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vano alla memoria, quelle società che aiuto 
non ebbero o li ebbero scarsi. Altrimenti io 
avrei dovuto accennare ad altre associazioni 
benemerite: come, per non citarne se non due 
sole, quella di Bergamo, presieduta con no-
bile attività dal mio carissimo amico Suardi 
Gianforte, e quella di Rovigo presieduta dal-
l'onorevole Minelli. 

Ma gli è che questi sussidi sono limitati 
e dovrebbero esser fatti in più larga misura. 
E a ciò tende appunto la proposta dell'ono-
revole Rampoldi. 

Così mi pare di aver risposto anche al-
l'onorevole Papa, che vuol farmi passare per 
un oppositore del mio illustre amico onore-
vole Barazzuoli. Il ministro personalmente 
non ha nulla a vedere. G-li si diano maggiori 
fondi ed egli largheggerà negli aiuti. 

E non ho neanche detto, come altri affer-
marono, che i proprietari italiani diano ai loro 
coloni del granturco avariato. Non ho mai sup-
posto che i proprietari italiani, nella loro 
grande maggioranza, manchino del senso della 
pietà e della giustizia. 

Io invece, coll'autorità grandissima del 
Jacini ho detto che alcuni proprietari non 
temono di somministrare ai loro contadini 
del granturco avariato. « Alcuni » non vuol 
dir « tutti. » 

Né io affermai che la pellagra dipenda 
dall'uso del ma'iz guasto. Io non sono entrato 
di proposito in indagini scientifiche. Le in-
dagini sono note, le cause sono ignote. 

Tutti sanno che alcuni scienziati credono 
la pellagra originata dalla polenta guasta, 
sia perchè il maiz fu colpito dalla grandine 
o bagnato dalla pioggia in sull'aia. 

Altri credono che dipenda dalla mancanza 
di nutrimento e dall'eccesso di lavoro. Lascio 
le altre teorie agli uomini della scienza. La 
verità è che la causa unica ed indiscutibile 
risiede nella miseria. Imperocché, anche am-
messa la teoria parassitaria, è certo che dei 
corpi sfiniti e mal nutriti sono meno resi-
stenti alla inoculazione del veleno. Lasciamo 
quindi le indagini scientifiche, poiché io 
stesso ho detto che la scienza non ha pro-
nunziata l'ultima parola. 

Non ho mai detto infatti che esista una 
stretta dipendenza etiologica fra il maiz guasto 
e la pellagra, ma il solo sospetto che questa 
teoria, sostenuta da illustri scienziati, possa 
esser vera, non dovrebbe spingere il Governo 

ad una rigorosa sorveglianza sulla importa-
zione del grano avariato? 

Non sarebbe il caso di leggi repressive 
simili a quelle che adottò la Germania per 
l'ergotismo della segala speronata? 

La si finisca adunque una buona volta 
con le discussioni e con le indagini teoriche, 
il Governo, che ha il mezzo, il diritto e il 
dovere di vietare lo spaccio delle meliche 
guaste, deve finire per venire a qualche ri-
soluzione sanzionata da appositi disegni di 
legge, rendendo obbligatori i forni essiccatori, 
i panifici, e sopra tutto instituendo ispezioni-
dirette sui cereali, esteri in ispecie. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Suardi-Gianforte. 

Suardi Gianforte. Due anni or sono, ebbi 
l'onore di svolgere una interpellanza, per 
conoscere gli intendimenti del ministro di 
agricoltura e commercio intorno al modo di 
combattere la diffusione della pellagra. 

Ricordai allora, ed era mio dovere di farlo, 
tutto quanto il Ministero di agricoltura e 
commercio aveva fatto, dal 1878 in poi, per 
migliorare le condizioni delle classi agricole 
più bisognose, e per eccitare contro la pel-
lagra le iniziative locali e ricordai quanto que-
sti enti locali avevano creduto di poter fare, 
per rispondere all'appello del Ministero di 
agricoltura e commercio. Mi diffusi su ciò 
che si era fatto nella mia provincia; e ciò 
era naturale, trattandosi di cosa che conosceva 
più a fondo. La mia provincia, nel 1883, aveva 
stanziato in bilancio la somma di lire 80,000 
annue contro la pellagra, ed aveva nominato 
una Commissione speciale, perchè si occu-
passe del grave argomento della quale, fino 
dall'origine, ebbi l'onore di essere presidente. 
Con questo fondo si era potuto dar vita a cu-
cine economiche, ad ospedali mandamentali, 
a locande sanitarie che curassero appunto i 
pellagrosi; si provvide, cioè, ad un insieme 
di provvedimenti, a una organizzazione che 
già, in questi ultimi anni, ha potuto dare 
utili frutti, principale quello di aver ridotto 
il numero dei pazzi pellagrosi, fin del 63 
per cento, in qualche anno. 

Ma non è su ciò che io intendo trattenermi; 
ho creduto dovere di parlare per dire che, da 
allora in poi, il Ministero di agricoltura ha 
tenuto conto delle raccomandazioni che gli 
sono state fatte, ed ha preso vari provvedi-
menti. Allora, io avevo raccomandato tre cose: 
che si aumentasse il fondo stanziato; che que-


