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della Banca di Sconto, della Banca del Se-
duce, ecc.), la svalutazione sempre cre-
scente nei prezzi dei vari prodotti del suolo, 
o, quanto meno, la particolare alea nei prezzi 
degli stessi prodotti che, in genere, per es-
sere prodotti di lusso sono suscettibili di 
grandi oscillazioni, e altre cause, cui accen-
nerò fra breve, fiaccano molte iniziative e 
allontanano dall'agricoltura, che in conse-
guenza intristisce miseramente. 

Passando a qualche esemplificazione con-
creta io devo ricordare, ad esempio, la 
questione degli olii. 

Gli olii di oliva, che durante la guerra 
subirono tutti i fermi più balordi e tutte le 
limitazioni più ingiustificabili nei loro prezzi, 
finita la guerra trovarono invasi tutti i 
mercati nazionali ¡dagli olii di seme, magari 
d'importazione, e non ebbero alcuna di-
fesa contro queste adulterazioni frequenti 
del prodotto. 

[Si noti che ¡a causa di queste balorde 
disposizioni ¡dei vecchi Governi, da noi si 
praticò su vasta scala il taglio delle piante 
di olivo, che rendevano molto-di più se ven-
dute Jerome legname ! La distruzione del 
patrimonio oleario nostro, pur tanto lento 
a ricostituirsi, sarebbe stata molto più estesa, 
se i nostri contadini ed i nostri agricoltori 
non ne fossero stati trattenuti, in modo in-
dubbio, da un sentimento nobilissimo di 
rispetto e quasi di affetto verso le loro seco-
lari piante, rispetto che caratterizza una 
civiltà superiore che è indiscutibile. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell'intèrno e ad in-
terim degli affari esteri. Verissimo ! 

B A R B A R O . I prodotti agrumari e gli 
olii essenziali, fortemente aleatori perchè 
generi di lusso, trovarono durante la guerra 
chiusi tutti i loro naturali sbocchi, e, nel dopo 
guerra, dopo una brèvissima parentesi di sol-
lievo, subirono tutte le conseguenze del tra-, 
gico crollo monetario dell'Europa centrale. 

I vini, prevalentemente di alta grada-
zione e « da taglio » se in passato poterono 
godere di vantaggiosi prezzi, oggi si svili-
scono di giorno in giorno tanto, che, mentre 
da un lato, onorevole De Stefani, non è 
possibile il pagamento della imposta rela-
tiva, dall'altro si è costretti ad abbando-
nare, letteralmente, materialmente, la col-
tivazione di molti vigneti, che ritorneranno 
perciò sterpaie o, quanto meno, terreni da pa-
scolo. 

E sarà ben doloroso, che la montagna 
brulla e quasi a picco sul mare di Scilla 
e di Bagnara Calabra (parlo della mia pro-

vincia) debba riguadagnare e distruggere quel 
prodigio di agricoltura, quel prodigio di 
vigneti che si sono costituiti mèrcè l'opera 
eroica dei nostri lavoratori e che rappre-
sentano un trionfo sudato e costoso della 
economia meridionale. (Approvazioni). 

Chi passi per ferrovia sulla linea iiapoli-
Reggio, anche se sia tetragono o negato 
all'arte agraria, e anche se sia zeppo di triti, 
melanconici e offensivi pregiudizi sul Mezzo-
giorno, deve inchinarsi scornato di fronte 
alla mirabile tenacia del lavoratore nostro, 
il quale sa trasformare le montagne più im-
pervie in coltivazioni lussureggianti. 

A proposito di tale tassa sul vino, ono-
revole De Stefani, permetta, che io le rin-
novi la preghiera di un esame più amore-
vole della quistione, e che le ripeta la pro-
posta o dell'abolizione totale della stessa 
tassa o almeno della tassa mobile e propor-
zionale al prezzo medio dell'annata e non 
mai al grado dell'alcool, giacché essa colpi-
rebbe precisamente i vini ad alta grada-
zione e cioè quelli meridionali. 

La produzione nostra del baco da seta, 
che di tanta rinomanza e di tanta tradizione 
gode da secoli nel mercato mondiale, adesso 
minaccia di declinare e anche di perdersi, 
abbandonata, come è, a se stessa ed esposta 
a tutte le alee, e specialmente alla agguerrita 
e intelligente concorrenza estera-orientale. 
Io credo che con l'istituzione di scuole prati-
che, che valessero ad istradare i nostri con-
tadini, e anche con un'opera di incoraggia-
mento amorevole da parte del Governo 
(al quale mi permetterei di raccomandare 
che i nostri incaricati serici all'estero faces-
sero con molto zelo il loro dovere.nella tra-
smissione delle notizie) si potrebbe riprendere 
questa magnifica attività produttiva. 

Il commercio del legname, che durante 
la guerra aveva avuto una ripresa e uno svi-
luppo veramente promettenti, in un periodo 
successivo fu completamente stroncato dalla: 
impossibilità di sostenere con vantaggio le 
ingenti spesi di trasporto. 

Il problema delle comunicazioni, onore-
voli colleghi, a parer mio, sta a base di tutti 
e problemi meridionali. Su di esso devono 
convergere l'attenzione più. amorevole e lo 
studio più costante del Governo. 

Convinciamoci che, fino a quando, con il 
miglioramento e con il perfezionamento dei 
nostri servizi ferroviari e marittimi, che do-
vranno essere facilitati e intensificati, e con 
una trasformazione - onorevole Ciano, non 
si spaventi - quasi radicale delle tariffe di 

' trasporto, virtualmente, fino a quando, di-


