VITA E PROBLEMI DELLA REGIONE
L'AGRICOLTURA ITALI AN A
NELL' EUROPA CENTRO-ORIENTALE
(Note dell' ,,011.senatorio Economico pe~ l'Europa Centro-Orientale")

Si è costituito recentemenrt:e a Trieste un «Osservatorio Economico per l'Europa
C~ntr?-Orientale)) ,sotto la presidenza del prof. Michele Risolo, Direttore del <<Popolc>
di Trieste>), e del prof. Giorgio Roletto, direttore dell'Istituto di Geog-ra.fia della R.

Università Commerciale..
Il nuovo Istituto è diretto dal nostro collaborntore prof. Dante Lunder.
L'<<Osse.rvatorim) ha lo scopo precipuo di studiare l'ubicaz.ione Pconomica degli
Stati dell'Europa e-entro-orientale e di rendere noti in Italia i principali lineamenti
economici delle regioni stesse. A tale scopo l'<cùsservatorim> si vale di numerosi Istituti scientlfici, di giornali, di Istituti statali esteri e rende noti i suoi studi attra•
verso la pa,,,<>i.na quindicinale del «Popolo di Trieste)), attraverso la <<Coltura Geografica» organo dell'Istituto di Geografia della R. U~iversità ed attraverso la «Porta
Orientale».
La nostra rivista ospiterà ~nsllmente qualche importante studio sull' Europll
centro-orientale con particolare riguardo agli interessi commerciali di '.rrìeste, punto
di volta dell'economia della piaria danubiana e centro di propulsione delle attivit..9.
ltalifille verso l',<hinterland>) mediato e immediato.

Il vasto mercato, che dal bacino della Vistola si estende fino al
Falero al sud, e dalla piana wùrtcmburghese fino al Dnieper all'est,
rappresenta per l'agricoltura italiana uno sbocco non indifferentB,
che in tempi di normale sviluppo economico, assorbe ingenti quantità
di prodotti tipici della nostra terra.
La regione del Centro-Europa e del settore sud-orientale si trova,
per particolare posizione geografica, ad esser cliente «natural@ della
nostra agricoltura, la quale essendo indirizzata alla produzione di
qualità mediterranee assolve degnamente il suo compito di mercato
contingentatore.
A varie riprese gli altri produttori europei di prodotti mediterranei hanno tentato di allargare le loro sfere d'influenza anche su
questo importante settore europeo, non riuscendovi però che in parte.
I prodotti similari levantini, ben conosciuti e valutati dai conoscitori europei, hanno, è ben vero il dirlo, fatto una forte pre.ssione
sul consumo di queste regioni, ma gli acquisti in massa si sono sempre
rivolti ·di preferenza ai prodotti italiani, che, seppur disorganizzati
nelle spedizioni e nel piazzamento, mantengono sempre una netta
posizione, in virtù soprattutto del loro prezzo e delle loro intrinseche
bontà.
Già nella seconda metà dello scorso secolo l'agricoltura italiana
aveva iniziato il piazzamento di certi prodotti ortofrutticoli sui mercati del!' Impero danubiano, che allora appena cominciava ad allargare i suoi consumi ed a estendere i commerci d' importazione anche
:ai centri siciliani.
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La Germania del sud, dopo le crisi economiche succedutesi alle
guerre del ' 66 e del '70, cominciò essa pure ad approvvigionare i suoi
mercati con i prodotti ortofrutticoli mediterranei.
Trie_ste e Fiume, porti ubicati con veri criteri di tecnica marittima, divengono i centri di smistamento della produzione agricola
italiana diretta verso il nord. In un primo tempo il porto triestino
iniziò la sua intermediazione con la Carniola, ·la St iria, l 'Austria
superiOI"e e la Boemia, alla rgando poscia la sfera della sua attività
verso la Moravia, la Galizia, 1' Ungheria settentrionale e la Polonia.
Fiume per contro iniziò il trasbordo dei prodotti ortofrutticoli ita liani verso i mercati ungheresi del Banato e della Transi! vania.
Verso il 1900 la posizione dei prodotti italiani nell' Europa
centro-orientale era a-bbastanza buona, per quanto numerose clientele
si servissero ancora dei prodotti levantini, fattisi conoscer e attraverso l' intraprend'enza di parecchi_commercianti greco-leva ntini stabilitisi a Trieste. Del prodotto spagnuolo non si sen tiva a ncora la
pressione, poichè l' organizzazione iberica s'era spinta di preferenza
sui mercati inglesi e su quelli germanici del nord. I prodotti olandesi
invece, provenienti da una ammirevole tecnica agricola e da una non
meno ammirevole organizzazione commerciale, s'erano inst allati con
profonde radici e con clientele affezion ate su tutti i mer cati del. nord,
contrastando il passo ai primi prodotti ita liani.
Nel 1913 le correnti agricole italian e avevano orma i già acquistato
una posizione _d i net to predominio su t utt i i mer cati dell' Europa
centro-orientale, eliminando la pericolosa. concorrenza di altri mer cati mediterranei. Soltanto nei vini ed in certi particola ri prodotti
ortofrutticoli il nostro primato ci era stato tolto da altre organizza ..
zioni più forti , che, meglio di noi, si erano dedicate completamente
alla tutela della qualità dei prodotti, mentre in Italia si curava piut t osto la massa qna.nt itativa.

