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P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Caccianiga: 

«La Camera è convinta che l'economia 
nazionale potrà ricostituirsi solo mediante 
una pronta intensificazione dell 'agricoltora, 
delle industrie affini che elaborano i pro-
dott i agrari, dei commerci d'esportazione 
degli stessi. 

« È convinta che alla grande opera di ri-
nascita agraria, oltre alla pacificazione de-
gli animi, urgono ingenti capitali, che a tali 
necessità sono men che bastevoli le minu-
scole istituzioni di credito agrario a t tua l i ; 
che occorre vengano convogliati verso l'agri-
coltura i mille rivoli del risparmio italiano, 
le maggiori risorse del nostro credito e sieno 
apert i nuovi orizzonti e sicuri sbocchi alle 
esportazioni agrumarie, vinicole, agricole in 
genere; invita quindi il Governo a studiare 
e provvedere di conformità ». 

Domando se quest 'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 
Essendo appoggiato, l 'onorevole Caccia-

niga ha facoltà di svolgerlo. 
CACCIANIGA. Brevemente perchè l'ora 

è tarda, darò ragione del mio ordine del 
giorno, limitandomi a toccarne solo i punti 
essenziali. 

Noi siamo tu t t i d'accordo che l'agricol-
tura è l 'unica, o almeno la massima fonte 
dalla quale possiamo sperare la nostra ri-
nascenza economica e il risanamento del 
bilancio. 

Ed appunto perchè tale, non è giusto 
che si studino così alla leggera i suoi ardui 
problemi senza pensare al modo di risolverli 
praticamente, che si facciano delle leggi, 
che si discuta troppo ma non si concluda 
niente, in favore di essa. Leggi ve ne sono 
e non poche, e noi abbiamo sentito dal-
l'onorevole ministro accennare pur oggi 
alle altre molte che sono in gestazione. 

Ma viene spontanea la domanda: Ed i 
mezzi per at tuarle? 

Io penso e pensavo nei giorni scorsi, 
mentre si discuteva la legge sul latifondo: 
che in teoria tu t to è facile cosa; ma bi-
sogna curare la pratica applicazione se si 
vuole agire seriamente. 

Prima ancora di formulare una legge 
vorrei si procurasse ciò che è la materia 
prima per applicarla: i mezzi finanziari oc-
correnti. 

Ora, egregi colleghi, se noi esaminiamo 
il bilancio dell'agricoltura vediamo che 

scarsi fondi sono messi a disposizione e 
con essi ben poco si può fare, nulla con-
cludere. 

Non si creda con questo che io voglia 
unirmi a quella lunga, infinita schiera di 
postulanti di nuovi stanziamenti, di nuovi 
aggravi pel bilancio dello Stato che si risol-
verebbero in ultima analisi in un allarga-
mento della paurosa falla che minaccia di 
travolgere completamente la nostra econo-
mia. No. Io non sono tale. 

Le spese debbono essere esaminate, quasi 
divise in due" grandi categorie. Vi sono 
quelle che una volta fat te , come l 'acqua 
che si versa in un paniere, subito dopo sva-
niscono, si sperdono inutilmente. 

MANCINI AUGUSTO. Le spese a fondo 
perduto. 

CACCIANIGA. Queste sono, come mi 
suggerisce il collega Mancini, spese a fondo 
perduto, spese improdut t ive; e, se guar-
diamo il bilancio non solo dell 'agricoltura, 
ma tu t t i gli altri bilanci, di simili spese 
improduttive ne troviamo per centinaia di 
migliaia, forse anche per milioni. 

Le altre rappresentano, poiché siamo in 
tema di agricoltura, quello che è il seme 
rispetto al solco fecondo. Un campo fert i le 
e ben lavorato, quando riceve ben distri-
buita semente la ritorna presto più volte 
raddoppiata. Tale è il capitale che l 'agri-
coltore profonde per fertilizzare la terra . 

Ma le somme occorrenti non si possono 
avere pe* tali utili e temporanee eroga-
zioni spulciando i bilanci. 

Nelle varie pieghe, già tar tassate ed esau-
ste, di essi, è insano cercare capitali che 
possano servire allo scopo. Sarebbe come 
pretendere di asciugare il mare a sorsi, o, 
con un pugno di sabbia, di otturarlo. Occor-
rono capitali ingenti, perchè il vasto pro-
gramma agricolo che .tutti , di ogni settore 
della Camera, approviamo ill imitatamente, 
si possa a t t ua re ; capitali ingenti per pro-
cedere alla colonizzazione, al l ' incremento 
agrario per intensificare insieme all'agri-
coltura tu t t e le industrie, che traggono da 
essa le loro materie prime ; le vere indu-
strie sane e frut tuose. 

Dove trovarli questi capitali? E qui il 
problema arduo si presenta, perchè parlando, 
ad esempio, del latifondo, non mi direte 
che con quei duecento milioni messi a di-
sposizione, in vent 'anni , dell'erigendo Isti-
tu to Nazionale perla colonizzazione interna, 
voi otterrete tante belle cose: raggiungerete 
tu t t i gli obiettivi della legge che, al ri-
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