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La seduta comincia alle 16. 
VERDI , segretario, legge il processo ver-

bale della tornata precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Di Mirafìori, di giorni 3; Durini, di 8; Restivo, 
di 3; Turati, di 10; Fantucci, di 3; Geremicca, 
di 3; Mendini, di 3; De Carli, di 3; Messina, 
di 3; Bruni, di 3; Oggianu, di 3; Basile, di 20; 
per motivi di salute, gli onorevoli: Lantini, 
di giorni 8; Peglion, di 8; Asquini, di 3; 
Biagi, di 12; Biancardi. di 8; Vinci, di 2; 
Foschini, di 15; Gaddi-Pepoli, di 15; Fan-
cello, di 2; Pottino di Capuano, di 2; per 
ufficio pubblico, gli onorevoli; Miori, di gior-
ni 3; Savini. di 1; Tarabini, di 3; Olmo, 
di 3; Santini, di 30; Raffaeli, di 3; Sardi, di 20. 

(Sono concessi). 

Commemorazione. 
P R E S I D E N T E . (Sorge in piedi — I Mini-

stri, i Deputati si alzano — Segni di atten-
zione). Onorevoli camerati ! Per insidioso male, 
aggravato da postumi di una sua gloriosa 
ferita di guerra, si spegneva, ancor giovane, 
il 9 corrente in Torino il camerata onorevole 
Domenico Bagnasco. 

Era nato il 27 giugno 1884. Giovanissimo 
si dedicò al giornalismo, aderendo, fin dal 
suo sorgere, al movimento nazionalista, che 
lo annoverò tra i più ardenti seguaci e pro-
pagandisti, sopratutto fra le classi più mo-
deste, in mezzo alle quali fu apostolo fervente 
di fede e di concordia. 

Venuta per la Nazione l'ora della grande 
prova, di cui era stato uno dei più entusiasti 
fautori, sebbene fisicamente minorato, partì 
volontario, combattè come fante e mitra-
gliere; gravemente ferito tornò in linea appena 
convalescente; retaggio del dovere strenua-
mente compiuto furono una medaglia d'ar-
gento al valore e la invalidità, che doveva 
trarlo lentamente al sepolcro. 

Nell'inquieto periodo post-bellico fu tra 
coloro che fronteggiarono a Torino il movi-
mento sovvertitore della pace sociale e della 
Vittoria, e che senza riposo si votarono alla 
lotta sino al finale trionfo: con la parola, con 
gli scritti, con l'azione Domenico Bagnasco 
difese le supreme ragioni della nostra rina-
scita nazionale, e virilmente sfidò e rintuzzò 
gli attacchi, che specie contro di lui, combat-
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tente di buona razza, violentemente si disfre-
navano. 

Del Fascismo torinese fu uno dei capi più 
rispettati ed operosi; nelle Amministrazioni 
pubbliche locali ebbe alte cariche, che rico-
perse con onore; tenace assertore della ele-
vazione degli umili seppe sostenerne le aspi-
razioni con passione e disinteresse; nella sua 
città diede vita ai primi sindacati fascisti ope-
rai e presiedette importanti organizzazioni 
cooperative e mutualistiche che, negli ultimi 
tempi, assorbirono quasi completamente la 
opera sua. 

Alla Camera dei deputati, alla quale ap-
parteneva dal 1924, spiegò attività notevole 
sia nelle Commissioni sia nelle discussioni 
dell'Assemblea. Da tut t i fu amato per la 
grande bontà e per la esemplare modestia 
della vita. 

L'unanime nostro rimpianto onori la me-
moria del Camerata scomparso e conforti, nel 
lutto recente, l'angosciata famiglia. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mi-
nistro delle Colonie. Ne ha facoltà. 

DE BONO, Ministro delle colonie. A nome 
del Governo mi associo alle nobili parole 
dette dal Presidente della Camera in memoria 
del camerata Bagnasco, e mi unisco all'espres-
sione di condoglianze alla famiglia desolata. 

Annunzio 
di presentazione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che, durante il 
periodo di aggiornamento dei lavori parla-
mentari, sono stati presentati alla Presidenza 
i seguenti disegni di legge: 

Dall'onorevole Ministro degli affari esteri. 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 30 novembre 1931, n. 1612, relativo al-
l'approvazione della convenzione monetaria 
stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e 
la Repubblica di San Marino il 23 ottobre 
1931 (1188) (13 gennaio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'appro-
vazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria 
stipulato a Vienna sotto forma di scambio 
di note, il 30 dicembre 1931 per regolare i 
pagamenti relativi agli scambi commerciali 
fra i due paesi (1191) (19 gennaio 1932). 

Approvazione della Convenzione inter-
nazionale per l'assistenza finanziaria stipu-
lata in Ginevra, in data 2 ottobre 1930 (1192) 
(22 gennaio 1932). 

. Approvazione della Convenzione italo-
britannica per l'assistenza giudiziaria in ma-
teria civile e commerciale, firmata a Lon-
dra il 17 dicembre 1930 (1196) (27 gen-
naio 1932). 

Approvazione dell'Accordo italo-fran-
cese stipulato mediante scambio di note il 
1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco 
dei certificati di origine e di sanità rilasciati 
dalle Autorità competenti dei due Stati, per 
l'importa,zione e il commercio delle ostriche 
dall'uno all'altro dei due paesi (1219) (.13 feb-
braio 1932). 

Dall'onorevole Ministro dell'interno. 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 19 novembre 1931, n. 1485, recante 
disposizioni per la sistemazione dell'Ospe-
dale civile di Venezia (1180) (27 dicembre 
1931). 

Dall'onorevole Ministro della giustizia 
e degli affari di culto. 

Disposizioni sulla riforma penitenziaria. 
(Approvato dal Senato) (l i85) (9 gennaio 
1932). 

Dall'onorevole Ministro delle finanze. 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 novembre 1931, n. 1471, concer-
nente i diritti erariali sugli spettacoli e trat-
tenimenti sportivi e l'assegnazione della 
somma annua di lire 1,500,000 a favore del 
C. O. N. I. (1175) (11 dicembre 1931). 

Conversione in legge del Regio decreto--
legge 24 settembre 1931, n. 1555, contenente 
provvedimenti per i titolari di rendita di 
infortunio già a carico di Istituti austro-
ungarici di previdenza sociale (1186) (12 gen-
naio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1595, concernente 
il conferimento e il riconoscimento di pen-
sioni ad alcune categorie di funzionari del-
l'antico Regno d'Ungheria divenuti citta-
dini italiani in base alle norme emanate per 
Fiume (1187) (12 gennaio 1932.) 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'agricoltura e delle foreste per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 
30 giugno 1933 (1197) (29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle corporazioni per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 
(1198) (29 gennaio 1932). 
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Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933 (1199) (29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 
al 30 giugno 1933 (1200) (29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 
(1201) (29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle colonie per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1202) 
(29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell 'educazione nazionale per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giu-
gno 1933 (1203) (29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell ' interno per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1204) 
(29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero. delle comunicazioni per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 
(1205) (29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1206) 
(29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1207) 
(29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell 'aeronautica per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 
(1208) (29 gennaio 1932). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze e stato di previsione 
del l 'entrata per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1209) (29 
gennaio 1932). 

Rendiconto generale dell 'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziario 
1930-31 (1210) (29 gennaio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente 
la tassa speciale per le merci provenienti 
dall 'estero che si sbarcano nei porti e nelle 
spiagge del Regno (1212) '(29 gennaio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente 
le facoltà concesse al Governo di stabilire 
modal i tà per l ' importazione di merci di 
alcuni paesi (1213) (1° febbraio 1932). 

Conversione in legge dei Regio decreto-
legge 18 gennaio 1932, n. 14, relativo alla 
rinnovazione delle convenzioni t ra lo Sta to 
ed il Consorzio industrie fiammiferi (1216) 
(8 febbraio 1932). 

. Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1739, concernente 
la proroga della da ta di chiusura dei conti 
correnti connessi con operazioni di mutuo 
che riguardano la provincia, il comune e la 
Congregazione di carità di Ragusa (1217) 
(11 febbraio 1932). 

Conversione in legge dei Regi decreti-
legge 31 dicembre 1931, n. 1756 e 18 gen-
naio 1932, n. 4, concernente variazioni allo 
s tato di previsione del l 'entrata e a quelli 
della spesa dei diversi Ministeri, per l'eserci-
zio finanziario 1931-32 ed ai bilanci di alcune 
aziende autonome per det to esercizio finan-
ziario, nonché provvedimenti vari connessi 
alla gestione finanziaria; e convalidazione dei 
decreti Reali 21 dicembre 1931, n. 1648, 11 
gennaio 1932, n. 5, 18 gennaio 1932, n. 6 e 
8 febbraio 1932, n. 39, relativi a prelevamenti 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio medesimo (1220) (15 febbraio 
1932). ' 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1748, concernente 
la proroga delle disposizioni contenute nel 
Regio decreto-legge 30 set tembre 1929, nu-
mero 1718, circa la esecuzione di provviste 
ed opere per i servizi della Regia aeronautica 
(1224) (17 febbraio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 dicembre 1931, n. 1562, por tante 
provvedimenti in mater ia di tassa di scambio 
sulle acque gassose e minerali artificiali (1225) 
(17 febbraio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva 
la convenzione in da ta 20 novembre 1931 
t ra il Governo ed il Reale Automobile Club 
d ' I ta l ia per la riscossione delle tasse automo-
bilistiche (1226) (17 febbraio 1932), 

Dall'onorevole Ministro della guerra. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 dicembre 1931, n. 1703, r iguardante 
i limiti di età per la cessazione dal servizio 
dei maestri direttori di banda del Regio 
esercito (1211) (29 gennaio 1932). 

Dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici. 

Conversione in legge del R,egio decreto-
legge 5 novembre 1931, n. 1479 col quale è 
stato approvato il piano regolatore edilizio 
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del vecchio abitato di Bari e si dettano le 
norme per la relativa esecuzione (1177) 
{19 dicembre 1931). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 novembre 1931, n. 1489, col quale 
si autorizza l'esecuzione, a cura ed a carico 
dello Stato, dei lavori di completamento dei 
restauri dell'acquedotto del « Bottaccione » 
in Gubbio (1179) (26 dicembre 1931). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1621, che apporta 
modificazioni ai Regi decreti-legge 17 set-
tembre 1931, n. 1189 e 13 novembre 1931, 
n. 1414, riguardanti la esecuzione di opere 
pubbliche straordinarie urgenti (1189) {16 
gennaio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° ottobre 1931, n. 1268, recante l'auto-
rizzazione della spesa di lire 6,700,000 per la 
costruzione di nuovi edifici pubblici governa-
tivi nell'Italia meridionale ed insulare (1218). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 dicembre 1931, n. 1755, recante 
provvedimenti per lo sbaraccamento nei co-
muni della provincia di Reggio Calabria 
(1221 ) {16 febbraio 1932). 

DaWonorevole Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante 
provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle 
opere di bonifica (1181) {29 dicembre 1931). 

Modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, 
n. 99, sulla « Disciplina della coltivazione, 
raccolta e commercio delle piante officinali » 
(1182) {5 gennaio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante 
modificazioni al Piano finanziario delle leggi 
sulla bonifica integrale in relazione alle nuove 
disposizioni del testo unico di legge per la 
finanza locale (1194) {27 gennaio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante dispo-
sizioni sulla determinazione del tasso d'inte-
resse per il calcolo delle annualità di contri-
buto governativo delle spese di bonifica (1195) 
{27 gennaio 1932). 

Norme sui boschi e pascoli montani 
interessanti opere di bonifica integrale (1214) 
{3 febbraio 1932). 

Classificazione in prima categoria delle 
opere di bonificamento del Timavo Supe-
riore (Provincia di Fiume) (1215) {3 febbraio 
1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è 
stata disposta la proroga del termine di resti-
tuzione delle anticipazioni statali accordate 
alla Banca Cooperativa di credito agricolo 
in Firenze e all'Istituto Federale di credito 
agrario per la Toscana, a mente del Regio 
decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031 (1227) 
{17 febbraio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 gennaio 1932, n, 34, col quale è 
stato aumentato il fondo stanziato al capi-
tolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste (1228) {17 febbraio 1932). 

Dall'onorevole Ministro delle comunicazioni. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1482, che isti-
tuisce un compenso di demolizione per le navi 
mercantili a scafo metallico (1176) {16 dicem-
bre 1931). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1573, che stabi-
lisce un premio di navigazione per le navi 
mercantili da carico (1183) {5 gennaio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1575 riguardante 
l'esercizio delle linee della rete delle ferrovie 
dello Stato (1222) {16 febbraio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 gennaio 1932, n. 43, relativo alle 
norme riguardanti la polizia, la sicurezza e 
la regolarità dell'esercizio delle ferrovie (1223) 
{16 febbraio 1932). 

Dall'onorevole Ministro delle corporazioni. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1454, concer-
nente la costituzione di un « Fondo speciale 
di garanzia » per la sistemazione dell'industria 
marmifera carrarese (1173) {7 dicembre 1931). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 novembre 1931, n. 1455, concernente 
la proroga del termine stabilito dall'articolo 6 
del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, 
recante provvedimenti per la sistemazione 
finanziaria dell'industria marmifera carrarese 
(1174) {11 dicembre 1931). 

Disciplinamento dei tipi di farina e di 
pane {Approvato dal Senato) (1184) {7 gen-
naio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1615 che apporta 
modificazioni al Regio decreto-legge 15 novem-
bre 1928, n. 2762 sulla costituzione dei fondi 
per la istituzione ed il funzionamento degli 
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uffici di collocamento gratuito dei prestatori 
d'opera disoccupati (1190) (18 gennaio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 ottobre 1931, n. 1607, concernente 
l'aumento del diritto sull'esportazione dei 
prodotti ortofrutticoli (1193) (25 gennaio 1932) 

Dall'onorevole Presidente del Senato. 

L'onorevole Presidente del Senato ha tra-
smesso. a norma dell'articolo 3, comma 5, 
della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante 
norme intese a regolare la gestione ammini-
strativa e contabile degli uffici del lavoro 
portuale e dei fondi relativi (Modificato dM 
Senato) (1121-b) (17 dicembre 1931). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è 
stato approvato il piano particolareggiato 
per la sistemazione della zona a sud, ad est, 
e a nord-est di Piazza del Duomo in Milano 
e sono state dettate norme circa il piano 
regolatore approvato con Regio decreto-
legge 20 novembre 1930, n. 1609 (1178) 
(19 dicembre 1931). 

Tutti questi disegni di legge sono stati 
inviati alle Commissioni permanenti o agli 
Uffici, secondo la rispettiva competenza. 

Ritiro di un disegno di legge. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del 

l'agricoltura e delle foreste ha presentato il 
decreto Reale che lo autorizza a ritirare il di-
segno di legge « Modificazioni alle norme che 
regolano l'ordinamento del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso ». 

Il disegno di legge è stato, quindi, can-
cellato dall'ordine del giorno. 

Presentazione di un documento. 
PRESIDENTE L'onorevole Ministro delle 

finanze ha trasmesso la relazione della Corte 
dei conti sul rendiconto generale dell'Ammi-
nistrazione dello Stato per l'esercizio 1930-31. 

Sarà stampata e distribuita. 

Domande di autorizzazione a procedere. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ministro 

della giustizia ha trasmesso due domande di 
autorizzazione a procedere in giudizio: la 
prima contro il deputato Vergani, imputato 
del delitto di cui agli articoli 341, parte l a 

e 357, n. 2 del Codice penale; l'altra contro il 
deputato Pesenti Antonio, imputato di con-

travvenzione agli articoli 1, 3. 18 e 40 della 
legge sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, 

Sono state stampate ed inviate alla Com-
missione per l'esame delle domande a pro-
cedere in giudizio. 

Nomina di Commissari. 
PRESIDENTE. Comunico che, avvalen-

domi della facoltà concessami dal penultimo 
comma dell'articolo 12 del regolamento della 
Camera, ho confermato gli onorevoli camerati 
Maraviglia, Serena e Viale nella carica di 
Commissari di vigilanza sull'Amministrazione 
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti 
di previdenza, per l'anno 1932. . 

Annunzio di risposte scritte 
ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegre-
tari di Stato per la giustizia e gli affari di 
culto, per le corporazioni e per la guerra 
hanno trasmesso le risposte scritte alle inter-
rogazioni degli onorevoli camerati Fancello, 
Milani e Maresca di Serracapriola. 

Saranno inserite, a norma del Regola-
mento, nel resoconto stenografico della seduta 
di oggi (1). 

Interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta presentate durante l'aggior-
namento dei lavori parlamentari. 

PRESIDENTE. Durante il periodo di 
aggiornamento dei lavori parlamentari sono 
state presentate alcune interrogazioni con 
richiesta di risposta scritta. 

Se ne dia lettura. 
VERDI, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

Ministro delle finanze, per sapere se non 
ritenga inopportuna la pratica di cui ai com-
binati articoli 54 e 25 del testo unico delle 
leggi sulle tasse di Registro 30 dicembre 
1923, n. 3269, secondo la quale quando, 
nella locazione di fondi rustici, il fìtto debba 
essere soddisfatto in prodotti, il valore do-
vrebbe calcolarsi, agli effetti della tassa spe-
ciale di registrazione, in base alla media-
annuale dei prezzi dei prodotti, dedotti in 
contratto, nei dieci anni precedenti a quello 
in cui l 'atto è presentato all'Ufficio compe-
tente per la registrazione, pratica che aggrava 
singolarmente la sorte degli agricoltori in 

(1) V. allegato n. X X I . 
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questi momenti di grave crisi dei prezzi 
delle derrate agricole; o piuttosto se ritenga 
opportuno dare istruzioni agli uffici dipen-
denti a fine di accogliere il valore dichia-
rato in base alla media dei prezzi dei generi, 
indicati nel contratto, correnti nell'anno 
in cui l 'a t to viene presentato per la registra-
zione o nell'anno precedente. 

