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esportazione delle ossa e che finora non potemmo 
facilmente nè in buone condizioni trovare altrove. 

Si dice da taluni che ai fosfati possono provvedere 
anche le ossa sepolte decomponendosi. 

Ma, signori, degli organismi di ogni qualità po-
tete bensì nascondere le parti molli fin che volete, 
che a poco a poco, oer mirabili leggi di fisica e di 
chimica si decompongono e vengono poco a poco 
disperse nell'aria, sicché noi possiamo forse dire di 
aspirare coli'aria, nel profumo dei fiori e di inghiot-
tire nei pani e nei legumi le parti molli organiche di-
sperse, rimangiando così i nostri avi ; ma in quanto 
ai fosfati così appunto non è; e voi sapete che le 
ossa collocate nella terra durano migliaia e migliaia 
d'anni indecomposte e serbaronsi tali quelle delle 
tombe dei tempi faraoni, come le fossili che si tro-
vano in giacimenti sotterra e nelle caverne dove si 
rinvennero i documenti della età e dell'industria li-
ciana preistoriche. 

Gli stranieri più accorti di noi visitarono già i 
campi di battaglia e ne esportarono le ossa ; ne 
esportarono migliaia di tonnellate e ne comprarono 
dall'Egitto, dalla Sicilia che ne ebbe delle grotte 
piene. 

Gli Inglesi particolarmente, che sanno portar via 
dall'America a caro prezzo tutte quante le ossa degli 
animali che là abbondano e servono a confezionare 
la carne salata o alla estrazione dei grassi che di là 
in gran parte provengono, gli Inglesi, dico, e Fran-
cesi, Tedeschi e Svizzeri vengono in Italia ad acca-
parrare le nostre ossa, per estrarne la gelatina da far 
colla per usi di molte chincaglierie, per farne nero 
animale che noi ricompriamo a carissimo prezzo, per 
farne infine dei perfosfati per l'agricoltura, potendo 
essi prepararli con vantaggio, poiché in Inghilterra 
e in Francia e altrove, sia detto per incidente, l'acido 
solforico costa meno che presso di noi, proprietari 
delle miniere di zolfo. 

Questa breve rassegna è sufficiente per indurre 
nella credenza che le accennate industrie che si 
esercitano colle ossa come materia prima potranno 
benissimo sopportare qualche aggravio di tassa. 

Credo pertanto che noi non dobbiamo più oltre 
permettere la libera esportazione di una materia 
produttrice, indispensabile e irreperibile nel nostro 
suolo in quantità bastevole alla nostra agricoltura, 
se pure non vogliasi, all'alba delle nostre industrie e 
in tanta decadenza agricola, celebrare invece il libero 
scambio fra l'inerzia italiana e l'attività straniera , 
fra la scienza agricola degli altri paesi e, permette-
temi la frase, la diffusa ignoranza agricola italiana. 
Dobbiamo cercare ogni modo perchè i nostri mezai 
produttori restino qui, e qui vengano adoprati a 
profitto e con minore spesa di tutti, anziché venire 

esportati a vantaggio di pochissimi speculatori che 
potranno trovare, nella facoltà del libero scambio, 
campo larghissimo dappoi, commerciando coi pro-
dotti di quelle materie prime. (Bene /) 

Signori, a nome dell'agricoltura non solo, ma 
come espediente economico per sopperire alla spesa 
della pensione da darsi ai nostri feriti, io vi prego 
di prendere in considerazione anche questa mia pro-
posta sotto il doppio aspetto e di propiziarle la fi-
nale sanzione. —«• 

SECCO. Domanda la parola, contro la presa in con-
siderazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Secco. 

SECCO. Sono ben dolente di dovermi alzare dal 
mio banco per combattere la presa in considera-
zione di un progetto di legge presentato da un ri-
spettabile collega, come l'onorevole Bertani ; ma 
questo lo faccio, lontanissimo dal non entrare nel 
suo ordine d'idee, relativamente all'importanza che 
ha per la nostra agricoltura la conservazione delle 
sostanze fecondatrici, che egli vorrebbe gravare di 
un dazio di esportazione ; mi faccio però lecito di 
osservare che, se noi adottiamo la massima dell'o-
norevole Bertani ci ingolfiamo in un pelago che 
tante volte potrebbe essere disastroso, noi entriamo 
in pieno protezionismo. 

Io credo che l'unico modo per arrivare al punto, 
che dall'Italia non sortano le materie fertilizzanti 
che l'onorevole Bertani vorrebbe conservare alla 
nostra agricoltura, sia d'indurre i nostri possidenti 
di terreni a pagare queste materie al prezzo stesso 
al quale le pagano gl'Inglesi e le altre nazioni. 

Se noi vogliamo porre un dazio di esportazione 
non faremo altro che mettere la mano in tasca ai 
possessori di queste materie, obbligandoli a ven-
derle a noi ad un prezzo minore dì quello che real-
mente valgono, perchè, se gli Inglesi le pagano, per 
esempio, dieci, mentre noi non le vogliamo pagare 
che cinque o sette, vuol dire che effettivamente que-
ste materie valgono dieci, e non cinque, non sette, 
o sei. 

Quindi, giustizia vuole che anche da noi si pa-
ghino al loro giusto valore di dieci. Se saranno pa-
gate al loro giusto valore, queste materie resteranno 
in Italia senza bisogno di dazio di esportazione. 

Io quindi prego l'onorevole Bertani a perdonarmi 
se mi sono permesso di oppormi alla sua autore-
vole parola, e prego la Camera a non volere pren-
dere in considerazione il suo progetto di legge. 

BERTAM A. Io addurrò una ragione di fatto per 
spiegare meglio l'utilità economica del mio con-
cetto. 

La esportazione delle ossa, in media, in questo 


