
Atti Parlamentan — 240 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XIX — la SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 25 G'UGNO 1895 

bresciana e inserito negli Annali di agricoltura 
clie si pubblicano dal Ministero. 

E per ciò che riflette l'opera spiegata in 
proposito dal Governo, io, che non voglio 
dare ad esso anche quelle colpe che vera-
mente non ha, debbo dichiarare alla Camera 
che sarebbe ingiustizia negare la buona vo-
lontà, lo zelo e gli aiuti onde ha secondato 
i nostri sforzi nella provincia di Brescia. 
Coi sussidi avuti dal ministro di agricol-
tura, dal ministro dell'interno, aiutata al-
tresì dalla munificenza Reale, l'Associazione 
bresciana ha potuto in breve tempo impian-
tare locande sanitarie nei centri più infestati 
dalla pellagra, e attuare altri provvedimenti 
che diedero risultati confortanti. Lo stesso 
dicasi della provincia di Bergamo, come credo 
potrà attestare il mio amico Suardi Gian-
forte, che con tanta pietà e zelo attende a 
quest'opera filantropica. 

Dunque non esageriamo, diciamo la ve-
rità, riconosciamo il bene dove esiste, e so-
prattutto pensiamo ad essere bene informati 
di certe questioni e di preferire alle parole 
i fatti. 

I m b r i a n i . Chiedo di parlare. 
P a p a . Mi associo poi volentieri alla pro-

posta dell'onorevole Rampoldi di aumentare 
questo capitolo, e se il ministro vi consentirà 
sarò lieto di dare il mio voto. Ma, ripeto, non 
bisogna poi nemmeno esagerare e negare 
anche ciò che realmente fu fatto a benefìzio 
delle associazioni a prò dei pellagrosi. I pra-
tici, quelli che antepongono i fatti alle de-
clamazioni, coloro che si occupano con compe-
tenza della materia, riconoscono che solo dalla 
iniziativa locale può venire un lenimento a 
quella piaga che giustamente fu detto essere 
la vergogna d'Italia, e dobbiamo sperare che 
il Governo, come ha cominciato, continui ad 
aiutare e assecondare queste iniziative locali. 

Detto questo, non ho altro da aggiungere. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Benedini per fatto personale, 
Benedini. L'onorevole Molmenti ha preso le 

mosse del suo discorso attribuendomi un'opi-
nione, che .io non ho esposto. Infatti egli ha 
detto di dissentire da me circa lo stanzia-
mento nel bilancio di questo Ministero desti-
nato a combattere la pellagra. Ora io di que-
sto stanziamento non ho parlato in alcun 
modo. 

E debito mio ringraziare il ministro per i 
sussidi accordatij come ha accennato l'onore-

vole Papa, all'Associazione bresciana per com-
battere la pellagra. E mi duole che un de-
putato della provincia di Brescia ignori la 
esistenza di quell'Associazione e come ad essa 
si debba la istituzione di cinque locandé... 

M o l m e n t i . Chiedo di parlare. 
Benedini. ...ed una larga distribuzione di 

sussidi per cucine economiche, per pane e forni, 
tutti mezzi adatti per combattere la pellagra. 

Io non ho altro da dire ; mi auguro soltanto 
che al brillante discorso dell'onorevole Mol-
menti segua anche l'opera sua associata alla 
generale propaganda per combattere la pel-
lagra. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Papadopoli. 

P a p a d o p o l i . Io non voglio negare la impor-
tanza di questo problema e neppure la ve-
rità di quanto alcuni hanno affermato, che vi 
siano padroni così disumani da aver dato a 
mangiare ai loro contadini del grano guasto. 
La pellagra è tal malattia che ancora non 
è stata profondamente studiata dai medici, 
od almeno essi non sono ancora arrivati a 
bene determinarne le origini. Alcuni, per 
esempio, la dicono una forma degenerata della 
lebbra; altri trovano che la pellagra ha ori-
gine dal nutrimento dei contadini, i quali 
mangiano cereali di cattiva qualità ; altri 
la fanno provenire da altre cause. Anzi io 
mi ricordo una polemica fra due fisiologi, uno 
dei quali sosteneva, l'altro negava che date 
qualità di nutrimento fossero la causa di quella 
malattia. Quello che negava l'esistenza aveva 
provato a far beccare grano guasto a delle 
galline, mentre ne aveva tenute altre cibate 
di quel succedaneo, consigliato dall'altro fi-
siologo. Ebbene dopo era avvenuto che le gal-
line che avevano beccato il succedaneo con-
sigliato come rimedio alla pellagra dopo due 
mesi erano morte di inanizione. Questo vi 
dimostri che la questione della pellagra ha 
ancora bisogno di essere studiata. 

Ad ogni modo non è certo un mezzo per 
far diminuire la pellagra, quello di rincarire 
il prezzo del sale : infatti è risaputo che la 
pellagra è un fenomeno di impoverimento 
del sangue e che il sale appunto è uno de-
gli elementi, che più contribuiscono a risto-
rare la povertà del sangue. A me pare che 
il ministro non debba solo studiare il modo 
di aiutare i pellagrosi, ma debba invece os-
servare la questione molto più largamente. 
Essa riposa spesso nella cattiva volontà, nel-


