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l 'Italia esporta nella quantità di oltre quat-
troeentomila quintali all'anno). 

Esso potrebbe perciò non solo rappresen-
tare un benefìcio non indifferente per la 
igiene e per la tutela economica dei produt-
tori e dei consumatori, ma potrebbe al tempo 
stesso produrre un considerevolissimo bene-
fìcio per l 'Erario. 

Infatti si calcola che questo bollo (che 
si potrebbe applicare tanto a « garanzia della 
provenienza » quanto a « garanzia della pu-
rezza » di un prodotto) potrebbe rendere, 
aenza che nessuno potesse lamentarsi della 
sua applicazione, molti milioni. 

Naturalmente è impossibile in questo 
momento (tanto più che io debbo sfuggire 
alla vigile cura del nostro Presidente, che 
vorrebbe richiamarmi più strettamente al-
l'argomento del capitolo) fare un preven-
tivo in proposito : mi limiterò quindi a dire 
che questo bollo di garanzia, soltanto ap-
plicato al vino ed all'olio, potrebbe rendere 
circa quindici milioni. 

Diversi prodotti alimentari e farmaceu-
tici, nonché molte acque minerali potreb-
bero dare altri cinque milioni. 

Nel 1908 si esportarono 16 milioni e mezzo 
di bottiglie e di fiaschi di vino, di vermouth 
e di liquori, i 'quali, applicando ad essi 
la tassa di 10 centesimi, avrebbero potuto 
dare un prodotto di un milione e 600 mila lire. 
Calcolando inoltre che del vino, consumato 
per 39 milioni di ettolitri in Italia, se ne 
consumi un quinto, e cioè circa 7 milioni e 
mezzo di ettolitri, in fiaschi ed in bottiglie, 
e supponendo che per soli due milioni di 
ettolitri si richieda il bollo di garanzia per 
la provenienza o per la purezza, si vede 
come anche dal consumo interno si avrebbe 
un cespite di entrata non indifferente. 

E non vi spaventino le modalità per l'ap-
plicazione di tal bollo di garanzia: giacché 
quando il Governo (ascoltando il voto degli 
agricoltori italiani, di quelli specialmente 
delle regioni toscane, siciliane e piemontesi) 
delimitasse le zone di produzione del vino, 
molto facilmente si potrebbe applicare il 
bollo di garanzia per la provenienza dagli 
uffici comunali. 

Né ormai s'incontrerebbero serie diffi-
coltà neppure per l'applicazione del bollo 
per la garanzia di purezza: poiché ormai 
sono molteplici gli uffici tecnici e compe-
tenti municipali, quanto gli uffici tecnici di 
finanza che potrebbero essere utilizzati per 
le necessarie analisi. 

La Direzione generale delle gabelle ha j 
disseminato ormai in tutti i paesi i suoi 

uffici, sì da facilitare di molto in proposito 
il compito vostro. Le cattedre ambulanti, 
per finire là dove ho cominciato, potreb-
bero essere anch'esse incaricate di fare le 
analisi suddette e di apporrei proposti bolli 
di garanzia. 

Vedete che con questa proposta, che po-
teva sembrare a tutta prima che mi avesse 
tratto fuori del seminato, rientro in argo-
mento : poiché questi milioni, che potreb-
bero esigersi senza che nessun contribuente 
potesse lamentarsi della simpatica tassa, si 
potrebbero molto bene impiegare per la 
diffusione dell'agricoltura, specialmente in 
prò delle cattedre ambulanti, della nuova 
agricoltura d'Italia potentissimi centri di 
diffusione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Cornaggia. 

CORNAGGIA. Le parole dette dall'ono-
revole Ciacci riguardo alle cattedre ambu-
lanti, mi dispensano dal dire quanto mi 
proponevo. 

Solo raccomando alla benevolenza dello 
onorevole ministro di fare per le cattedre 
ambulanti, e specialmente per quelle di al-
cune Provincie, dove si trovano in condi-
zioni tristissime, quei sacrifìci che il bilan-
cio consentirà di fare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Coris. 

COEIS. Altri colleghi hanno parlato su 
questo tema che è campo preferito alle 
escursioni della multiforme loro compe-
tenza. 

Ma io intendo limitarmi ad una sem-
plice raccomandazione, che corrisponde 
però al voto unanime che sull'argomento 
essi hanno espresso, partendo da diverse 
considerazioni, lamentando la insufficienza 
dei fondi. 

A me pare un assai cattivo criterio, 
quello di moltiplicare dividendo, e quindi 
chiederei all'onorevole ministro che quei 
fondi assai limitati, che sono assegnati alle 
cattedre ambulanti di agricoltura, venissero 
devoluti ad accrescere le insufficienti ri-
sorse di quelle che già esistono : perchè, 
voler fondare nuove cattedre oppure altri 
istituti consimili, quando quelli che abbia-
mo non possono esplicare completamente 
l'opera loro per difetto di mezzi, non è cer-
tamente opportuno per raggiungere alla fine 
lo scopo che si vuole ottenere mediante 
l'assegnazione stessa. 

E deficienti sono i mezzi, di fronte so-
pratutto allo sviluppo dell'insegnamento a 
mezzo della dimostrazione sperimentale che 


