
rAtti Parlamentari — 8538 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA. X X I — 2 a SESSIONE — ÌMSCUSSIONI — ì a TORNATA DEL 3 GIUGNO 1 9 0 3 

di Torino ha in mente di presentare quanto 
prima al Ministero proposte intese a rime-
diare a questo deplorevole stato di cose, 
fin d'ora raccomando all'onorevole ministro 
di volerle prendere in benevola considera-
zione. 

Accogliendole l'onorevole Baccelli acqui-
sterà nuovi titoli di benemerenza verso 
l'agricoltura piemontese, che è grata a lui 
di essersi recato, essendo ministro della 
pubblica istruzione, a Torino per inaugurarvi 
la Scuola libera di agricoltura annessa alla 
Università. Questa Scuola si dimostrò molto 
utile alla gioventù studiosa e maggiori ser-
vizi potrà rendere se verrà rinvigorita, il 
che si otterrà se il Governo, giusta l'invito 
con molta opportunità rivoltogli ieri dal-
l'onorevole Daneo, al quale aderisco con tutto 
l'animo, procederà alla istituzione di Facoltà 
agrarie presso le nostre maggiori Università. 

E poiché mi trovo a parlare, se l'ono-
revole Presidente me lo concede, farei un 
passo indietro sino al capitolo 39 per ri-
volgere ancora una raccomandazione all'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio, ed 
è di iscrivere in bilancio a cominciare da 
quello dell'anno venturo, un sussidio fìsso 
annuo alla più antica, gloriosa e benemerita 
istituzione agraria del Piemonte, voglio dire 
la .Regia Accademia di agricoltura di Torino. 

Essa, fondata nel 1785, non è e non t'u 
mai un'Arcadia: ha il merito di essersi sem-
pre adattata alle condizioni mutevoli dei 
tempi e di averne prevenuto i bisogni; tenne 
sempre alta la bandiera del progresso agra-
rio in Piemonte promovendo l'incremento 
dell'agricoltura in ogni sua manifestazione, 
dando in ispecie un razionale indirizzo alla 
produzione della frutta, coltura che in Pie-
monte ha una grande importanza per la 
quantità e la finezza dei prodotti, che for-
mano oggetto di cospicua esportazione. 

Ad essa si deve il primo calendario geolo-
gico pubblicatosi in Europa per diffondere 
fra le popolazioni campagnuoie le sana no-
zione di agricoltura © a lei si deve l'orga-
nizzazione della prima Esposizione di pro-
dotti del suolo tenutasi in Piemonte. 

Sin dal suo nascere essa fruì di una do-
tazione annua governativa che da re Garlo 
Alberto nel 1843 venne determinata nella 
cifra, rilevante per quei tempi, di quattro 
mila lire; si giunse così al 1891, in cui per 
ragioni di economia detta dotazione fu ri-
dotta a due mila lire, finche nel 1895 fa 
soppressa addirittura, essendo parse peggio-
rate le condizioni finanziarie dello Stato. 

Ridotta alle sole suo forze, costretta a 

vivere coi redditi di un modesto patrimo-
nio raggranellato per via di economie, l'Ac-
cademia fu obbligata di restringere la sua 
attività limitandosi alla pubblicazione degli 
Annali ove si contengono importanti lavori 
sugli argomenti maggiormente interessanti 
di volta in volta l'agricoltura regionale, e 
ciò mentre l'agricoltura piemontese sta at-
traversando uno dei momenti più critici 
della sua storia, ed e quindi in diritto di chie-
dere alla sua più autorevole istituzione 
agraria, che l'aiuti a superarlo. 

Se l'onorevole ministro vorrà accettare 
ìa mia preghiera di ristabilire per la 
Regia Accademia di agricoltura di To-
rino una dotazione fìssa in bilancio, com-
pirà un atto di vera giustizia distributiva 
e di giustizia illuminata, in quanto che, 
nel 1895, mentre veniva soppressa la do-
tazione per l'Accademia di Torino veniva 
pure soppressa quella per l'Accademia dei 
Georgofìli di Firenze, ma quest'ultima dota-
zione pochi anni dopo veniva ristabilita: ora 
non credo possa sostenersi che i bisogni e 
le benemerenze dell'Accademia piemontese 
siano inferiori a quelli dell' Istituto di Fi-
renze. 

Ho chiamato anche atto di giustizia il-
luminata il ristabilimento della dotazione 
per l'Accademia di Torino in quanto che 
so che, ove l'assegno venisse reintegrato, 
sarebbe nelle intenzioni dell'Istituto tori-
nese di dare stabile assetto alla sua scuola 
di frutticultura che è aperta da mezzo se-
colo e contribuisce alla migliore soluzione 
di un problema di natura non solo eeonomico-
agrario ma sociale, poiché la frutta costitui-
sce il companatico più gradito, più igienico 
e meno costoso per le popolazioni meno 
abbienti, a cui quindi conviene fornirne di 
buona qualità, in abbondanza e a buon 
prezzo. 

Confido che l'onorevole ministro, nella 
compilazione del proprio bilancio per l'anno 
venturo vorrà tener conto di questa mia 
raccomandazione modesta, ina coscienziosa e 
calda: evidentemente nutrendo questa fidu-
cia, formo dentro il cuor mio l'augurio che 
egli rimanga per lungo tempo a quel posto. 
(Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha chiesto di parlare l ' o n o r e -
vole Valle Gregorio? 

Vaile Gregorio. Pregherei l'onorevole mi-
nistro di volere aggiungere a questo capitolo 
in cui si parla di macchine agrarie, anche 
quelle dei caseifìci, le quali sono importan-
tissime ed hanno assunto uno sviluppo, che 
è stato più volte da luì riconosciuto. 

Presidente. Ila facoltà di parlare l'onore-


