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cenza, le quali, anziché essere inco raggiate, 
sono purtroppo continuamente pers • quitare, e 
proprio dal Ministero di agricolt i a, il quale 
non è mai stanco di formalità, che gli stessi 
tribunali non domandano, per costituirle in 
enti morali. 

Richiamo tutta l 'attenzione dell'onorevole 
ministro e della Camera su queste benefiche 
istituzioni in quanto che esse sono di grande 
vantaggio tanto alla mano d'opera, quanto 
al capitale. 

Esse non sono sorte in odio agl i esercenti, 
ma per dare una alimentazione sana ed a 
buon mercato ai contadini ed agli operai, e 
quindi esse sono di giovamento anche al pro-
prietario, in quanto che i contadini e gli ope-
rai, i quali comperano i l vitto a buon prezzo, 
non domandano aumento di salario, e, una 
volta ben nutriti, sono più produttivi. 

Raccomando, quindi, vivamente, all'ono-
revole ministro le cooperative di consumo, 
che sono, dirò così, una valvola di sicurezza, 
per quelle agitazioni, che travagliano la quiete, 
che si invoca da tutti, per la conservazione 
delle presenti istituzioni. Ma questo continuo 
fiscalismo contro le cooperative finisce per far 
sì che anche coloro, i quali sono animati da 
sentimenti filantropici, si stancano ed abban-
donano l'ufficio di intermediari di una tran-
quillità da tutti agognata. 

Presidente. Onorevole Morpurgo ha facoltà 
di parlare. 

Morpurgo. Anche io ho una raccomanda-
zione da fare. Tra le Provincie che disgra-
ziatamente sono funestate dalla pellagra, v i 
è il Friuli . 

A combattere la triste endemia, già da 
parecchi anni sono sorti in quella Provincia 
alcuni forni rurali, i quali hanno funzionato 
e funzionano ottimamente; ma i mezzi sono 
inadeguati allo scopo ; e la malattia funesta 
non è ancora doma. 

La rappresentanza provinciale , ricono-
scendo che sia necessario di provvedere ul-
teriormente, ha teste nominato una Commis-
sione con l ' incarico di fare studi e propo-
ste e con lo intendimento, al caso, di ag-
giungere ai forni ruiali , che, come ho già 
detto, funzionano da lungo tempo, cucine 
economiche, locande sanitarie, ed, ove occor-
resse, anche un pellagrosario. 

Raccomando caldamente all'onorevole mi-
nistro di voler concedere tutto i l suo ap-

poggio a quella Commissione sorta per uno 
scopo così santo e con serii e forti propositi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sacchi. 

Sacchi. Ho due raccomandazioni da ri-
volgere all'onorevole ministro. 

Una riguarda la istituzione dei probi-viri 
sull'agricoltura. Di una legge su questa ma-
teria è sentito il bisogno nel l ' Ital ia setten-
trionale; non mi paro però che se ne sia 
parlato nella discussione generale e credo 
che la ragione sia questa: che noi abbiamo 
troppo grande varietà agricole in Italia per-
chè i bisogni di una regione siano intesi dai 
rappresentanti delle altre. E ne porgo un lu-
minoso esempio. Una volta, parlando coll'ono-
revole Gruicciardini, prima che assumesse il 
Ministero di agricoltura e commercio, lamen-
tando io che non si riuscisse mai ad avere una 
legge sui probi-viri dell'agricoltura, egli mi 
rispose come non si sentisse il bisogno dei 
probi-viri nella regione a cui egl i appartiene 
e dove l'impero della mezzadria togl ie perfino 
la ragione del sorgere di quel genere di con-
testazioni che più specialmente richiedereb-
bero l 'intervento dei probi-viri. 

Se riguardiamo alla Sicilia, in ognuno 
corre i l pensiero alla legge sui latifondi e 
alla legge sui patti agrarii. Ma quando par-

| liamo della regione settentrionale, allora, al-
; meno a mio avviso, non si può immaginare 

nessuna legge di latifondi e nessuna legge 
nemmeno sui patti agrarii, sebbene anche in 
quella regione così avanzata nell 'agricoltura 
i contratti colonici in gran parte rivelino man-
canza di equità. Onde nasce il conflitto degl i 
interessi di classe, che si può desiderare non 
v i sia, ma che realmente esiste. Lo Stato deve 
intervenire; ma nessun'altra - forma d' inter-
vento dello Stato è propria, se non questa di 
organizzare i probi-viri. 

La legge sui probi-viri. che noi abbiamo 
e che è applicabile soltanto alle industrie, è 
certamente una buona legge, ma non è quella 
che è più richiesta dall 'Italia, Nelle nostre 
classi agricole il concetto dell'organizzazione, 
e specie dell'organizzazione p e r l a resistenza, 
è già penetrato. Ed è un bene ; e io credo che 
l 'avvenire dimostrerà come la pacificazione 
non sia meglio affidata se non alla coscienza 
del proprio diritto di ciascuna classe ed alla 
organizzazione per la difesa dei propri inte-
ressi. Ma è altresì evidente che, per evitare 
che questo dissidio si traduca in lotte dannose 


