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Sonnino. Sì l'ho letta! Chimirri, ministro di agricoltura e commercio... 
di occuparsi di questa questione; perchè se egli 
avesse letto le petizioni che vengono dai pro-
prietari delle zone infette o minacciato, e le deli-
berazioni del Comizio agrario di Milano, non 
avrebbe asserito che con questa legge si viola 
il diritto di proprietà. Qui si esercita un ufficio 
di tutela e si esercita nei modi sanciti in cento 
altre lèggi. Per cui mi meraviglio che l'onore-
vole Sonnino trovi nell'articolo 2 una novità 
df.nnosa da combattere. 

Ma potranno verificarsi degli abusi! Quali 
abuBi ? 

Non è già che si possa entrare in qualunque 
fondo, ma in quelli soltanto, nei quali si abbia 
sospetto della presenza della Diasjpis jpentagona, 
che se si attacca principalmente ai gelsi, può an-
che attaccare altre piante. Quali sono codeste 
piante si legge in tutte le pubblicazioni ufficiali 
fatte dal Ministero ad uso dei coltivatori e dei 
proprietari. 

Dunque non si fa nessuna novità, ne si reca 
offesa al diritto dei proprietari. 

Gli agenti del Ministero non possono ad altro 
scopo introdursi nello private proprietà se non 
per verificare la presenza o no dell'infezione e 
curare l'esecuzione della legge. 

Io non so se l'onorevole Prinetti vorrà insi-
stere nella sua aggiunta. Quando si dà questa 
facoltà ai delegati del Ministero, il sindaco po-
trà benissimo rivolgersi a questi delegati che 
sono meglio in grado di eseguire le opportune 
verifiche, per cui si può senza danno abbando-
nare la detta aggiunta, che allarga senza bisogno 
le ingerenze. 

Credo che così i timori espressi dall'onorevole 
Sonnino saranno in parte calmati. 

Egli ha inoltre manifestato il dubbio che que-
sta legge sarà sorgente di nuove spese per l'erario. 

Le spese, onorevole Sonnino, sono a carico del 
proprietario. 

Sonnino. E scritto nel progetto! Chimirri, ministro d'agricoltura e commercio. 
La vigilanza, eh' è obbligo del Governo, si farà 
a mezzo degli agenti e delegati ordinari del Mi -
nistero, senza creare altri impiegati. 

Per queste ragioni, prego l'onorevole Sonnino 
di non insistere nella sua opposizione, poiché la 
legge, in fondo, non ha quella portata e quella 
gravità che egli crede. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
guardi Gianforte. guardi Gianforte. Io domando solamente all'onc-m 

revole ministro se non creda che l'emendamento 
proposto dall'onorevole Prinetti siala conseguenza 
necessaria dell'articolo primo. Infatti, come può 
il sindaco far constatare l'esistenza dell'insetto in, 
un determinato fondo per poi riferirne all'auto-
rità superiore, se non può mandare a verificare ? 

Presidente. Mi pare che la proposta della Com-
missione sia questa: invece di adottare l'aggiunta 
dell'onorevole Prinetti, si aggiungano le parole : 
e dalle altre autorità. 

L'onorevole Prinetti accetta questa modifica-
zione? 

Prinetti. Io debbo dire francamente che non 
tengo punto acche sia approvata l'aggiunta che 
avevo presentato ; credo anzi che l'articolo intero 
potrebbe essere soppresso, poiché le autorità co-
stituite hanno sempre diritto di accedere, quando 
sono in sede d'imperio, dappertutto. 

Quest'articolo, secondo me, rappresentava una 
difesa del proprietario e non un'offesa, perchè è 
una limitazione ad un diritto generale che le au-
torità hanno. 

Gli emendamenti che ho presentati, ed ai quali 
molto tenevo sono stati approvati : gli altri, non 
importano alcuna conseguenza essenziale ; e se è 
por tranquillizzare l'onorevole Sonnino, dichiaro 
che rinunziò senza difficoltà a questo che ora si 
discute. 

Presidente. L'onorevole Prinetti accetta la mo-
dificazione proposta dalla Commissione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di 
agricoltura. Chimirri, ministro dì agricoltura e commercio, 
Ho pregato la Commissione a rinunciare a que-
st'aggiunta, e di mantenere l'articolo come è for-
mulato. 

Casati, relatore. La Commissione si compiace 
di accondiscendervi. Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
I delegati potranno sempre accedere quando il 
sindaco, avuto notizia dell'infezione, si rivolgerà 
al Ministero perchè si facciano codeste verifiche. 

Presidente. L'onorevole Prinetti, non insistendo 
nel suo emendamento, e la Commissione rinun-
ciando perciò a modificarlo, pongo a partito l 'ar-
ticolo 7, che ho già letto: chi l'approva, voglia 
alzarsi. 

(È approvato). 
A " Art. 8. E data facoltà al Ministero di agri-

coltura, industria e commercio di proibire la 
esportazione di piante o parte di piante dalle zone 
dichiarate infette. 

u Durante la stagione della bachicoltura non 


