
DALL’AMICO DELL’AGRICOLTORE 

 

1902, 15 settembre, n. 17 

 

PATTO COLONICO  

 

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. A parer nostro si dovrebbe intanto 

nominare una Commissione di persone competenti coll'incarico di preparare e 

proporre una nuova polizza colonica che s'informi ai principi sopradescritti e che 

discussa e approvata in una grande riunione di agricoltori, dovrà poi essere da questi 

accettata. Siamo certi che quanti hanno veramente a cuore il progresso 

dell’agricoltura locale faranno buon viso alla nostra iniziativa. 

 

1903, 15 marzo, n. 5 

 

Secondo il voto espresso dall’assemblea degli agricoltori nella riunione del 15 

dicembre u. s. la Commissione direttiva della Cattedra ha chiamato a far parte della 

Commissione per lo studio dei patti colonici i seguenti Signori:  

Per il Mandamento di Fermo i Signori: Salvadori Alfredo, Rogante Domenico; di 

Montegiorgio: Abramo Mori, Bartolacci Nicola; di Monterubbiano: Marcantoni 

Romeo, Jacomozzi Luigi; da Ripatransone: Nocelli Alighiero, Spinozzi Pietro; di 

Santavittoria: Amici Francesco, Bassetti Nazzareno; di S. Elpidio Graziaplena Nicola, 

Ferracuti Luigi.  

  



1902, 30 dicembre, n. 24 

 

Riunione degli agricoltori / del Circondario di Fermo 

[Il 15 dicembre 1902 si riunirono in assemblea più di 200 persone fra “proprietari, agenti di 

campagna e coloni” per discutere i problemi della categoria]. 

Seguì il prof. Morassutti che svolse il tema: Studio sui patti colonici.  

Premesso che per ottenere il progresso agrario è necessario che i proprietari 

diventino prima di tutto agricoltori, esaminata rapidamente la legge sui contratti 

agrari, legge da discutersi in Parlamento, rilevandone le deficienze, entra nel tema, 

notando intanto che se nelle Marche non si ebbero scioperi agrari né leghe di 

resistenza, ciò significa clic i contadini stanno meglio qui che altrove. 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. Propone il seguente ordine 

del giorno: 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.   

[L’ordine del giorno fu approvato all’unanimità].  

  



1904, 15 giugno, n. 12 

 

LA NUOVA POLIZZA COLONICA 

Alla II Riunione di Agricoltori del 19 corr. il prof. Morassutti svolgendo il tema: Studi 

sui patti colonici, presenterà uno schema di Polizza colonica, stata compilata dalla 

Commissione nominata nella I Riunione appunto a tale scopo.  

Lo schema che verrà presentato è frutto di lunghi lavori, di indagini, di studi pazienti, 

sempre coll'intento unico di escogitare un regime di rapporti fra proprietari e coloni 

fermani che anziché intralciare il progresso della nostra agricoltura, lo faciliti e lo 

ecciti.  

Di tale lavoro, che, come si vedrà, porta modificazioni radicali alle vecchie polizze, 

devono essere rese grazie agli infaticabili membri della Commissione, che noi non 

ricordiamo perché tutti conoscono, e sanno che tra essi sono molti dei principali 

proprietari della provincia uniti ad intelligenti coloni.  

Non potendo in questo numero che esce nel periodo dei più forti lavori campestri, 

rubar spazio alle comunicazioni di indole tecnica, e tuttavia, spinti dalla importanza 

della cosa e dal pensiero di far cosa grata ai lettori pubblichiamo le parti principali di 

questo schema di polizza.  

  



1904, 30 giugno, n. 13 

 

II Riunione di Agricoltori  

Domenica 19 corr. alle ore 9, 30, dopo fatta la lanciata dei colombi viaggiatori che 

riuscì splendidamente, si riunì nella sala del Consiglio comunale la II riunione degli 

agricoltori del Circondario. Erano presenti il Sindaco di Fermo conte cav. avv. Antonio 

Romani, il Sottoprefetto cav. Bianchi, l’on. Galletti, Deputato di Montegiorgio, molti 

Sindaci dei Comuni del Circondario, il prof. Testini direttore della Scuola agraria di 

Macerata, il prof. Guerritore vice-direttore della scuola di Ascoli, il prof. De Carolis 

insegnante presso quest' ultima, il prof. Valentini direttore della Cattedra ambulante 

di Ascoli, il prof. Trinci direttore della Cattedra di Fano, il prof. Romano direttore del 

Consorzio Agrario di Macerata e insegnante d'agraria presso quell'Istituto Tecnico, il 

dott. Antonio Benadduci, direttore del Consorzio agrario di Tolentino.  

Erano presenti complessivamente 150 persone di cui la maggior parte proprietari, 

coloni e agenti rurali.  

Erano rappresentati il Prefetto di Ascoli dal Sottoprefetto Cav. Bianchi, la Deputazione 

Provinciale dal Deputato conte Cordella, la Società degli Agricoltori Italiani, la Cassa 

di Risparmio di Ascoli Piceno, la Banca Popolare Cattolica, il Municipio di 

Montegiorgio e quello di Montottone. 

Aderirono alla Riunione il conte Guglielmo Vinci, presidente della Commissione 

Direttiva della Cattedra, che indisposto telegrafava da Roma i suoi saluti ed auguri a 

cui rispose la Riunione; il conte Falconi Deputato di Fermo impossibilitato a venire, il 

comm. Miliani presidente dell'associazione fra le Cattedre ambulanti, il prof. Pinolini, 

Direttore della Cattedra ambulante di Macerata.  

Il prof. Morassutti scusò I' assenza del comm. Pasqui, trattenuto a Ravenna per cause 

sopravvenute all' ultimo momento.  

Il cav. De Vecchis salutò e ringraziò i convenuti con un bellissimo discorso che sarà 

pubblicato integralmente negli Atti della Riunione. Quindi invitò l'Assemblea 

nominare un presidente, proponendo I'avv. Romani, che fu eletto per acclamazione.  

Si passò quindi a trattare il primo tema: Studio sui patti colonici. Il prof. Morassutti a 

nome della Commissione incaricata, lesse una elaborata relazione e lo schema di 

polizza proposto dalla stessa Commissione. Il marchese Girolamo Trevisani, a cui si 

associarono il conte Alfredo Salvatori e on. Galletti, propose di non discutere la 

polizza, ma di rimandare tale discussione ad altra seduta, non sembrandogli ancora 

matura la cosa. 



Si opposero il relatore prof. Morassutti, il prof. Valentini, il cav. De Vecchis e molti altri 

e venuti in votazione, la proposta fu respinta dimodochè si cominciò la discussione 

che continuò vivace fino alle 5,30 della sera, interrotta soltanto per un paio d' ore per 

il banchetto che riuscì magnificamente nella bella sala della Società dei Militari in 

congedo. 

