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LIV. 

TORNATA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 18 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

SOMMARIO. Il presidente annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di 
legge del deputato Gallo, ed un'altra del deputato Berlo. = Il ministro dei lavori pubblici pre-
senta un disegno di legge per l'approvazione del piano regolatore e di ampliamento della parte 
estèrna della città di Milano. — Il ministro di grazia e giustizia presenta un disegno di legge 
per disposizioni circa l'ammissione e le promozioni nella magistratura. = Il deputato Di San 
Donato chiede che la Commissione per riferire sulla domanda di autorizzazione per procedere 
contro l'onorevole Pellegrini possa presentare la sua relazione quindici giorni dopo ricevuti al-
cuni documenti richiesti al Ministero di grazia e giustizia. =. Seguito della discussione- del bi-
lancio di agricoltura e commercio <— Discorrono "i deputati Gallo, Berlo, Garelli, Brunicardi, 
Bonghi, Giampietro, Plebano e Colombo, relatore, = Comunicami interpellanze dei deputati'Im-
briqni; Garelli e Bardif 

L a seduta comincia alle 2.20 pomeridiane, 
Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta precedente, che è ap-
provato-, quindi legge il seguente sunto di 

Petizione, 

4471. Giovanni Marzialetti, parroco di Santa 
Maria di Piazza in Sarnano (Macerata), Giuseppe 
Cavaliere, vescovo di Cotrone (Catanzaro), Giu-
seppe Fossi, parroco di Scrofìano (Siena), Felice 
Troccoli, segretario capitolare della basilica di 
Alatri, Gabriele Amato, presidente della Congre-
gazione di carità di Pietraroia (Benevento), Vin-
cenzo Emanuelli, presidente dell 'Opera pia in 
Santo Spirito in Triora (Porto Maurizio), France-
sco Rossi, presidente dell'Opera pia Niella in An-
dagna (Porto Maurizio) e Livio Angeloni, rappre-

sentante della Confraternita del Sacramento di 
Poggio Nativo (Perugia) chiedono la soppressione 
di alcuni articoli del disegno di legge sulle istitu-
zioni pubbliche di beneficienza. 

Lettura di proposte di legge. 

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla let-
tura la seguente proposta di legge dell'onorevole 
Gallo: 

u Art. 1. Il giorno 20 settembre di ogni anno 
è dichiarato Festa Nazionale per celebrare l'Unità 
d'Italia. 

a Art. 2. Tutti i municipi del regno festegge-
ranno questo giorno d'accordo con le autorità go-
vernative. 

u Art. 3. L'articolo 1 della legge 5 maggio 1861 
è modificato come appresso : * La prima dome-
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nica del mese di giugno di ogni anno è dichia-
rata' Festa Nazionale per celebrare lo Statuto 
del regrio, „ 

Quando sarà presente l'onorevole ministro del-
l ' interno si stabilirà il giorno dello svolgimento 
di questa proposta di legge. 

Gli Uffici hanno pure ammesso alla lettura la 
seguente proposta di legge dell'onorevole Berio, 
firmata anche dagli onorevoli A. Sanguinetti, 
Pellegrini, Armirotti, Randaccio, Maffi, Tortarolo, 
Elia, Oddone, L. E. Farina e Lagasi. 

u Artìcolo unico. I comuni dichiarati chiusi per 
gli effetti del dazio consumo, che tfolessero abolire 
il dazio di minuta vendita potranno essere auto-
rizzati dal Governo del Re ad aumentare la so-
vrimposta che si riscuote sulle bevande all'en-
trata della cinta daziaria, nella misura che cor-
risponde al provento del dazio abolito. „ 

Quando l'onorevole ministro delle finanze sarà 
presente, stabiliremo il giorno per lo svolgimento 
di questa proposta di legge. 

Presentazione di disegai di legge. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di presentare un disegno di 
legge. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di 
presentare aìla Camera un disegno di legge per 
un piano regolatore e d'ampliamento della parte 
esterna delia città di Milano. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Colombo. 

Colombo. Prego la Camera di dichiarare d'ur-
genza questo disegno di legge. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questo di-
segno di legge, che sarà stampato e distribuito 
agli onorevoli deputati. 

L'onorevole Colombo chiede che sia dichia-
rato d'urgenza. 

Se non vi sono opposizioni l 'urgenza s'inten-
derà ammessa. 

(V urgenza è ammessa). 

Onorevole ministro del lavori pubblici, intende 
che questo disegno di legge segua la procedura 
degli Uffici ? 

Finali, ministro dai lavori pubblici. Sì, onore-
volissimo signor presidente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro di grazia e giustizia. 

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge concernente disposizioni per le ammissioni 
e le promozioni nella magistratura. 

Questo disegno di legge essendo strettamente 
connesso con quello precedente, che concerne il 
miglioramento delle condizioni della magistra-
tura, prego la Camera di volerlo deferire alla 
stessa Commissione. 

Presidente. Do atto all'onorevole guardasigilli 
della presentazione di questo disegno di legge, 
che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole ministro, osservando che esso è 
strettamente connesso con l'altro da lui presen-
tato relativo alle preture, chiede che sia defe-
rito alla stessa Commissione. Se non vi sono 
opposizioni, si intenderà approvata questa pro-
posta. 

(È approvata). 

Osservazioni sull'ordine del giorno. 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Di San Donato. 
Di San Donato. Onorevole presidente, a termini 

del regolamento, le Commissioni elette dalla Ca-
mera o dagli Uffici per esaminare le domande 
di procedere contro i deputati, dovrebbero rife-
rire nel termine di quindici giorni. 

Siccome io ho l'onore di presiedere la Commis-
sione che esamina la domanda di procedere con-
tro il deputato Pellegrini, mi permetto di av-
vertire la Presidenza che si avvicina il termine 
dei 15 giorni, dentro il quale la Commissione 
dovrebbe riferire; ma, avendo questa oggi deli-
berato di chiedere dei documenti al Ministero 
di grazia e giustizia, permetterà l'onorevolissimo 
presidente che noi facciamo la relazione appena 
che questi documenti siano stati dalla Commis-
sione ricevuti ed esaminati. 

Presidente. Il regolamento dice: 
u Le Commissioni elette dagli Uffici per rife-

rire sulle autorizzazioni a procedere contro de-
putati, devono riferire nel termine di 15 giorni. 

" Quando ad esse occorrano documenti, che 
il Ministero si ricusi di dare, devono riferirne 
alla Camera, perchè questa risolva se è neces-
sario comunicarli. 

u Se, senza rifiuto, il Ministero indugi a co-
municare i documenti richiesti, la Commissione 
deve dar notizia alla Camera dell'indugio; e il 
termine di quindici giorni comincia da quello, 
in cui la Commissione li avrà ricevuti. 
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u Quando senza ragione di richiesta di docu-
menti o d'indugio nel riceverli, la Commissione 
non abbia riferito nel termine prescritto, il pre-
sidente della Camera inscriverà d' ufficio all'or-
dine del giorno la domanda di autorizzazione, 
come è stata presentata dal Governo. 

w Nei termini non sono computate le ferie. „ 

In conseguenza prendo atto della comunica-
zione fatta dall'onorevole presidente delia Com-
missione incaricata di riferire intorno alla do-
manda di autorizzazione a procedere contro l'ono-
revole deputato Pellegrini. 

Discussione del bilancio del Ministero di agri-
coltura e commercio. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione dello stato di previsione della 
spesa del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio per l'esercizio finanziario 1889 90. 

L'onorevole Gallo ha facoltà di parlare. 
Gal lo . Io non ho alcuna raccomandazione da 

fare, ne alcun desiderio da esprimere. Le racco-
mandazioni furono fatte ed i desideri furono 
espressi ieri ; vorrei tornare un po' al bilancio e di-
scutere la relazione dell'onorevole Colombo; e ciò 
mi pare utile, tanto più che questo è il primo bi-
lancio in quest'anno che viene alla discussione della 
Camera. Poiché a dire il vero certi metodi della 
Commissione del bilancio io non li approvo e desi-
dero un, po' sapere se siano stati seguiti dalla 
Commissione generale del bilancio anche per tutti 
gli altri bilanci. 

E un lavoro diligente quanto sottile quello 
che è stato fatto dall'onorevole Colombo. Asso-
miglierei questo lavoro a quello di colui che pone 
un oggetto qualsiasi sotto il microscopio; o, per 
uscire dalle scienze naturali ed entrare nell'ameno 
campo dell'arte, lo assomiglierei ad un lavoro di 
cesello. La sua relazione infatti è un lavoro pre-
gevole e degno della sua coltura. 

Se io non convengo in alcune delle idee che 
in essa sono sostenute, ciò non importa che io 
non ammiri il valore dell'ingegno di chi le so-
stiene. E per molti motivi io non potrei essere 
d'accordo col relatore del bilancio. 

Non prenderò a trattare di nessuna grande 
questione ; non toccherò nessun grave argomento. 

Io non voglio discutere sino a quando si debba 
far valere la attribuzione del potere legislativo, 
sotto forma di sindacato della Commissione del 
bilancio di fronte al potere esecutivo; io non vo* 
glio vedere fino a che punto una Commissione 

del bilancio, faccia bone, oppur no, ingerendosi 
troppo o penetrando troppo minutamente noi vi-
sceri della amministrazione; se e quanto questo 
possa influire ad attenuare il principio della re-
sponsabilità ministeriale, molto meno poi io vo-
glio esaminare se le Commissioni del bilancio, 
come instituti permanenti, siano, oppur no, un 
beneficio per le istituzioni parlamentari: dap-
poiché, se esse son favorevoli al Ministero, forse 
(parlo dell'ente e non delle persone}, potrebbero 
rappresentare uno strumento cieco; e se sono 
contrarie, facilmente potrebbero trascendere in 
inciampi ed imbarazzi all'amministrazione dello 
Stato. 

Questi non mi sembrano argomenti opportuni 
da trattarsi nella discussione di un bilancio, e pre-
cipuamente del bilancio di agricoltura, industria e 
commercio; e mi limito solamente a vedere quali 
siano i metodi ed i sistemi che, in esecuzione, non 
dirò di deliberazioni della Camera, ma di pareri 
espressi dalla maggioranza della Camera, in or-
dine alle economie, in questo periodo transitorio 
e sventurato della nostra finanza, abbia creduto 
e creda di applicare la Commissione generale del 
bilancio. 

L'onorevole Zucconi, ieri, parlò delle economie, 
e distinse, come è naturale, le economie grandi 
dalle piccole; dichiarando che egli, da una parta 
non ritiene possibili le grandi ; e dall'altra non 
ritiene attuabili le piccole. Io non sono dei suo 
parere; per me, le economie, grandi o piccole, 
vanno considerate alla stessa stregua. La que-
stione è sempre quella di vedere quale debba es-
sere il vero concetto della economia, e quando 
una economia debba farsi; sia grande o piccola,, 
non monta. 

Il vero concetto delle economie secondo me e 
questo: vedere se una, spesa sia oppur no pro» 
dutt iva; e se produttiva, in quanto essa lo sia, 

Io di spese assolutamente improduttive ne co-
nosco poche: di spese poco produttive ne cono-
sco molte. 

Di guisa che è mestieri vedere se per ogni sin-
gola spesa, alla quale si vuole applicare il concetto 
delle economie, si sia oppur no studiato prima il 
tema preliminare della sua produttività. 

Ora a me pare che la Commissione del bilan-
cio, o almeno la Sotto-commissione del bilancio di 
agricoltura, industria e commercio, sia parti ta da 
concetti, i quali non armonizzano perfettamente 
con questo che credo sia fondamentale ed in« 
controvertibile. 

Questo sarà l'assunto che brevemente io in-
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tendo svolgere, con la relazione delFonorevole 
Colombo alla mano. 

Si è detto s.empre, ed è cosa che io eredo fer-
mamente, che le economìe delle centinaia di lire 
si fanno per mezzo delle economie delle lire; e le 
economie delle centinaia di migliaia per mezzo 
delie economie delle centinaia; e cosi di seguito. 

E il solito fatto dell'immensamente grande che 
non è altro che tutti gli immensamente piccoli riu-
niti insieme. Dunque & me non preme il vedere se 
una economia possa essere grande o piccola: a me 
preme di vedere a che cosa può approdare un cu-
mulo di economie spigolate, racimolate, Dio sa 
come; e quali conseguenze queste economie, costi-
tuite di piccoli ritagli in singoli capitoli, possano 
produrre nei servizi cui si riferiscono. 

E a me pare appunto che le economie, le quali 
vengono presentate dalla Commissione del bilan-
cio, in occasione del bilancio di agricoltura, in-
dustria e commercio, nuocciano ai servizi a cui 
sono relative, toccando spese immensamente pro-
duttive e danneggiando servizi indiscutibilmente 
utili. 

Credo che in due modi si possa discutere la que-
stione delle trasformazioni dei servizi in ordine 
alle economie: cioè quando la trasformazione del 
servizio costituisce l'obietto e lo scopo, e le eco-
nomie invece costituiscono il risultato ; e quando le 
economie costituiscono io scopo, e la trasforma-
zione del servizio invece costituisce il risultato 

Mi spiego meglio : in certi casi possiamo credere 
utile trasformare un servizio organizzato in un 
modo qualsiasi, e ritenere che da questa trasfor-
mazione ne derivi un'economia. Ed allora esa-
miniamo pure logicamente se si possa e se si 
debba trasformare questo servizio, e quando 
avremo conseguita la economia sarà tanto di 
guadagnato. Ma, viceversa, quando noi partiamo 
dal presupposto e dal preconcetto dell'economia 
e ci avviamo a trasformare un servizio qualsiasi 
per arrivare allo scopo dell'economia, io ritengo 
che invece di trasformare guasteremo quel tal 
servizio pubblico, se non avremo messe in armo-
nia le esigenze del servizio medesimo con lo scopo 
che ci prefiggiamo, che è quello dell'economia. 

Ora siccome io, se si volesse discutere della 
opportunità della trasformazione dei servizi re-
lativi all'agricoltura, industria e commercio, potrei 
facilmente trovarmi d'accordo con la Commissione 
del bilancio, in ordine allo economie che né sa-
rebbero la conseguenza, debbo dichiarare che 
non posso trovarmi d'accordo con la Commissione 
del bilancio la quale vuol seguire il sistema pre-
cisamente opposto che io reputo erroneo ed es-

senzialmente erroneo, quello, cioè, di partire 
dalla ipotesi di fare delle economie e solo per fare 
delle economie trasformare ì servizii. Allora la 
conseguenza necessaria sarà questa: che i servizi 
saranno guastati, perchè l'economia non sarà la 
conseguenza della loro trasformazione, ma invece 
la trasformazione sarà la conseguenza della eco-
nomia. Io credo di avere reso se non molto preci-
samente, almeno abbastanza chiaramente il mio 
pensiero che è questo : se la Commissione del bi-
lancio crede che, nel bilancio di agricoltura e 
commercio, o per la esuberanza del personale o 
per le eccessive spese della stampa o per le ingenti 
spese dell'economato generale, sia il caso di tra-
sformare i servizi relativi all'agricoltura, industria 
e commercio, nessuna difficoltà: accingiamoci a 
questa opera, e, se avremo risparmiato qualche 
somma o potuto raggiungere un'economia, sarà 
una fortuna per tutti. Ma se invece la Commis-
sione del bilancio incomincia col promettere eh© 
un'economia ad ogni costo bisogna fare e di con-
seguenza a questo presupposto si accinge a tra-
sformare i servizi, anche leggermente, si corre 
rischio di dissestar tutto per non concluder nulla. 

Qiial' è la condizione del bilancio di agricol-
tura, industria e commercio? 

E una condizione eccezionale ; dappoiché l'anno 
scorso l'onorevole Grimaldi fu il primo ministro 
che, sia detto ciò a sua lode, fece moltissime 
economie sul suo bilancio. 

Io non rammento a quanto ammontarono allora 
le economie presentate-dall'onorevole Grimaldi, 
ma certamente giungevano ad una somma abba-
stanza rilevante, quasi ad un milione - dalle 800 
mila lire ad un milione - cito a memoria quésta 
somma. 

Quest'anno l'onorevole Miceli, cedendo forse 
alle giuste premure del suo collega del Tesoro, ha 
già spremuto ancora un pò il bilancio abbastanza 
smunto dell'agricoltura, industria e commercio, e 
ne ha ricavata la economia per la somma di lire 
96,234. 

La Commissione generale del bilancio, quasi 
questa somma fosse ancora poca, ha aggiunto una 
economia di lire 121,433. 

Se si trattasse di un economia, la quale in 
certa guisa potesse contribuire a sollevarci dalle 
condizioni nelle quali ci troviamo, io la compren-
derei; ma, per arrivare al risultato di 121 mila 
lire di risparmio, tagliare, come vedremo or ora, 
le mille le due mila lire da capitoli che dovreb-
bero essere impinguati, lasciando intatte certe 
cifre sulle quali credo che l'attenzione della Com-
missione generale del bilancio avrebbe dovuto 
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meglio esser« richiamata, a me pare non sia la 
voro utile nè giusto. 

L'onorevole Plebano diceva ieri che le econo-
mie fatte sono poche, ed a lui quasi pareva impos-
sibile che così poche economie si fossero fatte per 
la presenza nel Ministero degli onorevoli Doda 
e Giolitti, i quali precedentemente aveano soste-
nuto il bisogno di economie su larga scala. 

Io non so, rispondo all'onorevole Plebano, se 
gli onorevoli Doda e Giolitti si sarebbero conten-
tati di queste economie presentate dalia Commis-
sione del bilancio, e se erano precisamente queste 
le economie alle quali essi alludevano, allor-
quando parlavano dal banco di semplici deputati ; 
nè credo veramente che l'onorevole Colombo in 
cuor suo ritenga di meritare le parole a l d i lui 
indirizzo ieri pronunziate dall'onorevole Plebano, 
che, cioè, i contribuenti italiani gli dovrebbero 
esser grati di averli alleggeriti per aver fatto la 
ricerca e la scoperta di queste economie. Ieri sera 
insieme ad un mio amico proprietario che paga 
molto, mentre io, lo confesso sinceramente, pago 
pochissimo, ci siamo messi a fare il calcolo per 
sapere in quale proporzione staranno queste eco-
nomie, che vengono presentate oggi, con le entrate 
áello Stato, e con quel che pagano i contribuenti: 
e ci siamo confusi; perchè abbiamo riempito fogli 
interi di carta di cifre, e non siamo arrivati a 
determinare la quantità infinitesimale, che ogni 
contribuente viene a guadagnare. Tanto che il 
mio amico ha osservato, che ci poteva accadere 
ciò che osservava il Richet quando studiava la 
durata degli atti psichici, che, cioè, si accorse che 
c'erano degli atti che era impossibile valutare 
perchè sfuggivano a qualunque ricerca. 

Co3Ì facemmo ieri sera, io e l'amico mio ; ar-
rivati ad un certo pu%to, dovemmo rinunciare a 
definire la quantità, che ogni singolo contribuente 
viene a risparmiare, perchè ci riusciva quasi im-
possibile, più che difficile, il fissarla. 

L'onorevole Plebano si lagnava anche del mi-
nistro di agricoltura e commercio, perchè egli 
queste economie ha oggi accettate, mentre non 
le ha proposte. Io già ritengo che nei discorsi 
degli uomini politici, si debba fare come negli 
studi astronomici : si deve sempre prelevare una 
certa quantità di idee, che possono essere la con-
seguenza, non dirò della passione politica, ma 
del punto di vista dal quale si partono, come 
gli astronomi sogliono sempre sottrarre una certa 
quantità, che rappresenta gli errori possibili di 
calcolo. 

Non so in che cosa il ministro di agricoltura 
e commercio abbia mancato. Io non credo che 

F onorevole Miceli abbia accettato interamente 
tutte le economie proposte dalia Commissione 
del bilancio. Naturalmente egli avrà, potuto con-
sentire in qualcuna, si sarà potuto riservare per 
qualche altra. 

Che altre economie si possano fare sul bilan-
cio di agricoltura e commercio, come sostiene 
l'onorevole Plebano, mi pare impossibile, e per 
una ragione semplicissima, la ragione delle ra-
gioni, per la confessione contenuta nella rela-
zione dell' onorevole Colombo. L ' onorevole Co-
lombo è costretto a dichiarare, che non senza 
difficoltà si sono potute metter su queste eco-
nomie; poi soggiunge che la Commissione non 
crede che sia facile ottenere riduzioni maggiorij 
di guisa che per oggi lo stesso relatore ci coni-
fessa che con qualche stento, e forse a forza di 
lesinare, si sono potute ottenere quelle economie 
che sono state presentate alla Camera. 

Ma vediamo, uscendo dai termini generali, 
secondo la relazione dell' onorevole Colombo, 
quali sarebbero i capitoli sui quali si farebbero 
queste economie, e se realmente le economie 
proposte guastino i pubblici servizi. Io farò un 
esame analitico così di volo della relazione della 
Commissione del bilancio. 

E primieramente occupiamoci dell' insegna-
mento agrario. 

Riguardo alle scuole pratiche di agricoltura 
l'onorevole relatore propone un ordine del giorno 
col quale si invita il Governo " a contenere l'ap-
plicazione della legge 6 giugno 1885 per la isti-
tuzione delle scuole pratiche d'agricoltura nei 
più stretti limiti possibili ed a proporre anche una 
modificazione della legge stessa intesa a soppri-
mere la facoltà di creare altre scuole speciali se 
non per legge. w 

Dico la verità, è un'impressione che io forse 
non saprò giustificare razionalmente, ma que-
st'ordine del giorno mi pare che non sia costitu-
zionale, dappoiché si invita il Governo a non ap-
plicare la legge e contemporaneamente a presen-
tare un disegno di legge col quale venga modificata 
la legge precedente. Ma lascio questa questione 
di forma, e rammento a me medesimo quale sia 
il tenore delia legge 6 giugno 1885, alla quale si 
riferisce quest'ordine del giorno. All'articolo 1° 
di quella legge è prescritto che il Governo potrà 
istituire scuole pratiche di agricoltura, ed all'ar-
ticolo 2° poi è detto, che, mano mano che queste 
scuole si istituiranno, verranno stanziate le spese 
relative nella legge del bilancio di ogni anno ed 
anche per l'aumento delle spese si deve provve-
dere nell'identico modo. I)i guisa che noi non ci 
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troviamo di fronte ad una leggo, la quale im-
ponga l'obbligo al Governo di creare le scuole 
pratiche di agricoltura in tutti i capoluoghi di 
provincia ed in virtù della quale possa, applican-
dola largamente, istituire nei capoluoghi di pro-
vincia le scuole pratiche di agricoltura senza 
mai chiedere i fondi alia Camera, e senza venire 
davanti alla Camera per domandarne l'approva-
zione : abbiamo invece l'obbligo nel Governo, di 
presentare ogni anno, con la legge del bilancio, gli 
stanziamenti relativi alle nuove istituzioni di 
scuole. 

Laonde la Camera in ogni anno tratta questo 
argomento, rivedendo la legge del bilancio, ed 
ogni anno nella legge del bilancio sono stabilite 
le somme per le scuole pratiche di agricoltura. 

E per le scuole speciali vale la stessa ragione, 
perchè all'articolo 9 della legge 6 giugno 1885 
è prescritto che si applica lo stesso metodo. 

Dunque quest'ordine del giorno, che la Com-
missione propone, parmi che sia completamente 
inutile, perchè nella legge del 6 giugno 1885 
c'è precisamente quello, che la Commissione del 
bilancio oggi vorrebbe. 

Ad affermare di più il concetto, che io mi 
sono formato del sistema tenuto dalla Commis-
sione del bilancio^ citerò alcuna parole dell'ono-
revole Colombo, là dove egli allude alla oppor-
tunità di rivedere queste scuole pratiche di agri-
coltura nel loro organismo, nel loro congegno 
didattico. 

Egli dice: u non solo senza danno, ma forse 
con vantaggio dello stesso insegnamento „ si po-
trebbe rivedere la legge del 6 giugno 1885 e le 
altre disposizioni che sarebbero state emanate in 
esecuzione di questa legge. Dunque senza danno, 
ma forse con vantaggio: perciò non avete esami-
nato se queste scuole pratiche di agricoltura siano 
oppure no trasformabili, se, trasformandole, si gua-
stino, oppur no; ma sempre, col.preconcetto delle 
economie, volete trasformare queste scuole pratiche 
di agricoltura, o diminuirle di numero, senza che 
vi obblighiate in qualsiasi modo a dirci quali siano 
i dannosi effetti della moltiplicità di queste scuole, 
perchè queste scuole pratiche di agricoltura non 
abbiano risposto ai fini ed agli intendimenti del' 
legislatore, perchè non abbiano funzionato bene, 
perchè non si siano svolte nel modo che ci augu-
ravamo. 

