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Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
le interrogazioni. 

La prima è dell'onorevole Siotto al mi-
nistro dell'economia nazionale « per cono-
scere se non sembra necessario e urgente 
provvedere alla istituzione in Sardegna e 
con sede a Nuoro di una terza Cassa provin-
ciale di credito agrario con patrimonio 
proprio e con condizione di autonomia e 
di funzionamento eguali alle Casse provin-
ciali di Cagliari e di Sassari ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'economia nazionale ha facoltà di rispon-
dere. 

BASTIANINi , sottosegretario di Stato per 
Veconomia nazionale. Le esigenze di credito 
dell'agricoltura sarda sono ben note al Go-
verno, che ha particolarmente curato l'or-
dinamento e il rafforzamento degli speciali 
Istituti esercenti tale forma di credito nel-
l'Isola. La richiesta dell'onorevole interro-
gante investe il problema dell'ordinamento 
tecnico degli Istituti predetti, in relazione 
ad esigenze conseguenti al recente riordina-
mento delle circoscrizioni provinciali. 

Ora, non si può al riguardo prescindere 
dalla preventiva risoluzione del problema 
del finanziamento dell'agricoltura senza di 
che non sarebbe possibile ed utile la crea-
zione di altri organismi distributori del cre-
dito. 

Il Governo ha portato sull'argomento 
del credito agricolo nel suo complesso tutta 
la sua attenzione; e mi è gradito assicurare 
l'onorevole interrogante che sono in corso 
gli studi indispensabili per una sollecita at-
tuazione di congrue provvidenze. In tale 
occasione anche i bisogni della Sardegn ci $3b~ 
ranno tenuti naturalmente in evidenza, per 
guisa che è da ritenere che non mancherà, 
per mezzi e per idonea organizzazione, il 
più largo ausilio creditizio alla rinnovata e 
promettente attività degli agricoltori isolani. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Siotto ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

SIOTTO. Prendo atto delle dichiara-
zioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, 
anche se non posso dirmi completamente 
sodisfatto del contenuto delle sue dichiara-
zioni. 

Non sono del tutto sodisfatto per la sem-
plice ragione che a quelle che sono state le 
sue assicurazioni circa un provvedimento 
governativo per le esigenze del credito agra-
rio sardo, avrei voluto avesse tenuto dietro 
un impegno preciso, sicuro, definitivo, come 

la data in cui il provvedimento stesso del 
Governo sarebbe stato effettuato. 

Ringrazio ad ogni modo l'onorevole sotto-
segretario di Stato per il riconoscimento che 
ho trovato nelle sue dichiarazioni di quelle 
che sono le necessità vive ed urgenti della 
nostra agricoltura. Vorrei solo che, renden-
dosi conto di questo che per noi rappresenta 
un problema veramente urgente e vitale, 
egli solleciti un provvedimento che possa 
e debba finalmente rappresentare una solu-
zione integrale e definitiva di questo pro-
blema. 

Fin dal 1907 funzionarono in Sardegna 
due Casse provinciali di Credito agrario; 
una per la provincia di Sassari e una per 
quella di Cagliari. Funzionarono, è bene rico-
noscerlo, egregiamente. Ma debbo pur dire 
che più che per mal volere di uomini, per ne-
cessità di cose, le loro attività si svolsero pre-
valentemente in quei paesi che erano vicini 
alla sede degli stessi Istituti, per cui molti 
dei paesi del centro della Sardegna non pote-
rono beneficiare dell'attività profìcua di que-
sti due Istituti di credito agrario. Oggi la si-
tuazione posso dire che anche peggiorata per 
queste due considerazioni: prima di tutto 
perchè i due Istituti attualmente esistenti 
sono completamente sprovvisti di fondi, in 
secondo luogo perchè l'azione delle due Casse 
provinciali di Credito agrario, che per loro 
natura è azione di carattere provinciale, non 
si può esplicare nei limiti della zona delle 
tre provincie. 

Ad ogni modo, date le dichiarazioni del 
sottosegretario di .Stato, prendo atto ben vo-
lentieri delle sue assicurazioni, e gliene sono 
vivamente grato, rinnovando le mie racco-
mandazioni di solleciti provvedimenti per 
l'istituzione della terza Cassa provinciale di 
Credito con sede a Nuoro. 

P R E S I D E N T E . Segue un'altra interro-
gazione degli onorevoli Siotto, Pili, Lissia, 
Leoni Antonio e Cao, al ministro dell'econo-
mia nazionale, « per conoscere se non reputi 
necessario provvedere alla revoca del decreto 
16 gennaio 1927, n. 100, specialmente nei 
riguardi della Sardegna dove detto decreto 
non rappresenta che un provvedimento 
fiscale a danno della classe dei pastori più 
poveri, senza nessun serio e apprezzabile 
vantaggio per il rimboscimento della re-
gione ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'economia nazionale ha facoltà di rispondere. 

BASTIANINI, sottosegretario di Stato 
per l'economia nazionale. L'imposizione di 
una tassa speciale sul bestiame caprino che 