« M O R E T T I ». 
Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-

nistro delle comunicazioni, per sapere se, 
allo scadere dei provvedimenti di agevola-
zione tariffaria per i trasporti ferroviari dei 
vini meridionali, intenda prorogarli, dato 
che le rimanenze del vino del 1930 sono co-
stituite in massima parte dai vini da taglio 
meridionali e che la gradazione alcoolica, 
notoriamente, più elevata anche nel nord 
Italia dell'ultimo raccolto, farà ancor più 
diminuire nell 'annata in corso la domanda 
di tali vini. 

« C A P R I - C R U C I A N I ». 

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tenga di dover parificare, nell'applicazione 
dell'imposta sui consumi, per ragioni evi-
denti, i produttori di formaggio e di latti-
cini in genere ai produttori di vino, così 
agli effetti dell'esenzione dall ' imposta dei 
quantitat ivi di consumo familiare, come agli 
effetti della esenzione dall'obbligo della te-
nuta dei registri di carico e scarico, e di 
quant 'al tro può definire i produttori agricoli 
diversamente dalle norme del nostro diritto 
positivo. 

« R I C C H I O N I ». 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli sottose-
gretari di Stato per le finanze e per le co-
municazioni hanno già trasmesso le risposte 
scritte a queste interrogazioni. 

Saranno egualmente inserite, a norma 
del Regolamento, nel resoconto stenografico 
della seduta di oggi (1). 

Petizioni. 
P R E S I D E N T E . Si dia let tura del sunto 

delle petizioni pervenute alla Presidenza. 
VERDI, segretario, legge: 
7450. Gandolfo Giuseppe chiede che, anche 

in considerazione delle sue disagiate condi-
zioni economiche, si proceda, senza at ten-

t i ) Ved i A l l ega to X X I . 

dere l 'esaurimento del giudizio contro i con-
travventori, alla liquidazione definitiva del 
compenso spettantegli per avere fa t to seque-
strare a Genova, nel marzo 1926, quaranta 
chilogrammi di sostanze stupefacenti. 

7451. Marchiolo Carlo di Galati Mamer-
tino (Messina) chiede che sia provveduto al 
riappalto dei lavori del terzo t ra t to del quarto 
tronco della strada t ra Longhi e la Sezione 
610 (presso Galati Mamertino), alla ultima-
zione dei lavori del quarto t ra t to dello stesso 
tronco dalla Sezione 610 all 'abitato di Galati, 
nonché del quinto tronco da Galati a Por-
tella Calcatizzo ed infine alla sistemazione del 
t ra t to Frazzano-Longhi, lavori compresi tu t t i 
nella rotabile provinciale n. 165. 

P R E S I D E N T E . Saranno inviate alla Giun-
ta permanente delle petizioni. 

Omaggi. 
P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli 

omaggi pervenuti alla Presidenza. 
VERDI , segretario, legge: 

Dal Ministero agricoltura e foreste, 
« Bonifica integrale », copie 20. 

Dal Ministero giustizia e culti, « Sta-
bilimenti di prevenzione e pena », copie 5. 

Dal Ministero giustizia e culti, « Sta-
tistica dei riformatori », copie 5. 

Dal Ministero comunicazioni, « Rela-
zione annuale delle ferrovie. dello Stato per 
l 'anno finanziario 1930-31 », copie 100. 

Da Pagliari Ettore, « Ferrovie e al-
berghi d 'I talia nell 'industria turistica », co-
pie 2. 

Da Pagliari Ettore, « La Proprietà 
commerciale e industria alberghiera », co-
pie 2. 

Dalla Regia Accademia dei Lincei, 
Tallone « Parlamento Sabaudo », Volume V, 
pagina 1, copie 30. 

Convocazione degli Uffici. 
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 

che gli Uffici sono convocati per le ore 11 di 
mercoledi 24 febbraio col seguente ordine 
del giorno: 

Esame dei disegni di legge: 
Approvazione della Convenzione con 

Protocollo stipulata a Bruxelles F U luglio 
1931 t ra l ' I talia e il Belgio per evitare le 
doppie imposizioni e regolare alcune altre 
questioni in materia fiscale. (1172) 
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Modificazione alla legge 6 gennaio 1931, 
n. 99, sulla « Disciplina della coltivazione, raci 
colta e commercio delle piante officinali » (1182) 

Disciplinamento dei tipi di farina e di 
pane. {Approvato dal Senato). (1184) 

Disposizioni sulla riforma penitenziaria. 
(Approvato dal Senato). (1185). 

Approvazione della Convenzione inter-
nazionale per l'assistenza finanziaria stipu-
lata in Ginevra, in data 2 ottobre 1930. (1192) 

Approvazione della Convenzione italo-
britannica per l'assistenza giudiziaria in ma-
teria civile e commerciale, firmata a Londra 
il 17 dicembre 1930. (1196) 

Norme sui boschi e pascoli montani 
interessanti opere di bonifica integrale. (1214) 

Presentazione di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ministro delle finanze. 

MOSCONI, Ministro delle finanze. Ho 
l'onore di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà fa-
coltà al Ministro per le finanze di imporre 
nuovi divieti di importazione di carattere 
economico. (1231) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concer-
nente nuove concessioni in materia di tempo-
ranea importazione. (1232) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta 
l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla 
birra. (1234) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Mi-
nistro delle finanze della presentazione di 
questi disegni di legge, che saranno inviati 
i primi due alla Giunta per i trattati di com-
mercio, e l'altro alla Giunta del bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro 
delle corporazioni. 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Ho 
l'onore di presentare alla Camera il seguente 
disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che auto-
rizza il Ministro per le corporazioni a disporre 
la costituzione di consorzi obbligatori fra 
gli esercenti dei vari rami dell'industria side-
rurgica. (1233) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Mi-
nistro delle corporazioni della presentazione 
di questo disegno di legge, che sarà inviato 
alla Giunta per la conversione in legge dei 
decreti legge. 

Appro vazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 4 luglio 1931, n. 869, che mo-
difica il regime doganale delle farine 
di frumento e di granturco bianco. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 
1931, n. 869, che modifica il regime doganale 
delle farine di frumento e di granturco bianco. 
(Stampato n. 1061-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 4 luglio 1931, n. 869, che modifica il 
regime doganale delle farine di frumento e di 
granturco bianco ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 21 agosto 1931, n. 1051, che 
modifica il regime doganale del gran-
turco. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 21 
agosto 1931, n. 1051, che modifica il regime 
doganale del granturco. (Stampato n. 1068-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 21 agosto 1931, n. 1051, che modifica 
il regime doganale del granturco ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
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Discussione del disegno di legge: Isti-
tuzione, presso il Ministero delle cor-
porazioni, di un Comitato permanente 
per l'esame delle domande di autoriz-
zazione ad indire mostre, fiere ed espo-
sizioni nel Regno. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Istituzione, 
presso il Ministero delle corporazioni, di un 
Gomitato permanente per l'esame delle do-
mande di autorizzazione ad indire mostre, 
fiere ed esposizioni nel Regno. (Stampato 
n. 1081-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Vianino. 

Ne ha facoltà. 
VIANINO. Onorevoli camerati, il disegno 

di legge presentato dal Capo del Governo 
per l'istituzione presso il Ministero delle cor-
porazioni di un Comitato permanente per 
l'esame delle domande di autorizzazione ad 
indire mostre, fiere, ed esposizioni nel Ptegno 
non è che il necessario complemento delle 
disposizioni già emanate sulla materia per 
meglio coordinare e disciplinare nel Regno 
queste, [talvolta, caotiche od improvvisate 
attività. 

È noto che in ogni regione d'Italia, fin 
troppo spesso avviene che si organizzino 
fiere o mostre, nel lodevole intento certamente 
di promuovere lo sviluppo della produzione, 
del commercio e del turismo locali, ma 
senza preoccupazione che esse possano rap-
presentare inutili ripetizioni o dannosi acca-
vallamenti di iniziative. Anzi accade che 
proprio per ragioni di esagerata suscettibilità 
provinciale, certe manifestazioni sono lanciate 
più che per ii desiderio di incrementare qualche 
particolare ramo di una economia locale, 
da un malinteso spirito di emulazione, quando 
non addirit tura da una ancor più male intesa 
rivalità regionale. 

Orbene più che il disciplinamento delle 
esposizioni nazionali ed internazionali, per 
il quale d'altronde il Governo fascista ha 
già provveduto con opportuno decreto fin dal 
1923, che, limitando le facilitazioni ferroviarie 
e doganali unicamente alle fiere che abbiano 
preventivamente sottoposto i loro programmi 
e piani finanziari al Capo del Governo, rag-
giunge indirettamente lo scopo, interessa 
oggi provvedere a controllare, selezionare ed 
occorrendo limitare tu t te quelle iniziative 

particolarmente di carattere regionale che 
non rispondono alle effettive esigenze della 
economia locale o sono da rinviarsi o sono 
semplicemente inopportune. 

Non è così facile come a tu t ta prima può 
sembrare, disciplinare una materia così deli-
cata come quella della organizzazione di 
queste fiere, coordinandola all'interesse ge-
nerale della Nazione senza trascurare l'inte-
resse regionale. Moltissime iniziative del genere 
nascono spontanee da necessità contingenti 
della produzione e degli scambi, oppure 
vivono di tradizioni lontane, ed è quindi 
facilissimo, quando si vogliano regolamentare, 
urtare contro onesti intendimenti ed interessi 
cospicui. 

Di qui la necessità da parte del Governo 
di garantirsi una visione la più larga e la 
più esatta possibile dei vari interessi. Ed 
ecco così la creazione del Comitato permanente 
previsto dal disegno di legge in discussione 
che, costituito in forma corporativa, rac-
chiude in sè tu t t i gli elementi tecnici e pro-
fessionali meglio at t i a giudicare della ma-
teria. 

Il relatore della Commissione parlamen-
tare, onorevole Lantini, considerato eviden-
temente che il Comitato così come era proposto 
dal decreto non era completo, ha presentato 
d'accordo con il Governo un emendamento 
all'articolo 2 ove è contemplata l 'aggiunta di 
un rappresentante del Commissariato del 
turismo in seno al Comitato stesso. Questa ag-
giunta è più che mai opportuna perchè integra 
il Comitato con la rappresentanza di un inte-
ressantissimo ramo dell'economia italiana 
che ha per altro, nel caso particolare, il mag-
giore interesse al disciplinamento, in senso 
nazionale, delle fiere e delle esposizioni. 

Nella sua diligente e precisa relazione, 
l'onorevole Lantini ritiene che il termine di 
quattro mesi avanti l'inizio delle manifesta-
zioni, prescritto dall'articolo 4 come minimo 
tempo utile per la presentazione delle do-
mande, sia insufficiente per dare agli Uffici 
ministeriali competenti ed al costituendo Co-
mitato il tempo necessario per la istruzione 
delle domande, perchè teme che l 'autoriz-
zazione possa arrivare in ritardo, pregiudi-
cando così la buona organizzazione delle 
manifestazioni, o che la eventuale negativa 
sorprenda l'organizzazione della fiera già 
avviata. 

La preoccupazione mi parrebbe eccessiva 
ove si trattasse unicamente di ciò, e non vorrei 
che la soluzione che egli propone con il suo 
emendamento, allungando i termini fino ad 
un minimo di mesi sei, si risolva piuttosto in 
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un impedimento, almeno per quelle mani- j 
festazioni di provincia che nascono improvvise J 
da necessità non prevedibili. Comunque l'e-
sperienza insegnerà e vi sarà sempre possi-
bilità in avvenire, di trovare opportuni tem-
peramenti. 

Utilissima appare la proposta della Com-
missione della istituzione di un calendario 
nazionale delle manifestazioni autorizzate 
durante l'annata e non solo perchè ciò 
permetterà agli interessati di prestabilire 
utilmente ed in tempo il loro programma, 
ma anche perchè lo stesso potrà servire di 
organo di propaganda delle varie Fiere ed 
una guida per gli aventi interesse, valoriz-
zando così anche quelle Mostre che per insuf-
ficienza di mezzi finanziari non hanno possi-
bilità di farsi conoscere oltre gli stretti con-
fini provinciali. 

Onorevoli camerati, l'importanza di que-
sto disegno di legge va sottolineata perchè 
colla istituzione del Comitato permanente 
presso il Ministero delle corporazioni per 
l'esame delle domande concernenti la orga-
nizzazione di Mostre e di Fiere noi siamo certi 
che anche questa materia così delicata e 
così importante sarà disciplinata nell'inte-
resse dell'economia nazionale; ma quello che 
più mi preme di farvi rilevare è la forma con 
la quale questa disciplina è raggiunta. La 
creazione del Comitato corporativo per l'esa-
me di una materia che non è strettamente 
legata alla competenza della corporazione, -
è la prova della costante e sicura afferma-
zione di questa nostra nuova disciplina cor-
porativa che, se pur lentamente, indispensa-
bilmente prudente, continua ad estendersi 
a tutte le manifestazioni anche più minute 
del lavoro, della produzione e degli scambi, 
tutto regolando, coordinando e migliorando 
allo scopo di conseguire il maggior benessere ; 
degli italiani di Mussolini. 

Particolarmente per questo vi invito, o 
camerati, ad approvare il presente disegno 
di legge. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli. 
Il Governo accetta che la discussione avvenga 
sul testo della Commissione? 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Ac-
cetta. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
A R T . 1, 

È istituito presso il Ministero delle corpo-
razioni un Comitato permanente per l'esame 

delle domande concernenti la organizzazione 
di mostre, fiere ed esposizioni di cui all'arti-
colo 1° del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, 
n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, 
n. 630, ad eccezione delle esposizioni o mostre 
d'arte, zootecniche e di carattere stretta-
mente agricolo. 

Non sono sottoposte all'esame del Comi-
tato di cui al comma precedente le domande 
relative ad esposizioni o mostre che debbono 
aver luogo, senza alcun concorso di produt-
tori metropolitani residenti nel Regno, nelle 
Colonie od anche nel Regno se hanno, queste 
ultime, carattere coloniale. 

( È approvato). 

A R T . 2. 

Il Comitato di cui al precedente articolo, 
presieduto dal Ministro per le corporazioni, 
è composto: 

a) dal direttore generale della produ-
zione industriale e degli scambi; 

b) da un rappresentante di ciascuna 
delle Confederazioni dell'industria, dell'agri-
coltura, del commercio e dei trasporti; 

c) da un rappresentante della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, da un rap-
presentante per ciascuno dei Ministeri del-
l'interno, degli affari esteri, delle finanze, 
delle colonie, delle comunicazioni e dell'agri-
coltura e delle foreste, nonché da un rappre-
sentante del Commissariato per il turismo 
e da un rappresentante dell'Istituto nazionale 
per l'esportazione. 

A presiedere il Comitato il Ministro può 
delegare il sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. 

(È approvato). 

A R T . 3. 

Le mostre, Aere ed esposizioni, salvo 
quelle eccettuate ai sensi del precedente 
articolo 1°, saranno autorizzate, a norma del 
decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, sentito 
il Comitato permanente predetto. 

(È approvato). 

A R T . 4. 

Le domande per la istituzione di mostre, 
fiere ed esposizioni, per le quali è prescritto 
il parere del Comitato, a norma della presente 
legge, corredate del piano finanziario e del 
programma, debbono essere presentate entro 
il meèe di dicembre dell'anno antecedente a 
quello fissato per la manifestazione; le do-
mande stesse debbono essere sottoposte al 
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parere del Gomitato tecnico, non meno di 
sei mesi prima dell'inizio delle relative mani-
festazioni. 

(È approvato). 
A R T . 5 . 

La presente legge entrerà in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Di-sposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Disposi-
zioni per disciplinare la perdita delle medaglie 
e della croce di guerra al valor militare e 
delle distinzioni onorifiche di guerra (Stam-
pato n. 1095-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli. 
La Commissione ha proposto soltanto un 

emendamento all'articolo 12, e l'aggiunta di 
un nuovo articolo 13. 

Chiedo al Governo se accetta il testo così 
modificato dalla Commissione. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Lo 
accetta; sono emendamenti concordati. 

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli: 
ART. 1. 

Incorrono di diritto nella perdita delle 
medaglie e della croce di guerra al valor mi-
litare coloro i quali siano stati condannati 
a pene che, a termini delle disposizioni vi-
genti, li rendano indegni di appartenere al-
l'esercito o alle altre forze armate dello Stato. 

(È approvato). 
ART. 2 . 

Il Ministro, sulla cui iniziativa ebbe luogo 
la concessione, può proporre al Re la perdita 
delle decorazioni di cui al precedente arti-
colo lo in confronto dei condannati alla re-
clusione per i delitti contro la personalità 
dello Stato, la fede pubblica e il buon costu-
me, la integrità e la sanità della stirpe, di 

associazione per delinquere e di bancarotta 
fraudolenta; o dei condannati per qualsiasi 
altro delitto, anche preveduto da leggi spe-
ciali, alla reclusione per durata superiore a 
due anni. 

Detta proposta può essere fatta anche nei 
confronti di coloro che abbiano perduto la 
cittadinanza italiana ed ai quali non siano ap-
plicabili le disposizioni della legge 31 gen-
naio 1926, n. 108. 

(È approvato). 
ART. 3. 

La proposta al Re di decretare la perdita 
delle decorazioni di cui al precedente arti-
colo lo può essere fatta dal Ministro compe-
tente nei confronti dei condannati in applica-
zione dei codici penali militari a pene supe-
riori a due anni di reclusione militare; oppure 
a pene di qualsiasi durata per reati della 
stessa natura di quelli previsti nel precedente 
articolo 2 o per i reati di diserzione, di ri-
volta, di ammutinamento, di mutilazione vo-
lontaria e di abbandono di posto. 

(È approvato). 
ART. 4 . 

Può anche essere proposta al Re la perdita 
delle decorazioni di cui al precedente arti-
colo lo - previo esame delle eventuali giusti-
ficazioni addotte - nei confronti dei condan-
nati con sentenze pronunciate all'estero da 
giudici stranieri per delitti di natura disono-
rante o a pene che abbiano per effetto, secondo 
la legge italiana, la interdizione anche tempo-
ranea dai pubblici uffici. 

(È approvato). 
ART. 5 . 

