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che valga, mi si permetta l'espressione, a far spa-
rire e dimenticare, non dirò quell'allarme, ma cer-
tamente quell'impressione non troppo gradita che 
le parole eie dichiarazioni pronunziatenellaseduta 
di ieri poterono gettare nell'animo mio e degli 
agricoltori già tanto danneggiati dallo straordi-
nario sviluppo della emigrazione. 

Berti, ministro di agricoltura e commercio. 
Chiedo di parlare. 

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

Garelli. Le osservazioni da me fatte ieri in-
torno alle scuole pratiche di agricoltura hanno 
dato luogo, per parte dell'egregio relatore e del-
l'onorevole ministro, a risposte che richiedono, da 
parte mia, alcuni schiarimenti che io darò breve-
mente. 

Io espressi l'opinione che si dovesse continuare 
a promuovere la creazione di nuove scuole, là 
dove mancano e si ravvisano necessarie. Questa 
mia raccomandazione fu consigliata da due ra-
gioni, e cioè da quella che l'azione delle scuole 
già istituite, per quanto benefica, sarà sempre 
molto limitata, e ciò per causa del ristretto nu-
mero di alunni che esse annualmente possono dis-
seminare nelle campagne. 

L'altra ragione è che queste scuole mancano 
tuttora in alcune provincie, dove molto probabil-
mente darebbero i migliori risultati. Cito, ad esem-
pio, la regione veneta che ha due sole di queste 
scuole pratiche, quella di Padova e di Pozzolo 
nel Friuli, fatta eccezione della scuola speciale di 
enologia di Conegliano. Cito la regione lombarda 
che ha le sole scuole di Brescia e di Grumello al 
Monte, oltre la scuola superiore di Milano. Noto 
l'estesa provincia di Novara che non ne ha alcuna; 
e noto, infine, quella dell'alto Piemonte, che ha 
la sola scuola speciale di enologia di Alba. 

Ora, l'egregio relatore e l'onorevole ministro, 
opposero una difficoltà veramente gravissima, che 
è quella della scarsità del personale insegnante. 
Le scuole superiori di Milano e di Portici non 
forniscono, fino ad ora, il personale necessario. 
Ma è a presumere che la difficoltà opposta dal 
relatore e dal ministro abbia a cessare in avve-
nire, e ne adduco le ragioni. 

La scuola di Milano, sòrta nel 1870, quella di 
Portici, creata nel 1872, hanno ora appena supe-
rato il primo stadio di loro esistenza, che è sem-
pre per tutte le istituzioni il periodo più labo-
rioso e difficile. Quindi pochi, in proporzione, fu-
rono nel passato decennio i licenziati di queste 
scuole. Oltreché è a notare un fatto speciale, non 
accennato nelle dotte osservazioni del ministro e 

del relatore ed è che gran parte di quei licenziati 
trovarono un pronto e più utile collocamento nelle 
stazioni agrarie, e nelle scuole di chimica e di 
agronomia degli istituti industriali e professionali; 
non se n'ebbe quindi d'avanzo per le scuole pra-
tiche. Ma ora che sono occupati quei posti, ora 
che quelle scuole sono stabilmente ordinate, pare 
a me non infondata, non esagerata la speranza 
che le scuole superiori di Milano e di Portici, la 
universitaria eli Pisa, e, per alcune industrie spe-
ciali, anche quella di Conegliano, possano fornire 
ogni anno quei sei, otto, ed anche dieci insegnanti 
necessari per le nuove scuole che si venissero ad 
istituire. 

Concordo del resto pienamente coli/onorevole 
ministro che non è tanto facile cosa il trovare in-
segnanti veramente idonei per queste scuole, in-
segnanti, cioè, che all' istruzione tecnica riuniscano 
anche la perizia pedagogica, e, più ancora, l'at-
titudine educativa, che è pure tanto necessaria, 
poiché a tali scuole è annesso un convitto; perciò 
convengo pienamente con lui, che sia ben più savio 
consiglio il non aprirle, anziché affidarne la dire-
zione a persone che non abbiano i requisiti con-
venienti per ben governarle. 

Il dotto relatore ha fatto ancora alcuni ap-
punti alle scuole pratiche , delle quali io prenderò 
la difesa con quello stesso zelo apostolico con cui, a 
detta di un giornale umoristico, ho ieri patrocinato 
la causa della benemerita oppressa razza bovino.i. 
(Ilarità) Premetto che io non credo punto l'egregio 
relatore avversario delle scuole pratiche di agri-
coltura; tutt'altro : prendo anzi questa occasione per 
ringraziarlo del modo veramente cortese col quale 
egli ha accolto le mie precedenti osservazioni. Ma 
gli appunti dell'onorevole relatore a me non paiono 
giustificati, e quindi consenta la Camera che io 
brevissimamente ne dica le ragioni. 

Egli chiese, esternando un dubbio, a chi fossero 
indirizzate queste scuole pratiche, se ai contadini 
od ai proprietari. A me pare che l'ordinamento del-
l'istruzione agraria, approvato dal Consiglio del-
l'agricoltura, abbia ben chiarito lo scopo di queste 
scuole, che è quello a' insegnare l'arte razionale, 
l'arte secondo il concetto di Cosimo Bidolfì e 
non il solo mestiere ai giovanetti campagnuoìi, 
siano essi figli di proprietari coltivatori, o di 
semplici coloni. E qui osservo in via di tran-
sizione che in diverse regioni d'Italia, dove la 
proprietà è assai divisa, esiste un gran numero 
di piccoli proprietàri che sono ad un tempo colti-
vatori delle proprie terre: ed a questi special-
mente giovano le scuole pratiche di agricoltura. 

L'onorevole relatore trova che si ammettono 


