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Signori,  

è stato certo temerario da parte mia l ’accettare l ’ incarico di r iferire, 

quasi estemporaneamente, sul quesito che era stato aff idato alla dottr ina 

ed alla valentia del venerando nostro collega signor Gherardo Freschi: né 

mi fermerò a cercare una giust if icazione valendomi del vieto artif izio 

retorico, con cui adotta la r istrettezza del tempo od altro, si fa almeno una 

cornice di modestia a quel lavoro, nel quale non si sono sapute o volute 

prodigare cure più coscienziose; soltanto debbo e voglio dirvi che ogni 

mia titubanza è stata vinta quando lessi la lettura che il venerando 

collega, giustamente sgomentatosi dei suoi novant’anni, dirigeva 

all ’onorevole nostro presidente scusandosi di non potersi ora trascinare 

da Udine sin qua, e adempiere a quello che pur credeva obbligo suo, lo 

svolgimento del quesito proposto da lui. 

Straniero, scriveva egli,  suo malgrado da parecchi anni ai congressi,  

non sapeva quale de’ suoi vecchi amici invocare per essere sost ituito; e 

quando agli  altri  colleghi onde meglio invogliarl i: “fate, proseguiva, che 

alcuno patrocini i l  mio quesito come cosa propria; io gl iene cedo di buon 

grado i l merito, poiché non guardo se non ai vantaggi che ne ritrarrà 

l ’I talia.”. No, venerando collega! Quel merito rest i pure a voi. L’Ital ia non 

sarebbe in grado di r itrarre vantaggio da chicchessia, se vi potesse 

essere nei suoi giovani un così basso e falso amor proprio. Io conosco un 

onore altrettanto invidiabile di quello di creare fel icemente: i l collaborare 

agli studi ed agli sforzi di coloro che noi teniamo in conto di padri nostri . 

I. I Consorzi professionali  che si propone di attuare fra i  nostri 

agricoltori sono essenzialmente un’ist ituzione francese, che ebbe vita col 

nostro secolo, e che appena da due a tre anni è stata riconosciuta e 

regolata con disposizioni legislat ive. 

Al regime della schiavitù con cui l ’antichità aveva regolato i l  

problema del lavoro, i l medioevo aveva sostituito le cooperazioni: ma se il 

primo era fonte perenne di umil iazione e di lacrime, i l  secondo diventò 

facilmente campo chiuso di privilegi e di oppressioni, e in buon punto, la 
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Rivoluzione francese, impadronendosi di una iniziat iva r imasta infruttuosa 

di Turgot, ne fece giustizia. 

I l regime della l ibertà contemporaneamente inaugurato, non poteva 

per altro nemmeno esso andar esente da qualsiasi inconveniente, e per 

primo ebbe quello di aprire gl i animi a delle inconsulte speranze, perché, 

per la generalizzazione dottr inaria allora invalsa, e a far fede della quale 

è rimasta la celebre formula: l ibertà, uguaglianza, fraternità, si credette 

che avesse signif icato e conseguenze assai più ardite. Invece si aveva un 

bel pareggiare in dignità e in dirit t i tutt i coloro che vivevano del lavoro 

delle loro braccia, s’aveva un bel bandire i vari privilegi dal seno della 

schiera dei più fortunati, non si potevano distruggere del tutto le 

disuguaglianze natural i, anzi i l ivel lamenti portati di qua e di là in 

ciascuno dei suoi campi, posero in maggior evidenza un certo 

antagonismo fra capitale e lavoro. Gli  operai, r inforzat i di coloro ai quali 

essi stessi avevano negato perf ino di lavorare, si trovarono egualmente 

impegnati a far valere gli omai comuni interessi, e i padroni alla loro volta 

si sentirono collegati in un solo e medesimo spir ito di resistenza. Gli uni e 

gli altr i formarono dunque delle associazioni che furono chiamate 

Consorzi o Sindacati professionali, e che si affermarono e prosperarono 

facendosi perdonare il male col moltissimo bene.  

Abbiamo insist ito sul fenomeno di questa doppia origine e di questo 

doppio carattere dei Sindacati professionali, perché senza di ciò 

potrebbero benissimo confondersi con altre ist ituzioni, sia per esempio 

coi nostri Comizi agrari, se si trattasse di pigliare in considerazione i 

Sindacati di padroni, sia col le Trades Unions inglesi se si trattasse di 

esaminare i Sindacati operai. La singolarità sta in questo, che la stessa 

forma di associazione è stata scelta dai due divergenti interessi, e che 

storicamente sono stati i padroni, i quali associandosi per l ’uti le privato 

loro, hanno provocato la formazione dei Sindacati operai.  