La perdita delle decorazioni di cui al pre-
cedente articolo lo nei casi previsti dallo stesso 
articolo 1° e dagli articoli 2 e 3, ha luogo 
di diritto, o può essere proposta al Re, anche 
per le condanne pronunciate in contumacia 
dai giudici militari; ma, quando segua il giu-
dizio in contraddittorio e l'esito di esso lo com-
porti, la perdita di dette ricompense può es-
sere revocata e considerata ad ogni effetto 
come non avvenuta. 

(È approvato). 
ART. 6 . 

La perdita delle decorazioni di cui al pre-
cedente articolo lo può altresì dal Ministro 
competente essere proposta al Re nei confronti 
di coloro che abbiano perduto il grado di uffi-
ciale, di sottufficiale o di truppa in seguito a 
provvedimento disciplinare per fatti disono-
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revoli, ovvero in seguito a condanna da cui 
già non consegua la perdita delle decorazioni 
stesse. 

(È approvato). 
ART. 7 . 

Le proposte di perdita delle ricompense 
al valore, nei casi di cui ai precedenti arti-
coli 2, 3, 4, 5 e 6, sono fatte dal Ministro 
competente dopo sentito il parere di apposita 
Commissione. 

Alla costituzione di tale Commissione sarà 
provveduto con decreto Reale. 

(È approvato). 
ART. 8 . 

Quando nei casi sotto elencati non vi sia 
luogo a decretare la perdita delle decorazioni, 
di cui al precedente articolo 1°, il Ministro 
competente può disporre con sua determina-
zione la sospensione della facoltà di fregiarsi 
delle dette decorazioni, e di godere il sopras-
soldo annessovi, per tutta la durata della pena 
principale ed accessoria o della misura disci-
plinare o di pubblica sicurezza: 

a) condanna per mendicità; 
b ) condanna a pena restrittiva della li-

bertà personale, eccedente i sei mesi, o che 
abbia per effetto la interdizione temporanea 
dai pubblici uffici; 

c) passaggio alle compagnie di corre-
zione; 

d) condanna al confino per fatti diso-
norevoli o per addebiti di particolare gravità; 

e) ammonizione. 
(È approvato). 

ART. 9 . 
Sono incapaci di conseguire le decorazioni 

di cui al precedente articolo 1° coloro che si 
trovino nelle condizioni previste dall'articolo 
stesso, qualunque sia il tempo in cui fu com-
messo il reato o in cui incorsero nelle sanzioni 
nello stesso articolo previste. 

(È approvato). 
ART. 10. 

Coloro che si trovano nelle condizioni pre-
viste dal precedente articolo lo incorrono di 
diritto anche nella perdita di tutte le distin-
zioni onorifiche di guerra (croci, medaglie 
commemorative, distintivi di onore, ecc.), che 
saranno specificate nel regolamento, ovvero 
sono incapaci di conseguirle. 

Per coloro, invece, che si trovano nelle 
condizioni previste dai precedenti articoli 2, 

3, 4, 5, 6 e 8, la perdita delle dette distinzioni 
onorifiche di guerra, o la sospensione del di-
ritto di fregiarsene, sarà inflitta come conse-
guenza necessaria della già decretata perdita 
o sospensione delle decorazioni di cui al pre-
cedente articolo lo; oppure sarà, caso per caso, 
determinata dal Ministro competente quando 
trattisi di individui non insigniti delle dette 
decorazioni al valore. 

(È approvato). 
ART. 11. 

La perdita delle decorazioni prevista dal 
precedente articolo lo, insieme a quella dei 
benefici connessi, e la perdita delle distinzioni 
onorifiche di guerra, prevista dal lo comma 
del precedente articolo 10, decorrono dalla 
data di passaggio.in cosa giudicata della sen-
tenza di condanna. 

La perdita o la sospensione delle ricom-
pense al valore militare, decretate a termine 
dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 insieme 
a quella dei benefìci connessi e la perdita o la 
sospensione delle distinzioni onorifiche di 
guerra, prevista dal 2© comma del precedente 
articolo 10, decorrono dalla data del relativo 
decreto Reale o della relativa determinazione 
ministeriale. 

(È approvato). 
ART. 12. 

La riabilitazione del condannato ripristina 
a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, 
le perdute concessioni delle decorazioni, di cui 
al precedente articolo lo o delle distinzioni 
onorifiche di guerra ed elimina la incapacità 
a conseguirle. 

Qualora la privazione di dette decorazioni 
e distinzioni derivi dalla perdita della citta-
dinanza o del grado militare, il riacquisto 
della cittadinanza, o la reintegrazione nel gra-
do, producono, a riguardo di esse, i medesimi 
effetti della riabilitazione. 

{È approvato). 
ART. 13. 

E' ammessa, a domanda degli aventi inte-
resse, la riversibilità del soprassoldo annesso 
alle medaglie al valor militare perdute, o 
delle quali sia stata sospesa la facoltà di fre-
giarsi, a favore delle stesse persone di fami-
glia per le quali la riversibilità stessa è con-
sentita dalle disposizioni vigenti in caso di de-
cesso del decorato, sempre quando tali per-
sone siano ritenute non immeritevoli. 

(È approvato). 
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A R T . 1 4 . 
Su proposta o con provvedimento del Mi-

nistro competente ~ intesa (quando trattisi di 
medaglia o di croce di guerra al valor mili-
tare) la Commissione di cui al precedente ar-
ticolo 7 - gli stessi effetti della riabilitazione 
possono essere attribuiti agli ulteriori, o co-
spicui, o reiterati atti di valore, compiuti da 
coloro che siano incorsi nella perdita delle de-
corazioni di cui al precedente articolo lo o 
delle distinzioni onorifiche di guerra, o che 
siano stati ritenuti incapaci a conseguirle. 

(È approvato). 
A R T . 1 5 . 

Le presenti disposizioni avranno applica-
zione anche nei confronti delle decorazioni e 
distinzioni già concesse in precedenza. 

È abrogata ogni disposizione contraria o 
comunque incompatibile con le presenti. 

Con regolamento da approvarsi con de-
creto Reale sarà provveduto alla esecuzione 
della presente legge e alla emanazione delle 
eventuali norme integrative. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Hegio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1367, re-
cante un'autorizzazione di spesa in 
dipendenza delle alluvioni dell'autun-
no 1927 nelle provincie di Sondrio, 
Bergamo, Brescia e Bolzano. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 ot-
tobre 1931. n. 1367, recante un 'autorizza-
zione di spesa in dipendenza delle alluvioni 
del l 'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, 
Bergamo, Brescia e Bolzano. (Stampato nu-
mero 1162-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti , e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1367, recante un 'au-
torizzazione di spesa in dipendenza delle allu-
vioni del l 'autunno 1927 nelle provincie di 
Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 1° ottobre 1931, n. 1443, re-
cante modificazioni alla Convenzione 
con la Società Anonima « Porto Indu-
striale di Venezia », concessionaria dei 
lavori di costruzione del nuovo porto 
di Yenezia. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 
1931, n. 1443, recante modificazioni alla 
convenzione con la Società Anonima « Porto 
Industriale di Venezia » concessionaria dei 
lavori di costruzione del nuovo porto di 
Venezia. (Stampato n. 1167-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 1° ottobre 1931, n. 1443, recante modi-
ficazioni alla convenzione con la Società 
Anonima « Porto Industriale di Venezia » 
concessionaria dei lavori di costruzione del 
nuovo porto di Venezia ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1452, che 
approva una nuova Convenzione con 
la Società « Libera Triestina » per l'e-
sercizio delle linee di navigazione del 
Periplo Africano, del Nord America 
(Pacifico) e del Congo. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 
novembre 1931, n. 1452, che approva una 
nuova Convenzione con la Società « Libera 
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Triestina » per l'esercizio delle linee di naviga-
zione del Periplo Africano, del Nord America 
(Pacifico) e del Congo. (Stampalo, n. 1168-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1452, che approva 
una nuova Convenzione con la Società « Li-
bera Triestina » per l'esercizio delle linee di 
navigazione del Periplo africano, del Nord 
America (Pacifico) e del Congo ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1425, con-
cernente la devoluzione alla provincia 
di Venezia del patrimonio dell'Opera 
Pia « Manicomio di San Servolo e di 
San Clemente » esistente in Venezia. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 ot-
tobre 1931, n. 1425, concernente la devolu-
zione alla provincia di Venezia del patrimonio 
dell'Opera Pia « Manicomio di San Servolo 
e di San Clemente » esistente in Venezia. 
(Stampato n. 1169-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente 
la devoluzione alla provincia di Venezia del 
patrimonio del « Manicomio di San Servolo 
e di San Clemente », esistente in Venezia ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste 
per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1932 al 30 giugno 1933. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(Stampato n. 1197-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Maresca di Serracapriola. 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Ono-
revoli Camerati ! Il Duce nel suo memora-
bile discorso di Napoli, additando le diret-
tive e le mète per le maggiori fortune di 
Napoli e del Mezzogiorno, fissava tra le prin-
cipali attività che meritano il maggior im-
pulso l'agricoltura e il porto. 

Lo sviluppo di queste due grandi leve 
del Mezzogiorno rappresenta il potenziamento 
di energie, che interessano non soltanto Na-
poli e il Mezzogiorno, ma tut ta la Nazione. 

Non è concepibile nel Regime fascista il 
problema esclusivamente regionale, sia per 
l'ordinamento e la s trut tura organica della 
complessa attività, sia per la concezione uni-
taria Livellatrice dei vari interessi. 

Permettetemi quindi, onorevoli camerati, 
che io mi soffermi brevemente, tanto più che 
l'ampia pregevolissima relazione del came-
rata Fornaciari ha t rat tato esaurientemente 
tutti i problemi che riguardano ed interes-
sano da un punto di vista generale l'agri-
coltura italiana, su questi due problemi, 
con riguardo all'interesse nazionale, pren-
dendo lo spunto dalle condizioni e dai bi-
sogni dell'agricoltura di Napoli, che io co-
nosco più da vicino, tenendo però sempre 
presente che, secondo le direttive del Go-
verno, l 'incremento dell'attività regionale 
deve sempre essere rivolta ad un interesse di 
carattere nazionale. 

La principale caratteristica della regione 
Campana è quella agricola, secondo la quale 
essa si divide in varie zone, in ragione della 
sua fattività e per la influenza del clima 
delle acque e della qualità del suolo. 

Nella pianura fra Napoli, il Vesuvio e 
Castellammare di Stabia ed in gran parte 
dell'Agro nocerino e sarnese e in un trat to 
del circondario di Nola, prevalgono gli orti 
propriamente detti: quindi vi si sviluppano 
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industrie di trasformazione dei prodotti agri-
coli e conservieri che sono il vanto del Mez-
zogiorno. 

Nelle parti piane e secche fra Napoli e 
il Vesuvio, sino a Caserta, Gasoria e parte 
del nolano, è invece molto diffusa la coltura 
della canapa, che nel 1925 si è tenuta sui 
34.000 ettari, con una produzione che ha 
raggiunto nello stesso anno i 380.000 quintali, 
cioè poco meno di un terzo di quella com-
plessiva del Regno. 

In terreni medi vengono coltivate le pri-
mizie, di cui manca per ora ogni industrializ-
zazione, e in collina gli agrumeti e la vigna, 
che è, del resto, diffusissima in tut ta la Re-
gione. 

Tutte le colture ortalizie della Campania 
danno luogo ad un intenso commercio di 
esportazione interna ed esterna ed alla pro-
sperità di non poche industrie alimentari e 
conserviere, come gli antichissimi pastifìci 
e la lavorazione dei pomodori, solo di recente 
passata allo stadio di vera e propria indu-
stria. 

Logicamente un maggiore sviluppo indu-
striale si stringe intorno al porto, con gli olei-
fìci, la lavorazione della canapa, alcune indu-
strie estrattive, le distillerie, l'industria ve-
traria, le cartiere, i diversi stabilimenti coto-
nieri, ecc. 

Quindi i problemi dell'esportazione orto-
frutticola sono quelli che senza dubbio mag-
giormente interessano il Mezzogiorno d'Ita-
lia e la Campania in ispecie, perchè essa dà 
luogo ad un vigoroso e fiorente commercio 
sia con l'estero che con l'interno ed in misura 
talmente elevata, da rappresentare in com-
plesso una gran parte dell'esportazione ita-
liana in quantità ed in valore: problemi, 
quindi, di indole contingente e problemi 
generici di miglioramento e di incremento 
dei nostri scambi con l'estero. 

I nostri agricoltori sono indubbiamente 
preoccupati della situazione derivata dalla 
crisi, che va sempre più limitando l'espor-
tazione dei nostri prodotti, con grave nocu-
mento dei prezzi d'origine. Sono ben 66 gli 
Stati che hanno, dal settembre ad oggi, adot-
tate delle misure restrittive all'importazione 
e taluni di essi, verso i quali maggiormente 
era interessata la nostra esportazione, hanno 
creato addirittura delle barriere insormonta-
bili costituite dal divieto dell'esportazione 
delle valute, sicché non solo sono stati resi 
impossibili nuovi affari, ma i nostri esporta-
tori sono ancora in attesa di vedere saldati 
gli affari antecedentemente conclusi. Negli 
ultimi tempi la Cecoslovacchia ha adottato 

ancora una tattica che arreca non pochi 
danni al commercio dei nostri prodotti orto-
frutticoli. {Commenti). 

Non è perciò senza soddisfazione che gli 
agricoltori italiani e gli esportatori in genere 
hanno appreso gli energici passi del nostro 
Governo, per esempio presso il Governo di 
Praga, passi che mi auguro siano coronati 
da tangibile e immediato successo. 

Non minore soddisfazione ha procurato, 
poi, l'accordo con l'Austria, che è sboccato 
nella costituzione di una specie di sistema 
di compensazione per i pagamenti fra gli im-
portatori e gli esportatori dei due Paesi. 

L'istituzione è di troppo recente data 
perchè se ne possano percepire tutti i van-
taggi. Tuttavia essa è basata su pratici cri-
teri e non v'ha dubbio che potrà dare buoni 
risultati. Di ciò sono pienamente convinti 
i nostri stessi esportatori ed è con compiaci-
mento che io rivendico al Consiglio dell'eco-
nomia corporativa di Napoli la priorità della 
proposta in materia, come l'unica che possa 
riuscire a limitare il danno derivante al com-
mercio internazionale dalla limitazione della 
esportazione delle valute, pur garantendo ai 
Paesi che hanno dovuto ricorrere a tale 
estrema misura una notevole difesa della 
propria moneta. 

Naturalmente la felice escogitazione, se 
dovesse rimanere limitata ai rapporti fra 
l'Italia e l'Austria, rappresenterebbe un ben 
scarso sollievo. È perciò che io desidero ripe-
tere qui il voto formulato fin dal dicembre 
ultimo dal Consiglio provinciale dell'econo-
mia corporativa di Napoli, affinchè gli Enti 
di compensazione vengano concretati altresì 
fra l'Italia e gli altri Stati, che hanno dovuto 
ricorrere a misure eccezionali per la difesa 
della valuta. So che i Ministeri competenti 
hanno già in corso trattative del genere e mi 
auguro fervidamente di vederle coronate da 
concreti ed efficienti risultati. (Approvazioni). 

In materia di esportazione riguardante i 
prodotti agricoli, occorre tener conto anche 
che essa non riflette soltanto i prodotti freschi 
e che, anzi, i prodotti conservati e secchi 
rappresentano uno dei caposaldi del nostro 
commercio. La lotta che si conduce in molti 
Paesi e che data anche da prima del recente 
acuirsi della crisi economica si serve di tutti 
i mezzi: barriere doganali, contingentamento, 
intralci igienico-sanitari vengono ovunque 
contrapposti alla produzione italiana allo 
scopo di strapparle quel primato di penetra-
zione che essa si era assicurato dopo faticosi 
decenni di sacrifìci e di mirabile organizza-
zione. 
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Ne consegue che l 'industria dei prodotti 
agricoli conservati è attualmente fra quelle 
più seriamente colpite. I riflessi di tale stato 
di cose sull'agricoltura sono immediati ed 
il nostro Mezzogiorno ne risente i maggiori 
danni e particolarmente la regione della Cam-
pania. 

Già alla fine di ottobre del 1931 notavamo 
delle diminuzioni sensibilissime nella nostra 
esportazione ortofrutticola. Prendo ad esem-
pio la voce 8a della tavola 37a del Bollettino 
di dicembre dell 'Istituto di statistica: espor-
tazione di f ru t ta e scorze di f rut ta , di canditi, 
di marmellate, di gelatine ed altre conserve di 
f ru t ta che, dal gennaio all 'ottobre 1930, era 
stata di 68 mila 593 quintali per un valore 
di oltre 33 milioni e mezzo, nello stesso periodo 
del 1931 è diminuita a 58 mila 566 quintali 
per un valore che non raggiunge i 25 milioni. 
Naturalmente al 31 ottobre eravamo all'ini-
zio del nuovo periodo di restrizione del com-
mercio internazionale e la diminuzione si è 
andata accentuando nei mesi successivi; nè 
fino ad oggi abbiamo segni di una ripresa. 
Fino al 31 ottobre 1930 la esportazione delle 
patate era diminuita da 128 a 120 mila quin-
tali; quella degli ortaggi freschi presentava 
un passivo di 7 milioni di lire in confronto 
dell'anno precedente. Molto più sensibile la 
diminuzione relativa agli aranci e ai mandarini 
passati da 151 milioni di lire a 136 milioni e 
quella dei limoni diminuita da 242 milioni 
a 209 milioni. Sulle mandorle si è avuta una 
diminuzione di 53 milioni di lire, sulle noc-
ciuole una diminuzione di 7 milioni e altret-
tanto grave si è verificata la diminuzione 
sulle noci. 

Queste cifre debbono indurci a meditare 
ed a studiare tut t i i mezzi possibili per ov-
viare al disagio che si è determinato, o quanto 
meno a limitarne i danni. Noialtri della Cam-
pania siamo straordinariamente interessati 
al miglioramento di questa situazione. 

