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Tutti mi avevano affermato, che persone che 
avessero scritto sulla scienza dell'amministrazione 
in Italia non ce ne erano; ma il giorno in cui 
fu detto che un professore di scienza dell'ammini-
strazione ci poteva essere, ne scoppiarono 22! 
(Ilarità). 

Così succede in ogni altra scuola che voi 
create. 

Ciò avviene tanto più per la scuola di agricol-
tura. Il focolare di questi professori in Italia non 
c'è ancora. 

Ed allora queste scuole invece che prodarre l'ef-
fetto che aspettate da esse, non ne produrranno 
alcuno; o uno assai scarso. Pur troppo signori, il 
Ministero della pubblica istruzione e quella del-
l'agricoltura e commercio, rispetto alle loro scuole, 
si muovano nella categoria della quantità. Ciò che 
importa loro, signori, è di creare, creare, creare ! 

Voi avete una scuola di enologia a Conegliano; 
non hanno pace se non si dispongono a crearne 
un'altra, in un'altra città del regno. La scuola di 
enologia di Conegliano stenta a trovare i profes-
sori; non avete danari ne voi ne i comuni per fi-
nire di organizzarla ; e la lasciate imperfetta, 
perchè mancano tutti i mezzi occorrenti a ren-
derla perfetta. Ma c' è un deputato di lì un de-
putato di là che ha scoperto, che una scuola di 
enologia ci possa essere in un altro posto; ed al-
lora quel deputato di lì o quel deputato di Za, 
tratta prima col Ministero perchè quell'altra scuola 
di enologia si crei. La prima è imperfetta, la se-
conda imperfettissima; perchè se alla prima man-
cano alcuni professori, alla seconda mancano tutti; 
e per contentare quei comuni bisogna razzolare 
gente, alla quale si dà il titolo di professore, co-
mecché sia. 

Dunque, signori, voi avete bisogno in Italia 
di scuole perfette, e queste scuole perfette non 
possono essere che poche, sopratutto se sono 
scuole alte, perchè le attitudini ad insegnare le 
discipline pratiche, per le condizioni generali del 
paese, è anche più difficile di trovare di quello che 
sia il trovare le attitudini ad insegnare discipline 
teoriche. Forse professori di viticoltura buoni e 
veri ne trovate meno che professori di filosofia 
in Italia (Si ride — Interruzione) ed anche forse 
di pollicoltura, perchè è mancata tutta la pre 
parazione per creare queste attitudini. Ma in 
Italia non è il professore che si cerca; è la scuola 
come si sia; e ciò non serve all'agricoltore, ma 
serve ai bottegai di questa o di quella provincia, 
di tale città o di tal'altra. Ora, o signori, ferma-
tevi in questa via; studiate insieme l'ordinamento 
delle scuole voi ministro del commercio e del-

l'agricoltura e voi ministro dell'istruzione pub-
blica; studiate insieme l'ordinamento delle scuole 
agrarie, delle scuole di arti e mestieri, delle 
scuole tecniche, degli istituti tecnici, un com-
plesso di istituti i quali si compenetrano gli uni 
cogli altri e che bisogna che sieno ordinati con 
un concetto unico. Fate questo, ma intanto non 
spendete altro danaro nè aumentate le scuole. 
Se vi pare troppo l'aspettare, fate presto, pre-
sentate presto la legge alla Camera, sicché si 
possa riordinare questa materia. Fate presto a 
presentare la legge, ma non fate presto a pro-
porre ostacoli alla legge stessa, perchè qualunque 
passo che voi fate nella via in cui siete non ac-
cresce la coltura del paese, ma in realtà la in-
ceppa, ed a misura che ne fate uno, non fate 
altro che favorire interessi locali e personali, ciò 
che non può riuscire ad altro che a creare ostacoli 
alla legge, a qualunque legge di riforma pense-
rete di presentare alla Camera. (Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Plebano e l'onorevole 
Giampietro avevano chiesto di parlare; siccome 
però l'onorevole relatore e l'onorevole ministro 
nei loro discorsi daranno a loro occasione di 
parlare nuovamente, cosi mi pare che essi po-
trebbero riservarsi di parlare dopo. 

Plebano. Io ho soltanto da dire due parole. 
Presidente. Onorevole Giampietro? 
Giampietro. Dirò pochissime parole per ¿spie-

gare anzitutto meglio i concetti, da me espressi 
ieri, per fare qualche osservazione e per scagio-
narmi da qualche accusa. 

Un concetto mio di ieri è stato questo, che noi 
abbiamo del carbone, che non sarà eccellente come 
quello d'Inghilterra, ma che però è tale, che oggi, 
specialmente dopo i progressi raggiunti dalla mec-
canica, può essere utilizzato. 

Se non si potrà applicare a questa o quella in-
dustria, se non potrà servire per le locomobili, 
ciò non esclude che sia utilizzabile. 

Mi si è obbiettato che non ho detto quante 
sono le calorie che sviluppa ogni chilogramma 
di carbone italiano. 

E vero, questo ieri non lo dissi, perchè non 
volli tediare la Camera. 

Ora che mi si chiama su questo argomento dirò 
che ci sono degli studi, non solo fatti sul car-
bone italiano isolatamente, ma in relazione coi 
carboni francesi ed inglesi. 

I risultati degli esperimenti sono questi: 
II carbone di Agnana contiene 6409 calorie 

per chilogramma secondo iì sistema Liebig, men-
tre, secondo il sistema Clement, ne contiene 6075 


