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hanno causato la diffidenza su queste viti, le 
quali devono pur essere un giorno l'ancora di 
salvezza della nostra viticultura. 

Quindi, o signori, per venire alla conclusione, 
io rivolgo all'onorevole ministro, Una preghiera 
che ho rormulato in questo ordine del giorno: 

a La Camera invita il Ministero a voler con-
tinuare a fare eseguire direttamente, e in mag-
giori proporzioni delle attuali, e a voler inco-
raggiare presso i privati, ben diretti ed ampi 
esperimenti sulla coltivazione delle viti ameri-
cane, ritenute resistenti alla fillossera. „ 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Arnaboldi. 

Arnaboldi. La lunga e vivissima discussione 
che è stata fatta sulla legge presentata e votata 
dalla Camera nella seduta del 21 aprile 1883, mi 
obbliga ad essere breve nelle osservazioni che 
vorrei fare su questo articolo. E le faccio, in-
quantochè non mi trovo perfettamente d'accordo 
con quanto ha detto l'onorevole Corleo e l'onore-
vole Fili Astolfone, ed anche perchè, sapendo che 
presto verrà presentata una nuova relazione sul-
l'argomento dall'onorevole ministro di agricoltura, 
mi sembra possa tenerne calcolo, tanto più che 
la mia raccomaadazione viene precisamente a 
coincidere con quanto ha ultimamente esposto 
l'onorevole Tubi. 

Il sistema distruttivo della fillossera usato dal 
Ministero ha suscitato l'anno scorso ed oggi vi-
vissime discussioni. Io intendo benissimo come 
allorquando si hanno vitigni i quali resistono 
perfettamente a questo parassita distruttore, si 
debba trovare qualche difficoltà ad approvare un 
sistema di distruzione, che viene direttamente a 
colpire la produzione vinicola. Ma, d'altra parte, 
se alcune terre sono tanto fortunate di possedere 
viti le quali possono fortemente resistere alla 
terribile invasione, in Italia abbiamo altre regioni, 
le quali sono interamente coltivate da viti, che, 
disgraziatamente, non vi resistono. 

Quando noi vogliamo considerare che, ad im-
pedire la diffusione della fillossera, vi sono or-
dini rigorosissimi, per modo che alle dogane si 
visitano tutte le casse provenienti dall'estero, 
essendo persino impedita l'introduzione delle fo-
glie che servono all'imballaggio delle merci, voi 
vi capaciterete facilmente come sia bene impe-
dire che proprio nel nostro centro si abbia ad 
avere la causa essenzialissima della diffusione di 
questa malattia. 

Yi è però un sistema col quale si può addi-
venire alle idee esposte dagli onorevoli colleghi, 
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che mi hanno preceduto, ed e di estendere la 
coltivazione della vite americana, come bene 
suggeriva l'onorevole Tubi. Quando noi avremo 
tutti i vigneti in quelle identiche condizioni di 
resistenza, è naturale che il sistema distruttivo 
come qualunque altro non saranno più necessari ! 
Io non combatto la distruzione delle viti infette, 
ma lo ritengo un rimedio del momento. Egli 
è certo che, se noi avessimo a considerare il 
numero dei terreni che anno per anno sono 
colpiti dalla fillossera, in confronto alle spese 
che lo Stato deve compiere per la distruzione, 
affinchè i proprietari abbiano a risentire il mi-
nore danno possibile di tale sventura, arrive-
remmo ad un dato punto, in cui il Governo non 
potrà più avere mezzi finanziari sufficienti onde 
soddisfare, anche nei termini stabiliti dalla legge, 
i proprietari delle vigne infestate. 

Dunque che ne avverrà? Secondo me, ne 
verrà un sistema poco equo5 poiché, quando dal 
principio della invasione della fillossera pochi 
erano i colpiti, il Governo non mancava di pro-
digare i propri aiuti: ma quando l'estensione 
sarà fatta maggiore e maggiore perciò il bisogno 
dei soccorsi, il Governo si troverà costretto di 
venire davanti alla Camera a confessare che 
i mezzi disponibili sono incapaci di soddisfare ai 
bisogni stessi. Voi intendete quindi, 0 signori, e 
senza ch'io mi estenda di più a dimostrarveli, 
come i lamenti che ne potrebbero nascere da 
ogni parte sarebbero grandi, e quanti i danni 
dei proprietari, e di ricolpo per le finanze dello 
Stato. 

Diffondendo invece la vite americana, ciò po-
trebbe senza dubbio impedirsi. La Francia, ha 
già bene osservato l'onorevole Tubi, fu la prima 
a dare l'esempio dell'introduzione e coltivazione 
di questa specie di viti, essa che fu la prima 
ad essere attaccata, ed in un modo veramente 
spaventevole, dal terribile parassita, dopo con-
tinui ed insistenti esperimenti e studi accuratis-
simi, ha pur dovuto convenire che solo l'esten-
sione della vite americana poteva produrre dei 
reali vantaggi. 

Da non molto tempo mi è capitata fra mano 
una piccola quanto accurata ed interessante rela-
zione, scritta da un certo signor Schindler-Escher 
di Zurigo, mandato precisamente ad osservare le 
vendemmie che furono fatte nel 1882 nel circon-
dario di Montpellier; ebbene, mi permetta la Ca-
mera di leggerne alcuni brani, persuaso da essi, si 
convincerà della verità di quanto ho esposto po-
c'anzi. 

" Il risultato della vendemmia del 1882 per 1© 


