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1. Introduzione. 

 

a scelta del tema risponde all’esigenza non solo di contribuire al dibattito sulle 

matrici politico-culturali che hanno legittimato le disposizioni della 

Costituzione italiana del ’48, ma soprattutto di fornire strumenti interpretativi 

finalizzati a contribuire alla individuazione dei contenuti delle diverse formule normative. 

Un quadro di indicazioni che, ovviamente, su di un piano generale sono valide sia per 

quella parte della normativa che consente di qualificare la Carta del ’48 come una 

Costituzione di “bilancio” sia per quella che ha portato la dottrina ad identificare la Carta 

come una Costituzione “di programma”1. Si è comunque in presenza di una prospettiva 

che anche nel contesto dell’oggi acquista un particolare rilievo. Se l’attuale situazione di 

crisi richiede un rilancio del costituzionalismo e cioè di quei valori e principi dello Stato 

costituzionale democratico fatti propri dalla Carta costituzionale del ’48, è quanto mai 

                                                             
* Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma Tre. 
** Contributo sottoposto a double blind peer review. 

1 Cfr. sul punto le considerazioni espresse da Pietro CALAMANDREI nel discorso tenuto il 26 gennaio 1955 ed ora 
pubblicato in Studi per il XX anniversario della Assemblea costituente, La Costituente e la democrazia italiana, Firenze, Vallecchi 
editori, 1969, 119 ss. Su questi aspetti mi sia consentito di rinviare anche alle riflessioni riportate in M. ATRIPALDI, La 
tutela del risparmio popolare nell’ordinamento italiano. Dinamiche attuative dell’art. 47, II comma cost., Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2014, 22 ss.  
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opportuno ricostruire il ruolo che le diverse culture politiche presenti in Assemblea hanno 

avuto durante il percorso costituente2.  

Un complesso di esigenze queste, che acquistano un particolare rilievo per una formula 

normativa come quella espressa dall’art. 44 cost. contenente disposizioni finalizzate a dare 

“all’economia italiana quell’aspetto di rinnovamento sociale che gli elettori hanno nella 

grande maggioranza mostrato di desiderare”3 e che svolge un ruolo determinante in un 

Titolo, come quello destinato ai rapporti economici, che rappresenta “la parte più nuova, 

più moderna, direi addirittura più rivoluzionaria, senza paura della definizione, perché 

sono le cose che importano e non i nomi delle cose”4. 

Per individuare il percorso da svolgere nella ricerca delle matrici ideologiche e culturali 

dei contenuti normativi prescritti dall’art. 44 cost. è necessario utilizzare le diverse 

direttive individuate dalla dottrina5. Generalmente in questo itinerario la prima tappa deve 

essere destinata a determinare se le previsioni normative riproducano istituzioni già 

previste precedentemente al fine di verificare se le scelte del Costituente hanno avuto lo 

scopo di formalizzare a livello costituzionale una disciplina già affidata a differenti 

strumenti normativi.  

Una ricognizione, peraltro, che potrebbe consentire di rendersi conto se l’introduzione 

in Carta sia stata legittimata da una diversa matrice ideologico-culturale e, quindi, se abbia 

comportato una diversa configurazione degli istituti. Nel caso di specie, relativamente 

all’art. 44 cost., la dottrina ritiene che, pur essendo stata utilizzata la tecnica di redazione 

adottata dal Codice civile del ’42, non si può individuare alcun disegno di continuità nelle 

formulazioni espresse dalla Costituzione italiana del ’486.  

Invero la prospettiva della Assemblea costituente, era principalmente quella di 

affrontare la “questione agraria come problema politico”, al fine “di dare, già nel testo 

della Costituzione, una risposta a richieste diffuse nella società del tempo”7. 

Successivamente l’analisi va indirizzata a ricostruire le indicazioni offerte dalle forze 

politiche. Soprattutto lo studio dei programmi e delle proposte espresse dai vari partiti ed 

antecedenti alla elezione del 2 giugno 1946 potranno consentire di verificare quale è stato 

il loro contributo alle elaborazioni emerse nel dibattito in Assemblea costituente. 

Un’indagine che, peraltro, potrebbe consentire di verificare se i partiti siano stati 

portatori di valori della Resistenza ovvero se la mancata elaborazione di istanze sia da 

imputare alla inesistenza di principi espressi dalla fase resistenziale.  

                                                             
2  Cfr. E. CHELI, I settanta anni della Costituzione italiana. Prime indicazioni per un bilancio, in Nomos, 1-2018, F. 

LANCHESTER, La Stella polare del costituzionalismo, in Nomos, 1-2018 
3 Così TAVIANI, Intervento alla III sottocommissione della commissione dei 75, tenuto il 25 dicembre 1946 in La 

Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Roma, Camera dei Deputati, Segretariato 
generale, 1971, vol. VIII, 2142. 

4 Così MALVESTITI, Intervento in sede di discussione generale in Assemblea costituente sul Titolo III, “rapporti 
economici”. Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit. vol. VI, 1365.  

5  Su questi aspetti si rinvia, fra tutti, a E. CHELI, Il problema storico della Costituente in Italia, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2008.  

6 Sul punto vedi S. RODOTÀ, Commento all’art. 44 cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, 
Rapporti economici, Bologna-Roma, Zanichelli, 1982, Tomo II, 214; F. ANGELINI, Commento all’art. 44 cost., in R. 
BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, 903.  

7 S. RODOTÀ, Commento all’art. 44 cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 211. 
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L’ulteriore prospettiva di analisi dovrà riguardare il lavoro di studio predisposto dal 

Ministero della Costituente. Si vuol far riferimento alla Relazione “agricoltura” della 

Commissione economica istituita in base al Decreto luogotenenziale n. 435 del 1945, ai 

lavori pubblicati nel Bollettino di informazione e documentazione (novembre 1945-

giugno 1946) e agli interventi elaborati dalla Commissione per gli studi attinenti alla 

riorganizzazione dello Stato (c.d. Commissione Forti). 

Anche questi possono offrire elementi per definire il quadro dal quale la Costituzione 

italiana ha attinto le sue scelte8. 

Ma appare evidente che le indicazioni espresse dal dibattito delle diverse sedi della 

Assemblea Costituente garantiscono il dato più immediato soprattutto ai fini della corretta 

interpretazione delle formule normative.  

Peraltro, i materiali offerti dal Ministero della Costituente per affrontare i problemi 

della ricostruzione democratica del Paese furono diversi. Fra questi vanno indicate le 

Guide alla Costituente finalizzate di fatto non solo alla divulgazione obiettiva ed 

esauriente dei diversi problemi ma anche ad offrire indicazioni per il lavoro della 

Costituente. Ai fini della indagine che si va conducendo, va segnalata la Guida curata da 

Gian Giacomo dell’Angelo e dedicata a “Il problema agrario”.  

 

 

2. La disciplina della proprietà terriera e della gestione inerente alla produzione 

agricola negli orientamenti programmatici dei partiti. 

 

L’esigenza di affrontare i problemi posti dalla questione agraria è decisamente al centro 

delle valutazioni dei diversi partiti presenti sullo scenario italiano in occasione della 

elezione del 2 giugno 1946. 

Di qui la verifica se accogliere o meno la tecnica del rinvio al legislatore, l’esigenza di 

far rientrare i problemi nella disciplina dell’istituto della proprietà o piuttosto di quello 

dell’impresa, l’occasione di dare una tutela costituzionale rafforzata alla proprietà terriera, 

la prospettiva di affrontare i problemi facendo emergere il profilo produttivistico ovvero 

istanze redistributive, la richiesta di dare una disciplina anche ai problemi del lavoro. 

