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Domando se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 

Essendo appoggiato, l'onorevole Cotugno 
ha facoltà di svolgerlo. 

COTTJGIsTO. Onorevoli colleglli, del di-
scorso, pronunziato ieri dall'onorevole mi-
nistro di agricoltura, mi fece una singolare 
impressione quella, parte, in cui egli n,arrò 
col suo fare bonario, di una certa disputa, 
avuta col figliuoletto suo, che gli rivolgeva 
il grave quesito se non fosse da proporre 
una legge per punire un uomo che aveva 
in loro presenza battuto un fanciullo. 

E il padre, allora non ancora ministro, 
ammonì il figliuolo troppo precoce che non 
tutte le azioni hanno per corollario una 
legge. 

Io, mentre in quel piccolo fanciulletto 
scorgo già i germi di un pensiero profondo, 
che mi auguro lo sospingerà a battere con 
uguale successo la via percorsa dal padre, 
non posso convenire nella risposta. 

A mio giudizio sono due estremi egual-
mente pericolosi, quello di pretendere di 
regolare tutto con leggi, e quello di abban-
donare tutto alla Provvidenza, od al corso 
naturale delle cose, come è costume dirsi 
da quanti hanno cacciato Dio e la Provvi-
denza dai loro discorsi. (Si ride). 

L'onorevole Sanarelli, nel suo discorso, 
criticava enfaticamente il ministro valoro-
sissimo, ammonendolo di dimenticare spesso 
i suoi figliuoli intellettuali, e gli ricordava 
i tanti progetti ed i tanti studi, fatti e col-
t ivat i con grande amore nel periodo in cui, 
lontano dalle odierne preoccupazioni, egli 
viveva tutto dedito all'insegnamento nella 
Università ed alle dotte ricerche sul nostro 
Mezzogiorno e dell'abbandono di questi suoi 
figliuoli intellettuali, così come se si fosse 
costituito censore e tribunale, il Sanarelli 
gli domandava minacciosamente conto, con 
l'istessa mestizia e con l'istessa angoscia 
con cui Cfsare ripeteva: Varo, Varo, ren-
dimi le mie legioni. 

Ma, mentre l'onorevole Sanarelli così 
parlava, pensavo che se, verso i suoi fi-
gliuoli intellettuali l'onorevole USTitti era 
stato così poco pietoso, ancor meno pietoso 
era stato con tutti quei figliuoli che i suoi 
antecessori gli avevano affidato, come a 
curatore di un orfanotrofio o di un asilo 
d'infanzia. (Si ride). 

Di fatto, di tutta quella produzione le-
gislativa, che si ver ne svolgendo nel pe-
riodo anteriore a quello che ha inizio dalla 

entrata dell'onorevole Nitti al Governo, 
noi, che io mi sappia, non abbiamo avuto 
più notizia di sorta. 

Eppure sarebbe opportuno rivolgersi un 
poco indietro, sarebbe opportuno ripren-
dere l'esame di quegli studi e di quei pro-
getti, avere un po' di maggior cura di quei 
figliuoli che, se furono affidati alla vostra 
tutela, ed alla vostra fede, impegnano il 
vostro cuore ed anche un pochino la vostra 
responsabilità. (Approvazioni). 

Io ricordo un periodo classico della no-
stra vita parlamentare ed in cui il mio spirito 
fu più che mai gaio e giocondo. Il tempo 
in cui fu al Governo l'onorevole Luzzatti. 
(.Interruzione del deputato Samoggia). 

Io, amico Samoggia, non sono di quelli 
che mandano a memoria i loro discorsi e 
vengono qui a ripeterli con grande enfasi 
di gesti e di suoni. Dico gaio perchè tale 
mi sembra tutto ciò che, agitando gli spi-
riti, li solleva al disopra di questo nostro 
piccolo ambiente parlamentare. (Ma io non 
so perchè volete che io, contro la mia vo-
lontà ed il mio temperamento; la debba fare 
da pedagogo). (Siride). Dicevo, adunque: 
in quel periodo che mi è caro qui ricor-
dare, il nostro ministro dell'agricoltura, al-
lora milite pugnace su questi banchi, ri-
cordava all'onorevole Luzzatti la necessità 
di passare dall'accademia all'applicazione 
pratica. Ed ammoniva come, alla fine, il 
periodo dei lunghi studi dovesse cedere il 
passo alla concrete applicazioni. 

Quel periodo accademico oggi sta a com-
pensare la decadenza veramente grande alla 
quale ci siamo ridotti, dacché abbiamo vo-
luto stare troppo da vicino alle piccole e 
miserrime cose ed allontanarci da quelle 
grandi vedute d'insieme, da quelle sintesi 
profonde che sole sono destinate a spingere 
i popoli più innanzi sulla via del progresso. 
Tra le dispute più vivaci di quel periodo 
per cui fu riesaminata, per comodità di po-
lemica, tutta la storia e la filosofia delle re-
ligioni, noi avemmo la gioia di veder presen-
tati all'esame della Camera alcuni progetti 
di legge, che in questo momento debbo rie-
vocare, perchè la loro approvazione potrebbe 
in buona parte risolvere il grave problema, 
verso del quale nessun'anima onesta potrà 
mostrarsi indifferente. Onorevole ministro, 
io ho letto e meditato i vostri libri; e le 
vostre opere corrono per le mani dei nostri 
studiosi perchè voi avete scritto una delle 
più belle, geniali, utili, commoventi pagine 
nella storia dei nostri dolori e delle nostre 
da tanto tempo attese rivendicazioni. Quei 


