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stria e commercio, « per sapere se non creda 
necessario sollecitare quelle riforme che, 
insieme a maggiori fondi, pot ranno mettere 
la stazione sperimentale di caseificio di Lodi 
in grado di corrispondere p ienamente al-
l ' impor tanza della sua funzione e all ' inte-
resse della zona agricola in mezzo alla quale 
deve, esplicare la sua a t t iv i tà ». 

L'onorevole sottosegretario di S ta to per 
l 'agricoltura, industr ia e commercio lia fa-
coltà di rispondere. 

CODACCI - P ISANELLI , sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e com-
mercio. Come ebbi a rispondere giorni or 
sono all 'onorevole Bignami, d 'accordo con 
l 'Amministrazione provinciale di Milano, è 
s t a t a nominata la Commissione incaricata 
di studiare le condizioni ed i bisogni della 
stazione d j caseifìcio di Lodi, Commissione 
composta di persone autorevoli e compe-
tent i , e che dovrà dire al Ministero, con 
una sua relazione, quali siano i bisogni di 
quella stazione. Avuta la relazione il Mini* 
nistero provvederà, ove gli s tanziamenti 
del bilancio lo consentano, ad accrescere la 
dotazione di quella stazione, per far sì che 
possa contribuire sempre più allo sviluppo 
della industr ia casearia i tal iana. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Caccialanza 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CACCIALANZA. Avevo presenta ta la 
mia interrogazione per r ichiamare {'atten-
zione del Governo sulle condizioni in cui 
si t rova la stazione sperimentale di casei-
fìcio di Lodi,-unica in I ta l ia . 

Per quanto non si possa dubi tare della 
non comune competenza e della buona vo-
lontà del personale che vi è addet to , come 
n<i f anno fede le numerose pubblicazioni 
della stazione e le stesse dichiarazioni f a t t e 
giorni sono dall 'onorevole sottosegretario, 
che riconobbe avere quell ' ist i tuto in t ren ta 
anni di vi ta efficacemente contribuito allo 
sviluppo dell ' industria casearia, devesi am-
mettere che continue e crescenti sono le 
esigenze della scienza e della prat ica, specie 
per una maggior estensione delle ricerche 
di batteriologia casearia e una più efficace 
propaganda nella zona, in mezzo alla quale 
la stazione vive, sicché occorre metterla in 
condizione da corrispondere a queste esi-
genze. 

L 'onorevole sottosegretario ha annun-
ziato che una speciale Commissione, della 
qualeio non aveva notizia quando ho presen-
t a to la mia interrogazione, si occupa del-
l 'argomento, e mentre a t tendo con fiducia 
le proposte di questa e i provvediment i che 

saranno presi, le une e gli altr i voglio spe-
rare solleciti, non posso dispensarmi dal-
l 'aggiungere fin d 'ora che essi dovranno 
specialmente mirare ad una parziale r i forma 
del l 'ordinamento della stazione, ad un au-
mento di personale e ad una maggiore do-
tazione, pure dichiarata oggi necessaria 
dallo stesso onorevole sottosegretario, per-
chè con sole lire quat t romila , somma che 
r imane disponibile dopo pagat i gli stipendi, 
non si può fa r f ron te alle spese di illumi-
nazione, combustibile, posta1, cancelleria, 
s tampat i , reagenti , macchine, s t rumenti , 
riparazioni,, ecc. e insieme anche a quelle 
di esperienze che se fa t t e , come devono 
esserlo, su larga scala, non possono a meno 
di riuscire costose. 

Con riserva di r i tornare sul l 'argomento 
a tempo opportuno, mi dichiaro per ora so-
disfat to della risposta dell 'onorevole sotto-
segretario, il quale ha mostra to di volere 
obbiet t ivamente adoperarsi per la maggiore 
potenzialità ed intensità di azione della sta-
zione di caseificio di Lodi, prescindendo, 
come tu t t i devono prescindere,da qualsiasi 
criterio estraneo agli interessi della scienza 
e dell ' industria casearia. 

P R E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 
dell 'onorevole Caccialanza, al ministro delle 
finanze, « sulle ragioni per le quali ha di-
sposto che fossero for temente aumenta t i 
nella prossima rinnovazione i canoni per 
l'ugo delle acque jemali del canale Muzza». 

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

CAIi BONI-BOJ , sottosegretario di Stato 
per le finanze. L'onorevole Caccialanza, sa 
che per il sessennio che va a scadere, salvo 
errore, nel set tembre del presente anno, 
quelle ncque furono concesse per il canone 
annuo di venticinque centesimi perlitro: ma sa 

^ pure che quelle acque per lo passato erano 
intermii tenti per difet to delle opere che do-
vevano condurre le acque stesse. Il Mini-
stero ha fa t to lavori per assicurare, se non 
la s tabil i tà , almeno la maggior quan t i t à 
delle acque; e t enu to conto di ciò che ha 
speso per fare questi lavori, ha creduto di 
dover elevare il canone ad una lira. 

Gli u tent i di quelle acque non posso-
i no lamentarsi del provvedimento preso 

dal Ministero delle finanze, come dimostra 
il fa t to , del resto, che la maggior par te di 
essi hanno accet tato l 'elevazione di questo 
canone, e come dimostra il paragone che 
si può fare f ra il canone stabili to per le 
derivazioni di acqua della Muzza e quello 
stabilito per al tre derivazioni. 


