
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 9 

Comizi agrari. — Abolizione del dazio sull'esportazione 
del vino. 

DEL ZIO. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla pe-
tizione di numero 12,400 e sulle rimanenti che le fanno 
»compagnia. 

Con esse i comizi agrari di 70 municipi italiani e 
circondari, cioè quelli di Torino, Alessandria, Ivrea, 
Guastalla, Acqui, Solmona, Lodi, Thiene, Este, Casal-
maggiore, Sacile, Treviso, Castelfranco Veneto, Cre-
mona, Piove, Alghero, Portogruaro, Mirano, Salò, Cal-
tagirone, Lucca, Castroreale, Novi Ligure, Matera, 
Castrovillari, Gonzaga, Como, Salerno, Bassano, Mo-
dica, Messina, Adria, Vittorio, Bardolino, Catania, 
Asolo, Vicenza, Caprino Veronese, Siena, Brindisi, Vo-
ghera, San Miniato, Padova, San Pietro al Natisone, 
Noto, Caserta, Campo San Piero, Conegliano, Mon-
selice, Varese, Parma, Brescia, Gaeta, Crema, Aosta, 
Cento, Sassari, Ariano, Mantova, Asti, San Dona di 
Piave, Polesella, Fuligno, Comacchio, Bologna, Ber-
gamo, Acireale, Sora, Monza e Susa ricorrono alla 
Camera per ottenere l'abolizione del ciazio sull' espor-
tazione del vino. 

I suddetti comizi fanno osservare che la prosperità 
nazionale ha somma necessità di essere favorita colla 
libera esportazione dei prodotti del paese; che tra que-
sti prodotti nazionali, capaci di largo smercio all'estero, 
dev'essere in primo luogo annoverato il vino, e che 
intanto l'esportazione del vino trovasi incagliata, non 
solo dai pesi che colpiscono, nella proprietà fondiaria, 
la produzione ; non solo dalle spese di coltura e dalle 
imposte locali, ma eziandio dall'improvvido dazio di 
uscita stabilito sul medesimo in ragione di una lira per 
ettolitro e di centesimi cinque per bottiglia, colla ta-
riffa approvata per reale decreto 14 luglio 1866. Per 
conseguenza domandano la libertà dell'esportazione, 
cioè la soppressione del dazio di uscita sui vino, tanto 
in bottiglie quanto in botti. 

Permetterà la Camera che in poche parole ricordi 
da quali antecedenti parlamentari fossero generate 
queste petizioni. 

Nella tornata del 27 novembre 1868 l'onorevole Cam-
bray-Digny, ministro delle finanze, presentava un pro-
getto di legge per la soppressione di alcuni dazi doganali 
di esportazione. Con questo progetto di legge si esenta-
vano dal dazio dieci specie di prodotti nazionali, fra le 
47 specie, che per necessità di Tesoro venivano colpite 
nel 1866 cun legge del Parlamento, messa in vigore 
còl decreto luogotenenziale del 14 luglio, n° 3086. 

I dieci prodotti esonerati tanto per la via di mare, 
quanto per la via di terra, erano le uova, il canape, il 
lino, ed altri vegetali filamentosi grezzi, i bozzoli, il 
grano o frumento, le granaglie e marzaschi, il riso o 
risone con lolla o senza lolla. 

L'onorevole Cambray-Digny, nella relazione pre-
messa a questo suo disegno di legge, riconosceva che 

le tradizioni del Parlamento subalpino e quelle del 
Parlamento italiano si erano sempre accordate neìsl'af-
fermare il principio del libero cambio; che il provvedi-
mento del 1866 doveva considerarsi come eccezionale 
e transitorio ; e che i dazi differenziali stabiliti per fa-
vorire gli scambi con determinate nazioni riescono di 
danno alle provincie che trafficano con nazioni non fa-
vorite. Insomma riconosceva che in materia di dazi di 
uscita l'esenzione è la condizione naturale delle cose. 
Nulladimeno, promettendo di generalizzare neli'awe-
niré a tutti gli altri prodotti dell'industria nazionale 
l'esenzione, credeva necessario, atteso le strettezze del-
l'erario e i bisogni della finanza, di limitare il beneficio 
alle sole dieci specie summentovate. 

Sorse allora una voce potente dalle varie parti 
d'Italia, e 70 comizi agrari, vale a dire gran parte 
della rappresentanza legale del paese in questioni di 
agricoltura e commercio, fece intendere colle sue pe-
tizioni al Governo, che, per incoraggiare la produ-
zione nazionale, era somma, indeclinabile necessità di 
aggiungere alle dieci specie eccezionate anche quella 
del vino. 

Una Commissione fu nominata dalla Camera per 
riferire sul disegno di legge. Fu composta dei deputati 
Bembo, Collotta, Di Sambuy, Rattazzi, Minghetti, 
Panattoni e Farmi, e scelse a suo relatore l'onore-
vole Collotta il quale presentò la sua relazione nella 
tornata del 15 giugno 1867. Non potrei dirvi, o si-
gnori, con quanto spirito di liberalismo economico sia 
scritta la relazione. 

« Pur troppo noi italiani (egli dice) ci siamo avvez-
zati a guardare le imposte sotto il punto di vista me-
ramente fiscale, tralasciando di esaminare gli effetti 
economici, e sventuratamente ci siamo assai spesso 
dimenticati che per cavare quattrini dalle tasche dei 
contribuenti è indispensabile che sieno prima riem-
piute, la qual cosa non s'otterrà mai, quando le im-
poste, anziché stimolo, divengono impedimento ad una 
maggior produzione. 

« Considerati anche dal solo punto fiscale noi dubi-
tiamo che i. dazi d'uscita abbiano recato e sieno mai 
per recare un utile vero all' erario, perchè se essi sono, 
e certamente sono, un intoppo ad una più larga e più 
frequente esportazione di prodotti indigeni, ne conse-
gue necessariamente che minori saranno le importa-
zioni dei prodotti stranieri ed i minori proventi rica-
vati dai dazi d'entrata uguagleranno e forse eccede-
ranno i maggiori ricavati da quelli di uscita. » 

Dopo ciò l'onorevole Collotta svolge le ragioni della 
libertà del cambio e dell'affrancamento delie merci, e 
fa intendere perchè si debba fare ogni sforzo affinchè 
vengano compresi, nelle merci affrancate, anche i no 
stri vini. 

« È incontrastabile che l'Italia, e per la sua costitu-
zione geologica, e per la clemenza del suo clima, e per 
il sorrisp incantevole del suo cielo, è destinata a prò-


