
Aiti Parlwamìam — 1983 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA. XVI I I — l a SESSIONE —• DISCUSSIONI TORNATA D E L é MARZO 1 8 9 8 

di cui l'onorevole Suardi ha parlato; ma ciò 
non può aver luogo che entro i limiti di quei 
mezzi che il Ministero d'agricoltura, industria 
e commercio li a a sua disposizione e che cer-
tamente non sono 'adeguati allo scopo. 

E nello spiegare l'azione ministeriale farò 
in modo che (come giustamente accennò l'ono-
revole Suardi) venga tenuto il maggior conto 
possibile delle proposte delle Commissioni 
provinciali, siccome quelle che meglio cono-
scono i bisogni locali. E ad un altro mezzo 
mi propongo ricorrere : ho già intrapreso le 
pratiche colla Cassa di risparmio di. Lom-
bardia perchè quell'Istituto, così benemerito 
delle Provincie lombarde, venga in aiuto con 
un largo sussidio per l'attuazione dei prov-
vedimenti intesi a diminuire le cause della 
pellagra, 

Le stesse pratiche inizierò anche con le 
altre Casse di risparmio delle regioni flagel-
late da questo morbo. 

Mi propongo infine di approfittare delle 
facoltà che competono al Governo in ordine 
alla trasformazione delle Opere pie per ve-
dere se vi siano di quelle, i cui redditi pos-
sano venir destinati a vantaggio dei poveri 
pellagrosi. 

Io non mi dilungherò ad enumerare ora 
altri provvedimenti di ordine materiale e 
morale che ho preso od intendo prendere. 

Assicuro nuovamente l'onorevole Suardi 
che la somma stanziata in bilancio sarà pre-
feribilmente consacrata a sussidiare le ini-
ziative volte ad eliminare le cause della pel-
lagra e che terrò nel maggior conto le pro-
poste delle Commissioni provinciali. 

Inoltre, come dissi, ho già avviato le 
pratiche colla Cassa di risparmio di Milano e 
sono sicuro che quel benemerito Istituto non 
si rifiuterà a questo atto di umanità. Esten-
derò le stesse pratiche anche ad altri Istituti 
di risparmio delle regioni dove esista la piaga 
della pellagra ;• e tenterò infine la trasforma-
zione di quelle Opere pie che potessero esser 
rivolte a sollievo dei disgraziati pellagrosi. 
Questo è ciò che per ora posso dire all'ono-
revole Suardo; spero che SSJÌB; sodisfatto della 
mia risposta. 

Presidente. L'onorevole Suardi Gianforte ha 
facoltà di parlare per dichiarare se sia o no 
sodisfatto della risposta del ministro. 

Suardi Gianforte. Mi compiaccio grande-
mente della risposta avuta dall'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio. 

Io aveva chiesto specialmente tre cose: 
pratiche con le Cassa di risparmio di Milano; 
aumento dello stanziamento per le Provincie 
fuori della zona delle Casse di risparmio di 
Lombardia; sussidi da accordarsi alle Com-
missioni provinciali, che meglio sono in grado 
di conoscere i bisogni e le condizioni dei 
luoghi. 

L'onorevole ministro ha aderito a quest© 
tre mie domande ; ha anzi ' dichiarato che ha 
già iniziate pratiche per dare ad esse un'at-
tuazione. Perciò non posso che dichiararmi 
completamente sodisfatto. 

Mi auguro che l'opera del Governo riesca 
pienamente; ne avrà beneficio la parte più 
infelice delle nostre classi agricole, e sarà 
nuovamente dimostrato che nessuno è indif-
ferente ai veri bisogni, ai dolori veri dei 
nostri compagni di lavoro delle campagne. 
(.Benìssimo ! ) 

Presidente. Lo svolgimento delle altre in-
terpellanze è rimandato ad altra tornata. 

una 

5. Invito l'onorevole Coppino a re-
carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge, già 
approvato dal Senato, pel « pagamento degli 
'stipendi ai maestri elementari. » 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita- agli onorevoli deputati. 

interrogazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d'interrogazione: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra se sia vera la notizia, 
riferita da alcuni giornali, di una importante 
fornitura di fucili data, e di altre ingenti, che 
sarebbero per darsi a fabbriche 'dell'Austria-
Ungheria, per conto della nostra Ammini-
strazione della guerra. 

« Gorio. » 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro d'agricoltura e commercio 
per conoscere come intenda di provvedere 
alla spedizione delle merci destinate alla 
Esposizione di Chicago, e che sono giacenti 


