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dava alla Commissione quello scrìtto, coma un epi-
logo delle mie osservazioni, ma che non intendeva 
di fare alcuna proposta. 

Ora, nel mentre ringrazio la Commissione del 
troppo onore fatto alle mie povere osservazioni, ac-
cettandole, non voglio però creare ostacoli al si-
gnor ministro, il quale, per parte sua, trova invece 
che l'articolo 1 sta bene com'è redatto. Io ho espo-
sto le osservazioni che credevo potessero miglio-
rarlo. La Commissione le ha trovate^iuste, il mini-
stro invece vi si è opposto : io lascio che decidano 
tra loro, contento di avere fatto, per parte mia, il 
mio dovere. 

PRESIDENIB. Verremo ai voti. 
L'onorevole ministro propone che si cancelli la 

parola coltivate. 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non fo 

nessuna proposta. 
CiRIFFliVI, relatore. Chiedo di parlare per porre 

bene la questione. 
Io non so se la Commissione abbia presa una de-

liberazione. 
Voci dal banco della Commissione. Sì! sì! 
GRIFFIM, relatore. La Commissione adesso è d'ac-

cordo con l'onorevole ministro nel mantenere l'ar-
ticolo, levando la parola coltivate. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho ac-
cattato. 

PRESIDENTI. Dunque verremo ai voti. 
Pongo si voti la soppressione dell'aggettivo col-

tivate del primo comma. 
Chi appoggia questa soppressione, è pregato.di 

alzarsi. 
(È appoggiata.-) 
La pongo ai voti. Chi l'approva, si alzi. 
(E approvata.) 

' Ora metto ai voti il primo comma senza l'agget-
tivo, che è stato soppresso. Chi lo approva, si alzi. 

(E approvato.) 
Metto ai voti l'intero articolo che mi risparmio 

di leggere. 
(E approvato.) 
« Art. 2. Appena ricevuta tale partecipazione, il 

ministro d'agricoltura, industria e commercio prov-
vede, a mezzo di speciali delegati, alla ispezione 
della località sospetta. 

« Questi, accertata la presenza della fillossera, 
danno i necessari provvedimenti per l'immediato 
isolamento delle viti e ne riferiscono al Ministero, 
il quale immediatamente pronuncerà intorno : 

« a) alla delimitazione della zona infetta, al di-
vieto, od alle discipline pel trasporto in zone re-
putate immuni, delle viti, pali, concimi od altre 

piante o parti di esse, a norma delle leggi in vi-
gore; 

« lì) ai metodi curativi suggeriti dalla scienza ; 
« e) occorrendo, alla distruzione di tutto o di 

parte del vigneto infetto e di altri vigneti in pros-
simità. » 

Su questo articolo 2 ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fabris. 

FABRIS. Signori, le 'disposizioni contenute nel-
F articolo 2 sono della massima importanza, e 
dall'applicazione delle medesime, dipendono gli ef-
fetti più o meno buoni di questa legge. 

A dir vero, il nostro Governo adottò con intel-
ligente attività tutte le prescrizioni atte ad impe-
dire l'introduzione della fillossera nei nostri vi-
gneti; e queste buone disposizioni servirono certa-
mente a preservare l'Italia finora dall'invasione di 
questo flagello. 

Anche i Governi delle altre nazioni vinicole di 
Europa, allorché videro il territorio loro minac-
ciato dal terribile afide, adottarono analoghi prov-
vedimenti, e solo allorquando questa malattia prese 
estese radici, e manifestò le sue disastrose conse-
guenze, si affrettarono ad adottare leggi e provve-
dimenti severissimi, per distruggere il dannoso in-
setto. 

Però tali .tardivi provvedimenti non approdarono 
a nulla di buono ; imperocché quando i focolari 
dell'iniezione sono sparsi, e notevolmente estesi, 
riescono inefficaci quei mezzi, che adottati nei pri-
mordi, producono indubbiamente ottimi risultati. 

Fra i paesi di Europa, i quali traggono mag-
gior profitto dalla coltivazione della vite, l'Italia sola 
rimase finora immune dalla fillossera ; però è mani-
festo che i mezzi proibitivi non saranno sufficienti 
a renderla ulteriormente incolume da questo peri-
colo. Ed invero per effetto di violazione delle pre-
scrizioni proibitive con P introduzione di tralci 
infetti, o per effetto, d'immigrazione dell' insetto, o 
per trasporto coi venti di uno sciame di fillossere 
alate dai paesi contermini già attaccati dalla ma-
lattia, l'Italia nostra può' essere repentinamente 
invasa dal malefico insetto ; ond'è else si presenta 
la necessità di una disposizione di legge, la quale 
coattivamente prescriva l'immediata distruzione del 
dannoso parassita. 

L'esperienza.c'insegna che le malattie le quali 
hanno un carattere molto diffusivo, od hanno per 
effetto o causa la presenza di funghi, o di animali 
microscopici, sono tanto più tenaci quanto più col-
piscono esseri meno perfetti e di facile riprodu-
zione ; se altrimenti fosse, alcune specie'sarebbero 
in breve totalmente distrutte. Ma, sia nell'im caso, 
che nell'altro, la scienza ci addita quali mezzi più 


