
PREMESSA al CAPITOLATO COLONICO 

 

Sempre sul tema dei contratti mezzadrili, abbiamo raccolto in questa sezione i materiali relativi al 

modello di “capitolato colonico” messo a punto dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura di Fermo 

tra il 1902 e il 1906.  

Fu una delle iniziative più ambiziose che impegnarono il sodalizio nei suoi primi anni di attività. Alla 

base di questa vera e propria impresa sta la lucida identificazione che la conduzione mezzadrile era 

una delle questioni cruciali dell’agricoltura picena, territorio caratterizzato – come pochi altri in Italia 

- dalla gestione della proprietà fondiaria attraverso il sistema colonico. L'obiettivo, più volte 

dichiarato, era duplice: da una parte, favorire una maggiore produttività; dall’altra, raffreddare i 

conflitti fra possidenti e coloni. Un’iniziativa pioneristico e audace: pioneristica perché non si 

trovano allora in Italia altri esempi, se non rarissimi, di associazioni pubbliche e private che si siano 

adoperate alla revisione e alla uniformazione sul territorio dei contratti colonici. Audace perché 

iniziative del genere venivano (e vennero nel caso specifico) etichettate come sovvertitrici 

(socialiste) dell’ordine economico e sociale1.  

La Cattedra e il Consorzio agrario di Fermo presero a funzionare nel marzo del 1900, pochi mesi 

dopo l’impianto delle istituzioni sorelle nel circondario di Ascoli Piceno. Primo direttore ne fu Gino 

Morassutti che rimase alla guida della Cattedra per più di 25 anni. Presidente non poteva altro che 

esserne il conte Guglielmo Vinci.  

Questi, figlio di quel Raffaele Vinci che nel 1848 era stato il primo presidente dell’Accademia Agraria 

di Fermo, assurse allo stesso incarico nel momento più drammatico per l’istituzione stessa, a cui nel 

1883 venne a mancare il finanziamento pubblico. A partire dagli anni ’90 Guglielmo Vinci si impegnò 

per il suo rilancio attraverso conferenze popolari, pubblicazioni periodiche2, un primo abbozzo di 

consorzio, e diverse altre iniziative tese a favorire miglioramenti colturali nel territorio. Negli ultimi 

anni del secolo, in particolare, si dedicò al progetto di impiantare una Cattedra Ambulante nel 

Piceno e, a tal fine, volse gli occhi a Parma dove da alcuni anni Antonio Bizzozero guidava la locale 

Cattedra e il locale Consorzio. Il modello parmense faceva ormai scuola in tutta la penisola. Bizzozero 

scese a Fermo per tre anni consecutivamente, dal 1896 al 1898, tenendo conferenze, eseguendo 

sopralluoghi, dispensando suggerimenti. Risultato di tanto fervore fu la creazione, a distanza di 

pochi mesi l’una dall’altra, delle Cattedre Ambulanti (circondariali) di Ascoli e di Fermo. Vinci fu 

acclamato presidente di quella fermana, carica che mantenne fino alla morte.  

Peraltro il promotore e l’anima del progetto teso a stabilire un modello di patto colonico da 

diffondere in tutto il circondario (e oltre) fu Gino Morassutti. Ma che avrebbe potuto fare il giovane 

e pur agguerrito agronomo se non avesse avuto le spalle coperte dal prestigioso presidente? Infatti, 

come si vedrà, fin da subito si manifestò una fronda in seno ai soci della Cattedra stessa. E non erano 

avversari di poco conto: di tre sappiamo i nomi, quelli di due dei più grandi possidenti locali, il 

marchese Trevisani e il conte Alfredo Salvatori, e quello del deputato (del collegio di Montegiorgio) 

Arturo Galletti3.  