Nel dopoguerra l,; situazione ha diametralmente variato : i mercati d'un tempo, facendo parte cli altre organizzazioni politiche, sfruttano al massimo grado i prodott i ag-ricoli indigeni, rivolgendosi quindi
con minor inten sità ai prodotti esteri. Gli Stati agricoli creati col
trattato di pace, diventano i nostri più pericolosi concorrenti , poichè.
non avendo un basamento industriale su cui poggiare sono costretti
forzatamente a sviluppare al sommo grado la penetra zione sui mercati vicini dei loro prodotti agra1i .
Dall'altro canto, nuovi mercati esportatori d' Europa e d'oltre· ·
oceano si affaccia no snl Centro-Europa : · l'ortofrutticoltura californiana, espressione delle potenti organizzazioni americane del dopoguerra, inizia una forte pression e sui mercati occidentali, mentre
l' Unione Sud-africana comincia a spedire ingenti quantitativi annui
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di a rance e di prima ticci sui mercati inglesi. La Spagna, che d'alla
sua neutralità aveva saputo approfittare per piazzare certe sue produzioni sui mercati franco-inglesi, si affaccia anch'essa minacciosa
snlla porta dell' Europa centro-orientale attraverso Amburgo, Brema
e Danzica.
In questa situazione non troppo favorevole e quindi perioolosa si
inizia il processo esportativo agricolo italiano del dopogµerra. Le
difficoltà incontrate · dai nostri -prod-Otti sui mercati europei sono già
note a tutti: il nostro prodotto ha dovuto lentamente riacquistare le
posizioni perdute, valend'osi della sua bontà. L'orga-nizzazione commerciale italiana cominchì ad irrobustirsi e lo Stato iniziò un inter vento più forte nella politica doganale in favore dei prodotti agricoli
LE CORRENTI COMMERCIALI ITALIANE NELLA PIANA DANUBIANA

La disposizione !'[egli scambi agricoli italiani con i paesi dell' Eu i·opa centro-orientale, inclusa pure la Germania, è rappresentata dal
seguente prospetto, _d esunto sia dai dati dell' Ist. Nazionale per la
Esportazione, quanto dalle statistiche ufficiali dei rispettivi paesi:
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21ò.567.000
Austria . .. sh. 106.000.001 199.000.000 270.567.000
tecoslovacchia K. 385.000.000 492 000 000 105.546.000 44 482.000 52.586.000 206.707.000
P. 41.000.000 116 000 000
50 848.000 280.062.000 52.279.000 25.685.000
Ungheria .
42.520.000
D. 825.000.000 1.971.000.000
65.788.000 665.155.000196.729.00
Jugoslavia
14 1>57 000 557.644.000147 512.000 142.147.000
Lit. 160.000.000 500.000.001
Romania .
Polonia... z. 70.000.000 51.000.000
-

U. R.S.S ..

R.

