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L'onorevole Spetrino ha facoltà di svol-
gere questa interpellanza. 

S P E T R I N O . Onorevoli colleglli, a que-
st 'ora ed a questo punto della discussione 
credo che a me possano essere solamente 
consentite t a n t e parole quante bastano a 
giustificare i termini concreti della mia in-
terpellanza. 

In questa, mi sono preoccupato non solo 
di quello che può essere ritenuto una sem-
plice crisi transitoria degli effetti della 
guerra, ma anche di quel che potrà so-
pravvenire negli anni venturi, più prossimi 
a noi e che, per la descrizione che ce ne 
hanno fa t ta numerosi e valorosi oratori, 
possiamo prevedere preoccupante e peri-
coloso ancor più. 

Ora, a quest' avvenire credo si debba 
mirare con provvedimenti concreti , con 
a t t i di Governo, capaci di fronteggiare que-
sto pericolo veramente grave pel nostro 
paese. 

Ho sentito finora sviscerare tu t t i quanti 
i rimedi immediati che si consigliavano per 
la soluzione dell 'attuale crisi granar ia ; ed 
ho sentito così parlare di censimento e di 
requisizione del grano; quasi che, a que-
st 'ora, possedessimo tut t i gli elementi suf-
ficienti per ritenere la requisizione stessa 
capace di risolvere la crisi angosciosa che 
attraversiamo, anche senza tener conto della 
storia che ha insegnato come sia stato spesso 
inutile un tale provvedimento, specialmente 
per la tenace resistenza dei contadini e dei 
piccoli coltivatori che difesero in ogni 
guisa il loro grano risparmiato. 

Ho sentito parlare ancora di norme ri-
volte a limitare la panificazione, ed a norme 
le quali, d'accordo con l'igiene, potrebbero 
salvare una piccola parte di quel contingente 
di farine, che può essere a nostra disposi-
zione fino al l 'avvento dei nuovi prodotti. 
Ho sentito parlare d'acquisti all'estero, che 
si dovrebbero fare adesso, ma che certo 
non furono fa t t i ieri; ma anche per que-
sto non sia certo dimenticato come la stessa 
Inghilterra, che ha la prima flotta mercan-
tile del mondo, forte di 11 mila piroscafi e 
di circa 1000 velieri, non è riuscita ad incet-
tarne una quantità capace di assicurarle 
un prezzo di poco superiore al normale, e 
ciò anche prima del minacciato blocco te-
desco. 

Ho sentito parlare ancora - una volta 
della t r i ta questione del dazio sul grano, 
provvedimento già messo in essere, ma dal 
quale, per altro, se un risultato tangibile 
abbiamo constatato, codesto risultato è 

stato a detrimento dei mercati e della ven-
dita. Certo, se il Governo avesse posseduto-
gli elementi sufficienti per un giudizio, nel 
mese di settembre, ed avesse potuto allora 
procedere ad un ' incet ta del grano all'e-
stero, nella quantità occorrente al consumo 
nazionale, probabilmente, anche lasciando 
integro il dazio sul grano, oggi non avrem-
mo il prezzo enorme a cui siamo giunti, e 
forse il Governo, attraverso questo dazio, 
si sarebbe potuto ripagare delle perdite e 
della eventuale svalutazione della merce. 

Certa cosa è che l ' I ta l ia ora paga il 
grano assai di più, pure essendo nazione 
neutrale, e con t u t t e le vie di rifornimenti 
libere,, di quel che paghi una nazione bel-
l igerante come la Franc ia , e quanto la Ger-
mania, che pur si tenta d'affamare, con il 
dominio dei mari da parte delll ' Inghilterra. 

Ma, checché sia di ciò, io non mi preoc-
cupo di portare su questo argomento un 
nuovo esame, perchè ormai, ripeto, la que-
stione è s tata t r a t t a t a a fondo da altri au-
torevoli colleghi. Io mi domando invece?, 
di fronte alle gravi preoccupazioni dell 'av-
venire, se si possa, non con le grandi ri-
forme, non con le eroiche risoluzioni, che 
possono essere suggerite dalla reggimenta-
zione delle acque, dalla creazione di nuove 
pianure, dagli invocati provvedimenti sulle 
irrigazioni, ecc., ma con comuni provvedi-
menti di Governo, col minimo degli sforzi 
possibili, in certo qual modo ovviare alle 
future evenienze. Credo che il primo sguardo 
il Governo lo debba volgere ai prodotti 
del suolo. 

Ha già detto il collega Albertelli, in 
risposta all 'amico Perrone, che il proble-
ma granario non è di estensione, ma di in-
tensità e credo che si sia bene apposto. Però, 
badate , onorevoli colleghi, che noi dobbia-
mo anche tenere un pochino conto della su-
perficie colt ivata a grano, e mentre vediamo 
che la distribuzione è altissima nell' I t a l i a 

"centrale e meridionale, fino al punto che 
il prodotto di due terzi del suolo è occupato 
dal grano, constatiamo che è bassa nel l ' I -
tal ia settentrionale. D ' a l t r a parte, per 
quanto il Governo guardi a l l ' I ta l ia setten-
trionale, per quanto riflette la ricerca di 
nuove zone di terra , da dare alla frumen-
ticoltura, credo che il problema diventi 
meridionale quando il Governo sentirà il bi-
sogno di preoccuparsi del modo di coltiva-
zione. 

Noi abbiamo avuto nell 'ultimo tredicen-
nio una media di importazione dall 'estero 
di milioni di quintali 10.9, mentre nel 1912-13 