 



Morassutti bruciò le tappe: fin dal 15 dicembre 1902 fu insediata una commissione che avrebbe 

dovuto elaborare e presentare in assemblea una bozza di contratto colonico4. La prima versione fu 

pubblicata sul bollettino della Cattedra (L’Amico dell’Agricoltore) del 15 giugno 1904. Dopo una 

febbrile serie di sedute assembleari5, nel dicembre del 1904 stesso il capitolato fu approvato; sarà 

pubblicato nel gennaio 1905. Un anno dopo erano disponibili i libretti colonici conformi al capitolato 

redatto dalla Cattedra, venduti ai soci a 40 o 60 centesimi: dovettero andare a ruba perché a fine 

gennaio la prima edizione era esaurita e si stava procedendo alla ristampa6. Si tratta di studiare se 

e in che misura siano stati di fatto adottati.  

La prima bozza del capitolato, in versione parziale, era stata dunque pubblicata sul n. 14 del 

bollettino del 30 luglio 1904; quella completa sarebbe apparsa un mese dopo. Le variazioni 

apportate dall’assemblea sarebbero state poche e raramente sostanziali. Per Morassutti era la 

dimostrazione che la commissione preposta alla stesura della bozza aveva lavorato bene.  

Venne certo ristrutturata tutta la sezione dedicata al passaggio dal vecchio al nuovo colono e alla 

consegna delle scorte vive e morte, ma si trattava solo di variazioni formali. L’articolo 10, dedicato 

al tema scottante delle disdette – non a caso nella prima seduta il suo esame era stato sospeso -, 

venne enunciato in termini meno moraleggianti7.  

Il macchinoso sistema proposto in un primo momento per la divisione delle sementi e dei prodotti 

venne sostituito dalla salomonica spartizione a metà delle prime e dei grani8. Vengono specificati 

anche i criteri di divisione (sempre a metà) di prodotti “minori” quali la foglia degli alberi diversi dal 

gelso, le canne, il formaggio e la lana. Soltanto la divisione dell’olivo venne peggiorata a sfavore del 

colono: il criterio della metà venne sostituito da quella dei terzi (due al padrone e uno al colono), 

come era peraltro consuetudine prevalente nel Piceno.  

Non si troverà più traccia di quanto enunciato dalla prima versione dell’art. 54: “Sono abolite le 

giornate d’obbligo”. Ma è pur vero che altrove non si fa più cenno a corvée di sorta mentre vengono 

fissati i compensi per le prestazioni d’opera (per uomini, donne, ragazzi, buoi, secondo che vengano 

prestati d’estate e d’inverno).  

Le regalie (forse più invise ai coloni che le giornate obbligatorie) vengono mantenute, è vero, ma 

fissate in maniera proporzionale “alla rendita complessiva del terreno, tenendo conto della superficie del 

terreno stesso, della comodità dei locali, della facilità d’accesso, della quantità d’acqua disponibile, etc. In 

ogni caso non potranno mai superare il 4% nei terreni che rendono fino a L. 1000, il 3% in quelli fino alle 2000, 

al 2,50% fino alle 3000, il 2% per rendite maggiori”. 

Viene istituito il collegio dei probiviri (artt. 59-62) “presso il quale saranno devolute per una soluzione 

inappellabile le eventuali controversie riguardanti la conduzione del fondo”. “Il collegio dì probiviri sarà 

composto di due proprietari, di due coloni, scelti fra le più stimate ed intelligenti persone delle zone cui 

appartengono, e di un membro del personale tecnico della Cattedra agraria circondariale”.  

 

*  *  *  *  * 
 

 



Negli articoli che appaiono su “L’Amico dell’Agricoltore” tra il 1902 e il 1906 Morassutti ha più volte 

modo di chiarire e difendere il suo progetto. La prima volta che ne scrive in proposito afferma:  

“In tutte le parti d’Italia dove esiste la mezzadria si sta studiando una nuova forma di patto 

colonico che oltre tutelare con criteri di equità e giustizia i rapporti fra capitale e lavoro, 

permetta una larga e rapida applicazione di tutto ciò che concorre al desiderato aumento della 

produzione agraria. Possiamo noi stare indifferenti a questo movimento? La Cattedra, a dire il 

vero, si già occupata dell'importante questione economica, decisiva per l'avvenire agricolo di 

queste contrade, ma da sola essa può far poco e perciò si rivolge ai proprietari che vedono e 

comprendono, affinché le siano larghi di incoraggiamenti e di aiuti”9. 