Frutto di questa prima riunione fu l’approvazione di 13 articoli. Ma oltre a ciò 

dobbiamo segnalare il vantaggio notevole di questi convegni, infatti il contributo 

portato da proprietari, coloni, agenti rurali, professori di Scuole e Cattedre ambulanti 

fu considerevole.  

La Commissione per quanto accurata non poteva essere a conoscenza di tutto e 

prevenire tutti gl’inconvenienti o pericoli; ad essa, perciò, molto giovò la discussione 

serena del 19 corrente. 

Ma queste Riunioni sono giovevoli in genere perché fanno diventare più saldi i vincoli 

di amicizia fra gli agricoltori di vari paesi, procurano nuove conoscenze, nuove 

relazioni, promuovono scambi di idee, divulgano conoscenze ristretta a pochi.  

Ci è grato pubblicamente ringraziare ancora il Sindaco di Fermo cav. Avv. Romani per 

l’ospitalità cortese concessaci, e per il contributo portato alla Riunione come 

Presidente e come agricoltore, le Autorità che ci hanno onorato della loro presenza, i 

colleghi venuti da lontano per portarci il prezioso contributo della loro esperienza  

nelle province limitrofe, e tutti gli agricoltori che in un momento critico per la 

anticipata mietitura hanno voluto prender parte numerosi e volenterosi ai lavori della 

Riunione. 

  



1904, 30 giugno, n. 13 

 

Dopo la Riunione   

Non si saremmo mai immaginati - con noi tutti quelli per cui la logica non è utopia - 

che dopo il seguente ordine del giorno 1902:  

«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 capitolato agrario tipo sul quale dovranno plasmarsi le diverse polizze 

coloniche»,  

votato all’unanimità nella prima Riunione degli agricoltori tenutasi il 2 dicembre 1902 

a Fermo, si potesse, anche da pochi, muovere qualsiasi appunto alla Cattedra 

ambulante d'agricoltura per aver compiuto il proprio dovere. E infatti 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.  

Ma l'Assemblea con giudizioso quasi unanime voto, volle la discussione e questa 

s'iniziò solenne, proficua, sebbene talvolta vivace, consona sempre alla vitalità 

dell'argomento.  

E noi rimanemmo pienamente soddisfatti, persuasi che piano piano, coll'aiuto dei 

volonterosi, condurremo felicemente in porto la bella nave apportatrice di progresso 

e alta pacificazione sociale attraverso gli scogli che incontreremo per via.  

Si disse che volevamo strozzare la discussione, proponendo di approvare in un giorno 

soltanto la nuova polizza. Niente di più falso: a noi premeva dimostrare che avevamo 



studiato e lavorato: a noi premeva che si iniziasse finalmente quel dibattito che deve 

inevitabilmente portare alla vittoria finale. Si disse ancora che la Commissione 

riteneva perfetto il proprio operato; falso anche questo, poiché provocammo 

appositamente un'assembla di agricoltori alo scopo di discutere e di accettare quelle 

modificazioni che potevano rendere ancora più accetta la nostra opera.  

Ci piace infine affermare che la Cattedra era presente iniziativa è mossa da uno scopo 

nobile e santo. quello di facilitare l'aumento della produzione agraria, rendendo assai 

migliori le condizioni dei proprietari e dei coloni cui finalmente sorrideranno gioie e 

soddisfazioni mai provate.  

I proprietari ritornino ai campi e compiano il loro dovere verso le famiglie e verso la 

società portando contributo dell’intelligenza direttiva, dell'operosità i coloni si lascino 

andare senza diffidenza dal loro padroni che smetterà questa qualifica per assumere 

quella di socio e da questo nuovo connubio fra le parti lavoro non disgiunto da una 

savia applicazione del credito l'effetto desiderato non sarà raggiunto.  

Ed ora all'opera a riprendere lavoro momentaneamente interrotto tutti ci aiutino, 

compresi gli egregi colleghi cui on. Galletti non sappiamo proprio per quale motivo, 

voleva negare il diritto di voto loro spettante nella Riunione della fine luglio p. v., ci 

curiamo di non perderci in queste oziose, ma di avanzarci a gran passi verso la fine. 

Col tempo i proprietari si persuaderanno che abbiamo agito anche nel loro interesse. 

 



1904, 15 luglio, n. 14 

 

Mettiamo le cose a posto  

 

I commenti alla Riunione degli agricoltori del 19 u.s. furono molteplici e vari, segno 

evidente che l’argomento trattato interessa, appassiona e si rende degno di esame 

attento, di studio minuzioso da parte di tutti coloro che veramente amano il progresso 

agrario e che ne vogliono la sollecita esplicazione, intravedendone i larghi benefici.  

Ma se accettammo e accettiamo le osservazioni pratiche e giuste, dobbiamo 

respingere quelle, che falsando gli scopi, mirano evidentemente a distruggere 

l’efficacia del nostro lavoro, quelle strampalate, dettate da gente che non vuole o non 

sa ragionare, quelle infine che sono frutto di una sistematica opposizione. 

Constatiamo anzitutto che in molti casi siamo proprio fuori di strada. Si parla di 

adunanze regolari, di lotte fra proprietari e lavoratori, che soli avrebbero diritto 

l’intervenire alla discussione, di grande e piccola proprietà, di parzialità nella 

compilazione della polizza, secondo alcuni a favore del proprietario, secondo altri a 

favore del colono, di errata interpretazione della parola mezzadria, e chi più ne ha, 

più ne metta.  

Ci sia permesso di ricondurre la questione al suo vero posto, affinché se ne ritraggano 

opinioni ben diverse da quelle enunciate.  

Nella I^ Riunione constatammo con vero piacere che da noi non si aveva avuto ancora 

sentore di scioperi agrari, ma constatammo pure che molti ostacoli si opponevano 

alla rapida trasformazione delle nostre colture e primo fra tutti l’assenteismo dei 

nostri proprietari. Il lasciare le cose come stavano significava chiudere ogni possibilità 

di benessere alle popolazioni rurali; i proprietari da una parte avrebbero continuato 

a godere i loro ozi patriarcali, i lavoratori a sfruttare la terra loro consegnata 

usufruendo di quei vantaggi speciali permessi soltanto dall’accennato assenteismo o 

da onore troppo gravosi.  

Questa calma apparente avrebbe durato a lungo? Mai più. Bisogna inoltre porre un 

freno a molte cattive consuetudini che se adesso si limitavano all’emigrazione, 

sfruttata anche questa, avrebbero trovata una più naturale soluzione. 

