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studi di dettaglio e per le applicazioni all'agricol-
tura e alla metallurgia. 

Per tutto ciò che ho detto, rivolgo di nuovo al-
l'onorevole signor ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio calda preghiera, anzi un'esorta-
zione, e se mi sarà lecito il termine, una parola 
d'incoraggiamento, perchè voglia sollecitare, per 
quanto sta in lui, la presentazione della carta, 
geologica in discorso, persuaso, come sono ch'egli 
ne abbia tutto il desiderio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio. 

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Il 
Ministero pone grandissimo interesse nella compi-
lazione della carta geologica, ed è per questo che 
fino dal principio dell'anno una paiate degli at-
trezzi e i materiali della scuola di applicazione fu-
rono trasportati nel così detto museo agrario. Il 
Ministero è disposto a concedere al comitato geo-
logico tutto quel locale che sia necessario per il 
conseguimento dello scopo che ci proponiamo. Il 
Ministero non ha ancora osato di presentare il 
progetto per la carta geologica 5 ma esso è piena-
mente d'accordo colle idee principali qui esposte 
dall'onorevole preopinante, cui solamente faccio 
osservare che bisognerebbe almeno stanziare 
300,000 franchi all'anno. Io spero che se le no-
stre finanze potranno superare questa difficoltà, 
i desideri dell'onorevole Strobel potranno presto 
essere realizzati ed il disegno di legge tosto pre-
sentato. 

Interzano, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
iSerzario, relatore. Io debbo associarmi alle rac-

comandazioni fatte dall'onorevole Strobel. Sono 
ormai molti anni che nel bilancio abbiamo stan-
ziate quasi lire 100,000 all'anno per la carta geo-
logica, tanto che siamo di già oltre la spesa di un 
milione, e di lavori completi, fatti con, un certo 
intendimento armonico e scientifico, ben poco s' è 
veduto. Dunque, se l'onorevole ministro non pre-
senta un disegno di legge perchè il Comitato geo-
logico possa lavorare con unità di vedute, di con-
cetto e cen efficacia, credo sia meglio ridurre an-
che questa cifra. E per conseguenza io prego 
l'onorevole ministro di volere ottemperare alle 
ripetute raccomandazioni che gli sono state fatte 
dalla Camera, la quale poi giudicherà sul merito 
delle proposte. 

Un'altra preghiera ho da fare, ed è che l'ono-
revole ministro non si limiti soltanto alla carta 
geologica, ma pensi anche alla carta geognostico-
agraria. Sta bene che la scienza deve essere ri-
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spettata in se stessa e aiutata ; ma se questa scienza 
può venire alla sua volta in aiuto dell' agricoltura, 
io credo che allora il denaro sarebbe speso anche 
più utilmente, e si otterrebbe il plauso generale. 

Presidente. L'onorevole ministro d'agricoltura e 
commercio ha facoltà di parlare. 

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Faccio 
osservare che io, fino dall'anno passato, presi im-
pegno di presentare questa carta. Non vorrei però 
che si credesse (e credo che nemmeno -le parole 
dell'onorevole Strobel avessero questo significato) 
che non si sia fatto molto anche per la carta geo-
logica. Abbiamo la carta della Sicilia già termi-
nata, abbiamo quella delle Alpi apuane, abbiamo 
la zona mineralogica della Sardegna, ed ora si sta 
facendo lo studio geologico e mineralogico nell'isola 
dell'Elba. Sono tutti lavori di una certa impor-
tanza, e che arrecano una spesa considerevole. Io 
credo però che quando sarà presentato il disegno di 
legge, il lavoro potrà camminare più speditamente 
di quello che abbia proceduto sinora. 

Strobel. Domando di parlare. 
Presidente. L'onorevole Strobel ha facoltà eli 

parlare. 
Strobel. Sta bene che si siano fatti e si facciano 

tuttora questi studi geologici; ma, d'accordo col-
l'onorevole relatore, insisterei anch'io perchè que-
sti studi venissero fatti sotto una valente dire-
zione; diversamente non,si potrà nemmeno contri-
buire alla compilazione della carta geologica ge-
nerale di Europa, e noi faremo una triste figura, 
inquantochè gì'Inglesi, per esempio, hanno già pre-
sentata all'uopo la carta geologica della Gran Bre-
tagna, che è già incisa. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, 
pongo a partito lo- stanziamento del capitolo 38, in 
lire 91,800. 

(È approvato.) 
Capitolo 39. Colonie delle isole di Lampedusa e 

Linosa, lire 10,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 40. Spese varie per impedire l'impor-

tazione e la diffusione della phylloxera vastatrix 
(Spesa obbligatoria), lire 100,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corico. 
Corleo. Questo capitolo ha uno stanziamento di 

lire 100,000, spesa obbligatoria per impedire l'im-
portazione e la diffusione della philloxera vasta-
trix. Non si potrebbe pensare uno scopo migliore 
di questo. Però, quanto ai mezzi adoperati per 
raggiungere questo scopo, e principalmente quanto 
al metodo della distruzione dei vigneti, vi è molto 
da dire, poiché sono sorti molti e gravi clamori. Io 
non intendo portare in questo recinto, e massime 


