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voncelli, Ottavi, Morpurgo al ministro di agri-
coltura « per sapere se le disposizioni conte-
nute nel Codice penale e nella legge sanita-
ria non sieno dai Tribunali troppo fiaccamente 
applicate, e se la igiene e la onestà del com-
mercio non esigano da parte del Governo più 
efficaci e severi provvedimenti. » 

Onorevole ministro di agricoltura e com-
mercio, ha facoltà di parlare. 

Guicciardini, ministro di agricoltura e commer-
cio. L' interrogazione, che mi è rivolta dagli 
onorevoli Molmenti, Pavoncelli, Ottavi e Mor-
purgo è molto generica, ma credo di non 
ingannarmi ritenendo che r iguardi più spe-
cialmente il commercio dei vini non genuini. 

I vini non genuini sono di due specie, 
quelli, che, oltre all 'onestà del commercio, 
feriscono l ' igiene, e quelli, che, costituendo 
una bevanda inferiore non nociva alla salute, 
ma che usurpa il nome di vino, feriscono so-
lamente l 'onestà del commercio. 

Gli onorevoli interroganti mi domandano: 
la pubblica autorità ha mezzi sufficienti per 
colpire queste frodi? 

In quanto ai vini non genuini nocivi, io 
credo di poter rispondere di sì. 

Mi autorizzano a pronunziare questo giu-
dizio, le molte notizie e i molti documenti 
che ho al Ministero e le numerose sentenze 
pronunziate in questa materia dall 'autorità 
giudiziaria. In quanto ai vini non genuini, 
ma non nocivi, non posso rispondere con al-
t re t tanta sicurezza. 

La ragione della differenza è evidente. I 
v ini non genuini nocivi contengono necessa-
riamente sostanze che non si trovano nel vino 
naturale, e quindi facilmente possono essere 
riconosciuti e colpiti. 

I vini invece non genuini, ma non nocivi 
ordinariamente contengono tut te e soltanto le 
sostanze che sono nel vino naturale, sebbene, 
naturalmente, queste sieno di origine diffe-
rente da quelle del vino naturale. 

E quindi evidente che non possano rico-
noscersi con uguale facilità, e nel caso di 
dubbio l 'autorità giudiziaria è portata ad as-
solvere. 

Lo scarso raccolto dell 'anno passato ha 
moltiplicato i. lamenti sul commercio dei vini 
di questa specie ed ha fatto rinnovare i voti 
p e r l a compilazione di una legge speciale de-
stinata a regolare il commercio di questi vini. 
F r a le altre hanno manifestato voti in questo 
gienso Aséociàzioni -autorevolissime come la 

nuova Società d'egli agricoltori i tal iani e qual« 
che Commissione di vit icultura. Ricordo fra 
le altre quella di Firenze. 

Io ho accolto questi voti ed ho disposto 
che gli studi fa t t i nel passato per la compi-
lazione di un disegno di legge speciale fos-
sero riassunti. Se da questi studi avrò ri-
sultati ta l i che mi garantiscano che si 
possa fare non una legge formale, ma una 
legge effettivamente efficace, io volentieri 
adempirò al voto espresso da tante beneme-
rite Associazioni di agricoltori, presentando 
un disegno di legge speciale per guarentire 
contro le frodi il commercio del vino. 

Con ciò credo di avere soddisfatto alla 
domanda che mi è stata rivolta dai colleghi 
che hanno sottoscritto l ' interrogazione ; ma 
non credo, con questa risposta, di avere adem-
piuto interamente all 'obbligo mio. In omag-
gio alla verità, io debbo dichiarare che il 
male lamentato è meno esteso di quello che 
comunemente si crede ; e, ad ogni modo, ri-
guarda soltanto il commercio interno, non 
r iguarda il commercio internazionale, il com-
mercio di esportazione. Per persuadersi della 
veri tà di questo mio giudizio, basta tener 
presente la circostanza che l ' importazione del 
nostro vino in Austria, che è il principale 
mercato di esso all'estero, si fa sempre con 
analisi. Basta ricordare l 'al tra circostanza che 
i vini non genuini sono vini di basso prezzo, 
che non possono sopportare spese di tra-
sporto, e che sono destinati naturalmente 
ad essere consumati all ' interno e non ad 
essere esportati all'estero. 

Questa dichiarazione ho voluto fare, in 
omaggio alla verità, perchè dalla discussione 
d'oggi non rimanessero dubbi che potessero 
danneggiare il nostro commercio di espor-
tazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Morpurgo, per dichiarare se sia o no 
sodisfatto. 

Morpurgo. Impegnato l'onorevole Molmenti 
nel Consiglio Superiore di belle arti, ed as-
senti gli onorevoli Pavoncelli ed Ottavi, rin-
grazio a nome dei medesimi e mio l'onore-
vole ministro della risposta che ha dato alla 
nostra interrogazione; e lo ringrazio special-
mente per le ult ime dichiarazioni che egli 
ha fatto, le quali ci affidano che si occuperà 
dell ' importante materia. 

L'onorevole ministro ha detto che le di-
sposizioni di legge at tualmente in vigore 


