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Presidente. La Commissione mantiene, dunque, 
lo stanziamento proposto del Governo? 

Cerniti, relatore. Precisamente. 
Presidente. Rimane, dunque, approvato il capi-

tolo 96 in lire 65,000. 
Capitolo 97. Spese per strumenti ed impianto 

di osservatori secondari geodinamici, lire 5,000. 
Capitolo 98. Spese per impedire la diffusione 

della Phylloxera vastatrix (Sj:esa obbligatoria), 
lire 700,000. 

Capitolo 99. Spese per l ' istituzione di scuole 
pratiche di agricoltura, lire 18,000. 

L'onorevole Jannuzzi lia facoltà di parlare. 
Jannuzzi. Questa somma di lire 18,000, stabilita 

per la istituzione delie scuole pratiche d'agricol-
tura, non mi pare sia una conseguenza di tutto 
quello che abbiamo sinora discusso e delle pro-
messe dell'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio. 

Questa somma mi sembra assai meschina. 
È vero che, con la trasformazione delle scuole 

tecniche, promessa dall'onorevole ministro delia 
pubblica istruzione ed accettata dal ministro eli 
agricoltura e commercio, noi avremo, forse, altri 
fondi per istituire le scuole pratiche d'agricol-
tu ra ; ma io desidero dalie parole del ministro 
un' altra conferma, la quale possa acquietare 
l'animo mio e di tutti coloro che pensano essere 
necessario diffondere le scuole di agricoltura, de-
sidero, cioè, che egli ci dica che questa somma 
di lire 18,000 potrà essere aumentata mediante le 
somme che rimarranno disponibili con la soppres-
sione di parecchie delie scuole tecniche. 

Giacché mi trovo a parlare, mi permetta la 
Camera ed il presidente che io domandi all'ono-
revole ministro che cosa è avvenuto del disegno 
di legge per le scuole d'arti e mestieri presentato 
dall'onorevole ministro Miceli. 

Voci. No abbiamo già parlato. 
Presidente. Onorevole Jannuzzi, non posso per-

mettere che Ella ritorni indietro. 
Jannuzzi. Farei a meno della mia interpellanza, 

Mi spiaee che, per adempimento di altro dovere, 
non abbia potuto trovarmi presente quando si è 
approvato il capitolo. u Scuole di arti e mestieri e 
scuole superiori di commercio Ti. 

Pres iden t e . Si limiti unicamente al capitolo in 
discussione. 

Jannuzzi. Allora mi riservo di svolgere l ' inter-
pellanza già iscritta nell'ordine del giorno. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Chiedo di parlare. 

Pre$Ìdente.L'onorevola ministro ha facoltà di_ 

Chimirri, ministro d'agricoltura e commercio. 
Spero che l 'interpellanza non avrà luogo perchè 
l'onorevole Jannuzzi, leggendo il resoconto, vedrà 
che rispondendo all'onorevole Guolpa, ho detto 
quanto può pienamente sodisfarlo. 

Jannuzz i . La ringrazio. 
Chimirri, ministro d'agricoltura e commercio. L a 

somma stanziata in questo capitolo è destinata 
alle spese d'impianto delle scuole, che si vanno 
aprendo a norma della legge speciale. È una 
somma determinata a misura del bisogno; i n a t t i 
quella, di che discutiamo si ripartisce così: lire 
6,000 alla scuola di Avellino, e lire 4-000 a 
ciascuna delle scuole indicate in nota, cioè a 
quelle d i Catania, Cagliari, Conegliano, ecc. 

Tutto ciò, evidentemente non ha nulla che fare 
con l'ordinamento scolastico, del quale ho parlato 
nella discussione generale. 

Presidente Rimane così approvato il capitolo 99 
in lire 18,000. 

Capitolo 100. Acquisto e riparazioni di stru-
menti per l'ufficio centrale di meteorologia e di 
geodinamica e per gli osservatori meteorici deì 
Regno; acquisto di libri, lire 12,000. 

Capitolo 101. Impianto di osservatori! meteo-
rici sulle montagne e presso le scuole pratiche 
di agricoltura, i semafori e le capitanerie di porto 
e studi magnetici e sussidi straordinari ed os-
servatori!, lire 1500. 

Capitolo 102. Bonificamento agrario dell'Agro 
romano — Ispezioni e sorveglianza (Spese fisse)% 

lire 17,500. 
In questo capitolo trova posto il seguente or-

dine del giorno dell'onorevole Garelli: 
" La Camera, lamentando la inosservanza della 

legge 8 luglio 1883 pel bonificamento agrario 
dell' Agro romano, invita il Governo a proporre 
lo modificazioni necessarie a dotta legge per age-
volarne la esecuzione. „ 

L'onorevole Garelli ha facoltà di svolgerlo. 
G a r e l l i . Le dichiarazioni fatte dall'onorevole 

ministro nel suo dotto discorso dell'altro ieri, mi 
dispensano dal far molte parole per dimostrare 
la convenienza o la opportunità dell'ordine del 
giorno che ho avuto l'onore di presentare. Io, 
anzi, mi sarei creduto dispensato dallo svolgerlo, 
se l'onorevole ministro avesse aggiunto alcune, 
dichiarazioni esplicite: se, cioè, dopo aver detto 
che la legge del bonificamento agrario dell'Agro 
romano, come è scritta, non può eseguirsi, ne 
avesse accennati sommariamente 1 difetti ed in-
dicato le correzioni necessarie. 

Ma io non abuserò delia pazienza della Ca-
mera. 


