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Pipitone. Ho chiesto di parlare per fare una 
semplice raccomandazione, 

Al capitolo 120 troviamo uno stanzia-
mento, per impedire la diffusione della fil-
lossera. Tutti in questa Camera siamo per-
suasi che la somma stanziata è insufficiente 
al bisogno, giacché la fillossera si va, mano 
mano, estendendo nelle varie regioni d'Italia. 
Io altra volta feci osservare come la fillossera 
abbia invaso quella regione, che dà la ma-
teria prima, per il prodotto industriale, per 
cui l ' I tal ia è conosciuta nel mondo, cioè il 
Marsala. Feci notare il danno gravissimo, che 
non solo all'agricoltura, ma a questa indu-
stria verrebbe dalla diminuzione di questa 
materia prima, e feci rilevare il bisogno ur-
gente di imprimere un potente impulso ai 
Consorzi locali, affinchè i piccoli proprietari 
di quelle regioni potessero ben presto sosti-
tuire alle viti esistenti le viti su ceppo ame-
ricano. Dissi allora, e ripeto oggi, che, se si 
vuol raggiungere lo scopo, bisogna stabilire 
dei premi in rapporto al numero delle viti 
americane, che mano mano si vanno sosti-
tuendo alle viti nostre. Questo sarebbe l'unico 
modo per raggiungere facilmente lo scopo di 
avere in breve tempo la trasformazione dei 
vigneti su ceppi americani, affinchè non si 
verifichi l'inconveniente, che tut t i temiamo, 
e cioè che un bel giorno i grandi stabilimenti 
industriali restino coi capitali immobilizzati, 
senza poter aver la materia prima. 

Io ho parlato brevemente, appunto perchè 
l'onorevole ministro si può riferire a quanto 
dissi già, allorché si discusse il bilancio di 
agricoltura dell'anno precedente. Io credo 
che la parte maggiore della somma stanziata 
in questo articolo dovrebbe essere destinata 
a stabilire premi specialrper tut t i coloro che 
in un determinato tempo trasformino su ceppo 
americano i loro vigneti. Con questo mezzo 
noi raggiungeremmo facilmente lo scopo. Non 
ho altro da dire. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Vigna. 

V i g n a . Abbiamo presentato un emenda-
mento fino da ieri, che è stampato. 

Z a n a r d e l l i , presidente del Consiglio, ministro ad 
interim d'agricoltura e commercio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Zanarde l l i , presidente del Consiglio, ministro ad 

interim d'agricoltura e commercio. Io ho già di-
chiarato all'onorevole Celli, a proposito della 

pellagra, che non posso accettare aumento di 
stanziamenti ; quindi la prego di non insi-
stere: vuol dire che occorrendo si provvederà 
con le impreviste, come si fece anche nel 
corrente esercizio; la prego di contentarsi di 
queste mie parole, perchè per tutte le ragioni 
che indicai non posso ammettere altri au-
menti. 

Pres idente . Onorevole Vigna, accetta questa 
dichiarazione? 

Vigna. Accettiamo questa dichiarazione. 
P r e s i d e n t e . Capitolo 120-bis. Impianto e 

mantenimento di osservatori meteorici e ma-
gnetici governativi ed acquisto e riparazione 
d'istrumenti, lire 14,450. 

Capitolo 122. Stazioni scientifiche di con-
trollo per gli spari contro la grandine, 
lire 10,000. 

Capitolo 123. Concorso a favore dei Con-
sorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, 
n. 3732, serie 3a) - Premi per irrigazioni, 
bonificamenti e fognature, lire 270,000. 

Capitolo 124. Colonizzazioni all'interno, 
lire 28,000. 

Capitolo 125. Bonificamento agrario del-
l'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa 
dei depositi e prestiti in rimborso delle an-
ticipazioni fatte per le espropriazioni di cui 
all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 
serie 3a, e spese per l'amministrazione tem-
poranea dei beni espropriati (Spesa obbligatoria), 
lire 36,000. 

Capitolo 126. Campo sperimentale di San-
t'Alessio (Spesa d'ordine), lire 20,000. 

Capitolo 127. Provvedimenti per il miglio-
ramento agrario della Sardegna (Legge 2 ago-
sto 1897, n. 382) [Spesa ripartita), lire 212,500. 

Capitolo 128. Sussidi straordinari a scuole 
speciali e pratiche di agricoltura per com-
pletare il loro arredamento, lire 10,000. 

Gattorno. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Su quale capitolo, onorevole 

Gattorno ? 
Gattorno. Io avevo presentato un emenda-

mento sul capitolo 126, perchè riguarda il 
campo sperimentale di Sant'Alessio : avevo 
proposto la soppressione del capitolo 126. 

Pres idente . Il capitolo 126 è già passato, ed 
Ella del resto non era iscritto. 

Gattorno. Non posso parlare? 
Pres idente . Può fare una dichiarazione. 
Gattorno. Non farò che una semplice rac-

comandazione, poiché non posso più parlare 
sul capitolo. E la faccio perchè sono per-
suaso che l'onorevole sotto-segretario di Stato 
vorrà prenderla in considerazione. Sono oltre 
dodici anni che questo campo sperimentale 


