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« Il riso estero sempre di qualità sca-
dente, pe r le miscele che non si potranno evi-
tare, verrà a danneggiare la fama delle no-
stre varietà con pregiudizio grave per la no-
stra esportazione, senza che esso d'altra parte 
possa servire all'interno, perchè sarà sicu-
ramente rifiutato dai nostri consumatori 
come già avvenne durante il periodo bellico, 
e pertanto siccome questo stato di cose 
potrebbe far diminuire ancora la già troppo 
ridottasi superficie a risaia; ricordando che 
questa nostra caratteristica coltivazione per-
mette l'utilizzazione di terreni che altrimenti 
rimarrebbero incolti ed in qualche regione 
anche paludosi e malarici, dà un'altissima 
produzione unitaria dovuta all'abilità con-
giunta dei dirigenti e dei lavoratori agricoli 
che seppero adottare i più moderni sistemi 
di coltivazione intensiva, procura lavoro ad 
una quantità grandissima di mano d'opera pro-
vocando quella magnifica corrente migra-
toria interna che tanto contributo porta al 
problema della disoccupazione agricola, lia 
permesso e permette infine che nella zona risi-
cola si iniziassero e perfezionassero le più 
moderne disposizioni nei riguardi della pre-
videnza sociale, delle norme igieniche, dei 
contratti di lavoro; 

fa voti perchè le attuali tariffe non 
siano modificate ». 

Non essendo presente nessuno dei due 
firmatari, s'intende che essi vi abbiano ri-
nunziato. 

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole 
Pancamo, sottoscritto anche dagli onorevoli 
Fumarola e Sorge, così concepito: 

« La Camera, confidando che il Governo 
tutelerà convenientemente la produzione 
granaria nazionale, approva i criteri fonda-
mentali della tariffa in esame, e passa alla 
discussione degli articoli ». 

L'onorevole Pancamo ha facoltà di svol-
gerlo. 

PANCAMO. Onorevoli colleghi, a que-
st'ora già avanzata, dopo la discussione che 
già si è svolta in quest'Aula, dopo che hanno 
già parlato i ministri competenti dell'indu-
stria e dell'agricoltura, nonché il relatore 
della Commissione, io rinunzierei alla parola; 
e vi rinunzio di fat to per tu t to ciò che riflette, 
diremo così, la parte generale, cioè l'esame 
dei criteri fondamentali della tariffa; sem-
plicemente limiterò il mio dire alla parte spe-
ciale dell'ordine del giorno, cioè a quanto si 
attiene alla produzione granaria. Questa è 

di interesse notevolissimo senza dubbio per 
la mia regione, ma importantissima anche 
per tu t ta Italia, e da questo punto di vista 
nazionale io semplicemente la riguarderò. 

Quale sia l ' importanza dell'industria gra-
naria non sfugge a nessuno certamente. In-
dipendentemente dall'importanza che il pro-
dotto ha per l'alimentazione della nostra 
popolazione, occorre considerare che la col-
tivazione del frumento occupa in Italia il 
16.7 per cento di tu t ta la superficie; e, se si 
considerano i soli terreni seminativi, occupa il 
36 per cento della superficie. Ad è ad-
detta una buona parte della popolazione. Se 
noi calcoliamo che più di metà della popola-
zione italiana è agricola, e se noi contemplia-
mo quale sia il contingente che la coltiva-
zione del frumento ha nell'industria agraria, 
veniamo a trovare che in sostanza più di 
un quarto della popolazione italiana si può 
dire interessata nella coltivazione del fru-
mento. 

Ora, di fronte a questa importanza del-
l 'industria granaria, senza dubbio grande 
deve essere l 'attenzione, che la Camera deve 
oggi portare se i>na modifica dovesse essere 
apportata al sistema attualmente vigente 
pel dazio d'importazione. 

La Camera conosce bene quale sia l 'at-
tuale sistema. Il dazio sul grano, applicato 
la prima volta nel 1871, si elevò gradual-
mente fino a lire 7.50 nel 1898, e così durò fino 
all'inizio dell'ultima guerra, epoca in cui 
esso fu sospeso per ragioni che tu t t i cono-
sciamo. 

Ora, nell 'attuale tariffa è stata riprodotta 
la cifra integrale di lire 7.50, permanendo 
però la sospensione. 

Quindi due problemi si presentano: uno 
è se nella tariffa debba essere mantenuta la 
voce « grano » per la cifra di lire 7.50: l 'altro 
riguarda la sospensione. 

Questa seconda parte è lasciata al cri-
terio del Governo, e io quindi non me ne occu-
però. Mi occuperò della prima parte, riguardo 
alla quale ho veduto che da parte socialista 
si propone l'abolizione del dazio sul grano. 
Io credo di poter dimostrare che questa 
voce debba essere mantenuta, perchè nelle 
possibili modificazioni del mercato straniero 
bisogna che questo dazio sia ripristinato 
per sostenere la produzione granaria na-
zionale. 

Io credo che all'esame di questo problema 
giovi guardare quale sia stato l 'andamento 
della produzione. Nel quinquiennio 1870-
1874 la produzione del grano in Italia è 