 Già il Partito liberale al punto nove del suo programma dedicava una serie di 

interventi al potenziamento della produzione agricola, ad una politica del credito agrario 

in grado di agevolare la trasformazione colturale e la formazione di una nuova classe di 

piccoli e medi imprenditori e proprietari agricoli, laddove invece al punto dieci si 

auspicavano politiche finalizzate al miglioramento delle abitazioni rurali, alla diffusione 

delle scuole rurali specializzate, delle istituzioni di ricreazione educativa e di altro mezzo 

volto al progresso dei ceti contadini. 

Il tutto comunque in una strategia finalizzata ad una nuova impostazione del lavoro 

agricolo per quanto si riferisce al bracciantato ed al salariato, prevedendo l’adozione di 

                                                             
8  Tutto questo itinerario, tuttavia, dovrebbe essere completato da una indagine sulle biografie dei diversi 

Costituenti, non solo tecnici del diritto ovvero politici con preparazione tecnica, ma anche politici non tecnici.  
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forme di compartecipazione diretta dei lavoratori al processo produttivo ed al godimento 

dei prodotti della terra. Un quadro di iniziative tese non solo ad offrire una maggiore 

dignità del lavoro ed una perequazione delle retribuzioni ma anche la possibilità di una 

assunzione della conduzione diretta e della proprietà9. 

Un insieme di indicazioni che trovavano conferma in una mozione approvata al 

Congresso del Partito Liberale10.  

Si è in presenza di un complesso di prospettive espressione delle diverse impostazioni 

ideologiche e politiche dei partiti. 

Così il Partito socialista aspirava alla socializzazione dei mezzi di lavoro e della terra e 

alla gestione sociale di tutta la produzione e quindi anche di quella agricola11. Nello stesso 

tempo il Partito Comunista italiano proponeva che l’Assemblea Costituente italiana desse 

vita ad “una profonda riforma agraria, la quale crei nelle campagne una nuova situazione a 

favore del piccolo e del medio contadino, distrugga ogni residuo feudale, dia la terra e i mezzi per 

coltivarla ai contadini che oggi ne sono privi, e non permetta più al grande proprietario ed allo 

speculatore di opprimere i lavoratori agricoli e i ceti medi rurali, e di servirsi della propria 

posizione economica per dominare la vita politica e spingere il paese sopra un binario 

reazionario…”12. 

Una linea politica che trovava la propria conferma in una mozione approvata al quinto 

Congresso del Partito Comunista italiano13. 

D’altra parte il partito della democrazia cristiana al punto f del suo programma 

dedicava rilevante spazio all’area tematica relativa alla terra14. Un quadro che trovava le 

sue precisazioni già nel programma del Partito popolare italiano che prevedeva 

l’incremento e la difesa della piccola proprietà rurale, lo sviluppo della agricoltura, la 

                                                             
9 Cfr. Partito liberale italiano. Orientamenti programmatici del Partito liberale italiano, in R. SOMMARUGA, Che cosa vogliono i 

partiti ?, Roma, Editoriale Romana, 1944, 10 ss.  
10 La mozione sosteneva, fra l’altro, l’esigenza di una “lotta contro i monopoli terrieri e la proprietà assenteista, 

soprattutto attraverso lo strumento fiscale; di promuovere e assistere la formazione della piccola proprietà 
coltivatrice in tutte quelle zone dove si può affermare con successo, della riforma dei contratti agrari, per realizzare 
un miglioramento nella retribuzione del lavoratore, compatibile con la economicità della produzione, di promuovere 
un’efficace cooperazione intesa a consentire alle piccole aziende di godere delle possibilità tecniche delle grandi”. 

Cfr. Guide alla Costituente, G. G. DELL’ANGELO (a cura di), Il problema agrario, 15  
11 Cfr. Partito liberale italiano. Orientamenti programmatici del Partito liberale italiano, in R. SOMMARUGA, Che cosa vogliono i 

partiti ?, cit., 34 ss. 
12  Cfr. Partito Comunista italiano. Linea di condotta. Obbiettivi vicini e scopi lontani del partito comunista italiano, in R. 

SOMMARUGA, Che cosa vogliono i partiti ?, cit.,  62 ss. 
13  La mozione sosteneva che “nel campo agricolo il Partito comunista propone la liquidazione della grande 

proprietà assenteista (latifondo), la limitazione della grande proprietà capitalistica con l’avviamento e stimolo a forme 
di conduzione cooperativistica; una profonda riforma dei patti agrari, la difesa conseguente della piccola e media 
proprietà”. Cfr. sul punto Guide alla Costituente, G. G. DELL’ANGELO (a cura di), Il problema agrario, a cura di, cit., 
15.  

14 Infatti propugnava “il riscatto delle terre da parte dei contadini con una riforma terriera che limiti la proprietà 
fondiaria per consentire il rafforzamento della categoria dei piccoli proprietari. L’attuazione di tale riforma dovrà farsi 
con i criteri più appropriati ai luoghi, alle condizioni e alle qualità dei terreni e agli aspetti produttivi. Sarà assicurato 
in ogni caso ai lavoratori agricoli il diritto di prelazione con facilitazioni fiscali e finanziari per l’acquisto e la 
conduzione dei fondi. Ma in quei casi, in cui ragioni tecniche lo impongono, le terre saranno gestite in regime di 
associazione cooperativa a tipo industriale, meglio rispondente talora alle esigenze della produzione. Anche la 
colonizzazione del latifondo dovrà trovare finalmente la sua effettiva attuazione nel complesso quadro delle riforme 
agrarie. Le speranze della rinascita italiana molto si fondano su una classe libera e sana di contadini. In Italia i 
braccianti sono assolutamente troppi: anche i proletari della terra devono scomparire”. Cfr. Partito Democratico cristiano italiano. 
Programma del Partito Democratico cristiano, in R. SOMMARUGA, Che cosa vogliono i partiti ?, cit., 82 ss.  
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colonizzazione del latifondo a cultura estensiva, le bonifiche e la sistemazione dei bacini 

montani, la viabilità agraria15.  

Altrettanto significative erano le indicazioni offerte dal Partito democratico del lavoro 

che, sul presupposto che l’agricoltura italiana presentava condizioni disparate e non si 

prestava a soluzioni uniformi, prevedeva che nelle zone del latifondo dovrà essere 

adottata una gestione che assicurasse “ad ogni lavoratore il godimento individuale di un 

pezzo di terra e dell’alloggio”16. 

Anche il Partito d’Azione indicava un intero punto programmatico alle tematiche con il 

seguente titolo: “La terra ai contadini. Una politica agraria rinnovatrice per l’avvento di 

una grande democrazia rurale”17. 

L’esigenza di porre al centro del proprio piano economico i problemi della terra e della 

agricoltura era sentita altresì dal Partito repubblicano che tra le sue idee politiche, 

economiche e sociali si proponeva di “ridare vita alla agricoltura e l’orgoglio agli agricoltori ed ai 

contadini. Sviluppare le forme di conduzione associative del capitale e del lavoro; 

sviluppare e diffondere la piccola proprietà; costruire case coloniche, bonificare terre con 

intelligenza economica; risuscitare le industrie armentizie, costruire strade, acquedotti, 

dare servizi igienici, scuole agrarie per tecnici, e scuole elementari rurali destinate ai figli 

dei contadini, farne vivai di veri agricoltori”18.  

Una consapevolezza che coinvolgeva tutti i partiti anche quelli minori19. 

