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attenzione agli studi che si fanno per trovare uno 
specifico contro la fillossera. 

L'onorevole Di Sambuy mi ha risparmiato di dire 
altro. So che nel congresso di Lione si discusse mol-
tissimo sulle ragioni che dessero veramente alla vite 
americana la resistenza contro la fillossera, ma che 
ciò si debba attribuire a sostanze resinose, non fu 
certo provato. 

Non metto in dubbio che il giornale del quale 
parla l'onorevole Pandolfi abbia dato quelle notizie, 
ma pregherei ^onorevole Pandolfi di considerare che 
spesso i giornali, quando si tratta di rimedi ne met-
tono avanti taluni, che dicono belli e provati, e non 
si sa poi se lo facciano per uno scopo di rèclame. 

Dirò ora all'onorevole Mussi che il suo desiderio 
è stato soddisfatto nel disegno di legge che ultima-
mente presentò il ministro di agricoltura, industria 
e commercio ; poiché all'articolo 2 di quel disegno, 
sopra del quale la Commissione parlamentare portò 
i suoi studi, e lo approvò, vi sta appunto la facilità 
di introdurre, non tutte in generale le piante, ma 
tutte quelle piante che si manifestano alla parte su-
periore del terreno in quei tempi e con le cautele 
indicate. Come anche, a questo proposito, io credo 
che l'onorevole ministro ci dirà a quale stato siano 
gli studi che una Commissione apposita, mi pare, ha 
iniziato per vedere se vi possano essere dei disin-
fettanti, i quali, distruggendo interamente, nella 
pianta che si volesse esportare dall'estero, la fil-
lossera, ne escluderebbero la propagazione. 

I q quanto all'altra domanda dell'onorevole Mussi, 
essa ha anche formato oggetto speciale di un altro 
articolo di questo disegno, tendente ad estendere 
il divieto di esportazione delle piante non solo alla 
zona infetta ? ma anche ad una zona di sicurezza. Si 
è anche arrivati fino a volere una zona così detta di 
difesa. Quindi questi due desiderii, tanto giusti e 
tanto meritevoli di considerazione, sano stali sod-
disfatti in questo disegno, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pan-
dolfi. 

PANDOLFI. Sono molto sorpreso che una notizia, 
la quale deve interessare tanto il paese, e che io ho 
avuto la fortuna di annunziare per il primo, abbia 
potuto eccitare tanta opposizione in onorevoli amici, 
ì quali avrebbero dovuto essere contenti più che al-
tri nelle loro qualità di proprietari di vigneti. 

Comincio dal dire che ritengo la notizia più che 
ufficiale, perchè già la vedo nella gazzetta ufficiale 
(pagina 5129). Essa viene da una fonte autorevolis-
sima, dal comitato di agricoltura di Parigi, e dal 
Journal viticole di Parigi, il quale non credo abbia 
data questa notizia per procurare all'onorevole Di 
Sambuy il piacere di affermare che non vi crede. 

Se la cosa sia vera, o no, non posso ancora sa-
perlo con certezza ; soltanto io so che in un mo-
mento di solenne discussione mi sono limitato a 
pregare il ministro di far nient'altro che verificare 
se la notizia fosse vera ; e se fosse vera di mandare 
in Francia qualche suo impiegato per vedere come 
si fanno questi esperimenti, e per analizzare fino a 
qual punto la rèsina può preservare dalla fillossera. 

Poi mi permetto di osservare all'onorevole To-
scanelli che non si tratta di iniettare, ma solamente 
di innaffiare ; la qual cosa è molto differente. In 
quanto al suo dubbio, che cioè la qualità delia vite 
possa essere mutata da questo innaffiamento, non 
lo affermo e non lo nego ; però da quella poca co-
noscenza che ho di chimica, se qualche previsione-
dovrei formulare sarebbe che un aumento di resina 
nella vite dovrebbe dare all'uva un maggior profumo 
ed una maggiore bontà. 

Io non ho altro ad aggiungere e prego nuova-» 
mente l'onorevole ministro di verificare se questi 
fatti siano veri o no. 

Mi limito a citare l'autorità del professsore Prom-
véze, ed aggiungo che la scoperta è recentissima i 
che gli esperimenti sono stati fatti nel territorio di 
Maney (dipartimento di Saòne-at-Loire) in grandis-
sima estensione con un liquido resinoso, e che i 
tratti di terreno così inaffiati hanno posto le viti 
già filosserate in eccellente condizione di vegeta-
zione, offrendo un magnifico contrasto coi vigneti 
circostanti che non furono trattati con la resina» 
Non ho altro da aggiungere. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

M I N I S T R O D'AGRICOLTURA E COMMERCIO, Ecco; siamo 
alla vigilia delìà discussione di un disegno di legge 
che deve provvedere ai mezzi di combattere la fil-
lossera ; perciò io credo che il tempo da noi impie-
gato adesso a trattare tale materia sia in certo 
modo sprecato. Del resto io terrò conto delle di-
chiarazioni, dei consigli e delle varie opinioni che 
sono state emesse dai deputati che presero parte a 
questa discussione. L'attuale legge, onorevole Mussi, 
vieta l'introduzione di piante o parti di piante vive, 
ma non quella dei semi, onde molti danni ai quali 
Ella accenna non si possono verificare. Quando 
si discuterà il nuovo disegno di legge il Ministero 
farà le sue proposte, ed in aggiunta a quanto è 
stato esposto farò, occorrendo, rilevare tutto ciò 
che si pensa riguardo a questa materia in America, 
in Francia e in tutti i paesi invasi dalla fillossera. 
Vi sarà tutto il necessario perchè si possano pren-
dere delle fondate ed utili misere. 

Non entro ora nella questione della resina, dirò 
solo con dispiacere all'onorevole Pandolfi, che ciò 


