
4736 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1868-64 

Aggiungerò una sola parola, che avevo dimenticato, 
in risposta all'onorevole relatore. 

Nella relazione è detto che l'esperienza fatta al-
trove consiglia « di consacrare una piccola somma a 
degli esperimenti che provino se in altre parti del re-
gno possono stabilirsi simili istituzioni, incoraggiando 
i privati o le corporazioni che lo Stato conserverà a 
consacrarvi i loro mezzi e la loro filantropia. » 

Vedo qui che la Commissione, o almeno l'onorevole 
relatore, ritiene come certo che alcune corporazioni 
religiose saranno conservate. Ora su quest'argomento 
è stato presentato un progetto di legge : può darsi, ed 
io lo desidero e lo spero, che la Camera decida di tutte 
abolirle senza eccezione; allora vedremo che cosa di-
verranno queste colonie, che oggi vogliamo, non so 
con quanta prudenza, sussidiare. 

presidente. Ritiene dunque la Camera come il 
capitolo sarebbe proposto, d'accordo dal Ministero e 
dalla Commissione, in lire 21,400; farebbero parte di 
questa somma le lire 3000. 

Qui cade la proposta dell'onorevole deputato Cal-
vino, il quale, mentre accetta il rimanente del capitolo 
in lire 18,400, propone la soppressione delle lire 3000 
stanziate per le colonie agricole di Assisi e San Pietro 
in Perugia, ecc. 

Interrogo la Camera se appoggia la proposta Cal-
vino. 

(E appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(Dopo doppia prova e controprova, è adottata.) 
Rimane ora il capitolo 7 nella rimanente somma di 

lire 18,400. 
siccg&i. Domando la parola per un semplice sehia-

mento. 
presidènte. Parli. 
siccoli. Veggo reintegrato in questo bilancio stra-

ordinario il premio di lire 400 annue decretate dal Go-
verno ricasoliano come premio al giovine che meglio 
si distinguesse all'istituto agrario Cattani Cavalcanti 
di Signa. È un atto di pura giustizia. Desidererei sa-
pere se si estende all'anno passato, cioè se sarà rein-
tegrato anche il premio per l'anno 1863. 

manna, ministro d'agricoltura, industria e commer-
cio. Sarà reintegrato. 

(Il capitolo 7 è approvato nella somma sopra an-
nunziata. 

presidente. Capitolo 8, Spese per le malattie con-
tagiose del bestiame domestico, proposto dal Ministero 
e dalla Commissione in lire 20,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 9, Commissioni diverse per la coltivazione 

del cotone e il miglioramento del vino. Il Ministero pro-
pone la somma di lire 20,000, la Commissione la ri-
duce a lire 10,000; chiede, cioè, limitarsi questa sov-
venzione al cotone e pel solo 1864, e cambiare la de-
nominazione del capitolo così: Commissione per la 
coltivazione del cotone. 

de bijAsiis, Signori, nel corso del passato anno il 

ministro di agricoltura, industria e commercio cre-
dette di creare due Commissioni, una delle quali aveva 
per iscopo di promuovere la coltura del cotone in Ita-
lia; la seconda aveva per iscopo di migliorare i vini 
italiani. 

La Commissione del bilancio, con una severità dalla 
quale io spero che vorrà recedere, ha dichiarato di 
considerare come contraria ai buoni principii econo-
mici la creazione di tali Commissioni ; e poi non ri-
manendo del tutto conseguente a così rigida dichiara-
zione, ha creduto far grazia alla Commissione del co-
tone, di cui non ha potuto sconoscere i ragguardevoli 
risultati che in breve tempo ha dati, ed ha rivolta tutta 
la severità sua contro la Commissione per il migliora-
mento dei vini, di cui non ha voluto attendere e va-
lutare i risultati, e l'ha stimmatizzata senz'altro come 
inutile ed indegna di ogni menoma concessione di 
fondi. 

Ora, io credo che davvero non sia nè giusto, nè ra-
gionevole tanto rigore, nè contro la generica facoltà 
che possa competere al Ministero di crear simili Com-
missioni, nè contro la creazione di una Commissione 
che abbia per oggetto di migliorare la produzione eno-
logica in Italia. 

Signori ! Si può bene abolire il Ministero che porta 
il titolo di agricoltura, industria e commercio ; ma fin™ 
chè vi è un Ministero che porta questo titolo, bisogna 
pur concedergli che per l'agricoltura, industria e com-
mercio qualche cosa egli faccia. 

Finché si voglia sostenere che l'ingerenza governa-
tiva in tali materie non debba estendersi sino alla pre-
tensione di tutto dirigere 0 regolare dogmaticamente, 
finché si voglia dire, coll'onorevole Fiorenzi, che il Go-
verno non debba incaricarsi di prescrivere il modo ed 
il tempo di arare i campi 0 di svinare i tini, io inten-
derò questa giusta suscettibilità di chi vuol liberi i 
produttori e gl'industrianti nelle loro operazioni, e non 
sarò certamente io quello che contraddirò a tali mas-
sime. 

Dirò di più : finché si vuol credere inopportuno, e 
forse dannoso, l'impiegare largamente le risorse dello 
Stato in premi, in incoraggiamenti industriali od agri-
coli, io mi acqueterò facilmente, sopratutto per ri-
spetto alle attuali ristrettezze delle finanze. Ma se oltre 
al riprovare la diretta ingerenza governativa nell'agri-
coltura, nell'industria e nel commercio ; oltre al ne-
gare ogni largo concorso della finanza pubblica nel 
promuovere tali vitali interessi, si giunge anche a cre-
dere inutile 0 riprovevole la creazione di Commissioni 
incaricate di studiare talune principali branche della 
produzione nazionale ed a stimolare con buoni con-' 
sigli, a facilitare con benevola intromissione, ad illu-
minare con savie pubblicazioni chi a tali produzioni 
alquanto ciecamente, alquanto neghittosamente at-
tende ; io per verità non saprò più comprendere come 
un Ministero d'agricoltura, industria e commercio ab-
bia più ragion di esistere, e come non sarebbe meno 
illogico l'abolirlo senz'altre discussioni, E si noti in-


