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do le difficoltà della vita economica e più 
specialmente alimentare - si è posta dovun-
que al servizio delle autorità preoccupate 
della difesa del consumatore ; e il ministro 
degli interni può dire, attraverso i rap-
porti dei suoi prefetti , quante volte questi 
hanno chiamato le cooperative, cercando 
e trovando subito in esse gli alleati per 
svolgere un'azione di calmiere contro quelle 
immonde speculazioni che si sferravano 
nelle forme bollate ieri dall 'onorevole Du-
goni. Lo stesso ministro della guerra, può 
dire attraverso i rapporti delle sue Inten-
denze, e di Comandi di corpo di armata 
nella zona di guerra, quali servizi inapprez-
zabili abbiano colà reso le cooperative per 
la difesa dei consumatori, militari e civili. 

Orbene, le « benemerenze di questi isti-
tut i voi le riconoscete e premiate. . . con 
questo vostro decreto ! 

Non solo ; ma la cooperazione i tal iana 
constata che mentre nei paesi al leati e ne-
gli stessi paesi nemici i Governi, fin dalle 
prime ore della guerra, si sono assicurati 
la collaborazione delle cooperative, incor-
porandole addirittura nella difesa della 
economia nazionale, con l 'utilizzarne i con-
gegni e gli uomini e il prestigio morale, e 
dando ai cooperatori , che sono al fronte, la 
sensazione delle cure del Governo per le 
loro istituzioni, da noi alle cooperative 
vien fa t to questo t ra t tamento che, non ap-
pena enunziato alle cooperative stesse, in 
tut te le colorazioni politiche, ha dato il bri-
vido di una rovina irreparabile. 

E ciò proprio nell 'ora in cui più vive 
dovrebbero essere le sollecitudini del Go-
verno per le posizioni fat icosamente con-
quistate, prima della guerra, dalle classi po-
polari. 

Le nostre cooperative di consumo non 
hanno - in quest 'ora difficile - che una 
consolazione: il mezzo gaudio del mal co-
mune. In questi giorni, infatt i , nel campo 
delle cooperative di lavoro è arr ivata la 
notizia che le affittanze collettive - oscuro 
eroico sforzo del contadino diretto a rea-
lizzare a fat t i la formula della « terra a chi 
la lavora » - stanno forse per essere col-
piti da un provvedimento che, sotto forma 
di aumento forzoso del canone di affitto, 
prenderebbe dalle tasche del lavoratore as-
sociato una parte del suo guadagno per 
passarlo alla proprietà terriera assenteista 
e parassitaria. 

E tut to ciò mentre del Ministero sono 
tanta parte autorevole mèmbri del defunto 
Comitato parlamentare della cooperazione... 

M O D I G L I A N I . C'è anche l 'onorevole 
Sonnino. 

C A B R I N E Non meravigliatevi, o signo-
ri, che si affacci - come erede - una mag-
giore intransigenza delle classi proletarie. 
(Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l ' interpel lanza 
dell 'onorevole Pallastrell i (Delle Piane, Sto-
roni, Caputi, Marazzi, Cassin, Falcioni , Lom-
bardi, Gortani, Morando, Veroni, Tasca, 
Monti-Guarnieri,Capece-Minutolo,Ceei,Ven-
ceslao Amici, Eaustini , Ciriani, Longinotti , 
Cameroni, Einocchiàro-Apri le , Mondello, 
Pavia , Giacomo Ferr i , Mazzolani, Larizza, 
Alberto Giovanelli, Appiani, Montresor, Piz-
zini, Bevione, La Pegna, Cottafavi , Raimon-
do, Amici Giovanni, Piccirill i , Arrigoni, Ca-
vazza, Morisani, Sitta) , al presidente del 
Consiglio dei ministri, ai ministri di agricol-
tura e della guerra e al commissario dei 
consumi, «per sapere se non intendano pren-
dere ' immediati provvedimenti per evitare 
la totale requisizione e macellazione del 
bestiame che si at tuerà in un breve ter-
mine di tempo in seguito agli attuali pre-
lievi mensili di 160 mila capi bovini grossi 
per il consumo dell'esercito e di 70 mila capi 
per la popolazione civile, e per assicurare 
il bestiame necessario ai lavori dei campi e 
particolarmente per la lavorazione del ter-
reno per le future semine del grano ». 

L'onorevole Pallastrel l i ha facoltà di 
svolgerla. 

P A L L A S T R E L L I . Onorevoli colleghi, 
permettete anzitutto che, di ritorno da im-
portanti convegni di agricoltori, che si sono 
tenuti nella sett imana scorsa in varie parti 
d ' I ta l ia , io porga un vivo ringraziamento 
all' onorevole Crespi il quale, accettando lo 
svolgimento della mia interpellanza, per-
mette di portare in Par lamento argomenti 
della massima importanza ed at tual i tà che 
toccano da vicino gravi e legittimi interessi 
delle popolazioni delle nostre campagne, ar-
gomenti quindi che danno origine ad una 
discussione molto profìcua e molto sentita 
nel Paese. 

E permettetemi anche di dichiarare alla 
Camera che, in questi comizi, dove sono stato 
per ragione di ufficio, ho potuto constatare 
la salda fede della popolazione rurale nel 
trionfo della nostra causa, e l 'alto senti-
mento patr iott ico che anima i nostri agri-
coltori. 

Essi però, consci del l ' importante contri-
buto che alla resistenza bellica può e deve 
dare l 'agricoltura, intendono che i gravi pro-
blemi dell 'ora, che qui si discutono, siano 


