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stro degli affari esteri circa la via seguita dal Go-
verno Dei rapporti internazionali, 

K Toscanelli. „ 
u I sottoscritti desiderano d'interpellare l'ono-

revole ministro degli affari esteri intorno all'azione 
politica e coloniale del Governo nel Mar Rosso ed 
alle nostre relazioni coli'Inghilterra e colle potenze 
centrali, 

«Di San Giuliano, Cavallini, Grassi-
Pasini. „ 

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri 
eli voler dichiarare se e quando intenda di ri-
spondere a queste domande di interrogazione e 
di interpellanza. 

Mancini, ministro degli affari esteri. Mi sembra 
che queste varie interrogazioni ed interpellanze 
si riferiscano press'a poco ad un medesimo argo-
mento, salvo l'ultima che è di più larga esten-
sione. 

Nei limiti in cui mi sia" conceduto eli fare alla 
Camera comunicazioni e dichiarazioni che non 
rechino nocumento al pubblico interesse, sono di-
sposto ad accettare questo interrogazioni ed inter-
pellanze, e propongo che il loro svolgimento abbia 
luogo in uno dei primi giorni della ventura set-
timana; ad esempio, martedì. 

Presidente. Coinè la Camera ha udito, l'onore-
vole ministro degli affari esteri propone che nella 
seduta di martedì della ventura settimana, abbia 
luogo lo svolgimento di queste interpellanze ed 
interrogazioni» 

Gli onorevoli interroganti ed interpellanti ac-
consentono ? 

{Gli onorevoli Bovio, Solimbergo, Di San Giu-
liano e Toscanelli consentono.) 

Resta dunque stabilita la seduta di martedì 
venturo. 

Continua la d iscuss ione della 
la la dall ' onorevole Locca 

zione presen-
z i a crisi 

s g r a n o . 

Presidente. Torniamo alla crisi agraria. È pre-
sente l'onorevole Torrigiani ? 

{Non è presunte.) 

Allora la facoltà di parlare spetta all' onore-
vole Filr-Àstolfone. 

Filì-Astolfone. Non vi farò, signori, la minaccia 
di un discorso; mi limiterò unicamente a brevi os-
servazioni. Ormai, della questione si è tanto e 
così esuberantemente .parlato e discusso j che la' 

Camera non potrebbe da me, del reato poco com-
petente, che udire ripetere, forse sotto forma di-
versa, quasi le stesse cose. 

Dirò soltanto, in linea di osservazione generale, 
che tutti gli oratori che hanno parlato intorno 
al vasto e complesso tema della crisi agraria,, 
si possono dividere nelle seguenti categorie: i teo-
retici che, spaziando nel campo dottrinario, guar-
dano la quistione da un punto di vista astratto; ed 
i pratici che, con tutta cognizione di causa ren-
dendosi conto dello stato reale ed innegabile dell© 
cose, reclamano, ed a buon diritto, che si ripari alla 
certa, immensa, e non lontana catastrofe da cui è 
minacciata specialmente la media, e la piccola pro-
prietà in Italia. 

Ed in questi due campi troviamo pure due op-
poste falangi le quali, così nella ricerca delle cause, 
come nello additare i rimedii, sono perfettamente 
discordi. 

Alcuni giungono a negare perfino che possa 
esistere una vera quistione agraria, ed attribui-
scono il malessere che serpeggia nella classe dei 
lavoratori delia terra, ed è già scoppiato in alcune 
Provincie del settentrione, alla cupidigia dei pro-
prietari che assorbiscono tutto, e rimunerano male 
la mano d'opera; donde lo squallore, la miseria, 
e come conseguenza ancora peggiore la pellagra, 
che ormai s'impone in quelle contrade come una 
vera e pubblica calamità. 

Conseguentemente invocano diminuzione del 
prezzo delle derrate, e altri provvedimenti, e 
leggi, protettive contro l'avidità e la tirannia dei 
padroni a favore dei servi della gleba. 

Altri invece, pur non disconoscendo la condi-
zione non lieta delle classi lavoratrici, con mag-
giore verità hanno dimostrato come specialmente 
quella dei medii e dei piccoli proprietari sia 
resa ancora più grave ed intollerabile, a causa di 
un sistema, tributario irrazionale, vessatorio, e di-
venuto assolutamente insopportabile. 

Ed essendo questi meno corrivi nelle vuote af-
fermazioni, insistono sulle riformo tributarie; e 
poiché il male, fin qui dissimulato o negato, di-
viene ognor più acuto, chiedono che si studii se e 
quali alleviamenti immediati debbano arrecarsi 
all'agricoltura. 

Ed è così, o signori, che la questiono nella Ca-
mera ha preso un aspetto, a parere mio, del tutto 
diverso da quello che sin da principio le si intese 
dare. 

Nessuno certamente dei promotori della que-
stione agraria ebbe il pensiero di venire qui a 
mettere di fronte, e quasi in antagonismo, le due 
eia sii che si devono dar la mano : il capitale ed il 


