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L'IsTITUTO N AZ~ONALE DI ECONOMIA AGRARIA, regolato dal
R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e un Ente parastatale
avente personalita. giuridica e gestione autonoma e ,,9ttoposto
alIa vigila.nza. del Ministero dell'Economia. nazionale.
Esso ha. i seguenti scopi:
a) promuovere ed eseguire indagini e studi di economia
agraria e forestale con particolare riguardo aIle necessita. della
Iegislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi
agricole nei rapporti sindacali;
b) promuovere, in conformita. di direttive da esso stabilite, la graduale costituzione di uffici di contabilita. agraria,;
c) indirizzare e coordinare l'attivita. di Osservatori locali
di economia agraria.
Tali scopi l'Istituto persegue mediante i propri organi centrali e periferici. Al centro funziona un Comitato direttivo il
quale presiede al funzionamento tecnico ed anche amministrativo dell'Istituto stesso. Alla periferia sono istituiti Osservatori
regionali, che per ora sono cinque: tre (per Ia Lombardia, per
l'Emilia, per Ia Campania) con sede, rispettivamente, presso Ie
Cattedre di economia l'urale dei Regi Istituti Superiori Agrari
di Milano, di' Bologna, di Portici; uno (per Ia Toscana) con
sede pres so Ia Reale Accademia dei Georgofili di Firenze; il
quinto (per Ia Sicilia) con sede pres so l'Osservatorio economico
del Banco di Sicilia, in, Palermo.

COMITATO DIRETTIVO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
(D. M. 10 Maggio 1928 - Anno VI)

SERPIERI On. Prof. Arrigo - Deputato al Parlamento, Professore
ordinalio di Economia rurale e Direttore del R. Istituto Superiore Agrario e Forestale di Firenze. - Presidente
BRIZI Prof. Alessandro- Direttore generale onorario dell' Agricoltura, Professol'e ordinario di Economia rurale nel R. Istituto Superiore Agrario di Portici.
COLETTI Prof. Francesco - Professol'e ordinario di Statistica e
di Demografia nella R. Universita di Roma.
DE STEFANI On. Prof. Alberto - Deputato al Parlamento, Professore ordinario di PolitiC'a finanziaria nella R. Universita
di Rama.
MARIANI Dott. Mario - Direttore generale dell'Agricoltura.
MAZZOCCHI ALEMANNI Prof. Nallo - Capo del Reparto Statistiche
agrarie presBo l'Istituto Centrale di Statistica.
TASSINARI On. Prof. Giuseppe - Deputato al Parlamento, Professore ordinario di Economia rurale nel R. Istituto Superiol'e
Agrario di Bologna.
GIUSTI Prof. Ugo - Docente di Demografia nella R. Universita di
Roma - Segretario generale.

Sede dell'Istitllio: Roma, Via Mario Pagano, n. 3.

PREFAZIONE

Il 25 marzo 1930 it Gran Consiglio del Fascismo prese in esame
la 8ituazione del bracciantato nella Valle Padana, 8pecialmente ,inferiore. Allo 8COpO di alleggerire in modo sempre pUt concreto e definitivo la pressione eke questa massa di avventizi della terra esercita sulla
agricoltura, il Gran Consiglio ritenne necessario :
1) cke unita famigliari ,di braccianti - con preferenza di contadini ex-mezzadri 0 ex-affittuari 0 ex-piccoli proprietari - siano collocati nei terreni di nubva bonifica nell'Italia centrale, meridionale,
insularej

,2) cke le nuove unita poderali nei terreni di bonifica della Valle del Po siano affidate a famiglie di braccianti;
3) cke, dovunque sia possibile e redditizio, 8ia attuatO lo stralcio dclle terre 0 un contratto di partecipazione, onde offrire un lavoro
normale e un guadagno 8icuro alle famiglie dei braccianti;
4) cke sia organizzata 8U piu vasta 8cala l'emigrazione all'interno delle masse dei braccianti padani;
5) cke vengOt divulgata la legge sulle assicurazioni sociali, onde
permettere ai braccianti di ricevere un sussidio durante la disoccupazione stagionale;

, 6)cke venga applicato l'imponibile della mana d'operaovunque sia razionalmente possibile ed economicamente utile;
7) cke i lavori pubblici siano predisposti in tempo utile per lenire la disoccupazione8tagionale j
8) cke i dirigenti sindacali dei pres.tatori d'opera tengano conto,
nella stipulazione dei contratti collettivi, non solo del fattore salario, ma
soprattutto del fattore continuita di lavoro.
Alla Corporazione dell'Agricoltura il Gran Consiglio affidava iZ
, compito di dar corso pratico alle 8ue decisioni.

