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la TORNATA DI LUNEDI 16 APRILE 1883 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI. 

SOMMARIO. Seguito della discussione intorno al disegno di legge relativo alle disposizioni per im-
pedire la diffusione della fillossera — Discorsi dei deputati Garelli, Filì-Astolfone e Sciacca della 
Scala, relatore. = Il presidente dà lettura di una domanda d'interrogazione dei deputati Paia, 
Mazziotti Matteo ed altri per sapere se il ministro di agricoltura e commercio intenda presentare un 
disegno di legge relativo al riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso — Il ministro 
di agricoltura e commercio dà assicurazioni che lo presenterà dentro la settimana — Il deputato 
Pais prende atto della dichiarazione del ministro. 

La seduta comincia alle ore 1015 antimeridiane. 
Capponi, segretario, logge il processo verbale 

della seduta precedente, clie è approvato. 

Seguito della discussione del disegno di legge per 
provvedimenti atti ad impedire la diffusione della 
fillossera. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione del disegno di legge per provve-
dimenti atti ad impedire la diffusione della fillos-
sera. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Garelli. 
Garelli. Ho ascoltato con molta attenzione i di-

scorsi pronunziati ieri dagli oppositori del disegno 
di legge, che si sta discutendo. Li ho ascoltati 
col desiderio di trarne la convinzione dell'ineffi-
cacia e della nessuna convenienza del sistema fin 
qui seguito nel combattere la fillossera ; li ho ascol-
tati anche col desiderio vivissimo di trovar modo 
di evitare maggiori danni da una parte cospicua della 
Sicilia; di quell'isola che niuno in questa Gamera 
e fuori crede ne barbara quanto ad ingegno e 
coltura, ne egoista quanto a carattere, ne di 
poca importanza quanto a produzione economica; 
talché si possa dire di lei, applicando rimedi estre-
mi a combattere l'invasione fillosserica ne'suoi vi-
gneti : Faciamus experimentum in anima vili. 

Io rendo piena giustizia al sentimento patriot-
tico degli egregi oratori, che hanno finora preso m 

parte a questa discussione; ma dichiaro che le loro 
argomentazioni non hanno modificato la mia opi-
nione. Considerando la grave questione da un 
punto di vista più largo, e prendendo per unica 
norma l'interesse nazionale e la necessità suprema 
ed urgente di premunirci contro un grave pericolo 
che ci minaccia, io non credo accettabile il partito 
che viene da essi proposto. Non lo credo accetta-
bile, perchè, a mio avviso, niuna seria ragione lo 
dimostra preferibile al sistema fin qui tenuto. In-
fatti, niuno, se io ho raccolto bene il senso dei 
discorsi che furono pronunziati, niuno è venuto 
qui a difendere direttamente e risolutamente il 
sistema culturale,, dimostrandolo preferibile al 
sistema distruttivo, tanto in ordine all'efficacia 
quanto in ordine alla spesa e segnatamente per quel 
che riguarda il problema gravissimo d'impedire o 
di ritardare il più possibile la diffusione del ma-
lanno nelle regioni che non ne sono ancora colpite. 

Non fu dimostrato che il sistema curativo rie-
sca efficace a salvare la vite ; neppure fu provato 
che questo sistema valga ad impedire la diffu-
sione del male, nè che la spesa che s'incontre-
rebbe, sia inferiore a quella del contrario sistema 
già adottato e che si propone di confermare col 
presente disegno di legge. Nulla di ciò si è tentato, 
perchè la triste esperienza fattane altrove non 
fornisce ragioni in sua difesa. 

Senza mettere a confronto i due sistemi valu-
tando spassionatamente il bene ed il male di cia-
scuno, la battaglia si è unicamente impegnata a 


