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intorno alle malattie degli animali domestici. -
Trasporti, lire 17,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Peroni. 
Peroni. Trattengo la Camera nn minuto 

solo, per nna questione ohe ha tratto all'en-
tomologia e alla crittogamia di cui si occupa 
questo capitolo. 

Tutti sanno come vi sia una specie d'in-
setto che porta addirit tura la strage nelle 
piantagioni di f rut ta e negli ortaggi. 

Questo insetto appartiene alla categoria 
dei gorgoglioni od afidi. L'esperienza ha di-
mostrato che c' è un rimedio il quale, in pochi 
minuti, adoperato al tre per cento ed anche 
meno d'acqua, serve a distruggere quest 'in-
setto : ed il rimedio è 1' estratto di tabacco 
che è prodotto dalle nostre fabbriche di ta-
bacchi le qual i , però, lo fanno pagare in 
Italia lire 2.50 al chilogrammo, mentre per 
le quantità che di questo estratto si espor-
tano in Inghilterra, si fanno invece a quanto 
mi risulta prezzi di favore. Ora io vorrei 
pregare l'onorevole ministro d'agricoltura e 
commercio di mettersi d'accordo nell ' inte-
resse della frutticoltura ed orticoltura na-
zionale col suo collega delle finanze, perchè 
il prezzo di questo estratto sia ribassato fino 
a lire 1. 50 al chilogramma. 

Io ho visto piantagioni intere che avevano 
i loro germogli distrutti da questo insetto, e 
che, coll'applicazione dell' estratto di tabacco 
al 2 e 3 per cento, furono addirittura salvate 
e poterono dare pòi un buon raccolto. 

Ma al prezzo di lire 2. 50 al chilogramma, 
non tutt i possono permettersi questo lusso di 
spesa. E necessario quindi ribassare forte-
mente il prezzo, perchè la nostra agricoltura 
possa averne un grande vantaggio. Aggiun-
gerei ancora una preghiera all'onorevole mi-
nistro che si voglia accordare col suo collega 
delle finanze perchè le latte di estratto di ta-
bacco, non si tengano in deposito soltanto 
presso le fabbriche di tabacco, ma vengano 
distribuite ai tabaccai. Così il rimedio potrà 
essere alla , portata di tutti . 

Guicciardini, ministro di agricoltura e com-
mercio. Farò conoscere al mio collega delle 
finanze il desiderio dell'onorevole Peroni. 

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

Lauseìti. Farò una semplice raccomanda-
zione che non so se potrà avere risposta fa-
vorevole dal ministro, in quanto essa tocca 
ftd interessi internazionali. 

L'industria serica, per noi, è una delle prin-
cipali, e dà un reddito molto rilevante. 

Da vari anni le case nazionali, confezio-
natrici di seme, mettono, bisogna dirlo a loro 
lode, un impegno speciale nella confezione 
di questo seme, diguisachè abbiamo risul-
tat i veramente buoni; ma tut t i sanno che, pel 
confezionamento coscienzioso del seme, si ri-
chiedono spese forti, e che quindi il seme 
stesso ha un valore relativamente alto. 

Ora questi industriali si trovano conti-
nuamente a dover lottare coi fabbricanti di 
seme, specialmente della vicina Francia, che 
producono seme buono, meno buono, ed an-
che cattivo, lo introducono con grande faci-
lità nel Regno, e per mezzo di agenti speciali 
percorrono le càmpagne ed offrono la merce 
a prezzi di tale concorrenza, da mettere in 
pericolo gli interessi dei preparatori coscien-
ziosi. 

Ora io prendo argomento da ciò che ha 
detto l'onorevole Borsarelli, per chiedere se 
non sarebbe possibile, non volendo o non po-
tendo mettere un dazio, di far controllare 
questo seme, come si controllano, all 'entrata 
nel Regno, le sostanze medicinali. Si faccia 
almeno sorvegliare che non sia sorpresa 
la buona fede dei contadini i quali, per ri-
sparmiare poche lire, possono avere danni 
immensi nella coltivazione. 

Questa è la raccomandazione che dovevo 
rivolgere all'onorevole ministro. 

Guicciardini, ministro di agricoltura e corni' 
mercio. Prendo nota della raccomandazione 
dell'onorevole Lausetti. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, resta approvato il capitolo 25. 

Capitolo 26. Acquisto e diffusione di mac-
chine agrarie e spese per trasporti, lire 58,000. 

Capitolo 27. Esperienze agrarie - Acclima-
zione - Acquisto e trasporto di semi e piante-
Pomologia - Orticoltura - Viticoltura e ampe-
lografia - Trasporti lire 84,000. 

Capitolo 28. Stipendi agli enotecnici al-
l' interno ed all'estero, dei direttori ed assi-
stenti delle Cantine sperimentali, dei diret-
tori degli Oleifici sperimentali, dei professori 
ambulanti di zootecnia e di caseificio, dei dir 
rettori ed assistenti di vivai di vit i ameri-
cane (Spese fisse), lire 81,300. 

Capitolo 29. Spese per l'enologia e l'eno-
tecnia all ' interno ed all'estero; p e r l e cantine 
sperimentali, gli oleifici e stabilimenti spe-
rimentali - Preparazione e conservazione delle 


