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lare a se stesse un qualche conforto. Ora l'alle-
vamento dei bacili è minacciato di molto, ed io 
posso affermare che, malgrado sia chiamato l'alle-
vatore, il vero allevatore, cioè il contadino, a par-
tecipare alla metà del prodotto netto, malgrado che 
egli sappia abusare e tenersene anche di più, oggi-
giorno io non trovo a sufficienza gli allevatori i 
quali vogliano accettare in custodia i miei bachi. 

Che cosa significa tutto questo? Significa che il 
prezzo dei bozzoli non è più rimuneratore. Infatti, 
se pochi anni indietro si poteva dai bozzoli trarre 
il prezzo di sei o sette lire al chilogramma, oggi 
bisogna contentarsi di tre ; e non è possibile con-
tinuare a tal prezzo questa industria! Io, o signori, 
per mia parte farò schiantare tutti i miei gelsi, e 
venderò le legne agli industri manifattori che lo 
devono consumare. 

Non è possibilè che si possa resistere all'ingom-
bro che fa l'Asia coi suoi bozzoli secchi, e che 
rende assolutamente inutile qualunque sforzo si 
possa fare per migliorare la qualità dei nostri, per 
ottenere il maggior prodotto. 

Bisognerà cessare dall'allevamento, e quindi si 
perderà una delle principali risorse, di quelle pro-
prio che si trasformano in altrettanto conforto pel 

' paese. 
E tutto questo perchè? Non è già che 1' intelli-

genza dei nostri governanti, non arrivi a cono-
scere queste difficoltà, queste urgenze che si pro-
ducono nel nostro paese ; non è già che l'animo 
loro ripugni dal venire in loro soccorso ; ma essi 
sono tepidi, non sono alacri quanto occorre. E lo 
stesso onorevole Luzzatti, me lo-perdoni, questa 
volta non è alacre abbastanza, non vede l'immi-
nente pericolo, quando ci parla di questa Com-
missione, che io auguro che venga; d'un osser-
vatorio economico che io desidero. Egli dice : 
aspetterete al 1886, al 1887; e allora io rispondo: 
ella, onorevole Luzzatti, non ha compresa la ur-
genza della situazione, le condizioni esiziali in 
cui moltissime provincie del nostro paese si tro-
vano, rispetto all'agricoltura. 

Ci vogliono provvedimenti immediati ; che non 
siano esagerati, che non offendano le' teorie; non 
provvedimenti che allettino avidità mal conce-
pite; ma provvedimenti che pur possan rispon-
dere alla necessità vera. 

Onorevole ministro delle finanze, io non ho co-
raggio di dirle: abbandoniamo una parte delle 
imposte ; io non l'ho questo coraggio ; e non l'ho 
perchè so che tutti dobbiamo volentieri pagare, 
per conservare la nostra autonomia e la nostra 
indipendenza; perchè so che senza molto pagare, 
non possiamo esser forti. 

Ma se non ho il coraggio di chiedere diminu-
zione d'imposte, ho però il coraggio di dire al 
Governo : aiutateci a non morire, perchè altri-
menti non vi pagheremo più imposte. Sapete 
voi, come so io, che in alcune provincie si abban-
donano le proprietà, perchè troppo aggravate di 
pesi e di tasse? Potrei citarvi la provincia di 
Cuneo, potrei citarvi la provincia di Brescia, po-
trei citarvene molte, se volessi farvi perder tempo 
ripetendo quello che già tutti sapete. Potrei an-
che citarvi la provincia di Siena; e, chiamo te-
stimone l'onorevole Guicciardini che mi sta din-
nanzi. (.Interruzione a bassa voce dell' onorevole 
Guicciardini) 

Se non lo sa 1' onorevole Guicciardini, lo do-
mandi ai suoi colleghi ed essi gli risponderanno. 

Sono sicuro di quel che dico alla Camera, altri-
menti mi taglierei la lingua prima di pronunziare 
una parola della cui esattezza non fossi indubbia-
mente certo. 

Io, signori, non ho altro a dire; ma vi racco-
mando vivamente di accogliere provvedimenti per 
venire in soccorso dell'agricoltura con tanta ur-
genza, quanta essa ne merita e quanta ne invoca 
per difendersi dalla morte. {Bene! Bravo!) 

P r e s i d e n t e . Rimanderemo il seguito della discus-
sione della tariffa doganale a domani. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Crispi ha facoltà di par-
lare sull'ordine del giorno. 

C r i s p i . La Camera ricorda l'immane sventura 
che colpì l 'Italia il 2 giugno 1882, cioè la morte 
di Giuseppe Garibaldi. 

Il Governo del Re ha presentato un disegno di 
legge per l'erezione di un monumento all'eroe: 
parali ora che non si potrebbe meglio solennizzare 
l'anniversario della sua morte che raccogliendoci 
in Parlamento per votare nella tornata di domani 
il progetto stesso. 

Per poter raggiungere questo scopo io chiederei 
alla Camera che invece di convocarsi gli Uffici, la 
qual cosa sarebbe difficile a quest'ora, volesse defe-
rire al nostro illustre presidente la nomina di una 
Commissione speciale, la quale naturalmente si riu-
nirebbe, esaminerebbe la proposta ministeriale, e 
riferirebbe alla Camera nella tornata stessa di 
oggi. Così essendoci le 24 ore prescritte dal regola-
mento per la iscrizione nell'ordine del giorno, non 
ci sarebbe neppure bisogno di fare una proposta 
speciale. {Benissimo!) 


