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mettere ch'essa abbia già dato i buoni risultati 
che furono ora dichiarati dall'onorevole ministro. 
Ma vi ha modo di conciliare gl'interessi dei sin-
goli commercianti con quelli del commercio in 
genere. L'enotecnico faccia il dovere suo, senza ri-
guardi, nò di persone, nè d'interessi; così farà 
l'interesse del paese, che lo ha mandato. 

Coloro i quali temono che i vini, entrando nel 
deposito e venendo assoggettati all' esame del-
l'enotecnico, possano essere mal giudicati, conti-
nuino il loro commercio come prima. Nessuno 
è obbligato di mandare i propri vini nel depo-
sito. Dove vi sono delle correnti commerciali 
già avviate, nessuno vuole contrariale. Chi, si-
curo della bontà del vino, vorrà che abbia quel 
segno di fiducia, che acquista col certificato del-
l'enotecnico, lo manderà al deposito. Chi vuol 
fare altrimenti ed esporsi a veder rifiutato il suo 
prodotto dal mercato estero, lo faccia... 
. Salandra. Chiedo facoltà di parlare. 

Garelli. ... ma non si lagni delle conseguenze 
del fatto suo. 

Presidente. L'onorevole Salandra ha facoltà di 
parlare. v 

Salandra. Dichiaro che io non mi sono oppo-
sto in nessun modo, come parrebbe dalle parole 
dell'onorevole Garelli, alla istituzione degli eno-
tecnici. Io non credo che sia abbastanza provato 
nò la loro utilità, nò il loro danno ; ma non ho 
proposto nulla in contrario, ed acconsento che 
se ne mandi un altro a Buenos Ayres. Soltanto 
non partecipo agli entusiasmi dell'onorevole Ga-
relli per questa istituzione. 

Questo è il parer mio, determinato dai risul-
tati che gli enotecnici han dato ed anche dalle 
dichiarazioni di parecchi importanti esportatori 
di vino, e non solamente dell'Italia meridie » 
naie; perchè l'onorevole Menotti Garibaldi in un 
certo momento del suo discorso mi pare abbia 
detto : vadano pure i vini cattivi dell'Italia me-
ridionale. 

Garibaldi Menotti. No! no ! 
Salandra. Avrò male inteso. 
Sono di questo parere, perchè ho sentito da 

importanti esportatori e produttori di ogni parte 
d'Italia discutere dell'utilità e dell'efficacia degli 
enotecnici. 

Qui non c'è l'onorevole Luzzatti, perchè al-
trimenti lo chiamerei... 

Garelli. Chiedo di parlare. (Oh! oh!). 
Salandra. ... in testimonio dell'opinione espres-

sagli da un grande esportatore di Padova, circa 
i servizi che a lui avrebbe reso l'enotecnico che 
abbiamo mandato in Germania. 

Ad ogni modo, io che sono molto temperato, 
nelle mie conclusioni, non arrivo punto a sconsi-
gliare l'istituzione degli enotecnici ; ed anzi 
approvo che si mandino, ma mi riservo il mio 
giudizio quando la prova sarà stata fatta. 

In quanto alla maggiore esportazione del vino 
in Svizzera ed in Germania, che si sarebbe ot-
tenuta in seguito all'istituzione dagli enotecnici, 
i viticultori non se ne sono accorti gran fatto: 
la maggiore quantità che è andata in Svizzera si 
deve alla diminuzione del prezzo, perchè se ciò 
non fosse stato, non vi sarebbe stato enotecnico 
al mondo che avrebbe potuto fare accrescere la no-
stra esportazione in Svizzera. 

Astenendomi dunque da ogni apprezzamento 
sulla bontà ed efficacia dell' istituzione, io insi-
sto su questo concetto, il quale poi, sostanzial-
mente, collima con quello dell'onorevole Garelli : 
l'enotecnico faccia il debito suo e non turbi in 
nessun modo, neanche con l'influenza del suo nome 
e dei suoi giudizi, la privata iniziativa. 

Supponiamo che l'enotecnico parli discreditando 
i vini che non passano* pel suo deposito, egli farà 
un gran male; nè v' è istruzione di ministro, nè 
legge alcuna che possa impedirgli di farlo. 

Io concludo con una sola parola, onorevole Ga-
relli. Lei dice: coloro che hanno il vino buono lo 
mandino per mezzo dell'enotecnico, ma coloro 
che hanno paura, che vogliono mandare merce 
avariata (lei non dice come l'onorevole Gari-
baldi : buttatela a mare) la spediscano a loro ri-
schio e pericolo senza passare per l'enotecnico. 

Io non credo che nella mente dell'onorevole 
Garelli ci sia la conseguenza che dalle sue pa-
role si potrebbe trarre, cioè che tutti quelli che 
non vanno dall'enotecnico, mandano merce cat-
tiva. [Interruzione, dell' onorevole Garelli). 

No, perchè questo giudizio avrebbe per effetto 
il monopolio ; mentre a Buenos-Ayres si spaccia 
già sin d'ora molto vino italiano, senza che ci sia 
ì\ placet dell'enotecnico. 

Lasciate che chi vuole ricorra all'enotecnico, 
e chi non vuole ne faccia a meno ; tanto è pos-
sibile, onorevole Garelli, che esca dalla cantina 
dell'enotecnico un vino cattivo, quanto è possi-
bile che esca dalle cantine del libero commerciante. 
Questa è la verità dei fatti, 

Presidente. Allora, nessuno facendo obiezioni, 
rimane approvato il capitolo 22 con lo stanzia-
mento che ho letto. 

Capitolo 23. Studi ed esperienze intorno alle 
malattie prodotte negli animali domestici, special-
mente da parassiti vegetali ed animali ; proposto 


