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prezzi verificatasi per gli animali ed i loro 
prodotti sul mercato italiano, indifeso in 
questo settore dal punto di vista doganale. 
Il relativo incremento di certe specie do-
mestiche - come la bovina e la suina - in 
confronto di altre - come l'ovina e la caprina -
è anzi buon sintomo che implica un aumento 
nel valore unitario del bestiame ed una con-
temporanea intensificazione delle colture. 

Non va tut tavia dimenticato che, di fronte 
all'arresto nell'incremento del bestiame, ò 
continuato in Italia l 'aumento della popo-
lazione umana, passata da 37,142,886 abi-
tanti entro i vecchi confini nel 1921 a 
41,220.424 abitanti, entro i nuovi confini, 
nel 1931. 

Nel 1931 si è verificata una notevole 
contrazione nel commercio estero degli ani-
mali e dei loro prodotti, commercio così in-
tenso negli anni precedenti e così sfavore-
vole alla nostra bilancia commerciale. Una 
certa ripresa si è avuta in alcune esporta-
zioni con un miglioramento complessivo nel 
bilancio degli scambi. 

L'eccedenza delle importazioni sulle espor-
tazioni di animali vivi, che per i primi undici 
mesi del 1930 aveva raggiunto un valore di 
408 milioni di lire, si è ridotta - nello stesso 
periodo del 1931 - a circa 93 milioni di lire, 
sia per una minore importazione di bovini, 
sia per una non trascurabile ripresa nella 
esportazione dei bovini medesimi, ed anche 
dei suini, verso la Francia. Non è il caso 
però di ritenere che questa corrente com-
merciale possa continuare con un tal ritmo, 
perchè il governo francese ha già stabilito 
- come è noto - stretti limiti di contingen-
tamento nella importazione degli animali e 
dei prodotti alimentari. 

Per quanto concerne le carni e le uova 
(compresi gli estratti, brodi e minestre) l'ecce-
denza delle importazioni sulle esportazioni 
è discesa, nei primi undici mesi, da 238 mi-
lioni di lire circa nel 1930 a 164 milioni nel 
1931. Si sono importate meno carni conge-
late e fresche, meno estratti di carne e meno 
uova di pollame, mentre ha ripreso alquanto 
l'esportazione delle carni salate e affumicate, 
specie verso la Francia e la Svizzera. L'espor-
tazione delle uova di pollame è diminuita 
ancora, talché per questa voce si è regi-
strato in undici mesi uno sbilancio passivo 
di circa 55 milioni di lire. Per il lardo e lo 
strutto lo sbilancio passivo si è ridotto in-
vece a poco più di 4 milioni di lire. 

I prodotti del caseifìcio mantengono la 
loro favorevole situazione con 274 milioni 
di sbilancio attivo nei primi undici mesi del 

1931 di fronte a 275 nello stesso periodo del-
l'anno precedente. 

L'andamento generale dei nostri scambi 
con l'estero del bestiame e dei prodotti ani-
mali alimentari rivela dunque per il 1931 un 
deciso assestamento della bilancia commer-
ciale, particolarmente accentuato nel com-
mercio degli animali vivi. Il miglioramento è 
notevole anche per le carni, il lardo e lo strutto, 
mentre è appena sensibile per le uova. 

Le ragioni di questa nuova tendenza non 
possono però purtroppo ricondursi ad un 
accrescimento nella produzione, che - se si 
è avuto per qualche specie o per qualche der-
rata - è mancato invece in linea globale. Si è 
verificata piuttosto una contrazione generale 
dei consumi alimentari dei prodotti di origine 
animale, che - per essere in gran parte fra i 
più costosi - sono i primi a registrare gli effetti 
della diminuita potenza d'acquisto della 
popolazione italiana. E la diminuzione dei 
consumi si è accompagnata con abbondanti 
realizzi di bestiame cui numerosi agricoltori 
sono stati costretti sia per le necessità finan-
ziarie a tutt i ben note, sia anche per l'adegua-
mento indispensabile delle scorte vive alle 
limitate disponibilità foraggere dell 'annata. 

Questo complesso di fenomeni ha deter-
minato, insieme con la pressione dell'importa-
zione dai paesi dell'Europa orientale, il 
tracollo dei prezzi del bestiame e dei suoi 
prodotti - indifesi da dazi doganali - tra-
collo che gli agricoltori hanno visto ingi-
gantire nel corso del 1931. Nel sessennio 
che va dal 1926 al 1931 la diminuzione verifi-
catasi nei prezzi delle derrate animali ha 
oscillato infatti dal 50 al 70 per cento, ed in. 
alcuni casi ha avuto delle punte anche più 
acute. 

Malgrado la diminuzione dei prezzi, sen-
sibilissima nelle vendite all'ingrosso presso i 
produttori, ma assai meno accentuata negli 
acquisti di generi alimentari al minuto, il 
consumo - come si è detto - è andato restrin-
gendosi. 

Già nel 1930 esso era sceso - per quanto 
concerne le carni - di circa il 20 per cento di 
fronte al consumo avutosi nel 1925, poiché 
infatti, di fronte ad un consumo medio per 
abitante di chilogrammi 9,64 di carni bovine, 
6,39 di carni suine, 1,73 di carni ovine e ca-
prine e di Kg. 0,36 di carni equine, con un 
totale per abitante di chilogrammi 18,12 nel 
1925, si ha nel 1930 un totale medio annuo 
del consumo di carni di chilogrammi 14,57 a 
testa. 

Nel 1931 la diminuzione nel consumo delle 
carni sembra esser stata anche maggiore. 


