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in Roma e per il Consiglio dell 'agricoltura 
e dell ' insegnamento agrario, lire 9,000. 

Capitolo 42. Classi agricole - Sussidi per 
diminuire le cause della pellagra e incorag-
giamento e premi per ist i tuzioni di assi-
stenza e previdenza mutua e cooperativa -
Studi e ricerche intorno alle condizioni del-
l 'agricoltura, esposizioni - Trasporti , l ire 
70,000. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Mo-
rando Giacomo. 

Morando Giacomo. Ritenendo pur sempre in-
sufficiente lo stanziamento di questo capitolo 
per combattere una piaga che è vergogna d'Ita-
lia, era mia intenzione proporre un aumento, 
ed avevo già trovato altr i nove genti l issimi 
colleghi che avevano f i rmato la mia proposta 
di aumento. Le preghiere cortesi del mini-
stro, amico Carcano, di non insistere in que-
sto momento mi hanno fatto desistere ora 
dal proporre cotesto aumento; mi riservo 
però di proporlo quando verrà in discussione 
il venturo bilancio, che spero realmente pre-
ventivo e non già a metà consumato. 

Presidente. Dipenderà dalla Camera. 
Morando Giacomo. Ma non ho preso ora a 

parlare su questo punto, ma solamente per 
fare Un'osservazione e per r ivolgere una pre-
ghiera al ministro. 

I l capitolo 42 por ta : Sussidii per dimi-
nuire le cause della pel lagra ecc., e poi : 
Studi e ricerche intorno alle condizioni del-
l'agricoltura;, esposizioni, trasporti. Ora sono 
diffidente per natura ed ho un santo terrore 
degli studi, delle ricerche che in genere si 
fanno dai Ministeri; a me pare che Tunione 
di queste due cose non sia giusta e rego-
lare. 

In questo concetto, nella tornata del 18 
dicembre 1899, rivolsi all 'egregio ministro 
Salandra la preghiera di dividere in due 
il capitolo^ perchè non vorrei chs i fondi 
stanziati per la pel lagra facessero la figura 
della pecora col lupo nella favola, è che 
questa comunione tornasse a tut to danno 
dei pellagrosi. I l ministro di allora molto 
cortesemente mi rispose che avrebbe diviso 
il capitolo in due; ora nel bilàncio nuovo 
trovo che il capitolo è ancora unico* 

Insisto, aduhque, per la dist inzione di 
questi stanziamenti , perchè gli studi e le 
ricerche e le esposizioni e i t rasport i non 
hanno nul la a che fare coi fondi per com-
battere la pel lagra; e r ipeto: ho la persua-

sione che questi studi e t rasport i mangino 
buona parte dei denari dest inat i a combat-
tere la pel lagra. 

Spero che l 'onorevole ministro vorrà ac-
cogliere la mia raccomandazione, che era 
già stata accolta l 'anno scoiso, in modo che, 
nel nuovo bilancio, possa vedere dist inta in 
due capitoli questa cifra. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Costa. 

Costa. Le osservazioni che intendo di fare 
SU questo capitolo, avrebbero potuto t rovar 
luogo nella discussione generale, ina l'ono-
revole ministro e l 'onorevole presidente sanno 
ohe, quando posso far r isparmiare tempo alla 
Camera, lo faccio volentieri. 

Speravo che qualchedun altro avesse par-
lato sulla isti tuzione dei probi-viri agricoli, 
che io considero come uno dei migliori f ra 
quelli is t i tut i di previdenza, dei quali ap-
punto si parla nel capitolo 42. 

Se infa t t i 1' Is t i tuto dei pròbi viri agricoli 
avesse funzionato durante io sciopero di Moli-
nella, del quale tanto si è parlato nella 
discussione sull ' indirizzo del Governo, non 
avremmo dovuto lamentare, nè 1' intervènto 
dello Stato, nè l ' aggravio del l 'Erar io, nè le 
persecuzioni. 

Ora, poiché qui si paria delle classi agri-
cole e dei sussidi per diminuire lé cause della 
pellagra (nel quäl punto sono ben lieto di 
potermi associare ai desideri e alle conside-
razioni esposte dal collega che ha par lato 
prima di me) e si parla altresì degli is t i tut i 
di assistenza e previdenza, sarei gràtissimo 
all'onorevole ministro se volesse darmi affida-
mento, che prenderà in Considerazione l 'appìi-
cazione dei probi-viri (che già tanto bene hanno 
fat to all ' industria) anche all 'agricoltura. 

Se volesse darmi l 'affidamento, che pre-
senterà cioè uri disegno di legge a questo 
scopo, gliene sarei gràtissimo, e credo che 
sarebbe questo il modo migliore per impe-
dire dà oggi in pòi, specialmente nel basso 
JBologheso, quei dissidi che pur troppo hanno 
dato tanto dolore alla classe Operaia, e hanno 
recato altresì grande aggravio all 'eràrio dello 
Stato per un intervento che i fa t t i certo non 
giustificavano... 

Presidente. Ha facoltà di sparlare l'oUore-
völe relatore. 

Voliaro De-LietO, relatore. In nome della 
Giunta del bilancio, mi associo alla domanda 
fat ta dall 'onorevole Morando per ciò che ri-


