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La seduta comincia alle 16. 
P E L L I Z Z A R I , segretario, legge il pro-

cesso verbale della torna ta 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: 
Pace, di giorni 6; Monastra, di 10; per m o t i \ i 
dì salute, gli onorevoli: D'Addabbo, di giorni 3; 
Catalani, di 1; per ufficio pubblico, gli ono-
revoli: Storace Ginzio, di giorni 10; Jung, di 7; 
Dalla Bona, di 2; Amicucci, di 2. 

(Sono concessi). 

Annunzio di risposta scritta 
ad interrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro del-
l 'agricoltura e delle foreste ha trasmesso la 
risposta scrit ta all ' interrogazione presentata 
dall 'onorevole camerata Olmo. 

Sarà inserita, a norma del regolamento, 
nel resoconto stenografico della seduta di 
oggi (1). 

Rinvio di interrogazione. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

lo svolgimento dell ' interrogazione dell'ono-
revole Gaetani, al Ministro dell 'agricoltura e 
delle foreste, « se non ri tenga indispensabile 
- in deroga all 'articolo 2 del Regio decreto-
legge 25 novembre 1929, n. 2226 - di istituire 
in Napoli una stazione sperimentale orto-
frut t icola per il Mezzogiorno d ' I ta l ia , t enuto 
conto del l ' importanza considerevole che hanno 
le produzioni orticole e frutt icole nelle regioni 
meridionali e della necessità di perfezionarle 
sempre più e adeguarle alle esigenze dei mer-
cati di consumo ». * 

MARESCALCHI, sottosegretario di Stato 
per Vagricoltura e le foreste: Chiedo che lo svol-
svolgimento di questa interrogazione sia rin-
viato alla prossima seduta. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi osserva-
zioni in contrario, così r imarrà stabilito. 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Lia chiesto di parlare 

l 'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha 
facoltà. 

(1) V. allegato n. XXI. 

MOSCONI, Ministro delle finanze. Mi 
onoro di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Approvazione della Convenzione stipu-
la ta il 29 giugno 1931-IX, per l'esercizio delle 
Regie Fonti di Recoaro. (1237) 

Conto consuntivo della gestione dei 
Regi Stabil imenti termali di Salsomaggiore 
per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922. 
(1238) 

Conto consuntivo dell 'Amministrazione, 
del Fondo di massa del Corpo della Regia 
guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. (1239) 

Conto consuntivo del Fondo speciale 
delle corporazioni per l'esercizio finanziario 
1929-30. (1240) 

Modificazione all 'articolo 18- del testo 
unico delle leggi sul nuovo catasto, relat iva 
alla tar iffa da applicarsi ai giardini pubblici, 
e per sgravio temporaneo dall ' imposta fon-
diaria erariale a favore dei terreni compresi 
nel Consorzio « Ongaro Superiore ed' Uniti » 
della provincia di Venezia. (1241) 

Determinazione del prezzo minimo di 
asta di immobili espropriati a contribuenti 
ed agenti della riscossione morosi. Proroga 
dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte 
del quinquennio 1923-1927. (1242) 

Proroga del termine di cui all 'articolo 6 
del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, 
relativo alla trasmissione degli a t t i tecnici 
e dei certificati di classifica a corredo delle 
domande di mu tuo e di contr ibuto diret to 
dello Sta to per danni causati dai terremoti , 
e proroga del termine di cui all 'articolo 317 
del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, modi-
ficato con l 'articolo 6 del Regio decreto-legge 
30 marzo 1924, n. 439, relativo alla a t t iv i tà 
del Consorzio per la concessione dei mutu i 
ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 
1908. (1243) 

P R E S I D E N T E . Do a t to all 'onorevole 
Ministro delle finanze della presentazione di 
questi disegni di legge. Saranno inviati alla 
Giunta generale del bilancio. 

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Ministro 
della guerra. Ne ha facoltà. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Mi 
onoro di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Modificazioni al testo unico delle dispo-
sizioni sul reclutamento degli ufficiali del 
Regio esercito. (1235) 

Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, 
n. 398, sul l 'avanzamento degli ufficiali del 
Regio esercito. (1236) 
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P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro della guerra della presentazione di 
questi disegni di legge, che saranno trasmessi 
agli Uffici. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1392, con-
cernente agevolazioni per il riforni-
mento all'agricoltura di granoturco 
per il bestiame. 
PREBIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 24 set-
tembre 19-31, n. 1392, concernente agevola-
zioni per il rifornimento all'agricoltura di 
granoturco per il bestiame. (Stampato nu-
mero 1154-a). 

È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Chiedo al Governo se accetta il testo 
della Commissione: 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Do, allora, lettura del-
l'articolo unico secondo il testo della Commis-
sione: 

« È convertito in legge il Regio decreto- . 
legge 24 settembre 1931, n. 1392, concernente 
agevolazioni per il rifornimento all'agricol-
tura di granoturco per il bestiame, con la 
seguente modificazione: 

L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 
« Per agevolare un conveniente riforni-

mento di granoturco per l'alimentazione del 

bestiame, il nostro Ministro segretario di 
Stato per le finanze, di concerto con quello 
per l'agricoltura, è autorizzato a stipulare 
con società o cooperative di industriali e 
commercianti, cooperative o consorzi costi-
tuiti da agricoltori, o loro enti nazionali, appo-
site convenzioni di durata non eccedente un 
biennio e Che sono esenti dalle formalità 
delle tasse di registro ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Appro-
vazione della Convenzione italo-bri-
tannica per l'istituzione di linee di 
trasporto aereo, stipulata in Roma il 
16 maggio 1931. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Approva-
zione della Convenzione italo-britannica per 
l'istituzione di linee di trasporto aereo, sti-
pulata in Roma il 16 maggio 1931. (Stam-
pato n. 1164-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: 

A R T . 1 . 
Piena ed intera esecuzione è da ta alla 

Convenzione italo-britannica per l'istituzione 
di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma 
il 16 maggio 1931. 

Si dia lettura della Convenzione. 
PELLIZZARI, segretario, legge: 
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CONVENZIONE IT AL 0 - BRITANNICA 
RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DI LINEE DI TRASPORTO AEREO 

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e SUA MAESTÀ IL RE DELLA GRAN BRE-
TAGNA, DELL'IRLANDA E DEI DOMINI BRITANNICI DI LÀ DAI MARI, IMPE-
RATORE DELLE INDIE, animati entrambi dal desiderio di facilitare la istituzione di 
linee commerciali di navigazione aerea, hanno stabilito di concludere, a tal fine, una Con-
venzione ed hanno designato quali loro Plenipotenziari: 
SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA: 

Sua Eccellenza il Generale di Squadra Aerea ITALO BALBO, Ministro dell'Aero-
nautica; 

SUA MAESTÀ IL RE DELLA GRAN BRETAGNA, DELL'IRLANDA E DEI DOMINI 
BRITANNICI DI LÀ DAI MARI, IMPERATORE DELLE INDIE: 

Per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord: 
Sua Eccellenza il Molto Onorevole Sir R O N A L D GRAHAM, G. C. V. 0., G. C, M. G., 

C. B., Ambasciatore Straordinario e plenipotenziario di Gran Bretagna presso 
S. M. il Re d'Italia; 

Per l'India: 
Sua Eccellenza il Molto Onorevole Sir R O N A L D GRAHAM, G. C. V. 0., G. C. M. G., 

C. B., Ambasciatore Straordinario e plenipotenziario di Gran Bretagna presso 
S. M. il Re d'Italia; 

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, 
hanno convenuto quanto appresso: 

A R T . 1 . 

Ai fini della presente Convenzione, le seguenti espressioni avranno i significati qui appresso 
indicati: 

L'espressione: « Servizi aerei britannici » denoterà i servizi aerei britannici esplicanti la 
loro attività lungo la rotte specificate negli articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione e 
l'espressione: « Compagnia britannica di trasporto aereo » (o « Compagnie ») denoterà la Com-
pagnia (o le Compagnie) esercenti prò tempore i servizi aerei britannici. 

L'espressione: « Servizi aerei italiani » denoterà i servizi aerei italiani esplicanti la loro 
attività lungo le rotte specificate nell'articolo 6 della presente Convenzione, e l'espressione: 
« Compagnia di trasporto aereo italiano » (o « Compagnie ») denoterà la Compagnia (o le 
Compagnie) esercenti i servizi aerei italiani. 

« I servizi aerei » denoterà i servizi aerei italiani e britannici e l'espressione: « la Com-
pagnia di trasporto aereo» (o «le Compagnie») denoterà la Compagnia (o le Compagnie) 
esercenti i servizi aerei. 

Le espressioni « aeromobili italiani » ed « aeromobili britannici » denoteranno gli aero-
mobili impiegati rispettivamente nell'esercizio dei servizi aerei italiani e britannici. 

L'espressione: « posto di atterraggio » oppure « posti » denoterà alcuni o tut t i i posti 
specificati negli articoli 3 a 5, e tut t i o alcuni dei posti di atterraggio che saranno stabiliti 
in seguito ad accordo fra le Compagnie di trasporto aereo italiano ed il Governo del terri-
torio interessato nei territori specificati nell'articolo 6 di questa Convenzione, nonché qua-
lunque posto nel quale gli aeromobili possano atterrare secondo quanto è stabilito all'ar-
ticolo 7, (2), della presente Convenzione. 
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A R T . 2 . 

Le clausole della presente Convenzione saranno ritenute applicabili unicamente ai ser-
vizi aerei italiani e britannici, alle Compagnie di trasporto aereo ed agli aeromobili siccome 
definiti nell'articolo 1 di questa Convenzione e saranno applicabili a tali servizi, Compagnie 
ed aeromobili, solo per quanto concerne la gestione dei servizi sulle rotte lungo le quali 
essi sono autorizzati, o potranno esserlo, ad esplicare la, propria at t ivi tà in virtù delle clau-
sole contenute nella presente Convenzione e per i periodi di tempo durante i quali tali 
servizi potranno essere gestiti. 

A R T . 3 . 

1. — La Compagnia britannica di trasporto aereo che gestisce i servizi aerei fra Londra 
e l'Oriente avrà il diritto di sorvolare il territorio italiano alle condizioni previste nella pre-
sente Convenzione. 

2. — I servizi aerei britannici, nell 'attraversare il territorio italiano, seguiranno la rotta: 
Sempione (o Chiasso)-Milano-Rimini-Brindisi, e saranno effettuati con aeromobili terrestri, 
e, oltre Brindisi, con idrovolanti. 

3. — Per l 'attuazione dei servizi aerei britannici, la Compagnia britannica di trasporto 
aereo avrà il diritto di usufruire degli scali di Milano, Rimini, Brindisi aeroporto terrestre 
e Brindisi idroscalo. 

A R T . 4 . 

1. — La Compagnia britannica di trasporto aereo sarà temporaneamente autorizzata a 
riaprire il suo precedente servizio lungo la ro t ta Genova-Napoli-Calabria-Corfù, adoperando 
gli idrovolanti in at to appartenenti alla Compagnia stessa. 

2. — Ai fini del presente articolo, i servizi aerei britannici, traversando il territorio 
italiano, seguiranno la rot ta Genova-Ostia-Napoli-litorale del Tirreno, volando normalmente 
al di fuori delle acque territoriali, fino a Punta di Cirella; sorvoleranno la penisola Calabra 
fra la detta località e Sibari e proseguiranno verso Capo Santa Maria di Leuca o Brindisi. 
I servizi stessi dovranno utilizzare gli scali di Genova e di Napoli, nonché quelli di Ostia 
e di Brindisi se la Compagnia britannica di trasporto aereo desidera fare di queste località 
scali regolari. In tale ultimo caso, la Compagnia ne farà apposita notifica al Governo italiano. 

3. — Nel caso in cui le segnalazioni fat te dalle stazioni meteorologiche situate sulla 
rot ta indicata nel precedente paragrafo, .comunicheranno « proibitivo » il sorvolo della peni-
sola Calabra tra Punta di Girella e Sibari, gli aeromobili britannici potranno seguire la rot ta 
Golfo di Santa Eufemia-Golfo di Squillace-Capo Rizzuto-Capo Santa Maria di Leuca. 

4. — Le concessioni previste dal presente articolo avranno la durata di un anno a 
decorrere dalla data del primo volo effettuato dagli aeromobili britannici sul territorio ita-
liano, secondo le clausole della presente Convenzione e potranno essere prorogate per un 
periodo di dodici mesi. 

A R T . 5 . 

La Compagnia britannica di trasporto aereo avrà inoltre il diritto di fare uso degli idro-
scali di Bengasi e di Rodi (o Castelrosso) se l'uso degli scali stessi sarà necessario; in futuro, 
per l'esercizio dei servizi aerei britannici. 

A R T . 6 . 

1. -— Le Compagnie italiane di trasporto aereo designate dal Governo italiano avranno 
il diritto di effettuare collegamenti aerei regolari col Regno Unito, con Gibilterra, con Malta, 
con Cipro, con Haifa, con Aden e con la Somalia britannica, potendo utilizzare dette lo-
calità sia come testa di linea, sia come punti di passaggio per più lunghe linee aeree. Le 
Compagnie italiane di trasporto aereo avranno il diritto di fare uso dei posti di atterraggio 
nei punti e nei territori specificati nel presente paragrafo. 
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2. —- Il Governo del Regno Unito raccomanderà al Governo del Sudan che le clausole 
del paragrafo precedente siano anche applicabili al Sudan; e, accettata che sia la detta rac-
comandazione, le clausole di questa Convenzione saranno applicate come se il Sudan fosse 
enumerato tra i territori menzionati nel precedente paragrafo di questo articolo. 

A R T . 7 . 

1. — Le clausole degli articoli precedenti non conferiranno alcun diritto all'uso di ae-
roporti o di idroscali militari non aperti normalmente al traffico aereo civile. 

2. — Gli' aeromobili italiani e britannici, in caso di forza maggiore, potranno in qua-
lunque tempo usare gli aeroporti e gli idroscali dislocati lungo le loro rotte. 

A R T . 8 . 

1. — Subordinatamente alle condizioni specificate nell'articolo 7, (1), della presente 
Convenzione, gli aeromobili italiani e britannici avranno il diritto d'imbarcare o sbarcare 
posta, passeggeri e merci in qualunque posto di atterraggio. 

2. — Nessuna clausola della presente Convenzione sarà applicata in modo da ledere i 
diritti di una delle due Alte Parti Contraenti per quanto è specificato negli articoli 1G e 17 
della Convenzione relativa al regolamento della Navigazione aerea del 13 ottobre 1919. 

3. — Subordinatamente a qualunque condizione richiesta dalle leggi in vigore nel terri-
torio nel quale avverrà l'atterraggio, l'equipaggio ed i passeggeri trasportati negli aeromobili 
italiani e britannici avranno diritto di sostare e le merci e la posta che si troveranno a bordo 
di tali aeromobili potranno essere immagazzinati in qualunque posto di atterraggio. 

4. — Quando un volo si' interromperà in seguito ad incidente, a forzato atterraggio od 
altro, saranno accordate tutte le necessarie facilitazioni per far sì che la Compagnia di tra-
sporto aereo interessata possa far proseguire per le loro destinazioni, al più presto possibile, i 
passeggeri, le merci e la posta. 

A R T . 9 . 

Le Compagnie di trasporto aereo italiane e britanniche saranno costituite in maniera da 
potere essere registrate quali proprietarie di aeromobili, a norma dell'articolo 7 della Con-
venzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919. Inoltre, al-
meno i due terzi del capitale azionario di ciascuna di tali Compagnie dovranno essere posse-
duti da cittadini dell'una o dell'altra Alta Parte Contraente. 

A R T . 1 0 . 

1. — Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di designare la propria compagnia 
o le compagnie di trasporto aereo, purché ciascuna Alta Parte Contraente notifichi all'altra 
la nomina fatta, entro un mese dall'entrata in vigore della presente Convenzione, od un mese 
prima dell'inizio del servizio che dovrà essere istituito dalla Compagnia designata. 

2. — Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto, in ogni tempo, di sostituire 
od aggiungere una nuova Compagnia, o nuove Compagnie, alla Compagnia, o Compagnie, in 
origine designate, purché l'altra Alta Parte Contraente riceva notifica di tale sostituzione od 
aggiunta un mese prima che si inizi l'esercizio da parte della nuova Compagnia, o Compagnie. 

3. — Una Compagnia alla quale l'Alta Parte Contraente; che la designò, abbia ritirato 
il permesso di esercizio, non avrà facoltà, per questo solo fatto, di reclamare contro l'altra 
Alta Parte Contraente. 

A R T . 1 1 . 

Le Compagnie di trasporto aereo avranno piena libertà di fissare la frequenza dei loro 
servizi, gli orari, le tariffe e i collegamenti con altre linee aeree nei vari posti di atterraggio, 
nonché il tipo di aeromobili da impiegare, alla condizione che i particolari relativi siano comu-
nicati ai competenti dipartimenti governativi delle Alte Parti Contraenti un mese prima della 
istituzione di un nuovo servizio, orario, o tariffa, o dell'impiego di un nuovo tipo di aeromo-
bile. 
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A R T . 1 2 . 

1. — Le Compagnie di trasporto aereo osserveranno e faranno osservare dai propri im-
piegati e dagli equipaggi e passeggeri degli aeromobili adibiti al servizio aereo le leggi ed i 
regolamenti in vigore nei territori sopra i quali tali aeromobili voleranno o nei posti di atter-
raggio. 

2. — Nella eventualità di ripetute infrazioni a tali leggi e regolamenti, l'Alta Parte Con-
traente interessata avrà il diritto di richiedere il licenziamento di qualunque impiegato di una 
Compagnia di trasporto aereo resosi colpevole. 

3. — In caso di necessità, l'Alta Parte Contraente interessata avrà il diritto di richie-
dere all'altra Alta Parte Contraente di revocare la nomina della Compagnia di trasporto aereo 
responsabile delle infrazioni. 

A R T . 1 3 . 

1. — Ciascuna delle Alte Parti Contraenti porrà a disposizione della Compagnia di tra-
sporto aereo (o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto sarà possibile, alle 
stesse condizioni in vigore per la propria aviazione civile, gli hangars per ricoverare gli aero-
mobili, le istallazioni di sollevamento (grue o scivoli), i terreni o i locali da usarsi per officine 
di riparazioni, i depositi, gli uffici e faciliterà quanto possibile il rifornimento di carburanti 
e lubrificanti. 

2. — Nel caso in cui le installazioni aeronautiche presso un determinato aeroporto siano 
insufficienti, l'Alta Parte Contraente interessata concederà alla Compagnia di trasporto aereo 
(o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, alle stesse condizioni praticate per gli aero-
mobili aventi la sua propria nazionalità, tutte le facilitazioni per la costruzione o l'amplia-
mento delle necessarie installazioni, senza imporre alcuna condizione circa io sviluppo mi-
nimo che debba esser dato a tali installazioni. 

A R T . 1 4 . 

1. — Le Alte Parti Contraenti coopereranno alla protezione e alla sicurezza dei servizi 
aerei, e a tal fine daranno, nei limiti delle proprie possibilità, il maggiore sviluppo ai propri 
servizi di informazioni meteorologiche, alle comunicazioni radiotelegrafiche e ai segnali e 
segnalazioni diurne e notturne. I competenti dipartimenti governativi delle Alte Parti Con-
traenti prenderanno accordi per quanto riguarda le necessarie misure di coordinamento. 

2. — Le Alte Parti Contraenti faciliteranno ed incoraggeranno anche il coordinamento 
delle attività da parte delle Compagnie di trasporto aereo italiane o britanniche ed in par-
ticolare la conclusione di accordi tecnici e commerciali concernenti la mutua assistenza nei 
posti di atterraggio comuni, nonché il coordinamento degli orari. Ciascuna delle Alte Parti 
Contraenti avrà il diritto di chiedere alle sue Compagnie di sottoporre all'approvazione dei 
propri competenti Dipartimenti governativi il testo di qualsiasi Convenzione od accordo del 
genere prima della conclusione di essi. 

A R T . 1 5 , 

Nel caso in cui la Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata da una qua-
lunque delle Alte Parti Contraenti non sia in grado di far fronte all'intero traffico su qua-
lunque percorso svolgentesi su territorio dell'altra Alta Parte Contraente ed esercito da tale 
Compagnia (o Compagnie) in virtù della presente Convenzione, l'Alta Parte Contraente che 
procedette alla nomina inviterà la sua Compagnia a trasferire il traffico esuberante alla Com-
pagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata dall'altra Alta Parte Contraente. 

A R T . 1 6 . 

1. — In ogni posto di atterraggio specificato negli articoli 3 a 5 della presente Conven-
zione, nonché in ogni posto sul quale aeromobili potranno atterrare secondo quanto è pre-
visto dall'articolo 7, (2), gli aeromobili britannici, i motori, nonché le parti di ricambio e 
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di equipaggiamento trasportate ed esclusivamente usate su tali aeromobili, le essenze ed i lubri-
ficanti così trasportati ed usati, le essenze ed i lubrificanti imbarcati sugli aeromobili stessi allo 
scopo di raggiungere in volo destinazioni estere, saranno esenti da diritti doganali e da 
altre tasse. 

2. — Ugualmente, nei posti di atterraggio, nei territori specificati nell'articolo 6 della 
presente Convenzione, nonché nei posti ove aeromobili potranno atterrare secondo quanto 
è previsto dall'articolo 7, (2), gli aeromobili italiani, i motori, nonché le parti di ricam-
bio e di equipaggiamento trasportate ed esclusivamente usate su tali aeromobili, le essenze 
ed i lubrificanti così trasportati ed usati, le essenze ed i lubrificanti imbarcati sugli aeromobili 
stessi allo scopo di raggiungere in volo destinazioni estere, saranno esenti da diritti doganali 
e da altre tasse. 

3. — Tuttavia, sino a che una Compagnia, di trasporto aereo italiana non svolgerà, se-
condo quanto è detto nell'articolo 6 della presente Convenzione, servizi che corrispondano in 
importanza a quelli eserciti dalle Compagnie britanniche di trasporto aereo, queste ultime sa-
ranno tenute a pagare ogni diritto riscuotibile nei territori italiani sulle essenze e sui lubri-
ficanti imbarcati sugli aeromobili britannici per i voli da qualunque aeroporto italiano. 

A R T . 1 7 . 

Il trasporto della posta aerea sarà regolato con accordi diretti fra i Dipartimenti 
postali competenti delle Alte Parti Contraenti. 

ART. 18. 

Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei godranno dello stesso trattamento usato per 
gli aeromobili nazionali per quanto concerne i diritti di atterraggio e di ricovero in qualunque 
posto di atterraggio. 

ART. 19. 

I particolari per l'applicazione della presente Convenzione saranno regolati, per quanto 
possibile, per mezzo di accordi diretti fra i competenti Dipartimenti aeronautici delle Alte 
Parti Contraenti. 

ART. 20. 

1. — La presente Convenzione avrà la durata di anni dieci dal primo volo che dopo 
la firma di questo atto verrà effettuato da aeromobili britannici sopra il territorio italiano, 
in base a quanto è detto negli articoli 3 a 5. Salvo preavviso, dato in ogni caso con un anno 
di anticipo, essa sarà tacitamente rinnovata per successivi periodi di cinque anni. 

2. — È inteso che il Governo del Sudan potrà, se è stata accettata la raccomandazione 
di cui al secondo capoverso dell'articolo 6, sciogliersi dall'impegno assunto alle stesse condi-
zioni e negli stessi periodi di tempo specificati nel paragrafo precedente. 

3. — Nonostante quanto è detto nei precedenti paragrafi, nel caso in cui la Convenzione 
relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919 venisse denunziata dal 
Regno Unito o dall'Italia, secondo quanto è stabilito nell'articolo 43 di quella Convenzione, 
la presente Convenzione cesserà di avere effetto dalla data in cui avrà vigore la denunzia 
della prima Convenzione. 

A R T . 21. 

Nonostante quanto è detto nell'articolo precedente, Sua Maestà il Re d'Italia si riserva 
il diritto di denunziare in qualsiasi momento, la presente Convenzione se l'esistenza dei 
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servizi aerei britannici avrà per conseguenza la denuncia o la mancata rinnovazione di una 
qualsiasi Convenzione aeronautica esistente fra l 'Italia e qualsiasi altro Paese europeo, sia 
da parte dell'Italia, sia da parte di quel Paese. 

A R T . 2 2 . 

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore alla data dello scambio 
delle ratifiche, che avrà luogo in Londra al più presto possibile. Tuttavia, la ratifica non 
potrà essere fa t ta dopo il 31 dicembre 1932. 

I N F E D E D I CHE, i soprannominati Plenipotenziari hanno firmato la presente Conven-
zione e vi hanno apposto i loro sigilli. 

P A T T O in Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, i cui testi faranno 
egualmente fede, il 16 maggio 1931. 
( L . S.) I T A L O B A L B O ( L . S.) R O N A L D G R A H A M 

PROTOCOLLO DI FIRMA 

All'atto di apporre le loro firme alla Convenzione oggi firmata, relativa alla istituzione 
di linee di trasporto aereo, i sottoscritti Plenipotenziari dichiarano, in nome dei loro rispet-
tivi Governi, che essi hanno convenuto quanto segue: 

1°) La Convenzione sarà ratificata nel più breve tempo possibile. Tale ratifica non 
potrà in ogni caso essere fat ta dopo il 31 dicembre 1932. 

2°) Anche prima della ratifica i servizi aerei previsti nella Convenzione potranno essere 
effettuati mediante accordi fra i due Governi interessati. 

3°) La raccomandazione al Governo del Sudan specificata nell'articolo 6 della Con-
venzione sarà fat ta immediatamente e la risposta del Governo del Sudan sarà comunicata 
dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord al Regio Go-
verno Italiano prima del deposito delle ratifiche. 

I T A L O B A L B O R O N A L D G R A H A M 

PRESIDENTE.- Pongo a partito l'arti-
colo 1° con l'annessa Convenzione, che ne 
forma parte integrante. 

(È approvato). 
ART. 2. 

La presente legge entrerà in vigore ai 
termini ed alle condizioni stabilite dall'arti-
colo 22 della Convenzione di cui all'articolo 
precedente. 

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

a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 5 novembre 1931, n. 1444, con-
cernente modificazioni alla circoscri-
zione giudiziaria del Regno e ad al-
cune norme dell'ordinamento giudi-
ziario. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 5 no-
vembre 1931, n. 1444, concernente modifi-
cazioni alla circoscrizione giudiziaria del 
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Regno e ad alcune norme dell'ordinamento 
giudiziario. {Stampato n. 1170-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 5 novembre 1931, n. 1444, concernente . 
modificazioni alla circoscrizione giudiziaria 
del Regno e ad alcune norme dell'ordina-
mento giudiziario ». 

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

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1434, con-
cernente provvedimenti per la con-
centrazione di aziende sociali. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 13 no-
vembre 1931, n. 1434, concernente provvedi-
menti per la concentrazione di aziende so-
ciali. (Stampato n. 1171-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole rela-
tore. Ne ha facoltà. 

SOLMI, relatore. Desidero richiamare l'at-
tenzione della Camera su questo decreto-
legge che ha risolto felicemente il problema 
della concentrazione delle aziende e che 
può recare beneficio ai progressi, che auspi-
chiamo sempre maggiori, della nostra eco-
nomia corporativa. 

È noto che il problema della concentra-
zione delle aziende era fin qui affidato nel no-
stro diritto alla forma giuridica della fusione 
delle società industriali e commerciali; ma 
in questa fusione l'ente perdeva la sua esi-
stenza giuridica e avveniva pertanto l'unione 
completa con l'ente a cui si amalgamava. 
Ma-accanto a questa forma si poteva e si 
doveva pensare anche alla semplice concen-
trazione, allorché l'ente che si accosta al-
l'altro non perde la sua personalità giuridica, 
continua nell'esercizio sotto certi aspetti 
utili della sua azienda e soltanto viene com-
piuto l'apporto dei capitali verso il nuovo 

ente con una fusione semplicemente econo-
mica del capitale, senza la completa fusione 
della personalità formale degli enti. 

È sotto questa forma che si presenta oggi 
la concentrazione delle aziende industriali 
e commerciali, ossia in quella forma che 
prende il nome di « holding », la quale con-
segue così il suo pieno riconoscimento nel 
nostro sistema giuridico. Nella fusione delle 
società commerciali, applicata fin dal prin-
cipio della guerra mondiale con la legge 
1° aprile 1915, si erano concessi quei privi-
legi di carattere giuridico, che limitavano il 
diritto di recesso dalle società commerciali. 

Di più, per opera del Governo fascista 
erano stati ad essa riconosciuti quei privi-
legi fiscali, che favorivano l'utile concentra-
zione dei capitali. Oggi, con l 'attuale decreto-
legge, questi privilegi giuridici e fiscali ven-
gono applicati anche al caso della semplice 
concentrazione delle aziende e così si com-
pleta nel nostro sistema giuridico l'istituto 
della concentrazione delle aziende. 

Questo principio può giovare alla nostra 
economia corporativa, perchè oggi, nella lotta 
per la concorrenza mondiale, la holding co-
stituisce uno degli strumenti più efficaci, 
in quanto l'unione delle forze è sempre un 
elemento utile nel campo delle competizioni 
economiche. Conservando la propria perso-
nalità giuridica, conservando l'esercizio della 
propria attività, l'ente che viene accostato 
ad un altro può recare un contributo di forze 
utili per la difesa e per l'espansione economica. 
Sotto questo aspetto, il provvedimento merita 
di essere rilevato nella sua importanza giu-
ridica ed economica, tanto più che esso è 
derivato da un caso accolto molto favorevol-
mente dalla nostra economia nazionale, il 
caso cioè di talune delle nostre maggiori 
compagnie di navigazione, che si sono con-
centrate in una holding generale, la quale 
darà senza dubbio risultati fecondi per la 
nostra economia nazionale. 