E quando tre mesi dopo, il 15 dicembre 1902 si riunirono in assemblea più di 200 fra “proprietari, 

agenti di campagna e coloni”, Morassutti svolse il tema: Studio sui patti colonici dicendo:   

“Accenniamo i punti principali svolti dall'oratore, sui quali deve soprattutto fermarsi 

l'attenzione degli agricoltori: direzione della colonia, durata del contratto, disdetta colonica, 

ripartizione dei prodotti, migliorie moderne. Dimostrato quindi che occorre un capitolato 

agrario tipo e necessita riformare il patto colonico attuale nel triplice interesse e vantaggio del 

proprietario, del lavoratore e della produzione, agraria l’oratore conclude coll'asserire, che una 

volta migliorata la mezzadria, essa risponderà magnificamente agli scopi che si propone e 

potrà, sfidare le minacce dei tempi, sviluppando in tutti il sentimento dell' associazione e della 

cooperazione agraria indispensabili al regolare funzionamento dell' agricoltura”.10  

Nell’occasione il direttore accenna di sfuggita al disegno di legge che in quei giorni era allo studio 

del Parlamento11. Dal 1899 infatti si erano succeduti una serie di progetti di riforma agraria a partire 

da quello di Maggiorino Ferraris a quello di Sidney Sonnino del 1902. Infatti nel maggio e poi nel 

dicembre del 1902 Ferraris era tornato alla carica e la sua creatura sembrava destinata al successo, 

La (mancata) riforma agraria finì in una classica trappola parlamentare: in commissione aveva avuto 

il via libera con votazione unanime; tutti ne dicevano bene e ne auspicavano l’approvazione. Peccato 

che non raggiungesse mai l’aula per il dibattito…  

La riforma agraria, pur creatura della Destra e del blocco agrario, era in larga parte conseguenza 

delle lotte dei lavoratori della terra che infiammavano l’Italia dopo la svolta politica del 1900 

(dimissioni di Pelloux, governi Saracco e poi Zanardelli con Giolitti agli Interni). E’ vero che nella 

Marca bassa non si registravano scioperi e azioni di lotta in genere12; ma lo spettro dei conflitti di 

classe viene più volte indirettamente o direttamente agitato da Morassutti.  

In effetti, se in Italia gli scioperi (in tutti i comparti) erano passati dai 410 del 1900 ai 1671 dell’anno 

successivo e le Camere del Lavoro dalle 19 del 1900 alle 58 del 1901 (saranno 80 nel 1902), le 

provincie di Macerata e Ascoli erano state risparmiate dall’”infezione socialista”. Possiamo contare 

in proposito sulla diligentissima relazione redatta da un illustre studioso maceratese, Francesco 

Coletti, al tempo segretario della Società degli Agricoltori italiani. Non a caso le Marche vengono 

spicciate in poche righe:  

“In tutte le quattro provincie delle Marche vige la mezzadria. Nessuno sciopero, ma qualche agitazione 

tendente alla soppressione di alcune regalie che per lunga consuetudine vengono dal colono pagate al 

proprietario. L'agitazione si accentuò principalmente nella provincia d'Ancona, nella zona 

comprendente Montemarciano e Chiaravalle, dove si chiese l'abolizione del cottimo e del seme morto 



gravante sulla metà percepita dal contadino. I proprietari in generale vi rinunciarono: parimenti nelle 

altre provincie tendono a soddisfare alle domande che qua e là si vanno facendo da parte dei coloni, 

relativamente alle regalie, ecc. Ad evitare che le domande dei contadini eccedano, si vorrebbe 

l'istituzione di collegi arbitrali”13.  