Perciò nell'applicazione di queste falso sistema, 
che io prima ho censurato, non è possibile che 
segua questo indirizzo della Commissione generale 
del bilancio. Non mi occupo di certi capitoli dei 
quali veramente non vale la pena. 

Ma c' è un'affermazione, per esempio, nei ca 
pitoli 3 e 10, che a me, che non m'intendo tanto 
di materia finanziaria e che sono perfettamente 
laico, mi ha fatto un penoso senso. In quei due 
capitoli che riguardano le spese di ufficio e le 
casuali, in omaggio alla deliberazione d'indole 
generale presa dalla Commissione del bilancio 
onde serva di norma a tutti gli stanziamenti, si è 
proposta una diminuzione di lire tremila per il 
capitolo 3 e di lire cinquemila per il capitolo 10. 
Di guisa che da ora in poi avremo cognizione 
di questa deliberazione presa dalla Commissione 
del bilancio, estesa a tutti i bilanci, in modo da 
togliere un tanto per cento ai capitoli delle ca-
suali, facendo così una tara come si fa a tutte 
le note dei sarti o dei cuochi {Ilarità). Senza 
aver considerato quali siano i bisogni di ogni 
singola amministrazione e la differenza che passa 
tra una amministrazione e l'altra. Avete stabi-
lito una regola fissa ed avete voluto applicarla 
a tutti i bilanci, sia oppure no applicabile ! 

Ad ogni modo tiro avanti e vengo alle questioni 
dei concorsi e dei sussidi. Questa è una questione 
grave. L'onorevole Plebano ieri era scandalizzato 
e manifestava il suo sacro orrore perchè questo 
bilancio di altro non sia costituito che di con-
corsi e di sussidi, per cui si erogano le maggiori 
cifre. 

10 mi permetterei di fare un'osservazione in-
genua, innocentissima all'onorevole Plebano, ed 
è questa: che cosa vorrebbe che restasse nel bi-
lancio di agricoltura e commercio se egli soppri-
messe tutti i concorsi e tutti i sussidi? Ed egli, 
più studioso di me in questa materia, potrebbe 
cercare i bilanci degli altri paesi costituzionali e 
vedere se non presentano i capitoli di concorsi e 
di sussidi il maggior contingente dei capitoli del 
bilancio di agricoltura e commercio. Ma qual con-
cetto abbiamo noi del Ministero di agricoltura? 

11 Ministero di agricoltura è forse da assimi-
larsi a tutti gli altri Ministeri ? Provvede esso a 
servizi speciali precisi e determinati come gli altri 
Ministeri? Noi sappiamo che il Ministero di gra-
zia e giustizia provvede all'amministrazione della 
giustizia, il Ministero dell' interno ad assicurare 
la proprietà e la incolumità dei cittadini, e così 
via di seguito. Ma mi potrebbe dire l'onorevole 
Plebano a che cosa più specialmente provvede il 
Ministero di agricoltura industria e commercio, 
che è un Ministero d'incoraggiamento e di con-
tributo? E se si toglie il concorso e il sussidio, 
che cosa resta dell'ufficio, della missione, del 
compito del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio? Io comprenderei la logica, la rigorosa 
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conseguenza delle osservazioni dell'onorevole Ple-
bano, quella, cioè, di sopprimere il Ministero di 
agricoltura^ industria e commercio ; ma non posso 
assolutamente comprendere un Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, sfrondato di tutto -
ciò che l'onorevole relatore del bilancio ed anche 
l'onorevole Plebano ritengono inutile, mentre io 
lo ritengo non solo estremamente utile ma neces-
sario ed insito alla natura stessa del Ministero. 

Si sono indicati anche i bilanci di altri paesi. 
10 ho dovuto fare un viaggio, in questa materia, 
anche negli altri paesi, cosa che non soglio fare 
tanto spesso. L'onorevole Colombo, nella sua re-
lazione, a proposito delle spese del personale, ha 
rilevato che in Francia, con un bilancio di 44 
milioni, si spende per l'amministrazione molto 
meno di quello che noi spendiamo con un bilan-
cio di 16 milioni. E ieri l'onorevole Plebano 
faceva la stessa osservazione. Io il bilancio della 
Repubblica francese dell'anno 1887, che è quello 
indicato dall'onorevole Colombo nella sua rela-
zione, non l'ho letto; ma se la memoria, che è 
femmina, non m'inganna, rammento che nel 1888 
11 bilancio di agricoltura della Repubblica fran-
cese arrivava a 41 o 42 milioni e che il bilancio 
dell'industria e del commercio era di 21 o 22 
milioni, cosicché complessivamente avremmo 63 
milioni e non 44, 

Dovrei dunque esser d'accordo con l'onorevole 
Colombo e con l'onorevole Plebano nel deplorare 
che il personale non sia proporzionato alla spesa 
complessiva del bilancio ; ma non ho fatto queste 
correzioni agli onorevoli Colombo e Plebano per 
venire alla conseguenza che mi trovo d'accordo 
con essi; l 'ho fatte invece per venire ad una con-
seguenza opposta, cioè che io con essi sono in con-
traddizione. 

Ieri infatti, quando l'onorevole Plebano si la-
gnava dei concorsi e dei sussidi non osservava 
che questa immensa differenza di cifre in più nel 
bilancio di agicolfcura e nel bilancio dell'indu-
stria e del commercio del G-overno francese in-
fluisce in certa guisa ad indebolire l'argomento 
che egli stesso adduceva. Se noi esaminiamo bene 
il bilancio della Repubblica francese, tanto per 
l'agricoltura, quanto per l 'industria e per il com-
mercio, ci possiamo render ragione della forza 
immensa di quella nazione*, come essa, nonostante 
tante sventure sia risorta; come essa oggi dia 
ai popoli civili la festa del lavoro coll'esposizione 
universale; come essa abbia potuto, seguendo 
certe teorie di protezionismo, ora abbastanza 
prevalenti, chiudersi, elevando barriere intorno 
a sè medesima e vivere esclusivamente in forza 

del proprio sangue e del proprio vigore; cosa 
che forse le altre nazioni non possono fare. Io, 
per carità di patria, non dirò se noi possiamo 
farlo, oppure no; dirò solamente questo, che in 
un'epoca, in cui ci dichiariamo quasi tributarli 
dell'uno o dell'altro paese, insufficienti a provve-
dere ai nostri bisogni, veniamo poi a lesinare le 
mille o le duemila lire di concorsi e di sussidi per 
lo svolgimento dell'agricoltura, dell' industria 6 
del commercio ! E non è questo un assurdo? E ciò 
senza considerare che noi siamo nazione solo da 
pochi anni ; che ancora le attribuzioni dei Corpi 
locali e dell'ente centrale Stato non sono ben deli-
neate ; che i Corpi locali vivono con i contributi 
dello Stato; che i Corpi locali danno anche allo 
Stato i contributi per le spese che sarebbero pura-
mente e semplicemente di Stato; che, insomma, 
c'è una promiscuità nelle spese, come c' è una pro-
miscuità nei pubblici servizi e non possiamo an-
cora dividere l'azione dello Stato intieramente 
dall'azione degli enti locali comunali e provin-
ciali: e senza considerare che se questi ultimi 
languiscono, languisce anche lo Stato, e che, se 
lo Staio fiorisce, fioriranno, di conseguenza, anche 
gli enti locali. 

Una voce. Molto bene! 
Oallo. Io poi non capisco molto un inciso della 

relazione dell'onorevole Colombo, relativamente al 
capìtolo 14, che è questo: Qui si tratta di contri-
buti facoltativi, e concessi per consuetudine. Io 
comprendo la questione tra le spese obbligatorie e 
le spese facoltative in un bilancio comunale o pro-
vinciale, ma non la posso comprendere in un bi-
lancio dello Stato. 

Io lo so che cosa intendeva dire l'onorevole Co-
lombo, che, cioè, nelle strettezze in cui ci troviamo 
non possiamo largheggiare nei concorsi e nei sus-
sidi, ma dobbiamo limitarci e restringerci alle 
spese che sono la conseguenza di leggi, già votate 
dal Parlamento. 

Ma cosa intendete mai per contributi concessi 
per consuetudine? Qui si parrà come non già che 
le cose si vedano in modo diverso dall'alto o dalla 
base della piramide, come diceva ieri l'onorevole 
Plebano, ma che le Commissioni del bilancio, non 
conoscendo gì'intimi particolari delle ammini-
strazioni, alle quali i bilanci si riferiscono, non 
possono essere giudici corretti e scrupolosi. Or 
bene, qualunque siano i bisogni dell' amministra-
zione, non può il ministro, per un contributo che 
non è stato concesso per consuetudine aver dato 
promessa formale durante l'anno? Non può un co-
mune o una provincia, in conseguenza di questa 
promessa,-in seguito a trattative avute col ministro 
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di agricoltura e commercio, aver fatto delle spese? 
Ebbene dopo che i res t i comuni e queste provin-
ole, avendo fatto delle spese sui propri bilanci, si 
sono dissanguati, venite voi con un tratto di penna, 
solo perchè sì tratta di un contributo non concesso 
Aitila consuetudine, a negare a questo comune o 
aquesta provincia il contributo dello Stato? Ma 

io non mi permetto di qualificare come si do-
vrebbe questo atto che voi oggi consumate e che 
ricade sulle poche scuole tecniche che hanno ÌJ in-
segnamento agrario, come sarebbero Città di Ca-
stello, Carmagnola, Fermo e Rimini, ed anche su 
quegPIstituti tecnici e scuole tecniche di Jesi, di 
Fano, di Nocera, di Avellino, di Firenze! Per 
risparmiare 7,500 lire, non dirò che avete uccise, 
perche sopravvivono, ma avete certamente de-
turpate tante scuole che possono esser fiorenti ed 
avete inutilizzate molte spese degli enti locali, i 
quali non potranno più trarne profitto. 

Io non sono localmente interessato; così ri-
spondo all'onorevole Plebano, il quale ieri ha affer-
mato che tutti siamo buoni a gridare sulla utilità 
delle economie, ma poi, quando vengono in discus-
sione le economie, siccome si offendono con esse 
interessi costituiti, diritti acquisiti, locali e spe-
ciali, allora si levano voci di oppositori. 

Io non ho mai preferiti interessi locali: non 
conosco nessuna campana e nessun campanile, 
meno, come cultore d'arte, quello di Giotto. 

Ed anche quando ci fosse un interesse locale 
qualsiasi, non è proibito che gl'interessi locali 
qui si facciano valere, poiché essi sono parte, e 
parte vitale dell' interesse generale. (Bravo ! Be-
nissimo !) 

Io credo che sopprimere quest'insegnamento 
nelle scuole tecniche, sia cosa che danneggi di-
rettamente l'agricoltura del nostro paese. L'inse-
gnamento agrario per sua natura in questi istituti 
è pratico, è insegnamento di elementi, di nozioni 
prime, e non so concepire il dubbio che possa non 
esser proficuo alle popolazioni di campagna. 

L'onorevole relatore dice che l'agraria è una 
disciplina la quale non si può insegnare senza 
l'insegnamento delle scienze che la sussidiano, 
delle esercitazioni pratiche sui campi, dell'azienda 
rurale. E sta bene. Ma qui non si tratta preci-
samente delia disciplina agraria, si tratta dei 
rudimenti dell'agricoltura, si tratta di diffondere 
presso il nostro popolo questi rudimenti che de-
vono giovare al progresso dell' agricoltura me-
desima. 

Io rammento che ebbe luogo, ai tempi dell'ono-
revole Depretis, quella lunga accademia, che si 
chiamò discussione della questione agraria e si 

parlò anche delle scuole d'agricoltura, della diffu-
sione dell'insegnamento agrario. Ed ora a distanza 
di pochi anni, e senza ragione, meno quella estrin-
seca della economia, cangeremo di parere? Af-
fermo che, ad ogni modo, non vi sia una ra-
gione plausibile per cui quest' insegnamento di 
punto in bianco debba essere soppresso. Ci sono 
degli impegni presi, rispetto a questi enti locali, 
i quali mettono il Governo nella condizione mo-
rale di non poter negare questi sussidi, questi 
contributi per ispese di locali, di gabinetti, e 
per qualsiasi altra spesa secondaria. Si tratta 
dell'adempimento di promesse e di deliberazioni 
già state prese: mancare o recedere sarebbe 
slealtà ed ingiustizia, 

Passo ora alio sperpero delle somme per piccoli 
sussidi. L'onorevole relatore già non ne vuole ne 
grandi ne piccoli. Perchè, se combattesse solo i 
piccoli, allora discuteremmo solo su questo punto ; 
ma egli, dopo aver negato i grandi, nega anche 
i piccoli. E quali sono i piccoli? Quelli dei maestri 
elementari, che girano di qua e di là per le scuole 
a spargere le prime nozioni del sapere agrario 
a tutte le popolazioni agricole. Ma voi, onore-
vole Colombo, vivete in una grande città e non 
conoscete i bisogni delle popolazioni di campa-
gna. E questo il nostro .torto, che spessissimo chi 
abita in campagna non conosce i bisogni delle 
grandi città e viceversa. 

Togliete oggi l'insegnamento agrario dalle 
scuole tecniche e da quelle elementari, soppri-
mete domani le preture e così di seguito, e non 
so che avverrà di quelle piccole popolazioni, che 
mancheranno di* ogni qualsiasi ambiente di col-
tura, anche di quello che si riferisce alla pratica 
agricola^ {Bene!) 

Io e l'onorevole relatore partiamo da idee scien-
tifiche ed economiche diverse e quindi è naturale 
che non ci incontriamo. 

Nella relazione del bilancio trovo che si allude 
sempre alla eccessiva ingerenza del Governo nel 
promuovere il progresso agricolo. Si ritiene ivi 
che codesta eccessiva ingerenza tenda a svigo-
rire l'efficacia dell'iniziativa privata anziché a 
portare buono effetto. E qui si soggiunge come la 
iniziativa privata in un paese ben organizzato è 
madre di ogni progresso. 

Prima di tutto io con* mio dispiacere mi per-
metto di negare all'onorevole Colombo che il no-
stro sia un paese ben organizzato. Egli vi potrà 
dire che questi piccoli malanni, da cui siamo ora 
afflitti in un momento eccezionale, non intac-
cano l'organismo del paese, sono passeggeri e ne 
guariremo; ma allora perchè consiglia una cura 
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tonica e costituzionale, quasi si riferissero all'or-
ganismo? Siete dunque in contradizionè. Il paese 
è ben organizzato? ; 

Ma possiamo proprio dire che il nostro paese 
sia tale, in modo che l'iniziativa privata possa 
tutto e quindi l'ingerenza del Governo si debba 
tacciare di eccesso ? Opino invece (e qui mi trove-
rei di accordo con l'onorevole Giampietro, che ieri 
sosteneva un tema importantissimo) che se difetto 
c'è presso di noi, è appunto quello della poca in-
gerenza del Governo. 

Onorevole Colombo, io non mi impressiono se 
l'ombra di qualche individualista del 1830 fre-
merà in quésto momento; non voglio rammentare 
dottrine e teorie, perchè mi parrebbero inoppor-
tune ; ma certa cosà è che tanto la scienza quanto 
l'umanità, vanno per una via completamente di-
versa; che il "concetto dello Stato che noi oggi 
abbiamo," è ben contrario a quello che si aveva 
in tempi precedenti e che la conseguenza di questo 
nuovo concettò' sia l'ingerenza dello Statò in tut-
tociò che si riferisce al progresso delle nazioni e 
precisamente poi al progresso agricolo industriale 
e commerciale, che presso di noi è ancora inci-
piente. {Bravo!) 

Passo al servizio geodinamico. Dice l'onorevole 
relatore che non è ben chiaramente definito che 
questo servizio debba essere collegato al bilancio 
d'agricoltura e commercio e che invece dovrebbe 
essere trasportato nel bilanciò della pubblica istru-
zioné. 

Comprenderà l'onorevole relatore che, per quanto 
mi voglia opporre alla sua relazione, non pren-
derò il martirio per sostenere la competenza 
del bilancio d'agricoltura e commercio per il ser-
vizio geodinamico ; non no varrebbe la pena. So-
lamente mi sorprende che il relatore soggiunga 
che si tratta di studi che hanno una portata an-
cora incerta e che quindi non convenga spen-
dervi alcuna somma, quasi si trattasse di una 
spesa di lusso. Con questo criterio io ritengo che 
sarà ritenuta una spesa di lusso, sotto questo in-
flusso di economie ad ogni costo, da qui a pochi 
anni ogni insegnamento scientifico delle nostre 
Università che direttamente non si riferisca al 
servizio di una pratica professione. 

Spero che a questa conseguenza non arrive-
remo : ma la logica ci condurrebbe col treno di-
retto % tale conclusione. 

Viene immediatamente dopò il concorso per 
l'Osservatòrio astronomico e meteorologico in Ca-
tania, l'Osservatorio centrale dell'Etna. 

Qui l'onorevole relatore ha ragione, perchè egli 
dice: non si sa perchè questa'spesa debba essère 
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ripartita fra due bilanci, fra quello della istru-
zione pubblica e quello dell'agricoltura^ industria 
e commercio. D'accordo; ma quale credete che 
sia la conseguenza che l'onorevolè relatore ricava 
da questa premessa? Quella di cancellare la spesa 
{Si ride) senza dare alcuna promessa che la Sotto-
commissione del bilancio della istruzione pub-
blica inscriverà la spesa relativa. 

Di guisa che noi non abbiamo la certezza che 
la somma verrà integrata nel bilancio della istru-
zione pubblica; abbiamo solamente la certezza 
che la somma è stata dimezzata, con la cancel-
lazione del capitolo in questo bilancio di agri-
coltura, industria e commercio. E può darsi che, 
tra le Sotto-commissioni del bilancio, avvenga pre-
cisamente l'inverso di quel che suole avvenire 
tra i professori insegnanti di diverse materie, o 
tra gli specialisti in genere; c'è il professore di 
fisica, che ritiene che la fisica sia la prima scienza 
del mondo; viene il professore di filosofia, e so-
stiene che, senza la filosofia, nòn si fa nulla ; così 
si dica degli specialisti: ora, non vorrei, ripeto, eh© 
accadesse l'opposto nelle Sotto-commissioni del'bi* 
lancio : che la Sotto commissione del bilancio della 
istruzione pubblica ritenesse sufficiente quella 
metà di spesa che è destinata nel proprio bi-
lancio, e non ritenesse necessaria quell' altra 
metà che è stata rimandata dalla Sotto-commis-
sione di agricoltura, industria e commercio; di 
guisa che questa povera metà di spesa si vedrebbe 
rimbalzata da un bilancio all'altro, senza aver 
mai posa, e quindi finirebbe poi con lo stancarsi. 
E comprenderete che, se si stancasse, il corol-
lario ultimo sarebbe questo: che l'osservatorio 
astronomico e meteorologico di Catania non po-
trebbe vivere con quella metà di somma. Io vo-
glio augurarmi che, quando si discuterà il bilan-
cio della istruzione pubblica, sarà reintegrato lo 
stanziamento relativo a questo capitolo. 

Ed ora debbo venire ad una questiona ancor 
più importante; quale è quella dell'insegnamento 
industriale. Qui, con quella competenza che io 
gli riconosco, l'onorevole Colombo ha scritto uno 
splendido periodo nella sua relazione. Ed io mi 
trovo perfettamente d'accordo con lui nelle pre-
messe; nella conseguenza, poi, mi permetterò: di 
pénsare in modo completamente diverso, salvo a 
vedere se la ragione stia dal lato mio o da quello 
del relatore. \ , ' 

Io non posso aver la pretensione di far rammen-
tare ai miei colleghi, che, una volta, mi sono 
occupato di questa materia, quando si discuteva 
il bilanciò di agricoltura, industria e commèrcio. 

Allora io felci una raccomandazioneall'onorévole 
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Grimaldi, che era questa : che, se avesse dovuto 
presentare un disegno di legge per la sistema-
zione delle scuole .d'arti e mestieri e per le scuole 
industriali e professionali, esso avrebbe dovuto 
procedere di concerto col suo collega della pub-
blica istruzione. E questo, l'onorevole Colombo 
Io rileverà facilmente, era l'identico concetto che 
egli ha consacrato nella sua relazione: che, cioè, 
bisogna coordinare l'istruzione industriale e pro-
fessionale, che dipende dal ministro di agricol-
tura e commercio, coli'insegnamento professionale 
e industriale "che dipende dal Ministero della 
istruzione pubblica, «specialmente ora che, con la 
creazione della sezione-industriale negli istituti 
tecnici, la stessa materia è trattata dai due mi-
nisteri. 

Io non so se l'onorevole Boselli abbia mandato? 
alla Commissione (della quale io faccio parte, e 
non mi consta ch'egli l'abbia fatto) quegli articoli 
aggiuntivi per quella tale scuola complementare 
che io non so veramente che Cosa sia, appunto 
perchè questi articoli aggiuntivi ancora non ho 
letti. 

Però mi permetterei di raccomandare all'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio che, 
nel caso venisse votato dalla Camera un ordine 
del giorno qualsiasi in questo senso, che, cioè, si 
debba presentare un disegno di legge sulle scuole 
di arti e mestieri, industriali e professionali, egli 
si metta d'accordo col ministro dell'istruzione 
pubblica. 

Comprendo che l'accordo è implicito* perchè 
tutti i disegni di legge debbono essere letti e 
approvati-dal Consiglio dei ministri; ma io non 
parlo di questo accordo ; intendo che il progetto 
debba essere presentato da tutti e due i ministri, 
perchè così solamente potremo avere il coordi-
n a m e n t o degli studi contemplati in questo pro-
getto di legge, con gli studi attualmente vigenti 
negli istituti tecnici. 

Ci dobbiamo persuadere di una grande Verità : 
che quello che a noi manca in Italia e la scuola 
tecnica. 

La scuòla tècnica quale ora è, non è che una 
scuola genèrale di coltura, e nient'altro. 

Le singole scuole industriali e professionali 
sono le vere scuole tècniche. 

Ora queste singole scuole tecniche, che sono le 
scuole d'arti e mestieri, professionali e industriali, 
noi non le abbiamo in certe regioni, e in certe 
altre le abbiamo limitatissime e male organizzate. 
Quindi sarebbe necessario che in un disegno 
di legge questa materia si rimaneggiasse, si tra-

sformasse radicalmente, si sistemasse una volta 
per sempre nell'accordo fra i due ministri. 

Tanto più ora che il ministro dell'istruzione pub-
blica insiste nel presentare degli articoli aggiun-
tivi al disegno di legge esistente presso la Com-
missione parlamentare, sulla scuola complemen-
tare. 

Io non so comprendere, lo dirò sinceramente, 
che cosa significa una scuola complementare in 
genere. 

B o n g h i . Manco male! 
SaÜO. Io comprendo che cosa possa significare 

una scuola complementare speciale come sarebbe 
una scuola di arti e mestieri, una scuola profes-
sionale, una scuola educativa : ma una scuola com-
plementare in genere io non la comprendo, come 
non so comprendere una scuola tecnica in genere; 
e perciò sono avversario delle scuole tecniche, 
come oggi sono costituite e formate. 

Diguisachè io mi unisco all'onorevole rela-
tore del bilancio e raccomando io pure al mini-
stro di presentare al più presto possibile questo 
disegno di legge che regoli definitivamente que-
sta materia. 

Io non posso però esser d'accordo nella conse-
guenza che tira l'onorevole relatore della Com-
missione da questo stato di fatto: perchè sapete 
quale è la sua conseguenza? Che, cioè, si deb-
bano sospendere tutti i sussidi sino a quando non 
verrà presentato il disegno di legge; che non si 
debbano accordare ulteriori sussidi e concorsi e 
che si debba aspettare la manna di quel disegno 
di legge. Ma io, francamente, questa conclusione 
non la comprendo, come non comprenderei la 
discussione fra due medici che al letto dell'amma-
lato, contestando sulla varia indole e sul carat-
tere della malattia e non potendo essere d'ac-
cordo, si dessero appuntamento da lì a quindici 
giorni; troverebbero certamente, tornando, che 
l'individuo o è aggravato o morto! 

Che cosa avverrà di queste scuole di arti e me-
stieri? Di queste scuole che esistono non già per 
i mezzi che voi loro accordate coi fondi in que-
sto bilancio stanziati, ma che sono state pro-
mosse dagli enti locali, dai comuni e dalle Pro-
vincie? Se verrà a mancar loro il concorso, il 
sussidio, che coi bilanci passati avete accordati, 
o che avete promosso durante l'anno, noi avremo 
precisamente a deplorare il danno da me accen-
nato teste, cioè: noi commetteremo l'atto, che non 
voglio qualificare, di aver provocato lo sperpero 
di molti denari nei bilanci comunali e provinciali 
senza che si possa in nessun modo utilizzarli. 
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E vengo all'ultimo mio argomento, che è quello 
delle Camere di commercio. 

