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contro la pellagra. Anzi vi furono ministri che 
si proponevano di loro iniziativa, di aumen-
tare la cifra ; ma dovettero ristarsi dal farlo, 
stante la difficoltà di stabilire il modo onde 
impiegare utilmente ed efficacemente le somme 
che fossero destinate ad esclusivo benefìcio dei 
pellagrosi, e stante la difficoltà di reprimere 
lo sviluppo di questa triste malattia nelle 
nostre campagne. 

Non istarò qui a discorrere a lungo per ispie-
gare i motivi che rendono assai difficile lo 
stabilire i modi con cui combattere con ef-
ficacia così triste e fatale morbo. Non dirò 
come sia difficile stabilire specialmente, in 
quale misura e in quali termini debba in propo-
sito spiegarsi l'azione dello Stato, perchè del-
l'opera degli enti locali e delle associazioni 
private non è ora il caso di parlare. A mio 
avviso il meglio che possa fare per ora il 
Governo è di incoraggiare, di favorire, di aiu-
tare il più largamente che si possa le istitu-
zioni locali, le associazioni private, che sono 
sorte nei luoghi dove la pellagra infierisce 
e che dalla esperienza trassero consiglio sui 
metodi più acconci di combatterla. 

Di queste istituzioni, per lo più create 
per iniziativa privata, ne esistono in parec-
chie Provincie: nella provincia di Padova 
presieduta, se non erro, dall'onorevole Ca-
valletto; nella provincia di Bergamo, presie-
duta dall'amico mio onorevole Suardi Gian-
forte; un'altra associazione sorse parecchi anni 
fa nella provincia di Brescia e via dicendo. 
Queste associazioni, modeste per sè medesime, 
diffondono la loro opera efficace nelle cam-
pagne e qualche benefìcio arrecano senza dub-
bio istituendo cucine economiche, locande sa-
nitarie, dando sussidi e organizzando tutti 
quegli altri soccorsi che sono suggeriti dalla 
scienza e dalla pratica a beneficio dei pella-
grosi. 

A queste associazioni i ministri che pre-
cedettero l'onorevole Guicciardini furono, nella 
misura che consentiva il bilancio, larghi dei 
loro soccorsi. Ora io non intendo di discutere 
sopra una questione che ci trova tutti d'ac-
cordo: sappiamo tutti che la pellagra è un 
male che si dovrebbe reprimere, e che si do-
vrebbero fare tutti i sacrifìci possibili per 
raggiungere tale scopo, ma che è difficile tro-
vare il modo di farlo efficacemente. Facciamo 
dunque il poco che si può, facciamo quello 
che l'esperienza ci mostra utile e buono. È 
perciò che io mi permetto di fare all'onore-

vole ministro una domanda, onde essere da 
lui rassicurato in proposito; bramo sapere, 
cioè, se egli intende di proseguire nel sistema 
dei suoi antecessori, aiutando nella misura in 
cui furono aiutate fin qui le associazioni e le 
istituzioni sorte dall 'iniziativa privata nei 
luoghi maggiormente infetti dalla pellagra. 

Io credo che a questa mia preghiera si 
unirà anche l'onorevole amico Suardi Gian-
forte, tanto benemerito dei pellagrosi della 
sua Provincia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Suardi Gianforte. 

Suardi Gianforte. Devo una parola di rin-
graziamento all'amico Papa per le parole be-
nevoli che mi ha dirette e che mi obbligano 
a parlare. 

Io sono stato tra i primi a sostenere in 
quest'Aula che lo stanziamento posto in bi-
lancio, per quanto esiguo, pure è sufficiente, 
in quanto che non si tratta che di formare di-
verse organizzazioni, nelle quali abbiano parte 
non solo lo Stato, ma le Provincie, i Comuni, 
le Opere pie ed i privati. E da parecchi anni 
a questa parte il Ministero d'agricoltura è 
entrato in quest'ordine d'idee, ed ha dato 
forte impulso a costituire queste istituzioni 
nelle singole Provincie. 

Io, come presidente d'una Commissione pro-
vinciale per la cura della pellagra, la quale, fra 
le più anziane, conta ormai 13 anni di vita, posso 
attestarlo, perchè continuamente mi arrivano 
lettere di consiglieri provinciali, di deputati 
provinciali i quali chiedono notizie, spiega-
zioni, schiarimenti ; certamente dietro ecci-
tamenti del Ministero d'agricoltura il quale 
li stimola a fare, a organizzarsi. 

Nel Veneto i Consigli provinciali e la 
stampa continuamente si occupano con molto 
interesse ed amore di questo importante ar-
gomento. 

10 raccomandai al Ministero d'agricoltura 
che, invece di sperperare i sussidii in aiuto 
di istituzioncelle che sorgono qua e là come 
casi sporadici, volesse accordare dei sussidii 
alle Commissioni provinciali ; promovesse la 
costituzione di queste Commissioni in quelle 
Provincie dove non esistono. 

Raccomandai inoltre di cercare 1' alleanza 
delle Casse di risparmio a questo fine. 

11 Ministero ha fatto tutte le pratiche, ma 
non ha ancora ottenuto il loro assenso. 

Io insisto anche quest'anno nella stessa 