Era impossibile pertanto che i Sindacati francesi conducessero la 

stessa vita, sempre pacif ica e serena, dei nostri Comizi agrari: soltanto, 

mentre in Inghilterra, essendo le Trades Unions pressoché la sola 
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organizzazione generale e permanente, ad esse si attr ibuì la 

responsabil ità delle frequenti lotte per la misura della mercede, in 

Francia, si dimostrarono egualmente battaglieri e i Sindacati dei padroni e 

quell i degli operai. Molte e molte volte si fece quindi più che mai paurosa 

l’ imprescindibi l ità della lotta per l ’esistenza, ma poiché nella circostante 

complessità del le forze naturali non mancavano esempi di dinamismi 

contrapposti, eppur fecondi d’armonie, non poteva languire la fede nel 

progresso dei dest ini umani. D’altronde maturava intanto nelle menti dei 

legislatori  una nuova dottr ina, secondo la quale e coalizioni e scioperi, 

non erano più delit t i in sé, ma solo in quanto trascendevano a violare la 

l ibertà di coloro che non vi pigl iavan parte, od a spingere deplorevoli  art i  

di guerra. I l connubio fra l ’associazione e la l ibertà era fatale e valeva 

assai meglio riconoscerne la legitt imità per poterlo disciplinare, di quello 

di ostentarsi a contrastarlo; senz’altro vantaggio se non di sol lecitarne le 

rivelazioni i l lecite e pericolose. I concert i r istrett i e fatt i al l ’ improvviso 

potevano bensì venire trattati come atti di malandrinaggio: ma giunti 

ormai all ’ordinamento di lunga mano, e schierandosi l ’una contro l ’altra le 

parti bel l igeranti con macchine di guerra e con legioni,  più non rimaneva 

allo Stato se non di r iconoscerle entrambe e aspettare l ’esito della lotta, 

pur facendo voti e sforzi per la concil iazione. 

II. È così che, dopo essere stat i per lungo tempo soltanto tollerati 

dai governi, i Sindacati professionali ,  nel 1884, formarono argomento di 

un’apposita e benevole legge. 

L’art icolo 1° pone come premessa l ’abrogazione della legge 14-27 

giugno 1791, la quale per meglio garantire l ’abolizione dei privilegi del le 

coorporazioni negava ai cittadini di una medesima arte i l  diritto di 

deliberare, di tener registr i e di far regolamenti sui loro pretesi interessi 

comuni, e dichiarava incostituzionale, pericoloso per le l ibertà ed osti le 

alla dichiarazione dei dir itt i del l ’uomo ogni accodo sul prezzo del lavoro. 

Pari abrogazione è fatto dall ’art. 416 del codice penale che comminava i l 

carcere da sei giorni a tre mesi e l ’ammenda da 16 a 300 lire a quegli 

operai o padroni, i quali avessero attentato al l ibero esercizio 
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dell ’ industria e del lavoro con molte proscrizioni o interdizioni pronunciate 

in seguito ad un piano concertato. Inf ine un capoverso dice che non sono 

applicabil i ai Sindacati professionali  né gl i art 291, 292, 293, e 294 del 

Codice penale, né la legge 10 apri le 1834, lo scopo delle quali 

disposizioni legislative era di vietare a qualsiasi associazione di oltre 

venti persone, anche se suddivise in parecchie sezioni, anche se non 

radunata né quotidianamente né a giorni f issi, i l  sorgere senza 

beneplacito del governo, fosse pure al solo oggetto di occuparsi di 

argomenti scient if ici, letterari e rel igiosi. Secondo la legge, tutt i coloro 

che esercitano una medesima professione, o dei mestieri simili  o del le 

professioni connesse, concorrenti al la creazione di un dato prodotto, 

possono l iberamente cost ituire dei Sindacati professionali  senza 

autorizzazione del governo, e colla sola formalità del deposito presso il  

municipio degli statuti e i nomi del la rappresentanza sociale. 

Tutte queste novità sono introdotte per espresso beneficio dei 

Sindacati professionali, ma mentre hanno grandissimo valore ed 

interesse, non si può dire che ne costituiscano un carattere integrante, e 

per conseguenza nemmeno un titolo di raccomandazione. Siamo di fronte 

ad una vera e propria legislazione sul diritto di associazione e di r iunione, 

fatta bensì t imidamente, come vedremo poi, e per delle forme speciali , ma 

non del tutto i l l iberale. Purtroppo noi non possiamo vantare ancora 

altrettanto, ma pur persuadendoci della bontà dei Sindacati non ne 

verrebbe di conseguenza che i l legislatore dovesse entrare in quell i o in 

più larghi concett i , ed entrandoci potrebbero esserne indistintamente 

favorite tutte le forme di associazione. Nel caso dei nostri Comizi agrari 

del resto, la loro costituzione richiede è vero, un decreto reale, ma una 

volta legalmente costituit i  hanno la qualif ica di ist ituti  di uti l i tà pubblica, 

capaci perciò come enti moral i di acquistare, r icevere, possedere ed 

alienare. Invece i Sindacati francesi, quantunque possano cost ituirsi 

l iberamente, non si può dire che abbiano una personalità giuridica 

completa, ma soltanto, come si è detto, nella maniera indispensabile al la 

loro esistenza. Possono stare in giudizio, possono impiegare le somme 
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formate dalle quote sociali, ma non possono ricevere donazioni, né 

acquistare altri immobili se non quelli  necessari alle loro riunioni, alle loro 

bibl ioteche, e a delle scuole professionali. 

