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Presidente. L'onorevole ministro "ha facoltà 
di parlare. 

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. 
L'onorevole Sorrentino ha avuto un po' di 
fretta, poiché veramente la sua domanda 
concerne il capitolo 17 e non quello del quale 
discutiamo. Ad ogni modo, giacche egli mi 
ha fatto una interrogazione, io gli rispondo 
subito per risparmio di tempo. 

Ricordo d'aver visitato con lui e con l'ono-
revole San Donato la scuola di Poggio Ma-
rino, e ricordo pure che ne portai gradevole 
impressione. 

Quanto alla questione del sussidio egli 
mi ha fatto giustizia, riconoscendo che non 
sono stato io a diminuirne la cifra. Ad ogni 
modo posso dirgli che la scuola di Poggio 
Marino non è di quelle che sono sussidiate in 
base alla legge del 1885... 

Sorrentino. Chiedo di parlare. 
Lacava, ministro d'agricoltura e commercio... 

perchè non si è ancora uniformata alle pre-
scrizioni di quella legge. Ma è invece di 
quelle che sono sussidiate coi fondi del ca-
pitolo 17; così io confermo quanto dissi e 
promisi all'onorevole Sorrentino : cioè che 
procurerò di trovar modo di sussidiare la 
scuola di Poggio Marino, affinchè possa non 
soltanto continuare a vivere, ma anche a pro-
sperare. 

All'onorevole Galli dirò che le sue osser-
vazioni non sono nuove e che pendono trat-
tative fra me ed il mio collega dell ' istru-
zione pubblica, perchè una soluzione sia data 
alla questione da lui sollevata. 

Sorrentino. Ringrazio l'onorevole ministro 
delle sue dichiarazioni. 

Presidente. Così rimane approvato il capi-
tolo 16 con lo stanziamento di lire 321,275.52. 

Capitolo 17. Concorsi e sussidii fissi per 
stazioni, laboratori^ scuole, colonie agricole, 
accademie e associazioni agrarie, lire 75,350. 

Al capitolo 17 è iscritto l'onorevole Fra-
scara il quale ha pure presentato un ordine 
del giorno. 

L'onorevole Frascara ha facoltà di par-
lare. 

Frascara. Onorevoli colleghi! Non avrei 
parlato su questo capitolo, se ieri, in fine 
di seduta, l'onorevole Galimberti non avesse 
patrocinato la fusione delle Camere di com-
mercio con i comizi agrari. 

Siccome sono persuaso che questa fusione 
sarebbe assolutamente fatale per le povere 

rappresentanze agrarie, che già adesso hanno 
vita molto stentata, ho creduto mio dovere 
di pronunciare almeno una parola di pro-
testa, affinchè nei resoconti parlamentari si 
veda che se fu accennata • quella proposta, 
fu anche combattuta. 

Ho seguito con attenzione tut ta la di-
scussione generale, e non ho udito parlare 
con la larghezza che essa merita della que-
stione dei comizi agrari, che pure in questi 
ultimi tempi ha formato oggetto delle deli-
berazioni del Consiglio superiore di agricol-
tura, ed anche di un importante congresso 
tenuto in Alessandria. 

Siccome nessuno ne aveva parlato, ne in 
uno nè in altro senso, io credetti di non 
dover disturbare la Camera con un discorso 
a questo proposito, confidando appunto nelle 
deliberazioni prese dal Consiglio superiore e 
dal detto Congresso. 

"Ne credo che ora sia il momento propizio 
per fare un lungo discorso, e però mi limito 
ad accennare le principali ragioni che, a mio 
modo di vedere, dimostrano la necessità di 
non addivenire alla fusione proposta. 

L'agricoltura è la principale delle nostre 
fonti di ricchezza ed è desiderabile che diventi 
una vera e propria industria, in cui si appli-
chino metodi sperimentali, seguendo gii am-
maestramenti della scienza. 

Ma per quanto si voglia organizzare in-
dustrialmente l 'agricoltura, non si potrà mai 
renderla simile alle altre industrie, le quali 
hanno condizioni di esistenza assolutamente 
diverse. 

L'agricoltura varia da regione a regione, 
varia a seconda delle condizioni del luogo 
e del clima, varia secondo l 'andamento delle 
stagioni. 

I salari degli operai agricoli sono com-
pletamente diversi da luogo a luogo, sono 
incostanti, mentre quelli degli operai delle 
industrie manifatturiere hanno una grande 
similitudine fra loro. 

E assolutamente impossibile il confondere 
l'agricoltura con le industrie manifatturiere, e 
se si volessero istituire Camere riunite di agri-

e commercio si vedrebbe 
soffocata dalla industria e dal 

commercio. 
Gli agricoltori sono abituati ad una vita 

semplice, si tengono lontani dai rumori dei 
centri popolosi, e trovandosi a confronto con 
gli industriali e i commercianti delle città 
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