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Prego di provvedere perchè questi abusi 
non avvengano più. 

Presidente. Le interrogazioni sono esaurite. 
Seguito della discussione dei bilancio del l i n i -

siero di agricoHura e commercio. 
Presidente. L'ordine del giorno reca il se-

guito della discussione dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero di agricoltura 
e commercio. 

La Camera ricorda che la discussione 
venne ieri interrotta sul capitolo 30: Classi 
agricole - Sussidi per diminuire le cause 
della pellagra e incoraggiamento e premi per 
isti tuzioni di assistenza e previdenza mutua 
e cooperativa - Studi e ricerche intorno alle 
condizioni dell 'agricoltura - Pubblicazioni, 
lire 48,320. 

L'onorevole Rampoldi aveva proposto che 
la somma di questo capitolo fosse elevata a 
100,000 lire. 

Ora lo stesso onorevole i tampoldi ha man-
data questa sua proposta firmata da al tr i 
deputat i : 

« I sottoscritti propongono che la somma 
di lire 48,320, stanziata nel capitolo 30 del 
bilancio di agricoltura, sia elevata a 100,000 
lire. 

« Rampoldi, Molmenti, Sac-
chi, Lochis, Celli, Engel, 
Suardi-Grianforte, Treves, 
Mussi, D'Alife, Cao-Pinna, 
Minelli, Facheris, Creclaro, 
Marcora e Zavattari . » 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole Im-
briani. 

Imbriani. Ho chiesto di parlare unicamente 
per dire che uno dei fa t tor i principali della 
pellagra è la mancanza di sale ; e quindi che 
ogni aumento della tassa sul sale è un coef-
ficiente maggiore per la pellagra. 

Ier i ho ascoltato con molta attenzione ciò 
che diceva il nostro collega Papa, che non 
so se sia presente... 

Papa. Son qui, son qui. Domando di par-
lare. 

Imbriani. Siccome mi si è detto che ieri 
non era presente il deputato Cafiero quand'io 
mi r i fer iva a lui, mentre io lo avevo visto 
un momento prima a quel banco (e natural-
mente non posso mandare a chiamare i col-
leggi fuori) così ho voluto osservare se era-

vate presente. Dunque vi ho ascoltato con 
molta attenzione e pensavo : Se il deputato 
Papa (il quale è anche presidente, credo, di 
un'associazione contro la pellagra), se il depu-
tato Papa, invece di dare il suo voto a l l a 
proposta di quell 'aumento della tassa sul sale 
che fu approvato l 'anno passato, lo avesse 
seriamente combattuto, avrebbe recato un con-
tr ibuto notevole all 'estirpazione della pellagra. 

Papa . Niente affatto ; sarebbe stato indif-
ferente. 

Presidente. Non facciano dialoghi. 
Imbriani. Non faccio dialoghi: espongo il 

mio argomento. 
P a p a . Ma questo non è un argomento. 
Imbriani. È un argomento per la proposta, 

che farò, quando ci verrà innanzi il bilancio 
del Ministero delle entrate, perchè sia ridotta 
la tassa sul sale. Adesso appoggio l 'aumento di 
cento mila lire, ma lo credo un rimedio tanto 
insufficiente che equivale quasi a nulla, men-
tre l 'abolizione della tassa sul sale, od almeno 
la sua riduzione, sarebbe il vero rimedio con-
tro la pellagra. 

Tut t i i bellissimi argomenti svolti dai col-
leghi Mussi e Cardarelli, quando si fece una 
grande discussione su questo tema, sono stati 
obliati dalla maggioranza che votò l 'aumento 
di quella brut ta tassa... (Interruzioni). 

Io non nomino alcuno ; ri tengo questo il 
miglior rimedio contro la pellagra e mi ri-
servo di t ra t tarne al momento opportuno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Molmenti, ma sarebbe la seconda volta... 

SVIoimenti. Non dubiti , onorevole presidente, 
io debbo rispondere solo poche parole ai col-
leghi, che mal compresero quanto dissi ieri 
a proposito del bilancio di agricoltura. Porse 
fra me e l'onorevole Benedirli è corso un 
equivoco perchè io credeva che egli appro-
vasse tu t t i i provvedimenti del Ministero e 
quindi anche lo stanziamento al capitolo 30 
di questo bilancio. Invece egli ha lodato il 
ministro pei sussidi concessi alla provincia 
di Brescia, ma all 'aumento delle spese, accen-
nate nel capitolo 30, l'onorevole Benedini è 
favorevole, ed io ne sono lietissimo. Però 
l'onorevole Bensdini credeva io ignorassi la 
esistenza della benemerita associazione bre-
sciana contro la pellagra, la quale ha rice-
vuti sussidi larghi e f requent i dal Ministero. 
Si disinganni, l 'onorevole collega ; io so be-
nissimo quante lodi merit i quell 'associazione; 
ma io ho citato appunto, così come mi veni-