III. I Sindacati professionali, dice l ’art  3°, hanno esclusivamente per 

oggetto lo studio e la difesa degli interessi economici, industrial i, 

commerciali ed agricol i. Veramente, la legge, com’era stata sul le prime 

concepita dal governo, parlava degli interessi economici industrial i e 

commerciali, anche perché non esistevano ancora in Francia esempi di 

Sindacati agricoli , ma soltanto dei Comizi,  né potevano considerarsi per 

Sindacati le associazioni create secondo la legge del 1865 per difendere 

contro i l mare o contro le inondazioni f luvial i i territori adiacenti, per 

migliorare e disciplinare i corsi d’acqua, per prosciugare e bonif icare i 

luoghi insalubri e per avvantaggiarsi delle irr igazioni e delle colmate. Fu i l 

senatore Oudet, i l quale, mentre la legge era r itornata per una seconda 

volta al Senato, propose con un emendamento l’ introduzione degli 

interessi agricol i, ed è degno di nota che egli non solo s’appoggiò sul 

costituire l ’agricoltura, sotto molt i rapporti un’ industria, ma si fece anche 

forte dell ’esempio delle associazioni cooperat ive di credito, o Banche 

popolari, della Germania e dell ’I talia, e specialmente di quelle fatte tra 

agricoltori ch’egli chiamò dei veri Sindacati. Però né egli, né altr i avvertì 

che nell ’agricoltura non si contrappongono come nell ’altre industrie, 

almeno nelle attual i condizioni, capitale e lavoro, e che quindi non era i l 

caso di chiamarla ad adottare istituzioni, la tradizione delle quali se non 

l’organamento, era così battagliera; i l capitale nell ’agricoltura è in parte 

fondiario e in parte mobil iare o di conduzione, e i  conduttori  attenuano in 

gran parte, appunto perché sono degli intermediari, gl i attri t i del capitale 

col lavoro. I l che non ha impedito tuttavia che, promulgata la legge, non si 

affaccendassero taluni benemerit i agricoltori a promuovere un movimento 

operosissimo per fondare dei Sindacati agricoli, Sindacati che qua là 

ebbero vita a f ianco degli stessi Comizi,  ma più spesso seppero subito 

assorbire i Comizi; e grazie al le cure del conte Gherardo Freschi, 

abbiamo ora sottocchio una formula di statuto preparata per questi 
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Sindacati dalla commissione di legislazione delle società degli agricoltori 

francesi, secondo la quale, di uno stesso Sindacato possono far parte 

proprietari, f it taiuol i, fattori, mezzadri,  coloni e operai agricol i. Del resto 

non è detto nella legge che i Sindacati debbano essere composti o 

esclusivamente di padroni o esclusivamente di operai:  tuttavia l ’art  6 che 

concede loro i l diri tto di stare in giudizio usa l’espressione alternativa “ i  

Sindacati professionali di padroni o di operai”; e durante le discussioni 

parlamentari emerse chiaramente che il legislatore non voleva che i 

Sindacati avessero dei membri onorari. 

IV. Infatt i non è solo per inf luire sul la mercede che i Sindacati sono 

stati cost ituit i, e se pure nella tradizione questo era il loro principale 

scopo, i l legislatore ha pensato che poteva anche diventare secondario. 

Ecco pertanto che cosa scriveva i l ministro dell ’ interno i l 25 agosto 1884 

nelle sue istruzioni ai prefetti per l ’applicazione della legge: “I l legislatore 

penetrato dall ’ idea che l ’Associazione degli  individui è meno un’arma di 

combattimento che un istrumento di progresso materiale, morale e 

intel lettuale, ha dato ai Sindacati la personalità civi le per permettere loro 

di portare al più alto grado di potenza la loro benefica attività. Grazie al la 

l ibertà completa da una parte al la personalità civile dal l ’altra, i  sindacati, 

sicuri dell ’avvenire, potranno riunire le r isorse necessarie per creare e 

moltipl icare le uti l i  ist ituzioni che presso altri popoli hanno dato preziosi 

risultamenti: casse di sussidi, società cooperative, uff ici  di informazione, 

di stat istica, del le mercedi, ecc. Certe nazioni meno favorite che la 

Francia dalla natura e che le fanno una seria concorrenza devono molto 

alla vital ità di queste istituzioni la loro prosperità commerciale, industriale 

e agricola, e la Francia deve imitarne l’esempio se non vuole decadere 

seriamente”. E l’art  6 della legge raggruppa dist intamente queste funzioni 

dei Sindacati in tre diversi al l inea, i l  primo che riguarda la creazione di 

casse special i di mutuo soccorso e di pensioni, i l  secondo che ammette la 

ist ituzione di uff ici di informazione per le offerte e le domande di lavoro, i l 

terzo che conferisce loro l ’autorità di dar pareri, se r ichiesti , su tutte le 

controversie e questioni referentisi al le loro speciali tà. 
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Pel nostro caso poi del l ’ industria agricola, ecco nell ’art 8 i l tenore 

delle corrispondenti disposizioni della formula di statuto generale che 

abbiam citato, raccomandata dalle Società degli agricoltori francesi; 4) 

