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bisogni del Mezzogiorno d'Italia, fa voti che 
la Cassa depositi e prestiti, a cui le maggiori 
risorse finanziarie provengono dai depositi a 
risparmio postale delle provincie meridionali, 
conceda con maggiore larghezza e frequenza, 
mutui a favore dei comuni e degli Enti del 
Mezzogiorno, che ne facciano richiesta per 
opere di pubblica utilità ». 

L'onorevole Barbaro ha facoltà di svol-
gerlo. 

B A R B A R O . Rinunzio a svolgerlo. 
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 

dell'onorevole Calore: 

« La Camera, invoca dal Governo, nell'in-
teresse della produzione e della tranquillità 
nelle campagne, provvedimenti atti a frenare 
la speculazione terriera e a facilitare il trapas-
so diretto della proprietà terriera ai piccoli e 
medi fittavoli, ai mezzadri e coloni ». 

L'onorevole Calore ha facoltà di svolgerlo. 
C A L O R E . Onorevoli colleghi, ritengo 

che sia da contrastare il principio della illi-
mitata libertà anche in materia economica 
quando l'applicazione di detto principio cozza 
contro gli interessi generali del Paese. E con-
tro gli interessi della collettività produttrice 
nel campo agricolo cozza la illimitata li-
bertà e più precisamente la sfrenata licenza 
di speculazione terriera. 

Il preliminare è ormai diventato un titolo 
non tassato sul quale si gin oca la pace e il mi-
glioramento delle famiglie agricole e col quale 
si sforza artificiosamente la corsa al rincaro 
della terra. 

Non nego le difficoltà di regolare prati-
camente con efficacia la aggrovigliata mate-
ria nei famigerati impegni di trapasso a per-
sona da dichiarare. 

Ma ho piena fiducia che Sua Eccellenza 
De' Stefani saprà bene trovare il mezzo di 
colpire, specie là dove la speculazione non 
significa atto audace che tende allo spezzet-
tamento del latifondo, atto che mira al pro-
gresso agricolo attraverso l'appoderamento 
- speculazione questa che non manca di 
alee e di benemerenze - ma significa in vece 
uso del titolo di proprietà della terra o della 
sola promessa di tale titolo per colpire in 
effetto chi la terra coltiva. 

Non è chi non veda i danni di una tale 
speculazione in quanto essa rappresenta la 
spada sospesa sul capo dei coltivatori, ai 
quali viene a mancare la tranquillità neces-
saria per un razionale sfruttamento del 
fondo con lavori intesi al suo miglioramento, 
lavori che hanno la loro efficacia di maggior 

reddito a lunga scadenza e che non si pos-
sono quindi compiere sotto la minaccia co-
stante, spesso ingiustificata, dello sfratto. 

Favorire il passaggio della terra dal pro-
prietario all'agricoltore - e qui sono perfetta-
mente d'accordo col collega Biancardi il 
quale ieri ha giustamente rilevato che non 
sempre proprietà significa agricoltura - deve 
essere una delle maggiori preoccupazioni del 
Governo Nazionale. 

E se per favorire questo passaggio - le cui 
risultanze hanno gravi rispondenze nel campo 
sociale e politico - si dovesse fortemente cal-
care la mano tassàtrice sugli atti di trapasso 
agli speculatori, alleggerendola invece note-
volmente quando l'acquirente è un fittavolo, 
un mezzadro, un colono, riteniamo che il 
Governo farebbe opera saggia di previdenza. 

- Eorse potrebbe essere efficace un prov-
vedimento mediante il quale venisse sta-
bilita l 'invalidità di qualunque atto riferen-
tesi a trasferimento di beni immobili se non 
risulta da atto registrato. 

Contemporaneamente però occorrerebbe 
ridurre le tasse di trapasso. E ritengo che lo 
Stato farebbe anche un buon affare perchè 
oggi la maggior parte dei trasferimenti si 
sottrae al pagamento di tasse con incon-
venienti gravi pure nei rapporti contrattuali. 

E se, infine, si arriverà anche a dare una 
seria facoltà di prelazione al fittavolo, non 
sarò certo io - che pur provengo dalla scuola 
liberale - ad oppormi, in quanto ritengo che 
non basta predicare la funzione sociale della 
proprietà, ma che occorre impedire, a fatti, 
che la proprietà sia strumento magari in-
conscio di sfrenata speculazione e fonte di 
perturbazioni sociali. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
degli onorevoli Morelli Giuseppe e Vicini: 

« La Camera fa voti che sia al più presto 
coordinata e unificata la legislazione con-
cernente i provvedimenti statali in sollievo 
delle popolazioni danneggiate dal terremoto 
e che essi siano applicati nella loro integrità 
con energia e sollecitudine per la rinascita 
delle regioni colpite che ancora soffrono per 
le conseguenze del disastro ». 

L'onorevole Morelli ha facoltà di svol-
gerlo. 

M O R E L L I G I U S E P P E . Rinunzio a svol-
gerlo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Caccianiga, sottoscritto anche 
dall'onorevole Serpieri: 

« La Camera associandosi all'alto consiglio 
già espresso dal Senato nella relazione al bi-