 

3. Gli studi predisposti dal Ministero della Costituente. 

 

3.1 La Commissione economica. La Relazione “agricoltura”. 

 

Tra le fonti destinate a preparare il lavoro della Costituente un ruolo determinante è da 

attribuire alla Commissione economica istituita in base agli articoli 2 e 5 del Decreto 

                                                             
15 Cfr. Linee programmatiche del Partito popolare italiano, in R. SOMMARUGA, Che cosa vogliono i partiti?, cit., 93 ss. 
16 “Nelle zone dove predomina la piccola proprietà intensiva saranno consigliate, e dove occorre prescritte, forme 

di cooperative e di consorzi per date lavorazioni, provviste di mezzi, e smercio di prodotti agli effetti di una migliore 
organizzazione. Sono da aiutare la proprietà diretta dei contadini e le forme di conduzione più adatte a fissare ed 
affezionare alla terra i lavoratori. Sarà ostacolata e gradualmente eliminata la proprietà di chi, assente e lontano, non 
si interessa alla terra”. Cfr. Partito democratico del lavoro, Principii e orientamenti del Partito democratico del lavoro, in R. 
SOMMARUGA, Che cosa vogliono i partiti ?, cit., 103 ss. 

17 Cfr. Partito d’Azione. Punti programmatici fondamentali del Partito d’azione, in R. SOMMARUGA, Che cosa vogliono i partiti ?, 
cit., 130 ss. Il Partito d’Azione “riafferma il postulato della terra ai contadini, che, in termini ingenui, ma con incisivo 
richiamo esprime le profonde aspirazioni delle plebi rurali. Respingendo ogni schematismo, ritiene tuttavia che la 
riforma agraria debba avere caratteri diversi da zona a zona ed essere insieme trasformazione dei rapporti sociali e 
rinnovamento tecnico dell’agricoltura. Il problema è perciò di investimento di capitali e di attiva cosciente 
partecipazione dei contadini”. In questa strategia il P. d’A. propugna una politica agraria intesa: “1) a liquidare 
progressivamente, in forme e momenti da determinare, la proprietà fondiaria non coltivatrice, cominciando dalla 
immediata espropriazione dei latifondi; 2) ad aiutare la costituzione di cooperative agricole di carattere diverso, a 
seconda delle zone ed il progressivo ampliamento delle loro funzioni, per farne lo strumento della trasformazione 
agraria ed il centro della nuova vita agricola; 3) ad assicurare un largo e continuo intervento dello Stato nella bonifica 
e trasformazione delle regioni più arretrate e con problemi più gravi”. 

18 Cfr. Partito Repubblicano italiano. Le idee politiche, economiche e sociali del Partito Repubblicano italiano, in R. SOMMARUGA, 
Che cosa vogliono i partiti ?, cit., 144 ss. 

19 Cfr. fra questi le premesse ed i punti programmatici del Partito Agrario, in R. SOMMARUGA, Che cosa vogliono i 
partiti ?, cit., 189 ss. 
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luogotenenziale del 31 luglio 1945 n. 435. La Commissione, insediata il 29 ottobre 1945 

con un intervento del Ministro Pietro Nenni 20 , fu chiamata a fornire alla Assemblea 

costituente, anche per il settore agricoltura, materiale scientifico nel settore economico e 

sociale. 

Si è giustamente messo in evidenza come in tutto il dibattito in Sottocommissione ed 

in Assemblea si è assistito ad “un continuo braccio di ferro tra spinte redistributive e più 

prudenti tendenze verso una trasformazione graduale dei rapporti di proprietà, tra 

esigenze produttivistiche ed obiettivi dichiaratamente sociali, tra accentuazione della 

necessità di intervento del legislatore ordinario e previsione di un suo ruolo puramente 

facoltativo”21. 

Non si potrà disconoscere che questo stato di tensione è stato determinato da quei 

Costituenti che spingevano per istanze del tutto conservatrici e quelli invece che erano 

legittimati anche dallo studio del Rapporto della Commissione economica ad introdurre 

istanze più innovative sul piano economico ma soprattutto sociale. Un dato che emerge 

dagli interventi di alcuni costituenti che invitavano a prendere decisamente in 

considerazione le risultanze dei lavori espressi dalla Commissione. A tal fine basterebbe 

riportare l’intervento in terza Sottocommissione dell’on. Taviani, nella seduta 

antimeridiana del 3 ottobre 1946, laddove motivava una sua proposta sulla base delle 

risultanze espresse dalla Commissione economica presso il Ministero della Costituente22. 

La Commissione economica venne suddivisa in 5 sottocommissioni. La prima, affidata 

al coordinamento del Prof. Manlio Rossi Doria, fu chiamata ad interessarsi dei problemi 

dell’agricoltura23. 

Il Rapporto della prima Sottocommissione risulta suddiviso in cinque parti: la proprietà 

fondiaria, i contratti agrari, i problemi della bonifica, i problemi della montagna e delle 

foreste, il problema della produzione agricola24. 

                                                             
20 In quella occasione il Ministro Pietro Nenni fece questo intervento: “Porgo a tutti i membri della Commissione il 

mio più cordiale saluto ed esprimo l’augurio che la Commissione possa preparare studi che costituiranno per i lavori 
della prossima Costituente un materiale indispensabile per gli indirizzi che dovranno essere dati nel campo sociale ed 
economico alla futura nuova Costituzione del nostro Paese. Oggi non si può pensare ad organizzare adeguatamente 
una Costituzione prescindendo dalla situazione economica di un determinato Paese, dalla sua struttura economica, 
dai problemi sociali particolari. Credo che la Commissione economica sia la più importante fra quelle destinate a 
preparare i lavori della Costituente, perché è quella che dovrà fornire alla futura Assemblea tutto il materiale 
scientifico di ordine economico e sociale che ispirerà i lavori necessari alla preparazione del disegno della 
sovrastruttura politica della nostra futura Costituzione. Auguro di lavorare con la maggiore energia possibile, in 
modo da essere pronti quando la Costituente sarà entrata in attività e in modo che tutti coloro che si interessano ai 
problemi economici e sociali della Costituente trovino fin da ora, nei lavori della Commissione, incitamento per 
affrontare e studiare a loro volta i problemi che costituiscono il tema fondamentale del loro lavoro”.  

21 S. RODOTÀ, Commento all’art. 44 cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 214.  
22 Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, 

Terza Sottocommissione, vol. VIII, p. 2214.  
23 La Commissione era composta dal prof. Aurelio Carrante, dal prof. Vittorio Ciarrocca, dall’avv. Alessandro De 

Feo, dal dott. Pietro Grifone, dal dott. Giuseppe Orlando, dal prof. Giuseppe Medici, dal prof. Carlo Ruini, dal dott. 
Roberto Zappelloni. Per tutte le sottocommissioni furono adottati per le indagini i seguenti mezzi: i questionari da 
inviare ad enti, organizzazioni, imprese, studiosi; monografie su argomenti affidate a studiosi esperti in quel 
problema; interrogatori di persone qualificate; relazioni degli esperti formulate soprattutto in base ai risultati 
dell’inchiesta. Per la sottocommissione per la agricoltura furono previsti 5 questionari che furono inviati a professori 
universitari, studiosi, tecnici, professionisti, Federterre, Confida, Federazione Coltivatori diretti. Inoltre la 
Sottocommissione affidò 22 monografie mentre gli interrogatori furono 84. 
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La prima parte offre interessanti spunti sui grandi mutamenti avvenuti nel regime della 

proprietà fondiaria in Italia, consentendo nel contempo di verificare il quadro normativo 

italiano nel contesto delle riforme agrarie avvenute in Europa dopo la prima guerra 

mondiale. L’analisi presenta dati significativi sulla distribuzione della proprietà fondiaria 

ed evidenzia l’esigenza di introdurre un “limite” o altre forme di limitazione per la 

proprietà terriera. In questa prospettiva la relazione delinea le procedure da seguire per 

ottenere la limitazione della proprietà, valutando anche la possibilità di una politica di 

riunioni particellari nel rispetto obbligatorio della indivisibilità della minima unità 

culturale. 