preparare, incoraggiare sostenere la creazione di ist ituzioni economiche, 

come Società di credito agrario, Società di produzione, Casse di mutuo 

soccorso contro la malattia e la mortali tà del bestiame, o contro la 

grandine, Casse di pensioni per la vecchiaia, Assicurazioni contro i casi 

fortuit i; 5) accordare, nel la misura dei mezzi dei Sindacati, soccorsi a 

coloro che fossero colpit i da gravi infortuni nei loro interessi agrari; 6) 

creare Uff izi d’informazione e mediazione per la vendita dei prodotti e le 

sorveglianze delle consegne, per l ’acquisto delle sementi degli ingrassi,  

degli strumenti, degli animali e di quanto è uti le all ’agricoltura, facendo 

prof ittare i membri del Sindacato del ribasso ottenuto dal mercato e dai 

fabbricatori; 7)raccogliere gli  usi e le consuetudini local i e fornir arbitri 

per la def inizione di controversie agrarie. 

V’ha in questi campi, evidentemente, una maggior varietà di 

occasioni di spiegare la propria att ività che non sogliono trovarne i nostri 

Comizi agrari, ma è anche vero che alle pompose enumerazioni di leggi e 

di statut i talvolta può supplire egregiamente la buona volontà di coloro 

nelle mani dei quali sono aff idati i  destini del le ist ituzioni; tanto più se al 

concetto di provvedere direttamente a tutto si sostituirà quello assai più 

pratico di promuovere altrettante ist ituzioni special i, quanti sono gli scopi 

che si vogliono raggiungere. Le stesse osservazioni col le quali i l  senatore 

Oudet raccomandava che l ’agricoltura fosse considerata nella legge 1884 

a paro dell ’altre industrie, ci dimostrano che la fantasia andava molto al di 

là della possibil ità. Guai se fossero poi gli stessi nostri Comizi agrari a 

fare il credito, o se le nostre Banche popolari di credito agrario dovessero 

proporsi anche tutt i gli altr i scopi dei Sindacati. Altrettanto forse è il caso 

di dire per le Casse di mutuo soccorso e per quelle di pensioni per la 

vecchiaia; ma noi dobbiamo ancora affermare che, sotto questo aspetto, 

molto se già fatto nelle città italiane tenuto conto della nostra cortissima 

vita di nazione l ibera, una ed indipendente, e con l ievi sforzi di movimento 
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potrà dif fondersi anche nelle campagne. Le nostre Società di mutuo 

soccorso son numerosissime e prosperose, e f ioriranno sempre di più 

colla recente legge che ne favorisce il r iconoscimento giuridico: quasi 

tutte fanno il prest i to dì onore e ove non lo facessero, lo fanno per loro le 

Banche popolari e agricole ormai aperte tutte del pari all ’operaio ed al 

contadino. Accordi passati fra i  nostri  Comizi agrari e le Banche popolari 

diedero per lungo alla f igura del prestito d’onore agrario, per sovvenire in 

qualche modo gl i agricoltori difettanti di mezzi per l ’acquisto di sementi o 

concimi o macchine: e così, giusta la convenzione 10 giugno 1884, i l  

Comizio agrario di Lonigo, fra le domande di questo genere dei suoi 

membri, presenta alla banca le sole che reputa degne di essere prese in 

considerazione, e la Banca ha assegnato per soddisfarle un fondo di l ire 

7000; è posto i l l imite di l i re 500 alla sovvenzione per ogni ditta. 

Oltre al le notissime Banche popolari, noi abbiamo anche le Casse di 

prest ito del t ipo Raif feisen, adatte appunto per centri  rurali,  le quali si 

costituiscono senza che occorra prima raccogliere un capitale, perché 

l’Associazione ottiene il credito a condizioni eque pel solo fatto della 

responsabil ità i l l imitata dei soci, e a loro lo ripart isce. A f ianco delle 

Banche popolari, le Casse di risparmio di antica fondazione e le recenti 

postali , incoraggiano tutto dì e dappertutto i l  r isparmio e la previdenza; e 

la Cassa nazionale di pensioni, grazie a dei generosi contribut i di 

impianto, provvede già, contro tenui somme versate dagli iscrit t i,  a dei 

sevizi di annualità, sia semplicemente vital izziarie, sia con riserva del 

capitale dopo morte, a favore dei lavoratori che abbiano raggiunto almeno 

i 50 anni, ed anche prima se fossero divenuti inabil i a qualsiasi prof icuo 

lavoro. Le associazioni mutue contro le malattie e la mortalità del 

bestiame, furono da tempo istituite fra noi, e ve ne sono ancora di 

operative in regioni r istrette, fra le quali mi piace citare quella fra i 

contadini di Cagno nel terzo mandamento di Como, che comprende il 

mutuo soccorso contro i danni derivanti da mortal ità e da deperimento del 

bestiame bovino ed insieme il  mutuo credito; - quanto alla grandine 

abbiamo delle Associazioni mutue nazionali e, se non c’inganniamo, è la 
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grande disparità colla quale ne sono colpite le varie zone che impedisce 

di costi tuire delle associazioni regionali. Che se poi passiamo ad alte 

forme più progredite di cooperazione noi possiamo citare con orgoglio le 

nostre Latterie social i, i nostri Forni rural i a sistema Anell i, e i l Rabbino 

scriveva nel 1886 che delle 220 società delle quali aveva 

approssimativamente verif icata l ’esistenza, appena 60, a un dipresso, 

appartengono a cit tà, tutte le altre hanno sede o nelle campagne od in 

piccoli vi l laggi o borghi1 

Si è magnif icato molto l ’applicazione che i Sindacati francesi hanno 

fatto del principio della solidarietà al pagamento dei concimi e di sementi. 

