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autorizza l 'Amministrazione dello Stato ad 
assumere per un ventennio, a partire dal 
giorno che sarà fissato con decreto del mi-
nistro delle finanze, la riscossione dei dazi 
di consumo governativi, addizionali e co-
munali della ci t tà di Palermo ». 

(È approvato). 
Art. 2. 

« Negli at tual i ruoli organici del perso-
nale delle Amministrazioni governative del| 
dazio consumo di Eoma e Napoli, approvat i 
con la legge 9 luglio 1911, n. 675, e modificati 
con leggi 5 e 25 giugno 1913, nn. 541 e 757, 
è aggiunto rispett ivamente un posto di ispet-
tore, con l 'annuo stipendio di lire 5,000 e 
negli stessi ruoli sono soppressi rispettiva-
mente due posti di ufficiale di 3 a classe, 
con l 'annuo stipendio di lire 2,500 ». 

(È approvato). 
Art. 3. 

« I l Governo del Ee è autorizzato a for-
mare un unico ruolo organico del perso-
nale appar tenente alle gestioni daziarie go-
vernat ive dei comuni di Eoma e Napoli, 
r isul tante dai ruoli sopramentovati , -e di 
quello della gestione daziaria di Palermo, 
secondo il ruolo che verrà a t tua to in ap-
plicazione delle disposizioni contenute nel 
ci tato decreto luogotenenziale 22 ot tobre 
1916, n. 1594». 

(È approvato). 
Art. 4. 

« La nuova tabella organica del personale 
dei dazi di consumo in gestione governa-
t iva, di cui al precedente articolo, sarà ap-
prova ta con decreto luogotenenziale, nel 
quale saranno pure stabilite le norme per 
il collocamento nel nuovo ruolo del perso-
nale del dazio consumo di Eoma, Napoli e 
Palermo. 

« Con l 'a t tuazione del ruolo unico del per-
sonale daziario è conferita al ministro delle 
finanze la facoltà di trasferire gli impiegati 
ed agenti in det to ruolo compresi, da una 
al l 'a l tra delle summentovate amministra-
zioni daziarie, t an to d 'autor i tà quanto in 
seguito a loro domanda. 

« È abrogato l 'articolo 2 della legge 25 
giugno 1913, n. 715 ». 

(È approvato). 
Si procederà in altra seduta alla vota-

zione segreta di questo disegno di legge. 

Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero d'agricoltura per l'esercizio finan-
ziario 1916-17. 
P E E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione sul disegno di 
legge: Sta to di previsione della spesa del 
Ministero d'agricoltura per l'esercizio fi-
nanziario 1916-17 (631). 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Sode-
rini. 

S O D E E I N I . Onorevoli colleghi, con 
grande attenzione e con non minore pia-
cere ho letto l 'elaborata relazione del no-
stro illustre collega onorevole Cotugno. 

Dico con piacere, perchè, oltre molte im-
por tan t i osservazioni, su cui avrò campo 
d ' in t ra t tenermi, vi ho t rova to delineato, 
sia pure a larghi t r a t t i , come era del resto 
naturale, t u t t o un programma agrario per 
il dopo-guerra. 

Ora è proprio allo svolgimento di que-
sto che importa a t tendere e a t tendervi fin 
d'ora se vogliamo che produca t u t t i i suoi 
benefici f ru t t i . I n t an to primo merito di 
quella relazione è riconoscere lealmente, 
f rancamente il grave errore in cui versereb-
be chiunque volesse ostinarsi a credere che 
l 'agricoltura possa in ogni par te d ' I ta l ia 
condursi innanzi con un solo identico cri-
terio. 

Assai a ragione il relatore sostiene che, 
nel campo dell 'agricoltura, l 'uniformità è 
il disordine, l'insuccesso, la morte. Ad av-
valorare la sua tesi cita questo passo tolto 
dalla immortale inchiesta agraria del conte 
Stefano Jacini : « L ' I ta l ia agricola, parti-
colarmente studiata, rivelò una tale var ietà 
di condizioni di fa t to che ben lungi dal co-
stituire, neanche fino ad un certo punto, 
una unità economica, si può ben dire che 
essa rifletta in sè, come nessun altro dei 
grandi paesi d 'Europa , t u t t o ciò che vi è 
di più disparato, in f a t to di economia ru-
rale, da Edimburgo e da Stoccolma, a 
Smirne é a Cadice; dal latifondo medioevale, 
uiilizzato colla più primitiva grande colti-
vazione estensiva fino alla più perfezionata 
grande coltivazione intensiva; dalla piccola 
agricoltura spinta alle massime specializ-
zazioni di prodott i , alla piccola agricoltura 
applicata alla più svariata promiscuità di 
questi, dalla rendita di 5 lire per e t taro di 
terra coltivata fino ai proventi di due]mila 
lire per e t taro ». 

Da queste parole dello Jacini r imane 
confermato, come da te le diversità di clima, 