La seconda parte è destinata alla ricostruzione non solo normativa dei contratti agrari 

che, “lungi dall’essere frutto del caso”, “si attagliano in varia guisa alle multiformi 

necessità dell’ambiente economico e sociale assommando in sé le tradizioni del passato, le 

consuetudini vigenti, l’influenza della norme legislative ed i bisogni di adattamento alle 

situazioni concrete che di volta in volta si determinano”25. 

Una serie di problemi altrettanto rilevanti vengono affrontati nella terza parte destinata 

allo studio della bonifica che presenta “una complessità che altrove è sconosciuta” 26. 

Questa parte del Rapporto presenta due conclusioni 27  per ricostruire le vicende ed i 

risultati della bonifica in Italia, per individuare le leggi e la pratica della bonifica all’estero e 

per descrive i problemi attuali della bonifica. 

La quarta parte dell’analisi ha come obiettivo i problemi della montagna e delle foreste 

che, pur essendo correlati fra loro, richiedono indirizzi differenziati per una politica 

forestale e della montagna28. 

L’ultima parte del Rapporto è dedicata alla produzione agricola. 

Il dato più rilevante che si cerca di mettere in risalto è il fatto che, essendo l’Italia 

prevalentemente montuosa e collinare, la produzione agricola viene esercitata su terreni in 

larga parte poveri, soggetti alla erosione e la cui destinazione è determinata dal bisogno 

degli uomini, che in alcuni casi hanno ulteriormente contribuito alla  degradazione dei 

terreni ed hanno reso più complessa  la produzione agricola29. 

                                                                                                                                                                                              
24  MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto della Commissione economica. Presentato alla Assemblea costituente, I, 

Agricoltura, Roma, 1947.  
25 Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto della Commissione economica. I, Agricoltura, cit., 147. 
26 Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto della Commissione economica, cit., 319.  
27 La “prima è che la bonifica interessa nel nostro territorio superfici vastissime, una altissima percentuale del 

territorio stesso; la seconda è che, attraverso la infinita varietà delle condizioni, che fan sì che in ogni comprensorio il 
problema da risolvere sia tecnicamente diverso, almeno cinque tipi di bonifica devono essere distinti per bene 
comprendere e risolvere i problemi”. Secondo quanto descritto dalla Relazione un primo gruppo di territorio è 
rappresentato dalle pianure Padana e Veneta; un secondo gruppo riguarda le pianure costiere della Penisola e delle 
Isole; un terzo gruppo è quello dei grossi complessi estensivi e latifondistici dell’intero mezzogiorno e delle Isole; un 
quarto gruppo è quello riguardante la bonifica collinare; un quinto gruppo è quello interessato alle trasformazioni e al 
riordinamento irriguo; un sesto gruppo si riferisce ai territori montani sia delle Alpi che degli Appennini. Inoltre, in 
questa classificazione bisogna prendere in considerazione non un gruppo di territori ma un “gruppo di opere che con 
la bonifica sono strettamente connesse”. Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto della Commissione economica, 
cit., 319 ss. 

28 Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto della Commissione economica, cit., 401. 
29 Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto della Commissione economica, cit., 463 ss.  
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Vengono anche esaminati gli indirizzi della politica economica mondiale relativi alla 

ricostruzione della organizzazione produttiva italiana e si cercano possibili soluzioni ai 

problemi emersi nell’analisi30.  

Un presupposto che consente successivamente di offrire le diverse opinioni emerse sui 

problemi della produzione agricola con l’inchiesta che la Commissione ha condotto. 

Anche sotto questo ultimo profilo si può ritenere che la Commissione non solo ha 

dato un rilevante contributo per gli aspetti specifici in tema di riforma agraria alla III 

Sottocommissione della Commissione dei 75, al Comitato di redazione, alla Assemblea 

costituente, ma ha risposto pienamente alle esigenze per le quali fu istituita: offrire un 

quadro della situazione economica del Paese, della sua struttura economica e dei 

particolari problemi sociali. Istanze così ben delineate dal Ministro per la Costituente on. 

Pietro Nenni.  

 

 

3.2 Le indicazioni offerte dal Bollettino di informazione e documentazione e dalla 

c.d. Commissione Forti. 

 

Il primo numero del Bollettino è stato pubblicato dal Ministero della Costituente il 20 

novembre 1945.  

I materiali pubblicati evidenziano il notevole interesse per i temi successivamente 

disciplinati dall’art. 44 cost. non solo da parte degli studiosi ma anche da parte della 

opinione pubblica. 

Un complesso di finalità che erano la “ragione del bollettino”: “aprire un contatto 

diretto fra i cittadini ed il Ministero”, istituire “uno strumento di avvicinamento, delle idee 

e delle rilevazioni dei fatti compiuti da altri”, stabilire “una circolazione di idee e di 

propositi che può ritenersi non infeconda”31. 

Al fine di determinare i termini delle questioni, il numero 4 del Bollettino, nella parte 

destinata alla rassegna della stampa, presenta un ampio panorama delle diverse posizioni 

emerse destinate non solo a trattare il tema della riforma agraria nel suo aspetto generale 

ma anche quello della distribuzione fondiaria, il problema sociale e quello del reddito. 

In riferimento al problema della ripartizione della proprietà, emerge chiaramente la 

tendenza allo spezzettamento del latifondo ed al rafforzamento della piccola e media 

proprietà.  

Un quadro che tuttavia evidenzia anche le posizioni di chi pone in dubbio l’esigenza di 

una riforma agraria, ritenendo che il problema potesse essere risolto attraverso 

l’utilizzazione di mano d’opera proveniente dall’industria o addirittura attraverso 

l’emigrazione 32. 

                                                             
30 Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto della Commissione economica, cit., 533. 
31 Cfr. Questo Bollettino, in Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente, anno 1, n. 1, 20 

novembre 1945. 
32 Cfr. Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente, anno II, n. 4, 10 febbraio 1946, 20 ss. 
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Si è quindi in presenza di uno scenario che sarà ampiamente preso in considerazione 

dal dibattito in Assemblea costituente. 

Peraltro l’interesse per il tema della riforma agraria spinge il Bollettino a verificare ciò 

che accade al di là del nostro ordinamento. In questa prospettiva vanno segnalati gli 

interventi destinati alla riforma agraria in Ungheria, in Polonia ed in Bulgaria 33. 

Le proposte sono tutte rivolte sostanzialmente, con differenti modalità, ad assicurare 

una zolla di terra al maggior numero possibile di contadini in modo da creare una 

economia agraria basata sulla piccola proprietà coltivatrice.  

Per questa esigenza si fa riferimento a progetti nei quali i problemi della riforma agraria 

vengono affrontati insieme a problemi più contingenti sulla base della loro attualità34. 

Non altrettanto significative sono le indicazioni offerte dalla Commissione Forti che 

pur presenta contributi fondamentali sul piano della dichiarazione dei diritti35. 

Fra le indicazioni offerte si possono segnalare l’esigenza espressa dall’on. Terracini di 

attuare con la Costituzione una riforma agraria36 e la proposta non accolta dell’on. Mortati 

di sancire costituzionalmente un dovere di coltivazione per quanto riguarda i fondi 

rustici37.  

