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Presentazione di un disegno di legge . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro della guerra. 

Ponza di San Martino, ministro della guerra. 
Dì concerto coi ministro del tesoro mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge 
intorno alle spese per le t ruppe distaccate in 
Oriente (Oandia) e prego l'onorevole presi-
dente dì volerne demandare l'esame alla Com-
missione del bilancio. 

Presidente. Do atto all 'onorevole ministro 
della guerra della presentazione di questo 
disegno di legge che sarà stampato e distri-
buito. 

Si riprende la discussione del bilancio 
dell'agricoltura. 

Presidente: Ritornando al bilancio dell 'agri-
coltura abbiamo: Capitolo 40. Acquisto e dif-
fusione di macchine agrarie, spese di tra-
sporto, di manutenzione, di custodia ed altre 
relative ai depositi, lire 45,000. 

Su questo capitolo iia facoltà di parlare 
l'onorevole Abignente. 

Abignente. Grià nella discussione generale 
di questo bilancio richiamai l 'attenzione del 
Governo sulla questione dei concimi chimici, 
e notai che il nostro bilancio non contempla 
affatto questa grave questione. Ora non faccio 
altro che domandare all'onorevole sotto segre-
tario di Stato ; Alfredo Baccelli; quali siano 
le sue intenzioni al riguardo. 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato ha facoltà di parlare. 

Baccelli Alfredo, sotto segretario di Stato per Vagri-
coltura e commercio. Comprenderà l'onorevole 
Abignente, che il Ministero non può spiegare 
un'azione diretta per la propagazione dei con-
cimi chimici, perchè non è possibile di ac-
creditare, ad esempio, il concime di una ditta 
piuttosto che di un'altra. I l Ministero adun-
que non può fare altro che diffondere la no-
tizia dei concimi chimici, ed agevolarne lo 
a c q u i s t i 

Per diffonderne la notizia, ho già avuto 
occasione di dire, rispondendo ad una inter-
rogazione, come il Ministero, a mezzo delle 
scuole pratiche e delie cattedre ambulanti , 
cerca di popolarizzare l 'uso di questi concimi. 

Per ciò poi che riguarda i trasporti , noi 
abbiamo fatto le più vive insistenze presso 
jl Ministero dei lavori pubblici, affinchè siano 

concesse quelle riduzioni di tariffe che sono 
richieste dagli agricoltori; e sappiamo che 
l'onorevole Niccolini, con l 'amore che ha per 
l 'agricoltura, si sta occupando con molto zelo 
della questione. 

Posso poi assicurare l'onorevole Abignente, 
che, come per il passato, così per l 'avvenire 
continueremo ad istituire dei campi speri-
mentali nelle regioni dove maggiore è il bi-
sogno, e a dare dei premi per i migliori 
avvicendamenti, contribuendo così a quell 'in-
cremento dell 'agricoltura al quale tende l'ono-
revole Abignente con la diffusione dei con-
cimi chimici. 

Dirò di più, che noi abbiamo posto cura 
a che tut te le stazioni agrarie eseguiscano 
le analisi dei concimi chimici con la minore 
tariffa possibile. In questo modo noi garan-
tiamo la bontà dei concimi agli agricoltori, 
perchè essi possono farl i analizzare dalle no-
stre stazioni agrarie a metà prezzo. 

Autorizzando poi la costituzione dei Con-
sorzi agrari, e dando ad essi facoltà di ven-
dere i concimi chimici, diamo opera anche 
maggiore, impulso più vigoroso al fine cui 
tende l'onorevole Abignente. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni r imane approvato il capitolo 40 in lire 
45,000. 

Capitolo 41. Esperienze agrarie - Accli-
mazione - Acquisto e trasporto di semi e 
piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura 
- Esposizioni e concorsi a premi, lire 34,000. 

Capitolo 42. Stipendi agli enotecnici al-
l ' interno ed all'estero, ai direttori ed agli as-
sistenti delle cantine sperimentali , ai diret-
tori degli oleifìci sperimentali, ai professori 
ambulanti di zootecnia e di caseificio, ai di-
rettori ed agli assistenti di vivai di viti 
americane (Spese fisse), lire 81,300. 

Ha faco tà di parlare l'onorevole De Bellis. 
De Bellis. Debbo rivolgere all 'onorevole sot-

to segretario di Stato una breve raccomanda-
zione. 

Desidererei che gli enotecnici destinati 
all'estero, non limitassero il loro compito ad 
analizzare soltanto i vini nostri, ma che esten-
dessero le loro indagini a tut t i i vini delle 
altre nazioni che fanno concorrenza ai vini 
i ta l iani . 

Inol tre sottopongo al giudizio dell'onore-
vole Baccelli, se, dato l 'al larme che è sorto 
a proposito dei famosi vini francesi a l c o l i z -
zati introdotti in I tal ia, non creda necessario 