Fu in seguito a tale constatazione che la Cattedra credette suo dovere intervenire, 

confortata dall’appoggio di persone intelligenti e volonterose che ad essa si unirono 

per prevenire un futuro non troppo chiaro.  



Fu allora, che col solo preconcetto della giustizia e della buona fede ci mettemmo a 

studiare, persuasi di compiere un'opera santa e di assicurare agli agricoltori tutti: 

pace, tranquillità, benessere.  

Fu allora che ritenuta necessaria una polizza, la quale rispondesse alle esigenze 

moderne, alle mutate condizioni economiche, permettendo un rapido sviluppo 

dell'unica industria locale, ottenemmo dagli interessati l'incarico di presentarla. 

E l’abbiamo presentata non perché pochi voti di maggioranza l’approvassero come 

stava, ma perché fosse lungamente e profondamente studiata e discussa, modificata 

in modo che risultasse l’emanazione ed il trionfo del buon senso e del criterio, e che 

se non tutti, molti fossero intimamente convinti della sua pratica utilità.  

Non rappresenterà questa polizza il concetto classico della vera mezzadria, ma con 

essa avremo fatto un gran passo verso la perfezione.  

Alla vera mezzadria, oggi come oggi, non possiamo arrivare tutto ad un tratto, sia 

perché la sproporzione fra capitale e lavoro è abbastanza accentuata, sia perché vi si 

oppone la sperequazione fondiaria. Ma approvata la polizza nuova nelle sue linee 

generali e saviamente applicata ci accorreremo ben tosto di aver compiuto una buona 

azione. 

Animo, adunque, dimostriamo che abbiamo la volontà di fare, studiando quella che 

oggi vi presentiamo, già in molte parti modificata, e che, facendo tesoro di un 

consiglio, invece di chiamarla Capitolato colonico, presentiamo sotto il titolo: Criteri 

ai quali deve informarsi nelle contrattazioni coloniche un buono e giudizioso 

conduttore dei fondi rustici.  

Ed ora, arrivederci alla Riunione del 31 corrente, nella quale speriamo che tutti gli 

agricoltori saranno più positivi e più compresi dell'importanza della questione. 

 

 

 

 

 

  



1904, 15 agosto, n. 15 

 

UN PASSO AVANTI  

 

Domenica 31 u. s. ebbe luogo la ripresa della discussione sulla polizza che un bravo e 

previdente proprietario dovrebbe - salvo lievi modificazioni nel caso di terreni in 

condizioni speciali - adottare coi propri coloni. Assunse la presidenza il conte 

Guglielmo Vinci, Presidente della Commissione Direttiva della Cattedra, il quale dopo 

brevi parole di saluto e di ringraziamento dichiarò aperta la seduta.  

Il numero degli intervenuti lasciò alquanto a desiderare, ma in compenso i forti 

proprietari presenti dimostrarono di interessarsi vivamente dell'arduo problema, e di 

averlo studiato, per cui la discussione procedette calma e spedita e furono approvati 

con leggeri ritocchi altri articoli, giungendo cosi al capitolo Anticipazioni colturali; e si 

sarebbe proceduto più oltre se a questo riguardo l'Assemblea non avesse fatto 

comprendere chiaramente i propri intendimenti, in modo da persuadere la 

Commissione a studiare la questione delle semine sotto altro punto di vista.  

L’assenteismo di una buona parte dei proprietari dalle nostre Riunioni ove si trattano 

argomenti seri e vitali, ove si richiede scienza e competenza non ci sorprende né ci 

meraviglia: a chi non ama e non comprende l’agricoltura non può certo interessare 

ciò che ad essa è strettamente connesso.  

È meglio anzi che questi agricoltori, per modo di dire, si tengano lontani dai centri di 

studio ove porterebbero colle loro noiose querimonie, colle loro strampalate 

proposte gravissimo inciampo a chi vuole procedere lesto sulla via del progresso.  

Ci ha meravigliato e sorpreso invece l'assenza dei proprietari che alla causa agricola 

dettero sempre ottimo contributo di buon volere, capacità ed operosità, che ci 

aiutarono sempre con amore e passione.  

Perché disertare proprio nel momento in cui abbiamo maggior bisogno dell’opera 

loro, nel momento in cui si tratta di discutere ed approvare quanto si è discusso ed 

approvato in regioni vicine dove la proprietà ha quasi doppio valore della nostra per 

l’aumento delle rendite verificatesi in seguito ai nuovi patti? 

Vogliamo sperare che ragioni speciali e momentanee abbiano impedito a questi 

Signori assistere all’ultima Riunione, e ci auguriamo di vederli lavorare con noi per il 

bene economico del nostro territorio nelle adunanze future.  

Infine non sappiamo stigmatizzare abbastanza l’assenza di alcuni componenti la 

Commissione nominata nella prima assemblea per Io studio e la compilazione della 



polizza proposta. Prima di accettare un incarico bisogna studiarne la portata e le 

conseguenze, diversamente meglio rinunciare subito.  

Del resto sempre avanti. Siamo d' avviso che avverrà della polizza ciò che si verificato 

cogli aratri in ferro: prima una grande contrarietà, poscia cominciarono pochi ad 

adottarli ed ora li vogliono tutti.  

La nostra polizza pure finirà per trionfare, ma necessita che gli amici ci seguano fino 

alla fine della discussione, affinché il nostro lavoro abbia la soddisfazione di essere 

approvato in pubblica adunanza.  

Ed ora arrivederci alla 3^ seduta che si terra probabilmente alla fine del mese. 

 

  



1904, 30 agosto, n. 16 

 

STUDIO SUI PATTI COLONICI 

Per la terza seduta della seconda Riunione degli Agricoltori 

 

Giovedì 8 settembre si terrà la terza seduta della seconda Riunione degli Agricoltori, 

nella quale la Commissione incaricata, presenterà alla discussione l'ultima parte della 

polizza colonica, modificata secondo le idee manifestate nell'ultima seduta.  

Non possiamo dare oggi pubblicazione delle proposte della Commissione, perché fino 

al momento in cui scriviamo, essa non ha ultimato il suo lavoro. Le proposte verranno 

comunicate in apertura della seduta, a quanti interverranno come si è fatto le altre 

volte.  

Per quanto riguarda il lavoro fin qui compiuto, ricordiamo che, nella prima seduta 

furono discussi e approvati i primi 14 articoli meno il 10 che si discuterà alla fine, come 

vennero pubblicati nel giornale N. 14 del 15 luglio u.s. 