 

 

4. La formulazione adottata dalla terza Sottocommissione della Commissione dei 

75. 

 

La materia attualmente disciplinata dall’art. 44 cost. ha interessato i lavori della terza 

Sottocommissione della commissione dei 75 di quella Assemblea costituente chiamata ad 

occuparsi delle “linee direttive della azione economica e sociale” secondo il titolo ricavato 

dal Decreto istitutivo del Ministero della costituente38. 

La Sottocommissione, dopo una ampia discussione per individuare le materie di 

propria competenza, approvò lo schema predisposto dall’on. Fanfani39.  

                                                             
33 Apparsi rispettivamente nei Bollettini anno II, n. 10, 8 e anno II, n. 16, 6 ss. 
34 È il caso, ad esempio, della riforma agraria in Polonia che prevedeva la “creazione di aziende per la produzione 

orto-floro-frutticola nelle vicinanze delle città e dei centri industriali”, la “messa a disposizione di terreni per scuole 
agricole e centri sperimentali”, la “messa a disposizione di terreni per la ricostruzione delle città per vie di 
comunicazione e a scopi di bonifica”. 

35 Cfr. G. D’ALESSIO (a cura di), Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della Commissione per Studi 
attinenti alla riordinazione dello Stato (1945-46), Bologna, Il Mulino, 1979.  

36 Cfr. G. D’ALESSIO (a cura di), Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della Commissione per Studi 
attinenti alla riordinazione dello Stato (1945-46), cit., 93  

37 Cfr. G. D’ALESSIO (a cura di), Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della Commissione per Studi 
attinenti alla riordinazione dello Stato (1945-46), cit., 692  

38 Il decreto istitutivo (d. l. 31 luglio 1945, n. 435) indicava tre compiti: la preparazione della legge elettorale politica; 
la preparazione della convocazione dell'Assemblea costituente; la raccolta della documentazione italiana e straniera 
necessaria per lo studio della nuova costituzione. 

39 Sarebbero dovute rientrare nella competenza della III Sottocommissione: 1) garanzie economico-sociali del 
diritto alla vita (dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro; diritto alla assistenza); 2) garanzie economico-sociali del 
diritto all’affermazione della personalità del cittadino (diritto alla istruzione e alla educazione; diritto di migrazione; 
diritto  di esercizio professionale; diritto di proprietà); 3) aspetti economico-sociali del diritto di associazione 
(intrapresa economica, azione sindacale); 4) garanzie economico-sociali per l’assistenza della famiglia; 5) controllo 
sociale della vita economica. 
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Essendo stato deciso di nominare più relatori secondo l’importanza degli argomenti, la 

materia del diritto di proprietà fu affidata all’on. Taviani. 

Nel suo intervento del 25 settembre 1946 l’on. Taviani, nel proporre un complesso 

articolato, prevedeva un ultimo articolo per disciplinare la proprietà della terra40.  

Dopo aver rilevato la opportunità della sua scelta, l’on. Taviani sosteneva che i principi 

enunciati nella formulazione proposta fossero stati già presi in considerazione dal 

governo. A tal fine ricordava l’adozione della legge sulle terre incolte che precorre le 

norme costituzionali proposte41. 

Nel dibattito successivo, l’intervento dell’on. Corbi evidenziava la rilevanza dell’articolo 

in quanto in esso sono affrontate diversi aspetti del problema:  innanzitutto la questione 

dell’occupazione delle terre, inoltre la necessità di potenziare il rendimento delle terre, di 

garantire l’abitazione a ciascuna famiglia e la possibilità di accedere alla proprietà della 

terra che si coltiva42. 

L’approvazione dell’articolato proposto dall’on. Taviani fu affrontata nella seduta 

antimeridiana del 2 ottobre 1946 dopo che la Sottocommissione era stata impegnata sugli 

altri articoli in tema di diritto di proprietà proposti dall’on. Taviani nella sua relazione. 

Il proponente, ritenendo che dalla presentazione della relazione fosse passato molto 

tempo e che la discussione in materia gli aveva offerto interessanti rilievi, presentava una 

nuova formulazione dell’articolo43. 

La nuova proposta dell’on. Taviani non fu immediatamente messa in discussione in 

quanto fu richiesto dall’on. Canevari di affrontare in via prioritaria il problema agrario 

nelle sue grandi linee. Si poneva infatti l’esigenza che la Carta costituzionale facesse 

affermazioni che consentissero successivamente ulteriori interventi legislativi e portassero 

alla riforma agraria44.  

                                                             
40 L’articolo veniva così formulato: “La Repubblica ha il diritto di controllare la ripartizione e l’utilizzazione del  

suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il rendimento nell’interesse di tutto il popolo; al fine di 
assicurare ad ogni famiglia una abitazione sana ed indipendente; al fine di garantire ad ognuno-che ne abbia la 
capacità e i mezzi-la possibilità di accedere alla proprietà della terra che coltiva. 

A questi scopi la Repubblica impedirà la esistenza e la formazione di grandi proprietà fondiarie. Il limite massimo 
della proprietà fondiaria privata sarà fissato dalla legge”. 

41 “La possibilità per il contadino di accedere alla proprietà della terra che coltiva è un principio ormai adottato da 
tutti i partiti di massa; è pertanto evidente che questa norma deve essere posta come principio generale…”  Cfr. sul 
punto l’intervento del relatore TAVIANI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, 
Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2142. C’era quindi un problema di distribuzione della proprietà 
terriera. “E’ possibile che si propenda e si sostenga che tutti possano essere piccoli proprietari, o almeno 
compartecipi della proprietà, se non si limita la grande proprietà terriera nella sua estensione?” e quindi soprattutto 
per l’Italia essendo in presenza di un “paese povero, piccolo e sovrappopolato” emerge “l’esigenza di una norma 
come quella proposta”. “…a taluno potranno apparire un po' ardite le ultime espressioni dell’articolo proposto; ma 
occorre tener presente che esse danno alla economia italiana quell’aspetto di rinnovamento sociale che gli elettori 
hanno nella grande maggioranza dimostrato di desiderare”. Cfr. TAVIANI, La Costituzione della Repubblica nei lavori 
preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2142. 

42 Cfr. sul punto intervento dell’on. CORBI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea 
costituente, Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2144.  

43 “Lo Stato ha diritto di controllare la ripartizione e l’utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di sviluppare e 
potenziarne il rendimento nell’interesse di tutto il popolo. In vista di questi scopi lo Stato impedirà l’esistenza e la 
formazione delle grandi proprietà terriere private”. 

44 Cfr. l’intervento dell’on. CANEVARI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, 
Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2206 
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La proposta dell’on. Canevari dette vita ad un dibattito di particolare rilievo che, fra 

l’altro, determinò la presentazione di altre diverse formulazioni normative da parte degli 

on. Assennato45, Corbi46 e Dominedò47. 

Senza la pretesa di evidenziare esaustivamente tutti gli aspetti più rilevanti emersi nella 

discussione, si possono indicare le diverse posizioni sostenute dalle forze politiche 

presenti nella III sottocommissione. 

Innanzitutto l’esigenza evidenziata dall’on. Canevari di porre le basi nella Costituzione 

per una successiva riforma agraria che avrebbe dovuto affrontare, fra l’altro “la 

trasformazione delle colture, la vigilanza dello Stato, l’incremento delle aziende agricole 

condotte da lavoratori associati, le facilitazioni per l’associazione della piccola proprietà e 

l’abbinamento alla agricoltura delle industrie ad essa attinente”48. 