In questa occasione, si sarebbe potuto 
fare un provvedimento di carattere singolare; 
invece il Governo, molto opportunamente, 
ha provveduto a creare una legge che ha 
fissato, in via generale, gli elementi costitu-
tivi della concentrazione delle aziende sociali. 

È nata così una legge, che completa oppor-
tunamente il nostro diritto vigente; e sotto 
questo aspetto essa merita l'approvazione 
del Parlamento e l'attenzione del Paese. 
(Applausi). -

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 
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Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1434, contenente 
provvedimenti per la concentrazione di 
aziende sociali ». 

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 16 novembre 1931, n. 1471, con-cernente i diritti erariali sugli spet-tacoli e trattenimenti sportivi e l'asse-gnazione della somma annua di lire 1,500,000 a favore del 0. O. N. I. 

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 16 novembre 
1931, n. 1471, concernente i diritti erariali 
sugli spettacoli e t rat tenimenti sportivi e 
l'assegnazione della somma annua di lire 
1,500,000 a favore del G. 0 . N. I. (Stampato 
n. 1175-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

«~È convertito in legge il Regio decreto-
legge 16 novembre 1931, n. 1471, concernente 
i diritti erariali sugli spettacoli e t rat tenimenti 
sportivi e l'assegnazione della somma annua 
di lire 1,500,000 a favore del G. 0 . N. I. ». 

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 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è stato approvato il piano parti-colareggiato 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 rego-latore approvato con Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609. 

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 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 ap-
provato con Regio decreto-legge 20 novembre 
1930, n. 1609. {Stampato n. 1178-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 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 det ta te norme circa il piano rego-
latore approvato con Regio decreto-legge 
20 novembre 1930-IX, n. 1609, con le seguenti 
modificazioni: 

« Il comma 2° dell'articolo 2 è soppresso »; 
All'articolo 2, comma 3°, alle parole « im-

ponibile catastale, depurato dell'imposta fon-
diaria, capitalizzato ad un tasso dal 3.50 per 
cento al 7,50 per cento », sono sostituite le 
altre: « imponibile netto capitalizzato ad un 
tassa dab 3.50 per cento al 7 per cento ». 

« Il comma 5 dell'articolo 2 è soppresso »; 
All'articolo 4 è aggiunto il seguente capo-

verso: 
« Qualora il comune scelga di seguire la 

« procedura normale, i termini stabiliti dalla 
« legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno es-
« sere abbreviati con decreto del Prefetto da 
« pubblicarsi nei modi di legge »; 

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal 
seguente: 

« Per la zona compresa tra la vie Carlo 
« Alberto, Cappellari, Visconti, San Giovanni 
« Laterano e San Giovanni in Conca, riman-
« gono ferme le norme stabilite nel Regio 
« decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609, 
« restando fissato in anni dieci il termine 
« assegnato alla esecuzione del piano e con 
« estensione ai trapassi di proprietà per i fab-
« bricati di queste zone della disposizione 
« contenuta nell'articolo 8 del presente de-
« creto ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione 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 la-
vori di completamento dei restauri 
dell'acquedotto del « Bottaccione » in 
Gubbio. 
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 16 no-
vembre 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 Gub-
bio. (Stampato n. 1179-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 16 novembre 1931, n. 1489, con il 
quale si autorizza l'esecuzione, a cura ed a 
carico dello Stato, dei lavori di completa-
mento dei restauri all 'acquedotto del « Bot-
taccione » in Gubbio ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno 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 13 novembre 1931, n. 1521, re-
cante provvedimenti per accelerare 
l'esecuzione delle opere di bonifica. 
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 13 no-
vembre 1931, n. 1521, recante provvedi-
menti per accelerare l'esecuzione delle opere 
di bonifica. (Stampato n. 1181-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 13 novembre 1931, n. 1521, recante prov-
vedimenti per accelerare l'esecuzione delle 
opere di bonifica». 

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

Presentazione di disegni di legge. 
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-. 

blici. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-

blici. Ho l'onore di presentare alla Camera, 
a nome del Ministro dell' aeronautica, i se-
guenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 novembre 1931, n. 1643, che modifica 
l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ot-
tobre 1930, n. 1524^ riguardante la costitu-
zione di un centro di studi, esperienze e co-
struzioni aeronautiche in Montecelio (Roma). 
(1244) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 novembre 1931, n. 1642, riguardante 
la ripartizione in tre esercizi della somma, 
occorrente per la costruzione di un edifìcio 
per caserma e di un edificio per Isti tuto di 
Guerra Aerea da erigersi su aree demaniali. 
(1245) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione, a nome del Ministro dell'aeronautica, 
di questi disegni di legge, che saranno tra-
smessi alla Giunta del Bilancio. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 
30 giugno 1933. 

È iscritto a parlare l'onorevole camerata 
Natoli. 

Ne ha facoltà. 
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NATOLI. L'agrumicultura italiana rap-
presenta uno dei principali fattori nel vastis-
simo campo dell'economia agricola, e però 
merita di essere esaminata sotto i vari aspetti 
della produzione in se stessa e del contributo 
cospicuo che annualmente dà alla bilancia 
commerciale. 

La produzione degli agrumi è uno di 
quei rami dell'agricoltura italiana, che per 
la particolare composizione e per speciali 
caratteristiche è stato esaminato special-
mente in questi ultimi tempi ampiamente e 
profondamente, anche per le sue importanti 
ripercussioni di carattere economico e so-
ciale. Parlando di agrumicultura mi rife-
risco necessariamente alla Sicilia, perchè i 
tre quarti della superficie coltivata ad agru-
meti sono in questa regione, che produce da 
sola il 90 per cento della produzione agru-
maria nazionale. 

Abbastanza significative sono le nostre 
statistiche per dimostrare l'importanza del 
problema agrumario e il nuovo orientamento 
che si va delineando nel consumo mondiale 
dei prodotti che ad esso si riferiscono. La 
produzione agrumaria nazionale oscilla an-
nualmente tra i sette e gli otto milioni di 
quintali. Nel 1929 essa è stata- di quintali 
8,074,850 di cui quintali 4,800,470 di limoni, 
nel 1930 è risultata di quintali 7,510,150 di 
cui quintali 4,510,000 di limoni. 13 contributo 
produttivo della Sicilia è stato complessiva-
mente di quintali 6,114,580 nel 1929 e di 
quintali 5,609,310 nel 1930, il che conferma 
la parte importantissima che compete a questa 
regione nel settore agrumario nazionale. 

Le cifre ufficiali del commercio di esporta-
zione ci indicano un andamento piuttosto 
lento: nel 1929 abbiamo esportato quintali 
922,759 di aranci e mandarini per 161,896,320 
lire e quintali 2,288,191 di limoni freschi, per 
lire 321,867,992, contro una vendita all'estero 
nel 1930 rispettivamente di quintali 1,324,472 
per lire 174,892,942 dei primi prodotti, e 
quintali 2,697,325 per lire 287,398,342 dei 
secondi. La nostra, bilanca commerciale si è 
avvantaggiata annualmente per la sola espor-
tazione del prodotto fresco di circa 500 milioni. 

La produzione dei limoni è quella che da 
alcuni anni a questa parte ha subito i maggiori 
sacrifìci, per le difficoltà incontrate nel col-
locamento del prodotto fresco e dei suoi 
derivati, in seguito al verificarsi di alcune 
circostanze che possono fissarsi nelle seguenti: 

1°) il disagio economico mondiale che ha 
contratto il consumo; 

2°) l'aumento dell'offerta dei vari paesi 
esportatori mediterranei e transoceanici, e il 

mancato traffico con alcuni mercati che prima 
della guerra erano nostri compratori; 

3°) la deficiente organizzazione tecnica 
riguardante sia la produzione che il commercio; 

4°) la concorrenza e perciò il basso 
prezzo dei derivati agrumari. 

Non è esagerato affermare che i nostri 
agrumicultori hanno subito e subiscono una 
gravissima crisi in questi ultimi anni, per i 
bassi prezzi realizzati nella vendita del pro-
dotto, che spesse volte non compensano 
nemmeno le spese di cultura, pur non tenen-
dosi conto dell'importanza del patrimonio 
terriero costituito dagli agrumeti. 

Bisogna però riconoscere che se la concor-
renza estera è riuscita a fare dei notevoli 
progressi, ciò è prevalentemente dovuto alla 
regolamentazione della produzione o per 
meglio dire alla standardizzazione non sola-
mente dei sistemi commerciali ma anche di 
quelli colturali. 

Il costume attuale dei grandi mercati 
di consumo, specialmente esteri, apprezza 
come doti « commerciabili »: 

a) la sanità e l'integrità del prodotto; 
b) l'uniformità dei tipi e delle categorie 

del prodotto offerto; 
c) la costanza degli attributi di ogni tipo 

e di ogni categoria. 
In altri termini le preferenze dei mercati 

esteri di consumo si manifestano per quei 
prodotti agrumari offerti in tipi e in categorie 
standardizzate che tra l'altro facilitano la 
compra-vendita, ed a questi requisiti rispon-
dono pienamente, più del nostro, i vari paesi 
produttori ed esportatori, che a tal uopo hanno 
una più progredita attrezzatura agraria e 
industriale, con impianti arborei su poche 
razze, con accorgimenti nelle operazioni di 
raccòlta e di trasporto, con mezzi di disinfe-
ziorie, ed altro. Sono appunto questi fattori, 
sufficientemente penetrati nello spirito degli 
agrumicoltori stranieri, che permettono alla 
produzione agrumaria estera di avere una 
massa commerciabile quantitativamente su-
periore a quella italiana, ossia di non avere un 
notevole scarto ed al fine di consentirle una 
maggiore elasticità nei prezzi. Il mancato o 
difficile collocamento di tutta la produzione 
agrumaria, per la scarsa commercialità di 
buona parte di essa, è scontata sui redditi 
del prodotto commerciabile, i quali redditi 
vengono in tal guisa ad essere gravemente 
compromessi. 

Il nostro paese, pur occupando il primo 
posto nel mondo nella produzione dei limoni, 
eppur riconoscendo la necessità di una revi-
sione dei suoi sistemi produttivi, è rimasto 
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ancora indietro, e tranne qualche sforzo indi-
viduale tendente a fissare qualche varietà, 
non ha sviluppato organicamente questo 
problema. 

Ben diversa è la posizione del mercato 
produttore californiano, che ha standardiz-
zato le varietà dei suoi limoni, limitandone 
a due sole varietà: l 'Eureka e le Lisbona. Le 
indagini di genetica sperimentale sui limoni 
sono state eseguite direttamente dal Governo 
degli Stati Uniti, con raggiungimento di risul-
tat i soddisfacenti. 

Anche la Spagna, che rappresenta per noi 
una seria concorrente, specie nell 'Europa Cen-
trale, dove eravamo i padroni dei mercati, 
in fat to di standardizzazione ha raggiunto 
dei progressi, avendo emanato delle leggi 
a t te al miglioramento dell'industria agricola 
agrumaria. 

Con la legge 23 giugno 1927 sul marchio 
nazionale, il Governo fascista è venuto a 
dare la garanzia di commerciabilità del pro-
dotto agrumario nei riguardi della clientela 
estera e nel confronto del prodotto degli 
altri paesi, ma io penso che dall'applicazione 
di questa legge si avranno effetti più sensibili 
quando si arriverà con provvedimenti gover-
nativi alla standardizzazione biologica e 
culturale dei prodotti. 

L'ampia ed esauriente relazione del carne-
rata Fornaciari si occupa anche del prodotto 
agrumario con acuta indagine e con compe-
tenza. 

È da riconoscere tut tavia che in questo 
campo l'iniziativa dei nostri agrumicoltori 
appassionati e benemeriti ha creato prece-
denti, ed ha costituito esempi che non trovano 
riscontro nell'agrumicoltura concorrente di 
origine estera. 

L'obbligo della lotta contro la cocciniglia 
degli agrumi (legge 3 gennaio 1929) ha ap-
punto lo scopo di ^ aumentare la quota del 
prodotto commerciabile, tenuto presente che 
l'insidia maggiore alla commerciabilità del 
prodotto stesso, è dovuta all'infezione paras-
sitaria, e bene ha fatto il Governo nazionale 
a rendere obbligatoria ed a non derogare 
dall'applicazione di questa legge, pure ricono-
scendo però che opportune modificazioni 
dovrebbero apportarsi per ridurre quanto 
più possibile il costo. 

In linea di massima il programma agrario 
per la produzione di agrumi di conveniente 
commerciabilità, deve necessariamente com-
prendere: a) l'individuazione dei fattori eco-
logici che concorrono ad esaltare le doti di 
precocità o di tardività di maturazione delle 
diverse specie di agrumi; b) l'individuazione 

delle razze che per doti intrinseche qualita-
tive si dimostrano meglio adatte a superare 
i confronti nei mercati di esportazione; c) l'ac-
certamento dei feistemi colturali che più effi-
cacemente concorrono a realizzare i prezzi 
del prodotto. Detto programma non può 
essere svolto per episodi, ma deve essere 
affrontato nel suo, contenuto integrale, e con 
mezzi adeguati all'urgenza del suo svolgi-
mento. 

Riguardo ai mezzi di trasporto gli agrumi-
coltori sanno che il Governo fascista ha dato 
ai mezzi ferroviari una dotazione cospicua e 
conveniente, e si augurano d'altro canto che 
siano accolti i loro voti sulle facilitazioni da 
accordare per una più att iva distribuzione 
degli agrumi nel consumo interno, con l'isti-
tuire fra l 'altro il pacco agrumario con tariffa 
eguale a quella del pacco riso, e col diminuire 
a cinque tonnellate il quanti tat ivo minimo 
di spedizione alla rinfusa. 

Oltre al commercio del f ru t to fresco, è 
da prendere in seria considerazione la produ-
zione e il commercio dei derivati agrumari, 
il citrato di calcio e le essenze, che hanno 
una grande importanza nella determinazione 
del prezzo del limone, poiché nelle condizioni 
attuali dell'agrumicoltura, e cioè per la lamen-
ta ta poca commerciabilità del f ru t to fresco, 
il 35 per cento della produzione va lavorato 
in derivati. 

Il mercato del citrato di calcio è oggi così 
basso che compensa appena i costi di trasfor-
mazione, annullando il valore della materia 
prima. Il fat to è da imputare principalmente 
alla concorrenza che al citrato derivato dagli 
agrumi fa il prodotto sintetico, derivato da 
altre sostanze. È noto che fino al 1908 al-
l 'atto della costituzione della Camera agru-
maria l 'Italia era fornitrice di oltre i nove 
decimi della produzione mondiale del citrato 
di calcio. Oggi, in seguito alla fabbricazione 
del citrato naturale della California, e più 
ancora in seguito al sorgere di una seria in-
dustria del citrato sintetico, la Camera agru-
maria, è diventata fornitrice di una quota di 
prodotto sempre meno sensibile nel complesso 
del consumo mondiale. Sorta in regime di 
monopolio la Camera agrumaria si propo-
neva il compito di controllare e regolare il 
mercato nell'interesse degli agrumicultori, 
ma allo stato attuale essa ha perduto di fat to 
il monopolio e non ha potuto evitare che la 
materia prima - il limone - che avrebbe do-
vuto valorizzare perdesse in realtà valore 
nel mercato. Si ritiene pertanto indispen-
sabile una trasformazione nella funzione di 
tale Istituto, il quale potrebbe assumere con 
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l'abolizione del monopolio della vendita del 
citrato, altri importanti compiti, ad esso de-
mandati del resto, anche dalla legge istitu-
zionale del 1908. 

Queste attribuzioni potrebbero essere: 
a) agevolare e promuovere le vendite 

dirette fra produttori e consumatori; 
b) sviluppare il consumo dei derivati 

agrumari, cercando nuovi sbocci e nuovi usi 
di applicazione; 

c) assistere e finanziare le organizza-
zioni dei produttori che si propongono sia 
la produzione e l'esportazione del f ru t to 
fresco, sia la trasformazione in derivati. 

Per l'esercizio di queste attribuzioni, ag-
giornate ed integrate in conformità del nuovo 
contenuto sindacale ed economico delle orga-
nizzazioni dei produttori nel Regime fascista, 
la Camera agrumaria dovrebbe adat tare la 
sua s t ru t tura e la sua at t ivi tà pratica, nonché 
mobilitare il suo patrimonio, che è di fat to 
e per precisa disposizione di legge, patri-
monio degli agrumicultori. 

Anche il mercato delle essenze agrumarie 
è caratterizzato da una preoccupante depres-
sione. Oltre alle cause generali notate per il 
mercato del prodotto fresco, influiscono: 
a) la concorrenza delle essenze sintetiche; 
b) la concorrenza delle essenze adulterate, o 
commiste a sostanze diverse che vanno in 
commercio sotto la denominazione unica di 
essenze naturali . 

Ritengo indispensabile per le essenze de-
stinate all'esportazione, l'applicazione della 
legge sul marchio nazionale, analogamente a 
quanto avviene per gli agrumi, e l'istituzione 
di sistemi di controllo da esercitare con mezzi 
scientifici. 

La legge 18 giugno 1931 relativa alla 
difesa delle piante accorda ai Consorzi costi-
tuiti o da costituire per la lotta contro la 
malat t ia delle piante, la facoltà di promuo-
vere con ogni mezzo il progresso tecnico ed 
economico della cultura, nonché la facoltà 
di destinare, in relazione alla possibilità del 
bilancio consorziale, i propri fondi allo svi-
luppo delle iniziative economiche che tendono 
alla realizzazione degli scopi perseguiti dalla 
de t ta legge. Ritengo di conseguenza che i 
consorzi costituiti e quelli da costituire per 
la lotta contro la cocciniglia debbano avere 
facoltà di esplicare nell'interesse dei soci, le 
a t t iv i tà inerenti al miglioramento della pro-
duzione, alla difesa e alla valorizzazione del 
prodotto, in conformità dello spirito e della 
lettera della provvida legge citata del 18 giu-
gno 1931. Questi Consorzi, previsti e regolati 
dalla legge, in cui dovrebbe essere innestata 

la nuova at t ivi tà della Camera agrumaria, si 
ritengono destinati a realizzare in regime cor-
porativo fascista quella coerente unità, pro-
fessionale ed economica della categoria degli 
agrumicultori che, è presupposto indispen-
sabile ad un'azione seria ed efficace per la 
difesa dell 'agrumicultura nazionale. ; 

La politica dei Consorzi, perseguita così 
decisamente dal Regime fascista, come ri-
sulta anche dai recentissimi provvedimenti 
adot ta t i dal Comitato corporativo centrale, 
saggiamente applicata alla agrumicultura rap-
presenterà dunque la più decisa difesa di 
questo prodotto, che è t an ta ricchezza na-
zionale e da cui traggono ragione di vita, col 
lavoro assiduo e fecondo, intere popolazioni 
siciliane e calabresi. (Applausi — Congratu-
lazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Viale. Ne ha facoltà. 

VIALE. Onorevoli Camerati, nell 'ultima 
tornata, discutendosi il Regio decreto 18 giu-
gno 1931 concernente alcuni provvedimenti 
per regolare il taglio dei castagneti, l'onore-
vole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 
al quale aveva rivolto preghiera, perchè*alle 
disposizioni di semplice carattere proibitivo 
ne fosse aggiunta qualche altra di aiuto e 
incoraggiamento a quelle popolazioni, mentre 
mi dava affidamento di tenerne conto in sede 
di regolamento, mi invitava a riportare la 
questione d'ordine generale alla presente di-
scussione. Questa la ragione per la quale 
riprendo la parola, sopra una questione che 
richiederebbe ben altre competenze della 
mia, per essere t ra t t a ta a fondo e per la quale 
10 mi ero sempre limitato a modeste osserva-
zioni di carattere particolare. 

Dato l'inferire della attuale crisi, della 
quale senza dubbio le più gravemente col-
pite sono le popolazioni della montagna per 
11 tracollo subito dal legname e dal bestiame, 
che costituiscono i loro principali prodotti 
d'esportazione, mi domando anzitutto, se 
non sia opportuno approfittare dell'invito 
dell'onorevole Ministro, per porre sotto i 
suoi e sotto i vostri occhi la questione dei 
provvedimenti proibitivi e dei provvedi-
menti di propaganda e di aiuto a favore della 
montagna, che mi sembra non vengano ap-
plicati nel rapporto, che sarebbe voluto dallo 
spirito delle vigenti leggi. 

Non v 'ha dubbio che la legislazione fa-
scista ha completamente capovolti i principi 
che una volta dominavano in materia di 
boschi e di economia montana. Ormai sì è 
tut t i convinti che non è con le semplici proi-
bizioni ma con la propaganda, con gli inco-
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raggiameli ti e con gli aiuti, che si può otte-
nere che le popolazioni della montagna ab-
bandonino i vecchi irragionevoli sistemi di 
sfruttamento del suolo, così poco remune-
rativi e tanto dannosi alla consistenza del 
terreno e al buon regime delle acque. Ma in 
pratica si è entrati su questa nuova via, o 
per lo meno si procede su di essa con un 
passo veramente fascista ? A me sembra 
che ci sia come una specie di viscosità che 
continui a far propendere la bilancia piut-
tosto dalla parte delle proibizioni che da 
quella dei provvedimenti di ordine positivo. 

In un primo tempo si era ritenuto, che 
ciò dipendesse dalla mentalità della vecchia 
Amministrazione la quale per avere un'istru-
zione prevalentemente forestale, sembrava 
dovesse essere poco incline ad abbracciare 
le nuove idee. Per altro è dal 1909, che ai 
vecchi forestali si sono andati aggiungendo 
in numero sempre più largo i dottori in agraria 
e gli ingegneri, i quali con l'istituzione della 
Milizia forestale hanno preso una assoluta 
prevalenza sui primi. E allora ? 

Se mi permettete, onorevoli camerati, io 
vorrei riassumere brevemente il cammino per -
corso per giungere all 'attuale legislazione, per 
vedere se non sia appunto in questo cam-
mino che debbano ricercarsi le tracci e di 
una deviazione, t ra l'idea e la sua attuazione, 
alla quale io penso debba attribuirsi la troppa 
lenta applicazione delle nuove leggi. 

È a voi noto che fino al 1910 le uniche 
disposizioni legislative che venivano a riper-
cuotersi sull'economia della montagna, erano 
quelle contenute nella legge forestale del 
20 giugno 1877, e che tale legge, in corrispon-
denza ai principi allora dominanti, era sem-
plicemente proibitiva. Non sempre a tale 
suo carattere è stato dato la giusta interpe-
trazione, in quanto spesso si ritenne che la 
medesima fosse una legge a favore del bosco, 
per i benefìci che al medesimo avrebbe do-
vuto arrecare. Senonchè la legge del 20 giu-
gno 1877 non era altro che il prodotto dei 
criteri di politica generale allora dominanti, 
i quali escludevano ogni intervento a favore 
di qualsiasi forma di at t ività economica. Era 
la .politica del lasciar fare, del limitarsi a 
garantire l'intangibilità dei diritti dei singoli, 
senza preoccuparsi dei loro bisogni; era lo 
Stato carabiniere, come ben fu definito. Ora 
la montagna, con i suoi sistemi irrazionali di 
sfruttamento del suolo, tagli disordinati, 
rocciatici, sovraccarico di bestiame, ecc., 
arrecava gravi danni al piano. Da ciò la ne-
cessità di proibire tu t te quelle operazioni, che 
essendo causa di perturbamenti delle colture 
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sottostanti, finivano col ledere i giusti diritti 
degli altri. Questo l'unico movente della 
legge del 1877. 

Col tempo la predetta concezione politica 
andò totalmente trasformandosi; si comprese 
che lo Stato, come espressione di tut t i i cit-
tadini, non poteva disinteressarsi delle loro 
condizioni economiche; specie quando queste 
fossero minacciate da illecite concorrenze 
estere. Come sempre però, l 'intervento sta-
tale a favore dell'economia privata, si rivolse 
innanzi tut to a vantaggio delle grandi indu-
strie e della più ricca agricoltura del piano 
e del colle. Si venne pertanto a verificare ad 
un dato momento, che mentre numerosi ed 
efficaci provvedimenti erano stati presi a 
favore dell'economia delle ragioni per se 
stesse già più fortunate, per- la montagna si 
continuavano le sole restrizioni della legge 
forestale del '77, det tata anche questa, non 
a suo favore, ma a favore del piano. 

Fu allora che un piccolo numero di stu-
diosi, veramente benemeriti della montagna, 
comprese, che quest'ultima non poteva con-
tinuare ad essere t ra t ta ta come una Ceneren-
tola. accordando per le altre regioni facilita-
zioni reali e per essa soltanto disposizioni 
proibitive. Antesignano di questo movimento 
fu Luigi Luzzatti, che non a torto conside-
riamo come un vero prefascista, e strenuo 
propagandista ne fu l 'attuale sottosegretario 
alla bonifica integrale, l'onorevole Serpieri. 

Al Congresso forestale, tenutosi a Bologna 
nel 1908 furono gettate le basi della nuova 
politica che il fascismo completandola, fece 
poi sua. Tale nuova politica venne allora 
riassunta in una frase non troppo felice che 
sarebbe opportuno modificare, e cioè che, in 
montagna non esiste soltanto il bosco, ma 
anche il pascolo e il campo. Frase non felice 
perchè ingenerò il preconcetto, che si fosse 
già fat to molto per il bosco, mentre la legge 
del '77 non conteneva che restrizioni, e queste 
erano più specialmente sul bosco che grava-
vano. Ma peggio, perchè fu essa che deter-
minò il sospetto, che la vecchia amministra-
zione fosse contraria alle nuove idee, mentre 
tra i suoi funzionari si trovavano non pochi 
che avevano strenuamente combattuto per 
i nuovi principi, e i medesimi erano stati 
poi accolti da tut t i col massimo favore. 

Ma - a mio modesto avviso - fu proprio 
nell'applicare i nuovi principi che si iniziò 
quello, che io chiamo la deviazione dai mede-
simi. 

La prima legge allora emanata, quella 
del 2 giugno 1910, accolta col più vivo entu-
siasmo, fu una legge per la formazione di un 
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grande demanio forestale di Stato, e per il 
miglioramento dei boschi comunali. Vera 
legge forestale che veniva a colmare una 
grande lacuna della nostra legislazione mon-
tana, ma che non provvedeva in alcun modo 
a dare pratica at tuazione ai voti emanati 
dal Congresso di Bologna. La propaganda, 
gli aiuti diretti per spingere la popolazione 
del monte ad abbandonare i vecchi irragio-
nevoli sistemi di s f ru t tamento del suolo, e 
adot tarne altri meno dannosi e più remune-
rativi, non trovarono che una scarsissima 
eco in det ta legge; eco che fu poi del tu t to 
soffocata nel Regolamento compilato per la 
sua applicazione. Il montanaro non guidato, 
non aiutato, dopo tu t to il clamore che si era 
fa t to per venirgli in aiuto, si trovò a dover 
continuare a contrastare con le stesse limita-
zioni della legge del '77, come prin^a ! 

Il testo unico sulle sistemazioni montane 
che seguì a breve distanza (21 marzo 1912), 
segnò un altro grande acquisto per la nostra 
legislazione, in quanto venne a codificare il 
principio, che dove il disordine idrogeologico 
ha dato luogo al fenomeno di torrenzialità, 
non è possibile che al medesimo possano più 
r iparare le popolazioni montane con le loro 
scarsissime risorse. E in quanto simili siste-
mazioni molto più che a salvaguardia degli 
interessi del monte vengono intraprese a 
vantaggio della generalità, giustamente volle 
che le spese relative tota lmente fossero addos-
sate allo Stato. 

Ott ima legge anche questa, ma che in 
fondo non affrontava in alcun modo, quello 
che era il pernio della questione, che avrebbe 
segnato la cessazione della causa prima di 
ogni danno, la trasformazione dei sistemi 
di utilizzazione del suolo, il miglioramento 
delle condizioni economiche delle popolazioni 
montane. 

Il Regio decreto-legge 6 maggio 1915, 
sul miglioramento dei pascoli montani, sem-
brò segnare finalmente un inizio di avvia-
mento pratico a quelle che erano le direttive 
della nuova politica. Ma emanato poi al 
momento in cui si entrava in guerra, e non 
inquadrato in quell 'altra serie di provvedi-
menti, che avrebbero, dovuto affiancarlo; limi-
ta to ad una sola forma di produzione del 
monte, per diversi anni rimase quasi .del tu t to 
ignorato e in seguito fu ben lontano dal rag-
giungere gli effetti che avrebbe potuto arre-
care. 

Non è il caso di soffermarsi sui numerosi 
decreti-legge emanati durante la guerra, ispi-
rati più ai bisogni momentanei che all'inte-
resse duraturo della montagna e non di rado 

del tu t to contrastanti con quelle che ormai 
dovevano essere le direttive della nuova-
politica. 

Perchè la nostra legislazione ritornasse ai 
genuini principi fìssati da Luigi Luzzatti , e 
dal Congresso di Bologna del 1908, occorreva 
l 'avvento del Fascismo. Il Regio decreto 
30 dicembre 1923, ha segnato e segnerà per 
lungo tempo una pietra miliare della nostra 
politica montana. Il decreto concepito da 
chi era stato uno dei principali fautori del 
nuovo indirizzo; ripresa in esame la ormai 
esuberante legislazione forestale-montana, nè 
eliminò tu t te le parti contrastanti ; ne fuse 
le altre in un tutto; le completò dove manca-
vano e ci diede l 'at tuale Codice: « Riordina-
mento e riforma della legislazione in mater ia 
di boschi e di terreni montani » col quale si 
può ben dire di non avere più nulla da desi-
derare in fat to di leggi. 

Ma in pratica, onorevoli camerati, si sono 
avuti gli effetti di questa nuova legge ? Sì 
sono avuti per lo meno in quella misura che 
10 mi immagino si prospettasse il suo autore ? 

