi proprietari. 

. - GRONCHI. Chiedo di parlare per'dichia- 
razione di voto: 

PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
GRONCHI. Siamo cdntro la foFmula pro- 

, posta dall'onorevole Einaudi, per le'  stesse 
ragioni per cui siamo stati contro quella pro-. . 

8 '  posta dall'onorevole Sacometti: in divers.0 
. senso, sono entrambe limitative. Si parla ;di, 
piccola e media propriet8, mentre talvolta 
pu& essere utile servirsi della conduzione. as- 
sociata, il che naturalmente sarebbe escluso, 
se approvassimo l'emendamento Einaudi. 

EINAUDI., Chiedo di parlare.. 
, PRESIDENTE. Ne, ha facolti%. 

EINAUDI. La mia proposta non mi pare 
che escluda affatto il concetto espresso. dal-, 
l'onorevole Gronchi; non vedo in e s k  nulIa 
che impedisca al ceto dei piccoli e me@, pro-. 
prietari di,associarsi, se lo reputino, per il 

DI  VITTORIO. Chiedo di parlare ,per 
dichiarazione di voto.. 
' PRESIDENTE. ' Ne ha f,acolti%. 

DI VlTTORIO. Noi .voteremo a. favore 
del testo proposto' dalla Commissione. e vote- 
remo- quindi contro l'emendamento Einaudif.. 
non soltanto . per le ragioni accennate dal- 
l'onorevole Gronchi; ma perch6 spe@ficare che. 
l'abolizione e'la trasformazione ..del latifondo 
debbano giovare 'ad.'alcurie determinate catei" 
gorie di lavoratori della terra, ad esclusione:,, 
di ,altre, ci sembra ingiusto. Vi sono, ad esem- 
pio, anche i .braccianti agricoli che dovreb- 
bero: giovarsene. ' 

PRESIDENTE. Pongo' in MtaZiOhe ,.la', 
formula proposta dall'onorevole ,Einaudi. - 

. Pongo a i  voti'la formula della' Commis-- 
sione: ((ed aiuta la piccola e 'media pro-, 

conseguimento dei 'loro fini. ,. 

[Non .&' appr0vat.u). ' i 

'I prieti% n. . -  
( B Upprpvata) . 

, .  

Vi 8, infine,, l'emendamento aggiuntivo 
proposto dall'onorevole Gortani: 
.., (( Nel medesimo' intentoda legge 'dispone. 
provvedimenti a favore .delle zone montanen. 

AYROLDI. Chiedo'di parlare.' 
PRESIDENTE: Ne ha facoltd. ' . 
AYROLDI. Propongo che si' aggiunga:: 

((e delle zpne aride I), la cui produzione di- 
.pende esclusivamente, dalla pioggia. 

SEGNI. Chiedo .di parlare per dichiartl- 
zione di voto. . 

PRESIDENTE. Ne, ha facolti%. .- 
SEGNI. 'Dichiaro a nome del mio Gruppo 

di votare a favore dell'lemendalnento G'ortani, 

. .  

. .  
. '  

, 1  
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che riconosce le benemerenze e le necessita 
delle regioni montane che sono' state finora 
abbandonate. 

JACOMETTI. Chiedo di parlare per' di- 
chiarazione di voto. 
" , PRFSIDENTE. 'Ne ha facoit8. 

favore dell'cmendamento Gortani. 

razione di voto. 

JACOMET.TI. ' I1 mio Gruppo' voter8 a 

CAMANGI. Chiedo di parlare per dichia- 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
CAMAKGI. Voteremo a favore dell'emen- 

damento Gortani, perche riteniam'o che questo 
problema della montagna è forse il più im- 
portante ed il più decisivo per la situazione 
economica dell' Italia.' 

PIEMONTE. Chiedo ai, parlare per di- 
chiarazione' di voto. 

. PRESIDENTE. Ne ha facolt6. 

:'dichiaro d'accettgre la formula Gortani. 
, PIEMONTE.' A nome, del mio Gruppo 

, PRESÌDENTE. Pongo in votazione l'e- 
mendamento aggiuntivo ' dell'onorevole-- Gor- 

' u  Nel. medesimo ,intento la legge &pone 
provvedimenti'in favore-delle. zone montane )), 

' (  I3 approvato). . 

Pongo' in votazione l'emendamento del- 
1'onorevoTe' Ayroldi: (( e delle zone aride )). 
, ,.,MI,CCOLIS. Chiedo di parlare per dichia- 

razione di voto. 

, .  
' tanii- 

. .  
PRESIDENTE. Ne 'ha  €acolt&. 

, MICCOLIS. La formula aggiuntiva del- 
l'onorevole Ayroldi serve a -richiamare" la 
nostra attenzione sul problema della irr@a- 
zione e pertanto voterò ,'a favore.' 

' I  (L'emendamento non è 'approvato). 

PRESIDENTE, L'onorevole Scotti Ales- 
sandro ha presentato il seguente emenda- 
.mento aggiuntivo: (( e' favorisce le forme assi- 
curative statali contro i danni atmosferici )). 

TAVIANI. Chiedo di parlare per dichia- 
.'razione di voto. ' 

PRESIDENTE. Ne ha facoltb. ' 

:TAVIANI. Noi voteremo coGtro ' per il 
so10,motivo che questo concetto è gi8 incluso 
nell'aiuto. alla media. e piccola proprkta e 

'nei provvedimenti a favore ddle zone mon- 
tane. 

PRESIDENTE., Pongo in votazione la 
proposta ' aggiuntiva dell'onorevole Scotti. 