Una linea non del tutto condivisa da quei costituenti che sostenevano la necessità di 

parlare nella Costituzione di intervento dello Stato finalizzato a controllare l’utilizzazione 

del suolo ma non la ripartizione del suolo49. 

Uno scenario che fece emergere l’esigenza di includere nella Costituzione una 

dichiarazione per assicurare una migliore esistenza ai lavoratori della terra, precisando che 

lo Stato si deve porre come obiettivo non soltanto il benessere della collettività ma anche 

consentire la tutela di coloro che lavorano la terra50.  

                                                             
45 L’on. Assennato propose il seguente testo: “Allo scopo di assicurare il benessere della collettività ed una più alta 

possibilità di civile esistenza per i lavoratori della terra, la Repubblica controllerà la ripartizione e l’utilizzazione del 
suolo, favorendo la trasformazione agraria ed impedendo l’esistenza e la formazione di grandi proprietà fondiarie”. 
Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione , III 
Sottocommissione, 2207 ss. 

46 La formulazione presentata dall’on. Corbi si proponeva di abbracciare “nel medesimo tempo sia i concetti 
dell’on. Canevari stesso sia quelle dell’on. Taviani: «nell’interesse della collettività e per assicurare una migliore 
esistenza ai lavoratori della terra, la Repubblica ha il diritto di controllare la ripartizione e l’utilizzazione del suolo. 

La Repubblica impedirà l’esistenza e la formazione di grandi proprietà terriere private». La Costituzione della 
Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2208. 

47 La formulazione presentata dall’on. Dominedò era la seguente: “Allo scopo di assicurare il benessere della 
collettività e di favorire l’elevazione dei lavoratori della terra, lo Stato può controllare l’utilizzazione del suolo 
nell’interesse nazionale, promuovendo la trasformazione agraria a vantaggio della produzione”, in La Costituzione della 
Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2208.  

48  Sul punto l’on. CANEVARI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, 
Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2208. 

49 Cfr. l’intervento dell’on. COLITTO, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, 
Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2208. 

50 Cfr. TAVIANI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la 
costituzione, III Sottocommissione, 2209. Tutto ciò manifesta altresì la convinzione che lo Stato da solo “non può 
intervenire efficacemente, perché l’agricoltura è la cosa più locale che si possa immaginare. Lo Stato può fissare delle 
linee e delle direttive generali, ma saranno gli organi creati localmente che dovranno interessarsi dei problemi della 
terra e dettare le norme necessarie per la loro soluzione”. Cfr. CANEVARI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori 
preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2210. Una costatazione 
quest’ultima rafforzata dal successivo intervento dell’on. Fanfani che sposta l’enfasi sull’esigenza di affrontare più che 
la riforma agraria, la trasformazione agraria. “A tal proposito non si nasconde l’immensità dei problemi; basti pensare 
alla riforma dei patti agrari, a quella del credito agrario e fondiario e-problema importantissimo-alla diffusione della 
istruzione dei coltivatori”. Cfr. FANFANI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, 
Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2211. 
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Questo dibattito così ricco di spunti ricostruttivi e di proposte non fu apprezzato 

dall’on. Ghidini, Presidente della III sottocommissione, in quanto mostrava dubbi sulla 

possibilità di regolamentare la riforma agraria nella Carta costituzionale51.  

La immediata conseguenza di questa impostazione comportò l’espunzione del terzo 

articolo della relazione Taviani, anche perché i due primi articoli già approvati sul diritto 

di proprietà avrebbero tutelato la piccola e media proprietà industriale ed agraria. Si 

propose quindi di abbandonare ogni riforma strutturale e di rivolgere l’interesse per una 

riforma perseguita attraverso il controllo e lo sviluppo sia della agricoltura che 

dell’industria52. 

Comunque, le sollecitazioni espresse dagli enunciati del on. Ghidini, le risultanze 

emerse nei precedenti dibattiti, ma soprattutto una valutazione del lavoro compiuto in 

materia dalla Commissione economica presso il Ministero della Costituente, consentì 

all’on. Taviani di formulare una nuova proposta di articolo 53 . Questa formulazione 

rappresentava per l’on. Taviani la via finalizzata a dare una risposta a ciò che individuava 

come un dilemma e cioè o rinunciare ad affrontare completamente l’argomento, 

limitandosi ai due articoli già deliberati e rimandando alla discussione del controllo sulla 

economia gli articoli proposti dal Presidente; oppure elaborare un articolo sulla proprietà 

terriera che consentisse una apertura alla riforma agraria54. 

Una istanza quest’ultima sostenuta da più costituenti55. 

La discussione aveva dato indicazioni ben precise: la grande maggioranza era d’accordo 

sul fatto che la Costituzione dovesse contenere un articolo relativo alla parte agraria. 

Tanto è vero che l’on. Togni, parlando per mozione d’ordine, chiese di passare alla 

discussione e alla approvazione della proposta dell’on. Taviani. Ma a questo punto 

                                                             
51 Vedi GHIDINI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la 

costituzione, III Sottocommissione, 2213. 
52 Cfr. GHIDINI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la 

costituzione, III Sottocommissione, 2214. A tal fine vennero proposte due ipotesi di articoli. 1. “Lo Stato, al fine di 
potenziare il rendimento nell’interesse sociale, ha il diritto di controllare le aziende private industriali ed agrarie”. 2. 
“Lo Stato, al fine di potenziare il rendimento nell’interesse sociale e dei singoli, predispone, promuove o integra 
istituzioni dirette a garantire il credito e l’approvvigionamento dei necessari mezzi di produzione a favore delle 
piccole e medie aziende industriali ed agrarie”. In La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea 
costituente, Commissione per la costituzione, III Sottocommissione, 2214. 

53  “Lo Stato si impegna a perseguire la razionale valorizzazione del territorio nazionale, conservandone e 
potenziandone l’efficienza produttiva nell’interesse di tutto il popolo, ed a promuovere l’elevazione materiale e 
morale dei lavoratori, specie nelle Regioni più arretrate, più povere e minacciate. A questi scopi, nonché al fine di 
stabilire più equi rapporti sociali, esso potrà imporre con precise disposizioni di legge obblighi, limiti e vincoli alla 
proprietà terriera”. In La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la 
costituzione, III Sottocommissione, 2214. 

54 Cfr. TAVIANI, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la 
costituzione, III Sottocommissione, 2214.  

55 Così l’on. Fanfani che non nascose “la sua perplessità sull’opportunità di non includere nella costituzione almeno 
un articolo sia pur breve dedicato particolarmente alla questione agraria”. Sul punto cfr. FANFANI, in La Costituzione 
della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione, III sottocommissione, 2014 
ss., secondo il quale “una buona metà del popolo italiano cercherà nella Costituzione non qualche inciso sibillino che 
faccia pensare ad una trasformazione agraria, ma almeno un articolo che parli chiaramente della terra”. Così l’on. 
Teresa Noce secondo la quale la “Costituzione che si sta elaborando passerà alla storia come la Costituzione del 
1946; e siccome attualmente il problema agrario è uno dei più sentiti, non è possibile non dedicare ad esso un 
apposito articolo, senza il quale la Costituzione sarebbe manchevole anche dal punto di vista politico”, in La 
Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione, III 
Sottocommissione, 2215. 



 
 

Saggi                                                                                                                            Nomos 1-2020                                  

ISSN 2279-7238 

13  

intervenne il presidente Ghedini che non vide la necessità di inserire un nuovo articolo 

nella Costituzione, rispetto a quelli già approvati, consentendo solo di aggiungere ad uno 

degli articoli un terzo comma così formulato: “per esigenze di utilità collettiva e di 

coordinamento dell’attività economica e di costituire le premesse della riforma strutturale 

nel campo agrario, la legge può attribuire agli enti pubblici ed alle comunità dei lavoratori 

la proprietà della terra”56. 