Invero visto che il pagamento si fa’ per contanti al la consegna, a parlare 

con più modestia, si tratta semplicemente di un acquisto in comune di 

grandi att ività di merci,  le quali  possono essere così ottenute a più 

favorevoli condizioni, ma in confronto al caso spesso citato nelle ult ime 

pubblicazioni del Sindacato Loirs et Cher, i l quale nel 1885 aveva già 

acquistato 1,240,000 chi logrammi di concimi, ottenendo sui prezzi di 

l ist ino circa 75,000 lire di ribasso, noi possiamo porre in l inea i nomi di 

moltissimi nostri Comizi, che, nel l imite della loro importanza, hanno fatto 

altrettanto, - né v’è nessun ostacolo che tutt i ne seguano l’esempio, come 

non v’è nessuno ostacolo a che anche i nostri Comizi creino uff ici 

d’informazioni e mediazione sia per la vendita dei prodotti, sia per 

l ’acquisto di quant’è uti le all ’agricoltura, sia per raccogliere l ’offerta e la 

domanda del lavoro agricolo, e provvedere col l ’una al l ’altra. 

Ci pare però di r i levare, perché se ne tenga ogni maggior conto fra 

noi, la facoltà inclusa nell ’ult imo al l inea dell ’art icolo 8 della formula di 

statuto pei Sindacati agrari.  È bene a sapersi che in precedenza i l 

Tribunale di commercio della Senna soleva rinviare molte controversie 

davanti le rappresentanze Sindacali, i membri del le quali disimpegnavano 

così le funzioni di arbitr i perit i (arbitres rapporteurs), ma nel 1874, una 

circolare del guardasigi l l i  vi si oppose in vista della precarietà e quindi 

dell ’ i rresponsabili tà dell ’uff icio di membro delle rappresentanze Sindacali.  

                                                 
1 U.  RABBENO, La cooperazione in  I ta l ia ,  Mi lano, 1880,  pag.  80. 
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La pratica invalsa era così favorevolmente apprezzata, che dopo 

questa circolare, si risorse al lo spediente di designare, nel seno dei 

Sindacati, uno o più membri della industria, competenti come arbitr i perit i, 

i quali s’obbligavano di r ispondere ad ogni momento all ’ invito del 

Tribunale. Nel 1885 i l guardasigil l i  tornò ad occuparsi della questione di 

fronte alle disposizioni del la nuova legge, e di nuovo insistè che i 

Sindacati professionali non potevano avere una giurisdizione propria; 

potevano dare un parere come collett ività, ma il parere non doveva 

assumere una maggiore importanza di quella che indica la stessa parola. 

Non è tutto ma è qualcosa; ciò poi ha fatto nascere i l  desiderio che i 

Probiviri,  i  quali già funzionano in alcune industrie, siano ist ituit i  anche 

nell ’altre e specialmente nell ’agricoltura; anzi, ne vediamo traccia in un 

voto solenne delle camere Sindacali  operaie di Bordeaux. 

In confronto noi r icorderemo i l voto formulato l ’anno scorso dal 

Comizio agrario di Lugo “che sia promulgata eff icacemente la legge sui 

Probiviri”, i l  voto formulato quest’anno dal Comizio agrario di Rocca San 

Casciano “che i Comizi agrari siano dichiarati competenti a decidere in 

prima istanza tutte le controversie che insorgessero fra locatori e 

conduttori, e fra proprietari  e coloni in relazione agli affari e alle colonie.”.  

L’istituzione dei Probiviri  del l ’agricoltura assicurerebbe benefici ben 

maggiori di quell i  che la legge del 1884 ha sancit i in Francia per i 

sindacati professionali agricol i. A questo proposito, vincendo ogni 

ripugnanza dal fare delle allusioni personali, io mi permetto di augurarmi 

che il Consigl io d’agricoltura prima e i l parlamento poi, pur introducendovi 

tutte le modif icazioni che saranno opportune, approvino quel progetto di 

legge che i l Ministero mi fece l ’alto onore d’ invitarmi a studiare. 

