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una rapida e sollecita inchiesta parlamentare, 
{Risa ironiche) in cui fossero rappresentate tutte 
le diverse opinioni. 

Una voce. L'inchiesta agraria! 
Ferraris Maggiorino. Se il Governo invece crede 

di avere questi elementi necessari, e di poter pro-
cedere in altro modo, lo faccia pure : io sono per 
appoggiarlo in tutto ciò che farà, anzitutto per 
prevenire e poscia per reprimere, quando sia 
d'uopo. 

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

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Ri-
corderà l'onorevole Ferraris e ricorderà la Ca-
mera che un'inchiesta sulle relazioni tra i pro-
prietari ed i coltivatori fu fatta dai commissari 
dell' inchiesta agraria. 

Nel 1878 fu fatta un'inchiesta sugli scioperi... 
Crispi, presidente del Consiglio. Per mia ini-

ziativa. 
Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Io 

credo che la proposta dell'onorevole Maggiorino 
Ferraris sia da prendere in considerazione, ed il 
Governo studierà questi fenomeni, e se crederà 
necessario di raccogliere delle indagini, quando 
non bastino i documenti ed i fatti, che ha rac-
colti finora, su questo argomento, si assicuri la 
Camera che lo farà... 

Ferraris Maggiorino. E le presenterà alla Ca-
mera? 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio... e 
ne presenterà al Parlamento i risultati. 

In quanto all'inchiesta parlamentare, non mi 
pare che ne sia il caso : sarebbe un dare troppa 
solennità a questi fatti. 

Presidente. Così sono esaurite le interroga-
zioni. 

Dichiarazione del deputato Giampietro. 
Presidente.. Onorevole Giampietro, quando l'ono-

revole Vollaro ha posto termine al suo discorèo, 
io ho chiamato Lei per darle facoltà di parlare 
per fatto personale; ma Ella non ha risposto. 

Intende di esaurire ora il suo fatto personale? 
Giampietro. S i . 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Giampietro. Non ho che dà dire due parole 

sole. 
Credo che l'onorevole Plebano non abbia sen-

tito bene le parole, che io ho dette, rivolgendomi 
a parecchi deputati. Ho detto che pochissimi qui 
dentro sono assuefatti ad intendere certi problemi. 
Ciò è assolutamente diverso dal dire disadatti. 
Altro è non avere abitudine a trattare certi pro-
blemi, altro è non aver l'intelligenza necessaria 
per intenderli. 

Ho voluto fare questa dichiarazione, perchè la 
Camera non rimanesse sotto l'impressione, della 
interpretazione, data alle mie parole dall'onorevole 
Plebano, e che a me non sembra giusta. 

Forse la parola può aver tradito l'idea, ma se 
la memoria non m'inganna, mi pare di poter dire 
che ho pronunziato le parole non assuefatti, non la 
parola disadatti. 

Presidente. Così il fatto personale è esaurito. 
(La seduta termina alle ore 7). 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1. Seguito della discussione sul disegno di legge: 

Stato di previsione della spesa, per l'esercizio 
finanziario 1889-90 del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio. (42) 

Discussione dei disegni di legge: 
2. Stato di previsione della spesa, per l'eser-

cizio finanziario 1889-90 del Ministero di grazia 
giustizia e culti ; dell'entrata- e della spesa del 
Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del 
fondo speciale di beneficenza e di religione nella 
città di Roma. (35) 

3. Proroga del trattato di commercio e di navi-
gazione italo-nicaraguese. (81) 
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