10,000.00llj

47.000 000

4 697.00( 308 691 000 97 .b48.000 244.898.000

Oermania . . R. M.:565.000.0~ 489.000 OOO! 1 079.249.00C 93.175 000 474 226.0002.087.520.000
Nota . Le due prime colonne del prospetto sono segnate •nei ,,n1-0r1 monetari dei
rispettivi pae&i e cioè; Austria : scellino austr iaco ; Cecoslovacchia : .corona cecosloracca ; Ungheria : pengoe; Jugoslavi a : dinari; Polonia: z.loty; Russia: rubli:
Germania: Reutenm ark.

Se guardiamo i dati generali del commercio fra l' Italia e l' Europa centro-orientale possia mo forma.re una prima graduatoria fra
i mercati in rapporto all' importanza del nostro traffico. In testa al
movimento commerciale sta la Germania che assorbe 1.553 milioni di
lir e italiane di nostri prod'otti, pari al 12,84% del nostro movimento
d'esportazione, mentrse esporta sui nostri mercati mer ci per 2.180 milioni di lire, pari al 12,58% delle nostre importazioni. Dobbiamo not ar e, per incidenza, che la Germania è per importanza il secondo
mercato mondiale nelle r elazioni commerciali oon l' I talia, seguendo
a breve distanza gli. Stati Uniti e preced·e ndo la F ra ncia e la Gran
Breta,;na.

175

Vl'!'A F, PROBLEMI DELLA REGIONF,

Seguono n ell a graduatoria la Jugoslavia, l 'Austria, l' Ungheria,
la Cecoslovacchia, la Romania, la Grecia, l 'Albania, ecc.
I mereati che si riforniscono di prodòtti agricoli italiani sono
l'Austria, la Cecoslovacchia e la Germania, mentre l' Ungheria, la
Jugoslavia e la Rumenia esportano d'a noi prodotti agricoli e ritirano prodotti industriali. Gli scambi commerciali con la Russia Sovietica sono invece del tutto anormali, perchè non poggiano su nessun.a base economica, mancando loro un indirizzo preciso e reale.
Infatti nel gruppo «prodotti agricoli» si verifica una sperequazione
evidentissima a danno dell' Italia, poichè mentre noi ritiriamo dai
mercati sovietiei 308 milioni di -derrate e materie prime agricole, la
Russia si fornisce f}'a i nostri esportatori per soli 5 milioni di lire.
Il deficit ammonta dunque a 303 milioni. U n' altra sperequazione,
del resto non tanto sensibile, si verifica n ello scambio dei prodotti
industriali, fra l'Italia e la Russia. Il deficit per altro sale a soli
140 milioni, con tendenza a diminuire.
Questi a ppunti preliminari ci permettono di -dividere i paesi
dell' Europa centro-orientale in 3 gruppi: a) mercati che presentano,
negli scambi agricoli con l ' Italia, una bilancia favorevole a noi;
b) m ercati che presenta-no bilancia sfavorevole, e, e) mercati con
caratteri anormali o con movimenti non ben delineati. I vari aggruppamenti son così indicati :
Scam bi di prodotti
agricoli

Scambi di prodotti
indust ri ali

Saldo finale

1° GRUPPO

-Germania
Austria

. .

.

.

. Lire

.

Cecoslovacchia .
Il' GRUPPO
U ngheria .
Jugoslav ia .

.
.

.
.

Romania

lii' GRUPPO
Russia

Grecia
Albania
Polonia

.
.

,.