Si pensi un poco alla importanza delle 
nostre esportazioni in materia: oltre mezzo 
milione di quintali di agrumi, circa 300 mila 
quintali di pomacee; mezzo milione di quin-
tali di f rut ta polposa, circa 40 mila quintali 
di uva da tavola; oltre 300 mila quintali di 
castagne; 25 mila quintali di fichi secchi; 
10 mila quintali di mandorle; 30 mila quin-
tali di nocciuole; 130 mila quintali di noci; 
650 mila quintali di cavolfiori; • 150 mila 
quintali di cavoli;. circa due milioni e mezzo 
di quintali di pomodori; 400 mila quintali 
di cipolle d'aglio; 70 mila quintali di carciofi; 
130 mila di cardi, finocchi e sedani; oltre due 
milioni di quintali di patate. La esportazione 

e l 'industria dei prodotti conservati hanno 
rappresentato sempre il più notevole impiego 
di questa produzione, sopratutto hanno offerto 
all'agricoltore la massima rinumerazione. Oggi 
attraversiamo una situazione di collasso: 
occorre escogitare ogni mezzo per galvaniz-
zare la situazione stessa. 

È logico che non tut to il sollievo potrà 
venire dal miglioramento dei rapporti doga-
nali e monetari con l'estero. Degli sforzi 
debbono essere fatti anche da noi: in parte 
dallo Stato e in gran parte dagli interessati. 

Allo Stato chiediamo innanzi tut to dei 
miglioramenti di tariffa per noli ferroviari 
e navali con una tassazione unica per quanto 
si attiene alle rispedizioni a simiglianza di 
quanto è-stato concesso a Verona e a Bologna 
con il decreto ministeriale 12 giugno 1930. 
Occorre anche che il minimo di carico stabi-
lito dalla tariffa venga dimezzato. Special-
mente ora che le esportazioni attraversano 
una fase di limitazione non è possibile che gli 
esportatori sopportino una tariffa minima 
di 10 tonnellate, quando ottanta volte su cento 
il carico non sorpassa le cinque tonnellate. 
Necessita anche che specialmente durante 
l'estate sia messo a disposizione dell'esporta-
tore un maggior numero di carri frigoriferi 
allo scopo di rendere più sollecite le spedizioni. 
Per assicurare il buono stato della merce 
al suo arrivo a destinazione occorre -correg-
gere un inconveniente che attualmente si 
lamenta e cioè la difficoltà di assicurare il 
rinnovamento della refrigerazione dopo qual-
che giorno di viaggio delle merci meridionali. 

A tal fine gli adatt i impianti di Bologna, 
di Milano e di Verona potranno con econo-
mia eseguire questo servizio. In materia di 
trasporti desidero rivolgere altra raccomanda-
zione agli onorevoli Ministeri dell'agricoltura 
e delle comunicazioni: è necessario che le 
nostre Compagnie di navigazione si attrez-
zino meglio per l'esportazione delle derrate 
deperibili. Se ci fosse data la possibilità di 
assicurarci buoni e celeri trasporti con l'In-
dia, con l'Africa ed anche per il Sud America, 
potremmo tentare con buona arra di suc-
cesso nuove ed efficaci penetrazioni; potremmo 
compensare la diminuzione di collocamento 
sugli antichi mercati con l 'apertura di nuovi 
sbocchi. L'attrezzatura a frigorifero che non 
fosse quella limitatissima di molti nostri 
piroscafi sui quali quasi sempre a Napoli 
non si riesce a trovar posto, potrebbe essere 
un efficace correttivo al male che lamentiamo. 
E trovandomi in argomento non voglio tra-
scurare di richiamare l 'attenzione dei compe-
tenti Ministeri sulla sperequazione lamentata 
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per i noli del porto di Napoli, la quale spere-
quazione è dannosa alla nostra industria 
come alla nostra agricoltura. 

Onorevoli camerati, io sono un ammira-
tore convinto dell'efficacissima at t ivi tà che 
svolge l ' Ist i tuto nazionale di esportazione a 
cui dedica ogni cura il nostro camerata ono-
revole Jung, e sono fervidamente convinto 
della necessità dei controlli alle derrate da 
esportare. Desidererei però e non me ne nascon-
do le difficoltà, che la organizzazione di questo 
controllo fosse sempre il più uniforme possi-
bile, allo scopo di evitare disparità di t ra t ta -
mento da luogo a luogo e da giorno a giorno. 

Ho detto che gli agricoltori stessi si deb-
bono adoperare per migliorare la situazione. 
Ma anche perciò occorrono, oltre quelle esi-
stenti, opportune provvidenze statali che sti-
molino le iniziative at te a risolvere il più 
grave problema che interessa la conquista 
dei mercati esteri: e cioè il miglioramento 
qualitativo della produzione. 

Come si poteva rilevare dalle cifre che ho 
innanzi esposto, la nostra produzione è parti-
colarmente imponente. Oggi però il problema 
non è tanto di produrre molto, quanto di pro-
durre meglio e bene. Il f ru t te to deve essere 
specializzato e la produzione selezionata. Noi 
in Campania produciamo molto, ma di qualità 
ormai non più ada t ta a soddisfare i consuma-
tori stranieri. Ancora molti dei nostri proprie-
tari agricoli devono accingersi .al migliora-
mento di queste produzioni. Certo da parte de-
gli organi statali debbono essere date tu t t e le 
agevolazioni possibili che di fa t to sono date e 
molto assegnamento deve farsi sulla valoriz-
zazione dei tecnici agricoli e sull'opera sempre 
più alacre di propaganda spesa dalle nostre 
benemerite cattedre ambulanti che però in 
alcune regioni dovrebbero avere maggiori di-
sponibilità e sulla eventuale creazione a Na-
poli di Istituti sperimentali, quale quello 
auspicato per la ortifrutticoltura molto oppor-
tunamente dal camerata Gaetani nella sua 
ultima interrogazione. E forse sarebbe anche 
il caso di esaminare e studiare, data l'impor-
tanza della regione, la creazione di un Ente 
esecutivo che possa precedere nel tempo 
l'azione dell 'Isti tuto nazionale di esporta-
zione, dirigendo con visione panoramica dei 
bisogni del commercio, stagione per stagione e 
luogo per luogo, gli agricoltori nella scelta dei 
tipi e delle varietà da coltivare secondo le 
esigenze ed il gusto dei mercati di assorbi-
mento. Questo Ente potrebbe a seconda dei 
casi dare gli opportuni consigli sulle prove-
nienze da preferire per le varie qualità di 
semi e di concimi, potrebbe rilevare e prov-

vedere alla rigorosa repressione degli abusi 
nel relativo commercio, vigilare sulle trasfor-
mazioni e sul miglioramento da apportare alle 
esistenze delle colture arboree e sul più utile 
impiego cui destinare i terreni non ancora 
coltivati o sf rut ta t i secondo moderni criteri, 
curando infine la necessaria saldatura fra 
le offerte dei prodotti similari maturant i in 
epoche successive. Alla creazione di tale Ente 
potrebbero contribuire con concorso obbliga-
torio la provincia, i comuni, il Consiglio pro-
vinciale dell'economia ed il Banco di Napoli. 

Molto assegnamento si può fare ancora 
sopra una reale e più ampia ed adeguata 
estensione del credito agrario che, specie 
quello di esercizio, esige procedura di conces-
sione tempestiva e rapida ed ispirata a bene-
voli criteri. Altro punto importante ai fini 
dell 'adeguamento economico della nostra att i-
vità produttrice è costituita dall'assillante 
problema dei costi di produzione che, specie 
per talune voci, non è in potere degli agricol-
tori di ridurre. Accenno soltanto alla pres-
sione tributaria, per la quale il Governo ha 
dato così tangibile prova di interessamento, 
ma che tu t tavia deve sempre essere tenuta 
presente per ogni possibile ulteriore miglio-
ramento; ed all' altro problema del costo 
dell'energia elettrica per uso agricolo, pro-
blema gravissimo nel mezzogiorno, perchè 
le alte tariffe determinate in gran numero 
di casi dall'influenza di troppi lauti guadagni e 
percepite da imprese sub-concessionarie, tar-
pano o almeno rendono dubbiosi le-migliori 
iniziative di trasformazione e di migliora-
mento fondiario. (Approvazioni) 

Pur essendo la produzione ortofrutticola 
quella che maggiormente interessa la Cam-
pania, non vorrei terminare questi miei rilievi 
senza aver raccomandato al Governo le sorti 
di altri due prodotti nostri di rilevante im-
portanza: intendo parlare della canapa e 
del vino. Nel 1931 la esportazione della canapa 
non aveva subite riduzioni in confronto al 
1930. Tut tavia lo svilimento dei prezzi era 
enorme. Rilevo dal bollettino di dicembre, 
dell 'Istituto di statistica che mentre nel 
1930 quintali 372 mila 455 di canapa grezza 
esportata valevano 175 milioni e 276 mila lire, 
374 mila quintali esportati nel 1931 valevano 
soltanto 103 milioni. È così che la provincia 
di Napoli, la seconda del regno niella produ-
zione della canapa, vede svilita enormemente 
questa sua notevolissima risorsa e non è pos-
sibile trasformare immediatamente le col-
ture di così vasta zona. 

Antiche e rinomate case commerciali 
sono state travolte dal risucchio di questo 
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svilimento ed una notevole plaga agricola 
della nostra provincia subisce profonde conse-
guenze per tale crisi. Sono perfettamente a 
conoscenza dell'interessamento del Governo 
sul problema della canapa e dei mezzi escogi-
tati allo scopo di migliorarne lo smercio al-
l'estero ed il consumo all'interno; ma mi per-
metto solo di raccomandare che siano tenuti 
in debito conto i voti espressi a riguardo in 
una recente assemblea dai più importanti 
canapicoltori della provincia di Napoli. 

Essi si riassumono nei seguenti punti: 
1°) disporre la creazione di un Consorzio 

nazionale a carattere obbligatorio, avente lo 
scopo di presiedere alla tutela della fibra tes-
sile, nel campo della produzione, in quella 
del commercio e nella esportazione, at tra-
verso norme da precisare in appositi s tatuti 
e regolamenti; 

2°) stimolare in ogni modo il consumo 
dei manufat t i di canapa, con speciale prefe-
renza a questo prodotto nazionale da parte 
dello Stato, delle Opere Pie, delle Ammini-
strazioni civili e militari, che potrebbero so-
stituirlo ai prodotti ottenuti con fibre im-
portate; 

3°) limitare l'importazione nel Regno 
di fibre similari, contingentandole; 

4°) disciplinare la semina, per propa-
gandare nella classe agricola la necessità della 
selezione del seme; 

5°) regolamentare infine il mediatorato,. 
favorendo i rapporti diretti di vendita fra 
produttori e consumatori. 

Per quanto riguarda i vini, oltre a racco-
mandare che questo prodotto sia sempre più 
alleggerito dai pesi fiscali che lo gravano spe-
cialmente in rapporto ai tributi locali, sento 
il dovere di segnalare all'attenzione di tu t t i 
gli organi interessati allo sviluppo dell'agri-
coltura e dell'enologia in ispecie, la possi-
bilità della valorizzazione di alcuni nostri 
tipi di vini quali particolarmente quelli del 
Gragnanese per gli squisiti loro pregi. 

Nel campo delle bonifiche poi nùn è scar-
samente sentito il bisogno che esse procedano 
con ritmo più celere, scuotendo e superando 
le resistenze di ogni genere, sia che dipendano 
da ragioni organizzative, sia da ostacoli di 
privati interessi. 

I recenti provvedimenti opportunamente 
e felicemente escogitati da Sua Eccellenza il 
Ministro dell'agricoltura per la tutela del 
patrimonio zootecnico sono certamente att i 
a favorire gli allevatori ed io sono lieto di 
constatare che è stata presa in esame anche 
la possibilità di migliorare il patrimonio zoo- | 

tecnico di alcune zone che ne sono relativa-
mente scarse: e mi auguro che venga presa in 
particolare considerazione la Campania. 

Infine gli agricoltori della Campania si 
augurano che possano presto vedere rea-
lizzato il loro antico voto, cioè quello di 
veder sorgere in Napoli, centro del Mez-
zogiorno, un mercato capace di assolvere 
con modernità di attrezzature e di mezzi il 
compito complesso cui è destinato e cioè non 
soltanto quello del buono ed economico ap-
provvigionamento della città, ma ancora e 
sopratutto quello di raccogliere, selezionare 
e refrigerare la enorme massa di prodotti 
ortofrutticoli destinati all'esportazione. Il pro-
blema è stato già affrontato dall'Ammini-
strazione della Città e predisposto anche nei 
dettagli, ma ora si attende che tut t i gli Enti 
vengano incontro con larghezza di mezzi 
alla provvida ed importante iniziativa alla 
quale, dato il carattere che dovrà avere 
il mercato di Napoli, mercato economica-
mente complesso e che dovrà essere contem-
poraneamente di consumo, di produzione, di 
industrializzazione e di esportazione, il Mini-
stero darà, ne sono sicuro, tut to il suo appog-
gio. Tale mercato potrebbe anche funzionare 
da nucleo direttivo e coordinatore di altri 
impianti decentrati, da sorgere nelle località 
della provincia dove se ne senta più il bisogno, 
sia in rapporto alla estensione delle zone, 
che alle quantità e ai tipi delle colture. 
Sarà necessario ottenere la formazione di 
una speciale tariffa assai ridotta per merci 
appoggiate o comunque in partenza a Napoli 
e dirette all'estero. 

Nel conchiudere, onorevoli camerati, per-
mettetemi ancora che io ringrazi il Ministero 
e l 'Ente nazionale della cooperazione per la 
costituzione del Consorzio italiano di Acqui-
coltura nazionale, che ha lo scopo di bonifi-
care le paludi del litorale con il sistema della 
bonifica peschereccia, idrobiologica, consi-
stente nel rendere correnti le acque stagnanti, 
mettendole in comunicazione con il mare e 
nel farle diventare bacini di allevamento per 
i prodotti ittici, e che li ringrazi- anche per 
avere scelto quale zona di prima valorizza-
zione il litorale abbandonato e malarico 
di Mondragone, Ponte a Mare, Ischitella, 
che potrà costituire un grande interland 
peschereccio per il rifornimento certo e 
costante del mercato di consumo di Napoli 
e provincia, annullando e riducendo la forte 
importazione francese e americana. Richiamo 
a tal punto l'attenzione del Ministero sulla 
necessità della costruzione del mercato ittico 
di già progettato dall'Amministrazione co-
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munale ed al quale Ministero ha già assi-
curato il suo interessamento. 

Onorevoli camerati, come ho già fa t to 
notare altra volta, una grande importanza ed 
una ripercussione benefica potranno avere il 
miglioràmento e il perfezionamento della 
nostra agricoltura su di un'al tra at t ivi tà 
posta dal Duce tra le principali delle regioni 
meridionali, dico: sul turismo. 

I turisti stranieri come non potrebbero 
ammirare con l'incantevole paesaggio ac-
canto alle antiche città dissepolte, alle opere 
d'arte meravigliose, gli orti e i frut tet i che 
l'italiano nuovo crea operando miracoli di 
tecnica, di lavoro e di tenacia ? 

I nuovi provvedimenti che hanno dichia-
rato il porto di Napoli sede di armamento, 
l 'attività intensa che va svolgendo a Napoli 
la Confederazione degli agricoltori sotto la 
guida dell'onorevole Tassinari, l'interessa-
mento dei sindacati agricoltori per il miglio-
ramento delle condizioni di vita dei lavora-
tori agricoli, nonché l'interessamento perso-
nale del Ministro Acerbo, sono un 'arra sicura 
per le maggiori fortune del nostro patrimonio 
agricolo, per il sorgere di nuove industrie deri-
vanti dall'agricoltura, per lo sviluppo dei 
nostri traffici, che devono ancora dippiù affer-
mare nel mondo la nostra millenaria potenza 
marinara. (Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l'onorevole Gaetani. Ne ha facoltà. 

GAETANI. Onorevoli camerati, la rela-
zione della Giunta del bilancio sullo stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'agri-
coltura non tralascia di illustrare, con un 
breve ma chiaro riferimento, t u t t a l'azione 
che il Governo fascista ha svolto nell 'inte-
resse della ippicolturà nazionale. • 

Questa speciale branca della nostra pro-
duzione zootecnica si è sempre appalesata 
della massima importanza, tanto è vero che 
tut t i i Governi, che si sono succeduti dal 
1860 in poi, hanno, sempre cercato di poten-
ziare la nostra produzione ippica con una 
serie di provvedimenti non sempre impron-
tati, però, a una serena ed organica visione 
del problema; il più delle volte sollecitati da 
suggerimenti capricciosi di empirici, qualche 
volta anche del Parlamento; interventi che. 
contribuirono certamente a compromettere la 
attuazione di programmi, che hanno bisogno 
di periodi non brevi per essere condotti a 
compimento. 

L'ippicoltura italiana ha avuto, per il 
passato periodi di grande splendore. Un ap-
passionato cultore di questa materia, vissuto 
nella seconda metà del 1600, Francesco Libe-

rati, ci ha lasciato un pregevole scritto, nel 
quale si esaltano i pregi delle quattrocento 
razze cavalline italiane, nel periodo che va 
dal 1300 al 1600. Ciò si spiega col grande 
onore nel quale era tenuta l 'arte delle armi 
in quel periodo, arte che si serviva essenzial-
mente del cavallo come principale mezzo di 
azione in giostre, tornei, caccie e sopra tu t to 
nelle molteplici contese dei piccoli Stati, delle 
signorie e dei comuni. 

La decadenza del nostro patrimonio ippico 
coincide appunto colla fine del 1600 e si è 
andata sempre aggravando fino ai giorni 
nostri. Con l'unità. d ' I tal ia il problema si è 
di nuovo affacciato all 'attenzione dei Governi 
per la grande importanza sia nel campo agri-
colo che in quello militare; ma soltanto il 
Governo Fascista ha saputo porre il problema 
su basi chiare e definite sulle quali oggi posa 
la sicura rinascita dell'ippicoltura italiana. 

L'ippicoltura ha una duplice importanza: 
agricolo-commerciale e militare. La diffusione 
del mezzo meccanico solo apparentemente 
ha diminuito l ' importanza del mezzo di tra-
zione animale. Ma se noi osserviamo che ancor 
oggi si importano dall'estero oltre 20 mila 
cavalli e se osserviamo ancora che le importa-
zioni, diminuite progressivamente negli anni 
del dopo guerra, si sono improvvisamente 
accresciute nel 1929, deduciamo che i nostri 
allevamenti non sono sufficienti al fabbisogno 
interno del paese. E questa considerazione è 
assai grave sopratut to esaminando l 'aspetto 
militare del problema. 

