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nord. Anzi mi ricordo che nel 1888 ' o 1889 
l'onorevole De!vecchio fece ima proposta nel 
Consiglio delle tariffe per diminuire le tariffe 
di trasporto dei mosti dal mezzogiorno nel 
settentrione per facili tarne il taglio. Io credo 
clie solo in questo modo potremo dare al-
l ' I t a l ia quel tipo, clie io vorrei fosse, se non 
unico, almeno costante, in guisa da avere dei 
vini naturali , fa t t i di prodotti del nostro suolo 
del sud e del nord. 

Anzi, aggiungerò, che se le condizioni del 
bilancio lo permettessero, io non avrei diffi-
coltà a proporre un premio straordinario, e 
non eli poche migliaia di lire, a quei produt-
tori o società di produttori di vino che vo-
lessero tentare la miscela dei mosti meridionali 
e settentrionali per ottenere una grandissima 
quanti tà di vino a t ipi costanti ; perchè così 
soltanto noi potremmo sostenere la concor-
renza di fronte agli altri paesi;, e poi perchè 
non mi pare una molto bella cosa che noi 
dobbiamo mandare fuori d ' I tal ia a prezzi mi-
nimi i nostri vini per r iaverl i poi dall 'estero 
confezionati, pagandoli un prezzo favoloso. 

Molte nazioni ci mandano dei t ipi di vino 
fat t i coi nostri prodotti. Questo non depone 
certo in favore della nostra at t ivi tà e della 
nostra capacità. 

Per cui, se potessimo in larghissima scala 
studiare e perfezionare il taglio dei vini e dei 
mosti meridionali con quelli settentrionali, 
ottenendo così t ipi di vino costanti, noi avrem-
mo forse risoluto uno dei più grandi problemi 
della produzione e della ricchezza italiana. 

Presidente. Non essendovi proposte concrete, 
il- capitolo 25.rimane approvato. 

Continueremo domani la discussione dei 
capitoli del bilancio di agricoltura. 

Proclamasi il r i s u l M e n t o delle votazioni. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, ed 

invito gli onorevoli segretari a numerare i voti. 
(J segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultamento della 
votazione segreta : 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della marina per l'esercizio finanziario 
1892-98. 

Presenti e votanti 256 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli . . 211 
Voti contrari . . . 4-5 

(La Camera approva), 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della pubblica istruzione per l'esercizio 
1892-93. 

Presenti e votanti 256 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli . . 205 
Yoti contrari . . . 51 

(La Camera approva). 

Comunicazione di d o p p i l e d'interrogazione e di 
interpellanza. : 

Presidente. Comunico alla Camera varie do-
mande d'interrogazione e di interpellanza. 

V' è anzitutto un'interrogazione dell'ono-
revole Luzzatto Atti l io al ministro guardasi-
gilli : 

« I l sottoscritto chiede al ministro guar-
dasigilli se e come intenda r iparare alle di-
sformità ed alle contradizioni, cui dà luogo 
nella giurisprudenza dei diversi t r ibunal i ita-
liani l 'applicazione degli articoli 393 e se-
guenti del Codice penale vigente ». 

Segue un'al tra degli onorevoli Garavett i 
e Pais al ministro dei lavori pubblici : 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sulle ra-
gioni della sospensione dei lavori di costru-
zione del porto di Porto Torres ». 

Un'al tra dell'onorevole Rampolc]! al mini-
stro dell 'interno, presidente del Consiglio : 

« l'i. sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro dell ' interno, presidente del Consiglio, 
per sapere se il Governo intenda di ripre-
sentare alla Camera il disegno di legge sui 
manicomi ed alienati già discusso ed appro-
vato dal Senato nel corso della precedente 
Legislatura ». 

Queste interrogazioni saranno iscritte nel-
l 'ordine del giorno a tenore del regolamento. 

Viene ora una interpellanza dell'onorevole 
Odescalchi ai ministr i della guerra e di agri-
coltura e commercio, che è la seguente: 

« I l sottoscritto chiede di interpellare il 
ministro della guerra e quello di agricoltura 
e commercio, su i motivi che hanno indotto 
a spedire già. due volte in Inghil terra per 
acquistare cavalli per la scuola di cavalleria 
in Tor di Quinto », 


