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indubitato progresso, Forse questo, e vorrei 
di tutto cuore ingannarmi, è un desiderio 
che verrà ad esplicarsi in un'epoca che pur-
troppo non è la nostra; a certe riforme non 
siamo a bastanza maturi. 

Nel senso pratico, col quale le cose si de-
vono guardare, a noi è lecito desiderare per 
i figli nostri che questa specie di lavori coo-
perativi si sostituiscano a quelli individuali, 
abbiano i l massimo incremento e diventino 
la norma comune: ma, come oggi viviamo, 
coi pregiudizii da vincere, con l'analfabeti-
smo rattristante che impera e contro i l quale 
nulla di efficace si. opera, io credo che la so-
cietà oggi, e per qualche decina d'anni an-
cora, non permetta di cullarsi in sogni, dorati. 

I l ministro che è a capo del più impor-
tante ramo dell'economia nazionale consideri 
il secondo dei coefficienti cui accennavo nel 
principio del mio dire. 

Parmi un rimedio efficacissimo, di facile 
attuazione e pronta, nell'aspettazione della 
riforma maggiore, anzi un avviamento ad 
essa. 

Bisogna non solo teoricamente discutere, 
ma persuadere con insegnamenti pratici, di 
quelle pratiche scuole che sono in Francia^ in 
Inghilterra, nel Belgio, ecc., e di cui noi man-
chiamo totalmente, della sterilità della colti-
vazione frazionata. 

Bisogna favorire al possibile la riunione 
dei piccoli appezzamenti di terreno. Chi si 
facesse a guardare sui nostri catasti Amar-
rebbe stupito allo sminuzzamento cui è andata 
incontro la proprietà fondiaria. 

Come vuoisi che il contadino tragga da 
poche ara di terra, di cui per divisione o per 
successione è venuto in possesso, quel fratto 
che si avrebbe con una cultura razionale che 
ha bisogno di una congrua estensione ? 

Eppure per fatto assolutamente fiscale si 
ha uno dei più gravi impedimenti, a che le 
proprietà frazionate si potessero riunire se 
non in fondi di una entità desiderabile, al-
meno in quelli di una entità relativamente va-
lutabile. 

Alludo alla enorme tassa di registro sul 
contratto di permuta. Abbiamo difatti che la 
tassa di registro delle permute è eguale a 
quella allo stesso contratto di vendita, i l quale 
implica l'alienazione assoluta vera e propria, 
assoluto trasferimento dell'immobile. 

Invece nella permuta (forse potrò ingan-
narmi) mi pare che i l senso fiscale soltanto, e 

per proprio tornaconto, ravvis i un trasferi-
mento, un passaggio della proprietà, non i l 
senso morale e quello giuridico. 

Chi muta una cosa con l 'altra non trasfe-
risce che una cosa per altra, il diritto sulla 
cosa rimane sempre nel suo potere. Ora per 
qual ragione, nel contratto di permuta dovrà 
seguitare l'impero di quella tassa così one-
rosa e che rende tanto difficili le permute fra 
i possessori di terreni? 

In altro momento, non lo potrei fare in 
sede di bilancio, ne per l'ora che incalza, mi 
riservo di spiegare questo concetto che, se 
non mi illudo, ha pure la sua alta impor-
tanza. 

Per ora mi limito ad una raccomandazione 
al ministro d'agricoltura e commercio. Studi e 
vegga di provvedere consigliandosi, se non 
guardandosi, dal suo collega delle finanze, (Si 
ride) perchè egli moderi la fiscalità della tassa 
sulle permute. Lo scuota col ricordo che una 
volta fu detto latifundia Italiani perdidere, 
oggi invece è un fatto che parvifundia Ita-
liani perdidere. (Bene!) 

Insisto, onorevoli colleghi, su questo pro-
verbio appunto perchè nell 'agricoltura soprat-
tutto, i proverbi sono espressione del senno 
del popolo, rappresentano molti volumi di 
scienza. 

Onorevole ministro, ho finito; le mie pre-
ghiere si riducono a poco : insistete, insistete 
molto perchè siano migliorate le condizioni 
di viabil ità per lo scambio commerciale dei 
prodotti : rendete possibile, togliendo g l i osta-
coli che si frappongono, la riunione delle 
frazioni di proprietà in enti collettivi che 
non ne rendano illusoria la coltura, che non 
seguitino a sfiduciare i l contadino costretto a 
valicare l 'Atlantico per non morir d'inedia, 
ed avrete reso un grande servigio all 'Italia. 
Le risorse del vostro bilancio, onorevole mi-
nistro, non sono eguali ai bisogni, scarsi i 
mezzi di cui disponete - desolante realtà an-
che questa! - ma colla vostra energia, collo 
ingegno che s'affina nelle difficoltà siate pari 
al compito che il paese v i affidava. (Appro-
vazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Luzzati. 

Luzzati Ippolito. L'egregio oratore che mi ha 
preceduto, m'ha aperta la via, stante l'am-
piezza eccezionale del capitolo in discussione, 
a discorrere di alcuni punti di contatto, che 
mi sembrano molto importanti, fra talune 