L’iniziativa del Presidente riaprì il dibattito che si chiude con la proposta di tre articoli 

formulati rispettivamente dagli onorevoli Canevari, Fanfani e Taviani57.  

Dopo le votazioni nominali proposte dal Presidente, la Sottocommissione con 6 voti 

favorevoli e 5 astenuti approvò l’articolo formulato dall’on. Taviani.  

 

 

5. Il dibattito  in Assemblea per l’approvazione dell’art. 44 cost.   

 

La disciplina normativa riguardante la proprietà terriera privata fu presentata dalla 

Commissione dei 75 con l’art. 41 e fu sottoposta all’esame della Assemblea costituente 

nella seduta pomeridiana del 13 maggio 1947 con la seguente formulazione espressa dal 

Comitato di redazione: “Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di 

stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera 

privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle 

terre e la elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà”58.  

Da un esame comparativo delle due formulazioni, quella espressa dalla terza 

Sottocommissione e quella enunciata dal Comitato dei 18 e fatta propria dalla 

Commissione dei 75, si evince che quest’ultima, pur riproducendo alcuni principi 

contenuti nella formulazione approvata dalla Commissione dei 75, si caratterizza per una 

maggiore incisività e per la eliminazione di qualche equivocità. Tutto ciò utilizzando 

soprattutto le indicazioni offerte dalla Commissione economica.  

C’è in altri termini il superamento di quelle posizioni chiamate a limitare le 

enunciazioni, a sopprimere, per quanto possibile la parte normativa riguardante le finalità, 

                                                             
56 Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione, III 

Sottocommissione, 2216. 
57 Secondo il primo: “L’impresa agricola deve mirare al benessere della collettività ad una più alta possibilità di 

civile esistenza dei lavoratori della terra. La legge promuoverà un movimento di trasformazione, che sviluppandosi 
nel tempo, determini nel lavoratore, nell’economia e nel diritto, le condizioni favorevoli per consentire una 
agricoltura in via di continuo progresso, condotta preferibilmente dal lavoro associato, per il maggiore benessere dei 
singoli e della collettività”. Il secondo articolo, quello presentato dall’on. Fanfani, era così formulato: “Lo Stato, per 
la migliore valorizzazione della terra, nell’interesse sociale e dei coltivatori, promuove le trasformazioni fondiarie 
necessarie, favorisce le istituzioni ausiliarie della media e piccola proprietà, dispone l’aggiornamento dei patti agrari, 
completa la bonifica, agevola la diffusione della istruzione agraria”. La terza formulazione fu presentata dall’on. 
Taviani: “La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell’interesse di tutto il popolo, 
allo scopo di promuovere l’elevazione morale e materiale dei lavoratori. In vista di tale finalità e per stabilire più equi 
rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di legge potrà imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera ed 
impedirà l’esistenza e la formazione delle grandi proprietà terriere private”. Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori 
preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione, III sottocommissione, cit., 2227.  

58 Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Commissione per la costituzione , cit., 
1690 ss.  
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ad introdurre solo “qualche inciso sibillino che faccia pensare ad una trasformazione 

agraria” o addirittura, ad espellere dalla Costituzione l’introduzione di un articolo che 

parlasse chiaramente della terra. Posizione quest’ultima sostenuta, come già si è 

evidenziato, anche dal Presidente della III Sottocommissione on. Ghidini.  

L’articolo prima di essere discusso e sottoposto ad approvazione fu preso in 

considerazione già in sede di discussione generale sul Titolo III riguardante i rapporti 

economici59. Tra i primi interventi critici va segnalato quello dell’on. Colitto che riportava 

alcune considerazioni che in parte aveva già evidenziato nel dibattito della III 

Sottocommissione. Sosteneva con fermezza la sua posizione contro l’abolizione del 

latifondo, l’inutilità di ascrivere tra le finalità della norma la bonifica delle terre, l’erroneità 

di prevedere aiuti a favore della media e piccola proprietà e nel richiedere la fissazione di 

limiti di estensione alla proprietà terriera60. 

Diversa è la valutazione che sempre in sede di discussione generale offrì l’on. Cassiani, 

secondo il quale l’art. 41 esprime “i principi più significativi fra quanti ne contiene il titolo 

III”61. 

Sulla base della sua analisi condotta con una corretta visione sia degli aspetti economici 

che giuridici, l’on. Cassiani ritenne che si dovesse evitare il pericolo che in Italia “si 

costituisca una miserevole economia di stato lontana dal grande gioco internazionale, 

lontana dalle grande vie che sono percorse dai Paesi che innegabilmente rappresentano 

una buona parte del mondo”62. 

Preoccupazioni di diversa natura emergono anche dall’intervento dell’on. Cairo 

secondo il quale l’abolizione del latifondo non avrebbe dovuto avere come prospettiva 

esclusivamente di creare artificiosamente la piccola proprietà63. 

                                                             
59 Discussione che inizia nella seduta pomeridiana del 3 maggio 1947. Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori 

preparatori della Assemblea costituente, cit., 1365 ss. 
60 Soprattutto in riferimento all’abolizione del latifondo ritenne che la sua condanna a morte potrebbe “essere 

ritenuta come una ingiusta condanna” perché “il latifondo ha profonde ragioni economiche di esistenza, in quanto 
costituisce una forma di adattamento della agricoltura alle condizioni fisiche ed ambientali…”. Peraltro il “latifondo 
scompare senza bisogno di leggi, a mano a mano che si modificano le condizioni ambientali. Nell’Italia meridionale, 
dove esistevano condizioni favorevoli alla piccola proprietà coltivatrice, l’antica proprietà baronale si è rapidamente 
frazionata. Quando il frazionamento è stato determinato dalla legge (…) i risultati sono stati buoni solo là dove 
sussistevano condizioni adatte alla piccola proprietà, mentre sono stati negativi, dove tali condizioni non 
sussistevano”, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., 1379. 

61 L’art. 41 “dice che lo Stato, nel momento in cui sorge, tende l’orecchio alle istanze delle classi meno ambienti, dal 
cui confuso tumulto partono voci che indicano problemi sociali da affrontare e da risolvere”. Cfr. La Costituzione della 
Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., 1429 ss. 

62 “Qui, infatti, non si tratta di tagliuzzare ciecamente la terra e distribuirla a pezzi: qui si tratta di stabilire una serie 
di rapporti nuovi che vadano dalla proprietà alla gestione fino alle forme più avanzate della compartecipazione. In 
questo è la complessità del problema ed è questa la difficoltà della soluzione”. Cfr. La Costituzione della Repubblica nei 
lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., 1430 ss. Ed è in questo contesto che si poneva l’esigenza di “un’opera di 
trasformazione fondiaria, una legislazione che riconosca e renda possibile, direi fisicamente possibile, la vita associata 
del lavoro e del capitale, tutte le volte che questo sia utile al processo produttivo e quindi all’economia nazionale”. 
Secondo l’on Cassiani si era in presenza di un quadro che impone scelte ben precise. Se si voleva che i prodotti della 
nostra agricoltura fossero in grado di sostenere la concorrenza straniera, sarebbe stato quanto mai opportuno che ci 
fossero aziende agricole regolamentate dalle più moderne leggi economiche. La Costituzione della Repubblica nei lavori 
preparatori della Assemblea costituente, cit., 1432. 