 

A conclusione torniamo a domandarci quanto l’iniziativa della Cattedra fermana sia stata 

pioneristica (o meno). Morassutti avrà avuto le sue buone ragioni per affermare – come abbiamo 

visto – che “in tutte le parti d’Italia dove esiste la mezzadria si sta studiando una nuova forma di 

patto colonico”; ma non manca il sospetto che forzasse la mano e enfatizzasse le voci per accreditare 

più efficacemente la sua iniziativa14.  

Certo, per esempio, tra il 1901 e il 1907 nelle provincie di Bergamo e Brescia, sotto lo stimolo dei 

vivaci conflitti fra proprietari e contadini, furono approntate diverse proposte di revisione dei 

contratti agrari da parte di enti impegnati nel settore. Mi è capitato fra le mani un capitolato redatto 

ad iniziativa della Cattedra di Macerata (sezione di Cingoli) che reca però una data molto tarda, il 

1915. Per farsi un’idea intorno alla questione che ci siamo proposti può di nuovo riuscire utile il 

citato saggio di Coletti: spulciando tutto il ricco materiale in appendice, vale a dire i compendi delle 

risposte al questionario diffuso dalla Società degli agricoltori italiani, troviamo scarse tracce di 

analoghe iniziative intraprese da Cattedre o Comizi agrari.  

Il Comizio agrario di Faenza afferma che “si sta riordinando il contratto colonico sulla base di perfetta 

mezzadria”. Il Consorzio agrario e la Cattedra ambulante per la provincia di Chieti auspicano fosse 

“opportuno comporre un conveniente e preciso patto agrario, il quale valga a porre un freno 

all'emigrazione”. Il Comizio agrario di Jesi, “per disciplinare le norme del contratto agrario, si fece 

promotore e stampò una polizza colonica che dovrà essere discussa ed approvata da tutti i 

proprietari della provincia d'Ancona”. La Cattedra di Ascoli infine segnalava che “l'Associazione 

agricola di Amandola sta studiando una riforma del contratto di mezzadria con idee larghe”15.  

Un progetto, insomma, che aveva pochi esempi nelle regioni dell’Italia mezzadrile. Le stesse 

Cattedre limitrofe di Ascoli Piceno e Macerata non sposarono la causa, anzi dell’iniziativa di 

Morassutti e C. non si trova neppure notizia nei loro bollettini. D’altra parte, per esempio, la 

Cattedra ascolana non aderisce e il suo organo di stampa, L’Agricoltura Picena, non segnala neppure 

l’iniziativa parallela lanciata da Fermo: il concorso per le “case coloniche modello”, lanciato fin da 

luglio 1902, sei mesi prima del progetto del capitolato colonico.    

Ricordiamo infine che il capitolato proposto non aveva e non poteva niente di costrittivo16: lo si 

affidava all’intelligenza e alla buona volontà degli agricoltori tutti. Sarebbe meglio dire, dei 

proprietari. Scriveva infatti Morassutti:  

“La Cattedra annette straordinaria importanza a questa iniziativa destinata a favorire 

l’incremento della produzione agricola migliorando i rapporti fra locatore e colono in modo 

che il primo diventi il vero direttore del fondo, il secondo l’esecutore obbediente, che si 

stabilisca fra le parti contraenti una corrente di fiducia e di affetto, una gara per la prosperità 

della terra.  

Allora soltanto spariranno gl’inconvenienti che oggi dobbiamo rilevare, allora soltanto la 

nostra mezzadria sfiderà le minacce dei tempi perché il benessere ed una relativa agiatezza 

accompagnata dall’istruzione mai permetteranno che la pace venga turbata.  



Ma i nostri proprietari, ad eccezione dl pochi, cullati nella secolare apatia non si preoccupano 

punto dell'avvenire ed il problema che loro abbiamo affacciato o non lo comprendono o non lo 

vogliono comprendere.  