Nella seconda seduta si sono discussi gli articoli successivi fino a tutto il 42. Si sono 

fatte leggere modificazioni e per comodo di chi non ha potuto essere presente, 

riportiamo quelle sostanziali:  

L’art. 17 fu cosi modificato: 

«Il proprietario assume pure I' obbligo di provvedere al colono che è comproprietario 

delle scorte vive e morte, sia direttamente che indirettamente i generi di prima 

necessità per il mantenimento della famiglia, valutati al prezzo del giorno della 

consegna e proporzionalmente alle rendite del fondo, e sempreché il debito non 

raggiunga l’importo delle scorte vive e morte di porzione colonica».  

L' art. 29 fu modificato nel senso che le scorte vive da stimarsi alla consegna del fondo 

in un cambio di colono, vengono divise in due gruppi di eguale valore, da estrarsi a 

sorte fra padrone e colono uscente. Prima si estrarrà il nome il nome di chi deve tirare 

a sorte per primo, poi questi estrarrà a sorte il gruppo di bestie che deve spettargli.  

Gli altri articoli fino al 42 compreso, furono approvati, con qualche modificazione di 

forma.  

*  * * 

 



Nella prossima seduta si tratta di discutere i capitoli più importanti della polizza, cioè 

le anticipazioni colturali e la divisione dei prodotti. Siccome molti agricoltori 

intelligenti, specie quelli che prendono parte alle Riunioni e così in genere al 

movimento agricolo gradualmente progressivo del Circondario, hanno già compreso 

lo spirito della polizza, che non è quello di far arricchire i proprietari o i coloni, ma di 

aumentare la produzione in modo che tutti due abbiano a star meglio, noi prevediamo 

che la discussione degli ultimi capitoli, sarà più breve delle altre, anche perché tutti 

sanno che Io studio degli stessi capitoli è stato già fatto e a lungo dalla Commissione. 

Questa accetterà di buon grado, come ha sempre fatto, suggerimenti e consigli di 

agricoltori sperimentati e pratici di tutti gli usi del Circondario, ma noi crediamo che 

in complesso essa avrà la soddisfazione di veder finalmente approvata quasi 

integralmente l'opera propria. E noi questo auguriamo di cuore, pronti a secondare i 

voti della Riunione col far propaganda perché la nuova polizza sia generalmente 

applicata, intesa a dare nuovo poderoso impulso al miglioramento agricolo del 

Circondario. 

  



1904, 15 settembre, n. 17 

 

III riunione per lo studio sui patti colonici 

 

È indetta per giovedì p. v. 15 corr. alle ore 10 precise nella Sala del Consiglio 

Comunale, gentilmente concessa, la 3^ riunione per la continuazione e - si spera - la 

fine dello studio sui patti colonici.  

Rivolgiamo viva preghiera a tutti di non mancare in tal giorno e a tal uopo abbiamo 

inviata agli agricoltori la circolare seguente:  

Ill.mo Signore, 

Giovedì 15 corr. alle ore 10 precise, nella Sala del Consiglio Comunale, gentilmente 

concessa, avrà luogo la 3^ seduta per la continuazione e la fine dello studio sui patti 

colonici.  

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.  

Non per questo tralasceremo di compiere il nostro dovere fino alla fine. Gli agricoltori 

nel 1902 ci dettero un incarico al quale abbiamo atteso con amore e con passione 

persuasi di fare opera buona. Tocca agli agricoltori ora discutere il nostro lavoro e non 

disertarlo, tocca agli agricoltori riconoscere la nostra buona fede nella compilazione 

di esso. Errano o sono malvagi coloro cui piace una interpretazione diversa. 

Egli è perciò che invitiamo la S. V. Ill.ma a presenziare l’adunanza del 15 corr. 

adunanza che si terrà qualunque sia il numero degli intervenuti. 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.  

Ma intanto guadagneremo sempre terreno e la vittoria non tarderà molto a sorridere 

nell' interesse di tutto e di tutti. 

  



1904, 30 settembre, n. 18 

 

PATTI COLONICI 

 

Il giorno 15 settembre nella sala del Consiglio comunale si tenne la III seduta della II 

Riunione degli Agricoltori per continuare nella discussione dello Studio dei patti 

colonici. 

La riunione riuscì abbastanza numerosa e la discussione vivace si protrasse dalle 10 

alle 13.  

La questione che provocò più lunga discussione nelle anticipazioni colturali fu quella 

delle semine. La Commissione incaricata dello studio, tenendo conto delle varie 

qualità di terreni che abbiamo nel Circondario aveva fatto varie proposte secondo una 

graduatoria.  

Ma alcuni agricoltori proposero una regola unica: la divisione sempre a metà, 

riservandosi però al Capitolo divisione dei prodotti di compensare la parte che con 

questa unica regola può venire in certi terreni danneggiata. Venuta a votazione questa 

proposta fu approvata alla quasi unanimità.  

Gli articoli seguenti furono con leggere modificazioni tutti approvati fino al 53, per cui 

più non resta da discutere, oltre a capitoli poco importanti, il capitolo della divisione 

dei prodotti, il che si farà in un’ultima seduta che si terrà prossimamente.  

  



1904, 15 novembre, n. 21 

 

Alcuni malvagi, usi a vivere nell’ombra per tentare di vigliaccamente colpire, hanno 

sparsa la voce che anziché occuparmi di propaganda agraria, mi sia dedicato negli 

ultimi tempi allo sportismo politico chiedendo i voti per questo o quel candidato 

secondo alcuni, predicando l’astensione secondo altri. E siccome tale notizia in periodo 

elettorale trovava facile credito presso chi dimostrò di non abbastanza conoscermi, si 

volle aggiungere con maggiore perfidia, che la sera del 31 ottobre u.s. tenni a 

Montottone un discorso socialista agli agricoltori, facendomi dire certe bestialità che 

caratterizzano abbastanza gli audaci mentitori. 

Non comprendo lo scopo di questa bassa manovra nè mi curo conoscerlo: trovo modo 

di occupare meglio il mio tempo.  

Dichiaro però che quantunque come libero cittadino io abbia il diritto di manifestare 

le mie opinioni su quanto riguarda la vita pubblica, come Direttore di una istituzione 

sulla cui bandiera sta scritto nè per Falconi né per Mircoli ma per il progresso agrario 

soltanto, a questa bandiera mi sono tenuto sempre fedele non facendo mai uso del 

diritto nel campo della propaganda politica.  

Sfido chiunque a provare il contrario, ben lieto se gli anonimi si faranno vivi per dire 

loro in faccia quello che meritano.  

Gino Morassutti 

 

 

 

 

 

  



1904, 15 dicembre, n. 23 

 

IL TRIONFO DEL BUON SENSO  

 

Finalmente, dopo numerose e laboriosissime riunioni di proprietari e coloni, è stato 

approvato l'11 corr. il nuovo capitolato colonico che d'ora innanzi noi consiglieremo 

a quanti vorranno trarre dall'industria agraria i maggiori profitti.  

