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Inter rogazioni . 

P R E S I D E N T E . L'ordine dei giorno reca 
le interrogazioni. 

La prima è quella degli onorevoli Ko-
mussi, Valvassori-Peroni, ai ministri delle 
finanze e del tesoro*, « per conoscere se e 
quando si intenda mantenere l'impegno 
preso dalla Camera e dal Governo della ridu-
zione della tassa sul sale ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

COTTAFAVI , sottosegretario di Stato per 
le finanze. La questione riguardante una 
possibile riduzione del prezzo del sale è as-
sai importante, ed è stata sempre oggetto 
delle premure e delle sollecitudini dell'am-
ministrazione finanziaria, tanto nei rapporti 
industriali quanto per quelli igienici. Se finora 
non fu possibile accordare certe agevolezze, 
certe riduzioni, che 1' onorevole Valvassori 
ed il collega Romussi domandano, ciò di-
pese soprattutto da esigenze di bilancio. iSron 
è però a disconoscersi che l'amministrazione 
finanziaria, tutte le volte che è stata inte-
ressata, sia nei riguardi delle classi operaie, 
sia in quelli di un maggior sviluppo della 
industria, ha accordato tutte le maggiori 
agevolazioni possibili. Anzi, nei luoghi, ove 
è dichiarata l'infezione pellagrosa, come l'o-
norevole Valvassori sa, l'esenzione è assoluta, 
ed il sale viene distribuito gratuitamente. 
Pel sale poi destinato ad uso industriale, 
se ne è ribassato il prezzo in modo rilevante, 
tanto da non vedere mai sollevato alcun 
reclamo in proposito. 

Quanto poi ad un ribasso generale del 
prezzo del sale, in tutti i casi, questa sa-
rebbe una questione da sollevarsi piuttosto 
in sede di bilancio, poiché credo che, in te-
ma di interrogazioni, non si possa decidere 
in merito. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per il tesoro ha facoltà di 
rispondere. 

PASCE, sottosegretario distato ver il te-
soro. Siccome gli onorevoli Romussi e Val-
vassori hanno interrogato anche il ministro 
del tesoro, questi per mio mezzo risponde 
che su questo argomento non può che ri-
ferirsi alle dichiarazioni fatte dal collega 
delle finanze, che è il solo competente in 
materia. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Valvassori-Peroni per dichiarare 
se sia sodisfatto. 

V A L V A S S O R I - P E R O N I . L ' onorevole 
sottosegretario di Stato per le finanze ha 
voluto attribuire la mancata soluzione di 
questa questione soprattutto ad esigenze fi-
nanziarie, ad esigenze di bilancio. Io credo 
invece, e, credo che debbano convenire con 
me, a qualunque partito politico apparten-
gano, tutti i colleghi, che qui si tratta di 
una questione di alta importanza sociale, 
che deve essere coordinata a maggiori, a 
più eccelse rag ioni la quelle cioè della vita 
economica, civile, morale, igienica delle no-
stre popolazioni e soprattutto di quelle 
rurali. Si dirà forse che questa non è la 
sede : ebbene, la forma stessa, con cui noi 
abbiamo presentato qui questo problema, 
dice che era nostro intendimento di richia-
mare l'attenzione del Governo su questo 
grande problema di cui il paese aspetta 
la soluzione. 

Nell'annuario economico dell'anno scor-
so, del 1908, che si è pubblicato sotto gli 
auspici del nostro collega onorevole Luigi 
Luzzatti, si legge che il consumo testatico 
del sale in Italia è di lire 2.64 ; il che cor-
risponde ad un consumo di 6-7 chili. Ora^ 
se noi paragoniamo il consumo testatico del 
sale in I tal ia a quello degli altri paesi, c'è 
da strabiliare : c'è, dico piuttosto, da ama-
ramente disilludersi e dolersi perchè, men-
tre negli altri paesi si raggiunge un con-
sumo testatico di circa 12-15 chilogrammi,, 
in Ital ia non si arriva nemmeno alla metà. 
E la causa è precisamente dovuta all'alto 
prezzo del sale che non ne permet'te il suffi-
ciente consumo, in quanto che i centesimi 
pagati dalla povera gente equivalgono alle 
lire pagate dagli abbienti. 

Mentre le popolazioni di città vivono 
quasi esclusivamente di cibi carnacei, e non 
risentono quindi un grande b i s o g n o di sale, 
le nostre popolazioni rurali s e n t o n o invece 
vivo questo immenso bisogno; e noi le ve-
diamo costrette a lesinare il sale al panef 

alla polenta, ai cibi leguminosi; ed .è perciò 
che constatiamo la scrofola e la pellagra. 

Da qui quell'indebolimento (e lo può ri-
conoscere anche chiunque studi un po' le 
statistiche) quell'indebolimento del sistema 
muscolare dei nostri contadini già rilevato 
qui dagli onorevoli Celli e Cardarelli e da 
altri illustri fisiologi, appunto perchè non 
c'è consumo sufficiente di sale a cagione 
dell'alto prezzo. 

In varie parti d ' I tal ia sono sorti pella-
grarii per la cura di questa malattia, ospizi 
marini per dare asilo e cura a questi infe-