Nell’enunciazione che f in qui abbiamo fatta degli scopi che si 

propongono i Sindacati agricoli in Francia, abbiamo lasciato addietro 

quell i che sono enunciati nei tre primi all inea dell ’art 8 della formula di 

statuto più volte citata. Eccoli ora: 

1° esaminare tutte le misure economiche e tutte le riforme 

legislat ive che può esigere l ’ interesse dell ’agricoltura e reclamarl i 
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dall ’autorità competenti, invocando specialmente lo sgravio delle imposte 

che pesano sul la proprietà rurale; 

2° dif fondere l’ insegnamento agrario a mezzo di corsi, conferenze, 

distribuzioni d’opuscoli , fondazione di bibl ioteche ed altro; 

3° provocare e favorire prove di coltura, di ingrassi, di macchine e 

strumenti perfezionati, nonché di ogni altro mezzo acconcio a facil itare i l 

lavoro, a r idurre i l costo dei prodott i ed ad aumentarne l’ importanza. 

Per questa parte del compito non troviamo certo che il concetto che 

presiede al la creazione dei Sindacati agricol i f rancesi, sia stato più 

fecondo e più felice di quello che presiede la creazione dei nostri Comizi 

agrari senza indugiarci in una minuziosa dimostrazione, ci l imiteremo a 

riportare le disposizioni corrispondenti del decreto 23dicembre 1866: In 

via generale ogni nostro Comizio agrario ha l’ incarico di promuovere 

quanto può tornar uti le al l ’ incremento dell ’agricoltura, ma più 

specialmente deve: 

1° consigliare al Governo le provvidenze general i e locali che si 

reputassero atte a migliorare le condizioni dell ’ industria agraria; 

2° raccogliere e porgere al Governo e alla Deputazione della 

rispettive provincia le notizie che fossero realmente nell ’ interesse 

dell ’agricoltura. 

3° adoperarsi per far conoscere e adottare la migl ior cultura, le 

pratiche agrarie convenienti, i concimi vantaggiosi, gl i  strumenti rurali 

perfezionati, le industrie aff ini all ’agricoltura che possono essere 

introdotte ut i lmente in paese, come pure gli animali domestici, la cui 

introduzione e propagazione potrebbe giovare all ’agricoltura e 

promuovere il migl iore governo e migl ioramento delle razze indigene; 

4° concorrere al l ’esecuzione di tutt i i provvedimenti che fossero 

presi per incoraggiare i l progresso dell ’agricoltura; 

5 ° promuovere e ordinare concorsi ed esposizioni di prodotti agrari 

e di macchine e strumenti rurali , e portare i l proprio giudizio sui premi e 

sull ’altre ricompense, che venissero a quest’uopo stabil ite; 
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6° promuovere le disposizioni necessarie perché vengano osservate 

le leggi e i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici per 

prevenire la propagazione delle epizoozie, e in generale tutto quanto può 

giovare al progresso dell ’agricoltura. 

La legge del 1884 ha riconosciuto e regolato oltre i Sindacati 

debitamente cost ituit i,  anche le loro Unioni, l imitando soltanto ancor più 

la loro personalità giuridica, perché non possono possedere immobil i né 

stare in giudizio. Queste Unioni, che sogliono formarsi anch’esse o nella 

classe dei Sindacati di proprietari , o in quella dei Sindacati di operai,  

elevano a maggior potenza e i vantaggi e i difett i del l ’ ist ituzione, ed è 

specialmente per loro che s’accalorarono più vivamente e difensori ed 

avversari del la legge delle discussioni parlamentari. Supponiamo, 

dicevano gli avversari, che in questo modo il part ito operaio riesca a 

stendere le sue ramif icazioni in tutto i l  terr itorio nazionale , ad avere un 

punto di presa in tutte le città e in tutt i i vi l laggi, e che i mil le Comitat i 

esecutivi r icevano le istruzioni di un Comitato centrale, i cui lumi siano 

pari al l ’energia, non è egli evidente che si creerà così uno Stato nello 

Stato? E non potrebb’essere possibile un’improvvisa aggressione che 

cogliesse i padroni al la sprovvista, e se pure non rovesciasse l’ordine 

sociale, portasse dappertutto lo spavento, le violenze e la rovina? A che 

insistere sull ’ indole conservatrice di tutt i gl i organismi che hanno delle 

rappresentanze responsabil i quando vediamo tutt i i giorni degli esempi di 

loro deliberazioni inconsulte e di loro eccessi? Come potranno mai farsi 

ascoltare gli  spir it i  moderati quando la speranza della vittoria aggiungerà 

all ’ebbrezze degli  audaci? Come non renderà più grave i l pericolo 

quell ’accentramento in poche mani del patrimonio di un’Associazione 

tanto disseminata e diffusa? Poiché anche a forza di piccoli risparmi, due 

o tre mil ioni di operai industriali,  e cinque o sei di operai agricoli , possono 

mettere insieme in pochi anni dei veri tesori. 