VIlI

***
Da molti anni e in varie occasioni, nella mia opera di studioso,
avevo insistito' 8,ul concetto che l'aspro problema del brac'ciantato non
si risolve che con la trasfor..mazione del bracciante in colono, dando
a questa secondo termine· non it significato ristretto di mezzadrd, ma
quello ampio di contadino ,legato all'azienda agraria da un rapporto
continuativo (I), e che perciOradicalmente falsa era stata in questa
materia tutta la politica socialista: le deliberazioni del Gran Consiglio
mi apparvero quindi come un passo decisivo verso la soluzione di quel
tormentoso problema.
Chiamato ilal Capo 'del Governoa presiedere la Corporazione
dell'agricoltura, nellesue adunanze del maggio 1930 a Bologna, dedicate alla discussione dell'argomento, commentavo, nel discorso inaugurale, le' decisioni del Gran Consiglio come' segue:
« Le direttive date dal Gran Consiglio vanno veramente alIa radice di un problemail quale - se nei territor,i padani ha caratteri piu
netti e chiede soluzioni piu urgenti -..,.... penso sia veramente il problema
sociale basilare ditutta l'agricoltura italiana. Anche nel Mezzogiorno, in forme bens, molto diverse, il problema e pure il medesimo.
« E', dappertutto, ia necessita morale, pOlitica ed economica di
determinare vincoli stabili, rapporti continuativi, anziche effimeri, fra
il lavoratore e la terra che egli lavora. E', quindi, il capovolgimento della direttiva socialista, che vedeva nell'avventizio il lavoratore tipo dell'agricoltura,
.
« N ecessita economica e questa: perche chi sempUcemente vende
ore di lavoro contro mercede all'imprenditore agricolo, cost, come le
venderebbe a qualsiasi altro imprenditore, presta un'opera che non
rende, 0 rende scarsamente. Il che e un danno, non solo per chi lo impiega
ma per la N azione. La terra risponde generosamentealla fatica dell'uomo, ma solo quando sia trattata con paziente amore.
« M a, non meno, necessita morale e politica, perche 'chi vende,
sia pure per opere agricole, oredi lavoro contro mercede, rurale autentico non e. Le caratteristiche spirituali del rurale mancano all'avventizio, che non ha radici nella terra: esso porta nella compagine sociale,
non, come il rurale, un elemento di coesione, di conservazione, di stabilita, di pace, 'ma un elemento di disgregazione, di irrequietezza, di
instabilita, di iotta.
. « Gliultimi decenni, per cause varie che non e il momenta di analizzare, hanno aumentato la pressionedi questa massa di lavoratori
(1) - efr. : EERPIERI - Studi. sui conlratti agrari, Bolouna, Za.nichelli 1921 ;
Problemi di polit'ica agraria, Roma, De Alberti 1926; Probkmi della terra lI·ell'ecollomia corpuratf,va" Rorua, Diritto del Lavoro.. 1929 Anno. VII.