(Non è approvata). 

L'articolo risulta, nel SUO coiiiplesso, cosi 
approvato:, 

(( Allo scopo. di conseguire il. razionale 
sfruttamento del suolo e 'di stabilire equi 
rapporti sociali, la' legge impone obblighi e 
vincoli aXa proprieta terriera privata, fissa 
limiti alla sua estensione, appropriati alle 
varie regioni..e zone ,agrarie, impone'e pro- 
muove la trasformazione del latifondo; pro- 
muove la bonifica delle terre- e la ricosti- 
tuzione delle unitk produttive, ed aiuta la 
piccola e media proprieta. 

(( Nel medesimo intento, la  legge dispone 
provvedimenti in favore delle zone montane D. 

Ricordo che gli onorevoli Moro, Laconi, 
Taviani e Dominedò hanno proposto di fare 
dell'inciso 'contenuto nell'originarie testo'de11.a 

. Commissione: (( proqmove 'l'elevazione profes- 
sionale dei lavoratori 1) un articolo 41-bis accettato dalla Commissione: , , 

(1 La Repubbliba -promuove la formazione 
e la elevazione professionale dei lavoratori 1). 

LO. pongo $in votazione.' 
(I3 ,approvato). - . 

(Applausi). , ,  

Il, seguito deIIa discussione è rinvfato a 
domani alle 9. 

Interrogazioni:. 
_, ~ , I  , 

PREKDENTE: Si. dia *lettura ddle in- 

RICCIO, . .  Segretario, legge: 
terrogazioni pervenute 'alla , Presidenza. . .  ' , 

, ,  

' (< I1 sottpscritto chiede 'd'inierrokare il Mi:. 
nistro 'di grazia e ,  giustizia, per, conoscere: se 
intenda - revocando' i l , ,  prowedimerib gizl 
emanato - disporre il kpristino dell',Ufficio 
di stato civile del; rione Salice che, mentre non 
pregiudicherebbe per nulla ' le finanze dello 

.Stato o. del comune, porrebbe termine al dif- 
fuso, preoccupante giustificato malcontento di 
quella popolazione che' non può spiegarsi' 
come su$i undici rioni ex comuni,' incorpo- 
rati al capoluogo di Reggio, CalabTia Solo, i1 
proprio%a prho di tale servizio, (L'intewo- 
gante chiede la risposta scritta). 

(( TRIPEPI P'. 

(C I1 sottoscritto chiede' d'interrogare il Mi- 
'nistro della -difesa, per sapere quali provvedi: 
menti, sono in corso circa. il trattamento eco- 
nomico ,e lo sfollamento dei sotiufficiali del: 
l'Esercito: (L'intewogante chiede la -7isposla 
scritta). 

' , cc DI G L O p  N. 

- . \  

. . I  
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(C I1 sottoscritto chiede d'interrogare il Mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere-quali, 
prowedimenti intende emanare per le Con- 
fraternite sinistrate di Napoli, che . hanno 
avuta 'distrutta o danneggiata gravemente la 
Cappella sepolcrale nel CiFitero, d i  Poggio- 
reale, e gli oratori esistenti in cittb, per cui 
molti resti mortali sono tuttora confusi con 
macerie. * (L'interrogante ,chiede la risposta 
sciitla). 

- (( RICCIO STEFANO 1). 

(( Issottoscritti chiedono di interrogare i Mi- 
nistri del commercio con l'estero, dell'indu- 
stria e commercio e della pubblica istruzione, . 
per conoscere se, in relazione alla' situazione. 
venuta a crearsi alle case editrici in genere ed 
all:e case editrici di  testi scolastici in partico- 
lare, nei riguardi cdell'approvvigionamento 
della carta, non ritengano urgente prendere i ,  
provvedimenti necessari per assicurare, sia 
con l'acquisto all'estero, sia con l'assegnazione, 
.ad 'equo prezzo di carta .nazionale, il fabbiso- 
gno per la produzione dei testi scolastici a 
prezzi di copertina accessibili agli 'alunni di 
tutte le ' classi sociàli.: (Gli intbrroganli chie-, 
dono la risposta scritta). 

(C CAPPELLETTI, CODIGNOLA n. 

(c .I1 sottoscritto chiede di interrogare i Mi- 
nistri ' delle finanze e tesoro. 'e della pubblica 

' .  

istruzione, per sapere se - in attesa che il 
Gov,erno decida suHa futura sorte delle. pen- 
sioni dei maestri e dei direttori didattici, in 
seguito al1:esito del recente referendum - non 
creda doveroso e indilazionabi1,e. deliberare- 
provvedimenti immediati per sollevarli dalla 
loro triste ed immeritata condizione econo- 
'mica. (L'interrogante chiede . la espo8ta 
scritta): 

. (( BÀDINI CONFALONIERI )). 
. ,  

'PRESID'ENTE. Le interrogazioni test& 
lette saranno ,iscritte all'ordine del giorno 'e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai Mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede . .  
la risposta scritta. 

%a acduta ,termina alle 22. 

Ordine del giorno. per la seduta , -  d i  doma?%. 

Alle.ore 9: ' ,  

' ' Seguito della 'discussione del progetto' di 
Costituzione della Repubblica italiana. ' . -  ,: 

I L  DIRETTORE DELL~UFFICIO D E I  RESOCONTI 
I ' .  Dott. ALBERTO' GIUGANINO / ,  

- , , .  

I .  

. ,  
TIPOGRAFIA DELLA ' CAMERA DEI DEPUTATI 
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