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LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 8 0 GIUGNO 1 8 8 1 

relazione col Ministero dell'interno, cioè chs si fac-
cia sussidiare dai Consigli provinciali di sanità, per-
chè io credo che bisogna indagare quali siano le vere 
cause della pellagra, e probabilmente coi progressi 
fatti oggidì dalle scienze mediche si troverà quale 
sia la vera causa di questa infezione. 

Io non credo che sia del tutto proveniente dalle 
condizioni del terreno o del clima, ma che dipenda 
probabilmente dalla presenza nell'organismo di 
qualche insetto che s'introduca nello stomaco col 
cibo, vi si diffonde e produce questa fatale malattia. 
Tuttogiorno molti di questi insetti infusorii,.invisi-
bili all'occhio non armato da strumenti fisici si 
vanno scoprendo nel nostro organismo e in molte 
malattie si chiarisce che essi sono parassiti che pro-
ducono le infezioni, le quali si propagano rapida-
mente nell'organismo umano e nelle popolazioni. 

Rispetto alle febbri di malaria, abbiamo oggi 
molte dotte osservazioni fatte da valenti medici qui 
in Roma, i quali, pare che abbiano trovata la vera 
causa di cotesto febbri. Trovata la causa, si rende 
più probabile la scoperta del rimedio speciale, effi-
cace a distruggerla o a prevenirla. Ad ogni modo se 
poi fossero necessari dei provvedimenti legislativi 
per obbligarci proprietari a migliorare le abitazioni, 
ad aprire pozzi dove mancano, io credo che il Go-
verno non si asterrà dal proporli al Parlamento, 
perchè quando trattasi della salute delle popola-
zioni, checché ne dicano gli Smitthiani, il Governo 
ha il diritto e il dovere di provvedervi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di agricoltura. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Terrò senza 
dubbio conto delle raccomandazioni dell'onorevole 
Cavalletto. Io non ho voluto farmi ad esaminare la 
questione sulla convenienza di interporre l'opera 
del legislatore, poiché è questione grave, la quale 
va considerata sotto molti e vari punti di vista. 

Ma può essere sicuro l'onorevole Cavalletto che 
il ministro di agricoltura non trascurerà di ricor-
rere ai Consigli di sanità e a tutte le persone che lo 
possono illuminare a questo riguardo. Devo anche 
aggiungere che si sono istituiti parecchi forni, spe-* 
cialmente dopo le conferenze fatte a questo pro-
posito nei luoghi più infetti da persone molto pra-
tiche. Queste conferenze hanno prodotto assai utili 
effetti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tu-
rella. 

TURELLA. Sento il dovere di ringraziare l'onore-
vole ministro delle cortesissime parole che ha ri-
sposto alla mia domanda, e sono ben certo che egli 
metterà tutto il suo zelo per combattere questo ne-
mico terribile delle popolazioni rurali. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 
ai voti il capitolo 9. Chi lo approva, si alzi. 

(È approvato.) 
Capitolo 10. Agricoltura, colonie agricole, scuole-

poderi, istruzione, esposizioni, esperienze, medaglie 
d'onore ed ispezioni. Competenza del 1881, lire 
349,940; previsione dei pagamenti per il 1881, lire 
450,167 ; per gli anni avvenirej lire 5000. 

(È approvato.) 
I capitoli 11 e 12 non sono variati. 
Capitolo 13. Boschi, spese d'amministrazione e 

diverse. Competenza del 1881, lire 177,820 16; pre-
visione dei pagamenti per il 1881, lire 204,277 61 ; 
per gli anni avvenire, lire 2000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi. 
ZUCCONI. Debbo fare una domanda all'onorevole 

ministro di agricoltura e commercio su questo ca-
pitolo, senza ripetere ciò che dissi quando si di-
scusse il bilancio di prima previsione. Allora il si-
gnor ministro promise che in breve avrebbe pubbli-
cato la relazione sull'esecuzione della legge fore-
stale, e l'onorévole ministro Berti ha ripetuto que-
sta promessa all'onorevole Sorrentino, se non erro. 
Però questa relazione ancora si fa desiderare. In-
tanto i boschi si vengono sempre più restringendo, 
perchè o la legge è imperfetta o è male eseguita. 

Ora converrebbe esaminar bene se il vizio sta 
nella legge o negli ufficiali che la debbono far ese-
guire. Quindi io ripeto la mia preghiera all'onore-
vole Berti perchè voglia studiare questa materia 
che è degnissima di studio, e perchè nel bilancio 
del 1882, se è possibile, provveda ancora a stan-
ziare qualche somma per il rimboschimento. Non 
ho altro a dire. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi rincre-
sce proprio che la relazione non sia ancora pubbli-
cata. Io ho fatto tutte le sollecitazioni possibili, ma 
la relazione è talmente voluminosa e tante le noti-
zie e i particolari raccolti dall'amministrazione... 

PRESIDENTE. Con quattro bozze successive di 
stampa... (Si ride) 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO... che non è 
riuscito allestirla più presto. Io spero che fra 10 o 
12 giorni questa relazione potrà vedere la luce. 

Io non posso ancora parlare della legge sulle fo-
reste, e si capisce benissimo come in 15 o 20 giorni 
di Ministero sia impossibile informarsi di una legge 
così difficile ; io non ho l'abitudine di trattare di 
cose che non abbia studiate, quindi non posso dire 
se la legge sia buona o cattiva; lo vedrò presto dalla 
relazione. Solo prometto di occuparmi quanto più 
sarà possibile di questa materia, sulla quale ho ri-
cevuto raccomandazioni da ifiolte, o per meglio dire, 
da tutte le parti della Camera, 