che cercano di vivere coi lavori della terra, ma non sono inseriti nella
terra: massa cui confluiscono, per molti rivoli, forze di lavoro anche
extragricole, e che si allarga e restringe anche in rapporto con la varia
effieenza delle altre attivita economiehe. Quando non si trova altrove
possibilita di oeeupazione, sempre allaterra madre, almeno provvisoriamente, si ritorna, per ehiedere i1 pane quotidiano.'
II Oecorre attaccare il male alle radiei, rifuggendo dai palliativi
di marca elettora1istica e democratiea di infausta memoria, eoi quali
spesso si e riusciti a fare dei braecianti una eategoria privilegiata, e
quindi ad aggravare il male: oeeorre dare alla terra, con la intensi'vazione della coltura e con le occorrenti trasformazioni fondiarie, la massima capaeita di assorbimento di lavoro umano, ma di lavoro umano
ehe possa essere alla terra prestato con sufficente continuita durante
l'anno.
« Cid che rea1mente importa non e che il salario sia piu 0 meno
elevato per ora di lavoro, ma ehe alla globale prestazione annua di lavoro corrisponda un glob ale annuo .compenso; adeguato - come d'ice
la dichiarazione XII della Carta del Lavoro -alle esigenze normali
di vita, alle possibilita della produzione e al rendimento del lavoro; e
sul quale possa basarsi, con i necessari limiti, ma con sicurezza, il bilancio domestico del lavoratore.
«Cost potremo avere nei campi, non nomadi bracciariti, in per-_
petua incertezza del domanz, perpetuamente irrequieti nella ricerca di
un maggior 8alario che una scarsa ineerta oceupazione rende illusorio;
ma autentici eontadini attaceati alla terra, amanti della terra, ehe non
chiedono l'impossibile, che sanno, aecontentarsi, sieuri in ogni easo
del necessario alla vita.
« Nell' assieurata continuita del rapporto fra il lavoratore e la terra che egli lavora, si rendera anehe possibile una molto piu larga applieazione di quei eompensi in natura ehe possono avere ne1 mondo rurale 1tna preziosissima funzione di automatieo adeguamento dei salari
-ai prezzi dei prodotti, sfuggendo ai tormentosissimi squilibri fra prezzi
all'ingrosso e prezzi a1'minuto; e piu larga applieazione potranno avere
le moltepliei forme di parteeipazione del lavoratore a1 prodotto, le quali
ai precedenti benefici aggiungono i1 diretto interesse del prestatore di
lavoro al risultato di esso e lo avviano a piu elevati gradi della scala sociale, rafforzandone il senso di responsabilita e raffinandone 1a moralita.
« Perche, Camerati, io dico che lavoratore evoluto e cosciente non
e que1lo che cerca di carp ire 1a piu alta moneta, per un'ora di lavoro
data svogliatamente, con 1a minor possibile fatica, in una sorda lott~
con chi lo controlla; ma quello che ama il proprio lavoro, c~e cerca d~
renderld quanto piu produttivo e possibile, e ehe solo in ragione della
maggiore effieaeia di esso chiede un maggiore compenso.
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« Benedetta la nostra agricoltura ehe consente piu assai di altre
attivita produttive a regime capitalistico - di applicare largamente
.nella retribuzione del lavoro meccanismi rispondenti agli indicati fini,
che sono non solamente economici, ma anche morali ».

***
La' Oorporazione dell'agricoltura, dopo una lunga vivace approfondita discussione, veriiva a conclusioni, che sono di grande valore
~ qui si riportano :
« I) E' necessario, per il buon successo delle' ulteriori direttive e
iniziative che saranno proposte, di precisare i' caratteri della pressio'ile
ehe la massa degli avventizi esercita sull' agricoltura della Bassa Valle
Padana, particolarmente nei riguardi delle cause delle sue variazioni
e del suo ~ncremento, dell'origine e composizione di detta massa di avventizi, della stagionalita 0 p:ermanenza della sua disoccupazione, e
della misura di questa; e percid propone al MinisterQ dell'Agricoltura
che, a mezzo dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, disponga un
piano di indagini per chiarire i punti suindicati, piano da sottoporre
alla appro·vazione della Oorporazione dell' Agricoltura e da attuare durante i prossimi mesi estivi, con la collaborazione delle Associazioni
professionali interessate.