+
+
+
+

986.074.000
71.772.000
61.064.000

1.613.294.000
94.686.000
174.321.000

1.118.910.000

1.882.301.000

229.214.000
597.347.000
345.287.000
1.169.848.000
503.994.000

+
+
+
+

763.391.000

28.596.000
154.209.000
5.365.000
981.678.000

188·1 70.000
147.550.000

+
+
+

451.544.000
121.000.000
22.000.000
39.00 0·000

Questo prospetto ci dice chiaramente la- disastrosa situazione
dei nostri scambi commerciali con i paesi dell' Europa centro-orienta-le. L' Italia è per questi paesi prevalentemente u n «mercato acquirente» sia di prodotti agricoli che ind'ustriali. Anzi possiamo chiaramente affermare che t anto nel gruppo ffei prodotti industriali,
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quanto in quello dei prod-Otti agricoli noi manteniamo una vera posizione di disagio, mentre gli altri mercati, non contenti di trovare in
Italia un sufficiente e sicuro sbocco per le loro produzioni agricole e·
manifatturiere, si rivolgono con particolare cura ai mercati concorrenti dell' Italia, danneggiando le nostre correnti esportatrici. Questa
situazione anormale e sfavorevole per la nostra bilancia ha già sollevato commenti in Italia, tanto che il Consiglio nazionale delle Corpora.zioni , nella seduta del 14 novembre 1931 . X, ha approvato un
ordine del giorno inerente ad una, migliore tutela del nostro mercato
interno ed alla. costituzione cli nna Commissione permanente consultiva per l'esame .d.ei problemi di politica doganale e dei trattati di
commercio. In sostanza il Consiglio nazionale delle Corporazioni domanda una maggiore protezione per la nostra produzione agricola,
con speciale riferimento a quella zootecnica e forestale .
Traendo spuntò da questa disagiata condizione dei nostri traffici
con l' Europa centro-orientale, .Ma rio Ascione, nell'«Agricoltura Italiana e gli scambi con l'estero))') formula alcune importanti conclusioni. In primo hrogo, secondo l'Ascione, si rende necessaria una
pronta revisione della t ariffa generale per ottenere una maggiore·
· protezione su alcuni prodotti agricoli (bestiame e i suoi prodotti,
maggior perequazione fra i vari <'lazi su i cereali e le fadne) ed una
tariffa sufficientemente alta per stipulare favorevolm ente i prossimi
trattati commerciali. In secondo luogo egli si dimostra contrario alla
clausola della «nazione più favorita)), preferendo alla stessa una regolazione più unitaria ed uniforme dei vari rapporti commerciali fra
il nostro paese e gli altri Stati contraenti. Cosi sarà possibile attuare·
delle intese economiche più durature ed efficaci e creare delle correnti di scambio a caratte1·e preferenziale che assicur ino ai due contra,enti il pareggio della bilancia del «dare)) e dell'«avere)).

RIPARTIZIOXE GF.O(;[(AFICA DllLLll NOS'fRIC llSPORTAZIONI AGRICOLE

.E saminia mo ora la ripartizione geografica delle nostre esporta•
zioni agricole nei principali paesi dell' Europa centro -orientale, ini ••
ziando l' esame dai prodotti ortofruttfooli ed agrumari. ·
a) Ortaggi freschi :

I mao-giori acquirenti di ortaggi freschi italiani sono l'Austria,
la Cecosl~vaccb.ia e la Germania. Quest'ultima anzi tiene il J?rim~,
posto dei paesi a,cq~irenti di nost_ri ortaggi, con ~.397.856 qmntah
(1930). Seguono per importanza 11 mercato austriaco eh~ as?orbe
436.000 quintali e quindi la Cecoslovacchia con 153.160 qmntal!. L_a
maggior parte di questa espo_rtazione <l_i o~~aggi J?assa a~tr~verso_ 1I
porto di Trieste, che a tale riguardo è 11 pm preciso ed 11 più fel!ce
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intermedia rio fra la produzione nazionale ed i mercati consumatori
danubiani. Nel 1929 transitarono attraverso Trieste 1.291.125 quintali
di ortaggi e frutta, rappresentanti il 25% dell'esportazione italiana
verso il Centro-Europa. Gli ortaggi che con più successo si piazzano
sui mercati con sider ati sono r appresentati da cipolle edJ agli, cavoli
e cavolfiori, pomodori, cocomeri e meloni, ecc. I concorrenti più te mi bili pe.r i nostri ortaggi sono i prodotti ungheresi, gli olandesi, i
belgi, i francesi e gli spagnuoli.
b) A grmni .

