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di stabilire ohe gli enotecnici, invece di ri-
manere nei grandi centri, vadano a risiedere 
alla frontiera. E ciò dico per due considera-
zioni: in primo luogo, perchè alla frontiera 
doganale possono meglio esplicare l'opera 
loro. 

Infatt i , risiedendo essi nei grandi centri, 
fanno le analisi dei vini, quando questi non 
sono accettati dal commercio, perchè, malau-
guratamente, qualche volta sono sofisticati. 
Allora l'enotecnico fa il suo rapporto; la cosa 
viene in dominio del pubblico per mezzo 
della stampa; e ne ridonda un grande discre-
dito alla nostra produzione vinicola. Se in-
vece gli enotecnici stessero alla frontiera, gli 
inconvenienti non si verificherebbero, perchè 
le analisi verrebbero fatte prima che i vini 
fossero introdotti nei paesi esteri. 

In secondo luogo, si agevolerebbe l'opera 
del Governo a proposito di questi famosi vini 
francesi, i quali ora destano una seria ap-
prensione, la quale però è soltanto transito-
ria, e non può durare che per quest'anno, 
perchè negli anni di raccolta comune in Ita-
lia, solo per le spese di trasporto, e col dazio 
di due lire di più che debbono pagare, questi 
vini non potranno, mi pare, far la concor-
renza ai nostri vini. 

Mi rivolgo dunque alla solerzia ed alla in-
telligenza del sotto-segretario di Stato di 
agricoltura e commercio perchè prenda in 
considerazione queste modeste mie conside-
razioni e provveda, se crederà che ne sia il 
caso. 

Presidente. Rimane così approvato il ca-
pitolo 42. 

Capitolo 43. Spese per l'enologia e l'eno-
tecnia all'interno ed all'estero; per le cantine 
sperimentali, gli oleifici e stabil imenti spe-
rimentali - Preparazione e conservazione delle 
frutta - Distil lerie - Trasporti e fìtto di lo-
cali per gli uffici degli enotecnici all'estero, 
lire 80,000. 

Capitolo 44. Spese per il Museo agrario 
in Roma e per il Consiglio dell 'agricoltura 
e dell'insegnamento agrario, l ire 9,000. 

Capitolo 45. Classi agricole - Sussidi per 
diminuire le cause della pellagra e incorag-
giamento a premi per istituzioni di assi-
stenza e previdenza mutua e cooperativa -
Studi e ricerche intorno alle condizioni del-
l' agricoltura, esposizioni - Trasporti, lire 
70,000. 

A questo punto richiamo l'attenzione della 
Camera sopra due emendamenti che sono i 
seguenti : 

Uno degli onorevoli Celli, Siche!, Monte-
martini, Agnini, Prampoìini, Del Balzo Carlo, 
Maz a, Albertoni, Aggio, Angiolini, Cabrini, 
Casciani, Costa, Socci, Credaro, Pennati, Nofri, 
Pescetti e Varazzani così concepito: 

« I sottoscritti propongono che i sussidi per 
diminuire le cause della pellagra siano portati, in 
un capitolo distinto, a lire 100,000. » 

L'altro degli onorevoli Morando Giacomo, 
Ferraris Napoleone, Bergamasco, Papadopoli, 
Carugati, Dozzio, Soulier, Fal let t i , Arnaboldi, 
Campi, che è in questi termini: 

« I sottoscritti chiedono che la cifra di 
lire 70 mila di cui al capitolo 45 Sussidi per 
diminuire le cause della pellagra, venga aumen-
tata e portata a lire 100 mila. » 

Dò facoltà di parlare, prima di tutto, al-
l'onorevole Rampoldi che è il primo inscritto 
su questo capitolo. 

(JSlon è presente). 

Perde l'iscrizione. 
Ha facoltà di parlare P onorevole Celli. 
Celli. Posso dire di aver svolto già i l mio 

ordine del giorno nella discussione generale. 
Vorrei però fare ancora una raccomandazione 
all'onorevole sotto segretario di Stato. 

Non so se si possa fare ora ciò, che io 
chiedo; ma, ove non si possa, vorrei che fosse 
preso impegno di farlo nel futuro bi lancio: 
vorrei cioè che fossero tenuti distinti i fondi 
destinati alla pellagra, in questo capitolo 
così complesso, da quelli che sono destinati 
a tutte le altre materie comprese nello stesso 
capitolo. 

Prego poi l'onorevole sotto-segretario di 
Stato per l 'agricoltura di accettare l'aumento 
della spesa totale del capitolo da 70 mila lire 
a 100 mila lire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Morando Giacomo. 

Morando Giacomo. Io non ho molto da ag-
giungere dopo le parole del collega Celli, ma 
dirò qualche cosa circa la divisione del ca-
pitolo. 

Nutro fiducia che il nostro emendamento 
venga favorevolmente accolto, e che la cifra 
sarà portata dalle 70 alle 100 mila lire. An-
che la presenza al Ministero di agricoltura 
e commercio dell'onorevole Zanardelli, sem-
pre così sollecito del benessere delle classi 