Da una importante relazione del generale 
Airoldi di Robbiate, presentata al Consiglio 
superiore zootecnico, ho t ra t to alcuni dati 
che meritano la vostra attenzione. 

Nell 'ultima guerra, oltre a tu t te le risorse 
ippiche nazionali (noi sappiamo quanto danno 
ne derivò all'agricoltura nazionale) occorsero 
cento sessanta mila quadrupedi che riuscimmo 
ad importare solo in virtù di favorevoli cir-
costanze belliche che ben difficilmente potreb-
bero ripetersi. All'indomani della battaglia 
del Piave, il Comando Supremo richiese un 
ingente numero di quadrupedi per effettuare 
eventuali operazioni offensive che anche per 
tale ragione non si poterono compiere. Durante 
l 'ult ima guerra, il nostro esercito ebbe a dispo-
sizione soltanto dal 30 al 50 per .cento dei qua-
drupedi usati dagli alleati e dai nemici. 

Queste considerazioni sono, a mio avviso, 
della massima importanza. Esaminiamo ora 
il fat tore determinante la contrazione della 
nostra produzione ippica e ciò in apparente 
contrasto con l'efficace azione svolta dal Go-
verno fascista e con l'evidente miglioramento 
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qualitativo. Il fattore determinante è quello 
economico. Infatt i l 'allevamento ippico è 
assai costoso e tale da non poter vincere la 
concorrenza dei principali Paesi esportatori 
che sono, primi fra tut t i , la Jugoslavia, la 
Polonia e l'Ungheria; nei quali Paesi un'agri-
coltura prevalentemente estensiva ed un 
limitato impiego di mano d'opera consentono 
costi di produzione assai bassi. 

A questo punto si affaccia una questione 
di vitale importanza e cioè quella dei dazi 
protettivi. I nostri dazi oscillano dalle 225 
alle 350 lire oro e sarebbero, in linea di mas-
sima sufficienti a proteggere la nostra produ-
zione. Senonchè il t ra t ta to commerciale con la 
Jugoslavia riduce la tariffa fino a 150 e 75 lire 
oro per cui ancor oggi noi possiamo impor-
tare dalla Jugoslavia degli ottimi soggetti 
a 2500 lire. Ora è impossibile illudersi: a 
questo prezzo non potremo mai allevare 
soggetti equivalenti. 

Ma quel che è più grave è che di queste 
tariffe godono anche i Paesi che hanno il t ra t-
tamento della nazione più favorita. 

Dunque, questo è il fat tore che ha deter-
minato una contrazione nella nostra produ-
zione. 

Infatti , se esaminiamo i dati relativi alla 
nostra produzione vediamo che mentre nel 
1903 la nostra produzione di cavalli era di 
900 mila capi con un aumento graduale fino 
al 1926, nel quale anno si raggiunse il numero 
di 1,050,000 capi, dal 1926 ad oggi si è verifi-
cata una diminuzione a causa soprattut to 
della mancanza di un serio tornaconto eco-
nomico, e non già, come qualcuno crede, del 
naturale sovrapporsi del mezzo meccanico. 

Per fortuna, lo stesso inconveniente non 
può verificarsi per l 'altra importante branca 
della nostra produzione, cioè per la produ-
zione dell'asino e del mulo, che ha tan ta 
importanza nei riguardi dell'esercito, e ciò 
sopra tutto per merito delle pregiatissime 
razze di Pantelleria, di Martina Franca e di 
Sicilia. 

In questo campo il Ministero di agricol-
tura, di concerto con quello della guerra, 
svolge un'azione encomiabilissima. 

Ora, non mi addentrerò nell'esame tec-
nico del programma svolto dal nostro Mini-
stero. A questo proposito per chi si interessi 
del problema richiamo l'attenzione su di 
un'importante relazione pubblicata a cura 
del nostro Sindacato dei tecnici agricoli. 

In fondo, ciò che importa a noi, è che il 
grave inconveniente Che si verificava un tempo 
a causa della passione polemica fra i così 
detti sostenitori del puro sangue inglese e 

del puro sangue orientale - inconveniente 
che era efficacemente definito dai nostri tec-
nici col nome di insalata ippica - oggi non 
si verifichi più, perchè il nostro Governo tende 
a far nascere in ogni zona ippica un deter-
minato tipo di cavallo, tenendo presenti le 
necessità agricole e le necessità militari del 
Paese. 

Così in Sardegna, per mezzo del puro 
sangue orientale, siamo riusciti ad ottenere 
quel tipo di cavallo sardo-arabo perfetta-
mente adatto ai servizi leggeri da sella. In 
Sicilia, con l'impiego del puro sangue inglese 
e del puro sangue orientale, e coi derivati 
di queste due razze, siamo riusciti ad otte-
nere un tipo di cavallo da sella e da tiro 
adattatissimo per il nostro esercito. 

Nel Salernitano, dopo un periodo di in-
certezza, ci siamo orientati decisamente verso 
il puro sangue inglese ed abbiamo ottenuto 
un tipo di cavallo ottimo per gli ufficiali e 
per il servizio pesante di cavalleria. 

Così in altre zone, come in Puglia, in 
Basilicata, in Abruzzo, si tende alla produ-
zione del mulo: e questo prodotto è intima-
mente legato a tu t ta l'èconomia agricola di 
quelle zone. 

Nello stesso tempo non si è trascurata 
la conservazione, per selezione, delle pregia-
tissime razze avelignese e norica nella Ve-
nezia Tridentina, e della razza di Lipizza 
nella Venezia Giulia. 

Recentemente è stata ricostituita, su 
sangue orientale, la razza di Persano (Sa-
lerno). 

Nella valle del Po si tende a creare il 
così detto cavallo postiere, indicatissimo 
per i servizi di artiglieria. 

Ora vediamo con quali mezzi il Governo 
a t tua questa importantissima azione nel-
l'interesse della nostra produzione ippica. 

Parlerò in seguito delle somme stanziate 
in bilancio. 

Il Governo si serve sopratutto di depositi 
e di stazioni speciali per cavalle selezionate. 
Questi depositi sono otto. Intorno ad essi 
fanno capo otto circoscrizioni ippiche. Prima 
del 1923 questi depositi erano alla diretta 
dipendenza dello Stato. 

Non vi parlo dei gravi inconvenienti che 
si verificavano. Ecco perchè nel 1923 il Go-
verno trasformò questi depositi, con un 
apposito decreto-legge del 1923, da governa-
tivi in consorziati autonomi, realizzando una 
notevole economia, ma sopratutto facendo 
guadagnare ai depositi una grande elasticità 
di funzionamento. 
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Ora, con la riforma dei tributi locali, la 
spesa di funzionamento e di manutenzione 
dei depositi è passata di nuovo a totale ca-
rico dello Stato. 

Lo Stato si è giustamente preoccupato 
che non dovessero verificarsi gli stessi incon-
venienti che si verificarono prima del 1923; 
e certamente a questo concetto si è ispirato 
il decreto approvato nell'ultima seduta del 
Consiglio dei Ministri e che tende appunto a 
salvare l'autonomia di questi depositi; con 
tutte le dovute cautele da parte dello Stato, 
dato che la spesa è passata a totale suo carico. 

I depositi, oltre ad agire per proprio conto, 
devono anche fiancheggiare ed integrare l'at-
tività stalloniera privata. Dove il Governo 
si accorge che l'iniziativa privata dà sicuro 
affidamento, lascia libero il passo: come si è 
verificato in provincia di Brescia che oggi è 
servita esclusivamente dal Consorzio stallo-
niero bresciano, e come si è verificato nelle 
più importanti zone ippiche dell 'alta Italia. 

Questo concetto è un po' difficile a seguirsi 
nelle altre regioni d'Italia e sopratutto nel-
l'Italia meridionale. L'industria stalloniera 
privata è regolata da un apposito decreto-
legge che contempla notevoli premi e nume-
rose agevolazioni. 

Come vedete, gli aiuti che il Governo dà 
all'industria ippica sono della massima im-
portanza. Il Ministero della guerra cede inol-
tre a prezzo di favore molti stalloni allevati 
nei suoi 6 depositi, concede a fida le migliori 
fattrici ed elargisce contributi pei concorsi 
iopici. 

II Governo svolge inoltre gran parte della 
sua attività nel campo ippico a mezzo di 86 
stazioni speciali per cavalle selezionate. Per 
brevità non enumero tut ta l 'entità dei premi 
che il Governo elargisce per mezzo di queste 
stazioni. Sono agevolazioni e premi che 
sommati insieme raggiungono la ragguarde-
vole cifra di 2000 lire per puledri e 1000 per 
puledre allevati fino a tre anni. Il funziona-
mento di tali stazioni è regolato da un decreto-
legge, che risale al 4 settembre 1925, col quale 
si erogarono 29 milioni ratizzati in dieci anni. 
Difatti in un capitolo del nostro bilancio 
figura la somma di due milioni per l'esercizio 
1932-33. 

Il Governo cura anche la preparazione 
del personale preposto a questi importanti 
e delicati uffici. Infatti sono stati indetti, 
per aspiranti ai depositi stalloni e depositi 
allevamento quadrupedi, corsi biennali di 
agronomia, di zootecnica e di ippicoltura. 
Sono state istituite 15 borse di studio ed 
istituiti corsi di specializzazione per laureati 

in agraria, al fine di accrescere la conoscenza 
dei nostri tecnici agricoli nel campo zootec-
nico, del quale l'ippicoltara è parte molto 
importante. 

Non meno efficace è l'azione che il Go-
verno svolge nella produzione mulattiera ed 
asinina. Voi sapete quanta importanza abbia 
la produzione mulattiera per l'esercito, che 
ha bisogno di tre tipi di mulo: per fanteria, 
salmerie alpine e mitragliatrici, mulo da 
carretta di battaglione e mulo « porta-testata 
di affusto », per artiglieria da montagna. 
Alla creazione di questi tipi il Governo prov-
vede a mezzo di 200 stazioni. Il Governo 
elargisce anche notevoli contributi a mezzo 
dei quattro Enti nazionali riconosciuti, con 
la finalità di togliere alle nostre Società spor-
tive il contenuto esclusivamente sportivo, che; 

tavolta contrasta con le necessità agricole e 
militari del Paese. 

Su questo argomento non mi dilungo, 
sebbene molto ancora ci sarebbe da dire. E 
passo senz'altro a esaminare brevemente la 
somma stanziata in bilancio. 

Al capitolo 39 figurano stanziati 10 mi-
lioni per il funzionamento dei depositi ca-
valli stalloni, comprese le opere di manuten-
zione e di sistemazione dei locali. Al capi-
tolo 73 figurano stanziati 2 milioni per inco-
raggiamento alla produzione mulattiera e 
cavallina, quale rata, per l'esercizio 1932-33, 
della somma di 29 milioni derivante dal Regio 
decreto-legge 4 settembre 1925. Ora si os-
serva che i soli depositi stalloni, prima della 
riforma dei tributi locali e quindi con la 
vecchia forma consorziale, avevano un bi-
lancio di 15 milioni, che era rappresentato 
per tre milioni circa dalle entrate per tasse 
di monta, e per 12 milioni dai contributi 
dello Stato e degli Enti locali. 

La riforma dei tributi locali non ha pre-
visto tale spesa, la quale però è passata a 
totale carico dello Stato. Ne deriva che la 
finanza ha dato due milioni in meno. Ora due 
milioni, sono, data l'importanza del problema, 
ben poca cosa; ma, nel caso che dovessero 
venir negati al bilancio dell'agricoltura, ciò 
sarebbe causa di gravissimi inconvenienti, 
giacché si tornerebbe alla triste situazione che 
si verificava prima del 1923. 

Per concludere, nell'interesse della, nostra 
ippicultura, tenendo presenti le attuali con-
dizioni della agricoltura, e sopratutto le spe-
ciali esigenze della finanza che non consen-
tono formulazioni di programmi lunghi, com-
plessi, costosi e irrealizzabili per il futuro, 
io penso che il nostro problema ippico deve 
poggiare su quattro punti fondamentali, e 
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cioè: proteggere con adeguati dazi protettivi 
la nostra produzione, sopratutto cavallina; 
integrare il bilancio dell'agricoltura, per que-
sto capitolo, con almeno due milioni di lire; 
concedere al Ministero dell'agricoltura la fa-
coltà di un'assoluta vigilanza tecnica su tu t te 
le att ività sportive nel campo ippico. Infine, 
non derogare dal programma tracciato dal 
Governo, al quale spetta indubbiamente il 
merito di avere determinato in tu t ta Italia il 
sorgere di tipi pregevolissimi, perfettamente 
idonei a tu t te le esigenze del paese, sia nel 
campo agricolo, che in quello militare. {Vivi 
applausi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. É iscritto a parlare l'ono-
revole Vezzani. Ne ha facoltà. 

VEZZANI. Onorevoli Camerati. Le vi-
cende del problema zootecnico, che è andato 
assumendo negli ultimi tempi un interesse 
sempre maggiore, e le alternative delle cor-
renti commerciali dei prezzi degli animali 
rurali e dei loro prodotti nell'anno testé de-
corso, mi inducono ad intrattenervi breve-
mente ancora una volta sul gruppo impor-
tante di questioni economiche che a questa 
branca della produzione agraria si riconnet-
tono. 

Sono noti ora i risultati provvisori del 
censimento del bestiame effettuato il 19 marzo 
1930, già riveduti su quelli precedentemente 
forniti, ma ancora suscettibili di notevoli va-
riazioni per le difficoltà inerenti alla complessa 
ricerca istituita in argomento. 

Secondo i dati dell'ultimo compendio 
statistico presentato al Capo del Governo 
dal Presidente dell 'Istituto centrale di stati-
stica con lettera del 16 dicembre 1931, 
anno X, l 'Italia contava al 19 marzo 1930, 
in confronto col precedente censimento del 
6 aprile 1918, 

1918 1930 

Cavalli 990.000 974.000 
Asini . . .. . . . 949.000 870.000 
Muli e bardotti . 497.000 465.000 
Bovini (esclusi i 

bufali) . . . . 6.240.000 7.013.000 
Suini . . . . . . 2.339.000 3.265.000 
Ovini . . . , . . 11.754.000 10.043.000 
Caprini 3.083.000 1.846.000 

Da tali cifre si possono trarre considera-
zioni molto importanti. Il censimento del 
1918 fu eseguito verso la fine della guerra, 
in un periodo in cui gli allevamenti erano 
esausti per le ripetute requisizioni .militari 
ed alcune ricche provincie venete si trovavano 
ancora sotto il giogo dell'invasione nemica. 

Malgrado ciò la statistica del 1930, effettuata 
12 anni dopo, a piena ricostituzione agraria 
compiuta, e con l'arricchimento avuto dalle 
Provincie liberate e redente, dà una diminu-
zione di 16,000 cavalli, di 79,000 asini, di 
32.000 muli e bardotti, di 1.711.000 ovini e 
di 1.237.000 caprini, contro un aumento di 
773.000 bovini e di 926.000 capi suini. 

All'infuori, adunque, delle specie bovina 
e suina, il censimento registra una decisa 
diminuzione di tut te le specie animali, im-
ponente in particolar modo per quanto ri-
guarda le pecore e le capre. Sono invece in 
aumento i bovini ed i suini. L'aumento, 
però, nella specie bovina, risulta inferiore a 
quello calcolato dalla statistica congetturale 
predisposta dal Ministero di agricoltura nel 
1926 e deve essere valutata al netto del 
patrimonio bovino perduto nelle provincie 
invase, e non recensito nel 1918 (circa 
450.000 capi), e da quello nuovo acquistato 
con le provincie redente ed annesse dopo la 
guerra. Fatte queste forti detrazioni e tenuto 
presente che - a detta degli esperti - dopo 
il censimento del 1930 sembra abbia avuto 
luogo una ulteriore decurtazione nel quanti-
tativo di bestiame bovino, noi vediamo come 
anche per questa specie il nostro allevamento 
sia rimasto stazionario o piuttosto si riveli 
in regresso, malgrado il terreno perduto dagli 
ovini e dai caprini, e quello guadagnato col 
progredire della bonifica integrale. L'aumento 
dei suini, fat te le detrazioni relative al con-
fronto col 1918 per le provincie invase e 
per quelle successivamente annesse, tenuto 
conto della anticipazione nella data del 
censimento che ha consentito probabilmente 
di registrare nel 1930 un maggior numero di 
capi prima della loro macellazione agli inizi 
della primavera, e sentite le unanimi afferma-
zioni degli allevatori, sembra anch'esso non 
molto deciso e in ogni caso di non grande 
entità. 

Siamo dunque giunti ad una fase di arre-
sto di quel processo di costante e progressivo 
sviluppo numerico del patrimonio zootec-
nico italiano che ha avuto luogo nell'ultimo 
cinquantennio e che gli economisti hanno 
sempre considerato con particolare soddisfa-
zione. 

Tale arresto, che coincide con la crisi 
economica mondiale, non è dovuto, a mio 
avviso, ad una saturazione delle nostre aziende 
agricole, la quale non consenta un ulteriore 
sviluppo nell'allevamento del bestiame, ma 
piuttosto ad una fase transitoria di attesa, 
derivante in massima parte - oltre che da 
cause occasionali - dalla depressione dei 
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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. 
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E si noti che il nostro consumo medio dei 
18 chilogrammi di carne per abitante all'anno 
in tempi buoni risulta da una media generale 
dei consumi in cui l'Alta Italia figura con 
21 chilogrammo a testa, mentre il Mezzo-
giorno e le Isole non superano che di poco gli 
8 chilogrammi di fronte ai 31 chilogrammi 
annui della Spagna, ai 36 della Svizzera, ai 
38,7 del Belgio, ai 40 della Francia, ai 47,1 
della Germania, ai 59,7 dell'Inghilterra, ai 
68 degli Stati Uniti, ai 103,1 dell'Australia 
ed ai 115 dell'Argentina. 