Queste povere Camere di commercio hanno 
anche attirati i fulmini della Commissione del bi-
lancio. Capisco che l'onorevole relatore non è stato 
molto reciso, e un po'nega la utilità di queste Ca-
mere di commercio all'estero ed un po' l'afferma. 
Ma sapete qual'è la conclusione? La solita sempre: 
che fino a quando non conosciamo il risultato che 
esse dànno è giusto sospendere gli ulteriori stan-
ziamenti a loro favore. Ma queste Camere di com-
merciò all'estero hanno funzionato bene o male? 
Lo sappiam noi ? C'è una relazione del Ministero ? 
A me dalle informazioni private risulterebbe che 
esse hanno dato il loro contributo di benefici al 
paese. 

Ed io non credo sia il caso, come stima l'ono-
révole Colombo, nella sua relazione, di paragonare 
questa questione a quella delle scuole all'estero, 
e quindi di mettere sotto la dipendenza del Mi-
nistero degli affari esteri queste Camere di com-
mèrcio come sono le scuole alla dipendenza del 
Ministero degli esteri. 

La questione è completamente diversa, il Mi-
nistero dell'istruzione pubblica è il Ministero 
della coltura nazionale in tutti i gradi d* inse-
gnamento; le scuole all'estero rappresentano la 
diffusione della lingua, del pensiero, del senti-
mento" italiano; quindi riguardano più le relazioni 
dell'Italia con l'estero, anziché i diversi gradi di 
insegnamento; si comprende facilmente come le 
scuole all'estero siano sotto la dipendenza del 
Ministero degli affari esteri, e non sotto quella 
del Ministero dell'istruzione pubblica; ma io non 
comprenderei le Camere di commercio sotto la 
dipendenza del Ministero degli esteri. 

Qunli notizie volete che vi diano queste Camere 
di Commercio? Ma naturalmente le notizie rela-
tivamente agli affari che si svolgono, affari com-
merciali ed industriali, notizie relative all'esporta-
zione e così via via. 

Ma queste informazioni debbono andare diret-
tàménte al Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, e non mi pare che c'entri il Mini-
stero degli affari esteri, il quale non deve occu-
parsi che delle grandi questioni 6 della direzione 
della politica estera nelle sue grandi linee. E 
ripeto che è necessario che le scuole italiane 
all'estero dipendano dal Ministero degli esteri, 
appunto perche d'àltro non si tratta in quelle 
scuole- che di diffondere il pensiero italiano al-
l'estero e non di un dato ramo di amministra-
zione che dipenda dal Ministero della istruzione. 

Io non voglio abusare oltre della pazienza della 

Camera, e nei singoli capitoli, se la Commissione 
insisterà, mi permetterò di fare le proposte in 
conseguenza di quello che or ora ho avuto l'onore 
di esporre ed ho finito. Non potrei votare l'ordine 
del giorno che si riferisce alle scuole pratiche di 
agricoltura, nò potrei votare neanche tutte le eco-
nomie che dalla Commissione sono proposte; ve-
dremo quale sarà il parere della Camera alla qùale 
credo che il Ministero si debba rimettere. 

Ma un' ultima parola io vorrei dire per confer-
mare viemaggiormente il mio assunto, che-èioè, la 
Commissione del bilancio ha adottati metodi e 
sistemi mediante i quali per conseguire le econo-
mie si guastano i pubblici servizi. 

Dalla relazione del bilancio e dall'esame som-
mario che io ne ho fatto mi risulta che il rela-
tore vorrebbe limitare al Ministero di agricoltura, 
industria e commercio i concorsi e sussidi. Se 
si trattasse di disciplinamento solamente, al-
lora potremmo essere d'accordo; ma, onorevole 
relatore, se discipliniamo questi concorsi e questi 
sussidii, allora la questione delle economie sarà 
messa in seconda linea ; perchè se discipliniamo i 
concorsi e i sussidi, invece che alle economie iioi 
spunteremo alla via opposta, cioè allo stanzia-
mento di capitoli più pingui. 

Dunque concorsi e sussidi, in gran parte, 
andrebbero via dal bilancio di agricoltura e 
commercio; andrebbe via tutto ciò che si rife-
risce alla verificazione dei pesi e misure; an-
drebbe via tutto ciò che si riferisce all'Écono-
mato generale ; andrebbe via tutto ciò che si 
riferisce al servizio geodinamico ; alle osservazioni 
astronomiche e meteorologiche; andrebbe via tutto 
ciò che si riferisco direttamente al bilancio di 
agricoltura e commercio. Il concetto che si è for-
mato la Commissione del bilancio, è precisamente 
quello sostenuto ieri dall'onorevole Plebano, quasi 
che l'onorevole Plebano facesse parte della Com-
missione ed appartenesse alla sua maggioranza! 

Or bene, a me pare che il bilancio di agricol-
tura e commercio, defeba essere qualche cosa di 
completamente diverso, da quello che giudicano 
l'onorevole relatore e l'onorevole Plebano; che il 
Ministero di agricoltura e commercio o non ha 
ragione di esistere, ed allora discutiamo la sua 
soppressione ; o se deve esistere, deve essere il 
Ministero della economia nazionale, e quindi 
deve esser costituito di questi concorsi e di questi 
sussidi, mediante i quali è stato costituito finora. 
Se noi poi vogliamo, a qualunque costo soppri-
mere il concorso del Governo, lasciando tutto alla 
iniziativa privata, ed alla iniziativa degli enti 
locali, avendo fede in quel mondo armonico, che 
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da tanto tempo b scomparso dagli orizzonti della 
scienza e della, realtà, allora sarà questa UD a specie 
di buddismo politico e finanziario, al quale io non 
mi adatterò mai. E se le economie debbono portare 
alla conseguenza dell'immobilità, io respingo le 
economie, e voterò anche maggiori spese. ( Vivis-

sime approvazioni — Mólti deputati si congratu-
lano. con l'oratore). 

Presidente. Onorevole Bonghi, Ella ha chiesto 
di .parlare, parlerà a sua volta. 

Bónghi. Credeva che non ci fosse nessuno 
iscritto. 

Presidente. Oh ! ce ne sono tanti ! 
Bonghi. Allora m'iscriva. 
Presidente. Ero o contro? 
Bonghi. In favore della relazione. 
Presidente. Sta bene. 
Ha. facoltà di parlare l'onorevole Berio. 

JjJerio. Nella tornata del 6 dicembre scorso 
parlai sulle condizioni dell' emigrazione italiana 
al Piata; e le mie parole, non per l'autorità di 
chi le pronunziava, ma per la cortesia con la 
quale vi piacque ascoltarle e per l'approvazione 
,che ad esse avete data, riuscirono molto gradite 
ai nostri connazionali sulle rive del gran fiume, 
ed ai Governi di quelle nobili nazioni. Non 
avrei quindi motivo di parlare nuovamente a 
questo riguardo nell'attuale discussione, se, leg-
gendo la relazione della Commissione generale 
non- ini avessero colpito quelle stesse dichiara-
zioni intorno alle Camere di commercio italiane 
all'estero, delle quali or ora ha parlato nel suo 
brillantissimo discorso il nostro collega Gallo; 
parole che a me sembrano soverchiamente in-
giuste, perchè non so se vi siano delle Camere 
nostre all'estero che meritino i r giudizio di esse 
fatto dalla Commissione, ma so in modo sicuro 
che vi sono quelle del Piata che non solo non 
lo meritano, ma delle quali si sarebbe dovuto 
fare un apprezzamento perfettamente diverso. 

Inoltre le dichiarazioni della Commissione mi 
persuadono che noi manchiamo ancora di notizie 
esatte intorno ai grandi mercati delle repubbli-
che Argentina e dell'Uruguay, alla partecipazione 
dell'Italia al commercio di quelle nazioni, ed al-
l'opera che in favore nostro hanno prestato e 
prestano le Camere di commercio italiane costi-
tuite, per •iniziativa del nostro Governo, in Mon-
tevideo, in Buenos-Ayres, e Rosario di S.ta-Fè. 

Ritengo quindi che non vi dispiacerà, onore-
voli colleghi, se io vi intratterrò brevemente sui 
nostri rapporti commerciali con le nazioni del 
Piata, ' 

Non dubitate, io non abuserò del vostro tempo 
con lunghe esposizioni di dati statistici. 

Mi interessa soltanto, e lo farò con la mas-
sima brevità, di richiamare al Governo soprat-
tutto, ma anche, e molto a noi medesimi, l'im-
portanza. dei grandi mercati commerciali del 
Piata. 

Dall'annuario statistico di commercio e navi-
gazione, lavoro molto lodevole ed esattissimo, che 
si pubblica nella Repubblica Argentina .e nel-
l'Uruguay, per cura di quei Governi, risulta che 
nell'anno 1887 il valore totale delle iinportazioni 
nella Repubblica Argentina ascese a 117,352,000 
scudi, moneta nazionale argentina, che, al cam-
bio di 36, come era nel 1887, rappresentano lire 
374,226,000. 

L'importazione totale nell'Uruguay, durante lo 
stesso anno 1887, raggiunse la cifra di 25,000,000 
di scudi d'oro, cioè lire 125,000,000. 

Pertanto- fra le due Repubbliche vicine del 
Piata, senza parlare della Repubblica del Para-
guay, per la quale mi mancano i dati, la im-
portazione ascese nel 1887 a 500,000,000 lire 
in cifra rotonda. 

Mi pare che questa cifra valga di per se, me-
glio che qualsiasi mio commento, a dimostrare 
che si tratta di due grandi mercati, di centri di 
consumo veramente importantissimi, ,e dei quali 
il progresso è meraviglioso, e la prosperità eco-
nomica si vede anno per anno aumentare; come 
cresce la popolazione di quei paesi in modo straor-
dinario, così ogni anno vedete aumentarsi l'im-
portazione. E noi possiamo essere certi che se 
nel 1887 giunse a 500 milioni delle nostre lire, 
nel 1888 avrà superato tal somma almeno di 50 
milioni, e, lo stesso avviene per la esportazione 
dei frutti del paese, la quale se ancora non dà il 
pareggio, già molto vi si approssima, e potrà, 
auguro che sia presto, superare la importazione. 

Ora onorevoli colleghi, quale è la parte del-
l ' I tal ia-in questo grande movimento commer-
ciale? . 

Nel 1887, è molto doloroso il dirlo, l'Italia non 
vi ha partecipato che per 7,037,000 scudi mo-
neta nazionale, in quanto concerne la repubblica 
Argentina, corrispondenti a 24 milioni circa di 
lire e per Uraguay otto circa milioni di lire. To-
tale 32 milioni sopra 500 milioni d'igiporta-
zioni. 

Il che da sulle importazioni dell'Argentina il 7,50 
per cento circa, e sulle importazioni dell'Uraguay 
il 6,80 per cento. Ora noi abbiamo nelle due re-
pubbliche tanti nostri concittadini che rappresen-
tano il 60 per cento di tutti gli stranieri abitanti 
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colà, cioè non meno di 600 mila italiani, e l'Italia 
ha prodotti da importarvi di grande importanza. 
Coinè avviene dunque che essa sia fra le grandi 
nazioni di Europa che meno importano . nell'Ar-
gentina, neUVUraguay? Un solo dei nostri pro-
dotti ha la prevalenza colà: Folio di olivo. Sopra 
un valore di 1,900,000 scudi importati nella re-
pubblica Argentina, durante Fanno 1887 l ' I tal ia 
ne spedì per 1,400,000; spedì dalla Lombardia 
un terzo circa del riso consumato nella Repubblica. 
Ma pel prodotto per il quale è più rinomata, il 
vino, quale è stata la parte dell' Italia sui mercati 
del Piata? Nell'Argentina furono importati, nel 
l'anno 1887, 107 milioni di litri d ivino da pasto 
in fusti del valore di 10,600,000 scudi, moneta 
Argentina. 

L'I ta l ia , in questa enorme importazione, figura 
p e r i i milioni di litri, e per un valore di circa 
1,600,000 scudi. Cioè il suo prodotto più impor-
tante, il più indicato per la esportazione nell'Ame-
rica meridionale, quello "che esso ha maggiore 
interesse di esportare,1 non rappresenta che l ' i l 
per cento circa di tutta l' importazione dello 
stesso genere che ha avuto luogo al Piata 

Perchè ciò? La risposta è facile e non torna a 
nostro elogio. L ' I ta l ia ha sempre, fino a pochi 
anni or sono, trascurati i suoi rapporti con gli 
Stest i del Sud-America, e specialmente con gli 
Stati del Piata. Noi eravamo abituati a conside-
rare i nostri emigranti per quelle regioni come 
concittadini che andavano in temporaneo esilio, 
con l'obbligo di arricchirsi presto e di ritornare. 
Avevamo bensì colà ministri e consoli, ma dei 
loro rapporti si è sempre fatto poco conto, e meno 
ancora delle relazioni che i nostri concittadini 
non mancarono di spedire, e che rendono più 
grave la nostra negligenza. Questa fu la cura che 
per lungo tempo abbiamo avuto dei nostri rap-
porti con gli Stati del Sud-America. I nostri pro-
duttori di vino aspettavano nelle loro cantine i 
compratori, e ; fino a poco tempo fa, avevano quasi 
ragione, perchè i compratori affluivano, ma però 
fu colpa il non essere stati previdenti, non aver 
considerato che quello stesso prodotto, per il quale 
essi aspettavano comodamente a casa il compra-
tore, era da questi, come prodotto proprio ven-
duto poi all'estero, in quegli stessi mercati, nei 
quali avremmo potuto benissimo mandarlo noi, 
ricavandone maggior prezzo e maggiore decoro 
per la patria. 

Siamo giunti perfino a questo estremo di tra-
scuranza, che, mentre ai giovani argentini che 
amano di recarsi in Europa a perfezionare i loro 
studi, le Università delle altre nazioni spalancano 

le loro porte, e accettano, come sufficiente per 
l'iscrizione ai loro corsi, il diploma che abilita i 
giovani argentini a frequentare le loro Università; 
noi fino ad ora abbiamo trovato tante difficoltà 
da opporre, che li abbiamo implicitamente re-
spinti, sicché essi vanno in ogni altro paese, 
meno che da noi. 

E, sg le cose non soao da un anno, o poco più, 
variate, o se non varieranno, noi otterremo il bel 
risultato di allontanare dalle più antiche e famose 
università d 'Europa, quali sono alcune fra le no-
stre, quei giovani argentini ed orientali, che, com-
piuto in patria un regolare e completissimo corso 
di studi, amerebbero di frequentarle a proprio 
perfezionamento. Ciò abbiamo fatto pel passato 
e spero, onorevole ministro, che Ella voglia ado-
perarsi affinchè non perduri un tanto 'dannoso 
errore, e non debba più verificarsi che i distinti 
giovani dei quali parlo, respinti dalle infinite 
pastoie dei nostri regolamenti, e accolti con entu-
siasmo dalle università degli altri Stati europei 
portino di questi al loro ritorno in patria, la 
buona memoria che di un ospite che li ha bene 
accolti, e dell'Italia portino l'impressione opposta: 
il che quanto ci sarebbe dannoso lascio a voi con-
siderare. 

E mentre questa fu, fino a pochi anni ora tra-
scorsi, la nostra condotta verso gli Stati del Sud 
America, e specialmente verso quelli del Piata, 
l ' Inghil terra manifestava la sua fiducia nel loro 
avvenire spedendo nella sola repubblica argentina 
oltre 200 milioni di lire sterline. Le ferrovie e 
le altre opere pubbliche di quel paese, furono in 
gran parte costrutte con capitale inglese,, una 
gran parte dei titoli del debito pubblico argentino, 
sono in Inghilterra, e nell'Argentina vi è il corri-
spondente valore di lire sterline. L'Inghilterra, 
la Francia, la Germania, il Belgio, intanto che 
noi, nazione a cui appartiene la maggioranza 
degli emigranti in quei paesi, stavamo neghittosi 
di fronte all'incremento loro, prendevano invece 
posto e, con ogni cura, con spese opportunamente 
fatte, riuscivano ad ottenere che i loro prodotti 
fossero accetti e preferiti, e della loro diligenza 
adesso ricavano il frutto, rappresentando nelle 
importazioni al Piata il 17, 18, 20 per cento, 
mentre noi non rappresentiamo che il 7 e qualche 
frazione. 

Da pochi anni soltanto il Governo italiano si 
è accorto dell'errore che aveva fino allora com-
messo. 

L'Italia, guardando trasognata .1' enorme nu-
mero de'suoi figli che ogni anno partono pel 
Piata, si è finalmente domandato se, oltre al de-
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plorare la partenza, e più le cause di essa, non , 
sarebbe giusto attendere dalla opera loro nella 
patria di adozione un onesto compenso al danno 
che l'emigrazione di tante forze le cagiona, e 
dopo molto studiare è riuscita a promuovere in 
Buenos Ayres, Montevideo e Rosario la costitu-
zione delle Camere di commercio italiane. 

Ma in verità ciò no^, basta. Molto di più In-
segna fare, onorevole ministro, perchè due fra 
i mercati i più vasti e più importanti dell' Ame-
rica meridionale, siano per l'Italia ciò che essa 
merita, in ragione del suo tributo al loro pro-
gresso economico. 

Quello che soprattutto importa è di conser 
vare con le nazioni del Piata i migliori e più 
cordiali rapporti. 

Fortunatamente essi sono tali, sia per merito 
dei nostri connazionali colà, sia per merito dei 
rispettivi Governi, ed è massima soddisfazione il 
poter constatare che le relazioni tra l'Italia e le 
nazioni del Piata sono cordiali quanto è possibile 
desiderare, e tendono a diventare sempre più 
intime. 

Ma questo stato di cose non è senza nemici. La 
Camera sa, e lo sa perfettamente il Governo, che 
contro il costante lavoro dei nostri concittadini 
per guadagnarsi la fiducia e l'affetto delle nazioni 
presso ìfì quali sono ospiti, stanno i costanti sforzi 
di coloro ai quali ciò non piace e non torna conto. 

Non è molto, al principio di quest'anno, venne 
pubblicato in Parigi un libro, che fu largamente 
diffuso nella repubblica Argentina, e nell'Uraguay, 
il quale aveva per iscopo di dipingere l'Italia 
come la peggiore nemica di quei paesi, come in-
sidiatrice della loro libertà, aspirante a ricolo-
nizzarli, per sostituire la sua alla loro naziona-
lità, e poi rendersi padrona delle vaste fertili e 
agognate loro contrade. 

Il nostro Governo, il Re, sono in quel libro 
dipinti come nemici dell'indipendenza delle na-
zioni del Piata, e l'Italia si fa vedere quale av-
voltoio librato sopra quelle vaste regioni, aspet-
tando il momento di poterle dilaniare in ciò che 
hanno di più caro e sacro, cioè la libertà e l'in-
dipendenza loro. 

Questo libro non ha prodotto, e non poteva 
produrre alcun effetto, perchè troppo chiaro ma-
nifesta lo scopo cui mira, ma tuttavia non è un 
sintomo da trascurarsi. : 

Fortunamente gli argentini e gli orientali non 
sono uomini da pescarsi con tali ami, ne con 
altri. 

Ricordate, onorevoli colleghi, il telegramma che 
l'illustre ministro degli affari esteri della Repub-

blica Argentina, Sua Eccellenza il dottore Quirno 
Costa, diresse nello scorso inverno a me, ma che 
però era specialmente indirizzato al nostro paese. 

Quel telegramma conteneva una completa lea-
lissima dichiarazione dell'amicizia esistente fra la 
Repubblica Argentina e l'Italia. Dopo di esso 
venne pubblicato a Parigi il libro al quale ho 
fatto ora allusione, e alla fine dello scorso mese 
di marzo un' altra dichiarazione dello stesso il-
lustre ministro riconfermò i sentimenti d'affetto 
che esistono fra l'Argentina e l'Italia. 

Di questa dichiarazione credo mio stretto do-
vere informare voi, egregi colleglli,, e il Governo 
perchè, sebbene si trovi in una lettera partico-
lare, è però di tale importanza che non può e 
non ha ragione di rimanere riservata. 

Ecco le parole del »ministro alle quali alludo: 
u Le relazioni fra i nostri rispettivi paesi deb-

bono essere sempre più cordiali, e nulla è a noi 
più grato qui che procurare che esse siano ogni 
giorno più intime, 

u Potete essere convinto che il nostro Governo 
non risparmia sacrifizi affinchè i vostri compa-
Irioti non abbiano a pentirsi di essere venuti nel 
nostro paese. 

u E il vostro ministro, che tanto bene coltiva 
l'amicizia fra i due Governi, è testimone della 
sollecitudine con la quale noi accogliamo gli ita* 
liani. r/ 

In verità, onorevoli colleghi, dichiarazioni si-
mili da parte di personaggi così elevati nel Go-
verno di una nazione amica, non è facile averne. 
E quando, a nome vostro e dei nostri concittadini, 
pronuncio, per siffatte dichiarazioni, parole di vi-
vissimo ringraziamento, sono sicuro di interpre-
tare i sentimenti i più intimi dell'animo vostro. 
[Benissimo ! -— Vive approvazioni). 

Né diversi da quelli che uniscono l'Italia al-
l'Argentina sono i vincoli che la legano alla 
fiorente repubblica dell'Uruguay,!! principali uo-
mini di governo della quale sono-lieti'quante 
volte possono manifestare la loro benevolenza 
cortesia verso di noi, sicché le parole ora da me 
pronunciate non fanno distinzioni fra i due 
popoli. 

Non dubito pertanto ché possa esservi peri-
colo di sorta per le nostre buone relazióni cogli 
Stati del Piata, e queste, diventando ogni giorno 
più intime, saranno il più potente aiutò all'in-
cremento delle nostre relazioni commerciali. 

Ma pure qualche altra cosa bisognerà che a 
tale intento da noi si faccia. 
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Il Governo ha pensato alla istituzione delle 
Camere di commercio. Hanno esse dato buoni 
resultati? E questa una domanda che, mi pare, 
l'egregio relatore del bilancio avrebbe dovuto 
farsi per stabilire una distinzione fra le Camere 
italiane all'estero "che nella sua relazione giudica 
in blocco., Io non so se ve ne siano di quelle che 
abbiano servito a mantenere divisioni fra i no-
stri concittadini, ma quelle del Piata non hanno 
avuto mai questo difetto, hanno invece reso note-
voli servigi al paese. Il primo e più importante 
effetto utile della loro costituzione è l'unione dei 
loro componenti in prò' della patria. Nella città 
di Buenos-Ayres sono 350 soci, che costituiscono 
la Camera di commercio, 350 negozianti che si 
riuniscono per studiare il modo di giovare al 
commercio italiano. 

Voi vedete che questo solo fatto, è per se di 
una grande importanza in favore del nostro com-
mercio, perchèyse considerate che fra quei 350 ne-
gozianti ve ne sono molti dei più notevoli della 
piazza, voi dovete dedurne che essi hanno in-
fluenza per far aumentare la importazione dei no-
stri prodotti, e mentre sono riuniti nel nostro in-
teresse, sentono la convenienza di dare essi l'e-
sempio. 

Quindi 350 soci della Camera di commercio, 
sono 350 negozianti italiani che affermano di voler 
dare, in quanto non torni a loro danno, la prefe-
renza alle nostre merci. 

E questo è un gran vantaggio per noi, del quale 
dobbiamo esser molto grati ai nostri concittadini 
di Buenos Ayres, Montevideo e Rosario. 

JB poi sa l'onorevole ministro, e sa la Commis-
sione del bilancio, che le Camere di commercio al 
Piata pubblicano mensilmente dei bollettini nei 
quali si contengono notizie non solo di tutti i valori 
delle singole merci, ma, ciò che più importa dei 
bisogni di quei mercati, del modo con cui le merci 
debbano essere spedite, dell'esistenza di prov-
viste o della mancanza di esse, cioè dell'opportu-
nità di spedire o no; tutto quanto insomma può 
contribuire a informare le Camere di commercio 
ed i negozianti italiani del tempo più opportuno 
per fare le spedizioni. 

