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tare più volte, produce e produrrà vini che 
faranno la concorrenza a tutti i vini bianchi 
e rossi austro-ungarici. Ella non lia da te-
mere. (Interruzione dell' onorevole Pavoncelli — 
Si ride). 

L'onorevole Pavoncelli, come produttore 
di vini rossi da pasto, per la massima parte, 
non può ignorare die i suoi prodotti trove-
ranno sempre aperto il mercato austro-unga-
rico. L'onorevole Pavoncelli poi è tanto com-
petente ed autorevole in questa materia, da 
saper meglio di me che qualora gli austriaci 
e gli ungheresi desiderassero ed apprezzassero 
maggiormente vini bianchi, come più volte 
ebbi a dire, con le sue uve rosse potrà fare 
squisitissimi vini bianchi. 

Vediamo infatti lo Champagne che si fa 
colle bianche e colle uve rosse. E sebbene in 
Puglia vi sia gran quantità di uva rossa, si 
possono con essa fare vini bianchi in abbon-
danza e squisitissimi. 

Gli oppositori, dunque, si tranquillizzino : 
in Italia avremo vini rossi e vini bianchi da 
poter lanciare in gran quantità sul mercato 
austro-ungarico non solo, ma in tutto il mondo. 

L'onorevole Pavoncelli accennava ieri al 
sensibile consumo della Provincia di Udine 
che aumenterà a favore dell'Austria; e su que-
sto mi dispenso dal rispondere perchè già vi 
ho esuberantemente trattenuto. Accennava ai 
prezzi dei vini dalmati e diceva che i prezzi 
ammontano dalle 28 alle 30 lire. 

Io non starò a contestare l'autenticità di 
queste cifre: sebbene vi siano vini dalmati 
di prezzi di gran lunga superiori. Però dob-
biamo convenire che codesti vini da 28 a 
30 lire ai quali i nostri vini dovrebbero far 
la concorrenza, non sono certamente superiori, 
come voleva asserire l'onorevole Billia, ai no-
stri. Ma dimenticava però l'onorevole Pavon-
celli di dirvi i prezzi di altri vini in Austria-
Ungheria, ai quali potremmo, con successo, 
far la concorrenza, e si limitava a quelli di 
minimo prezzo. 

Noi sappiamo che in Austria è molto ap-
prezzato, ad esempio, il Vorslauer che costava, 
anni addietro, 50 o 60 lire, ed oggi, l'onore-
vole Billia lo sa, costa 220 lire all'ettolitro. 
L'onorevole Pavoncelli e tutti noi abbiamo 
vini che possono essere, con successo, degli 
elementi e della buonissima materia prima per 
produrre di vini apprezzati in Austria-Un-
gheria. 

L'onorevole Pavoncelli (giacché ho ricor-

dato la materia prima) diceva: sapete che 
cosa faremo noi? Daremo allo straniero la ma-
teria prima. 

Ma come mai, onorevole Pavoncelli, si elet-
trizzava, si entusiasmava tanto e con ragione 
allorquando nel trattato con la Germania si 
ribassava il dazio del trasporto delle uve? Si 
accontenti l'onorevole Pavoncelli di cacciar 
fuori materia prima e sgombrare il nostro 
mercato il più possibile ci resterà sempre 
vino da perfezionare, ma intanto facciamo 
del vuoto e quello che occorre alla nostra esu-
berante produzione. 

L'onorevole Pavoncelli aveva parole scon-
fortanti per quei poveri viticoltori delle Pu-
glie. Egli diceva che più volte dette loro 
buoni consigli,, e suggerì loro di non piantar 
troppo. Ma, onorevole Pavoncelli, non era il 
caso di dar loro semplicemente buoni esempi ; 
mi pare che sarebbe stato molto meglio che 
con l'esempio Ella avesse suggerito di non 
piantar troppo (SÌ ride). 

P a v o n c e l l i . Lo faceva coi denari miei ! 
N i c c o i i n i . Ma quando hanno veduto Lei pian-

tare migliaia e migliaia di ettari, tutti coloro 
meno esperti nei traffici e nei commerci, imi-
tando l'esempio di persona autorevole come 
Lei, tutti si dettero alla cultura della vigna, 
così ragionando: se Pavoncelli pianta, pian-
terò ancor io, così seguirò l'esempio di chi ne 
sa più di me. Ma abbiano pur fatto male i 

| bravi pugliesi, per i quali io sento un'enorme 
ì affezione, per lo meno quanta ne sente l'ono-
j revole Pavoncelli, poiché per quelle nobili 

popolazioni ho una grande simpatia! In ogni 
modo, i buoni pugliesi, seguendo 1' esem-
pio di persone che certo godevano tutta la 
loro fiducia, oramai hanno fatto le, pianta-
gioni! Quei bravi coltivatori si dettero là a 
coltivare i loro campi trasformandoli in uber-
tosi vigneti possedendo chi 500, chi 1,000, chi 
2,000 lire del proprio, e tutto, fino all'ultimo 
soldo, hanno impiegato in quei terreni, e si 
trovano ora nella dura, nella fatalissima con-
dizione che, giunti al momento di raccogliere 
i risultati de' loro sacrifìci, delle fatiche loro, 
dopo aver la vorato per anni, dopo aver esposto 
le loro spalle alla sferza del sole, si tro-
vano a non poter vendere il loro prodotto, e 
nella condizione di non avere uè da vivere, 
nè da pagare l'affitto dei terreni che essi, coi 
loro sudori, hanno lavorato. Perchè la condi-
zione dei pugliesi è molto diversa da coloro 
che coltivano i poderi e i campi nelle altre 


