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tegrare e rafforzare le energie individuali 
e collettive del Paese. 

« Il Governo deve altresì provvedere 
perchè vengano appor ta te sollecite ed op-
portune modificazioni alle leggi relative 
alle assicurazioni contro la invalidità e la 
vecchiaia e la disoccupazione involontaria; 
e perchè venga r iveduta e corret ta l'impo-
sta sul vino, in modo che sia r ispet tata la 
giustizia distributiva del t r ibuto : addive-
nendo, in pari tempo, alla semplificazione 
delle rispettive regolamentazioni rivelatesi 
pesanti, costose e, talvolta, inapplicabili. 

« Per quanto concerne le proposte di 
legge sul latifondo, sulle camere agrarie, 
sulla piccola proprietà e t u t t a la nuova le-
gislazione agraria che si va, poco per volta, 
introducendo nel Paese, il Governo deve 
dare assicurazioni che si opporrà a mante-
nere o ad accogliere quei provvedimenti , 
apparentemente suggeriti da ragioni di giu-
stizia e di umani tà , ma in realtà rispon-
denti a finalità politiche e demagogiche, i 
quali apportano grave per turbamento al-
l 'ordine ed incalcolabile pregiudizio alla 
produzione ». 

L'onorevole Corgini ha facoltà di svol-
gerlo. 

CORGIEX Faccio constatare innanzi 
tu t to che quana o alla Camera italiana c'è 
da produrre una crisi o da cacciar fuori 
qualche collega o da esibirsi al pubblico, 
con discorsi più o meno chilometrici, i de-
puta t i affluiscono a centinaia; quando si 
t r a t t a invece di discutere dei veri interessi 
della Nazione si fa qui il deserto assoluto, 
persino nel banco del Governo. (Commenti). 

La rampogna è diretta ai miei colleghi, 
prima di tu t t i . 

Avrei so t t ra t to vplentieri me da una 
dura fatica, e voi, onorevoli colleghi, da 
una lunga afflizione, se non credessi op-
portuno di precisare il pensiero mio e di 
altri amici di questa parte della Camera 
su alcuni punt i della cosidetta questione 
agraria che tanto appassiona gli animi den-
tro e fuori il Par lamento. 

Scopo mio precipuo è di dimostrare che 
i complessi, vasti , poliedrici problemi che 
interessano la terra non si risolvono a t t ra-
verso programmi improvvisati , e nemmeno 
sovvertendo i principi che informano il no-
stro diritto, bensì osservando, sia pure 
contemperate, le ferree leggi che governano 
l'economia. 

Utile sarebbe, per confortare la mia tesi, 
che io prendessi in fugace esame lo svolgi-

mento della nostra agricoltura dalla unifi-
cazione ad oggi per dimostrare gli effetti 
della insufficiente e male intesa assistenza 
statale, resa più grave, specialmente nella 
seconda metà del secolo scorso, da altri 
mali, che afflissero l 'agricoltura, come la 
scarsezza di capitali, il rinvilio progressivo 
dei prezzi, il ripetersi dei prestit i pubblici 
a basso corso ed alto interesse, la vendita 
dei beni ecclesiastici, effet tuatasi senza cri-
teri saggi, il disordine e la insicurezza de-
terminat i dal mutamento della nostra legi-
slazione civile, la concorrenza straniera, la 
denuncia del Tra t ta to con la Francia, gli 
sfor tunat i avvenimenti bellici, ecc. 

E per dimostrare come, ad onta del de-
plorevole abbandono in cui venne lasciata 
la terra , una t rent ina di anni or sono, si 
sia potuto iniziare un periodo di risorgi-
mento agricolo, periodo in cui si rivela un 
forte spirito di intraprendenza, si stipulano 
nuovi t r a t t a t i , si adot ta qualche saggio 
provvedimento governativo, si comincia a 
industrializzare la nostra agricoltura, dando 
incremento specialmente all ' industria zoo-
tecnica, del caseificio, ecc.; periodo che 
raggiunge il suo pieno sviluppo allo scoppio 
della guerra: all'inizio della quale si arresta 
ed altera il normale andamento di ogni ma-
nifestazione economica, comincia lo spopo-
lamento dei campi, la devastazione delle 
foreste, l ' incetta del bestiame, la ridda fan-
tastica dei decreti, delle disposizioni riguar-
danti i prezzi di compera, le requisizioni, 
la limitazione dei consumi. 

E per dimostrare ancora come in questo 
periodo bellico si sia verificato il fallimento 
disastroso della politica socialistoide instau-
ra ta dallo Stato, in par te per ragioni im-
pellenti, molto più per ragioni di impura 
politica. 

Ma, per illustrare la mia tesi fondamen-
tale, a me basta prendere in esame l 'ult imo 
scorcio di tempo. 

Mai come durante la guerra si sdirti 
la necessità di aumentare la produzione, 
per sottrarci al vassallaggio delle importa-
zioni; ragione per cui, cessata la conflagra-
zione, at torno all 'agricoltura si andò for-
mando un 'atmosfera fervida ê  dinamica, si 
creò una élite di agricoltori desiderosi di 
guadagnare, ma anche di ascendere. Ma 
ecco la folata antisociale e dis t rut t iva, 
più nefasta della guerra, soffiare paurosa-
mente sul Paese. 

f L a storia è di ieri, nè io voglio riassu-
merla. Al riguardo hanno parlato, con molta-
competenza, l 'onorevole Oviglio ed a l t r i 