La situazione nelle esportazioni a grumarie si_ presenta sostanzialmente buona : lottiamo a denti stretti con la Spagna nel gruppo
degli «aranci e mandariniJJ, abbiamo un solido monopolio invece nei
limoni, cedri e bergamotti. I prodotti dell' Unione Sud-Africana,
d ella P alestina e della California non sono al nostro riguard'o temibili, poichè la tendenza delle nostre esportazioni è orientata verso
i mercati centro-orientali, sui quali la nostra posizione geografica ci
assicura un netto vantaggio_. Negli aranci e ma ndarini la sit uazione
dei nostri t raffici è piuttosto difficile : i prodotti spagnuoli ci battono nettamente, eccezione fatta per l'Ungheria e la Polonia. L'attuale sitna.zione è rappresentata dalle seg·uenti cifre :
Aran ci • mandarini
Itali a

Austria
Cecoslovacchia

Germ ania
Ungheria
Polonia

q.li
q.li
q.li
q.li
q.li

170.191
120.580
505·754
96.241
41.997

Spagna

102.186
145.950
2.819.922
48.691
4.1 80

.!
I

Percentuale
itali ana:

60,9
45,5
14.9
66,!i
81,7

Nonostante la concorrenza spagnuola, noi manteniamo un vant aggio abbastanza rileva,n te sui mercati austro -ungheresi ed una posi;;oione di netto favore nella Polonia. Nel commercio agrumario italiano
li nostro porto ha una posizione importantissima , che serve di naturale collegamento fra i centri produttori siculo-calabresi e i merca.ti
del «hinterlandJJ danubin.no.
e)

Frutta. secca.

In questo gruppo manteniamo una posi'l,ione abbastanza buona
nei traffici del Centro Europa, per quanto l.a produzione greco -turca
molesti con una certa serietà le nostre correnti esportatrici. Sul mercato germanico ba cominciato un forte lavoro il prodotto nord-americr1110, clie ha raggiunto già nn buon successo. La nQstra esportazione
co~prende sostanzialmente il solo sett ore occidentale di qu esta parte
"La Porla O rie ntale., - 6
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d' Europa, e precisamente l'Austria, la Germania e la Cecoslovacchia.
Attualmente copriamo il 50% del fabbisogno austriaco, il 48% di
quello cecoslovacco e solamente il 20% di quello germanico. La concorrenza più pericolosa è quella ·greca, che si vale per le sue correnti
esportatrici, del nostro porto.
·
d) Prodotti deriva.ti dal bestiame.

Nei prodotti del formaggio la nostra esportazione è mm1ma in
confronto alle sue reali possibilità : su 569.000 qt. importati dalla
Germania nel 1930, appena 16.281 qt. erano d:i provenienza italiana,
mentre nel!' Austria su di un totale di 24.677 qt. la nostra partecipazione ammontava a cifre infime (2.772 'qt.) .
Insignificante è la nostra esportazione di burro nell' Europa centro-orientale : registriamo solamente 56 quintali diretti in Germania.
Nel gruppo «carni fresche, congelate e preparate» la nostra partecipazione è pure insignificante.
Larghissime possibilità ci sono invece pel pollame e per le uova,
ma i mercati sono poco (<lavoratbJ dai nostri esportatori.
In complesso, il movimento esportativo dei nostri prodotti zootecnici in rapporto ai mercati centro-orientali, mantiene le seguenti
linee di sviluppo :
I
Unl!à \

formagg i

pelli grezze
burro
grasso di maiale .
carni fresche e congelale

pollame.
uova.

q.li I
q.li i
q.li
q.li i'
q.li I
q.li I
q. li I

I

Aus tria

2.772
24.107

-

779
29

I

I

I

:'

I

Germaniz.

16.281

-

50

159
444
97.795

Ceicoslovecchla

Altri paesi

1.890
5.290

--

-

42
12

ì

i

5.840
20.140
142
578
947
597
14.890

e) Piante industriali e prodotti tessili.

Nei riguardi della ((Seta trattaJJ la nostra posizione sui mercati
centro-orientali del!' Europa è ottima, poichè manteniamo un buon e
forte primato. Nella Germania copriamo il 75% delle importazioni,
nel!' Austria il 90%, nella Cecoslova cchia l ' 80%, nell' U ngheria il
90%, ecc.
Nel mercato canapicolo si verifica pure una buona e favorevole
congiuntura n elle nostre esportazioni. L'Austria si rifornisce da noi
per 22 .783 quintali su 51.017 rappresentanti la sua intera importa •
:r,ione ; la Germania assorbe ben 131.293 qt. su 165.161 totali e la Cecoslovacchia rispettiva mente 15.210 su 25.630. Notata è la forte concor-
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renza della canapa jugoslava e r ussa, che <<lavorano» a bassi prezzi il
mercato danubiano. Comunque la fibra italiana, stimata per la sua
bontà, è sempre la preferita e quasi tutte le fabbriche germaniche ed!
a ustriache di cordaggi si riforniscono del nostro prodotto ..