Oltre al bollettino, le Camere pubblicano il re-
soconto biennale. Io credo che la Commissione 
del bilancio abbia questi resoconti, e se li ha, 
le basterà aprire quei volumi per notare la mol-
tiplicità delle risposte date a tutti i quesiti del 
Ministero d'agricoltura e commercio, le informa-
zioni a tutte le Camere di commercio del regno; 
le risposte a tutti i nostri esportatori che do-
mandavano indicazioni, per stabilire nuovi rap-

porti commerciali; e sopra tutto (lo noti la Ca-
mera) le informazioni confidenziali intorno ai 
fidi da accordarsi, informazieni queste, di grande 
importanza: perchè da esse dipende lo iniziarsi, 
o no, dei nuovi rapporti fra il produttore italiano 
e la casa importatrice di quei paesi. 

Finalmente, le Camere di commercio italiane 
hanno, per aiutare la loro propaganda, il museo 
campionario, instituito nel 1886. Questo museo è 
di molta importanza. Dovrebbe averne di più, 
ed accennerò fra poco che cosa sarebbe conve-
niente di fare in proposito, ma intanto, fin d'ora t 

posso affermare che il museo campionario ha 
dato già buoni frutti, e che è anche questo un 
vantaggio da tenere in gran conto. 

Per darvi una idea, onorevoli colleglli, dei ri-
sultati ottenuti mercè l'opera delle Camere ita-
liane vi accennerò alcune cifre che segnano il 
cammino fatto dal nostro commercio al Piata. 

Nel 1882, le importazioni italiane furono di 
2,917,000 scudi; nel 1886, raggiunsero i 4,697,000 
scudi; e, un anno dopo, nel 1887, ammontarono 
a 7,037,000 scudi; quiildi, furono più che du-
plicate, dal 1882 al 1887. 

Ora sarebbe certo ingiustizia il credere che, 
in questo rapido aumento delle nostre relazioni 
commerciali, non abbia avuta parte l'opera delle 
Camere di commercio; esse, se non l'intero au-
mento, una buona parte, al proprio lavoro hanno 
diritto di attribuirla. 

A 

E importante di ricordarsi che quelle Camere 
non sono costituite come le Camere di commercio 
del regno. Da noi le Camere hanno diritto di 
esigere determinate imposte, e con l'ammontare 
di esse fanno fronte alle proprie spese. 

Invece all'estero le Camere di commercio non 
hanno che un sussidio da parte dello Stato. Il 
resto della spesa deve èssere sborsato dai socu 

Ora i membri della Camera di commercio pro-
fittano quasi nulla del lavoro che compiono; essi 
lavorano quasi esclusivamente nell'interesse na-
stro, e non nell' interesse proprio. 

E ciò bisogna che sia bene notato, 
Il negoziante delle città t^cte del Sild Ame-

rica, ma specialmente in quelle del £iata è du-
rante la giornata c o m p l e t a m i occupato' pei 
suoi affari. 

11 lavoro è febbrile, e difficilmente egli può 
togliere qualche ora àalle sue occupazioni per 
consacrarla allo stadio dei quesiti che presenta 
la Camera di commercio: dedicano a questo la-
voro la sera; privandosi, specialmente le dire-
zioni, del tempo che sarebbe destinato al riposo, 
e che invece impiegano nello studio delle que-
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stioni che dal ministro di agricoltura, industria 
e commercio sono proposte, nel dare informa-
zioni che dai privati e dal Governo sono do-
mandate; e;"far proposte nell'interesse del nostro 
commercio. 

Tutto ciò non giova a loro, perchè essi, avendo 
negozi da molto tempo avviati, non abbisognano 
d'aiuto per stabilire nuove relazioni con l 'Eu-
ropa, e hanno i loro corrispondenti in Italia-, ma 
giova unicamente all'aumento delle relazioni com-
merciali fra F Italia e il Piata. 

E un'opera di puro patriottismo, che compiono 
e per la quale è debito nostro di manifestar loro 
gratitudine, e soprattutto di mettere le Camere 
in condizione che possano,,,con soddisfazione pro-
pria, conseguire intieramente lo scopo loro, tan-
toché le buone idee che hanno non trovino costan-
temente ostacolo nella insufficienza dei mezzi 
finanziari, e non debbano gravare ogni giorno i 
soci di nuovo contributo, o tralasciare di fare cose 
che sarebbero di grande importanza per noi. 

Bisogna dunque, onorevole ministro, onorevoli 
colleghi, non solo rendere alle Camere italiane 
al Piata la giustizia che meritano, ma metterle 
in condizione di lavorare in modo da dare frutti 
corrispondenti alle ottime intenzioni dei soci, sic-
ché la partecipazione dell'Italia al commercio 
del Piata sia presto in proporzione con la quan-
tità e bontà dei nostri articoli di esportazione, 
e col numero dei concittadini che abbiamo colà. 

Per fare questo che cosa si richiede ? 
Un aumento delle somme a ciascuna Camera 

assegnate, una maggiore spesa, onorevole mini-
stro! Bisogna che le Camere siano poste in con-
dizioni finanziarie tali da permettere loro di te-
nere abilissimi commessi viaggiatori e mediatori, 
giovani allievi, i migliori, se è possibile, delle 
nostre scuole superiori di commercio, i quali, nel 
tempo in cui i negozianti direttori della Camera 
non possono distogliersi dai propri lavori, fac-
ciano per gli esportatori italiani qualche viaggio 
ed il servizio di mediatori. Questo è il mezzo pre-
cipuo col quale noi potremo, ai nostri esporta-
tori che non hanno nelle città del Piata dei rap-
presentanti propri, dare aiuto efficace cioè me-
diante l'Opera di persone competenti e capaci di 
fare per essi buoni contratti. 

Questi commessi però dovranno essere pagati 
bene, sia per le spese ingenti che in quei paesi 
si debbono fare per vivere anche senza alcun 
lusso, sia perchè colà le persone abili molto gua-
dagnano anche molto. 

Abbisognerà pertanto che le Camere facciano 
spese senza confronto maggiori delle attuali. 

10 perciò prego l'onorevole ministro di voler 
prendere in considerazione questa proposta, che 
mancherei a me stesso se dicessi mia, mentre è 
un desiderio di tutti i nostri esportatori^ e che 
non si potrà attuare se non si aumenta quanto 
basti la dotazione delle Camere. Non domandiamo 
ai membri di esse ciò che sarebbe indiscreto pre-
tendere, che, cioè, lavorino durante il giorno e con 
danno dei loro affari, in vantaggio dei nostri 
esportatori, e mettiamo a loro disposizione degli 
impiegati scelti, devoti al loro paese, i quali sap-
piano che stabilendo relazioni commerciali nuove 
fra i produttori italiani e i consumatori argen-
tini o viceversa, rendono servizio alla patria ed 
alla nazione che li ospita, alla quale l'esportazione 
importa pive come a noi, e possono contempora-
neamente fare per se stessi buone operazioni. 
Vedrete quali saranno i risultati di questo la-
voro! Spero che, se ci riescirà dì attuare que-
sta proposta, l 'Italia non tarderà mólto a rica-
varne larghi benefici. 

Un'altra osservazione è necessario fare, al mi-
nistro di agricoltura e commercio, e riflette i 
musei campionari, i quali sono utili, mar non 
dànno attualmente il frutto Che dovrebbero dare; 

11 sussidio che il Governo italiano assegna 
alla Camera di commercio di Buenos Ayres per 
esempio, è di nove mila lire all'anno» ed il bi-
lancio di quella Camera è di otto mila scudi, di-
modoché il Governo concorre per un terzo sol-
tanto nella spesa. 

Conseguenza di ciò è che la Camera non può 
avere sede in una delle principali vie, di quelle 
che sono frequentate dai negozianti, ed è costretta 
a tenere il suo ufficio, e il museo campionario in 
una strada lontana dal centro, ove ha quattro 
stanze, in tre delle quali vi è il museo campiona-
rio, le cui vetrine coprono intieramente le pareti. 

Per recarsi a vederlo bisogna fare non poco 
cammino e comprenderete facilmente che se noi 
dovessimo andare a vedere un museo campionario 
in località molto più lontana che non sarebbe qui 
la stazione di San Paolo, difficilmente ci rasse-
gneremmo, mentre invece se il museo campionario 
fosse in una località centrale, se la Camera po-
tesse prendere in affitto un locale in una delle 
principali vie, ed avere vetrine prospicienti la 
strada, nelle quali persone ben pratiche mettes-
sero in bella mostra i prodotti italiani, questi in 
due o tre mesi sarebbero più conosciuti di quello 
che non lo saranno fra molti anni, se si lascie-
ranno i musei campionari dove sono. 

Dunque, se da questi musei si vuol ricavare il 
frutto che possono dare, bisogna metterli in con-
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dizione di darlo, e per far ciò bisogna inesorabil-
mente aumentare l'assegno alle Camere di com-
mercio. 

Mentre noi lasciamo passare in stato anemico 
le nostre Camere, la Francia, che in questioni eco-
nomiche non ritarda a mettersi all'unisono, quando 
non precede gli altri popoli, con una recentissima 
circolare pubblicata in un nuovo giornale, Italia e 
Colonie, invita le Camere di commercio di Fran-
cia e di Algeria a concorrere con ogni mezzo, e 
specialmente con sovvenzioni in denaro, e coi mi-
gliori prodotti di ogni regione, alla costituzione 
di musei campionari al Piata, e sapete cosà ad-
duce per giustificare questa proposta? Il risultato 
che tali musei hanno dato pel commercio italiano! 

La propósta della Francia non tarderà ad és 
sere messa in atto, perchè sanno tutti che quel 
Governo, in quanto concerne l'interesse econo-
mico del suo paese, fa presto e non lesina. 

Avremo dunque fra 3 o 4 mesi al più, uno 
splendido museo campionario, nelle principali 
città del Piata, di prodotti francesi; ed i nostri 
musei, che sono stati i primi, saranno ancora re-
legati in locali disadatti, e privi di vetrine che 
permettano al pubblico di vedere senza sover-
chio incomodo, le merci esposte. 

Questo sarà il frutto, che noi avremo ottenuto 
dalla nostra iniziativa, se perseveremo a do-
mandare ai nòstri concittadini, non solo l'opera 
loro, ma anche il loro danaro; il che non sa-
rebbe cosa discreta. 

E dovere del Governo, e nostro, l'aver sempre 
in mente che nel 1887 dalla sola Repubblica Ar-
gentina, per ammontare di merci e per economie 
dai nostri connazionali inviate qui alle loro fami-
glie, giunsero in Italia 50 milioni di lire in oro, 
cifra notevole, che se venisse anche da molti altri 
paesi, metterebbe la nostra economia nazionale in 
condizione molto diversa di quella in cui tutti 
ci lagniamo che si trovi. Nò una tale cifra, che 
speriamo aumenterà ogni anno, può recar danno 
al paese dal quale partì, perchè in gran parte 
vi ritorna quale prezzo di pelli, lane, grani, 
sevo, ecc., che esso esporta in Italia. 

Per abilitare le Camere di commercio a dare 
tatto il frutto che possono, aumentando il loro 
assegnò, abbisogna forse una gran somma? No, 
si richiederà al massimo una maggiore spesa di 
100 o 150,000 lire, non di più. 

Ebbene, mi risponderanno l'onorevole Plebano 
e gli altri colleghi, che, come me, sono amanti delle 
economie il bilancio non può sostenere questa 
spesa. 

Ma se mi rispondessero così io direi, che non 
2(7 

economia essi vogliono*, ma sperpero della pub-
blica ricchezza, Perchè quando vi dimostro che 
una minima spesa di 100 o 150 mila lire ài più 
può dare alla ricchezza nazionale un aumento di 
sei o sette milioni all'anno, mediante il progresso 
degli scambi commerciali fra il nostro paese e 
le nazioni del Piata, vi dimostro anche che tale 
spesa è un impiego di capitale al 300 per uno, 
e quindi la migliore, la più proficua delle eco-
nomie, 

Aggiungerò che tale spesa costituisce una eco-
nomia anche per il bilancio dello Stato; perchè 
non bisogna credere che dall'Argentina venga 
qui esclusivamente del numerario, mentre, come 
dissi già, si effettuano molti cambi coi frutti del 
paese, che sono di molto valore, e di grande con-
sumo in Italia. 

Queste merci entrando nel regno pagano il da-
zio, dimodoché se noi aumenteremo normalmente 
il nostro bilancio commerciale col Piata, aumente-
remo anche reciprocamente gli introiti delle do-
gane. Ciò non abbisogna di essere dimostrato, e 
mi pare che di fronte a risultati simili, mentre 
trattasi di una spesa così minima, il parlare di 
economie per non farla, e peggio poi di soppri-
mere dal bilancio gli stanziamenti insignificanti 
che già Vi sono, sarebbe fare un'economia disa-
strosa, come quella che farebbe il padrone di 
una casa che per non mettere un puntello al 
suo fabbricato, e spendere 5 lire, lo lasciasse di-
roccare, perdendo il valore di 50,000. Noi in 
proporzione perderemmo di più, e quindi a mag-
gior ragione dico che una economia simile, che 
certo voi non proporreste; sarebbe una colpa, una 
una vera dilapidazione della pubblica ricchezza. 

Spero pertanto che l'onorevole ministro d'agri-
coltura e commercio e la Commissione generalo 
del bilancio, vorranno aumentare per ora almeno 
del doppio gli assegni alle Camere di commercio 
del Piata,e studiare il modo per attuare quanto più 
prontamente sarà possibile le proposte che ebbi 
l'onore di fare, o altri provvedimenti, di esse mi-
gliori, stanziando in altri bilanci le somme al-
l'uopo opportune. 

Debbo,prò rei ventate, aggiungere che il mag-
giore assegno a quelle Camere ò urgente. 

La stampa italiana di Montevideo e Buenos-
Ayres, che tanto giovò alla costituzione di esse, 
accenna ora alla necessità di abilitarle a fare 
maggior lavoro, ed accenna altresì a sintomi di 
marasmo che in alcuna di esse si manifestano. 
Ciò si spiega facilmente. 

I nostri concittadini amano lavorare pel bene 
della patria, vogliono fare lavoro manifestamente 
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utile, ina non pochi fra* essi trovano eccessivo 
che da noi si dica loro di fare anche la maggior 
parte delle spese. E ciò chiaro ? 

Poiché ho la facoltà di parlare, credo utile ac-
cennare alla nuova linea di navigazione f ra Ve-
nezia e il Piata. 

Sono d'avviso che questa linea renderà un 
grande beneficio alle regioni italiane dell'Adria-
tico, dell'.Ionio, ed alla Sicilia, a condizione, 
però, che il Governo non creda di aver finito il 
suo compito coll'apertura di tale nuova linea. 
Essa merita sopra ogni cosa l'attenzione continua 
del Governo, e dei rappresentanti le popolazioni 
cui è destinata, affinchè, a vece di utile, non abbia 
a produrre danno. 

Il commercio di vino, che nel 1887 fra l'Italia 
e l'Argentina rappresentava 1' 11 per cento della 
importazione totale, nel 1888, per informazioni 
che iu stesso ebbi sul posto, salì ad oltre il 17 per 
cento , e molto probabilmente la progressione 
continuerà, tanto più se saranno maggiormente 
facilitate le vie di comunicazione. 

Ma questo si otterrà ad una condizione, che 
non avvengano spedizioni di vino inaccettabile 
in quei mercati, perchè tali spedizioni scredite-
rebbero e rovinerebbero l 'importazione dei vini. 

Ritenga l'onorevole ministro di agricoltura, e 
soprattutto procuri che lo sappiano le Camere di 
commercio della nuova linea, che importa fare 
le spedizioni del vino non a casaccio, ma con 
molta prudenza. Bisogna anzitutto avere molta 
cura nella costruzione dei fusti per ottenere la 
massima solidità, e l'eleganza. Lo sbarco nella 
racla di Montevideo e di Buenos-Àyres è per i 
fusti un pericolo maggiore che non sia la tra-
versata da qui al Rio delia Piata. 

Molte volte non basta scaricare dal vapore nel 
vaporino, ma bisogna dal vaporino scaricare sulla 
barcaccia, e qualche volta dalla barcaccia sui 
carri. Tutto ciò costituisce un pericolo grande per 
il contenuto dei fusti. 

Per conseguenza la prima cura, che debbono 
avere i nostri esportatori, è di ottenere un solido 
imbottaggio affinchè il vino arrivi senza perdite 
al paese di destinazione. 

Oltre questo è necessario che i fusti siano eleganti. 
Quei mercati richiedono non solo della buona 

merce, ma della merce ben confezionata. 
Il rifiutarsi a questa richiesta non è prudente, 

perchè il risultato della ribellione è il rifiuto della 
nostra merce. 

E necessario dunque assoggettarsi a questa, che 
poi è una elegante pretesa, tanto più che parte 
da compratori i quali trovano straordinario che 

da parte nostra si rifiuti di curare il buon con-
fezionamento della merce, dal momento che, da 
parte loro, sono disposti a pagarlo. 

Massima diligenza poi si richiede per impedire 
le spedizioni di partite isolate di vino, che cioè 
vi siano proprietari che avendo 100 o 200 bor-
dolesi di vino, non avendone mai spedito nella 
repubblica Argentina e nel Uraguay, e non avendo 
mezzo di continuare regolarmente la spedizione 
si mettono tuttavia in capo di fare una speculazione 
spedendo colà le 100 ovvero 200 bordolesi. Sa-
rebbe errore grave, perchè non le troverebbero 
a vendere che a un prezzo minimo, e danneg-
gerebbero molto le marche conosciute ed avviate. 
Queste spedizioni che chiamerò accidentali, bi-
sogna, per quanto è possibiile, eliminarle. Chi 
vuole rendersi importatore di vino nei paesi del 
Piata, sappia che prima condizione per riuscire 
bene nella non facile impresa è di poter conti-
nuare normalmente le spedizioni, affinchè coloro 
che accettano di fare dei sacrifizi per accredi-
tare la nuova marca, possono avere la sicurezza 
di profittare poi del sacrificio fatto, cioè di avere 
assicurate le successive spedizioni della merce, 
per contentare i clienti, e rifarsi delle prime 
perdite. 

Se si trascurasse questa precauzione, che cioè 
le spedizioni del vino non siano fatte se non da 
case che possano continuarle, e vogliano accredi-
tare la loro marca, non potrei abbastanza espri-
mere all'onorevole ministro ed alla Camera quanto 
danno ne risulterebbe per il nostro commercio dei 
vini. 

Aggiungasi che i vini da esportarsi in fusti deb-
bono possedere una potenza alcoolica almeno supe-
riore ai 14 gradi, essere di colore rosso vivo, molto 
chiarificati, e soprattutto mantenere costantemente 
lo stesso tipo. 

I vini specialmente, delle provincie settentrio-
nali d'Italia, se ad essi non si aggiunge la quan-
tità d'alcool necessaria, non sopportano la t ra-
versata dell'Oceano. 

Per rendere possibile una forte esportaziono di 
questi vini, che sono molto buoni, l'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio, quando si fa-
ranno le nuove convenzioni con le società di 
navigazione, procuri di esigere che qualche va-
pore abbia delle camere frigorifere. Se l'onore-
vole ministro otterrà ciò, aprirà il mercato anche 
ai vini delicati del Piemonte, della Lombardia e 
del Veneto, parlo, s ' intende, di quelli da pasto, 
e ciò sarà un grande vantaggio per quelle regioni. 
Ma per ora di questi vini in fusti pochi se ne spe-
discono. 
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Invece i vini delle provineie meridionali re-
sistono benissimo ai viaggio, e quindi sono i 
più accolti e ricercati. 

Ma è bene che gli speditori delie coste adria-
tiche ricordino essere necessaria la massima 
chiarezza del vino, perchè se la Casa ricev'itrice 
lo trova torbido rifiuta senz'altro la partita. Sarà 
forse esagerata tale pretesa, perchè -vini intor-
biditi dal viaggio, possono benissimo col riposo 
chiarificarsi, ed essere eccellenti; ma questa pos-
sibilità non basta ai compratori, e non si può 
dar loro torto, sicché spedire vino non ottima-
mente chiarificato, è un esporsi a perdita sicura 
dello stesso, con danno anche delle marche già 
avviate e di quelle nuove. 

Pongano mente infine gli esportatori che pro-
fitteranno della nuova linea, a mantenere costan-
temente il tipo del loro vino. Se una spedizione 
è di tipo diverso dalla precedente, essi si espor-
ranno a vederla respinta, o a perdere sulla 
stessa molto, e la loro marca sarà, specialmente 
in caso di recidiva, rovinata. 

Non parlo poi della convenienza di non spe-
dire vino gessato, perchè si sa che questo, se 
l'ufficio nazionale di igiene riscontra la gessatura, 
viene fatto sperdere nel rio. 

Se 1' onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio potrà ottenere che questi consigli siano 
osservati, la nuova linea sarà un grande aiuto 
per le provineie meridionali d'Italia e per la Si-
cilia, altrimenti recherà più danno che vantag-
gio. Il perchè di ciò è ben chiaro. Il commercio, 
nelle piazze del Piata, non è, come da noi, di-
viso fra Case importatrici e rivenditori. No; 
laggiù vi sono le grandi Case importatrici, che 
distribuiscono la merce a negozianti intermedi 
che si chiamano almaceneros por major, i quali 
poi, a loro volta, la frazionano in piccole par-
tite che vendono ai rivenditori al dettaglio. 

Quindi sono tre le ruote del commercio di im-
portazione nelle grandi piazze del Piata, e con-
seguentemente maggiori sono le esigenze di quei 
mercati, perchè le marche nuove, per essere ac-
creditate richiedono sacrifizi da parte della Casa 
importatrice, degli almaceneros por major, e dei 
rivenditori al dettaglio ; quando poi i sacrifizi, 
molte volte inutili, sono coronati da buona riu-
«cita, se la provvista normale della merce manca, 
o viene peggiorato il tipo, tutto va a fascio, e 
questo è un danno grave. 

Per la esportazione del nostro vino, come degli 
altri principali nostri prodotti, nell'America del 
Sud il più grave ostacolo che i produttori italiani 
incontrano consiste nella necessità di fare colà 

dei fidi a lunga scadenza, fidi che non possono 
assolutamente accordare. L'esportatore di vino 
deve stare almeno dieci mesi in disborso, perchè 
un mese o due necessitano per preparare la merce, 
un mese di viaggio, sei mesi di fido, che è il mi-
nimo che si usi al Piata, e un mese per il ritorno 
del denaro, fa precisamente 10 mesi, nei quali lo 
speditore italiano deve non solo rimanere in di-
sborso del prezzo del vino, ma ben anco dello 
ammontare delle spese, le quali eccedono sempre 
il costo originario della merce. Ora ciò a molti è 
impossibile. Vi sono produttori che non si trove-
ranno in grado di esportare al Piata fino a che 
non si riuniscano parecchi in società, sia per ot-
tenere bontà e costanza di tipo7 sia per poter sop-
portare le spese. 

Sarebbe pertanto di somma utilità, onorevole 
ministro di agricoltura e commercio, il facilitare 
la costituzione di istituti di credito per anticipa-
zioni sulle merci ed io so che ciò Ella è piena-
mente persuaso. 

Io abuserei, onorevoli colleghi, della vostra pa-
zienza, se ancora volessi intrattenervi sopra il 
tema, pur tanto importante, delle nostre relazioni 
commerciali col Piata. 

Ho detto ciò che mi pareva di maggiore im-
portanza, e non voglio rendermi noioso aggiun-
gendo dettagli. 

Riassumo pregando voi, la Commissione gene-
rale ed il Governo, a considerare che la maggiore 
somma della quale ho dimostrata la necessità per 
provvedere ai bisogni delle Camere di commer-
cio italiane al Piata, è da noi dovuta anche per 
gratitudine verso i nostri concittadini, che mal-
grado il loro quotidiano lavoro, consacralo parte 
del loro tempo a nostro vantaggio; essi hanno 
già molto ottenuto per lo incremento del nostro 
commercio, le cifre statistiche che vi ho letto na 
sono una prova luminosa; molto ancora .possono 
fare, se da parte nostra, si mostrerà corrispon-
denza. 

Ora questa corrispondenza dobbiamo mostrarla 
non solo con dichiarazioni platoniche di ricono-
scenza, delle quali certo non siamo avari, non 
solo facendo quanto da noi si potrà perchè i no-
stri connazionali si sentano circondati dalia fidu-
cia e dall'affètto dalle nazioni delie quali sono ospiti 
ma anche non esigendo che essi facciano tutte, © 
la parte maggiore delie spese, necessarie all'opera 
delia quale noi profittiamo. 

Cosi operando, ìi pe rvaderemo la grati-
tudine del nostro paese non è, come dicevano £ 
nostri antichi, labiale. 