II) L'imponibile di mano d'opera non deve essere inteso come
obbligo per gli agricoltori di un territorio di dare comunque lavoro a
quella qualsiasi massa di braccianti che in ciascun momento sia, ter· ritorio per territorio, altrimenti disoccupata; benst come mezzo con· corrente al fine che le aziende agrarie siano 'condotte in modo da dare
occupazione annua sufficientemente continua, con compensoannuo ade· guato a condizioninormali di vita, al massimo numero di lavoratori
impiegabili con convenienza tecnica· ed economica.
Detto numero massimo di lavoratori non puo essere determinato
soltanto in base ad astratti calcoU e giudizi tecnici, ma in base alla constatazione di quanto i buoni agricoltori sanno in proposito, zona per zona, 1'ealizzare, e tenuta presente la pratica attuazione dell'imponibile,
cos~ come risulta dagli attuali patti di lavoro in vigore.
, N ei compensi annui della, mano d'opera imposta de-ve essere data la
piu larga parte possibile ai compensi in natura e aUe partecipazioni al
prodotto : per i lavorato.ri retribuiti ad ora le tariffe devono essere cleC'rescenti, in ragione della pUt luni/a occupazione annua assic1traia ad
es.~i, garantita da precise clausole contrattuali.
Poste q1testedirettive, la Oorporazione dell'Agricoltura invita le
Associazioni profess·ionali di datori e di prestatori d'opera a determi-
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nare, e periodieamente rivedere, prima nella Valle del Po e 6ueeessivamente nelle altre Regioni, via via eke se ne riconosea la neeessita; lo
imponibile di mana d'opera, inteso nel modo suindieato, da inserirsi
nei eontratti collettivi di lavoro, in modo da assieurarne l'osservanza.
Detto imponibile dot'ra essere rieonosciuto global mente per zone a
caratteri agrari abbastanza unilormi, demandando ai Sindaeati locali degli agricoltori il compito di ripartirlo Ira i singoli agricoltori,
i quali restano responsabili della sua applicazione.
III) La determinazione dell'imponibile di mana d'"o'pera, secondo i cr#eri suindicati, non pub prescindere dal rapporto fra il prezzo e in genere Ie condizioni di vendita dei prodotti - part-icolarmente
,di quelli cke richiedono maggiore mana d'opera - e il costo di questa.
Nella fase, in proposito non favorevole, cke attualmente l' agricoltura attraversa, detto imponibile non pub non essere inferiore a quello cke
sarebbe lissato in periodi piu lavorevoli. Sara tuttavia attenuata detta
influenza depressiva, dando la piu larga applicazione alle retribuzioni
in natura, lisse 0 proporzionali al prodotto j
IV) Il concetto di imponibile, inteso nel modo indieato al n. 2,

e in via di principio applicabile ancke ai terreni 'appoderati,

a conduzione lamigliare di mezzadria, colonia parziaria, eec ...
if a la sua applicazione pratica, potendo portare 0 allo stralcio di
terreni 0 al eollocamento, a lianco della famiglia eolonica,' di altra mano d'opera continuamente occupata, va incontro a particolari difficolla nei riguardi della buona organizzazione teeniea dell'azienda e dei
rapporti Ira lamiglia colonica e mana d'opera aggiunta.
Pertanto la Corporazione dell'Agricoltura riserva in proposito il
proprio giudizio, proponendo intanto al Ministero dell'Agricoltura
di disporre, parallelamente all'indagine di cui al n: 1, altraindagine
intesa ad accertare i risultati degli stralci,la dove essi sono stati attuati.
V) Ritenuto cke in tutti 0 in taluni territori della Valle Pada. na, l'applicazione dell'imponibile, ed eventualmente degli stralci, secondo i criteri 80praprecisati, potra non assorbire tutto il bracciantato
cke ckiede lavoro alla terra; e ritenuto, inoltre, cke detta app,lieazione
potra 8010 gradualmente otten ere tutti i propri ejjetti, i quali d'altronde
saranno attualmente diminuiti dalla non javorevole situazione agraria,
come e detto al n. 3, debbono essere posti in opera altri mezzi per dare
lavoro ai braeeianti.
Un mezzo pud essere quello di un piu largo impiego nell~ .conduzione dei terreni a compartecipazione delle cooperative agrwole colt-ivatrici costituite nella Valle Padana, purcke esse siano agevolate allo
inizio, nella direzione tecnica e nel concorso di capitali, dai propri,etari.

Un altro mezzo sono i lavori pubblici, e particolarmente quelli
. intesi a creare nuove terre agrarie 0 ad. aumentare la capacita di assorbimento di lavoro di terr~ vecchie, per guisa che i lavoratori, temp ora. neamente occupati nell'esecuzione di dotte opere, non determinino poi,
ultimate esse, una nuova crisi di. disoccupazione, md possano essere as$orbiti nell'agricoltura.
Si segnalano in proposito, e si raccomandano particolarmente
agli orgaiti competenti, per una pronta. attuazione, le opere seguenti :
, 1) sistemrreione del Po e del Reno;

