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La seduta comincia alle 14.20. 

CIRMENI, segretario, legge il verbale della 

seduta pomeridiana precedente,-che è approvato. 

Comunicazione. 

PRESIDENTE. Dalla vedova del compianto 

senatore Boccardo mi è pervenuto il seguente 

telegramma: 

« A nome mio e dei miei figli esprimo a 

Vostra Eccellenza, alla Camera, all'onorevole 

Cavagnari, la nostra viva riconoscenza per il 

nobile pensiero rivolto a noi nell'ora di im-

mensa desolazione per la morte di mio marito 

il senatore Boccardo nel cui animo, anche nel-

l'ora suprema, l'affetto della patria fu congiunto 

a quello della famiglia. 

« Firmata: Sofia Boccardo. » 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, 

per motivi di famiglia, gli onorevoli: Podestà, 

di giorni 3; Cesaroni, di 3. Per motivi di salute, 

gli onorevoli: Carcano, di giorni 8; Di San-

t'Onofrio, di 3. 

(Sono conceduti). 

Domaada di autorizzazione a procedere. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro di 

grazia e giustizia è pervenuta la seguente co-

municazione: 

Roma, addì 18 marzo 1904. 

A S. E. il Presidente della Camera dei Deputati 
Roma. 

Il Procuratore del Re presso il Tribunale di 

Napoli chiede, con l'unita istanza, ai termini 

dell'articolo 45 dello Statuto, l'autorizzazione 

della Camera dei deputati per procedere contro 

l'onorevple Felice Santini per ingiurie commesse 

con scritto in persona del querelante signor 
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Agostino Della Corte, regio commissario di ma-
rina. 

Mi reco a dovere di trasmettere l'istanza 
suddetta, coi relativi atti, per la deliberazione 
di cotesta onorevole Assemblea legislativa. 

Il ministro 
R O N C H E T T I . 

SANTINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SANTINI. Io pregherei la Camera di voler 

concedere la più ampia facoltà di procedere e al 
più presto possibile. 

Ne sarò gratissimo alla Camera, anche per 
tener fede alla mia dottrina, che è contraria 
alle immunità parlamentari. {Bravo!) 

PRESIDENTE. Questa sua istanza sarà co-
municata agli Uffici affinchè la Commissione che 
dovrà riferire in proposito la tenga presente. 

I n t e r r o g a z i o n i . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento delle interrogazioni. L'onorevole 
Gaetani di Laurenzana è primo iscritto con due 
interrogazioni al ministro degli affari esteri. 

Non essendo presenti nè l'interrogante nè 
il ministro, nè il sotto-segretario di Stato per 
gli esteri, queste due interrogazioni rimangono 
nell'ordine del giorno. 

L'interrogazione dell'onorevole De Giorgio 
al ministro dell'istruzione pubblica rimane so-
spesa, non essendo presente pel momento l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per la pubblica 
istruzione. 

L'interrogazione dell' onorevole Santini al 
ministro della guerra è differita d'accordo fra 
ministro ed interrogante. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Sorani 
ai ministri di agricoltura, industria e commercio 
e del tesoro « per conoscere se non credano di 
spendere i loro poteri presso il Monte dei Pa-
schi di Siena, come credito fondiario, perchè 
anche questo Istituto adotti il trattamento che 
altri Istituti simili hanno adottato circa la mi-
sura più equa dell'interesse sui mutui ». 

Ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione l'onorevole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Il 
Monte dei Paschi di Siena, come l'onorevole 
Sorani sa, è una delle istituzioni più antiche 
e più benemerite della nostra economia nazio-
nale, e che fa grande onore alla Toscana. Le 
più belle e sane iniziative furono prese dal 
Monte dei Paschi di Siena, e ho ricordato 
con lode in questa Camera quella a favore 
delle case popolari, segnatamente del contado. 

Quindi non posso nascondermi che è con al-

quanta meraviglia e rammarico, che ho veduto 
i miei amici del Monte dei Paschi di Siena la-
sciarsi prendere la mano in questa salutare tra-
sformazione, dal credito fondiario di altri Isti-
tuti, che meritano il nostro vivo encomio, i quali, 
profittando delle condizioni propizie del mer-
cato, hanno saputo alleggerire la ragione degli 
interessi deEe cartelle del Credito fondiario e 
hanno beneficato, come la legge del 1890 ri-
chiede, i mutuatari. 

L'esempio è venuto dall'alto, perchè furono 
la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia che 
compirono, con grande abilità e utilità del-
l' economia nazionale, questa trasformazione 
delle loro cartelle, e dopo di essi altri Istituti 
di credito fondiario hanno fatto questo o lo 
stanno preparando. 

Io non mancherò, valendomi dell'antica con-
suetudine di amicizia che mi lega a un Isti-
tuto, al quale, sin dal 1869, quando era segre-
tario generale del Ministero di agricoltura, ho 
potuto rendere qualche servigio nell'interesse 
della cosa pubblica, di pregare quegli egregi 
amministratori di giovarsi del credito illimitato 
di cui godono e di essere audaci come la soli-
dità del loro Istituto richiede e permette, ac-
ciocché i mutuatari di quelle regioni dove il 
Monte prospera, possano anch' essi godere iì 
vantaggio di giusti alleviamenti di oneri, che 
si traducono in conforto dell'afflitta proprietà.. 
{Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, 
industria e commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Dopo l'esaurienti spiegazioni date dall'onorevole 
ministro del tesoro, a me non resta che assicu-
rare l'onorevole interrogante che il Ministero di 
agricoltura unirà i suoi buoni uffici presso il 
Monte dei Paschi di Siena, -per fare che esso 
diminuisca il tipo d'interesse delle cartelle, come 
già il Ministero ha fatto per altri Istituti dello 
stesso genere. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sorani ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

SORANI. Ringrazio infinitamente il ministro 
del tesoro ed il sotto-segretario di Stato per la 
agricoltura delle assicurazioni datemi nella cer-
tezza che, interponendo la loro autorevole pa-
rola, come hanno fatto con altri Istituti, riu-
sciranno ad ottenere che il Monte dei Paschi 
di Siena si ponga al livello degli Istituti mag-
giori di Credito fondiario. 

PRESIDENTE. Segue ora un'interrogazione 
dell'onorevole Nuvoloni al ministro di agricol-
tura, industria e commercio « per conoscere se e 
qu ale somma sia disposto a dare e con quali 
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altri mezzi intenda contribuire per combattere 
la tripsiUe che devasta gli oliveti nella valle di 
Dolcedo in Provincia di Porto Maurizio. » 

{Il deputato Nuvoloni non è presente). 

Questa interrogazione s'intende ritirata. 
Seguirebbero ora due altre interrogazioni 

dell'onorevole Nuvoloni, una ai ministri dell'i-
struzione pubblica e del tesoro e l'altra al mi-
nistro dei lavori pubblici ; ma non essendo pre-
senti uè l'onorevole interrogante, nè gli onorevoli 
ministri interrogati, queste interrogazioni riman-
gono iscritte nell'ordine del giorno. 

V o t a z i o n i . 

PRESIDENTE. Non essendovi altre interro-
gazioni inscritte nell'ordine del giorno, per oggi, 
passeremo prima alla votazione a scrutinio se-
greto di otto diseg? i di legge votati per alzata 
e seduta nelle tornate precedenti e in quella di 
questa mattina. 

Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali 
in Turate. 

Determinazione di confini tra i Comuni di 
Milano e di Greco Milanese. 

Concessione e trasformazione di prestiti agli 
enti locali del Mezzogiorno continentale. 

Approvazione di maggiori assegnazioni per 
lire 190,515.45, per provvedere al saldo di spese 
residue inscritte nel conto consuntivo del Mi-
nistero dell'interno per 1 ' esercizio finanziario 
1902-903. 

Approvazione di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 1,143,707.84 verificatesi sulle 
assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. 

Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell' interno per l'esercizio finanziario 
1903-904. 

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a 
diversi capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 
finanziario 1903-904. 

Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,9023304.15, verificatesi sulle 
assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della guerra 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. 

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama. 

CIRMENI, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione: 

Abignente —- Agnini — Albertelli — Arlotta 
— Arnaboldi — Avellone. 

Baccelli Alfredo — Barnabei — Bertarelli 
— Bertetti —• Bertolmi — Bettolo — Bianchi 
Leonardo — Biscaretti — Bonanno —• Borghese 
— Borsani —- Borsarelli — Bracci — Brizzo-
lesi — Brunialti — Brunicardi. 

Cabrini — Camera — Camerini — Canevari 
— Cantalamessa — Cao-Pinna — Capece-Mi-
nutolo — Cappelli — Carboni-Boj — Carmine 
— Casciani — Castiglioni — Cavagnari —• Celli 
— Cerri — Chiapusso —• Chimirri — Chinaglia 
— Ciappi — Cirmeni — Cocuzza — CodacCi-
Pisanelli — Colonna — Colucci — Compans — 
Cortese — Costa-Zenoglio — Credaro. 

D'Alife — Daneo Edoardo — Danieli — De 
Amicis — De Cesare — De Caglia — De Giorgio 
— Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — 
Dell'Acqua — De Luca Ippolito — De Marinis — 
De Martino — De Novellis — De Renzis — De 
Riseis Giuseppe — De Seta — De Viti-De Marco 
— Di Bagnasco — Di Scalea — Donadio — 
Donati. 

Engel. 
Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola 

— Falletti — Farinet Alfonso — Farinet Fran-
cesco — Fazio Giacomo — Ferrerò di Cambiano 
— Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — For-
tunato — Francica-Nava — Furnari. 

Galli — Garavetti — Gattoni — Gattorno 
— Gavotti — Ghigi — Giordano-Apostoli — 
Giovanelli — Girardi — Giuliani — Gorio — 
Grippo — Grossi. 

Ja t ta . 
Lacava — Landucci — Laudisi — Lazzaro 

— Leali — Libertini Gesualdo — Libertini 
Pasquale — Lojodice — Lollini — Lucchini 
Luigi — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luz-
zatto Arturo. jjg$ 

Majorana — Malvezzi — Manna — Man-
tica — Maraini — Marazzi — Marcora — Ma-
resca — Marescalchi Alfonso — Marescalchi-
Gravina — Mariotti — Mascia — Masciantonio 
— Massa — Matteucci — Maurigi — Maury 
— Mazziotti—Meardi—Mei — Melli — Merci •— 
Mezzacapo — Mezzanotte — Micheli — Mini-, 
scalchi — Montagna — Montemartini — Mi • 
relli-Gualtierotti — Murmura. I B S l i É L 

Negri. 
Orlando — Ottavi. 
Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti 

— Pantaleoni — Pantano — Papadopoli — Pa-
store — Patrizii — Pavia — Pellegrini — Perla 
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— Perrotta — Piccolo-Cupani — Pini — Pi pi-
tone — Prampolini. 

Rampoldi — Ha va — Rizza Evangelista —• 
Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Ro-
manin-Jacur — Romano Adelelmo — Ron-
chetti — Roselli — Rossi Enrico — Ruffo — 
Ruspoli. 

Salandra — Sanfìlippo — Santini — Scara-
mella-Manetti — Schanzer — Serra — Sili —• 
Silva — Silvestri — Socci — Sola — Solinas-
Apostoli — Sonnino — Sorani — Soulier — 
Spada — Spagnoletti — Squitti — Stelluti-
Scala — Suardi. 

Talamo — Tedesco — Teso — Testasecca — 
Ticci — Todeschini -— Torlonia — Torraca — 
Torrigiani — Tripepi — Turati — Turbiglio. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— Vallone — Varazzani — Vigna — Visocchi. 

Wollemborg. 
Zella-Milillo. 

Sono in congedo: 
Aguglia — Aliberti — Anzani. 
Baragiola — Barbato — Bastogi — Berio 

— Bianchi Emilio — Binelli — Bonoris. 
Calderoni — Cali ssano — Callaini — Calvi 

— Campi — Cantarano — Capaldo — Capozzi 
— Cesaroni — Civelli — Cottafavi — Curreno. 

Dal Verme — De Asarta — De Nobili — 
De Prisco — De Riseis Luigi — Di Canneto — 
Di Trabìa. 

Fede — Finocchiaro Lucio — Florena — 
Fulci Ludovico. 

Gavazzi — G-inori-Conti — Grassi-Voces. 
Imperiale. 
Lampiasi — Lovito. 
Marzotto — Materi — Mazzella — Merello 

— Miaglia — Mirto-Seggio — Morando Gia-
como. 

Nuvoloni. 
Panzacchi — Pierotti — Pizzorni — Po-

destà — Poli — Pozzi Domenico. 
Quintieri. 
Raggio — Rebaudengo — Resta-Pallavi-

icino — Ricci Paolo. 
Sacconi — Sani — Sommi-Picenardi — Spi-

rito Beniamino — Spirito Francesco. 
Toaldi. 
Vagliasindi — Veneziale — Vetroni. 
Weil-Weiss. 

Sono ammalati: 
Afan de Rivera. 
Carcano — Castelbarco-Albani — Cimati — 

Costa. 
Di Sant'Onofrio — Faranda — Finardi — 

Frascara — Freschi. 

Leone — Leonetti — Lucca. 
Poggi. 
Ridolfì. 
Sinibaldi. 
Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Alessio. 
Ciccotti — Cimorelli — Cornalba. 
Pompilj. 
Quistini. 

Seguito della discussione dei bilancio 
di agricoltura, industria e commercio. 

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte, 
e si procederà nell'ordine del giorno, il quale 
reca : « Seguito della discussione sul disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero di agricoltura, industria e commercio 
per l'esercizio finanziario 1904-905. » 

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di parlare. 
ARNABOLDI. Onorevoli colleghi, il campo 

è già stato mietuto abbondantemente dagli ora-
tori che mi hanno preceduto; sicché a me non 
resta che spigolare. Ad ogni modo non vi in-
tratterrò con un lungo discorso anche per 
quella specie di scetticismo che m'invade, ogni 
qualvolta si presenta il bilancio di agricoltura 
alla discussione della Camera. Naturalmente 
questa specie di pessimismo non è rivolta alla 
persona del ministro. Tutt 'altro ! Anzi colla sin-
cera amicizia personale e politica che gli porto, 
dirò lealmente che se m'indussi a parlare lo 
feci nella speranza che egli possa comprendermi 
meglio, e possa anche dimostrare di non la-
sciarsi colpire da quella specie di malattia epi-
demica che si chiama il sistema... 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Speriamo di no ! (Si ride). 

ARNABOLDI... che pare prenda tutt i co-
loro che dal banco di deputato arrivano al 
seggio di ministro, rendendoli quasi incapaci ad 
ogni vera ed utile riforma. 

Come vede, onorevole ministro, la mia pa-
rola è una prova di fiducia verso di Lei, ed 
io spero, anzi voglio dire non dubito, che a 
questa fiducia risponderanno gli effetti. 

Da molti anni da che mi onoro di appartenere 
a questa Assemblea io ho sempre sentito ripe-
tere da molte parti, si può dire da tut t i i set-
tori della Camera, che il bilancio di agricoltura 
non si presentava sotto quella forma necessaria 
ed atta a portare quei veri ed utili benefici 
richiesti ed attesi. 
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Fu sempre dimostrata la necessità dì au-
mentare le somme che si stanziavano nel bi-
lancio; e forse qualche collega ricorderà un mio 
discorso nel quale, entrato in minuto esame 
analitico delle cifre esposte, dimostravo che le spese 
le quali si riferivano all'agricoltura nel vero 
senso della parola si riducevano a 6 milioni 
sopra 14 milioni complessivi del bilancio, cifra , 
che a stretto rigore si poteva ridurre ad una 
metà veramente destinata agli scopi agricoli. 

Tutti ricorderanno con quanta sodisfazione 
l'anno scorso l'onorevole Baccelli, rispondendo 
alle diverse richieste d'aumento di fondi, che 
gli venivano da ogni parte della Camera, an-
nunziava di avere ottenuto l'aumento di un 
milione; ma la sua compiacenza tanta giustifi-
cata, perchè fu l'unico ministro che dopo tanti 
anni era riuscito ad un simile risultato abba-
stanza significante, era tosto modificata dal 
dispiacere di non poter aderire ad altre richieste 
che gli venivano rivolte; e pur convenendo sul-
l'opportunità di altre maggiori impostazioni 
finiva col dire: Ma, o signori, non a me rivol-
getevi ma al ministro del tesoro. Così mentre 
da ogni parte si chiamavano aiuti da tutti i 
settori della Camera le cose camminavano presso 
a poco sempre nello stesso modo. 

Così di collega in collega, di relatore in re-
latore, di Commissione in Commissione, pur 
trovando giuste le domande fatte, tutti finivano 
per rimettersi al Governo e fidare in lui e 
convenire nelle sue considerazioni; e qualche 
volta mi è persino parso -quando relatore e 
ministro si guardavano fra di loro per la so-
luzione di qualche quistione, di scorgere sulle 
loro labbra uno di quei sorrisi degli antichi 
àuguri romani di buona memoria. Si può dire 
anzi che il maggiore successo, lo riportava sem-
pre il ministro quando, preso atto di tutte le di-
chiarazioni, riconosciuto giusto tutto ciò che 
veniva esposto, promettendo di studiare le cose 
accennate, convenendo nella necessità di au-
mentare i fondi, ringraziando i deputati per le 
parole cortesi usate verso di lui, riusciva a fare 
un bel discorso, nel quale accontentava tutti 
senza poi concludere nulla, presentandosi nel-
l'anno dopo coll'istesso preciso, identico bilan-
cio precedente, senza innovazioni od aumenti. 
E così, con questo sistema si veniva ogni anno 
a ripetere, permettetemi la parola perchè è la 
vera, quella che meglio s'attaglia, si veniva a ripe-
tere, dico, una specie di commedia parlamentare 
che finiva poi per mutarsi molto sovente in 
dramma, per i campi e per l'agricoltura ita-
liana. 

Ma veniamo, o signori, a quanto dice l'ono-
revole relatore nella sua abbastanza voluminosa 
relazione. Egli comincia nelle prime pagine ad 

annunciarci un aumento di impostazione di 
410 mila lire in cifra tonda, ma tosto fa osser-
vare che si riduce a sole 260 mila lire, cifra in-
significante dato lo stanziamento dei 15 mi-
lioni del bilancio e sulla quale io credo non 
sia neppure il caso di fermarsi, tanto più che 
la destinazione è già stabilita. 

Ma quello su cui invece è necessario fer-
marsi è su quanto riferisce l'onorevole rela-
tore nel seguito della -sua relazione. Egli ci 
mette sott' occhi le gravi condizioni in cui 
l'agricoltura potrà trovarsi fra non molto, 
specialmente per le cause che si verificano tra 
l'importazione e l'esportazione. Per la prima 
volta, egli ci dice, dopo 10 anni, secondo i ri-
sultati del 1903, l'esportazione segna una dimi-
nuzione di 10 milioni e mezzo, e l'importazione 
un aumento di 69 milioni.-È bene, onorevoli col-
leghi, riflettere su queste cifre significative e pen-
sare alle gravi conseguenze che possono produrre. 
Egli ci avverte inoltre, sui pericoli che ci minac-
ciano e che sgraziatamente avverranno, data la 
nostra situazione vinicola, le difficoltà che sorgono 
e che tutti conoscono in rapporto ai trattati di 
commercio; e oltre alle difficoltà inerenti di 
poter trovar modo di piazzare tutta la pletora 
di vino, che abbiamo nel Paese, egli ci avverte 
in seguito, come anche di altre derrate sia di-
minuita l'esportazione quali uova, pollame, er-
baggi, frutta e fiori, ciò che porta di conse-
guenza a considerare, che, mentre da qualche 
anno .si sentiva dal Governo accennare alla ri-
presa di normali condizioni dell'agricoltura, alla 
completa cessazione della crisi che aveva attra-
versata, mi pare invece dopo la citazione pura 
e semplice delle cifre e delle considerazioni ac-
cennate, si debba dolorosamente constatare, che 
una nuova crisi ci minaccia, se non più stri-
dente, non meno grave, che già si è manifestata 
in diverse località, in diverse regioni, in modo 
tale, che per quanto localizzata, presa nel suo 
insieme può considerarsi come una crisi gene-
rale. 

Spiacevole situazione chè in fatto di crisi 
non mi pare ci fosse proprio la necessità se ne 
verificassero altre dopo essere appena usciti da 
quella speciale dell'anno scorso, verificatasi, se-
non direttamente in via indiretta, a causa della 
guerra sorta fra l'Inghilterra ed il Transwaal, 
a motivo del carbone che ebbe la sua influenza 
nell'applicazione della industria agricola. Oggi, 
che parliamo, un altro scoppio improvviso-
di guerra fra la Russia ed il Giappone,"-produce 
una crisi serica la quale non si sa a quali con-
seguenze potrà portare. Ebbene, davanti a que-
sta eccezionale condizione di cose, l'onorevole 
relatore che dice? Fermatosi a segnalare i pe-
ricoli che ci minacciano, ci suggerisce che bi-
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sogna rendere la terra ferace; bisogna applicare 
la cultura intensiva. Questi sono i due grandi 
problemi che si può dire s'impongono alle cure 
degli agricoltori, alle cure del Governo e del 
Parlamento. Ma, onorevoli colleglli, la questione, 
per quanto possa sembrare molto facile, si pre-
senta invece irta di grandi difficoltà. 

Il relatore, citando anche un libro del pro-
fessore Giglioli, che vorrebbe fosse letto e co-
nosciuto da tut t i gli agricoltori, ci dice: « che 
le terre più feraci... sono terre artefatte, man-
tenute tali dalla vigile industria di molte ge-
nerazioni » ,ma dimentica una importante consi-
derazione e cioè che le generazioni passate si 
trovavano in ben diverse condizioni di quelle 
in cui si trovano le presenti ; dimentica che, 
quando si cita lo sviluppo, il lavoro, il pro-
gresso delle altre nazioni, bisogna pure fermarsi 
a confrontare la diversità economica nella quale 
rispettivamente a loro ci troviamo, e che in 
fat to d'imposte, fra dirette ed indirette, paghiamo 
quasi il doppio di quello che esse pagano ; e 
che il parlare di feracità, di concimazione, di 
lavoro della terra oggi, non è come poteva es-
sere il parlarne in altre epoche. Quando la vita 
era meno agitata, le produzioni agricole meno 
variate, i commerci più calmi e ristretti, il poco 
bestiame che si manteneva poteva bastare an-
che alla naturale concimazione della terra, si 
poteva ritenere sufficiente a far produrre e vi-
vere le famiglie che intorno ad essa vi lavora-
vano senza troppi pensieri. Oggi invece c'è una 
•gara continua, che obbliga a studi, a spese, a 
lavoro; oggi si domanda alla terra il massimo; 
la si sottopone ad uno sforzo di produzione, ad 
uno sfruttamento incessante, e per far ciò oc-
corrono capitali che non si trovano a quel 
mite interesse corrispondente all'interesse netto 
della produzione stessa (Conversazioni); oggi 
occorrono macchine, concimi chimici, e qui co-
minciano i guai, perchè le popolazioni agricole, 
oberate dalle tasse, si trovano nell' impossibi-
lità di trovar danari che vadano con facilità 
alla terra, ad onta di tutte le continue richie-
•ste che sono state fatte, ad onta delle domande 
che si sono rivolte per ottenere un valido, un 
forte credito fondiario; si trovano nella neces-
sità di non poter progredire, di non poter lot-
tare contro la concorrenza, di non poter rica-
var dalla terra frutti maggiori. 

I concimi artificiali, nei quali oggi si ha t a n t a 
fede, costano e costano perchè arrivando dal-
l' estero, il Governo, seguendo il sistema protet-
tivo, che io ho parecchie volte lamentato, 
osservando gli effetti gravi che esso produ-
ceva al momento della ratifica dei t rat tat i di 
commercio, mantiene tariffe troppo alte; di 
modo che chi deve commerciare questi prodotti, 

è obbligato a venderli a prezzi elevati pef^-non 
perdere, e chi compera non trova poi nè la con-
venienza nè i compensi sperati per le diminu-
zioni nei prezzi delle derrate le quali fanno 
perdere tut t i i vantaggi sui quali si faceva as-
segnamento. 

Dunque il problema della feracità della terra, 
che è concetto giusto, utile e necessario, s ' im-
pone anche a noi per le questioni che ad esso 
si connettono e va risolto in un modo diverso 
da quello fatto fin qui, vale a dire col facilitare nel 
massimo modo la possibilità di usare il concime 
artificiale, renderlo popolare, poiché oggi il pen-
siero sul quale si basa 1' agricoltore è questo, 
che si deve innanzi tut to cercare di limitare fin 
dove è possibile la spesa di produzione per 
mantenere l'equilibrio tra le spese, e le entrate. 

Questo è lo studio essenziale e noi non po-
tremo ottenere ciò, se non riuscendo a persua-
dere il Governo di venire ad una diminuzione di 
imposte e di tariffe così delle ferrovie come 
delle dogane e dando vita a quanto dove-
vasi fare assai prima d'oggi, e si esercita ab-
bondantemente nei paesi nordici, specialmente 
nella Germania, voglio dire alla navigazione flu-
viale, la quale in causa delle sue minime ta-
riffe ha dato un enorme impulso anche a tu t to 
ciò che è produzione agricola. La Germania, 
mantenendo una flottiglia di 25 mila navi che 
navigano in tut t i i sensi nei suoi fiumi principali 
tra i quali importantissimi il Reno e l'Elba, che 
navigano per canali che uniscono altri fiumi in 
modo da facilitare le comunicazioni tra Pro-
vincie e città che non avevano la fortuna di 
essere attraversate da fiumi, aggiungendo ancora 
una sensibile diminuzione delle tariffe ferro-
viarie, ha reso più facili i trasporti di tut to 
ciò che poteva essere utile al servizio agricolo. E di 
questo se ne hanno gli effetti, quando miriamo 
lo sviluppo potente che in poco tempo la Ger-
mania seppe raggiungere conquistando una gran 
parte dei mercati europei; quando constatiamo 
come anche nelle regioni più lontane, facendo 
concorrenza alle due grandi potenze che si con-
tendono tuttora il primato riguardo alle colo-
nie asiatiche, voglio dire l'Inghilterra e la Russia, 
la Germania abbia saputo, con una previdente 
preparazione, con un sistema direi quasi per-
fetto di colonizzazione e mediante consoli, a-
genti speciali, uomini pratici adibiti a queste 
mansioni speciali, penetrare con i suoi prodotti 
nelle più lontane Provincie, tanto da mettere 
in timore la stessa Inghilterra, la quale da 
anni ed anni si era resa padrona del commercio 
di quelle regioni. 

Da noi, invece di imitare questi sistemi at t i 
a risvegliare direttamente le forze dell'economia 
rurale la produzione della terra, con di min u-
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aoni di tariffe e con i mezzi sopra accennati, 
abbiamo avuto sempre la smania di portare 
sopratutto il nostro pensiero di far convergere 
i pochi fondi disponibili verso le scuole. Alla 
poca o nessuna scuola agricola oggi ne è su-
bentrato l'eccesso, dati i mezzi di cui possiamo 
disporre. 

Forse io partirò da un principio erroneo, 
ma l'esperienza mi lia sempre più convinto che 
è necessario adottare un altro sistema. Quando, 
onorevoli colleghi, si riconosce l'impossibilità di 
chiedere nuovi aumenti al bilancio che il ministro 
del tesoro non vuole o non può concedere, quando 
si constata ogni giorno l'assoluta necessità di 
non abbandonare, come si è fatto, le popola-
zioni agricole, non rimane altro che rimaneggiare 
il bilancio. 

Se non si trova il modo di diminuire, di 
sospendere spese che anche quest'anno sono pre-
viste, in alcuni capitoli del bilancio, per aver 
somme disponibili per altri usi, noi non riusciremo 
mai ad ottenere dei veri ed immediati vantaggi 
agricoli. 

PALA. È meglio aumentarlo il bilancio ! 
ARNABOLDI. Questo non è possibile: io 

non voglio cercare l'impossibile, onorevole PaH. 
Se i ministri ci dicono che non si può parlare di 
aumenti per non compromettere ilpareggio del bi-
lancio, è inutile chiederli. E fatti in tal modo quali 
effetti avrebbero? E bene rifletterlo, quest'au-
mento sotto un'altra forma, vale a dire sotto 
forma d'imposta verso i contribuenti, colpirebbe 
di nuovo il beneficio ottenuto. No, non è in tal 
modo che l'agricoltura vorrebbe essere aiutata. 

Dunque, io dico: non potendo fare, almeno 
per ora, altrimenti, bisogna rimaneggiare il bi-
lancio: rimaneggiarlo sospendendo, come dicevo, 
tutto quello che è possibile sospendere e che 
non riesce, almeno oggi, direttamente utile. 
Perchè, o signori, io ammetto, intendo quanto 
il relatore osserva riguardo alle scuole conclu-
dendo colla frase che si legge nella sua relazione : 
« non si deve dimenticare che il progresso agri-
colo ha la sua base più solida ' nelle conquiste 
scientifiche », ma non posso completamente con-
venire con lui. Data la situazione economica 
nostra, trattandosi di campi, di terra, di pro-
dotti, di commercio, permettetemi di credere 
che certi problemi più che scientificamente, 
si debbano risolvere colla applicazione di 
mezzi pratici; potrete trovare, adottare delle 
formule, riconoscere nuovi sistemi teorie?; ma 
quando voi non date i mezzi per poterle appli-
care codeste formule, e le teorie non sono sor-
rette dalla potenza pratica, allora formule e 
teorie, perdono della loro efficacia. Più date alla 
terra e più rende; ma senza denari creda, ono-
revole relatore, che non è possibile, anche colla 

scienza infusa, ottenere un vero, immediato 
utile. (Conversazioni). 

Io non voglio con ciò disconoscere i meriti 
altissimi della scienza, non amo mi si consideri 
come un empirico, ma l'onorevole Casciani nem-
meno dovrebbe essere troppo scientifico: fra 
queste due vie fra queste due scuole se ne po-
trebbe trovare una di mezzo per ottenere dei 
vantaggi apprezzabili. 

Io sostengo che nelle nostre condizioni ab-
biamo troppo largheggiato nella istituzione delle 
scuole agricole che altri Paesi in condizioni ben 
diverse delle nostre, possono darsi il lusso d'isti-
tuire, anche pei vantaggi che ne sanno ricavare; 
anche qui si è verificato l'errore manifestatosi 
riguardo all'istruzione pubblica: si è continuato 
a mantenere un numero straordinario di Uni-
versità per non ferire le suscettibilità e gl'inte-
ressi locali, mentre potrebbero essere in un nu-
mero molto minore; si è continuato a pareg-
giare istituzioni alle Università, a pareggiare 
istituti locali a governativi, trascurando le scuole 
elementari. 

Così che con tanta scienza in alto (come è 
stato dimostrato parecchie volte, come ho io 
stèsso esposto durante la discussione del bilan-
cio dell'istruzione pubblica) siamo tuttora col 
58 per cento di analfabeti. 

E riguardo all'agricoltura anche colle isti-
tuzioni delle scuole superiori, delle scuole spe-
ciali, delle scuole pratiche, delle cattedre am-
bulanti, i cui risultati non molto soddisfacenti, 
come si può vedere nella stessa tabella esposta 
dall'onorevole Casciani nella sua relazione, la 
teoria ha ucciso la pratica, e le scuole benefi-
carono i Comuni nei quali sono aperte anziché 
la terra e le popolazioni ad essa attaccate. 

LOLLINI. Ce ne vorrebbero molte di più. 
ARNABOLDI. È il suo pensiero. 
LOLLINI. È il bisogno del Paese. 
ARNABOLDI. Quando Ella avrà la parola 

potrà forse convincermene: per ora mi permetta 
onorevole Lollini ch'io resti della mia opi-
nione. Di modo che noi ci troviamo in questa 
condizione, che dovendo dedicare una gran parte 
delle somme del bilancio, che giunge nel suo 
complesso a 15 milioni, per pensare all'istru-
zione agraria, ci rimangono pochi mezzi per 
soddisfare, per venire in aiuto alle vere neces-
sità del momento nel modo che ho indicato più 
sopra. E un sistema inverso, è come se inse-
gnando matematica, onorevoli colleghi, si voles-
sero far sciogliere l'equazioni di settimo grado 
prima d'aver insegnato agli allievi, di averli resi 
famigliari coll'aritmetica. 

Ma una quistione d'indole generale, che è base 
degli interessi agricoli è derivata e deriva dal poco 
pensiero che da parte del Ministero di agricoltura, 
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ndustria e commercio si ebbe per il passato 
(perchè non posso, osservando ciò certamente 
riferirmi al ministro attuale che soltanto da 
pochi mesi regge il suo Dicastero) circa l'agri-
coltura pratica, deriva dalla poca cura che il Mi-
nistero si è dato di tenersi in più stretti rapporti 
con gli agricoltori, ed anche dal poco criterio 
direttivo addimostrato dagli agricoltori stessi. 

Le crisi continue, a cui furono soggetti li 
sbalzarono da una parte all'altra nelle prove 
continue di trasformazioni di colture, nell'applica-
zione di colture intensive, che spesso non diedero gli 
effetti che si aspettavano, soprattutto per il poco 
valore in cui erano cadute le derrate che si erano 
tentate di coltivare. Non sapendo essi in qual 
modo contenersi, si attaccarono ad un' idea 
qualunque, purché apparisse come foriera di 
luce immediata, ed è così anche, che incontra-
rono tante volte spese, le quali non riescirono 
poi a risultati proficui. 

Il Ministero ha a sua disposizione un bol-
lettino il quale gira per l'Italia, ma in sfere 
troppo ristrette, per modo che non riesce a 
far conoscere le molte cose che sarebbero neces-
sarie avessero a maggiormente diffondersi. Io 
vorrei, come ho già altre volte accennato, che 
tale bollettino tendesse a popolarizzarsi e pel 
suo mezzo il Ministero, avvivasse maggiormente 
le sue relazioni dirette con gli agricoltori ita-
liani, si facesse più vivo, più noto come fanno 
altri Ministeri. 

Non parlerò del Ministero delle finanze, il 
quale per mezzo dei suoi agenti, si fa sentire 
anche troppo con tutto il sistema fiscale che 
esercita ed applica in ogni suo atto, ma come 
fa il Ministero della guerra la cui forza e di-
rezione è sentita tutti i giorni in ogni angolo 
d'Italia, come fanno quelli dei lavori pubblici, 
delle poste e telegrafi, dell'istruzione. 

