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lo si sente molto di più di quello che porte-
rebbe a rigor di termini l'alimento primitivo del 
prezzo del grano. 

Bisogna notare che fin dal 1883 la Commis-
sione d'inchiesta agraria nominata dal Governo, 
con previsione meravigliosa conchiudeva che stava 
per chiudersi il periodo delle vacche grasse, e per 
aprirsi quello in cui limitata l'apertura e la coltura 
di nuove terre alla coltivazione del grano, nel-
America e nell'India, si sarebbe rassodato il 
prezzo con tendenza costante all'aumento. 

La coltura del grano ormai non eccede più i bi-
sogni, e ci avviamo forse rapidamente al tempo 
in cui sarà scarsa; o le terre meno fertili che si 
coltiveranno non consentiranno bassi prezzi di 
vendita. Oramai a questo alto prezzo si è giunti; e 
non solo pel fatto di notizie di cattivi raccolti, 
ma anche per la consumazione delle eccedenze 
degli anni passati in tutte le piazze. Tutto questo 
ci fa vedere che siamo entrati nel periodo del 
prezzo quasi stabile ed anzi dell'aumento pro-
gressivo. 

Egli è d'uopo studiare le conseguenze di simile 
condizione di cose, e studiarle per provvedere 
ora, prima che le prossime vacanze abbian chiuso 
le porte ai provvedimenti legislativi. E la dichia-
razione del ministro io spero che influirà in bene, 
per limitare all'interno l'aumento nel prezzo del 
grano. 

Le decisioni della Camera francese devono 
anche indurre ad affrettare le decisioni nostre. 
Questo è un fatto che creerà una corrente la 
quale per un certo tempo distrarrà qualche im-
portazione sui nostri mercati; benché col tempo 
credo che la cosa cesserà. Io prego quindi il mi-
nistro di s guire con molta attenzione queste vi 
cende mol ) probabili in relazione ai prezzi del 
grano. 

Ricorditi no intanto che durante l'inchiesta 
agraria del 1883 la quota più alta, a cui i nostri 
coltivatori di terre più infelici desideravano di 
arrivare (credendo erroneamente, secondo me, 
che mediante un dazio si dovesse cercar di fer-
mare il ri ivilio del prezzo del grano) era pre-
cisamente il prezzo di 25, 26 o 27 lire al quintale, 
che ora è oltrepassato. 

Quindi abbiamo assicurato, anche secondo i 
protezionisti, per l'agricoltore il prezzo rimune-
ratore, e perciò nessun timore di ledere l'inte-
resse dell'agricoltore diminuendo il dazio. Quindi 
all'infuori dell'interesse della finanza, a cui, finche 
si può, ammetto che si debba avere riguardo, 
nessun altro potente interesse vi è che impedisca 
la diminuzione. 

Io prendo atto con sodisfazione delle buone in-
tenzioni del ministro, e mi riservo di veder at-
tuate le sue promesse e, nel caso, di presentare 
relative proposte. (Benissimo! — Ap-provazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole 
Daneo può essere certo che io seguirò con attento 
occhio il mercato italiano ed i mercati esteri per 
provvedere in caso di bisogno. Ma in ogni caso 
desidero che si intenda bene che i provvedimenti 
da prendere devono sempre essere tali da conci-
liare l'interesse dei consumatori con quelli del-
l'erario e dell'agricoltura nazionale. 

Daneo. Siamo perfettamente d'accordo. Gli in-
teressi dell'agricoltura e quelli della finanza, fin-
che si può, bisogna farli camminare d'accordo 
con l'interesse dei consumatori ; ma questo è su-
periore a tutti perchè a tutto superiore è la salute 
pubblica. 

Presidente. Ora verrebbe l'interrogazione del-
l'onorevole Cardarelli al ministro dell'interno, ma, 
non essendo presente il ministro, è rimessa ad 
altro giorno insieme con l'altra dell'onorevole Im-
briani al ministro delle poste e dei telegrafi, non 
essendo presente ne l'onorevole Imbriani ne il 
ministro. 

Seguito della discussione de! bilancio della pub-blica istruzione per il 1 8 9 1 - 9 2 . 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 

della discussione dello stato di prima previsione 
della spesa del Ministero della pubblica istruzione. 
La discussione rimase ieri sospesa al capitolo 32. 
Avverto che questo capitolo concerne soltanto le 
spese relative al personale. Tutto quello che si 
riferisce a scavi viene al capitolo seguente. E ciò 
che si riferisce a conservazione di monumenti ap-
partiene al capitolo 37. 

Capitolo 32. Musei, scavi, gallerìe e monumenti 
nazionali - Personale (Spese fisse) - Assegni al 
personale straordinario, indennità e rimunera-
zioni, lire 963,741. 23. 

L'onorevole Monticelli ha facoltà di parlare. 
Monticelli. Vorrei rivolgere una semplicissima 

preghiera all'onorevole ministro, di rendere, cioè, 
i nostri musei più accessibili al pubblico, mate-
rialmente e psicologicamente. Materialmente, per-
mettendone l'ingresso gratuito, oltre che la dome-
nica, anche il giovedì; psicologicamente, metten-
doci qualche avviso esplicativo che li metta un 
poco più alla portata di tutti, in modo che chi 
entra nei musei, sappia, a prima vista, di che si 


