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elesse poca importanza all'azione di questo Mini-
stero, mi permetto di fare un'altra induzione. 

Il conte di Cavour non l'abolì *, ma chiamato, dalle 
condizioni nuove in cui si trovava il Piemonte, a 
pigliare colla sua vigorosa ed abile mano il governo 
delle finanze, non volle abbandonare gli affari del 
Ministero di agricoltura e commercio, nei quali il 
grande economista si trovava come nella propria 
provincia, come nel proprio terreno. Egli, divenendo 
ministro delle finanze, portò con sè il Ministero di 
agricoltura e commercio. 

Quindi da questo fatto mi pare di potere indurre 
non mica che il conte di Cavour apprezzasse poco 
l'importanza di questo Ministero, ma che l'apprez-
zasse tanto, che mentre egli era» obbligato ad an-
dare in altro Ministero non voleva cessare di oc-
cuparsi degli affari di agricoltura e commercio ; 
perchè nessuno più dei conte di Cavour ha profes-
sato la dottrina che nel fare le leggi e nel Governo 
e nell'amministrazione bisogna giovare alla produ-
zione nazionale ; e siccome egli si è sempre trovato, 
dai primo giorno che fu ministro tino all'ultimo, in 
maravigliose fortune politiche, ma in disgraziate 
condizioni finanziarie, ha dovuto sempre avere in- j 
nanzi agli occhi la necessità di promuovere le in- 1 
(lustrie e le produzioni nazionali, e quindi essere | 
sollecito di quegli interessi, di cui per istituto pro-
prio si occupa questo Ministero. 

Quindi io spero che nell'anno prossimo o nella 
discussione del bilancio definitivo l'onorevole ni-
chelini invece di mettere in forse la regione d'es-
sere del Ministero d'agricoltura, industria e com-
mercio, egli, il venerando rappresentante della vec-
chia scuola economica, si unirà ai vivaci rappre-
sentanti della nuova scuola per invocare che a que-
sto Ministero sieno dati maggiori i mezzi per eser-
citare la sua benefica azione, od almeno perchè non 
gli sieno scemati. 

MICHE LINI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTI. L'onorevole Branca ha facoltà di 
parlare. 

BRANCA. Io sollevai l'anno passato la questione 
dei fratturi, allora poco nota. 

I trattari sono quelle vie erbose che servono al 
passaggio delle mandre dalie montagne alle ma-
rine. 

Ricordo però, per coloro che l'avessero dimenti-
cato, che queste industrie avventizie del Mezzo-
giorno non sono come le industrie nomadi, i cui 
flagelli deplorava ieri l'onorevole Secondi, non sono 
industrie che vanno quasi a ruba di pascoli, ma 
sono allogate in apposite tenute speciali e si ali-
mentano di pascoli che variano per temperie, onde 

sono obbligati gli armenti ad andare ora alle mon-
tagne ora alle marine. 

Siccome io ho ragione di credere che l'onorevole 
ministro si sia preoccupato di questa questione, io 
desidererei qualche schiarimento in proposito. 

Aggiungerò poi una parola soltanto intorno a 
quelle osservazioni, dirò così, ti'indole generale, 8 
potrei dire anche politiche che si sono fatte sul com-
plesso del bilancio di agricoltura e specialmente ri-
spetto alla tanto dispietata phyloxera, di cui si ò 
parlato ieri ed oggi. 

Io, per conto mio, farei una sola raccomanda-
zione all'onorevole ministro di agricoltura © com-
mercio. 

Io vorrei che egli, il quale iniziò la sua carriera 
politica come segretario generale del Ministero 
delle finanze, ora che si ritrova ad essere ministro 
di agricoltura e commercio, non fosse che il rap-
presentante degl'interessi agricoli, industriali e com* 
mereiai! del paese, e che mettesse, nella rappresen-
tanza di questi interessi, tutto lo zelo, a disputare 
al suo collega delie finanze quelle imposte che pos-
sono attraversare lo sviluppo di questi interessi. 
(.Interruzione) 

Non dico tutte le imposte. Naturalmente le im-
poste ci debbono essere. È impossibile che vi sia un 
Governo senza imposte, e il paese è disposto a pa-
garle, purché siano ragionevoli. Ma in un paese in 
cui l'industria, l'agricoltura e il commercio hanno 
bisogno di svolgersi, precisamente per sovvenire 
alle nostre esigenze finanziarie, il mio voto, l'unico 
che intendo fare nella presente discussione, è, che 
l'onorevole ministro di agricoltura e commercio non 
si rammentasse che di essere il rappresentante, il 
tutore di questi interessi rispetto alla finanza. Pe-
rocché, lo ripeto, la finanza non si può alimentare 
senza attingere risorse in qualche parte, ma oc* 
corre che le attinga dove può farlo senza turbare, 
nelle sue funzioni più importanti, lo sviluppo eco» 
no mico del paese, dal quale sviluppo deve appunto 
venire la risoluzione del problema finanziario. 

LA SPADA. Prendo la parola all'unico fine di volgere 
una calda, una viva raccomandazione all'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio, o, come di-
ceva benissimo il nostro onorevole collega Salva-
tore Morelli, al ministro delia vita, a quello il com-
pito del quale è promuovere e far crescere la ric-
chezza nazionale che è frutto, sia dei prodotti del 
suolo e delle industrie, sia delle speculazioni com-
merciali. 

Io ho udito con grande soddisfazione dell'inco-
raggiamento che l'onorevole Finali dà all'istituto di 
Pavia, della quale cura solerte gli esprimo un plauso 
siacerOj e ben meritato3 perchè oggi i progressi 


