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modo si possono sperare buoni ed utili risultati, poiché 
si faranno delle relazioni le quali si diffonderanno per 
mezzo dei comizi ; ed ecco un bene per la parte espe? 
rimentale e scientifica. Per la parte poi materiale ab-
biamo i Congressi locali stabiliti dalla legge, abbiamo 
i comuni, le provincia. 

Si parla sempre di autonomia provinciale e comu-
nale, si vuol dare alla provincia ed al comune tutte le 
attribuzioni, oramai si vorrebbe fare scomparire lo 
Stato. Comune e provincia sono per far tutto, tanto più 
dopo che vi sono le deputazioni, e poi quando si tratta 
di agricoltura la quale li interessa più da vicino, sulla 
quale sono basate in massima parte le imposte indir 
rette e dirette, di questo non si vuol sentire a par-
lare ; provincia, comune, deputazione non valgono più 
nulla, ci vuole l'ente Governo. 

Signori, quando si distribuiscono dalla provincia 
sussidi, ed abbondanti, per l'istruzione pubblica, per la 
costruzione-di strade, perchè non si avranno a dare 
all'agricoltura, tanto più dopo avverata l'utilità del-
l'impiego di tale sussidio? Dunque a me pare che 
questa somma di 270,000 lire ripartite fra 69 provincie 
sia una piccola spesa. 

Le provincie possono supplirvi benissimo da loro, 
oltre, dico, il concorso pecuniario che possono dare i 
comizi se si stabiliranno. 

A questo riguardo io non trovo da fare eccezione 
sopra ii decreto del ministro di agricoltura e commer-
cio che stabilì, per così dire, d'ufficio, i comizi agrari, 
poiché in certe partì d'Italia, dove ancora difettava l'i-
niziativa locale, era forse utile da principio una prov-
vida spinta data dal Governo per porre sulla via del 
progresso quei paesi. In ciò non trovo male, ma ora 
lasciate fare a loro ; è necessario, che l'elemento elettivo 
e l'iniziativa privata diano loro vita, senza di che sono 
un corpo morto, incapace di muoversi. 

È un errore il credere che l'iniziativa individuale se 
non è sorretta dai Governo, se ii Governo non la gal-
vanizza, come dice benissimo questo libro, non possa 
vivere di vita naturale. 

Data dunque adesso questa spinta colla istituzione 
dei comizi, bisogna, ripeto, lasciare che le popolazioni 
facciano da sè, e, credete pure, è meglio che sappiano 
che non debbono appoggiarsi sul Governo ; in caso 
contrario non tireranno fuori un centesimo dalla loro 
borsa, e lascieranno che il Governo faccia tutto. 

Dirò finalmente una parola sulle esposizioni. Biso-
gnerebbe essere nuovi veramente in questi affari per 
negare che le esposizioni hanno un vantaggio, non 
tanto pei premi, quanto per il concorso di molte per-
sone sopra una data località per la gara e l'emulazione 
nel meglio, per lo scambio delle idee, per le conoscenze 
che si fanno, e le cognizioni che si acquistano, che si 
comunicano dall'uno all'altro, cognizioni pratiche ed 
anche commerciali. 

Tutto questo giova immensamente, e quindi è neces* 

sario che il Governo secondi queste esposizioni con 
tutti i mezzi di cui può valersi quando si tratta di e-
sposizioni generali sopra vasta scala ; ma per le espo>-
sizioni locali lasciatene pure la cura alle provincie, la-
sciate che si faccia come a Milano, a Torino, perchè 
è in quel modo che voi obbligherete non solamente 
l'individuo, ma il comune e la provincia a far bene i 
suoi conti ; e vedrete che non lascieranno mancare i 
sussidi ad un'esposizione, quando riconosceranno la 
convenienza ed il vantaggio che ne ricavano. 

Dunque, non per far atto di opposizione nè di osti-
lità al Ministero a questo riguardo, ma per intima con? 
vinzione, e per essere anche conseguente ai miei pre* 
cedenti, io credo che si debba accettare la proposta 
del deputato Valerio ; e dirò di più: se. non volete la 
riduzione della metà del sussidio, accettatene un terzo, 
ma mettiamoci sulla via di ridurre questa cifra acciò 
siano ben prevenuti quei comizi ed altri i quali spe-
rano di avere un aiuto da questa somma, che debbono 
pensare a sè e vivere di vita propria; che il Governo 
ha potuto dare loro dei sussidi dapprima, ma che poi 
deve ritrarre la mano, perchè deve supporre che si edu-
chino presto e sappiano presto fare i loro affari senza 
bisogno del suo aiuto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presi-
dente del Consiglio. 

DI BLASIIS. Mi si permetta di rispondere a quello che 
ha detto l'onorevole Lanza, il quale ha sostenuto che 
la Commissione enologica che fu nominata a Torino 
per virtù di quelle 10,000 lire, che io dovetti batta-
gliare per avere (e con mio dispiacere ebbi lui avver-
sario in tale battaglia), fosse stata pressoché inutile ; 
anzi l'onorevole Lanza, in spregio di tale Commissione, 
è giunto perfino a sostenere che uno dei componenti 
la Commissione medesima, non so veramente quale, 
non sapesse neppure che cosa significasse enologia. Io 
non so a chi egli alluda ; può ben darsi che qualche 
solerte proprietario, buon produttore di vino, operoso 
diffonditore di buone pratiche in questa materia, non 
sapesse di greco, e quindi non avesse la conoscenza di 
ciò che significava enologia ; quello che posso accer-
tare si è che quella Commissione con quel tenuissimo 
sussidio di cui poteva disporre, fu operosissima, e 
funzionò assai utilmente. 

Il marchese Sambuy che la presiedeva, ed altri ono-
revoli membri che ne facevano parte, sono nomi bene 
conosciuti e non han bisogno di elogi. Per cura di 
quella Commissione fu tenuta in Torino la prima espo-
sizione di vini italiani nel 1864, nella quale si comin-
ciava a riconoscere e valutare la ricchezza d'Italia 
in tale prodotto; a quella Commissione rimontano 
tutte le buone regole, tutte le utili prescrizioni che si 
sono poi adottate e diffuse in tutte le società enologi-
che, in tutte le esposizioni di vini che si sono tenute ad 
imitazione di quella prima, in tutte le conferenze "su 
quest'oggetto, le quali hanno grandemente spinto FI-


