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modeste idee, dimostrerete di voler dare a questa 
legge di sgravio un carattere veramente pratico e 
democratico, e darete prova di voler prendere a 
cuore davvero le sorti di quella piccola pro-
prietà clie rappresenta pure così grande parte 
della ricchezza e della produzione nazionale. 
{Bene! — Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Arnaboldi. 

Arnaboldi. Dopo le parole dette dall'onorevole 
Buttini potrei anche rinunziare a parlare. Mi li-
miterò dunque ad una semplice raccomandazione 
che vorrei fare all'onorevole ministro delle finanze, 
cioè che, se non nella legge, almeno nel regola-
mento, si cercasse di facilitare il modo di ottenere 
il sale pastorizio. Oggi giorno le pratiche per po-
terlo avere sono assai complicate, poiché non solo 
c'è bisogno del permesso del sindaco in carta bol-
lata, ma, certe volte, anche del permesso del pre-
fetto. 

Ora, trattandosi di una materia che si ritiene 
sempre più necessaria all'igiene del bestiame, mi 
pare che si dovrebbe fare in modo di poterla avere 
senza queste formalità tanto noiose. 

Spero che questa mia modesta raccomandazione 
sarà accettata dall'onorevole ministro delle fi-
nanze. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Branca, relatore. La Commissione è lieta di ac-
cettare l'ordine.del giorno dell'onorevole De Rol-
land, che risponde anche alla prima parte del-
l'ordine del giorno dell'onorevole Buttini, e che, 
del resto, entra nel sistema delle proposte della 
Commissione, che hanno per iscopo cioè di mi-
gliorare il sale pastorizio, perchè la Commissione 
crede più utile che il sale pastorizio sia di una 
qualità che possa essere usato con vantaggio dal 
bestiame, anziché possa essere acquistato a più 
basso prezzo. 

Vengo alla seconda parte dell'ordine del giorno 
dell'onorevole Buttini, e dirò che, per ciò che ri-
guarda la semplificazione delle formalità tuttora 
prescritte specialmente rispetto alle tasse di bollo, 
la Commissione non ha difficoltà di accettarlo e 
se ne rimette a quello che (dirà l'onorevole mi-
nistro delle finanze, perchè bisogna vedere quali 
sono le disposizioni generali sulla tassa di bollo-, 
ma, del resto, la Commissione si unisce all'onore-
vole Buttini nel raccomandare al ministro perchè 
tutte le formalità sieno rese più semplici e meno 
costose. 

Resta la questione della quantità, e questa que-
stione è molto più v^sta, La Commissione in-

tende porre la questione in termini chiari perchè 
non vorrebbe che l'onorevole Buttini-e ìa Camera 
si contentassero di dichiarazioni vaghe del Go-
verno. Bisogna intenderci: quando si tratta di 
levate di sale pastorizio dai magazzini, sia mercè 
il comizio agrario, sia mercè altre formalità, que-
ste sono tutte uguali e grandi e piccole, se nonché 
quando si tratta di piccole quantità, siccome i 
rivenditori si forniscono di quei generi di priva-
tiva che loro occorrono, è chiaro che diffìcilmente 
si forniscono di sale pastorizio con la piccola dif-
ferenza di tariffa che è conceduta ai rivenditori, 
se non hanno una specie di abbuono suppletivo. 

Ora se si sopprime l'avvertenza, quale sarà la 
conseguenza? Che non avranno più l'obbligo i 
rivenditori di tenere il sale pastorizio, e allora 
l'industria, invece di essere avvantaggiata, ne sa-
rebbe peggiorata. 

> 

Buttini. Domando di parlare. 
Branca, relatore. E qui mi permetto di dire 

alle Camera che, ili questa questione, rispetto ìa 
competenza dell'onorevole Buttini, ma gli rispondo 
non riguardo alla legge, ma come produttore» 
Io sono abituato a servirmi del sale pastorizio. 
Ebbene preferisco di pagarlo 4 o 6 centesimi di 
più, trovandolo immediatamente, piuttosto che 
dover mandare una persona con un carretto col 
mulo, a comperarlo al magazzino. 

Ora sino a che l'onorevole Buttini limita ìa 
osservazione per questa parte, a raccomandare 
cioè al ministro di studiare un sistema cir<ea il 
modo di concedere gli abbuoni ai rivenditori eli 
questo sale pastorizio, perchè possano Tenderlo 
nella misura di 12 lire, senza aggiunta, la Com-
missione lo seconderebbe, ma senza cancellare 
l'avvertenza; poiché, altrimenti, la cancellazione 
dell'avvertenza potrebbe oggi portar e per risul-
tato, che non solo non si avrebbe p\ù il sale nelle 
rivendite, ma si recherebbe un danno anziché 
un giovamento al produttore. 

Concludo, adunque, come hv,̂  cominciato, che 
cioè, in tesi generale, la Commissione, associan-
dosi all'ordine del giorno dell'onorevole De Rol-
land, e alla prima parta di. quello dell'onorevole 
Buttini, crede che import), che l'amministrazione 
proceda nella preparazione, nella sofisticazione 
del sale pastorizio, in guisa-da allargarne "Fuso 
con sincerità; e che, quindi, la sofisticazione sia 
fatta con materie utili per quell'uso. 

Di modo che qualche centesimo di più o di 
meno per l'acquisto non è importante; l'impor-
tante sì è che (si paghino pure 14 o 15 centesimi 
ed anche le spese trasporto) si abbia un sale 


