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Ora dunque io ridomando all'onorevole mi-
nistro: quale è la causa per cui voi avete 
diminuito questo stanziamento nel bilancio? 

La relazione, la quale si occupa con amore 
di questo capitolo, mi aveva fatto sperare 
che, appunto per le ragioni, che in essa sono 
sviluppate, si sarebbe aumentato, di alcun 
poco almeno, lo stanziamento ; e questo anche 
mi facevano credere, ripeto, le discussioni e 
le deliberazioni prese altre volte dalla Ca-
mera. Invece tutt'altro è avvenuto. 

L'onorevole ministro mi potrà obiettare, 
che nel capitolo non è iscritta una somma 
per la cura della malattia, ma è iscritta so-
lamente per lo studio delle cause di essa. Io 
convengo in ciò, ma osservo all'onorevole mi-
nistro che, come testé egli diceva e come è 
anche detto nella relazione, parte dei sussidi 
che vengono dati, lo sono appunto per cu-
rare la terribile malattia. Egli ha soggiunto 
anche, che questa è una questione di filan-
tropia in cui il Governo fa assegnamento sui 
sentimenti filantropici dei privati cittadini. 
Ma io gli debbo anche osservare che, poco più 
avanti a questo capitolo, se ne trova un altro 
in cui sono iscritte centinaia di migliaia di 
lire per premi alle corse. 

Ora questa è una incongruenza, della quale 
io domando una spiegazione all'onorevole mi-
nistro. Il Governo, per bocca del suo capo, 
ha detto che è suo supremo intento quello 
di venire in aiuto alle classi bisognose, agli 
umili. Fra queste classi quella dei pellagrosi 
certamente è in prima linea. Voi non mi da-
rete ad intendere, che volete venire ad essa 
in soccorso stanziando per i pellagrosi, che 
sono circa 100,000, se le statistiche dicono il 
vero, una somma che corrisponde a circa 48 
centesimi per individuo affetto dalla malattia. 
Ora se il Governo ha queir intento veramente, 
ed io credo alla sua parola, mi affido che vorrà 
darcene una prova; e pertanto io propongo 
di elevare la somma inscritta in questo capi-
tolo a 100 mila lire. Non ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Molmenti. 

Molmenti. Il mio amico personale e politico 
Benedini è contento dei provvedimenti mini-
steriali per combattere la pellagra, io non sono 
interamente di questo avviso. 

Invece dai banchi opposti della Camera è 
stata fatta dall'onorevole Rampoldi una pro-
posta, con la quale egli ha prevenuto i miei 
desideri. 

Quando uomini divisi da profondi dissensi 
politici si accordano in qualche idea, vuol dire 
che questa idea risponde ad un reale bisogno. 
Ora io alla proposta dell'onorevole Rampoldi 
aggiungerò poche parole. 

Se queste parole potessero esprimere tutta 
intera la convinzione dell'animo mio, sono si-
curo che l'onorevole ministro rivolgerebbe, più 
di quel che non abbia fatto finora, le cure, gli 
studi e i soccorsi sopra una piaga, che logora 
le forze delle classi agricole, diminuisce nella 
sua prima origine la prosperità della nazione, 
una piaga che è onta e disonore del nostro 
paese. Però quanto agli studi mi correggo. Vera-
mente di studi ne furono fatti forse fin troppi. 
Gli è che alle osservazioni dello scienzato non 
corrispondono i provvedimenti pratici del le-
gislatore. Io ho avuto la pazienza di sorbirmi 
una piccola biblioteca sull'increscioso argo-
mento, pubblicata dal Ministero di agricoltura, 
dai Consigli provinciali e da egregi studiosi. 
Ebbene, o signori, tutti i suggerimenti, tutte 
le conclusioni restano campate in aria. E in-
tanto degli esseri infelicissimi, dei quali la 
società dovrebbe curare e non cura la tutela, 
finiscono o nelle celle del manicomio o in car-
cere o, sorte meno miseranda, cercano la fine 
delle loro pene rifiutando miseramente la 
vita. 

La pellagra va ogni anno più così fiera-
mente estendendosi da richiamare l'attenzione 
dei reggitori dello Stato. Il ministro al capi-
tolo 30 scrive : « Classi agricole - Sussidi per 
diminuire le cause della pellagra e incorag-
giamento e premi per le istituzioni di assi-
stenza e previdenza mutua e cooperativa -
Studi e ricerche intorno alle condizioni del-
l'agricoltura - Pubblicazioni. » Tutta questa 
roba per la somma di lire 48,320! 

Se l'argomento non fosse lagrimevole ci 
sarebbe da ridere. Ah ! le economie fatte sulla 
miseria sono colpevoli! Onorevole ministro, 
fate delle economie su qualche Commissione 
che non conclude nulla, su qualche sinecura, 
e ce ne sono tante, ma per diminuire le cause 
della pellagra assegnate una somma meno ir-
risoria. 

Vi faccio anche grazia delle pubblicazioni ; 
tanto pochi le leggono. Ma finche voi lesi-
nate i soccorsi, questo terribile male di cui 
l'Italia, se non il privilegio, certo ha il pri-
mato, va estendendosi spaventevolmente. 

Per un esempio, nella sola provincia di 
Brescia i pellagrosi erano circa 6930 nel 1830; 


