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Giova qui ricordare all 'onorevole minis t ro 
ohe interessi grandissimi sarebbero compro-
messi ove la diffusione fìllosserica non ve-
nisse energicamente arrestata. Appena udi ta 
conferma della dolorosa notizia per bocca del-
l 'onorevole ministro, ho rivolto subito il mio 
sguardo a Suveredo, a Campiglia Mari t t ima, 
a Cecina e Sanvincenzo. 

In pochi anni, e specialmente Campiglia, 
die un esempio dei più splendidi di civiltà, 
di progresso. I n quel luogo possidenti ric-
chissimi e propr ie tar i di un solo campicello 
si fusero insieme, e lande quasi brul le e mal-
sane trasformarono in un vero giardino di 
v igne specializzate, sfidando e discacciando 
la malaria. Quei vignet i oggi si possono ci-
tare f ra i più belli e meglio tenut i della To-
scana, nulla hanno da invidiare a quelli di 
Pug l ia e di Sicilia. 

Campiglia, Sanvincenzo, Suveredo, Cecina, 
nul la chiesero al Governo per t rasformare 
quei loro terri tori , ma io sento oggi il do-
vere di chiedere al Governo che faccia ogni 
sforzo per preservare quei bravi vi t icultori 
dal terr ibi le flagello, che, cominciando la sua 
opera di distruzione a Piombino, potrebbe in 
breve, senza l 'aiuto efficace vostro distrug-
gere t renta e più anni di lavoro indefesso ed 
annientare qualche milione della nostra ric-
chezza nazionale. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Laeava, ministro di agricoltura e commercio. 
In Piombino, veramente, in una sola località 
si è verificato questo fat to: in una località 
dove le vit i sono provenient i dall ' E lba ; ma 
si t ra t t a di una piccola estensione. Con-
fermo quanto ho detto poco fa, che saranno, 
cioè, presi i p iù energici provvediment i per 
la distruzione della fillossera. 

Presidente. L'onorevole minis tro del l ' i s t ru-
zione pubblica ha dichiarato di esser pronto 
a rispondere ad una interrogazione dell 'ono-
revole Bonghi, presentata fino dalla seduta 
d ' ie r i . L'onorevole ministro ha facoltà di par-
lare. 

Martini, ministro della istruzione pubblica. 
L 'onorevole Bonghi domanda se io credo di 
potere, in forza degli articoli 291 e 303 della 
legge Casati, applicare dal primo luglio in 
poi ag l ' insegnant i degl ' i s t i tu t i tecnici e delle 
scuole tecniche la legge del 25 febbraio 1892 
sull 'aumento degli stipendi. 

Ora a questa sua pr ima domanda l'onore-

vole Bonghi probabilmente si è dato egli 
stesso una risposta. 

10 non credo di poterlo fare ; e non credo di 
poterlo fare perchè, come l'onorevole Bonghi 
sa, per poter procurare questi aument i di sti-
pendio si è dovuto sopprimere le propine e 
elevare le tasse d ' iscrizione, d ' immatr icola-
zione e via di seguito; il che non potrei fare, 
credo, anzi certamente, per Decreto Reale. 

Inol tre nella stessa legge del 25 febbraio 
1892 è stabilito in un articolo speciale che 
con apposita legge da presentarsi al Par la -
mento si provvederà al l 'aumento degli sti-
pendi degl ' insegnant i degli i s t i tu t i tecnici e 
delle scuole tecniche. E chiaro dunque che 
altro non posso fare se non che presentare 
una apposita legge, che ho infa t t i l ' in tenzione 
di presentare alla Camera. Ma evidentemente 
si t ra t ta di una legge, che deve essere stu-
diata, perchè la questione degl ' insegnant i , spe-
cialmente degli is t i tu t i .tecnici (e non importa 
che lo spieghi all 'onorevole Bonghi così com-
petente in questa materia) è anche più diffi-
cile a risolversi che quella per g l ' insegnant i 
delle scuole classiche; perchè, come l'onore-
vole Bonghi sa, ci sono anche i concorsi delle 
Provincie. E dunque una cosa che deve essere 
studiata ponderatamente. Del resto, prometto 
all 'onorevole Bonghi di s tudiare la questione, 
perchè le sorti degli insegnant i stanno a cuore 
a lui quanto a me. 

Quanto al l 'ul t ima domanda, rispondo riso-
lutamente che sì. 

Bonghi. Io non ho nul la da dire. Sarebbe 
stato meglio di non fare l 'a l t ra legge. 

Martini, ministro della istruzione pubblica. 
Siamo d'accordo; ma oramai che farci? 

Ungaro. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Ungaro. Onorevole presidente, ho veduto 

che i minis t r i hanno risposto a diverse inter-
rogazioni ; vorrei che l 'onorevole ministro 
dei lavori pubblici , che è presente, rispondesse 
anche alla mia. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici ha facoltà di parlare. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'onore-
vole Ungaro desidera di sapere la ragione del 
r i tardo nella costruzione del secondo binar io 
f ra Cancello e Napoli. La ragione è questa : 
mancano i fondi per farlo. (Si ride). 

11 Governo, quindi, prenderà in conside-
razione questa situazione di cose per vedere 


