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fin dal 1913 la Baviera introduceva il diritto 
di prelazione a favore della comunità e delle 
associazioni dei contadini sulle vendite di 
terreni fa t te a mercanti di terra; e la legge 
de l l ' l l agosto 1.919 della Germania pure ac-
colse questo ist i tuto, applicandolo a tu t te 
le vendite di terreni superiori ai 25 ettari 
a favore dell 'Ente di colonizzazione, che quella 
legge crea in tu t t i gli Stati della Germania, 
per la assegnazione di terra ai lavoratori. 

In Italia, nella legislatura passata, ab-
biamo avuto anche un progetto di legge di 
iniziativa parlamentare, quello dell'onore-
vole Cappellotto. .Fu anche per questi prece-
denti che la Commisione credette di fare opera 
utile alla pacificazione dei contadini di t u t t a 
Italia, accogliendo in questo disegno di 
legge le disposizioni del progetto Falcioni 
riguardo alla prelazione. 

Noi diamo intera la nostra adesione a 
questo is t i tuto. Soltanto chiederemo di modi-
ficarlo per evitare i facili inconvenienti che 
possono produrre le disposizioni del progetto 
in esame e chiederemo anzitutto che, come 
era già nel progetto Falcioni, se ne faccia 
un capitolo a parte, perchè anche esterior-
mente appaia che le relative disposizioni non 
riguardano soltanto le terre incolte od esten-
sivamente coltivate, ma tu t t e le vendite di 
terre d ' I tal ia . 

Chiederemo poi che sia lasciata facoltà 
al proprietario, che voglia vendere, di fare 
una precedente offerta ai contadini, o di 
vendere senza precedente offerta, ma, in 
quest 'ultimo caso incorrerà in quello che 
può essere causa di diminuzione di prezzo, 
cioè nel rischio pel compratore che, entro 
determinato termine, venga domandato il 
riscatto da parte dei contadini. Abbiamo 
presentato all'uopo degli emendamenti che, 
in ogni modo, potranno essere esaminati, 

Questi, in rapida sintesi, i punti princi-
pali che, sotto l 'aspetto giuridico, caratte-
rizzano il progetto di legge, e queste le ra-
gioni per cui noi per alcuni punti instistia-
mo e per altri domanderemo modificazioni. 
Ma le nostre proposte, come ho già accen-
nato nel corso della mia esposizione, mirano 
a concorrere a migliorare, se possibile, il 
progetto di legge; inoltre ad evitare tu t t e le 
più forti ragioni di opposizione, affinchè il 
progetto, qui od altrove, non abbia even-
tualmente ad arenare. Ed è perciò che io 
posso fare un 'al t ra dichiarazione di indole 
generale, a chiusa del mio dire, e cioè: qua-
lunque sia per essere la sorte riservata alle 
nostre proposte, al progetto di legge, che 
conservi le linee fondamentali che gli furono 

impresse dalla Commissione, non mancherà 
il nostro suffragio finale. Ciò perchè il grup-
po è ben compreso della necessità, che la 
risoluzione di questo problema fa ad ognuno, 
di rinunziare a parte delle proprie aspira-
zioni, se ciò è indispensabile per raccogliere 
sulla riforma le necessarie adesioni. Perchè, 
se -anche i risultati non saranno quali e 
quanti molti ne sperano, facendosi illusioni 
superiori a quelle che consentono la gravità 
del problema e la complessità e grandiosità 
dei mezzi che l 'attuazione esige, la legge, 
anche, se difettosa, anche se di efficacia sol-
tanto relativa, segnerà sempre, per i prin-
cipi nuovi che contiene, una affermazione di 
grande e indiscutibile valore; costituirà sem-
pre un nuovo punto di partenza per una ulte-
riore e più perfetta elaborazione di nuovi 
rapporti giuridici e di una azione sempre più 
estesa a vantaggio della resurrezione agraria 
e sociale di estese zone, che sono parte tanto 
cospicua d'Italia; ed anche perchè la legge 
starà a dimostrare che finalmente lo Stato 
si interessa davvero, e con tentat ivi di nuovi 
provvedimenti legislativi, alle sorti della 
classe agricola che costituisce ancora la mag-
giore e migliore riserva di forze della nostra 
nazione. (Vivi applausi al centro — Molte 
congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Mariotti. 

MAEIOTTI . Egregi colleghi, la ragione 
per cui il gruppo agrario, i cui uomini, quasi 
ogni volta che hanno aperto bocca in questa 
Camera, hanno avuto accoglienze non ec-
cessivamente serene, ha incaricato me di 
parlare sul problema del latifondo, non è 
la competenza o uno studio speciale che 
dell'argomento io avessi in precedenza fatto; 
ma perchè vengo da una di quelle regioni 
d'Italia in cui il problema del latifondo è 
sconosciuto, non la interessa praticamente, 
da una regione d'I tal ia dalla quale proviene 
elettoralmente anche l'onorevole ministro 
di agricoltura, cioè dalle Marche, dove la 
piccola proprietà è più diffusa. (Commenti). 
Ora questo disinteresse locale ha appunto il 
significato che io devo e posso parlare di 
questo argomento con serenità obbiettiva, 
senza essere spinto da calcoli personali o 
elettorali a scegliere una tesi piuttosto che 
un'altra. Quando fu per la prima volta an-
nunziato che alla Camera si doveva parlare 
del latifondo, e furono pubblicati i nomi degli 
iscritti a parlare, vidi con meraviglia che 
alcuni giornali avevano diviso gli oratori 
in due categorie: [quelli che intendevano par-
lare a favore e quelli che intendevano par-


