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contadino oltre il suo costo normale, troverebbe 
convenienza di non coltivare affatto, come effet-
tivamente succede. Ma dato anche che fossero 
disposti i proprietari a pagare la giornata del-
l'operaio il doppio, il triplo dei tempi ordinari, 
spera Ella, onorevole Minghetti, che per tre o 
quattro lire al giorno, quando i contadini sono 
emigrati, si potrebbero far andare a coltivare la 
terra il farmacista o il notaio del villaggio o si 
potrebbero far venire i coltivatori francesi od 
inglesi? In quelle circostanze da me indicate 
le terre restano incolte e la rendita va perduta. 
Ma lasciando da parte questo argomento, ove se 
non altro ho avuto una risposta non domandata, 
per l'assenza forzata dei proprietari e dei coltiva-
tori dal fondo malarico che compenso si concede? 

L e terre salubri possono cangiare la loro cul-
tura da estensiva in intensiva e per 50 anni, ai 
termini del presente disegno di legge, non pagare 
tassa alcuna sui miglioramenti; ma per le terre 
malariche, che questa possibilità di migliorare non 
hanno, che considerazione si ha ? 

E il pericolo di ammalarsi, di morire, per l'agri-
coltore di sito malarico, non lo si vuol calcolare ne 
come infortunio nè come danno? 

E che cosa jsi offre per tutto ciò e per quanto 
ho rilevato prima? 

Nulla. t 
Si comprende facilmente quindi com'io, dispo-

stissimo a consentire in qualsiasi temperata ed 
equa proposta mi fosse venuta dal Governo o 
dalla Commissione, nello stato presente delle cose 
non ho che a mantenere l'aggiunta presentata, pur 
sapendo quale sarà la sorte che le spetta. 

Presidente. Onorevole Fusco, mantiene o ritira 
il suo emendamento ? 

FlISCO. Non ho a dichiarare altro che ringrazio 
la Commissione e ritiro la mia proposta. 

Presidente. Onorevole Della Rocca? 
Delia Rocca. Accetto la modificazione della 

Commissione, perchè si è tenuto conto, alquanto, 
delle nostre idee. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Pasquali Ella pure è so-
disfatto ? 

Pasquali. Si signore, poiché la Commissione 
accolse la mia proposta. 

Presidente. Dunque non rimane che venire alla 
votazione. 

Di Camporeale. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

Camporeale. . 
Di Camporeale. I l relatore della Commissione, 

nel dar lettura delle aggiunte e modificazioni al-
l'ultimo capoverso di quest'articolo, che enumera le 

inondazioni, le lavine ed altri infortuni dei quali 
si deve tener conto, aveva messo, come ho inteso 
io e credo molti altri, anche la siccità. Rileggen-
dolo poi una seconda volta, questa parola siccità 
è sparita. Ora io non mi so render ragione per-
chè, dovendo tener conto di tutti gli altri infor-
tuni, questo solo debba essere omesso, come se 
questo non costituisse un infortunio di un impor-
tanza certo non minore degli altri enumerati in 
questo articolo. C'è una parte d'Italia dove la sic-
cità è una vera disgrazia. Certe volte non piove 
per un anno intero, e mi pare che questa valga 
almeno come qualcuna delle altre disgrazie alle 
quali la Camera ha fatto benevola accoglienza. 
Quindi propongo che questa parola siccità sia 
mantenuta al posto dove la Commissione l'aveva 
messa e il relatore l'aveva letta. 

Minghetti, relatore. L a Commissione aveva avuto 
un momento il concetto, sebbene qui non sia 
stampato, di specificare anche questo infortunio, 
ma poi ripensandoci si è persuasa come sia com-
preso e non possa non riguardarsi come già com-
preso nel resto, onde sarebbe una ripetizione 
inutile. 

Presidente. Dopo questa dichiarazione Ella non 
insiste ? 

Di Camporeale. Insisto. 
Presidente. Il Governo intende o no di espri-

mere il suo avviso ? 
Magliani , ministro delle finanze. Io non posso 

che confermare la dichiarazione fatta dal relatore 
della Commissione, cioè che la Commissione è 
perfettamente d'accordo col Governo nella comu-
nicazione fatta ora alla Camera. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Cagnola, Ella aspettava 
una dichiarazione? 

Cagnola. Ritiro la mia proposta. 
Branca. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Branca. Io, in seguito alle dichiarazioni fatte 

dall'onorevole ministro delle finanze, a nome del 
Governo, devo far presente alla Camera che il 
dodicennio che si prende a base pei cereali è il 
dodicennio più alto del secolo e che i prezzi del 
1886 sono più bassi di quelli degli anni prece-
denti, che nel 1885 abbiamo avuto una raccolta 
scarsissima di cereali, tanto che sono entrati in 
Italia 7 milioni di quintali di grano, e nono-
stante questa fortissima importazione dell'estero 
che supera tutte le importazioni precedenti, il 
prezzo dei cereali oggi è il più basso del dodi-
cennio. Tutto fa prevedere che, per l'avvenire, i 
prezzi dei cereali discenderanno ancora di più, 
perchè, oltre la concorrenza dell'America, oggi 


