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1885, avrebbe avuto luogo in Roma; io domando j 
so si può fare anche un lontano rimprovero al 
ministro di agricoltura e commercio di avere as-
sunto T impegno di accogliere degnamente questi 
dotti stranieri, che sarebbero stati e saranno nel 
prossimo aprile salutati molto festosamente in 
Koma dai loro colleglli italiani. 

E poi perchè queste postume recriminazioni ? 
Se le condizioni sanitarie del paese lo avessero 
permesso, a quest'ora le 10 mila lire, onorevole 
relatore, sarebbero spese, perche l 'Istituto in-
ternazionale doveva raccogliersi nel settembre 
passato. 

Ma io faccio la questione anche più generale. 
Si dice che è opinione della Commissione del bi-
lancio (come dice la relazione), " che per l'avve-
nire non si debba impegnare il concorso dello 
Stato per riunioni d'indole non ufficiale, senza che 
la Camera abbia prima approvato lo stanzia-
mento della spesa. „ 

Or bene io credo che se l'onorevole Lucca... 
Lucca, relatore. Dica pure la Commissione del 

bilancio. 
Ferraris Carlo, ... se la Commissione del bilancio 

considera che una riunione di dotti non abbia 
mai carattere ufficiale, e che se questi dotti, spe-
cialmente esteri vogliono raccogliersi nel nostro 
paese, non debba il Governo assumere l'impegno 
di riceverli degnamente e nobilmente, oh! allora 
io non insisto nella mia proposta, ma a me farebbe 
vivo dolore, che in un breve avvenire, un'accolta, 
supponiamo di dotti esteri, scrivendo o ai nostro 
ministro di agricoltura, o a quello dell'istruzione, 
mostrasse la sua intenzione di radunarsi qui nel 
nostro paese, e che uno o l'altro degli onorevoli 
ministri fosse obbligato a rispondere: signori, 
aspettate : io prima di prendere un impegno ho 
bisogno di portare un disegno di legge alla Ca-
mera e poi al Senato e poi alla firma di Sua 
Maestà: (Bene! •—Ilarità) e, magari, ho anche bi-
sogno del consenso della Commissione del bilancio 
(Bravo ! — Rumori in vario senso). 

Ma, domando io, il decoro del nostro paese, 
•sarebbe in questo modo tutelato? (Bene! Bravo!) 

Luzzatti, presidente della Commissione. Si de-
vono spendere i denari dello Stato senza l'auto-
rizzazione del Parlamento ? 

Ferraris Carlo. Egli è perciò che se la Commis-
sione del bilancio opina di non avere esagerato 
pei suoi apprezzamenti, presenterò un ordine del 
giorno per meglio definire le facoltà e la respon-
sabilità, spettanti in tale materia al potere ese-
cutivo (Bene! Bravo!). m 

[ Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giusso. 

Giusso. Dirò pochissime parole, unicamente per 
assicurare l'onorevole Pavesi e la Camera che, nel 
recente congresso, i rappresentanti delle Casse di 
risparmio hanno solennemente deliberato che 
quegli Istituti debbano efficacemente concorrere 
a venire in aiuto dell'agricoltura. 

E questa affermazione l'hanno fatta con un 
ordine del giorno nel quale, tra le altre cose, e 
detto che l'agricoltura ha bisogno di grandi ca-
pitali dati a mite interesse. 

Questa deliberazione, o signori, a me sembra 
degna di nota, tanto più perchè presa dai rappre-
sentanti di ben 130 Casse di risparmio; le quali, 
alla loro volta, rappresentano più di 800 milioni 
di capitali. 

Questa notizia io credo che non possa non 
essere accolta volentieri dall'onorevole Pavesi, 
dalla Camera e dal paese. Quando le nostre 
casse eli risparmio solennemente dichiarano che 
vogliono efficacemente concorrere al benessere 
della agricoltura, parmi che un passo gigantesco 
sia già fatto sulla via che deve condurci alla so-
luzione della questione agraria. Io son d'avviso 
che, in fatto di agricoltura, moltissimo si debba 
aspettare dal capitale. 

Luzzatti. (Presidente della Commissione). Benis-
simo! 

GÌOSSO. Quando, dunque, possiamo ottenere che 
il capitale si riversi sull'agricoltura, e a mite in-
teresse, come ci assicurano ora le Casse di ri-
sparmio, credo che una gran parte del problema 
agricolo del nostro paese sia risoluto. 

Non aggiungo altro. Ringrazio l'onorevole Pa-
vesi di avermi offerta l'occasione di poter dare 
queste spiegazioni alla Camera (Bene!). 

Presidente. L'onorevole Costa Andrea ha facoltà 
di parlare. 

Costa Andrea, L'anno scorso, discutendosi il 
bilancio di agricoltura, industria e commercio, 
richiamai l'attenzione dell'onorevole Grimaldi 
sulle associazioni cooperative dei contadini che 
erano sorte in varie part i-d 'I tal ia; e gli chiesi 
se egli non credesse di poterle in qualche modo 
accreditare. L'onorevole Grimaldi rispose allora 
che stabilire direttamente una somma nel suo bi-
lancio a questo oggetto non poteva; ma che pren-
derebbe la mia proposta in considerazione e 
che indirettamente, per quanto gli era possibile, 
avrebbe aiutato quelle associazioni cooperative a 
partecipare ai lavori pubblici. 

Ora io son qua per ricordare all'onorevole mi-
nistro se non le promesse formali, almeno le parole 