Per mio conto, io che vivo ai piedi delle 
Alpi, in un centro dove viene a sboccare la 
vita di diverse vallate e che seguo con la più 

• viva attenzione ciò che lassù si verifica; dopo 
la pubblicazione della legge del 30 dicem-
bre 1923, ho visto sostituite alle vecchie 
prescrizioni di massima, un nuovo regola-
mento provinciale tecnicamente più perfetto, 
più completo, ma come tale anche più restrit-
tivo. Ho visto sovrapporsi alla legge del 23, 
11 Regio decreto-legge del 3 gennaio 1926, che 
vincola, senza alcuna discriminazione tu t t i i 
boschi, anche i più piccoli appezzamenti ri-
masti in mezzo ai coltivi. Ho visto emanata 
la provvida legge sul pascolo caprino, impo-
nente una tassa a tali animali; e recentemente 
l 'ultimo decreto per regolare il taglio dei 
castagneti. 

Ottime leggi di cui nessuno può discono-
scere la necessità e la tempestività, ma che 
a chi, come me è profano, fanno ancora do-
mandare: e quell 'opera di propaganda e 
quegli aiuti diretti dai quali tan to incre-
mento si a t tendeva per l 'economia della mon-
tagna ? 

Le nuove leggi - mi sia permesso di dire 
t u t t a la verità - hanno por ta to ad un aumento 
non indifferente di contravvenzioni: hanno 
moltiplicato l'impiego della carta bollata, e 
dei vaglia postali da parte di quelle popola-
zioni, per fare domande: per ottenere che l'uffi-
ciale vada sul posto a indicare come e dove 
si può dissodare, dove pascolare, dove ta-
gliare, ecc. 
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Ma il tecnico che vada su di sua iniziativa 
che si affianchi al contadino, al pastore, al 
boscaiolo, che ne senta i bisogni, veda i pro-
cedimenti che seguono nei loro sistemi di 
sfrut tamento del suolo e tracci loro le vie da 
seguire, le vie della scienza, le vie razionali, 
ed ove occorra intervenga con contributi 
effettivi ad aiutarli in queste trasformazioni. 
Tale tecnico ancora non è arrivato in mon-
tagna. Il montanaro guarda giù al piano e 
vede che il cattedratico ambulante va e gira 
per le campagne, senza esser chiamato dai 
proprietari, e li consiglia e li incita, e dove 
qualche ostacolo troppo grave si presenta, 
eleva la voce perchè lo Stato venga loro in 
aiuto. Vede che dove esiste un terreno acqui-
trinoso e malarico, lo Stato concorre con 
contributi notevolissimi perchè quei proprie-
tari possano renderlo coltivabile; e contri-
buti tu t t ' a l t ro che indifferenti accorda per 
la costruzione di strade, di caseggiati, per 
l'elettrificazione, la lavorazione meccanica ecc. 
e si domanda: e per noi ? 

Ora, questa differenza di t ra t tamento, 
questa continua prevalenza in montagna dei 
provvedimenti di ordine proibitivo, su quelli 
di ordine positivo, non può più essere attri-
buita a deficienza di leggi o a cattiva volontà 
della vecchia Amministrazione forestale, or-
mai inglobata nella benemerita Milizia nazio-
nale forestale, ma evidentemente vi è qualche 
ingranaggio che non funziona: Quale ? 

Io penso, onorevoli Camerati, che si sia 
troppo spesso dimenticato che non basta 
la bontà delle leggi, ma occorrono anche gli 
organi che sappiano applicarla, e ancora più 
gli ordinamenti che permettano a questi 
ultimi di funzionare in conformità alle leggi. 

Nel periodo dal 1910 fino al momento 
della istituzione della Milizia, gli ordinamenti 
dell'Amministrazione forestale purtroppo si 
sono andati foggiandò, in corrispondenza a 
quella diviazione dalle direttive della nuova 
politica montana cui ho accennato in prece-
denza. 

Per effetto delle leggi del 1910 e del 1912 
sul demanio forestale di Stato e sulle siste-
mazioni montane, l 'a t t ivi tà dell'Amministra-
zione si rivolse quasi esclusivamente: alla 
formazione di un grande demanio: al miglio-
ramento dei boschi comunali; alla compila-
zione e attuazione di sistemazioni montane. 
Le trasformazioni invece dei sistemi coltu-
rali, da conseguirsi per mezzo della propa-
ganda e di incoraggiamenti, fu del tu t to t ra-
scurata. E in quanto era quello il momento 
in cui per effetto della creazione di una Dire-
zione generale delle foreste, l 'Amministra-

zione si andava modificando, gli ordinamenti 
amministrativi ne risultarono adat ta t i esclu-
sivamente a queste funzioni, trascurando del 
tu t to quelle che avrebbero dovuto essere -
a mio parere - le principali dell'Ammini-
strazione. 

Dove prima i funzionari forestali erano 
distribuiti in una quant i tà di piccoli distretti, 
ubicati nei più importanti centri montani, 
si riunirono tu t t i presso le ispezioni forestali, 
in generale nei capoluoghi di provincia. Dove 
ai medesimi in precedenza era accordata 
una certa indennità di giro, come ai catte-
dratici ambulanti, perchè potessero percor-
rere la montagna, fu loro tolta. Ne risultò 
quindi un'organizzazione simile a quella del 
Genio civile, a t ta a provvedere a lavori di 
una certa durata, distribuiti qua e là nelle 
diverse parti di una regione, ma non a com-
piere quell'opera minuta di osservazione, di 
propaganda, di continua assistenza richiesta 
dall'applicazione delle nuove direttive. La 
istituzione della Milizia forestale portò un 
benefico cambiamento in tali ordinamenti, 
ma non è valso a modificarli nella giusta 
misura, giacché è più facile cambiare una legge 
che un ordinamento amministrativo. 

In base alla legge del 30 dicembre 1923, 
dovendosi procedere alla emanazione di nuovi 
regolamenti provinciali, o prescrizioni di 
massime, se ne studiò al Ministero un modello 
che servisse di norma per tut t i . In questo 
modello, con ottimi criteri tecnici, per ogni 
forma di sfrut tamento irrazionale del terreno, 
si proposero le restrizioni meno gravose, da 
apportarsi alla libera at t ivi tà del proprietaria 
di montagna. Questo modello avrebbe dovuto 
essere adat ta to agli speciali bisogni di cia-
scuna provincia, nel senso che i Consigli 
provinciali dell'economia prendessero di essi 
le parti occorrenti ai loro particolari bisogni 
e sopratutto se ne servissero come strumento 
per una migliore. applicazione di quei prov-
vedimenti di ordine positivo, che soli possono 
portarci a quella trasformazione dell'economia 
montana, che valga a fare cessare ogni disor-
dine idrogeologico, e a creare a quelle popola-
zioni migliori condizioni di vita. 

Tali regolamenti invece vennero applicati 
quasi ovunque nella loro integralità; mentre 
i provvedimenti di ordine positivo, larga-
mente contemplati dalla nuova legge, rima-
sero alla esclusiva iniziativa dei privati pro-
prietari. Ciò non per effetto di cattiva volontà 
di funzionari o deficenza di legge, ma degli 
ordinamenti amministrativi sopravissuti, ispi-
rati a tu t t ' a l t ra concezione. Ora sono questi 
ordinamenti, e la forma di at t ivi tà che per 
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effetto dei medesimi risulta in certo modo, 
imposta che bisogna modificare profonda-
mente. 

Si legge in uno scritto di Ghino Valen ti, 
indubbiamente uno dei nostri maggiori eco-
nomisti agrari, che un piccolo paese delle 
Marche, Fiuminata. era continuamente mi-
nacciata da alluvioni per il semplice fatto 
che i suoi abitanti avevano un antico diritto 
di cesatico sui terreni del bacino montano 
del piccolo corso d'acqua che attraversa 
l 'abitato. Ogni anno in autunno gli utenti 
si recavano in montagna, vi ricercavano i 
pezzi di terreno migliore, li dissodavano, li 
seminavano; quindi ritornavano in estate 
per la falciatura, e li abbandonavano poi 
a sè. Le acque torrenziali si impossessavano 
della terra così smossa, e la convogliavano a 
valle in grandi quantità, da cui il disordine 
sempre crescente del piccolo torrentello. 

Si era ricorso al vincolo; ma come po-
tevano vivere quelle popolazioni senza quei 
coltivi che costituivano l'unica loro risorsa ? 
Un brigadiere, un ottimo agente che risie-
deva sul posto, elevava regolarmente le 
proprie contravvenzioni, e i contravventori 
le pagavano con altrettanti giorni di carcere 
che cercavano di scontare nella stagione in-
vernale. 

A seguito di una alluvione più grave che 
aveva causato alcune vittime convenne deci-
dersi ad abbandonare simili sistemi di col-
tura. Il buon brigadiere radunò i soliti con-
travventori e fu allora che, discutendo, vi fu 
chi suggerì di chiedere al comune una pen-
dice sovrastante al paese, malamente bosc'ata, 
in condizioni però di clima molto mite, e 
come tale capace di colture intensive. Il 
comune acconsentì, la pendice venne divisa 
in tante particelle disposte in senso orizzon-
tale e assegnate in enfiteusi una per famiglia. 
Dopo pochi anni tale zona era tutta ridotta a 
ripiani, e coltivata a viti, mentre i vecchi 
rocciatici di montagna, abbandonati, si an-
davano consolidando da sè. Golia vendita 
del raccolto la popolazione potette comprare 
quello stesso pane, che era obbligata con tanti 
sacrifici e pericoli, andarsi a procurare in 
montagna, in luoghi lontanissimi; inoltre 
ebbe il vantaggio dei legnami, e di qualche 
frutto che poteva coltivare in mezzo alle viti 
e del vinello. A quale azione attribuire simili 
risultati ? a sistemazioni montane ? No, ad 
un semplice cambiamento di zona coltivata. 

Se mi permettete vi presenterò il caso di 
un altro comune di montagna. Il medesimo 
possedeva vaste estensioni di pascoli alti che 
però non poteva lasciarli in godimento ai suoi 

abitanti perchè costretto ad affittarli a pa-
stori del piano che d'estate portavano lassù 
il loro bestiame, giacché era col ricavato di 
tali affittanze che poteva pagare il segretario, 
il maestro, e coprire le altre spese del bilancio 
comunale. Agli abitanti erano riservati i 
gerbidi e i boschi in vicinanza al paese. Ma 
il bestiame cresceva, mentre invece la pro-
duttività di tali pascoli era in continuo re-
gresso. Il 'disordine idrogeologico cominciò 
a far sentire i suoi effetti. Gome provvedere ? 

- N e l giorno della solita affittanza quinquen-
nale, nella sala comunale ove si teneva l'in-
canto si presentò un vecchio signore che 
non mancò di suscitare v iva curiosità perchè 
si vedeva non appartenente alla classe dei 
commercianti di bestiame. Persistendo in 
piccoli aumenti egli riuscì a rendersi aggiudi-
catario. A verbale redatto, mentre gli si 
affollano attorno i capi famiglia, per sapere 
dove tenesse i suoi greggi, il numero del 
bestiame, quando lo porterebbe su in mon-
tagna, estrasse di tasca la minuta di un 
contratto. Egli non avrebbe portato nessun 
bestiame, avrebbe pagato ugualmente l'af-
fittanza per tutta la sua durata, e lasciato i 
pascoli alti m pieno godimento degli abi-
tanti del comune; a condizione che essi ab-
bandonassero i gerbidi attorno al paese, li 
rimboschissero, e seguissero poi nella condut-
tura del bestiame sue determinate norme. 

Avvicinandosi la scadenza della fittanza 
il buon vecchio ritornò sul luogo, i gerbidi 
attorno al paese erano stati rimboscati e si 
andavano rassodando, ogni traccia di disor-
dine idrogeologico era scomparsa; i pascoli 
alti erano notevolmente migliorati; la popo-
lazione aveva aumentato il numero del pro-
prio bestiame, e con esso aveva potuto per-
fezionare la coltura dei proprii campi. Il 
buon vecchio che altri non era che Paul 
Descombel, l'eminente Presidente dell' « As-
sociation pour l 'amenagement del monta-
gnes » di Bordeaux, non rinnovò l'affitto, 
in quanto doveva portare il suo aiuto ad 
altri comuni: ma la « legon des choses » aveva 
fatto il suo effetto. Gli abitanti lasciavano 
che il comune aumentasse le tasse, ma la 
trascuranza era ormai cessata per sempre. 

Sistemazioni montane ? Formazione di 
un Demanio forestale ? Vincolo ? Nulla di 
tutto ciò, un semplice aiuto dato per liberare 
quel comune povero dall'obbligo dell'affit-
tanza ad estranei dei propri pascoli ! 

Poiché i fatti sono la migliore dimostra-
zione di una tesi, permettetemi, onorevoli 
camerati, di citarne ancora uno. Siamo ora 
in un paese a mezza costa della Liguria: 
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l 'economia ne è quanto mai caratteristica; in 
basso l'ulivo che rappresenta i tre quar t i 
delle entrate annuali; a metà montagna vi-
gneti e qualche piccolo campo; in alto una 
vas ta distesa di gerbidi che vengono s f ru t t a t i 
da numerose mandre di capre. La capra è 
una necessità, non t an to per ottenere un 
reddito da terreni che nel loro stato di degra-
dazione non sarebbero capaci di al tra utiliz-
zazione, ma perchè è col concime delle capre 
che possono sussistere le colture specializzate 
dell'ulivo e della vite. 

Senonchè col progredire del sovraccarico 
di tale bestiame le montagne si vanno sem-
pre più denudando; i redditi del pascolo si 
fanno magri; bisogna ridurre il numero degli 
animali e allora i concimi vengono a scar-
seggiare. È la miseria che ba t t e alla porta; 
però la necessità fa anche trovare la via della 
salvezza, e questa consiste nei concimi arti-
ficiali. Qualche proprietario ne inizia l 'im-
piego: prima gli stracci di lana poi i ritagli 
di unghie fanno miracoli. In tan to interviene 
il vincolo che porta a restringere sempre più 
le zone del pascolo caprino. 

Ora però quelle popolazioni non si ri-
bellano anzi lo accolgono come un aiuto a 
percorrere le vie sulle quali si sono messe. 
Le capre scompaiono quasi del tu t to; la vege-
tazione spontanea ri torna e con essa si pos-
sono aumentare le bovine che permetteranno 
una migliore lavorazione del terreno, e t u t t a 
una trasformazione colturale. 

Effetto del vincolo ? semplicemente in 
quanto il medesimo si è affiancato alle t ra-
sformazioni provocate dalle introduzioni dei 
concimi chimici. 

E si potrebbe continuare, ma mi pare 
che gli esempi r iportat i siano più che suffi-
cienti a dimostrare che in montagna non è 
con le disposizioni d'ordine negativo, che si 
conseguono quelle trasformazioni di sistemi 
colturali che sole possono far cessare in modo 
definitivo il disordine idrogeologico, ma con 
provvedimenti di ordine il più diverso che 
spesso con quelle non hanno nulla che fare. 

L 'at tuazione del nuovo indirizzo di poli-
tica montana a mio modo di vedere, non 
può per tanto consistere nello- studiare un 
modello, sia pure ottimo, di prescrizione di 
massima, e stenderlo come un lenzuolo su 
t u t t e le nostre montagne; e nemmeno in si-
stemazioni montane, miglioramenti di boschi 
comunali, ecc., a t tua t i qua e là sia pure dove 
il male è grande, bensì nel rilievo, comune 
per comune, dei procedimenti culturali del-
l'economia delle popolazioni e nello studio 
dei mezzi del t u t to speciali con cui ottenere 

un tale cambiamento di sistemi di utilizza-
zione del suolo da far cessare l 'a t tuale di-
sordine. 

Si è detto e molto giustamente, che non 
abbiamo un ' I ta l ia agricola, ma tan te agri-
colture diverse. Con maggiore ragione pos-
siamo ripetere che non esiste una montagna 
italiana, ma tan te montagne, colle più diverse 
economie e coi più diversi bisogni, e che 
sarebbe assurdo voler applicare ad esse un 
unico rimedio ed un unica forma. 

Nel Mezzogiorno d ' I ta l ia sono frequenti 
i bacini, che si aprono come grandi ventagli 
nelle caratteristiche formazioni argillose, dove 
t ranne qualche piccolo appezzamento ad 
olivi o a vigne, non si t rovano che coltivi a 
grano ed a riposo, i quali* nel loro diverso 
stato di coltura lasciano intravedere t u t t a 
la t r ama della proprietà. Sono come tan te 
preselle, a forma di sottili striscio, disposte 
nel senso della pendice, derivante dall 'antico 
parcellamento, nelle quali non è possibile 
al tra coltura che quella a rettilineo. 

Il paese si t rova generalmente sull'orlo 
del bacino e più spesso su qualche sperone 
o antro del medesimo. La popolazione ne è 
costituita da una quant i tà di piccoli agricol-
tori, i quali non posseggono altro che il loro 
piccolo tugurio, un giacimento, e qualcuna 
delle precitate preselle, assolutamente insuffi-
cienti ai loro bisogni. 

Per completare le loro più che modeste 
economie sono costretti a ricorrere all 'affitto 
di altre preselle, in possesso dei maggiori 
abbienti. L'affitto è per solito triennale e 
consiste nello s f ru t tamento di quella^, fertilità 
che si è accumulata in seguito ad un certo 
periodo di riposo. Così le semine cambiano 
continuamente di posto da un anno all 'altro, 
senza che si prenda la più piccola cura delle 
acque. 

Reca meraviglia che dove domina una 
simile agricoltura, le acque assolchino il 
terreno e in seguito a tali solchi, che pari-
menti si t rasformano in burroni, si formino 
frane che non di rado vengono a mettere in 
pericolo l'esistenza del paese? 

Provvedere col vincolo? colle sistemazioni 
montane? Certamente sono questi i soli mezzi 
di cui si può disporre.... ed effett ivamente. 

Qualche briglia e il rimboschimento dei 
principali burroni può costituire una difesa 
immediata. Ma per sradicare il male dalla 
radice occorre molto di più. Occorre cambiare 
la forma irrazionale delle particelle; occorre 
che queste vengano tracciate in senso orizzon-
tale e non longitudinale; raggrupparli in 
piccole uni tà capaci di una certa coltura 
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profìcua e sopratutto cambiare i sistemi di 
affitto, prolungandoli e assicurando al pro-
prietario un giusto compenso alle future 
migliorie. Allora dove oggi si ha una coltura 
a grano e riposo, si potrà facilmente giungere 
ad una sistemazione del terreno a ripiani; 
alle sue piantagioni a viti o a ulivi, o ad alberi 
fruttiferi, che crescono rigogliosissimi in quelle 
terre, e sopra tu t to all'introduzione delle 
foraggere, che in montagna e mezza montagna, 
anche laggiù vegetano benissimo. Problema 
quindi per il Mezzogiorno, più che di vincoli 
e di rimboschimenti di trasformazione agraria. 

Affatto diverso è il quadro che ci si pre-
senta in Sardegna. Le dense foreste che ancora 
la rivestivano ai tempi del Lamarmora sono 
del tu t to scomparse; colla sua percentuale 
di appena il 5 per cento, la Sardegna è oggi 
una delle regioni più povere di boschi. Se 
non che le foreste non sono scomparsi per 
lasciare dietro a se ricchi coltivi, ma una 
immensa distesa di pendici ormai quasi del 
tu t to brulle dove il calcare e il granito mo-
strano ad ogni passo le loro nudità, e dove 
non è ormai possibile altra vegetazione che 
quella di miseri arbusti e cespugli, in massima 
parte cisti. 

Rimboschire questi terreni ? Non si rim-
boschisce la roccia ormai totalmente denudata! 
Si potrà vedere di salvare qualche t ra t to me-
glio attraccato, dove la scogliera oppone la 
sua ultima resistenza alle forze distruttrici, 
ma la maggior parte di quei terreni non può 
oggi essere altrimenti s f ru t ta ta che col pascolo. 
Se non chè il pascolo come viene esercitato 
ne è la principale causa di rovina, in qùanto 
l'eccessivo sovracarico tende a far sparire le 
specie migliori a danno delle peggiori. Quando 
quelle pendici sono ridotte ad una landa di 
cisti, il pastore ricorre al fuoco in seguito 
al quale compare un pò di erba buona, ma 
altresì un ulteriore dilavamento di quel poco 
di terra buona che ancora è rimasta. Si vive 
sull'usura del terreno. 

Il problema qui non è più agrario, bensì 
di ripresa di quei pochi boschi specie sughe-
reti, che ancora si possono salvare; ma sopra-
tu t to di regolarizzazione dei pascoli. Secondo 
un 'ot t ima recente pubblicazione del generale 
Agostini « Capre e boschi », in Sardegna si 
hanno 28,7 capre per chilometro quadrato di 
superfìcie produtt iva e queste capre non sono 
sempre di proprietà delle famiglie più povere, 
ma più spesso costituiscono il mezzo col quale 
i maggiori abbienti sfrut tano il demanio 
comunale a danno dei meno abbienti. 

La regolarizzazione del pascolo che costi-
tuisce qui la nota predominante delle siste-

mazioni di quei monti, si viene a collegare 
ad una giusta tutela dei diritti delle popola-
zioni più povere. 

Sulle Alpi, ai confini orientali è la questione 
forestale, che con la protezione di quel minimo 
reddito dei boschi, senza del quale nessun 
interesse può avere il proprietario, a conser-
varli, prende l'assoluta prevalenza. 

Come non abbiamo una montagna unica, 
così tanto meno abbiamo un'unica economia 
montana, ma tante economie montane, la 
cui soluzione non si può trovare sia nel solo 
bosco, sia nel solo pascolo, sia nelle sole col-
ture agrarie, ma in tu t te e tre queste forme di 
produzione del terreno, con prevalenza ora 
dell'una, ora dell'altra. Vincolo,^ sistemazioni 
montane, demanio statale, demanio comu-
nale, miglioramento di pascoli, non sono che 
i mezzi per ottenere il miglioramento delle 
economie cui sopra. Ordinamenti ammini-
strativi, disposizioni legislative che portino 
a favorire l'applicazione di uno piuttosto 
che l'altro di tali mezzi, mentre possono riu-
scire utili ad una regione, necessariamente 
devono riuscire di danno alle altre. 

Permettetemi di ripetermi, l 'attuazione 
del nuovo indirizzo di politica montana, non 
può consistere nel compilare un modello 
unico di prescrizioni di massima, per appli-
carlo uniformemente a tu t t a la nostra mon-
tagna, occorre valersi dei vincoli, dei rimbo-
schimenti, dei miglioramenti dei pascoli, ecc., 
ognuno nella misura adat ta a raggiungere il 
fine voluto, secondo l'economie di ciascuna 
regione. 

È questo il vostro programma, onorevole 
Ministro d'agricoltura; parlando già in sede 
di bilancio, osservaste a proposito di sistema-
zioni montane, che non basta fare briglie e 
rimboschire pendici denudate, ma occorre 
trasfomiare l'economia di quelle regioni, per-
chè gli inconvenienti verificatisi non abbiano 
più a ripetersi. Io non ho fatto che estendere 
maggiormente tale principio: non basta per 
l 'attuazione del nuovo indirizzo di politica 
montana, vincolare, rimboschire, migliorare 
pascoli, sistemare torrenti, ecc., bisogna che 
tut to ciò sia coordinato allo scopo principale 
di trasformare e migliorare l'economia della 
montagna. 

Per mettersi sopra una tale via non occor-
rono nè molti" mezzi, nè grandi provvedi-
menti nuovi. Osservando l'odierno bilancio 
ho visto con piacere stanziate al capitolo 51, 
concernente le indennità di missione per gli 
ufficiali forestali. 2,770,000 lire. Ho visto 
con piacere, perchè ricordo i tempi in cui 
tale capitolo era appena di 200-300 mila 
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lire, un qualche cosa come per memoria. Se 
non che 2,770,000 sono ancora poche, se si 
considera che Sul medesimo capitolo gravano 
le spese per pernottazione fuori residenza dei 
militi; le spese per trasloco, i sussidi, ecc. 
Bisogna considerare che il servizio dei tec-
nici forestali in tanto è utile, in quanto si 
svolge in montagna; un tecnico forestale 
al tavolino, è un capitale passivo. Bisogna 
permettere ai tecnici forestali, come già ai 
cattedratici ambulanti, di essere in montagna 
sul primo sciogliersi delle nevi, e restarvi 

• finché queste non li caccino. Perchè soltanto 
stando in montagna, e tenendosi a continuo 
contatto di quelle popolazioni saranno in 
grado di apprendere a conoscerne a fondo 
l'economia, i sistemi di sfruttamento del suolo, 
i loro bisogni', e in corrispondenza concretare 
quei provvedimenti di miglioramento cui ho 
accennato in precedenza. Risparmiare poi 
uno o due milioni perchè la Milizia forestale 
possa dare tutt i i frutti di cui è capace, è la 
peggiore delle economie. 

Altri capitoli ai quali vorrei portata la 
vostra attenzione, sono il 47: lire 4,500,000 
per incoraggiamento alla selvicoltura, e il 90: 
lire 2,500,000 per incoraggiamenti ai miglio-
ramenti dei pascoli montani. Questi capitoli 
a mio parere non soltanto sono esigui, ma 
hanno l'incoveniente di voler precisare troppo 
la forma del contributo statale: il tanto per 
cento e non più, per la tale e tale operazione, 
e di affidarne l'erogazione agli organi mini-
steriali, ciò che rende oltremodo lenta la via 
per cui i medesimi giungono gli interessati. 

Io troverei più conveniente, che tali capi-
toli integrati servissero per costituire un 
fondo da assegnarsi a ciascun Consiglio pro-
vinciale dell'economia corporativa, e lasciando 
ad esso di erogarlo per la concretazione di 
quei programmi di miglioramenti delle sin-
gole economie montane, che verranno prepa-
rati dalla Milizia forestale. E ciò nel modo 
più libero, senza alcun impaccio di indica-
zioni e limitazioni, giacché come si è visto, 
i mezzi per raggiungere lo scopo desiderato 
sono i più diversi, e il volersi mettere dei 
limiti non fa che intralciare il cammino, già 
per se stesso tut t 'a l tro che facile. 

Onorevoli Camerati, ha detto il Duce 
agli alpini, in uno dei suoi memorabili di-
scorsi: « Siate fieri delle vostre montagne, 
amate la vita delle nostre montagne, e non 
Vi seduca il soggiorno delle così dette grandi 
città, dove l'uomo vive stipato nello sue 
scatole di pietra e di.cemento senz'aria, con 
poca luce, con minor spazio e spesso con 
grande miseria. Siate orgogliosi di una nume-

• 

rosa e gagliarda prole, perchè sarebbe un 
triste giorno per noi e per la nazione quello 
in cui la razza dei forti alpini dovesse finire ». 

Per rispondere al comandamento del no-
stro Capo, per evitare alla Patria il triste 
giorno in cui dovesse diminuire sensibilmente 
il numero dei suoi migliori difensori, bisogna 
non ritardare ulteriormente tut to quanto 
valga a migliorare le condizioni economiche 
della montagna. 

Così operando sarà onorata nei secoli 
degnamente la memoria del « Grande Apo-
stolo della rinascita silvana » Arnaldo Mus-
solini, come il nostro camerata Fornaciari 
ha auspicato nella sua pregevole e dotta rela-
zione. (Vivissimi applausi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole Caldieri. Ne ha facoltà. 

CALDIERI. Rinuncio. 
PRESIDENTE. È inscritto a parlare 

l'onorevole Gapri-Cruciani. Ne ha facoltà. 
CAPRI-CRUCIANI. Onorevoli camerati ! 

Se un agricoltore venisse a questa tribuna a 
negare che il Governo italiano abbia tentato 
di sostenere l'economia agricola con tutt i i 
mezzi, purtroppo non abbondanti, che l 'attuale 
situazione economica e doganale, tenuto conto 
delle necessità politiche internazionali, gli 
metteva a disposizione, sarebbe un misco-
noscente. 

I provvedimenti desiderati e caldeggiati 
dalla C. N. F. A. e messi lucidamente a punto 
dall'onorevole Tassinari, in seguito talvolta 
ad una elaborazione necessariamente lenta, 
sono arrivati ed abbiamo assistito a una 
equa protezione per tariffe doganali o per 
contingentamenti interni al consumo, o con 
altri meccanismi, del grano, del riso, del gra-
noturco e recentemente delle carni, per ac-
cennare ai principali. 

A questo punto ci si domanderà da tutt i 
i non agricoltori. Ma allora voi siete a posto ? 

Ed a tale convincimento potrebbe condurci 
la relazione del nostro caro camerata For-
naciari, il quale ha voluto apparire quale 
« Gabriel che dicesse ave ». 

Chi però ritenesse come sanata la nostra 
situazione, peccherebbe per lo meno di grave 
semplicismo. 

Mostrerebbe innanzi tutto di non essersi 
reso conto che negli ultimi due anni i redditi 
degli agricoltori sono diminuiti di una somma 
che si può valutare, a parecchi miliardi di 
lire e che le riduzioni di alcune imposte 
sono state in grande parte riassorbite dalle 
necessarie compensazioni agli Enti locali. 

I comuni, infatti, non hanno compreso lo 
spirito della legge. E mentre il Governo cerca 
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di ispirarsi alla mitezza che il momento sug-
gerisce, gli Enti locali si sono quasi tutti 
spinti sui massimi della sovrimposta terreni.. 
E se la tassa famiglia dovesse passare così 
come i comuni intenderebbero di applicarla, 
lo sgravio si annullerebbe e resterebbe sol-
tanto quale prova di buona volontà da parte 
del Governo. Si ha però ragione di ritenere che 
siano state date, o siano per darsi, disposizioni 
mitigative. 

Nè si può porre in non cale che nel frat-
tempo l'altro fattore della produzione, quello 
dei salari, si contraeva in misura, che, se è 
adeguata ai minimi bisogni della vita dei 
lavoratori, non lo è per i redditi agricoli. 

Non si può quindi ritenere ristabilito 
l'equilibrio della situazione economica del-
l'agricoltura nazionale, ma è doveroso ricono-
scere che, purtroppo, mezzi eroici per realiz-
zarlo, nessuno li possiede. 

