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LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1891 

dato ai i-Invio il carattere di un vero e proprio 
voto di fiducia, 

Se da parte nostra si fosse potato un momento 
solo supporre clic il numero legale ieri non si 
potesse raccogliere ? saremmo intervenuti (Rìsa a 
destra) so non altro per deferenza al presidente 
della Camera (Oh! oli! a destra) per non dare a 
lui, gosi gontiie di animo, il dolore di dover ri-
Volgere una censura ai deputati assenti. 

Quindi *noi non siamo colpevoli che di avere 
avuto troppa fiducia nelle forze autonome del 
Gal)inetto (Rumori —- Risa a destra) e nell'ascen-
dente del presidente del Consiglio. Oggi siamo 
intervenuti, non già perchè sentissimo la neces-
sità di riaffermare per la terza volta il nostro 
pensiero, ma. perche non volevamo assumere la 
responsabilità d'intralciare i lavori parlamentari 
in un raoinèato in cui ci incalzano urgenti ne-
cessità de l paese; poco curandoci so per questa 
parteCip-¿aa@ao noi potremo essere accusati di 
avere a ,poggiato indirettamente il Ministero, pur 
yotan' j f^ l i contro. 

nte. Non essendovi altre osservazioni, 
Tur .aagono approdati i procossi verbali delle se -
d ' i ta di venereix, sabato e lunedì, 

(Sono approvati). 
Coógetfi. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo per mo-
tivi di famiglia, gli onorevoli: Bonghi, di giorni 
IO-, Molmenti, di 10; Malata, di 10; Picardi, 
di 15; Mafii, di 15;Mordini, di 15; Meardi, di 15; 
Torrigiani, di 5; Di Marzo, di 5; Tacconi, di 8; 
ìsapodano, di 3; [Bertolotti, di 8; Balenzano, 
di 8 ; Coffari, di" 30; Angelo ni, di 20; Sella, 
di 3; Quarto di Belgioioso, di S; Sanvitale, di 8, 
Pe r motivi di salate, gli onorevoli: Borromeo, di 
giorni 20; Brunialti, di 20; Bonacossa, di 3; Fa-
rina Luigi, di 15; Gentili, di 10; Tiepolo. di 
15 ; Ricci, di 8; Siacci, di 8; Pinchia, di 3 ; Do-
nati, di 10. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: 
Fornati, di giorni 20; Chiaradia, di 60; Do Si-
mone, di 5; Grossi, di 5. 

(Sono accordati). 
CàmiiBicaziifflc de! presidente. 

Presidente. L'onorevole Torraca ha fatto per-
venire ia seguente lettera: 

" Roma, 12 maggio 1891. 
u Illustre signor Presidente, 

u Appena sono in grado di farlo, compio di 
gran cuore il dovere di ringraziare la Signoria 

Vostra e i collegbi della Camera, che con tanta 
benevolenza han voluto prendere interessamento 
alla mia salute. Si compiaccia, La prego, di far 
gradire a tutti l'attestato più vivo e più sincero 
della mia riconoscenza, ed Ella intanto voglia 
credermi 

a Di Lei dev.mo 
11 M I C H E L E TORRACA. 

" A. S. E. il caV. Biancheri 
u Presidente della Camera dei Deputati. n 

Interrogazioni. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Interro-

gazioni. 
La prima è quella dell'onorevole Molmenti al 

ministro di agricoltura e commercio, così con-
cepita: 

u II sottoscritto interroga il ministro di agri-
coltura e commercio per sapere so la tariffa fer-
roviaria per il trasporto dei mosti applicata so-
lamente in via di esperimento a tutto il 10 set-
tembre 1891, sarà abolita per togliere una dan-
nosa concorrenza fra gli agricoltori italiani. " 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 

Il provvedimento al quale si riferisce l ' interro-
gazione dell' onorevole Molmenti, fu preso dal 
Governo, non tanto per sodisfare le domande dei 
produttori del Mezzogiorno, quanto per corri-
spondere alle premuro de' produttori delle Pro-
vincie del settentrione, i quali vi furono indotti 
non solo perchè nel 1888 il prodotto dell'uva era 
stato deficiente in quelle Provincie, ma anche 
perchè la mescolanza dei mosti del Mezzogiorno 
con quelli del settentrione giova a migliorare e 
conservare i vini prodotti dai vigneti danneggiati 
dalla peronospora. 

L'abbuono, è vero, fu adottato soltanto in linea 
di esperimento ma questo ha recato notevoli be-
nefici, e i danni temuti dall'onorevole Molmenti 
non si sono verificati. In Toscana, per esempio, i 
vini delle pianure, che hanno una potenza al-
cool ica da 5 a 6 gradi, mescolati con quelli del 
Mezzogiorno, e specialmente delle Puglie, dànno 
vini poderosi e gradevoli, che si vendono a prezzi 
vantaggiosissimi come se fossero vini di collina. 

Così Findustria enologica in Toscana fu sensibil-
mente avvantaggiata mediante la facilitazione ac-
corciata ai trasporti dei vini del Mezzogiorno. 

Anche la provincia d'Alessandria fu fra le 
prime a fare premure perchè si concedessero co-