Alle difficili condizioni del momento -
difficili del resto per tut to il mondo civile -
il nostro popolo reagisce dunque anche in 
questo campo per la via più sana e corag-
giosa della rinuncia e del sacrifìcio, nell'at-
tesa fiduciosa di tempi migliori che non tar-
deranno a venire. 

Sono queste privazioni particolarmente 
dure per un popolo come il nostro che ha 
già nella sua razione alimentare media un 
quantitativo appena sufficiente di prodotti 
alimentari di origine animale, ma non scevre 
nemmeno di qualche insegnamento atto ad 
avviare maggiormente le masse verso qualche 
consumo, come quello del latte, che offre, 
di fronte ad un alto contenuto di sostanze 
nutritive, la massima convenienza econo-
mica d'acquisto ed una indicazione igienica 
di primissimo ordine. 

Vediamo ora, innanzi a questa ' non fa-' 
cile situazione di cose, quale sia stata e sia 
tuttora l'opera difensiva e costruttiva del 
Governo nazionale. Le difficoltà da fronteg-
giare sono gravi e molteplici: di fronte a 
una popolazione che l'illuminata volontà 
del Duce incoraggia ad un costante e fortu-
nato incremento demografico e che giusta-
mente aspira a migliorare il proprio tenore di 
vita, si ha un territorio limitato, non parti-
colarmente adatto - specie nel Mezzogiorno 
- alle colture foraggere, un patrimonio zoo-
tecnico modesto, di due o tre volte numerica-
mente inferiore a quello medio corrispondente 
allevato dai popoli della media Europa, 
qualitativamente di molto migliorato di 
fronte al passato ma ancora inferiore alla 
media di molti altri paesi più progrediti. 
Per effetto dei t rat tat i doganali in vigore, 
tale patrimonio è e dovrà restare ancora per 
alcuni mesi praticamente indifeso dal punto 
di vista doganale, di fronte alla concorrenza 
importatrice di paesi dell'Europa orientale 
che per abbondanza di territorio pascolivo 
e per condizioni economiche più favorevoli 
possono offrire bestiame e carni a prezzi 
bassissimi. D'altra parte diminuzione gene-

rale di consumi che, se limita il fabbisogno 
alimentare, concorre a mantenere ed accen-
tuare la depressione dei prezzi. 

Mi torna veramente grato riconoscere 
come, da parte di Sua Eccellenza il Ministro 
dell'agricoltura, onorevole Acerbo, sia s tata 
costante la preoccupazione e continuo lo 
sforzo di venire in aiuto degli allevatori con 
numerosi provvedimenti volti ad alleviarne 
i gravami e a sostenere i prezzi del bestiame. 
Ripristinato il dazio sulle carni congelate, 
ridotta alla metà la tassa sul bestiame, con 
uno sgravio, a favore degli agricoltori, di 
circa 100 milioni di lire annue, il Ministro 
diede ripetuti affidamenti di voler affrontare, 
d'accordo con il Ministro delle corporazioni, 
e col consenso del Capo del Governo, anche 
la importante questione della protezione doga-
nale. Solo per questa via si potrà giungere 
infatti ad una efficace difesa del mercato 
interno adeguando però le tariffe anche alle 
esigenze del consumo, che da un eccessivo 
rialzo dei prezzi delle carni potrebbe subire 
una ulteriore contrazione aggravando il disa-
gio dei consumatori da un lato ed influendo 
sfavorevolmente sulla stessa produzione zoo-
tecnica dall'altro. 

Se non che, i t ra t ta t i di commercio che 
ancora vincolano il nostro paese con la Jugo-
slavia, l'Austria, l'Ungheria, la Romania, la 
Svizzera e l'Albania, non consentiranno di 
addivenire alla applicazione di nuove tariffe 
se non verso la fine di agosto del 1932. Sul 
finire dello scorso anno le condizioni del 
mercato interno del bestiame si erano andate 
facendo sempre più preoccupanti, non tanto 
invero per la quantità assoluta dei capi di 
bestiame importati dall'estero, quanto piut-
tosto per la loro sperequata distribuzione 
nei vari mercati, con affluenza delle offerte 
in pochi centri di largo consumo ed accen-
tuata flessione dei prezzi in quei mercati 
stessi e - per riverbero - in tut t i gli altri. 

Fu così che, con Regio decreto-legge del 
19 dicembre 1931, n. 1551, si provvide a ren-
dere temporaneamente obbligatoria, nelle 
mattazioni di bestiame bovino effettuate in 
tutt i i comuni del Regno, per la produzione 
di carni destinate al consumo, la utilizzazione 
di una percentuale minima di bestiame 
bovino nazionale, da stabilirsi con proprio 
decreto dal Ministero dell'agricoltura; e fu 
così che, con successivo decreto ministeriale 
del 20 dicembre 1931, tale percentuale mi-
nima veniva fissata nella misura dell'85 per 
cento, mentre si emanavano precise norme 
direttive 1 circa la esecuzione e la ripartizione 
in categorie delle mattazioni indicate. Inoltre, 
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con decreto ministeriale del 14 dicembre 1931, 
il Ministero dell'interno emanava una propria 
ordinanza di polizia veterinaria che stabiliva 
l'obbligo della prova diagnostica della tuber-
colina - col metodo della intrapalpebro-
reazione - da eseguirsi dai veterinari di con-
fine e di porto per i bovini d'importazione. 

Queste provvidenze, ottime in verità, di 
difesa sanitaria e di contingentamento delle 
mattazioni, ebbero il merito di regolare le 
nostre importazioni in modo da non dan-
neggiare la produzione interna e determina-
rono subito un rialzo nei prezzi che venne 
calcolato in media di 50 lire per quintale di 
bestiame vivo adulto e di 80 a 100 lire per 
quintale nei vitelli. 

Senonchè subito, nel mese di gennaio di 
quest'anno, ebbe a determinarsi un notevole 
incremento nelle importazioni di carni ma-
cellate fresche o refrigerate: ventimila quin-
tali di fronte ai quattromila dello stesso pe-
riodo dell'anno precedente. La notizia, anche 
in parte esagerata, che gli importatori stes-
sero aggirando le limitazione frapposte alle 
importazioni di bestiame vivo introducendo 
invece carni macellate a basso prezzo, influi-
rono subito sui prezzi determinandone un 
nuovo ripiegamento sulle primitive posizioni. 
Di qui la necessità di un ulteriore provvedi-
mento, che è stato emanato recentemente, 
coi quale si stabilisce che nella quota del 15 
per cento di bestiame estero utilizzabile per 
il consumo in base al decreto-legge 19 di-
cembre e al decreto ministeriale 20 dicembre 
già indicato, debba intendersi compresa anche 
la carne macellata importata, fresca o refri-
gerata. 

Il solo annuncio di quest'ultimo decreto, 
che chiude il campo - a quanto si spera -
ad ogni altro tentativo di evasione alle dispo-
sizioni precedenti, ha già servito a determi-
nare una ripresa nei prezzi. La sua rigorosa 
applicazione, che è già s ta ta disposta, servirà 
senza dubbio, insieme con le altre provvi-
denze, a salvaguardare il nostro patrimonio 
zootecnico da ulteriore rinvilio nei prezzi; 
mentre una opportuna e vigile manovra nella 
percentuale di contingentamento delle macel-
lazioni fornirà il mezzo di giungere fino alla 
scadenza dei t ra t ta t i di commercio senza 
gravi preoccupazioni non solo, ma con la 
fondata speranza di un sensibile rialzo nelle 
quotazioni. 

Alcuno, pur elogiando l 'opportunità dei 
provvedimenti presi, ne ha lamentato la 
tardività. Ma, per chi conosca le difficoltà 
che si frappongono a tali interventi, e consi-
deri la necessità degli accordi da prendersi 

fra i vari Ministeri e la delicatezza del terreno 
su cui si lavora in materia che tocca diretta-
mente o indirettamente i t ra t ta t i di commer-
cio con altri paesi non sempre benevolmente 
disposti e travagliati da crisi anche più gravi 
della nostra, l'opera del Capo del Governo, 
Ministro per l'interno, e quella del Ministro 
dell'agricoltura, svolta di concerto col Ministro 
delle corporazioni, merita la riconoscenza ed 
il più sincero e incondizionato elogio da parte 
degli agricoltori e dei tecnici che ne seguono 
appassionatamente le sorti. 

Occorrerà naturalmente seguire l 'anda-
mento dei mercati e delle correnti commer-
ciali fino alla scadenza dei t ra t ta t i e conti-
nuare ad agire in ogni caso con la chiarezza 
e la tenacia di propositi dimostrata fin qui. 

Io non voglio ora addentrarmi nell 'ardua 
ed intricata questione che concerne la prote-
zione doganale che da parte di. ognuno si 
ritiene ormai necessario assicurare al nostro 
patrimonio zootecnico. I suggerimenti avan-
zati a varie riprese in seno al Consiglio supe-
riore zootecnico e le assicurazioni ripetuta-
mente fornite dall'onorevole Ministro del-
l'agricoltura, ci danno la certezza che il Go-
verno nazionale sta studiando la questione 
con la profonda attenzione che essa merita. 

Sta di fat to che i dazi doganali attuali, 
convenzionati con alcune nazioni, sono, più 
che modesti, irrisori; si t ra t ta , infatti, di 
poche lire oro per capo. Il dazio più_elevato 
è di 15 lire oro (convenzionato con la 
Jugoslavia) che colpisce i bovini: questo 
spiega l'impressionante sviluppo assunto, 
negli ultimi anni, dalle importazioni di 
bestiame vivo, proveniente dalla Jugola-
via, dalla Rumenia, dalla Francia, dal-
l'Ungheria, e persino da paesi lontani come 
la Polonia, la Svezia e la Danimarca. La mi-
tezza del dazio compensa perfino le non lievi 
spese di trasporto, tanto che si è giunti a 
ricevere e macellare bovini provenienti dalla 
Francia perfino sul mercato di Palermo. Il 
t ra t ta to di commercio con la Jugoslavia, 
stipulato il 14 luglio 1924, stabilisce dazi di 
favore per i cavalli, i buoi, i tori destinati 
al macello, gli ovini, i suini, il pollame e le 
carni fresche (uova e pelli sono esenti), e 
di siffatto vincolo privilegiato usufruiscono, 
in virtù della clausola della nazione più favo-
rita, altri paesi esportatori di bestiame come 
l'Ungheria, la Polonia, la Rumenia, ecc. Nei 
rapporti particolari con quest 'ultima nazione, 
uno speciale vincolo, concordato nel febbraio 
1930, ci obbliga a mantenere i dazi convenuti 
con la Jugoslavia per i buoi, i suini, il pollame 
e la carne fresca. 
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Tali condizioni di fatto ci hanno esposto 
alle forti correnti d'importazione degli scorsi 
anni ed al ribasso ingente di prezzi avu-
tosi sul nostro mercato, che ha richiesto 
i recenti provvedimenti di cui vi ho fatto 
cenno. 

Particolarmente favorita dai trat tat i in vi-
gore appare proprio la Jugoslavia, paese verso 
il quale la nostra bilancia commerciale si pre-
senta invero assai sfavorevole, registrando 
un saldo passivo di 206 milioni di lire nel 
1927, di 234 milioni nel 1928, di 370 milioni 
nel 1929 e di 443 milioni nel 1930. Orbene, 
nel 1930, su di un complesso di 705 milioni 
di importazioni varie dalla Jugoslavia, pro-
prio 443 milioni sono appunto rappresentati 
dalle voci concernenti il bestiame ed i pro-
dotti da esso derivati.-

Fra i paesi più- energicamente protetti 
dai dazi doganali noi possiamo annoverare 
la Spagna, che ha cifre di dazi veramente 
proibitive (lire 3165 per capo per i cavalli, 
lire 506 per i muli, lire 1772.60 per le vacche 
e via dicendo), la Germania (che nella tariffa 
generale prevede un dazio di 2275 lire per 
capo per i cavalli, di lire 605 circa per i bo-
vini adulti, ecc.), la stessa Jugoslavia (che 
per i bovini ha dazi tripli dei nostri) la Sviz-
zera, l'Ungheria, la Francia. 

Per il nostro Paese, invece, il dazio più 
elevato, quello dei tori, è di lire 147 a capo,. 
quello dei buoi è di lire 110, quello sulle 
vacche di lire 102.80 e quello sui vitelli di 
lire 73.40. Ma si t ra t ta di dazi puramente 
nominali, perchè il bestiame bovino importato 
paga invece i dazi convenzionali contrattati 
con la Jugoslavia e con altri Paesi, e che, 
per il bestiame da macello, oscillano da un 
massimo di lire 55 a capo, per i buoi, ad un 
minimo di lire 36.70 per i vitelli. Si comprende 
agevolmente da queste cifre come sia stata 
possibile negli scorsi anni l'invasione del 
nostro mercato con centinaia di migliaia di 
capi bovini da macello che hanno determinato 
il lamentato tracollo dei prezzi. 

Mentre per i cavalli potrà forse bastare 
di mantenere inalterato l 'attuale dazio di 
tariffa di lire 1101 per capo, abolendo i dazi 
convenzionali, qualche aumento bisognerà 
fare per i muli, ma soprattutto per i bovini, 
perchè anche i dazi generali della tariffa 
sono assolutamente insufficienti per una 
efficace protezione. 

Per gli asini, gli ovini e i caprini non si 
richieggono aumenti di dazi, mentre appare 
indispensabile intervenire a dare la base 
economica indispensabile a conservare in 
vita la suinicoltura nazionale, minacciata dai 

bassi prezzi di vendita e dall'alto costo dei 
prodotti destinati all'alimentazione. Occorre 
notare che per i suini i nostri dazi sono fra 
i più bassi adottati dai paesi europei, e che 
anche per i.1 pollame e per le uova di pollame 
è d'uopo intervenire in modo efficace. 

Lascio, in ogni modo, questa importante 
materia allo studio dei Ministri competenti, 
facendo una sola raccomandazione fonda-
mentale: che le tariffe - pur non essendo 
eccessive per non incidere troppo duramente 
sui consumi e per non elevare il costo della 
vita - siano però sufficienti e studiate in 
modo da equilibrarsi opportunamente con 
quelle stabilite a protezione delle altre nostre 
produzioni agricole. Ogni squilibrio di tariffe 
e di prezzi altera il clima economico in cui 
si svolge la nostra agricoltura. L'equilibrato 
sviluppo dell'azienda agricola in tutt i i suoi 
rami si avvantaggia da prezzi di mercato che 
corrispondano alle esigenze comparative 
delle varie colture e dell'allevamento del 
bestiame; l'uno non deve essere sacrificato 
alle altre sotto pena di spostamenti artifi-
ciosi di convenienza che si risolvono in ultima 
analisi in un danno generale per l'agricoltura. 
Il giusto contemperamento degli interessi 
rispettivi, e la tutela del mercato condotta 
tenendo presenti le condizioni in cui l'azienda 
agraria è posta tecnicamente in grado di dare 
il massimo rendimento possibile, sono gli 
scopi che i negoziatori debbono proporsi di 
conseguire per il vantaggio del Paese. 

Un punto d'importanza notevole, che 
solleva un grande problema di ordine generale, 
divenuto assillante nel momento presente, 
è quello che riguarda le forti differenze che 
intercorrono fra i prezzi del bestiame all'in-
grosso e quelli delle carni al minuto. Di tale 
argomento si è discusso e si continua a discu-
tere largamente in molte sedi senza che all'in-
conveniente sia stato ancora possibile por-
tare efficace rimedio. Anche recentemente 
il Consiglio zootecnico, in seno al Ministero 
di agricoltura, si è occupato del fenomeno 
dell'enorme divario - non sempre giustifi-
cato - fra i prezzi realizzati dagli allevatori 
dopo lunghi periodi di sforzi, di spese e di 
rischi, e i prezzi a cui sono vendute le carni 
al pubblico, specialmente nelle città, in pochi 
giorni di passaggi e di manipolazioni della 
merce. Furono citati alcuni dati di fatto im-
pressionanti per le carni di vitello; e speciali 
lamentele si fecero sui prezzi al minuto dei 
generi di salumeria. 

Si sono fatt i voti perchè i Consigli pro-
vinciali dell'economia raccolgano sollecita-
mente elementi precisi in proposito. 
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Compiute le più accurate analisi, non è 
improbabile che anche qui si giunga alla 
consueta conclusione: che il grosso divano 
fra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al minuto 
deriva principalmente da due fattori costi-
tutivi: 1°) l'insieme dei gravami fiscali che 
pesano sui generi prima che essi giungano al 
consumatore; 2°) il così detto costo della di-
stribuzione, cioè l'insieme dei costi e dei pro-
fìtti che sono richiesti per portare ai consu-
matori le merci fornite dai produttori . 

Il primo di questi fattori, me ne appello 
a S. E. il Ministro delle finanze, è, per la tu-
tela della solidità del bilancio dello Stato e 
degli enti locali, in questo difficile periodo 
della vita economica mondiale, piuttosto 
rigido. Yale a dire che non è facile at tenuarne 
la pressione o diminuirne l 'entità. 

L'altro fattore, malgrado gli sforzi fatti , ten-
de a mantenersi anch'esso più rigido che può. 

Certo, il periodo facile dell'inflazione eco-
nomica del dopo-guerra, se ha veduto com-
piersi trasformazioni profonde nell'ordina-
mento tecnico dell'agricoltura e dell'industria 
e moltiplicarsi gli sforzi per il rimodernamento 
degli impianti e la riduzione dei costi, non ha 
visto forse uguali forme di razionalizzazione 
estendersi al ^commercio, specialmente al 
minuto. Il costo dell 'attuale negozio, senza 
che se ne possa far colpa ai negozianti, 
si è fat to sempre più grave e pesa sulla 
distribuzione in modo tale da influire dan-
nosamente sul consumatore, mantenendo alto 
il costo della vi ta e restringendo quindi ne-
cessariamente i consumi. Cooperative di con-
sumo, spacci Liverani, mercati rionali con ri-
venditori ambulanti su banchett i o su au-
tocarri. magazzini all'ingrosso che riforni-
scono la clientela su ordinazione telefonica, 
vendita diretta alle fabbriche, spacci di ven-
dita diretta dei prodotti agricoli dal produt-
tore al consumatore sono tu t te vie e mezzi 
in gran parte imperfetti attraverso cui co-
mincia a manifestarsi la tendenza a raziona-
lizzare e a render meno costoso questo impor-
tante e necessario anello di congiunzione 
che intercede fra la produzione e il con-
sumo. 

