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gno, il quale ha presentato il seguente or-
dine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a presen-
tare una organica riforma legislativa la 
quale abbia per capisaldi : 

1° la separazione del Ministero dell'a-
gricoltura da quelli dell' industria e del 
commercio ; 

2o l'intervento statale nel garentire la 
stabilità e l 'equità dei fìtti, nell'acquisto 
di terreni da bonificare, rimboschire o con-
cedere ai contadini alle condizioni da sta-
bilire ; 

3° la definizione per legge de' patti 
agrari e delle condizioni di lavoro ; 

4° la devoluzione a scopi agricoli dei 
demani e dei t ra t tur i , 

5° la più larga diffusione del ©redito, 
specie ai piccoli coltivatori ; 

6° la temperanza delle leggi fiscali ». 
L'onorevole Cotugno ha facoltà di svol-

gerlo. 
COTXJGifO. Onorevoli colleghi, non ho 

premeditato un discorso, non l'ho prepa-
rato, nè imparato a memoria, i fe avevo uno 
quasi pronto in occasione della famosa di-
scussione economica, ma me lo rimangiai 
appena mi accorsi che il dibattito, più che 
all'economia, mirava a quel famoso Mini-
stero nazionale che si perdette per istrada 
e finì come tutte le cose nate morte. I l mio 
discorso avrebbe dovuto essere un necro-
logio di tante cose! E mi tacqui. Oggi noi 
posso. Ho un impegno d'onore con i colti-
vatori che tanto hanno sofferto e soffrono 
ed a quell'impegno non posso, non debbo 
mancare. Però vi conforti il fatto che par-
lerò in sordina, con tono da conversatore, 
in che è maestro sovrano Ferdinando Martini. 
Tanio, quel che occorre è non già che la Ca-
mera ma il ministro oda e si convinca: altri-
menti, per la difficoltà che da noi è gran-
dissima di portare a compimento leggi di 
iniziativa parlamentare, le mie restereb-
bero non altro che parole col solo diritto 
di poterle, finche gli elettori mi conserve-
ranno la loro fiducia, ripetere in ogni anno 
sull'istesso bilancio. (Ilarità). 

A me piace trattare le questioni nella 
loro storicità, in quanto, cioè, si riferiscono 
alla realtà sociale in un dato momento della 
vita della nazione. 

Sarei, perciò, poco serio, se mentre tutti 
gli sforzi debbono converg re alla realiz-
zazione degli altissimi fini pei quali l 'Italia 
s è mossa in armi, io mi facessi a doman-
dare sacrifìci pecuniari allo Stato per l'a-
gricoltura. Nè muoverò alcun rimprovero 
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per quello che non fu fatto ne' molti anni 
decorsi o escogiterò vistosi progetti intorno 
a ciò che si potrà o dovrà fare in un lon-
tano avvenire. Un simile programma ri-
sentirebbe di tutto il disagio in cui vi-
viamo e cadrebbe miseramente come tutte 
le cose prive di sincerità. È mio avviso, 
però, che molto si può fare in quelle cose 
che o non impegnano a fondo il bilancio, 
o vanno a ferire tutt 'a l tr i interessi che non 
quelli dello Stato. 

Ed allora io mi domando : perchè voi, 
onorevole Cavasola, così esperto delle con-
dizioni agrarie delle nostre regioni, condi-
zioni delle quali ci siamo insieme tante 
volte occupati, perchè avete ridotto gli 
stanziamenti per la difesa antifìllosserica 
che, assai modesti, si sarebbero invece do-
vuti aumentare "? Qui, per quanto vi assista 
l'intelletto preclaro,di cui tante e salde prove 
avete fin qui date costringendo noi tutt i 
ad ammirarvi ed applaudirvi, la risposta 

difficile a trovarsi. Io vado da tempo . 
denunziando tutta la nostra rovina a causa 
della fillossera che, lo ripeto'ancora, ha sva-
lutato la nostra terra di più del cinquanta 
per cento ; perdita che noi non potremo 
compensare col mutamento delle culture 
reso impossibile in molte contrade dalla na-
tura del terreno e dalla mancanza d'acqua 
per irrigare. Ebbene, la difesa per ritar-
dare la marcia del terribile inimico ; il 
mezzo per aiutare la ricostituzione de' vi-
gneti (per il quale scopo ho tante volte 
domandato la costituzione d'una Banca 
speciale) tutto, tutto andrà irremissibil-
mente perduto. E tanto male per lesinare 
qualche centinaio di migliaia di lire! Ma 
che diranno, onorevole Cavasola, i nostri 
agricoltori quando sapranno che mentre 
noi neghiamo il necessario, si progetta qui 
di erogare ben diciassette milioni per co-
prire (e vedremo come) le spese che si di-
cono sopportate in più per le esposizioni 
nazionali messe insi< me nel cinquantenario 
del nostro Eisorgimento % E non parlo de-
gli edilìzi dei Ministeri, del palazzo del 
Parlamento e di tantissime altre opere che 
oramai sono tante voragini, in cui va mi-
seramente a finire il pubblico denaro. iTo, 
onorevole ed illustre amico. La nostra agri-
coltura non dev'essere così t ra t ta ta ; ne ri-
sentirà gravissimi danni, fra non molto, la 
nazione, che vedrà assottigliata la pro-
duzione ; lo Stato a cui scemeranno le en-
trate. 

Se ne ricorda t Ormai più della metà 
dei nostri campi a semina è rimasta incolta 


