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e i cuori di noi tutti, per rintracciare i mezzi più 
acconci alla prosperità della produzione nazionale. 

Onorevoli signori, noi dobbiamo specialmente 
guardare e tutelare quello che è il fondamento di 
tutte le industrie umane, che è il lavoro agricolo, 
cui esse servono come di coronamento e di dia-
dema. 

Dobbiamo volgere l'animo agli elementi costi-
tutivi della economia nazionale e preferire piut-
tosto la elasticità dei contribuenti, che la elasti* 
cita del bilancio. 

Facciamo come gli, inglesi, i quali hanno, dirò 
quasi trasferita la città nella campagna, circondan-
dola di tutti i conforti'e le seduzioni della vita cit-
tadinesca. Vi ricordi quello che Elisabetta d'Inghil-
terra diceva alla aristocrazia, la quale si affollava 
belle sue sale, e sparnazzava ciò che le rendeva la 
campagna. 

Guardate quei navigli, diceva ella, che sono sti-
vati nel porto del Tamigi, vedete come essi sono coi 
fianchi vuoti colle antenne abbassate senza maestà e 
senza utilità. Se spiegano le loro vele al vento, voi 
vedrete come essi si stenderanno sull'Oceano, sol-
cheranno i mari, e porteranno di fuori tutta la 
potenza della loro patria» 

Da quel pittoresco paragone, compresero i Si-
gnori inglesi la' missione cui li invitava la loro 
perspicace sovrana. 

Le obbedirono, e da quel tempo l'agricoltura 
britannica ha fatto progressi meravigliosi e ha su-
perato senza scossa e senza danni le gravi crisi eco-
nomiche cui sovente è stato esposta per le oscil-
lazioni del mercato mondiale. Ancora noi, onore-
voli colleghi, dobbiamo studiare di ricondurre alla 
vita dei campi, quelli che se ne allontanano. 

Dobbiamo contrastare questo movimento che 
spinge le classi campestri dalle campagne alle 
città, per le attrattive e per i diletti che presenta 
la vita nelle città. Conviene ritrarre dalle male 
abitudini che la frequenza delle città, mette nelle 
classi agricole. Onorevole ministro favorite la pro-
duzione campestre, e toglierete la concorrenza alle 
classi manifatturiere delle città. Col vostro senno 
e con ingegnosi espedienti, riconducete voi queste 
classi nei loro posti, rendete più gaia la vita delle 
campagne, non attossicandone le sorgenti della 
ricchezza. Emancipate le industrie nazionali dal 
servaggio straniero e dai ceppi fiscali, non fate 
che si avveri il vaticinio del poeta, che l'Italia 
debba 

Servir sempre o vincitrice o vinta. 

Date tempo all'agricoltura italiana che ascenda 
alle vette dove sono giunte quelle delle altre na-

zioni, e poscia otterrete agevolmente quella ela-
sticità nel bilancio dello Stato da voi tanto sospi-
rata. Schiusi novelli orizzonti all'attività rurale, la 
vita dei campi addivenuta più ridente, circondata 
dalla prosperità, sarà la corda più armoniosa della 
lira italiana. 

Cavalletto. La chiusura! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Di Rudinì. 
Di Rudinì. Le poche osservazioni eh'io intendò 

di fare, si riferiscono principalmente all'articolo 5 ; 
e le risposte che ad esse vorrà dare l'onorevole mi-
nistro varranno a determinare il mio voto sopra 
l'articolo che si discute, e col quale viene stabi-
lito l'aumento della tassa sugli alcool. 

Non seguirò l'onorevole preopinante nella sua 
dissertazione scientifica intorno agli alcool. Farò 
come quel medico, il quale diceva: io non so come 
agisca il chinino; ma so che esso tronca la febbre. 

Io non so, o signori, che cosa sia l'alcool e quali 
effetti produce nell'organismo umano ; ma questo 
so che esso è assolutamente necessario alla fabbri-
cagione dei vini« Questo io m che l' industria agri-
cola e grandemente interessata a mitigare gli ef-
fetti delle tasse sugli alcool. 

E qui mi permetto una breve parentesi. Io mi 
onoro di aver votato la tassa sugli alcool, quando 
essa fu per la prima volta stabilita in Italia, non 
senza gravi difficoltà, dall'onorevole Sella. Io sono 
d'opinione che questa tassa è destinata a colpire 
il vizio; io sono dell'opinione dell'onorevole Car-
darelli, che l'aumento della tassa sugli alcool non 
è per se stessa da respingere. Ma non si deve di-
menticare che tutte le volte che noi abbiamo di-
scusso in questa Assemblea tale questione, le più 
gravi obiezioni che si sono sollevate, furono quelle 
che si ponevano innanzi nell'interesse dell'agricol-
tura. E rammento che forse l'ultimo discorso, pro-
nunziato in quest'aula, forse da questo medesimo 
posto, dall'onorevole Lanza, il quale coll'onorevole 
Sella aveva proposto la tassa sugli alcool, fu in 
difesa degli interessi dell'agricoltura danneggiata 
da questa nuova gravezza. 

Chiudo la parentesi; e * vengo dritto all'argo-
mento che io intendo trattare. 

Non parlerò delle distillerie agrarie, o delle di-
stillerie di seconda categoria, per usare il linguag-
gio proprio della legge, che meriterebbero di essere 
trattate meglio di quello che non sieno. Lascio 
per il momento da parte questa grave questione. 

Io voglio occuparmi soltanto della restituzione 
del dazio che grava sugli alcool, impiegati nella 
vinificazione: restituzione che si fa all'atto del-


