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studiata con una preoccupazione di tutela 
gelosa per la nostra industria del for-
maggio. 

Ma le ragioni che sono state esposte 
nella relazione intorno alla forma eubica 
hanno nn valore e io stesso ne fui impres-
sionato. 

Non così però da escludere un'altra gua-
rentigia che il Senato ha scritto nella legge, 
e che la Commissione della Camera ha t olto. 
I l Senato ha prescritto che i fabbricanti di 
formaggi margarinati non potranno aggiun-
gere ai loro prodotti alcun colore che tenda 
a farli rassomigliare ai tipi speciali di for-
maggio naturale. Ora perchè la Commis-
sione della Camera ha tolto questa guaren-
tigia introdotta dal Senato? 

C O T T A F A V I . Ha ragione! 
L U Z Z A T T I , ministro di agricoltura, in-

dustria e commercio. O noi vogliamo che si 
distingua il formaggio margarinato che ha il 
suo mercato, che ha i suoi consumatori, 
che ha la sua ragion d'essere nel più mite 
prezzo, in modo che non si possa confon-
dere col formaggio non margarinato, e allora 
non possiamo permettere che assuma quel 
colore che naturalmente non ha. O noi non 
vogliamo curare questa guarentigia? e allora 
badiamo bene che tutte le altre avranno 
un' importanza minore di questa, che il Se-
nato voleva darei e si esprime così: il formag-
gio margarinato, non deve artificialmente 
assumere il colore del formaggio non mar-
garinato. 

Se la Commissione non avesse ragioni 
tali da convincermi del contrario, mentre 
io dichiaro di accettare l 'esclusione della 
forma cubica, pregherei l 'onorevole relatore 
e i suoi colleghi di ripristinare la disposi-
zione del Senato, della quale ho dato testé 
lettura, contro la simulazione del colore. E 
allora io credo che, senza bisogno di diffe-
rire l 'esame di questo disegno di legge? con 
la coscienza che gioveremo alla genuinità dei 
nostri prodotti, alla sincerità dei nostri con-
sumi, alla tutela della nostra esportazione, 
pregherei la Camera di dar il suo voto a 
siffatto provvedimento. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la di-
scussione generale. • 

L'onorevole relatore h i facoltà di par-
lare. 

C A C C I A L A N Z A , relatore. Onorevoli col-
leghi, modesto è l 'argomento, come mode-
sto è il relatore; ma assume importanza 
speciale per il riverbero che spiega sui no-
stri commerci, sulla nostra produzione e sulla 

nostra esportazione. Ha poi assunto n u o v a 
importanza per l 'animato dibattito, al quale 
abbiamo ora assistito, intorno ad alcune 
disposizioni che sono state introdotte nel 
disegno di legge o mitigate dalla Commis-
sione. 

Tutt i siamo d'accordo sullo scopo che 
deve prefìggersi la legge ; sulla necessità 
cioè di tutelare il commercio del formaggio 
genuino e d'impedire che venga fatto pas-
sare per tale quello che invece è margari-
nato. Ma dobbiamo preoccuparci anche di un 
altro lato della questione e cioè di non col-
pire in via assoluta il commercio del mar-
garinato, di non ostacolare la vita di questa 
industria che è in diretto rapporto col van-
taggio dell' agricoltura, per la quale la pos-
sibilità di impiego del latte magro, del latte 
cioè scremato con le centrifughe per la pro-
duzione in grande quantità di un burro fi-
nissimo che si esporta in Francia ed in Sviz-
zera, consente un prezzo più rimuneratore 
del latte venduto dagli agricoltori, oggi no-
tevolmente aumentato per il forte svilunpo 
dato all 'incremento del bestiame. 

Si aggiunga poi che il formaggio marga-
rinato merita speciale considerazione anche 
perchè, oltre essere un alimento igienico, V 
accessibile per il suo basso prezzo ai più 
umili consumatori. 

P e r l a Commissione, • dunque, tutta la 
questione si concentrava in questi termini-
trovare le modalità per le quali si possa tu-
telare efficacemente la produzione del for-
maggio genuino, e distinguere questo in 
modo visibile dal margarinato, senza ecces-
sivo rigore, senza soverchie imposizioni, le 
quali dovessero riuscire ingiustamente ves-
satorie pel commercio del formaggio mar-
garinato. 

Ed è qui che si sono adoperati non solo 
i membri della Commissione, ma anche gii 
studiosi che prima di noi si occuparono di 
questa necessità? perchè la questione fu sol-
levata parecchi anni or sono, dai voti delle 
Camere di commercio, le quali lamentavano 
i pericoli che i nostri formaggi correvano 
sui mercati esteri, in conseguenza delle pos-
sibili adulterazioni colla margarina. 

Il Governo del tempo convocò una Com-
missione di tecnici, e presentò al Senato un 
primo disegno di legge che risponderebbe 
probabilmente al desiderio dell 'onorevole 
Samoggia; disegno di legge il quale si limi-
tava a prescrivere che il formaggio marga-
rinato portasse impressa sulla crosta la pa-
rola: « margarinato »; e che i fusti, le f a t -


