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inazione dei nostri vini con spedizioni cattive; 
mentre con la materia prima di cui disponiamo 
potremmo confezionare vini veramente di tipo 
costante, atti al trasporto per terra e per mare e 
capaci di reggere utilmente al confronto con vini 
di &ltri paesi. 

Io perciò nutro fiducia che l'onorevole mini-
stro di agricoltura e commercio vorrà accogliere 
e tradurre in atto questa mia raccomandazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Salandra. 

Salandra. Io mi associo a3sai volentieri alle 
raccomandazioni dell'onorevole Garelli e siccome, 
per quello che ho sentito dire e che spero sarà 
confermato ufficialmente dall'onorevole ministro, 
mi risulterebbe che o si è mandato, o si ha la 
intenzione di mandare un enotecnico anche a 
Buenos-Ayres, così, pur sottoscrivendo, ripeto, 
alle raccomandazioni dell'onorevole Garelli, vor-
rei farne un'altra che può parere discordante, ma 
che mira pur essa a favorire l'esportazione dei nostri 
vini, e la raccomandazione è: che all'enotecnico 
che si è mandato o si vuol mandare nell'Ame 
rica meridionale sia dato -l'incarico di fare tutto 
quello che deve fare, ma di non eccedere punto 
di zelo, di non inframmettersi nelle correnti com 
merciali che già sono così bene avviate verso 
quelle regioni. 

Il ministro sa che, per opera, veramente lo-
devole, dei nostri produttori di vino colpiti dalla 
crisi attuale, la esportazione del. vino nell'Ame-
rica meridionale si è quadruplicata in due anni, 
essendo salita nel 1888 ad oltre 200,000 ettoli-
tri •, ciò che dimostra come i vini italiani abbiano 
soddisfatto il gusto dei consumatori di laggiù. 
Molti coraggiosi esportatori di vino sono andati 
a Buenos Ayres per istudiarvi quel mercato ed 
altri hanno attivato con quei paesi fecondi traf-
fici; ora io vorrei che l'azione dell'ónotecnico favo-
risse questi sforzi e non avesse ad incepparli ; 
mentre ho fondata ragione di sospettare che qual-
che volta riesca più di danno che di vantaggio. 
Non di rado gli enotecnici all'estero, invece di 
farsi i protettori dei nostri vini, se ne sono fatti 
i censori più aspri. Ed anche in %na recente 
riunione, tenutasi al Ministero di agricoltura, gli 
enotecnici delle stazioni che vi intervennero non 
fecero che rilevare i difetti dei nostri vini e ri-
volgere una serie di rimproveri ai viticultori. 

Il Ministero di agricoltura si fece premura di 
far stenografare e diffondere questi rimproveri 
in modo che avranno potuto arrivare anche al-
l'estero; io quindi vorrei raccomandare al mini-
stro di agricoltura di avvertire l'enotecnico che 

andrà a Buenos Ayres, stazione assai importante 
della nostra esportazione, che non si allontani 
dalle sue attribuzioni e non turbi in nessun modo 
il libero commercio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Garibaldi Menotti. 

Garibaldi Menotti. Io mi associo di cuore a 
quanto dissero gli onorevoli Garelli e Salandra, 
ma ho chiesto di parlare per raccomandare al 
l'onorevole ministro di agricoltura e commercio 
non solo di mandare un enotecnico in America, 
ma di vigilare le spedizioni di vini che si fanno 
in Italia. 

Ho sentito con piacere che si sono ora noleg-
giati due vapori importanti^ per portare un carico 
di 38,000 ettolitri di vino in America; vorrei 
sapere se il ministro di agricoltura e commercio 
sia informato di questo fatto, e se, essendone in& 

formato, abbia procurato di sapere se il vino che 
si spedisce in America sia di buona qualità; per-
chè disgraziatamente noi italiani abbiamo al-
l'estero una cattiva riputazione che credo non 
meritiamo; giacche la grande maggioranza dei 
commercianti italiani sono onesti. Desidererei 
quindi che il ministro di agricoltura e commer-
cio si adoperasse in guisa da distruggere questa 
sinistra prevenzione che incontrano all'estero i 
nostri prodotti. 

Mi ricordo che quando, nella passata espo-
sizione di Parigi, i nostri vini italiani, provati 
dagli inglesi, hanno trovato molto favore, vi fu-
rono larghissime domande di vini dall' Inghil-
terra, ma disgraziatamente le spedizioni non 
corrisposero ai campioni; e mentre nel primo 
anno vi fu una spedizione da 300 a 400,000 et-
tolitri di vino, nel secondo anno si discese a 
28,000 ettolitri. 

Voce. L' hanno buttato in mare. 
Garibaldi Menotti. Sta bene ; ma io preferirei 

che lo si facesse buttare in mare in Italia, prima 
che partisse, perchè altrimenti si scredita il nome 
italiano. 

Voce. Ha ragione. 
Garibaldi Menotti. Questo è il mio pensiero, e 

desidero aver su di esso una categorica risposta 
dall'onorevole ministro di agricoltura e commer-
cio, nell' interesse della produzione nazionale. 
(.Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Miceli, ministro d'agricoltura e commercio. 
Rendo grazie all'onorevole Garelli della lode che 
ha fatta al Ministero di agricoltura e commercio, 
per r istituzione degli enotecnici ; e tanto più vo -


