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materiale, da parte del Governo, non po-
trebbe arrivare nè più propizio nè meglio 
opportuno: non foss'altro in premio della 
buona idea, già d'altronde concretata nel 
fatto, per quanto semplice e senza apparato. 

La mia raccomandazione all'onorevole 
ministro non è che questa; ed io ho fiducia 
che egli vorrà proporre, e la Camera acco-
gliere, lo stanziamento di una modesta 
somma in prò della nascente fondazione di 
Buggerru. 

L'onorevole Oasciani, a pagina 50 della 
sua perspicua relazione, accenna alle rare 
iniziative di tal genere sorte nel campo in-
dustriale. Novello argomento, se non m'in-
ganno, e più forte ragione a favorire il na-
scere ed il crescere. 

Sì che m'è dato sperare di averlo fautore 
al mio desiderio. 

Colà dove, or son due anni, seguirono le 
prime avvisaglie d'un perturbamento ope-
raio, occasione a tristi fatti di sangue non 
per anco obliati, è bene siavi chi pensa a 
rimedi conciliativi e pacificatori, che atte-
sterebbero d'una salutare deviazione di spi-
riti e sdi tendenze fra quelle masse lavora-
trici. 

Incoraggiarla parrebbe opera saggia di 
buon governo e schiettamente umanitaria 
ad un tempo; ed ho fiducia per questo che 
l'onorevole ministro non mancherà di prov-
vedere. (Bene!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro di agricoltura.industria 
e commercio. 

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, 
industria e commercio. Le iniziative dell'in-
dole di quella a cui ha accennato 1' onore-
vole Campus-Serra, indubbiamente non pos-
sono essere accolte che col massimo favore. 

Però anche in queste iniziative bisogna 
commisurare i mezzi al fine. Ora anzitutto 
non è facile affrontare il problema della di-
soccupazione, con iniziative nelle quali alle 
idee generose non corrispondano i mezzi fi-
nanziari, 

E neppure si può dire che basteranno 
anche se modesti, perchè 1' istituzione di 
cui ha parlato l 'onorevole collega, vuol 
provvedere a tutti i disoccupati che possono 
trovarsi e quindi anche accorrere nel bacino 
minerario di Iglesias. 

Ad ogni modo, se l'organizzazione a fa-
vore dei disoccupati si fonderà sopra si 
cure basi, sarò lieto di aiutarla nei limiti 
del possibile. 

P R E S I D E N T E . Resta così approvato il 
capitolo 127. 

Capitolo 128. Premi alle istituzioni a-

grarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui 
all'articolo 24 della legge 29 marzo 1906, 
numero 100, lire 20,000. 

Capitolo 129. Pubblicazione del bollet-
tino delle Società per azioni. (Regolamento 
del codice di commercio, articolo 52). (Spe-
sa obbligatoria), lire 190,000. 

Capitolo 130. Spese per l'esecuzione della 
legge (testo unico) 31 gennaio 1904, numero 
51, sugli infortuni degli operai sul lavoro 
-Ispezioni ordinarie e straordinarie (articolo 
137 e seguenti del regolamento 13 marzo 
1904, numero 141) - Retribuzioni e com-
pensi al personale avventizio e dell'Ammi-
nistrazione provinciale ed altre spese per 
lavori inerenti all'applicazione della legge 
- Spese di materiale e diverse, lire 28,000. 

' Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Cascino. 

CASCINO. Mi unisco al coro di voci, 
che da ogni parte della Camera sono sorte 
per lodare la relazione dell'onorevole Ca-
sciani. 

Però mi permetto modestamente di os-
servare che nella sua relazione non ho 
trovato alcuna parola, la quale illustri gli 
stanziamenti, che si riferiscono al funziona-
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mento dei servizi minerari, che pure hanno 
una grandissima, straordinaria importanza. 
Trovo, invece, una illustrazione sul capi-
tolo 130, per quanto si riferisce allo stan-
ziamento di 29 mila lire; ed anzi trovo che 
col presente bilancio si intende portare una 
diminuzione di 1080 lire, soltanto perchè il 
conto consuntivo dell'anno precedente fa 
ritenere che le 29 mila lire stabilite in linea 
preventiva possano essere sufficienti. 

Potrei dire all'onorevole Casciani che 
tanto valeva sopprimere completamente 
questo stanziamento; perchè le ispezioni, 
di cui in questo articolo in maniera spe-
ciale si parla, sono così rare e si fanno così 
saltuarie che riescono addirittura insuffi-
cienti allo scopo. 

Mi permetto di richiamare l'attenzione 
del ministro sopra questi dati di fatto di 
capitale importanza. 

Noi abbiamo in Sicilia 800 piccole mi-
niere, 800 piccole lavorazioni, le quali, ap-
punto perchè sono piccole, mancano di una 
direzione tecnica, che viceversa è abbon-
dante, per non dire ricca, nelle miniere di 
grande importanza. 

Nel solo 1905 in 44 lavorazioni piccole 
noi abbiamo avuto ben 44 infortuni, e tutti 
seguiti da morte. 

È vero, se le mie informazioni sono esatte, 
i che il M mistero ha messo a disposizione del-


