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si distruggessero i centri fillosserici nel co-
mune di Paratico, ma dall 'altro canto ha di-
sposto che si applicasse rigorosamente il 
disposto della Convenzione di Berna, per 
quanto si riferisce alle viti. 

Di più non posso fare, ma, se gli onore-
voli interroganti avessero suggerimenti da 
dare, o proposte da fare, il G-overno ne sa-
rebbe lieto e li trasmetterebbe alla Commis-
sione della fillossera per adottare quei nuovi 
provvedimenti che paressero utili, imperoc-
ché questo terribile nemico della vite dob-
biamo combatterlo viribus unitis. 

Presidente. L'onorevole Molmenti ha fa-
coltà di parlare. 

Molmenti. L 'onorevole ministro, così fine 
analizzatore della forma, ha veduto che la 
mia interrogazione non esclude la energia 
nei provvedimenti del Governo. Sarei ingiusto 
infat t i se non riconoscessi che il Governo ha 
combattuto, in tu t t i i modi a lui concessi, 
il terribile flagello che minaccia o colpisce 
uno dei maggiori cespiti delia nostra ricchezza 
nazionale. 

Senonchè sembra che un senso di sfiducia 
e di scoramento vinca oggi il Ministero, così 
che una delle Provincie più nobili del no-
stro paese resta senza difesa. Infat t i dopo 
che una gran parte dei vigneti della Pro-
vincia bergamasca furono distrutti dalla fi-
lossera, questa si avanza sul territorio bre-
sciano ed è arrivata a Paratico. 

Un decreto prefettizio ha impedito la im-
portazione della vite o di tutto ciò che spetta' 
alla vite, sul territorio bresciano. Ma il de-
creto prefettizio è reso vano dall 'infausto de-
creto 18 agosto 1895, il quale, abrogando il 
precedente decreto, che conteneva provvedi-
menti contro l 'importazione di ogni genere 
di piante, lascia poi aperto l'ingresso a tut t i 
gii altri vegetali, esclusa soltanto la vite. 

Io non domanderei che questo, che il Mi-
nistero rendesse meno funesti gli effetti di 
quel decreto. 

Un altro provvedimento potrebbe prendere 
il Ministero. Accordi il completo decentra-
mento della legge che vale per tutto il Regno 
e lasci che il Consiglio provinciale bresciano 
applichi col massimo rigore il proprio rego-
lamento esistente in materia. Sarebbe un prin-
cipio di decentramento e poiché il male può 
portare qualche beneficio credo sarebbe que-
sto il solo ed unico benefizio che avrebbe 
portato il terribile insetto. 

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commer-
cio. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro. 

Barazzuoli, ministro cTagricoltura e commer-
cio. Forse c'è stato un malinteso fra l'onore-
vole Molmenti e me, perchè il decreto del 18 
agosto, che egli chiama infausto, non am-
mette punto la introduzione nè della vite ne 
di altre piante. 

IVÌoimenfi. Delle altre piante sì. 
Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commer-

cio. Sì, ma quando fu interpellata la Commis-
sione della fillossera, essa rispose che, tenuto 
conto degli ult imi portati della scienza en-
tomologica, usando le cautele stabilite nella 
Convenzione di Berna, il pericolo della intro-
duzione della fillossera sarebbe rimosso. 

Avverto poi l'onorevole Molmenti che, 
quand'anche fosse stato emanato un decreto, 
come egli lo desidera il pericolo vi sarebbe 
stato egualmente. Perchè quello che non pos-
sono importare gli agricoltori italiani, sono 
in diritto di importarlo tut t i quanti gli agri-
coltori ed orticoltori stranieri, secondo la 
Convenzione citata. La sorveglianza nostra 
sulle importazioni è grandissima, ma noi 
dobbiamo purtroppo rimetterci in gran parte 
alla solerzia delle autorità straniere quando 
si t rat ta dell ' invio in I tal ia dall'estero di 
quelle piante. 

L'onorevole Molmenti sa che non è in no-
stro potere il togliere di mezzo la Conven-
zione di Berna; ma l'assicuro che essa sarà 
applicata col massimo rigore. Ma, ripeto, se 
egli ed altri colleghi avranno suggerimenti 
da dare al Ministero in proposito, io non per-
derò tempo nel portarli dinanzi al Consiglio 
superiore della fillossera. Di più il Governo 
non può fare. Useremo della massima ener-
gia, lieti se all'opera del Governo si unirà 
sempre quella dell ' intero paese. 

ÌVIolmenti. Eingrazio di queste spiegazioni, 
ma osservo al ministro che non la sola vite 
può portare con se la fillossera. In Valma-
drera, per esempio, la fillossera è stata intro-
dotta da piante d'ornamento. 

Presentazione dì emendamenti. 
Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 

ministro della guerra. 
Moeenni, ministro della guerra. Mi onoro di 

presentare alla Camera alcune lievi modifi-