A mio modesto giudizio quel che s'im-
pone è uno studio programmatico, organico, 
minuto e lungimirante, combinato con l'in-
tervento tempestivo dello Stato e delle orga-
nizzazioni sindacali, per riparare le falle che 
la nave in gran tempesta della economia na-
zionale e mondiale presenterà di volta in 
volta. 

Mi spiego. Fra le maggiori conquiste dello 
Stato corporativo nel campo economico, va 
annoverato il principio che l'iniziativa pri-
vata debba venir corretta, per corrispondere 
ai fini ed ai bisogni dell'economia generale.-

I termini di tale sano principio, ritengo 
che possano tradursi abbastanza facilmente 
nella realtà nel campo industriale, così da 
non far sorgere dei doppioni, mentre sussi-
stono delle deficienze in taluni settori della 
produzione. 

Altrettanto si dovrebbe realizzare in agri-
coltura. 

Che cosa manca ? Che cosa sovrabbonda ? 
Spingere le coltivazioni che corrispondono 

al primo interrogativo, restringere le altre, 
naturalmente nei limiti che le condizioni am-
bientali consentano. 

Esaminiamo frattanto lo stato di fatto. 
Si asserisce da chi lo può conoscere che 

la minore capacità di assorbimento dei mer-
cati di consumo europei apporterà alla espor-
tazione orto-frutticola nella prossima sta-
gione una notevole contrazione, che taluno 
valuta al 20 per cento. Io non lo credo e 
spero in ogni modo che i sintomi di miglio-
ramento monetari europei, che già si vedono, 
preludano ad avvenimenti ancor più efficienti. 

Gli zuccherieri, dinanzi ad una giacenza 
di oltre un milione e mezzo di quintali vor-

rebbero ridurre la coltivazione delle bietole 
da 110,000 a 60,000 ettari. 

È facile prevedere qualche cosa di simile 
dagli industriali del pomodoro. 

Le coltivazioni dei tabacchi anch'esse su-
biranno una contrazione, in vista di minori 
assorbimenti del consumo, che hanno rag-
giunto un milione di chilogrammi annui, ed 
un cumulo di. giacenza che si fa ascendere ad 
una quantità equivalente alla produzione di 
un anno. 

Le contrazioni però non è giusto riguar-
dino gli agricoltori, bensì i concessionari. 

Non parliamo poi della canapa, dei boz-
zoli, dei prodotti del caseifìcio e di altri. 

Resici conto di questo stato di cose, dob-
biamo giungere alla rigorosa conseguenza che 
una salda disciplina, discendente da una vi-
sione precisa dell'indirizzo da darsi alle col-
tivazioni agricole in vista dei conseguenti 
prodotti che si andranno a realizzare negli 
anni avvenire, si impone, come preminente 
problema di salvezza dell'economia agricola 
nazionale. 

Che cosa avverrà quando alcuni altri 
milioni di ettari saranno bonificati e in piena 
produzione ? Potrà l'immancabile ripresa del-
la prosperità economica mondiale assorbire 
tutta la maggiore produzione anche se cao-
ticamente realizzata, con inadeguate propor-
zioni e non in corrispondenza con quelle effet-
tivamente richieste dal consumo nazionale 
ed europeo ? 

Sarebbe soverchio ottimismo il crederlo, 
e comunque imprudente adagiarsi inerti su 
tale favorevole evento. 

Il problema è indubbiamente imponente ! 
Accennato alle principali merci che noi 

abbiamo in esuberanza, tenendoci sempre a 
quelle principali, vediamo quali sono le der-
rate che ci fanno difetto e che potrebbero da 
noi esser prodotte in maggior copia. 

Prendo i dati della relazione Fornaciari. 

Bilancio passivo delle importazioni 

434,649,687 
254,850,544 

25,809,000 

424,031,642 
278,459,116 

EÌÉ3! . •. i » 
L. 1,417,799,989 

aggiungendo il legno per . » 686,304,497 
i cereali per . » 2,000,000,000 
i semi oleosi per . . . . . » 256,731,150 

L. 4,360,895,635 

nell'anno 1930. 
Animali vivi L. 
Carni, brodi, minestre, uova. » 
Lardo e strutto » 
Lana, crino, peli (grezzi e 

lavorati) » 
Pelli e pelliccie » 
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Trattasi di oltre quat t ro miliardi annui 
di derrate che in un piano di non breve dura ta 
(includendo in esso anche r impian to di nuovi 
oliveti e la 'ricostituzione di quelli esistenti) 
potrebbero venir colmati da produzione na-
zionale, almeno in notevolissima parte. 

Che se poi dal campo s t re t tamente agri-
colo, noi passiamo in quello agricolo-indu-
striale, allora ci si affaccia preminente il 
problema del carburante. 

Sono altri seicento milioni annui che si 
mandano all'estero per acquisti di olii mine-
rali, petrolio e benzina. 

Noi udimmo in quest 'aula un sapiente 
discorso del camerata Caldieri, che fu utile a 
molti di noi per apprendere delle verità sino 
allora ignorate. 

Egli asserì che « un terreno mediocre e 
sassoso del mezzogiorno ben esposto al sole, 
ma inadat to alle coltivazioni erbacee è capace 
di produrre, coltivato a fico d ' India una mag-
giore quant i tà di alcool di un terreno discreto 
o buono del settentrione coltivato a barba-
bietola ». 

E disse che vi sono in Sicilia da 50 a 60,000 
ettari di tali terreni, senza contare le zone 
litoranee, e in Sardegna altri 125,000 ettari e 
indubbiamente ve ne sono moltissimi in altre 
zone del mezzogiorno incautamente disbo-
scate. 

Ora un 'unica organizzazione che potesse 
utilizzare le barbabietole del Nord ad un costo 
di produzione unitario, di conguaglio fra le 
bietole da zucchero e quelle destinate all'alcool 
ed i fichi d ' India del sud, che fornirebbero 
uni tà zuccherine ad un prezzo molto più 
basso, potrebbe spingere tali coltivazioni, 
con grandissimo vantaggio per l 'economia 
agricola anche nel mezzogiorno e per l'impiego 
di giornate lavorative. 

Ma altre coltivazioni alcooligene potreb-
bero introdursi nelle terre disponibili, come 
il topinambur, la pa ta ta , ecc. 

Nell 'anno testé decorso, parlando alla 
Camera di tale problema, io denunciavo, se 
ben ricordo, le seguenti contrazioni di colture 
per il 1931 nel confronti del 1929: 

barbabietola 
canapa . . 
pomodoro . 

Totale 

Ha. 7,000 
25,000 
20,000 

Ha. 52,000 

Contrazioni che si sono effett ivamente 
realizzate ! 

Nella imminente stagione le superfici a 
coltivazione, come ho detto innanzi, è preve-

dibile siano maggiormente ridotte, special-
mente per la barbabietola. 

Con tali amputazioni si ritiene di aver 
apportato un elemento equilibratore che 
giovi alle industrie agricole ed alla agricol-
tura propriamente det ta . 

Contingentare ! Ecco la parola di moda ! 
Ma contingentamento nella produzione 

agricola, senza una utile sostituzione, equi-
vale a disoccupazione, equivale a marciare 
a ritroso col meraviglioso rigoglio demografico 
della nostra razza, significa concordato pre-
ventivo con le generose forze della inesausta 
nostra terra, significa fallimento del superbo 
sforzo compiuto per la redenzione delle terre 
incolte. Questo non può essere un programma 
di vita, ma un abbandono mortale. Occorre 
fronteggiare l'ostacolo e superarlo. Sostitu-
zione dunque di altre utili coltivazioni non 
ritorno alla incoltura ! 

Fra t tanto , se noi potessimo fare in modo 
che l 'agricoltura non fosse oppressa da ecces-
sivi pesi fiscali e godesse di margini sufficienti, 
se potessimo ridare la fiducia agli' imprenditori 
delle aziende agricole, assicurando loro un 
onesto guadagno, sarebbe garanti to maggior 
lavoro alla mano d'opera e si r idurrebbe 
conseguentemente la crisi commerciale ed 
industriale per l 'aumentato potere di acquisto 
di così larghi ceti di popolazione. 

La s t ru t tura prevalentemente agricola 
del nostro Paese ci dà tali, possibilità che 
sono negate nella stessa misura ai Paesi pre-
valentemente industriali. 

La costruzione delle nuove case rurali ed 
urbane ricomincerebbe, la coltivazione del 
grano riutilizzerebbe tu t t i i mezzi chimici 
e meccanici per conquistare la definitiva 
vittoria, il vigneto sarebbe coltivato con più 
cura e i prodotti meglio valorizzati. Il patri-
monio zootecnico si arricchirebbe di nuovo r 
riprendendo il r i tmo interrotto e colmando le 
gravi perdite, che hanno raggiunto per i 
soli bovini, quasi mezzo milione di capi in 
pochi anni. 

I lavori pubblici, opportunamente affret-
tat i per dar modo alle braccia di non restare 
inerti, sarebbero in notevole par te integrati 
da quelli che andrebbero a compiere le singole 
aziende agricole, con rendimento ed utili tà 
di lavoro incomparabilmente superiori. 

Si può assicurare un margine onesto di 
guadagno all 'agricoltura ? Questo è il pro-
blema. 

Io mi faccio ardito di rispondere. Sì, e 
segnalo, per sommi capi, il modo di realizzare 
tale affermzione. 
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È sufficiente in gran parte perseverare nei 
provvedimenti con tanta avvedutezza preor-
dinati dal Governo. 

Per i cereali, farli funzionare così da con-
sentire che il grano nazionale anche nel 
periodo del raccolto raggiunga le lire 110 il 
quintale, intervenendo opportunamente per 
evitare, se del caso, eccessi al rialzo. 

Accordi con l'industria e adattamenti fiscali 
dovrebbero consentire, ripeto ancora una volta, 
le coltivazioni di piante alcooligene per pro-
durre carburante nazionale e trovare in 
patria tale elemento utile in pace e necessario 
in guerra, richiamando ad alta e nobile pro-
duzione le più pingui terre d'Italia. 

Un altro campo di att ività compensatrice 
dei vuoti lamentati verrebbe aperto dalla 
coltivazione del ricino, sol che si istituisse, 
come dal dicembre 1930 ha proposto la 
C. N. F. A., un dazio di lire 40 circa ai semi 
in guscio, così eia far realizzare ai produttori 
il prezzo di lire 100-110 al quintale, che è 
aiì'incirca quanto attualmente paga per il 
seme importato dall'estero il Ministero della 
aeronautica. Sarebbero ben 7000 ettari di 
terreno riconquistato ad una coltivazione, 
che, come la precedente, sarebbe utile per 
la buona e necessaria per l'avversa fortuna. 

E similmente dicasi per le patate, la cui 
produzione è insufficiente ai bisogni del con-
sumo nazionale che potrebbe essere larga-
mente incrementato anche come integrazione 
delle deficienze dei cereali. 

Una disciplina nella coltivazione del vi-
gneto dovrebbe impedire il suo dilagare al 
piano, dove tut to prospera, mentre nella 
collina le coltivazioni arbustive s'impongono, 
pena la morte di t u t t a l'economia agricola-
di tanta parte del territorio nazionale. Dovreb-
besi consentire una maggiore libertà di scam-
bio del prodotto uva, anche per quella da 
vinificare, così da muovere il mercato di essa, 
riservato oramai ai pochi speculatori,- che si 
sobbarcano alla classifica di commercianti 
all'ingrosso, con danno dei piccoli viticultari, 
costretti a vendere nel momento del rac-
colto e deprimendo così successivamente il 
prezzo anche nel mercato dei vini. 

Si dovrebbe in nari tempo procedere in 
tal campo ad una rigorosa repressione delle 
frodi, ed alla istituzione, lo segnalo al Game-
rata Angelini, di uno o più enotecnici con-
dotti nei centri di importanza viti-vinicola, 
onde migliorare la massa del prodotto, con 
molta maggiore economia che istituendo 
troppe e costose cantine sociali. 

Passando ad altro, si dovrebbero preferire 
ima buona volta tut t i i prodotti nazionali: 

le carni, le lane, i formaggi per l'alimentazione 
dell'esercito e della marina. 

Bisognerebbe, per esempio, dare all'eser-
cito carni fresche di produzione nazionale 
invece che carni congelate.... 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. Possibilmente ! Sarebbe un altro 
giro da dare al contribuente. 

CAPRI CRUCIANI. Si dovrebbero poi 
ridurre definitivamente allo scadere dei trat-
tat i doganali le importazioni del bestiame 
dall'estero alla loro giustificata funzione di 
integratrici del temporaneo fabbisogno del 
consumo nazionale. 

In tali provvedimenti doganali per le 
carni si dovrà realizzare una armonica conse-
guenziale protezione per il pollame, constatan-
dosi un notevole sempre maggiore incremento 
della sua importazione, che dopo i provvedi-
menti sul bestiame bovino andrà sicuramente 
aumentando. 

Si dovrebbero altresì snellire i pesanti e 
costosi meccanismi dei mercati generali e dei 
mattatoi . 

Una questione di assoluta equità sarebbe 
quella di una sempre più corrispondente 
scala tariffaria differenziale dei trasporti fer-
roviari che miri a favorire l'esportazione, ma, 
che tenga conto anche della varia situazione 
di taluni prodotti, che, accumulati nella 
produzione in zone interne e meridionali, 
trovano largo sbocco di consumo soltanto 
nei più popolosi centri del settentrione. Gli 
ultimi provvedimenti sul vino, per i quali 
siamo molto grati a Sua Eccellenza Ciano, 
non risolvono però il problema dei trasporti 
"all'interno. Mi vedo pertanto nella necessità 
di insistere nel segnalare i bisogni dei viti-
cultori meridionali. 

Altra necessità incombente è la ripresa 
del concentramento dei piccoli comuni, ridu-
cendo all'osso le spese di amministrazione e 
tu t te quelle ritenute in via assoluta e inde-
rogabile non stret tamente necessarie, allo 
scopo di ridurre sensibilmente la pressione dei 
tributi locali. 

Mi permetterei poi di segnalare ai compe-
tenti una mia idea necessariamente embrio-
nale: l 'opportunità della creazione di un 
Ente per l'unificazione e l 'ammortamento dei 
debiti onerosi dei comuni, onde avviarci 
verso una perequazione dei tr ibuti comunali 
per tu t t i i contribuenti del Regno. 

Vorrei ora ribadire il concetto della neces-
saria disciplina per l'indirizzo agrario delle 
nuove bonifiche. 

Per il passato, trascurando talvolta le 
strade e l 'acqua potabile, si è cominciato dai 
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fabbricato, d'ora in poi è. necessario comin-
ciare dallo esame delle possibilità di smercio 
dei prodotti . 

Passo ad alcune osservazioni; che vorrei 
chiamare impressioni paesistiche sulla bo-
nifica. 

Quando io vedo su terreni men che medio-
cri con quotizzazioni di 7 ad 8 et tari ed anche 
meno, una casa colonica che costa adesso 
dalle 40 alle 50,000 lire penso che non si 
potrà conseguire mai un reddito corrispon-
dente a tale anticipazione. Aggiungendo poi 
le spese per strade, canalizzazioni, tubolature 
di acqua potabile, ara tura Fowler, si arriva 
a tali estremi che non si inquadrano in alcun 
possibile conto economico. 

Mentre il denaro non essendo infinito 
deve essere speso con oculata parsimonia. 
Ma l'amico onorevole Fornaciari dice che 
« non si può trascurare l 'aspet to sociale della 
bonifica e la particolare funzione disimpe-
gnata dalle opere pubbliche per l'assorbi-
mento della disoccupazione periodica e per-
manente ». 

Benissimo ! È uno dei vant i del nostro 
Regime questo di far lavorare i disoccupati 
anziché ingrassarli come le oche. 

Ma in località sparse dove non esiste un 
ambiente economico agrario pensare di tra-
sportare un lembo delle Marche e di Toscana 
è un vero sogno, niente affatto aderente alla 
realtà. E in tale caso si preparano condizioni 
di vita ben misere ai coltivatori. 

Voglio però, per non essere frainteso, ben 
precisare che in via di eccezione le bonifiche 
tendenti a risanare terreni paludosi e malsani 
debbano avere la precedenza, senza grette 
concezioni di assoluta economia. Ma qui, 
l 'appoderamento deve seguire il risanamento, 
e d'altronde, queste grandi bonifiche possono 
costituire un centro economico per se stante. 

Talune di esse costituiranno un titolo di 
gloria del Fascismo attraverso i secoli. L'am-
mirevole opera del Duce voluta, ed affidata 
al formidabile dinamismo del camerata ca-
rissimo onorevole Gencelli, primeggia fra 
queste. 

Io però gli raccomando di apprezzare al 
giusto, l'opera di quei proprietari che voles-
sero lealmente collaborare al fine comune. 

E, sempre nel campo delle bonifiche, mi 
sia consentito di invocare un provvedimento 
di giustizia, che tenda a salvare non soltanto 
alcuni, ma tut t i i volenterosi, che si spinsero 
entusiasti verso l 'adempimento scrupoloso ed 
integrale di quanto veniva loro indicato dagli 
organi governativi, con notificazioni mini-
steriali. 

Alludo a quei bonificatori che furono obbli-
gati a costruire nei periodi degli alti costi 
delle opere. 

Essi sono oggi al S. 0 . S, 
E sono i migliori militi ! I più fedeli alla 

consegna ! 
Tipico è l'esempio dell'Agro Ptomano, 

dove s'imposero lavori di bonifica talvolta 
destinati a costruzioni improduttive, lus-
suose, degne di Roma e con indirizzo spesso 
antieconomico, perchè non rispondente alle 
condizioni ambientali, in un momento in cui 
il costo delle costruzioni era più del doppio di 
quello attuale. 

Orbene, in tali zone di super-bonifica, 
il denaro concesso nel momento della sva-
lutazione Viene recuperato, rivalutato, rias-
sorbendo con ciò largamente tu t to il contri-
buto di favore. 

Aggiungasi poi che, avendo l ' Ist i tuto mu-
tuante gravato il fondo di una iscrizione ascen-
dente all 'intera somma somministrata, mentre 
apparirebbe logico che si dovesse limitare alla 
sola quota di contribuzione dell'agricoltore, 
si è venuta a creare una specie di mano morta 
che inceppa ogni altra operazione di credito, 
nel momento attuale talvolta più che neces-
saria, e, quel che peggio, rende difficile, se 
non impossibile, il frazionamento per la 
vendita. 

Quest'ultima eventualità dovrebbesi in-
vece favorire, come utile all'economia gene-
rale ed allo Stato stesso, se non altro perchè 
ad ogni passaggio di proprietà riscuote la tassa 
sugli affari. 

Farò un breve accenno alle esportazioni. 
Esse hanno segnato negli ultimi anni un 

promettente risveglio specie nel campo orto-
frutticolo, in modo che l 'aumentata quanti tà 
ha fat to sentir meno sulla bilancia commerciale 
la diminuzione dei prezzi. Siamo ora dinnanzi 
ad una flessione che speriamo transitoria. 

L'opera dell'I. N. E., così sapientemente 
diretta dall'illustre nostro camerata Jung, 
è s tata in questo campo veramente efficace, 

Volgo alla fine con qualche altra osser-
vazione che parmi pratica sul credito agrario. 

Molte domande restano insoddisfatte per 
insufficiente garanzia. Non so come si insista 
su tale parola fuori corso ! Chi può dare oggi 
e ricevere garanzie in via assoluta ? Siamo 
tut t i convinti che se si dovesse capitalizzare 
il reddito che oggi si riceve dalla terra, il 
capitale corrispondente sarebbe talvolta ben 
esiguo e le somme da mutuare su di esso addi-
ri t tura irrisorie ! 

Ma un istituto di credito agrario non può 
restringere i suoi criteri a questa brutale 
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realtà a meno che non voglia rinunziare alla 
propria specifica funzione di sostegno del-
l 'attività agricola pericolante. 

A tale riguardo urge, se e per quanto pos-
sibile, che lo sconto sia abbassato ai livelli 
del reddito delle terre. L'agricoltura oggi non 
dà, talvolta, nemmeno l'I per cento di red-
dito fondiario netto, quindi non può pa-
gare l'8 od il 9 per cento accendendo un 
debito. 

A tali condizioni meglio sarebbe negare 
il credito ! 

È urgente anche che gl'istituti di credito 
agrario moltiplichino le succursali e le casse 
agrarie comunali o rurali il che fa la stessa 
cosa. Bisogna curare il flusso del credito 
facile, poco costoso, nei vasi capillari della 
campagna, nei borghi lontani dai centri. 

Mi auguro, camerata D'Angelo, che anche 
il disegno di legge sulle casse rurali con viva 
sensibilità dal Governo presentato al Parla-
mento e di cui sei appassionato relatore, 
contribuisca utilmente a tale scopo. 

Onorevoli camerati, ho finito. 
Facendo affidamento sulla vostra bene-

volenza, ho dettagliato forse soverchiamente. 
Prendete il mio discorso sopratutto come 

espressione di una anima rurale profonda-
mente sincera. E i capi autorevoli ed illumi-
nati dei dicasteri interessati vogliano compia-
cersi di sceverare nelle mie osservazioni 
l'utile dall'inutile, posto che qualcosa del 
primo ve ne sia. Questo dico principalmente 
a Sua Eccellenza Acerbo, nostra guida sa-
piente ed illuminata ed agli illustri suoi col-
laboratori le Loro Eccellenze Marescalchi e 
Serpieri. 

Chiudo con l'augurio che, perseverandosi 
nella via intrapresa di incoraggiare l 'attività 
agricola, che è opera silenziosa e grande, 
posta a base dell'economia nazionale ita-
liana, si possa presto consolidare quell'armo-
nia che è il portato di uno squisito senso di 
misura e di bellezza tutto latino e che con 
santo entusiasmo e perseverante dedizione, 
il nostro Capo amorosamente persegue nel 
campo economico, politico, sociale e morale ! 
( Vivi applausi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Borrelli. Ne ha facoltà. 

BOPtRELLl. Onorevoli camerati. Penso 
che il problema economico sul quale v'in-
tratterrò brevemente si sarebbe dovuto consi-
derare ormai superato e lontano da ogni 
ulteriore discussione, dopo le interessanti 
dichiarazioni che l'onorevole Ministro Acerbo 
fece in questa Camera nella tornata del 3 
maggio 1930 discutendosi la conversione in 

legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 
1929, n. 2316, portante disposizioni per la 
produzione ed il commercio degli olii comme-
stibili. 

Ma la esauriente relazione che la Giunta 
generale del bilancio ci ha presentato, nel fare 
presente alcuni provvedimenti emanati in 
favore dell'olivicoltura, dice anche che parti-
colari commissioni costituite presso la So-
cietà nazionale olearia sono al lavoro da oltre 
un anno su un programma di studio per 
affrontare la risoluzione di tutti i problemi 
tecnici che si riferiscono all'industria olearia, 
e precisa: studio per la migliore utilizzazione 
della sansa d'oliva con particolare riguardo 
alla alimentazione del bestiame. Inoltre il 
discorso tenuto a Bitonto nello scorso dicem-
bre dall'onorevole Pavoncelli in occasione 
delia festa dell'olio, e i voti della commissione 
centrale per l'olivicoltura mi costringono a 
dire ancora una volta qualche parola sulla 
questione del problema oleario nei confronti 
delle industrie ad esso connesse, ed in parti-
colare di quelle per l'estrazione dell'olio dalle 
sanse. 

L'olio d'oliva è una merce come ogni altra 
soggetta ad oscillazioni di prezzi a seconda 
dei vari momenti e dei mercati, e, come ogni 
prodotto quindi, in questo particolare periodo 
subisce le conseguenze della crisi di sovra-
produzione e di sottoconsumo insieme, che 
tut te le merci, in tut to il mondo, subiscono. 

È pertanto logico che come per tutte le 
merci i provvedimenti emessi si sono dimo-
strati non del tu t to sufficienti a determinare 
un completo stato di normalità, così si è reso 
diffìcile sottrarre completamente l'olio d'oliva 
alla interdipendenza dei fatti economici. 

Di chi è allora la colpa se la buona qualità 
degli olii di pressione in questa annata ha 
fatto affluire sul mercato quantitativi imme-
diatamente vendibili superiori al normale; 
se le necessità economiche hanno costretto 
gli agricoltori a realizzare il loro prodotto, 
se i grassi animali sono in ribasso e fanno 
concorrenza agli olii; se gli acquisti da parte 
dei consumatori sono diminuiti ? 

Io credo e sono convinto che la colpa 
non sia di nessuno, ma sia solo dell'andamento 
della stagione che nessuna forza umana avreb-
be potuto modificare, e dello stato di disagio 
che tu t ta l'economia mondiale attraversa. 

Sono perfettamente d'accordo col came-
rata Pavoncelli che, in ogni caso, è grave 
colpa assistere passivamente allo sviluppo 
di una situazione critica senza fare tutt i gli 
sforzi possibili per alleviarla almeno, se pro-
prio non dovesse essere possibile sanarla. 
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Ma è nei r imedi - che mi pare si chiedano 
di f requente al Governo - che non posso 
comple tamente essere d 'accordo col nostro 
camerata . 

Chiarisco, quan to r iguarda la questione 
dei raffinati di seconda lavorazione. 

Potrei r ipor tarmi alle dichiarazioni da 
me f a t t e in questa Camera nella t o rna t a del 
3 maggio 1930. In de t t a occasione dimostrai , 
che, in media, nelle, buone anna te l'olio che 
si r icava dalla lavorazione delle sanse non 
supera i 350,000 quintal i , dei quali solo un 
terzo, nei moment i di più favorevole lavora-
zione delle sanse fresche, può essere desti-
na to alla raffinazione per la sua bassa aci-
dità, e che in ogni caso, il quan t i t a t ivo di 
olio a bassa acidi tà che va in raffinazione, 
non supera che eccezionalmente i 100,000 
quintal i , dat i gli impegni per la esportazione 
e la saponificazione che raggiungono in media 
due terzi della produzione. 

Da questi 100,000 quintal i di olio a bassa 
acidità es t ra t to dalle sanse non possono 
ricavarsi in media che 50-60,000 quintal i 
di olio mangiabi le . 

Questi miei conteggi non possono comun-
que essere inficiati dalla eccezione della resa 
delle sanse impor ta te dall 'estero, e ciò, sia 
per il quan t i t a t ivo trascurabile di questa 
importazione, sia perchè l'olio a bassa acidi tà 
è possibile ot tenerlo solo dalla lavorazione 
delle sanse fresche, requisito che non può 
riscontrarsi nelle sanse impor ta te per l 'am-
massamento al quale queste sono inevitabil-
mente soggette. In effetti la importazione 
di sanse dall 'estero si ha solo per completare 
gli ordinat ivi di esportazione nei casi in cui 
si verifica la insufficienza di produzione di 
sansa nazionale. 

L'onorevole Pavoncelli si preoccupa -
quindi - della concorrenza di questo esiguo 
quan t i t a t ivo di raff inato di seconda lavora-
zione contro circa 2 milioni di quintal i di 
olio di pr ima lavorazione che si producono 
in Italia. Non ho mai compreso e non saprò 
mai comprendere ques ta concorrenza, da t a 
la enorme differenza di quan t i t a t ivo esistente 
t ra i due tipi di olio, t enu to conto anche del 
divieto di miscele, e ancora della disposizione 
che non ta rderà ad essere perfezionata con 
la compilazione del regolamento che deve 
disciplinare l ' aggiunta del r ivelante. 

Mi sembra che a questo pun to risulti suffi-
cientemente chiari to quan to sia in fonda ta la 
preoccupazione del nostro camera ta nei con-
fronti del raff inato di seconda lavorazione 
che, d 'a l t ro canto, è olio di oliva riconosciuto 

commestibile dalla Direzione generale di 
sani tà . 

È bene tenere presente che malgrado 
ogni affermazione di forte crisi, alla s t regua 
delle cifre, e lasciando da par te il t empo di 
grande benessere per tu t t i , gli olivicultori 
percepiscono oggi dei prezzi a lquan to supe-
riori a quelli del l 'anteguerra , anche se non 
comple tamente r imunerat iv i . 

P A V O N C E L L I . Ma la quest ione non è 
questa: la questione è che voi non me t t e t e 
il r ivelante ! Questa è la ver i tà ! 

B O R R E L L I . Quando ver rà fuori il rego-
lamento, allora saranno puni t i coloro che non 
me t t e r anno il r ivelante. (Interruzione del de-
putalo Pavoncelli). 

In q u a n t o alle tasse, è bene rilevare che 
esse rappresentano un sacrificio che grava 
su t u t t i - ricchi e poveri, agricoltori e indu-
striali. 

Che dovrebbero dire, invece, gli industr ial i 
di olio al solfuro che hanno visto precipi tare 
i prezzi degli olii a lire 145 e chiudersi quasi 
del t u t t o al l ' importazione del proprio pro-
dot to i mercat i americani ? 

In quan to all'olio raffinato di seconda la-
vorazione, che è sempre un derivato della 
agricoltura, non mi spiego perchè debba es-
sere proprio un agricoltore a domanda rne 
l 'ostracismo. 

Se l'olio raff inato di sansa non può r iva-
leggiare come meri to con l'olio di oliva, s ta 
di certo al l 'a l tezza con l'olio di seme. Ed al-
lora quale influenza possono avere sui prezzi 
dell'olio di oliva i 60 mila quintal i di olio 
raff inato in confronto del for te quan t i t a t ivo 
di olio di seme che si produce e consuma nel 
Regno ? Poiché i due milioni di quintal i di 
olio di olive che si producono sono insuffi-
cienti al consumo, è logico che al deficit prov-
vedano in piccolissima misura gli olii raf-
finati di sansa che costituiscono in real tà un 
minor t r ibu to dell ' I tal ia all 'estero per olii e 
per semi oleosi da importarsi , ed un benefìcio 
per gli olivicultori che vedono così apprez-
za ta la mate r ia pr ima sansa. 