2) sistemazione del Tartaro Oanalbianco Podi Levante;
3) regolazione del M incio, irrigazione del M edio lJI antovano; .
4) sistemazione della Cassa di Oolmata dell'/dice.
/ programmi di lavori· pubblici de.bbono comunque essere determinati in modo danon turblire l'applicazione deile altre direttive· che
qui si eflpongono, anzi da strettamente coordinarvisi.
VI) Solo mezzo per risolvere organicamente e stabilmente il problema del bracciantato nella basse VaUe Padana sono le migrazioni
dei braccianti, non sistemabili in luogo coi criteri precedcntemente indicati, verso le nuove terre di bonifica, pure non potendo questa mezzo
trovare se non una applicazione graduale e relativamente lenta.
Oirca le direttive e modalita di dette migrazioni interne, a scopo
di colonizzazione, la Oorporazione dell'agrico?tura approva la relazione
prcsentata dal Sottosegrctario di Stato per la Bonifica integrale, afferrnando in particolare :
a) che la trasformazione del bracciante in colono deve riguar-·
dare elementi rigorosamente selezionati dallamassa, ed essere di regola graduale, dalla forma di semplice lavoratore occupato nelle opere
di· bonifica, a q~tella di salariato fisso e partecipante nelle terre bonificate, fino aUe fasi piu elevate che chiedono al lavoratore prestazione di
capitali e di direzione tecnica e junzioni di imprenditore (colonia parziaria, piccolo affitto ecc.);
b) che detta trasformazione puc) essere agevolatadal vincolo
cooperativo .stretto fra i lavoratori migranti, quando la cooperativa,
come il singolo, si elevi gradualmentc da sempUce prestatrice di lavoro
alle funzioni di imp res a;
c) che questc migrazioni debbonoesse1'e attuate, non sporadicamente per singoli lavoratori e famiglie, ma per gruppi numerosi, indirizzati a centri di colonizzazione, scelti dallo Stato in modo da non
turbare eccessit'amente l'economia· dei lavoratori e degli agr'icoltori locali, e dove lo Stato stesso preordini ai fini della colonizzazione con l~-

XIII

'Voratori immigrati tutto il piano della bonilicii integrale, ~oncentrand~1Ji:
particolari aiuti e agevolazioni, C081. agli agricoltori come ai lavoratori,
e provvedendovi a un'organizzazione particolarmente inten8a della dilesa sanitaria;
,
d) cke a queste iniziative p0880no portare notevole concoT80ie
terre pubblicke (Comuni, Univer8ita agrarie, Opere Pie, ecc.); ,
e) cke appare neces8ario altre81. la cooperazione di un Ente, linanziariamente e tecnicamente attrezzato, in gui8ada provvedere a,Ua
traslormazione e colonizzazione coi lavoratori immigrati 8ia delle 8UIlCcennate terre pubblicke 8ia di queUe di privati, cke prejeri88ero di prov'1)edervi per mezzo di e880 anzicke per proprio conto.
E percid propone:
1) cke pre880 il Consiglio nazionale delle Corporazioni ~ia creata, a sensi dell' art. 6 della Legge i8titutiva, una Commissione speciale
permanente per le migrazioni interne e la colonizzazione, cui siano trasjeriti i compiti ora ajjidati in questa materia al Comitato per le migrazioni interne del Mini8tero- dei LL~ PP., e cui spetti la 8celta
dei centri di colonizzazione e l'approvazione dei piani di tra.Yjerimento
di mana d'opera e eolonizzazione;
2) cke organo di esecuzione di dett'i piani. 8ia il Sottosegretariato per la Bonifica integrale del Ministero di Agrieoltura;
3) cke 8ia rijormata e adeguatamente finanziata la Legge 81,f,lle
migrazioni interne, in conformita delle direttive esposte; e sia creato
l'Ente di cui alla lettera e), eventualmente utilizzando all'uopo l'Opera
dei Combattenti.
VII) Poicke le proposte di cui ai numeri precedenti non PO"
tranno e88ere applicate in mi8ura conjorme alle esigenze del grave e
vasto problema da risolvere, se non con un adeguato ritmo delle opere di
bonijiea e pubblicke, la Corp~azione dell'agricoltura raccomanda ai
M inisteri competenti di tenereil mas8imo conto di dette proposte nei
piani di ripartizione dei jondi di8ponibili in bilaneio nell'esercizio jinanziario imminente, e, ove p08sibile, di aument,arli.
Data inoltre l'attuale situazione difjieile dell'agrieoltura, tutto
quanto potra essere jatto persuperarlasia dallo Stato nel campo do"
ganale, 8ia dallo Stato stesso e dai privati (e particolarmente dagli organismi bancari) nel campo del jinanziamimto dell'agrieoltura ed in
quello dell'organizzazione di vendita dei prodotti all'interno e all'estero,
contribuira ad agevolare Z'impiego di maggiore mana d'opera nella terra.
VIII) La Corporazione dell'agricoltura ritiene eke, eompiuto
ogni sjorzo per impiegarestabilmente nella terra iZ massimo numero
di Zavoratori, ove permanga aneora disoeeupazione, altre attivita eeono-
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miehe debbano anek'esse venire ekiamate a eontribuire a lenirla, e par: tieolarmente attivita eonnesse all'agrieoltura e eontribuenti al fiorire
di essu,.
,
Segnala pertanto al Ministero delle Corporazioni la opportunita '
ehe talune situazioni loeali, partieolarmente diffieili, siano sottoposte, a suo tempo, all'esame del Consiglio a Sezioni Riunite, previo esame
da parte delle singole Sezioni. ,
" IX) Le proposizioni e proposte sopra formulate segnano direttive di mas sima, in base alle quali pub essere avviato a organiea e
stabile soluzione il problema del braeeiantato nella bassa Vaile Padana
e altrove.
Data questa lora natura e il tempo eke l'applieazione pratiea di
aleune di esse riekiede, e d'altra parte data la eontingente situazione di
aleuneprovineie, eke riekiede provvedimenti urgenti in vista del venturo
inverno, la Corporazione dell'Agrieoltura ritiene ehe debbano essere partieolarmente esaminate da una· parte le modalita di applieazione pratiea e gli eventuali adattamenti ehe oeeorrono ai singoli ambienti agrari e soeiali, e d' altra parte gli ulteriori provvedimenti di rapido effetto
eventualmente neeessari nelle suindicate provineie.
Ckiede pertanto a S. E. il Capo del Governo se la Corporazione
dell' Agrieoltura debbaproseguire in questa piu partieola1'e esame delle
singole situazioni».