Soltanto l'esistenza del Ministero di agricol-
tura e commercio, le popolazioni non sentono 
come dovrebbero, mentre se vi è necessità as-
soluta, nel nostro Paese nel campo agricolo si 
è appunto quella di esplicare la influenza di 
questo Dicastero, che dovrebbe avere una azione 
prevalente su quella di tutti gli altri. Così 
quando in fatto di agricoltura i bisogni si ren-
dono manifesti e si attende di risolvere qualche 
questione, quando i più gravi problemi e feno-
meni, preoccupanoìe popolazioni interessate, esse 
non sanno mai a chi rivolgersi e muovendosi a 
caso senza direzione e criteri da una parte o 
dall'altra; per la mancanza di ogni direzione, 
sulla via da seguire, s' incamminano verso crisi 
e rovine che hanno effetti dolorosi. 

Ecco perchè io torno a raccomandare che 
al bollettino del Ministero di agricoltura sia 
data tutta la maggior diffusione possibile, co-

municandolo gratuitamente alle Provincie, ai 
Comuni, alle diverse istituzioni agricole, alla 
stampa locale, perchè si possano mettere in evi-
denza tutte le più utili notizie rispetto special-
mente ai risultati, alle migliorie ottenute, alle 
colture da estendersi, alle esperienze compiute, 
ai lavori da evitarsi. Il ministro di agricoltura 
può esercitare una influenza grandemente be-
nefica, soltanto col dimostrare alle diverse re-
gioni d'Italia la opportunità, a seconda delle 
condizioni climatiche, geologiche, od altro, la op-
portunità dico di applicare piuttosto determinati 
criteri che altri, di maniera che col mezzo di 
tutto l'insieme delle cognizioni diffuse dal bol-
lettino, si possa almeno per lo avvenire, evitare 
ciò che si è constatato sino ad oggi, di vedere 
cioè sempre crescere colle pletore, gli attriti-regio-
nali, e meglio sistemare la nostra produzione, che 
ha tanta influenza sullo sviluppo del nostro com-
mercio. 

Quando il Ministero indicasse nel suo bollet-
tino, che dovrebbe essere diffuso il più larga-
mente possibile, l'opportunità di fare determinate 
piantagioni, di attenersi a determinate colture, i 
prezzi che corrono sul mercato, le facilità che 
si possono avere per l'esportazione dei prodotti, 
i ribassi dei prezzi di trasporto delle ferrovie, 
per determinati generi, i diversi sistemi di 
concimazione coi loro prezzi e via dicendo, gli 
agricoltori di-mano in mano acquisterebbero un 
corredo di cognizioni molto utili delle quali ora 
mancano completamente. Quando oggi si ¿¡va 
in un determinato centro agricolo e si parla del 
Ministero d'agricoltura si osserva : ma che cosa fa 
il Ministero di agricoltura per noi? Nulla: non 
si sa neppure che esista. E possibile che non ci 
venga mai un aiuto ? E gli agricoltori si rivol-
gono allora ai deputati, i deputati vengono alla 
Camera ad esporre le ragioni loro, a chiedere 
disposizioni pratiche e loro si ripete, come si 
è ripetuto oggi, che è dalla scienza che si 
debbono aspettare gli utili, che è la scienza 
che deve rigenerare l'agricoltura. Io non contesto 
alla scienza quello che le spetta a lei m'inchino ri-
verente. Ma intanto, a furia di scienza, le po-
polazioni agricole soffrono. Come conseguenza 
delle scuole agricole abbiamo pure avuto una 
grande diffusione delle cattedre ambulanti: cat-
tedre di cui non è la prima volta che io parlo. 

Le cattedre ambulanti sono sorte in mezzo 
a un grande entusiasmo degli agricoltori, en-
tusiasmo che è andato sempre più aumentando: 
tanto che l'anno scorso nel capitolo relativo 
si chiese dalla Camera un aumento, che si ottenne, 
di 50 mila lire, cifra che quest'anno il ministro 
del tesoro ha cercato di moderare, diminuendo 
lo stanziamento di lire 10,000 e portandolo ad 
un totale di lire 175,000. Ebbene anche que-
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sta istituzione delle cattedre ambulanti è una 
specie di tavola di salvezza alla quale si at-
tacca il naufrago per non affogare. Sotto un 
certo aspetto le cattedre ambulanti rappresen-
tano quello che hanno rappresentato i cannoni 
grandinifughi. Yoi ricorderete, onorevoli colle-
ghi, il furore che ottennero in altri tempi que-
sti cannoni grandinifughi; pareva non fosse pili 
possibile possedere un campo senza il relativo 
cannone. Mi ricordo che in una seduta della 
Camera, pochi giorni prima di prendere le va-
canze estive, fu presentato un disegno di 
legge, la cui discussione minacciava di essere 
ritardata. Ebbene si fece un tale chiasso da 
parte dei deputati, che pareva l'agricoltura do-
vesse andare in completa rovina se non si fosse 
approvata quella legge; quasi quasi si dava del 
cretino al ministro di allora che non capiva 
la necessità e l'importanza di far votare solle-
citamente una simile legge. Ebbene, o signori, 
le esperienze fatte, le conferenze tenute da molti 
professori, hanno portato al risultato che oggi 
i cannoni grandinifughi sono abbandonati e più 
nessuno ne parla. 

E così ecco sciupata una quantità di da-
nari i quali, con maggiore criterio impiegati, 
sarebbero stati certo più proficui. Io non dico 
che la cattedra ambulante non possa meritare 
tutto quel rispetto che le è dovuto, specialmente 
quando considero alcune personalità che ne co-
prono il posto, e dare anche benefizi; ma questa 
cattedra, come ho detto altre volte, tende in 
certi centri a snaturarsi. Questa cattedra am-
bulante, che non è sorta per legge ma per de-
creto governativo, che è stabilita nelle Provincie, 
che è aiutata dal Governo, che pesa sui bilanci 
provinciali e in alcuni luoghi anche su quelli 
comunali, invece di essere consulente, come do-
vrebbe essere,-per risolvere i diversi problemi di 
mano in mano che le sono sottoposti dai diversi 
proprietari, dai diversi agricoltori, in certi luoghi 
costituisce un vero ufficio non più capace di 
esser condotto da una sola persona; quindi il bi-
sogno di un segretario, il desiderio di diffon-
dere le loro teorie, e per conseguenza d'impian-
tare una specie di bollettino 6 di giornale che 
aumentano spese intorno alla cui utilità mi 
permetto di dubitare e fanno pensare che, an-
dando avanti di questo spasso, si finirà poi 
anche col tempo a riconoscere la necessità di 
assegnare ai titolari di queste cattedre una pen-
sione. 

M A L V E Z Z I . Hanno reso servizi enormi. 
A R N A B O L D I . Non lo contrasto, onorevole 

Malvezzi; ma dico che non bisognerebbe fossero 
abbandonate a loro stesse; che occorrerebbe in-
vece dar loro una organizzazione migliore e com-
pleta come si va raccomandando da parecchi 

anni e non da me solo, senza essere riusciti ad 
ottenere nulla. D'altronde anche la Commissione 
presieduta dall'onorevole Faina, relatore il pro-
fessore Briosi dell' Istituto crittogamico di 
Pavia, nella sua relazione circa queste cattedre 
ambulanti, si esprimeva in questo senso: « bisogna 
procedere cauti alla istituzione di nuove cat-
tedre ambulanti, non bisogna lasciarsi forzare 
la mano nè dalla ressa degli enti locali, nè 
dalle pressioni delle persone interessate, perchè 
il personale adatto, per il momento, non ab-
bonda, e perchè fa d'uopo non- alimentare 
esagerate speranze, frutto in parte di un en-
tusiasmo che non ha cognizioni esatte di quello 
che tali istituzioni possono realmente dare », 

Questa la relazione del professore Briosi in-
torno alle cattedre ambulanti. Ma d'altronde 
perchè non riordinarle? E per un riordinamento 
sollecito vi è un modo, che mi pare dovrebbe 
essere assai giovevole: in luogo di lasciarle abban-
donate a sè stesse, perchè non unirle ai comizi: 
agrari, dando vita nuova ad essi che hanno 
molte benemerenze, antiche tradizioni che fu-
rono a poco a poco sciupate e dimenticate? (In-
terruzione dell' onorevole ministro di agricoltura, 
industria e commercio). Perchè non si potreb-
bero ricostituire questi comizi in Consorzi agrari 
che in alcune località si sono resi tanto effi-
caci ? Perchè con un provvedimento legislativo 
non si potrebbe dar vita ed estendere questi 
Consorzi, e ad essi unire le cattedre ambulanti 
in modo che gli uni alle altre dessero appoggio, 
e nella direzione della istituzione trovassero-
tutti quella forza, quella fiducia, quella effi-
cacia che ora è certamente sciupata da troppe 
divise istituzioni del genere ? 

Io spero che l'onorevole ministro vorrà en-
trare in questo mio ordine idee e studiare la 
questione; ma studiarla non nel modo che si 
sono studiate dai suoi predecessori molte altre 
questioni che sono rimaste negli archivi o fu-
rono dimenticate. Io amo sperare dall'onore-
vole ministro, che è giovane, intelligente, che 
è uomo moderno e pratico, come ha dimostrato 
molte volte coi discorsi tenuti dal banco di 
deputato, che vorrà riconoscere il beneficio che 
può derivare da questo riordinamento. So che 
nonaccenno a cose nuove, che ripeto cose già 
dette altre volte; ma un detto di Goethe m'in-
segna che non è inutile il ripetere le cose buone 
ed importanti, visto che gli errori si ripetono 
contiuuamente. (Approvazioni). 

E per non tediare ulteriormente la Camera 
verrò ad un'ultima questione, quella che riguarda 
il rimboschimento e le diverse qualità d' alberi 
che si piantano. Non tratterò a lungo la que-
stione, sulla quale si è già intrattenuto l'ono-
revole collega Ticci. 
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Le disposizioni vigenti non facilitano di 
molto il rimboschimento che è nel nostro Paese, | 
tanto più necessario per la distruzione dei bo-
schi succedutasi per tanti anni ; e i vivai gover- | 
nativi non sono abbastanza copiosi per far fronte 
-alle richieste, e le qualità delle piante non sem-
pre piantate in località adatte, di modo che o 
ritardano lo sviluppo o muoiono. 

Ma oltre a ciò faccio osservare all'onorevole 
ministro, che forse anche in questa questione 
dei rimboschimenti, non si sono sempre seguiti 
quei criteri che avrebbero potuto recare bene-
ficio, quando si fosse stati più accurati nella 
scelta delle piante da coltivarsi. Voglio alludere I 
alle quercie da sughero. Anche a tale riguardo j 
noi dobbiamo prendere notizie dall' estero j 
-e particolarmente da articoli apparsi l'anno j 
scorso nella Revue scientifique, la quale, fra j 
l'altro, dice che in Francia non si sa compren- i 
dere come, data la situazione del nostro clima, j 
l'Italia non abbia ancora cercato di estendere j 
e curare maggiormente la piantagione del su-
ghero. 

BAVA, ministro di agricoltura, industria e 
•icommercio. C'è. 

ARNABOLDI. C'è, ma non nella propor-
zione in cui dovrebbe esserci. Forse in questi 
ultimi tempi sarà stata aumentata, ed io sarò I 
ben lieto se l'onorevole ministro potrà darmi j 
in proposito delle notizie precise. 

Da quanto ho potuto raccogliere, mi risulta j 
che tale pianta è coltivata moltissimo nel Por- \ 
togallo, nella Spagna, nella Francia, nell'Alge- j 
ria e nella Tunisia, ma poco coltivata in Italia, j 
Infatti solo 80 mila ettari sono da noi coperti j 
di piante di sughero, mentre in Portogallo l'è- j 
stensione arriva a 300 mila ettari ed in Spagna j 
a 250 mila ettari. La produzione -annuale del 
sughero in Italia arriva appena a 40 mila quin-
tali, e mentre noi non ne esportiamo che per 
un valore complessivo di un milione, la Spagna 
ne esporta per 34 milioni. In Italia vi fu un 
tempo in cui gli estesi boschi della Calabria 
abbondavano di tali piante, la cui coltivazione 
è ora cessata dopo, che vennero distrutti per far 
-carbone; ora non troviamo quercie di sughero 
che nella campagna romana, nella Sicilia ed in 
maggiore abbondanza nella Sardegna. (Interru-
zione dell' onorevole relatore). 

Per di più, queste piante sono esili, rovi- ! 
nate per lo sfruttamento anticipato. Infatti è 
noto, che le quercie di sughero possono vivere 
«ino a 200 anni, ma che non se ne deve estrarre 
il prodotto che dopo una ventina di anni. Da 
quest'epoca in avanti possono sfruttarsi ogni 
1 anni, in modo che ciascuna pianta può arrivare 
a dare dagli 8, ai 10 ai 12 quintali di sughero 
»ciascuna. 

Non è un benefizio immediato, perchè nei 
primi anni non si ottiene nessun prodotto, ma 
la coltivazione può essere molto proficua nel 
nostro Paese per il clima e il terreno vulcanico 
adatto, per la quantità di potassa di cui ab-
bonda, e di cui le dette piante hanno bisogno; 
e proficua per i grandi usi a cui serve il su-
ghero tanto direttamente come pei derivati. 

D'altra parte non dobbiamo pensare soltanto 
a noi, ma anche a chi verrà dopo, perchè se 
prepariamo ai nostri nipoti un'eredità di debiti, 
è pur anche bene, quando si presenta l'occa-
sione-di preparare loro qualche cosa che possa 
rappresentare in avvenire delle possibili risorse. 

E qui, per non abusare dell'attenzione della 
Camera e non dilungarmi di troppo, finisco. 
Io credo di avere dimostrato come convenga 
nelle quistioni agricole addivenire a più pratici 
sistemi, e pensare ad una più razionale riforma 
delle scuole e delle cattedre ambulanti, e di 
avere dimostrato la necessità di diminuire certe 
spese e non avendo altro mezzo, per ottenere fondi 
disponibili, pensare al rimaneggiamento delle 
spese stesse, perchè si possano usufruire a mag-
giore. più diretto e immediato profitto della 
terra e dei campi italiani, dove lavorano tanti 
operai un po' troppo negletti. 

Io mi auguro e spero che l'onorevole mini-
stro possa entrare in questo mio ordine di idee; 
la mia parola modesta ma convinta, non ha 
avuto altro scopo che quello di mettere in evi-
denza, quanto si potrebbe fare di meglio pen-
sando al bene del Paese, di modo, che mi sarà 
permesso ripetere con Voltaire: « J 'ai cherchè 
de faire un peu de bien c'est mon meilleur 
ouvrage ». (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lacava. 

LACAVA. L'onorevole Arnaboldi ha discorso 
di parecchie questioni che si riferiscono alla agri-
coltura; io invece mi intratterrò intorno ad alcune 
osservazioni gravissime scritte dall'onorevole re-
latore nella sua relazione, e poi esaminerò 
un'altra questione di grande importanza, spe-
cialmente per il Mezzogiorno; cioè la questione 
demaniale. 

Non è la prima volta che l'onorevole Ca-
sciani porta innanzi alla Camera gravi que-
stioni relative alla nostra agricoltura, alla no-
stra industria e al nostro commercio. Si può 
dire anzi che le sue relazioni sono l'effetto di 
lungo studio e di grande amore; specialmente 
questa volta egli nella sua relazi one si ferma 
ad indagare quali siano le condizioni agricole, 
industriali e commerciali del nostro Paese, ed 
io vorrei che queste sue pagine fossero non 
solo lette ma anche studiate da tutti. 

L'onorevole Casciani condensa in poche pa-
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gine le sue osservazioni; egli in sostanza dice 
che nel campo industriale e commerciale l'Italia 
ha fatto notevoli progressi, sebbene non così 
rapidi come quelli di altri Paesi, ed espone molte 
cifre con cui prova il suo asserto; e di queste 
condizioni progredite egli dà lode anche al Go-
verno, mostrando che a questo movimento lo 
Stato non è rimasto indifferente 3 sebbene non 
abbia sempre esercitato quella azione direttiva 
pronta ed efficace che sarebbe stata deside-
rabile. 

Dal campo industriale l'onorevole relatore 
passa poi con molta sobrietà di parola a par-
lare della produzione del suolo e dei traffici 
internazionali. 

Egli dice che la nostra produzione, benché 
aumentata in alcune regioni dell'Italia, non cre-
sce in rapporto alla popolazione od al consumo; 
ed anche qui con molte cifre avvalora il suo 
asserto ed aggiunge che se noi vogliamo uscire 
da questa condizione dolorosa, dobbiamo stu-
diare il fenomeno, seguirlo, decomporlo nei suoi 
elementi per metterci in grado di combatterlo 
con speranza di successo. Egli osserva inoltre 
che l'opera dello Stato non fu ugualmente ef-
ficace allo svolgersi della nostra agricoltura come 
lo è stata per lo sviluppo delle nostre industrie; 
e completa le sue osservazioni dicendo che 
forse è il caso di accrescere la spesa del bi-
lancio dell' agricoltura, industria e commercio. 
Ed io sono con lui. Senza di questo, io credo 
che molte delle cose che noi qui discutiamo, 
non possano essere attuate. Però non nascondo, 
come lo stesso onorevole relatore ha osservato, 
che con una maggiore direzione, direi eon 
una diversità di ordinamenti, poche diecine di 
migliaia di lire, spese in un modo possono es-
sere più utili che spendendo somme maggiori 
in altro modo. E poi mi permetterò di fare 
un'altra osservazione ed è, che se nel bilancio 
dell'agricoltura, industria e commercio le spese 
sono tutte utili, di queste però ci sono le più 
urgenti ; e quindi, se non riesce possibile al 
mio egregio amico ministro dell'agricoltura di 
vincere le difficoltà del ministro del tesoro, per 
lo meno spero che voglia e possa attuare queste 
sagaci distribuzioni che dipendono intieramente 
da lui. 

Dopo queste osservazioni, mi permetto di 
farne delle brevissime su quel che si è detto da 
molti per la feracità della terra e per l'intensi-
ficazione della cultura. Si è parlato specialmente 
dei concimi chimici. Quando sento dai nostri 
colleghi alla Camera parlare dell'uso dei concimi 
chimici, sono il primo a riconoscere che sono il 
miglior modo di accrescere la produzione della 
terra. Ma quanto volte io penso a certe regioni 
dove le difficoltà del trasporto di questi con-
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cimi chimici sono così gravi, nonché quelle dê  
trasporto degli strumenti agrari, i quali, per-
mettetevi che ve lo dica, appunto per la pro-
tezione dell'industria costano moltissimo, io al-
lora dico a costoro che ne parlano così bene, 
che mi vien voglia di ricordare il verso virgi-
liano : 

Oh terque, quaterque beati... 

RAVA, ministro dell'agricoltura, industria e 
commercio. Faremo le strade in Basilicata. 

LACAYA. Io non ho bisogno di rinnovare 
i miei ringraziamenti al ministro dell'agricoltura, 
industria e commercio, per la legge della Basi-
licata, per la quale molte cose si attueranno 
perchè sono pratiche. 

Per esempio io ebbi dal Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, concessi due campi 
sperimentali in Basilicata. Ebbene lo credereste? 
il Ministero ha mandato in questi campi spe-
rimentali molti quintali di concimi chimici. Non 
potete immaginare le spese che ha sostenute il 
Ministero, e che d'altra parte ho sostenuto anch'io; 
sono enormi e più di tutto spaventa la spesa di 
trasporti degli strumenti agrari. 

E poi, oltre che questi concimi costano un 
occhio ed i proprietari agricoltori, per le con-
dizioni in cui si trovano, non possono spendere, 
mi permetto di richiamare l'attenzione del Mi-
nistero sulle cattedre ambulanti. Io non nego 
che vi siano delle cattedre che hanno reso gran-
dissimi servizi all'agricoltura;, dove esse sono 
state istituite, ma permettetemi di dirvi che ve 
ne sono alcune che questa utilità non hanno 
portato. 

CASCIANI, relatore. Fa bene, onorevole La-
cava, a dirlo, perchè è bene che si senta anche 
questo. 

LACAYA. I direttori delle cattedre restano 
nell'ambito dei capoluogo della Provincia o del 
capoluogo del circondario dove sono istituite. 
Sono cattedre restanti. Si permettono di fare 
tutto al più qualche conferenza, alla quale non 
assiste alcuno. Tutta l'opera di alcune cattedre 
ambulanti si restringe a questo. E questi 
conferenzieri mandano poi delle relazioni al Mi-
nistero, dicendo che essi hanno creato il mondo. 

Inoltre, io credo che le cattedre ambulanti, 
senza avere degli esperti, degli agronomi, non 
possano portare utili conseguenze per l'agricol-
tura. Sono gli esperti, gli uomini pratici che 
mancano. 

Come volete che gli agricoltori, i quali sono 
i più restii alle innovazioni e seguono con mag-
gior tenacia le tradizioni antiche, prendano il 
concime chimico e lo versino sulla terra senza 
sapere quale è la natura di essa e quindi quale 
il concime chimico che bisogna mettere sul tale 
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terreno e sul tal'altro, quando non vi sono 
agronomi o esperti che possano insegnare dove 
devono mettere il perfosfato, dove il gesso od 
altri concimi ! 

10 credo, quindi, che insieme alle cattedre 
ambulanti occorrono degli esperti, dei pratici, 
specialmente nelle Provincie dove questi agro-
nomi, questi esperti mancano. 

Richiamo dunque l'attenzione dell'onorevole 
ministro su queste cattedre ambulanti e sui 
campi sperimentali, poiché quando non riescono 
è un vero disastro. L'agricoltore, quando vede 
che un campo sperimentale non riesce, dice 
subito : Ecco, il campo sperimentale doveva 
essere produttore di grande ricchezza ed invece 
non dà nulla ! E tutto ciò appunto perchè non 
ci sono degli esperti, o pure quando i direttori 
delle cattedre ambulanti, come diceva, restano 
nei capoluoghi e non vanno nelle località dove 
dovrebbero andare ad insegnare con l'esempio 
anziché con circolari. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Li faccio girare. 

LACAVA. Io dunque mi auguro che la cat<-
tedra ambulante corrisponda al suo nome e non 
sia una cattedra restante. 

E passo bravemente alla questione dei de-
mani nel Mezzogiorno. 

11 mio amico onorevole De Bellis toccò 
fugacemente questa questione, ma ne parlò con 
quel suo buon senso, che spesso è il migliore. 
Accennerò brevemente allo stato in cui si 
trova. 

La legislazione sui demani del Mezzogiorno 
non si può dire familiare a tutti, perchè è 
una legislazione speciale che comincia dalle leggi 
eversive della feudalità del 1806 sino ai tempi 
nostri. 

E una questione eminentemente sociale, ed 
io desidererei che i nostri colleghi socialisti si 
occupassero di questa questione veramente so-
ciale del Mezzogiorno anziché lasciarla, permet-
tetemi la parola, agli pseudo socialisti. Se essi 
la studiassero davvero, renderebbero un gran 
servizio a quelle popolazioni. 

Noi abbiamo ancora un residuo di applica-
zione delle leggi dal 1806 fino al 1816, poiché 
non tutte le questioni tra gli ex baroni sono 
finite, non tutte quelle di promiscuità sono 
terminate, nè le altre che riguardano la rein-
tegra di usurpazioni e la quotizzazione. 

Comincio dall'accennare ad un fatto che ha 
più contribuito a deteriorare le condizioni del 
demanio del Mezzogiorno, cioè che prima ave-
vamo i commissari ripartitori. Chiunque conosce 
la legislazione sui demani del Mezzogiorno deve 
convenire che è un monumento di sapienza 

giuridica. Però quando i commissari ripartitori 
continuavano così bene il loro lavoro, furono 
aboliti, e le loro attribuzioni furono da'te agli 
intendenti del tempo che non conoscevano l'ar-
gomento ed arruffarono assai la materia. 

E se nel 1860 i commissari ripartitori furono 
ristabiliti, furono poi nuovamente aboliti e 
le attribuzioni devolute ai prefetti, i quali alla 
loro volta non conoscendo la legislazione sui 
demani, hanno lasciato molta libertà d'azione 
agli agenti demaniali che, salvo poche ecce-
zioni, sono stati, come si disse già, delle vere 
locuste. Molti di tssi hanno turbato il possesso, 
di privati proprietari, pretendendo di sostenere 
che quei beni erano demaniali; altri ignorandone 
la natura hanno contribuito a disastrose quo-
tizzazioni; altri hanno insomma proceduto a 
divisioni demaniali con criteri quasi sempre 
sbagliati. 

Certo il demanio meridionale si trova ora, 
in condizioni deplorevoli. 

»Nel 1884 fu nominata una Commissione 
presieduta da un grande giureconsulto, il sena-
tore Giuseppe Miraglia presidente della Cassa-
zione di Roma: essa si suddivise in due Sot-
to-commissioni, di cui l'una destinata a studiare 
la parte giuridica della questione era presie-
duta dal senatore Auriti e l'altra che ne studiò 
la parte economica era presieduta da Silvio 
Spaventa. Risultato di quegli studi furono tre 
splendide e complete relazioni che si trovano 
al Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio, una è dell'onorevole Semeraro che trattò 
la questione sotto il punto di vista giuridico, 
l'altra è dell'onorevole Franchetti che la trattò 
dal punto di vista economico, e la terza 
dell' onorevole Salandra che la trattò sotto 
1' aspetto giuridico ed economico insieme. La 
Commissione ricordò che le leggi eversive della 
feudalità mossero da questo concetto: che ba-
stasse offrire al proletario agricoltore un pezzo 
di terreno per mutarlo stabilmente in pro-
prietario, e che tutti i demani dovevano con-
siderarsi come un deposito sacro destinato a 
coloro che nulla posseggono ed ai quali lo Stato 
offre il mezzo per diventare proprietario, e sog-
giunse che l'esperienza invece ha dimostrato che 
le aspettazioni sono andate deluse e che le vo-
lute quotizzazioni e ripartizioni eseguite non 
hanno creato forse un solo proprietario. Quale 
è stata la ragione di ciò ? Ciò è avvenuto per-
chè mancando una seria organizzazione, spesso 
il quotista divenuto proprietario della terra 
non ha avuto i mezzi per coltivarla e mante-
nerne la proprietà, o perchè, pur avendoli, ha 
sfruttato il terreno e dopo averlo isterilito, lo-
lla abbondonato poi, ritornando nullatenente 
come prima ed insolvente del canone al Muni-
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cipio che ha finito per perderlo. Ecco le fasi 
in generale delle quotizzazioni del Mezzogiorno. 

Quando nel 1893 ressi il Ministero di agri-
coltura, avendo trovato questo stato di cose, 
presentai un disegno di legge nel quale pro-
ponevo in luogo della quotizzazione individuale 
la costituzione di enti cooperativi. E fui allora 
tacciato di collettivismo! {Commenti). Il Senato 
approvò il mio disegno di legge, anzi mentre io 
avevo proposto che l 'ente cooperativo fosse vo-
lontario, stabilì che dovesse essere obbligatorio. 

Dopo quel disegno di legge, che gli eventi 
parlamentari non permisero di portare a fine, fu 
presentato un altro disegno di legge dell'onore-
vole Boselli che tornò alle quotizzazioni indivi-
duali, ma il Senato, invece, per una seconda volta 
ammise che la quotizzazione era inutile, perchè 
il quotista dopo avere sfruttata la terra, la 
vende, essendo egualmente inutile fare delle leggi 
proibitive di vendita, perchè leggi di questo 
genere a cominciare da quelle di Roma, sono 
tu t te eluse. 

Il Senato approvò nuovamente l'ente obbli-
gatorio, cioè a dire il Consorzio obbligatorio di 
tut t i i poveri, i quali non diventavano proprie-
tari della terra quotizzata, ma utenti soltanto. 
I l disegno di legge votato dal Senato non 
pervenne alla Camera, ed il Barazzuoli, succe-
duto al Boselli, lo riprodusse al Senato, ma an-
che quel progetto fini negli archivi. 

Le cose rimasero così invariate. Finalmente 
l'onorevole Guicciardini presentò un altro di-
segno di legge, di cui fu relatore l'onorevole 
Einai di. 

Tutti ricordano con amore la relazione del-
l'onorevole Rinaldi, che è una" monografia, un 
vero monumento di sapienza parlamentare. Io 
non parlerò della Commissione di cui egli fu 
relatore, perchè fu da me presieduta, ma mi 
basta ricordare, a ragion d'onore, che di essa 
facevano parte quelli che più conoscevano le 
questioni demaniali del Mezzogiorno, gli ono-
revoli Franchetti, Fortunato, Falconi, D'An-
drea, Semeraro, Loiodice, Talamo. L' onore-
vole Rinaldi fu incaricato di fare la relazione ; 
questa fu presentata alla Camera, ed anche essa 
per eventi parlamentari non fu discussa. In 
questo progetto si istituiva una giurisdizione 
speciale per la decisione di tut te le questioni 
demaniali, e di più s'istituiva il commissario con-
servatore del demanio, perchè se il demanio 
non si conserva, esso finisce per essere distrutto ; 
si sottraeva la questione demaniale ai Consigli 
comunali, perchè appunto nei Consigli comunali 
sta la radice del malessere; si vietava inoltre 
anche quella delle terre boscose, ed in massima 
la divisione delle terre destinate ad uso civico ; 
si ammetteva la conciliazione con quei proprie-

tari che avessero per qualche tempo usufruito 
della terra e la avessero migliorata ; si ammet-
teva anche la prescrizione, appunto per quei 
proprietari che per lungo tempo avevano pos-
seduto e migliorato; si provvedeva al rimbo-
schimento, ma anzitutto non si ammetteva la 
quotizzazione individuale perchè si diceva: questa 
non farà che per poco tempo diventare qualcuno 
proprietario, ma dopo questi la vende, o la ste-
rilisce e poi abbandona la proprietà sua ; quindi 
si stabiliva quella che si dice la comunanza 
agricola che in altri termini era quell'ente col-
lettivo e obbligatorio di cui nella primitiva mia 
proposta di legge si parlava. 

A proposito di questa comunanza agricola 
mi permetto di leggere l'articolo che la isti-
tuiva : 

« I poveri, a cui favore sarà fatta l'asseT 
gnazione, non diverranno proprietari della terra, 
ma utenti inamovibili e con facoltà di trasmet-
terla agli eredi. La proprietà continuerà ad ap-
partenere al Comune. La quota è indivisibile 
e se il Comune troverà che i beni demaniali 
saranno sufficienti alla formazione di una co-
munanza agricola, con un numero non minore 
di 30 poveri, ne ordinerà la costituzione. » 

Ecco come in quel progetto di legge veniva 
stabilita quella che si chiama la proprietà col-
lettiva dei poveri. (Interruzione a bassa voce del 
debutato Fortunato). 

Io non voglio interloquire sulla questione 
accennata dall'onorevole Fortunato. 

FORTUNATO. La questione fu che il mi-
nistro del tesoro non volle. 

L AC AVA. Sì, è vero. Ora, o signori, che 
cosa avvenne di poi? Abbiamo un nuovo di-
segno di legge, quello dell'onorevole Baccelli, 
che è in istudio presso una Commissione di 
cui mi ha chiamato a far parte, ultimamente, 
l'onorevole ed illustre nostro presidente. Ho 
dato un' occhiata a questo disegno di legge, 
ed ho visto che esso ritorna al metodo della 
quotizzazione individuale. 

Io spero che la Commissione che lo esa-
mina, la prima cosa che farà, sarà quella di 
dire: quotizzazione, no; perchè la quotizzazione 
è la negazione della proprietà del povero. 
(Bravo !) 

A • quanto ascende l'estensione di questi beni 
demaniali ? L'onorevole Baccelli, nella sua re-
lazione, dice che sono 609,000 ettari; secondo i 
miei calcoli, arriva forse ad un milione. Alcuni 
sostengono che arrivi fino ad 1,600,000 ettari; 
ma, comunque, egli stesso, l'onorevole Baccelli, 
nella sua relazione, dice che l'estensione di 
609,000 ettari non è che una cifra, direi, relativa. 
Intanto deve esserci indubbiamente (richiamo 
su ciò l'attenzione del mio amico, il ministro 
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di agricoltura, industria e commercio), ci deve J 
essere nel Ministero qualcuno che è così amante 
di questa quotizzazione, da riprodurla in tutti 
i progetti e quindi anche nell'ultimo. Mi ha 
fatto però molto piacere di leggere una lettera 
che l'onorevole ministro di agricoltura, industria 
e commercio ha mandato all'onorevole Finoc-
chiaro-Aprile, presidente della Commissione che 
esamina l'attuale disegno di legge, nella quale 
dice che egli intende di farvi delle modifica-
zioni; ed io sarei molto lieto, se l'onorevole 
ministro volesse ritornare al disegno Guicciar-
dini, o, per meglio dire, alla relazione Rinaldi. 
(Benissimo!) Si è già troppo studiato. Ed io 
finirò il mio discorso con queste osservazioni 
di un illustre magistrato, il quale credo che sia 
uno dei pochi che sappiano la questione dema-
niale: l'onorevole Caselli. Sentite come termina 
una sua magnifica monografia, che si trova 
nella Nuova Antologia, l'onorevole senatore Ca-
selli : « Perdurando un tale stato di cose tutte 
le terre demaniali saranno sfruttate da coloro 
che, per la loro influenza amministrativa, non 
incontreranno ostacoli, giustificando sempre più 
che la debolezza e l'impotenza di chi è chia-
mato ad applicare e fare applicare la legge, 
produce il danno delle popolazioni a profitto 
di coloro che, sotto altra forma, hanno preso 
il posto degli antichi baroni ». 

E finisce : « E che cosa direbbero i poveri 
contadini che già dalla miseria sono costretti a 
cercare all'estero, di là dall'Oceano, i mezzi di 
vita che ad essi non può dare la madre patria, 
se vedessero strappato, insieme alla speranza di 
un futuro riconoscimento dei loro diritti, con 
la costituzione dei demani, alla loro naturale 
destinazione, l'unico retaggio degli avi che tanti 
secoli di servitù, tanti abusi di feudatari non 
valsero a distruggere ? » ( Approvazioni). 

Voglia il ministro pigliare proprio a cuore 
questa questione demaniale, e finirla. Sarà il 
più grande monumento che egli possa lasciare 
di sè, se potrà portare, un giorno, alla firma 
del Re una legge sulla definitiva destinazione 
dei demani del Mezzogiorno. (Vive approvazioni 
— Parecchi deputati vanno a congratularsi con 
Voratore). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Guerci. 

(Non c'è). 

L'onorevole Marazzi? 
(Non c'è). 

