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Non ci illudiamo, onorevole Benedini : 
se noi dovessimo applicare quel progetto, il 
ministro del commercio potrebbe andarsene a 
casa: imperocché, secondo certe proposte, nem-
meno si potrebbero far trattative per trat tat i 
di commarcio, senza il parere e l'assenso delle 
Camere di commercio clie sono in Italia. 

Ora egli intende che, se c' è cosa gelosa 
e bisognosa di riservatezza, sono le trattative 
per le convenzioni commerciali. 

Mettetele nel dominio delle settantatrè 
Camere di commercio del regno, ed io vi do-
mando se sarà possibile di concludere una 
convenzione che abbia lesta e piedi. 

Quindi, per questa parte, io dichiaro che 
negli studi fatti, nelle risposte avute anche 
da rappresentanti delle Camere di commercio, 
vi è tal messe di notizie, di schiarimenti, 
di dati, che l'esame di essi credo basti al Mi-
nistero per concretare una proposta che sarà 
sottoposta poi al giudizio delle Camere. 

L'onorevole Benedini chiede che la pro-
posta medesima non sia ispirata a criteri! 
troppo burocratici. 

L'onorevole Benedini m' invi ta a nozze ; 
perchè io appartengo ad una scuola la quale 
non ha mai pensato che si debba fare sol-
tanto col pensiero del Governo, e non con 
quello del cittadino. 

Se nonché gli estremi sono egualmente 
pericolosi; e l'onorevole Benedini sa che si 
era proposto un tale ordinamento il quale, se 
fosse applicato, condurrebbe addirittura, non 
all' indipendenza assoluta delle Camere di 
commercio, ma all 'anarchia ; ed a questo io 
non posso giungere, perchè altro è eccesso di 
burocrazia, altro è anarchia, 

Mi domanda inoltre l'onorevole Benedini 
che cosa io pensi della legge dei probi-viri. 
Ricordiamoci che le leggi non si fanno ad 
ottobre per disfarle a novembre. 

Forse i primi tentativi d'applicazione di 
questa legge manifestano già alcuni vizi, che 
dovranno essere corretti. Ma occorre pur aspet-
tare ancora, dal tempo e dall'esperienza, ul-
teriori lumi per non avere domani da tornare 
sopra una riforma che si fosse fatta ieri. 

L'onorevole Benedini non può ignorare 
che questa riforma ha trovato impreparato lo 
spirito pubblico, almeno in molte Provincie. 
Per quanto si sia detto che i collegi dei probi-
viri sarebbero stati la provvidenza degli im-
prenditori e degli operai, del capitale e del 

lavoro, la verità è che moltissime Provincie 
e i rappresentanti di esse non hanno creduto 
punto ai miracoli di questi collegi; tantoché 
mentre la legge è in attuazione dal 1.894, so-
lamente cinque Provincie d ' I ta l ia hanno fatto 
proposte per procedere alla costituzione, però 
non ancora avvenuta, dei collegi dei probi-
viri. E i e Provincie sono, se non m'inganno, 
quelle di Milano, di Como, di Vicenza ed 
altre due 

Altre Provincie si sono assolutamente ri-
cusate ; e delle Camere di commercio talune 
hanno assolutamente dichiarato di non cre-
dere utilmente applicabile la legge, altre di 
non credere all 'utilità dell 'istituzione. 

Aspettiamo quindi ancora. Continuiamo, 
come ha fatto .finora il Governo, i nostri 
tentativi per questa applicazione; ma se il 
paese sarà assolutamente refrattario, e se la 
prova non sarà felice, allora sarà il caso di 
smettere il pensiero di riformare una legge 
i cui effetti e i cui intenti non corrispon-
dono allo scopo. 

L'onorevole Benedini infine ha parlato 
della pellagra; ed ha con ragione ricordato 
ciò che l'onorevole relatore della Commis-
sione del bilancio ne ha detto. 

Per quanto concerne il Governo, l'onore-
vole Benedini sa che, nei * limiti assài ri-
stretti dell'assegnamento apposito, esso cerca 
di cavarne il maggior partito possibile; o 
per fare ciò, anziché essere soltanto il di-
spensiere degli scarsi sussidi che si possono 
concedere, si rimette ai lumi ed al consiglio 
di quei cittadini e di quei comitati che, nelle 
Provincie infettate dal morbo terribile, si 
studiano di attenuarne gii effetti. E invoco, 
fra le altre, la testimonianza di uno dei più 
benemeriti cittadini, di un nostro collega, 
dell'onorevole Suardi Gianforte, il quale può 
far fede se il Governo abbia mai creati osta-
coli o se invece il Governo non sia stato 
sempre pronto a favorire i desideri e le giuste 
aspirazioni di coloro che dalla conoscenza 
delle persone e dei luoghi potevano dargli 
lumi e consigli. 

Del resto per quanto concerne il titolo 
della pellagra io lascio che l'onorevole re-
latore, se crederà di aggiungere qualche cosa, 
meglio di me risponda all'onorevole Benedini. 

Benedi l l i . "Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ne ha facoltà. 
B e n e d i n i . Io mi sento in debito di ringra-

ziare l'onorevole ministro per le sue cortesi 


