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TORNATA DEL 1° MARZO 1 8 6 9 

È inutile che io li rammenti tutti, ma mi piacerebbe 
descrivervi, ove il tempo ed il luogo mei permettes-
sero, gli ordini ed i risultamenti dell'istituto di Mo-
glin fondato dal valente Thaer, e dopo di questi ve ne 
sono altri in Germania, fra i quali vi rammenterei sol-
tanto quello di Hohenheim nel Wiirtemberg istituito 
nel 1818 dal benemerito Schwertz, quello di Thavand 
in Sassonia, di Sclesvim in Baviera, che tutti diedero 
eccellenti risultati, e non poco contribuirono a trasfor-
mare in meglio l'agricoltura di quei paesi E perfino 
l'Austria ha quello di Krumman che dà buoni risultati. 

In Francia vi era la scuola d'agricoltura fondata da 
Bombarle nel 1822 e che gli agricoltori venerano come 
un grande rivoluzionario agricolo. A quello succe-
dette poi quello di Grignon, ed altri minori spargono 
l'insegnamento in Francia. 

Ieri l'onorevole Morpurgo ha detto quali e quante 
sieno le cure che ebbe il Governo per l'insegnamento 
agrario, indicandovi quanto sieno colà numerose le 
scuole agrarie. 

Altri istituti vi sono ancora in Francia, come quelli 
di Grandjuen, fondato dal signor Biettel, quello della 
Gaubraie e quello di Dombes. 

Nel Belgio poi sono noti gl'incoraggiamenti che il 
Governo dà all'agricoltura. Vi ha un servizio pel dre-
naggio, uno per l'irrigazione gratuito, e fra le varie 
scuole, l'istituto superiore di Gambloux, che rende im-
mensi servizi all'agricoltura del Belgio. 

L'Inghilterra stessa, o signori, non è vero si sia in-
gerita di poco nell'agricoltura. Io comprendo quella 
teoria del laisses faire, laisses passer, che è precisa-
mente il dolce far niente italiano, applicato al sistema 
di Governo. Lo comprendo perfettamente. Questo si-
Stema ora va molto bene in Inghilterra, dove tutti gli 
elementi agricoli hanno avuto uno sviluppo immenso, 
e dove ora sarebbe altrettanto difficile atterrare il ro-
busto albero dell'agricoltura, di quello che sia stato 
facile il curarlo mentre era primiticcio. 

So benissimo quanto si e fatto anche colà. Basta 
leggere la storia per vedere come un virtuoso re, Gior-
gio III, coltivasse egli stesso l'agricoltura, e come l'in-
coraggiasse, e come il Governo suo, sempre nei limiti 
permessi dalle leggi inglesi, favorisse queste industrie 
che ora sono le prime del mondo agrario. Pure anche 
colà avvi una scuola di agricoltura applicata, fondata 
dalla società reale d'agricoltura, quantunque là, ove 
ogni azienda è una scuola, se ne possa sentire meno 
il bisogno. 

In Italia credo che sarebbe più facile di quello che 
ognuno pensi il potere aiutare con delle scuole l'agri* 
coltura. Il Ministero possiede una quantità di mac-
chine, le quali o stanno in riposo nei suoi magazzini, 
o sono mandate in giro per l'Italia, affinchè tutti 
quanti le vedano. Ci vuol altro che far vedere delle 
macchine ! Bisogna che le possediamo noi, che tro-

viamo i mezzi di averle, e che soprattutto ci sia data 
l'intelligenza per usarle ! 

Noi vi domandiamo quel che tutti domandano, quel 
che tutti ottengono nel secolo attuale. Il medico, l'av-
vocato, l'industriale, il commerciale, persino quelli che 
esercitano delle inutili professioni, tutti trovano una 
scuola che insegna il loro mestiere. L'agricoltura non 
la trova ; essa domanda conto di questa trascuranza 
in cui l'avete tenuta sino adesso, essa vi domanda 
che non gli rimproveriate la sua inerzia. Inerti non 
sono coloro che lavorano dalla mattina alla sera e 
dalla sera fino alla mattina. Ignoranti lo sono di ne-
cessità, perchè nessuno loro apprende ciò che ci vuole 
a trasformare la nostra agricoltura, così da pareg-
giarla a quella delle nazioni più progredite ; e fino a 
che voi non abbiate fatta ragione a questi lamenti, 
non sperate che la nostra floridezza agricola possa 
corrispondere ai desiderii della nazione. (Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Maldini ha facoltà di par-
lare. Osservo però che c'è una lista d'oratori iscritti 
che non finisce mai. {Ilarità) 

Voci. Ai voti ! Ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata..» 
ASPRONI. Domando la parola prima della chiusura 

per fare una domanda. 
PRESIDENTE. Una domanda la può far sempre, purché 

la presenti in iscritto. 
Essendo stata appoggiata la domanda della chiusura 

della discussione generale sul bilancio di agricoltura 
e commercio, la porrò a partito, riservando, quando 
venga pronunziata, come ho fatto altre volte, la pa-
rola al relatore della Commissione... 

DE BLASIIS. Domando la parola contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DE BLASIIS. Io pregherei la Camera di riflettere che, 

quando vi è stato qualche oratore, il quale, dopo di 
aver formulata un'accusa pressoché generale contro il 
Ministero d'agricoltura e commercio, è arrivato a pro-
porne recisamente la soppressione; quando si è so-
stenuto da altri oratori, e si sostiene dalla Commis-
sione stessa nella sua relazione, che questo Ministero 
se non deve cessare di esistere, deve però essere ra-
dicalmente trasformato in modo che divenga una cosa 
tutta diversa da quello che è stato fino a questo giorno ; 
quando gli argomenti, che dagli uni e dagli altri si 
sono addotti, tendono a sostenere che tutto quello che 
si è fatto fin qui nel Ministero d'agricoltura e com-
mercio, o si è fatto male o non conclude a nulla, è 
della più stretta giustizia, o per lo meno della più alta 
convenienza, il concedere una certa latitudine ad una 
sì grave discussione, acciocché coloro che per avven-
tura sono persuasi del contrario, e coloro specialmente 


