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mi domando: ma invece di quella proposta, 
non si potrebbe accettare la proposta mia, 
di spendere quelle 1,500 lire non per stabilire 
una colonia all ' estero, ma per stabil ir la in 
I ta l ia ? 

Con 1,500 lire di sussidio si possono aiu-
tare cinque e non una soltanto delle nostre fa-
miglie agricole; percliè bisogna pensare clie 
ve ne sono molte che vivono ora con 180 lire 
all 'anno, alle quali, pur aggiungendo qual-
che sovvenzione di riso, di granaglie e di 
legna, non giungono ad avere che un gua-
dagno di circa lire 300 annue; e così devono 
vivere con 70 centesimi al giorno» 

Questa è una verità dolorosa, ma è verità. 
La terra non è ingrata, e quando si coltiva 
credetelo pure, onorevole ministro, dà quello 
che le si chiede. Occorre soltanto che la mano 
d'opera, invece d'essere costretta ad emigrare 
all'estero, venga uti l izzata in I tal ia. E inte-
resse del Governo di fare questa speculazione, 
che immancabilmente sarebbe r imunerat iva. 

Se poi l 'onorevole ministro mi rispondesse 
che è difficile trovare le somme occorrenti, 
io farei appello alla sua audacia e al suo 
buon volere. Egl i ha degli al tr i bilanci a cui 
poter att ingere. Non dico certamente per 
quest 'anno, perchè per quest 'anno, purtroppo, 
questi sono voti platonici, ma spero che non 
saranno tal i per l 'anno venturo. 

Vi sono dei bilanci che possono essere 
ridotti . Già nella discussione generale al tr i 
parlarono dei bilanci improdutt ivi della ma-
rina e della guerra; ma io aggiungerò che 
tra gl ' improdutt ivi è pure il bilancio degli 
esteri. 

Poiché è doloroso il vedere sperperate in 
grandi spese di rappresentanza somme note-
voli da una nazione, la quale ha una grande 
quant i tà di connazionali che mendicano alle 
porte delle ambasciate dove si danno feste 
principesche coi danari nazionali. 

L' i taliano, fuori del suo paese, è disprez-
zato, perchè è obbligato a mendicare o ad 
esercitare i più umili mestieri. E quando 
questi miseri lavoratori vogliono o debbono 
ri tornare in I ta l ia e si presentano alla porta 
dell 'ambasciata, l 'ambasciatore non ha il da-
naro sufficiente per farlo r impatr iare. 

Onorevole ministro, presentatevi con co-
raggio ed audacia con un bilancio anche tri-
plicato dell 'agricoltura, e qui non si faranno 
più dei canti virgil iani , delle egloghe pasto-
rali, ma ci troverete pront i ad applaudirvi 

in nome del paese, come quegli il quale potrà 
risollevare l ' I ta l ia dalla prostrazione in cui 
si trova. Così operando metterete alla prova 
i nostri colleghi, molti dei quali parlano sem-
pre d'agricoltura colle più dolci parole^ ma 
scommetto che voterebbero contro allorquando 
si trattasse di difalcare qualche cosa dai bi-
lanci della guerra e della marina e da quello 
degli esteri. (Bravo! air estrema sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Lauset t i per fat to personale. 

Lausetii. Una semplice e breve dichiara-
zione. L'onorevole collega Oarotti ha f ra in-
teso quello che io ho detto l 'altro giorno, 
come mi hanno frainteso anche coloro che 
sono incaricati della compilazione del rendi-
conto sommario, i quali mi hanno fatto dire 
che io assolutamente non approvo l'uso dei 
concimi chimici; giacché io non ho fat to af-
fermazioni in questo senso. 

Secondo l'onorevole Carotti io sarei asso-
lutamente contrario all ' istruzione agraria. 
Sono agricoltore, e quindi so bene apprez-
zare in qual conto essa si debba tenere. I l 
pensiero ch'io ho manifestato è questo: che 
l ' istruzione deve essere completa per chi ha la 
capacità, per chi ha gli studi eia poterla com-
prendere. Chi si trova in queste condizioni 
potrà sminuzzare l ' istruzione, impartendola 
prat icamente al semplice contadino che non 
sa che leggere e scrivere. Perchè è inut i le 
di andare a parlare di formule chimiche e 
di al tre cose simili a gente che appena ap-
pena sa fare il proprio nome. Se la parte 
dirigente, la quale studia e segue tu t t i quanti 
i perfezionamenti degli studi agrari , si met-
terà, come io auguro, diret tamente a con-
tat to coi lavoratori, con l'esempio, e con la 
esperienza li renderà prat icamente istruit i . 

Io ho ben dist into l ' istruzione scientifica 
dalla prat ica e son certo che qualunque per-
sona di buon senso che vive in mezzo alle 
popolazioni agricole, non potrà che appro-
vare il mio concetto. 

Non dico altro. 
Presidentessa facoltà di par lare l 'onorevole 

ministro d'agricoltura e commercio. 
Guicciardini, ministro di agricoltura e com-

mercio. L'onorevole Carotti ha parlato, a pro-
posito di questo capitolo, della colonizzazione 
interna. 

Ho espresso il mio parere su quest ' ar-
gomento l 'altro giorno e non credo oppor-


