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Forse qualcuno potrà dirmi : ma ormai dacché 1 
c'è l'insegnamento agrario in Italia, agronomi 
veri ce ne sono. Ebbene io rispondo: se ce ne è 
qualcheduno, è di vecchia scuola e modestamente 
agronomo; ma agronomo vero, che vada sul ter-
reno e sappia conoscerne le condizioni, non ne 
abbiamo che pochissimi. 

Io dico adunque che è necessario che una volta 
per sempre si esca da questo stato di cose, e 
bisogna trovare il modo di uscirne. Secondo 
me, un ottimo provvedimento sarebbe quello di 
concentrare nelle mani di un ministro solo tutta la 
istruzione agraria. Imperocché è necessario che 
un solo ministro si occupi di questa istruzione, e 
ne sia responsabile, e che venga avanti a noi a 
renderci conto di quello che fa. 

Questo è il primo punto. L'altro che avremo 
occasione di trattare poi nel corso dogli articoli, 
si è che qirèsta istruzione agraria, che si vuole 
oggi rendere pratica, sia realmente pratica. La di-
sgrazia nostra è che queste leggi sono preparate 
da chi non ha mai coltivato un campo; questa è 
la vera disgrazia. Perchè se realmente coloro, che 
si mettono a fare queste leggi, avessero veduto 
quanto è difficile trattare questa materia sul serio; 
se sapessero che cosa significa fare una coltivazione 
più che un'altra, se considerassero le difficoltà che 
ci sono nel fissare quelle norme di cui parlava l'ono-
revole Tegas, mentre l'Italia è così varia, che è tanto 
difficile di poter stabire delle norme assolute in 
questa materia, se sapessero tatto questo, vedreb-
bero che si-finisce per fare del male, mentre si cerca 
di fare del bene. Perchè se voi applicate quella 
tale massima, quella tale norma in un punto, essa 
ha un effetto; se l'applicate in un altro punto, 
ne ha un altro. 

Ora io credo che tutta questa sia materia da 
studiare seriamente. Ed io sarei stato lieto se 
questo disegno di legge, invece di essere com-
posto di tanti articoli, e con tanti particolari, 
fosse constato solo di due o tre articoli, con cui 
si desse facoltà al Ministero eli agricoltura e 
commercio di fondare di queste scuole agrarie, 
stabilendo il limite delia spesa, ma poi dando 
pure facoltà allo stesso Ministero d'i poterle adat-
tare a ciascun paese. Invece, stabilendo delle 
norme un poco inflessibili, io credo che non si 
possa realmente fare il bene. 

Gonchindo quindi proponendo come prima cosa 
(ed ora manderò la proposta alla Presidenza), 
che il Governo provveda con decreto reale a 
concentrare tutta l'istruzione agraria nelle mani 
di un ministro solo. E questo lo può fare, per-

} che ne ha il potere ed ha il torto di non averlo 
fatto prima. 

Ora il Governo deve addivenire a questo, per-
chè, concentrata tutta questa materia sotto una 
mente ed una mano sola coi mezzi rispettivi 
che si hanno, prendendo di qua e di là, e senza 
accrescere per ora altre somme nel bilancio, si 
potrà provvedere seriamente a questa parte del-
l'istruzione agraria, che, se sarà fatta bene, darà 
dei grandissimi benefici alla nazione, special-
mente se le scuole pratiche di agricoltura saranno 
ben dirette, se saranno indovinate. Io credo che 
queste scuole saranno una vera risorsa economica 
nostra ; ma se saranno sbagliate, non avremo fatto 
che degli spostati, che poi ci troveremo tra i 
piedi fra pochi anni. 

Quindi propongo ai voti della Camera que-
st'ordine del giorno : 

" La Camera, convinta che a promuovere con 
efficacia i miglioramenti nell'agricoltura nazio-
nale, principale fonte della ricchezza pubblica, 
uno dei mezzi migliori sia quello di diffondere 
l'istruzione agraria diretta alla pratica applica-
zione. 

" Ritenuto che ad ottenere questo scopo sia ne-
cessario concentrare tutta l'istruzione agraria 
sotto una sola direzione, invita il Ministero a 
provvedervi con decreto reale, e pglSScl alla discus-
sione degli articoli. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frola. 

Frola. Onorevoli colleghi! Interpetre del deside-
rio delia Camera di abbreviare il più possibile la 
discussione, perchè il breve tempo che ci rimane pei 
lavori parlamentari ci sospinge a sollecitarli, io 
non farò alcun discorso; esporrò brevemente le mie 
impressioni su questo disegno di* legge modesto in 
apparenza, ma importantissimo nella sostanza. E 
mi limiterò a svolgere in modo breve i concetti, 
che mi guidarono a proporre l'ordine del giorno 
che presentai quando si iniziò la discussione gene-
rale di questo disegno di legge, ordine del giorno 
che così è concepito : 

u La Camera invita il Governo a voler provve-
dere nel modo che ravviserà più opportuno a che 
l'insegnamento agrario pratico sia pure impartito 
dai maestri elementari patentati in ogni capoluogo 
di mandamento in cui non esista una scuola pra-
tica o speciale di agricoltura e passa alla discus-
sione degli articoli. „ 

Signori! È questione che da vari! anni si"agita 
quella che si riferisce alla organizzazione dell7 in-