Se anche a me può essere consentito di 
esprimere il mio avviso su una delle vie 
che può aiutarci ad uscire dal doloroso periodo 
di crisi che attraversiamo, ritengo di dover 
indicare come essenziale compito dei Mini-
steri e delle Organizzazioni sindacali compe-
tenti quello di fare ogni sforzo perchè abbia 
a ridursi, entro i limiti del possibile, l'insieme 
dei costi della distribuzione che formano 
una specie di barriera allo sviluppo dei con-

sumi e - di conseguenza - alla ripresa della 
produzione. 

L'opera ricostruttiva del Ministero del-
l'agricoltura in rapporto con lo sviluppo del 
nostro patrimonio zootecnico è stata impo-
stata quest 'anno in modo molto efficace in 
un programma che ha già riscosso l 'approva-
zione del Consiglio zootecnico. 

Il Camerata Gaetani ha già fat to notare 
l 'importanza del favorevole successo già con-
seguito dall'Amministrazione centrale del-
l'agricoltura, in stretta collaborazione col 
Ministero della guerra e con gli allevatori, 
per il miglioramento della produzione ippica 
del nostro paese. Sono ora da segnalare con 
vivo compiacimento le deliberazioni adot-
tate nell'agosto scorso dal Comitato olim-
pionico nazionale italiano, d'accordo col Mi-
nistero d'agricoltura, per la riunione in uno 
solo dei quattro Enti ippici nazionali: il 
« Jockey Club », la « Società per gli Steeple-
Chases », 1'« Unione ippica per le corse al 
trotto » e la « Società del cavallo italiano », 
allo scopo di coordinare e disciplinare l 'atti-
vità tecnica e sportiva degli Enti medesimi, 
nel concetto di rendere razionale ed efficace 
l'organizzazione delle corse, delle gare fun-
zionali e dei concorsi ippici, affinchè essi 
possano costituire un mezzo valido e utile 
d'incremento dell'ippicoltura nazionale. Lo 
schema di s tatuto proposto è stato approvato 
con lievi modifiche, ed il motto assunto dal 
nuovo Ente è stato quello simbolico e augu-
rale di U. N. I. R. E. Anche l'allevamento 
del cavallo da tiro pesante nella Valle Padana 
sta per essere meglio regolato e disciplinato 
attraverso la costituzione di una nuova So-
cietà per il cavallo da tiro, mentre fervono 
gli studi per la introduzione delle più moderne 
prove funzionali nell'apprezzamento e nella 
scelta del cavallo d'arme e da tiro. 

Dopo un lungo periodo nel quale la mag-
gior parte delle opere rivolte al miglioramento 
zootecnico italiano furono lasciate alle libere 
e spesso slegate iniziative locali, in seguito 
all 'avvento del Regime fascista si è comin-
ciato anche in questo campo a stabilire quali 
siano le linee direttive fondamentali lungo le 
quali è necessario sviluppare lo sforzo per 
conseguire un'armonica messe di risultati. 

Bandito con alta chiaroveggenza dal 
Capo del Governo il grande Concorso zootec-
nico triennale, che ha chiamato a raccolta 
8130 aziende, il Ministero dell'agricoltura, 
con due sue importanti circolari del 1° e 
del 5 settembre 1931, n. 174 e 175, fissava i 
termini essenziali della futura at t ivi tà zoo-
tecnica diretta a razionalizzare e potenziare 
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al massimo grado, coordinandole opportu-
namente, tu t te le at t ivi tà volte all'incre-
mento ed al miglioramento del bestiame, e 
particolarmente quelle che mirano ad aumen-
tare il rendimento di esso e ad abbassare, 
nel contempo, i costi di produzione. 

Pur tenendo conto delle diversità d 'am-
biente che si rilevano nelle varie regioni 
d 'I talia, e adottando misure alquanto diverse 
nelle provincie dell 'Italia settentrionale, cen-
trale e meridionale, le disposizioni ministe-
riali fissano alcuni capisaldi comuni di grande 
valore. Esse richiedono che si proceda ad 
un'accurata revisione delle iniziative finora 
svolte nelle varie zone, esaminando e va-
gliando i risultati ottenuti per concentrare 
tu t t i gli sforzi su quelle, fra esse, che si siano 
dimostrate particolarmente efficaci e su altre 
che le presenti necessità rendano consiglia-
bili per il conseguimento delle finalità da 
raggiungere. Raccomandano inoltre di ab-
bandonare il sistema di frazionare i modesti 
fondi disponibili fra molteplici, sovente di-
scontinue e non metodiche forme di at t ività, 
formulando invece, con carattere sistematico 
e continuato, un piano di opere ispirate a 
criteri moderni, razionali ed efficienti. 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Non si t ra t ta di un piano, ad imita-
zione di quello quinquennale russo, ma di un 
programma di lavoro. 

VEZZANI. I capisaldi di. queste direttive" 
d'azione sono fondamentalmente: 

la fissazione degli « standards » o modelli 
delle principali razze bovine italiane, con chiara 
e precisa indicazione delle loro funzioni econo-
miche che devono esaltarsi e dei difetti di con-
formazione che si vogliono correggere; 

la fissazione delle rispettive schede di va-
lutazione col metodo dei punti e la istituzione 
dei libri genealogici di ciascuna razza, unifi-
cati per tu t t a l 'area d'allevamento, con se-
zioni provinciali; 

l'esecuzione di rassegne metodiche del 
materiale zootecnico esistente, allo scopo di 
trarne le « élites » da iscriversi nei libri, 
adottando e sviluppando quei metodi di con-
trollo della produttività che rappresentano 
il più sistematico e moderno mezzo di pro-
cedere alla selezione; 

la costituzione, coi primi riproduttori in-
scritti nei libri, raggruppati opportunamente 
per zone, di nuclei di allevamento da curarsi 
in modo particolare con una serie di utili 
provvidenze. 

Questi capisaldi, già ora in buona parte 
discussi e precisati nelle riunioni che hanno 
avuto luogo presso gli ispettorati agrari regio-

nali, rispondono ai più razionali concetti di 
perfezionamento zootecnico. 

Una successiva circolare del 17 novembre 
1931, n. 187, indicava le precise mansioni 
assegnate agli Ispettori regionali agrari, agli 
Istituti zootecnici e alle Cattedre ambulanti 
di agricoltura nello svolgimento dell'azione 
zootecnica; chiamava ' i Consigli provinciali 
dell'economia a concorrere finanziariamente 
nello stanziamento dei fondi necessari e invi-
tava ad una fat t iva collaborazione la Confe-
derazione nazionale fascista degli agricoltori, 
quella dei Sindacati dell'agricoltura, il Sin-
dacato dei tecnici agricoli ed in genere tut t i 
gli enti che presentano in qualche modo una 
utilità agraria. 

Mi risulta che, da parte di tu t t i gli enti 
e le organizzazioni corporative indicate, la 
risposta è stata immediata e volenterosa: 
Cattedre ambulanti, Istituti zootecnici ed 
Ispettorati regionali hanno già elaborato e 
sottoposto al Ministero i rispettivi piani di 
azione; presso la Confederazione degli agri-
coltori, cui io tributo un particolare elogio, 
si lavora at t ivamente a preparare gli s tatut i 
per le associazioni di allevatori che si an-
dranno costituendo in tu t t a Italia, le istru-
zioni e i formulari per l ' impianto dei libri 
genealogici; il Sindacato tecnici agricoli ha 
già all'opera un suo Comitato zootecnico cen-
trale, che prepara concrete iniziative. 

Ritengo ancora utile raccomandare al 
Ministero dell'interno che anche la beneme-
rita classe dei veterinari, la quale ha già ripe-
tutamente offerto l'opera sua, sia chiamata 
ad una dignitosa e sincera collaborazione, 
per completare il quadro della mobilizzazione 
zootecnica, all'infuori di ogni vecchio anta-
gonismo, che, in regime corporativo fascista, si 
intende necessariamente superato e composto. 

Per tale concorde attuazione di opere, 
di cui si vedranno le prime manifestazioni 
già in questo anno 1932, un certo apporto di 
mezzi si avrà dagli stanziamenti fat t i dai 
Consigli provinciali dell'economia. 

Il bilancio statale non ha potuto dare nulla 
di più di quanto aveva dato negli anni pre-
cedenti. Purtroppo i cinque milioni stanziati, 
di cui solo una parte potrà servire per questo 
programma, sono ben pochi. 

Io ritengo indispensabile, se non nell'anno 
corrente, almeno negli anni prossimi, che una 
quota parte degli introiti che si at tendono 
legittimamente dai dazi doganali possa venire 
destinata a sopperire ai bisogni per il miglio-
ramento di un capitale che assicura all'agri-
coltura nazionale il mezzo di produzione an-
nua di circa dieci miliardi di lire. 
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Il Ministero inoltre s ta preparando, con 
corsi di specializzazione che hanno già avuto 
luogo, un completo attrezzamento delle Cat-
tedre ambulanti di agricoltura con Sezioni 
zootecniche provinciali, ed ha bandito con-
corsi per numerose borse di studio in zootecnia 
allo scopo di formare i giovani da destinarsi a 
questa importante attività. 

Accanto alle eccellenti provvidenze pre-
disposte dal Ministero altre ancora, per le 
quali il Ministero dà il suo aiuto entro i limiti 
dei fondi disponibili, si dimostrano indispen-
sabili. 

Per l 'aumento quantitativo del capitale 
bestiame, che si prospetta come una necessità 
anche secondo le giuste considerazioni fat te 
dal nostro informatissimo e diligente relatore 
al bilancio, onorevole Fornaciari, occorre 
innanzi tut to sviluppare le nostre dispo-
nibilità foraggiere, specie nel Mezzogiorno e 
nelle Isole. L'estensione della bonifica, la 
diffusione degli impianti irrigui, l'intensifica-
zione, nel Mezzogiorno, delle colture di erbai 
autunno-vernini, da conservarsi in «silos» 
per far fronte alle crisi estive, l'ulteriore co-
struzione di « silos » per foraggi in tu t t a Italia, 
sono mezzi di prim'ordine per conseguire 
gradatamente lo scopo. 

Oltre a questi, io vorrei ancora segnalare 
la utilità di intensificare la sperimentazione 
destinata a porre in evidenza davanti agli 
organi di propaganda ed agli occhi degli 
agricoltori, le infinite possibilità, che ancora 
esistono, di utilizzare, per l'alimentazione del 
bestiame, in miscele opportunamente stu-
diate, cascami numerosissimi di industrie 
diverse e della stessa azienda agraria, che 
ora per ignoranza o per incuria, restano inu-
tilizzati. Le razioni economiche che si pos-
sono trarre da tali sottoprodotti, valendosi 
dei mezzi meccanici di frantumazione che 
noi oggi possediamo, sono svariatissime. 

D'accordo con il camerata Gibertini, che 
so un vero apostolo di questo genere di ali-
mentazione economica, ritengo che anche 
nell'azienda agraria, da mille elementi ora 
trascurati, si possa e si debba trarre par-
tito: paglie, strami, stocchi di granoturco, 
foglie d'alberi, tralci di vite e via dicendo, 
sono tut t i succedanei economici che occorre 
raccogliere, preparare e porre in valore, non 
dimenticando che è regola di vita dei tempi 
diffìcili quella di sapere ottenere il massimo 
vantaggio da tu t te le risorse secondarie che 
in tempi facili si sogliono trascurare. 

La stessa diminuzione di salari avutasi 
in agricoltura rende ora convenienti e possi-
bili questi adattamenti produttivi. 

Nè va trascurato quell'ordine di speri-
mentazione che si volge ad ottenere, me-
diante la selezione delle piante foraggere 
maggiori, più alta produzione unitaria a pa-
rità di metodi di coltivazione. I grandi suc-
cessi ottenuti nella granicoltura per via gene-
tica, mediante la formazione e l'introduzione 
delle razze elette, stanno a dimostrare quanto, 
si possa conseguire anche nel campo della 
produzione foraggera. 

Promettenti lavori e studi del genere sono 
in corso alla stazione sperimentale di prati-
coltura di Lodi, all 'Istituto zootecnico di 
Roma e alla Stazione sperimentale agraria di 
Bari. 

Oltre alla selezione delle foraggere, la pro-
duzione e l'impiego di, sementi nostrani, lo 
sviluppo dei prati polititi e la fertilizzazione 
dei prati e pascoli di monte possono assicu-
rare nuove risorse foraggere. 

Accresciute le potenzialità alimentari per 
il bestiame, reso più conveniente l'esercizio 
dell'industria zootecnica mediante un'equa 
ed equilibrata difesa doganale, migliorata la 
capacità produtt iva degli animali col mezzo 
della selezione metodica in base alla registra-
zione genealogica ed alla prova delle at t i tu-
dini, coordinati armonicamente gli sforzi di 
tut t i gli Enti e delle organizzazioni interes-
sate, vedremo sicuramente rifiorire l'alleva-
mento del bestiame dopo la fase di attesa 
che ora si attraversa, e constateremo la ripresa 
ascensionale di una produzione che aspira 
anch'essa ad assicurare l'indipendenza eco-
nomica del Paese e tende all'affermazione 
civile e pacifica dell'Italia fascista nel mondo. 
{Vivi applausi - Molte congratulazioni.) 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Schiavi. Ne ha facoltà. 

SCHIAVI. Onorevoli camerati, t ra i capi-
toli della relazione al bilancio, commendevoli 
e ragguardevoli per la precisione documentale 
e meglio ancora per le sagge e talvolta acute 
osservazioni che contengono sulle partico-
larità delle varie voci dei vari servizi del Mi-
nistero competente, mi piace di staccarne uno 
che, nella sua succosa stringatezza, definisce 
alcune parti fondamentali di un problema 
culturale ed agricolo di particolare impor-
tanza. 

Voglio cioè parlare con specifica inten-
zione illustrativa del capitolo che t ra t ta della 
canapa. 

Chiunque si occupi non soltanto di ma-
teria agricola, ma di commercio di esporta-
zione e di industria manufatturiera, sa quali 
siano oggi le condizioni della canapa. 
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Non è oggi il caso di condurre una inda-
gine per le vie meno liete e più battute del 
disagio economico che affligge questa produ-
zione, in quanto che il problema canapicolo, nel 
suo complesso, può essere esaminato nell'am-
bito della produzione nazionale, anche se non 
fuori del suo ambiente proprio; e dico questo 
per sbarazzare il terreno della discussione, 
fin dal principio, da quei legami che gli 
interessi particolari pongono ai problemi che 
hanno, in sè stessi, caratteri di universa-
lità. Infatti, parlando da questa tribuna, 
è doveroso trascurare le visuali limitative 
che restringendo il problema, ne alterano i 
contorni. 

Chiunque discute di canapa soltanto dal 
proprio punto di vista, o di produttore agri-
colo, o di esportatore, o di industriale, gira 
secondo me, attorno ai confini del proprio 
campo di azione per accorgersi, magari scon-
fortato, che oltre quel campo pare non ci 
sia per la canapa nessun rifugio ristoratore, 
come se il mondo economico fosse tutto pro-
teso verso di quella, armato soltanto di ne-
gazioni o di preconcetti. 

È vero, al contrario, che chi si pone, per 
così dire, fuori dei combattuti interessi pri-
vati, per guardare al problema nella sua inte-
rezza e dal punto di vista nazionale, non dirò 
che veda le soluzioni a portata di mano, ma 
per certo può spaziare in un orizzonte più 
vasto, dove vi è pure qualche indizio confor-
tante. 

Stabiliamo innanzi tutto che la canapa, 
prodotto privilegiato dell'agricoltura italiana, 
è, per i suoi pregi di qualità, un prodotto di 
commercio internazionale. 

Ciò posto, bisogna chiarire la posizione 
del produttore agricolo, in confronto del mer-
cato canapiero, allo scopo di rendersi conto 
di questo fatto fondamentale ed importantis-
simo che si definisce così: la coltivazione della 
canapa è alla mercè del mercato internazio-
nale delle fibre tessili in genere, mercato che 
a sua volta compie il proprio giuoco sulla 
potenzialità effettiva del consumo interno che 
il paese fa della sua canapa, e contemporanea-
mente sull'offerta di tutte le fibre similari di 
origine straniera che il mercato stesso ado-
pera in concorrenza contro la canapa italiana. 

Qui è veramente il nodo centrale della 
questione, in questo conflitto di interessi 
particolari ben definiti, avversi al nostro pro-
dotto nazionale. 

I canapicultori hanno combattuto e com-
battono una battaglia ardua e affaticante 
contro queste forze; e commetterebbe un grave 
errore di comprensione chi credesse che la 

lotta dei canapicultori fosse alimentata sol-
tanto dalla legittima difesa di interessi agri-
coli e di categoria, seriamente deteriorati 
dalla discesa dei prezzi. 

Se così fosse, la difesa dei canapicultori 
troverebbe la sua sede più propria non in 
questa aula, ma là dove vi sono organismi 
creati appunto per la tutela e la difesa di in-
teressi di gruppi produttori. 

I canapicultori difendono la canapa, col 
confortevole aiuto del Governo, per queste 
ragioni che è opportuno enumerare. 

Prima di tutto perchè non si può abban-
donare la produzione, anzi bisogna conser-
varla, poi perchè la coltivazione della canapa 
è un fatto di ordine sociale, prima che eco-
nomico. 

La coltivazione della canapa, qualunque 
sia il parere di certi scrittori ed economisti 
d'occasione, non si può abbandonare perchè 
vi si oppongono perentorie ed insormontabili 
ragioni di carattere tecnico agrario. Ma anche, 
ammesso, in via di ipotesi arbitraria, che'si 
volesse tentare questa soluzione, sia pure 
parziale: se per avventura, che è dimostrata 
impossibile, si potesse recare un qualunque 
sollievo alla economia delle aziende agricole, 
da questa trasformazione balzerebbero più vive 
di quel che oggi non siano, le ragioni sociali 
di occupazione di mano d'opera, di tariffe, di 
sistemazioni agricole, di bonifiche integrali, 
di produzione e di demografìa, create da una 
tradizione secolare ed oggi impellenti più che 
mai, attorno alla canapa, nelle provincie dove 
si coltiva. 

