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L'onorevole Fabris ritiene che i metodi curativi 
non valgano a gran cosa ; e forse non avrà tutti i 
torti. Egli avrà veduto come in altri paesi non ab-
biano efficacemente contribuito ad estinguere il 
male, e vorrebbe che essenzialmente si venisse alla 
distruzione ed all'estirpamento. Orbene, la Com-
missione riconosce che questo metodo sarà recla-
mato e reputato indispensabile, e perciò lo ha adot-
tato nel comma c). Soltanto vi ho premesso la parola 
« Occorrendo, » perchè sembrava a lei che questo 
rimedio estremo della estirpazione dei vigneti, e 
della loro distruzione, si dovesse solo praticare 
quando la scienza dichiarasse che non vi era altro 
modo di venire alla guarigione del male, od almeno 
dopo di avere adottato tutt i quei provvedimenti più 
necessari per circoscriverlo o per diminuirlo. 

L 'aggiunta vera dell' onorevole Fabris sta nel 
comma c) da lui proposto, nel quale si parla della 
disinfezione delle vigne circostanti. Ora la Commis-
sione ha creduto che « nei metodi curativi » si com-
prendesse pure questa parte da lui propugnata; e 
però l'onorevole Fabris non avrà a male se la Com-
missione mantiene l'articolo quale è stato proposto, 
perchè,i l mezzo che egli crede migliore, è com-
preso nelle disposizioni della legge. 

Fra noi rimane la sola differenza, di lasciare cioè 
ai ministro, o se vogliamo anche essere più esatti, 
ai delegati speciali che debbono andare sul posto 
ad investigare, la responsabilità di quei provvedi-
menti che saranno volta per volta, caso per caso, 
da prendersi. 

E poiché ho parlato di delegati speciali, mi viene 
in acconcio di rivolgere ancora una parola all'ono-
revole Lioy. Non l'ho voluto far prima, perchè mi 
pareva che non avessi il diritto di discutere il me-
rito dell'articolo 2, mentre si trattava dell'arti-
colo 1. 

L'onorevole Lioy ha minacciato l'Italia di « uno 
scatenamento di tutt i i congegni della macchina 
amministrativa » a proposito dei delegati speciali 
che debbono andare a visitare le vigne, dove vi 
è fondato sospetto e timore dell'esistenza della ma-
lattia, per dare i provvedimenti necessari. Ma l'ono-
revole Lioy deve pure essere convinto che le due po-
vere parole speciali delegali non contengono quella 
gran minaccia, che egli ha creduto di leggervi. Evi-
dentemente la parola speciali indica delegati che 
abbiano tutte quelle cognizioni necessarie e volute, 
perchè approdi la loro missione. 

Saranno dunque gli entomologi, gl'ingegneri a-
gricoli che volta per volta verranno spediti dal Mi-
nistero. 

Fat ta questa risposta, di cui io era in debito con 
l'onorevole Lioy ; rassicurato, almeno così lo spero, 

l'onorevole Fabris sul diritto affermato, con questa 
legge di poter distruggere, ove occorra, i vigneti in-
fetti o minacciati, non avrei altro a dire sull'arti-
colo 2. 

¿I1MSTR0 D! AGRICOLTURA E COMMERCIO. Non ag-
giungo che alcune parole. 

L'onorevole Fabris si è lasciato imporre dal l i 
cronologia secondo la quale i rimedi sono accennati 
nell'articolo 2. Se egli avesse visto la lettera c sur-
rogata a quella b, certamente non avrebbe fat to 
l'obbiezione che la distruzione di tutto o parte di 
vigneto infetto e di altri in prossimità, sia messa in 
seconda linea all'applicazione dei metodi curativi 
suggeriti dalla scienza. 

.Difatti si potrebbe discutere, se non fosse inutile 
la parola occorrendo premessa al comma c), ma 
certo non si potrà dire che cotesta parola alteri il 
concetto del diritto e del dovere di attuare, ove se 
ne abbia il bisogno e se ne riconoscesse l 'opportu-
nità e la convenienza, il rimedio della distruzione 
delle viti. 

Relativamente alla surrogazione che l'onorevole 
Fabris desidererebbe di fare alla lettera 6 colle pa-
role « ai mezzi disinfettanti suggeriti dalla scienza, » 
mi pare che egli sostanzialmente vada così ad uno 
scopo opposto a quello che si prefigge ; perchè la 
disinfezione è uno dei mezzi di cura, ma non li ab-
braccia già tutti quanti : intanto, ove si specificasse 
nella legge solo quei mezzo, ne sarebbero per ciò 
stesso esclusi tutt i gli altri. 

Noi ignoriamo peraltro qual estensione sarà data 
ai diversi rimedi curativi. Ora, se la disinfezione 
sarà riconosciuta, quale uno dei rimedi curativi, 
certamente essa è compresa nel comma 6). 

Laonde, associandomi alla conclusione della Com-
missione, penso che l'onorevole Fabris si potrebbe 
accontentare dell 'articolo come è stato proposto 
nella maniera concordata. 

PRESIDEME. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlale. 

GRIFFIM, relatore. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole Fabris di man-

darmi il suo emendamento. 
Vi insiste ? 
FABRIS. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole mi-

nistro e della Commissione che dichiarano di non 
accettare il mio emendamento, quantunque sostan-
zialmente partecipino alle stesse idee, io natural-
mente lo devo ritirare. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Metto dunque a partito l'articolo 2. 
Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
« Art. 3. Ove si dovesse applicare il comma c 


