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io ho il dovere di nomo onesto di vendere il mio 
vino per ciò che è, e il compratore ha il diritto 
di sapere ciò che compra, e di protestare se gli 
vendo lina cosa per un'altra. 

In tutto ciò che è di diritto privato o di libertà 
individuale, il* Governo non c'entra per nulla; 
devono provvedere le leggi; non le leggi che si 
Ingeriscono nelle fabbricazioni, ma le leggi che 
puniscono coloro che contravvengono ai principii 
del diritto e dell'onestà, ai principii che regolano 
la fedeltà delle transazioni commerciali. E se la 
legge comune è insufficiente, si aggravino le pene 
dei reati di truffa; si aggravino le leggi che 
han tratto all'igiene ; si puniscano maggiormente 
coloro che distribuiscono merci adulterate. Ma 
non si venga a convertire il Ministero in una 
fabbrica di ricette per la fabbricazione dei- vini, 
e non si attribuisca al Governo un' ingerenza che 
eccede assolutamente i limiti dei suoi poteri, e 
che, tendendo a favorire principii dannosissimi, 
quali sono quelli protezionisti, non giova in nes-
sun modo nè al credito del commercio, ne alle 
teorie più elementari di libertà {Bene!). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giova gnoli. 

Oiovagnoli. Lo stato di confusione a cui siamo 
giunti {Si ride — Rumori) è tale che si avvicina 
assolutamente alla decomposizione {Rumori — 
Interruzioni). E la prova sta nel fatto che, inver-
tite le parti, l'onorevole Romeo, sino a ieri devoto 
ministeriale... 

Una voce. Che c'entra questo ? {Interruzioni), 
Oiovagnolì. ... ha oggi, con un furore veramente 

meraviglioso, investito l'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio; mentre io, fino a ieri 
accanito anti-ministeriale, debbo, per quanto mi 
è dato, difendere l'onorevole ministro assalito da 
tante parti, cominciando dall'onorevole Romeo il 
quale ha trattato la questione dal punto di vista, 
dirò così, tecnico-enologico, e terminando col-
l'onorevole Parenzo che l'ha trattata dal punto di 
vista della libertà di commercio. 

L'uno e l'altro hanno mirato a distruggere 
completamente la legge, pregando la Camera di 
respingerla. 

Essi hanno veduto in questa legge una intru-
sione per parte dello Stato nella fabbricazione 
dei vini; intrusione che lo Stato non ha diritto 
di esercitare. Essi hanno veduto nella legge un 
atto di protezione verso il vino buono contro il 
vino cattivo, e hanno francamente assunto la di-
fesa del vino cattivo. {Si ride). 

Invece, è evidente che questa non è una legge 
di protezione nel senso commerciale ; è una legge 

di tutela per la pubblica igiene; è una legge con-
tro la truffa. {Oh!) Sì: perchè la adulterazione 
del vino equivale alla truffa ohe si fa in co®* 
mercio. {Rumori). Quindi io, mentre non mi op* 
pongo a che taluno degli articoli possa essere mo-
dificato in qualche modo, certamente non posso 
unirmi agli oratori che mi hanno preceduto per 
propugnare il rigetto di questa legge la quale è 
una legge di moralità ; la quale è una legge di 
giustizia; la quale è una legge di tutela non di 
particolari interessi di questa o quella provincia, 
ma una legge di tutela di tutta la nostra industria 
enologica dal momento che serve a mantenere al-
l'estero, dove noi esportiamo i nostri prodotti, la 
fede nella lealtà e nella sincerità del genere che 
vendiamo, 

L'onorevole Romeo è seguace di quel tal padre 
di famiglia, il quale, morendo, lasciava detto al 
figliuolo che con tutte le materie si può fare il 
vino, anche con l'uva. Ma, onorevole Romeo, tutte 
le provincie d'Italia più celebrate per la produ-
zione dei loro vini, le quali, finora, non hanno 
introdotto adulterazioni in quella produzione e 
fabbricano il vino quasi con la stessa ingenuità 
con cui lo fabbricava il padre Noè, che si dice 
sia stato l'inventore di questo squisito liquore; 
tutte queste provincie, dicevo, hanno interesse 
a far sapere che il vino toscano, sia Pomino, sia 
Rufina, sia Chianti non è adulterato o sofisticato, 
come non è adulterato o sofisticato il vino che 
si produce nei Colli Laziali che io ho ad onore 
di rappresentare in quest'aula {Oh! Oh! — Ila-
rità). Sicuro! Non volete che li difenda? Voi li 
volete combattere nell'interesse del gesso, delle 
droghe, dell'anilina, io li devo difendere, perchè è 
mio dovere difenderli. 

Coloro che hanno parlalo prima, in nome di 
quale interesse hanno parlato? In nome e nel-
l'interesse dei vini adulterati, dei vini gessati ; 
affinchè questi vini, fatti con tutto meno che con 
l'uva, possano liberamente tener concorrenza coi 
vini che son fatti sinceramente, con l'uva {Bravo!). 
Questi sono gl'interessi che gli avversari della 
legge hanno sostenuti! E perchè non debbo io 
sostenere gli interessi dei vini sinceri? {Rumori). 

Io chiedo parità di condizione fra il sofistica-
tore di vino, e l'ingenuo agricoltore che fa il 
vino con l'uva, ripetendo con Dante : 

Guarda il calor del sol che si fa vino 
Giunto all'umor che dalla vite cola. 

Questo ingenuo agricoltore, esposto alle conse-
guenze della grandine, della jperonosjpora, della 
fillossera, ha dovuto spendere molte fatiche per 