Così l’ardita iniziativa della Cattedra e di pochi volonterosi, frutto di lunghi e non facili 

studi, di pratiche osservazioni, trionfò, perché non può mancare il successo ad una 

causa buona, santa e giusta che riguarda l'avvenire economico-agricolo del 

Circondario di Fermo.  

Chi ci segue sa quanto dovemmo lottare, quante critiche, talvolta maligne, sollevò il 

nostro lavoro, ma oggi di fronte ad un fatto compiuto, soddisfatti dell'opera nostra - 

opera di giustizia e di pacificazione sociale - ben volentieri tutto dimentichiamo, 

convinti che il tempo e gli avvenimenti dimostreranno presto da qual parte sta la 

ragione.  

Ci rincresce soltanto che alcuni proprietari intelligenti, agricoltori capaci. per giunta - 

trascuriamo tutti quelli che non sanno ancora cosa voglia dire coltivare un terreno - 

siano tetragoni a qualsiasi riforma del patto colonico, mentre ciò per noi rappresenta 

una impellente necessità.  

Infatti anche qui i rapporti fra locatori e mezzadri non sono più quelli d’una volta: 

basta dare un'occhiata alle statistiche delle disdette e dell’esodo inquietante nelle 

lontane Americhe per convincersi che l’epidemia del malcontento serpeggia nelle 

nostre contrade. Nelle confidenze che i proprietari spesso e volentieri ci fanno, quanti 

sfoghi, quanti lagni? Il colono non obbedisce, il colono è temerario, il colono ruba, 

ma....... ma si adattano a tenerlo perché non si trova di meglio; il terreno non produce, 

le derrate valgono poco, le tasse aumentano, ma nessuna innovazione li lusinga.  

Intanto a Bologna i mezzadri fanno il loro bravo congresso, a Macerata si agitano per 

ottenere alcune concessioni che ritengono indispensabili. Dunque? Dunque 

l'epidemia è più grave di quello che non si creda e non dobbiamo permettere che essa 

metta salde radici anche fra noi. In qual modo? col generalizzare più che sia possibile 

il nuovo patto colonico che mentre riuscirà di notevole incremento al progresso ed 

allo sviluppo agrario locale, moralizzerà ambiente, regolando meglio i rapporti fra 

locatore e mezzadro.  



E per concludere ci associamo di cuore al prof. Marescalchi il quale a proposito del 

recente congresso di Bologna, scrive: Ancora una volta i capi socialisti hanno 

profittato dell’inerzia, della sistematica o cocciuta opposizione di molti proprietari:  

essi hanno voluto avere il merito che doveva essere dei più intelligenti proprietari, di 

quelli che comprendono lo spirito dei tempi ed i bisogni nuovi: portare il contratto di 

mezzadria a quello che oggi deve essere: far sentire realmente al colono la sua 

personalità nel contratto di mezzadria, di mostrargli a fatti che egli è vero socio del 

proprietario, conscio dei nuovi bisogni dell’industria agraria come della famiglia 

umana.  

Ed ora un po' di cronaca.  

Aperta la seduta, che riuscì numerosa, sotto la presidenza del sig. Vinci conte ing. 

Guglielmo, la discussione si protrasse a lungo sopra gli articoli dal 58 al 68, ultimo del 

Capitolato.  

Fu soppresso art. 59 riguardante l’apicoltura; gli altri furono approvati tutti salvo 

qualche modificazione; fu altresì aggiunto un articolo riflettente il risarcimento dei 

danni.  

L' art. 10, rimasto sospeso durante la prima seduta per la discussione vivace cui dette 

luogo, si riprese in esame, fu definito modificandolo in parte ed in tal modo approvato 

con soddisfazione di tutti i presenti.  

Al toglier della seduta, su proposta del Presidente, venne inviato il seguente 

telegramma:  

S. E. Rava  

Ministro Agricoltura – Roma.  

Cattedra ambulante Fermo iniziatrice Maggio scorso studi riforme contratto agrario oggi dopo molte 

adunanze proprietari e coloni completando con soddisfazione proprio lavoro confida portare 

notevole incremento sviluppo agrario benessere sociale ed invia ossequioso saluto Eccellenza 

Vostra valido sostenitore interessi agricoli Italia Regione. 

Presidente GUGLIELMO VINCI  

 

 

 

 

 



Al quale il Ministro rispose:  

Conte Guglielmo Vinci 

Presidente Cattedra Ambulante 

Fermo 

Notizia studi compiuti Cattedra ambulante riforme contratto agrario giunsemi graditissima 

ringraziandola gentile comunicazione ricambio cordiale saluto augurando opera utile istituzione 

cresca benessere laboriosa popolazione codesta fertile Regione.  

Ministro BAVA.  

Il patto colonico approvato dai nostri agricoltori dopo uno studio che è costato 

parecchie sedute, verrà migliorato nella forma e quindi pubblicato per opera della 

Cattedra, alla quale potranno rivolgersi i richiedenti.  

Fra breve poi saranno indette le riunioni di ogni singolo Mandamento per eleggere i 

Collegi di Probiviri previsti dal Capitolato relativo. 

  



1905, 30 gennaio n. 2 

 

IL PATTO COLONICO    

 

Lo abbiamo detto più volte. Dove l’agricoltura è schiava di secolari abitudini, dove 

l’assenteismo regna sovrano, dove l’istruzione è deficiente, non si possono sperare 

seri aumenti nella produzione agraria se non si modificano i rapporti fra locatori e 

coloni, giacché i patti attuali, salvo ottime ma rare eccezioni, erano possibili solo 

quando l’agricoltura si esercitava patriarcalmente, quando non si aveva un esatto 

concetto della razionale coltura, quando le esigenze erano molto minori.  

E l'iniziativa della Cattedra, approvata all’unanimità da oltre 200 agricoltori nella 

riunione del 15 dicembre 1902, fu potuta portare a compimento soltanto ora dopo 

lungo e faticoso lavoro. Ma siamo soddisfatti dell'opera nostra che risponde 

perfettamente alle esigenze del momento. Errano o malignano coloro i quali vedono 

nella nuova polizza la preoccupazione di giovare a quello piuttosto che a questo: il 

nostro compito si è limitato ad escogitare, nei limiti della più schietta giustizia e 

dell’equilibrio più equo fra gl'interessi delle parti contraenti, i mezzi idonei a 

raggiungere lo scopo prefissoci: riformare cioè l’attuale contratto di mezzadria 

dettando norme regolatrici comuni nel triplice vantaggio dei proprietari, dei coloni e 

della produzione agraria.  