Io spero cho la mia proposta sia completamente 
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accettata da ciascuno di voi, e soprattutto dal 
Governo e vi accerto che quanto ho detto tanto 
per i nostri emigrati, quanto per le ospitali na-
zioni che li accolgono, ed alle quali essi danno 
cittadini e ricchezze, non è che la sincera ma-
nifestazione di sentimenti e di convinzioni che io 
ho acquistato, studiando sul posto e con amore le 
relazioni nostre con quei nostri concittadini, e con 
quei popoli ai quali è assicurato tanto splendido 
avvenire. (Bravo ! Bene ! — Molti deputati vanno 
a congratularsi con Voratore). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Garelli. 

Garelli. L'onorevole Gallo nella seduta di oggi, 
colla sua dotta e faconda parola, ha già difeso 
quei capitoli del bilancio sui quali io intendeva 
parlare. Io quindi non ripeterò ora malamente le 
ragioni da lui egregiamente dette, e con ciò rendo 
anche un servizio alla Camera. Mi limiterò a toc-
care una sola questione, quella sulla quale, a mio 
credere, le censure della Commissione furono le più 
acri, e forse le meno meritate, la questione dello 
insegnamento agrario, ed esporrò solamente al 
cune considerazioni, sorvolando su quelle più ele-
vate esposte dal mio amico Gallo. E una questione 
forse minima, in confronto a quelle d'alto interesse 
economico e commerciale svolte testò splendida-
mente dal mio caro amico Borio. E una questione 
minima per le cifre che intei:essano il bilancio, ma, 
a mio avviso, massima per l'avvenire del paese. 

La Commissione del bilancio analizzando le 
spese del Ministero d'agricoltura e commercio, ha 
fermato specialmente la sua attenzione sui capi-
toli dell'insegnamento agrario, avvisando di fare 
sopra di essi ora, e più ancora in avvenire, le mag-
giori economie. 

Ora, questo proposito, a me sembra non conve-
niente, e neppure opportuno. Neppure fondati mi 
paiono i giudizi formulati dalla Commissione e da 
alcuni oratori nella seduta di ieri sulla poca uti-
lità ed efficacia dell' insegnamento agrario. 

La maniera stessa aforistica con cui sono .pro-
nunziati questi giadizii nella dotta relazione, 
hanxJ© sollevato nel mio animo parecchi dub.bii, 
e sopra di essi io desidero di essere chiarito. 

La Commissione, scrutando i varii cespiti di 
economie, ha cominciato per mettere da parte 
la riforma degli organici , ed ha cercato di ve-
d re se fra le leggi votate, che implicano maggiori 
spese future, se ne potesse sospendere qualcuna 
senza portare grave danno al paese. 

Non stimò conveniente di sospendere la legge 
sul servizio ippico, ne quella sui cocsprzii d ' ir-
rigazione; e tanto meno l'altra sui rimboschi-

menti, dicendola di grande utilità e necessità. Si 
fermò invece alla legge 6 giugno 1885, che isti-
tuisce le scuole pratiche di agricoltura, e opinò 
che questa si potrebbe rivedere, non solo senza 
danno, ma forse con vantaggio dello stesso in-
segnamento, cui mira. 

La Commissione dice a questo proposito che 
" qualunque opinione si porti sull'efficacia dell'in-
segnamento agrario, ben poca fiducia si può avere 
nei risultati di un centinaio di scuole d'indole 
così speciale, da crearsi in un breve periodo di 
anni. n 

Ora io confesso che queste parole a me sono 
di colore oscuro. 

10 non vedo qui il pensiero della Commissione. 
Ha essa voluto dire che queste scuole sono troppe, 

o sono poche? Che l'efficacia può essere piccola 
per il ristretto numero delle medesime? Ma al-
lora non comprendo perchè voglia ancora incep-
parne la diffusione, voglia ritardarne la moltipli-
cazione. 

La Commissiono mostra di credere cho que-
ste scuole, una almeno per provincia, si istitui-
scano in un breve periodo di anni. Vediamolo. 
La legge fu promulgata nel 1885: ebbene nei 
quattro anni decorsi quante di queste scuole si 
sono aperte? Appena 28. Ma si noti che parec-
chie di queste esistevano già prima del 1885 e 
sono poi state coordinate ai nuovi intendimenti 
fissati dalla leggo alle scuole pratiche di agri-
coltura. 

Ma, di più, dove sono sorte queste 28 scuole? 
11 relatore ci risponde: per la massima parte 

nel mezzogiorno e nel contro d'Italia. 
Orbene, io domando alla Camera, se le Pro-

vincie settentrionali d'Italia vengono a doman-
darvi, alle stesse condizioni poste dalla legge, 
la istituzione di simili scuole, o che si avrebbe 
a negare l'applicazione della legge anche a loro 
'beneficio? 
. Ma è stata poi forse affrettata l'opera del Go-
verno nella istituzione delle scuole ? 

Pare infatti che le parole della relazione siano 
una censura nel senso che il Ministero abbia 
avuto troppa fretta nell' istituirle. .Ma, a questo 
proposito, dirò alla Commissione ed al relatore 
che, nella mia provincia, da quattro anni si di-
scute col Governo per l'impianto di una scuola » 
pratica e non si è ancora arrivati ad una con-
clusione, Il che prova, mi pare, che il Governo 
non procede a passi troppo affrettati. 

La Commissione si impensierisce della pos-
sibilità di avere il personale capace per inse-
gnare in tante scuole. Ma forse che le nostre 
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scuole superiori di agricoltura di Milano, di Por-
tici e di Conegliano non hanno dato finora un 
sufficiente numero di buoni insegnanti? 

Or bene, esse continueranno a fornirli alle 
nuove scuole che man mano si verranno isti-
tuendo. 

Ma la Commissione del bilancio osserva essere 
facile arguire l'aumento d'aggravio che apporte-
rebbe al bilancio il troppo rapido compimento 
del programma stabilito dalla legge e quindi 
ritiene che la spesa annua (12 mila lire) di 
queste scuole dato che tutte le 69 provincie ab-
biano la loro scuola pratica è troppo grave. 

Ma io, a mia volta, mi permetto di osservare 
che la spesa sarebbe grave soltanto nel caso che 
la scuola non desse quei risultati che se ne ripro-
mette lo Stato. 

Or bene, le scuole pratiche di agricoltura hanno 
fallito alia aspettazione? A tutte le istituzioni, 
ma segnatamente alle istituzioni scolastiche, con-
viene accordare un certo periodo ditempo, perchè 
si possano conoscere i frutti che danno ed i difetti 
che presentano. 

Pur troppo noi abbiamo la mala abitudine di 
l a s c i a r c i dominare dall'impazienza, di voler cor-
reggere e modificare ogni istituzione, prima di 
averla veduta nel suo pieno funzionamento. Il 
nostro egregio collega l'onorevole Vollaro disse 
ieri che, nelle scuole pratiche d'agricoltura, l'inse-
gnamento è troppo scientifico e poco pratico. 

Ora a me basta, per combattere questa opinione, 
secondo me ingiusta, ricordare che la legge pre-
scrive; che annesso ad ogni scuola sia un podere; 
che il regolamento determina la estensione di 
questo podere a 20 ettari i quali debbono racco-
gliere le diverse colture più appropriate alla re-
gione nelia quale ha sede la scuola-, e vuole che 
questi poderi siano coltivati dagli alunni stessi 
che frequentano la scuola. L insegnamento teorico 
agrario è dato segnatamente nel periodo inver-
nale, e nel periodo estivo, nelle ore del mattino 
e della sera: nelle ore del giorno, i giovani atten-
dono ai lavori del podere. Questi giovani, tolti 
dalla campagna, sono raccolti in un convitto, dove 
conservano le abitudini campagnuole, hanno vitto 
campagnuolo, vesti campagnuole, perchè si ricor-
dino la loro origine, la campagna, alla quale, dopo 
compiuti gli studi, debbono tornare» 

Che poi siano necessarie le scuole pratiche, io 
lo desumo anche da un'altra ragione inoppu-
gnabile. 

Infatti, è o non è l'agricoltura un'arte razio-
nale? Voglio dire: un'arte non empirica, non 
routinière rjxìa illuminata dalia scienza. 

Non è forse un'industria la quale collega la 
scienza con l'arte? Chi volesse negare la evidenza 
di questi principii mostrerebbe di non aver capito 
il progresso di tutto un secolo; mostrerebbe di 
avere ancora i pregiudizii di una età che ormai 
è sparita per sempre. Ora quest'arte l'hanno da 
apprendere, oppur no, coloro che sono addetti alla 
coltivazione della terra? Se l'hanno da appren-
dere, dove l'apprenderanno ? Non volete che l'ap-
prendano? Allora vi dirò che voi volete che gli 
agricoltori restino gli iloti del corpo sociale; al-
lora vi dirò che voi, con questa limitazione, vi 
dimostrate troppo aristocratici ; vi dirò che te-
mendo di fare degli spostati voi perpetuate la 
ignoranza nelle classi agricole; vi dirò che non 
avete il concetto della giustizia distributiva, per-
chè voi diffondete le scuole di arti e mestieri per 
gli artigiani e per gli operai delle officine e com-
battete poi le scuole per gli operai dell' agri-
coltura. 

Essi vi hanno diritto al pari degli altri; ed è 
un falso concetto della libertà quello d'impartire la 
istruzione solo a date classi sociali,- negandola o 
limitandola alle altre; salvo che alcuni credano 
che al contadino basti avere i muscoli d'acciaio, 
e punto cervello; ma ornai la sentenza è troppo 
vieta e farebbe torto alla Camera, se volesse ri-
confermarla. 

Forse si desideravano più soddisfacenti risul-
tati dalle prime scuole d'agricoltura istituite ; ma 
bisogna pur rendersi ragione che i progressi nella 
industria rurale sono per propria natura lentis-
simi assai più che in qualunque altra industria. 

Chi non sa che una industria meccanica qua-
lunque può subire una rivelazione completa per 
il perfezionamento di una sola macchina? 

Il telaio Jacquard, per esempio, ha modificata 
interamente 1' industria della tessitura. 

La sostituzione di una materia prima basta 
per alterare completamente la fisionomia di una 
industria chimica. 

Ma l'industria rurale è così multiforme, così 
complessa, che attinge per una parte alle forze 
delia natura e per l'altra alle pratiche applicazioni 
della sciènza: essa fonda la sua produzione essen-
zialmente sul concorso benefico delle f o rze na-
turali e dell'opera umana, ed è, perciò, per na-
tura sua lenta nel suo progresso; quindi non si 
può pretendere che una scuola pratica di agricol-
tura muti in breve tempo la condizione particolare 
della regione ove questa si trova. 

I fattori del progresso agrario sono molteplici: 
e non ultimo fra questi è la istruzione diffusa 
tanto nel proprietario che dirige l'azienda quanto 
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nel coltivatore che eseguisce le opere materiali. In-
fatti, a questa diffusione della istruzione agraria 
devesi principalmente il progresso dell'agricoltura 
presso le estere nazioni. E se da noi la industria 
vinicola, che è parte così importante della indu-
stria agraria, ha avuto, in quest'ultimo ventennio, 
un notevole miglioramento, lo si deve special-
mente agli alunni usciti dalla Scuola di viticul-
tura di Conegliano, lo si deve all'insegnamento che 
di là si è diffuso in tutta Italia. E quindi io dico: 
non siamo impazienti, diamo a queste istituzioni 
il tempo di affermarsi, correggiamole se imper-
fette, e lasciamole sorgere dovunque si presentano 
condizioni favorevoli al prosperare delle me-
desime. « 

Per queste ragioni, non posso accettare l'or-
dine del giorno proposto dalla Commissione e 
mi associo invece interamente alie considera-
zioni fatte testé dall'onorevole mio amico Gallo. 

E vengo all'altra parte, quella dell' insegna-
mento agrario elementare, il quale non che tro-
var grazia presso la Commissione fu anzi da essa 
censurato più duramente e dichiarato in modo as-
soluto la niuna efficacia nelle scuole elementari. 

Ma quanta efficacia, domando io, pretende la 
Commissione di derivare da questo insegnamento? 
E quale è la efficacia degli attuali programmi delle 
scuole elementari senza i' insegnamento agrario ? 

Domando ancora alla Commissione; approva 
essa gli attuali programmi scolastici della scuola 
rurale che è 1' Università del campagnolo, che 
rappresenta nell'ordinamento scolastico iì princi-
pio e il fine dell'istruzione che si impartisce al 
povero coltivatore? 

Approva essa l'attuale programma d' insegna-
mento nelle scuole rurali ? ( Conversazioni). 

Onorevoli colleghi, vogliate essere cortesi di 
ascoltarmi: io parlo rarissime volte, ascolto sem-
pre, proeuro di imparare il più che posso e non 
disturbo mai. 

Presidente. Ella ha ragione, onorevole Garelli. 
Continui il suo discorso, ed invito i signori de-
putati a non continuare le loro conversazioni pri-
vate. 

Garelli. Ringrazio l'onorevole presidente. Io 
domando adunque alla Commissione se creda lo 
attuale programma scolastico delle classi elemen-
tari il più adatto per le scuole rurali. 

Domando se non creda proprio che negli ele-
menti della scienza agraria, e dell'agricoltura 
pratica nulla vi sia che si possa insegnare con 
frutto, e con diletto, in una scuola elementare? 

A me pare che un maestro un po'esperto può 
rendere il suo insegnamento utile e pratico svol-

gendo nozioni elementari di agricoltura, par-
lando di cose che agli alunni riescano più facili 
ad intendersi che non siano, per esempio, le no-
zioni di cosmografia. 

Una parola sui sussidi. Questi sono dati ai 
maestri che insegnano i rudimenti d'agraria nelle 
scuole elementari, e specialmente a quelli che li 
insegnano nelle scuole serali agli adulti ; ed io 
non so come possa parere troppo grave la spesa 
di un sussidio di trenta o quaranta lire all'anno 
che si dà ad un maestro iì quale si spolmona le 
sere d'inverno, per dirozzare i contadini in quel-
l'arte che da il pane ai poveri ed ai ricchi. 

In questa stagione, ad esempio, in molti luoghi 
d'Italia, alcuni benemeriti vanno raccomandando 
ai viticoltori di premunirsi contro la peronospora. 
Alle loro conferenze accorrono gli agricoltori in 
massa, i quali ascoltano con viva premura la spie-
gazione dei rimedi ed il mo3o di applicarli. Que-
ste conferenze credo siano sussidiate dal Ministero 
di agricoltura. Ebbene, proponiamone la soppres-
sione ; e la peronospora, per ignoranza degli agri-
coltori che non sapranno combatterla, distruggerà 
il raccolto: ecco bel guadagno che ne ricaverà 
l'economia nazionale ! 

La Commissione dice: il Ministero di agricol-
tura e commercio non si può considerare come 
un istituto destinato a dispensare centinaia di sus-
sidi minuscoli a maestri elementari, a studenti, a 
conferenzieri ambulanti. Ma io domando se questi 
sussidi minuscoli vi fanno sorgere dello scuole, e 
se queste scuole costano al Governo 30 o 40 lire 
all'anno, potete voi rimpiangere questi sussidi? 

L'onorevole Plebano, amplificando il giudizio 
della Commissione disse Ministero dei sussidi 
quello dell'agricoltura, ed aggiunse che esso sus-
sidia, tutti e tutto. 

Io, uomo semplice, leggo solamente nelle righe 
e guardo quello che ò scritto. L'onorevole Ple-
bano si domanda a che giovino questi sussidi e dice 
che quando egli guarda le condizioni dell'indu-
stria e del commercio, non vede l'utilità di questi 
sussidi. Grazie tante! Ma vorrebbe egli, con questi 
sussidi, mutare di punto in bianco le condizioni 
economiche del paese? Vorrebbe che poche cen-
tinaia di lire rimediassero addiri t tura alle con-
seguenze della crisi commerciale che travaglia il 
paese e l'immiserisce? Ministero dei sussidi! Eb-
bene, sia: e così lo fossero tutti i dicasteri! Io 
ho tanta fede nella libertà da desiderare al mio 
paese che si accresca e si diffonda la scienza am-
ministrativa per modo che possano e provincie e 
comuni avocare a se l'amministrazione della mag-
gior parte dei servizi pubblici, e resti al Governo 
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il solo uffizio di dirigere e sussidiare siffatti ser-
vizio 

Del resto, proponendo di sopprimere questi sus-
sidi volete voi che il Ministero d'agricoltura, indu-
stria e commercio allora sostituisca l'opera propria 
all 'iniziativa dei corpi morali? È forse questo 
l'ideale vostro ? No, certamente. 

Deve dunque abbandonarla, questa iniziativa, 
non tutelarla, non aiutarla? Neppure. Io credo 
che, in questa conclusione, non possa venire nes-
suno di noi che sia assennato. 

Quale è poi l'entità di questi sussidi? Sono 
essi tali che anche volendoli ridurre per ragione 
di economia, ci potranno avvicinare di molto al-
l' agognato pareggio ? Niuno lo può credere. Que-
sti sussidi, infine, dice l'onorevole Plebano, sono 
alla discrezione del Ministero. Non lo volete? 
Ebbene, la proposta dei sussidi sia fatta da una 
Commissione speciale che renda annualmente 
conto del conferimento di questi sussidi. Ma non 
sopprimiamoli*, aspettiamo almeno a far ciò in 
tempi migliori, non ora che il movimento ed il 
progresso agricolo sono appena iniziati. Questa 
soppressione di aiuti per parte del Governo avrebbe 
pur troppo le conseguenze che furono già ac-
cennate dall'onorevole Gallo. 

Non abuserò più. oltre della pazienza della Ca-
mera e concludo: negare l'utilità, la necessità del-
l'insegnamento agrario ai nostri tempi di pro-
gresso reale in ogni ordine di cose, è un contro-
senso. Non incoraggiarlo, non aiutarlo, non dirigerlo 
nella sua esplicazione è atto di imprevidenza, è 
atto impolitico. Negarlo alle classi agricole l'in-
segnamento professionale è disconoscere un diritto 
che esse hanno comune con le altre classi lavo-
ratrici. {Bene!) 

Ed ora lascio in pace la Commissione, la quale 
vorrà scusare la franchezza del mio linguaggio, 
franchezza della quale essa stessa mi diede 
l'esempio. 

Ma, prima di finire, mi si consenta di rivol-
gere una domanda all'onorevole ministro di agri-
coltura. Io ho combattuto fino ad ora, con le mi-
gliori armi che avevo, per la redenzione delle 
classi agricole dal malefico influsso della igno-
ranza; ora dirò una parola per la redenzione 
delle terre dal malefico influsso della malaria. 

Noi abbiamo nel 1883 votata una legge per il 
bonificamento agrario dell'Agro romano, che deve 
essere il complemento di quella votata nel 1878 
per il bonificamento idraulico. Votando quelle due 
leggi, noi eravamo convinti di por mano ad una 
opera memoranda neila storia del risorgimento 
italiano. 

E per verità, prosciugare le terre paludose^ 
rendere coltivabile là campagna squallida e mal-
sana dell'Agro romano, costruire casamenti per 
gli ..uomini, ricoveri per gli animali, e vie di co-
municazione, fornire acque potabili, provvedere 
alla polizia rurale e alla igiene, attirare una popo-
lazione stabile, trasformare la coltura: questo era 
compito nobile e degno. 

Per l'attuazione di questa legge il Governo no-
minò una Commissione composta di rappresentanti 
del Governo, di delegati della provincia di Roma, 
del comune e del comizio agrario. Questa Com-
missione non si è dissimulata le difficoltà non po-
che e non lievi del compito che le era assegnato. 
Tuttavia essa confidò di superarle con la forza 
della persuasione e del consiglio e quando questi 
mezzi fossero stati riconosciuti inefficaci, con la 
forza della legge stessa e coll'energia del propo-
sito che deriva dal dovere. Con questi ideali la 
Commissione ha compiuto in sei anni di non in-
terrotto lavoro l'incarico di cui la fiducia del Go-
verno l'onorava. 

Ora io vorrei domandare all'onorevole ministro 
se la legge votata dalla Camera con entusiasmo sia 
stata attuata dai proprietari, ovvero se sia desti-
nata a cadere come lettera morta. 

Io domando al ministro se, avuto riguardo al-
l'importanza veramente straordinaria, eccezionale 
di questa legge, tanto sotto il rispetto economico, 
quanto sotto il rispetto politico, il Governo abbia 
ricorso a tutti i mezzi che erano necessari e a lui 
consentiti per ottenerne l'osservanza. 

Tanto grave mi è parsa la questione, che oggi 
stesso ho presentato alla Presidenza un ' inter-
pellanza all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici sul bonificamento idraulico della campagna 
romana. Le spiegazioni che Ella onorevole mini-
stro, avrà la cortesia di dare, mi serviranno di 
norma per le domande che dovrò rivolgere al suo 
onorevole collega dei lavori pubblici. 

Io mi auguro che le risposte del ministro di 
agricoltura ci diano l'affidamento della sollecita 
esecuzione di quest'opera. Il compimento di essa 

' risolvendo la doppia questione, economica ed igie-
nica, del bonificamento dell'Agro romano, segnerà 
un nuovo trionfo dell'Italia (Bene!) opera, la quale 
riguarda una delle più gravi questioni economiche 
a cui siasi accinta o possa accingersi l 'Italia nuova. 
(Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Brunicardi. 

Brunicardi. Ieri l'onorevole Giampietro ha pro-
nunziato un notevole discorso. Concordo con lui 
nell'ammettere che il Governo non ha mai ap-
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piìcato un programma pratico per aiutare effi-
cacemente le industrio. Concordo anche con lui 
mei ritenere che il fisco paralizza tutte le in-
dustrie; e che pochi industriali hanno il coraggio 
di resistere e di lottare con l'agente delle tasse. 
Ma non posso convenire con l'onorevole Giam-
pietro in quel che egli ha detto riguardo ai 
carboni ed ai ferri nazionali. L'onorevole Giam-
pietro, citando pubblicazioni di scienziati inglesi, 
3ia voluto persuadere la Camera che, in Italia, 
abbiamo earbon fossile eccellente; che non si 
apprezza questo carbone perchè si chiama col 
nome umiliante, quasi spregevole, di lignite. Se 
quanto ha affermato l'onorevole Giampietro fosse 
©satto, mi permetterei di dire che il problema 
gravissimo industriale sarebbe risoluto. Se a noi 
non mancasse il earbon fossile, potremmo avere 
la ghisa a buonissime condizioni, a condizioni 
identiche o migliori che altrove. E allora che cosa 
ci mancherebbe? Hon la mano d'opera di certo, 
perchè l'operaio italiano è un tipo d'onestà, di 
intelligenza e di attività, da stare a confronto, 
da superare anche l'operaio estero, e, date le 
condizioni accennate dall'onorevole Giampietro, 
sono persuaso che le nostre industrie potrebbero 
gareggiare e potrebbero vincere anche le indu-
strie estere. Ma disgraziatamente, io credo che 
l'onorevole Giampietro sia troppo ottimista, e 
che la lignite, a cui alludeva, non sia carbone, 
ma semplice lignite. 

Egli ha parlato molto abilmente di varie espe-
rienze fatte: ci ha dato i risaltati dell'analisi e 
varie altre notizie interessantissime; ma l'ono-
revole Giampietro non ci ha parlato della que-
stione più importante; non ci ha detto quante 
sono le calorie che vengono sviluppate dalla no-
stra lignite. 

Del resto, della questione della lignite in Italia 
se n'è occupato, con la sua competenza, e col 
suo grande amore all'industria nazionale, l'ono-
revole Baccarini, dieci anni or sono, nel 1879. 
Egli, per sviluppare l'industria e l'escavazione 
della lignite, cominciò coll'ottenere il ribasso 
delle tariffe di trasporto, che, in quei tempi, 
erano fortissime, 6 centesimi per tonnellata-chi-
lometro, e, mercè la, sua influenza, ottenne dalle 
Società ferroviarie che questa gravissima tariffa 
fosse ridotta a tre centesimi per tonnellata chi-
lometro. Mi rammento anzi di aver letto, che, 
durante la discussione delle convenzioni ferro-
viarie,. l'onorevole Baccarini pronunciò un note-
volissimo discorso per sostenere che non fosse 
aumentata di nuovo questa tariffa. 

L'onorevole Baccarini, con questo provvedi-

mento, fece sì che alcune miniere, specialmente 
di Toscana e di maremma, che si erano chiuse, 
per la impossibilità di trasportare la lignite a 
quella tariffa così alta, si riaprissero e potessero 
esercitarsi di nuovo. 

Ma l'onorevole Baccarini fece anche di più: 
ordinò alle strade ferrate un esperimento, per-
chè, in quel momento, l'onorevole Baccarini spe-
rava forse, come l'onorevole Giampietro oggi, 
di potere adoperare la lignite nazionale, come 
litantrace. Furono fatti esperimenti sull'antica 
rete delle ferrovie romane: fu fatta venire dal-
l'America una locomotiva speciale, perchè l'ono-
revole Giampietro saprà meglio di me che la 
lignite, bruciando, sviluppa gas solforosi, che 
danneggiano le macchine. 

