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mera, che cioè la questione resta impregiu-
dicata. 

Presidente. Non essendovi proposte, rimane 
approvato il capitolo 72. 

Capitolo 73. Pesi e misure e saggio dei 
metalli preziosi - Indennità fìsse per spese 
di ufficio e di estatatura (Spese fisse), lire 
30,800. 

Capitolo 74. Pesi e misure e saggio di me-
talli preziosi - Compensi agli ufficiali metrici 
per il giro di verificazione periodica ai sensi 
dell'articolo 71 del regolamento per il servi-
zio metrico, approvato col regio decreto 7 
novembre 1890, n. 7249 (serie 3il) (Spesa obbli-
gatoria), lire 83,000. 

Capitolo 75. Pesi e misure e saggio di me-
talli preziosi - Indennità varie - Strumenti, 
studi, riparazioni di locali e di mobili - Com-
parazione quinquennale dei campioni metrici 
ed imballaggio e trasporto dei detti campioni, 
lire 50,000. 

Capitolo 76. Rimunerazione al personale 
metrico per lavori straordinari: sussidi al 
personale stesso, alle vedove e famiglie, lire 
8,000. 

Capitolo 77. Pesi e misure e saggio di me-
talli preziosi - Commissione superiore dei 
pesi e misure e del saggio dei metalli pre-
ziosi - Studi scientifici; medaglie di presenza; 
insegnamento degli allievi e spese d'ufficio 
per i laboratori centrali, lire 15,000. 

Capitolo 78. Pesi e misure - Restituzione 
e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa 
d'ordine), lire 2,000. 

Capitolo 79. Partecipazione al manteni-
mento dell'ufficio internazionale dei pesi e 
delle misure in Parigi (Legge 23 dicembre 
1885, n. 2875), lire 9,000. 

Statistica. — Capitolo 80. Statistica - Re-
tribuzioni agli impiegati straordinari ed al 
personale di servizio; compensi ad impiegati 
di ruolo e straordinari per lavori e ricerche 
negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi ; 
indennità e medaglie di presenza, 190,000 
lire. 

Capitolo 81. Statistica - Acquisto di pub-
blicazioni statistiche, lavori di cartografìa e 
stereogrammi, contatori ed altri strumenti, 
mobili, scaffalatura, locali, trasporti, facchi-
naggio, e spedizione di stampati, lire 20,000. 

Economato generale. — Capitolo 82. Econo-
mato generale - Personale (Spese fisse), lire 
33,038. 

Capitolo 83. Economato generale - Assegni 

al personale straordinario di copisteria ad-
detto ai magazzini compartimentali, 12,000 
lire. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giusso. 
Giusso. Faccio una semplice interrogazione 

all'onorevole ministro. 
Nella relazione dell'onorevole Cocco-Qrtu 

è detto: 
« Si elimina lo stanziamento per mante-

nere l 'Istituto agrario di Perugia (capitolo 
83 bis). » 

Ieri ascoltai attentamente quanto disse 
l'onorevole Visoc-chi intorno all'istituto, che 
si (leve fondare a Perugia, ma non potei tro-
varmi alla Camera quando rispose l'onore-
vole ministro. Ho cercato nel resoconto som-
mario la risposta ed ho trovato che l'onore-
vole ministro, per ciò che riguarda l'insegna-
mento superiore, ha promesso di nominare 
una Commissione. 

Ora desidererei sapere dalla cortesia del-
l'onorevole ministro se questa Commissione 
si incaricherà anche dell'istituto agrario, che 
deve sorgere a Perugia. Io credo che questa 
sia l'intenzione dell'onorevole ministro, altri-
menti non avrebbe consentito alla elimina-
zione dello stanziamento per l'anno 1892-93. 

Giacche, avendo il ministro consentito alla 
radiazione della somma, vuol dire che egli è 
entrato nell'ordine d'idee della Commissione 
del bilancio, di cui fu relatore l'onorevole Vi-
socchi, e che intende di provvedere; e poiché 
coll'altra relazione del bilancio, che abbiamo 
sott'occhi, il relatore Cocco-Ortu, eliminando la 
somma delle lire trentamila, adopera le stesse 
parole del suo predecessore, a me pare di in-
tuire chiaramente quale sia il concetto del 
ministro, cioè di consentire alle proposte, 
che vengono fatte dalla Commissione del bi-
lancio; e tanto più oggi mi pare che così 
debba essere dopo le roventi parole dette dal-
l'onorevole Niccolini sull'insegnamento supe-
riore agrario, per ciò che riguarda la scuola 
di Milano. 

Aspetto quindi, per queste mie interroga-
zioni, una cortese risposta dall'onorevole mi-
nistro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. 
Certamente è nelle intenzioni del Ministero 
fare degli studi, che anzi ho già incaricato 
una Sotto-commissione di fare, sulle modi-
ficazioni che possono farsi alla istruzione 


