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quasi 65 lire per ettolitro ; ossia ogni bottiglia 
dei nostri vini manciata in Svizzera è gravata di 
un dazio di oltre 40 centesimi, dazio che 
rende assolutamente impossibile il diffondere 
in quel paese la conoscenza dei nostri vini col 
mezzo di queste piccole spedizioni. 

Io mi sono permesso di rivolgere all'egre-
gio ministro la preghiera di chiedere qualche 
facilitazione doganale perchè già sapeva che 
erano state apòrte trat tat ive preliminari in 
proposito, e sapeva anche che dal Governo 
svizzero erasi fatta la. domanda di un corre-
spettivo. 

Ora io, come ho già detto, non ardirei di 
domandare che si chiedesse molto, perchè so 
che si dovrebbero fare concessioni equiva-
lenti; ma prego l'onorevole ministro di tro-
var modo di ottenere quelle facilitazioni che 
sono assolutamente necessarie per conseguire 
ora un beneficio, che ci potrebbe essere tolto 
da una ripresa delle t rat tat ive commerciali 
t ra la Francia e la Svizzera. 

S© queste trat tat ive dovessero avere buon 
esito, per effetto della clausola della nazione 
più favorita, noi avremmo fatto il vantaggio 
della Francia ; ma questo non avverrà certo, 
almeno per ora, 

Kd è per questo che io nuovamente insisto 
nella preghiera che l'onorevole ministro vo-
glia curare questo importantissimo interesse 
del paese. 

E su tutto 1' indirizzo da darsi alla nostra 
esportazione agricola, e soprattutto vinicola, 
che si deve portare tutta la nostra atten-
zione. 

l iei t rat tat i di commercio recentemente 
conclusi con la Germania e l 'Austria si è avuto 
un apparente miglioramento nell'esportazione 
dei nostri vini. 

Ma esso è puramente apparente perchè, se 
maggior quantità di vino noi potessimo 
esportare, specialmente per il trattato fatto 
con la Germania, avremmo oggi duplicata 
la esportazione dei nostri vini a diretto 
consumo; ma non abbiamo ancora organiz-
zati i mezzi per creare coi nostri prodotti 
una grande industria; seguitiamo a vendere 
i prodotti del nostro suolo ; e disgraziata-
mente il prodotto è di così scarsa remunera-
zione al capitale, che per la bassa media 
della nostra produzione, e per il bassissimo 
prezzo che da noi si realizza, lo sviluppo 
della nostra industria enologica, è più appa-
rente che reale; e non costituisce un vero 

elemento di ricchezza pel nostro paese. Ma 
noi abbiamo elementi preziosi, tali da svi-
luppare una grande ricchezza ; e per questo 
10 chiedo che non si trascuri nessuno dei 
mezzi per i quali sia possibile far rivivere 
l'esportazione dei nostri prodotti, e prego il 
Governo di volere anche in queste materie 
cercare di favorire i veri interessi del paese. 

Presidente, Verrebbe ora l 'interrogazione 
dell'onorevole Martini Giovanni, ma non è 
presente il ministro della marineria al quale è 
diretta, 

Martini Giovanni. Non avendo la mia inter-
rogazione carattere d'urgenza, si può rimettere 
ad altro giorno. 

Presidente, Sta bene; verrà inscritta nell'or-
dine del giorno di domani, 

Viene ora quella dell'onorevole Galdesi 
al ministro dei lavori pubblici « per sapere 
se sia vero che una nuova frana sia awe*-
nuta fra le stazioni di San Martino e di Mar' 
radi e come intenda provvedere alla stabi-
lità di quel tratto di strada prima che 1' in-
tera linea Faenza-Firenze venga aperta al 
pubblico esercizio. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, 

Genala, ministro dei lavori pubblici. L 'ono-
revole Galdesi chiede se sia vero, che una 
nuova frana sia avvenuta fra le stazioni eli 
San Martino e di Marrndi. ed io rispondo che 
è varo; chiede inoltre se intendo provvedere 
alla stabilità di quella strada, e rispondo ohe 
11 Ministero non solo, intende di provvedere, 
ma che ha già provveduto, 

Si farà una leggiera devi aliane, della strada, 
con una spesa di 40 a 43 mila lire, in guisa 
da porla al sicuro da qualunque frana, 

Presidente. Ha facoltà l'onorevole Galdesi 
di dichiarare se sia, o no, soddisfatto, 

Oaldesi- Io debbo dichiararmi soddisfatto 
della risposta che ha voluto darmi l'onore-
vole ministro; in quanto che mi pare oli© 
egli abbia riconosciuto con me la n e c e s s i t à 
di provvedere in modo stabile, e non come 
si fece l'anno scorso, al troppo frequente rin-
novarsi di questi franamenti; e gliene debbo 
perciò un sincero, ringraziamento. 

Già da molto tempo la Società Adriatica, 
che deve esercitare quella linea, aveva insi-
stentemente fatto conoscere al Governo, la 
necessità di un radicale provvedimento, e, 
credo, ne aveva anche fatto compilare app°" 
sito progetto dai suoi ingegneri, ed ora ini 