L'onorevole Valle Gregorio ? 
(Non c'è). 

Questi tre deputati, non essendo presenti, 
perdono la loro iscrizione. 

Ha facoltà di. parlare l'onorevole Falletti. 
FOLLETTI. Onorevoli colleghi. Una nota di 

sconforto emerge dalla pregevolissima relazione 
sul bilancio di agricoltura, ed è stata anche 
rilevata da vari oratori nella discussione gene-
rale, nel senso che, malgrado tutti gli sforzi 
delle iniziative private, malgrado l'azione dello 
Stato, diretta a queste integrare, la produzione 
agricola rimane stazionaria, mentre la bilancia 
commerciale, per quanto ha tratto ai prodotti 
del nostro suolo, volge più a favore delle im-
portazioni, che delle esportazioni. 

Allorquando si discuteva il bilancio del 1902-
1903, io, modestamente, esaminando le cause 
di questo doloroso fenomeno, mi permettevo di 
richiamare l'attenzione della Camera e del Go-
verno sulla necessità di favorire in tutti i modi 
possibili, anche presso di noi, quel movimento 
cooperativo che, in altri Stati, da tempo, ormai, 
costituisce la leva maggiore del progresso agri-
colo: sia perchè, dà modo di sorgere a quelle 
industrie agrarie che si prefiggono di fare in-
cetta dei prodotti e di trasformarli ai fini della 
esportazione, sia anche perchè rende accessi-
bile nell'agricoltura il credito, come lo è nelle 
industrie e nel commercio. 

Sono però oramai passati due anni, e la 
cooperazione non ha fatto alcun passo nel no-
stro Paese. Continuano ad elevarsi lamenti con-
tro la deficienza della nostra esportazione; nel 
regime doganale è venuta meno la clausola di 
favore per i vini trasportati verso l'Austria-
Ungheria, che tornava a sì cospicuo vantaggio 
di quel precipuo cespite di reddito del nostro 
suolo e, intanto, continua a perdurare, nel campo 
della cooperazione, una inescusabile inerzia, che 
si aggiunge agli altri numerosi lamentati difetti 
nello esplicarsi della produzione agraria na-
zionale. 

Per non tediare la Camera, io non vorrò qui 
enumerare le molteplici e svariate forme di 
cooperazione agricola che, quando fossero ap-
plicate, cotanto contribuirebbero ad aumentare la 
ricchezza generale del Paese. Mi limiterò solo 
a rilevare un inconveniente, -la jcui semplice 
enunciazione vale a dimostrarne [tutta la 
gravità. Alludo, cioè, al fatto 'che, per la as-
senza della cooperazione in Italia, molte fra le 
provvidenze legislative escogitate per promuo-
vere l'economia nazionale a favore, sia del-
l'intero Stato, sia di singole regioni, risultano 
sterili nella loro applicazione. 

Un caso tipico per provare la mia tesi io 
lo attingo alla legge del 1902, che autorizzò la 
Cassa di risparmio del Banco di Napoli a fare 
nelle Provincie meridionali operazioni di cre-
dito agrario. Quella legge era, da tutti coloro 
che principalmente si occupano del problema 
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economico nazionale considerata come uno espe-
rimento dal quale si sarebbe potuto trarre norma 
per meglio definire la funzione del credito agrario 
nello intiero Stato. Se non clie, ormai è notorio 
come siensi ottenuti, dalla applicazione della 
legge, ben scarsi risultati, pochissime essendo 
state le operazioni di credito clie si esegui-
rono. Quali le cause ? Desse furono chiara-
mente enunciate in occasione della legge sulla 
Basilicata, allorquando si alluse alla mancanza 
di organi intermedi fra il Banco di Napoli e 
gli agricoltori, che valgano a facilitare le pic-
cole operazioni di credito personale, destinato 
a fornire agli agricoltori stessi, il capitale cir-
colante cotanto indispensabile nella vita agraria. 

Alludendo poi alla mia regione, al Piemonte, 
io non giungo a conclusioni più favorevoli. E 
vero bensì che, ivi, noi abbiamo piccole coo-
perative di credito, in numero abbastanza 
ragguardevole, sparse fra i Comuni rurali, ma, 
data la legge vigente, quelle cooperative sono 
destinate a morire di tisi. 

Come l'onorevole ministro sa, in base al-
l'articolo 221 del nostro Codice di commercio, 
per la responsabilità degli amministratori, le 
società cooperative sono equiparate alle Società 
anonime, mentre, giusta l'articolo 153 dello 
stesso Codice, è data facoltà all'autorità giudi-
ziaria di rilevare queste responsabilità quando, 
a seguito di sospetti fondati di irregolarità, si 
verifichi la relativa denuncia per parte dei soci, 
rappresentanti gli otto decimi del capitale so-
ciale. 

Ora basta guardare al carattere delle Società 
anonime, diverso da quello delle Società coope-
rative, per convincerci che quella disposizione 
del Codice di commercio non è affatto sufficiente 
a garantire la retta funzione delle Società coo-
perative. Nelle Società anonime, infatti, i mem-
bri che le compongono conferiscono all'ente, il 
quale ha personalità giuridica separata dalle 
loro, le rispettive quote sociali .per l'esercizio 
di una impresa qualsiasi, ma l'interesse princi-
pale dei soci è rappresentato dal possibile pro-
fitto del capitale sociale. 

Nelle Società cooperative, invece, il profitto 
del capitale è subordinato all'interesse che i 
soci hanno a meglio soddisfare ad altre esigenze, 
come, ad esempio, a procurarsi credito a buon 
mercato, a raggiungere una mercede maggiore, 

provvedersi generi di consumo a miglior mer-
cato. 

Ora si è precisamente a garantire la soddi-
sfazione di tali esigenze, che la legge deve ten-
dere, ove realmente si voglia che giovi alle coo-
perative. 

A questo scopo, ripeto, non abbiamo, nelle 
nostre leggi, alcuna disposizione di vigilanza; e 
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questo fatto è specialmente a deplorarsi nelle 
piccole Casse rurali, dove si sa che il capitale 
sociale non è che fittizio, e solamente rappre-
sentato dalla piccola quota pagata dai soci al-
l 'atto in cui vanno a far parte del sodalizio. 
Ed allora che cosa fanno queste Casse rurali? 
Invece di destinare i denari, presi a prestito 
dalle Casse di risparmio e da altri Istituti di 
credito all'agricoltura, non si peritano di adi-
birli a scopi elettorali, ad acquisto di azioni 
di Società industriali, et similia. Gli è a questi 
inconvenienti, che occorre assolutamente rime-
diare. 

Il problema di una legislazione sulla coope-
razione non è nuovo. Nei 1894 una Commis-
sione composta delle più eminenti personalità 
del mondo economico e giuridico, fra le quali 
l 'attuale ministro del tesoro, ebbe a studiare 
il vasto problema e, dal professor Vivante, che 
della Commissione stessa faceva parte, venne 
elaborato un apposito disegno di legge. Ma, da. 
allora in poi, di tale questione non si è più 
parlato. Io, quindi, faccio appello alla nota, 
competenza dell'onorevole ministro in questa 
materia, perchè egli voglia darmi qualche assi-
curazione in proposito, ed insisto tanto più su 
questo punto, che, in ordine alla vigilanza sulle 
società cooperative, una modificazione è stata già 
introdotta, di fatto, al Codice di commercio, con 
il disegno di legge ultimamente votato dal Par-
lamento per i provvedimenti a favore della Ba-
silicata. Infatti , le casse agrarie e le società 
cooperative, che dovranno funzionare in quella 
regione, ai fini del credito, sono sottoposte al 
controllo diretto del Ministero di agricoltura,, 
industria e commercio. 

Ciò premesso, vengo all'importante argo-
mento delle cattedre ambulanti, riguardo alle 
quali non posso che deplorare, come ha fa t to 
anche la Giunta del bilancio, che si sia dimi-
nuito di lire diecimila il relativo stanziamento 
in bilancio. Osservo subito che molte di queste 
cattedre ambulanti sono sovvenzionate dai Con-
sigli provinciali, e, non raramente, da quelli co-
munali. {Commenti). 

Ma questi aiuti possono mancare da un mo-
mento all'altro. Quindi è bene che tale sia lo 
stanziamento, da permettere di supplire, occor-
rendo, ai mancati concorsi degli enti locali. 

D'altra parte, lo stanziamento per il ser-
vizio delle cattedre ambulanti dovrebbe, secondo 
me, essere aumentato, sia perchè, da un lato, è 
mestieri che si perfezionino le funzioni delle 
cattedre stesse, sia perchè, per altra parte, oc-
corre altresì che queste funzioni si allarghino. 

In molte località dell'Alta Italia ormai è 
inveterato l'uso dei concimi chimici. Ora, che 
in quelle località le cattedre ambulanti sieno 
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quasi esclusivamente dirette a proclamare l'effi-
cacia dei concimi medesimi sembrami inutile, 
mentre è bene che vengano altresì generalizzate 
tutte quelle pratiche culturali, che sono sugge-
rite dai progressi della scienza, specialmente per 
quanto riguarda la cura delle piante, la cura 
del bestiame, la arboricultura, la selezione dei 
semi, l'uso di nuove leguminose idonee per terreni 
poco irrigabili, e via dicendo. In altri termini, le 
cattedre ambulanti debbono essere il tramite 
diretto fra la scienza e la pratica. 

Ed ora passo ad un'altra funzione che vor-
rei fosse affidata alle cattedre ambulanti. E noto 
a tutti che, nel nostro Paese, non abbiamo vere 
statistiche agrarie. Ma a deplorarsi anche mag-
giormente, è che i pochi dati statistici esistenti 
siano così inesatti, da condurre a funesti errori 
e pregiudizii per ciò che ha tratto ai risultati 
della produzione- agraria. 

Si cita da tutti la celebre media di undici 
ettolitri, per ettaro, della nostra produzione gra-
naria, e con questa cifra si pretende, in genere, 
di infliggere una patente di incapacità assoluta ai 
nostri agricoltori, rendendoli responsabili del 
fatto che, per il grano, l'Italia sia tributaria dell'e-
stero. Ora io non posso acconciarmi a pronunciare 
simile verdetto di condanna, con dati così incerti, 
come sono quelli forniti dalle nostre statistiche. 
Innanzi tutto, comincio dal considerare che se 
noi siamo tributari dell'estero per il grano, 
mentre nell'antichità eravamo esportatori di quel 
cereale, .ciò potrebbe anche dipendere dal fatto 
che i latifondi sorti verso la fine della domina-
zione romana, vennero a diminuire la produ-
zione granaria : ma, a parte questa considera-
zione, la media di 11 ettolitri tratta dallo in-
tiero territorio del Regno coltivato a cereali, 
non è, da sola, indice abbastanza sicuro della 
stessa produzione granaria al giorno d'oggi, per-
chè a costituire questo indice contribuiscono 
elementi troppo poco omogenei fra loro. 

Voi non potete, infatti, accontentarvi di una 
media unica tratta dalla parte montuosa del 
paese, rappresentante i due terzi del territorio 
nazionale, di cui la poco considerevole parte col-
tivata a grano è soggetta a tali vicende atmo-
sferiche, da rendere sempre incerta la produ-
zione; e da quella parte del territorio, dove la 
coltura granaria non è che sussidiaria di altre 
culture, specialmente di quella della vite e di 
quella dell'olivo : e infine dalle zone unicamente 
coltivate a grano. Voi non potete confondere 
insieme tanti diversi territori, dove la cultura 
granaria cotanto varia da luogo a luogo ' 

Ma, mi si obietterà che questo dato degli 
undici ettolitri è stato ricavato da un docu-
mento autentico, ossia dalla relazione Jacini, 
e, però, io debbo rilevare che lo stesso sena-

tore Jacini fa le più ampie riserve su questo 
numero undici, come atto a rappresentare lo 
stato vero e reale della produzione granaria, 
mentre riconosce che, in altri paesi, e partico-
larmente in Germania, una media unica offre 
garanzie molto maggiori di veridicità, attesa la 
natura geologica assai più omogenea del terri-
torio, in confronto di quello dell'Italia. Secondo 
me, adunque, la media della produzione del grano 
si dovrebbe dedurre per regione. 

Quando questa media l'avrete dedotta per 
regione, potrete facilmente raggruppare i dati 
riferentisi, sia alle località montuose, sia a quelle 
in cui la cultura del grano è sussidiaria, sia 
alle zone coltivate esclusivamente a grano. Ed 
allora avrete tre indici sicuri della produzione 
totale per giungere alle opportune deduzioni. 

Questo compito, pare a me, che lo potreste 
affidare ai titolari delle cattedre ambulanti, i 
quali hanno a loro disposizione tutti i mezzi 
occorrenti per raccogliere sui luoghi, notizie pre-
cise intorno ai risultati della cultura granaria. 

Giacché ho la parola, per non tornare a 
chiederla sui capitoli, accennerò di volo ad 
un altro argomento, e, cioè, all' allevamento 
del bestiame. L' onorevole relatore, con molta 
competenza ed anche con molta coscienza, ci 
ha dimostrato che, se lascia a desiderare il 
bestiame per la quantità, cui in massima parte 
può ascriversi la deficienza delle esportazioni, 
non altrettanto accade per la qualità. Per ciò che 
si riferisce alla quantità del bestiame io non mi 
preoccupo, dell'azione diretta del Ministero di 
agricoltura. Infatti è notorio che, col progre-
dire della piccola proprietà, o, meglio anche di 
unità culturali, capaci, grazie alle possibilità 
di una conveniente rotazione agricola, di as-
sicurare i mezzi dell'esistenza a singole famiglie 
di lavoratori; deve, di necessità, aumentare lo 
allevamento del bestiame, che, per il piccolo 
proprietario, costituisce il maggior cespite di 
reddito. Quindi, più che da altre cause, da un 
assetto della proprietà in Italia, rispondente a 

.condizioni sociali sempre maggiormente evolute, 
può dipendere un progressivo aumento del be-
stiame bovino. 

Mi preoccupo, invece, della qualità. Ed a 
questo punto vorrei pregare il Ministero del-
l'agricoltura di tener conto dei vantaggi che 
offrono le razze incrociate, le quali sono molto 
più utili per la nostra agricoltura che non le 
razze pure, specialmente per quanto riguarda 
il bestiame, considerato come produttore di la-
voro, poiché è risaputo che, nei nostri climi, 
le splendide razze olandesi e svizzere, se si pre-
stano ad abbondante produzione lattifera, per 
contro dànno capi bovini poco resistenti ai la-
vori durante la stagione estiva. 
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Ed ora due parole sulla produzione mulat-
tiera. Come accenna l'onorevole relatore, ma 
come specialmente . emerge dai prezzi dei muli, 
ora quasi inaccessibili alle borse di molti mo-
desti agricoltori, la razza indigena va, a poco a 
poco, scomparendo. 

Qui è d'uopo considerare quale utilità quegli 
animali arrechino all' agricoltura, sia, per la 
manutenzione loro assai poco costosa, sia per-
chè meglio si adattano, pei trasporti, sulle vie 
carreggiabili, al quale uso poco si presta il be-
stiame bovino, che conviene il più possibile ri-
sparmiare in simili servizi, per ottenere la do-
vuta produzione di carne. 

D'altra parte, considerati gli acquisti di 
muli per l'esercito, è ovvio come uno stanzia-
mento assai maggiore di quello attuale, fini-
rebbe, in parte, per ritornare all'erario. Cosicché, 
quasi senza spese, si recherebbe un immenso 
vantaggio all'agricoltura. 

Ed un'ultima osservazione. E generale l'idea 
che, dagli stanziamenti di questo Ministero, si 
debba aspettare tutto il risorgimento dell'Italia 
agricola. Ora nulla di più falso. Noi sappiamo 
quanto il fisco deprima ogni tentativo di ini-
ziativa agricola, Già si è parlato, in questa 
discussione, della opportunità di provvedere ai 
bacini montani, ed io, a mia volta, mi pro-
pongo, quando si discuterà il bilancio dei 
lavori pubblici, di dimostrare come l'attuale 
regime delle acque non corrisponda affatto alle 
esigenze della irrigazione, destinata a fecondare 
i nostri campi. Più che istituire nuove scuole 
agrarie, è d'uopo combattere lo analfabetismo 
che non consente ai lavoratori della terra di 
comprendere tutta l'importanza dei nuovi sistemi 
di cultura. E ovvio come la questione della durata 
del servizio militare, e ancor più quella relativa al 
richiamo delle classi nella stagione delle messi, 
quando i nostri agricoltori debbono pagare a 
caro prezzo la mano d'opera da sostituirsi ai 
richiamati, si connettano strettamente con i più 
vitali interessi delle classi rurali, che molto at-
tendono dal trasformarsi dei nostri ordinamenti 
militari, in guisa che meno pesino sulla eco-
nomia agraria. Infine, dal fenomeno della emi-
grazione non si può prescindere, senza trascu-
rare uno degli aspetti più importanti sotto i 
quali il problema agricolo si presenta. 

Tutto ciò premesso, io ritengo che, qua-
lunque .sia il programma politico ed economico 
che un Governo voglia seguire, desso sarà sempre 
manchevole, ove, sotto gli auspici del Ministero 
di agricoltura, assecondato dai colleghi suoi di 
altri dicasteri, ai quali è parimenti commesso 
il tutelare le sorti della economia nazionale, non 
venga realizzato, con identità di criterii, un in-
dirizzo agrario, che realmente risponda ai voti di 

%i 

coloro i quali considerano l'agricoltura come 
fonte precipua della ricchezza nazionale. E con-
cludo, respingendo l'accusa fatta al nostro suolo 
di essere, al confronto di quello di altri Stati, 
meno adatto alle più rimuneratrici e più ab-
bondanti culture, mentre, felicitandomi dei mi-

* racoli di progresso che in molte regioni si sono 
realizzati mercè il buon volere e la abnegazione 
delle nostre laboriose popolazioni rurali e mal-
grado gli scarsi stanziamenti di questo bilancio, 
invoco una sempre più provvida azione di Go-
verno, a vantaggio dell'agricoltura nazionale. 
(Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Vigna. 

VIGNA. Onorevoli colleglli, io intendo di 
esporvi modestamente alcune idee intorno ad 
uno che è tra i più gravi problemi della no-
stra agricoltura, forse il più grave, del quale 
si occupano con attenzione tanto i partiti con-
servatori, quanto i partiti più avanzati, come 
il socialista. E il problema della piccola pro-
prietà rurale in rapporto alla cooperazione. 

La piccola proprietà rurale è giudicata dai 
conservatori come il fondamento e la garanzia 
dell'ordine sociale ; e perciò di essa e dei mezzi 
di favorirla si occupò appunto nello scorso de-
cembre il Senato, votando, col consenso del 
ministro di agricoltura, un ordine del giorno 
che invitava il Governo a promuovere lo svi-
luppo della cooperazione e della previdenza mu-
tua nelle campagne fra i piccoli proprietari, ed 
a stanziare nei prossimi bilanci maggiori fondi 
per tale fine. Orbene, mentre l'onorevole mini-
stro accettava quell'ordine del giorno, ad esso, 
almeno nella sua seconda parte, non dà esecu-
zione nell'attuale bilancio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Il bilancio era allora già presentato. 

VIGNA. Poteva presentare una nota di va-
riazione. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Aspetti. 

VIGNA. Ed io sarò lieto se l'onorevole mi-
nistro prenderà occasione dalla discussione di 
questo bilancio per dare intera esecuzione a 
quell'ordine del giorno. 

Anche nel partito socialista si è agitata la 
questione, e si è risoluta in vario modo secondo 
i diversi paesi. In Germania, al congresso di Erfurt, 
si è deliberato di disinteressarsi completamente 
della piccola proprietà. In Francia invece il partito 
socialista ha formulato un programma agrario 
che ciascuno di noi, per quanto conservatore, 
potrebbe sottoscrivere. In Italia dopo il primo 
Congresso del 1897 tenuto a Bologna, nei quale 
i socialisti, approvando un ordine del giorno 

j del collega Agnini, deliberarono di non occu-
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Sparsi della piccola proprietà, se non per con-
statarne ed affrettarne la scomparsa, si votò 

i nvece al Congresso tenuto a Roma nel 1900 
un ordine del giorno proposto da me e da al-

* cuni amici miei, nel quale si eccitavano i so-
cialisti a interessarsi della piccola proprietà e 
a promuovere in mezzo ad essa la coopera-
zione agricola. 

Ho voluto accennare questi precedenti per 
dimostrare l'importanza che la questione as-
sume di fronte alle rappresentanze del Paese 
ed ai partiti che in esso si agitano. 

Venendo ora a trattare il mio tema, io porrò 
prima la domanda: quale è la condizione della 
piccola proprietà? Postai a domanda, vi darò 
brevemente risposta, per trovare in questa gli 
elementi della conclusione a cui mi propongo di 
arrivare. 

La piccola proprietà, come parte della eco-
nomia rurale, corre anch'essa le sorti della no-
stra agricoltura; sorti che vennero dipinte a tinte 
abbastanza fosche nella relazione dell'onorevole 
Casciani, e a tinte non meno fosche nel diligente 
volume del Giglioli « Malessere agrario ed alimen-
tare in Italia », a cui quella relazione ha attinto 
dati e giudizi. 

Ma, a parte le condizioni generali dell'agri-
coltura, che anche la piccola proprietà subi-
sce, vi sono condizioni speciali di malessere, 
che dipendono dalla sua particolare natura. 
Non esaminerò ora la piccola proprietà nei rap-
porti col sistema tributario del nostro Paese; 
inquantochè è ormai ritenuto come verità, su cui 
tutti sono d'accordo, che il nostro sistema tri-
butario grava principalmente, per non dire es-
senzialmente, sulle umili fortune. Non la esa-
minerò neppure nei rapporti coi Comuni rurali; 
già l'altro giorno il collega Lacava accennò al 
difetto dei nostri ordinamenti amministrativi, 
che hanno ridotto ad un medesimo livello tutti 
i Comuni, per quanto siano così distinti nella 
loro entità. 

Questa livellazione dei Comuni grandi e pic-
coli, sotto una medesima legge amministrativa, 
ha esautorati i Comuni rurali di fronte a quello 
che sarebbe il loro dovere principale, di essere 
i propulsori del progresso agricolo. Soffocati da 
ordinamenti amministrativi farraginosi e co-
stosi, essi si sono rivalsi sulla piccola proprietà, 
aggravandola di nuove imposte, quale la so-
vrimposta, la tassa sul bestiame,, la tassa sul 
valore locativo e via dicendo. E così si è finito 
con creare alla piccola proprietà una situazione 
assolutamente miserevole ed intollerabile. 

Eppure (ed è su questo che io fondo il 
mio ragionamento per far presente alla Camera 
l'importanza della questione) i piccoli proprie-
tari sono numerosissimi. 

Vi sono in Italia articoli di ruolo fondiario 
in numero di 4,466,000 fino al limite di dieci 
lire di imposta erariale, che è la base della piccola 
proprietà; tenendo conto delle duplicazioni, si 
può calcolare, con sufficiente approssimazione, 
che i piccoli proprietari in Italia raggiungano 
il numero da tre milioni a tre milioni e mezzo. 

La piccola proprietà è diffusa principalmente 
nelle regioni di montagna e di collina, ed appli-
cata prevalentemente alla coltura della vite e 
dell'ulivo ed alla produzione del latte, oltre 
qualche cultura complementare, come quella dei 
boschi, del bestiame agricolo, dei polli e via 
dicendo. 

Ora la Camera sa come tutte queste culture 
siano andate negli ultimi tempi attraversando 
gravissime crisi, che hanno arrecati danni enormi 
nelle campagne. Inoltre le continue malattie che 
subisce la vite, quelle dell'olivo, quelle del be-
stiame, e via discorrendo, rappresentano altret-
tanti aumenti di spesa per l'agricoltore, costretto 
a cercarvi rimedi. Non basta ancora: se egli vuole 
introdurre nella coltivazione i concimi chimici^ 
che la scienza suggerisce come meglio adatti a 
fecondare i terreni, si trova di fronte alla frode 
commerciale, a quella frode, che, secondo il detto 
di Dante, 

... t into il inondo ;i!fpii/./.a 

In Italia non abbiamo (almeno io non ho saputo 
trovarle) delle statistiche, che riguardino l'entità 
delle frodi ; ma una rivista francese, il Journal (Va-
griculture pratique, calcola, da dati ufficiali, che, 
mentre in Erancia si sono spesi 800 milioni nel-
l'anno 1903 per i concimi chimici, circa 300 
milioni di questi erano sofisticati. Quindi nuova 
gravissima fonte di danno per i nostri agricol-
tori. Se poi, dopo avere faticato tanto per rica-
vare i loro prr dotti, essi vanno per venderli sui 
mercati cittadini, si imbattono ancora in un'al-
t ra frode, che fa loro una esiziale-concorrenza: 
sono note a tutti le sofisticazioni dei vini, del 
latte, dell'olio e degli altri geneii alimentari, che 
completano la rovina dei poveri contadini, i quali 
durante tutto l'anno si tormentano per rendere 
fertili le loro terre. Questa è in succinto la con-
dizione della piccola proprietà nella nostra I tal ia ; 
condizione che si può. iiassumere nella formula 
già data dallo Jacini nella sua relazione fin dal 
1885, cioè che essa ha creato un proletariato 
di proprietari. Tale formula venne poi svolta 
in queste frasi, che mi permetto di citare alla 
Camera, e che ho tolte dalla relazione presen-
tata dalla Società degli agricoltori italiani all'e-
sposizione di Parigi nel 1900: in quella credo 
che non si siano esagerate le cose, che anzi si 
sia fatto un . quadro piuttosto favorevole della 
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nostra agricoltura. A pagina 21 della monografia 
intorno al credito per l'agricoltura è de t to : 

« La proprietà fondiaria agricola si riduce 
ad una grande enfiteusi, di cui il dominio di-
retto appartiene ai possessori, ed il dominio 
utile appartiene allo Stato ed ai creditori, ai 
quali i possessori debbono pagare le imposte e 
gli interessi. Da qui quindi tut t i i dissidi, gli 
inconvenienti, le accidie, gli scoraggiamenti ine-
vitabili, che sorgono là dove il dominio è dimez-
zato tra persone ed enti diversi, con diminu-
zione progressiva della fertilità dei terreni e dei 
redditi fondiari e in ultimo con decremento 
della ricchezza generale. » 

Ecco il quadro della nostra agricoltura pre-
sentato al mondo intiero convenuto a quella 
solenne festa del lavoro-! 

Descritta così la miseria degli agricoltori, 
domando quale sia il rimedio. Sono io stesso 
che mi muovo la domanda perchè dall'onore-
vole ministro non mi si faccia l 'appunto, che 
faceva l 'altro giorno l'onorevole Giolitti al col-
lega Sichel, che noi socialisti siamo buoni a cri-
ticare i mali, ma non ad indicare i mezzi per 
ripararvi. Io indicherò, invece, il rimedio, o al-
meno quello che a me pare il rimedio. 

Io l'ho già enunziato nell'esordio : lo trovo 
essenzialmente nella organizzazione cooperativa 
della piccola proprietà. 

Prima però di venire alla dimostrazione, 
prego l'onorevole ministro di fare una dichia-
razione. Al Ministero di agricoltura mi fu detto 
da un egregio impiegato, che è pervenuto il 
rapporto di un nostro console, mi pare di Da-
nimarca, il quale descriverebbe 1' istituto così 
detto àeìYHomestead, che venne colà introdotto, 
e ne consiglierebbe l'applicazione anche nella 
nostra Italia, specialmente nel Monferrato. Ho 
letto poi su alcuni giornali, specie di parte 
cattolica, che si raccomanda quella istituzione. 
Infine alla Camera francese si succedono pro-
getti intorno ad essa. 

Ora io desidererei sapere dall'onorevole mi-
nistro quali siano le sue idee su questo, che, 
secondo il Salvi oli, venne una volta ritenuto 
l'elisir di lunga vita della piccola proprietà. 
Ed amo credere che l'onorevole ministro non 
sarà dell'opinione di introdurre fra noi YHome-
stead, di bandire in mezzo a noi l'illusione che 
esso possa essere la salvezza della proprietà. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. No, no i 

VIGNA. L'onorevole ministro mi dice di 
no, ed io tronco immediatamente il discorso a 
questo riguardo. 

E vengo alla cooperazione agricola. Qui 
conviene precisare i termini. Ne hanno par-
lato altri oratori ; so che ne ha t ra t ta to 

l'amico onorevole Ticci, specialmente in rap-
porto alle Casse rurali, e poi l'onorevole Fal-
letti. Io non sono delle idee che essi hanno 
svolto. Per me la cooperazione agricola deve 
essere qualche cosa di diverso da ciò che essi 
hanno inteso. 

E questo si comprende subito, quando i 
miei egregi colleghi pensino che, come socialista, 
io considero la cooperazione non come fine a 
se stessa, ma come transizione ad una ulteriore 
forma a cui tende la organizzazione economica 
della società, l'organizzazione, cioè, collettiva 
della proprietà. 

Evidentemente coloro, i quali non credono 
in questo futuro ordinamento sociale, non pos-
sono avere intorno alla cooperazione le mede-
sime idee che ho io. Tuttavia anche con co-
storo una parte di strada la possiamo fare di 
conserva. Sarà poi il tempo quello, che dirà 
se avremo avuto ragione noi di credere che 
la cooperazione sia la transizione al colletti-' 
vismo, o se, invece, avrà avuto ragione, fra 
gli altri, il collega Ottavi, che sostiene es-
sere la cooperazione la salvezza della piccola 
proprietà nel senso di perpetuare il principio 
dell' individualismo. 

Ed ora poche parole intorno al contenuto 
economico della cooperazione. Gli economisti 
non sono d'accordo su questo punto: il Panta-
l o n i , che è un liberista, vede nella coopera-
zione unicamente un'associazione economica al 
pari di tu t te le altre, regolata dalle medesime, 
universali leggi del valore: il Valenti, che è un 
conservatore, vede nella cooperazione una or-
ganizzazione speciale avente per scopo di rea-
gire contro uno sfrut tamento che proviene da 
forze superiori ; il Montemartini, che è un socia-
lista, accetta il principio del Pantaleoni; il Lo-
renzoni, che ho qui sott'occhio, e che ha com-
piuto un diligente studio intorno alla coopera-
zione agraria in Germania, si accosta anch'egli 
alle idee del Pantaleoni, però con qualche mo-
dificazione. 

Insomma gli economisti non vanno d 'ac-
cordo intorno alla essenza economica della coo-
perazione. E se ciò accade per gli economisti 
a maggior ragione accadrà per i giuristi: di qui 
lunghe discussioni intorno all'assetto legale da 
darsi alla cooperazione. E facile comprendere 
come le formule giuridiche esigano una lunga 
elaborazione : le varie istituzioni del diritto ci-
vile hanno richiesto parecchi secoli; non altrimenti 
la cooperazione abbisogna di un periodo di vita 
molto più lungo dei cinquant'anni da che esiste, 
prima di avere una definitiva costituzione le-
gale. 

Però vi è su di essa un criterio, che ri-
tengo fondamentale. Le organizzazioni coopera -
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tive sono, per me, essenzialmente fenomeni di 
classe; sorgono dove vi sono persone di una 
determinata classe, clie si trovano nelle mede-
sime condizioni, che sono stimolate da uguali 
bisogni, e che hanno un interesse comune da 
difendere; in tali, casi la cooperazione prospera 
e progredisce, per quanto, lo riconosco, vi 
siano cooperative fiorenti che si sono estese a 
tutti i cittadini, senza distinzione. Però la vera 
cooperazione non può essere che quella, la quale 
ha per scopo la ricerca di una utilità comune 
ad una speciale classe di persone. 

Applicando questo criterio alla piccola pro-
prietà rurale, conviene concludere che non pos-
sono rispondervi nè i Consorzi agrari, che hanno 
altri scopi, nè i sindacati agrari, che non sono 
costituiti da elementi omogenei, e neppure, me 
lo consenta l'amico Ticci, le casse rurali di 
credito. 

Organizzazioni cooperative capaci di risol-
vere le difficoltà, che travagliano la piccola pro-
prietà, applicata, come ho detto, prevalente-
mente alla coltura della vite, dell'ulivo e alla 
produzione del latte, non possono essere altro 
che le latterie, le cantine e gli oleifici sociali; 
lascio in disparte por brevità le colture di in-
teresse secondario. 

Le istituzioni da me vagheggiate compiono 
non soltanto una funzione di utilità materiale, 
ma stimolano anche il progresso agrario, nel 
senso di interessare i soci ad applicare le 
norme di coltivazione consigliate dalla scienza 
e ad imparare le prescrizioni dettate per un 
buon regime agricolo; esercitano poi un'azione 
morale, nel senso che educano i contadini a 
trattare insieme gli interessi comuni, eliminando 
così fra di loro le diffidenze. 

Ora che cosa deve fare il Governo di fronte 
a tali istituzioni cooperative ? Non chiederò 
all'onorevole ministro, se anche vi fosse dispo-
sto, che egli ripeta la follia commessa dal Go-
verno francese cinquant' anni or sono, quando 
elargì una vistosa somma, parmi dieci milioni, 
per le cooperative operaie industriali, poiché 
dopo pochi anni i dieci milioni erano sfumati 
e con essi anche le cooperative; chiederò, in-
vece, qualche cosa di più modesto, ma, mi 
pare, anche di più serio. 

Il compito del ministro di agricoltura, in rap-
porto all'organizzazione di quelle istituzioni, con-
siste in ciò. Deve rivolgersi anzitutto a consi-
derare le difficoltà, che si affacciano per la co-
stituzione sia di latterie, sia di cantine, sia di 
oleifìci sociali, intorno alla forma giuridica che 
esse hanno da assumere. Devono essere società 
commerciali governate dal Codice di commercio, 
oppure devono essere società civili, secondo le 
norme del Codice civile, oppure devono li-

mitarsi ad essere pure società di fatto ? Que-
ste difficoltà, che incontrano le società coopera-
tive nella loro costituzione, dipendono dalla 
nostra legislazione troppo complessa in materia. 
L'onorevole Falletti ha già richiesto una rifor-
ma della legge nella parte che regola le coope-
rative ; l'onorevole ministro ha dichiarato in Se-
nato che si sono fatti studi seri a questo pro-
posito, e che se ne stanno facendo ancora altri, 
ma che non può prendere impegni sul tempo 
in cui saranno portati ad un risultato concreto. 

R A Y A , ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Sono al Ministero di grazia e giu-
stizia. 

