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ciali studi il problema della conservazione 
e della diffusione della piccola proprietà. 

« Coris ». 

Chiedo se questi due ordini del giorno 
siano appoggiati da trenta deputati. 

(Sono appoggiati). 

Essendo appoggiati, l'onorevole Coris ha 
'facoltà di svolgerli. 

COBIS . Quando, onorevole ministro, or 
son tre mesi, io presentai il primo de' miei 
ordini del giorno, essendo aperta l'inscri-
zione a parlare sul vostro bilancio, ancora 
speravo che qualche cosa voi aveste ma-
turato in ordine all'assicurazione degli in-
fortuni agricoli in adempimento di quei 
propositi che avevate manifestato allorché 
su tale argomento ebbi l'onore di inter-
pellarvi insieme con l'onorevole Cabrini, 
nella seduta del 13 maggio del 1912. 

Mi occorre oggi di svolgere quell'ordine 
del giorno e di illustrare l'invito in esso 

'contenuto. Ma ben veggo che oggi non mi 
resta a fare che una dichiarazione di scon-
forto, per non poter piti, seriamente, ri-
volgere quell'invito, al ministro ìsTitti, al-
meno al ministro Xit t i della X X I I I le-
gislatura. Proprio non sono molti giorni 
sui giornali si riferiva la notizia della no-
mina da parte vostra di una Commissione, 
avente l'incarico di studiare e di proporvi 
norme legislative, per disciplinare tutta 
la materia della assicurazione sugli infor-
tuni, estendendo la assicurazione stessa ai 
lavoratori dei campi. Questa notizia natu-
ralmente porta a constatare che, affidata 
agli studi preliminari di una Commissione, 
la legge, che secondo il desiderio nostro 
(ed era allora con noi il paese), avrebbe 
dovuto tra breve tempo essere portata alla 
approvazione, non potrà essere in questa 
legislatura neppur presentata. 

E poiché si tratta di problema altis-
simo, e che fu da noi allora proposto 
come l'espressione di un vero urgente bi-
sogno nazionale, come un atto di giustizia 
che non doveva essere prorogato, è dolo-
roso che alla fine della legislatura, noi 
dobbiamo ripresentarci agli elettori, senza 
che quest'òbbligo sia stato mantenuto, sen-
za che possiamo aver dato alla grande fa-
miglia lavoratrice dei campi questo solo 
almeno, tra i moiy provvedimenti proposti, 
ad attestare concretamente il buon volere 
nostro, in ordine alle provvidenze dai con-
tadini sì vivamente invocate e sperate. 

Onorevole ministro, ella potrà rispon-

dermi che molte cose hanno affaticato» ro-
pera stia, l'opera del suo Ministero,, e che, es-
sendo particolarmente delicata la situazione, 
creatasi allora per il conflitto sorto tra i 
due rami del Parlamento, occorreva, che 
non da una diretta proposta del Ministero,, 
ma dall'autorevole indicazione preliminare-
di una Commissione, i cui membri fossero 
stati scelti pure nei due' rami del Parla-
mento, quella «legge- fosse preparata, per 
crearle attorno Panibiente necessario ad ot-
tenerne anche nel- Senato l'approvazione.. 
Ma se questo ella avesse a rispondermi, 
dovrei pure dichiararmi dolente che la bella 
idea di nominare una Commissione non ab-
bia potuto tradursi in atto prima, per modo 
che fossero al principio di quest'anno già 
pronte quelle conclusioni, che anche nella 
migliore ipotesi dovremo ora attendere pa-
recchi mesi. In ogni caso, non avvenga, ono-
revole ministro, che al ritardo che ci rasse-
gniamo a subire, s'aggiunga anche il danno 
che la legge provveela, con palese ingiustizia, 
solo agli infortuni di morte e dì invalidità 
grave riguardo ai contadini, come parmi 
aver inteso voglia la Commissione proporle. 
E detto questo, nulla più mi resta a dire 
sul primo ordine del giorno e passo allo 
svolgimento dell'altro. 

Onorevole ministro, vi è una parte dei 
desideri espressi ne' miei ordini del giorno, 
che anche oggi può essere suscettiva eli acco-
glienza da parte sua. Vi sono talune leggi, 
che non richiedono più l'opera di alcuna 
Commissione, che sono pronte completamente 
e che ella potrebbe avere l'alto onore di as-
sicurare ai meriti di questa legislatura, se, 
mettendovi tutta la sua buona volontà, po-
tesse determinare chi questa determinazione 
può prendere, ad inscriverle nell'ordine dei 
prossimi nostri lavori. Tra queste in primo 
luogo - è il mio programma minimo - le 
indico una leggio a, c he è anche re-
centemente ricordata e invocata, quella che 
provvede a istituire gli uffici interregionali 
di collocamento. Per la sua limitata portata 
finanziaria, per non contenere essa innova-
zioni perturbatrici e per esser su di essa co-
mune il consenso, dà affidamento di poter 
esser rapidamente discussa, così da non pro-
vocare alcun ritardo allo svolgimento di 
altri disegni di legge urgenti. 

Si verrà a formare con essa un provvido 
istituto, che mentre varrà a temperare i 
danni del fenomeno gravissimo della disoc-
cupazione, che si acutizza sempre più, sarà 
insieme un organo di rilevazione atto a for-
nire allo Stato buoni elementi per un gin-