Venne questa locomotiva speciale costruita 
a Filadelfia, ma anche quegli esperimenti non 
diedero buoni risultati, e l'onorevole Baccarini 
ebbe solamente il conforto di aver allargato il 
commercio della lignite, pel fatto solo di aver 
diminuito le tariffe ferroviarie. 

L'onorevole Giampietro deplorò, e giustamente, 
che il minerale dell'isola d'Elba fosse trasportato 
in Inghilterra, per ritornare trasformato in ghisa. 
E verissimo; è un fatto deplorevole; m^ questo 
avviene appunto per la mancanza del combusti-
bile, e perchè negli alti forni non si può ado-
perare la lignite come combustibile. 

Fino al 1881 siccome la ghisa aveva dei prezzi 
alti, si tennero aperti gli alti forni di Vada, Follo-
nica e Terni, perchè la ghisa si faceva co) com-
bustibile ordinario. Ma quando, pei grandi ri-
bassi del prezzo della ghisa in Ispagna ed anebe 
in Inghilterra, fummo obbligati a subire la con-
correnza, a ribassare i prezzi, gli alti forni ita» 
liani dovettero chiudersi, e oggi non sarebbe cer-
tamente prudente di trasformare il minerale in 
ghisa, per le ragioni che ho già accennate, per 
mancanza del combustibile. 

L'onorevole Giampietro parlò anche di un'al-
tra questione molto delicata, dello stabilimento di 
Terni, e deplorò (se ho bene afferrato il suo con-
cetto) che il Governo avesse sussidiato questo sta-
bilimento... 

Giampietro. N o , n o . 
Brunicardi. ... Lamentò allora che, nello stabili-

mento di Terni, non vi fossero gli alti forni, e 
che si facesse venire la ghisa dall'estero. Ora b 
impossibile ehe lo stabilimento di Terni faccia 
la trasformazione del minerale in ghisa, per la 
semplicissima ragione che pagherebbe la ghisa 
più cara. 

Si serve altresì della lignite per i forni del-
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l'acciaio, ma della lignite distillata, e tutti sanno 
quanto costi questa riduzione. 

10 non dico che la lignite non si possa ado-
perare anche per i forni da ghisa, ma è questione 
economica» 

Ho voluto chiarire questo punto, perchè ri-
tengo che un problema, per essere risoluto, debba 
essere posto nei veri suoi termini. 

11 problema industriale è molto grave, e credo 
che si potrà risolvere, ma partendo dal principio 
che disgraziatamente a noi manca il combustibile. 

Nel rimanente sono d'accordo con l'onorevole 
Giampietro, e fo caldo invito all'onorevole Mi-
celi a studiare tutti i modi più pratici per ren-
dere migliore la condizione industriale del nostro 
paese. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi, 

Bonghi. Io chiesi di parlare quando entrato nel-
l'Aula finiva di parlare l'onorevole Gallo. Il suo 
discorso che non ho potuto udire, deve essere stato, 
secondo l'usato, assai bello, poiché finito, lo sentii 
seguire da molte approvazioni nei banchi vicini 
a lui, approvazioni che io credo di certo meri-
tasse, ma che a me fecero un' impressione assai 
strana, poiché egli finì di parlare manifestando un 
grande disprezzo delle economie. Ora, che in una 
Camera in cui non si fa che discutere di economie, 
debbano essere accolte con grandi approvazioni 
parole le quali dimostrano disprezzo per esse, io 
non arrivo a comprenderlo ed è perciò che ho cre-
duto conveniente di chiedere di parlare. 

Ma poi quando l'onorevole presidente della Ca-
mera mi ha annunciato che molti erano iscritti 
prima di me, mi sono raffreddato, dappoiché non 
sapevo neanche che fossimo ancora nella discus-
sione generale. 

Però anche dai discorsi posteriori a quello del-
l'onorevole Gallo ho visto trasparire sentimenti 
tali da cui prevedo, con grandissimo mio rincre-
scimento, che quelle poche economie chela Com-
missione del bilancio ha proposte, non passeranno 
e che noi finiremo per dare al paese uno spetta-
colo, mi perdonino gli onorevoli colleghi, dav-
vero risibile, dappoiché economie non siamo ca-
paci di farne, ed imposte non siamo capaci di 
trovarle. 

Voci. Di votarle. 
B o n g h i . Di certo l'economie non si farebbero 

(.Interruzioni) se non ci fosse bisogno di farle, e, 
se non le facciamo ora, bisognerà farne molte di 
più un giorno, salvo che Domeneddio provveda 
di tasca sua. Si sa bene che economie, le quali 
non producano l'effetto di incomodare un certo 
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numero di persone e di interessi locali, non ve 
ne sono in questo momento e non vi possono es-
sere mai. 

Non vi sono economie le quali non riescano 
dannose agli interessi di questo o di quell'altro 
collegio, e che quindi siano osteggiate da questo 
o da quell'altro deputato, giacché purtroppo, 
quantunque nello Statuto si dica che ciascheduno 
di noi rappresenta tutta Italia, ciascheduno sente 
in sé stesso di rappresentare, prima dell'Italia, il 
proprio collegio. 

Non vi sono economie che non urtino un in-
teresse o un collegio a cui qualcuno di noi si sia 
affezionato. 

Noi in teoria le economie le vogliamo, ma le 
economie, alle quali ciascuno di noi si possa e si 
voglia obbligare, non le troviamo. E, se si con-
tinua in questo temperamento, noi avremo otte-
nuto quest'effetto, che la Commissione del bilan-
cio avrà posto a tortura il suo ingegno a tro-
varne ben poche e piccole in verità, e la Camera 
darà lo spettacolo all'Italia di non essere in grado 
di votare neanche queste poche e piccole econo-
mie. Ci si attacca a tutti i pretesti che si por-
tano innanzi dal ministro o dal singolo deputato 
per respingerle. (Rumori). 

Dappoiché, o signori, è facile dimostrare e non 
vi è nessuno di noi che abbia si poca mente da 
non intendere, che quella scuola, la quale ci si 
propone di sopprimere, quel professore o quella 
disciplina, che ci si propone di creare oggi, sa-
rebbe bene che vi fossero, e così via via. Dappoi-
ché qualunque disciplina di qualunque natura, 
è meglio che sia coltivata da qualcuno, anziché 
nessuno la professi. 

E bene che in qualunque comune del regno 
vi sia un uomo di più forzato ad abitarvi, an-
ziché un uomo di meno; è bene ad ogni modo 
che quest'uomo si trovi provvisto di uno stipendio 
anziché ne sia sprovvisto. (Si ride). 

Me se noi non prescindiamo da questi parti-
colari considerazioni e non miriamo fissi all'in-
teresse generale del paese e a quello dei servizi 
ai quali l'erario deve provvedere, scordandoci 
degli interessi particolari di ciascun collegio, noi 
non faremo alcun passo nella via che la nostra 
coscienza ci. dice di dover seguire e ne incalza 
perchè la seguiamo. 

Fatta questa considerazione generale, e senza 
entrare a parlare degli altri argomenti che for-
marono il tema della discussione di ieri ed oggi, 
ma limitandomi a parlare di quella parte della 
istruzione che è contemplata in questo bilancio, 
credo che gli ordini del giorno, che le economie che 
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la Commissione del bilancio propone, rispetto al-
l'istruzione progressiva delle scuole governative 
da parte del Ministero di agricoltura e commercio, 
siano tutte cose ragionevoli. 

Signori, è necessario che voi abbiate innanzi 
agli occhi il fatto che tutta quanta la nostra 
istruzione tecnica e professionale versa in una 
grande confusione; e questa grande confusione 
porta per risultato naturale che ogni anno la spesa 
di quest'istruzione tecnica e professionale cresce 
sempre. 

Io non voglio dire che tutto proceda male in 
quest'istruzione tecnica; non voglio dire che la 
legge che avete votata sull'istruzione agraria sia 
cattiva ; sarebbe anche questa un' esagerazione ; 
non voglio dire che la legge che si voleva pro-
porre sulle scuole di arti e mestieri non si debba 
fare; sarebbe anche questa, cosa irragionevole, 
ma osservo che il Ministero d'agricoltura e com-
mercio e quello dell'istruzione pubblica, avendo 
tutti e due competenza sulla stessa materia, creano 
e l 'uno e l'altro scuole le quali sono simili nei 
loro intenti; e queste due categorie di scuole si-
mili nei loro intenti, producono questo effetto: 
che le une e le altre pesano sul bilancio, e i 
contribuenti sono forzati a pagare le une e le 
altre, quantunque da questa duplicità di scuole 
non ricavino nessun beneficio proporzionato alla 
loro spesa. 

Io ho sperimentato, quando sono stato in In-
ghilterra, due anni di fila, che noi abbiamo una 
grandissima riputazione di avere ordinato assai 
bene l'insegnamento tecnico; e questa riputazione 
abbiamo in Inghilterra, perchè gli Inglesi non 
sanno (cosa che io ho tentennato a farla intendere) 
che noi chiamiamo insegnamento tecnico un inse-
gnamento che non e tecnico. Essi intendono per 
insegnamento tecnico un insegnamento d' arti e 
mestieri ; e noi chiamiamo insegnamento tecnico 
un insegnamento che non è neanche professio-
nale, jaa generale. Codesta falsità di denomina-
zione produce un effètto molto piacevole per noi; 
che i forestieri, sapendo che noi abbiamo scuole 
tecniche ed istituto tecnico, si immaginano che 
queste scuole tecniche e questo istituto tecnico 
siano connessi le une con l'altro, e che le une 
e l'altro abbiano per particolare loro fine una 
cosa che essi desiderano molto in Inghilterra di 
avere: cioè a dire, un insegnamento d'arti e me-
stieri. Invece è proprio quello che noi non ab-
biamo. Noi non abbiamo ancora nessuna legge 
per questo insegnamento d'arti e mestieri, che 
essi s ' immaginano che noi abbiamo così bene 
ordinato. 

Ci si propone di distruggere la scuola tecnica; 
non ancora l 'istituto tecnico. Ma l 'istituto te-
cnico è anche esso un istituto mal composto in-
sieme, il quale ha sezioni che potrebbero scio-
gliersi le une dalle altre, sezioni delle quali alcune 
sono veramente tecniche ed altre no. D'altra 
parte, come l 'istituto tecnico dipende dal Mini 
stero della pubblica istruzione, e le scuole spe-
ciali di agraria, e le altre scuole di arti e me-
stieri dipendono dal Ministero di agricoltura, 
accade che il Ministero della pubblica istruzione 
svolge quanto gli pare e piace la parte propria-
mente tecnica di talune sezioni d'istituto tecnico, 
e fa una doppia cosa con le scuole d'arti e mestieri 
che il Ministero di agricoltura sviluppa dal canto 
suo. Se andate a Terni vedrete dipendere dal 
Ministero della pubblica istruzione scuole, che 
fan parte dell'istituto tecnico che hanno carat-
tere propriamente tecnico, di arti e mestieri. 

Per le scuole agrarie noi abbiamo fatto una 
legge, in forza della quale, il Ministero di agri-
coltura e commercio crea un complesso di scuole 
agrarie pratiche speciali di primo e secondo 
grado. 

D'altra parte, il Ministero della pubblica istru-
zione ha scuole agrarie nelle Università, e ne ha 
anche distinte dalle Università. 

Così, o signori, voi potete guardare in ogni 
altra parte di questa organizzazione dell'insegna-
mento, tecnico, agrario, professionale, d'arti e 
mestieri, e sempre troverete che codesti due Mi-
nisteri si intricano l'uno coll'altro, e, sino ad un 
certo punto, creano ed alimentano istituzioni, le 
quali fanno lo stesso ufficio, ma pesano le une e 
le altre sul bilancio dello Stato; e si assomigliano 
anche in questo, che per le une e per le altre bi-
sogna pagare. 

Ora noi dobbiamo affermare codesti intendi-
menti, di guisa che tutto questo complicato or-
ganismo scolastico non diventi ogni anno più co-
stoso allo Stato senza produrre un beneficio cor-
rispondente. 

E dobbiamo affermarli tanto più, o signori, 
in quanto noi nel tempo stesso che abbiamo del 
soverchio in alcune nostre organizzazioni, ab-
biamo del manchevole in altre : ed il risparmio 
in quelle istituzioni in cui abbiamo del sover-
chio, è tanto più necessario, in quanto, se noi 
non facciamo in esse del risparmio, non potremo 
dare il manchevole alle altre se non con nuovi 
aggravi al bilancio. E se voi non sforzate il Go-
verno e voi medesimi a considerare nel suo com-
plesso questa condizione di cose, voi non riu-
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scirete mai a risparmiare dove potete rispar-
miare, e a spendere dove dovete ancora spendere. 

Ora perchè questo si faccia è necessario che 
la Camera affermi in qualche modo questa sua 
volontà: non però con un ordine del giorno, che 
mi pare inefficace. Sarebbe forse meglio che la 
Commissione del bilancio avesse addirittura pro-
posto una diminuzione piccola o grande (meglio 
grande che piccola) su un capitolo del bilancio, 
e avesse forzato così il Governo a venire innanzi 
al la 'Camera con un disegno di legge, il quale 
eliminasse la duplicazione degli insegnamenti e 
presentasse pure delle economie; disegno di legge, 
che non può esser presentato che dal Ministero 
della pubblica istruzione di concerto con quello 
d'agricoltura e commercio. 

Se questi due Ministeri non si accordano, sup-
posto che vogliate mantenerli tutti e due, quan-
tunque di uno potreste fare a meno (Ilarità), se 
non si accordano i due Ministeri per proporvi 
una legge in cui, in primo luogo, riordinino il com-
plesso di codeste scuole le quali debbono avere 
un carattere pratico, tecnico come volete, e, in 
secondo luogo, stabiliscano almeno le loro ri-
spettive competenze in una maniera che una 
competenza non possa essere trasferita per de-
creti continui dall'uno all'altro, di questi Mi-
nisteri. 

E necessario che si segua la Commissione del 
bilancio in quello che essa ha proposto e le si 
dia lode non di aver proposto troppo, perchè ha 
invece proposto troppo poco, ma di avere almeno 
cominciato a proporre. E sopratutto va lodata la 
Commissione, oltre che per le riduzioni proposte, 
per aver presentato alla Camera un ordine del 
giorno, che ferma l'andazzo attuale, che vi è per la 
creazione di altre scuole speciali, raccomandando 
al Ministero di nulla creare in questo genere 
prima che l'ordine sia introdotto in questa orga-
nizzazione di tante e così varie scuole agrarie. E 
bene, o signori, fermarci in questo pendìo: per-
chè ogni scuola di più che create, ogni professore 
di più che nominate, è un grande inciampo, un 
grande ostacolo che voi frapponete all'opera vo-
stra del futuro, alla vostra riforma di tutto l'in-
segnamento secondario. Si creano facilmente degli 
interessi locali e personali e questi poi difficilmente 
si acquietano se temono di essere lesi, si tratti 
anche di un grande interesse dello Stato, e le ri-
forme diventano per essi sempre più .difficili. Così 
è avvenuto per l'ultimo disegno di legge sulla 
istruzione secondaria: in non so se alcuni inse-
gnanti abbiano gridato a torto od a ragione. Mo-
dificazioni dovremo farne molte forse, ma intanto 

la prima opposizione, ragionevole o no, è venuta 
dai professori e dagli interessi locali e personali. 
E perchè ciò? Appunto perchè già da tempo, al-
meno da cinque o sei anni avete lasciato che si 
creassero scuole e dai comuni e dalle provincie, 
scuole che poi, contro un concorso dell'ente locale, 
si è assunto il bilancio dello Stato. E quale è 
ora il risultato di questi fatti che si sono veri-
ficati? 

Per ogni scuola che avete fondato avete un 
ostacolo di più alla riforma. Una volta che que-
sta Camera si persuade che un ordine di cose 
va riformato, quale è la conseguenza più imme-
diata di questa persuasione ? E che impedisca che 
quest'ordine di cose diventi più difficile ad essere 
riformato. 

Ma senza questa virilità di propositi non si ri-
solve nulla, si creano problemi poi così grossi, che 
la soluzione loro diventa eccessivamente difficile, 
diventa fonte di contrasti, ed eccessivamente fe-
conda di dolori. 

Perciò, o signori, io voglio sperare che la Com-
missione del bilancio terrà fermo nel suo ordine 
del giorno e nelle proposte economie, ordine del 
giorno e proposte di economie che sono più che 
altro un accenno di quello che si dovrà fare, sono 
più un invito al ministro, il quale non dovrebbe 
avere nessuna ripugnanza ad accettare di riordi -
nare col suo collega dell'istruzione pubblica que-
sta parte dell'istruzione; un invito tanto più ra-
gionevole che il ministro dell'istruzione pubblica 
per parte sua deve aggiungere alla legge sull'istru-
zione secondaria alcuni articoli sopra una scuola 
complementare, che nessuno ha ancora capito, mi 
pare nemmeno lui, (Si ride) che cosa possa o debba 
essere. 

Fermiamo i concetti prima di creare nuove 
scuole e nuovi professori ; contentiamoci per ora 
di quei tanti che abbiamo i quali sono troppi; il 
paese non ha bisogno di maggior numero di pro-
fessori di quello che ha, non ci potrebbero es-
sere studenti che volessero andare a sentirli, 

Gli interessi locali e gli interessi personali molte 
volte ci spingono ogni anno a creare queste scuole, 
ma è impossibile che il paese possa fornire un 
personale insegnante adatto. 

Io mi ricordo quando ebbi l'onore di essere m% 
nistro un giorno mi venne in mente di creare una 
cattedra nuova nella Facoltà di diritto; mi si 
disse, che vi era una scienza nuova in Germania 
che nessuno avea professato in Italia, la scienza 
dell'amministrazione, allora io dissi che avremmo 
creato professori della scienza dell'amministra-
zione. 
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Tutti mi avevano affermato, che persone che 
avessero scritto sulla scienza dell'amministrazione 
in Italia non ce ne erano; ma il giorno in cui 
fu detto che un professore di scienza dell'ammini-
strazione ci poteva essere, ne scoppiarono 22! 
(Ilarità). 

Così succede in ogni altra scuola che voi 
create. 

Ciò avviene tanto più per la scuola di agricol-
tura. Il focolare di questi professori in Italia non 
c'è ancora. 

Ed allora queste scuole invece che prodarre l'ef-
fetto che aspettate da esse, non ne produrranno 
alcuno; o uno assai scarso. Pur troppo signori, il 
Ministero della pubblica istruzione e quella del-
l'agricoltura e commercio, rispetto alle loro scuole, 
si muovano nella categoria della quantità. Ciò che 
importa loro, signori, è di creare, creare, creare ! 

Voi avete una scuola di enologia a Conegliano; 
non hanno pace se non si dispongono a crearne 
un'altra, in un'altra città del regno. La scuola di 
enologia di Conegliano stenta a trovare i profes-
sori; non avete danari ne voi ne i comuni per fi-
nire di organizzarla ; e la lasciate imperfetta, 
perchè mancano tutti i mezzi occorrenti a ren-
derla perfetta. Ma c' è un deputato di lì un de-
putato di là che ha scoperto, che una scuola di 
enologia ci possa essere in un altro posto; ed al-
lora quel deputato di lì o quel deputato di Za, 
tratta prima col Ministero perchè quell'altra scuola 
di enologia si crei. La prima è imperfetta, la se-
conda imperfettissima; perchè se alla prima man-
cano alcuni professori, alla seconda mancano tutti; 
e per contentare quei comuni bisogna razzolare 
gente, alla quale si dà il titolo di professore, co-
mecché sia. 

Dunque, signori, voi avete bisogno in Italia 
di scuole perfette, e queste scuole perfette non 
possono essere che poche, sopratutto se sono 
scuole alte, perchè le attitudini ad insegnare le 
discipline pratiche, per le condizioni generali del 
paese, è anche più difficile di trovare di quello che 
sia il trovare le attitudini ad insegnare discipline 
teoriche. Forse professori di viticoltura buoni e 
veri ne trovate meno che professori di filosofia 
in Italia (Si ride — Interruzione) ed anche forse 
di pollicoltura, perchè è mancata tutta la pre 
parazione per creare queste attitudini. Ma in 
Italia non è il professore che si cerca; è la scuola 
come si sia; e ciò non serve all'agricoltore, ma 
serve ai bottegai di questa o di quella provincia, 
di tale città o di tal'altra. Ora, o signori, ferma-
tevi in questa via; studiate insieme l'ordinamento 
delle scuole voi ministro del commercio e del-

l'agricoltura e voi ministro dell'istruzione pub-
blica; studiate insieme l'ordinamento delle scuole 
agrarie, delle scuole di arti e mestieri, delle 
scuole tecniche, degli istituti tecnici, un com-
plesso di istituti i quali si compenetrano gli uni 
cogli altri e che bisogna che sieno ordinati con 
un concetto unico. Fate questo, ma intanto non 
spendete altro danaro nè aumentate le scuole. 
Se vi pare troppo l'aspettare, fate presto, pre-
sentate presto la legge alla Camera, sicché si 
possa riordinare questa materia. Fate presto a 
presentare la legge, ma non fate presto a pro-
porre ostacoli alla legge stessa, perchè qualunque 
passo che voi fate nella via in cui siete non ac-
cresce la coltura del paese, ma in realtà la in-
ceppa, ed a misura che ne fate uno, non fate 
altro che favorire interessi locali e personali, ciò 
che non può riuscire ad altro che a creare ostacoli 
alla legge, a qualunque legge di riforma pense-
rete di presentare alla Camera. (Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Plebano e l'onorevole 
Giampietro avevano chiesto di parlare; siccome 
però l'onorevole relatore e l'onorevole ministro 
nei loro discorsi daranno a loro occasione di 
parlare nuovamente, cosi mi pare che essi po-
trebbero riservarsi di parlare dopo. 

Plebano. Io ho soltanto da dire due parole. 
Presidente. Onorevole Giampietro? 
Giampietro. Dirò pochissime parole per ¿spie-

gare anzitutto meglio i concetti, da me espressi 
ieri, per fare qualche osservazione e per scagio-
narmi da qualche accusa. 

Un concetto mio di ieri è stato questo, che noi 
abbiamo del carbone, che non sarà eccellente come 
quello d'Inghilterra, ma che però è tale, che oggi, 
specialmente dopo i progressi raggiunti dalla mec-
canica, può essere utilizzato. 

Se non si potrà applicare a questa o quella in-
dustria, se non potrà servire per le locomobili, 
ciò non esclude che sia utilizzabile. 

Mi si è obbiettato che non ho detto quante 
sono le calorie che sviluppa ogni chilogramma 
di carbone italiano. 

E vero, questo ieri non lo dissi, perchè non 
volli tediare la Camera. 

Ora che mi si chiama su questo argomento dirò 
che ci sono degli studi, non solo fatti sul car-
bone italiano isolatamente, ma in relazione coi 
carboni francesi ed inglesi. 

I risultati degli esperimenti sono questi: 
II carbone di Agnana contiene 6409 calorie 

per chilogramma secondo iì sistema Liebig, men-
tre, secondo il sistema Clement, ne contiene 6075 
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Il carbone di Francia col sistema Liebig 6150, 
col sistema Clement 6654; l'inglese 7000 e tante. 

Non basta, io ho voluto telegraficamente richie-
dere all'ingegnere Cigliano, che si è specialmente 
occupato di questa questione, notizie intorno a 
questo argomento. 

Mi giunge ora il telegramma, che leggo più 
che alla Camera all'onorevole Brunicardi ed al-
l'egregio relatore, il quale mi aveva fatto in pri-
vato qualche osservazione su tal materia. 

u Litantrace di Agnano, (e noto che l 'inge-
gnere Cigliano persiste a chiamarlo così) 6774; 
di Pesaro 7200; di Borgotaro 7550. 

« Lignite di Cuneo 4400, di Volterra 3500. „ 

Ho qui il rapporto governativo degli esperi-
menti sul carbone di Agnana fatti a Terni. 

Guardando le cifre, che dinotano le calorie, si 
trova su per giù con gli esperimenti fatti col me-
todo Clement, circa 6,000 calorie. La differenza 
di calore fra il carbone francese e il carbone ita-
liano è di 700 o 600 calorie circa per kilo. 

Che cosa aveva detto io? Cercate di svilup-
pare questa forza, che noi possediamo e per la 
quale a me pare che non siasi fatto nulla di ve-
ramente utile e pratico. Io aveva accennato ai 
tentativi fatti dal Governo, ed aveva dimostrato 
che lungi dall'aver portato un benefizio avevano 
apportato un danno. Io però non ho detto appli-
cate il carbone, che noi possediamo per le locomo-
bili o per le macchine della marina. Io ho detto in 
in genere: questo è il problema: bisogna studiarlo. 

