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piant i sono tenut i a questo modo, quale sia 
l 'u t i l i tà che dopo tan t i anni di spese si può 
ricavare dai dati che essi dovrebbero for-
nirci r iguardo allo stato atmosferico. 

Salendo la montagna del Cimone io ebbi 
occasione di vedere pure lo stato deplorevole 
in cui erano ridott i i suoi boschi, per Tasso-
Iuta mancanza di applicazione della legge fo-
restale, la quale, sebbene molto si possa dire 
tanto a sua critica quanto in suo favore, è 
pur sempre una legge che se fosse appena 
mediocremente applicata con un po' di amore 
e di cura potrebbe dare buoni r isultat i , e 
r impiansi il danaro speso per lo stabil imento 
meteorologico, mentre quelle poche migl ia ia 
di lire si sarebbero potute spendere per im-
pedire il disboscamento di una montagna 
enorme come il Cimone e di tu t te le mon-
tagne vicine che sono ridotte a tal punto che 
quella regione sembra assolutamente abban-
donata. 

Ma, tornando agli impiant i meteorologici, 
non solo desidererei che il servizio fosse sor-
vegliato di più, ma vorrei conoscere i r isul-
t a t i ot tenuti fin qui da questi osservatorii, 
che si vanno moltiplicando in I ta l ia da molto 
tempo in qua. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole ministro di agricoltura. 

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Io 
credo che se l 'onorevole Fa r ina Emil io avesse 
subito denunziato l ' inconveniente che adesso 
lamenta, da buon tempo sarebbe sparito. 

Farina Emilio. Lo denunziai , ma Fanno dopo 
c 'era lo stesso. Del r imanente lo denunzio 
adesso. 

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Se 
Ella lo avesse denunziato il primo anno, non 
lo avrebbe r i t rovato negli anni successivi. 

Farina Emilio. Speriamo per l 'anno venturo! 
(Si ride). 

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Spe-
riamolo. Del resto assicuro l 'onorevole Far ina 
che farò di tut to perchè l ' inconveniente non 
si r ipeta; e se egli esige anche un rapporto 
intorno ai r isul ta t i ot tenuti cogli impiant i 
meteorologici, sono dispostissimo a fornir-
glielo, La prego però di considerare che il 
gabinet to diretto dal professore Tacchini è 
un gabinetto che fa molto onore a l l ' I ta l ia . 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
s ' intende approvato il capitolo 112. 

Capitolo 113. Impianto di osservatori me-
teorici sulle montagne e presso le scuole pra-

tiche d'agricoltura, i semafori e le capitane-
rie di porto ed al tr i is t i tut i ; studi magnetici 
e sussidi s traordinari ad osservatori, lire 
8,450. 

Capitolo 114. Bonificamento dell 'Agro ro-
mano - Ispezioni e sorveglianza {Spese fisse), 
l ire 19,485. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole da t torno . 
(Non è presente). 
Capitolo 115. Concorso a favore dei Con-

sorzi d ' irr igazione (Legge 28 febbraio 1886, 
numero 3732, serie 3 a ) - Premi per irrigazioni, 
bonificamenti e fognature, lire 294,532.26. 

Capitolo 116. Colonizzazione a l l ' in te rno , 
lire 30,000. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Mor-
purgo. 

Morpurgo. Avevo chiesto di parlare sopra 
questo capitolo quando vidi la cifra così esi-
gua di 30,000 lire impostata di f ronte ad un 
argomento tanto grave e ponderoso, per pro-
testare contro l 'esiguità di tale stanziamento 
e per esporre sommessamente le mie idee 
sopra questo problema e sul modo di risol-
verlo. 

Avendo però l 'onorevole ministro dichia-
rato che presenterà quanto pr ima un disegno 
di legge per provvedere a questa questione 
che s ' impone, io, accogliendo anche le rac-
comandazioni dell 'onorevole presidente, mi 
l imiterò a poche osservazioni, nella speranza 
che esse provocheranno dall 'onorevole mini-
stro qualche spiegazione sui cri teri che adot-
terà nel progetto che sta elaborando, e sui 
pr incipi general i che lo informeranno. 

Io spero che l 'onorevole ministro non vorrà 
provvedere alla colonizzazione interna col pro-
vocare e favorire l ' immigrazione dalle regioni, 
dove la popolazione è più densa verso quelle ; 

dove è meno densa ; perchè, se in alcune re-
gioni d ' I ta l ia la popolazione è molto scarsa, 
vi debbono essere sempre state e devono per-
durare delle cause, che bisogna procurare di 
togliere. 

Io non starò qui ad accennare tu t te quelle 
che penso siano le ragioni, per le quali in 
alcune par t i del Regno la popolazione fu 
sempre ed è tut tora molto scarsa; ma mi pare 
che le pr incipal i siano queste tre : prima, la 
malaria ; seconda, la mancanza o l ' insuffi-
cienza o le cattive condizioni delle difese 
idrauliche ; terza, la mancanza o la insufS-