Ci saremo riusciti? Lo speriamo vivamente, augurandoci vicino il giorno in cui gli 

avversari - avversari più per sistema che per convinzione – finiranno per riconoscere 

che abbiamo compiuto opera veramente utile e santa.  

I nuovi criteri ai quali deve informarsi nelle contrattazioni coloniche un bravo e 

giudizioso conduttore di fondi rustici, solleveranno senza dubbio vivaci commenti, 

discussioni, sempre feconde del resto, specie fra quegli agricoltori che non avendo 

assistito alle nostre riunioni non conoscono i concetti informativi di alcuni sostanziali 

mutamenti. E noi ne siamo lieti oltremodo perché dalla discussione viene facile la 

persuasione, perché fra i convertiti qualcuno certo dirà: ebbene si provi, vedremo se 

le cose andranno meglio in avvenire che per il passato.  

Questa prova, a nostro modo di vedere, equivale alla prova dell’aratro in ferro, del 

concime chimico: dapprima tutti contrari, ma appena appena se ne riconobbero i 

vantaggi, le contrarietà cessarono, come cessarono le difficoltà per l’acquisto e 

l'applicazione.  

È inutile; se si vuol rimanere possessori di terre bisogna diventare agricoltori. Ed i 

proprietari non devono dare soltanto il capitale fondiario, ma anche l'intelligenza 



direttiva senza la quale non avremo mai la vera collabo-razione reciproca, colla 

reciproca fiducia, non si conosceranno mai i reali bisogni dei fondi e non otterremo 

mai il desiderato aumento di produzione indispensabile al benessere economico e 

sociale delle classi rurali.  

Ad altra occasione illustrare i punti più salienti del nuovo capitolato colonico. 

 

[Alle pagine 3-6 dello stesso numero viene pubblicato il testo definitivo del capitolato 

colonico].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1905, 15 febbraio n. 3 

 

IL PATTO COLONICO    

Se da una parte – la parte colta e cosciente – ci pervennero parole di plauso per la 

nostra iniziativa, dall’altra – e lo prevedevamo – non mancarono critiche benigne e 

maligne.  

Nessuno si è mai sognato dì compiere, col patto colonico proposto, una opera 

perfetta: troppa acqua deve ancora passare perché i rapporti tra capitale e lavoro 

trovino nella scritta colonica fedele interpretazione. Ma dovevamo intanto stare colle 

mani alla cintola ed attendere che a smuoverci dalla secolare apatia, ad incamminarci 

verso il progresso, succedessero delle complicazioni sociali? I critici odierni sarebbero 

stati allora assai più feroci contro la nostra inerzia, contro la nostra imprevidenza!  

Niente di meglio quindi che rallegrarci nuovamente e vivamente con noi stessi per il 

lavoro compiuto, lavoro destinato ad essere a poco a poco apprezzato dalla 

maggioranza degli agricoltori i quali nella applicazione pratica sapranno plasmarlo a 

seconda delle varie esigenze.  

Ad ogni modo il nuovo patto colonico colma una lacuna grave nella nostra economia 

rurale e rappresenta un passo notevole nella via dei miglioramenti agrari. E del resto 

ciascuno attingerà a questo patto le clausole che riterrà eque, e rispondenti alle 

condizioni dei vari fondi, poiché noi non ci siamo intesi di voler codificare il capitolato 

colonico, ma bensì di dettare le norme alle quali dovrà attenersi un bravo agricoltore 

nell'esercizio della propria industria.  

Avremmo gradito assai che gli oppositori, anziché preferire la critica alla macchia, si 

fossero serviti del nostro giornale per le eventuali obbiezioni. E a noi, pubblicando 

integralmente quanto ci perveniva, ci sarebbe stato offerto il modo di intavolare una 

cortese discussione, feconda sempre di utili ammaestramenti. Invece? niente di tutto 

questo. Ci siamo però creduti in dovere di raccogliere qualche osservazione e in un 

prossimo articolo esporremo le principali accuse che fanno al nostro lavoro. 

 

  



1905, 15 ottobre, n. 19 

 

IL PATTO COLONICO  

 

Come avevamo promesso, ritorniamo sull'argomento, tanto più che ce ne offre 

occasione l’egregio amico avvocato Paride Tassoni col suo assennatissimo articolo 

«Sintomo allarmante». Per arrestare tale malanno, che ci minaccia sempre con 

maggiore intensità, Egli fra l'altro raccomanda al locatore di trattare davvicino il 

mezzadro, di considerarlo un vero consocio, non già un istromento, o peggio una 

bestia da soma, di affezionarlo a sè ed al fondo che coltiva.  

E noi, fin da quando raccomandavamo lo studio di un patto colonico nel triplice 

interesse del proprietario, del lavoratore e della produzione agraria, dicevamo presso 

a poco le stesse cose, prevedendo che se i proprietari dei fondi si ostinavano a non 

riconoscere urgente la necessità di questa riforma, il colono marchigiano buono e 

mite per indole e per tradizione avrebbe preferito l'abbandono dei campi ad una lotta 

fra capitale e lavoro.  

Ed eravamo nel vero; il tempo e gli avvenimenti vengono a darci ragione. Se 

cerchiamo, infatti, le ragioni per cui il triste esodo ha preso una forma allarmante, 

vediamo, tranne qualche occasione rarissima, che sono sempre le stesse: la mancanza 

di buoni rapporti fra locatore e lavoratore, la insufficienza della rendita del fondo ai 

bisogni della famiglia.  

Alcuni proprietari, e fra questi - lo diciamo con intimo compiacimento - anche 

oppositori a qualsiasi riforma nei patti vigenti, intuito il pericolo, si sono dati premura 

ad evitarlo ed oggi con una concessione, domani con un'altra, vengono a poco a poco 

applicando il capitolato colonico da noi proposto ed approvato nell' anno decorso.  

Altri invece, ritenute eque e vantaggiose le proposte riforme, le adottarono senz'altro 

e già ne vedono i benefici effetti.  

A farlo apposta, nelle proprietà ove il locatore tratta il colono veramente da socio, lo 

aiuta, lo incoraggia, adotta i sistemi moderni per aumentare i prodotti non si è 

verificato un solo caso di emigrazione.  

Ciò è abbastanza sintomatico e dimostra una volta di più la bontà della causa che 

perorammo con tanto amore e con tanto calore, provocando critiche sempre maligne 

e talvolta ingiuste.  



Né valse notare che alla critica sorda e velata avremmo preferito fossero fatte 

obbiezioni aperte e serene in modo da ricavare dalla discussione qualche utile 

ammaestramento.  

È nostro intendimento in una serie di articoli toccare le principali questioni del nuovo 

capitolato colonico, affinché siano messe nella loro luce vera e interpretate a dovere. 