V I G N A . Così Ella ha dichiarato in Senato. 
Ora il problema della cooperazione, al punto 

in cui questa è presentemente, è molto vario e 
complesso. 

Non so se una legge sola possa disciplinare 
tutte le varie forme, che la cooperazione viene 
assumendo ; credo, invece, come deliberarono i 
congressi di Novara, di Alba ed altri, che una 
legge limitata a disciplinare quelle organizza-
zioni, che ho accennato (latterie, cantine, olei-
fici sociali) sarebbe molto semplice ed agevole; 
cosicché la questione potrebbe essere risoluta 
con prontezza, lasciando poi agli studi profondi 
il disciplinare completamente la materia. 

Un secondo aspetto, sotto cui reputo che 
debba esercitarsi l'opera del Governo, è quello 
dell' istruzione agraria, per dare buoni soci 
alle cooperative. Sotto questo punto di vista 
dissento dall' onorevole relatore ; in quanto 
che egli ha dichiarato, nella sua relazione, che 
in prima luogo si deve procurare lo sviluppo 
della scienza agraria. E vero che le scuole su-
periori di agricoltura sono necessarie per pre-
parare dei buoni insegnanti ; ma il problema 
più vitale ed urgente per la nostra agricoltura 
sta, invece, nell'insegnamento minuto, che dia 
al contadino i più elementari principi d' agri-
coltura. E di questo che abbiamo principal-
mente, essenzialmente bisogno. Nel bilancio di 
agricoltura manca un po' di tutto: è una do-
lorosa verità, contro cui invano noi protestiamo; 
ad esso sarebbe necessario un largo sussidio di 
denaro per dare incremento a tutto ; ma in-
tanto, se questo non si ottiene e se vogliamo 
risolvere i problemi più urgenti, credo che 
convenga incominciare con dare una buona istru-
zione elementare agricola. 

Il terzo lato del compito (ed ho finite le 
mie parole) è quello di fornire alle cooperative 
i mezzi finanziari per organizzarsi e funzionare. 

I mezzi finanziari mancano alle nostre coo-
perative; e lo si comprende agevolmente, date 
le critiche condizioni economiche in cui versano 
tutti i nostri agricoltori. Ora è qui che si "parrà 
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la nobilitate del nostro ministro di agricoltura, 
studiando ed escogitando i mezzi... 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. E domandando ! 

VIGNA. ...ed ottenendo i mezzi per som-
ministrare il necessario sia all'impianto, sia al 
funzionamento. Quanto all'impianto, gioverebbe 
in parte l'estensione all'agricoltura della legge, 
che venne testé votata dal Parlamento per le 
case popolari: essa potrebbe, con modificazioni 
lievi, servire anche per l'impianto dei fabbricati 
inservienti alle cooperative da me accennate. 
Quanto poi al funzionamento loro, è necessario 
il credito agrario. C'è in Italia il credito fondiario 
e il credito agrario ; ma se, forse, quello ha arre-
cato qualche giovamento alla grande proprietà, 
non ne ha dato, certo, nessuno alla piccola pro-
prietà, per le molteplici formalità da esso 
richieste. I l credito agrario, poi, fatte rare ecce-
zioni, non si può neppure calcolare come esi-
stente. Occorre, quindi, che si dia, non dico in-
cremento, ma fondamento al credito agrario. E 
qui dissento dall'amico Ticci, nel senso ohe il 
credito deve essere indirizzato non agli individui, 
ma alle organizzazioni collettive. Io sono con-
trario al credito fornito dalle Casse rurali, per-
chè, se è vero che queste apportano benefici agli 
agricoltori, sottraendoli all'usura e procurando 
loro il danaro occorrente alle provviste per la 
coltivazione, è però non meno vero che questo 
sistema mantiene nei contadini l'isolamento, il 
quale è il peggior nemico del progresso agrario 
e di un razionale ordinamento dell'agricoltura. 

E qui chiudo l'esposizione delle mie idee, 
che, come vede l'onorevole ministro, per un 
socialista sono molto moderate. Il suo collega, 
onorevole Luzzatti, diceva giorni sono a propo-
sito della legge sulle cooperative operaie, che 
io sono un rivoluzionario e un conservatore tem-
perati insieme. Accetto la definizione. Come 
conservatore, Le . dico semplicemente che se 
Ella è (e lo è senza dubbio) un conservatore 
intelligente ed illuminato, il rimedio che Le si 
affaccia per risolvere la crisi della piccola pro-
prietà, si riassume in una semplicissima for-
mula : fare che essa possa organizzarsi nella 
cooperazione agricola. 

Come rivoluzionario, mi permetto darle un 
ammonimento. Non sarà un ricordo a fosche 
tinte, richiamante gli inizi della grande rivo-
luzione francese, maturata principalmente dalle 
secolari sofferenze dei contadini. Le ripeterò, 
invece, il concetto enunciato alla Camera fran-
cese nella solenne discussione intorno alla pic-
cola proprietà da un rivoluzionario non terribile, 
da Giovanni Jaurès, parafrasandolo per adat-
tarlo all'Italia : « Oggi il contadino non è più 
l'essere abbrutito dall' isolamento. Ai nostri 

tempi, dalle case dei contadini s'allontanano in 
ogni anno i giovani robusti esviaggiano il mondo, 
e, quando rientrano in patria, portano con sè 
la eco di altri paesi, in cui si agita il soffio 
delle crisi sociali. Di quando in quando, poi, i 
nostri contadini scendono dalle montagne e 
dalle colline e si recano alle grandi città, atti-
rati dallo spettacolo delle esposizioni e delle feste, 
e, quando ritornano alle loro case, essi han negli 
occhi la visióne di un mondo di benessere, a 
cui vanno le loro aspirazioni. Così il contadino 
ha trovato dentro di sè l'uomo che sente, che 
pensa e che anela alla vita. Guai se ¡e sue spe-
ranze andassero brutalmente disperse ! » (Be-
nissimo /.) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Socci. 

SOCCI. Dirò poche parole — per dieci mi-
nuti al più —- su di una questione, sulla quale 
già varie volte ho avuto l'onore di richiamare 
l'attenzione della Camera ; la questione, voglio 
dire, della pesca. 

Convengo pienamente con quanto ha scritto 
il relatore, intorno al capitolo 56 del bilancio, 
che stiamo discutendo, nella sua bellissima ed 
esauriente relazione. Approvo quelle sue righe, 
poche invero, ma precise e sintetiche : ed intanto 
ripeterò, per mio conto, l'augurio, che da molto 
tempo vado facendo, quello, cioè, che il capi-
tolo sulla pesca debba essere aumentato, magari 
duplicato o triplicato, se vuoisi conveniente-
mente rispondere ad una cosa di vero interesse 
patrio. Ciò perchè sono perfettamente con-
vinto, al pari di tante altre persone, che meglio 
di me conoscono ed apprezzano i problemi della 
pesca, che nell'esercizio di questa industria è 
racchiusa una fonte considerevole, ma non ab-
bastanza conosciuta, di lavoro e di fortuna pel 
popolo italiano. Specialmente dalla pesca ma-
rittima, esercitata sia sulle spiagge, come, ed 
anche meglio, in alto mare, dobbiamo atten-
derci ragionevolmente, se bene disciplinata e 
come si merita favorita, grandiosi benefici per 
la prosperità nazionale. Ecco la ragione per la 
quale insistetti, insisto, ed insisterò sempre 
affinchè la somma stanziata in bilancio per l a 
pesca sia considerevolmente accresciuta. 

Tutti gli Stati civili — lo dissi e lo ripetei 
in altre occasioni alla Camera — spendono mol -
rissimo per questo servizio: , citai appunto in 
altra sede di bilancio le somme notevolissime 
(trattasi di centinaia di migliaia di franchi) ' 
che la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e 
perfino il Giappone dedicano a tutto ciò che si 
attiene alla pesca; e certamente non annoierò 
la Camera ripetendo oggi le cifre e le conside-
razioni già esposte nella discussione del bilancio 
passato. Se qualche collega o l'onorevole mi-



Atti Parlamento ri _— 11948 — _ _ _ _ _ _ Camera dei Deputati 
L ¥ G I S 1 A T U R A XXI — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — 2 a TORNATA DEL 2 2 MARZO 1 9 0 4 

nistro, fossero presi dalla melanconia di leggere 
i miei discorsi, possono vedere nel resoconto re-
lativo.., 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. L'ho qui appunto ! 

SOCCI. Troppo gentile, onorevole ministro! 
Non ripeterò dunque le cose già dette, nè tor-
nerò ad illustrare quell 'altra idea, che non è mia, 
nè nuova, giacché nil sub sole novi; l'idea, cioè, 
di dividere le attribuzioni concernenti la pesca 
fra due Ministeri, deferendo quelle per la pesca 
di mare al Ministero delia marina e quelle per 
la pesca d'acqua dolce al Ministero di agricol-
tura. industria e commercio. 

Ripeterò soltanto che mi pare idea molto 
giusta e da applicarsi al più presto, a somi-
glianza di ciò che si pratica in altri Stati: come 
ripeterò che è tempo ormai, dopo tant i anni 
di studi, di procedere ad una riforma seria, in-
tegrale, moderna, del regolamento della pesca: 
un regolamento, del quale si dice o<rni anno che 
va mutato, ma che intanto si lascia tale e quale; 
un regolamento, che disciplina con t roppa rigida 
uniformità la pesca in regioni affat to diverse 
tra di loro; che è pieno di contraddizioni, di 
provvedimenti sbagliati, e di altri errori, che 
ho già rilevato in addietro. Occorre dunque 
una buona volta che il Ministero studi con 
tu t to il suo entusiasmo siffatta questione, e si 
dedichi subito ad accrescere in congrua misura 
i fondi necessari. 

Intendo quello che il ministro con i suoi 
cenni vuol farmi capire-: non ci son denari. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Non ho fa t to cenni ! 

SOCCI. Meno male, perchè altrimenti questa 
cantilena della mancanza di denari finirà con 
diventare l 'unica ragione, che il Governo Oppone 
alle più giuste proposte ; e davvero non piace-
rebbe sentirsela dire tu t t i i giorni. Oltre alla 
necessità imprescindibile degli aumenti e delle 
riforme cui accennai, bisogna anche provvedere 
per la istituzione di Stazioni di piscicoltura ma-
rina. Quella di Porto Santo Stefano, sul Tir-
reno, è già s tata studiata, approvata e consi-
gliata dai corpi consultivi e dai competenti in 
materia ; si può, si deve quindi far funzionare 
al più presto, anche perchè la sua istituzione 
mi è stata promessa sempre da t u t t i i ministri, 
che da un quinquennio si sono succeduti al di-
castero dell'agricoltura e commercio. 

Ma, poiché non voglio far credere che mi 
limiti a dire soltanto della Stazione di pisci-
coltura marina di Santo Stefano, la quale ver-
rebbe a trovarsi nel mio collegio elettorale, così 
raccomando che un'al tra Stazione di piscicol-
tura marina sia anche isti tuita a Messina, in 
quello stretto, che è come un vasto e ricco ga-

binetto e laboratorio naturale di produzioni ma-
rine; ed un'altra ancora sull 'Adriatico, per esem-
pio, a Cornacchie. 

E giacché parlo di Stazioni di piscicoltura, 
richiamo pure l 'attenzione dell'onorevole mini-
stro e della Camera sulla Stazione di piscicol-
tura, che già esiste qui in Roma, e venne re-
centemente t rasportata all' A aquario Romano] la 
quale merita sinceramente una parola di elogio 
pel modo con cui è diret ta dall'egregio profes-
sor Vinciguerra ; e per la quale esorto viva-
mente l'onorevole ministro a dare opera affin-
chè questo istituto utilissimo, e dal punto di 
vista scientifico, e da quello pratico, possa com-
petere con quelli del genere, che risiedono in 
altre capitali. 

Altre raccomandazioni debbo fare. Racco-
mando all'onorevole ministro di voler convo-
care più spesso, almeno una volta ogni anno, e 
ad epoca determinata, la Commissione consul-
tiva della pesca. Ho detto ad epoca determi-
nata, perchè così si possono studiare regolar-
mente, col tempo necessario, le varie quistioni, 
che si presentano volta a volta, e i ricorrenti 
per faccende di pesca sanno il termine utile 
per potere avanzare le loro istanze, e veder-
sele con sollecitudine sbrigate. 

Occorre anche pubblicare con sollecitudine 
gli Atti della Commissione consultiva per la 
pesca, e non farne attendere la s tampa per 
parecchi anni. Per citare l'esempio più recente, 
gli Atti della sessione del 1899 di tale Com-
missione non sono stati pubblicati che nel 
1903 ! Francamente, dopo questi enormi ritardi, 
la stampa di quegli Atti diventa perfet tamente 
inutile ! 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Ha ragione, ha ragione. 

SOCCI. E d ora due ultime osservazioni re-
lative al nuovo Regolamento speciale che è im-
minente- per il lago di Como. In tale nuovo 
regolamento, da ciò che mi venne riferito, si 
stabilirebbero due misure, che davvero sareb-
bero eccessive : e cioè la conferma della proi-
bizione assoluta di pescare con le reti del tipo 
bedina, e la nuova proibizione di pescare con 
la canna e con la tirlindana il pesce agone du-
rante l'epoca del fregolo. 

Che la bedina di grande superfìcie ed a ma-
glie fitte sia dannosa alla pescosità, è fuori di 
dubbio, e tu t t i lo sappiamo. Ma si possono 
fabbricare bedine non tanto vaste., e di maglie 
sufficientemente larghe, con le quali sia possibile 
pescare con un certo profitto senza danneggiare 
la riproduzione della specie. A questo concetto, 
che è veramente equo, si era arrivati quat t ro 
anni fa, là ove si discutono le cose di pesca, 
dopo che la bedina era s ta ta proibita in modo 
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assoluto a partire dal primo gennaio 1896; ed 
io ebbi più volte dai ministri di allora assicu-
razione formale che una rete tipo bedina, di 
proporzioni, dirò così, ragionevoli, sarebbe stata 
concessa. I resoconti parlamentari dal '99 in 
poi ne fanno testimonianza. 

Viceversa si sono rimangiate t u t t e le deci-
sioni prese al riguardo dalla Commissione con-
sultiva. Nel 1899, dopo lunga, esauriente d i -
scussione, si è tornato ad insistere sul di-
vieto assoluto, con graviss ; mo danno di tant i 
pescatori di professione, i quali hanno diritti 
antichi e inalienabili, e che oggi sono addirit-
tura rovinati e magari costretti ad emigrare, 
maledicendo alla patria matrigna, ove, per sal-
vare la vi ta ai pesci, si lascierebbero morire di 
fame anche gli uomini. (Interruzione dell'onore-
vole ministro), 

Si capisce la necessità di mod >rare un dato 
sistema di pes';?a; ma non è giusto abolirlo ine-
sorabilmente quando è usato da tan to tempo, 
ed è passato in retaggio, da padre in fìllio, 
p^r tan te generazioni. Ad ogni modo, sì si crede 
proprio ndispensabile di proibire, e per sem-
pre, ogni sorta di reti tipo bedina, sia f a t t a la 
volontà di coloro che si reoutano competent i : 
ma si dia allora un congruo compenso a quelle 
famiglie di pescatori, che nella bedina avevano 
impiegate tu t te le loro modeste sostanze. 

La rete bedina è costosa, e importa talvolta 
più centinaia di lire : era per tanto un utensile 
col quale, impiegati i pochi averi disponibili, i 
pescatori guadagnavano da vivere per sè e per 
le loro famiglie, pescando in base a determi-
nati diritti di pesca. Ora, impedendo a questi 
pescatori di usare gli attrezzi, nei quali ave-
vano profuso i rispettivi patrimoni, come vo-
lete che si guadagnino da vivere? Cosa volete 
se ne facciano di quelle reti proibite ? È logico, 
è ovvio, è giusto, che lo Stato, dal momento 
che, per ragioni di interesse generale, ha creduto 
bene di sopprimere la bedina, risarcisca in qual-
che modo i proprietari di siffatte, reti. 

L'onorevole Rava, cSe ha tan to cuore, pensi 
un poco alle condizioni di tali pescatori, si 
met ta nei piedi di queste vit t ime di un de-
creto reale che si vuol ribadire per sempre, e 
vedrà anche lui che alla proibizione f i t t a deve 
seguire un congruo indennizzo. Lo Stato ritiri 
quelle bedine (che non sono poi molte!) e le 
met ta magari in un museo di archeologia: ma 
le paghi quanto son costate, come si fa in ogni 
espropriazione ; e questo è il caso di una vera 
espropriazione ! 

Così lo Stato avrà protetto, fin che si vuole, 
il pesce, che con le reti di tipo bedina si an-
dava pescando da tan to tempo : ma non avrà 
commesso opera ingiusta offendendo il diri t to 

privato. E la stessa cosa lo Stato è tenuto a 
fare verso quegli altri pescatori, i quali, come 
accade a Lierna (a l t r i degli aprichi, poetici 
paesi del Lario) avevano acquistato a titolo 
oneroso dai passati Governi il diritto di p e -
scare ;1 pesce agone con le reti, anche durante 
l'epoca della sua riproduzione. E giusto (lo 
ammet to io pel primo) che si proibisca di 
pescare con le reti Vagone nelle giornate della 
sua più intensa funzione r iprodutt iva ; ma è 
ingiusto che si tolga così, di punto in bianco, 
un diritto, che cittadini rispettabilissimi ave-
vano acquistato, in piena regola, con fior di 
quat t r ini sonanti . 

Si vuole impedire l'esercizio di quel diritto 
al fine di tutelare meglio la pescosità del lago? 
Per conto mio impeditelo pure ; ma vi di^o che 
ai proprietari di quel diritto (diritto acquistato, 
10 ripeto, a titolo oneroso, e non per regalia di 
un qualsiasi sovrano) spet ta un compenso, e, 
nella ipotesi più avara, almeno il rimborso di 
quanto hanno speso. Si t r a t t a anche qui di 
una proprietà pr ivata effettiva, che si distrugge 
per ragioni d'interesse generale, m a che deve 
essere indennizzata. 

Vengo al divieto, che si vuole stabilire ex 
novo, di pescare con la canna e con la tirlin-
dana, Vagone, durante il fregolo. Tale proi-
bizione è assurda da molti punt i di vista, 
ed è pregiudizievole al maggior numero dei 
rivieraschi dediti alla pesca. Anzitutto non è 
provato che si sia alla vigilia della estinzione 
della prelibata specie dell'agone. I n secondo 
luogo questo pesce è così for temente prolifico 
che, a det ta dei competenti, come il Besana, 
non ha proprio bisogno d 'una protezione ener-
gica ; e quindi tanto meno, dirò io, di quella 
così rigorosa, che si spinge fino a condannare 
11 povero, innocuo pescatore di canna! 

Bisogna sapere che, se fra i pescatori di 
canna ci sono i semplici dilettanti , la maggior 
parte è povera gente, che si approfi t ta della 
stagione così det ta del fregolo, (quando gli 
agoni per deporre o fecondare le uova ven-
gono presso alla spiaggia) per procacciarsi un 
alimento per sè e pei suoi cari. Sono operai e 
contadini, onorevole ministro, che si vogliono 
colpire con quel divieto, interrompendo una tra-
dizione a svantaggio di quei miseri ed oscuri 
cittadini, che vivono in un mondo a loro, che 
non partecipano alle nostre gare, che non di-
vidono le nostre ambizioni, che sono tr ibolat i 
in un mondo di gaudenti ! 

Perchè torturarl i ? Perchè far loro vedere che 
questo progresso, cui inneggiamo ogni giorno 
ed in t u t t i i metri, non si manifesta, verso i 
poveri che con le angherie, con le sopraffa-
zioni, con levare loro anche quei modesti, an-
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tichissimi sistemi di sostentamento, che può 
dar loro la natura, elle li ha messi là davanti 
a quel lago incantevole ? 

RATA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Gli altri pescatori protestano per il 
danno che ne ricevono. 

SOCCI. Questo succede sempre, onorevole 
ministro; è la questione della concorrenza : i 
pescatori grossi vorrebbero mangiare i piccoli, 
ed i piccoli protestano contro i grossi, come 
accade, in sostanza, in tutte le manifestazioni 
della vita. 

Ma c'è modo di equilibrare le cose, di tu-
telare i singoli diritti, e contentare possibil-
mente tutti : pescatori di rete e pescatori di 
canna e tirlindana ; pescatori di professione e 
pescatori avventizi; certo coloro che non si 
potrà mai accontentare saranno i pesci, e, nel 
nostro caso, gli agoni! (Siride).' 

Del resto nella stessa relazione, che fu pre-
sentata alla Commissione consultiva della pesca, 
il relatore, professore Vinciguerra, conveniva che 
la maggior parte di questi pescatori della canna 
« sono individui di condizione assai povera, che 
non sono in grado di provvedersi di battelli e 
di reti costose, e si sforzano di procurarsi qual-
che magro guadagno per provvedere al sosten-
tamento proprio e della propria famiglia, anche 
nei mesi invernali. » 

Difatti gli agoni, che si pescano con la canna 
da quegli operai e contadini durante il provvi-
denziale periodo del fregolo, si salano, si essi-
cano, si mettono, insomma, in disparte per le 
magre giornate dell'inverno. E gli agoni con la 
canna, a differenza di ciò che si fa con le reti, 
si possono prendere unicamente nel periodo del 
fregolo, quando il pesce si avvicina alla riva. 
Se quindi la pesca con la canna si proibisce 
proprio in quelle due o tre settimane nelle 
quali il fregolo succede, ciò significa proibirla 
per tutto l'anno, per sempre ! 

Veda dunque 1' onorevole ministro quale 
•enorme danno si arrecherebbe, con un provve-
dimento simile, precisamente alla parte meno 
abbiente, alla popolazione più tribolata del lago 
di Como ! Davvero che così legiferando non si 
fa quel tal bene degli umili... 

Spero, dopo ciò che ho detto, che l'onorevole 
ministro non vorrà accordare la sua sanzione 
al divieto di cui si parla, e contro il quale si 
sono manifestati contrari molti'sindaci del Lago 
di Como, e più di tutti il maggior consesso 
elettivo locale, cioè il Consiglio provinciale di 
Como, e fu anche parlato a lungo, da persona 
competentissima, in seno alla Commissione con-
sultiva nella sua ultima sessione. Faccio anzi 
mie le parole che nella Commissione, e su 
questo argomento, pronunciava il mio amico 

professor Cermenati : « I pesci sono fatti per 
essere pescati, e noi dobbiamo aumentarne e 
tutelarne la riproduzione, appunto perchè poi 
i pescatori abbiano a prenderne in quantità 
sempre maggiori, come si coltiva e si sorveglia 
un campo, non già pel gusto di veder sorgere 
le bionde spighe, che piacciono ai poeti, ma 
perchè le biade da mietere siano via via più 
abbondanti. Più che ai divieti (salvo, s'intende, 
quelli veramente indispensabili) noi dobbiamo 
volgere le nostre cure a razionali operazioni di 
piscicoltura, rendendo il Lago di Como, a somi-
glianza di ciò che si fa altrove, vieppiù popo-
lato di pesce adatto e quindi più proficuo a 
larghe operazioni di pesca. La tutela del pesce 
per il pesce, e questo è il caso, a mio vedere, 
del divieto in discussione, è cosa assurda e so-
stituisce l'ittiofilia alla filantropia, l'amor delle 
bestie all'amor del prossimo. » 

Il divieto minacciato, onorevole ministro, è 
di quelle disposizioni che non sono nè possono 
essere osservate; esso darà luogo a continui con-
trabbandi e a tutti quegli inconvenienti, che 
fanno nascere i provvedimenti, i quali non ri-
specchiano un sentimento di umanità e di giu-
stizia, che non sono fatti a vantaggio della ge-
neralità, ma solamente a vantaggio di pochi, e 
quindi sono della umanità e della giustizia la 
più assoluta negazione. 

Ancora il Cermenati giustamente osserva (e 
con questo termino, notando all'onorevole pre-
sidente che ho mantenuto la parola col parlare 
poco più di dieci minuti) : « Quando una legge 
offende interessi troppo generali, quando sop-
prime consuetudini troppo inveterate, quando 
aliena diritti imprescindibili, quella legge non solo 
non riuscirà mai agli intenti cui mira, ma porterà 
ad effetti più dannosi di quelli, ai quali credeva 
porre rimedio. Nel caso nostro, siatene sicuri, 
aumenterà di certo il numero dei pescatori di 
frodo e di coloro che veramente danneggiano 
la pescosità del lago ! Oh, quanti imbarazzi si 
creeranno al Governo del nostro Paese, e spe-
cialmente al dicastero dell'agricoltura, se tale 
divieto verrà inesorabilmente applicato ! A co-
loro che si mostrano convinti della necessità 
del provvedimento vanno ricordate le parole, 
che Melchiorre Gioia scriveva nella sua disser-
tazione economica Sul dipartimento del Lario, 
appunto a proposito delle leggi, relative alla 
pesca di quel lago: Il legislatore non si è ac-
corto che il suo potere era più limitato che i 
suoi desideri, e che una legge, di cui non si 
può ottenere l'esecuzione, espone l'autorità, che 
la emana, al disprezzo; quindi è meglio non 
farla ». 

Queste parole di Melchiorre Gioia sembrano 
anche a me molto saggie, ed io spero che l'ono-
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revole ministro, prima di mandare in vigore | 
quelle disposizioni, vorrà meditarle ! (Approva-
zioni). 
\ PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pipitone. 

E presente ? 

(Non è presente). 

Perde T iscrizione. 
E presente l'onorevole Albertelli? 
(Non è presente). 

Perde l'iscrizione. 
E presente l'onorevole Falconi Gaetano? 
(Non è presente). 

Perde l'iscrizione. 
E presente l'onorevole Maury? 
(Non è presente). 

Perde l'iscrizione. 
È presente l'onorevole Celli? 
(Non è presente). 

Perde l'iscrizione. 
E presente l'onorevole Santini? 
(Non è presente). 

Perde l'iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini. 
CABRINI. Mi riservo di svolgere il mio or-

dine del giorno ai capitoli. 
PRESIDENTE. Sta bene; dunque Ella ri-

nuncia a parlare. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfredo 

Baccelli. 
BACCELLI ALFREDO. Non per discutere 

alcuna delle gravi ed importanti questioni, che 
sono connesse col bilancio dell' agricoltura e 
commercio, delle quali ho avuto occasione altra 
volta di intrattenere la Camera, -ma prendo 
oggi a parlare soltanto per rivolgere alcune 
brevi e modeste raccomandazioni all'onorevole 
ministro. 

Quando ebbi l'onore di collaborare col com-
pianto Picardi, di cui tutti serbiamo qui il più 
caro ricordo, nel Ministero d'agricoltura, si isti-
tuirono nel bilancio tre nuovi capitoli. L'uno 
tendeva alla popolarizzazione e diffusione, in 
molte migliaia di esemplari, delle notizie e dei 
risultati degli studi compiuti per ordine del Mi-
nistero da uomini di tecnica competenza: l'altro 
dava aiuti ed incoraggiamenti ai Consorzi agrari 
di acquisto, produzione e vendita; il terzo sov-
veniva le cooperative rurali di consumo. 

Per ciò che riguarda la diffusione e popo-
larizzazione delle notizie di pratica importanza, 
io rilevo nell'attuale bilancio (non so se così 

fosse nel precedente) che in un solo capitolo è 
stata riunita la spesa per il bollettino del Mi-
nistero (che mi piacerebbe veder pubblicato più 
frequentemente ed in forma di giornale) e quella 
per la diffusione e popolarizzazione di queste 
notizie. Trovo giusto e naturale che in un 
solo capitolo siano raccolte le spese per ciò 
che riguarda gli estratti del bollettino e la spesa 
pel bollettino stesso; ma non trovo naturale che 
in questo capitolo siano collocate le spese ri-
guardanti la popolarizzazione degli estratti, per 
ciò che si riferisce ai volumi compilati da uo-
mini competenti, per ordine del Ministero. 

L'onorevole ministro e la Camera sanno che 
appunto per il capitolo, che stabilisce da 90 a 
100 mila lire di spese di stampa, nel Ministero 
di agricoltura si pubblicano volumi,' che sono 
di rara utilità pratica. Ma questi volumi, co-
stando molto, si pubblicano solo in numero 
ristretto di copie, e, come accade sempre delle 
grandi opere, sono poco consultati e poco letti, 
e restano in parte negli archivi del Mini-
stero. Eppure si tratta di veri tesori pratici, 
essendo studi compiuti da uomini tecnici, e che 
rivelano una messe di cognizioni che possono 
essere singolarmente utili. 

Si pensò allora di rendere popolari e dif-
fondere i risultati di questi studi; e fu dato in-
carico ad uomini competenti di redigere e con-
densare in poche pagine di prosa facile e piana 
i risultati pratici di questi studi, per modo da 
poter esser posti a cognizione di tutta la massa 
dei produttori, interessati a ciascun determinato 
argomento. E ciò per mezzo dei Comizi agrari, 
dei Consorzi agrari, delle Cooperative, delle Ca-
mere del lavoro, e di tutte le altre Società, 
che alla produzione ed al lavoro si dedicano. 

Si era anche composto un elenco dei produttori 
e dei commercianti appunto per poter fare loro 
delle spedizioni dirette ; e questo sistema fu1 

molto apprezzato, e da varie parti ricevemmo 
lettere di ringraziamento, che provavano come 
veramente il metodo era buono. Ed era buono ' 
perchè il risultato degli studi compiuti dagli 
uomini tecnici, che prima rimaneva chiuso e 
nascosto, andava, invece, a trovare la massa 
degli interessati; così la pratica utilità ne de-
rivava in modo sicuro. Ora non so se questo 
metodo sia continuato; ma se non fosse conti-
nuato ; vorrei pregare il ministro di ripren-
derlo in esame e di continuarlo, perchè credo 
che il metodo sia certamente efficace. 

Per ciò che riguarda poi il capitolo dei Con-
sorzi agrari, di acquisto, di produzione e di 
vendita, mi limiterò a poche parole. Noi sap-
piamo come lo spirito di associazione sia 
ancora embrionale in Italia. Siamo lontani 
dalle potenti associazioni agrarie della Germa-
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nia; siamo lontani dalla fitta rete di sindacati 
agricoli francesi, che hanno fatto la prosperità 
di quella economia nazionale; e siamo anche 
lontani dai trusts americani, che dal campo del-
l'industria, come si sa, sono passati anche nel 
campo agrario, e basterà citare fra tutti l'ul-
timo trust per la vendita degli agrumi. 

Non v'ha , dubbio adunque che sia di pratica 
utilità dare presso di noi incremento a tutti 
quei primi nuclei di associazione, che possono 
costituirsi. Questa fu la ragione, per la quale si 
istituì un capitolo nel bilancio di agricoltura, 
che si proponeva di dare aiuti ai Consorzi agrari. 
Si trattava di una cifra modesta, perchè pur-
troppo le esigenze del bilancio non permettevano 
di dare di più; ma come indice, come segno, 
come tendenza, aveva il suo valore. 

Vedo che questa cifra è stata mantenuta. 
Mi permetto quindi di raccomandare al mi-
nistro di voler fare di questo capitolo un at-
tento esame, perchè veramente le somme, che 
vi sono destinate, vadano a beneficio di nuclei 
di costituzioni sociali, che si vengano svolgendo 
nelle varie parti della penisola. 

Come i lavoratori giustamente si associano 
per veder migliorate le loro condizioni, è ne-
cessario che anche i produttori si associno fra 
loro per vendere di più e meglio; altrimenti 
non potranno far fronte alle giuste domande 
dei lavoratori, e si preparerà per essi il disagio 
economico. 

Ciò che l'individao non può fare, può fare 
l'associazione. L'associazione può far cono-
scere gli ultimi progressi della scienza e del-
l'arte, ed avviare correnti di merci in paesi 
lontani, dove è più pronta la richiesta. L'as-
sociazione fa sì che si possano anche ottenere 
dei modi migliori per il trasporto delle merci e 
condizioni più vantaggiose, perfeziona gl'imbal-
laggi, può disporre di commessi. In una parola, 
l'associazione può rendere possibile tutto quel-
l'incremento del commercio e quella prosperità 
che non sarebbero possibili altrimenti. 

Credo perciò assai utile questo capitolo ; 
e, come ho già detto, lo raccomando all'ono-
revole ministro, come anche gli raccomando 
quello che riguarda le cooperative rurali di con-
sumo. 

Noi sappiamo già quali miracoli di utilità 
pratica siano stati fatti dalle cooperative di 
consumo all'estero, ed anche quale utilità abbiano 
recato le cooperative di consumo fra noi nelle 
città. Citerò fra le altre il Voorhuit di Gand, 
cui è a capo l'Anséele, e che è opera del par-
tito socialista. 

Ora io vorrei che tra noi lo Stato si ren-
desse benemerito di tali iniziative e sti-
molasse per quanto è possibile il sorgere nei 

paesi rurali di queste cooperative di consumo 
che recano grande utilità, e che sono ve-
ramente' benedette; perchè il contadino, che ha 
bisogno del sacco di grano o del sacco di gran-
turco per vivere, deve acquistare della merce 
spesso avariata (e la pellagra ce lo dimostra) e 
quasi sempre anche ad interessi usurari. Al 
contrario, se i contadini acquistassero per mezzo 
della cooperativa, avrebbero maggior credito e 
quindi merci di migliore qualità ed a miglior 
mercato. 

E perciò evidente l'utilità pratica di simili 
istituzioni. Per questa ragione raccomando que-
sto capitolo all'onorevole ministro. 

Da esso vedo tolta la somma di 3,000 lire; 
è una piccola cifra ; ma vorrei che negli anni 
avvenire non ci fosse tale diminuzione ; perchè, 
ripeto, la tendenza è nobile e buona e va inco-
raggiata. 

Provvedendo a dare maggior vigore a sif-
fatte tendenze, che veramente nel bilancio 
sono il riflesso dello spirito nuovo, credo che 
il ministro farà opera egregia e degna ; per-
chè il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio non ha tanta importanza per ciò 
che riguarda la vera e propria amministrazione 
(tutti sappiamo che le sue cifre sono esigue) 
quanta ne ha appunto per lo spirito di inizia-
tiva che deve avere e svolgere. 

I l dicastero di agricoltura, industria e com-
mercio è la luce per le masse dei produttori e 
dei lavoratori ; esso deve tracciare la via del 
progresso ; esso deve essere la. buona guida, la 
quale conduca per gli ardui sentieri alla pro-
sperità economica le masse degli agricoltori, 
degli industriali e dei commercianti. 