E bene noti la Camera che oggi ci troviamo 
di fronte ad altra grave difficoltà; cioè che in 
Inghilterra costituiscono dei sindacati per aumen-
tare il prezzo del carbone, e per noi quest'au-
mento di prezzo può produrre gravi danni per 
quel che concerne la parte economica. E potremo 
trovarci male rispetto alla produzione estera. 

L'onorevole Brunicardi sostiene che quello che 
io chiamo carbone sia della lignite. 

Ora io non mi sono permesso di esprimere la 
mia sola opinione personale, ma sono andato a 
prendere quanto c'è di meglio e di più autorevole 
in Europa, cioè il parere di Green, Miahal, Thorpe, 
Forster ed altri, che sono i più competenti fra 
tutti gli illustri professori in materia. 

Nonostante l'immenso rispetto che io porto al-
l'onorevole Brunicardi per il suo ingegno e per 
la sua scienza, mi permetta però di dirgli che mi 
attengo più al parere di coloro che ho citati che 
al suo. 

Mentre ieri parlava, sono stato interrotto da 
parecchi i quali alla mia osservazione sulla man-

canza degli alti forni a Terni mi risposero che 
ciò non era esatto. 

A questi onorevoli colleghi risponderò in un 
modo solo. Nell'uscire dalla Camera ebbi la for-
tuna di trovare l'onorevole Brin, e mi disse che 
10 aveva perfettamente ragione e che a Terni 
non ci sono gli alti forni. E questo fia suggel che 
ogni uomo sganni, perchè se l'ha detto il ministro 
della marina è chiaro che deve saperlo meglio 
di noi. Dunque, per questa parte, non ho altro 
da aggiungere. 

Volevo far notare solamente un altro dato alla 
Camera e poi ho beli' e finito. Ad Agnana v' è 
un giacimento carbonifero di 1500 milioni di ton-
nellate. Ora io dico : si voleva fare un altro tenta-
tivo; si voleva stabilire uno stabilimento siderur-
gico all'isola d 'Elba; ma perchè, domando io, il 
Governo non studia questa questione con cri-
teri pratici e non vede se sia il caso di proporre 
mezzi che valgano a migliorare questa produ-
zione? E del resto è certo che in Italia 60 o 70 
mila tonnellate di questo carbone si consumano. 
Ma io chiedo che il Governo, il ministro di agri-
coltura e commercio, il quale è, in certo modo, 
preposto e designato a studiare con amore tutto 
ciò che concerne l'incremento della ricchezza del 
paese, lutto ciò che concerne l'industria; voglia 
studiare anche con amore questo problema. Non 
pretendo con le mie parole, col mio discorso di 
averlo risoluto. No; io ho detto: esaminate, fate 
uno studio oculato e diligente, tenete presente 
tutto quello che si è fatto nelle altre nazioni per 
risolvere il problema. 

Ho voluto così chiarire il mio concetto. Ho 
fatto qualche osservazione per quel riguarda il 
nome da darsi al nostro minerale ; perchè ripeto, 
l'onorevole Brunicardi dice che è lignite, io dico, 
che é carbone, e mi appoggio su vari autori che 
ne danno la designazione precisa nominandolo 
carbon bruno. Dell'accusa mi sono scagionato, 
quindi non ho altro da aggiungere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. 

Plebano. Io sento verso me stesso il dovere di 
rispondere due sole parole all' onorevole Gallo, 
11 quale mi fece l'onore di rivolgere a me una 
buona parte del brillante suo discorso ; e so-
prattutto poi all'onorevole Garelli, il quale ha 
condannato me, e con me tutta la Giunta, come 
veri e propri campioni dell'oscurantismo. 

No, onorevole Garelli, io amo il progresso 
quanto l'ama lei, ma la diversità fra noi è que-
sta: che io ho fede nella libertà, ho fede nella 
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iniziativa privata, e voi, pure inneggiando tutti 
i giorni alla libertà, adorate il Dio Stato. 

E della teorica del Dio Stato si è mostrato 
ardente seguace anche l'onorevole Gallo. Si com-
prende quindi come egli sia venuto qui a farsi 
il brillante difensore di tutti i sussidi, compreso 
perfino il sussidio per quella nebulosità scienti-
fica, che si chiama la geodinamica. 

Io non ho il diritto di discutere le sue opi-
nioni; del resto non ne sarebbe certo il momento, 
tanto più che so che questa teorica del Dio Stato 
è il concetto di molti. 

Solo io credo che accanto a questo concetto 
dobbiamo metterne in rilievo un altro: sussi-
diamo pure tutto e tutti, anche, coi criterii di 
cui ci parlava ora l'onorevole Bonghi ; ma non 
dimentichiamo che per sussidiare ci vogliono i 
quattrini e i quattrini lo Stato, per quanto Dio, 
per quanto Provvidenza lo si voglia fare, non 
li può avere che dalle tasche dei contribuenti. 

Io che imposte nuove o maggiori non ne vo-
glio votare in modo assoluto, m'ingegno, come 
meglio posso, per cercare di ridurre le spese. 
Vedremo all' atto pratico (e del resto già ab-
biamo veduto) la logica di coloro che si fanno 
apostoli di nuove spese. 

Presidente. Onorevole ministro, desidera di par-
lare? Non vi sono altri iscritti. 

Miceli, ministro di agricoltura e commerciom 

Potrebbe parlare il relatore. 
Voci. A domani, a domani! Sono le 6! 

Colombo, relatore,. Dovrei parlare un poco a 
lungo. Del resto sono a disposizione della Ca-
mera. 

Voci. Domani! domani! 
Presidente. Allora anche un altro giorno si 

dirà a domani! 
Bisogna che la Camera stabilisca delle regole 

generali, le quali deve sempre osservare, altri-
menti si mette la Presidenza in una condizione 
difficile. 

Sono le sei ! se domani un altro oratore non 
vorrà parlare alle 6, avrà lo stesso diritto di far 
rimandare la seduta. 

Onorevole relatore, parli. 
Colombo, relatore. Evidentemente io non potrò 

rispondere punto per punto, a tutti gli oratori 
che hanno parlato in questa discussione gene-
rale, e non potrò che aggruppare le loro osser-
vazioni secóndo i diversi argomenti/ in modo 
che rispondano alle diverse categorie dei capitoli 
del bilancio, ai diversi servizi del Ministero di 
agricoltura e commercio. 

Innanzitutto mi permetta la Camera di espri-

mere la mia altissima meraviglia, di veder fatte 
oggetto di una carica a fondo quelle poche, po-
chissime economie che la Commissione del bi-
lancio ha creduto, in gran parte d'accordo col 
ministro, di fare nel bilancio di agricoltura, in-
dustria e commercio. 

L'onorevole Gallo ha espresso una teoria che 
io accetto. Ha detto cioè: bisogna trasformare i 
servizi, quando si trova utile che vengano tra-
sformati, non già con io scopo esclusivo di rag-
giungere le economie. 

Le economie devono risultare dalla trasforma-
zione dei servizi, ma non devono essere l'obbiet-
tivo che si vuole raggiungere innanzitutto. 

Ora, onorevole Gallo, io le domando: quale 
servizio la Commissione del bilancio ha mai pro-
posto di trasformare al Ministero di agricoltura, 
industria e commercio? La Commissione del bi-
lancio ha bensì esposto dei concetti generali, delle 
idee le quali potrebbero essere studiate in av-
venire, potrebbero dar luogo a quella trasfor^ 
mazione dei servizi che hanno, e possono avere 
per risultato un'economia, ma non ha accennato 
a questo lavoro gigantesco, impossibile per il 
momento. La Commissione del bilancio ha do-
vuto limitarci a studiare, insieme all'onorevole 
ministro, in qual punto si sarebbe potuta aumen-
tare ancora quell'economia che l'onorevole mi-
nistro stesso aveva già incominciato a porre ad 
effetto in una certa misura, dopo il bilancio di 
prima previsione. E queste poche economie, che 
la Commissione del bilancio è riuscita a fare, 
non arrivano quasi alla somma di economie che 
lo stesso onorevole ministro ha fatto, poiché dal 
bilancio di prima previsione alle successive note 
di variazioni, l'economia proposta dal Ministero, 
era, come risulta anche dalla relazione, di 122 
mila lire, in cifra tonda. La Commissione del 
bilancio ha proposto un'ulteriore economia di 
121 mila lire, in tutto quindi 243 mila lire, ri-
spetto al bilancio di prima previsione. 

E poca cosa, ed appunto perchè è poca cosa, 
la Commissione del bilancio ha avuto l 'avver-
tenza di osservare questo alla Camera : che real-
mente il bilancio del Ministero di agricoltura e 
commercio è già oramai ridotto a tal punto, è 
già così limitato in tutti i suoi capitoli, che se 
ulteriori e vere economie si volessero introdurre, 
questo non sarebbe possibile se non che trasfor-
mando o riducendo i servizii. 

Ma in ciò la Commissione non ha fatto che 
esprimere dei concetti generali, ed alcuni anche 
di questi in forma molto dubitativa, precisamente 
perchè si tratta di questioni le quali vogliono es-
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sere studiate con grande larghezza, e non sotto 
l'impero, sotto la pressione d'una discussione fatta 
lì per lì sopra la riforma d'una grande serie di 
servizi complicati. 

Dunque 1'obiezione che 1'onorevole Gallo, e 
con lui, qualche altro oratore, hanno fatto contro 
questa tendenza della Commissione del bilancio 
di tagliar dentro in tutti i capitoli del bilancio 
stesso per fare delle economie, francamente mi 
pare che la Commissione non la meriti punto. 

Ma non posso lasciar passare, senza ribatterlo, 
un principio che è scaturito dalla discussione e 
che è stato messo avanti da alcuni oratori. 

Il principio è questo: qual' è lo scopo del Mi-
nistero d'agricoltura, industria e commercio? 
Quali sono i mezzi pei quali questo Ministero 
deve e può esplicare la sua azione in favore del 
l'agricoltura, dell'industria e del commercio nel 
paese? 

A. questa domanda gli onorevoli preopinanti, 
quelli che si sono occupati della questione, hanno 
risposto press' a poco in questi termini. L'azione 
del Ministero d'agricoltura, industria e commer-
cio non si può esplicare altrimenti che per via 
di concorsi e di sussidii. 

Questa è la forma che, secondo gli onorevoli 
Gallo e Garelli, è la più giusta e naturale, che 
il Ministero di agricoltura e commercio possa 
seguire per rendersi utile al paese. 

Ora, onorevoli signori, io son di avviso com-
pletamente diverso e credo che molti saranno del 
mio parere; io credo che l'azione del Ministero 
di agricoltura e commercio si può esplicare in un 
modo molto più largo, molto più nobile ed ele-
vato che non sia quello di distribuire sussidi 
i quali vanno perfino alla cifra di 30 e 40 lire 
la volta, per tutte le piccole iniziative che pos-
sano sorgere nei diversi punti e pei diversi ser-
vizi, ai quali il Ministero stesso deve provve-
dere. Questi sussidi, questi concorsi si trovano 
specialmente applicati per quanto tocca l'inse-
gnamento agrario e lo sviluppo dell'agricoltura, 
l'insegnamento industriale. Veniamo ad esami-
nare paratamente questi diversi servizi e ve-
diamo se e fino a qual punto il concetto di dare 
sussidi e di concorrere comunque sia nelle di-
verse istituzioni che si vanno creando, sia real-
mente un concetto dal quale si possa sperare un 
vantaggio per l'agricoltura e per l'industria del 
paese. 

Le scuole agrarie: questo è stato il tema da 
alcuni oratori, a cominciare dagli onorevoli Zuc-
coni e Vollaro, che parlarono ieri, venendo al 
l'onorevole Garelli, che di questo argomento ha 

fatto materia principale del suo odierno e dotto 
discorso. 

L'insegnamento dell'agraria è una materia la 
quale è molto discussa in tutti i paesi, in cui si 
vuol dare un reale eccitamento all'agricoltura. 

E ormai messo fuori didiscussione il fatto che 
le scuole superiori d'agricoltura siano assoluta-
mente necessarie per creare quell'ambiente di alta 
scienza applicata, che giova a di sciplinare, cor-
reggere, e a bene indirizzare i metodi pratici del-
l'agricoltura. 

Di queste scuole superiori di agricoltura se ne 
contano parecchie, pur non essendo molto nume-
rose, nei principali Stati d'Europa, in Germania, 
nel Belgio, nella Francia e nell'Austria. 

A questo proposito, se debbo dire la mia opi-
nione, l'Italia si tro^a in eccellenti condizioni, 
vale a dire le scuole che il nostro Ministero ha 
creato e mantiene in Italia, sono in numero con-
veniente e collocate in punti opportuni perchè 
raggiungano tutto il loro scopo. 

Però io potrei fare alcune osservazioni intorno 
al modo in cui queste scuole superiori sono man-
tenute e funzionano; 

Io potrei, per esempio, trovare che si è troppo 
facili nell'ammettere i giovani senza che sia pro-
vata in essi la coltura sufficiente per approfittare 
degli insegnamenti della scuola; potrei dire che 
molti giovani percorrono quegli studi, senza avere 
per obbiettivo di dedicarsi all'agricoltura, ma che 
li percorrono solamente per avere un titolo acca-
demico qualunque ; perchè non sono riusciti in 
altre scuole e vanno in quelle che permettono loro 
di fare degli studi comunque sia. 

Queste sono le obiezioni che si possono fare 
a queste scuole: ma quando esse siano bene or-
dinate; quando si abbia molta cura nel far sì che 
vi siano ammessi giovani che abbiano sufficiente 
preparazione scientifica e solamente quelli ai quali 
giova l'insegnamento della scuola, io credo, che 
queste scuole superiori possano dare risultati anche 
migliori di quelli che hanno potuto dare finora. 

Ma se io ho questa opinione delle scuole su-
periori che abbiamo in Italia, debbo dire con al-
trettanta franchezza che non divido pienamente 
le opinioni che furono espresse oggi sulle altre 
scuole che non so nemmeno se chiamarle prati-
che o secondarie, o elementari: cioè, le scuole 
pratiche di agricoltura e gli insegnamenti di 
agraria nelle scuole tecniche e nelle scuole ele-
mentari. 

Le scuole pratiche di agricoltura sono insti-
tuite, come è noto, con la legge del 6 giugno 
1885. È vero ciò che affermava, non mi ram-
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mento più se l'onorevole Galio o l'onorevole 
Garelli, che la legge non dice che si debba in-
stituiré una scuola o più, per provincia; dice: 
il Governo può instituiré una e, se occorre, più 
scuole pratiche di agricoltura per provincia. Lo 
stesso dice per quanto riguarda le scuole spe-
ciali. Ma il fatto poi è che si vanno instituendo, 
tutti gli anni, scuole di questo genere, nelle diverse 
Provincie; il fatto è che si ha l'intenzione non so-
lamente di mettere una scuola per provincia, ma 
anche di metterne più d'una, se occorre. Vuol 
dire che il Governo si è messo nella via di svi-
luppare con molta rapidità un programma che, 
veramente, la legge non traccia, ma che la legge 
permette di sviluppare. Ora, parve alla Commis-
sione del bilancio, che questa creazione rapida di 
un numero grandissimo di scuole di un'indole 
così speciale, quali sono le scuole di agraria, non 
fosse conveniente; e non fosse conveniente, per 
una serie di ragioni, che mi permetterò di bre-
vemente riassumere. 

Anzi tutto, cos'è un insegnamento di agraria?... 
E ancora un problema definire la scuola di agra-

ria. Che cosa è l 'agraria? E il risultato dell'appli-
cazione alla coltivazione del suolo, di tutta una 
serie di scienze : la fisica, la chimica, la meccanica, 
le scienze naturali. 

Per conseguenza l'insegnamento di agraria non 
ha un vero valore, se non è accompagnato dal-
l' insegnamento (ma fatto a dovere) di tutte que-
ste scienze la cui applicazione costituisce quella, 
non dirò scienza, ma disciplina che si chiama 
l'agraria; perchè non si può nemmeno chiamarla 
scienza; essa non è che un complesso di regole pra-
tiche, illuminate da prineipii scientifici. 

Ora, finche si tratta d'insegnare l'agraria in 
una scuola superiore, là si trova il complesso degli 
insegnamenti che giovano all'agricoltura. 

Là si insegnano la fisica e la chimica, con tutti 
gli esercizi di laboratorio necessari perchè esse 
diventino veramente sangue del sangue degli al-
lievi. 

Là si insegnano le scienze naturali, le matema-
tiche, la meccanica, con tutti i loro addentellati 
colle pratiche dell'agricoltura. 

E allora l'agricoltore è fatto; o, per meglio 
dire, per metà fatto. Portatelo sul campo ; dategli 
quelle poche cognizioni pratiche che servano a met-
tere in relazione intima ciò che ha imparato, con 
quello che deve fare nel campo stesso, e voi avrete 
l'agricoltore perfetto. . 

E per spiegare, per dimostrare ciò che io dico, 
non ho che a citare un lavoro molto dotto, molto 
elevato, che ha fatto l'egregio direttore generale 

dell'agricoltura presso il Ministero d'agricoltura, 
industria e commercio. 

Egli, nella prefazione ad uno studio sopra le di-
verse scuole superiori di agraria esistenti in Eu-
ropa, dice questa frase che io non posso non ap-
provare completamente: u le scuole sono fatte non 
per creare degli agricoltori, ma per creare dei 
giovani che possano diventare agricoltori, che ab-
biano l'attitudine per diventare agricoltori. „ 

Ciò premesso, si comprenderà bene qual poca 
efficacia possa avere l' insegnamento dell'agraria 
quando non sia accompagnata, anzi preceduta, 
da tutte queste discipline. 

Quindi la Commissione del bilancio si è per-
messa di esprimere un dubbio sopra l'efficacia 
dell' insegnamento dell' agraria nelle così dette 
scuole pratiche provinciali, e nelle scuole tecni-
che ed elementari. 

L'altra difficoltà, che si connette con la isti-
tuzione troppo rapida di queste scuole, è quella 
dei professori. 

Per fare un professore pratico d'agraria, bi-
sogna che le scuole superiori siano arrivate al 
punto di poter formare dei giovani capaci di 
darsi con frutto a dirigere un'azienda rurale; bi-
sogna che questi giovani facciano un tirocinio 
anche per poter parlare con cognizione di causa 
delle materie che debbono insegnare. Io so che 
in tutte le scuole di applicazione di qualunque 
genere non è buon professore se non quegli che, 
oltre all'avere la conoscenza profonda della parte 
scientifica delle discipline che deve insegnare, ne 
abbia anche la conoscenza pratica, abbia fatto 
nella pratica un tirocinio più o meno lungo. 

Dunque trovare i professori per queste scuole 
non è una cosa facile. 

Certamente si potranno trovare, ma bisogna la-
sciare il tempo perchè si formino. Ed all'onorevole 
Garelli, il quale diceva che appunto bisogna fare 
le scuole provinciali per creare i professori, io 
risponderò, che non saranno mai le scuole pra-
tiche che formeranno i professori per le scuole 
pratiche; sono le scuole superiori. Dunque bisogna 
procedere con cautela; ed io credo che, limitando 
il numero delle scuole che si dovranno istituire 
anno per anno, noi renderemo veramente un ser-
vizio all'agricoltura del paese e faremo in guisa 
che queste scuole diano il massimo rendimento, il 
massimo effetto utile. Questo e non altro fu lo 
scopo dell'ordine del giorno proposto dalla Com-
missione, ordine del giorno il quale non abroga la 
legge, ma non fa che invitare il ministro ad ap-
plicarla in guisa che il numero delle scuole da 
istituire non cresca troppo rapidamente. Al tempo 
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stesso il nostro ordine del giorno invita il mini-
stro a stabilire che da ora innanzi non si fac-
ciano più scuole speciali se non per legge. E su 
di ciò è necessario che io dia una breve spiega-
zione. 

Le scuole speciali sono le scuole di materie 
agricole speciali come la enotecnica, la viticul-
tura, la pomologia, l'oleificio. 

Di queste scuole ce ne sono oggi, se ben ram-
mento, otto, delle quali cinque di vinicoltura e vi-
ticoltura. 

Ora io so, che anche l'onorevole ministro è 
convinto che il programma previsto dalla legge 
per la istituzione di queste scuole si deve rite-
nere esaurito, salvo condizioni speciali che aves-
sero a prodursi in seguito ; perchè quelle, che già 
abbiamo, bastano per il bisogno del paese. 

Se adunque altre scuole speciali si dovranno 
istituire, si istituiscano per legge; allora soltanto 
si potrà spiegare le ragioni per le quali queste 
scuole nuove si, debbono istituire ; allora la Ca-
mera vedrà se queste ragioni sono sufficienti per 
motivare e la istituzione. 

E in certa guisa un criterio di più che si 
viene a mettere davanti alla Camera per sodi-
sfare alle disposizioni della legge del 6 giu-
gno 1885. • >',• • 

Io credo che votando quest'ordine del giorno 
la Camera non farà altro che assicurare a se 
stessa un più ampio controllo della istituzione 
di scuole, che si dovranno fare in avvenire. 

Quanto all' i nsegn amen to d eli'agraria nelle scuole 
tecniche ed elementari io devo dire che quelle 
ragioni che ho avuto poc'anzi l'onore di esporre 
per le scuole medie, valgono • molto più per l-in-
segnamento elementare. 

Le scuole elementari sono frequentate da ra-
gazzi da sei a nove anni, le tecniche da giovinetti 
dai 9 ai 14 anni. 

Ma credete voi sul serio, che si possa dare un 
insegnamento di agraria in queste scuole ? 

L'onorevole Garelli, su questo argomento, ha 
detto : volete che i nostri contadini, rimangano 
per sempre degli iloti? 

Io domanderò alla mia volta all'onorevole Ga-
relli: Ma crede .Ella che saranno iloti .se non cono 
sceranno l'agraria? Saranno iloti se non.sapranno 
leggere, scrivere e far. conti, ma in nome del cielo, 
l'agraria la conoscono meglio i contadini dei mae-
stri che gliela dovrebbero insegnare. Non si può 
sostenere sul serio che l'agraria sia proprio un 
insegnamento indispensabile per formare la cul-
tura elementare delle popolazioni delle campagne. 

Io trovo persino eccessivo, il voler insegnare 
219 

I-agrafia nelle scuole tecniche; quantunque in 
esse gli alunni siano più avanti negli anni, ed 
abbiano una cultura maggioro.. 

Ed a questo proposito debbo dire, che real-
mente questa introduzione dell'insegnamento del-
l'agraria nelle 'scuole tecniche, è stata fatta come 
un esperimento, come un tentativo; seguendo 
un po'quel deplorabile sistema (deplorabile s'in-
tende nel mio modo di vedere) che l'onorevole 
Gallo crede il migliore per il Ministero di agri-
coltura e commercio, di lasciarsi trascinare dalla 
iniziativa locale. In qualche posto si è detto : pro-
viamo a mettere un insegnamento .d'agraria nelle 
scuole tecniche, e vediamo quel che ne segue. 

,11 comune dà, la .provinciale il Governo dànno; 
perchè ad ognuna di queste iniziative il Governo 
bisogna che concorra, volere o non .voleror 

Così si è messo l'insegnamento dell'agraria 
in 4 scuole tecniche per vedere se i risultati fos-
sero buoni o no. 

Ciò è avvenuto qualche anno fa. Ora questi 
risultati sono stati cattivi in qualchcduna di 
queste scuole, ancora incerti in qualche altra; 
quindi il resultato finale, ciò che era da attendersi, 
non e certamente incoraggiante. Nondimeno qual-
che altro insegnamento di questo genere è stato 
proposto. 

Ora domando io: è giusto, che, prima che 
l'esperimento abbia dato-risultati soddisfacenti in 
un periodo di tempo abbastanza lungo per giu-
dicarlo, si continui in tale sistema? Ma allora 

i quando -si vorranno esaminare i risultati del-
l'esperimento, si saranno fatte rtante scuole che 
non si potrà più tornare indietro; perchè si può 

. tornare indietro quando si tratta di due o tre 
* scuole ; ma quando le scuole diventano 30, 40, 
50, il male è fatto ed il rimedio è difficile. 