[…] 

Intendiamoci bene: noi siamo persuasi che con le innovazioni introdotte nelle contrattazioni 

coloniche i proprietari coi coloni ne risentiranno insperati vantaggi, e lo vediamo già e lo 

vedremo in seguito, ma non obblighiamo nessuno ad accettare i nostri consigli: approvato o 

no il progetto di polizza proposto non ci si potrà impedire di suggerirlo a chi ne farà richiesta e 

dal canto nostro non potremo impedire modificazioni a chi vorrà introdurle”17.  

 

Infine la domanda cruciale: il capitolato colonico approntato dalla Cattedra ambulante di Fermo 

ebbe fortuna? Tra il 1905 e il 1906 Morassutti non manca di ragguagliarci in merito:  

“Già molte amministrazioni, le più evolute, non soltanto hanno applicata la polizza cosi come 

è stata proposta, ma alcune di esse vollero introdurre ulteriori migliorie. Cosicché, a poco a 

poco, vediamo diffondersi nel Circondario di Fermo i nuovi patti senza bisogno di speciale 

propaganda al riguardo, senza imposizioni, senza violenze ed assistiamo soddisfatti 

all’applicazione tranquilla e continua dell'opera nostra di redenzione economica, di riforma 

sociale. Constatiamo che dove sono entrate in vigore le nuove condizioni i prodotti aumentano, 

i coloni obbediscono, l'emigrazione non esiste. Che cosa si vuole di più?”18 

E ancora di lì a un mese, sottolineando gli effetti dell’adozione della nuova polizza colonica:  

 

“… polizza che viene poco a poco generalizzandosi nel territorio, avendo ormai compreso i 

proprietari che per aumentare le proprie rendite ci vogliono buoni e bravi coloni, e per posseder 

questi bisogna trattarli bene.  

Cosi potemmo ottenere di evitare qui agitazioni e manifestazioni collettive di contadini che si 

verificarono invece nelle provincie di Ancona e di Pesaro Urbino, obbligando, e il Consiglio 

Provinciale d'agricoltura e le Cattedre di Urbino e di Fano, ad occuparsi dell’importante e vitale 

problema”19.  

 

 

 

 

Pubblichiamo in appendice tutti gli articoli che il bollettino fermano dedicherà all’argomento, dal n. 

17 del 15 settembre 1902 (Patto colonico) al n. 13 del 15 luglio 1906.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Gino Morassutti in prima persona venne accusato di svolgere propaganda socialista. Rispondeva ai suoi avversari con una lettera 

aperta pubblicata sul bollettino della Cattedra, n. 21 del 15 novembre 1904.  

2 L’Accademia pubblicò un Bollettino dal 1889 al 1894; poi Risveglio Agricolo Industriale (dal giugno 1895) e Risveglio dal 1897.  

3 Morassutti non era certo tipo da lasciar passare le cose; e già sul n. 13 de “L’Amico dell’Agricoltore” del 30 giugno 1904 polemizzando 

con i frondisti scriveva: “… la proposta di sospensiva motivata da impreparazione all'importante e vitale problema ci fece rimanere di 

stucco. Ma come! dopo che ci avevate affidato un mandato, al quale abbiamo atteso con amorevole cura e con lungo, difficile, 

minuzioso studio, venite a proporre che non si discuta nemmeno il nostro lavoro e che si rimandi l'importante argomento ad altra 

migliore occasione? Via, convenite, o egregi contraddittori, che fu una mossa sbagliata, la vostra, convenite che se la maggioranza vi 

seguiva, vi mettevate in una via scabrosa assai, producendo un effetto disastroso sugli agricoltori tutti, proprietari e coloni, i quali da 

una discussione pacifica e feconda sui diritti e doveri del capitale e del lavoro, attendevano la soluzione di tanti problemi i quali oggi 

ostacolane il regolare funzionamento dell' industria agraria ed il conseguente benessere per le popolazioni rurali”.  