LE Nl!JCESSITA' AT'l'UALI Dl'lLLA NOSTRA ESPORTAZIONE

Le statistiche da noi esposte ci dimost ra.no chiaramente il lavoro
che bisogna fare per proteggere ed! incrementare i nostri traffici. Importiamo troppo ed esportiamo poco : questa è la questione. I mercati
centro -orientali d' Europa invece di incoraggiare la nostra esportazione, in considerazione dei fortissimi acquisti che noi facciamo
presso di lòro, «sbarrano1J le porte alla stessa con proibitive barriere
d'oganali.
Una semplice statistica dei dazi doganali ci dimostra la verità
dell' esistenza .d i questa barriera co.ntro i nostri prodotti :

Dazi doganali d'importazione in Lire (1 ° ottobre 19b1).
Pormag-Burro

I

gio pasta
dura

Formaggìo pasta

Patate

molla

primaticci e

Vino
in fu sti

Uova
al q.le

al q.le

al q.le

al q ,le

al q.le

al hl.

Ge rma nia

il ll.80
226.-

115.50
lil5.60

11 7.60

Jugoslavia
Ungheria .

050.50
1108.-

115,50
90.40
11 7.60
146.80
154.297.91.70

Esenti
90.40
72.80
14.70
77.44. Esenti

115.50
144.60

Cecoslovacc hia·

Austr ia

Romania
Italia

585.66. 10

164.60

29il.60
270.297.1il7.50

11 7.60

165.15
2il1.990.- ·
110. -

77.22.60
22,40
18.35

il0.80
66.Ese nti

. . Se consideriamo i burri ed i formaggi, i vini' e le patate primaticc,e, vediamo subito che i dazi doga.na.U dei paesi dell' Europa
centro -orientale sono a ddirittura proibitivi per la nostra esportazione, mentre i dazi pratica.ti dalle nostre Doga.ne, per questi prodotti, sono di gran lunga inferiori , sicchè la n.osir a ·esportazione si
tramuta in importazione . Se guardiamo il gruppo del «vino in fustbl
notiamo una sperequazione evidente ai nostri danni: è pressochè impossibile esportare in Ju goslavia, in Ungheria e nella Romania, men tre negli altri paesi soltanto le nostre migliori e più r azionali aziende
·enologiche possono vincere l'alta barriera daziar ia . Si giunge così
.alla conclusione che i dazi italiani non riescono affatto a proteggere
la nostra agricoltura, ed i prodotti esteri, specie dell' Europa centro-
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orientale, riescono a, penetrare nei mercati. e far concorrenz,i ai nostri
prodotti similari.
Una, fra le qnestioni che maggiormente interessa la nostra opinione pubblica è quella relativa alle importazioni di bestiame_ I paesi
dell' Europa orientale, e cioè ,Tugoslavia, Romania, Polonia. ed Ungheria , avendo costi di produzione. as~ai inferiori ai nostri e trovandosi <<spinti da molteplici circostanze a venderen. trornn<> facilità di
collocamento dei loro prodotti zootecnici sulle nostre piazze. <<È da
rilevare poi che tali prodotti, anzichè _d istribuirsi in modo uniforme
in tutto il paese, convergono soltanto nei maggiori centri cli consumo,
stornando l'affluire del nostro bestiame dalle abituali zone cli rifornimento ed esercitando così un'azione depr imente snlla stessa economia,
nazionale)) . ' )
Ora il problema non verte precisamente sulla riduzione delle im portazioni, ma su un'adeguata difesa dei nostri mercati interni più
particolarmente esposti alla concorrenza, dei citati paesi.
Ed è pe:i;,ciò cl.a codeste ra.gioni che risulta impellente 1111 tempe stivo intervento del Governo fascista nell'aumento dei da,zi doganali ,
aumento r iconosciuto necessario dalla Confederazione l:<'a scista dell'Agricolt ura., la quale con occhio vigile ha già espresso il suo parere
in proposito nell'accennata riunione del 14 novembre 1931.
La Corporazione dell'Agricoltura - visto l'andamento del nostro
commercio con l'estero e l' insufficiente protezione dei nostri int eressi
agricoli - chiede ' ) :
1) che sia radica,lmente mutata 1:1 politica dei nostri scambi con
l' estero_;
2) che, anche prima della scadenza dei vigenti trattati commerciali, si continui nell'azione intesa a porre rimedio a.]]a grave situazione attuale di taluni prodotti agricoli, particolarmente delle produzioni zootecniche;
3) che si appresti una nuova tariffa generale efficacemente difensiva e atta a servire come a.rma potente di negor.iazione di nuovi
trattati ;
4) che i negoziati siano affidati sempre a chi abbia consapevolezza piena della superiorità degli inte r essi agricoli su quelli di ogni
altra ind·ustria;
5) che ai fini di difesa all' interno e di espansione all'estero
dei nostri prodotti, concorra la. politica dei t rasporti, la migliore preparazione dei dirigenti della vita economica, l'educazione del popolo
al consumo dei prodotti nazionali.
Questi pq_stulati richiesti dagli organi preposti all'organizzazione
della nostra agricoltura, varranno certamente a difendere le esportazioni agricole italiane sui mercati esteri, e i mercati interni dalle importazioni agri.cole degli Stati dell' Europa centro-orientale .
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Cosi si ùifenderanno g-1' interessi di 900 mil>1 coloni e mezzadri ,
di 500 mila cond'uttori diretti e di 250 mila a llevatori e maestranze
zootecniche.
PHO~'. D A~T ID LUNDER.

