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fonici nel circondario di Acqui, secondo la 
domanda presentata da molto tempo dalla 
Ditta T. Bormida e C. concessionaria per 
la provincia di Alessandria ». 

B U C C E L L I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
B U C C E L L I . Poiché questa interroga-

zione è stata presentata già da molto tempo 
e si è già provveduto a quanto ne formava 
oggetto, io vi rinunzio, dichiarandomi so-
disfatto. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Brezzi al ministro di agri-
coltura, industria e commercio, « per cono-
scere come intenda praticamente provve-
dere alla repressione delle frodi che si com-
mettono nel commercio dei concimi chimici 
e di altre materie di uso agricolo (man-
gimi concentrati, panelli, anticrittogamici, 
ecc.); frodi le quali ricadono specialmente 
a danno dei piccoli proprietari, mezzadri 
e piccoli fittavoli cui occorre minore pos-
sibilità di giovarsi del controllo chimico 
per la limitazione dei loro acquisti ».. 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio, ha 
facoltà di rispondere, 

CAPALDO, sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura, industria e commercio. I l Mi-
nistero conviene con l'onorevole interro-
gante sulla necessità di provvedere a mezzo 
di legge contro le sofisticazioni che si com-
mettono nei concimi e in altre materie di 
uso agricolo. 

L'onorevole interrogante lamenta il dan-
no che da queste sofisticazioni deriva prin-
cipalmente ai piccoli proprietari, ed io ag-
giungo che esse danneggiano anche i com-
mercianti onesti e nuocciono alla diffusione 
dei concimi chimici, che è ostacolata dalla 
cattiva riuscita degli esperimenti fatti con 
prodotti adulterati. 

In passato era stato apprestato un di-
segno di legge per reprimere le sofistica-
zioni dei concimi, dei mangimi e delle al-
tre materie di uso agricolo ; ma il Mi-
nistero ritiene che vi sia bisogno di una 
legge più vasta, la quale tenda a reprimere 
tutte indistintamente le frodi che si pos-
sono commettere contro i prodotti della 
terra e anche nella vendita delle piante. 
Infatt i , spesso avviene che i compratori di 
piante, e specialmente delle viti, non rice-
vono dai venditori quelle qualità che essi 
richiedono. 

Ora gli studi per questa legge sono a 
buon punto; e il Ministero spera di potere 

tra non molto presentarla alla Camera. 
(Bene!) 

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

B R E Z Z I . Ringrazio 1' onorevole sotto-
segretario di Stato per l'agricoltura del-
l'autorevole affidamento che ci dà, che cioè 
sarà presto riparato a questa che ritengo 
una grave lacuna della nostra legislazione 
agraria. 

Certo l'argomento è di tale importanza 
che eccederebbe di troppo i confini di una 
interrogazione. 

I l Ministero di agricoltura sa che i paesi 
i quali tengono in onore gli altissimi inte-
ressi dell'agricoltura ci hanno preceduti 
tutt i in questa legislazione. Ricordo la 
Francia che provvide a reprimere le frodi 
che si commettono nel commercio delle ma-
terie agrarie con una legge del 1867. 

Non mancarono nella nostra Camera e 
nel Senato gli autorevoli studiosi di que-
sta materia, e ricordo il progetto dell'ono-
revole Rava del 7 giugno 1904, il quale 
formò oggetto di studi da parte di quella 
stessa Società degli agricoltori che aveva 
formulato il suo voto per questa legge fin 
dal 1896. 

I l progetto, attraverso una elaborazione 
forse eccessiva, ebbe il parere di tutt i gli 
studiosi della materia, passò al Senato dove 
formò ancora oggetto di studi da parte di 
eletti cultori della materia, essendo presi-
dente dell'Ufficio centrale un valoroso chi-
mico gloria del paese. 

Ritornò questo studio in un secondo, 
progetto del dicembre 1904, alla Camera, 
fintanto che con una splendida relazione 
dell'onorevole Paniè, gli studi finirono. 

Ora mi permetta l'egregio rappresen-
tante del Ministero di agricoltura di ricor-
dare in questa materia che, in tanto cla-
more bellico, è pacifica e merita tutto l'a-
more dell'Assemblea, le statistiche che sono 
fornite dal collega Colajanni (L'Ital ia d'oggi, 
e II progresso economico) e gli studi dell'ono-
revole Raineri. 

Ricordo all'Assemblea l'importanza di 
questi dati che s'impongono alla coscienza 
degli agricoltori e dei legislatori. 

Negli anni 1871-1875 l'importazione dei 
concimi chimici in Ital ia saliva a quintali 
195,000 circa, per un valore dilire 2,919,000. 
Dal 1906 al 1910, l'importazione saliva a 
quintali 7,952,000 ed oltre, per un valore 
di lire 50,894,000. Ricordo la Sicilia, la quale 
ancora nel 1870 non consumava alcuna ma-
teria di fecondazione agricola, mentre nel 