In appendiee a questo volume viene riprodotta la relazione dello
scrivente, rieordata nella eonelusione VI, sul partieola1'e problema
della migrazione intern a dei braeeianti, in rappprto alla eolonizzazione.
***
La proposta della Corporazione al M inistero di Agrieoltura di disporre partieolari indagini, a mezzo dell'Istituto nazionale di Economia agraria, sulla situazione dei braeeianti padani, fU aeeolta.
L'Istituto suddetto vi diede attuazione per mezzo di uno dei suoi
Osservatori region ali, quello per l'Emilia, diretto dall'On. Prof. Tassinari.
In base a un piano proposto alla Corporazione dallo stesso Tassinari, e da essa approvato, l'indagine fu eompiuta durante il 1930 in aleune provineie 0 parti di provineiadella V idle Padana, giudieate,
ai jini della studio, di maggiore interesse e piu rappresentative - dal
personale dell'Osservatorio di Bologna e, per il Lodigiano, di quello di
Milano: e, preeisamente, le rilevazioni sopra luogo furono eseguite
per le provineie di Ferrara e Ravenna dal prof. A. Pagani, per quelle
di R(igg'io Emilia, Pad.ova e Mantova dal dott. L. Perdisa, per quella
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di Bologna dal dott.O. 'Passerini, e infine per il circondario di Lodi
dal prof. P. Albertario.
. La relazione conclusiva, che qui si pubblica, edovuta al Prof. Aldo
Pagani: essa e un intelligente e. vivo contributo a uniapprofondita e
contreta conoscenza delle condizioni dei braccianti padani ed offre un
80lido punto di partenza per l'azione pratica. Particolarmente notevole la ricca messe di dati origin ali sui bilanci delle famiglie di braccianti.

***
L'lstituto nazionale di Economia agraria esprime la suagratituqine al Ministero delle Oorporazioni, il quale Aa fornito i mezzi finandari occorrenti a queste iridagini.
E8S0 confida di esser posto in grado di ,attuare sempre piu largamente in avvenire quegli studi e rilevazioni' cke - pure 'informate a
cri{eri perfettamente obbiettivi e scientifici - non si esauriscono in un
puro fine di conoscenza, ma servono ai bisogni pratici dei Sindacati .e
della Oorporazione dell'agricoltura. Questo e appunto uno dei, compiti
fondamentali cke' fU assegnato all'Istituto, nell'atto della sua fondazione: esso deve, come dice lo Statuto, (( promuovere ed eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale, conparticolare riguardo
alle nece8sit(i della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale
'e delle classi agricoZe nei loro rapporti sindacali ».
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A. SERPIERI
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