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Il Ministero ha fondato a Roma nello scorso 
anno un grande campo sperimentale; mi au-
guro che i risultati, che potremo ottenere dalle 
sperimentazioni in esso compiute, siano di 
vero e grande benefizio. 

È però necessario che sorgano anche in al-
tre regioni, campi sperimentali, come questo 
e che principalmente si occupino di ricerche 
di carattere scientifico. 

Vorrei a questo fine che con una legge 
speciale, si facesse carico alle Provincie ed 
ai Comuni di provvedere all' impianto di 
detti campi. Noi, certo, molto potremo fare 
col mezzo di importanti pubblicazioni agri-
cole; ma ciò, che specialmente ci gioverà, 
sarà l'esempio: poiché il solo esempio riesce 
a convincere gli agricoltori. E, per questo, 
mi auguro che quelle applicazioni, sulla impor-
tanza delle quali non credo possa più nascer 
dubbio, possano, a mezzo dei campi sperimen-
tali, esser messe alla portata di tutti gli agri-
coltori ; e che noi riusciamo, con questo mezzo 
pratico, ad avviare la nostra agricoltura sulla 
via del vero progresso agrario. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zucconi. 

Voci. A domani! 
Zucconi. Dovrò trattener la Camera per 

qualche tempo. 
Voci. A domani ! 
Presidente. Vogliamo rimandare il seguito 

della discustione a domani? (Sì, sì). 
Sta bene. 

Presentazione di documenti. 

Presidente. Invito l'onorevole Tortarolo a 
recarsi alla tribuna per presentare un rela-
zione. 

Tortarolo. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Esten-
sione ai depositi franchi delle fedi di deposito 
e delle note di pegno « warranst. » 

Presidente. Invito pure l'onorevole Mestica 
a presentare una relazione. 

IVIestica. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Abro-
gazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 
1883 sugli istituti superiori femminili di ma-
gistero. 

Presidente. Queste relazioni saranno stam- jj 
paté e distribuite agli onorevoli deputati. I 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici. 

Genaia, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge 
per modificare la legge 14 luglio 1888, n. 628, 
circa la costruzione di nuove opere portuali. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici della presentazione di que-
sto disegno di legge, che sarà stampato e di-
stribuito agli onorevoli deputati. 

Interrogazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti 
domande d'interrogazione : 

« I sottoscritti desiderano sapere se e 
quali notizie l'onorevole ministro dell'interno 
possa fornire alla Camera circa i fatti di sangue 
avvenuti ieri a Corleone, mentre si festeg-
giava l'arrivo dell'onorevole deputato Pater-
nostro. 

« Cirmeni, Nasi. » 

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro 
dell'interno circa le parzialità e ingerenze 
delle varie autorità nelle elezioni ammini-
strative della provincia di Reggio Calabria. 

« Tripepi. » 

Queste interrogazioni seguiranno il corso 
consueto parlamentare. 

La seduta termina alle 7.50. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione sul disegno 

di legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero della guerra per l'esercizio finan-
ziario 1893-94. (33) 

Discussione dei disegni di legge: 

3. Sul tiro a segno nazionale. (113) 
4. Reclutamento dell'esercito. (112) 
5. Sulla elezione dei sindaci. (88) 
6. Infortuni sul lavoro. (83) 
7. Conversione in legge dei Regi Decreti 

19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, 
n. 6594, e modificazioni necessarie per age-