Gli studi, le esperienze, la pratica quoti-
diana dei canapicultori, e per essi della Confe-
derazione agricoltori e del Consorzio nazio-
nale canapicultori, davanti al persistente 
ribasso dei prezzi, hanno portato a questo 
solo, possibile rimedio: limitare la produzione, 
tentando di equilibrarla alle presumibili ri-
chieste dei mercati di consumo. 

La disciplina con la quale i canapicultori 
hanno sottoposto a queste mutilazioni i loro 
poderi, ha immediatamente prospettato, non 
soltanto ai dirigenti delle organizzazioni 
responsabili, ma allo stesso Governo, que-
st'altro quesito che segna la linea terminale 
della resistenza passiva, oltre la quale non 
è possibile retrocedere ancora: fino a qual 
punto ed in qual misura, tenuto conto di 
tutti gli elementi costitutivi di un bilancio 
agricolo e degli interessi del Paese, si può 
ridurre la produzione della canapa, mentre 
le fibre concorrenti estere assaltano il nostro 
mercato, costringendo la canapa italiana 
negli ultimi presidi della sua difesa. 
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A questo quesito la risposta è molto pre-
cisa. La produzione della canapa si può 
ridurre, è stata ridotta al suo minimo possi-
bile. Non potendo ridurla di più, a maggior 
ragione, non potendola far scomparire dai 
nostri campi senza danno irreparabile, con-
viene che la difesa abbandoni il metodo pas-
sivo al quale è stata finora costretta da 
particolari contingenze, per riprincipiare la 
marcia in avanti col metodo di restaurazioni 
attive, aventi per iscopo il conseguimento di 
fini generali. 

Queste precisazioni volutamente schema-
tiche, bisognava premetterle, perchè senza 
di esse le soluzioni che la canapa domanda 
per sollevare sè stessa e per ritornare ad essere 
una voce confortevolmente att iva della bi-
lancia commerciale, non avrebbero il valore 
che in effetto hanno per la produzione agri-
cola, per il commercio di esportazione e 
per la industria. 

Fino a ieri, agricoltori, commercianti, 
esportatori ed industriali andavano ognuno 
per proprio conto. Per essere più esatti biso-
gnerebbe dire che l'agricoltore, legato per 
definizione ai suoi campi, non aveva possi-
bilità di modificare in proprio favore l'anda-
mento del mercato. D'altra parte era piena-
mente legittimo che industriali e commer-
cianti ispirassero la loro azione alla logica 
degli affari. 

La crisi dei prezzi ha ferito in pieno questa 
presunta e niente affatto individualistica 
libertà d'azione. L a crisi ha messo a nudo, 
finalmente, una verità che gli agricoltori 
hanno sempre sostenuta, anche in tempi di 
bonaccia. La verità è questa: che alle sorti 
della canapa sono egualmente legati tanto 
chi la produce e la vende, quanto chi la com-
pera per esportarla e per trasformarla nei 
propri opifìci, dando lavoro a migliaia di 
operai e lottando, a sua volta, per fronteg-
giare, o se possibile, battere la concorrenza 
straniera. 

Oggi la unione auspicata dagli agricoltori 
è spiritualmente in atto. Gli esponenti delle 
tre categorie sono concordi nel ritenere neces-
saria una loro più precisa ed organica fusione 
secondo i principi corporativi della collabo-
razione, per combattere insieme una battaglia 
che ha davanti a sè questi obbiettivi: 

a) controllo del seme anche nel senso 
di conservare alla canapicoltura nazionale 
il proprio seme di canapa gigante, come mezzo 
di difesa contro la concorrenza della canapa 
straniera qualitativamente inferiore alla fibra 
italiana scelta; 

b) miglioramento del prodotto perchè 
la qualità perfezionata ne garantisca su tutti 
i mercati interni, ma specialmente stranieri, 
un esito più sicuro; 

c) disciplina della esportazione della 
canapa greggia, pettinata, e delle stoppe, 
perchè la esportazione mal fatta, o le conse-
gne non rispondenti alle richieste, screditano 
il prodotto italiano e ne rovinano il prestigio; 

d) nuove utilizzazioni attraverso le tra-
sformazioni industriali della bacchetta di 
canapa scarta, allo scopo di produrre manu-
fatti da destinare principalmente al consumo 
interno, così da limitare, con l'offerta del pro-
dotto nazionale a prezzi adeguati, la concor-
renza di molteplici fibre straniere di basso 
costo;v 

e) provocare l 'aumento del consumo, 
fornendo al mercato una produzione indu-
striale in tutto rispondente, non soltanto 
a perfezionamenti tecnici, ma anche alle 
esigenze dei consumatori; 

/) disporre il credito adeguato e favo-
revole perchè le tre categorie interessate nella 
canapa possano usufruire di un mercato rego-
lare non assillato dalla necessità di accumu-
lare eccessivamente le offerte del prodotto in 
brevissimo tempo, nò portare il prodotto 
stesso ad una difesa intenzionalmente mono-
polistica che indurrebbe, specie i compratori 
esteri, a preferire le fibre similari di altri 
Paesi a miglior prezzo; 

g) adeguare le tariffe di trasporto fer-
roviario al valore attuale della canapa e dei 
manufatti. 

Basta indicare questi obbiettivi princi-
pali perchè essi sono più che sufficienti ad 
interessare il Governo, già tanto benemerito, 
della nostra canapicoltura. 

Il tempo degli studi, delle esperienze, delle 
pazienti preparazioni, è stato superato dal-
l'incalzare degli avvenimenti economici. 

Oggi, canapicoltori, commercianti espor-
tatori ed industriali insieme, sono pronti 
per un'azione sul fronte comune, efficace nei 
mezzi e meditata nei propositi. 

Se per avventura vi fossero ostacoli e posi-
zioni preconcepite da rimuovere, preconcetti 
da correggere, si può credere che saranno 
rimossi o corretti, in quanto che il problema 
della canapa non potendo trovare soluzioni 
parziali, conviene che sia posto nell 'ambito 
schiettamente corporativo, perchè quella è 
la sede che gli indica lo spirito della nostra 
legislazione sindacale. (Applausi — Congra-
tulazioni). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rinviato a domani. 
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PRESIDENZA DEL V I C E - P R E S I D E N T E 
B U T T A P O G H I 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Barto-

lomei a recarsi alla tribuna per presentare 
una relazione. 

BARTOLOMEI. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 

Approvazione della Convenzione di Lon-
dra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della 
vita umana in mare. (1112) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vota-

zione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 4 luglio 1931, n. 869, che modifica il 
regime doganale delle farine di frumento e 
di granturco bianco. (1061) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 agosto 1931, n. 1051, che modifica 
il regime doganale del granturco. (1068) 

Istituzione, presso il Ministero delle 
corporazioni, di un Comitato permanente 
per l'esame delle domande di autorizzazione 
ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel" 
Regno. (1081) 

Disposizioni per disciplinare la perdita 
delle medaglie e della croce di guerra al va-
lor militare e delle distinzioni onorifiche di 
guerra. (1095) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1367, recante una 
autorizzazione di spesa in dipendenza delle 
alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie 
di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano. 
(1162) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° ottobre 1931, n. 1443, recante modi-
ficazioni alla Convenzione con la Società 
Anonima « Porto Industriale di Venezia » con-
cessionaria dei lavori di costruzione del nuovo 
porto di Venezia. (1167) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1452, che approva 
una nuova Convenzione con la Società Libera 
Triestina per l'esercizio delle linee di naviga-
zione del Periplo Africano, del Nord America 
(Pacifico) e del Congo. (1168) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente 

la devoluzione alla provincia di Venezia del 
patrimonio dell'Opera Pia « Manicomio di 
San Servolo e di San Clemente » esistente in 
Venezia. (1169) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed 

invito gli onorevoli segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultato della 

votazione segreta sui seguenti disegni di 
legge : 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 4 luglio 1931, n. 869, che modifica il 
regime doganale delle farine di frumento e 
di granturco bianco: (1061) 

Presenti e votanti . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 277 
Voti contrari . . . . 3 

(La Camera approva). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 21 agosto 1931, n. 1051, che modifica 
il regime doganale del granturco: (1068) 

Presenti e votanti . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 276 . 
Voti contrari . . . . 4 

(La Camera approva). 
Istituzione, presso il Ministero delle 

corporazioni, di un Comitato permanente 
per l'esame delle domande di autorizzazione 
ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel 
Regno: (1081) 

Presenti e votanti . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 278 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 
Disposizioni per disciplinare la perdita 

delle medaglie e della croce di guerra al valor 
militare e delle distinzioni onorifiche di guerra 
(1095) 

Presenti e votanti. . . . 280 
Maggioranza . . . . . . 141 

Voti favorevoli . . . 277 
Voti contrari . . . . 3 

(La Camera approva). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1367, recante una 
autorizzazione di spesa in dipendenza delle 
alluvioni dell 'autunno 1927 nelle provincie 
di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano: 
(1162) 

Presenti e votanti . . . . 280 
Maggioranza . . . . . 141 

Voti favorevoli . . . 277 
Voti contrari . . . . 3 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° ottobre 1931, n. 1443, recante modi-
ficazioni alla Convenzione con la Società 
Anonima «Porto Industriale di Venezia» con-
cessionaria dei lavori di costruzione del nuovo 
porto di Venezia: (1167) 

Presenti e votanti . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 277 
Voti contrari . . . . 3 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1452, che approva 
una nuova Convenzione con la Società Li-
bera Triestina per l'esercizio delle linee di 
navigazione del Periplo Africano, del Nord 
America (Pacifico) e del Congo: (1168) 

Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 277 
- Voti contrari . : . . 3 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente 
la devoluzione alla provincia di Venezia del 
patrimonio dell'Opera Pia, « Manicomio di 
San Servolo e di San Clemente » esistente in 
Venezia: (1169) 

Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 276 
Voti contrari . . . . 4 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Albert ini— Aldi-Mai — Alessan-
drini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — 
Angelini -— Arcangeli — Ardissone -— Arnoni 

Arpinati — Ascenzi — Ascione. 
Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
Banelli — Baragiola — Barattolo — Bar-

baro — Barbiellini-Amidei — Barenghi — 
Barisonzo — Bartolini -— Bartolomei — Ba-
scone — Begnotti — Benni — Bette — Bian-
chi — Bianchini —• Bibolini — Bifani — Blanc 
— Bodrero — Bombrini — Bonaccini — Bo-
nardi — Bono — Borghese — Borrelli Fran-
cesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia 
— Bruchi — Brunelli — Buronzo — Butta-
fochi. 

Caccese — Cacciari -— Caldieri — Calore 
— Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi 
— Capri-Cruciani — Caprino —- Carapelle — 
Cardella — Cartoni — Casalini — Cascella — 
Castellino — Ceci — Ceserani -— Chiarelli — 
Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — 
Ciardi — Ciarlantini — Clavenzani — Cosel-
schi — Costamagna — Cristini -— Crò — Grol-
lalanza. 

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Cinque — De Cristoforo — De Francisci — 
Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — 
De Nobili — Dentice Di Frasso — Di Belsito 
— Di Giacomo — Di Marzo Salvatore -— Di 
Marzo Vito — Dudan. 

Elefante — Ercole. 
Fabbrici — Fani — Felicella — Felicioni 

— Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — 
Ferretti Landò — Ferretti Piero — Ferri Fran-
cesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — 
Fornaciari — Fossa •— Franco -— Fregonara 
— Frignani — Fusco. 

Gaetani — Gangitano — Garelli — Gar-
giolìi — Garibaldi — Genovesi — Gervasio 
—- Gianturco — Giardina — Giarratana — 
Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — 
— Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — 
Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi-Buf-
farini. 

Imberti. 
Josa — Jung. 
Landi — Lanfranconi — Leale — Leicht 

— Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli 
— Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lupi 
— Lusignoli. 

Macarini-Carmignani •— Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini 
— Malusardi •— Manaresi — Mantovani — 
Maraviglia — Marcucci — Marelli — Maresca 
di Serracapriola — Marescalchi — Marghi-
notti — Marinelli — Marini —• Mariotti — 
Marquet — Martelli — Martire — Mazza de'1 

Piccioli — Mazzini — Mazzucotelli — Mel-
chiori — Mezzetti — Mezzi —- Michelini — 
Milani — Misciattelli — Molinari — Morelli 
Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — 
Mulè .— Muscatello — Muzzarini. 

Natoli — Nicolato. 
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Olivetti — Oppo — Orano — Orlandi — 
Orsolini Cencelli. 

Pala — Palermo —- Palmisano — Panunzio 
— Paoloni — Paolucci — Parisio — Parolari 
— Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Penna-
varia — Peretti — Perna — Pesenti Antonio 
— Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pol-
verelli — Porro Savoldi — Postiglione — Preti 
— Protti — Puppini. 

Racheli — Ranieri — Razza — Redaelli 
— Redenti— Riccardi Raffaello — Ricchioni 
— Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — 
Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano 
Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — 
Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Scarfìotti — Schiavi — Scorza — Scotti — 
Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Seve-
rini — Solmi — Spinelli — Starace Achille — 
Steiner — Storace Ginzio — Suvich. 

Tallarico — Tanzini —- Tassinari — Tec-
chio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tre-
dici — . Trigona — Tròilo — Tullio — Tu-
medei. 

Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vas-
sallo Ernesto — Vassallo Severino — Verdi 
— Verga — Vezzani — Viale — Vianino — 
Viglino. 

Zugni Tauro. 

Sono in congedo: 

Basile •— Bruni. 
De Carli — Di Mirafìori-Guerrieri — Du-

rini. 
Fantucci. 
Geremicca. 
Mendini — Messina. 
Oggianu. 
Restivo. 
Turati. 

Sono ammalati: 

Asquini. 
Biagi — Biancardi. 
Fancello — Foscbini. 
Gaddi-Pepoli. 
Lantini. 
Peglion. 
Vinci. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Miori. 
Olmo. 
Pottino. 
Raffaeli. 
Santini — Sardi — Savini. 
Tarabini. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle inter-
rogazioni presentate oggi. 

V E R D I , segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro degli affari, esteri, per conoscere 
più precise notizie sulle origini e sullo svol-
gimento del conflitto fra Cina e Giappone, 
con speciale riguardo alla posizione e agli 
interessi; dell'Italia. 

« CosELSCHi, B o n o , G i u r i a t i D o m e -
NICO, SOLMI, COSTAMAGNA ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro delle comunicazioni per sapere se 
non ritenga necessario ed urgente dare di-
sposizioni affinchè, mediante apparecchi di 
protezione o in qualunque altro modo, sia 
impedita la violenta fuoruscita di parti-
celle di carbone incandescente dai fumaioli 
delle macchine a vapore che percorrono la 
linea ferroviaria del Cadore, per evitare che 
si determinino incendi alle zone boscose 
fiancheggianti la linea, come avviene ogni 
anno nei periodi siccitosi, e come è avve-
nuto quest'anno, ripetutamente, anche con 
serio pericolo di un gruppo di abitazioni; ed 
ancora se, al verificarsi di questi casi, non 
sia doveroso da parte dell'Amministrazione 
delle ferrovie, non solo di rifondere ai co-
muni le spese che incontrano per l'estin-
zione degli incendi in tal modo provocati, 
ma anche di risarcire i proprietari del danno 
subito. 

« P r o t t i ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per 
sapere se non ritenga necessario, a salva-
guardia della produzione granaria e risicola, 
di autorizzare, durante tutto l'anno, la cat-
tura del passero, pure con reti vaganti, an-
che soltanto, in via di esperimento, nella 
provincia di Vercelli, in considerazione del 
fatto che immensi sono i danni arrecati al 
raccolto del frumento da veri nugoli del vo-
race granivoro, e in considerazione anche 
di ciò che nei mesi di luglio, agosto, settem-
bre e ottobre, quando non vi sono altri ce-
reali nei campi, all'infuori del riso - princi-
pale prodotto della zona - i passeri si river-
sano particolarmente in detta plaga, arre-
cando al prezioso ed infelice cereale danni 
che assumono proporzioni veramente in-
sopportabili (L'interrogante chiede risposta 
scritta). 

« O l m o »• 
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PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte all'ordine del giorno e svolte 
al loro turno, inviandosi al Ministro com-
petente quella per la quale si chiede risposta 
scritta. 

La seduta termina alle 18.30. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

1 — Interrogazione. 
Discussione dei seguenti disegni di legge: 

2 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 24 settembre 1931, n. 1392, con-
cernente agevolazioni per il rifornimento al-
l'agricoltura di granoturco per il bestiame. 
(1154) 

3 — Approvazione della Convenzione italo-
britannica per l'istituzione di linee di tra-
porto aereo, stipulata in Roma il 16 maggio 
1931. (1164) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concer-
nente modificazioni alla circoscrizione giudi-
ziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordi-
namento giudiziario. (1170) 

5 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, concer-
nente provvedimenti per la concentrazione di 
aziende sociali. (1171) 

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, concer-
nente i diritti erariali » sugli spettacoli e tratte-

nimenti sportivi e l'assegnazione della somma 
annua di lire 1,500,000 a favore del C. 0. N. I. 
(1175) 

7 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale 
è stato approvato il piano particolareggiato 
per la sistemazione della zona a sud, ad est, 
e a nord-est di Piazza del Duomo in Milano, 
e sono state dettate norme circa il piano re-
golatore approvato con Regio decreto-legge 20 
novembre 1930, n. 1609. (Approvato dal Se-
nato). (1178) 

8 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 16 novembre 1931, n. 1489, col 
quale si autorizza l'esecuzione, a cura ed a 
carico dello Stato, dei lavori di completamento 
dei restauri dell'acquedotto del « Bottaccione » 
in Gubbio. (1179) 

9 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante 
provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle 
opere di bonifica. (1181) 

10. — Seguito della discussione del di-
segno di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giu-
gno 1933. (1197) 

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO DEI RESOCONTI 
A W . CARLO FINZI 
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