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Atti Parlamentari 

L E G I S L A T U R A XV — 

I )ate all'agricoltni;n, F intelligenza, ed i capitali 
vi correr&imo. i l capitalista dà volentieri il suo ca-
pitale quando sa d'impiegarlo utilmente. Anzi è 
il capitalista che per lo più cerca l 'impiego, purché 
questo sia produttivo. 

E siccome l ' industria agrar ia nelle nostre con-
dizioni, sarebbe, secondo me, l ' impresa più pro-
duttiva che abbiamo, purché condotta razional-
mente, così io son sicuro, che il capitale verrà 
quando l'elemento intellettivo non vi f a rà difetto. 

Oggi i capitali non s'investono nell'agricoltura, 
perchè non si sanno utilmente adoperare. Infatti , 
tutti i danari presi a prestito dai banchi di cre-
dito fondiario sono serviti per provvedere a dis-
sesti ferroviari o per altre cause e bisogni, ma 
g iammai per miglioramenti agrar i . Non è dunque 
il danaro che manca, è il modo di servirsene, 
dunque provvediamo a questa lacuna, che è nelle 
nostre istituzioni agrarie , e credetemi, avremo così 
risoluto uno dei più grav i problemi, che riguar-
dano il nostro sviluppo economico, il benessere 
nostro sociale. 

E a tal uopo, o signori, che io v i presento 
quest'ordine del giorno: 

u L a Camera confidando che l'onorevole mini-
stro d'agricoltura, industria e commercio vorrà 
aprire un concorso per 50 borse di lire 3,300 
ognuna, diviso in due periodi a 31 luglio 1884 e 
da 31 luglio 1885, a favore dei laureati agronomi 
destinati a fare" un biennio di studi ed un trien-
nio di pratica all'estero, e confidando che egli 
vorrà aprire pel 30 novembre 1890 altro con-
corso per 60 posti di direttori di aziende agrarie 
destinate ad essere in relazioni colle scuole agrar ie 
dello Stato, passa all'ordine del giorno. „ 

Ta le ordine del giorno mi auguro che la Ca-
mera vorrà accogliere benevolmente. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Garelli . 

Garelli. L'onorevole Capone facendo la proposta 
di modificazione delle spese assegnate ad alcuni 
articoli di questo capitolo, diceva : se voi mi pro-
poneste di aumentare di dieci milioni questo bilan-
cio e rigettaste la mia proposta, io preferirei 
l 'accettazione della mia proposta ai dieci milioni. 

Io, invertendo la proposta sua, dico che accet-
terei di buon grado i dieci milioni, fiducioso che 
con questa somma si potrebbe anche avere quel-
l ' intelligenza della quale egli deplora la man-
canza, e da cui ripete il malessere dell'agricol-
tura nazionale. 

L'onorevole Capone afferma che lo Stato coi suoi 
insegnamenti agrar i i non può fornire individui 

capaci di dirigere un'azienda agrar ia modello, la 
quale porti una trasformazione nei sistemi di agri-
coltura, e soggiunge: quando le nostre scuole di 
qualunque grado fornissero questi individui, qual 
proprietario li accetterebbe? E facendosi ad esa-
minare l'ordinamento dell'istruzione agrar ia del 
regno incomincia ad escludere le scuole superiori 
di agricoltura di Milano e di Portici , dicendole in-
capaci a fornire questi individui. Io consento 
sino ad un certo punto con lui, in ciò che le scuole 
superiori di Milano e di Portici, per la propria co-
stituzione, non sono veramente destinate a fornire 
direttori di vaste aziende rurali, ma bensì a racco-
gliere la somma dell 'insegnamento agrario che si-
nora non è dato in nessuna Univers i tà del regno, 
che io mi sappia, ad eccezione di quella di Pisa . 
E d è pur necessario che in una nazione eminente-
mente agricola come la nostra vi siano, al disopra 
degli Uomini pratici, persone le quali conoscano la 
scienza agronomica in tutte le sue attinenze con 
le scienze naturali, e con l'economia. D a queste 
scuole superiori, come da un semenzaio, debbono 
uscire i professori che poi, forniti della prat ica 
aquistata in seguito all 'istruzione teorica, vadano 
a dirigere altri Istituti minori. 

L'onorevole Capone esaminò in seguito le scuole 
pratiche di agricoltura e disse: queste ci dànno 
tutt'al più dei fattori, ed anzi quasi escluse la 
possibilità che escano dalle medesime dei buoni 
fattori, dei buoni amministratori di piccole aziende 
agrarie, e lo deduceva dalla scarsità delle cogni-
zioni che si richiedono in coloro che vengono am-
messi in questi Istituti . 

Ma io osservo, a questo proposito, che noi ita-
liani affrettiamo, troppo le nostre speranze, e co-
minciamo troppo presto a portare giudizii sopra 
istituzioni che sono nate da ieri, e che hanno 
diritto che si aspetti che l'esperienza del tempo 
dimostri come e quanto si possano migliorare ed 
utilizzare, perchè rispondano ai veri bisogni del 
paese. 

H a in seguito accennato alle scuole speciali, e 
le ha giudicate parimente inette a fornire i direte 
tori di aziende agrarie. E qui io mi discosto in-
teramente dal suo parere. A me pare che le scuole 
speciali agrarie , istituite nel nostro paese, segna-
tamente quelle che hanno g ià in loro vantaggio 
una durata di tempo ed hanno giustificata la loro 
esistenza rispondano veramente e decisamente ai 
"desiderii del paese, ed ai bisogni di esso. Per ta-
cere d'altre, la scuola di viticoltura ed enologia di 
Conegliano, fornisce a tutte le industrie vinicole... 

Capone. Queste sole, ho detto. 
Garelli. ...dei direttori, che non temono il con-