63  Secondo l’on. Cairo l’intervento dello Stato avrebbe dovuto essere auspicabile “verso la proprietà privata 
indegna, verso la proprietà privata che non ha adempiuto alla funzione sociale che le è propria: e questo compito è il 
razionale sfruttamento della terra; è l’optimum dell’impiego della mano d’opera; è l’optimum della produzione”, in La 
Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., 1435.  



 
 

Saggi                                                                                                                            Nomos 1-2020                                  

ISSN 2279-7238 

15  

In sede di discussione sull’art. 41, il Presidente enunciò i diversi emendamenti64.  

Accanto a quelli chiamati a sostituire il contenuto dell’art. 41 proposto, furono 

presentati altri destinati a modificare parte del testo predisposto.  

Una valutazione dei diversi emendamenti, sia sul piano dei contenuti che su quello 

della prospettiva strategica, è offerta dal Presidente della terza Sottocommissione on. 

Ghidini. Vengono respinti gli emendamenti soppressivi in quanto “in assoluto contrasto 

con l’indirizzo adottato dalla Commissione”65. 

Non furono accolti quegli emendamenti che cercavano di inserire nel testo 

costituzionale provvedimenti tesi ad attuare “una più efficace produttività del terreno” in 

quanto si trattava di materia che avrebbe dovuto essere contenuta in una legge ordinaria e 

non disciplinata da “una legge costituzionale nella quale sono consacrati soltanto direttive 

e principi”66. Così non vennero accettati altresì quelle iniziative destinate a sopprimere 

l’inciso teso a imporre limiti e vincoli alla proprietà terriera privata in quanto costituisce 

“la parte più tipica e più caratteristica della disposizione”67. Furono invece accolti gli 

emendamenti che prevedevano la trasformazione e non l’abolizione del latifondo, la 

esigenza della ricostituzione delle unità produttive, l’approvazione di un ulteriore articolo 

destinato a promuovere la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.  

Alla fine della seduta l’art. 41 venne approvato con il seguente testo: “Allo scopo di 

conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge 

impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, 

appropriati alle varie Regioni e zone agrarie, impone e promuove la trasformazione del 

latifondo, promuove la bonifica delle terre e la ricostituzione delle unità produttive ed 

aiuta le piccole e medie proprietà. 

Nel medesimo intento, la legge dispone di provvedimenti in favore delle zone 

montane”68. 

Venne altresì approvato l’art. 41 bis: “La Repubblica promuove la formazione e 

l’elevazione professionale dei lavoratori”69 

                                                             
64 Innanzitutto l’emendamento Colitto destinato a sopprimere l’articolo. Nel contempo gli emendamenti Rivera ed 

altri, quello dell’on. Jacometti ed altri. Inoltre l’emendamento presentato dall’on. Cassiani, l’altro imputato all’on. 
Gabrieli, quello presentato dall’on. Romano, dall’on. Perrone Capano, dall’on. Marina, dall’on. Corbino e altri, 
dall’on. Mortati e dall’on. Einaudi, dall’on. Bosco Lucarelli, dagli onorevoli Badini Confalonieri e Crispo, dall’on. 
Monterisi ed altri, dall’on. Gortani ed altri, dall’on. Segni ed altri, dall’on. Moro ed altri.  

65 Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., 1703. 
66 Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., 1704.  
67 Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., 1704.  
68 Precedentemente il testo accettato dalla Commissione risultava così formulato: “Allo scopo di conseguire il 

razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà 
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, promuove la trasformazione del latifondo, la bonifica delle terre e la 
ricostituzione delle unità produttive ed aiuta la piccola e media proprietà”. Il dibattito era ripartito avendo come 
punto di riferimento queste nuove formulazioni. Rispetto ad esse vengono approvate le seguenti espressioni: 
“appropriati alle varie Regioni e zone agrarie”. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea 
costituente, cit., 1710. “Impone e promuove la trasformazione del latifondo”. La Costituzione della Repubblica nei lavori 
preparatori della Assemblea costituente, cit., 1712. “Nel medesimo intento la legge dispone provvedimenti in favore delle 
zone montane”, La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., 1714. 

69  Precedentemente il testo risultava così formulato: “La Repubblica promuove la formazione e l’elevazione 
professionale dei lavoratori”. 
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Il testo, dopo l’intervento definitivo del Comitato di redazione in sede di 

coordinamento finale e del “comitato non ufficiale ma utile” incaricato “di esaminare dal 

punto di vista letterario”70 le norme votate, presentò questa formulazione: “Al fine di 

conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali la legge 

impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, 

secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone le bonifiche delle terre, la 

trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la 

media proprietà. 

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”71. 

 

 

6. Qualche valutazione conclusiva. 

 

Da una valutazione complessiva dell’itinerario percorso si evince che, malgrado le 

tensioni tra le diverse posizioni, il dibattito sia riuscito a far approvare un testo destinato a 

fissare le finalità della disciplina normativa (il razionale sfruttamento del suolo e la 

determinazione di equi rapporti) e a definire i campi di intervento per raggiungere i vari 

obiettivi. 

Si è in presenza di una serie di scelte legittimate certamente dalle diverse posizioni delle 

forze politiche presenti in Assemblea costituente, schierate con convinzione ad affrontare 

il problema della riforma agraria. Ma nel contempo si tratta di scelte supportate altresì dal 

contributo offerto anche dalla Commissione economica, con una completa analisi della 

realtà economica del settore e con la impostazione dei relativi problemi e delle possibili 

soluzioni. Una strategia, questa, che ha consentito di attenuare le tensioni fra le istanze 

tese a prevedere più penetranti controlli ovvero a rispettare la funzione della Costituzione 

come la sede soltanto di principi direttivi. 

Ed è anche con la impostazione della Commissione economica che la Costituzione fa 

convivere nella stessa norma aspetti riguardanti la proprietà fondiaria ed altri aspetti ad 

essa collegabili, mediante “una chiara visione della soluzione più rispondente alle esigenze 

di periodo lungo”72.  

Certamente lo studio delle matrici che hanno legittimato le scelte dell’art. 44 cost. può 

contribuire in modo significativo alla interpretazione delle formule normative. Ma è altresì 

evidente che la determinazione del quadro normativo destinato alla proprietà terriera non 

potrà prescindere dalle indicazioni espresse da altre norme costituzionali ed in particolare 

                                                             
70  Sul coordinamento finale del testo costituzionale sia consentito di rinviare alle riflessioni riportate in M. 

ATRIPALDI, Il risparmio finalizzato agli investimenti socialmente rilevanti nell’ordinamento italiano. Dalle prime forme di risparmio 
alla Costituzione del ’48, cit., 190 ss. 

71 Il secondo articolo, il 41 bis viene inserito nel secondo comma dell’art. 35 cost. che affida alla Repubblica il 
compito di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.   

72  Cfr. F. CAFFÈ, Un riesame dell’opera svolta dalla Commissione economica per la Costituente, in Studi per il ventesimo 
anniversario dell’Assemblea Costituente, 3, Rapporti sociali e economici, Firenze, Vallecchi, 1969, 39.  
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dagli artt. 41, 42, 43 e 47 II comma, cost. come è stato prospettato dalla cultura 

giuridica73. 
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73 Cfr. fra gli altri S. RODOTÀ, Commento all’art. 44 cost., in G. BRANCA (a cura di) Commentario della Costituzione, 

cit., 211 ss.; C. MORTATI, La Costituzione e la proprietà terriera, in Atti del III Congresso nazionale di diritto agrario, 272 ss.; C. 
ESPOSITO, Note esegetiche all’art. 44 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, 196; L. 
COSTATO, Fondamenti di diritto agrario, Padova, Libreriauniversitaria.it, 2012, 42 ss.  