L 'onorevole Ministro Acerbo, nella c i ta ta 
to rna ta del 3 maggio 1930, ebbe ad affer-
mare che: « la produzione ed il commercio 
degli olii di sansa non possono rappresentare 
un elemento sensibile di appesan t imento del 
merca to oleario » e che « non bisogna dimen-
ticare che la lavorazione della sansa per pro-
durre olii che in buona par te sono dest inat i 
alla saponificazione, in Italia ed allVEstero, 
rappresen ta un comple tamento dell 'economia 
olivicola nazionale, e perciò concorre a de-
te rminare la riduzione 4 e i costi di produ-
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zione di questa importante coltura » e che 
quindi « il Ministero non può non vedere col 
massimo compiacimento la utilizzazione ra-
zionale di questi sottoprodotti di una indu-
stria tipicamente agricola come l'olivicoltura». 

PAVONCELLA. Volete saponificare lo 
stomaco dei consumatori italiani ! 

BORRELLI . La Direzione generale di sa-
nità del Regno consente la vendita di questi 
olii così come consente la vendita degli olii 
di seme. Finché essa lo consente debbono es-
sere venduti, e non credo possano mettersene 
in dubbio le buone qualità alimentari. 

Ricordo, dunque, che l'onorevole Ministro 
soggiunse ancora: io credo che l'abrogazione 
dell'articolo 72 porterebbe ad un duplice ordine 
di inconvenienti: « Si creerebbe una condizione 
di disfavore per gli olii di sansa che sono pur 
sempre olii di olivo in confronto ad olii di seme 
che vengono, come l'onorevole Pavoncelli sa, 
prodotti, nella loro massima parte, anche con 
solventi e solo in piccola parte con pressioni, 
e i quali sono ammessi alla commestibilità; 
ed inoltre non si eviterebbe che questi olii 
di sansa possano venire usati nel taglio con 
gli olii di olive di prima pressione senza Che 
Chimicamente ne sia possibile l'identificazione. 

« Invece io credo che si possa studiare 
l 'opportunità di impedire la colorazione di 
questi olii di sansa e obbligare l 'aggiunta di 
una sostanza rivelatrice che ne permetta fa-
cilmente l'identificazione » fin qui il Ministro. 

Ed allora perchè la Commissione centrale 
per l'olivicoltura domanda che venga rie-
saminata la possibilità di proibire la vendita 
degli olii commestibili di sansa? 

È vero che in alcune zone il prezzo delle 
sanse ha avuto in quest 'annata oscillazioni 
fra le tre e cinque lire al quintale; ma è pur 
vero che ciò è dovuto oltre che alla eccessiva 
lontananza dei frantoi dai centri dove sono 
ubicate le industrie di olio alsolfuro. e quindi 
alle forti spese di trasporto che nei confronti 
dei prezzi degli olii rendono quasi insfrutta-
bili determinati quantitativi di materie prime, 
al fat to che detti stabilimenti hanno sfrut ta to 
le sanse per produrre solo olio ad alta acidità, 
e pertanto cedibile sul mercato al prezzo mite 
oscillante a seconda i mesi da lire 140' a lite 
165 al quintale. 

Nelle zone invece - esempio provincia di 
Bari - dove gli stabilimenti hanno prodotto 
olio anche a bassa acidità, il prezzo delle 
sanse - a quanto mi è stato dichiarato - oscilla 
t ra le lise sette e nove a quintale. E ciò sia per 
il quantitativo di sansa destinato alla bassa 
acidità come per quello considerevole desti-
nato alla produzione di olio per la saponifìcio. 

Ecco dimostrato come l'industria del-
l'olio ai solfuro per quanto fortemente tra-
vagliata - come innanzi ho detto - dalla 
quasi chiusura dei mercati esteri, e quindi 
dalla crisi internazionale e nazionale degli 
olii, derivante in gran parte dalla forte con-
correnza degli olii spagnuoli e tunisini, non 
manca - come non ha mancato per lo pas-
sato - di offrire per l 'acquisto della sansa 
un giusto prezzo. 

A parte quindi ogni altra considerazione, 
io penso che una volta regolamentata la 
vendita degli olii commestibili dì sansa, 
e ciò nell'interesse degli industriali produttori 
e degli agricoltori venditori della materia 
prima, non rimane che stabilire degli accordi 
precisi fra le due classi economiche interessate; 
accordi che non possono certo derivare che 
dalla reciproca comprensione dell ' importante 
problema. 

Come ebbi ad affermare al congresso degli 
industriali del mezzogiorno a Napoli, nel 
gennaio 1930, una delle cause che non fanno 
riconoscere rimuneratore dell'agricoltore il 
prezzo delle sanse, è da ricercarsi nel numero 
eccessivo di frantoi oggi ancora esistenti 
senza alcuna attrezzatura tecnica, e lavoranti 
talvolta con sistemi che non esito a chiamare 
primordiali. 

È quindi in gran parte all'origine che, 
secondo me, bisogna risalire per cercare le 
cause della discordanza fra gli agricoltori e 
gli industriali per quanto riguarda le sanse 
e la situazione stessa dell 'industria olearia 
in rapporto ai costi di produzione. 

Non mi sembra difficile comprendere la 
insostenibilità della situazione attuale dei 
frantoi quando si tenga presente che nella 
sola provincia di Bari se ne contano circa 
2 mila, dei quali non più di 350 meccanici 
e che, pertanto, ogni frantoio lavora in media 
meno di 200 quintali all 'anno di olive. 

Ma, d'altro canto, non ritengo sia giusto 
che le conseguenze di tale assurda situazione 
debbano ricadere sugli industriali, sottopo-
stisi in questi ultimi anni a ben' duri sacrifìci 
per mantenere in vita i propri stabilimenti . 

A parte, quindi, il tono di vitt ime dell'in-
dustria che si ha il piacere di attribuire spesso 
agli olivicoltori, è opportuno che si consideri 
sopra tu t to che agricoltura e industria - spe-
cie nel caso in esame - sono delle a t t ivi tà 
intimamente collegate, in quanto la prima 
appresta alla seconda la materia prima neces-
saria e benefica delle condizioni più vantag-
giose o meno alle quali i prodott i di que-
st 'ultima possono essere collocati sui mercati 
di consumo. 
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Se t ra t tas i , come ritengo di avere fin qui 
dimostrato, di a t t iv i tà completamente inter-
dipendenti, a che valgono l'è affermazioni e 
le minacce di sot trarre ad una industr ia 
tan to benemeri ta la mater ia pr ima sansa 
per poterla meglio utilizzare ? 

Se gli esperimenti fa t t i nei laboratori 
hanno offerto risultati meritevoli di conside-
razione economica, perchè gli olivicoltori non 
si rendono iniziatori della industrializzazione 
di tali esperimenti ? 

L'onorevole Ministro Acerbo ha ben det to 
la sua chiara parola su questo importante 
problema, che ha giudicato con alto senso 
di equilibrio. 

Gli industriali che lavorano la sansa ver-
gine - sot toprodotto dell 'agricoltura - con-
fidano che gli onorevoli ministri Acerbo e 
Bottai non permet teranno che si danneggi 
un ' industr ia benemeri ta che ha le basi nella 
stessa agricoltura. 

Ai Ministeri competenti e alle Confede-
razioni interessate si potrebbe demandare 
lo studio e la risoluzione di una questione 
economica tanto d iba t tu ta , affinchè t ra oli-
vi cultori ed industriali del ramo si stabili-
scano rapporti di senti ta collaborazione. 

Onorevoli ministri , gli industriali ve ne 
saranno grati. (Applausi — Congratulazioni). 

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

L'onorevole relatore desidera di pai lare? 
FORNACIARI , relatore. Rinunzio. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Ministro dell 'agricoltura. 
ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 

foreste (Segni di attenzione). Onorevoli ca-
merati . L'esame, da parte della Camera, 
del bilancio dell 'agricoltura s ' inquadra in una 
serie d'interessanti dibatt i t i e di significative 
manifestazioni, che in questi ultimi mesi si 
sono svolte in ordine%ai problemi dell'agricol-
tura nazionale e che hanno avuta larga eco 
nel Paese. Basterebbe solo ricordare la ceri-
monia della premiazione dei vincitori della 
battaglia del grano in cui il Capo del Governo 
tenne a riaffermare ancora una volta la deci-
siva importanza che il Ptegime assegna alle 
classi rurali per l 'avvenire della Nazione. 

Il relatore, onorevole Fornaciari, cui ri-
volgo vivi ringraziamenti, ha elaborato un 'am-
pia relazione in cui sono analit icamente espo-
ste, con copia di dati e di important i osserva-
zioni concrete, le principali questioni at t i -
nenti alla competenza del mio Ministero. 

Ritengo anche perciò di limitare il mio 
compito ad alcune considerazioni di ordine 

generale sulle direttive della politica agraria 
nelle at tuali contingenze. 

Le successive fasi della crisi economica 
mondiale non potevano non avere i loro ri-
flessi sulla nostra economia agraria, generan-
dovi man mano delle situazioni di depressione 
che, in alcuni settori, sono di indubbia gra-
vità, benché la nostra agricoltura presenti 

, elementi di resistenza e di fiducia, ed essendo 
r imasta in piena efficienza, adat tandosi alle 
necessità attuali , possiede i germi fecondi di 
una rapida ripresa. 

Il primo problema che il Governo fascista 
ha dovuto affrontare è stato quello del so-
stegno del mercato interno dei prodott i agri-
coli, per evitare gravi per turbamenti nell'eco-
nomia agraria, che avrebbero inevitabilmente 
condotto alla contrazione dei salari ed alla 
diminuzione della capacità di acquisto delle 
stesse classi rurali, con gravi ripercussioni 
perciò anche sulla produzione industriale, 
sui pubblici servizi e su t u t t a la compagine 
economica della Nazione. 

L'opera del Governo è s ta ta ardua ed è 
tu t tora irta di difficoltà di vario ordine, 
anche perchè si è dovuto e si deve condurla 
contemperando numerose e contrastanti esi-
genze che interferiscono nella vi ta sociale. 

Si può tu t tav ia affermare che l'azione 
spiegata ha conseguito innegabili risultati, 
specialmente se si confronti l 'a t tuale situa-
zione dell'economia agricola italiana con 
quella di gran parte dell 'Europa e di t u t t o 
il mondo. 

È notevole altresì che questa difesa del 
mercato dei prodotti agricoli ha potuto es-
sere conseguita senza venir meno, da un 
lato, alle convenzioni internazionali che ci 
legano ad altri paesi e senza seguire una 
politica di rigorosi divieti; e tenendo presenti 
dall 'altro le esigenze dei consumatori; sicché 
ha potuto continuare il graduale adegua-
mento del costo della vita al nuovo valore 
della lira. 

Per di più questa tutela è s ta ta raggiunta 
senza gravare lo Stato di oneri eccessivi e 
senza avventurarlo in funzioni straordinarie, 
che esso è inadat to a compiere: lo ha dimo-
strato la storia economica del periodo bellico, 
e ne hanno da ta recente conferma anche le 
vicende di alcuni grandi monopoli statali, che 
in definitiva hanno costituito di fa t to eie-, 
menti di maggiore depressione. 

Occorreva, anzitutto, assicurare la neces-
saria tranquill i tà alla produzione cerealicola. 
È facile pensare in quale disagio si sarebbe 
t rovata la nostra economia se il Governo non 
avesse tempestivamente provveduto ad eie-
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vare il dazio sul frumento, sia per combattere 
il dumping esercitato da altre nazioni, sia 
per mantenere il prezzo interno ad un livello 
che permettesse agli agricoltori di non subire 
i danni conseguenti ad una grave riduzione 
nel reddito del capitale, investito nelle loro 
aziende. 

L'agricoltura, a differenza dell'industria, 
non è in grado di subire repentine modifica-
zioni di indirizzo, e ciò spiega e giustifica la 
necessità dell'intervento protettivo del Go-
verno a favore di una delle produzioni basilari 
dell'economia agricola nazionale. 

E ciò si è potuto raggiungere senza gra-
vare i prezzi del pane che si sono mantenuti 
in limiti tollerabilissimi, oscillando fra lire 1.35 
e 1.70 nel secondo semestre 1931, rispetto a 
lire 2.50 2.68 del secondo semestre 1926. 

D'altronde la protezione della cereali-
coltura, ha consentito agli agricoltori di pro-
seguire, con piena fiducia, la battaglia per 
l 'indipendenza alimentare della Nazione, e di 
superare il travaglio più acuto della crisi, 
con benefico riflesso sulle condizioni, della 
v i ta sociale. 

Oltre alla protezione doganale, ha note-
volmente giovato la prescrizione di un'alta 
percentuale di grano nazionale nella macina-
zione, opportunamente graduandola secondo 
le esigenze del rifornimento di grano estero; 
e ciò ha pure servito a dissipare ogni dubbio 
sulle ottime qualità del prodotto nostrano nei 
riguardi della macinazione e della panifica-
zione. 

Il prezzo del frumento tenero che, al 
momento del raccolto del 1931, stava rapida-
mente declinando verso le 80 lire a quintale, 
ha potuto così sostenersi e raggiungere oggi 
quotazioni fra lire 115 e 120, mentre le borse 
segnano già quote di lire 103.60 per il pros-
simo luglio. 

Energicamente difeso è stato anche il 
prezzo del granoturco, che dalle quotazioni 
minime del decorso anno al disotto delle 
50 lire a quintale, oggi supera^ in media le 
lire 70. 

Così, per altra via, è stato affrontato il 
problema del riso. 

Mentre la produzione granaria, sebbene 
quest 'anno abbia superato i 67 milioni di 
quintali, è ancora insufficiente ai bisogni del 
consumo; quella risicola, eccedendo i bisogni 
interni, incontra difficoltà al suo integrale 
collocamento, data la pressione che la produ-
zione mondiale, meno pregiata ma meno co-
stosa, esercita sui mercati. 

Ad ovviare a questo stato di cose ha gio-
vato l'istituzione di una nuova forma orga-

nizzativa dei produttori che, agevolando la 
distribuzione ed il consumo del prodotto, 
ha già contribuito, nei pochi mesi trascorsi 
dalla sua istituzione, al collocamento di circa 
3 milioni di quintali su una produzione totale 
di oltre 6, mantenendo il prezzo del risone 
sulla base di circa lire 70, mentre le quota-
zioni in settembre erano appena di 56 lire. 

Sul problema della canapa ha esposte, in 
questa discussione, saggie considerazioni il 
camerata onorevole Schiavi, col quale pie-
namente consento. 

La produzione della canapa sia per la 
contrazione della superfìcie destinata a tale 
coltura: da 86.784 ettari accertati nel 1930 
a 65.298 ettari del 1931; sia per l 'andamento 
avverso della stagione, è stata piuttosto 
scarsa, superando di poco i 571,000 quintali 
rispetto 'ai 913.500 della campagna prece-
dente. Il prodotto è stato, peraltro, di ottima 
qualità, ma ciò nonostante il prezzo medio a 
quintale ha segnato una nuova flessione, aggi-
randosi ora sulle 250 lire a quintale, sopra-
tut to per la concorrenza delle fibre di minor 
pregio fornite dai Paesi transoceanici; senza 
dire poi che la produzione della stessa canapa 
all'estero segna un notevole incremento, 
tanto che la sola Jugoslavia ha raggiunto i 
300 mila quintali di prodotto, e la Russia, 
che ne produce quattro vote di più dell'Italia, 
ne promuove ancora l'incremento, provve-
dendo ad acquistare proprio da noi il seme 
che le occorre. 

Tuttavia la nostra esportazione di canapa 
dimostra resistenza apprezzabile all'avversa 
situazione del mercato tanto nella quantità 
che nei valore. 

Indubbiamente la possibilità di una più 
larga esportazione è subordinata alla qualità 
del prodotto, il cui pregio deve essere conser-
vato e migliorato. 

Di fronte, peraltro, alla presente minaccia 
di ulteriore riduzione della produzione della 
canapa, che ormai può dirsi l'unica fibra tes-
sile che rimanga al nostro Paese, s'impone la 
necessità di raggiungere, con la tecnica indu-
striale, una più conveniente utilizzazione del 
prodotto agricolo e di estendere il consumo del 
prodotto lavorato, in sostituzione della juta 
e del cotone, di fronte ai quali presenta una 
maggiore resistenza al logoramento. 

Per assicurare i necessari perfezionamenti 
nei sistemi di coltivazione, lavorazione e 
commercio della canapa e dei suoi derivati, 
sto predisponendo, col collega delle Corpora-
zioni, una più stretta collaborazione fra le 
att ività agricole, industriali e commerciali 
interessate, da cui è lecito attendere l'auspi-
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cato miglioramento di questo importante 
settore economico. (Approvazioni). 

La produzione della barbabietola da zuc-
chero, benché in lieve regresso rispetto al 
1930 e alla media dell'ultimo sessennio, si 
presenta tuttavia più ricca per titolo zucche-
rino; e anche fra la campagna saccarifera 
del 1930 e quella del 1931 si è verificato un 
aumento di prezzo da lire 11.10 a lire 12.18 
a quintale. 

L'andamento del mercato dell'olio di 
oliva ebbe a risentire nel 1930 la coincidenza 
dell'eccezionale produzione della campagna 
1929-30 (3.113.000 ettolitri) con l'inizio dell;a 
più acuta depressione economica mondiale. 

Il disagio, era aggravato dal fatto che altri 
Paesi, forti produttori di olii di oliva, tende-
vano a riversare sul nostro mercato le loro 
esuberanze, ed altri produttori di olii di semi 
miravano a saturare con questi le deficienze 
del nostro mercato interno. 

Le misure del Governo per la protezione 
doganale dell'olio nostrano e le disposizioni 
per reprimere le frodi e la concorrenza degli 
olii di seme sono riuscite a difendere salda-
mente questo prodotto di alto pregio, il cui 
prezzo medio da lire 501 al quintale come fu 
registrato nel 1930, è salito nel 1931 a lire 580. 
Verso l'autunno si è manifestata una fles-
sione nelle quotazioni sia per l'accertata 
abbondanza delle olive del nuovo raccolto, 
sia specialmente per l'offerta tumultuosa e 
disorganizzata da parte dei produttori in 
alcune provincie. Ma .all'inizio di quest'anno 
la situazione si è riequilibrata, sopratutto per 
il disciplinarsi graduale dell'offerta da parte 
dei produttori. 

Anche il problema vicinolo, che interessa 
così profondamente gran parte delle provincie 
italiane e che è collegato ad altri numerosi, 
problemi demografici e sociali, è stato seguito 
con vigile attenzione da parte del Governo, 
tanto più che qui ci troviamo di fronte ad un 
mercato che ha caratteristiche speciali, non 
avendo per il momento la produzione vinicola 
sensibile sbocco all'estero e dovendo perciò 
essere quasi totalmente assorbita dal consumo 
interno. 

Sono note le complesse vicende del mer-
cato vinicolo in questi ultimi anni. L'ultima 
vendemmia ha dato risultati piuttosto scarsi 
sia per quanto riguarda il raccolto dell'uva 
sia, per la produzione del vino, che supera di 
poco i 33 milioni di ettolitri, contro 36 mi-
lioni nel 1930 e 38-39 milioni nella media 
dell'ultimo sessennio, 

È stata invece alquanto più abbondante 
la produzione dell'uva da tavola, che va 

ormai avvicinandosi ad un milione di quin-
tali, sotto la spinta della fortissima espan-
sione del consumo che si è in poco tempo 
quasi quintuplicato. 

Benché sia difficile formare un indice sinte-
tico dei prezzi del vino, che sono estremanente 
variabili da luogo a luogo e eia qualità a 
qualità, si può dire tuttavia che essi si sono 
avvantaggiati dello sgravio dell'addizionale 
governativa sull'imposta di consumo e del-
l'esenzione dalla imposta per l'uva fresca 
destinata alla vinificazione familiare, che 
hanno ridotto le entrate statali di oltre 350 
milioni. Nonostante tali agevolazioni, i prezzi 
hanno, però, mantenuto una certa pesantezza; 
ma accennano ora a qualche maggior atti-
vità per effetto dell'assottigliarsi delle rima-
nenze dei vecchi raccolti e della scarsa produ-
zione dell'ultima vendemmia. 

Il Governo d'altronde non manca d'inco-
raggiare la produzione dei vini tipici che de-
vono assicurare ai produttori più favorevoli 
condizioni di mercato, ed a questo proposito 
non posso passare sotto silenzio l'opera ap-
passionata del camerata Marescalchi, fervido 
propugnatore di ogni miglioramento per la 
nostra viticoltura [Applausi). 

La produzione orto-frutticola, su cui hanno 
opportunamente richiamato l'attenzione di 
quest'Assemblea l'onorevole Maresca, e per 
quanto riguarda l'importante problema agru-
mario, l'onorevole camerata Natoli, è argo-
mento di particolare interesse nazionale, in 
quanto contribuisce notevolmente ad alimen-
tare il nostro commercio d'esportazione. 

Essa ha registrato un notevole incremento 
rispetto all'anteguerra, quale non si è verifi-
cato in nessun altro gruppo di prodotti agri-
coli, ed ormai contribuisce alla parte attiva 
della nostra bilancia commerciale per circa 
600 milioni di lire. 

La concorrenza dei prodotti frutticoli è 
forte, senza dubbio, da parte del Canada, 
della California, della Spagna e della Pale-
stina, specialmente per la frutta secca, le 
mele e gli agrumi. Ma il miglioramento della 
nostra produzione e la disciplina commer-
ciale ostacolano l'azione repressiva dell'of-
ferta estera, tanto più che molti prodotti di 
facile deperimento non possono risentirne 
pregiudizio. 

Comunque, questo è il settore che pre-
senta le migliori prospettive per la nostra 
economia. 

Infatti, nonostante la persistente generale 
contrazione degli scambi internazionali e la 
crisi profonda che ha colpito particolarmente i 
paesi dell'Europa centro-orientale, diminuen-
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done sensibilmente la capacità di acquisto, 
l'esportazione dei prodotti orto-frutticoli du-
rante il 1931 si è svolta in condizioni favore-
voli. E se, rispetto al 1930, è diminuita la 
esportazione di alcune voci, risultano invece 
in aumento, talora cospicuo, gli ortaggi in 
genere, le f ru t t a polpose, le arance ed i man-
darini, nonché le nocciole e le noci. 

Dove l 'at t ività produtt iva ha subito, 
per effetto della crisi un colpo certamente 
sensibile, è nella bachicoltura, sopratutto 
perchè il prezzo a cui sono scesi i bozzoli ha 
finito per nuocere gravemente all 'allevamento 
famigliare dei bachi da seta. 

La produzione nel 1931 non è arrivata a 
35 milioni di chili, mentre quella dell'anno 
prima fu di circa 53 e la media dell'ultimo 
sessennio di 50. La situazione va fronteggiata 
con energia, perchè tut t i sanno che la seta 
rappresenta la maggior part i ta delle nostre 
esportazioni, alle quali concorre, anche ai 
minimi prezzi attuali, per oltre un miliardo 
e mezzo di lire, mentre vi concorreva, negli 
anni precedenti, con oltre due miliardi. Il 
Governo non mancherà di studiare le possibili 
provvidenze: ma f ra t tan to molto può fare 
l'iniziativa e la buona volontà dei bachicultori. 

r i l È stato sperimentalmente dimostrato che, 
con semplici e poco costose pratiche igieniche, 
il rendimento dell'oncia di seme allevata può 
essere facilmente elevato a 60 chili di bozzoli, 
e che, perfezionando i sistemi tecnici di alle-
vamento, si può arrivare a 90 ed anche a 98 
chili. 

Bisogna riconoscere che la nostra bachi-
coltura/è molto lontana da questa cifra,che 
rappresenterebbe un sensibilissimo allevia-
mento del costo di produzione; e perciò solo 
con l'applicazione di una tecnica più progre-
dita, a partire dalla selezione delle razze, sarà 
possibile fronteggiare la- crisi che questa 
at t ivi tà produtt iva attraversa. 

Grave e complesso si è presentato altresì 
il problema della protezione del mercato 
zootecnico. 

L'industria zootecnica nazionale, nella 
quale è investito un capitale che nel 1926 
era calcolato intorno ai 25 miliardi di lire, 
con rèddito annuo lordo di circa 13, ha veduto 
nel 1931 acuirsi in modo intollerabile la crisi, 
che fin dall 'anno precedente l 'aveva colpita. 

Tale situazione non soltanto veniva a 
neutralizzare l'opera che il Governo sta svol-
gendo per l 'incremento della zootecnia nazio-
nale, ma met teva in forse anche il manteni-
mento delle attuali posizioni. Le basse quote 
del bestiame sul mercato, ' determinate da 
larghe importazioni di bestiame estero a 

prezzi bassissimi, ponevano i nostri alleva-
tori nella, condizione di non ricavare, dalla 
vendita del bestiame, il costo dell'allevamento. 

Il camerata Vezzani, con la sua ben nota 
competenza, ha già illustrato con copia di 
dati e di considerazioni, l ' importanza di 
questo complesso di problemi. 

Alla situazione creatasi necessitava inde-
rogabilmente porre rimedio. Nell'impossi-
bilità di svincolarsi da impegni internazio-
nali, contrat t i quando la depressione econo-
mica mondiale, di cui soffriamo, non era 
lontanamente prevedibile, il più efficace ri-
medio, cui era consentito ricorrere, oltre gli 
sgravi fiscali, disposti in sede di riforma della 
finanza locale per oltre 100 milioni di lire, 
è consistito nella disciplina della mat ta -
zione di bestiame bovino nei vari comuni 
del Regno: provvedimento che, integrato 
con la disciplina della carne importata, è 
valso a risollevare il mercato, ridando la 
necessaria fiducia agli allevatori, senza per 
altro costituire elemento d'aggravio per il 
consumo. 

Dall'applicazione di queste norme, su 
cui la vigilanza delle autori tà è e sarà fermis-
sima, è lecito attendersi sempre più favore-
voli risultati per il mercato zòotecnico, così 
come furono conseguiti, nel settore frumen-
tario, con la prescrizione della percentuale 
di grano nazionale da osservare nella maci-
nazione. 

Ma, il Governo, conscio della massima 
importanza tecnica ed economica che per 
l 'agricoltura ha la consistenza del patrimonio 
zootecnico, intende fare ogni sforzo per assi-
curarne l'incremento, procedendo, appena 
possibile, ad una completa revisione dei dazi 
doganali a protezione di tale industria (Vivi 
applausi). 

L'azione governativa non si è limitata, 
nè poteva limitarsi alle misure difensive e 
protettive dirette a sostenere i prezzi dei 
prodotti agrari, per quanto la difesa del mer-
cato sia indubbiamente uno dei mezzi più 
efficaci per sostenere e sviluppare l 'a t t ivi tà 
produttiva. 

Ogni cura è s ta ta rivolta anche e sopra-
tut to ad intensificare il miglioramento quali-
tativo e quanti tat ivo della produzione, 
avendo sempre di mira la selezione delle qua-
lità e dei tipi, la riduzione dei costi e la mi-
gliore organizzazione commerciale: e ciò 
non solo per quanto riguarda le colture, ma 
anche per le diverse branche dell'allevamento 
in cui il problema ippico occupa un posto 
sempre più ragguardevole, come opportuna-
mente ha ricordato il camerata Gaetani. 
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Già è indubbio il fecondo risveglio di ini-
ziative e di opere che ha condotto ad un sen-
sibile progresso tecnico della nostra agricol-
tura in tu t t i questi campi. 

Le prospettive migliori del successo sono 
però quelle che discendono dall 'orientamento 
degli agricoltori verso produzioni tipiche e 
specializzate, perchè esse, mentre trovano 
minori difficoltà di collocamento anche nei 
mercati stranieri, permettono all'agricoltura 
di compensare, con il loro alto valore, i mi-
nori rendimenti dei prodotti comuni. 

Ma le vigili cure e le provvidenze del 
Governo, per sostenere i prezzi dei prodotti 
agricoli e per porre su più solide basi la pro-
duzione agraria, devono essere fiancheggiate 
dalla migliore organizzazione degli agricoltori, 
senza di che perderebbero gran parte della 
loro efficacia. 

Gli agricoltori devono tener presente che 
una delle cause più gravi di depressione dei 
mercati è costituita dalla tumultuosa offerta 
elei prodotti all' epoca dei raccolti. Ne ab-
biamo avuta tipica conferma per i prezzi 
del grano e dell'olio. 

Al momento del raccolto, part i te di fru-
mento furono vendute a prezzo rovinoso, 
con grave danno per tu t t i i produttori e 
senza alcun beneficio per la massa dei consu-
matori. Invece là dove gli agricoltori seppero 
organizzarsi, ricorrendo largamente all'im-
magazzinamento del grano, giovandosi delle 
anticipazioni su pegno od at tuando vendite 
collettive, i prezzi resistettero nonostante 
l'azione deprimente di mercati finitimi. 

Cosi pure, durante la campagna olearia, 
mentre nelle Puglie la disordinata offerta 
del prodotto ha determinato preoccupanti 
flessioni delle quote, nelle regioni centrali, 
gli agricoltori che meglio hanno saputo distri-
buirla sonò riusciti a realizzare prezzi conve-
nienti. 

Perciò, se fin d'ora' non si predispongono 
tut t i i mezzi cui è possibile ricorrere per una 
spontanea difesa dei mercati da parte degli 
stessi produttori, non si potrà impedire che, 
nonostante le provvidenze del Governo ed 
anche in condizioni migliori di mercato, 
quali le auspichiamo, i prezzi del raccolto 
abbiano nuovo tracollo. 

Questo, pertanto, è il compito essenziale 
degli agricoltori e delle loro organizzazioni 
sindacali, i cui capi si sono in ogni circostanza 
dimostrati validi collaboratori del Governo, 
come lo sono stati del pari i capi delle orga-, 
nizzazioni dei lavoratori della terra e dei 
tecnici agricoli. Essi pertanto possono prose-
guire la loro azione con piena fiducia che per 

la difesa della vita rurale non mancherà mai 
il vigile e tempestivo intervento del Governo. 

