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Invi to l'onorevole Abbiate a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

A B B I A T E . Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 
« Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del 
testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, 
n. 636 (risicoltura) ». 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

S i riprende la discussione sui provvedimenti 
iper la Somal a Italiana e per I' Eritrea. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Martini. 

M A R T I N I (S'egizi d'attenzione). Le cose 
det te dall'onorevole Di Cesarò meritano 
tutta l'attenzione, del Governo e della Ca-
mera, in quantochè esse implicano una 
questione che, dopo la pacificazione della 
Eritrea, è stata molte volte proposta alla 
Camera od al Governo, e che noi non ab-
biamo saputo o voluto risolvere. 

La questione è questa : che cosa vogliamo 
fare della Colonia? Oramai l'utopia di chi 
pensò a farne una colonia di popolamento 
è svanita. Resta dunque a curare per altre 
vìe il suo sviluppo economico e, per con-
seguire questo fine, due cose sono, Becondo 
me, importantissime: mutare il sistema do-
ganale e provvedere alle comunicazioni. 

L'onorevole Di Cesarò vi ha detto come 
il sistema doganale da cui sono regolati gli 
scambi fra la madre patria e la Colonia sia 
queslo: le merci nazionali entrano in colo-
nia in franchigia, i prodotti eritrei entrano 
in Italia gravati dai dazi imposti dalla ta-
riffa generale, ha chiamato questo sistema 
assurdo, ed ha perfettamente ragione. In- -
fatt i , siamo noi che l'abbiamo inventato, 
perchè nessuno Stato, di quelli che ci hanno 
preceduto nelle imprese coloniali, ha mai 
adottato un sistema doganale simile. Egli 
ha detto che questo sistema viene da un 
presupposto, di considerare cioè la merce 
eritrea come un prodotto estero. Benissimo; 
ma le origini sue stanno in un altro presup-
posto o, per dir meglio, in un pregiudizio; 
finché si è durato a credere che la Colonia 
Eritrea fosse una landa sabbiosa e pietrosa, 
da cui non potesse mai venire un prodotto 
qualsiasi, ci siamo limitati a stabilire un re-
gime doganale semplicemente per quei pro-
dotti che era necessario spedire nella Co-
lonia a sopperire ai bisogni dei disgraziati 
italiani che vi dimoravano. 

Provveduto così all'importazione, dell'e-
sportazione si credè inutile l'occuparsi. E 

questo pregiudizio è durato molto lunga-
mente, fino a quattro o cinque anni fa. 

L'onorevole Di Cesarò ha detto che quan-
do io chiesi, e poi con molta fatica ottenni, 
che si concedesse ad una data quantità di 
grano eritreo, a 20 mila quintali, di essere 
sgravato del dazio, il Governo fu titubante. 
(Interruzioni). Non fu titubante, Camera e 
Governo furono indulgenti, e dissero (que-
sta è la verità; ed io ricordo i sorrisi pieto-
samente increduli dei colleghi e i commenti 
ironici della stampa) dissero : Via, conten-
tiamolo questo governatore, lusinghiamo 
queste sue fanciullesche speranze, tanto non 
ci si rimette nulla e di grano eritreo non 
verrà mai in Italia neanche una spiga. Que-
sta è la verità ! 

Ora si è verificato il fatto opposto, e, co-
me l'onorevole Di Cesarò ha detto, non so-
lamente i 20 mila quintali di grano, per i 
quali era stabilito dalla legge l'esonero dal 
dazio, sono entrati in Italia, ma le richieste 
di spedizioni in Italia hanno sorpassato, e 
di molto, questi 20 mila quintali assegnati 
dalla lesrge del 1902. 

Ora siamo venuti nell'eccesso opposto. Io 
sarei nelle mie richieste anche più modesto 
di quello che l'onorevole Di Cesarò è, in fatto 
di introduzionedi semi oleosi: mi contenterei 
per ora che si pensasse a quelli del cotone. 

Orbene la Società milanese che coltiva 
il cotone sul Barca, e di cui è presidente un 
valente uomo veramente benemerito della 
Colonia, il barone Cantoni, portò in Agordat 
uno sgranatoio per separare la fibra dal se-
me, per spendere meno nel trasporto. Chiese 
che il poco d'olio che si ritraeva da poche 
migliaia di quintali di capsule fosse intro-
dotto senza dazio in Italia. Apriti cielo ! 

Incominciò (mi spiace di non vederlo) 
il nostro collega, mio carissimo amico, ono-
revole Cappelli, presidente di tutte le pre-
sidenze (Si ride), il quale nella sua qualità 
appunto di presidente degli agricoltori ita-
liani levò alta la voce ed intimò al Go-
verno che si guardasse dal rovinare la in-
dustria oleifera italiana col permettere la 
concorrenza degli olii eritrei. 

Ora queste sono tali esagerazioni che io 
non sto nemmeno a confutarle: prima che 
questa iattura per la concorrenza eritrea 
possa colpire l'industria oleifera in Italia, 
prima che ci sia non pure il timore di 
questa iattura, ma soltanto il sospetto di un 
timore, dell'acqua sotto i ponti del Tevere 
ne deve correre parecchia. 

E il peggio è che per questo regime do-
ganale, in Colonia diventano dannose anche 
spese utilissime. L'onorevole Di Cesarò ha 