Dunque procediamo con prudenza nell'esten-
dere l'insegnamento dell'agraria nelle scuole ele-
mentari o medie, altrimenti noi rovineremo com-
pletamente l'insegnamento. Io eredo fermamente 
che facendo delle scuole direi così sporadiche, 
qua è- là, non già seguendo dei criteri direttivi, 
ma obbedendo a iniziative locali, che possono 
essere in buona fede e patriottiche, ma che na-
turalmente sono determinate da criteri più ri-
stretti, si finirà per rovinare l'insegnamento agra* 
rio, come credo che si sia già cominciato a rovi-
nare l'insegnamento industriale. E notiamo che 
questo sistema dei concorsi, dei sussidi, nel quale 
l'onorevole Gallo pone l'ideale, l'obiettivo... 

Bal lo . La. realtà, tnon l'ideale. 
Colombo. La realtà si può approvare o no; ma 

•se lei ia approva, è segno che per lei ò l'ideale. 
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Dunque questo sistema dei concorsi, dei sus-
sidi produce inconvenienti enormi. Siccome, vo-
lere o non volere, bisogna tener conto delle pic-
cole ambizioni, "ambizioni di individui che vo-
gliono farsi una posizione, proponendo qualche 
cosa, ambizioni di comuni che non vogliono re-
stare indietro ad altri, ambizioni dì provincie 
che vogliono esser messe sullo stesso piede di al-
tre, così il Governo, col sistema adottato da lungo 
tempo nel Ministero di agricoltura, non riesce 
che a fomentarle, senza fare un vantaggio reale 
al paese. 

Viene in mente ad una persona qualunque di 
aprire una scuola per insegnar a fare, poniamo, 
dei portamonete o dei compassi, perchè c 'è in 
paese una fabbrica di portamonete o di compassi ; 
ebbene si va a chiedere al comune ed alla pro-
vincia che dia qualche cosa. 

Si sa che queste questioni non conviene susci-
tarle, poiché, una volta suscitate, sono belle e ri-
soltìte. 

Allora si dice: ci sono già 1,000 lire della 
provincia, ci sonò 2,000 lire del comune, c'è la 
Camera di commercio, che dà 500 lire, volete che 
il Governo non dia nulla? Ma il Governo dia 
almeno altrettanto. 

Il Governo accetta e concorre, ed è per questo 
che negli allegati del bilàncio trovate centinaia di 
istituzioni, formatesi in questa maniera. 

Domando io se questo sia obbedire ad un con-
cetto generale e sintetico dell? istruzione profes-
sionale, se questo sia sviluppare l'insegnamento 
in modo, che dia realmente dei buoni frutti. 

Dunque parmi saggio, parmi prudente limitare 
l'azione del Ministero su questa via, anche nello 
interesse dei comuni e delle provincie. Perchè se 
il Governo non fa che concorrere coi suoi denari, 
bene o . male che sia, quando la proposta viene 
dalla iniziativa locale, senza regolare egli stesso 
queste iniziative, esso diventa complice, in certa 
guisa, e connivente nello sperpero di denari che si 
fa dai Corpi amministrativi locali. Dovrebbe es-
s e r e invece suo dovere di opporsi, di frenare, ri-
fiutando il suo concorso, la loro tendenza allo spen-
dere, quando non sia perfettamente giustificato lo 
scopo delia spesa. 

L'insegnamento industriale, ha por l'Italia una 
importanza di prim'ordine. Come debba essere 
ordinato, è una questione controversa da per tutto; 
tanto Controversa che la vera forma, il vero tipo 
delle scuole industriali non è ancora trovato. Ci 
sono i partigiani della scuola officina, e ci sono i 
partigianidella scuola senza officina. Ci sono co-
loro bfie ^reijonó che l'insegnamento veramente 

utile sia quello che comprende i principii generali 
suscettibili di applicazione; e ci sono gli altri che 
credono che bisogna insegnare il mestiere. 

Il fatto è che ci sono scuole che vanno bene 
avendo l'officina, ed altre che vanno pure bene 
senza l'officina, e vene sono dell'uno e dell'altro 
sistema che vanno male. Tutto dipende dal modo 
come la scuola è organizzata. 

Quello però che si può dire e che la Commis-
sione del bilancio ha creduto di far rilevare è 
che noi ci siamo addentrati quasi senza accorge-
tene in una via, alla quale ha accennato anche 
l'onorevole Bonghi, che è molto pericolosa. 

Da principio l'insegnamento tecnico è passato 
per intero, con gl' istituti tecnici e con le scuole 
tecniche, al Ministero della pubblica istruzione. 
Poi, a poco a poco, si è venuto formando nel Mi-
nistero di agricoltura, industria e commercio un 
piccolo centro d'istruzione pubblica, il quale a 
poco per volta si è allargato col sistema dei sus-
sidi e dei concorsi, e oramai è divenuto così gran-
de, che soverchia di molto quella parte d'inse-
gnamento dello stesso genere che appartiene al 
Ministero dell' istruzione pubblica. 

Non parlo delle scuole tecniche e degli istituti 
tecnici, perchè divido perfettamente l'opinione del-
l'onorevole Bonghi, che sieno scuole di cultura 
e non scuole tecniche. E il nome che è sbagliato. 

Ma il Ministero dell'istruzione pubblica ha 
sotto di sè delle sezioni speciali e professionali, 
cioè le sezioni di commercio, le sezioni di agro-
nomia, e le sezioni industriali degli istituti tecnici. 

Ora il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio ha pure le sue scuole di commercio, 
le scuole di agricoltura e le scuole industriali. 
Dunque qui c'è un dualismo che bisognerà un 
giorno o l'altro far eegsare. 

Bisognerà un giorno o l'altro che i due mini-
stri della pubblica istruzione e dell' agricoltura 
e commercio s'intendano insieme come appunto 
osservava e proponeva l'onorevole Bonghi ; si 
mettano insieme per vedere di provvedere, nel 
modo più perfetto possibile, a questo insegna-
mento professionale, di qualunque specie, con la 
minore spesa possibile; vale a dire organizzando 
l'insegnamento in guisa da concorrere tutti e due 
insieme o da lasciare l'insegnamento all'uno o al-
Faltro dei due Ministeri. Perchè io non vengo qui 
a sostenere la tesi che il solo Ministero del-
l'istruzione pubblica o il solo Ministero di agri-
coltura e commercio debba provvedere a quel-
l'insegnamento; io dico soltanto: esaminate la 
questione, studiatela ma mettetevi d'accordo in 
qualsiasi modo, perchè altrimenti si farà la più, 
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deplorevole delle confusioni. C' è già la confu-
sione adesso, ma diventerà sempre maggiore 
qnanto più noi andremo avanti. 

E difatti l'identità, direi, delle istituzioni pa-
rallele è grande, è assoluta, per meglio dire. In 
quella maniera che, sotto l'alto patronato del Mi-
nistero di agricoltura e commercio, c'è, per esem-
pio, la scuola di Fermo, c 'è la .scuola di Vicenza, 
che sono scuole-officine; così sotto la direzione del 
Ministero dell'istruzione pubblica, c'è la scuola 
di Terni che ha officine, c'è la scuola di Bergamo, 
che adesso si sta montando come una vera scuola -
officina, vale a dire con tutto il materiale neces-
sario per rispondere a questa forma d'insegna-
mento industriale. 

Se poi parliamo di sezione commerciale, è evi-
dente che c'è un perfetto riscontro tra la- se-
zione commerciale degl'istituti tecnici e le ; scuole 
di commercio. 

Ora è ammissibile che in una medesima città 
ci siano due scuole industriali appartenenti una 
ad un Ministero e l'altra ad un altro,. come suc-
cede a Napoli, per esempio, dove c'è la sezione 
industriale dell'istituto tecnico, che dipende dal 
Ministero della istruzione pubblica e c 'è una 
scuola " Volta „ che dipende dal Ministero di 
agricoltura e commercio? 

Questo dualismo è d'uopo che termini; ed è 
per questo che la Commissione del bilancio ha 
creduto, per la quinta o sesta volta, d' insi-
stere presso il Governo, perchè voglia prendere 
in attento esame questa materia e voglia .pro-
porre un disegno d'insegnamento professionale, 
o industriale che dir si voglia, il quale non pre-
senti più quegl'inconvenienti, a cui dà luogo il 
sistema attuale, che non ha regola nò confine. 

Un progetto di legge di questo genere è già 
stato presentato alla Camera ; passò agli Uffici, 
ma si fermò a metà strada. E r a un progetto 
presentato dall'onorevole Grimaldi e mirava ap-
punto a sodisfare a questo bisogno di mettere in 
ordine questa materia. Ma forse presentava qual-
che obiezione, perchè pareva che non facesse 
che consacrare il sistema attuale di procedere 
sempre dietro l 'impulso dell'iniziativa locale. 

Io personalmente, e la Commissione del bi-
lancio, siamo d'accordo che il progetto dovrebbe 
essere tale da lasciare in mano al Governo la 
direzione dello sviluppo ulteriore della materia, 
senza che esso possa lasciarsi soverchiare dalle in-
fluenze personali e locali. 

L'onorevole Berio ha parlato delle Oamere di 
commercio. 

Io devo innanzi tutto osservare all'onorevole 

Berio, che. egli ha sfondato una,porta aperta. L a 
Commissione non ha espresso alcuna opinione pre-
cisa, in argomento. 

L a relazione della .Commissione del bilancio 
non fa che riportare gli avvisi contrari di alcuni 
membri della Sotto-giunta e della .Commissione, 
gli uni aventi l'opinione che queste Camere di 
commercio sarebbe: meglio dipendessero dal Mi-
nistero degli esteri, e in qualunque modo conve* 
nisse sussidiarle in minor misura ; gli altri in-
vece sostenendo con le r a g i o n i stesse, addette con 
molta competenza dall'onorevole Berio, che si do-
vessero incoraggiare; e sussidiare anche in più 
larga misura. 

Dunque, la Commissione del bilancio è inno-
cente affatto delle, colpe che l'onorevole Berio ha 
creduto di addossarle. E se io dovessi riportare 
ancora qui con maggiori particolari ciò che la 
Commissione del bilancio ha creduto di espri -
mere in rapporto alle Camere di commercio del-
l'estero, dovrei far l'ufficio del giudico impar-
ziale, che espone, senza pesarle neanche, le ra-
gioni dei fautori e degli avversari di questi istituti. 

Io dirò che solamente c 'è qualche frase la quale 
rappresenta l'opinione che non sempre queste 
Camere di commercio ottengono quel risultato al 
quale l'onorevole Berio ha alluso parlando di 
quelle dell'Argentina. 

D'altra parte però si è osservato che queste 
Camere di commercio sono un prezioso aiuto per 
l ' industria e commercio nazionale, inquantochè è 
da esse solamente che si possono* avere tutti i 
dati più importanti, più recenti che servono ad 
avviare i commerci nella via migliore per otte-
nere una maggiore esportazione. Dunque è certo 
che finché si tratta di Camere di commercio, 
come quelle delle quali ha • parlato l'onorevole 
Ber io , la Commissione tutta è perfettamente 
d'accordo con lui. 

Forse si può esprimere il dubbio se sia pro-
prio assolutamente indispensabile di mantenere le 
Camere di commercio in qualche paese d'Europa, 
come in Francia e in Inghilterra, dove le rela-
zioni sono così avviate e così facili, che l'avere 
un organo speciale non pare necessario, come 
quando si tratta di contrade lontane. 

Ecco l'unico, non dirò avviso, perchè non ne 
fu emesso alcuno, ma l'unica aspirazione che si 
può dedurre da ciò che è detto nella relazione 
della Commissione del bilancio. Se l a Commis-
sione del bilancio ha creduto di dover sottrarre 
una parte, 9,000 lire, dal fondo assegnato alle Ca-
mere di7 commercio, non è come, credo,5 per un 
malintéso, ha osservato l'onorevole Berio, non è 
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abbiamo soppresso degli stanziamenti ; 
poiché quelle 9,000 lire rappresentano una somma 
messa a calcolo per una nuova Camera di com-
mèrcio che non esiste ancora: quella progettata 
per Brailà, negli Stati balcanici. 

La Commissione ha lasciate intatte le 73,000 
lire che si danno per le 18 Camere di commercio 
all'estero. Dunque quelle 9,000 lire non fanno 
male a nessuno, perchè non è ancora nata 1; istitu-
zione alla quale esse erano destinate. 

E perchè abbiamo sospeso quello stanziamento? 
L'abbiamo sospeso solamente perchè potendo darsi 
(ed il fatto l'ha provato) che questa materia delle 
Camere di commercio avesse a dar luogo ad una» 
discussione nella Camera, abbiamo preferito di 
sentire l'avviso della ^Camera, e non vulnerare 
affatto la decisione che la Camera intendesse di 
prendere, sospendendo uno stanziamento per una 
Camera di commercio ancora da nascere. 

Io spero quindi che, dopo quanto ho detto, 
l'onorevole Berio non avrà da ripetere quegli ap> 
punti che ha mosso alla Commissione del bilancio. 

Servizio geodinamico. 
Voci. A domani ! A domani ! 
Colombo, relatore. Ho poco da dire. (Rumori). 
Presidente. Ella sa che il regolamento lo vieta; 

di continuare domani. 
Colombo, relatore. Ma io sono disposto a con-

tinuare. * 
Bonghi; Siamo noi che vorremmo, continuare 

domani. 
Presidente. Continui, onorevole Colombo..' 
Colombo, relatore. Io non ho che poche con-

siderazioni da fare sul servizio geodinamico e 
sulla statistica,; sono accenni che potrò svolgere 
meglio quando si esamineranno i relativi capi-
toli. Sul servizio geodinamico è stata attaccata 
con troppa vivacità la Commissione del bilancio 
per quello che propone. Onorevole Gallo, si 
tratta di un servizio che, mi permetta di dirlo,, 
è ancora di puro, lusso» Egli ha detto : ma tanto 
vale sopprimere gli insegnamenti scientifici nelle 
Università. Ma è. una cosa ben diversa. 

Qui non si tratta di un insegnamento, si- tratta 
di una serie di osservazioni che si fanno sui 
moti interni della; terra: osservazioni che hanno, 
non lo nego,, un alto valore scientifico, inquan* 
tochè tendono a mosteare, se ci si arriverà, la 
connessione fra questi movimenti interni ed i 
violenti fenomeni che si manifestano sulla super-
ficie terrestre, come i terremoti o le eruzioni 
vulcaniche. 

Ma quale nesso, prima di tutto, trova l'ono-
revole Grailo f ra queste osservazioni e l'agricol-

tura? Quando mai l'agricoltura si varrà di questi 
risultati? E si possono queste osservazioni para-
gonare a un insegnamento scientifico? L'inse-
gnamento scientifico vuol dire l'esposizione di Un 
complesso di precetti, mentre qui non si tratta 
che di registrazioni. 

. Come si registra in meteorologia oggi bel tempo, 
domani cattivo, oggi caldo, domani freddo; così 
in geodinamica si registra oggi un movimento si-
smico nord sud, domani un movimento sud-nord. 

Ora, se la meteorologia è veramente vantag-
giosa all'agricoltura, se è utile a sapere nelle di-
verso regioni d'Italia quale è la pioggia media 
annua, quali i giorni più umidi, e quali quelli di 
massima siccità, se questo è utile, non vedo per 
ora quale vantaggio si possa trarre dalle osser-
vazioni dei movimenti sismici sotterranei. E non 
solo questo; ma francamente non mi so fare una' 
ragione dell'utilità che queste osservazioni po-
tranno avere in avvenire. Può darsi che queste 
osservazioni si prestino per affermare delie re-
gole e trovare delle formule, ciò che del resto 
è molto dubbio, perchè neanche in meteorologia 
ci si è mai arrivati5; ma se anche si trovassero, 
non gioverebbero affatto allo scopo del Ministero 
di agricoltura e commercio. 

Ecco perchè, pur avendo la più grande defe-
renza per le autorità scientifiche alle quali è af-
fidato quésto servizio; pur avendo il più grande 
rispettò per le osservazioni che si fanno e per le 
materie che la geodinamica contempla, non cre-
diamo che sia un servizio da affidare al Ministero 
di agricoltura e commercio e quindi ci siamo 
permessi di esprimere con un ordine del giorno 
l' invito al ministro di non fare ulteriori spese 
per questo servizio, il quale ha una portata as-
solutamente scientifica ed in ogni modo niente 
in relazione con gli scopi di questo Ministero. 

Sulla statistica debbo rispondere, al mio amico 
Plebano, il quale ha detto delle cose giustissime. 
Come ? Voi volete fare delle economie e mettete 
un nuovo personale in pianta, aumentate l'orga-
ni co'del Ministero ? 

E vero; è certo che prendendo le cose così 
astrattamente, senza riguardo alle condizioni spe-
ciali allo quali verrò or ora accennando, è certo 
che v' è un'apparente contraddizione in quello 
che la Commissione del bilancio-ha fatto ; però 
comincio- ad osservare che l'economia reale l'ab-
biamo, perchè abbiamo aggiunto 48 mila lire pel 
personale messo in pianta, ma abbiamo dimi-
nuito, d'accordo col ministro, 62 mila lire comples-

, sivamente sul personale straordinario e sullo spese 
j i accessorio, 
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Dunque in realtà sono 14 mila lire che il bi-
lancio guadagna. Ma a questo si obbietta, con 
un'apparenza di ragione, che questi straordinari 
che oggi sono messi fuori dalla porta, ritorneranno 
domani dalla finestra, e che quindi ci troveremo 
in condizioni eguali in qualcuno dei prossimi bi-
lanci. 

Ma io osservo, che tocca alle Commissioni future 
del bilancio di pensarci. Noi prepariamo l'assetto 
del personale, come pare a noi giusto; le Com-
missioni future del bilancio dovranno osservare 
se questo assetto va mantenuto, o no. Questo, in 
linea generale. 

Venendo poi specificamente al fatto dell'au-
mento del personale, è certo che l'ufficio di sta-
tistica era organizzato, quanto al personale, in tal 
modo, da rendere assolutamente impossibile di 
proseguire con frutto nei lavori che alla statistica 
sono affidati. Perchè non c'erano, si può dire, che 
degli straordinari; il personale in pianta era la 
minima parte : meno del settimo del numero totale 
degli impiegati. 

E poi bisogna avere anche riguardo alla natura 
di questi straordinari; gente venuta lì come in un 
posto transitorio, pronta ad abbandonare l'ufficio 
della statistica, appena si presentasse l'occasione di 
un concorso, di un altro modo di trovare una po-
sizione migliore. Dunque: un personale eccessiva-
mente mobile; una folla di gente, piuttosto che un 
vero e serio personale. Questa richiesta che l'egre-
gio direttore della statistica ha fatto più volte, di 
avere, almeno, un personale col quale formare i 
quadri (quadri che poi sarebbero stati riempiti 
col personale straordinario), è parsa giusta; e, 
poiché contro a questa richiesta si metteva la 
proposta di una economia rilevante nel personale 
straordinario, maggiore della maggiore spesa che 
occorreva pel personale in pianta... 

Romanjn-Jacur. Spesa pel personale straordina-
rio, ordinariamente inscritta in bilancio... 

Colombo, relatore. Appunto perchè questa spesa 
era regolarmente iscritta in bilancio, e sempre 
in aumento, così la Giunta del bilancio ha cre-
duto di accettare, per mettere definitivamente 
ordine e misura in questa materia. S'intende 
che, quando accettava questo cambiamento nel 
personale della statistica, la Giunta accompa-
gnava tale accettazione con un ordine del giorno, 
il quale riassume quel che avete detto un numero 
indefinito di volte: vale a dire, che è ormai tempo 
che si organizzi questo ufficio in maniera, da ot-
tenere gli intenti che esso si propone, col mi-
nimo dispendio possibile. 

E allora, una volta che sarà fatta questa orga-

j nizzazione, si potrà anche stabilire quale potrà 
essere il maximum degli straordinari che non do-
vrà mai essere superato, rimanendo il personale 
in pianta come verrà definito coll'attuale orga-
nico. 

Dunque la Commissione dei bilancio anche in 
questo non crede di aver mancato ai principi di 
economia che hanno ispirato tutta la sua azione 
nell'esame del bilancio. 

lo, devo dire la verità, mi attendevo nella di-
scussione generale, che la Commissione del bilan-
cio fosse attaccata per non aver fatto sufficienti 
economie ; con mia grande sorpresa vedo invece 
che è stata attaccata perchè ha fatto troppe eco-
nomie: ed ho udito dire che ha avuto torto di 
farle ; e che non le doveva fare. 

Bonghi. Succede sempre così. 
Voci al centro. Sempre, sempre. 
Colombo, relatore. E la prima volta che ho l'o-

nore di sedere a questo banco, e quindi tocca ora 
a me a farne l'esperienza. 

Ora io domando all'onorevole Gallo e all'onore-
vole Garelli che mi hanno mosso questo appunto, 
se credono che nella situazione attuale del paese, 
si possa procedere coi principi che essi hanno posto 
come base inconcussa nell'esame dei bilanci. 

Ci sono, in fatto di spese, due correnti : o prov-
vedere nella più larga misura a tutti i servizi 
possibili e immaginabili; ma allora bisogna avere 
i mezzi per far fronte a questa larga azione del 
Governo; oppure restringersi nelle spese, almeno 
sin che dura la crisi finanziaria che il paese attra-
versa. 

Noi però crediamo che il paese sia in condi-
zioni così gravi che a qualunque costo bisogna 
tagliare in tutto le spese, anche a costo di fare 
dei sacrifici, anche a costo di diminuire o togliere 
dei servizi che altre volte sarebbero parsi essen-
ziali. 

Altrimenti se volete seguire i vostri principi, 
rassegnatevi a votare nuove imposte. 

Ma notatelo bene: le imposte, in un paese 
aggravato come l'Italia, sarebbero fatali. 

Noi abbiamo veduto quanto il paese lo senta, 
allorquando è avvenuto un cambiamento nel Mi-
nistero, appunto per la questione delle imposte. 

E abbiamo visto con nostra somma soddisfa-
zione che al Ministero sono venuti degli uomini, 
i quali hanno messo come base inconcussa della 
loro amministrazione il principio delle economie. 

È il Ministero che ci ha dato l'esempio delle 
economie e noi non abbiamo fatto che seguirlo, 

1 come appunto si è fatto nell'esame del bilancio 
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•del Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio. 

Ma se voi volete che si continui nel sistema 
seguito altre volte, se voi volete che si applichino 
i vostri principii, allora non venite più a lamen-
tarvi quando il Governo, costretto da voi mede-
simi, verrà a presentarvi una somma di imposte 
che il paese non potrebbe sopportare. (Bravo ! 
Benissimo ! — Parecchi deputati vanno a strin-
gere la mano all'oratore). 

Presidente. Questa discussione continuerà do-
mani. 

Comunicansi domande d ' i n t e r p e l l a n z a . 

Presidente. Comunico alla Camera alcune do-
mande di interpellanza che sono oggi state pre-
sentate: la prima è dell'onorevole Matteo Renato 
Imbriani al ministro degli affai esteri: 

" Il sottoscritto chiede interpellare il ministro 
degli esteri circa la condotta del console gene-
rale italiano in Trieste, che lede l'onore, il sen-
timento e gli interessi nazionali. „ 

L a seconda è dell'onorevole Sardi ed altri de-
putat i al ministro dei lavori pubblici : 

u I sottoscritti desiderano interpellare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sulla insuffla 
cionza dell'esercizio, e sull 'anormalità dell'orario 
sulla linea ferroviaria Roma Tivoli-Castellamare 
Adriatico. „ 

L a terza è dell'onorevole Garelli pure all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici : 

u II sottoscritto chiede d ' interpellare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sull'opera dei 

consorzii nell'esecuzione dei lavori di bonifica-
mento idraulico dell'Agro romano stabiliti dalla 
legge 11 dicembre 1878. „ 

Prego gli onorevoli ministri presenti di voler 
comunicare queste domande di interpellanza agli 
onorevoli ministri degli esteri e dei lavori pub-, 
blici. 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio, 
Non mancheremo di farlo. 

L a seduta termina alle 7. 

Ordine del giorno della tornata di;domani. 

1. Seguito della discussione del disegno di leggo ; 
Stato di previsione della spesa, per l'esercizio fi-
nanziario 1889-90 del Ministero di agricoltura 
industria e commercio, (42) 

Discussione dei disegni di legge: 

2. Stato di previsione della spesa, per l'eser-
cizio finanziario 1889 90 del Ministero di grazia 
giustizia e culti; dell 'entrata e della spesa del 
Fondo per il culto, e dell 'entrata e della spesa del 
fondo speciale di beneficionaa e di religione nella 
città di Roma. (35) 

3. Proroga del t rat tato di commercio o di na-
vigazione italo-nicaraguese,. (81) 

P r o f . A v v . L u i g i R a v a n ^ . 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1889 — Tip. della Camera dei Deputati. 
(Stabilimenti del Fibreno) 


