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RICHARD, ...anche quando vediamo che 
delle industrie italiane ben poche possono 
stare alla pari con questa, nella concorrenza 

. mondiale. 
Di fat t i , mentre abbiamo visto che la 

barbabietola, ^all'estero, ha superato il do-
dici... (Conversazioni animatissime). 

P R E S I D E N T E . Torno a pregare gli o-
norevoli colleghi di far silenzio!... La voce 
dell 'oratore non giunge al banco degli ste-
nografi ! 

RICHARD. Queste conversazioni mi di-
spiacciono: perchè vogliono dire che l'argo-
mento non interessa i colleghi; e pure si 
t r a t t a d 'un argomento importante. 

Dunque dicevo che noi non siamo al di 
sotto del rendimento normale, con le na-
zioni concorrenti, che dell'uno per cento ; 
mentre sappiamo che in tu t te le altre cul-
ture, a cominciare da quella granaria, siamo 
al disotto del 5, del 6 e del 7 per cento. Per 
la viticultura, poi, siamo molto al disotto 
degli altri. # 

Or bene, facciamo un'eccezione unica-
mente per quella cultura che, come dicevo 
prima, non reca con sè gravi difficoltà di 
coltivazione. 

Credo pertanto che questa Stazione non 
servirà che a creare nuovi impiegati, i quali 
però saranno poco utili alla coltivazione 
della barbabietola. Quindi io piuttosto mi 
associerei alla considerazione che ha fa t to 
prima un mio collega> il quale vorrebbe 
estesa questa coltivazione in tante parti 
d ' I ta l ia che ancora non l 'hanno. 

Ed ora un'ul t ima parola, onorevole mi-
nistro di agricoltura. 

Se voi sent i te la cecessi tàdi accogliere, 
così com'è, questo articolo 4, io domando 
a che servono le vostre cattedre ambulant i 
di agricoltura, se voi non sapete affidare ad 
esse questo incarico, quando si t rovano 
nella località in cui si coltiva una certa 
specie di piante foraggiere, come quella di 
cui qui si t r a t t a . 

A me sembra che con le cattedre am-
bulanti voi avreste nelle vostre mani un 
istrumento adat to per risparmiare le 20,000 
lire, con le quali volete creare la Stazione 
sperimentale dì bieticoltura, mentre potre-
ste affidare alle vostre cattedre di agricol-
tura , anche coi mezzi pecuniari che siano 
necessari, questo studio ; con questo potre-
ste arrivare allo stesso scopo che volete 
conseguire. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Tulio Masi. 

MASI TULLO. Onorevoli colleghi, h o 
chiesto di parlare perchè mi hanno molto 
sorpreso le dichiarazioni fa t te dall 'onore-
vole Richard. 

Io sono di parere del tu t to contrario al 
suo ed approvo incondizionatamente la 
istituzione di una Stazione sperimentale^ 
che io ritengo assolutamente necessaria. Ma 
che cosa hanno a che vedere le barbabie-
tole da foraggio con quelle da zucchero f 
Nelle prime non si tien conto affat to della 
gradazione saccarifera; mentre per le se-
conde tale gradazione è tut to . 

L'onorevole Richard fa molto facile la 
coltura della bietola da zucchero; ma non 
direbbe così se sapesse che la Germania da 
ben cinquant 'anni studia il perfezionamento 
di questa coltura e che solo da poco tempo 
ha potu to ottenere un prodotto veramente 
buono per gradazione saccarifera e per quan-
t i tà . 

La selezione del seme è tu t to , e noi per 
questo riguardo siamo completamente de-
bitori della Germania ; ed è anche perciò 
che non abbiamo potuto raggiungere, nella 
coltura di questo prodotto, nemmeno lon-
tanamente quella perfezione che sarebbe 
desiderabile. 

La ragione di questa nostra inferiorità 
sta in ciò: che il seme t ra t to da una pianta 
coltivata in un terreno che non è come il 
nostro, nè per la sua composizione nè per 
le variazioni climatologiche a cui va sog-
getto, non può, t rapianta to da noi, dare il 
massimo rendimento. 

Solo da qualche anno l'illustre ed infa-
ticabile ingegnere Barbè, s ta studiando di 
acclimatare da noi questo seme; e vi è com-
pletamente riuscito, rendendo così al nostro 
paese un grande vantaggio, perchè t ra breve 
lo avrà reso indipendente dalla Qermania. 

Tu t t i comprendono che quanto più il 
seme è selezionato, tanto più sono maggiori 
e il prodotto che se ne può ottenere e la 
gradazione saccarifera di questo prodotto ; 
inoltre sulla maggiore o minore produzione 
ha influenza la natura del terreno, la scelta 
del concime ed anche l'accordo fra produt-
tore ed industriale facendo, ad esempio, 
contratt i non sul peso, ma sui gradi sacca-
riferi della bietola. 

Non vi pare che una industria la quale 
rende ora oltre 1,700,000 quintali di zuc-
chero e che occupa un'estensione di ter-
reno di circa 52,000 ettari , meriti di avere 
una Stazione sperimentale ? 

Leggete l 'aureo libro dell'illustre inge-
gnere Borgnino, se volete avere un' idea 