Certo che se da un lato avessimo l ’att ività più operosa, la sagacia 

perseverante dei provvedimenti, e l ’ardire delle iniziat ive, e dall ’altra si 

stesse aspettando imbell i e neghittosi l ’ imminente disastro, vorrebbe dire 
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che la causa che stava per agitarsi è già definita prima di giungere alla 

prova dell ’armi. In questa lotta fra classi social i di una stessa nazione, 

siccome in campi più vasti fra popolo e popolo, bene spesso la forza 

rappresenta giustamente il dir itto. Così, nel corso dei secoli, civi ltà 

giovani,  nascoste sotto rozze vest i, s’imponevano alle civi ltà decrepite 

che pur s’erano addormentate nel sentimento di una falsa superiorità, e i l  

cozzo tanto temuto e deplorato si dimostrò poi una crisi benefica e 

necessaria. Ma come supporre che a tanto si giunga se l’esempio di 

queste unioni è partito anzi dalle classi più abbienti? Se queste hanno 

ancora, ed avranno per un pezzo, nelle loro mani la forza soverchiante 

dello Stato? Né, nel seno dello stesso partito operaio, può formarsi una 

oligarchia qualsiasi, senza che avvengano perturbazioni intest ine e 

screzi, lasciando quel l ievito d’attr ici e d’odi i, che poi al momento della 

lotta, fanno nascere t itubanze e dissensioni nel l ’azione comune. – 

L’esperienza già ci ha fatto vedere che di queste Unioni ve ne ha di due 

sorta, le une che vogliono svilupparsi pacif icamente, e tanti più temono 

d’avventurare la prosperità alla quale son giunte, quanto più questa è 

pingue e promettente: le altre che nessun ragionamento nessun riguardo 

umano vale a calmare e moderare: tanto vale che queste ult ime si 

compromettano col le loro stesse imprudenze. 

E nell ’agricoltura, più che nell ’altre industrie, l ’ in iziativa deve 

necessariamente partire dai proprietari,  sicché per un pezzo ancora, essi 

saranno i sol i a prenderla e seguiteranno a tutelare quasi esclusivamente 

i loro interessi. Se i propugnatori dei Sindacati agricoli , dopo aver a torto 

trascurato di considerare che gl i altr i sindacati, erano sempre o di padroni 

o di operai, hanno per un momento avuto l’ i l lusione di farne dei misti, 

l ’ i l lusione loro dev’essere durata ben poco, perché, per la forza delle 

cose, non potevano assimilarsi e porsi insieme altro che i membri di una 

medesima classe. Che lo spir ito dell ’Ist ituzione doveva così diventare 

unilateralmente ce lo dice anche il programma dell’Unione dei Sindacati 

agricoli  che è i l seguente: Stabil ire fra i Sindacati regionali un centro 

permanente di rapporti, studiare di difendere gl i interessi economici 
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agricoli anche presso i pubblici poteri, assicurare i progressi moral i e 

material i del l ’agricoltura. A quest’uopo ordinare un Comitato 

d’informazioni, un Comitato consultivo, un Comitato arbitrale di appello 

delle sentenze emesse in primo grado dai Sindacati dipendenti, un Uff icio 

per gli sgravi delle tarif fe ferroviarie sui trasport i, un Comitato 

coll ’ incarico di concorrere per conto dei proprietari associati  al le Aste per 

le forniture dello Stato, delle amministrazioni e degli stabil imenti pubblici.  

Inoltre l ’Unione deve accentrare un campionario di prodotti agricol i e 

creare una Camera speciale di esportazione la quale abbia i l mandato di 

promuovere, ordinare ed ispezionare l’esportazione dei prodotti agricoli. 

La bisogna, per quanto, più che complessa, esuberante, può 

riassumersi, sotto due principi, l ’Unione si ripromette di parlar più alto in 

nome dell ’agricoltura, perché più ampia è la base degli interessi agricol i 

che abbraccia, e, entrando un poco nel campo del dirit to, oltre che una 

attività nei rapporti  vuole esplicarne un’altra nei rapporti privati. Vediamo 

come procedono le cose da noi. 

Nell’art 13 del decreto 23 dicembre 1866 sui Comizi agrari, è detto 

che il programma per i l conferimento dei premi per i concorsi e per le 

esposizioni, può essere redatto in comune accordo dalle Direzioni dei 

Comizi interessati.  Fu osservato a ragione che qui fa capolino la idea 

delle Unioni, e i l 27 aprile 1885 il Governo presentava un progetto pel 

quale, rispettato nei suoi caratteri  fondamentali l ’ ist ituzione dei comizi, si 

voleva che da essi, a mezzo di delegazione, sorgessero delle 

rappresentanze fatte corrispondere come numero e attr ibuzioni al le 

diverse zone agrarie. Questo progetto non è ancora giunto al l ’onore della 

discussione parlamentare, ma, se meglio studiato ed emendato, divenisse 

legge, sost ituirà egregiamente le Unioni francesi dal punto di veduta delle 

rappresentanze e tutele degli interessi agrari.- D’altronde chi non sa che 

oltre ai Comizi agrari esiste già da noi un Consiglio di agricoltura, nel 

quale tutt i i Comizi hanno posto per turno di sezioni? E il Consigl io 

d’agricoltura così costituito, non rappresenta forse una tutela degli 

interessi del la classe, che, se non è l’ ideale, può valere almeno quanto 
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quella che si arrogano le Unioni? I  rapporti  del Consigl io col Governo non 

sono forse, meglio che quell i delle Unioni, dirett i  e sistematici? 

