
Atti Parlamentari — 2693 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 2 A P R I L E 1 8 8 3 

Presidente. Ha facoltà eli parlare l'onorevole 
Garelli. 

Garelli. Se l'onorevole presidente mi avesse ac-
cordato di parlare prima dell'onorevole ministro, 
le mie dichiarazioni avrebbero avuto agli occhi 
di tutti un maggior carattere di franchezza. 

Ad ogni modo, anche posteriormente alle di-
chiarazioni dell'onorevole ministro, io debbo rile-
vare un appunto dell'onorevole Crispi. Egli svol-
gendo la sua mozione, e riferendosi alla primitiva 
mozione dell'inchiesta, che era stata respinta, di-
ceva: io spero che essendo stata rigettata l'in-
chiesta, perchè respinta dal Ministero, sarà al-
meno accettata ora questa mozione, perchè il Mi-
nistero l'accetta. 

Ebbene, io aveva domandato di parlare, per di-
chiarare che io, che aveva respinto la prima mo-
zione Crispi, benché amico del Ministero, avrei 
respinto la sua attuale mozione, ancorché il Mi-
nistero l'avesse accettata. 

E ciò dico, perchè io qui non parlo per interesse di 
partito o per deferenza a chi siede sul banco del Mi-
nistero; parlo per sincera ed intima convinzione. 
Io non guardo alla sola Sicilia, dove l'infezione 
fillosserica si è maggiormente diffusa; guardo pure 
delle altre regioni del regno dove la fillossera è già 
comparsa da tempo. Io rappresento un collegio, 
che è alle porte della Francia: e nella provincia 
finitima alla mia. a Porto Maurizio, è già l'inva-
sione, e questa confina con Nizza dove la fillossera 
è già diffusa in più luoghi. Aggiungo che la fil-
lossera è comparsa da anni a Yalmadrera e terre 
vicine in provincia di Milano. 

Quindi noi ragioniamo nell'interesse nazionale, 
e non spinti da interessi regionali, o da legami di 
partito. 

E dico ora che la proposta fatta dall'onorevole 
Crispi non è accettabile, perchè creerebbe un dua-
lismo colla Commissione fillosserica, la quale è 
consultiva pel Governo per tutto ciò che riguarda 
i provvedimenti ed i metodi per distruggere la fil-
lossera. 

Che, se nell'attuazione di qualunque opera si 
dovesse interpellare anzitutto un consorzio spe-
ciale (che non sarebbe, in ogni caso, l'unico con-
sorzio della Sicilia, perchè posteriormente l'onore-
vole Crispi disse che altri consorzi si dovrebbero 
pure stabilire in altre regioni del regno), e il pa-
rere di questo consorzio risultasse contrario alle 
proposte del Governo, allora, con quale forza po-
trebbe il Governo attuare i divisati provvedi-
menti? Non è egli vero che un tale contrasto su-
sciterebbe più viva, più terribile, più funesta l'a-

gitazione dei paesi ove il bisogno richiedesse l'ap-
plicazione della legge ? 

Inoltre vi è una ragione di opportunità e di ur-
genza. E questa fu segnalata dall' onorevole mini-
stro ; quindi non vi ritorno sopra. Ma dico : so an-
che si volesse addivenire oggi alla composizione 
di questi consorzi, e questi consorzi dovessero es-
sere interpellati prima di mandare in atto la legge, 
noi avremmo perduta anche questa campagna fil-
losserica. 

E ricordiamoci bene che la campagna fillosserica 
dell'anno passato fu incompleta per mancanza dei 
fondi necessari. Se, ora, con altri indugi, perdiamo 
anche questa campagna, come mai potremo op-
porci ai pericoli di un'invasione sempre crescente? 

Ecco le ragioni per le quali a me pare che non 
sia accettabile la mozione dell'onorevole Crispi. E , 
ripeto che, nel respingerla, io prendo consiglio uni-
camente dagl'interessi nazionali, che dobbiamo 
tutelare e non da considerazioni partigiane. 

Presidente. L'onorevole Branca ha facoltà di 
parlare. 

Branca. (Della Commissione) Io ho prevenuto 
l'onorevole Crispi, perchè a nome della Commis-
sione intenderei di fare questa proposta, che si so-
spendesse per cinque minuti la seduta, acciocché 
insieme coll'onorevol e ministro e col proponente si 
possa trovare una formula comune. 

Io faccio notare all'onorevole Crispi che; se si 
accettasse nella totalità la sua proposta, si ritor-
nerebbe sulla votazione già fatta, ed invece, quanto 
alla parte che riguarda il contratto delle spese, la 
Commissione la accetterebbe e pare che l'accetti 
anche l'onorevole ministro. 

Quindi invece di continuare una discussione, 
che potrebbe riuscire molto confusa, l'onorevole 
presidente, col consenso della Camera, potrebbe 
sospendere la seduta per cinque minuti affinchè la 
Commissione e l'onorevole ministro potessero inten-
dersi e trovare una formula di comune gradimento. 

Presidente. Domando all'onorevole Branca se 
parla per conto della Commissione. 

Branca. {Della Commissione) Per conto della 
Commissione. 

Presidente. Onorevole ministro, accetta la pro-
posta della Commissione? 

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Se 
la Commissione desidera conferire col ministro, 
non voglio oppormi a questo desiderio. Acconsento 
quindi che si sospenda la seduta per cinque minuti. 

Presidente. L a seduta è sospesa per cinque 
minuti. 

{La seduta è sospesa alle 2 56 e ripresa alle 
3 lo.) 


