
Atti Parlamentari - élàjL — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XIX — 1* SESSIONE — DISOOSSÌONI — TORNATA DEL 2 0 GIUGNO 1 8 9 6 

serico Subalpino e la Commissione di viti-
coltura di Novara, circa il modo di distri-
buire le esplorazioni fillosseriche. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole Molmenti. 

Molmenti. Una sola domanda, in forma te-
legrafica. 

Voglio domandare all'onorevole ministro 
se, nella provincia di Brescia, dove non c' è 
che un Comune infetto dalla fillossera, egli 
intenda di applicare il metodo distruttivo. 

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

Visocchi, relatore. L'onorevole Aguglia, con 
la facil i tà di assimilazione che ha, appena 
lette le notizie da me partecipategli , ha po-
tuto dire benissimo alla Camera quali siano 
i provvedimenti che il Governo ha preso per 
combattere la fillossera. Quindi io non avrei 
da aggiungere altro, perchè mi pare che 
più e meglio non si possa fare. Solamente ho 
chiesto di parlare per dire, in mezzo a tante 
domande e sollecitazioni che si fanno al Go-
verno, una mia opinione ; ed è che bisogne-
rebbe che anche i privat i aiutassero, con molta 
solerzia e con molta efficacia, il Governo. I 
consorzi antifillosserici che si son fa t t i in al-
cune Provincie d'Italia, sono un bellissimo 
esempio che io vorrei fosse seguito anche 
nelle altre: perchè come possono i proprie-
tar i e gli agricoltori, da sè, uniti in Consorzi, 
sorvegliare che la fillossera non entri in una 
contrada, ovvero, combatterla quando vi fosse 
entrata,non lo può certamente lo Stato. Quindi, 
se vogliamo davvero difendere il r imanente del 
nostro paese non ancora infetto dalla fillos-
sera, dobbiamo appunto unirci in consorzio, 
e tu t t i quanti cooperare efficacemente col Go-
verno affinchè essa non entri nei punti dove 
non è entrata ancora. E così mi permetterò 
di dire anche a proposito dei piantonai di 
viti. 

I l Governo ne ha is t i tut i molti, ha distri-
buito barbatelle e talee in gran copia; ora 
10 comprendo che nessun privato poteva 
mandare in America a prendere vi t i ame-
ricane per incominciarne la piantagione in 
questi nostri paesi: ma dopo che il Governo 
in tanta copia le ha diffuse, bisogna pure 
che i pr ivat i provvedano da sè a formarsene 
11 maggior numero, per allargarne la colti-
vazione. Quindi la sostanza del mio discorso 
è appunto questa: che l ' iniziativa e l 'a t t ivi tà 

pr ivata debbano concorrere ad aiutare le mi-
sure che il Governo ha prese. 

E così dirò anche per quanto concerne il 
solfato di rame, all'onorevole Aguglia. E tanto 
facile ora in I ta l ia provvedersi, per mezzo 
d'una di quelle associazioni che attendono a 
fornir gli agricoltori delle sostanze lor biso-
gnevoli a prezzo equo e discreto ed esperi-
mentate dall 'analisi chimica, che veramente 
chiedere al Governo che trovi un altro modo 
per garant irne la bontà mi pare inopportuno. 
L'onorevole Aguglia esorti quindi gli agri-
coltori del suo collegio a fornirsi del solfato 
di rame per mezzo delle nominate associa-
zioni, o ne facciano tra loro una per acqui-
stare in comune il solfato di rame che po-
trà essere analizzato agevolmente da una delle 
nostre stazioni chimiche o agrarie con discre-
tissimo compenso, e così saranno sicuri di 
non essere mistificati. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Ruggier i Ernesto. 

Ruggieri Ernesto. Mi limito a fare una sem-
plice domanda all'onorevole ministro : se cioè, 
dovendosi di fronte ad un vigneto adottare 
il sistema distruttivo, la distruzione cada an-
che sulle vi t i americane. 

Se la risposta è affermativa come pare che 
qualcheduno accenni, a me sembra che questo 
provvedimento sia un controsenso. Infa t t i voi 
propagate a forza di semenzai, a forza .di bar-
batella! e in tu t t i i modi possibili la coltura 
delle viti americane ; ed io riconosco che que-
sto sistema è razionale, perchè l 'unico modo 
per combattere la fillossera è quello di pian-
tare vit i che siano molto resistenti alla ma-
lattia. 

Ma io faccio osservare che sarà un cat-
tivo incitamento a questa, piantagione, far 
sapere ai coltivatori della vite, che anche le 
vit i americane, le quali non dànno subito 
prodotto e che richiedono molte cure per l ' in-
nesto ed altro, possono essere distrut te alla 
pari delle altre. 

Una voce. Si pagano. 
Ruggieri Ernesto. I l pagamento non vuol 

dire nul la; è una cosa secondaria: allora voi 
pagate tanto le vi t i nostrali come le ameri* 
cane. 

Dunque, di vero, se si vuol favorire la 
diffusione delle vit i americane che è l'unico, 
il vero modo per garant irs i dalla fillossera, 
non dovete distruggere quelle vit i quando 
essi sostituiscono un intero corpo di vigneto, 


