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e delle così dotte bergamino le quali mantengono 
"così alta la bandiera del lavoro agricolo. 

Infa t t i basta considerare il grande commercio 
che si trae da quei fondi con tut t i i prodotti lat-
tiferi. e specialmente dei formaggi, così detti par-
migiani, che sono forse l 'unica concorrenza eh., 
ancora oggidì noi possiamo faro all 'America. 

Io e ori voglio cer tamente r i tornare oggi (che 
non ne è il momento) sulla questione agricola spe-
cialmente dopo quanto so ne è detto nello scorso 
febbraio; ma pann i non sia male il r icordare come, 
sono ridotte ormai codeste stalle agricole per la so-
lita causa della crisi che at traversiamo. Dovesi 
calcolare che queste stallo por esser mantenute in 
condizione normale e proficua debbono per lo 
meno esser r innovato ogni anno di un terzo. Ora 
siccome i prodotti agricoli e i mezzi r icavat i da 
essi furono in questi ultimi anni tanto deficienti, 
così e proprietari e coltivatori di fondi, non sì 
curarono di rinnovarlo, per r i sparmiare qualche 
spesa; e lascio quindi a voi il considerare in quale 
stato si trovino. E d oggi, giacche si è pensato 
al r iordino e all 'ampliamento del servizio ippico, 
mi pare si potrebbe ad esso collegare anche 
quest 'altro servizio, che può portare gran van-
taggio all 'agricoltura in genere, e specialmente 
a quelle regioni dove la pra ter ia abbonda. In ogni 
modo dopo quanto ho esposto ognun vede che 
l ' is t i tuzione non potrebbe essere più opportuna se 
fat ta presto, e sarebbe apportatrice d'innumerevoli 
f ru t t i . Io non pretendo per oggi, una istituzione 
come quelle che già esistono a Reggio ed a Por 
tici, che sono veri stabilimenti zootecnici; mi ac-
contento per ora, che si possano stabilirò delle 
stazioni r iproduttr ici , sperando che in seguito^ 
vedendo i vantaggi da esse arrecati , si possano 
anche ampliare. Io ini contento per oggi di questo 
modestissimo genere d ' is t i tuzioni , poiché, per 
quanto sieno poca còsa, appor teranno sempre un 
vantaggio alle popolazioni agricole, le quali cal-
colano su tu t to ; e naturalmente facendo piccolis-
simi guadagni, debbono calcolare sopratutto sulle 
minime speso, le quali non potranno mai dimi-
nuire, finche debbono andare a stazioni lontane e 
fare in conseguenza spese superiori alle loro forzo, 
senza poi t rovare quelle qualità di animali r ipro-
duttori che si aspettavano. • 

Al Governo, che pare ben disposto acl aiutare 
l 'agricoltura, si presenta una buona occasione 
per rendere un servizio che sarà certamente gra-
dito benché piccolo. F r a il Ticino, la Sesia, il Po 
ed il Lambro vi è una estesissima plaga che non 
può passare inosservata al Governo: ebbene ne 
scelga il centro più conveniente, il luogo più op-
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' portuno, che potrebbe anche essere Pavia , e non 
dubit i che il benefizio sarà sentito. 

Se l'onorevole Grimaldi con la sua intell igenza 
e colla sua a t t iv i tà entra nello spirito, come non 
ne dubito dalla risposta che ha già dato all 'ono-
revole Lucca, del concetto dell ' illustro Cavour , 
e che cioè il Ministero di agricoltura industr ia e 
commercio è l 'organo centrale delle a t t i tudini 
economiche dello Stato, io non dubito che la m i a 
preghiera vor rà essere da lui esaudita. 

Presidente, H a facoltà di par lare l 'onorevole 
Pavoncelli. 

Pavonceili. Io ho domandato di par lare su questo 
capitolo per pregare l'onorevole ministro di usare 
la massima benevolenza verso la Società dei vi t i -
cultori italiani, di cui ha pure parlato l 'onorevole 
mio amico Levi . 

A mio credere quella Società non riflette solo 
l'interesso dei produttori di vini in particolare, ina 
gli interessi dell 'agricoltura in generale; e quando 
dico interessi dell 'agricoltura intondo dire che sic-
come i coltivatori di viti si sono unit i in associa-
zione, nulla impedisce che altrettanto non possano 
fare gli altri produttori , affinchè i bisogni dell 'agri-
coltura in generale siano più esattamente noti, e 
più esattamente apprezzati . 

Io vorrei che passasse questo mio convincimento 
nell 'animo dell 'onorevole ministro, a cui non oc-
core che io ramment i a quale scopo la Società 
volle dir igere l 'opera sua. 

Non vi è paese in Europa che non abbia mono-
grafìe esatte sulle condizioni della vi t icol tura e 
della enologia; ma qui in I ta l ia abbiamo quasi 
1200 tipi di vino senza che perc iò . . . é j s ia .^ jn j i^p-
nografia precisa delle regioni vinicole, dei tipi più 
conosciuti, e più apprezzat i . Un 'opera veramente 
su questo esisterebbe; quella del dottor Baccio nel 
1596 ma è troppo vecchia, e per soprappiù è 
scri t ta in latino. 

Ora la pr ima funzione della Società sarà di 
r iunire gli elementi tut t i perchè una monografìa 
esatta sia redat ta , aggiungendovi un 'appendice 
ricca di dati affinchè lo straniero si invogli e sia 
invitato ad occuparsi dei nostri vini. 

Secondo scopo è di promuovere per ogni verso 
lo sviluppo delia nostra esportazione. 

Come ebbe a dire già l'onorevole Levi , oltre la 
seta e l'olio, non vi è prodotto più ricco nè p iù 
esportabile del vino. 

E corto che noi non potremo che andare sem-
pre più aumentando la quant i tà ed il valore del-
l 'esportazione di questa merce. Sia che si voglia 
calcolare che il Portogallo su 4 milioni di ettolitri 
ne esporta 800,000 con 40 milioni di valore, sia 
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