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lia potuto resistere per molteplici ragioni 
che non è qui più il caso di richiamare. 
Vorremmo inoltre deliberare senz'altro 
chej sei mesi prima del termine dell'an-
no agricolo, i contadini i quali si trovano 
su un fondo abbiano il diritto di costi-
tuirsi in cooperativa e di richiedere, con 
prelazione in confronto di chicchessia, la 
conduzione diretta dell'azienda. 

Ecco la riforma agile, sicura, doverosa. 
Se no, se la Camera ed il Governo insiste-
ranno per una disposizione transitoria, che 
in attesa di legge più completa, sancisca 
frattanto l 'aumento dell'80 per cento per 
1 medi e grandi fattavoli, io proporrei, e 
confido che sarà con me solidale tutta la 
parte socialista, che i denari ricavati da 
questo- raddoppiamento dell 'attuale red-
dito del proprietario, assenteista, latifon-
dista, speculatore quasi sempre, oh non va-
vada ad accrescere i profitti delle ricchezze 
e del capitalismo terriero ! Salveremo, per 
eccezione, le Opere pie ! Ma, in ogni altro, 
caso questo denaro venga versato nelle casse 
dello Stato, con la esplicita e sicura desti-
nazione di sovvenire agli immensi bisogni 
•della Cooperazione agricola. (Commenti 
animati). 

Sì, ripeto. Esclusi i fondi delle Congre-
gazioni di carità e degli altri istituti ed 
enti morali, io domando se alcuno di noi 
può avere il coraggio di votare un così 
formidabile aumento dei guadagni della 
grande proprietà fondiaria, a totale van-
taggio di chi nella terra non spiega nes-
suna efficace e feconda att ività. Sarebbe 
un delitto! La correzione al disegno di legge 
su questo punto non sarebbe difficile. ISTon 
la formulo io. 

Mi auguro che qualcuno degli amici 
della Cooperazione (oh, quanti amici a 
parole ha la Cooperazione ! Anche su que-
sti banchi di sinistra l'onorevole Ruini 
raccoglieva nei momenti de! suo fervore 
cooperativista numerosi seguaci !) prenda 
la parola su questo argomento, almeno che 
pure gli interessi della Cooperazione non 
vengano ricordati se non nelle utili contin-
genze elettorali e politiche ! 

Voi pure, onorevole Giolitti, siete un 
cooperativista. (Commenti) 

Certamente. In una pubblicazione re-
cente, che conteneva una intervista con-
cessa dall'onorevole Giolitti a un giornale 
americano, si diceva, : e noi lo abbiamo 
appreso con vivo compiacimento, che il 
capo del Governo volge la Sua att ività e.il 
suo indirizzo sociale a Che le varie forme 

di salariato debbano scomparire, perchè 
in Italia si spieghi sempre più intenso il 
sistema della cooperazione t r a i lavoratori, 
affidando ad organismi associativi la ge-
stione di non poche industrie e' la condu-
zione delle aziende agricole. 

Il Governo in verità ha pure predi-
sposto un disegno di legge riguardante la 
cooperazione; ed io lo prego di volerlo 
presentare quanto prima alla Camera per 
la discussione ed approvazione... 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell' intemo. Quando la 
Commissione abbia presentato la relazione. 

M I G L I G L I . Mi è gradito di solleci-
tare allora pubblicamente l'opera della 
Commissione. 

L'onorevole Giolitti inoltre ebbe a ri-
confermare questo suo convincimento a 
quanti vollero interessarlo della soluzione 
di certe vertenze operaie ed agricole, dove 
lo sbocco desiderato del conflitto non po-
teva essere che la introduzione dell'isti-
tuzione cooperativa. Manca il denaro, 
egli dice. Ed è la speranza degli agrari, 
che lo Stato lesini il denaro e non ali-
menti sufficientemente le attuali coopera-
tive operaie e contadine ! 

Trovato il capitale, la capacità tec-
nica dirigente nel campo agricolo non fa 
difetto. Bisognerebbe imprigionare i ca-
pitali che già si trovano sulle aziende .agri-
cole, come intendiamo di fare noi nel Cre-
monese, ove non si impedisca così l'uso dei 
capitali stessi in altre imprese ; e, si ca-
pisce, riconoscendone l'interesse equo che 
al capitale oggi spetta. Ma poiché questo 
non è facile e il Governo non lo farà, vi 
proponiamo noi, oggi, onorevole Giolitti, i 
denari per le cooperative. L '80 per cento 
in discussione sia passato non ai proprie-
tari, ma alla cooperazione agricola. (Com-
menti — Approvazioni). 

Spontanea, onorevoli colleghi, l 'ap-
provazione ; e ve ne ringrazio. Ma non 
so se sarà tanto spontanea la votazione 
su un emendamento o su un articolo ag-
giuntivo che fosse presentato a proposito. 
Eppure, ripeto, sarebbe doveroso. 

Xoi completeremmo le altre riforme, 
alle quali ho accennato in materia di pro-
roga di contratti agrari ; noi assicurerem-
mo l'avvenire dell 'Italia agricola, la quale 
dovrà la, sua prosperità all'affezionarsi 
più cordiale e duraturo del lavoratore alla, 
terra, mediante la sua diretta partecipa-
zione alla conduzione di essa, nella forma, 
tecnicamente e socialmente più utile, della 