1 ) «L' agr lcòlt nl'a Italian a e gli scambi con l'Estero». :Vlario Ascione - Edizione
della Confederaziohe Nazionale dei Sindacati Fascisti àell' Agricolt ura. R oma - Arte
della Stampa, x •. In questo importante voluIDce l' A. esami.na gli scambi italiani e-011
tutti i paesi, .soffer mandosi con cura particolar e all'E uropa centro-orientale, mercato direttamente interessato alle nostre esportazioni ùel suolo. Dall'esame dei vari
rapporti commerciali, ed in relazione all'Ordine del giorno del Consiglio NR½ionale
delle Cor po1·azton1, l' A. difende gli interessi dell a nostra agricoltura, mostrandosi
favorevole acl una maggiore protezione cloga.uale dei n ostri prodotti agricoli e ad una
revisione della tar iffa generale.
2 ) Ofr. : M. Ascione - vol. citato - pag. 102 e segg.
3
) ConcluiSioni appr ovare nelle se<lute del 14-15 settembre 1931 -della Corporazione dell!Agr ie-0ltura, in base alle relazioni pr esenta te dalla C. N . E'. Agricoltori,
òalln C. N . F . dell'Agricolt ura, dal S. N. F . dei Tec-nicl Agricoli.
Nota. Il volume su «L' agricoltura italiana e gli scambi coµ. l' Estero)) , della
C. ~. S. F. deU'Agr icoltura , chiede al Minister.o dell'Agricoltura la costituzione degli
-«addetti agr ar i» nei differenti pa~si interessati alla nostr a espor tazione. Le funzioni
precipue degli addetti agr ar i dovrebbero esser e :
a,) .seguire lo sviluppo agricolo, tecnico, pr atico e legis lativo dei pa esi presso
i qu ali l'addetto è delega to;
' 1>) att.ende1·e particolarmente ed assistere alla tutela ed allo svil_uppo delle
.uostre esportazioni agr icole ;
e) detta re norme ai · produttor i circa le car atteristiche dei prodotti richiesti
dal mer cato di consumo;
·
d) assisteuza agli esportatori in materia di credito;
e) assistenza ai lavoratori agricoli ,nella emigrazione temporanea e stabile.
S. EJ. Bottai non si è mostrato favorevole all' istituzione degli ((addetti agrari»,
poichè questa dovrebbe, per necessità, importare la istituzione di «addetti culturalbJ,
industriali, ecc. E ' favorevole invece ad un maggi.or numero di addetti commerciali,
che dovrebbero chiamarsi aaddetti corporativh , e <::be dovrebbero essere composti da
persone prepar ate tecnicamente a trattare tutti i problemi economicl- che riguardano
la nostr a naz.ione.
·,

