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TORNATA DEL 26 LUGLIO 

corrisponda all'estensione delle proprietà, ne verrebbe 
che 400,000 proprietari di vigneti corrisponderebbero a 
quattro milioni di proprietari. Checché ne sia, egli è 
certo che pigliando tutti i possessori dei vigneti e fab-
bricatori di vino, si tratta di qualche centinaia di mi-
gliaia di contribuenti. Ora, vorrete voi sorvegliare, 
direi giornalmente la loro fabbricazione all'epoca delle 
vendemmie ? 

Altre e molte ragioni potrei ancora addurre, le ves-
sazioni intollerabili che nascerebbero, e via discor-
rendo; ma ripeterò solo che il metodo proposto dal-
l'onorevole Fiorenzi, teoricamente parlando, seduce 
chiunque, e non mi meraviglio che abbia anche sedotto 
l'onorevole Fiorenzi. Però la Commissione non lo può 
accettare. 

PKESI0EHTI3. Domando se l'emendamento dell'ono-
revole Fiorenzi sia appoggiato. 

(Non è appoggiato). 
Do lettura ora di un emendamento aggiuntivo pro-

posto dall'onorevole Da Blasiis, del tenore seguente: 
« Se pel vino o per l'uva o mosto con cui è prodotto 

si sarà pagata la tassa in un comune, nel quale non 
venga ad essere in tutto o in parte consumato; 
quante volte abbia luogo l'esportazione di ciò che non 
si è consumato, sarà restituita la corrispondente tassa 
all'esportatore con quelle avvertenze e con quelle norme 
che saranno fissate con decreto reale. » 

Il deputato De Blasiis ha la parola per ¡svolgere la sua 
proposta. 

® E B I I ASSI S. Signori, io nel proporre quest'emenda-
mento, mi sono preoccupato di un caso il quale succe-
derà assai frequentemente in moltissime delle principali 
città che vanno ad essere assoggettate al dazio di con-
sumo secondo la legge di cui ci occupiamo. 

Tutti sanno che la produzione vinifera non è risparsa 
in ragione della popolazione consumatrice. Vi sono dei 
distretti viniferi, i quali fanno i.1 vino per loro e per 
altri distretti che non hanno questo prodotto. 

Inoltre questo genere è destinato, o almeno dovrebbe 
essere destinato in gran parte all'esportazione, poiché 
la natura geologica e climatológica d'Italia è tale, che 
dovrebbe, per questo prodotto, non rimanere indietro 
alla Spagna ed alla Francia, le quali esportano tanta 
quantità di vino in moltissimi luoghi del globo. 

Del resto io non istarò qui a fare un discorso acca-
demico sulle ragioni per le quali l'esportazione vinifera 
dell'Italia non è tanto importante quanto potrebbe e 
dovrebbe essere, nè mi tratterrò a dimostrare la conve-
nienza di favorire le condizioni dell'industria enologica 
italiana} in modo da poter prendere un grande sviluppo 
di esportazione; poiché ritengo che queste ragioni e 
questa convenienza saranno facilmente riconosciute da 
chiunque non sia affatto estraneo alla materia enolo-
gica. Quello però su di cui m'importa di richiamare 
l'attenzione della Camera è questo: che vi sono cioè 
dei luoghi nei quali si concentrala manifattura del vino, 
non per esservi consumato intieramente ; ma per es-
sere poi trasportato in altri luoghi che ne difettano. Vj 

sono inoltre sulle coste marittime specialmente, e sugli 
altri confini dello Stato, dei luoghi nei quali questo 
prodotto si raccoglie in grande quantità per essere poi 
esportato in estranei paesi. 

Ora, ecco quello che avverrebbe secondo il disposto 
di questa legge: il vino,ol'uva che si produce, allorché 
verrebbe immesso in questi centri sia di manufattura-
zione, sia di esportazione pagherebbe all'introduzione 
la tassa di consumo, come se ivi dovesse effettuarsene 
veramente la consumazione , ed intanto quella parte 
che non è destinata al consumo del luogo istesso quando 
venisse poi ad esserne estratta, ove fosse destinata al-
l'estero vi giungerebbe gravata di un indebito dazio di 
consumo, ed ove fosse inviata al consumo di altra parte 
dello Stato, andrebbe quivi ad affrontare un novello 
dazio di consumo, e così pagherebbe doppiamente que-
sto balzello, una volta nel comune ove fu semplicemente 
manifatturata, ed una seconda volta nel comune in cui 
sarebbe effettivamente consumata. 

È facile dimostrare più concretamente la verifica-
zione di tali inconvenienti. Prendiamo ad esempio Asti. 
Asti è una città che manifattura una quantità di vini 
assai maggiore di quella che la sua popolazione può 
consumare essendo il centro di un gran distretto vini-
fero; entra ogni anno in Asti dell'uva, del mosto, dei 
vino immaturo, il quale poi conservato e perfezionato 
dagli abili industriali che in quella città si occupano 
di questa materia della vinificazione, serve ad alimen-
tare il consumo di molti vicini e lontani paesi, nei quali 
la bontà del suo vino è grandemente ricercata. 

Ora è chiaro che se nell'entrare in Asti l'uva, il mo-
sto, il vino nuovo paga un dazio di consumo come se 
dovesse esservi per intero consumato, quando poi 
uscendo da Asti va a consumarsi effettivamente in altro 
luogo, pagherà anche colà unâ seconcla volta. 

Similmente poniamo ad esempio Genova, che è una 
città marittima in cui succede la maggiore esporta-
zione dei prodotti di questa settentrionale parte del 
regno, e nella quale perciò si raccoglie una grande 
quantità di vino destinato specialmente per l'America ; 
ora se entrando in Genova questo vino pagherà la tassa 
di consumo, questo dazio indebitamente esatto per una 
consumazione non avvenuta renderà meno facile l'espor-
tazione, e metterà questo genere in condizione di non 
poter affrontare sulle piazze estere la concorrenza degli 
altri prodotti viniferi d'Europa! 

Ma mi si potrà rispondere : vi è nella legge l'arti-
colo 3°, nel quale si dice che sono permessi i transiti 
ed i depositi di tali prodotti sulla garanzia e con le 
norme da determinarsi. 

Io osserverò, che trattandosi de' centri di manifat-
turazione, de' quali abbiam preso ad esempio Asti, è 
impossibile parlare di transito o di deposito ; tutti ca-
piscono, per poco che abbiano idea del come si fa il 
vino, che per la intrinseca natura di una tale industria 
non è il caso di stare alle forme richieste pel transito, 
o pel deposito; essendo necessario di prendere per 
lungo tempo giornaliere e minuziose cure di un vin$ 