Se per effetto delle provvidenze del Go-
verno i prezzi dei prodotti agricoli hanno 
potuto, nonostante le gravi difficoltà del 
momento, avere efficace tutela, rimane però 
un altro problema d'indiscutibile gravità per 
l'economia agricola italiana, e cioè, l'indebi-
tamento che pesa sulle classi rurali 

Il Governo ha seguito e segue con la più 
vigile premura le vicende di questa situazione, 
per quanto non sia facile poterne valutare 
esattamente la entità. 

In seguito ad un'indagine autorevolmente 
condotta, è stato di recente indicato in non 
meno di 4 miliardi e mezzo di lire l 'ammon-
tare dei debiti fondiari contratti dagli agri-
coltori dal 1922 ed ancora in essere, ed in 
non meno di 4 miliardi l ' importo dei debiti 
agrari f luttuanti . 

Queste cifre, che probabilmente non sono 
molto lontane dal vero, rappresentano certo 
un motivo di preoccupazione, che non può 
non essere a t tentamente considerato in tu t t a 
la complessità dei suoi elementi. 

Intanto, però, la valutazione del debito 
agricolo va messa in rapporto con quella 
della produzione lorda della terra, che calco-
lata in 8 miliardi di lire oro nell 'anteguerra ed 
in 54 miliardi di lire nel 1926, periodo della 
massima inflazione monetaria, potrebbe oggi, 
secondo le conclusioni dei competenti, rite-
nersi aggirare fra i 25 ed i 30 miliardi. 

Una rilevazione statistica compiuta nel 
1908, e considerata molto attendibile, sti-
mava, d'altronde, il valore capitale della 
proprietà terriera in Italia, escluso il bestiame, 
a 37 miliardi di lire oro. È difficile stabilirne 
la valutazione nel momento attuale, mancando 
per l 'instabilità dei prezzi e per il caotico 
andamento del mercato delle terre, elementi 
per poter procedere ad una esatta capitaliz-
zazione del reddito. Comunque, per esprimere 
una cifra anche puramente indicativa, pren-
dendo come base il dato, fornito dal camerata 
Serpieri nel 1913, di un reddito fondiario na-
zionale, netto d'imposte, di 2 miliardi e 300 
milioni, e considerando che, per la maggior 
pressione tributaria e per la diminuita per-
centuale del reddito fondiario in confronto 
del valore della produzione lorda, il reddito 
attuale della terra, netto d'imposte, sia sol-
tanto il doppio, cioè 5 miliardi circa, si può 
affermare che il valore della proprietà ter-
riera, inclusovi il patrimonio zootecnico, sia 
compreso oggi fra gli 80 ed i 100 miliardi di lire. 

Il rapporto, perciò, fra queste cifre e 
quella rappresentante l ' indebitamento degli 
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agricoltori non apparirebbe troppo spropor-
zionato. 

Occorre anche tener presente che dei 4 mi-
liardi e mezzo di lire, cui si fa ascendere l'am-
montare dei debiti agrari a lunga scadenza, 
circa 850 milioni, cioè poco meno di un 
quarto, è costituito di mutui di miglioramento 
col contributo ordinario dello Stato nella 
misura del 2 per cento e per alcune zone del 
3.50 per cento, i quali, essendo stati concessi 
da istituti di credito agrario o dal Consorzio 
nazionale per il credito agrario di migliora-
mento, mentre godono condizioni di favore, 
non hanno carattere di operazioni puramente 
passive, ma, dato lo scopo ed il funzionamento 
del credito agrario, rappresentano indubbia-
mente investimenti produttivi. 

Così pure dei 4 miliardi dei debiti agrari 
di esercizio, circa 750 milioni sono stati con-
cessi dagli istituti speciali di credito agrario 
a tasse e condizioni di favore. 

Oltre a ciò, a prescindere che ogni attività 
produttiva deve comportare l'onere normale 
dell'ammortamento, sta di fatto che sulla 
situazione fa sentire il suo peso anche quella 
parte della speculazione che, negli anni del-
l'inflazione monetaria, scelse come campo 
d'investimento la proprietà terriera, per non 
aver avuto fiducia nel valore della lira e per 
essersi lasciata attrarre dalla prospettiva di 
facili guadagni, senza riflettere che solo con 
opera sagace e paziente, compiuta da chi ne ab-
bia la necessaria preparazione, è possibilemi-
gliorare il reddito degli investimenti agricoli. 

Infatti io che ho potuto seguire le vicende 
di questa situazione, attraverso le richieste 
direttemi per la conversione di debiti-onerosi 
e per la concessione di contributi straordi-
nari, ho potuto constatare che buona parte 
delle più pesanti e talvolta fallimentari condi-
zioni di grandi aziende agrarie è dovuta al 
fatto che, nei decorsi anni, furono stipulati 
contratti di acquisto o di fìtto di terreni a 
prezzi esagerati. 

Ma se, in linea generale, la entità dell'inde-
bitamento dell'agricoltura italiana potrebbe 
non sembrare eccessiva, tuttavia essa si pre-
senta relativamente grave quando si rifletta 
che questo peso è distribuito molto disugual-
mente sai' territorio nazionale, gravando in 
modo particolare su alcune provincie a col-
tura intensiva ed industriale. Sicché, mentre 
Jà dove predominano la media e la piccola 
proprietà le terre sono in gran parte libere 
•da pesi eccessivi: nelle altre zone la situazione 
•è indubbiamente preoccupante. 

Il Governo ha ben presenti i termini del 
problema. Ma nè ad esso, nè a quanti s'inte-

ressano di questioni economiche i rimedi si 
offrono semplici e di facile attuazione. 

Numerose sono state le soluzioni proposte, 
ma tutte urtano contro difficoltà notevolis-
sime; e d'altronde occorre andar cauti nella 
scelta ed anche nella indicazione dei vari 
rimedi. 

Ad esempio, irta di difficoltà si presenta 
la proposta semplicista di un rinvio delle 
scadenze dei debiti, perchè essa potrebbe 
portare ad una immobilizzazione dei crediti 
bancari, con chè verrebbero messe a dura 
prova le fonti stesse del credito. D'altronde 
differire così puramente e semplicemente, 
la soluzione del problema significherebbe 
indubbiamente aggravarlo, con sempre mag-
giore turbamento della vita economica. 

Ricordo che, sebbene un provvedimento 
emanato nell'ottobre 1930, e che ebbe già 
la sanzione del Parlamento, abbia dato facoltà 
al Governo di autorizzare la proroga delle 
scadenze dei crediti agrari di esercizio da 
parte degli istituti di credito agrario, una 
sola volta ed in via del tutto eccezionale mi 
sono valso di tale facoltà per i prestiti agrari 
contratti dai risicoltori, in vista della gravità 
della crisi risicola, prima che fosse costituito 
il nuovo Ente nazionale. E seguendo questo 
criterio, credo di aver fatto l'interesse degli 
stessi agricoltori. 

Così pure, anche le più misurate proposte, 
intese ad ottenere un largo concorso dello 
Stato nel pagamento degli interessi sui cre-
diti a lunga ed a breve scadenza, devono 
essere attentamente vagliate perchè il loro 
accoglimento graverebbe il bilancio di un 
nuovo onere notevolissimo. 

In Europa, in questi ultimi tempi, impor-
tanti misure nel campo debitorio sono state 
prese dalla Germania. Si è cominciato con 
provvedimenti che valgono in pratica ad una 
moratoria per i debiti delle aziende agricole, 
sopratutto per quanto riguarda le provincie 
orientali della Germania; poi si sono dovute 
adottare misure di protezione contro la ven-
dita forzata ed il sequestro; ed infine si è 
arrivati all'ordinanza dell'8 dicembre che 
porta alla riduzione del 25 per cento degli 
interessi di tutte le obbligazioni a lungo ter-
mine. 

È noto che tali provvedimenti sono stati 
adottati per ottenere una deflazione dei prezzi 
e per un intervento dello Stato a difesa della 
valuta. 

La ripercussione, tuttora in corso, viene 
trasferendo il mutamento coattivo dei con-
tratti dai debitori a tut ta la lunga catena 
dei creditori, con incidenze notevolmente pe-
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nose, sopratut to sui ceti medi dei risparmia-
tori, già provati duramente dalla inflazione 
monetaria del 1924. 

Il Governo Fascista, invece, ha per ora 
adottato, in più opportuni limiti, vari prov-
vedimenti che, sebbene abbiano una portata 
circoscritta, mirando ad ovviare alle situa-
zioni più gravi, tu t tavia non hanno man-
cato già di far sentire i loro benefici effetti. 

Alludo alle disposizioni emanate per la 
conversione dei debiti onerosi, per la ratiz-
zazione quinquennale dei debiti agrari di 
esercizio, e per la concessione di speciali 
contributi a favore sia di singoli agricoltori 
benemeriti, sia di Consorzi di bonifica e di 
irrigazione che abbiano intrapreso, nel pe-
riodo successivo alla guerra, opere eccedenti 
la capacità contributiva dei terreni interes-
sati. 

Mi limito ad accennare che le domande 
per conversione di debiti contrat t i ad alto 
saggio d'interesse e da trasformare,mediante 
l ' intervento dello Stato, in operazioni a 
lunga scadenza, che non gravino su l'agri-
coltore per più del 7.50 per cento all 'anno 
tra ammortamento ed interesse, hanno po-
tuto finora essere accolte per oltre 210 mi-
lioni. 

La ratizzazione quinquennale dei debiti 
agrari di esercizio è s ta ta applicata sopra 
circa 150 milioni di debiti; ed infine, i con-
tributi a favore degli agricoltori particolar-
mente benemeriti hanno contribuito a siste-
mare la posizione di molte centinaia di aziende 
agrarie, gravate da una massa di debiti di 
oltre un miliardo, come le analoghe provvi-
denze a favore dei Consorzi di bonifica e 
d'irrigazione ne hanno alleviato l 'indebita-
mento per un ammontare di 60 milioni. 
(Approvazioni). 

Comunque è innegabile che, in questo 
momento, uno dei problemi capitali per la 
nostra economia è rappresentato dall'inde-
bitamento. degli agricoltori; ed il Governo 
ne riconosce - ripeto - la gravità; ma esso 
non potrà essere risoluto che in relazione alle 
esigenze del bilancio ed alla situazione eco-
nomina generale del Paese. 

Non mi fermerò lungamente sui servizi 
della bonifica integrale, sui quali larghe notizie 
sono state date dal Camerata Serpieri nella 
relazione sul secondo anno di applicazione 
della legge, distribuita in questi giorni ai 
due rami del Parlamento. 

La concentrazione dell 'attività bonifìca-
trice in non troppo numerosi comprensori, 
selezionando le iniziative migliori, che fu 
fin dal 1929 decisamente affermata, è stata 

recentemente proseguita nei limiti consentiti 
dalla urgente necessità di fronteggiare la 
disoccupazione, per quanto la situazione ante-
riore abbia posto il Ministero di fronte ad 
un grandissimo numero di bonifiche già av-
viate, non arrestabili senza grave danno, e 
ad un non meno notevole numero di inizia-
tive, già concretate in progetti, studiati 
con forti spese. 

Molto si è progredito su tale via: mentre 
nell'esercizio 1929-30, sulla totale autoriz-
zazione di spesa per opere di competenza 
statale di 885 milioni, 244 rappresentavano 
primi lotti di opere iniziate ex novo; nell'eser-
cizio 1930-31 queste rappresentavano soli 
74 milioni sul totale di 676; e nel programma 
predisposto per l'esercizio corrente le opere 
nuove rappresentano solo 33 milioni sul to-
tale di 565. 

In sostanza l 'at t ività bonifìcatrice è or-
mai totalmente concentrata nella prosecu-
zione delle opere in corso. 

Correlativamente, con la fervida collabo-
razione dell'Associazione nazionale dei con-
sorzi, si procede alla graduale smobilitazione 
di attrezzature di consorzi o altri concessio-
nari, sorte con larghezza eccessiva o dive-
nute superflue, rimanendo costante la preoc-
cupazione - doverosa sopratutto nel periodo 
economico attuale - di contenere le spese 
nei più ristretti limiti possibili. 

Poiché inoltre, nei prossimi quat t ro eser-
cizi, si esauriranno le autorizzazioni di spesa 
concesse dalla legge Mussolini, il camerata 
Serpieri, con la collaborazione degli uffici 
dipendenti, va personalmente compiendo una 
approfondita revisione dei comprensori, o 
parti di comprensori, nei quali converrà 
concentrare, nel quadriennio venturo, le 
autorizzazioni di spesa. Criterio direttivo è 
quello di arrivare all'esaurimento di queste 
con la massima superfìcie di terreni compiu-
tamente bonificati, per trarne tut t i i benefìci 
economici, demografici, igienici e sociali che 
se ne attendono, evitando in ogni modo il 
pericolo di giungervi con troppe bonifiche 
avviate, ma non completate. 

Vi è noto che il Regio decreto-legge 
17 luglio 1931-IX, n. 1085 ha portato modifi-
cazioni all'originario piano finanziario della 
bonifica integrale, al fine di abbreviare il 
periodo esecutivo di ciascun lotto di opere 
concesse, previsto secondo il piano originario 
in 9 anni in media e che, secondo le nuove 
disposizioni, sarà invece di 4; ma nello stesso 
tempo allo scopo di diluire il periodo delle 
autorizzazioni di spesa allungato fino al-
l'esercizio 1935-36 anziché fino al 1933-34, 
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per non gravare i prossimi esercizi con asse-
gnazioni eccessive per pagamenti. 

Ne è seguito - a partire dall'esercizio 
corrente - un rallentamento nel ritmo delle 
opere di bonifica integrale, che è imposto 
dalle condizioni generali del Paese anche e 
sopratutto nei riguardi delle operazioni di 
sconto delle annualità di bonifica, che sono 
il fondamento del piano finanziario della 
legge. 

Tenuto conto che a partire dall'esercizio 
venturo - in conseguenza del rallentamento 
operato nel ritmo delle opere - il fabbisogno 
di sconti diminuirà notevolmente, si può 
ormai guardare con piena tranquillità all'av-
venire della bonifica integrale, anche sotto 
l'aspetto finanziario, che, nel momento at-
tuale, era forse quello più preoccupante. 

Nonostante la riconosciuta necessità di 
un meno celere ritmo esecutivo dei lavori, 
non poteva trascurarsi che alcuni organismi 
- Consorzi o Società concessionarie - tecnica-
mente attrezzati per l 'annuale esecuzione di 
grandi importi di opere, non avrebbero potuto 
sopportare senza rovina il ritmo esecutivo 
quadriennale dato alle nuove concessioni. 

È stato pertanto provveduto col Regio 
decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1521 
a consentire in alcuni casi un'accelerazione 
del periodo esecutivo, ma senza turbare il 
piano determinato per le autorizzazioni di 
spesa e per le assegnazioni per pagamento, 
ciò che è stato ot tenuto ponendo a carico 
dello Stato gli interessi conseguenti a un 
finanziamento provvisorio più lungo di quello 
normale, che consentirà ai concessionari di 
attendere il lento maturarsi delle annualità 
con le quali Stato e proprietari li rimbor-
sano. 

Queste accelerazioni, del resto contenute 
in piccolo numero, permetteranno anche un 
più rapido compimento di alcune grandi bonifi-
che, con la pronta realizzazione dei loro be-
nefici economici e demografici. 

Credo di poter con tranquilla coscienza 
affermare che grandi progressi sono stati 
realizzati anche nei riguardi del controllo 
tecnico dei progetti e del controllo ammini-
strativo delle opere. 

L'esame tecnico degli elaborati, at tra-
verso i suoi vari gradi - dagli organi periferici 
al Consiglio superiore dei lavori pubblici - è 
ormai fat to sempre coll'attiva partecipazione, 
a fianco dell'ingegnere, dell'agronomo e del-
l'ufficiale della Milizia nazionale forestale, 
assicurando che esso avvenga non solo nei 
riguardi idraulici e tecnico-costruttivi, ma 
anche in quelli economico-agrari e silvani. 

Aggiungo che, per parecchi progetti ap-
provati in passato, ma in una ben diversa 
situazione economica e già entrati in esecu-
zione, è stata disposta, o a mezzo degli stessi 
organi dello Stato o anche a mezzo di spe-
ciali Commissioni tecniche, una a t tenta re-
visione, che ha valso a condurli in limiti 
meglio rispondenti alle finalità da raggiun-
gere. 

Così pure è stata intensificata la vigi-
lanza amministrativa sui concessionari, per 
qanto è possibile e nelle condizioni pur sem-
pre difficili del personale negli organi dello 
Stato. 

La esecuzione delle grandi opere di com-
petenza statale non poteva far dimenticare 
il grande contributo che al progresso econo-
mico-agrario recano le più modeste opere di 
competenza privata sussidiate dallo Stato, 
siano quelle che nei comprensori di bonifica 
devono integrare le opere pubbliche, siano 
quelle che si eseguono fuori dei comprensori 
per libera iniziativa dei proprietari. 

Per rendere più agevole e tempestivo, 
specialmente nelle provincie meridionali ed 
insulari, l'inizio delle opere private di miglio-
ramento fondiario, che sono l'integrazione 
necessaria dell 'attività pubblica, rivolta al 
generale riassetto delle condizioni ambien-
tali, con provvedimento in corso viene auto-
rizzata la creazione di speciali enti di bonifica 
e di colonizzazione che meglio dei singoli, ma 
con la loro adesione, potranno assicurare la 
attuazione della bonifica agraria. 

Inoltre, per assicurare una più larga azione 
del Ministero nel campo delle opere private di 
miglioramento fondiario, si è data applica-
zione alle norme contenute nel Ptegio decreto-
legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, che consente 
di scontare direttamente le annualità destinate 
dalla legge Mussolini alla esecuzione di opere 
pubbliche, per destinarne invece il ricavato 
a sussidi per opere di competenza privata. 
Si sono così alquanto aumentati i fondi desti-
nati a sussidi per opere irrigue, per costru-
zioni rurali, strade interpederali, migliora-
menti di pascoli; anzi, per i pascoli montani, 
è stato di recente disposto che tali fondi 
siano utilizzati non solo per il miglioramento 
di pascoli inclusi in comprensori di bonifica o 
di sistemazione montana, ma anche, in deter-
minate condizioni, fuori di essi. 

Con i medesimi mezzi, è stato possibile 
altresì recare temporaneo sollievo alla dif-
ficile situazione creatasi nell'applicazione della 
legge, promossa nel 1927 dal Comitato per-
manente del grano, per sussidi alle piccole 
sistemazioni fondiarie-agrarie. Quella diffi-
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cile situazione è s tata anche oggetto di parti-
colare rilievo alla Camera da parte di molti 
camerati. Essa è dovuta al fatto che - mentre 
la legge destinava a questi sussidi 10 milioni 
all'anno per un decennio - in realtà sono 
state fat te assegnazioni per 28 milioni negli 
esercizi dal 1927-28 al 1930-31; e poi le asse-
gnazioni sono state, per ragioni finanziarie, 
sospese. 

Non solo quindi non si sono potuti pren-
dere impegni per nuove opere: ma son man-
cati anche i mezzi di pagamento per sussidi 
ad opere già approvate in passato. Per supe-
rare particolarmente questa ultima difficoltà, 
si è appunto ricorso ai mezzi procurati con lo 
sconto diretto di annualità di bonifica. 

Ma è chiaro che questo rimedio non può 
non essere contenuto in ristretti limiti, e 
voglio sperare che migliorate condizioni finan-
ziarie consentano di assegnare gradualmente 
gli altri 72 milioni previsti della legge del 
1927. 

Del resto, t u t t a questa materia dei sussidi 
i alle opere private attende più organica e 

feconda sistemazione, anche in rapporto col 
credito di favore, fondata a mio avviso, sul 
criterio di concentrare i mezzi disponibili 
in quelle opere che, zona per zona, possono 
portare maggiore e più deciso contributo ai 
progressi dell'agricoltura in genere e della 
bonifica in ispecie, e sul criterio di non mai 
subordinare l 'aiuto dello Stato alla necessità 
di contrarre mutui. 

Credo che il largo favore di cui ha goduto 
la legge del 1927 si debba principalmente alla 
possibilità di ottenere l'aiuto dello Stato senza 
passare attraverso le necessariamente lente 
e complicate procedure dei mutui di favore, 
e quindi senza costringere l'agricoltore all'in-
debitamento. 

Lo schema della nuova legge unica sulle 
bonifiche è appunto* ispirato, per questa 
parte, ai due criteri accennati, che spero 
potranno quindi trovare presto pratiche appli-
cazioni. 

Tale schema, infatti,- già completamente 
redatte f in dall 'estate scorsa, col concorso 
della speciale Commissione all'uopo nominata, 
è in esame presso gli altri Ministeri interessati, 
coi quali confido ormai non lontano un pieno 
accordo. La preparazione è s ta ta assai più 
lunga del previsto, ma credo che il nuovo 
Codice della bonifica integrale segnerà un 
progresso fondamentale nella legislazione agra-
ria del Regime. 

Fra t tan to alla difesa ed al riscatto delle 
nostre terre reca sempre più intenso contri-
buto l 'opera che la Milizia forestale viene 

svolgendo per la restaurazione montana nei 
suoi diversi aspetti, che s tret tamente si con-
nettono con l'incremento produttivo delle 
zone di pianura e con il mantenimento di 
condizioni adat te ad impedire l'esodo delle 
popolazioni dalla montagna. 

Il fine da perseguire è indubbiamente 
vasto e complesso: e non sempre i mezzi di-
sponibili sono in tal copia da permettere quel 
più largo sviluppo di att ività, che pure è 
auspicato, nelle zone in cui svolge vigile tu-
tela ed intense cure la Milizia forestale. 

Siamo ancora agli esordi, ma l'opera di 
riassetto montano esige sistematico sforzo e 
paziente attesa. 
• Camerati ! Come ho premesso, ho creduto 

di circoscrivere le mie dichiarazioni ad ac-
cenni di ordine generale; i problemi partico-
lari potranno formare oggetto di esame man 
mano che verranno in discussione sotto forma 
di provvedimenti concreti. 

Assicuro formalmente tu t t i i camerati che 
hanno recato il loro contributo a questa di-
scussione che le loro osservazioni ed i loro 
suggerimenti saranno tenuti nel massimo 
conto da me e dai miei collaboratori. 

In modo particolare assicuro il camerata 
Viale che i suoi rilievi su un problema di 
tan ta importanza formeranno oggetto di 
particolare esame da parte del mio Mini-
stero. 

Ho voluto esprimere francamente il mio 
pensiero sui problemi e sulle direttive fonda-
mentali della politica agraria nel periodo at-
tuale; e le impressioni che ho avuto l'onore 
di esporvi sono il risultato di una valuta-
zione obbiettiva e serena della situazione 
agricola nazionale, da parte di chi ha l'onore 
e l'onere di poterla seguire da un posto di 
responsabilità, quale esecutore diretto degli 
ordini del Duce, che oggi più che mai guarda 
all'agricoltura come all'elemento essenziale 
della vi ta del Paese. 

Con eguale sincerità debbo dichiarare che 
un elemento di ottimismo mi è offerto essen-
zialmente dalla constatazione della grande 
capacità di resistenza, dimostrata in questi 
ultimi anni dalla nostra agricoltura, in mezzo 
ad eventi che hanno messo a prova la saldezza 
e la bontà degli ordinamenti economici e 
sociali su cui essa si basa. 

La mia profonda fiducia nel nostro avve-
nire agricolo trae alimento altresì dalla grande 
forza di abnegazione e di fede, di cui anche 
in questo momento le classi rurali offrono 
mirabile esempio, non rallentando, pur nelle 
gravi condizioni che attraversiamo, il ritmo 
ascensionale del miglioramento produtt ivo. 



Atti Parlamentari — 5780 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 FEBBRAIO 1 9 3 2 

Anzi è questo un elemento di tal valore 
da far superare ogni preoccupazione per le 
at tual i contingenze. 

Certo è che, siccome anche la situazione 
generale dovrà presto o tardi t rovare il suo 
equilibrio, gli agricoltori devono, nel loro 
stesso interesse, continuare t enacemente 
nell'azione di resistenza e di difesa; e, come 
sono ormai al primo posto nella nos t r a v i t a 
politica, saranno indubbiamente anche i fa t -
tori decisivi della rinascita economica e della 
prosperità della Nazione. (Viv iss imi , generali, 
prolungati applausi — Moltissime congra-
tulazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole camerata 
Franco ha presentato il seguente ordine del 
giorno sottoscritto anche dagli onorevoli 
Palmisano, Mazzucotelli, Michelini, Barto-
lomei, Gervasio, Limoncelli, Di Marzo Vito, 
Pierantoni, Gangitano, Tallarico, Bennati , 
R ido , Serono, Madia, Borrelli, Serena, Gorini: 

« La Camera dei deputat i , constatando i 
risultati conseguiti in tu t t i i campi della- pro-
duzione peschereccia con vantaggio dell'eco-
nomia e dell 'alimentazione nazionale, plaude 
vivamente all 'opera svolta in questi ultimi 
anni dal Governo nazionale, e considerando la 
necessità di proseguire nella realizzazione 
del vasto programma inerente al crescente 
sviluppo e alla tutela della nostra industr ia 
peschereccia, 

fa voti 
che vengano messi a disposizione del Mini-
stero dell 'agricoltura mezzi adeguat i per 
l 'at tuazione di tale programma, nonché per 
affrontare quelle possibilità che sono aperte 
all 'iniziativa delle nostre imprese pescherec-
cie, e part icolarmente sia presa nella massima 
considerazione la necessità di migliorare 
l 'organizzazione per la distribuzione dei pro-
dotti della pesca, e di consentire condizioni 
meno onerose in mater ia di trasporti ferroviari 
dei prodott i stessi ». 

L'onorevole Franco intende svolgere il 
suo ordine del giorno ? 

FRANCO. Rinunziò a svolgerlo, ma lo 
mantengo. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro ac-
cet ta questo ordine del giorno ? 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Pregherei il camerata Franco di riti-
rarlo. Sono edotto di questo argomento, ma 
non si può in sede di bilancio prendere simili 
impegni, che importano aumento delle somme 
stanziate nel bilancio. Accetto l 'ordine del 
giorno come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro ac-
cetta l 'ordine del giorno come raccomanda-
zione. Immagino che l'onorevole camerata 
Franco si dichiarerà soddisfatto. 

FRANCO. Ritiro il mio ordine del giorno, 
accontendandomi che l 'onorevole Ministro 
lo accetti come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all 'esame 
dei capitoli del bilancio, i quali, come di 
consueto, quando non vi siano osservazioni, 
si in tenderanno approva t i con la semplice 
le t tura . 

Se ne dia le t tura . 
V E R D I , segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste per Veserci-
zio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
19-33. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Cate-
goria I. -—- Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 1. Stipendi ed assegni var i di cara t -
tere cont inuat ivo al personale di ruolo del-
l 'Amministrazione centrale e regionale (Spese 
fisse), lire 4,900,000. 

Capitolo 2. S t ipendi ed assegni var i di 
cara t te re cont inuat ivo al personale dei ruoli 
provinciali (escluso il personale forestale) 
(Spese fisse), lire 4,400,000. 

Capitolo 3. Personale avventizio della 
Amministrazione centrale e provinciale - Re-
tribuzioni, lire 57,000. 

Capitolo 4. Indenni tà , assegni, rimborsi 
di spese, medaglie di presenza per ispezioni e 
missioni, per t r a m u t a m e n t i , per commis-
sioni, consigli e comi ta t i e pel servizio dei 
gabinet t i delle Loro Eccellenze il Ministro ed 
i Sot tosegretar i di S ta to , lire 1,405,000. 

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendi-
mento agli impiegati ed agenti del Ministero 
ed al personale di al tre Amminis t raz ioni , 
lire 200,000. 

Capitolo 6. Sussidi al personale in a t t iv i t à 
di servizio o già appar t enen te al l 'Ammini-
strazione e relative famiglie, lire 151,200. 

Capitolo 7. F i t to di locali (Spese fisse), 
lire 137,373. 

Capitolo 8. Manutenzione di locali e canoni 
d 'acqua, lire 72,627. 

Capitolo 9. Acquisto di opere, giornali e 
r iviste per la Biblioteca, lire 45,000. 

Capitolo 10. Spese per te legrammi e canoni 
vari dovut i al l 'Amministrazione postale. (Spe-
sa obbligatoria), lire 110,000. 

Capitolo 11. Spese di liti. (Spesa obbliga-
toria), lire 10,000. 

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a 
senso dell 'articolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabil i tà 
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generale e reclamati dai creditori. (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 13. Spese casuali, lire 29,000. 
Capitolo 14. Spese per le statistiche con-

cernenti i servizi del l'Amministrazione del-
l'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del 
Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), 
lire 69,300. 

Capitolo 15. Spese per il funzionamento 
degli Ispettorati regionali dell'agricoltura e 
del Commissariato della bonifica integrale 
per la provincia di Ferrara (Regio decreto 
3 novembre 1927, n. 2096, ed articolo 4 del 
Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071), 
lire 1,500,000. 

Pensioni ed indennità. — Capitolo 16. 
Pensioni ordinarie ai personali civili e mili-
tari. (Spese fisse), lire 10,500,000. 

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, 
invece di pensioni, ai termini degli articoli 
3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, 
n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'arti-
colo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, 
n. 2480, ed assegni congeneri legalmente do-
vuti. (Spesa obbligatoria), lire 100,000. 

Capitolo 18. Contributo alla Cassa nazio-
nale per le assicurazioni sociali (invalidità, 
vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) e as-
sicurazioni presso la cassa nazionale degli 
infortuni a favore di personali vari - Inden-
nità in caso di licenziamento o di cessazione 
dal servizio del personale straordinario (Spesa 
obbligatoria), lire 18,000. 

Agricoltura. I. — Affari generali. — Ca-
pitolo 19. Contributi all'Istituto internazio-
nale di agricoltura in Roma, all'ufficio inter-
nazionale del vino in Parigi ed alla Federa-
zione internazionale dei tecnici agricoli, li-
re 50,000. 

