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per la quale non ottiene mai o almeno ottiene 
raramente dichiarazioni di compiacimento per 
l 'opera sua (sempre perchè chi fa bene non è 
lodato, mentre quando il male avviene, anche 
senza sua colpa, deve sopportarne la responsa-
bilità) vedesse, con opportuni ritocchi alla 
legge sulla fillossera, di sostituirvi un sistema 
di semplice sua partecipazione, aiutando le 
iniziative locali ed assecondandole. Così in 
quella lotta che ora è sostenuta quasi esclu-
sivamente dal Governa, pur mantenendo esso 
la direzione dell'opera stessa, avrebbe il di-
retto concorso degli enti interessati: Provin-
cie, Comuni, Associazioni private col vantag-
gio di abituare le popolazioni alla cura di-
retta de' loro più vitali interessi, con certi 
l imiti prefìniti di libera azione... 

Presidente. Veda di mantenere la sua pro-
messa ! 

Calissano. Finisco con brevissime altre pa-
role. 

...A questo riguardo io debbo ricordare, e 
spero col compiacimento dell'onorevole mi-
nistro, le iniziative sorte in questi ult imi 
anni nel nostro Piemonte per opera preci-
samente delle Provincie ed anche dei pic-
coli Comuni, i quali ormai, non contenti an-
cora dell'opera dei consorzi antifìllosserici, si 
raccolgono essi stessi in consorzio, anzi in 
alcuni Comuni si sono formate associazioni pri-
vate appunto per attendere meglio alla lotta. 

I l mio ordine del giorno mira appunto a 
questo, che cioè il Governo, con opportuni 
aiuti di direzione, e con maggiori sussidi, 
agevoli per quanto può l'opera di questi pic-
coli consociati i quali, direttamente interes-
sati nella lotta antifìllosserica, mentre con-
trollano l'opera del Governo, la sorreggono, 
e li aiuti specialmente con l ' impianto e la dif-
fusione dei vivai di viti americane e la con-
cessione gratuita di queste ai piccoli proprie-
tari. E su di ciò, poiché ha parlato con mag-
giore competenza della mia l'onorevole Di 
Sant'Onofrio, io non ho che da. far mie le 
sue raccomandazioni in proposito. E finisco 
ottemperando così anche al desiderio dell'ono-
revole presidente. (Approvazioni). 

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

Zappi. Due parole sole, per unire la mia 
preghiera a quella rivolta ieri dall'onorevole 
P in i al ministro. 

L'onorevole Pini chiedeva al ministro che 
volesse dirgli quale fosse stata la risposta 

della Commissione consultiva, relativamente 
alla domanda da me diretta lo scorso anno 
al ministro di agricoltura. Io avevo chiesto 
che fosse modificato il primo articolo del 
Decreto ministeriale del 1892, col quale è 
stabilito che, quando in un territorio sia sco-
perta la fillossera, la circoscrizione da di-
chiararsi infetta e da sottoporsi al vincolo 
di esportazione sia la circoscrizione ammini-
strativa. 

Siccome tut t i sanno che avvengono talvolta 
casi nei quali, per la configurazione topogra-
fica del Comune, può benissimo essere sotto-
posta al vincolo della esportazione soltanto una 
parte di esso, chiedevo che quell'articolo fosse 
modificato così: saranno dichiarati infetti i 
territori, invece di dire i Comuni. 

La formula mi pareva più complessiva, 
perchè, volta per volta, secondo che se ne 
fosse veduta la necessità, si poteva dichiarare 
infetto e sottoporre al vincolo dell'esporta-
zione tutto il Comune o solamente una parte 
di esso. E, per dare maggiore forza alla mia 
domanda, citavo l'esempio accaduto a Firenze 
pochi anni or sono. Là succedeva l'inverso 
di quello che succede ora a Imola. La fillos-
sera erasì manifestata nell 'interno, nella parte 
chiusa del Comune, mentre la parte esterna 
n'era rimasta libera e fu sottoposta al vincolo 
dell'esportazione soltanto la parte interna, la 
parte chiusa, mentre fu lasciata libera la parte 
aperta. 

Questa dunque è la prima domanda. 
La seconda è quella già varie volte pre-

s e n t a l a da Congressi di viticultori, tenuti 
sotto la presidenza del Comizio agrario Imo-
lese, ed è quella che il Governo dedichi i 
maggiori mezzi di cui possa disporre alla 
distruzione di una vigna detta della Car-
bonaia al confine che è l'unico centro sulla 
riva sinistra del Salterno, in cui esistano 
scintille fillosseriche. 

Oltre queste domande, rivolte ieri dal-
l'onorevole Pini al ministro, io ne avrei 
un'al tra per conto mio e sarebbe questa: io 
chiederei all'onorevole ministro (e credo sia 
una domanda che non solo da me, ma anche 
da molti altri che s' interessano di questa 
questione potrebbe essere sottoscritta) di an-
dar cauto e di scegliere col maggiore accorgi-
mento possibile il personale che deve diri-
gere le campagne antifillosseriche nei diversi 
territori del Regno, e di dare anche un man-
dato preciso a questi rappresentanti dell'am-


