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credito agrario può esser modificato nella sua 
legislazione, ma deve r imanere credito agra-
rio e non può essere applicato che all 'agri-
coltura : è inuti le correr dietro al metodo del-
l'onorevole Guerci, che è quello del credito 
cambiario popolare. 

Abbiamo fat to l 'esperimento, in Pugl ia , 
di questo famoso credito cambiario popolare, 
dinanzi a cui non vi sono, come diceva l'ono-
revole Guerci, con una frase geniale e sim-
patica, gì' inabil i solvibili e gì ' insolvibili 
abili. Dinanzi al sistema t r ibutar io attuale, 
nell 'applicazione del credito tu t t i cadono: e 
gli inabili solvibili e gl ' insolvibil i abili. 

E ora, onorevoli colleghi, permet te temi 
di dire qualche cosa intorno all ' indirizzo po-
litico ed economico dello Stato, soggetto al-
tissimo che non è adatto alle mie forze, lo 
so. Ma io parlo un po 'anche il lat ino a orec-
chio e se non dirò cose nuove, mi ricordo 
che repetita juvant. 

Io lascio ai dotti delle questioni econo-
miche il discutere del l iberalismo e del prote-
zionismo, come agli appassionati della poli-
tica di t ra t tar di francofobia o di francofilia : 
io guardo ai fa t t i concreti, e osservo che dal 
1887-88, se mal non ricordo, cioè dall 'epoca in 
cui furono interrot t i i rapport i commerciali 
nostri col mercato tradizionale dei nostri 
prodotti^ quello di Francia , la ricchezza delle 
Pag l ie ègaadata a rotoli. Noi di Pag l i a siamo 
di giorno in giorno più decaduti. Questo io 
sento il dovere di ripetere, pur non volendo 
elevarmi alle gravi discussioni e della poli-
tica e della economia. E se questo è fat to in-
dubitabile, a chi spetta il provvedere ? Al Go-
verno : dappoiché una delle cause pr ime della 
nostra sciagura in Pagl ia è precisamente stato 
l ' indirizzo politicò ed economico dello Stato. 

Onorevoli colleghi, io ho l 'abi tudine di 
esser breve nelle cose mie perchè studio i 
fenomeni della vita umana soltanto alla stre-
gua dei fat t i , e perciò finisco con un ricordo 
recente. Io ho assistito con amore, con vero 
amore alla discussione fat tas i ul t imamente 
della legge sugli infor tuni del lavoro, poiché 
mi è parso che quella legge rispondesse ad 
una delle grandi ideali tà dei Par lament i 
odierni, cioè alla soluzione delle questioni 
sociali. Se però mi domandate la mia mo-
desta opinione, vi dirò che quello non è che 
un tentativo di soluzione della questione so-
ciale. Ebbene, in quella discussione, gli il-
lustri giuris t i della Camera che vi portarono 

il contributo del loro sapere, certo non po-
terono occuparsi del contadino, ma dovettero 
occuparsi dell 'operaio delle officine: ed era 
logico. 

Io qui rappresento una regione eminen-
temente agricola: e soggiungo subito che non 
faccio questioni regionali che sono assoluta-
mente fuori di posto dopo che l ' I t a l i a si è 
costituita a nazione, ma faccio soltanto una 
questione d'indole economica nei rapport i con 
la mia regione. Ebbene vi assicuro, onore-
voli colleghi, che se i contadini non sono 
vi t t ime degl ' infor tuni sul lavoro, perchè non 
hanno tante macchine che possano loro far 
perdere qualche par te del corpo, sono però 
vi t t ima di un continuo e gravissimo infor-
tunio: quello dello stomaco. Ecco il vero, 
grande infortunio: ecco la vera questione so-
ciale! Ed essa non concerne solamente la Si-
cilia, ma anche le nostre Puglie . 

Onorevoli colleghi, io debbo r ichiamare 
l 'at tenzione vostra e quella del Governo, in-
torno a questa grave questione della nostra 
regione, perchè non vi nascondo che io sono 
permettetemi l 'espressione, seccato dall 'udire 
spesso r ipetere che le Puglie, oggi, doman-
dano l 'acquedot to , domandano questo, do-
mandano quest ' altro ecc., mentre avevano 
taciuto sempre per t rent 'anni , come ha detto 
qualche collega. Sì, tacevano, perchè la loro 
ricchezza era inerente allo sviluppo loro. 

Ma ora non possono più tacere perchè 
si trovano in un grave disagio economico, e 
perchè sanno che unica cagione delle loro di-
strette è, l 'ho già detto, l 'azione del Governo. 
Io quindi mi rivolgo all 'onorevole ministro e 
gli dico. Ella che è persona competente, (e 
ben di rado accade che persone competenti 
seggano a quel banco). El la che è un ricco 
proprietario di terreni, può far molto per la 
nostra regione, per l 'agricoltura in genere. 

Signori: il giorno in cui il contadino ar-
r iverà a comprendere che cosa egli è, allora 
la questione sociale non sarà l imitata al Nord 
d' Italia od alla Sicilia, ma anche le Pugl ie 
daranno da pensare. E una questione poli-
tica, di ordine interno quella che mi spinge 
a diro al Governo ed alia Camera: pensate 
alle Pagl ie . Ed ho finito. (Bene! Bravo! — 
Congratulazioni). 

Presidente, I la facoltà di parlare l'onore-
vole Benedini. 

Benedirli. Consentite anche a me, onorevoli 