Intervenendo essi di viva voce, non sono anche più immediati, più cordial i 

e più fecondi? Al Consigl io d’agricoltura non è forse aff idato lo 

svolgimento e l ’esame oltre che dei temi special i,  anche dei vot i 

espressamente formulati dai singoli Comizi? E degli  stessi temi speciali  

non è ad esso lasciata una certa iniziat iva? E al f ianco del Consiglio 

d’agricoltura non abbiamo noi i l Consiglio d’agricoltura non abbiamo noi i l 

Consiglio ippico, i l  Consigl io ampelograf ico, e le Commissioni consult ive 

speciali? Non dà il  Consigl io d’agricoltura un suo contingente al Comitato 

per le tarif fe ferroviarie? E non potrebbe darne anche a quello del le tarif fe 

doganali e dal l ’altro degli Istitut i di previdenza? 

Più nuovo e peculiare è l ’essersi le Unioni francesi assunte di porre 

in contatto immediato gl i agricoltori col lo Stato e col le pubbliche 

Amministrazioni per la somministrazione di grandi quantità di prodotti 

agricoli . Or bene a noi sembra che la cosa sia, come faci le a promettersi, 

di esecuzione ben ardue.- Lasciamo stare che il sopprimere 

gl’ intermediari è un miraggio affascinante, che però spesso ci sfugge 

dinanzi,  e i l giorno in cui lo si toccherà, può darsi che ne salt ino agli 

occhi molti  inconvenienti; ma come mai potrebbero i Comizi agrari, o del le 

loro Rappresentanze, farsi garanti della consegna dei generi secondo i l 

contratto, dato che le variazioni del mercato determinassero nei fornitori 

l ’ interesse ad esimersi dai loro obblighi? Se non c’inganniamo l ’ idea è 

eccellente, ma va piuttosto raccomandata ad Associazioni di agricoltori  

espressamente promosse che non a quelle già cost ituite per ben altr i 

interessi, i membri delle quali potrebbero così trovarsi davanti a del le 

responsabil ità non volute.- E tra noi ci sembra che a ciò egregiamente già 

provvedano, o provveder possano, la Società degli agricoltori, la Società 

dei vit icoltori, e anche quella degli  ovicoltori, le prime delle quali e 

l ’ult ima pur questa mane abbiamo raccomandato che si costituiscano. 

VII. Perché i l nostro quesito che pur doveva essere il secondo 

ordine dei nostri lavori, è r imasto ult imo, e già ci si è annunziato la 
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chiusura del Congresso, io indovino, o colleghi, la vostra impazienza, e 

mi affretto a venire ad una conclusione. 

Come tutte le ist ituzioni polit iche, civil i ed economiche i Sindacati 

professionali francesi, hanno pregi e difett i e soprattutto rispondono a 

delle condizioni storiche locali . 

Noi possiamo attingere dal loro studio delle uti l issime cognizioni, e 

faremo bene a cercare di r it rarne ogni possibi le prof itto, ma non siamo 

persuasi che sia conveniente di trapiantarl i f ra noi. Se si volesse farlo pur 

rispettando i nostri Comizi agrari,  si contraddirebbe espressamente 

all ’aureo precetto di non por troppo seme in poca terra, se invece 

nell ’amore della novità, si trovasse ardimento anche a radical i 

sostituzioni, io vi inviterei a considerare quale potrebbe essere il 

tornaconto dell ’ort icoltore che vagheggiando ad ogni istante delle 

esposizioni i più felici per le sue piante, le rimutasse stagione per 

stagione di posto, oppure nell ’ impazienza di far esperimento di altre 

att ività, prima di averle ben conosciute, atterrasse alberi pregevoli  per 

specie e per forza, e frustrasse così d’un tratto le sue assidue cure e i l 

beneficio di lunghi anni che esse avevano maturato. 

Ben altra cosa invece io vi propongo, o col leghi- Questi nostri  

comizi così spesso derisi o negletti, possono diventar fonte d’inest imabile 

progresso agricolo: non per nul la accanto agli  esempi dei Comizi anemici 

e f iacchi se ne possono citare molti altr i di vigorosi ed operosissimi. A 

voi, agl i agricoltori  che al vostro r itorno fra loro vi chiederanno il risultato 

dei nostri studi,  è concesso lo svolgerne le sorti  se prosperose, i l r ialzarle 

se infelici- Qualunque sia i l merito ch’essi abbiano come ist ituzione, assai 

più ne otterrete, se persuadendovi che sono un mezzo e null ’altro, vi 

darete l ’ impulso di tutto i l  vostro zelo e di tutta la vostra att ività. 

Eccovi ora un ordine del giorno che riassume codeste idee:  

«Il Congresso, mentre raccomanda anche la legislazione sui 

Sindacati o Consorzi professionali francesi, allo studio degli agricoltori 

ital iani, ne trae argomento per eccitarl i sia a r ivolgere le più assidue cure 

alla prosperità dei Comizi agrari, ott ime forme di associazione che così 
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soltanto potranno diventare eff icacissime pel conseguimento di ogni 

progresso rurale, sia a colt ivare altresì tutte quelle altre nostre Istituzioni 

che cospirano o cospirar possono al tr ionfo degli interessi agricoli». 
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