4 Cfr. L’Amico dell’Agricoltore, n. 24 del 30 dicembre 1902 (Riunione degli agricoltori del Circondario di Fermo): “L'assemblea degli 

agricoltori del Circondario di Fermo convinta della necessità di migliorare il patto colonico attualmente vigente, delibera la nomina di 

una commissione di persone esperte e conoscitrici profonde degli attuali rapporti fra proprietari e coloni e di valenti e pratici 

agricoltori, deferendo ad essa l'incarico di studiare e presentare all' approvazione degli interessati, in un'altra assemblea, la nuova 

forma di un capitolato agrario tipo sul quale dovranno plasmarsi le diverse polizze coloniche”.  

5 Le sedute si tennero nelle seguenti date: 19 giugno, 31 luglio, 15 settembre, 27 novembre e 11 dicembre del 1904. Morassutti non 

esitava a rampognare i soci e gli stessi membri della commissione quando latitavano alle riunioni: vedi L’Amico dell’Agricoltore, n. 15 

del 15 agosto 1904 (Un passo avanti).  

6 Nel 1905, tracciando un bilancio dei primi cinque anni di attività della Cattedra di Fermo, tra le iniziative previste per l’avvenire 

Morassutti colloca la promozione della polizza colonica: “Patto colonico — Ormai approvato, sarà cura della Cattedra persuadere 

proprietari e coloni ad adottarlo magari per prova: gli uni e gli altri se ne chiameranno contenti”. Si annuncia altresì che col numero 

di gennaio tutti gli abbonati al bollettino riceveranno copia del capitolato colonico appena approvato (Cattedra ambulante 

d'agricoltura nel circondario di Fermo: Attività della cattedra negli anni 1903-904. Relazione).  

 

7 Bozza: “Art. 10 – Ad evitare abusi non infrequenti che portano a disdette ingiustificate, le parti potranno appellarsi ad un Collegio 

di probiviri. In questo modo il colono capace, volenteroso ed attivo, avrà affidamento della sua permanenza sul fondo, mentre al 

locatore sarà facile liberarsi da gente inetta e deleteria”.  Definitivo: “Art. 10 - Nel caso di disdetta, non causata da motivi specificati 

nella polizza ed all'infuori di dissensi sulla direzione del fondo, le parti contraenti potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri per una 

eventuale e desiderabile conciliazione”.  

 
8 Bozza: “Anticipazioni colturali - Art. 43 – Le sementi dei cereali sono a carico del colono. Si fa eccezione: per i terreni sterili, quelli 

cioè che per loro natura, e per conferma dei probiviri in caso di contestazione, non sono suscettibili di una produzione compensativa; 

per i terreni dove si dividono a favore del colono il granturco ed i legumi.  

Nel primo e nel secondo caso la semina del grano deve essere tutta a carico del locatore il quale la preleverà dal proprio mucchio 

avvenuta la divisione del prodotto nel terzo caso la semina sarà a perfetta metà prelevandola dal mucchio comune prima di procedere 

alla divisione.  

Nei terreni che raggiungeranno la produzione di 16 quintali di grano per ettaro la semina di questo cereale sarà corrisposta in eguale 

misura dalle parti contraenti prelevandola dal mucchio comune. Ciò a titolo di premio, da conservarsi anche se raggiunto quel limite 

avvenisse il cambio dal colono. I legumi per seme saranno forniti a perfetta metà, prelevando al solito, la semina dal mucchio comune”.  

Vedi in proposito L’Amico dell’Agricoltore, n. 18 del 30 settembre 1904 (Patti colonici).  

 
9 L’Amico dell’Agricoltore, n. 17 de 15 settembre 1902 (Patto colonico).  

10 L’Amico dell’Agricoltore, n. 24 del 30 dicembre 1902 (Riunione degli agricoltori del Circondario di Fermo).  

11 ibidem: “… esaminata rapidamente la legge sui contratti agrari, legge da discutersi in Parlamento, rilevandone le deficienze…”.   