Per oggi ci limitiamo a raccomandare l'applicazione dell'utile ed importante riforma 

tanto più che abbiamo innanzi a noi fatti che maggiormente ci persuadono della sua 

bontà agli effetti morali ed economici della nostra agricoltura.  

E che sia così ce lo prova l'enorme richiesta che del capitolato colonico proposto 

abbiamo nel Circondario e fuori, ricevendo sempre parole di plauso per l'opera 

compiuta. 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.  

Il perdere tempo in vane quisquilie senza fare qualche passo in avanti non solo è cosa 

poco seria, ma anche dannosa ed ora che incalza il pericolo, l'incertezza ci procurerà 

guai sempre maggiori.  

Scongiuriamolo dunque questo pericolo ed ispirandoci al concetto unico di migliorare 

le sorti dell'agricoltura locale sorga in tutti il convincimento che si raggiungerà presto 

l’effetto desiderato adottando il nuovo patto colonico. Non mancherà allora chi 

provvederà, coll'aumento del credito, alla deficienza dei mezzi, unico ostacolo serio 

alla realizzazione dei voti per il bene economico dei Circondario di Fermo.  

[L’articolo a cui si fa riferimento in apertura, vale a dire «Sintomo allarmante» di 

Paride Tassoni, apparso sul n. 18 del 30 settembre, sottolineava che la piaga 

dell’”emigrazione per l’America della popolazione agricola delle nostre campagne” 

derivava dalle condizioni in cui versano i contadini.  

“La più efficace misura preventiva per frenare la crescente emigrazione, sarà adunque il miglioramento delle 

condizioni economiche dei coloni mezzadri.  

Occorre che i proprietari, con solerte alacrità, spingano la produzione dei loro terreni ad un maggior reddito 

possibile, facendo tesoro di tutto ciò che la moderna scienza agraria suggerisce, riversando parte degli utili 

alla terra stessa che li rende. Nel tempo stesso, trattino davvicino con il mezzadro, lo considerino umanamente 

come un vero consocio, non già come un istromento, o peggio, una bestia da lavoro; in altri termini si studino 

di affezionare il colono al fondo che coltiva ed al proprietario di esso. Pensino a ciò in tempo e si persuadano 

i possessori di terre che l'emigrazione è, per i loro capitali, un pericolo molto più serio ed imminente del così 

detto «pericolo sovversivo».  

 

 

 



1906, 15 febbraio n. 3 

 

I PATTI COLONICI    

 

Eravamo profeti. Nel chiudere la relazione per lo studio dei patti colonici dicevamo 

che solo colla riforma da noi proposta la mezzadria marchigiana avrebbe potuto 

serenamente sfidare le minacce dei tempi. E non ci siamo ingannati. Oggi, dopo 

quattro anni, i giornali politici ci fanno sapere che a Fossombrone, Provincia di Pesaro-

Urbino, quei coloni si agitano per ottenere alcune migliorie nel contratto colonico, 

migliorie che essi ritengono doverose.  

Il nostro collega della Cattedra di Urbino dovette intervenire e tutto fa credere che 

anche là i proprietari intelligenti e ragionevoli, che comprendono la mezzadria come 

una funzione sociale, accorderanno quanto è indispensabile ad aumentare la 

produzione del suolo.  

Ma, ad aprire gli occhi a quei proprietari e persuaderli che certi fatti erano solo 

possibili in altri tempi, quando non si aveva un concetto esatto di ciò che significa 

mezzadria e coltura razionale a base di rotazioni miglioratrici, di macchine 

perfezionate, di concimazioni chimiche supplementari, c'è voluta l’agitazione dei 

contadini. Non sarebbe stata invece miglior cosa seguire la nostra via e prevenire 

possibili conflitti tra capitale e lavoro, togliendo o cercando di togliere le cause di 

malcontento?  

Si persuadono ora i pochi proprietari che ostacolavano la iniziativa di questa Cattedra 

in quale errore gravissimo erano caduti e quali conseguenze dannose all'industria 

agricola locale ne sarebbero derivate se per essi la utile riforma non avesse avuto 

completa sanzione?  

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?  

Ormai è dimostrato che per ricavare dalla industria dei campi il maggiore profitto 

bisogna intendere la mezzadria come una società nella quale i soci, locatore e colono, 

vanno perfettamente d'accordo; uno anticipa il capitale fondiario e porzione di quello 



d’esercizio, l'altro il capitale lavoro e la residuale porzione di quello d'esercizio; 

dividono poi in parti proporzionali. Senza ciò non avremo mai l'invocato bene, base di 

vita civile e di quiete sociale.  

g. m. [Gino Morassutti] 

 

 

  



1906, 30 aprile, n. 8 

 

RIFORME PATTI COLONICI  

 

Dopo il Congresso agricolo Circondariale, tenutosi a Fermo nel dicembre del 1902, si 

riparlò delle riforme patti colonici al Congresso regionale di Osimo nel 1903.  

Intanto nel 1904 gli agricoltori del Circondario di Fermo approvavano la nuova polizza 

proposta dalla Cattedra ambulante, 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.  

Leggiamo infatti nella Rivista Marchigiana illustrata che a Fano é stata presa una 

utilissima iniziativa da imitarsi da tutte le Marche (!?) per mettere in armonia l’antico 

patto colonico con i bisogni e le mutate condizioni economiche del nostro tempo. 

Parole da noi scritte e stampate fino dal 1902, prevedendo fin d' allora ciò che poi 

avvenne con matematica precisione, per esserci resi veramente edotti, con uno studio 

sereno ed obbiettivo, dei bisogni dell'agricoltura locale.  

E per aver messo il ferro sulla piaga si sollevarono grida ed alti guai da tutti quelli - ed 

erano molti - che non volevano una cura energica per arrestare e guarire il malanno, 

ma preferivano in quella vece lasciarlo latente nella speranza di guarirlo lo stesso. 

Speranza vana che li avrebbe ben presto persuasi dell'errore commesso, quando il 

male, degenerato in cancrena, si rendeva incurabile.  

Ma i molti, adagio, adagio, diventano pochi; i previdenti, convinti della bontà, della 

causa, concedono senza discutere; gli oppositori più accaniti, ma intelligenti, pur 

brontolando, ammettono che qualche cosa si debba accordare; gl'incoscienti 

sostengono che non era ancora tempo a parlare di riforme e attendono di vedere 

incoltivati i propri terreni; tutti gli altri si adattano alle esigenze dei tempi.  