In ciò consiste la nobiltà della sua missione, 
l'efficacia dell'ufficio suo. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di .parlare l'ono-
revole Maury. 

MAURY. Nell'ora in cui si accende più vivace 
il dibattito, almeno fuori di quest'Aula, sulla 
questione meridionale, parmi opportuno che 
Governo e Parlamento conoscano nella maniera 
più spassionata e più accurata, e con una disa-
mina serena e obbiettiva il problema che è 
grave. 

Il Governo dispone già dei dati della impor-
tante inchiesta Jacini; esso può, mercè le inda-
gini dei numerosi suoi funzionari, che sono nelle 
nostre Provincie, l'aiuto delle istituzioni agrarie, 
col controllo del suo importante ufficio di sta-
tistica, compiere rapidamente questo studio. Per 
discutere di questioni economiche, occorrono 
sempre dati precisi e notizie sincere e sicure. 
E purtroppo nostra consuetudine parlando del 
nostro Paese di ripetere ciò che dicono i touristes; 
che cioè l'Italia è il giardino di Europa, per-
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chè costoro limitandosi a visitare i laghi lom-
bardi o il golfo di Napoli credono che l'Italia 
tu t ta sia una vastissima Brianza o una Cam-
pania sterminata. Noi dimentichiamo spesso che 
sull'intera superficie censita del Regno di 29 
milioni 600 mila ettari, 5 milioni 600 mila et-
tari costituiscono una superficie improduttiva; 
noi dimentichiamo che dei rimanenti 24 milioni 
di ettari, una metà si chiamano produttivi per 
modo di dire, imperocché il detto non corri-
sponde alla realtà. Noi dimentichiamo che il 
Mezzogiorno, così notevole parte d'Italia, ha 
un'aliquota ancora più elevata di terre impro-
duttive e non risponde all'obbligo di nutrire i 
suoi abitanti e di fornire alle Provincie setten-
trionali maggior quantità di generi alimentari 
e di materie greggie per l'industria che vi fio-
risce. 

D 'a l t ra parte sentiamo spesso lamentare 
che la nostra produzione di frumento è piccola 
di fronte a quella di altri Stati d'Europa e 
parliamo degli sforzi che inutilmente si compiono 
perchè questa media di produzione per ettaro 
diventi maggiore; ma non teniamo conto che, 
eccettuata la pianura del Po e poche altre pia-
nure minori, l ' I ta l ia è un paese di montagne, 
anzi di alte montagne, le quali in molte parti 
sono deserte e insuscettibili di miglioramento. 
Non bisogna, discorrendo di aumento di pro-
duzione, dimenticare che una buona metà della 
superficie del territorio nazionale, ovunque do-
mina l'Alpe e l'Appennino, è ricoperta di ruderi 
di foreste, di ghiaie accumulate, di magri pa-
scoli di montagna, è infestata nel centro del 
Regno da sterminate maremme, nel Mezzogiorno 
e nelle isole da paludi e da terreni acquitrinosi, 
per tacere delle murgie pugliesi, delle argille 
scagliose della Lucania e dell'Appennino meri-

: dionale. La feracità del miglior suolo italiano 
non supera quella di una-gran parte dei bacini 
•del Reno, del Rodano, del Danubio, della Senna 
e della Loira, nè quella dell' Inghilterra o del-
l'Olanda, che dispongono di maggiore umidità 
atmosferica. Questa feracità per le colture er-
bacee è ben minore nel Mezzogiorno che non 
ha una grande valle Padana. 

Quando si parla di giardino di Europa, se 
il detto è vero per una piccola parte della su-
perficie migliore delle terre italiane, non è vero 
purtroppo per l'intera superficie del Regno. 
Quando si parla della famosa media della pro-
duzione del frumento per ettaro, e si confronta 
con quella di altri paesi, si dimentica che a 
formare la media concorre tanta parte di ter-
reno ingrato ed insuscettibile di opportuni e 
profondi lavori, non si tiene conto che, anche 
nelle regioni più progredite, la coltura del fru-
mento è consociata alla promettente coltura 

degli alberi fruttiferi, degli ulivi, dei filari di 
viti e dei capanneti, l'ombra dei quali non giova 
al cereale. Se si prendesse invece, come termine 
di paragone, la media esatta della produzione 
del frumento per ettaro in quelle Provincie ita-
liane, che più si avvicinano alle condizioni fì-
siche dei paesi meglio coltivati, la stessa media 
dei cereali in alcune provincie del Mezzogiorno, 
la inferiorità nostra scemerebbe di molto, quasi 
sparirebbe. 

L'ideale della nostra agricoltura deve con-
sistere, non già nel cavare dal suolo nazionale 
tu t to il grano che occorre al consumo degli 
abitanti, ma bensì nel cavare il massimo pos-
sibile ed al maggior buon mercato, da quel 
tanto di terra patria in cui la coltivazione del 
frumento può dare profitto maggiore e sicuro. 

Coltivare grano, promuoverne la coltura 
dove altre colture possono meglio prosperare, 
sarebbe consiglio poco serio e poco utile. 

Vale meglio utilizzare in modo più razionale 
e più profìcuo le specialità agricole del nostro 
Paese ed esportare il valore ingente dei prodotti 
alimentari, delle materie prime prodotte dal 
nostro suolo e dal nostro sole, materie greggie 
o di lavorazione di prima mano, frutta, ortaggi 
precoci, latticinii, bestiame da carne, seta, lino, 
canape, vini, olii, tabacco, agrumi, castagne, 
semi, ecc. 

A questo indirizzo:va collegata la sapiente 
e pratica istruzione agraria specializzata per 
regione, la buona politica dei trat tat i e dei tras-
porti; vi si collega la soluzione dei problemi di 
viabilità, degli scali marittimi e della naviga-
zione. 

Nelle Provincie del Mezzogiorno non si può 
serenamente ed opportunamente affrontare que-
sti problemi, tanto meno si può tracciare un 
programma, se non si procede ad una profonda 
ed accurata ricerca delle notizie attinenti alla 
loro economia rurale, industriale e commerciale. 

Questo io chiedo con un ordine del giorno che 
sottopongo alla Camera e prego la Commissione 
del bilancio e l'onorevole ministro di volerlo 
benevolmente accettare. Sarà davvero un titolo 
di'" benemerenza per Lei, onorevole Rava, se 
durante il suo Ministero, Ella compirà questa 
indagine utilissima. 

La Commissione del bilancio ha già dimo-
strato di preoccuparsi della questione, aumen-
tando nel capitolo 54 del bilancio la somma 
destinata allo studio della statistica agricola, 
alle relative indagini sulla produzione della tsrra. 
La grande inchiesta agraria risale già a più di 
24 anni ed è costata, se non erro, poco meno 
di 200 mila lire. Questa inchiesta rifletteva 69 
Provincie, e fu compiuta in due anni o poco più. 

Orbene, per 19 Provincie credo che la de-
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cima parte di quella somma ed anche meno, 
sarà sufficiente, se si tiene conto che numerose 
istituzioni agrarie o di carattere economico e 
commerciale, non mancano anche nelle Provin-
cie del Mezzogiorno. Se si tiene conto che rap-
presentanti del Ministero di agricoltura, profes-
sori e direttori di scuole agrarie, di enopoli ed 
oleifici e di cattedre ambulanti possono dare un 
largo concorso al lavoro, questo potrà essere 
assai rapidamente compiuto. 

Ed è necessario, onorevole ministro, com-
piere questa indagine, quando si pensa che su 
un miliardo e quattrocento sessantadue milioni, 
quanta è stata l'esportazione italiana del decorso 
anno, forse più di 800 milioni in valore sono 
prodotti della terra, generi alimentari, materie 
greggie necessarie all'industria estera o trasfor-
mate con una prima lavorazione. Debbono tre-
mare le vene e i polsi, affrontando il problema 
così importante degli odierni trattati di com-
mercio, a chi deve tutelare così ingenti interessi. 
Fortunatamente la soluzione delle trattative non 
è affidata a menti fiacche o ad animi poco 
prudenti. 

Consenta perciò l'onorevole Scalini, che l'al-
tro giorno toccò l'argomento, che io non lo se-
gua nelle sue critiche. Per il vino, nell'accordo 
temporaneo che abbiamo già concluso con l'Au-
stria, preferisco, ad esempio, la sospensione di 
un trattamento di favore per un periodo più 
o meno lungo, ad una trattativa precipitosa-
mente conclusa o male regolata. 

La clausola dei vini, disse l'onorevole Sca-
lini, è ormai finita. Per me è finita nella for-
ma, ma rimane il diritto innegabile, lo ricordi 
l'onorevole ministro, il diritto giustissimo ed 
assoluto ad una soluzione nuova ed equitativa 
a favore del vino o in compenso del vino stesso, 
da volgersi in prò dell'economia rurale di quelle 
regioni che si avvantaggiavano della clausola, 
e da richiedersi all'altra parte contraente. 

Ma d'altra parte se per 800 milioni di pro-
dotti della terra da esportare, una grande preoc-
cupazione domina l'animo nostro, non posso 
non ricordare con qualche compiacenza la po-
tenzialità che abbiamo d'importare anche i pro-
dotti agricoli esteri. 

Manifesto compiacenza, poiché vedo appunto 
un largo campo da sfruttare all'interno in fa-
vore della nostra produzione agricola. 

In parte questa importazione è dovuta, spe-
cialmente per i prodotti di lusso, forse alla 
condizione di essere l'Italia un Paese che ha 
un numero assai notevole di stranieri che la 
percorrono, i quali chiedono con insistenza i 
generi alimentari dei loro paesi di nascita. Ad 
ogni modo rimane sempre una notevole quantità 

di prodotti agricoli introdotti che potremmo ri-
durre, |se nonj'in tutto, almeno in parte. 

Ho già dette le mie speranze per ciò che 
.riflette il-frumento. 

Non dispero che gradatamente ci riesca di 
prendere il posto sul mercato interno di con-
sumo, per altri generi alimentari, per la forni-
tura di materie greggie alle nostre industrie, e 
di materie manifatturate di prima mano, posto 
che ora è preso da prodotti esteri per un valore 
di circa 850 milioni. 

Almeno 200 dei 400 milioni di generi alimen-
tari che riceviamo dall'estero si potrebbero otte-
nere in casa; almeno 100 milioni dei 300 milioni di 
materie greggie necessarie all'industria nazio-
nale, che l'estero ci manda, possono essere pro-
dotte in Italia, e non esagero nemmeno se af-
fermo .che metà dei 150 milioni di materie la-
lavorate di prima mano che compriamo fuori 
possiamo trarre dalla nostra agricoltura. Per 
.conseguire, intanto un risultato siffatto, per af-
frontare un così arduo problema, occorre che 
il Paese sia preparato da lunga mano ed illu-
minato. Il Paese non è pronto e non sarà pronto 
a rivolgere le sue energie a così alto fine, se 
Governo e Parlamento ignoreranno pei primi 
e non daranno al Paese le notizie esatte ed i 
dati precisi relativi all'economia rurale delle 
varie regioni, segnatamente quelle relative al-
l'economia rurale del Mezzogiorno. 

Conformemente ai criteri esposti mi per-
metto di proporre alla Camera il seguenre or-
dine del giorno : « La Camera, considerando che 
la questione meridionale non può risolversi 
senza che la Nazione acquisti la piena consa-
pevolezza delle condizioni odierne dell' agricol-
tura, dell'industria e del commercio nelle Pro-
vincie del Mezzogiorno, confida, che il ministro' 
di agricoltura, industria e commercio proceda 
ad una spassionata êd accurata ricerca delle 
notizie attinenti all'economia nazionale ed allo 
sviluppo delle industrie e del commercio in quelle 
Provincie, per indicare, in quale misura ed in 
quale ordine, debbano essere applicati i rimedi 
diretti ed indiretti che può opporre lo Stato ai 
mali esistenti ». ( Vive approvazioni). 

PRESIDENTE. Non vi sono più oratori 
iscritti. Vuol parlare onorevole ministro ? 

E AVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Sono a disposizione della Camera. 

Voci. A domani ! 
Altre voci. Parli ! Parli ! 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, desidera, 

o no di parlare ? 
RAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Ripeto che sono a disposizione della 
Camera. 
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Molte voci. Parli ! Parli ! 
E,AVA, ministro di agricoltura, industria e 

•commercio. Onorevoli colleghi. Nel leggere e me-
ditare la dotta relazione scritta dall'onorevole 
relatore della Giunta del bilancio a me è pas-
sata davanti alla mente come una pagina inedita 
della « Storia del pessimismo » scritta dalLange,. 
applicata all'agricoltura. Bene sapevo che non 
era nelle intenzioni dell'onorevole relatore e 
nemmeno dei colleghi, che hanno dopo parlato 
conr la stessa intonazione, di rivolgere rimpro-
vero ai brevi mesi della mia amministrazione, 
ma solo di rispecchiare, con fedele immagine, 
il pensiero su le condizioni dell'agricoltura ita-
liana, le quali, a parere del relatore della Giunta 
generale del bilancio e di alcuni tra i colleghi 
egregi che hanno parlato in questi due giorni, 
sono rimaste molto addietro, in confronto alle 
condizioni dell' industria e del commercio, for-
temente, meravigliosamente sviluppate in que-
st'ultimi anni in Italia. Solo l'agricoltura, si può 
dire, fu tema ai gravi discorsi di questi giorni. 

Anche la dottrina filosofica del pessimismo 
portata nel vasto e nuovo campo dell' agricol-
tura italiana, ha il suo pregio ed il suo ufficio; 
ma, come accade di tu t te le dottrine, giova non 
farsene seguaci' unilaterali, per non arrivare a 
conseguenze che possano sconfortare, invece che 
incuorare, coloro che al lavoro dei campi, alle 
feconde trasformazioni agricole, al desiderato mi-
glioramento delle condizioni della maggior parte 
della popolazione italiana dedicano cure assidue, 
affettuose e costanti. 

L'onorevole Casciani nella sua pregevole me-
moria ha cominciato a mettere in evidenza le 
cifre dell'importazione e dell'esportazione ed a 
considerare con acuta analisi il nostro commercio 
coli'estero. E ben a ragione: per la prima volta, 
dopo un periodo di lieti anni, si è avuto un 
momento di sosta nel complesso delle esporta-
zioni scemate di dieci milioni. Ma se veniamo 
all'esame delle cifre, vediamo che a formare 
questi 10 milioni di diminuzione nell'esporta-
zione, molti coefficienti hanno contribuito, e primo 
e sopratutto 70 milioni di meno di esportazione 
nelle sete. Tutti gli altri elementi (Vonorevole 
relatore fa cenni affermativi) - e sono lieto che 
l'onorevole relatore ne consenta - tut t i gli altri 
elementi nostri hanno migliorato.La nostra espor-
tazione speciale agricola, presa nella serie sva-
riatissima dei suoi prodotti, ha migliorato le sin-
gole cifre, ma tut te queste (compreso il vino) non 
hanno potuto vincere naturalmente la depressione 
provocata dalla grande e inaspettata diminuzione 
nell'esportazione della seta, dovuta in parte alle 
condizioni dei mercati esteri, in parte ad una 
minore produzione italiana, tormentata, come i 
•colleghi ricorderanno, da geli improvvisi nella 

primavera che, con isgomento di tutti , distrus-
sero gran parte delle foglie dei gelsi. 

Però, se, con calma analisi, consideriamo le 
cifre che riguardano gli altri prodotti nostri, 
vediamo che, a tacere dei 20 milioni di lire di 
maggior esportazione dei vini, (dovute alle trat-
tative commerciali con l'Austria-Ungheria, e alla 
straordinaria esportazione fatta nel dicembre di 
circa 200,000 ettolitri) abbiamo nei tessuti di 
cotone una maggiore esportazione di 12 milioni, 
nello zolfo 3 milioni di più, nei marmi 3 mi-
lioni di più, nelle paste e frumenti 3 milioni, 
nelle frut te conservate 3 milioni di più, nei 
legumi freschi quasi .3 milioni. Così si nota 
una maggiore esportazione di 6 milioni nel for-
maggio e di 2 milioni nel burro e così in tant i 
altri prodotti che ci danno cifre confortanti. 
Se poi osserviamo le cifre dell'importazione, ve-
diamo che esse sono date di preferenza da ele-
menti che indicano una vitalità maggiore del-
l'industria italiana. Dunque non fermiamoci, per 
non essere ingiustamente pessimisti, alle cifre 
di un anno solo, ma prendiamo, onorevoli colleghi, 
una serie di anni e consideriamo la cifra com-
plessiva e quella dei singoli elementi che la 
compongono, e riavremo una certa tranquillità 
rispetto al movimento economico ed agrario del 
nostro Paese, e al miglioramento crescente della 
sua vita industriale. 

Bisogna anche considerare l'effetto econo-
mico prodotto dalla felice mancanza dell'aggio 
sull'oro; e tener fisso in mente che i molti fo-
restieri che vivono o vengono in Italia richiedono 
per loro consumo, prodotti speciali del loro Paese. 

L'onorevole relatore ha preso in esame vari 
capitoli del bilancio ed ha notato dove sono le 
deficienze; dove occorrono, nell' avvenire, mag-
giori stanziamenti; dove l'opera del Ministero è 
stata poco attiva e dove deve essere più alacre 
e feconda, ed ha ricordato il lavoro delle nostre 
scuole agrarie, i bisogni delle scuole superiori, 
il progresso grandissimo di quelle industriali ; 
la mancanza frequente di coordinamento tra 
la pratica e la scienza (ed in questo ha 
ragione); il lavoro alquanto deficiente e incerto 
nelle nostre stazioni, la poca estensione data 
agli esperimenti delle colture agrarie; la mancata 
unione dei nostri produttori intesa a miglio-
rare i prezzi e le condizioni dell' esportazione, 
che deve basarsi sull'unione delle forze. Ha con-
siderato una serie grande di problemi, in taluni 
dei quali la sua parola è esatta e precisa, in 
taluni altri invece merita risposta, e provoca 
diverse considerazioni, che farò per portare la 
nota acuta a un tono più giusto, che, anche in 
ordine alle condizioni dell'agricoltura italiana, 
meglio giova a far conoscere la verità delle 
cose. 
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E così, a cagione d'esempio, l'onorevole re-
latore non ha tenuto conto, nella sua critica, 
di opere recenti, o in corso, del Ministero : 
ha fatto ricordo, per esempio, della stazione di 
bachicoltura di Padova, che dà già ottimi ri-
sultati, ma lotta colle resistenze dell'ambiente 
agricolo, tanto che si è pensato di farvi inscri-
vere anche le donne ; ma non ha detto che in Si-
cilia fu istituito da poco un altro vasto campo 
di produzione di gelsi da distribuire gratuita-
mente agli agricoltori... 

CASCIANI, relatore. L'ho detto, che c'è la 
scuola a Padova. 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. ..e che già si distribuirono migliaia di piante 
di gelso nell'Italia meridionale ; perchè io vorrei 
incoraggiare questa produzione in ogni maniera, 
e penso che sarà opera precipua delle quattro 
nuove scuole sperimentali e dimostrative ora 
istituite per la Basilicata, sulle quali ho letto 
con soddisfazione le parole di plauso del rela-
tore che ne loda il tipo nuoyo, pratico e fattivo. 

E così, per l'esportazione delle frutta, sono 
giuste le considerazioni della relazione, anche 
riguardo all'uso dei refrigeranti a cui l'Italia 
presto dovrà pensare, ed opportune sono le 
considerazioni sull' esportazione degli aranci 
e sulle cause che hanno depresso oggi questo 
nostro antico e caro commercio, e sulle quali 
ritornerò più tardi. 

La produzione del grano è uno dei dati fon-
damentali del nostro problema agrario. Noi 
siamo ancora tributari all'estero, ma sono giuste 
le considerazioni che, poco fa, ha fatto l'ono-
revole Maury. I dati delle statistiche agrarie 
italiane meritano un qualche coefficiente di cor-
rezione. 

Prima di tutto, il vedere che l'Italia ha 11 
ettolitri di grano per ettaro, non è un fatto che 
ci debba sconfortare: dobbiamo ricordare che 
sono più di quattro milioni di ettari dati al grano; 
ma dobbiamo considerare che questa cifra di pro-
duzione unitaria è ragguagliata, probabilmente, 
e. forse nella maggior parte dei casi, è raggua-
gliata non all'ettaro di coltura assolutamente 
libera pel grano, ma all' ettaro di coltura del 
grano, fatta nelle condizioni usate in molte 
parti d'Italia : ossia, frammista a colture ar-
boree, alle viti, ai gelsi, e via discorrendo, 
come si fa in Toscana, nell'Emilia, nel Veneto, 
ed altrove. E il dato degli undici ettolitri per 
ettaro, è media desunta, oltre che in queste con-
dizioni, anche dal complesso di terre, cui con-
tribuiscono ad esempio i campi dell'Appennino, 
che danno assai povero prodotto, ma che sono 
con tanta insistenza messi a grano dagli abi-
tanti dell' Appennino, i quali non sanno de-
cidersi ad abbandonare quella coltura, e dedi-

carsi di preferenza, invece, all'allevamento del 
bestiame. Sono questi elementi che deprimono 
la media ; ma la media italiana presa nelle 
varie condizioni di coltivazione del grano, sa-
rebbe certamente superiore. Dopo ciò la cifra 
è così sconfortante ? Anche gli Stati Uniti d'A-
merica, dove l'azione del Governo è così mera-
vigliosamente viva e intensa per la produzione 
del grano, dove le cifre del bilancio dell'agri-
coltura non sono certamente così stentate e. ri-
strette come avviene da noi, per necessità, spero 
transitorie, di cose, la produzione del grano in 
media non supera questo dato. Lo rilevò il Gi-
glioli stesso in un suo precedente studio. Questo 
dato è superato molto, invece, dalla Danimarca,, 
dove le spese dello Stato sono assai minori, per 
rispetto a questo compito dell'agricoltura, ma 
dove la illuminata pratica dei coltivatori, e 
l'influenza della scuola e della scienza sono 
molto maggiori, e più efficaci e sentite, e danno 
i migliori risultati. 

Dobbiamo considerare che ogni giorno si fa 
un passo, lo prova l'adozione delle macchine, con-
tinuamente crescente in Italia, e ci vien 
detto dalle cifre della nostra importazione e 
dallo sviluppo rapido dei nostri Consorzi agrari, 
e dei nostri depositi, e dei magazzini cooperativi, 
e persuaderci di un miglioramento continuo, in-
cessante, del quale ciascuno di noi, nella pro-
pria Provincia, ha la prova sicura, ma che non 
si rispecchia fedelmente in una buona statistica! 
Perchè, come l'onorevole relatore nota (e lo 
»scrive a caratteri grossi, per impressionare di 
più la Camera), l'Italia manca di statistica agra-
ria ; e questa mancanza ci deve lasciare nell'in-
certezza sul valore delle cifre. 

Io sono dolente, ogni volta che vedo ado-
perate queste cifre nostre come strumento di 
comparazione : perchè io non so veramente (e 
con lealtà lo dichiaro) il valore preciso che pos-
sano avere; e mi dolgo se, qualche volta, que-
sto strumento, che esce anche da fabbrica mini-
steriale, possa portare a considerazioni che non 
rispecchino lo stato vero delle cose. 

Per fortuna la verità si fa strada e le cifre 
restano nelle carte. 

Giorni or sono, l'onorevole Casciani mi in-
terrogava, sulla necessità di statistiche agrarie; 
ed io gli rispondevo che avevo in animo di iniziare 
una riforma necessaria e forse imitare l'esem-
pio che si è iniziato, da un anno, in Francia. 
Il sistema francese consiste nel delegare a Com-
missioni comunali, composte anche di rappre-
sentanti di altri Ministeri, la ricerca di questi 
dati, e, più che chiedere a ciascuno la quantità 
del prodotto, ricercare con esattezza la quan-
tità della superficie data alle singole colture, 
per poi applicare alle superfici coltivate i coef-
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fìcienti di produzione, e così avere il prodotto 
rispetto all'unità, e rispetto alle superfìci to-
tali. 

È il sistema inglese, onorevoli colleglli, si-
stema radicato là per una lunga e rispettata 
consuetudine e confortato dalla serietà delle 
osservazioni, fatte per mezzo di agenti fiscali 
che non sono considerati, in Inghilterra, nemici 
degli interessi della proprietà agricola, anche 
perchè manca l'imposta fondiaria. 

In Francia, questa prova è stata fatta da un 
anno o da due, e già si leggono critiche e dubbi 
e disillusioni, e nell'agosto del 1903 si è modi-
ficato e semplificato l'ordinamento. 

E proprio, credo, nella Rivista dell'agricol-
tura francese, citata poco fa dall'onorevole Vigna, 
si sono scritte critiche vivaci sopra questo modo 
di fare le statistiche, incomodando troppa gente 
coi vari registri. In Francia, i proprietari sono reni-
tenti a dire la quantità, per coltura, delle loro 
terre; anche là temono, sotto l'indagatore sta-
tistico, l'agente fiscale; anche in Francia sono 
insofferenti di prestarsi a questa ricerca precisa 

Il gentil sangue latino non ama tali secca-
ture ! Quindi, la raccolta dei dati non è perfetta ; 
quindi, i risultati non sono felici; e già si pensa 
di riformare il sistema. 

L'Austria-Ugheria ha un ottimo ordinamento, 
ma è confortato dall'assenso e dalla fiducia an-
tica degli agricoltori. E così la Germania. 

Bisognerà valersi dei nostri professori e delle 
cattedre ambulanti, per far anche da noi i quadri 
delle colture, spedire opportune schede e formu-
lare e preparare il terreno a queste riforme, e 
fare statistiche annue e statistiche periodiche, 
ma tutte più attendibili. 

Concludendo, onorevoli colleglli, questo della 
statistica agraria, è problema di primissima im-
portanza. Non possiamo più figurare nelle statisti, 
che internazionali con dati che non hanno, nem-
meno nell'animo nostro, quella bas.e di sicurezza, 
di certezza, di probabilità, di relazione colle con-
dizioni reali, che si deve richiedere. Quindi io 
penso di sistemare col tempo (se il tempo mi 
sarà consentito) questo servizio. Ma innanzi tutto 
penso, onorevole Casciani, di fare il censimento 
del bestiame. Il nostro ha una data troppo lon-
tana; e il rinnovarlo è una necessità di prim'ordine. 
Le condizioni nostre sono migliorate, e l'onorevole 
Casciani spesso ha con belle.parole ricordato i pro-
gressi che si son fatti colle razze bovine, specie in 
Romagna e nell'Emilia; l'onorevole Casciani stesso 
avrà visto qui nell'Agro Romano che il podere 
di Sant'Alessio, con i suoi riproduttori comincia 
a formare una razza, che si fisserà nelle belle 
pianure dell'Agro Romano. 

Ora noi non sappiamo quanto bestiame ab-

biamo in Italia, non lo sappiamo più nessuno' 
e ragioniamo sopra dati di un censimento di 20 
o 15 anni fa. I foraggi sono di molto cresciuti. 
Che relazione può avere con la verità dell'oggi ? 
Certo non può averne nessuna con le condizioni 
odierne e poco valore hanno quindi i confronti 
nostri coll'estero. 

Bisogna fare questo censimento. Io sono 
incerto, onorevoli colleghi, di affidarlo alla Di-
rezione generale di agricoltura, o di convocare 
quel Consiglio superiore della statistica che ebbi 
l'onore di presiedere quando ero sotto-segretario 
di Stato in occasione del censimento, e che non 
fu più convocato! Mi lamentai lo scorso anno 
albilancio del lungo silenzio! Per il censimento del 
bestiame, dato di grande importanza economica,, 
bisognerà procedere, non per denunzie comples-
sive, ma per schede, non per indagini sommarie 
di Municipi sulla tassa bestiame, chè sarebbe 
dato incerto per la paura del fìsco ; bisogna 
operare con le schede. Ma con le schede, l'ono-
revole Casciani e i colleghi che sono tanto pra-
tici e vivono di queste cose, sanno che occorre 
una spesa. Le condizioni della Direzione gene-
rale di statistica in Italia oggi sono alquanto 
depresse, perchè da qualche anno si è ridotta 
la spesa, scemato il personale e via dicendo. 
L'ufficio è stato occupatissimo in questi tempi 
per il censimento, e la pubblicazione del censi-
mento nostro è delle più sollecite, e (spero i 
colleghi vorranno riconoscerlo), delle meglio fatte 
in Europa, perchè, e tutti lo notano, finito con 
rapidità maggiore e con una spesa minore di 
quante non ebbero gli altri paesi d'Europa. 
Ma il bilancio non ha i mezzi per fare questa 
nuova grande statistica ! Confido ad ogni modo 
di poter attuare tale operazione, autorevol-
mente anche consigliata dalia Giunta del bilancio, 
e spero che l'illustre amico Luzzatti in un modo 
o nell'altro, egli è ricco di espedienti e di mi-
lioni, mi vorrà aiutare in questa ricerca econo-
mico-finanziaria, che può giovare anche alle spe-
ciali vedute del suo Ministero, senza che io abbia 
l'idea di tradurla in un dato fiscale, poiché lo con-
sidero qui come economista eminente, e non 
come collega delle finanze. 

Un'altra raccomandazione mi ha fatto la 
autorevole Commissione del bilancio intorno agli 
studi sperimentali che è necessario favorire. Io 
m'impegno di rafforzare e agevolare l'opera delle 
nostre Stazioni agrarie, di migliorare le loro condi-
zioni, come già si fa da qualche anno (e l'ono-
revole Casciani che da due o tre anni è relatore del 
nostro bilancio lo sa) aumentando sempre di 
qualche migliaio di lire la dotazione e cer-
cando di coordinare l'opera delle varie Stazioni 
perchè le ricerche dell'una non siano fatte con-
temporaneamente da un'altra disperdendo cos 
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gli sforzi, quando invece è necessario di coordi-
narli per ottenere maggiore efficacia di risultati. 

Il bollettino della Stazione di Modena dà 
buoni risultati, ma è buona impresa del valènte 
direttore ; il Paese non conosce bene il lavoro 
delle Stazioni. Per parte mia ascolterò volen-
tieri le proposte e i consigli dei direttori. 

Nessuna iniziativa dei miei collaboratori 
tecnici sarà da me trascurata. Vorrei aver mezzi 
per secondarle tutte. 

E per un'altra osservazione debbo all'onorevole 
€asciani qualche risposta. E la questione dei 
cavalli. L'Italia, egli lo nota, ha un sentito mi-
glioramento. L'esercito si provvede oramai solo 
con cavalli nostri, i privati cercano di agevolare 
questa produzione interna, il Paese sente già 
che abbiamo bisogno di tipi fini dall'estero, ma 
possiamo provvedere da noi i dodici o i quin-
dici mila cavalli che ogni anno occorrono e che 
compriamo per i bisogni crescenti della nostra 
industria... E badino, onorevoli colleghi, questo 
fatto, che può essere rappresentato come depres-
sione delle condizioni agrarie italiane, capita an-
che in Germania, la quale seguita a comprare 
(pur avendo una grande e forte produzione, di-
retta con grandi cure, e grandi spese) 103 mila 
cavalli all'anno. E perchè? Perchè tutto il mo-
vimento industriale, nel con, plesso della vita 
economica, migliora, e ogni giorno cresce la 
richiesta di queste macchine animali, di questi 
aiuti, di questi cooperatori che tanto giovano 
all'agricoltura. 

Vengo ora a un rimprovero, proprio un rim-
provero, che è fatto al Ministero dalla Giunta 
generale del bilancio, e che è meritato. 

Essa si è lagnata che dopo gì' inviti formali, 
ripetuti in due relazioni, non sia stato presen-
tato ancora alla Camera l'organico per raffor-
zare l'ufficio d'ispezione sugli istituti di rispar-
mio, di credito e di previdenza, che dipendono 
dal Ministero del commercio. Questi istituti som-
mano oramai a 800 e richiedono opera in-
telligente e assidua, per la serie grandissima ed 
importantissima di interessi che sono loro affidati; 
i depositi crescono continuamente, la loro vitalità 
si svolge, giorno per giorno, in nuove sfere di 
lavoro, la loro azione arriva mano mano alle 
classi operaie, alle piccole industrie, alla bot-
tega tradizionale, ai paesi nascosti nelle mon-
tagne e finora staccati dalla corrente viva 
del credito; sono istituti ai quali il Parlamento 
giorno per giorno richiede nuovi aiuti e delicate 
funzioni, come è accaduto con la legge sulle 
case popolari. Orbene, l'onorevole relatore ha ra-
gione; ma se egli me ne avesse richiesto, gli 
avrei detto amicamente che la presentazione del-
l'organico era sospesa, ma il disegno di legge era 
pronto. Ho indugiato dopo che ho saputo di , 

questa proposta, ho indugiato qualche tempo, 
perchè mi pareva, onorevoli colleghi, che rior-
dinare l'ispezione sugl'istituti di credito e di 
previdenza, e non riordinare anche- quella sulle 
nostre scuole agrarie, industriali e professionali 
e su altri istituti che dipendono dal Ministero 
e l'ispezione sul lavoro o sulle varie leggi sociali 
fosse opera incompleta. 

Ma poiché la fortuna mi faceva trovare nel 
mio bilancio - cosa ben rara per il povero bi-
lancio di agricoltura e commercio - la somma 
disponibile, ho presentato già, con l'assenso del 
mio illustre amico Luzzatti, il progetto di legge, 
ed io spero che la Commissione del bilancio 
vorrà sollecitamente approvarlo, compensandomi 
così, con cordiale sollecitudine, del rimpro-
vero che io potessi avere, ma non lo credo, me-
ritato. Dirò di più perchè la. Giunta del bilancio 
non mi debba osservare che il numero degli 
ispettori per gli istituti di Credito e di previ-
denza è spfoporzionato alla bisogna, che, d'ac-
cordo col ministro Luzzatti, abbiamo sta-
bilito, e con regio decreto fissato, che il ministro 
del tesoro metterà a disposizione di quello di 
agricoltura e commercio taluni dei suoi ispet-
tori, di quelli meno affaticati da quotidiani la-
vori, e questi riceveranno direttamente dal mi-
nistro di agricoltura (per non intralciare le com-
petenze) l'ordine e l'avviso di recarsi ad ispe-
zionare gli istituti dove sia necessario di farlo. 
Così l'opera dei due Ministeri tecnici sarà unita 
per giungere con minore dispendio e più facil-
mente alla meta, che è nel pensiero di tutti. 
La riforma merita l'approvazione della Ca-
mera. 

