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specie di dazio d'esportazione, in un paese special-
mente che, avvolto nella carta, dovrebbe colla sua 
esportazione acquistare l'oro necessario por pagare 
l'importazione. 

Ma i comizi agrari, nel rivolgersi a voi, hanno fatto 
di più. hanno adempiuto ad un loro strettissimo do-
vere. Io ho sotfc'occhio, o signori, il decreto 23 dicem-
bre 1886, il quale li costituiva, e leggo all'articolo 1 
« che i comizi agrari devono consigliare al Governo 
quei provvedimenti generali o locali, che si reputassero 
atti a migliorare le condizioni dell'agricoltura. » 

Orbene, o signori, se il Governo che ha istituito i co-
mizi fosse sordo alle loro domande ; se non baiasse a 
questo, che io chiamerò plebiscito economico, sapete 
che farebbe? Come Penelope, distruggerebbe oggi 
la tela tessuta ieri ! 

I comizi agrari però sanno purtroppo quali sono le 
tristi condizioni delle nostre finanze, e non vengono oggi 
a chiedervi assolutamente quello che devesi con savio 
principio economico desiderare, cioè l'abolizione di tutti 
i dazi d'esportazione. Essi vengono semplicemente a 
mettervi sott'occhi quali danni porta il dazio d'espor-
tazione sopra i vini, e vengono a conchiudere che que-
sto dazio, inutile per le finanze, è gravissimo, esiziale 
alla nostra agricoltura, alla nostra industria, al nostro 
commercio. 

Permettete pertanto, signori, ohe io, ringraziandovi 
della cortese attenzione usatami, conchiuda pure con 
due considerazioni, che chiamerò assiomi economici. 

La prima è che la-nostra produzione non potrà mai 
in nessun modo migliorare se è rinchiusa in una barriera, 
la quale le impedisce di andarsi a confrontare col com-
mercio estero sugli esteri mercati. 

La seconda è che il vantaggio della finanza sarà 
grandissimo quando rinunzi a quel poco di utile pro-
blematico che reca attualmente il ciazio di uscita sui 
vini. Supponiamo pure che essa ricavi 200,000 lire, il 
che può esser dubbio. Or bene, si tratta invece di mi-
lioni di cui si accrescerebbe tosto Ja nostra produzione, 
cioè la ricchezza nazionale ed immediato il compenso 
all'erario coll'aumento della imposte indirette. 

E siccome, o signori, io non voglio pretendere un sol 
momento che a me voi abbiate a credere ciecamente, 
lasciate che io mi copra dell'autorità di un uomo che 
avete meglio di me conosciuto e che io vi citi le parole di 
quell'egregio statista che fu il nostro compianto col-
lega Cordova. Nel 1866 dal comizio agrario di Alessan-
dria sì era disposto per una spedizione di vini nelle 
Americhe, e siccome in quel momento appunto veniva 
ad applicarsi la nuova tassa, il comizio si rivolse al mi-
nistro di agricoltura e commercio per ottenere che co-
desti vini fossero esenti dal dazio all'uscita. 

II ministro trovò incagli ed intoppi nel Ministero 
delle finanze, ma non per questo si smarrì d'animo 
quel distinto economista che era il Cordova e rispose 

al ministro per le finanze le parole che io ho l'onore 
di citarvi : 

« Per verità, anche dopo la nota 27 dicembre 1866, 
io persisto nella credenza che il dazio posto sul vino 
che si esporta sia fatale, sia perchè colpisce uno dei 
pochi prodotti che possono essere in avvenire espor-
tati su vasta scala, sia perchè ha tolto a molti la vo-
lontà di consacrarsi a migliorarne la produzione onde 
sostenere l'estera concorrenza, » 

Dopo di avere citato queste parole, inutile almeno 
diverrebbe qualsiasi mio ragionamento, per cui io sono 
convinto che nella vostra perspicacia vorrete riman-
dare le petizioni che avete sott'occhio al ministro di 
finanze, affinchè riproducendosi il progetto di leggo 
che era stato presentato nella seduta 27 novembre 
dell'anno scorso, non si dimentichi di aggiungere il vino 
alle merci che saranno esonerate di dazio. 

Io confido, o signori, nella saviezza del vostro voto. 
(.Bravo /) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 
Blasiis. 

DE BLASIIS. Avrei potuto astenermi dal prendere la 
parola dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Di 
Sambuy, che ha con sì largo corredo di ragioni ap-
poggiate le petizioni dei settantadue comizi agrari in-
torno al dazio di esportazione sul vino; ma, poiché egli 
mi ha fatto l'onore di nominarmi, e quasi invitarmi 
a parlare sul proposito, io mi farò ad aggiungere al-
cune brevi osservazioni. 

I dazi di esportazione sono, in generale, riprovati 
dalla scienza economica; sicché sarebbe facile, con ra-
gioni dalla medesima desunte, dimostrare la conve-
nienza di abolire il dazio sul vino di cui si tratta. Ma 
a queste ragioni che sarebbero comuni contro i dazi 
di esportazione su qualunque genere di produzione in-
digena, potrebbero essere contrapposte certe altre ra-
gioni di convenienza che talora impongono nella pra-
tica di derogare dalle strette esigenze delia scienza e 
di ammettere come espedienti temporanei alcune tasse 
che, in straordinarie condizioni finanziarie (e tali sono 
quelle nelle quali noi versiamo), possono rilevare mo-
mentaneamente le finanze dello Stato. 

Io però sostengo che, se talora possono tollerarsi i a 
pratica questi dazi, che pur sono sempre riprovati dalla 
scienza, divengono affatto assurdi quando si tratta di 
ima produzione che è di supremo interesse dello Stato 
di favorire e di far giungere sui mercati stranieri ia 
condizione di poter lottare con la concorrenza di altri 
paesi produttori che già ci precedettero sul mercato. 
Ora, di tal natura appunto è la preclusione del vino in 
Italia. 

L'Italia, o signori, come tutti conoscono, ha una 
produzione vinifera la quale è di già superiore al con-
sumo interno ; l'Italia inoltre ha tali condizioni clima-
tologiche e telluriche che può, volendolo, da un mo:-