II. — Coltivazioni, industrie e difese agra-
rie. — Capitolo 20. Contributi e spese per 
l'esecuzione dei provvedimenti intesi a com-
battere le frodi nella preparazione e nel com-
mercio di sostanze di uso agrario e di pro-
dotti agrari a norma del Regio decreto 15 
ottobre 1925, n. 2033, e della legge 26 set-
tembre 1920, n. 1.363, lire 550,000. 

Capitolo 21. Esperienze agrarie, acclima-
zione di seme di piante erbacee e legnose, 
escluso il grano, la vite e l'ulivo, lire 270,000. 

Capitolo 22. Spese di cui all'articolo 4 
del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per 
l'intensificazione dello studio dei problemi 
della produzione frumentaria, e per le speri-
mentazioni agricole previste dalla legge 21 
giugno 1927, n. 1391, lire 3,500,000. 

Capitolo 23. Spese per incoraggiare lo 
sviluppo della frutticoltura nazionale - Im-

pianto e funzionamento di vivai di piante 
fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti 
per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 
febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, 
n. 600), lire 420,000. 

Capitolo 24. Spese per l'applicazione della 
legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la 
produzione ed il commercio del seme bachi 
da seta, lire 100,000. 

Capitolo 25. Apicoltura - Incoraggiamenti, 
premi e sussidi; trasporti; osservatori; acqui-
sto di attrezzi ed esperimenti, lire 50,000. 

Capitolo 26. Vivai governativi di viti 
americane - Regi uffici enologici - Cantine 
sperimentali - Istituti sperimentali di oli-
vicoltura e di oleifìcio - Uffici agrari Italiani 
all'estero, lire 700,000. 

Capitolo 27. Spese per l'applicazione del 
Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1754, e pel 
progresso dell'olivicoltura e dell'oleifìcio, li-
re 500,000. 

Capitolo 28. Spese per incoraggiare i per-
fezionamenti della meccanica agraria e la 
diffusione della più utile applicazione eli essi 
(Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125), 
lire 100,000. 

Capitolo 29. Spese per la distruzione dei 
nemici e dei parassiti delle piante. Servizio 
fìtopatologico. Osservatori regionali di fito-
patología - Studi ed esperienze su malattie 
e nemici delle piante e sui mezzi per com-
batterle (Spesa obbligatoria), lire 1,700,000. 

Capitolo 30. Contributi e spese per il pro-
gresso della viticoltura e dell'enologia, lire 
150,000. 

Capitolo 31. Spese per l'applicazione della 
legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la 
disciplina della coltivazione, della raccolta 
e del commercio delle piante officinali, li-
re 200.000. 

I I I . — Sperimentazione pratica e propa-
ganda agraria. — Capitolo 32. Spese per il 
funzionamento, delle Regie stazioni agrarie 
sperimentali (Regio decreto 25 novembre 
1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 
1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di 
perfezionamento presso stazioni agrarie al-
l'interno e all'estero per la "sperimentazione 
agraria; sussidi eli studio per orfani di guerra; 
acquisto di pubblicazioni agrarie da distri-
buirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; 
studi ed esperienze relative al servizio di meteo-
rologia applicata alla agricoltura, lire 1,200,000. 

Capitolo 33. ContriWti e spese per la istru-
zione professionale dei contadini e per poderi 
di addestramento pratico all'agricoltura dei 
giovani contadini (legge 13 dicembre 1928, 
n. 2885), lire 4,475,000. 
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Capitolo 34. Spese, concorsi e sussidi fissi 
per istituti sperimentali consorziali, labora-
tori (Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, 
converti to in legge 5 giugno 1930, n. 951) 
colonie agricole, erbari, accademie ed asso-
ciazioni agrarie, lire 1,910,000. 

Capitolo 35. Cattedre ambulant i di agri-
coltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, 
n. 3433) - Contributi di funzionamento -
Posti e borse di tirocinio, lire 15,000,000. 

Capitolo 36. Contributi e sussidi a favore 
di enti ed associazioni con preferenza per 
quelli di carattere nazionale, per cinemato-
grafìe od altre forme di propaganda e di istru-
zione agraria, specialmente riguardanti la 
tecnica f rumentar ia , lire 450,000. 

IV. — Meteorologia e geodinamica. — Capi-
tolo 37. Studi sui fenomeni atmosferici -
Spese diverse e concorsi pel servizio meteo-
rologico, geofísico e geodinamico - Contri-
buti ad istituzioni, società e privati che svol-
gono opera pel progresso della meteorologia, 
geofísica e geodinamica, lire 290,000. 

Y. — Zootecnia e Caccia. — Capitolo 
38. Spese per incoraggiare, aumentare, mi-
gliorare e tutelare la produzione zootecnica 
nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 
1929, n. 1366) - Industria latt ifera, alimen-
tazione del bestiame, ricoveri e concimaie 
sperimentazione, libri genealogici - Industria 
del freddo - Contributi ed altre spese per gli 
ist i tuti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832 
e successive modificazioni ed aggiunte, lire 
5,000,000. 

Capitolo 39. Contributi per il .funziona-
mento dei depositi cavalli stalloni, comprese 
le spese di manutenzione e sistemazione dei 
locali (legge...26 giugno 1887, n. 4644, Regi 
decreti 6 set tembre 1923, n. 2125, 4 maggio 
1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico 
approvato con Regio decreto 14 settembre 
1931, n. 1175), lire 10,000,000. 

Capitolo 40. Spese diverse per l 'applica-
zione dell'articolo 88 del testo unico appro-
va to con Regio decreto 15 gennaio 1931, 
n. 117, per la protezione della selvaggina e 
l'esercizio della caccia, lire 1,000,000. 

Capitolo 41. Quota par te del provento 
delle sopratasse sulle licenze eli caccia o di 
uccellagione, e sulle tabelle indicanti il divieto 
di caccia, da devolversi alle Commissioni 
provinciali venatorie, o per fare fronte alle 
spese generali della organizzazione dei caccia-
tori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo 
unico approvato con Regio decreto 15 gen-
naio 1931, n. 117 (escluse le spese per mis-
sioni ed i premi di operosità e rendimento). 
{Spesa d'ordine), per memoria. 

VI. — Tratturi e trazzere. — Capitolo 42. 
Spese per il servizio dei Regi t r a t tu r i del 
Tavoliere di Puglia e pel servizio delle traz-
zere in Sicilia, lire 500,000. 

VII . -— Demani ed usi civici. — Capi-
tolo 43. Indenni tà ai commissari, agli asses-
sori, fi t to di locali, funzionamento degli 
uffici e retribuzioni giornaliere al personale 
di segreter ia .e di servizio adde t t i al riordi-
namento degli usi civici - S tampa del Bol-
lettino Feudale (articolo 38 legge 16 giugno 
1927, n. 1766), lire 700,000. 

VI I I . — Pesca. — Capitolo 44. Spese per 
il funzionamento degli s tabil imenti ittioge-
nici, e del laboratorio centrale di idrobiologia 
per la pesca e l 'acquicoltura; sussidi agli 
s tabil imenti pr ivat i di piscicoltura; reda-
zione delle carte pescherecce e dei portolani 
di pesca - Spese varie per l 'applicazione delle 
leggi sulla pesca comprese quelle por tan t i 
provvedimenti a favore dell ' industria pesche-
reccia e della vigilanza sulla pesca, lire 
1,680,700. 

Credito agrario. — Capitolo 45. Contributo 
dello Sta to a favore dell' I s t i tu to di credito 
agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza 
sulle casse comunali di credito agrario e di 
altri enti od ist i tut i esercenti il credito agrario 
(articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, 
n. 932), lire 30,000. 

Milizia nazionale forestale. — Capitolo 46. 
Contributo dovuto all 'Azienda foreste dema-
niali pel mantenimento del Parco nazionale 
del Gran Paradiso e contributo al l 'Ente per 
il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 
3 dicembre 1922, n. 1584, 11 gennaio 1923, 
n. 257, convertito in legge 12 luglio 1923, 
ri. 1511 e 4 gennaio 1925, n. 69), lire 360,000. 

Capitolo 47. Spese per incoraggiamento 
alla silvicoltura ed alle piccole industrie fore-
stali; concorso nelle spese per la lot ta contro 
i parassiti delle piante forestali; contributi 
per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali 
dei comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 
dicembre 1923, n. 3267), lire 4,500,000. 

Capitolo 48. Delimitazione delle zone da 
assoggettare al regime dei vincoli forestali e 
formazione d'ufficio dei piani economici dei 
boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 3267), lire 700,000. 

Capitolo 49. Istruzione forestale (scuole, 
sezioni di cattedre ambulanti , borse di studio 
e di perfezionamento, ricerche e studi sil-
vani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 3267), lire 100,000. 

Capitolo 50. Stipendi ed assegni fissi agli 
ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della 
Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali 
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elei Regio esercito, comandati temporanea-
mente in servizio nella Milizia stessa ed inden-
nità agli appartenenti alla Milizia forestale 
ausiliaria (leggi 13 -dicembre 1928, n. 3141, 
e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento 
3 ottobre 1929, n. 1997), lire 44,000,000. 

Capitolo 51. Indennità di t r amutamento , 
di missione, pernottazione e dislocamento ed 
eventuali premi, ad ufficiali, sottufficiali e 
militi della Milizia nazionale forestale, agli 
ufficiali del Regio esercito comandati tempo-
raneamente in servizio nella Milizia stessa ed 
agli agenti della Milizia forestale ausiliaria 
- Sussidi al personale predet to e a quello già 
appartenente all 'Amministrazione e relative 
famiglie, lire 2,770,000. 

Capitolo 52. Spese diverse per corredo ed 
equipaggiamento, armamento, munizioni e 
buffetterie, caserme e casermaggio, alloggio, 
scuderie, quadrupedi, lire 1,400,000. 

Capitolo 53. Spese per il funzionamento 
delle scuole delle Milizia, spese d'ufficio e 
diverse - Spese per il servizio sanitario, e 
spese funerarie in caso di decesso in servizio, 
lire 1,200,000. 

Capitolo 54. Stipendi ed assegni fissi al 
personale forestale civile di ruolo in servizio 
della Milizia nazionale forestale. Retribu-

! zione al personale avventizio (legge 13 di-
: cembre 1928, n. 3141), lire 3,300,000. 

Capitolo 55. Indenni tà di t r amutamento 
: e di missione al personale forestale civile, 

passato alla dipendenza della Milizia nazio-
nale forestale, ed indennità ai messi comunali, 
lire 45,000. 

Bonifica integrale, -— Capitolo 56. Manu-
tenzione delle opere comprese nei bacini mon-
tani nonché delle opere idrauliche ricono-
sciute come prevalentemente connesse alla 

| bonifica idraulica ed alle trasformazioni fon-
diarie di pubblico interesse, lire 2,000,000. 

Capitolo 57. Concorsi a premi e contri-
\ buti per opere di piccola bonifica agraria -
| Spese per combattere la malaria, lire 360,000. 

Capitolo 58. Esecuzione della legislazione 
sul bonificamento dell'Agro romano e zone 
di estendimento, e sul bonificamento in genere 

1 (descrizione, dei fondi; ricerche e lavori com-
1 piuti da estranei; acquisto di s t rument i ed 

oggetti; pubblicazioni), lire 20,000. 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-

goria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 59. Indennità temporanea mensile 

I al personale avventizio ed assimilato (decreto 
r luogotenenziale 14 set tembre 1918, n. 1314, 

e successive modificazioni ed aggiunte), lire 
| 50,000. 

Capitolo 60. Indenni tà di t rasfer ta in 
dipendenza delle opere straordinarie di bo-
nifica integrale, al personale sia di ruolo che 
straordinario o di altre Amministrazioni 
dello Stato, lire 2,200,000. 

Capitolo 61. Retribuzioni a tecnici pri-
vati incaricati della compilazione di progetti 
e della direzione ed assistenza di lavori di 
bonifica integrale - Compensi ai funzionari 
del Genio civile, ai funzionari tecnici del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed 
ai funzionari di altre Amministrazioni dello 
Stato per la preparazione, direzione ed ese-
cuzione di opere di bonifica di straordinaria 
importanza, lire 235,000. 

Capitolo 62. Spese casuali ed impreviste 
per i servizi della bonifica integrale, 400,000 
lire. 

Capitolo 63. Spese di vigilanza, tecnica 
ed amministrat iva e in generale per studi od 
accertamenti relativi ad opere di bonifica 
integrale richieste od eseguite in concessione 
o comunque eseguite col contributo dello 
Stato, esclusi i premi di operosità e di rendi-
mento e le indennità di t rasfer ta (articolo 4 
del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146) 
(Spesa d'ordine), per memoria. 

Agricoltura. I. — Coltivazioni, industrie 
agrarie. — Capitolo 64. Interessi e quota di 
capitale a carico dello Stato sui mutui con-
cessi ai consorzi provinciali per la viticol-
tu ra in forza della legge 3 gennaio 1929, 
n. 94, e del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 
(Spesa obbligatoria), lire 186,000. 

Capitolo 65. Contributi e sovvenzioni per 
l 'applicazione dell'energia elettrica a scopi 
agricoli e di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 
1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315 ed 
articolo 9 della legge 24 dicembre 1928, 
n. 3134), lire 1,500,000. 

II. — Incremento produzione granaria. — 
Capitolo 66. Spese per il Comitato perma-
nente del grano (Pregio decreto 4 luglio 1925, 
n. 1118 lire 185,000. 

Capitolo 67. Spese per l ' impianto ed i 
campi dimostrativi (art. 3 del Regio decreto 
29 luglio 1925, n. 1313, e articolo 4 del Regio 
decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa 
ripartita), lire 3,600,000. 

Capitolo 68. Spese varie (esclusi i premi di 
operosità e di rendimento) per il funziona-
mento delle Commissioni provinciali per la 
propaganda granaria, per la mobilitazione 
delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso 
nazionale per la « Vittoria del grano » - Sus-
sidi per gare e concorsi locali per l 'aumento 
della produzione granaria (articolo 1 del 
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Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30). (Spese 
ripartite), lire 4,400,000. 

Capitolo 69. Contributi per incoraggiare 
pubblicazioni periodiche ai fini della propa-
ganda tecnica e segnatamente frumentaria 
col mezzo della stampa (articolo 2 del Regio 
decreto 3 gennaio 1926, n. 40 e Regio decreto 
12 agosto 1927, n. 1719). (Spesa ripartita), 
lire 225,000. 

Ili, — Sperimentazione e pratica agraria. 
— Capitolo 70. Contributo dello Stato nel-
l'onere degli interessi o dell'ammortamento 
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e 
prestiti o da enti ed istituti di credito alle 
Provincie, all'opera nazionale per gli orfani 
dei contadini morti in guerra, a favore delle 
colonie agricole fRegi decreti 2 settembre 
1919, n. 1660 e 23 ottobre 1924, n. 1831). 
lire 325,000. 

Capitolo 71. Concorso dello Stato nelle 
spese per interessi sui mutui di favore con-
cessi ad Istituti di sperimentazione agraria 
dalla Gassa dei depositi e prestiti a termini 
del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, 
n. 1464, lire 40,000. 

Capitolo 72. Spese straordinarie per le 
stazioni sperimentali agrarie (articolo 50, 
primo comma, del Regio decreto 25 no-
vembre 1929, n. 2226, convertito in legge 
5 giugno 1930, n. 951) (Spesa ripartita - 3a 

ed ultima rata), lire 2,500,000. 
IV. — Zootecnia. — Capitolo 73. Incorag-

giamenti alla produzione mulattiera e caval-
lina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734 
- 8a delle dieci rate), lire 2,0000,000. . 

V. — Demani e usi civici. — Capitolo 74. 
Interessi a carico dello Stato in misura non 
superiore al due per cento sui mutui concessi 
agli enti agrari del Lazio ai sensi degli arti-
coli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, 
n. 932, ed. alle associazioni agrarie ed enti di 
cui al Regio decreto 2 settembre 191.9, n. 1633 
ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 
(Spesa obbligatoria), lire 350,000. 

VI. — Pesca. — Capitolo 75. Concorso 
dello Stato, in misura del 2 per cento, nel 
pagamento degli interessi per operazioni di 
credito stipulate ai sensi dell'articolo 3 del 
Regio decreto 19 gennaio 1931, n. 149, recanti 
provvedimenti a favore della industria della 
pesca. (Spesa ripartita - 3a delle trenta rate), 
lire 370,000. 

Capitolo 76. Spesa straordinaria per gli 
scopi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 
del Regio decreto 19 gennaio 1931, n. 149, 
recante provvedimenti a favore dell'indu-
stria della pesca, (Spesa ripartita - 3a delle 
venti rate), lire 1,380,000. 

Credito agrario. — Capitolo 77. Concorso 
-dello Stato, nel pagamento degli interessi 
sui mutui concessi per miglioramenti agrari, 
fondiario-agrari e per trasformazioni fon-
diarie di pubblico interesse, da - Istituti di 
credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Re-
gio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e 
successive modificazioni, lire 23,000,000. 

Capitolo 78. Concorso dello Stato, in 
misura del 3.50 per cento, nelle somme ini-
ziali concesse a mutuo ipotecario agli inva-
lidi di guerra rurali, per acquisto di fondi 
rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 
1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733, 
e lo luglio 1926, n. 1143, lire 3,000,000. 

Capitolo 79. Concorso dello Stato, non 
superiore al 3.50 per cento nel pagamento 
degli interessi sui mutui da concedersi per 
la bonifica integrale del territorio della pro-
vincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto 
22 dicembre 1927, n. 2577 (quinta rata), 
lire 4,000,000. 

Capitolo 80. Concorso delio Stato, non 
superiore al 3.50 per cento, nel pagamento 
degli interessi sui mutui da concedersi per 
la bonifica integrale del territorio della pro-
vincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto 
26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella 
legge 14 giugno 1928, n. 1380 (quinta rata), 
lire 1,500,000. 

Capitolo 81. Concorso dello Stato, non 
superiore al 3.50 per cento, nel tasso d'inte-
resse annuo sui mutui concessi per gli scopi 
di cui all'articolo 3 del Regio decreto 29 lu-
glio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica inte-
grale di parte del territorio delle provincie 
di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna 
(legge 27 giugno 1929, n. 1107), lire 2,000,000. 

Capitolo 82. Quote d'interessi a carico 
dello Stato da corrispondersi alla Cassa de-
positi e prestiti od all'Istituto di credito 
agrario per la Sardegna per mutui agrari, 
fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 
e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, 
sul credito agrario, modificati dal Regio 
decreto 3 gennaio 1931, n. 16, lire 333,031, 

Capitolo 83 Concorso dello Stato negli 
interessi e nell'ammortamento dei d 
concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele ' ì i l 
per il credito agrario nelle Calabrie (oM j Se-
zione credito agrario del Banco di Napoli) 
ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 
1906, n. 255; articolo 13 della legge 421 luglio 
1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto 
22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita -
27a delle 30 rate), lire 779,843. 

Capitolo 84. Concorso dello Stato negli 
interessi sui mutui concessi ai sensi del Regio 
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decreto 24 luglio 1930, n. 1132, per l'estin-
zione o .trasformazione dei debiti agrari one-
rosi (Spesa ripartita - 2a delle 25 rate), 
lire 2,500,000. 

Capitolo 85. Contributo nel pagamento 
degli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi 
dell'articolo 1 del Regio decreto 15 maggio 
1931, n. 632, (2a delle 5 annualità), lire 4 mi-
lioni e 500,000. 

Capitolo 86 Contributo straordinario nel 
pagamento degli interessi, in misura non 
superiore al 3,50 per cento annuo, per opera-
zioni di credito contratte o da contrarsi nel-
l'interesse dell'agricoltura eia parte di agri-
coltori, enti ed associazioni particolarmente 
benemeriti ai sensi dell'articolo 4 del Regio 
decreto 15 maggio 1931, n. 632, e contributi 
straordinari ai sensi del 3° comma dell'arti-
colo unico del Regio decreto 24 settembre 
1931, n, 1244, (2a delle 25 rate), lire 12,500,000. 

Capitolo 87. Contributo straordinario a 
favore del Consorzio di irrigazione della Val-
tidone (articolo 5 del Regio decreto 19 feb-
braio 1931, ri. 240) 2a delle 30 rate), lire un 
milione e 900,000. 

Milizia nazionale forestale. — Capitolo 88. 
Assegnazione straordinaria per la sistema-
zione idraulico-forestale dei bacini montani 
a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 
20 agosto 1924, n. 1177, e 9 giugno 1927, 
n. 1125, lire 3,500,000. 

Capitolo 89. Acquisto di terreni e spese 
d'impianto ed ampliamento di vivai fore-
stali, lire 250,000. 

Capitolo 90. Premi per incoraggiare l'at-
tuazione di opere intese al miglioramento dei 
pascoli montani, nonché interessi a carico 
dello Stato sui mutui concessi ai comuni 
per il miglioramento dei pascoli medesimi, 
a norma del Regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3267, lire 2,500,000. 

Capitolo 91. Indennità temporanea mensile 
agli agenti della Milizia nazionale forestale, 
lire 200,000. 

Capitolo 92. Indennità temporanea men-
sile al personale forestale avventizio in ser-
vizio nella Milizia, lire 10,500. 

' ipitolo 93. Spese necessarie per comple-
te» t l'arredamento dei vari uffici per la for-
niti:. di materiali ed altre spese d'impianto, 
lire ,300,000. 

Bonifica integrale. — I. —- Spese a paga-
mento non differito, od a rate poliennali nor-
mali. — Capitolo 94. Opere di bonifica 
idraulica di l a categoria a cura dello Stato 
- Concorso governativo per opere di bonifica 
date in concessione ai sensi del primo comma 

dell'articolo 30 del testo unico di legge sulle 
bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256; con-
tributi per opere di bonifica di 2a categoria; 
sussidi per opere di bonifica (articoli 114 e 
122 del citato testo unico); interventi di pic-
cola bonifica nei comprensori in cui non deb-
bono essere eseguite opere di bonifica idrau-
lica di l a e 2a categoria (articolo 114 del 
detto testo unico); premi al personale tec-
nico ed agli agenti di bonifica, incaricati della 
lotta antimalarica (articolo 120, lettera b, 
del detto testo unico); sussidi, concorsi e 
spese per opere di irrigazione nell'Italia 
meridionale e nelle isole (testo unico di legge 
2 ottobre 1922 e articolo 2 del Regio decreto-
legge 7 luglio 1925, n. 1173); interventi di-
retti dello Stato in materia di irrigazione e 
di ricerche d'acqua nel sottosuolo a scopo 
irriguo nell'Italia meridionale e nelle isole; 
contributi per opere di miglioramento di 
pascoli montani, formazione di nuovi boschi 
estremamente deteriorati nell'àmbito di com-
prensori di trasformazione fondiaria o nel 
perimetro di bacini montani la cui sistema-
zione rientri nella competenza del sottose-
gretariato per la bonifica integrale; costru-
zione di strade comunali occorrenti al boni-
ficamento dell'Agro romano; opere di siste-
mazione idraulico-forestale dei bacini mon-
tani ed opere idrauliche delle varie catego-
rie riconosciute prevalentemente connesse 
alla bonifica idraulica ed alla trasformazione 
fondiaria di pubblico interesse; come anche 
di qualsiasi opera a cura dello Stato e di 
qualsiasi contributo a pagamento non diffe-
rito previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6 della 
legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e successive 
modificazioni ed aggiunte (articolo 2 del 
Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146), 
lire 23,600,000. 

Capitolo 95. Sistemazione montana e 
valliva dell'Adige (Regio decreto 6 novembre 
1926, n. 1870), per memoria. 

Capitolo' 96. Spese e contributi per l'ese-
cuzione di opere varie di irrigazione nell'Ita-
lia settentrionale e centrale (articolo 4 della 
legge 20 agosto 1921, n. 1177, testo unico 
2 ottobre 1922, n. 1747, Regio decreto 13 
agosto 1926, n. 1907, articolo 7 della legge 
24 dicembre 1928, n. 3134) ed altre spese per 
l'idraulica agraria, lire 16,000,000. 

Capitolo 97. Premi da corrispondere ai 
costruttori di case di abitazione in borgate 
rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole (arti-
coli 44, 52 e 53 del Regio decreto-legge 
7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 5, 1° comma, 
della legge 24 dicembre 1928, n. 3134), per 
memoria. 
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Capitolo 98. Contributi per l'esecuzione 
di opere di costruzione e r ia t tamento di 
strade poderali e di provvista di acqua po-
tabile nell'interesse di più fondi (articolo 8 
della legge 24 dicembre 1928, n. 3134), lire 
3 milioni. 

Capitolo 99. Premi ai proprietari, enfi-
teuti ed affittuari dei terreni compresi nelle 
zone a prevalente coltura estensiva delle 
Provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della 
provincia di Roma e della Maremma To-
scana, oltre alle zone di brughiera o di re-
cente bonificazione idraulica in ogni altra 
provincia per la esecuzione del dissodamento 
meccanico ai propri terreni e contributi per 
l 'acquisto di apparecchi a vapore per disso-
damento meccanico dei terreni (Regi de-
creti 29 luglio 1925, n. 1315 e 3 gennaio 
1926, n. 31), lire 2,000,000. 

Capitolo 100. Rimborso alla Cassa dei 
depositi e prestiti delle anticipazioni fa t te 
per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 
del testo unico delle leggi sull'Agro romano, 
approvato con Regio decreto 10 novembre 
1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 
24 aprile 1919, n. 662, e spese per l 'Ammi-
nistrazione temporanea dei fondi espropriati 
(Spesa obbligatoria), per memoria.. 

Capitolo 101. Quota d'interesse a carico 
dello Stato su mutui concessi a proprietari 
ed acquirenti di terreni nell'Agro romano 
ed altre zone del Regno e su mutui concessi 
per l 'acquisto di apparecchi a vapore per 
dissodamento meccanico dei terreni (arti-
colo 31 del testo unico di legge approvato 
con Regio decreto 10 novembre 1905,.n. 647; 
decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; 
Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, e 
28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 
1931, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 
1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria), lire 5 mi-
lioni. 

Capitolo 102. Fondo annuo da sommini-
strare al Governatorato di. Roma per l 'orga-
nizzazione e l ' incremento dei servizi pubblici 
nell'Agro romano (Regio decreto 27 marzo 
1927, n. 370, articolo 1), lire 10,000,000. 

Capitolo 103. Concorso dello Stato, nel 
pagamento degli interessi sui mutui per 
costruzione di case coloniche e fabbricati 
rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 
della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi 
decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 set tembre 
1925, n. 1733, lire 2,000,000. 

II. Annualità per opere di bonifica inte-
grale in concessione e per contributi in dipen-
denza di leggi speciali. — Capitolo 104. An-
nualità per opere di bonifica idraulica, com-

prese anche le opere di sistemazione montana 
che interessano i relativi comprensori, an-
nuali tà di contributo in opere di irrigazione 
nell 'Italia meridionale e nelle isole - Annua-
lità per costruzione di strade comunali occor-
renti al bonificamento dell'Agro romano e 
per interventi di piccola bonifica - Annuali tà 
per opere di sistemazione idraulico-forestale 
nei bacini montani e per opere idrauliche 
delle varie categorie riconosciute come pre-
valentemente connesse alla bonifica idraulica 
ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico 
interesse (testo unico 30 dicembre 1923, nu-
mero 3256, legge 24 dicembre 1928, n. 3134, 
e successive modificazioni ed aggiunte) (Spesa 
obbligatoria), lire 186,470,000. 

Capitolo 105. Annuali tà di contributo 
nella spesa di costruzione di acquedott i ru-
rali (articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, 
n. 3134, ed articolo 4 del Regio decreto 17 
luglio 1931, n. 1085 (Spesa obbligatoria), lire 
4,000,000. 

Capitolo 106. Annuali tà di contributo 
nella spesa di costruzione di borgate o fab-
bricati rurali isolati (articolo 5 della legge 
24 dicembre 1928, n. 3134, ecl articolo 10 
del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071, 
e articolo 5 del Regio decreto 17 luglio 1931, 
n. 1085) (Spesa obbligatoria), lire 2,000,000. 

Categoria II. — Movimento di capitali. 
— I. — Acquisto di beni. — Bonifica, inte-
grale. —• Capitolo 107. Prezzo dei terreni 
espropriati in forza dell'articolo 10 del te-
sto unico delle leggi sull'Agro romano, ap-
provato con Regio decreto 10 novembre 
1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4. della, legge 
17 luglio.1910, n. 491, del decreto luogote-
nenziale 24 aprile 1919, n. 662, del Regio 
decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio 
decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbliga-
toria), per memoria. 

II. Accensione di credili. —- Bonifica in-
tegrale. — Capitolo 108. Mutui pel bonifica-
mento dell'Agro romano, dell'Agro pontino 
e di altre zone, e per l 'acquisto di apparecchi 
a vapore pel dissodamento dei terreni, se-
condo l'articolo 30 del testo unico approvato 
con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, 
del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, 
n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, 
ri. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della 
legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio 
decreto 29 luglio 1925, n. 1315, lire 25,000,000. 

Capitolo 109. Mutui ai privati che in-
traprendono a scopo irriguo le opere previ-
ste dall 'articolo 22 del testo unico approvato 
con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, 
r iguardanti le irrigazioni, per memoria. 
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Agricoltura. •—• Capitolo 110. Anticipa-
zioni delio Stato m misura non eccedente 
le lire 500,000 annue agli enti agrari del 
Lazio per completare le annuali tà dovute 
agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 
e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) 
e alle associazioni ed enti di cui al decreto 
2 set tembre 1919, n. 1633 ed al Regio de-
creto 22 maggio 1924, n. 751, per memoria. 

Milizia nazionale forestale. — Capitolo 
111. Anticipazione per l 'acquisto di cavalli 
per la Milizia forestale, lire 200,000. 