E vengo ora, perchè è tardi e il tempo vola, 
a rispondere a un volume di osservazioni dei 
colleghi egregi che ho notate mentre essi parla-
vano. Io sarò brevissimo con tutti e mi duole 
per gli amici oratori, ai quali debbo rivolgere 
prima di ogni altra una parola di ringraziamento 
per le cortesie che hanno rivolte immeritata-
mente alla mia persona. 

Voci. No, no, meritatamente! 
RAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. L'onorevole Lollini ha ripresa la in-
tonazione pessimista _ tanto sviluppata in questi 
ultimi tempi, e si è valso di un libro poderoso pub-
licato da un professore dotto, il Giglioli, che 
appartiene al Ministero di agricoltura e com-
mercio . è direttore della Stazione agraria di 
Roma, scrittore competentissimo, di cui mi piac-
ciono anche le critiche generali all'indirizzo del-
l'Amministrazione, perchè le intendo come am-
monimento a ben fare. Solo vorrei che anche il 
bene e il buono fosse messo in luce opportuna, 
specie nei libri che escono dalle nostre scuole su-
periori. L'onorevole Lollini ha dunque fatto sue 
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varie considerazioni pessimiste sulla agricoltura 
italiana, ma in parte ha dato notizie tranquillanti. 
Egli ha cominciato dalla produzione e dalla 
esportazione agraria. Ho già detto, rispondendo 
ad alcune savie e dense osservazioni della Giunta 
generale del bilancio, come per spiegare le cifre 
della esportazione ci siano cause speciali, e come 
su quelle della produzione del grano in Italia, rag-
guagliata ad ettaro, io debba fare molte riserve. Le 
cifre dall'onorevole Lollini accettate per la produ-
zione dei paesi esteri sono, almeno per alcuni 
di essi vinte dall'Italia, che ha una media supe-
riore anche a quella degli Stati Uniti, dove pure 
si spendono tanti milioni per favorire la produ-
zione del grano. È una cifra del Giglioli stesso 
e per noi confortante. 

10 potrei osservare all'onorevole Lollini che 
rispetto al granturco la produzione è vera-
mente scemata, perchè ad essa si è sostituita, 
in gran parte, una cultura che si ritiene più 
rimuneratrice, come quella della barbabietola. 
E poiché le abitudini dei coltivatori in materia 
di alimentazione non si modificano in breve, 
così è anche avvenuto, e doveva avvenire, che 
alla produzione mancante si supplisse con una 
maggiore importazione. 

Purtroppo però si seguita a coltivare il 
granturco, specie sull'Appennino, in molti luo-
ghi dove non è possibile che dia buoni risul-
ta t i e dove oltre ad occupare vaste superfìcie 
di terreno, per l'uso che se ne fa, è causa an-
che di malattie. Per fortuna la legge sulla pel-
lagra consente al ministro di cambiare il mais 
guasto con altrettanto sano. L*onorevole Lollini 
accennò ai paesi dell'Emilia, ed anzi accennando 
all'Emilia, di cui è nativo, volle anche ricordare 
graziosamente gli anni passati insieme con me 
all'Università di Bologna, un ricordo ormai 
antico, di cui lo ringrazio. 

In questi paesi il formentone è stato anzj 
compiutamente soppiantato dalla barbabietola, 
la quale nella regione emiliana, dà appunto 
quei felici risultati che Napoleone I aveva pre. 
visti quando, con geniale veduta, mandò i suoi 
chimici a studiare se la Romagna e l'Emilia 
erano suscettive della coltura delle barbabietole. 
Ora è di fat to che ad una coltura povera se 
ne è sostituita un'altra ricca e facile: e se que-
sta porterà quelle felici conseguenze che eguale 
sostituzione ha prodotto in Francia, specie pel 
bestiame, noi non dovremo che rallegrarcene. 

11 nostro grano è insufficiente ai bisogni, ma 
ne cresce il consumo. 

Rispetto alla consumazione di grano per 
•capo, io credo, onorevole Lollini, che, se noi 
facessimo uno studio profondo sulla alimenta-
zione in Italia, troveremmo che essa è miglio-
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rata, non fosse altro che per l 'aumento innega-
bile dei salari. 

Quando Ella parlava l'altro giorno, io ri-
pensavo al libro dell'onorevole Gatti, che appunto 
vedo seduto vicino all'onorevole Lollini, un 
libro nel quale, con intenti politici e sociali 
eguali ai suoi, e tanto diversi in parte dai miei, 
egli aveva studiato lo stesso problema agrario ita-
liano ed aveva notato molte migliorie, molti perfe-
zionamenti, molte conquiste nuove, mostrandosi 
meno pessimista, diciamo, allora, di quello che l'a-
mico Lollini oggi non sia stato. Così deve dirsi per 
lo studio reale dell'emigrazione: vi sono Provincie 
nelle quali il ragionamento dell'onorevole Lol-
lini è esattissimo; ve ne sono altre in cui non» 
è esatto, perchè l'emigrazione vi rappresenta un 
lavoro meglio retribuito, un risparmio più facile, 
dimostrato eloquentemente dallo invio costante 
e degno di lode di danaro alla famiglia la-
sciata in patria. 

Questi fatti bisogna esaminarli Provincia per 
Provincia: contadini italiani della Liguria, del 
Piemonte vanno a far il raccolto nell'Argentina, 
e partono per amor di nuovo lavoro, e non per 
miseria o disagio grave: e fecondano, con l'opera 
loro, due raccolti nel giro di pochi mesi! 

Così, onorevole Lollini, quando Ella ha citato 
ieri quella grande depressione del consumo del 
sale, io ho dubitato di un arresto momentaneo, o di 
un fat to nuovo dell'economia italiana ; ho veduto 
con piacere che si t rat tava proprio di un arresto 
momentaneo su cui s'è fissata la sua attenzione, 
perchè le cifre del consumo del sale sono già 
oggi in grande rialzo, più alte di quelle degli 
anni da lei esaminati, e ciò a malgrado che - fe-
licemente e con umana decisione - la Camera 
italiana abbia voluto dare il sale gratuito per 
i pellagrosi, come Ella sa e come certamente Ella 
ha desiderato e votato. 

Per i dati dell'esportazione e dell'importa-
zione ho già ricordato come abbia in quest'anno 
sventuratamente turbato l'armonia delle cifre 
l'enorme discesa dell'esportazione delle nostre 
sete ed anche degli olii, essendo stati gli olivi 
tormentati dalla mosca olearia. Per questi, lo 
dico subito, non ancora è trovato il rimedio, 
per quanti studi si sieno fat t i e dalla Ammini-
strazione e dalle Provincie più interessate. Conti-
nuerò gli studi e le ricerche dei nostri labo-
ratori. 

E così, onorevole Lollini, un'altra cifra che 
Ella ha citato, è veramente impressionante per 
un Paese come l'Italia. Ella diceva che 30 mila 
lire sole per la colonizzazione sono inscritte nel 
bilancio, e vi stanno come un'irrisione. 

E ne vedeva in parte la prova in quello 
specchio che la relazione sul bilancio ha stam-
pato per dimostrare come questo denaro sia 
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stato impiegato, e specialmente impiegato per 
iniziare la costruzione di case rurali. La casa 
è il nucleo di irradiazione della famiglia e del 
lavoro... 

LOLLINI. Troppo poche case. 
E,AVA, ministro di agricoltura,- industria e 

commercio. Sicuro, sono pochissime anzi: ma fer-
miamoci un momento. E anche la struttura 
del nostro bilancio che si presta male a questo. 
Certo io sarei desideroso di poter fare di più, 
perchè il bene è nel cuore di tutti; ma debbo 
pure preoccuparmi delle gravi condizioni del 
bilancio nell'esercizio 11904-905, e ne ho il do-

*vere come membro del Governo. Le -cifre del 
nostro., bilancio si prestano più alla dimo-
strazione dell'onorevole Lollini t che alla mia. 
Ma bisogna pensare che per la Basilicata ab-
biamo votato un'altra ingente somma per lo 
stesso servizio , e figurerà poi in un capi-
tolo speciale; pensi l'onorevole Lollini che per 
l'Agro Romano abbiamo pure votato un'ingente 
somma e figurerà anch'essa in un capitolo a sè. 
Se noi le sommassimo tutte, succederebbe come 
succede per le spese dell'istruzione elementare. 
Ella sa come accade : si fa, alle volte, il con-
fronto statistico, si prendono le cifre degli al-
tri Stati che hanno l'istruzione elementare come 
servizio di Stato, si paragonano col bilancio 
italiano, che non l'ha di Stato, ma riversa 
la spesa sui Comuni, e si dice: là 70 milioni: 
in Italia 5 o 6. Ma, se prendiamo i milioni 
che spendono i Comuni, allora le cifre nostre 
non dico che facciano splendida figura, ma 
certo la fanno onesta e possono stare digni-
tosamente in confronto con quelle degli al-
tri Stati. Lo stesso avviene nel modesto bilan-
cio che devo amministrare io, e che certo negli 
anni avvenire sarà migliorato, sicché i miei 
successori lo avranno più ricco e più fecondo cU 
buone iniziative, perchè verranno gli anni buoni 
anche per il bilancio di agricoltura, industria e 
commercio. Ma io dico che anche nello stesso 
bilancio le poche cifre sapientemente aggrup-
pate mostrerebbbero che la penuria, diciamo cosi, 
dei mezzi è minore di quella che non appaia, 
quando si ricerchi la spesa intera e precisa di 
ogni servizio. Io già citai la grande opera delle 
bonifiche le quali hanno in bilancio una spesa 
di 250 milioni che può stare a fronte alle grandi 
somme che i Parlamenti esteri hanno votato per 
la colonizzazione dèlie loro terre. 

Il creare la terra, o il risanarla non è vera 
e buona opera di colonizzazione ? 

La bonifica idraulica precede l'agraria. 
L'esempio della Prussia, della Germania e. 

dell'Ungheria sono noti : e noi possiamo citare 
la cifra delle nostre opere di bonifica, illustrate 
ora in una bella relazione ufficiale, che tutti 

dovrebbero leggere. La spesa fu, sì, diluita in 
un certo numero di anni, ed è naturale: ma. 
già qualche espediente parlamentare ha per-
messo di anticipare i lavori, esempio la legge 
con cui si anticipavano le spese dei 25 milioni. 
E in Romagna e nelP Italia meridionale si la-
vora già. La bonifica è una conquista delle terre 
nuove, contro la malaria, contro le acque sta-
gnanti, contro la disoccupazione, e veramente 
in pratica attua quello che diceva Ovidio : 
térras ex aequore jactas. 

Nelle nostre regioni ogni anno vengono 
tratte fuori dalle acque, o rese salubri, nuove 
terre, che si danno alla coltura e che miglio-
rano le condizioni degli abitanti, e crescono i 
prodotti, specie di foraggi e di grano. 

Per l'istruzione agraria, ha ragione l'onore-
vole Lollini, molto si è fatto, ma molto resta 
ancora da fare, ed io spero, se dovrò restare a 
questo posto, di, rendere più pratica, ma più 
fattiva, più modesta, la scuola agraria italiana,, 
la prima, non la superiore ; non vorrei in essa 
troppa dottrina, troppo sottili studii di chimica 
e di fisica, ma molta pratica, molta confidenza 
"col campo, molta vita all'aria aperta, e molto 
studio della frutticoltura, uno. dei problemi di 
vera e maggior importanza per l'Italia. 

Ho letto il rapporto recentissimo del nostro 
ambasciatore comm. Mayor de Planches agli Stati 
Uniti, su ciò che si fa per la frutticoltura in 
California, su quelle terre dove gli italiani fu-
rono prima minatori e ora (finita l'età... dell'oro) 
sono frutticultori e viticultori. E vorrei far co-
noscere a molti quella relazione per farli per-
suasi che siamo rimasti troppo indietro, mal-
grado il sorriso del nostro sole. 

Siamo, dopo gli Stati Uniti, sì, i maggiori 
esportatori di frutta secche ; ma è verità san-
tissima che ogni giorno perdiamo terreno, ed 
abbiamo urgente il bisogno di riprenderlo. In 
ciò deve giovare la scuola, in quanto prepa-
rerà abili e pratici coltivatori di frutta, degli 
abili potatori di alberi, degli esperti innestatori, 
cosa, che oggi manca assolutamente in varie 
parti d'Italia, e lo sappiamo tutti forse per 
esperienza personale. Bisogna che la scuola renda 
caro, nobile, utile quell' ufficio, che in passato 
poteva parere troppo umile e modesto. 

L'onorevole Lollini fece anche gravi conside-
razioni sopra una minacciata degenerazione della 
pianta uomo, in Italia, sopra l'impoverimento 
della razza umana, dimostrato da una minore 
capacità toracica, e via dicendo, valendosi so-
prattutto delle statistiche per le leve militari. 
Avevo visto, onorevole Lollini, le sue cifre, in 
una autorevole rivista, quella del collega Turati, 
ma pure ho visto che questa subito ha accolto 
delle spiegazioni, delle correzioni a quelle cifre. 
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Non sono cifre del censimento. E questo un 
problema tecnico, che fortunatamente non è di 
competenza del mio Ministero, e quindi io non 
lo discuto ora con Lei, solo le osservo che anche 
le cifre, che Ella ha citato, sono bisognose di 
coefficienti di correzione e di riduzione, perchè 
forse la sua statistica prende gli esponenti non 
sulla popolazione generale, ma su certi capi scelti. 
Ed Ella sa, per i nostri ricordi giovanili di 
Università, le differenze, che sono causate da que-
sta base diversa, presa per fare le statistiche. 

L'onorevole Lollini, abbandonando il iato più 
specialmente sociale del suo discorso, è venuto 
infine ad un grave problema economico e tecnico • 
al disboscamento. Qui l'azione dello Stato deve 
esser meglio governata in Italia, ed io sono di 
accordo con lui. Ma l'onorevole Lollini conosce le 
difficoltà e le incertezze, che l'Italia ha dovuto 
superare per mettere insieme, dopo l'unità na-
zionale, l'unità amministrativa, o le legislazioni 
diverse, a cominciare dalla Toscana, insofferente 
per tradizione di questi vincoli; per arrivare ad 
altre regioni che erano avvezze a siffatte restri-
zioni, stabilite dalla legge, come, ad esempio, 
dalla legge austriaca in Lombardia. 

E necessaria in questo campo la concorde 
azione del Ministero di agricoltura e del Mini-
stero dei lavori pubblici; e mi sono compiaciuto 
quando, nella legge per la Basilicata, questa con-
cordia di sforzi e di intenti si è potuta ottenere 
per' quella grande Provincia, cui vogliamo ri-
dare i boschi verdi dell'antica Lucania. Mi au-
guro che nella futura legge si possa affermare 
questa unione e si possano meglio utilizzare gli 
sforzi e le spese che si fanno dai due Ministeri. 
Bisogna regolare i-fiumi e i torrenti, in guisa 
da impedire o rendere almeno, meno disastrose 
le alluvioni e le frane. L'onorevole Lollini nel suo 
discorso fu però ingiusto, me lo permetta; da 
una parte rimproverava il Governo di non far 
discutere alla Camera la legge forestale, dall'altra 
riconosceva che quella legge, preparata dal mio 
illustre predecessore, era troppo restrittiva e 
confiscatrice... 

LOLLINI. Ci vogliono i mezzi. 
BAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Onorevole Lollini, questa sua sola 
parola sposta il problema, e dal mio bilan-
cio povero lo porta al bilancio di un altro 
Ministero! Ad ogni modo la legge-delie foreste 
non si è ancora p otuta riprendere per varie 
cause. Non so se sia presente il collega Bru-
nialti, che ne raccomandò lo studio, ma i col-
leghi sanno come in questo momento il mini-
stro dell'agricoltura, industria e commercio, a 
causa dei trattati di commercio e di altre leggi 
urgentissime, sia affaticato ogni giorno da lavori 
nuovi; appena vi sarà un po' di pace, mi impe-

gno di studiare la questione per venire da-
vanti alla Camera con una preparazione ,̂ oppor-
tuna e sopratutto con un programma pratico,, 
adatto alla condizione delle cose. 

E lascio l'onorevole Lollini. 
L'onorevole Brunialti ha fatto un discorso 

molto denso e molto pratico, ispirato ad una 
conoscenza grande della amministrazione e 
pieno di buoni suggerimenti, » sui quali sono 
lieto di poter dare, risposte, che spero soddisfa-
centi. Egli ha cominciato dalla tutela degli operai 
in Germania e sulla necessità • di far sì che x 
nostri operai emigrati colà, e sventuratamente 
colpiti da infortuni e da malattie, abbiano-
quella stessa protezione, che le leggi consen-
tono agli operai di Germania. Il problema è 
stato studiato da qualche tempo, onorevole Bru-
nialti, e mi ricordo che quando ero sotto-segre-
tario di Stato con l'amico onorevole Carcano,. 
io mi occupai primo di questa questione sulla 
quale alcuni casi dolorosi avevano destata la-
mia attenzione. 

So che il problema è stato studiato con amore 
anche in seguito, pei? desiderio di venire a pratico 
risultato, e so, per tagliare corto, che l'altro 
giorno l'onorevole ministro Luzzatti, rispondendo 
ad una apposita interpellanza, ha dimostrato 
come questo problema sia dei più urgenti e 
umani e come si colleghi con la sua felice idea 
dei trattati di lavoro, e sia prossimo a qualche 
parziale soluzione. 

L'idea buona è gettata, lo studio è ini-
ziato; speriamo, onorevole Brunialti, che tra 
qualche tempo, poiché non subito si concludono• 
tali negoziati, non tutte le obiezioni si vin-
cono, non sempre le condizioni dei paesi si equi-
librano - e Lei lo sa bène, che di recente illustrò1 

con lieta fortuna a Berlino la nostra legisla-
zione sociale in confronto a quella grandiosa 
della Germania, voluta dal genio di Bismarck e 
dalla forte preparazione del Paese, - speriamo che 
fra qualche tempo Ella possa avere una risposta 
soddisfacente a questo problema che è simpa-
tico, e che a Lei deve anche essere più caro,-
ora, dopo aver mostrato alla Germania i buoni 
e rapidi passi fatti dall'Italia nella legislazione 
sociale. 

Oggi siamo in grado di poter offrire qualche 
corrispettivo, qualche contraccambio per la tu-
tela che desideriamo fatta ai nostri operai in. 
Germania e in altre nazioni. 

La questione dei medici stranieri esercenti 
in Italia potrà essere ripresa ; ma tale inizia-
tiva riguarda il Ministero dell' interno, e fu 
sospesa per coordinarla a questi provvedimenti. 
Nell'esame di altri bilanci potrà aver risposta 
adeguata. 

I cavalli, di cui parlarono varii, competenti 
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oratori sono un problema grave della nostra 
agricoltura ; ma esso richiede soluzione - perchè 
sia molto aumentata la produzione - di con-
senso col Ministero del tesoro. È una ne-
cessità nostra e lo dicevo poco fa rispondendo 
all'onorevole relatore: bisogna che pensiamo alle 
nuove urgenze, ed io sono già d'accordo su ciò col 
ministro del tesoro e ho studiati alcuni provvedi-
menti che possano efficacemente agevolare questa 
produzione. 

Il numero degli stalloni è aumentato, e le 
oure dell'onorevole ministro Baccelli sono state 
utilissime in questo campo. Io vorrei ora fare 
un altro passo, poiché abbiamo beni demaniali 
di grandi estensioni, nei quali è possibile l'al-
levamento ed il miglioramento delle razze. In Sar-
degna abbiamo una grande tenuta, Bottida, data al 
Ministero per studi, utilizzazioni ed esperimenti 
agricoli ; io penso che utilmente si potrebbe isti-
tuirvi un deposito di allevamento di cavalli, cre-
ando un' industria nuova per l'isola. Trovato il 
tipo adatto per il suo clima e per le condizioni 
generali del suolo, potrà dare una grande risorsa 
all'economia nazionale. Gli studi sono già ini-
ziati e, ho trattative co] ministro della guerra; 
per destinare questa tenuta, che è ora data in 
amministrazione all'agricoltura, all'allevamento 
dei cavalli e formare un'altra razza come l'ha 
già il Ministero della guerra, con felicissimi ri-
sultati, a Persano. Sarà però necessaria una 
legge speciale. Gli stalloni erariali sono cresciuti 
di numero, (581) i puledri migliorati, le stazioni 
governative di monta portate a 429. 

Il problema dell'esportazione delle ossa ac-
cennato dall'onorevole Brunialti e del dazio, è 
questione molto complicata e in relazione ai 
trattati doganali e alla politica nostra commer-
ciale e non riguarda soltanto il Ministero di com-
mercio : ad ogni modo posso rispondere che il 
problema è già, come altri relativi ai concimi 
artificiali, allo studio. 

Quanto alla legislazione forestale i colleghi 
sanno che una legge è in istudio ; il ministro non 
vi ha potuto attendere come avrebbe voluto, per 
l'urgenza di altri lavori che si sono con rapida 
intensità mano mano svolti. Però il problema è 
grave, non si può risolvere alla leggera, bisogna 
risolverlo in ragione delle condizioni e degli usi 
delle varie Provincie. Lo farò tra breve. La viva 
discussione che gli Uffici fecero del disegno di 
legge Baccelli impone un nuovo studio. 

Pei bacini montani invidio l'esempio del-
l'Austria, ma un movimento in questo senso 
comincia a farsi strada anche in Italia. Ci sono 
Consorzi nel Bolognese e in altre Provincie e il 
Ministero li inqoraggia e sussidia. 

La Sardegna fu nuovo tema all'onorevole 
Brunialti, che ben la conosce. Egli ha ricordato 

la legge del 1897 modificata da quella del 1902, 
e si è lamentato che tali buone leggi non siano 
applicate. 

È vero, ma la legge del 1897 restò appunto 
sospesa perchè all'atto pratico, come capita in 
queste leggi speciali, fa riconosciuta non facil-
mente applicabile, così fu modificata con la legge 
del 1902 : questa è recente e non ha ancora i 
regolamenti per essere eseguita. Sono stati fatti : 
il Consiglio di Stato li esaminerà. 

Assicuro però l'onorevole Brunialti che i 
piccoli centri di popolazione, che sono la novità 
ardita della legge, quei piccoli centri esenti, 
si noti bene, da ogni genere di imposta, sono 
già costituiti: ve ne sono due in Provincia di 
Cagliari e due in Provincia di Sassari, con una 
popolazione da 200 a 400 abitanti, e comin-
ciano a funzionare. Per le opere di irrigazione 
i progetti sono stati fatti, sono venuti al Mi-
nistero dell'agricoltura e son tornati a quello 
dei lavori pubblici per opportune variazioni, 
ma l'onorevole Brunialti sa che il fare « subito » 
nelle leggi italiane, con tutti i Corpi consultivi 
che si devono interrogare, è parola non propria. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Come 
per le case popolari! 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Precisamente. Ma spero aver presto 
il regolamento approvato. E fatto da mesi ! 

Quanto alle Casse ademprivili, organismo 
simile alla Cassa nuova di Credito agrario della 
Basilicata, sono lieto di dire all'onorevole Bru-
nialti che cercai di sollecitarne, per quanto era 
possibile, l'opera, perchè riconosco l'importanza 
di avere pronti questi grandi serbatoi del Credito 
agrario per poterli poi riversare nei campi con 
gli strumenti intermedi, che con tanto stento 
andiamo costituendo nei singoli paesi, sotto forma 
di Casse rurali e di Consorzi agrari. Cinque o 
seicento mila lire già sono state versate come 
primo fondo, e quindi la Cassa è in grado di 
funzionare. Ed io le sono grato di aver richia-
mato l'attenzione della Camera e mia sulla appli-
cazione delle leggi sulla Sardegna, perchè mi dà 
il destro di dichiarare che è mio fermo propo-
sito fare sollecita applicazione di quella legge, 
come sono stato lietissimo di aver collaborato 
a quella della Basilicata, poiché sento l'urgenza 
di questi problemi e vorrei che gli sforzi del 
Parlamento e i sacrifizi dell'erario, nel risolverli, 
avessero quella attuazione che è nel cuore di 
noi e di quelli che attendono i benefizi. 

La legge contro la falsificazione dei concimi 
chimici, alla quale l'onorevole Brunialti ha coo-
perato, è pronta, ed io nelle linee generali l'ac-
cetto. L'ho voluta ristudiare in relazione a nuovi 
progetti esteri ed aspettavo di presentarla alla 
Camera, per coordinarla ad altra legge, intesa a 



itti Parlamentari - 11963 Camera, a,ei ¿.reputati 

LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE • — D I S C U S S I O N I — 2* TORNATA DEL 22 M\RZO 1904 

reprimere le sofisticazioni dei vini, frodi danno-
sissime al commercio italiano, che screditano il 
nome dei nostri buoni tipi. Oggi si fanno volgar-
mente bevande con fichi abbrustoliti e poi ma-
cerati, con le carrube, e qualche volta, ma non 
sempre, anche con l'uva secca. E si vendono 
per vino! E spesso non si possono sequestrare 
con la legge vigente. La finanza dovrà aiutare 
l'impresa perchè si froda, ricordiamolo, il dazio 
consumo, pagato dai contribuenti su questa be-
vanda fabbricata in città con materie non tas-
sate e forse non igieniche. 

E qui, onorevoli colleghi, sono lieto di di-
chiarare che esaminando di giorno in giorno i 
rapporti dei nostri studiosi consoli e dei nostri 
ottimi enotecnici all'estero, osservo che un grande 
miglioramento avviene nel commercio dei vini 
italiani e che la loro fama si consolida. Anche di 
recente alcuni vini respinti a Nuova York, 
come falsificati, furono difesi dal nostro eno-
tecnico di là. Riconosciuti per buoni dalle no-
stre stazioni agrarie, hanno ottenuto vittoria; 
il Governo degli Stati Uniti ha dovuto ricono-
scere che la nostra analisi era esatta e che il 
vino era legittimo. 11 commercio italiano si fa 
persuaso della necessità di buoni genuini prodotti 
e confida nella esattezza e nella onestà che re-
gna nelle nostre Scuole e Stazioni agrarie. 

Un altro grave argomento è quello dei de-
mani comunali. 

L'onorevole De Bellis, con la sua forma spi-
gliata e semplice, ha affrontato uno dei problemi 
più gravi dell'economia del Mezzogiorno e della 
vita del Comune meridionale ; il vecchio demanio. 
Egli, dopo un'agile schermaglia con l'onorevole 
Lollini, - sulla quale io oggi non entro, - sul 
dazio del grano e sulle utili conseguenze sue, 
specie nelle Provincie granifere, ha domandato 
di conoscere il mio pensiero sulla questione dei 
demani comunali, una delle questioni formida-
bili italiane, sulla quale oggi stesso con molta 
eloquenza e competenza l'onorevole Lacava, già 
mio predecessore nel Ministero di agricoltura, 
ha portato la sua parola dotta e convinta. Que-
sto grave problema delle Provincie meridionali, 
a noi delle regioni settentrionali e centrali rie-
sce più difficile, perchè si presenta nella sua at-
tuale forma, come conseguenza dello scioglimento 
della feudalità, e non è coordinato con la vita 
sociale moderna e con l'ordine legislativo vi-
gente, e ha maggiori incognite per la difficoltà 
di conoscerlo in tutte le sue infinite e agitate 
manifestazioni, in tutti i suoi addentellati, in tutti 
gli abusi che le usurpazioni hanno sanato e che 
talvolta il popolo non vuol riconoscere. 

Debbo dichiarare agli onorevoli De Bellis e 
Lacava che sono personalmente lieto della di-
scussione fatta in questa Camera, perchè, dopo 

esaminato il disegno di legge presentato da 
mio predecessore, dovendo rispondere ad una 
domanda fattami dalla Commissione parlamen-
tare, io era rimasto molto incerto. Finalmente 
mi decisi a dichiarare, giorni sono, alla Commis-
sione stessa che intendevo portare varie modi-
ficazioni al disegno di legge inteso a sciogliere 
la comunione dei beni. A me sembra che bisogna 
distinguere quello che è demanio comunale di 
origine feudale da quello che è demanio 'patri-
moniale del Comune, che deve svolgersi con le 
norme della legge comunale italiana. Ma tutto 
quello che rappresenta un avanzo di regime feu-
dale che resiste ancora in mezzo al dibattito della 
vita moderna è stato affrontato varie volte con 
disegni di leggi, i quali davano una solu-
zione pronta, facile, simpatica, ma che dal 
punto di vista economico e sociale lasciano nel-
l'animo mio molte incertezze. Il sistema era 
quello di liberarsi del patrimonio demaniale 
esistente, abolendolo, rompendolo e dividendolo 
in, minuscoli appezzamenti. È la soluzione che 
con nuove cautele legislative si è fatta, per 
esempio, nel Veneto col bosco di Montello; 
è il problema là felicemente risolto con quella 
legge del 1891 che parve: e fu, novità ardita 
ed ebbe buoni risultati. La pratica applicazione 
anzi fu così simpatica, che mi è parso oppor-
tuno di mandarne un cenno e un quadro all'espo-
sizione di Saint-Louis, nel paese dove YHome-
Stead tanto bene funziona, lieto di far conoscere 
questo adattamento sociale fatto dal genio 
latino di un antico concetto di diritto anglo-sas-
sone. Farò la storia, breve,-in inglese e metterò la 
pianta dell'antico bosco, d'onde la storica Re-
pubblica traeva il legname delle sue navi glo-
riose, e mostrerò la divisione dei lotti e delle 
particelle che ne ha fatto, in base alla legge, 
l'Amministrazione italiana corredando il ter-
ritorio delle strade e dei servizi pubblici. 

La nuova legge per l'Agro romano mi dà 
facoltà di estendere tali norme ad altri beni 
delio Stato, ed è bene siano note. 

Ora tutto questo a me è parso che nell'Italia me-
ridionale, pei demani feudali, non si possa sempre 
applicare. Le statistiche che io ho esaminate, 
i reclami continui che ricevo, le voci e le pro-
teste che mi sono pervenute, le sommosse e le 
agitazioni che ogni giorno si seguono, per le quo-
tizzazioni, mi hanno convinto che qualche cosa, 
di difettoso, o per lo meno di non più adatto, 
alle condizioni sociali attuali esiste : ed io sono 
lieto che dai colleghi dell'Italia meridionale mi 
sia venuto l'ammonimento di non procedere così 
rapidamente, come era forse nel pensiero del-
l'Amministrazione, a spezzare il feudo e a di-
stribuirlo in piccole particelle ai contadini.. 
Queste quote restano ili loro mani solo pochi 
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anni, non le curano bene, e poi di frequente , 
passano, per illecita alienazione, nelle mani dei 
maggiori proprietarii, oppure vengono seque-
strate dal fisco perchè non si pagano le im-
poste. Succede anche che queste quote tornino, 
dopo sfruttate e impoverite, ai Municipi, creando 
grave imbarazzo finanziario alle amministrazioni 
municipali e fornendo causa di nuovo discredito 
e di nuovi litigi. 

Ora a questo proposito io credo che si possa 
riprendere un'idea che un tempo l'onorevole 
Giustino Fortunato, con l'autorità della sua dot-' 
trina e con le cognizioni che ha della storia e 
dell'anima del suo paese, portò alla Camera, e 
che anche un nostro compianto collega l'ono-
revole Rinaldi, che io ricordo sempre seduto in 
quel settore della Camera, a sinistra, e sempre 
pensoso del grave problema delle terre pub-
bliche dell'Italia meridionale, avevano suggerita. 
Io credo che in molti casi la collettività debba 
essere mantenuta e che l'uso in comune, a be-
nefìcio di tutti, giovi meglio alla savia ed econo-
mica soluzione del problema. 

E vero che il rapido spezzamento di quelle 
terre libererebbe subito il Governo da una preoc-
cupazione, ma un così comodo partito non ri-
sponderebbe affatto alle condizioni sociali econo-
miche del momento : questi problemi gravi biso-
gna vederli sotto ogni aspetto e affaticarsi allo 
studio delle soluzioni più opportune. 

L'onorevole De Bellis, nella sua scherma 
con l'onorevole Lollini, diceva : io che non sono 
socialista, voglio la collettività delle terre, voi 
che siete socialisti, volete invece la proprietà 
individuale. 

Questa veduta è troppo unilaterale rispetto 
alla soluzione di siffatte contese che si agitano 
da secoli in quelle Provincie. Sono nate dopo 
lo spezzamento delle terre fatte nel 1806 da 
Murat, e spesso servirono di strumento politico. 

Il Farini, dittatore nel 1860, dovette dare 
norme con sollecita opera, e le norme vigono 
ancora, ma danni e abusi si verificarono, usur-
pazioni ci furono, non buone legittimazioni pure, 
strane pretese di rivendiche compaiono... un 
mondo intero di passioni si agita. 

L'idea di mantenere la collettività merita 
studio, ed io farò questo studio, tanto più vo-
lentieri in quanto che ho appreso oggi che au-
torevoli colleghi dell'Italia meridionale consen-
tono in tale ordine di idee. Dirò anzi di più 
che, qualche cosa in questo senso si è già fat to 
anche da me; il che mi dà anche il destro di 
rispondere aU'onorevole collega Arnaboldi che ha 
parlato di.cose importanti e specialmente si è 
fermato sulla produzione del sughero. 

Appunto in Sicilia, presso Caltagirone, esi-
ste un grandissimo demanio, detto di San Pietro, 

che si voleva subito quotizzare; non essendo stata 
concessa la quotizzazione si sono avute perfino 
delle sommosse. Io era spinto alla quotizza-
zione, ma poi pensai che ciò poteva dar luogo 
a futuri inconvenienti, ed allora insistetti per-
chè il bosco fosse mantenuto integro e dato 
alla coltivazione delle quercie da sughero. E man-
tenuto integro, già dà risultati ottimi. Que-
sto fatto me ne fa ricordare un altro molto 
spiacevole ; quello di un bosco demaniale ina-
lienabile di sugheri in Sardegna e che era ricco 
di oltre 80 mila piante, e curato con amore dal 
Ministero. Il bosco fu nell'agosto dell'anno 1890 
bruciato dolosamente per vendette od altri in-
teressi locali ; alcuni volevano abbattere le piante 
per coltivare le terre e aver i pascoli, pochi 
invece vi si opponevano. 

Altri boschi s'incendiarono o si tentò d'in-
cendiare, sparando fucilate con i stoppacci ac-
cesi e imbevuti di materia infiammabile contro 
mucchi di fieno raccolti nei boschi stessi ! 

Furono atti .crudeli. Era il miglior esempio 
della coltura rinnovata del sughero in Sardegna. 

