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saremmo riusciti, e non si può mica asserire che sia 
un esperimento decisamente fallito. 

Il riso asciutto della Carolina si ritenterà, perchè 
l'opinione degli agronomi è che in date circostanze 
non può non fruttificare bene. Ora, perchè il Governo, 
che, per quanto si trovi in pessime condizioni finan-
ziarie, pure spende mille milioni all'anno, non potrà 
impiegare qualche centinaio di lire per questi tentativi, 
i quali, se riescono a bene, possono recare la fortuna in 
alcune provincie del regno ? 

Così pure fa egli osservare che per le macchine si 
sono spese 140 mila lire. Dirò prima di tatto che una 
gran parte di quelle 140 mila lire sono rientrate, poi-
ché molte di queste macchine, e questo provala grande 
utilità delle spese fatte dal Governo in questo senso, 
sono state comprate dai possidenti di quei luoghi dove 
se ne fece l'esperimento per iniziativa del Ministero di 
agricoltura e commercio. Ciò significa che, se quei 
possidenti sborsarono il denaro per comprare quelle 
macchine, si convinsero della loro grande utilità. 

Non giova farsi illusione ; nel nostro paese siamo 
ancora a questo punto, forse si arriverà ad un altro 
stadio, ma per ora siamo sempre a questo, che se in 
molte cose non fosse il Governo che intraprende la 
prima spesa, i privati non l'intraprenderebbero. 

10 ho assistito, per esempio, all'apertura dell'espo-
sizione agraria di Cesena. Non si può immaginare l'o-
norevole Valerio il vantaggio enorme che quella pro-
vincia ha ricavato da quell'esposizione. Si trovarono 
più ricchi di prodotti di quel che non credessero ; 
hanno riconosciuto di avere nel loro paese degli opi-
fizi, delle fabbriche di macchine che non sapevano di 
avere. 

A poco a poco la cultura tanto agraria, quanto mec-
canica si è diffusa in modo assai soddisfacente nel 
paese. Io posso assicurare l'onorevole Valerio che po-
chi, ma ben pochi quattrini il paese avrà speso così 
utilmente come quelli impiegati, per esempio, nella 
esposizione agraria delle provincie di Romagna. 

Quello che dico dell'esposizione di Cesena, perchè 
ci assistei io, e scorsi questi vantaggi cogli occhi miei, 
evidentemente si riproduce anche in tutti i casi si-
mili. 

11 deputato Valerio dice : « quando si parlerà di mi-
lioni, allora se ne potrà discutere, ma per lire 270,000 
no, epperciò propongo di ridurre la somma a lire 
130,000. » 

Ma questa è veramente una proposta contraria alla 
sua premessa , contraria al ragionamento che ha 
svolto. Io adunque ho fiducia che la Camera respingerà 
la di lui proposta, e approverà lo stanziamento portato 
in bilancio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Salvagnoli ha facoltà di 
parlare. 

SALVAGNOLI. Io ho domandato la parola quando sentiva 
una lotta fra diversi che volevano l'esposizione di seme 

di bachi da seta per le loro città. Io voleva invece pre-
gare il signor ministro dùnon fare quest'esposizione in 
alcun luogo, perchè in verità non mi sono potuto ren-
der conto dell'utilità eli queste esposizioni; poiché 
dal vedere del seme di bachi, nello stato presente della 
scienza, non so come si possa fare a comprendere se 
sarà buono o cattivo. Io intenderei piuttosto la utilità 
di un'esposizione di bozzoli e di seta. 

Ma giacche ho la parola, raccomando alla Camera 
di non rigettare questo capitolo dei sussidi, perchè 
credo che sia uno dei mezzi più utili per incoraggiare 
la industria agraria quando sia bene impiegato, e vo-
glio sperare che questi sussidi saranno dati senza fa-
voritismo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 
Blasiis. 

DE BL4SIIS. Io aveva chiesta la parola per dire presso 
a poco le stesse cose che ha dette meglio di me l'ono-
revole ministro dell'istruzione pubblica ; ma, senza ri-
petere ciò che egli ha detto, aggiungerò che in verità 
fa maraviglia il vedere persone, dell'intelligenza e del 
patriottismo delle quali non può dubitarsi, venire a 
fare un'irritante allusione alla legge del macinato a 
proposito delle assai discrete somme che non si cre-
dono convenienti a dare un qualche incoraggiamento 
all'agricoltura. A me pare che, appunto perchè vi è 
la legge del macinato, appunto perchè vi sono tante 
altre tasse le quali, bisogna dire la verità, gravitano 
di soverchio sulle spalle specialmente degli agricoltori, 
bisogna procurare di favorire, d'incoraggiare gli agri-
coltori, bisogna, per quanto è possibile agevolare ad 
essi il modo di riuscire, con una produzione migliore di 
quella che hanno, a meglio tollerare questi pesi che 
fatalmente noi siamo costretti di metter loro sulle 
spalle. 

Ora, col dire che ci vorrebbero per ciò fare dei mi-
lioni e non soltanto lire 270,000, che cosa si intende? 
Se l'onorevole Valerio intende che il Governo non possa 
altrimenti incoraggiare l'agricoltura che o dando dieci 
a chi spende venti per la coltivazione dei propri campi, 
o facendo fare delle piantate su vasta scala, delle se-
minagioni per conto del Governo, o altro che di simile, 
oh! intendo bene che ci vorrebbero perciò dei milioni; 
ma io per il primo allora quei milioni non li voterei, 
perchè credo che il Governo non debba fare l'agricol-
tore per conto proprio, nè debba dare ad altri i mezzi 
per coltivare le proprie terre. 

Ma quando si tratta, per esempio, di piccole spese 
per mettere in vista le stesse produzioni del nostro 
paese, che fatalmente comincia dal non conoscere se 
stesso ; quando si tratta di diffondere presso i nostri 
agricoltori quello che in altri paesi si scuopre e si ese-
guisce in fatto di agricoltura ; di dar loro un'idea di 
utili piante che in altri paesi con grandi cure e con 
grandi spese si cercano di acclimare, e che potrebbero 
fare buona prova anche presso di noi; di fare cono-