Ma intanto l'idea sana si fa strada e si cammina a gran passi verso il progresso. Un 

alito di vita nuova rinvigorisce gli animi e rinasce nei cuori degli agricoltori la fede in 

un avvenire prospero e fecondo. E chiudiamo come nel 1902. Fin qui, salvo rare 

eccezioni, abbiamo avuto dei proprietari di terre più che degli agricoltori, ciò che è 

molto diverso: ora bisogna diventare agricoltori se si vuoi rimanere proprietari di 



terre; cosi l’industria dei campi avrà il necessario sviluppo per procurare benessere e 

prosperità alla nostra regione, che veramente lo merita.   

 

  



1906, 15 luglio n. 13 

 

La questione dei patti colonici  

 

Ci piace qui riprodurre un articolo del collega della Cattedra di Urbino, prof. Rasetti il 

quale, come Direttore di una istituzione che ha il compito di studiare e risolvere tutte 

le questioni inerenti al problema agrario, fu costretto ad intervenire nel dibattito fra 

proprietari e coloni, relativamente ai patti agrari.  

In gran parte sono cose note ai nostri lettori, ché fino dal 1902 la Cattedra di Fermo 

ha posto sul tappeto l'ardua questione risolvendola felicemente nel 1904 e 

paralizzando qualsiasi tentativo di movimento al riguardo, ma è bene ritornare ogni 

tanto argomento e per tenere a giorno i nostri agricoltori su quanto succede altrove, 

sempre però in paesi vicini e per dimostrare ognor più l'opportunità e la saggezza 

della nostra iniziativa, che ha il plauso dei proprietari e dei coloni intelligenti, il 

biasimo dei proprietari e dei coloni ignoranti e cattivi.  

Dacché i coloni si mossero in quel di Fossombrone per reclamare un miglioramento delle loro 

condizioni economiche, e quindi una riforma del patto di mezzadria, il movimento si è propagato 

rapidamente nella intera nostra provincia, aiutato dalla attiva propaganda degli emissari e dei fogli 

politici socialisti e clericali.  

Le domande dei coloni, fatte in modo naturalmente un po’ veemente, hanno indispettito i 

proprietari, cui pareva che i coloni nulla avessero a domandare, e di qui il conflitto.  

A molti verrà in mente di domandarmi a questo punto: ebbene, secondo voi, chi ha ragione, i 

proprietari od i coloni? Ecco: a mio modo di vedere, e credo di essere nel giusto, hanno ragione e 

torto tutti e due. E mi spiego: tanto fra i proprietari che fra i coloni, come in tutte le classi sociali, c’è 

il buono ed il cattivo, c’è il proprietario intelligente che si occupa con amore dei suoi fondi, che 

applica tutti i miglioramenti agrari e pensa con affetto ai propri coloni: c’è il proprietario ignorante, 

che sfrutta il fondo con metodi di coltura quanto mai irrazionali, danneggiando così anche il colono; 

c’è il mascalzone che cerca ogni cavillo per sfruttare il colono come sfrutta il fondo. E così fra i coloni 

ne conosco molti intelligenti ed onesti (proprio così!), mentre ne conosco di quelli che sono restii ad 

ogni progresso, che non hanno nessun affetto al podere, che sono sempre in giro per i mercati, che 

sono regolarmente ubriachi tutte le feste, che vanno ad opra fuori del podere, che fanno vetture coi 

bovi per estranei, che rubano… 

Ora, parrebbe che la lotta dovesse svolgersi soltanto fra quei proprietari e quei coloni che hanno 

ragione di malcontento. Se non chè gli organizzatori del movimento proletario sostengono che senza 

un’azione concorde e potente, i coloni non otterranno mai niente; ma d'altra parte è naturale e 

giusto il risentimento dei proprietari onesti e dabbene, nel vedere i propri coloni, che stanno 

benissimo, partecipare ad un movimento ostile alla loro classe e far causa comune con elementi 

turbolenti della peggior specie.  



Qual è il compito della Cattedra in tal frangente? Secondo me, è suo stretto dovere di intervenire 

nella lotta quale paciere cercando cioè di favorire per quanto è possibile un accordo.  

Questo intervento procurerà, certamente (e le ha già procurate) molte noie alla Cattedra: così 

diversi proprietari (si capisce di quale categoria!) vanno propalando che è la Cattedra che fomenta 

la ribellione dei coloni (proprio così!) e molti coloni vedono di mal occhio la Cattedra che sostiene le 

ragioni degli oppressori.  

Il vero si è che la Cattedra vedrebbe con molto piacere che altre persone o altri Enti si occupassero 

di comporre il dissidio; ma finché altri si interpone, essa, ritenendo uno stretto suo dovere di 

interessarsi con alacrità di tutto ciò che può riuscire direttamente a vantaggio dell’agricoltura, 

seguiterà ad occuparsi della cosa imparzialmente; tanto più che i proprietari intelligenti ed i buoni 

coloni vedono con piacere il suo interessamento.  

Certo che, a cose finite, si scaglierà contro la Cattedra quella minoranza di proprietari che hanno 

dovuto cedere per ridurre il proprio capitolato colonico al livello dei più equi; come pure inveiranno 

quei coloni che speravano dal loro movimento poco meno che il proprietario si recasse a vender 

loro il podere. Lo so: ciò avviene sempre. Avete mai letto nella cronaca nera di giornali come si 

svolge il fattaccio? Due si accoltellano, un terzo va a dividerli: i due si mettono istantaneamente 

d’accordo, ed il terzo ne busca.  

Ma il plauso della maggioranza coscienze è sempre per quello che cerca, sia pure con proprio 

discapito, di mettere l’accordo dove la pace è turbata.  

Avevamo già pronto il presente articolo e una discussione impegnata giorni or sono 

su questo argomento i un circolo di amici agricoltori ci obbliga aggiungere che la 

Cattedra nello studio delle riforme del patto colonico ebbe sempre di mira, prima di 

ogni altra cosa, di togliere al colono la padronanza assoluta del terreno, affidandone 

la direzione al proprietario intelligente.  

Il colono deve obbedire, e se alla stregua dei fatti e dei modi persuasivi - perché sta 

tutto nei modi - non accetta i nuovi sistemi di coltura né le riforme contrattuali, e 

s'incaparbia colle ormai viete pratiche, quel colono non merita riguardo alcuno, quel 

colono è cattivo e lo si inviti ad abbandonare il terreno.  

Quanto poi alle tasse ripetiamo che prima bisogna portare i terreni ad una rendita 

tale da conguagliare il capitale fondiario col capitale mano d'opera proporzionando 

questo alle nuove esigenze economiche e poscia si deve ottenere la perequazione 

fondiaria. Risolti questi problemi essenzialmente vitali per la questione che si agita, 

sarà allora il momento opportuno di dividere a metà anche le tasse. 

 