Assicuro l'onorevole Arnaboldi che io - che 
sono contrario alla quotizzazione dei demani e dei 
boschi - insisterò sempre perchè questa nuova 
fonte di ricchezza per l'Italia possa vieppiù svilup-
parsi, tanto più che l'industria del sughero è 
molto necessaria alla nostra enologia ; e noi ci 
troviamo in condizioni inferiori rispetto al Por-
togallo e rispetto alla Spagna. E certo che non 
si potrà subito sentire l'effetto buono di tale 
nuova tendenza e si dovrà lottare, ma in se-
guito gli utenti stessi dei beni comunali potranno 
sentirne il benefìcio. Lo Stato farà sì che questa 
ricchezza resti ai comunisti; non andrà certo 
incamerata a beneficio dell'Erario. 

Aggiungo all' onorevole Arnaboldi che in 
Sardegna anche nei boschi dello Stato, dove 
sarà possibile introdurre questa coltivazione del 
sughero, io cercherò tut t i i mezzi perchè sia 
curata. E già 400 o 500 ettari di boschi di 
quercie di sughero sono coltivati • dall'ammini-
strazione. Abbiamo lasciato troppo distruggere; 
forse l'amministrazione forestale stessa non avrà 
avuto a questo riguardo tu t ta la debita vigi-
lanza, ma l'amministrazione forestale, sempre 
alacre e bene diretta da un uomo eminente e 
innamorato delle foreste, .il comm. Semoni, farà 
il possibile per riguadagnar il terreno, e ridare 
questo aiuto all'enologia italiana. Cerchiamo di 
salvare questa utile quercia ! 

I t ra t ta t i di commercio ! L'onorevole Sca-
lini è venuto in un campo molto importante, 
ma un po' lontano da quello tecnico dei pro-
blemi agrari. Egli ha ragionato degli scambi 
internazionali ; ha esaminato le cifre che sono 

] state indicate in grande copia dall'onorevole 
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relatore del bilancio; e si è lamentato che il 
Paese poco s'interessi delle questioni doganali, 
e che il Governo poco lo voglia illuminare e, 
sopratutto, che il Ministero, non imitando l'e-
sempio svizzero (Paese che egli cita frequen-
temente perchè vicino alle sue regioni) non 
abbia cercato di chiamare anche gl'interessati, 
e ascoltare i loro pareri. 

Ora, il Ministero ha lavorato efficacemente con 
una Commissione per i t rat tat i doganali, com-
posta di valenti uomini e presieduta da un 
uomo di grandissima competenza e coscienza, 
che tut t i noi ricordiamo come caro collega, l'ono-
revole Stringher, che ha diretta un'opera di 
indagini, di ricerche, e di studi assai importante. 
Sono usciti diciotto volumi messi a disposi-
zione anche degli onorevoli deputati nella bi-
blioteca. Questa Commissione ha interrogato gli 
interessati, ma soprattutto, e io lo so per cor-
rispondenza particolare, gì' interessati si sono 
dati cura in ogni occasione di presentare me-
morie al Ministero e alla Commissione per ogni 
notizia relativa a trattati , che leggevano nei gior-
nali, per ogni questione che vedevano accennata 
in un Parlamento estero e di fare presenti i loro 
voti al Governo. Si presentavano questi voti alla 
Commissione e la Commissione sempre li stu-
diava. E anche durante le trattative in corso, sulle 
•quali la Camera mi consentirà per la delica-
tezza della cosa di non parlare, pei trattati di 
commercio, l'onorevole Scalini sa che sono state 
interrogate le associazioni e le rappresentanze 
dei maggiori interessi e che si sono ascoltati 
•con ogni cura e grandi e piccoli, e discussi i 
loro voti. Dunque, onorevole Scalini, se il Paese 
si è interessato meno in manifestazioni pubbli-
c h e - e alcune Provincie lo hanno fatto p u r e -
in manifestazioni che colpiscono la fantasia, forse 
•è una prova del sentimento, della fibra econo-
mica già formata nel nostro Paese, che non ha 
più bisogno" di ricorrere a pubbliche dimostra-
zioni ; ma tut to è stato curato, tutti sono stati 
.ascoltati e, lo creda, onorevole Scalini, tutti sa-
ranno ascoltati, e anche provocati dal Governo, 
perchè anche noi abbiamo bisogno dell'appog-
gio, e del consiglio" di co loro che vivono nell' in-
dustrie e contribuirono degnamente all'econo-
mia del nostro Paese. L'Unione delle Camere 
di commercio studiò pure il problema con larghi 
mezzi e ha pubblicato ora un dotto e diligente 
volume che fa onore al sodalizio e a chi diresse 
e illustrò le difficili indagini. Le Camere di 
commercio singole e i Comizi agrari inviarono 
i loro voti speciali e regionali. 

Alle sue considerazioni sui vini e sugli altri 
prodotti della terra, l'onorevole Scalini mi con-
senta di rispondere brevemente che noi ci occu-
peremo sempre della produzione enologica e con 

ogni premura; che nulla per essa si dimentica o 
si lascia cadere, e ad un tempo ci occuperemo di 
tut t i gli altri prodotti, come le noci, le mandorle, 
le nocciuole, i frutti, gli agrumi, ecc. di quanto in-
somma può essere una rappresentazione speciale 
delie colture italiane e del clima italiano, per cer-
care di aprire nuovi sbocchi. Degli ortaggi grande 
è la cura; anche nel commercio dei fiori, che non 
ha ancora la sua voce nelle statistiche'e speriamo 
non l'abbia nelle tariffe doganali, molto pro-
gresso si è fatto; qualche volta noi non cono-
sciamo la nostra forza, ma le cifre quando 
si leggono, quando si meditano, sono confortanti. 
Pur troppo il momento è difficile per tutta l'Eu-
ropa, ma ci soccorre la fiducia nella collabora-
zione del Paese, come la speranza di aver fatta 
difesa assidua di tutti gli interessi della Nazione. 

Quanto all'organizzazione delle energie del 
Paese, alla formazione di grandi associazioni, 
alla cooperazione dei produttori, sono voti co-
muni ; ma creda la Camera, che questa vita 
economica, nuova, prima esile e stentata, si 
afferma di giorno m giorno. 

Onorevole Scalini, quel rimprovero che Ella 
ha fatto al Governo, e alla economia nazionale, 
di avere come individualizzato la sua attenzione 
verso l'Europa centrale, dimenticando l'Oriente 5 

dove sono ancora vive memorie della nostra bella 
storia passata e l'Estremo Oriente, dove ci sor-
ride il ricordo di Marco Polo non è giusto! 
Ella ha fatto, è vero, un cortese accenno alla 
linea nuova che, per virtù di rinnovate energie 
venete, ora opera felicemente e ci lega alle Indie, 
da poco inaugurata, ma il rimprovero alla di-
menticanza del Governo italiano, creda, onore-
vole Scalini, non è meritato. 

Volli guardare subito le statistiche, perchè, 
sentii con attenzione le sue parole. Già nel-
l'Oriente, per merito del Governo e della Dante 
Alighieri le nostre scuole tengono ancor viva la 
lingua che fu signora un giorno su quelle spiag-
gie, tanto battute dai nostri marinai, e l 'Ita-
lia, a Costantinopoli, a Smirne ha agenti con-
solari e Camere di commercio, ed a lanina, come 
sa, è stata messa di recente un'agenzia inco-
raggiata e sussidiata dallo Stato. 

Dappertutto si svolge questo nostro interes-
samento, e dà ottimi risultati tanto nella Tur-
chia europea, quanto nella Turchia asiatica. 
Ecco quanto abbiamo lavorato: nella Turchia asia-
tica esportavamo nel 1898 per lire 4,000,000, nel 
1902 abbiamo esportato 10,000,000; nella Turchia 
europea nel 1898 esportavamo 33,000,000, nel 
1902 abbiamo esportato 37,500,000 lire. Vede 
se in pochi anni si è fatto progresso! E a me 
pare anzi di aver letto un rapporto recente di 
un console inglese che era sgomento della grande 
espansione di tessuti italiani in quelle Provin-
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eie, e ne dava merito alla felice iniziativa dei 
fabbricanti lombardi. 

Dunque non sono dimenticate quelle regioni 
dell'Oriente, e, per quanto il Governo non possa 
creare i commerci, nè abbia come la Germania 
mezzi e uomini per rinforzarli, certo aiuta le 
correnti nel miglior modo che può. Magari po-
tessimo avere dovunque agenti consolari ed 
agenti commerciali frequenti come abbiamo da 
quelle parti. Magari i nostri giovani, come i te-
deschi, si dessero alla vita del commercio, e meno 
alle lauree sterili nelle Facoltà troppo frequen-
tate! La Germania ci insegna. Perciò io cerco 
di sviluppare le scuole industriali e quelle medie 
commerciali. Prepariamo, con opportuna coltura, 
i bravi commessi mercanti! 

E così nell'estremo Oriente Ella sa che ab-
biamo una Camera di commercio, che abbiamo 
la nuova linea di navigazione, che abbiamo già 
prove che il traffico comincia a dar cenno di ma-
nifestarsi. Il nostro agente di là verrà presto in 
Italia a far conferenze commerciali. 

In altri mercati importanti che non sono i s'oliti 
mercati dell'Europa centrale, e cito gli StatiUniti, 
si forma una grande corrente di traffici. Già il 
nostro vino si apre felicemente quel mercato, si 
sa che le nostre speciali derrate vanno facilmente 
là, e che per le sete nostre certamente si avrà un 
confortante avvenire che l'onorevole Scalini senza 
dubbio conosce molto meglio di me, perchè è ad-
dentro a questa grande industria. Quando parlai in 
questa aula dell'Esposizione di Saint-Louis, citai le 
cifre Begli scambi molto notevoli. E così è per l'Ar-
gentina e per il Messico, dove si sviluppano 
mano mano le nostre relazioni, e sopratutto 
dove abbiamo delle colonie così fiorenti e così 
affezionate alla madre patria che hanno nel 
cuore esse stesse lo sviluppo di questi interessi 
e continuamente eccitano il Governo o aprono 
gli occhi al Governo, sui bisogni nuovi, su le 
correnti nuove dei traffici, e su le relazioni di 
affari. {Bene!). Con la Russia si riprenderanno 
trattat ive a favore degli agrumi. Il nostro uf-
ficio àV informazioni cresce di lavoro e di im-

portanza e già le Camere di commercio stesse 
vorrebbero aumentarne le forze. 

Ora vengo al credito. L'onorevole Ticci ha 
portato il suo discorso sul credito fondiario e sul 
credito agrario, lagnandosi della poca vita di 
questo e della operosità troppo (come debbo dire?) 
avara del primo. 

L'amico Ticci sa che il credito fondiario non 
può risollevare la proprietà fondiaria troppo gra-
vata da debiti e non può essere strumento per 
bonificare la terra, anche perchè, coi sistemi 
seguìti |finora,|data-l 'annualità costante, si è gra-
vati nei;primi anni in tale modo che, mancando 
ancora le. rendite (perchè l'opera di bonifica 

non è stata compiuta), la terra si trova inca-
pace di sopportare il carico nuovo. 

Ella ha detto veramente : il carico dei de-
biti vecchi e nuovi ; ma giova sperare che 
quando si fa un mutuo col credito fondiario, 
si liberino i debiti vecchi preesistenti, altri-
menti la sua funzione non è felicemente appli-
cata, e la rovina dei proprietari è inevitabile. 

I confronti delle annualità complessive che 
rappresentano la spesa che si deve sostener 
ogni anno per interessi, spese, diritti fiscali ed 
ammortizzo,per pagare i debiti fatti con Istituti di 
credito fondiario, mostrano un ribasso costante 
e continuo; e col 5.60 o 5.70, tu t to compreso, 
oggi si ammortizzano cento lire di debito in 
50 anni. E questo è il saggio che una volta ve-
niva pagato come puro interesse, senza compren-
dere le spese e l'ammortizzo.. 

Di tali cose ragionai a lungo giorni sono 
rispondendo alle molte interpellanze presentate da 
colleghi, e non ripeterò. 

II movimento verso una maggior riduzione 
degli interessi si mantiene, perchè la maggior 
parte degli Istituti di credito fondiario è creata da 
corpi morali ed essi hanno tu t ta la cura di 
non cercar guadagni sproporzionati al servizio, 
ma di fare il servizio a rimborso di spese vive, 
e di mostrare alle popolazioni come il danaro 
accumulato nelle Casse dai sudati risparmi del 
lavoro, e&si cerchino di riversarlo a beneficio 
dell'economia nazionale. Una parola di lode a 
tali Istituti nostri è sempre meritata. Altre mi-
gliorie verranno. 

Io stesso dal mio banco di deputato, quando 
l'onorevole Luzzatti propose la legge delle case 
popolari con l'assicurazione della vita del debitore 
proprietario, raccomandai al mio illustre amico di 
voler pensare allo stesso tipo anche pel credito 
fondiario e unirlo con l'assicurazione della vita. 
Mi pare una riforma destinata ad e'ssere presto 
accolta, perchè veramente quando un capo di 
famiglia fa un debito col credito fondiario e 
pensa con la sua opera di poter ricavare un 
maggior reddito dalla terra ben coltivata, e, con 
quello pagare le annualità, se è colpito dalla 
morte, lascia la famiglia in una condizione assai 
penosa. 

Se nell'aliquota annua, che paga per virtù del 
suo lavoro, fosse compreso il premio di assicu-
razione della vita, la famiglia, il giorno della 
disgraziata scomparsa, sarebbe libera dal duro 
pensiero di pagare il debito che grava la terra, 
e che la terra, una volta sparito chi la sapeva 
fare feconda, non è più in grado di soddisfare. 

»Quanto al credito agrario, è veramente no-
tevole il progress© che esso raggiunge in Italia. 
Ormai ogni regione ha un suo ordinamento spe-
ciale di credito agricolo; e lo adatta alle parti-
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colari esigenze; le Casse di risparmio fanno a 
gara per favorire • l'agricoltura con una grande 
parte dei loro depositi; lo Stato fia organizzato 
il credito agrario nel Meridionale e nella Sar-
degna, e recentemente anche nella Basilicata; lo 
lia regolato con una legge generale, che però 
non ebbe molte applicazioni, fat ta eccezione, ono-
revole Ticci, per il suo Monte dei Paschi che ha 
dato nuova pro.va della vecchia e robusta at-
tività. Pare sempre consigliato dal ricordo di Sal-
lustio Bandini che, nella bella piazza di Siena, 
guarda i palazzi che intorno alla statua sono sorti 
e che rappresentano il miglioramento della Ma-
remma e delle terre toscane. L'opera di boni-
fica felicemente iniziata da quei principi che 
Ella ha giustamente lodato e che non asciuga-
vano tasche e maremme, come notava lo spi-
rito arguto di Giuseppe Giusti, è stata conti-
nuata e perfezionata. Per il nostro credito agrario 
quindi, onorevole Ticci, se Ella esamina le cifre, 
Provincia per Provincia, vedrà quanto bene 
si è realizzato, .e si persuaderà ' che oggi gli 
agricoltori seri possono trovare facilmente il 
credito al tre e mezzo o al quattro per cento, e 
possono quindi, anche se non molto abili, dopo 
procurate le macchine e i concimi, ottenere dalla 
terra un sufficiente compenso. 

In Francia pure si è fat ta non grandissima 
strada, malgrado gli aiuti poderosi del Governo 
e della Banca nazionale, e l'organizzazione dei 
sindacati. Il moto è lento. 

L 'enfiteusi ringiovanita, come l'onore vole Ticci 
disse felicemente, reclama aiuto da chi ama l'a-
gricoltura. Ne abbiamo dato un esempio su-
bito con la legge per la Basilicata; se l'idea 
sarà assodata nella pratica, si potrà estendere 
maggiormente, come del resto era già, sia pure 
in misura minore, stabilito dalle leggi del 1897 e 
1902 per la Sardegna. Là le nuove norme, è 
vero, ùon sono ancora applicate, ma già si pre-
parano - e io ci lavoro - le condizioni per farne 
una felice applicazione. Certo sarà necessario 
cambiare un giorno le disposizioni del- Codice civile 
che non consentono lo sviluppo di questa forma 
di contratto, coordinato con la nuova funzione 
sociale che oggi le vogliamo attribuire. 

E la moderazione % Le osservazioni che Ella, 
onorevole Ticci, ha fatto circa la cooperazione 
sono giuste. Bisogna rendere le cooperative più 
attive e più numerose, bisogna accrescerne lo 
sviluppo, ma non bisogna disconoscere i pro-
gressi che si sono raggiunti. 

Io ho qui le statistiche dei Consorzi agrari 
che rivelano un crescendo mirabile. Le Casse 
rurali che pareva dovessero rimanere chiuse 
nella tendenza confessionale, oggi si sviluppano 
bene, fuori di questa stretta cerchia che isole-
rebbe una tale forma di cooperazione. A Parma 

vive già e fiorisce una federazione di Casse 
rurali che esercita azione benefica fino sulle 
cime dell'Appennino. 

E tut t i sanno quanto questo ordinamento-
economico difficilmente venga trapiantato $ sui 
nostri bei colli. 

Quanto alle cattedre ambulanti, io sono con-
vinto che l'opera loro è veramente efficace. Yi 
possono essere (e qui rispondo agli onorevoli La-
cava ed Arnaboldi) casi di cattedratici ambulanti 
che non sono... ambulanti; ma costoro, pagati 
da Consorzi di enti, da Provincie o da Comuni 
o gruppi di Comuni, possono essere facilmente 
richiamati al loro dovere, ed al loro ufficio, Io 
so, per esempio, che nella Provincia dell'ono-
revole Lacava vi ^ra un professore, sì, ambu-
lante, che non voleva affatto - così dicevano -
ambulare (Si ride), ma so anche che gli inte-
ressati se ne sono liberati e che lo hanno fat to 
ambulare altrove. 

Non è ufficio di studi al tavolo, ma di pa-
rola e di lavoro nei campi. Tutti lo sanno. 

E ha un'estensione ora nella scuola. L'onorevole 
Ticci diceva che in 15 giorni non si può fare un 
maestro di agraria, ed aveva mille ragioni. Ma 
anche in un insegnamento di 15 giorni dato, 
dal professore di cattedra ambulante, ai mae-
stri elementari si possono ottenere b ioni 
frutti, purché il corso delle lezioni sia modesto 
e il maestro non corra per un troppo vasto 
campo di cognizioni, perchè altrimenti si di-
sperde la sementa, si confondono le menti e nulla 
più si raccoglie in 15 giorni. Fissando bene i temi,, 
s'insegna qualche cosa, ma certamente l'ufficio 
delle cattedre ambulanti è quello di seguire e 
di consigliare i lavoratori, di visitare case e 
campi, di vigilare le colture, e di dirigerle mano 
mano che vengono fatte. E i! medico condotto 
delle terre. 
• Su altre questioni dall'onorevole Ticci ac-

cennate, io sono da lunghi anni d'accordo con 
lui. Certo è desiderabile che le tariffe dei tra-
sporti siano ribassate, ma si sono fatt i in pro-
posito vari decreti reali che devono essere ancora 
convertiti in legge. L'ultimo pei vini è ardito esem-
pio di questa miglioria e costa milioni. Qualche 
passo si è fatto in Sardegna per le tariffe colla 
spesa a carico del bilancio dello Stato. Com-
prendo che le merci hanno bisogno di tariffe 
miti e comprendo come si debba questa que-
stione collegare con quella della navigazione 
interna e dei canali, alla quale alcuni oratori 
hanno accennato. Ma pure qui un passo alla 
volta e si potrà raggiungere anche il nuovo in-
tento. Non omnia possumus omnes. 

La costruzione delle strade si va ripren-
dendo, e almeno per le strade d'accesso alle. 
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stazioni, si è tornati al vecchio concetto delle 
•strade comunali sussidiate dallo Stato. 

Perula politica ferroviaria, di cui pure l'onore-
vole Ticci ha parlato, è nella mente del Go-
verno di pensare finalmente, come si è già 
fat&o per la Basilicata, a strade ferrate di pic-
colo scartamento e quindi di esercizio poco co-
stoso e di tariffe miti. Le tariffe debbono com-
pensare le spese di impianto e di esercizio; 
bisogne tener basse queste spese. Oggi si è vinto 
finalmente, onorevole Ticci, il pregiudizio ita-
liano che tu t te le strade ferrate dovessero es-
sere fatte a scartamento normale. 

Nel 1879 si pose il principio nella legge, ma 
le popolazioni non le vollero e si spesero invano 
milioni. La Francia ha fatto diversamente, con 
utile di tutti: e ha anche ridotto a piccolo scar-
tamento delle ferrovie fatte a scartamento nor-
male. L'economia nell'esercizio consigliò tale 
partito. 

L'onorevole Arnaboldi, ha t ra t ta to di molti 
argomenti, a taluni dei quali ho già risposto, cer-
cando sempre di temperare quella tendenza di 
pessissimo che appariva dalle sue parole. Egli 
si è lamentato della deficienza della produzione 
italiana, e della diminuzione della nostra espor-
tazione, che è, spero, fenomeno transitorio; delle 
cattedre ambulanti che non funzionano bene, 
forse per colpa degli enti che le manten-
gono ! 

Lo Stato dà il suo contributo, ma non è 
nè il direttore nè il governatore delle cattedre 
stesse. 

L'onorevole Arnaboldi non è soddisfatto dello 
sviluppo dei Consorzi agrari, e mi duole! C'è da 
rallegrarsi invece perchè lo sviluppo è ammi-
rabile e conforta il notare 1' enorme quantità di 
concimi chimici, di macchine e prodotti per l'agri-
coltura che Vendono: sono cifre che salgono 
rapidissimamente, e dove prima erano centinaia 
di quintali, oggi sono milioni, come risulta dalle 
statistiche pubblicate dalla Federazione dei Con-
sorzi agrari sedente a Piacenza. Pei sughereti 
risposi già. Io non credo che l'onorevole Arna-
boldi che dà, con se stesso, un esempio così 
mirabile di buon agricoltore, sia nel vero quando 
fa solo auguri per 1' avvenire e non tiene conto 
di tu t t i i progressi che si sono man mano ot-
tenuti. 

All'onorevole Lacava che seguì oggi l'ono-
revole Arnaboldi, ho risposto, credo con sodisfa-
zione sua, per la parte relativa ai demani comu-
nali, che fu come il nucleo del suo forte discorso. 

Quanto alle cattedre ambulanti ne ho par-
lato or ora: se sono diventate fisse, usi anche 
Lei, onorevole Lacava, della sua autorità e dica 
ai Corpi che le pagano come debbano operare. 
Non si può dare altro consiglio ; se ^dipendes -

sero da me, eserciterei tut ta 1' azione del Mini-
stero, ma-non dipendono da me e raccomanderò ai 
Corpi, che d' accordo col Ministero le reggono, di 
farle attive. E del resto sono rari questi casi; e non 
ebbi mai doglianze. Ho ascoltato poi il voto ora che 
1' esperienza è fatta, di provvedere ad un ordi-
namento vero di queste cattedre. L'onorevole rela-
tore ha già fatto la sua lodevole raccomanda-
zione; non gli ho risposto ancora su questo; 
ma io penso (egli è della regione,di Macchiavelli) 
a quello che il grande politico diceva, e cioè che 
dove le cose funzionano bene senza una legge 
non è necessario di fare la legge... 

CASCIANI, relatore. Io non 1' ho chiesta. 
HAYA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Allora, per le cattedre ambulanti 
cercheremo di coordinarne l'azione. Sono stati 
convocati qui, un mese fa, tut t i i titolari ed io mi 
sono, con lieto animo, trovato in me?zo a que-
sti miei collaboratori, ed ho visto quale spi-
rito cordiale di solidarietà e di attività e. di fede 
li anima, e credo che si abbia già un coordi-
namento spontaneo dalla loro azione, e che 
senza la ferrea costrizione di una legge, produ-
cano assai bene. 

Sono d'accordo con l'onorevole Casciani, che 
non bisogna regolarle solamente con circolari, 
ma occorre qualche norma di maggior valore; 
sono d'accordo anche con l'onorevole Lacava, 
ma veggo ogni giorno esempi mirabili di attività e 
di valore dai risultati. Si è cominciato da Rovigo, da 
Parma, da Bologna, da Verona, e tuttigli studiosi di 
cose agrarie sanno quali buoni risultati hanno dato. 
Si sono collegate con le Casse di risparmio, e hanno 
diffuso il credito, i Consorzi agrari, le cooperative 
hanno sviluppato le varie colture, hanno illumi-
nato le menti dei contadini restii alle novità, hanno 
introdotto bestiami, metodi, rimedi, cure, ecc. 
hanno fatto opera meritoria per l'agricoltura e 
l'economia nazionale. Tutto dipende dalla felice 
scelta delle persone, e delle loro attitudini. È 
il problema solito della società moderna: collo-
care gli uomini al loro posto vero e naturale. 

L'onorevole Falletti ha fatto una serie di con-
siderazioni studiate e pratiche, come è suo co-
stume. Anch'esso è spinto da quel pessimismo 
agrario che un dotto libro ha ora infuso nell'a-
nima italiana, e che l'amico Casciani, da due 
o tre anni (è intima convinzione sua, e si fa 
ammonitore dei Ministeri che tentassero di indu-
giare) nota per eccitare al lavoro. La riforma 
delle cooperative, onorevole Falletti, è cosa sa-
via e buona ed ormai, credo, matura. Ne parlai 
a lungo al Senato, dove fui chiamato a trat tare 
di questo tema, due mesi fa, per la discussione 
del bilancio che era stato approvato solo dalla 
Camera ; e rispondo a Lei, che è bene di ri-
prendere gli studi fatti anni sono, per invito dei 
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Ministero di grazia e giustizia e di quello del 
commercio. Perchè Ella sa, come me, che questa 
è riforma che tocca il Codice di commercio ; e 
per quanto il mio Ministero si chiami anche 
del commercio (è solo ricco di nomi !) io non 
posso prendere l'iniziativa di riformare il Codice 
di commercio, e bisogna che proceda d'intesa col 
mio collega di grazia e giustizia. Credo che si 
potrà venire a questa riforma con sollecitudine. 
Come si è già fatta, l'altro giorno, un'altra ri-
forma intorno alle cooperative di lavoro, d'accordo 
coll'amico Luzzatti, non sarà lontano il giorno 
in cui potremo riprendere questo grave tema. 
E, riprendendolo, io farò tesoro anche degli 
ammonimenti e delle savie e pratiche conside -
razioni dell'onorevole Vigna. 

L'onorevole Vigna ha qui oggi fatto uno 
studio ampio sulla cooperatone in genere, mo-
strando le diverse tendenze, nate tra coloro che 
si occupano di questa dottrina e che procla-
mano la cooperazione strumento ottimo per le 
forze deboli che hanno bisogno di un conforto 
maggiore, quasi in omaggio al vecchio detto 
-latino ; l'unione fa la forza. Egli ha detto : 
dalla dottrina del Pantaleoni, a quella del Va " 
lenti, dalla dottrina del Valenti conservatore 
a quella del Montemartini, che è socialista, 
dalla dottrina del Montemartini alla dottrina del 
Bolaffio o del Manara, e dei nostri, aggiungo, allo 
Schaffle, - e io ricorderò qui la dottrina del mae-
stro italiano della cooperazione, l'onorevole Luz-
zatti, - ogni scuola ha un dato speciale, rispec-
chia un bisogno, sente una spinta psicologica, 
vede un gruppo di fatti originari che animano 
coloro che si dedicarono alla cooperazione. Ma 
ognuna di queste dottrine, onorevole Vigna ed 
onorevole Falletti, ha una meta pratica : il modo 
di far migliori le condizioni di vita della gente 
modesta e povera, sia per il compenso del loro 
lavoro, sia col liberarli da gravami cui prima 
erano costretti. L'origine, mi pare, della più grande 
cooperativa socialista belga fu dal fatto di un 
operaio che pagava sei soldi al giorno, per pren-
dere in affìtto una carretta ; e finalmente, riuscì a 
costituire una Società che gli potè prestare 
cento lire, potè avere la carretta e diventarne, 
pagando i soliti sei soldi, proprietario. Questa è 
l'origine (secondo un libro, mi pare, del Vander-
welde) di una delle grandi cooperative socia-
liste belglie, che poi funziona come una 
delle minori cooperative nostre nella sua vita 
economica e finanziaria, salve le sue par-
ticolari tendenze e lo speciale uso dei suoi utili 
e guadagni. Ognuna di queste tendenze ha un 
lato di vero ; ma il vero fondamentale è che 
tutte cercano di proteggere la minuta gente, i 
salariati, i piccoli proprietari, i consumatori e i 
lavoratori, di liberarli da intermediari, che appro -

fittino del loro lavoro in una misura ingiusta 
e di renderli col tempo piccoli proprietari. Io 
sono sempre stato devotissimo, onorevoli Fal-
letti e Vigna, a questa idea. 

Ognuna delle riforme che può migliorare la 
vita pratica di questa istituzione, che la può 
diffondere per il nostro Paese e la può portare 
nelle campagne, dove ne è più vivo il bisogno 
e meno frequente l'uso, mi avrà collaboratore 
modesto, se non efficace quanto io vorrei e 
quanto i colleghi desiderano. 

L'onorevole Falletti si è lamentato della sta-
tistica agraria. Ho già dichiarato che questo è 
problema grave e complesso. Badino, però, gli 
onorevoli colleghi che nessun paese è contento 
della statistica agraria. Lo spirito analitico no-
stro non si contenta di cifre a orecchio. Sento 
che noi non possiamo fare citazioni con esattezza; 
ma (se non erro) anche gli Stati Uniti, che 
spendono tanto e che fanno indagini così mera-
vigliose - diffuse in quei rapporti di ben 50 o 
60 pagine, - si veggono ogni tanto dalle più au-
torevoli riviste nord-americane criticare i dati che 

) sono raccolti e diffusi in nome della statistica uifi-
\ ciale. E un problema difficilissimo. La raccolta 
| dei dati è malagevole, e anche molto costosa, 
t se si deve fare a spese del bilancio, non tutte 
j le statistiche hanno un valore di comparazione; 
j hanno solo valore di tendenza, sono spesso una 

impressione nata sul luogo dove il fatto agrario 
si sviluppa ; ma la piena sicurezza credo che non 
sia data da nessuna di queste statistiche, in nessun 
paese; per quanto io riconosca che in Austria, 
in Germania, in Inghilterra, le cure sono an-
tiche e che in Francia oggi lo si fa con un or-
dinamento positivo, razionale, che a noi manca. 
E già ho detto che cercherò con ogni cura di 
riformare e che comincierò a fare qualche im-
portante statistica, come quella del bestiame, 
perchè la credo veramente, nelle condizioni no-
stre, necessaria, e sono certo sarà confortante. 
Se ciascuno di noi esamina le condizioni della 
sua Provincia, sa che le cifre del censimento 
antico di venti anni fa sono di gran lunga su-
perate oggi. Urge conoscere il vero. 

Un altro problema, un'altra raccomandazione 
mi ha fatto, sulle razze del bestiame, 1' onore-
vole Falletti, e a ragione. Ma creda che c'è molto 
miglioramento nei tipi, e molta cura negli 
acquisti ; i nostri • depositi sono ben forniti 
e stimati ; le scuole e depositi come quella 
di Reggio Emilia, come quella di Brescia (così ben 
diretta dal mio amico Gorio, che è collabora-
tore autorevole, e ignoto, del Ministero in que-
sto ramo) rendono servizi importanti: c'è un au-
mento continuo di tipi nuovi, di bei capi, e 
di giovenche, dal quadrato petto, sempre distri-
buite a richiesta degli allevatori. 
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Le fiere frequenti giovano, le medaglie, i 
premi, i sussidi aiutano. Io ho ricostruito l'Ispet-
torato zootecnico al Ministero. 

Razze nuove si formano in Romagna, e nella 
valle di Chiana ; le stazioni di monta taurina 
sono 500 circa. La razza dei muli è curata. 

Gli agricoltori, gli allevatori italiani oggi non 
sono più, come un tempo, sfiduciati del Mini-
stero: anzi adesso dal Ministero richiedono molto 
più di quello che non possa fare. Un tempo 
con poco si faceva buona figura, perchè i pochi 
si accontentavano: ora col poco che si ha, si 
scontenta molta gente che non ottiene e insiste. 
Gli asini stalloni hanno migliorata la produzione 
dei muli, che in Italia è di tanta necessità 
e che ha ottenuto tanto successo. Di tali asini 
stalloni ora il Ministero ha una richiesta con-
tinua ! Credo che a Martina-Franca, dove è stata 
fatta la fiera, non ce,n'hanno più: tutti ne ri-
chiedono e non si sa come provvedere. E li pa-
gano; vogliono solo la collaborazione del Mini-
stero per l'acquisto di un bel tipo. Anche il 
Ministero della guerra eccita il Ministero di agri-
coltura, perchè voglia aiutare lo sviluppo di 
questa razza di muli che, anche per i bisogni del-
l'esercito, si è manifestata assai utile. Per-
tanto da ogni parte si migliorano questi ser-
vizi, e quando verranno gli anni buoni anche 
pel bilancio dell'agricoltura e commercio (non 
possono mancare) sarà dato maggior sviluppo 
alla zootecnia. Il Paese lavora. Basti citare l'e-
sempio della razza romagnola di bestiame, che 
ebbe la gran medaglia d'oro all'esposizione di 
Parigi : è un tipo nuovo, bello di forme, ro-
bustissimo, resistente sempre alla fatica, e anche 
quando le vacche sono adoperate per la produ-
zione del latte. 

E per questa produzione del latte e dei lat-
ticini in genere, sono grandi i progressi ita-
liani. E qui son lieto di dichiararlo ai colleghi 
della Camera: la scuola italiana ha dato resul-
tati ottimi. Le scuole di caseificio hanno dato 
un mirabile saggio di quanto possa operare 
quella scienza, a cui 1' onorevole Casciani ha 
rivolto un inno, allorquando si piega alle esi-
genze della pratica e si volge modestamente 
a curare i bisogni dei piccoli agricoltori, dei 
piccoli proprietari. 

C'è una grande miglioria tecnica, c'è una 
bella fama acquisita al tipo italiano. Ora io sono 
stato lieto di aver potuto incoraggiare, coi mo-
desti fondi del mio bilancio, una nuova inizia-
tiva che è venuta da Milano, dal dottore 
Gorini, un giovane professore da poco nominato, 
intesa a fare seri studi di batteriologia appli-
cata ai formaggi. Pareva una novità strana, io 
l'ho subito accolta. Come fui lieto di stabilire 
a Milano un corso di zuccherificio, perchè era 

opportuno, era utile che anche nelle aule della 
scienza questa industria nuova avesse la sua 
voce, la sua illustrazione. E non dovremo an-
che in seguito sempre ricorrere all'estero per 
avere i direttori tecnici. E un affare. Così avrei 
fatto della fecola di patate, se questa non avesse 
contrarie le tariffe doganali. 

