
Atti Parlamentari — 490 — Camera dai Deputati 

L E G I S L A T U R A XV •— l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA D E L 1 9 GENNAIO 1 8 8 3 

Io ho la convinzione che quando alcune istitu-
zioni debbono riformarsi, che quando alcuni passi 
importanti hanno a farsi, bisogna anzitutto che 
si formi l'opinione generale. Se oggi, o signori, 
uno di noi venisse alla Camera e proponesse una 
legge per l'abolizione delie Camere eli commercio, 
io credo che una tale proposta non sarebbe accet-
tata. In primo luogo ci sarebbero 74 deputati per la 
necessità delle cose obbligati a fare 74 discorsi 
contro la proposta, perchè sarebbero i 74 depu-
tati dei diversi capiluoglii, e disgraziatamente 
oggi questi 74 dovrebbero moltiplicarsi per quat-
tro o cinque. Quindi si avrebbe certamente un 
naufragio della proposta. (Earila) 

E a questo proposito rammento un discorso che 
faceva l'onorevole Taiani quando si sosteneva lo 
scrutinio di lista. L'onorevole Taiani diceva: che 
in Italia molte istituzioni difettose, come sareb-
bero i soverchi tribunali e le soverchie Università, 
si sarebbero potuto aggiustare mediante lo scruti-
nio di lista ( I l a r i t à ) perchè allora soltanto non ci 
sarebbe statala necessità pei poveri rappresentanti 
di venir qui a fare una opposizione, anche a ma-
lincuore. 

Ma l'onorevole Taiani ha errato, perchè quel-
l'inconveniente che egli deplorava pei tanti col-
legi uninominali si è moltiplicato per quattro o 
cinque volte. (Ilarità) Io la vedo questa diffi-
coltà ; ed ecco perchè mi permetto di presentare 
un modesto ordine del giorno, col quale invito il 
Governo a studiare nel miglior modo questa materia, 
a studiare la possibile riduzione di questi consessi, 
a studiarne un ordinamento migliore, a procurare 
che essi abbiano una rappresentanza del commer-
cio più seria e meno instabile. 

E questo ordine del giorno, se non piacerà colle 
parole con cui 1' ho formulato, io accetto di buon 
grado che sia modificato dalla Commissione del 
bilancio o da qualunque altro dei miei colleghi : 
con che però si incominci a porre questa prima 
pietra sulla quale dovremo far sorgere un edilìzio 
migliore di quello tarlato, guasto e mal composto, 
che oggi siamo necessitati di mantenere. {Bene!) 

Ecco l'ordine del giorno ch'io propongo: 

" L a Camera, considerando che l'ordinamento 
delle Camere di commercio ed arti non risponde 
convenientemente al fine della loro istituzione ; 

" Considerando che, con limitarne il numero e 
col regolar meglio il loro funzionamento, si fa-
rebbe cosa più conforme a quegli interessi cui si 
ha in mira di tutelare ; 

" Invita il Governo a studiare e preparare un 
disegno di legge a tale effetto; perchè possa pre-

sentarsi alla Camera, e quindi discutersi nel corso 
della presente Sessione. „ 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ga-
relli. 

Garelli. Onorevoli colleghi, nella tornata di ieri 
l'onorevole Canzi ha esaminato le attribuzioni at-
tuali del Ministero eli agricoltura, industria e com-
mercio, ed accennando a quelle che gli competono 
perchè questo Ministero diventi cjuale dovrebbe 
essere, il Ministero dell'economia nazionale, ha 
espresso, a mio avviso, con verità e con giustizia, 
i sentimenti ed i desideri degli agricoltori ita-
liani. Io quindi non ripeterò analoghe osserva-
zioni, rifacendo male un cammino ch'egli ha per-
corso sì bene; e, per non abusare dell'indulgenza 
della Camera, mi limiterò a trarre dalle risposte 
dell'onorevole ministro argomento a fare alcune 
poche raccomandazioni relative ai due uffici del-
l'educazione tecnica e dell'incoraggiamento alla 
produzione nazionale, uffici che sono commessi 
all'amministrazione dell'agricoltura. 

L'onorevole ministro, rispondendo alle osserva-
zioni dell'onorevole Canzi, riguardanti l'ufficio 
educativo, annunziava prossimo il ritorno delle 
scuole superiori di Milano e di Portici alla di-
pendenza del suo dicastero. 

Io reputo buono questo provvedimento; non già 
che io creda che, rimanendo sotto il dicastero della 
pubblica istruzione, sarebbero a queste scuole 
mancate cure adeguate alla loro importanza, ma 
sì bene perchè è giusto che esse ritornino alla 
loro sede naturale, ed è anche necessario, per-
chè l'istruzione agraria, come la professionale e 
la commerciale, raccolte sotto una sola ammini-
strazione, abbiano quel nesso e quel coordina-
mento che loro abbisogna perchè riescano vera-
mente proficue. 

L'onorevole ministro ha segnalato l'incremento 
delle scuole professionali e industriali, e quello 
elelle scuole agrarie provinciali. Egl i , con ragione, 
si è compiaciuto del progresso delle scuole d'arti 
e mestieri, e del numero ragguardevole di alunni 
che le frequentano; eel io aggiungo, che è da augu-
rarci che altrettanto avvenga nelle scuole provin-
ciali agricole, perchè è da tutti riconosciuta la ne-
cessità dell'istruzione professionale per il pro-
gresso dell' agricoltura nazionale. Parimente è 
generalmente ammessa la necessità di questa 
istruzione, quantunque in varia misura, non sol-
tanto per chi dirige ma ancora per chi eseguisce ; 
non soltanto pei proprietari della terra, ma an-
cora pei semplici coltivatori. 

Ora le scuole pratiche di agricoltura, che hanno 