12 Ibidem: “… se nelle Marche non si ebbero scioperi agrari né leghe di resistenza, ciò significa che i contadini stanno meglio qui che 

altrove”.  

                                                           



                                                                                                                                                                                                 
13 Francesco Coletti: “I recenti scioperi agrari in Italia e i loro effetti economici”, pag. 275. In appendice vengono riportate le risposte 

al questionario inoltrato da Coletti ai rappresentanti “delle due parti in causa”, le classi possidenti e le associazioni dei lavoratori. Per 

esempio, il direttore della Cattedra Ambulante di Ancona, Carlo Neppi, rispose in questi termini:  

“1. Minaccia di scioperi in Montemarciano e Chiaravalle, provocati dall'oneroso patto del quarto gravante sulla metà che spetta al 

contadino. In altri luoghi dipesero da violazione dei patti di mezzadria – 2. Ritorno alla giusta mezzadria – 9-10. Il patto colonico in 

vigore nella provincia di Ancona è quello di compartecipazione a mezzadria, con l'obbligo da parte del colono di corrispondere alcune 

regalie (polli, uova, frutti, formaggi, ortaglie) in natura o commutate in denaro, qualche prestazione personale, gratuita o retribuita 

con mercede inferiore di 20 o 30 centesimi a quella ordinaria, di pagare il cosidetto nolo di casa (L. 20-60), e il cosidetto cottimo (in 

grano a misura, Et. 1-6) a titolo d'interesse sul capitale bestiame da lavoro, in origine provveduto a spese coloniche. Nei terreni più 

fertili del piano il colono è obbligato a provvedere per intero il grano occorrente alla semina (patto cosidetto del seme morto).  

Le pretese dei coloni vertono principalmente sull'abolizione del cottimo, in secondo luogo del nolo di casa e del seme morto. 

Sull'abolizione delle regalie o sulla loro riduzione non insistono troppo, poiché temono il divieto o una limitazione dell'attuale diritto 

di allevar polli, che porta loro un utile rilevante. Molte amministrazioni importanti hanno tolti i cottimi, alcune il nolo di casa, altre il 

seme morto. In generale si nota, nelle grandi amministrazioni, una certa disposizione alle concessioni, ma in ciò non sono seguiti, né 

lo possono essere, dai piccoli e neppure dai medi proprietari” (pagg. 345-6).  

14 Vedi L’Amico dell’Agricoltore, n. 14 del 15 luglio 1904 (Mettiamo le cose a posto) e n. 23 del 15 dicembre 1904 (Il trionfo del buon 

senso). In seguito lo stesso Morassutti riconoscerà di aver precorso i tempi: vedi L’Amico dell’Agricoltore, n. 3 del 15 febbraio 1906 (I 

patti colonici che si apre con l’affermazione perentoria: “Eravamo profeti”); n. 8 del 30 aprile 1906 (Riforme patti colonici) e n. 13 del 

15 luglio 1906 (La questione dei patti colonici).  

15 L’Associazione agricola e di mutuo insegnamento in Amandola era stata fondata da un pugno di cittadini nel 1868: in breve tempo 

acquisì tante benemerenze e riportò tanti premi nelle esposizioni da essere nel 1879 riconosciuta dal Ministero quale ente morale.  

16 L’Amico dell’Agricoltore, n. 19 del 15 ottobre 1905 (Il patto colonico): “Certo esso non va preso in modo assoluto: é un modello, e 

quando se ne presenta I' opportunità può essere modificato, adattandolo meglio alle condizioni agrarie e sociali del posto”.  

17 L’Amico dell’Agricoltore, n. 17 del 15 settembre 1904.  

18 Ibidem, n. 3 del 15 febbraio 1906 (I patti colonici).   

19 Ibidem, n. 8 del 30 aprile 1906 (Riforme patti colonici).  