Con piacere ho letto in questi giorni in una 
rivista tedesca vivi elogi all'amministrazione 
italiana che iniziava lo studio della batteriologia 
applicata alla fabbricazione del formaggio, cosa 
che non è ancora diffusa in tutti i paesi. {In-
terruzione del deputato Rampoldi). Sì, è vero. È 
la Società lombarda che lavora, ed il ministro 
è lieto di aiutarla. 

L'onorevole Yigna ha parlato prima della 
cooperazione, poi della piccola proprietà. Non 
posso seguirlo a quest'ora nel campo delle dot-
trine economiche, perchè dovrei fare un dibattito 
troppo scientifico e l'ora tarda non è più con-
veniente. La Camera conosce già quali sono le 
idee del ministro che non isfuggirà certo allo 
studio positivo e concreto dei più gravi pro-
blemi. 

Quanto alla piccola proprietà, l'onorevole 
Yigna ha detto cose giuste, cose che furono 
già illustrate dall'Amministrazione; e ho visto 
che si è valso delle statistiche che anche di 
recente furono fatte per determinare quanti 
erano i piccoli proprietari in Italia. Non se ne 
aveva la notizia esatta. Anzi per l'Italia meridio-
nale, si credeva fossero pochissimi i piccoli pro-
prietari di terre e invece si contano a milioni, 
come risultò dalla relazione ministeriale pre-
messa all'ultimo disegno di legge sugli sgravi 
di tributi. Si riconobbe allora come fosse com-
plesso il problema delle quote minime, sul quale 
anni sono provocai io un voto dalla Camera 
(lo ricordo sempre con piacere) per favorire i più 
piccoli proprietari e tener lontane le espropria-
zioni per mancato pagamento di imposte. 

Bisogna agevolare la formazione della pic-
cola proprietà. Anche l'Inghilterra è su questa 
via e opera per mezzo del Governo locale. 

Una riforma finanziaria dal punto di vista 
degli interessi della piccola proprietà ha una 
grande importanza e si discute ora in Erancia 
come programma avvenire. Il nostro nuovo 
catasto correggerà intanto molti difetti. 

Ci sono tutele giuridiche (oltre che fiscali) 
per la piccola proprietà? Ecco un altro pro-
blema. 

Per l'enfiteusi ho già avuto occasione di 
esprimere il mio pensiero. Per l'home stead, su cui 
l'onorevole Yigna poco fa mi ha fatto una do-
manda precisa, io debbo rispondere che Vhome stead, 
è istituto che corrisponde ad un antico concetto 
del diritto anglo-sassone, ma non credo si 
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possa trapiantare sic et simpliciter nel Paese 
nostro, da secoli abituato alla tradizione del 
diritto romano, che scolpisce un concetto della 
proprietà affatto diverso da quello anglo-sas-
:sone da cui deriva Yhome stead. Però siccome 
nella vita del diritto si hanno degli accomoda-
menti, e tutte le buone idee si possono portare 
nella pratica con un opportuno spirito di adat-
tabilità, l'onorevole Vigna deve riconoscere che 
qualche cosa nelle nostre leggi per la Basilicata 
e per la Sardegna è stato fatto (ed anche per 
il Montello sopratutto) per garantire la piccola 
proprietà nuova. Così ad esempio, per un certo 
periodo di anni è proibito a) proprietario di 
vendere, di ipotecare e di cedere la piccola pro-
prietà. 

Una regola di questo genere, nella desi-
derata formazione' di una piccola proprietà per 
opera o con contributo dello Stato, io credo 
si debba seguire. 

Ma trapiantare in Italia improvvisamente 
Yhome stead 'degli Stati Uniti di America, che 
nacque quando si trattò di mettere a coltura, 
spezzandole, quelle immense distese di terra 
che non avevano braccia che le coltivassero 
e menti che le amassero, credo non sia concetto 
sentito e praticamente applicabile. 

Entusiasti di quel concetto si hanno in 
Italia ed anche in Francia ; ed io ho visto di 
recente qualche libro francese dove viene illu-
strato questo problema; da noi lo fu anni or 
sono ed ebbe codesto studio anche un'eco in Par-
lamento. Ma non credo che sul vecchio suolo 
del diritto romano e con le tendenze della razza 
latina si possa piantare tutto intero l'arboscello 
dell'Aome stead. 

Penso però possa da questo istituto rilevarsi 
il concetto della difesa necessaria della piccola 
proprietà, anche malgrado il mal uso e la cattiva 
amministrazione del piccolo proprietario. 

Credo con queste dichiarazioni di aver detto ' 
qualche cosa che, se anche non sodisferà l'ono-
revole Vigna, mostrerà però subito come la mente 
del ministro non è lontana da questa corrente 
di riforme. E l'onorevole Vigna stesso poi non 
si è completamente dimostrato partigiano del-
Yhome stead; mi pare anzi ne diffidi troppo e 
preferisca dare aiuti alla cooperazione agraria. 

Quanto ai mezzi finanziari per fare ciò, 
l'onorevole Falle iti e l'onorevole Vigna sanno 
già che tutta la nuova legislazione nostra è 
intesa a questo scopo e che con ogni cura si 
cerca di agevolare il credito alle Cooperative, ' 
non solo, ma di formare le cooperative stesse 
per fornire il credito a coloro che le com-
pongono, e che non potrebbero rivolgersi ai 
grandi istituti. Le case popolari si faranno con 
questo concetto. Io continuerò sulla stessa via; 

mi dispiace anzi di non potere qui sviluppare me-
glio il pensiero mio; ma l'ora è troppo tarda 
ed io non voglio più tediare la Camera, sebbene 
il tema sia della più alta importanza, e della 
più viva attrazione. 
, L'onorevoleSocci ha richiamata?attenzione del 
Governo sulla pesca la quale fu l'anno scorso og-
getto di diligente studio per parte della Giunta del 
bilancio e del valente relatore, il quale nota che il 
Governo ha il dovere di occuparsi meglio della 
pesca. E vero. E vorrei farlo. L'onorevole Socci 
e il relatore hanno ragione. E necessaria un'a-
zione più diretta, più concreta e più positiva 
dello Stato rispetto alla npopolazione delle no-
stre acque, nei suoi due aspetti, acquicultura e 
ordinamento della pesca. Abbiamo due stazioni 
ottime, Brescia e Roma e una, sussidiata. Belluno. 
Abbiamo a Venezia la scuola di acquicoltura 
sussidiata e curata dallo Stato; ma abbiamo 
6500 Km. di coste, e poi laghi, e fiumi e la-
gune, che domandano un'azione più energica 
dello Stato per la pesca e l'acquicultura, Sono 
problemi diversi, problemi che in Francia, in 
Germania e persino nel Giappone, in questi ul-
timi anni, hanno avuto un immenso sviluppo. 
Noi siamo rimasti un poco indietro per tutto 
quanto è organizzazione moderna di questi servizi 
più importanti ed utili, e perchè non erano suf-
ficientemente dotati, e un po' anche perchè noi 
italiani, molte volte, ci affidiamo completa-
mente alla provvidenza di Dio, che ci ha aiu-
tati tante volte, ma che potrebbe qualche altra 
volta dimenticarsi di noi. 

Orbene, io mi impegno di adoprare econo-
micamente e nel modo più utile i fondi che ho 
in bilancio per questo scopo e di preparare gli 
studi necessari a riforme future. Molto mi pre-
mono i problemi dell'acquicoltura e della pisci-
coltura, ma mi sta a cuore anche la condizione 
dei nostri pescatori, di questo nobilissimo esempio 
di lavoratori i quali, con tanto coraggio e con 
tanta audacia nelle piccole barche di Chioggia, 
- colle vele gialle e rosse - e del littorale adria-
tico, si dedicano a questa industria, poveri e 
alacri lavoratori che, come fu messo in luce 
giustamente non richiedono mai nulla e sono 
stati compresi quasi a loro insaputa, nella legge 
sugli infortuni del lavoro, che li ha considerati, 
affettuosamente, mentre prima erano dimenticati. 
Quanto si fa all'estero mi è noto; quanto si 
può fare in Italia non è ancora ben chiaro nella 
mia mente; c'è certo grande bisogno di mezzi; 
noi ora usufruiremo di quelli che abbiamo, e al 
necessario, sono sicuro, a poco a poco si provve-
derà nei prossimi anni. Ho seguito anche le di-
scussioni recenti di Francia. 

in quanto alle promesse speciali fatte al-
l'onorevole Socci per la stazione di piscicoltura 
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di Porto Santo Stefano io farò del mio meglio. 
Se le promesse hanno il corrispondente stanzia-
mento in bilancio, io sarò felice di mantenerle 
e di dedicarvi subito le somme. In caso con-
trario, cercherò con successivi stanziamenti dì 
provvedervi. Non fui io che preparai tutto questo 
bilancio, perchè venni in novembre al Ministero. 
La stazione di piscicoltura di Roma, e stata por-
tata in una sede, degna veramente della capi-
tale. Fu occupato quel fabbricato per il censi-
mento, pensando che più tardi sarebbe potuto 
tornare alla sua antica origine, e sono lieto che 
a questa sia tornato. L'edifìcio più grande e 
solenne richiede una maggiore spesa di condu-
zione, alla quale cercherò di provvedere, com-
patibilmente con i mezzi che avrò a disposizione. 

Il professore ottimo che la dirige, il Vinci-
guerra, avrà poi bisogno di un assistente... e cosi 
si ricade in quella musica grama della spesa, 
che io cerco di non ripetere, perchè debbo 
amministrare il bilancio coi pochi milioni, che 
mi ha dato la Camera, ma mi piace mettere 
innanzi il problema, perchè, l'avvenire, che me-
glio sorriderà a un mio successore, possa più fa-; 
cilmente risolverlo. 

Quanto alla Commissione consultiva per la 
pesca, ho dato ordine che si stampino i verbali; 
10 non posso comprendere quest' indugio nella 
stampa degli atti, che illuminano il Paese, e 
che sono di consiglio all'amministrazione. Credo 
che il volume possa presto uscire, perchè io 
ho già letto le bozze, 

I consigli tecnici della Commissione ese-
cutiva per la pesca, io li seguirò, perchè que-
sti Corpi sono appunto fatti per illuminare 
11 ministro, che può essere competente in una 
cosa e incompetente in un'altra. Per le reti 
bedine e per gii agoni, io so, onorevole Socci, 
che si tratta di problemi gravissimi, le cui so-
luzioni mentre confortano alcuni pescatori, ne 
danneggiano altri; Ella sa che certe regole che aiu-
tano molti pescatori di un dato gruppo di Comuni 
del lago di Como, danneggiano gli altri ; donde 
invidie, donde proteste e dolori. 

Io cercherò di portare la maggiore equità 
nella soluzione di questi problemi gravissimi, 
che interessano tanti poveri lavoratori. 

L'onorevole Alfredo Baccelli mi ha fatto 
importanti raccomandazioni, ricordando i tre 
capitoli nuovi, che furono iscritti in bilancio per 
opera del compianto nostro amico Picardi, 
quando resse il Ministero, avendo collaboratore 
autorevole l'onorevole Baccelli ; e cioè la dif-
fusione di estratti con notizie utili agli agricol-
tori, l'aiuto alle cooperative e il sussidio ai Con-
sorzi agrari. 

Quanto alle notizie da diffondere, io fo del 
mio meglio per continuare il servizio, ma con le 
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somme stanziate in bilancio. Vorrei avere la 
possibilità, che ha il ministro americano, di 
diffondere le istruzioni più utili in 5 o 600 mila 
copie. Se ho ridotto la mole e la frequenza del 
bollettino, l'ho fatto per risparmiare; si superava 
troppo la spesa votata col bilancio, e per far 
pubblicare gli estratti mi valgo del bollettino 
dove sono composti, metodo questo più econo-
mico per la pubblicazione. Quanto all'aiuto ai 
Consorzi, io ho fatto il possibile e sono qui i 
colleghi di Sicilia, i quali riconoscono che, 
anche in questi ultimi mesi, ho cercato di fa-
vorire i Consorzi agrari, che ora si vanno for-
mando in Sicilia, con un bel movimento. Questi 
hanno più bisogno di essere aiutati, perchè il 
Banco di Sicilia darà il credito agrario quando 
abbia 1' intermediario del Consorzio agricolo. 
Quanto all'aiuto alle cooperative, farò del mio 
meglio per continuarlo, tanto più che i colleghi 
debbono ricordare come queste umili coopera-
tive, che più specialmente nascono nei paesi di 
montagna - i più lontani dalla gran vita mo-
derna - si contentano di poco. Con 4 o 500 lire 
si aiuta questo debole organismo nella sua for-
mazione. C'è subito bisogno di pagare le spese 
di bollo e registro, il notaio, i libri, e tutte 
queste prime spese sarebbero loro di imbarazzo. 
È uno dei pochi casi in cui con poco denaro^ 
si fa molto, e si garantisce la vita ad un nuovo 
ente, che sorge, e che avrà il suo sviluppo suc-
cessivo. Su questo, onorevole Baccelli, lo assi-
curo che, entro i limiti dei fondi disponibili,, 
sarà applicata l'idea buona, che ispirò l'amico 
compianto Picardi, quando inscrisse in bilancio 
questa spesa. Con la legge sulla Basilicata si 
sono creati e aiutati più di cento di tali enti 
cooperativi: uno per Comune. E bene ricordarlo 
e sarà utile vederne i risultati. 

L'onorevole Maury ha infine fatto osserva-
zioni importanti, con la competenza che gli ri-
conoscono tutti, sulla granicoltura. 

Alcune cose già ho detto su ciò sulle emedie-
nostre di produzione per ettaro. Sono d'accordo 
con lui. Si tratta di cosa così complessa che 
corrisponde in ogni regione ad una diversa 
condizione. La media nostra è una cifra che 
merita di essere scomposta, e che considerata 
in relazione alle singole regioni, darebbe un'idea 
più chiara della produzione italiana nelle sue 
varie condizioni. 

Quanto a non incoraggiare troppo la gra-
nicoltura ed a cercare di sostituirla con quella 
delle frutta, degli ortaggi, dei tabacchi, e con 
l'allevamento del bestiame, è tendenza che si 
manifesta di già, onorevole Maury. Non biso-
gna incoraggiar inopportunamente la coltura 
del grano, perchè, se è vero che dobbiamo cer-
care di non pagare un troppo grave tributo 

- 11972 
2a SEÌ-Sìuak — 



Atti ParLamentar/ — 11973 — Camera fi fi i >evvXat> 

LEGISLATURA XXI — 2 " SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 2 MARZO 1 904 

all' estero per il grano come accade ora, è 
anche vero clie vi sono in Italia delle regioni 
nelle quali il grano non si può coltivare util-
mente, e dove la coltivazione della frut ta sa-
rebbe di grande giovamento. 

I colleglli che sono stati a Budapest deb-
bono ricordare il meraviglioso spettacolo, là 
sulle rive dell'azzurro Danubio, delle molte grandi 
barche cariche di prune. Anche in Italia do-
vremmo produrre più largamente le f rut ta , spe-
cie nelle regioni dove il grano viene meno bene, 
e dove le pioggie, il freddo precoce ed altre av-
versità facilmente lo rovinano. Conviene, quindi, 
diffondere, là dove fa difetto, la pratica degli 
innesti, e formare dei buoni frutticoitori. 

Distratte da altre cure, le scuole agrarie non 
si sono occupate tut te con grande amore della 
frutticoltura. Così è stata troppo trascurata la 
coltura del fico, che potrebbe avere una esten-
sione molto maggiore. Non ebbi mai proposte 
dalle stazioni agrarie, le inviterò a studiare il 
tema. Alcuni saggi furono fatti, anni or sono, qui 
al Museo agrario. Sta in fatto che, specialmente 
per la preparazione, noi siamo ancora al disotto 
della Grecia e di Smirne, ma l'esportazione nostra, 
credo, sia alquanto migliorata. 

In quanto a una statistica agraria speciale 
per le Provincie del Mezzogiorno, debbo dire 
all'onorevole Maury che accolgo il suo ordine 
del giorno Con tut ta serenità, e che avevo già 
pensato all'importante argomento ed avevo anzi 
chiamato il direttore generale della statistica 
per studiare insieme e di nuovo questo problema. 
Abbiamo la grande indagine dello Jacini, ma è 
lavoro vecchio, voluminoso, che mal si presta alle 
nostre investigazioni. Io penso che sarebbe bene 
che l'Italia avesse in piccoli volumi, come ha 
avuto una inchiesta industriale, anche un'in-
chiesta agraria, fat ta Provincia per Provincia ; 
tant i volumetti nei quali i più competenti colla-
borino, cominciando da quelle Commissioni pro-
vinciali di statistica che esistono da per tut to 
ed hanno vita in genere inoperosa. Si potrebbe 
ottenere, dirò così, la fotografìa delle condizioni 
agrarie delle singole Provincie, come già abbiamo 
quella delle condizioni industriali. E facendo ala-
cremente il lavoro con la collaborazione di tu t t i 
coloro, che-si prestano spontaneamente, potremo 
avere fra qualche anno, cominciando dalle Pro-
vincie meridionali, questi volumetti della sta-
tistica agraria, che un qualche mio successore 
potrà presentare ai colleghi, come lo specchio 
fedele delle condizioni agrarie del nostro Paese. 
Lavorerò subito a tale meta. 

In tal guisa ho risposto a tut t i i colleghi 
che si sono occupati del problema, ed ho finito 
la parte agraria. 

Se Fora non fosse così tarda, dovrei ricor-

dare il triplice nome del Ministero a cui la ruota 
della fortuna, girando forse a rovescio, mi ha 
condotto, e svolgere alcune considerazioni intorno 
alle industrie ed ai commerci d'Italia. 

L'onorevole relatore ha detto che in questo 
campo l'Italia fece progressi mirabili, che l'opera 
del Governo è stata più attiva, più alacre e 
sorrisa da' migliori risultati. Mi compiaccio di 
queste dichiarazioni, tanto più che non riguar-
dano la mia opera, ma l'opera dei miei pre-
decessori, dei quali ho cercato sempre porre 
in evidenza alla Camera le varie benemerenze, 
affinchè non sia troppo diffusa nel Paese solo 
l'impressione di ciò che non si fece o non si 
potè fare, ma anche sia chiara la notizia delle 
buone cose che si hanno. Queste non corrispon-
deranno certo a tut t i i bisogni e a tut t i i nostri 
desideri, e non lo-possono per la ristrettezza dei 
mezzi, ma molti buoni passi si fecero. 

I progressi industriali dell'Italia sono vera-
mente mirabili e lo dimostrano gli indici mi-
suratori .della ricchezza ; nel commercio ci con-
forta veder lo sviluppo forte, meraviglioso e con-
tinuamente crescente del porto di Genova ; e di 
altri, per il credito parlano i depositi nelle nostre 
Casse di risparmio che crescono ogni anno e 
alimentano industrie nuove, e agricoltura e 
traffici ; le Casse postali che sono un grande 
esempio ; le Società anonime che si vanno for-
mando, i grandi capitali che in esse con fiducia 
si riversano ; le nuove industrie che di anno in 
anno si svolgono in molte Provincie ; il forte 
movimento dell'Italia meridionale che vuole il 
progresso agricolo e cerca insieme l'industriale. 

Se guardiamo al consumo delle materie prime, 
al crescente numero dei Consorzi agrari, al 
cospicuo numero delle associazioni cooperative 
e delle casse rurali a responsabilità illimi-
tata, se guardiamo a tut te le manifestazioni 
economiche, in ogni parte d'Italia troviamo 
questo progresso vivo, questo movimento sano 
come di un corpo giovane che si risveglia ri-
posato, da un lungo sonno, ma che dal sonno 
ha saputo ritrovare tu t ta la sua attività e la 
sua forza. Le buone parole della Giunta del 
bilancio, ed il silenzio serbato in questo campo 
dai colleghi della Camera, mi dispensano dal-
l'intrattenervi di più. Anche nella legislazione 
sociale, 1' Italia fa progressi rapidissimi, ed 
ha già un corpo di istituzioni che possono 

' stare a paragone con alcuni Stati esteri, e che 
qualche volta ci sono invidiate e sono studiate 
ed imitate da nazioni anche di noi più progre-
dite. Così è della Cassa nazionale per la vec-
chiaia e invalidità degli operai. Se qualche volta 
dunque come avvenne per gli scambi interna-
zionali dello • scorso anno, una cifra mostra 
di declinare, è questo, onorevoli colleghi, feno-
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meno passeggi ero; se qualche elemento non ha 
sviluppo parallelo con tut t i gli altri che si svol-
gono intorno, è sosta momentanea. Corre, ono-
revoli colleghi, nelle vene del grande corpo 
d'Italia una corrente forte e sana, e ossigenata 
di sangue che alimenta tut te le membra, e si 
sviluppa in lavoro fecondo sopra tutte le atti-
vità nazionali. Le istituzioni di previdenza sor-
gono e crescono in ogni canto d'Italia; Le classi 
operaie migliorano; l'ufficio del lavoro ne studia 
la vita e i bisogni. 

Lo sviluppo delle nostre forze economiche, 
ci lascia confortati. L'utilizzazione delle forze 
idrauliche segna un continuo incremento. Se 
guardiamo le grandi città che cinque o sei anni 
or sono avevano piccoli impianti, noi vediamo 
i miracoli di Milano, Genova, Roma, Torino 
con impianti colossali, ammirati all'estero, di 
20,000 cavalli ciascuno. Anche attraverso la laguna, 
la dolce e poetica laguna, noi vediamo già ferrei 
mostri stendere le braccia possenti che do-
vranno sostenere i cavi che giù dal Friuli ope-
roso condurranno una nuova ed immensa cor-
rente di 20,000 cavalli per fornire nuova energia 
alle belle Provincie venete, ed illuminare Ve-
nezia e le città sorelle. Se qualche volta, onore-
voli colleghi, e così finisco, in tu t to questo 
mondo di a t t ivi tà , multiformi e nuove, un 
momento di sosta e di indecisione si avverte, 
se una cifra non segue il volo dei nostri ideali, 
non dobbiamo temere, perchè chi studia giorno 
per giorno e indaga tut te le manifestazioni multi-
formi della nazione, e vede pulsare la vita nuova 
d'Italia, non deve meravigliarsi. Oramai il grande 
albero è forte e alto; è come quello descritto 
da Dante, che 

. . . flette la c i m a 
N e l transito del ven to , e poi si l e v a 
P e r la propria virtù che lo sublima. 

{Vivissime approvazioni — Applausi — Molti 
deputati vanno a congratularsi con l'onorevole mi-
nistro). 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore . desi-
dera parlare stasera ? 

CASCIAMI, relatore. Sono agli ordini della 
Camera. 

Voci. A domani! a domani ! 
PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-

sione è rimandato a domani. 
Intanto avverto che anche domani mattina 

si terrà seduta alle 10. 

Risanamento di votazioni. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni 

e prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

(I segretari numerano % voti). 

Comunico alla Camera il risultamento delle 
votazioni segrete sui seguenti disegni di legge : 

« Assegno in favore della Cassa Umberto I 
per i veterani e invalidi delle guerre nazionali 
in Turate. » 

Presenti. . . . . . . . . 218 
Votanti . . 218 
Maggioranza . . . , , . . 110 

Voti favorevoli . . . . 193 
Voti contrari 25 

{La Camera approva). 

« Determinazione di confini fra i Comuni di 
Milano e Greco Milanese. » 

Presenti . 217 
Votanti 217 
Maggioranza . . . . . . . 109 

Voti favorevoli . . . . 195 
Voti contrari 22 

(La Carcera approva). 
« Concessione e trasformazione di prestiti 

agli enti locali del Mezzogiorno continentale. » 
Presenti . . . . . . . . . 218 
Votanti . 2 1 8 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli 202 
Voti contrari 16 

(La Camera approva). 
« Approvazioni di maggiori assegnazioni al 

conto consuntivo del Ministero .dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. » 

Presenti 217 
Votanti 217 
Maggioranza 109 

Voti favorevoli 182 
Voti contrari . . . . . 35 

(La Camera approva). 
« Approvazione di eccedenze d'impegni sullo 

stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti 
Spese facoltative. » 

Presenti 218 
Votanti . . . . ; . . . . 218 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli 185 
Voti contrari . . . . . . 33 

{La Camera approva). 
« Approvazione di maggiori assegnazioni e 

diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
del bilancio dell'interno per l'esercizio 1903-904». 

Presenti . . . . . . . 216 
Votanti 216 
Maggioranza 109 

Voti favorevoli 184 
Voti contrari 32 

(La Camera approva). 
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« Autorizzazione di maggiori assegnazioni a 
diversi capitoli del bilancio dell' interno per 
l'esercizio 1903-904. » 

Presenti 216 
Votanti 216 
Maggioranza. . . . , . . 109 

Voti favorevoli . „ . . 182 
Voti contrari . . . . 34 

{La Camera' approva). 

« Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,902,304.15 verificatesi sulle 
assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio della 
guerra per l'esercizio 1902-903 concernenti spese 
facoltative. » 

Presenti 
Votanti 
Maggioranza 

Voti favorevoli . 
Voti contrari 

(La Camera approva). 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segreta-
rio di dar lettura delle domande d'interroga-
zione presentate oggi. 

CIRMENI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto interroga il ministro degl 
affari esteri per conoscere il suo pensiero intorno 
alla distribuzione delle indennità cinesi. 

« Santini. » 

* Il sottoscritto interroga i ministri degli 
affari esteri e della marineria per apprendere 
se una rappresentanza della nostra, accanto alle 
flotte straniere mediterranee, sarà inviata nelle 
acque di Barcellona in occasione del prossimo 
viaggio in Catalogna di S. M. il Re di Spagna. 

« Santini. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno sul contegno tenuto dalla pub-
blica sicurezza la sera dell' 11 corrente nella 
Villa di Casumaro Ferrarese, in occasione di una 
pubblica riunione ; e per sapere se Egli ritenga 
voluta dalla legge di pubblica sicurezza la pre-
ventiva indicazione del numero e delle persone 
degli oratori di una pubblica riunione. 

« Agnini » 

« 11 sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro della guerra sui motivi che determina-
rono il trasferimento da Savona a Genova della 
sede del Comando di Brigata. 

« Pessano. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro degli interni, sulle ragioni per cui non ha 
ancora creduto di sciogliere il Consiglio comu-
nale di Savigliano, malgrado le gravi irregola-
rità accertate in quell'Amministrazione dall'in-
chiesta Batini e le risultanze dei processi svol-
tisi dinanzi al Tribunale di Saluzzo con la 
condanna del sindaco e di alcuni impiegati di 
quel Comune per falsi e brogli elettorali. 

« Nofri. » 

« Il sottoscritto interroga gli onorevoli mi-
nistri del tesoro e dei lavori pubblici, sulla dif-
fida giudiziaria intimata loro dalla Società delle 
ferrovie del Mediterraneo pel mancato paga-
mento della somma di 40 a 45 milioni già an-
ticipati o da anticiparsi da quella Società in 
conto lavori eseguiti o da eseguirsi d'urgenza 
per l'assetto delle linee e del materiale, e sulla 
conseguente sorpresa attribuita all'Amministra-
zione del tesoro per tale sopravvenuta passi-
vità, a cui avrebbe dovuto a suo tempo prov-
vedere. 

<• Nofri. » 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sui continui 
ed ingiustificati ritardi ferroviari sulla linea 
Napoli-Reggio, con grave danno dei viaggia-
tori e del commercio. 

« D'Alife. » 

« Interrogo il ministro dell'istruzione pub-
blica per sapere le ragioni per le quali da tanti 
mesi manca l'ispettore scolastico nel circondario 
di Avezzano. 

« Cerri. » 

« Interrogo il ministro della guerra sui cri-
teri seguiti nell'adozione della bicicletta tipo 
per l'esercito. 

« Altobelli. » 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'o-
norevole ministro dell'interno sui motivi per i 
quali venne chiesta, dall'allora prefetto della 
Provincia di Cuneo commendatore Germonio,, 
sul modo d'esecuzione e sui risultati dell'ispe-
zione generale su tutti i servizi del Comune di 
Savigliano stata eseguita nei mesi di agosto, 
settembre e ottobre del 1903 dal ragioniere Ba-
riti della Prefettura di Ascoli-Piceno. 

« Donadio. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione sui speciali ri-
marchi fatti dal ragioniere Batini della Prefet-
tura di Ascoli Piceno nella sua relazione di 
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inchiesta, stata recentemente eseguita sull' am-
ministrazione comunale di Savigliano, circa il 
pareggiamento del Liceo, il Convitto civico e 
il pagamento dei m estri. 

« Donadio. » 

« Interrogo l'onorevole ministro della guerra 
per conoscere le cause del ritardo nella presen-
tazione del disegno di legge relativo al nuovo 
organico del personale civile dell'istituto geogra-
fico militare, le cui condizioni disagiate già sug-
gerirono proposte di provvedimenti legislativi. 

« Pescetti. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno sulla nomina del signor Ta-
bes, operaio addetto ai monumenti di Roma, a 
commissario regio in Provincia di Catania.-

« Vigna, Cabrini. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno sulla concessione fatta al de-
tenuto Zeme nelle carceri mandamentali di Va-
lenza di lavorare per la ditta Bonafede e Ceva 
durante lo sciopero degli operai addetti alla 
medesima. 

« Vigna, Cabrini. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno sullo scioglimento 
del Consiglio comunale di Ponzano (Alessandria). 

« Vigna, Cabrini. » 

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro 
dei lavori pubblici, su quanto risulta dalla re-
lazione d'inchiesta, recentemente stata compiuta 
dal ragioniere Batini, della Prefettura di Ascoli 
Piceno, sull'Amministrazione municipale di Sa-
vigliano, a riguardo del metodo stato seguito 
dal Comune nell'appalto dei lavori pubblici, 
sulla legalità della circolare della Sottoprefet-
tura di Saluzzo del 15 novembre 1901, n. 8351, 
relativa alle aste a schede segrete nonché sul 
concorso pagato dalla città di Savigliano pei 
l'ampliamento della sua stazione e per ottenere 
dalla Società Mediterranea il prolungamento dei 
treni 669 e 700 della linea Torino-Cuneo da 
Oavallermaggiore a Savigliano. 

« Donadio. » 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e commercio 
sull'opportunità della chiusura della scuola agra-
ria di Savigliano, come ven^e proposto dal ra-
gioniere Batini della Prefettura di Ascoli Piceno 
nella sua relazione d' inchiesta su quell'ammi-
nistrazione comunale, e sui risultati dell'ispe-
zione recentemente stata eseguita a detta scuola 

dal cavaliere Sandri, delegato dal Ministero di 
agricoltura, direttore della regia scuola agraria 
di Brescia. 

« Donadio. » 

« Al ministro della pubblica istruzione per 
sapere se intenda finalmente risolvere la ver-
tenza fra i maestri supplenti di Pisa e quella 
Amministrazione comunale, dopoché e la legge 
e le autorità scolastiche hanno riconosciuto va-
lidi e giusti i reclami di detti maestri. 

« Varazzani. » 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno ai termini 
del regolamento. 

La seduta termina alle ore 19.45. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Provvedimenti a favore della Cassa per 
gli invalidi della marina mercantile. (462) 

2. Provvedimenti per la costruzione in Roma 
di un fabbricato ad uso della Zecca, e per l'alie-
nazione del fabbricato demaniale in cui ora ha 
sede. (461) 

3. Disposizioni per regolare la materia degli 
esami nelle Scuole secondarie. (469) 

4. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato 
a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti 

disegni di legge : 
Modificazioni al testo unico delle leggi sullo 

stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 
30 novembre 1902, n. 521. (311) 

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli 
stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico delle 
leggi sull'ordinamento del Regio Esercito (a que-
st'ultimo per il solo cambio di denominazione de-
gli ufficiali di scrittura). (386) 

Accordo commerciale provvisorio, concluso 
il 22 dicembre 1903 tra l'Italia e il Montene-
gro. (481) 

Approvazione della dichiarazione del 15 lu-
glio 1903 che ristabilisce in vigore il trattato di 



— 11977 — Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI— 2a TORNATA DEL 22 MARZO 1904 

-commercio e navigazione fra l 'Italia e San Do-
mingo, del 18 ottobre 1866. (477) 

Distacco della frazione di Cansano dal Co-
mune di Campo -di Giove (Provincia di Aquila), 
e costituzione della frazione medesima in Comune 
autonomo. (489) < |Cj 

; Aggregazione del Comune di Ronco all'Adi-
ge al 2° Mandamento di Verona. (494) 

Costituzione in Comune autonomo della 
frazione di Carfìzzi (Provincia di Catanzaro). (491) 

3. Seguito della discussione sul disegno di 
legge : 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (432) 

4. Sul contratto di lavoro. (205) 
5. Della riforma agraria. (147) j 
6. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
7. Monumento nazionale a Dante Alighieri in 

Roma. (142) 
8. Indennità ai superstiti della campagna del-

l'Agro Romano. (271) 
9. Costruzione di edifìci a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie 
Rappresentanze. (345) 

10. Sgravi graduali ai t r ibuti più onerosi e al-
t r i provvedimenti a favore del lavoro e della pro-
duzione operaia e industriale. - Provvedimenti 
per le Provincie meridionali, 5la Sicilia e la'Sarde- J 
gna. (204-248) " " [ 

11. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, 331-6«;?). 

12. Modificazioni al ruolo organico dei R. in-
terpreti di l a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

13. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) 

14. Modificazioni al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento dell'esercito approvato con re-
gio decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

15. Aumento degli stipendi minimi legali de-
gli insegnanti delle scuole elementari, classificate, 
e parificazione degli stipendi medesimi agl'inse-
gnanti d'ambo i sessi. (161) 

16. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato. (131) 

17. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio, (103) 

18. Noli per l'esportazione dalla Sardegna 
del vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

19. Aggregazione del Tribunale di Castelnuovo 
di G-arfagnana alla circoscrizione giudiziaria 
della Regia Corte di appello di Lucca, e della Su-
prema Corte di cassazione di Firenze. (472) 

20. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (422) 

PROF. AVV. LUIGI RAVANI. 
Direttore degli Uffici di Revisione e di stenografia 
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