I I I . Estinzione di debiti. — Spese gene-
rali. — Capitolo 11'2. Annuali tà spet tante 
alla Cassa di risparmio delle provincie lom-
barde per la estinzione delle anticipazioni 
fa t te per le spese di costruzione del palazzo 
del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) 
(Spesa ripartita - 18a delle 50 rate), 1.05,104.80 
lire. 

Agricoltura. — Capitolo 113. Somme 
dovute dai consorzi provinciali per la viti-
coltura e da versare alla Gassa depositi e 
prestiti in conto dei mutui concessi in base 
alla legge 3 gennaio 1929, n. 94 ed al testo 
unico 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbli-
gatoria), lire 40,000. 

Capitolo 114. Annuali tà dovuta alla Gassa 
dei depositi e prestiti per la estinzione del 
mutuo autorizzato per l 'acquisto e la com-
pleta sistemazione del campo sperimentale 
di bieticoltura in Rovigo (decreto luogote-
nenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (15a delle 
35 annualità), lire 10,715.46. 

Bonifica integrale. — Capitolo 115. Somme 
dovute alla Cassa depositi e prestit i in dipen-
denza dei versamenti fa t t i dai mutua ta r i 
dell'Agro romano e di altre zone del Regno 
in conto dei mutu i loro concessi pel bonifi-
camento agrario e pel dissodamento mecca-
nico dei terreni, secondo le disposizioni del 
testo unico di legge approvato con Regio 
decreto 10 novembre 1905, n. 647, del de-
creto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, 
dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 
28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 
agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 
29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine), 
lire 10,500,000. 

Credito. — Capitolo 116. Annuali tà posti-
cipata da versarsi alla Gassa depositi e pre-
stiti per le anticipazioni fa t te ai sensi dell 'ar-
ticolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, 
n. 1317, r iguardante provvedimenti per il 
credito agrario (Spesa ripartita - Quota par te 
(7» delle 30 annualità), lire 2,106,981.67. 

Capitolo 117. Annuali tà d ' ammor tamento 
da corrispondere alla Cassa depositi e pre-

stiti per estinzione dell 'anticipazione accor-
da ta alle cessate Casse provinciali di credito 
agrario di Cagliari e Sassari (ora Ist i tuto di 
credito agrario per la Sardegna) a termini 
dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, 
n. 932 (Spesa obbligatoria), lire 282,065. 

IV. Partite che si compensano nell'entrata. 
— Bonifica integrale. — Capitolo 118. Spese 
per l'esecuzione di opere, o pagamento di 
contributi governativi previsti dalla legge 
di bonifica integrale, a carico dei fondi som-
ministrat i da istituti sovventori ai sensi 
dell'articolo 3 del Regio decreto 24 luglio 
1930, n. 1146, per memoria. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — 
Spese generali, lire 13,086,500. 

Pensioni ed indennità, lire 10,618,000. 
Agricoltura, lire 50,495,700. 
Credito agrario, lire 30,000. 
Milizia nazionale forestale, lire 58,375,000. 
Bonifica integrale, lire 2,380,000. 
Totale della categoria I della, parte ordi-

naria, lire 134,985,200. 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-

ria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 2 mi-
lioni e 885,000. 

Agricoltura, lire 17,061,000. 
Credito agrario, lire 56,012,874. 
Milizia nazionale forestale, lire 6,760,500. 
Bonifica integrale, lire 254,070,000. 
Totale della categoria I della parte stra-

ordinaria, lire 336,789,374. 
Categoria II. — Movimento di capitali. 

— Acquisto di beni, per memoria. 
Accensione di crediti, lire 25,200,000. 
Estinzione di debiti, lire 13,044,866.93 
Part i te che si compensano nell 'entrata, 

per memoria. 
Totale della categoria IT della parte straor-

dinaria, lire 38,244,866.93. 
Totale del titolo II (Spesa straordinaria), 

lire 375,034-,240.93. 
Totale delle spese reali (ordinarie e straor-

dinarie), lire 510,019,440.93. 
P R E S I D E N T E . Riassunto per categorie. 

-— Categoria I. — Spese effettive (Parte or-
dinaria e straordinaria), lire 471,774,574. 

Categoria II. —• Movimento di capitali, 
lire 38,244,866.93. 

Totale generale, lire 510,019,440.93. 

Pongo a part i to questo .totale. 
(È approvato). 

Passiamo al bilancio dell'Azienda fore-
ste demaniali. 

Se ne dia let tura. 
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V E R D I , segretario, legge: 

Stato di previsione dell' entrata dell' Ammini-
strazione dell' Azienda foreste demaniali per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 
30 giugno 1933. — Titolo I. Entrate ordinarie. 
— Categoria I. Entrate effettive. — Capitolo 1. 
Interessi di fondi pubblici e dei fondi depo-
sitati in conto corrente fr i t t i fero alla Cassa 
dei depositi e prestiti, lire 2,000,000. 

Capitolo 2. Reddito delle foreste e di 
eventuali donazioni o lasciti, lire 14,500,000. 

Capitolo 3. Contributo dello Stato nelle 
spese per l 'Amministrazione ed il funziona-
mento del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
(articolo 16 del Regio decreto 3 dicembre 
1922, n. 1584), lire 180,000. 

Capitolo 4. Redditi dei terreni, introiti 
dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate 
derivanti dall 'Amministrazione del Parco Na-
zionale del Gran Paradiso (articolo 16 Regio 
decreto 3 dicembre 1922, n. 1584), lire 10,000. 

Capitolo 5. Ent ra te ordinarie diverse, 
lire 300,000. 

Titolo II . Entrate straordinarie. — Cate-
goria I. Entrate effettive. — Capitolo 6. Inden-
ni tà da corrispondersi dal Ministero dei lavori 
pubblici, a norma dell'articolo 16, comma c) 
della legge sul demanio forestale 2 giugno 
1910, n. 277, per memoria. 

Capitolo 7. Reddito dei patr imoni silvo-
pastorali dei comuni e di altri enti, assunti 
in gestione dalla Azienda,, a norma dell 'arti-
colo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 3267, per memoria. 

Capitolo 8. Ent ra te straordinarie diverse 
ed eventuali, lire 350,000. 

Categoria II. — M o v i m e n t o di capitali. — 
Capitolo 9. —• Anticipazioni e mutui concessi 
da Ist i tuti di credito ai sensi dell'articolo 125 
del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, 
e degli articoli 1 e 3 della legge 16 giugno 1927, 
n. 1275, per memoria. 

Capitolo 10. Vendita di fondi pubblici 
dello Sta to o garanti t i dallo Sta to ed introiti 
di obbligazioni sorteggiate, per memoria. 

Capitolo 11. Provento della vendi ta di 
terreni di proprietà dell'Azienda del demanio 
forestale di Stato, da destinarsi all 'acquisto 
di fondi meglio adat t i al l 'ampliamento del 
demanio forestale stesso (articolo 121 del 
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), 
per memoria. 

Capitolo 12. Somma prelevata dal fondo 
di cui all 'articolo 121 del Regio decreto-legge 
30 dicembre 1923, n. 3267, per rinvestimenti 
in acquisto di terreni per l 'ampliamento del 
demanio forestale, lire 1,000,000. 

Categoria I I I . Operazioni per conto di 
terzi. — Capitolo 13. Ricupero delle spese 
anticipate dall 'Azienda per l 'Amministra-
zione a cura dello Sta to dei patr imoni silvo-
pastorali di comuni e di altri enti, lire 500,000. 

Capitolo 14. Reddito di lasciti e fonda-
zioni aventi per scopo l ' incremento della 
silvicultura (articolo 2 della legge 16 giu-
gno 1927, n. 1275), per memoria. 

P R E S I D E N T E . Riassunto delle entrate. — 
Categoria I. — Ent ra te effettive: 

a) ordinarie, lire 16,990.000. 
b) straordinarie, lire 350,000. 

Totale della categoria prima: ent ra te 
effettive, lire 17,340,000. 

Categoria II. Movimento di capitali, lire 
1 milione. 

Categoria III . Operazioni per conto di 
terzi, lire 500,000. 

Totale generale delle entrate, 18,840,000 
lire. 

Pongo a part i to questo totale. 
(È approvato). 

Si dia let tura dello s tato di previsione 
della spesa. 

VERDI , segretario, legge: 

Stato di previsione della spesa dell' Ammi-
nistrazione dell'Azienda foreste demaniali per 
l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1932 al 
30 giugno 1933. — Titolo I. Spese ordinarie. —-
Categoria I. Spese effettive. — § I. Servizi. — 
Capitolo 1. Amministrazione, coltivazione e 
governo delle foreste e dei terreni di pro-
prietà dell 'azienda, lire 4,130,000. 

Capitolo 2. Imposte e sovrimposte, ca-
noni e censi gravanti le foreste, lire 1,600,000. 

Capitolo 3. Spese in esecuzione del Regio 
decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, sul man-
tenimento del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, lire 190,000. 

Capitolo 4. Rimborso allo Stato degli 
stipendi e degli assegni fissi spet tant i ai fun-
zionari dello Stato ed ufficiali della Milizia 
nazionale forestale comandati presso l 'Azienda 
foreste demaniali (articoli 1 e 15 della legge 
16 giugno 1927, n. 1275), lire 1,690,000. 

Capitolo 5. Rimborso allo Stato della 
indennità complementare ai militi della Mi-
lizia nazionale forestale (articolo 2, Regio 
decreto 8 novembre 1928. n. 2627), lire 
1,200,000. 

Capitolo 6. Stipendi al personale della 
Azienda foreste demaniali, lire 26,400. 

Capitolo 7. Contributo da versare allo 
Stato per il funzionamento del Regio Is t i tuto 
superiore agrario forestale di Firenze (arti-
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colo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, 
n. 2172, e articolo 12 della legge 16 giugno 
1927, n. 1275), lire 120,000. 

Capitolo 8. Assegni al personale non di 
ruolo delle nuove provincie in servizio della 
Azienda foreste demaniali, lire 17,600. 

Capitolo 9. Indennità di malaria ed altre 
indennità al personale, lire 17,600. 

Capitolo 10. Contributo da versare allo 
Stato per le pensioni degli agenti forestali 
(legge 10 agosto 1921, n. 552 e articolo 12 
della legge 16 giugno 1927, n. 1275), lire 163,260 

Capitolo 11. Indennità di t ramutamento 
al personale, lire 70,000. 

Capitolo 12. Premi di operosità e di ren-
dimento al personale dell'Azienda foreste 
demaniali, lire 45,000. 

Capitolo 13. Sussidi a funzionari nonché 
a salariati ed operai dell'Azienda ed a fun-
zionari bisognosi già appartenenti all'Am-
ministrazione foreste e loro famiglie, lire 
50,000. 

Capitolo 14. Medaglie di presenza, diarie e 
rimborso di spese di viaggi a Consigli, Com-
missioni e Gomitati; gite ordinarie di servi-
zio, ispezioni e missioni, lire 350,000. 

Capitolo 15. Indennità per operazioni di 
accertamenti eseguiti allo scopo di utiliz-
zazione delle foreste, i cui progetti non eb-
bero corso per diserzione d 'asta e per altre 
cause e spese relative incontrate, lire 8,000. 

Capitolo 16. Fit to di locali, lire 55,000. 
Capitolo 17. Rimborso allo Stato per 

spese per registri, moduli, carta, spese di 
stampa e trasporti relativi fa t t i dal Provve-
ditorato generale dello Stato, per memoria. 

Capitolo 18. Spese postali, telegrafiche, 
telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto 
e riparazione di mobili, riscaldamento e illu-
minazione, oggetti di cancelleria e rilegatura 
mantenimento di locali - Spese per assistenza 
sanitaria, lire 300,000.' 

Capitolo 19. Spese di liti, lire 10,000. 
Capitolo 20. Restituzione di somme in-

debitamente introitate, lire 20,000. 
Capitolo 21. Residui passivi per somme 

reclamate dai creditori ed eliminate per pe-
renzioni amministrative e per importo di 
mandati di pagamento commutati in quie-
tanza d 'entra ta per perenzione biennale, ov-
vero perchè riguardanti quote di mandat i 
collettivi soddisfatti in parte in esercizi 
finanziari precedenti, lire 2,000. 

Capitolo 22. Provento spettante allo Stato 
in base alla media degli accertamenti verifi-
catisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già 
amministrate dal Ministero delle finanze, 
e per i terreni suscettibili della sola coltura 

forestale, nonché per le foreste delle nuove 
Provincie e quota parte del provento delle 
foreste demaniali inalienabili, lire 3,652,684.30 

Capitolo 23. Spese in applicazione dell'arti-
colo 2, lettera b), della legge 16 giugno 1927, 
n. 1275, per lo sviluppo delle at t ivi tà utili, 
per l 'incremento ed il miglioramento della 
economia delle località boschive, lire 18,000. 

§ 2. Avanzo di gestione. — Capitolo 24. 
Avanzo effettivo della gestione da versare 
al Tesoro (articolo 14 del Regio decreto 
17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella 
legge 16 giugno 1927, n. 1275), lire 4,955.70. 

Titolo II. Spese straordinarie. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Capitolo 25. Inden-
nità temporanea mensile al personale non di 
ruolo delle nuove provincie in servizio della 
Azienda foreste demaniali, lire 9,500. 

Capitolo 26. Costruzione e riparazioni 
straordinarie di strade e di fabbricati; im-
pianto di linee telegrafiche e telefoniche e di 
vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; 
impianto di opifìci, acquisto di scorte vive 
e morte pei poderi dell'Azienda, lire 2,200,000. 

Capitolo 27. Lavori di rimboschimento, 
di rinsaldamento e di sistemazione di terreni 
e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto 
ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti 
ai lavori stessi, lire 990,000. 

Capitolo 28. Fondo di riserva per le nuove 
e per le maggiori spese, lire 400,000. 

CATEGORIA II. Movimento di capitali. —-
Capitolo 29. Acquisto ed espropriazione di 
terreni nudi a scopo di rimboschimento; ac-
quisto di boschi per l 'ampliamento del Dema-
nio forestale di Stato, per memoria. 

Capitolo 30. Acquisto di terreni, per l 'am-
pliamento del Demanio forestale di Stato, 
da effettuarsi col provento della vendita di 
terreni non adatt i a far parte del Demanio 
suddetto (articolo 121 del Regio decreto 
30 dicembre 1923, ri. 3267), lire 1,000,000. 

Capitolo 31. Restituzione di anticipazioni 
e di mutui ottenuti da Istituti di credito, per 
memoria. 

Capitolo 32. Acquisto di fondi pubblici 
dello Stato o garantiti dallo Stato, per memoria 

Categoria III. — Operazioni per conto di 
terzi. — Capitolo 33. Spese di gestione di 
patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri 
enti (articolo 166 del Regio decreto 30 di-
cembre 1923, n. 3267), lire 300,000. 

Capitolo 34. Somme da corrispondere a 
comuni e ad altri enti per addebito net to 
della gestione dei loro patrimoni silvo-pasto-
rali, lire 200,000. 

Capitolo 35. Spese per la gestione di fon-
dazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento 

454 
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della silvicultura (legge 16 giugno 1927. 
n. 1275), per memoria. 

PRESIDENTE. Riassunto delle spese. — 
Categoria I. — Spese effettive: 

a) ordinarie, lire 13,740,500. 
b) straordinarie, lire 3,599,500. 

Totale della categoria I - Spese effettive, 
lire 17,340,000. 

Categoria II. — Movimento di capitali, 
lire 1,000,000. 

Categoria III. — Operazioni per conto di 
terzi, lire 500,000. 

Totale generale della spesa, lire 18,840,000. 
Pongo a partito questo totale. 
(È approvato). 
Riassunto dell'entrata e della spesa. — 

Categoria I. — Spese effettive, lire 17,340,000. 
Categoria I. — Entra te effettive, lire 

17,340,000. 
Categoria II. — Spesa per movimento 

di capitali, lire 1,000,000. 
Categoria II. — Ent ra ta per movimento 

di capitali, lire 1,000,000. 
Categoria III . — Spesa per operazioni per 

conto di terzi, lire 500,000. 
Categoria I I I . — Ent ra ta per operazioni 

per conto di terzi, lire 500,000. 
Procediamo ora all'esame degli articoli 

del disegno di legge. 
A R T . 1 . 

Il Governo del Re è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 
30 giugno 1933, in conformità dello stato di 
previsione annesso alla presente legge. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

È approvato il bilancio dell'Azienda fo-
reste demaniali, per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, allegato 
al presente stato di previsione, ai termini 
dell'articolo 11 del Regio decreto 17 febbraio 
1927, n. 324, convertito nella legge 16 giu-
gno 1927, n. 1275. 

(È approvato). 
A R T . 3 . 

È rinviato all'esercizio finanziario 1933-34 
lo stanziamento di lir$ 8 milioni autorizzato 
dal Regio decreto 11 gennaio 1930, n. 17, 

per la concessione di premi ai vincitori del 
concorso nazionale triennale per l 'incremento 
del patrimonio zootecnico ai fini del pro-
gresso della cerealicoltura. 

(È approvato). 

A R T . 4 . 

L'assegnazione straordinaria autorizzata 
dall'articolo 3 del Regio decreto 29 luglio 
1925, n. 1313, per l ' impianto di campi di-
mostrativi granari, è diminuita di lire 900,000 
ed è aumenta ta di eguale somma l'assegna-
zione disposta dall'articolo 1 del Regio de-
creto 3 gennaio 1926, n. 30, per le spese 
dell'organizzazione locale e pei concorsi a 
premi per l'intensificazione della cerealicol-
tura. 

(È approvato). 

A R T . 5. 
L'assegnazione straordinaria di lire 15 

milioni autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, 
n. 1125, per la sistemazione idraulica-fore-
stale dei bacini montani, è aumenta ta di 
lire 3,500,000 ed è corrispondentemente di-
minuita di ugual somma l'assegnazione sta-
bilita dall'articolo 3 del Regio decreto 17 lu-
glio 1931, n. 1085, recante provvedimenti 
per la bonifica integrale. 

(È approvato). 

A R T . 6 . 

La rata di lire 2 milioni autorizzata per 
l'esercizio finanziario 1932-33 dall'articolo 6 
del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 788, 
per spese straordinarie a favore delle sta-
zioni sperimentali agrarie, è aumentata di 
lire 500,000 in corrispondenza di eguale mi-
nore assegnazione inscritta per l'esercizio 
finanziario 1931-32. 

(È approvato). 

A R T . 7. 
A norma dell'articolo 7 della legge 2 giu-

gno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni 
la somma da erogare, durante l'esercizio 
finanziario 1932-33. per mutui di bonifica 
dell'Agro Pontino. 

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

scrutinio segreto. 
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P R E S I D E N Z A D E L 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 disegni di legge. 
ROCCO, Ministro della giustizia. Chiedo 

di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ROCCO, Ministro della giustizia. A nome 

del Capo del Governo, Ministro dell 'interno, 
mi onoro di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 gennaio 1932, n. 35,- concernente la 
costituzione in comune autonomo del gruppo 
delle Isole Tremiti . (1246) 

Conversione in legge dei Regi decreti-
legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 2 febbraio 
1932, n. 30, recanti disposizioni intese a 
disciplinare la razionale ripartizione delle 
mattazioni del bestiame bovino e l 'ammissione 
al consumo delle carni macellate importate, 
(1247) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga 
al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative 
al funzionamento della Sezione speciale della 
Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in mate-
ria di pensioni di guerra. (1248) 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro della giustizia della presentazione 
a nome del Capo del Governo, Ministro del-
l ' interno, di questi disegni di legge, che sa-
ranno inviati alla Comissione per la con-
versione in legge dei decreti-legge. 

Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvat i per alzata e seduta: 

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) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 set tembre 1931, n. 1392, concer-
nente agevolazioni per il r ifornimento alla 
agricoltura di granoturco per il bestiame; 
(1154) 

Approvazione della Convenzione italo-
britannica per l ' istituzione di linee di trasporto 
aereo, s t ipulata in Roma il 16 maggio 1931; 
(1164) 

Conversione in legge del Regio decreto-, 
legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente 
modificazioni alla circoscrizione giudiziaria 
del Regno e ad alcune norme dell 'ordina-
mento giudiziario; (1170) 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 13 novembre 1931, n. 1434, concernente 
provvedimenti per la concentrazione di 
aziende sociali; (1171) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 novembre 1931, n. 1471, concernente 
i diritti erariali sugli spettacoli e t rat teni-
menti sportivi e l'assegnazione della somma 
annua di lire 1,500,000 a favore del C. 0 . N. I.; 
(1175) 

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 det ta te norme circa il piano re-
golatore approvato con Regio decreto-legge 
20 novembre 1930, n. 1609 (Approvato dal 
Senato); (1178) 

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) 

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

Dichiaro aper ta 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: 
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) 

Presenti e votant i . . . . 292 
Maggioranza 147 

Voti favorevoli . . . 291 
Voti contrari . . . . . . 1 

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

legge 24 settembre 1931, n. 1392, concernente 
agevolazioni per il rifornimento all 'agricoltura 
di granoturco per il bestiame: (1154) 

Presenti e votanti . . . . 292 
Maggioranza 147 

Voti favorevoli . . . 291 
Voti contrari . . . . i 

(La Camera approva). 
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Approvazione della Convenzione .italo-
bri tannica per l 'istituzione di linee di t ra-
sporto aereo, st ipulata in Roma il 46 maggio 
1931: (1164) 

Presenti e votant i . . . . 292 
Maggioranza 147 

Voti favorevoli . . . 289 
Voti contrari . . . . 3 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 novembre 1931, n. 144-4, concernente 
modificazioni alla circoscrizione giudiziaria 
del Regno e ad alcune norme dell 'ordinamento 
giudiziario: (1170) 

Presenti e votanti . . . . 292 
Maggioranza . . . . . . 147 

Voti favorevoli . . . 292 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

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

Presenti e votant i . . . . 292 
Maggioranza 147 

Voti favorevoli . . . 292 
Voti contrari . . . . —-

(La Camera approva,). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 novembre 1931, n. 1471, concer-
nente i dirit t i erariali sugli spettacoli e t ra t te -
nimenti sportivi e l 'assegnazione della som-
ma annua di lire 1,500,000 a favore del 
C. 0 . N. I. (1.175) 

Presenti e votant i . . . 292 
Maggioranza 147 

Voti favorevoli . . 291 
Voti contrari . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale 
è s ta to 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 de t ta te norme circa il piano rego-
latore approvato con Regio decreto-legge 
20 novembre 1930, n. 1609: (Approvato dal 
Senato).-. (1178) 

Presenti e votant i . . . 292 
Maggioranza „ . . . . 147 

Voti favorevoli. . . 291 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

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) 

Presenti e votant i . . . . 292 
Maggioranza 147 

Voti favorevoli . . . 290 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

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

Presenti e votant i . . . . 292 
Maggioranza . . . . . . 147 

Voti favorevoli . . . 290 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Alberimi — Aldi-Mai — Ales-
sandrini — Alfieri — Angelini — Arcangeli 
— Ardissone — Amoni — Arpinati — Ascenzi 
— Ascione. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Baragiola — Barattolo — Barbaro •— Bari-
sonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei -— 
Bascone — Begnotti — Bennati -— Bertacchi 
— Bette — Bianchi — Bianchini — Bibolini 
— Bifani — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bo-
drero — Bombrini — Bonaccini — Bonardi 
— Borghese — Borrelli Francesco — Bordello 
Biagio — Bottai — Bruchi — Brunelli •— Bu-
ronzo — Buttafochi. 

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore 
— Capialbi — Capri-Gruciani — Caprino — 
Carapelle — Cardella — Cartoni — Carusi — 
Casalini — Cascella — Castellino — Ceci — 
Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — 
Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — 
Cingolani — Clavenzani — Coselschi •— Co-
stamagna — Cristini — Crò — Crollalanza — 
Cucini. 

D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — 
De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo 
— De Marsanich — De Nobili — Dentice Di 
Frasso — Di Belsito — Di Giacomo — Di 
Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Donegani 
— Donzelli — Ducrot — Dudan. 

Elefante —- Ercole. 
Fabbrici — Fani — Felicella — Felicioni 

— Fera — Ferracini — Ferretti -Giacomo — 
Ferretti Landò — Ferletti Piero — Ferri Fran-
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cesco — Fiier Giulio —- Fioretti Arnaldo — 
Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — 
Fossa — Franco •— Fregonara -— Fusco. 

Gaetani — Gangitano — Garelli — Gar-
giolli — Garibaldi — Genovesi -— Gervasio — 
Granturco — Giardina — Giarratana — Gior-
dani — Giuliano — Giunta Francesco — 
Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi 
— Gorini — Gorio — Grandi — Gray — Gu-
glielmotti —- Guidi-Buffarini. 

Igliori — Imberti — Irianni. 
Jannelli — Josa. 
Landi — Lanfranconi — Leale — Leicht — 

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

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini — 
Manaresi — Manganelli — Mantovani — Ma-
racchi — Maraviglia — Marcucci •— Marelli— 
Maresca di Serracapriola — Marescalchi — 
Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — 
Martelli - - Martire — Mazza de' Piccioli •— 
Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mel-
chiori — Mezzetti — Mezzi — Michelini — 
Milani — Misciattelli — Morelli Eugenio — 
Morelli Giuseppe — Moretti —̂  Mottola Raf-
faele — Mulè — Muscatello —• Mussolini — 
Muzzarini. 

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

Orsolini Cencelli. 
Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio 

— Paolucci — Parolari — Pasti — Pavoncelli 
— Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Per-
na — Pesenti Antonio — Peverelli — Pieran-
toni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro 
— Polverelli — Ponti — Porro Savoldi — 
Preti — Protti — Puppini — Putzolu. 

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — 
Redaelli — Redenti — Riccardi Raffaello — 
Ricchìoni — Ricci — Ricciardi — Ridolfì — 
Righetti — Riolo -— Rocca Ladislao — Rocco 
Alfredo —- Romano Michele — Romano Rug-
gero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — 
Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvo. Pietro — Sansanelli — 
Scarti otti — Schiavi — Scorza — Scotti — 
Serono Cesare — Serpieri —. Sertoli — Seve-
rini — Solmi — Spinelli — Stame -— Starace 
Achille — Steiner — Suvich. 

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

Ungaro. 
Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vas-

sallo Ernesto — Vassallo Severino — Vec-

chini — Verdi — Verga — Vergani — Viale 
— Vianino —- Viglino. 

Zugni Tauro. 

Sono in congedo: 

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

rini. 
Fantucci. 
Geremicca. 
Mendini - - Messina — Monastra. 
Oggianu. 
Pace. 
Restivo. 
Turati. 

Sono ammalati: 

Asquini. 
Biagi — Biancardi. 
Catalani. 
D'Addabbo. 
Fancello — Foschini. 
Gaddi-Pepoli. 
Lantini. 
Peglion — Pottino. 
Vinci. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Amicucci. 
Dalla Bona. 
Jung. 
Miori. 
Olmo. 
Raffaeli. 
Santini — Sardi — Storace Cinzio. 
Tarabini. 

Interrogazione. 
PRESIDENTE-. Si dia lettura di una in-

terrogazione presentata oggi. 
VERDI, segretario, legge: 

« II sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro delle corporazioni, per conoscere se 
non ritenga urgente, nella imminenza della 
« campagna assicurazione grandine », riesa-
minare, come fu promesso un anno fa in ri-
sposta ad una interrogazione sullo stesso 
argomento, la necessità di abolire la clausola 
della franchigia obbligatoria, in vista delle 
continue richieste avanzate a tale riguardo 
dagli agricoltori, i quali risentono da questo 
provvedimento - che non dovrebbe rivestire 
carattere di obbligatorietà - un rilevante 



Parlamentari — 5 7 4 4 —- Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 FEBBRAIO 1 9 3 2 

aggravio alle a t tual i condizioni economiche 
delle loro aziende, t an to più sentito dalla 
piccola impresa agricola. 

« A N G E L I N I ». 

P R E S I D E N T E . Questa interrogazione 
sarà inscrit ta nell 'ordine del giorno, e svolta 
al suo turno. ; 

La seduta termina alle 18.50. 

Ordine del giorno per la seduta di martedì 
: • ' j alle ore 16. 

1. — Interrogazioni. 
Discussione dei seguenti disegni di legge: 

2 — Esecuzione dei seguenti Atti interna-
zionali stipulati tra l 'Italia e l 'Austria a Vien-
na il 24 novembre 1930 : lo) Accordo concer- | 
nente varie questioni finanziarie; 2°) Accordo 
sugli Uffici di Verifica e Compensazione e sul 
Tribunale arbitrale misto italo-austriaco. : 

(1113) 
3 — Conversione in legge del Regio de-

creto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante 
norme intese a regolare la gestione ammini- ì 
strativa e contabile degli uffici del lavoro por-
tuale e dei fondi relativi. (Modificato dal Se-
nato). (1121-B) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 13 novembre 1931, n. 1414, recante 
variazioni nella ripartizione dei fondi desti-
nati alla esecuzione di opere pubbliche straor-
dinarie. (1166) 

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

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 16 novembre 1931, n. 1455, concer-
nente la proroga del termine stabilito dall 'ar-
tìcolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, 
n. 1045, recante provvedimenti per la siste-
mazione finanziaria dell ' industria marmifera 
carrarese. (1174) 

7 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che 
istituisce un compenso di demolizione per le 
navi mercantili a scafo metallico. (1176) 

8 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, conte-
nente provvedimenti per i titolari di rendite 
di infortunio già a carico di Istituti austro-
ungarici di previdenza sociale. (1186) 

9 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1621, che ap-
porta modificazioni ai Regi decreti-legge 17 
settembre 1931, n. 1189 e 13 novembre 1931, 
n. 1414, r iguardanti la esecuzione di opere 
pubbliche straordinarie urgenti. (1189) 

10 — Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle corporazioni per l'esercizio fi-
nanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1198) 
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tuale e dei fondi relativi. (Modificato dal Se-
nato). (1121-B) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 13 novembre 1931, n. 1414, recante 
variazioni nella ripartizione dei fondi desti-
nati alla esecuzione di opere pubbliche straor-
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