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eoo! forestiero entrati nei regno servono alla con-
cia dei vini; e un povero brigadiere di finanza o 
un impiegato subalterno è incaricato di vedere e 
verificare sa la miscela avviene ed in quali pro-
porzioni. E quindi accade che essendo introdotti, 
mettiamo, dieci ettolitri d'alcool; due o tre servono 
alla miscela secondo la dichiarazione, ed il rima-
nente penetra nel mercato, avendo così rispar-
miato il grave dazio di lire 150, senza parlare della 
sopratassa. 

Ora voi comprendete, signori, che questa condi-
zione di cose non è più oltre tollerabile, e che bi-
sogna prendere in proposito provvedimenti efficaci, 
bisogna che l'onorevole ministro delle finanze non 
ai accontenti di una verifica molto sommaria fatta 
dagli agenti doganali, e che affidi a persone com-
petenti, e che siano in grado di resistere a qua-
lunque tentazione, l'incarico di controllare seria-
mente in quale proporzione, in quale misura 
avvenga la miscela,dell'alcool col vino; acciò non 
continui, ne si aumenti la deplorata cuccagna, per 
ìa quale un ettolitro si ® adoperato per la concia, 
e nove impunemente senza difficoltà furono usati 
e smaltiti come spirito, con esenzione d'imposta. 

Io non aggiungo altro in proposito, perchè abu-
serei del tempo prezioso della Camera. È una que-
stione che vuole piuttosto essere trattata con un 
regolamento che con una legge; ma io non poteva 
fare a meno di parlarne ora che si discute questa 
legge gravissima. 

Torno a dire, a scanso di equivoci, che io non 
saprei mettere in dubbio, ne disconoscere l'utilità 
che questa importazione temporanea produsse e 
produrrà alla nostra industria dei vini, ma tengo 
anche a dire che non credo solamente l'alcool 
estero buono per questa miscela. Io credo, invece, 
e ho la convinzione di poterlo affermare senza 
tema di essere smentito, che in Italia si fabbrica 
alcool che vale quanto quello estero per questa 
miscela del vino. Ma in ogni modo, se i produttori 
di vino credono di preferire l'alcool forestiero, i 
distillatori italiani hanno diritto di chiedere al 
Governo che, per favorire F industria estera, non 
si rechi nocumento all'industria nazionale, e che 
si trovi modo d'impedire, lo ripeterò fino alla 
nausea, che sotto la bandiera dell'importazione 
temporanea si faccia il contrabbando su larga 
scala. 

Pare a me che in tale ordine d'idee non sia 
possibile il disaccordo, e che il Ministero, la Com-
missione e la Camera debbano insieme cercare il 
modo di far ragione a desiderii tanto legittimi. 
Altre ragioni di disparità si trovano, signori, in 
certe disposizioni regolamentari le quali, senza 

volontà del ministro é delFàitìministrazione, danno 
all'alcool estero un privilegio sull'alcali nazionale^ 
Per esempio, se voi dite di voler fare la m M é m 
dell'alcool estero col vino nazionale, voi potete 
farlo sempre, dovunque, in dogane di terza o quarta-
classe, sulle banchine, a bordo, dove volete. Se il vino 
è a bordo di un bastimento, e non volete prendervi 
il disturbo di scaricarlo, potete portare sul ba-
stimento anche l'alcool quando sia quello impor-
tato dall'estero, ed operare la miscela senza dif-
ficoltà. Ma se per converso volete fare questa 
miscela coll'alcool nazionale, vi occorre andare 
in una dogana almeno di seconda classe; non 
potete, fare la miscela a bordo del bastimento, 
ma dovete farla sulla banchina, o nel magazzino, 
e sotto una scrupolosa vigilanza che viene riser-
vata tutta per la produzione nazionale. Ci si è 
detto che tale importazione è intesa a favorire 
la nostra industria. Giudicate spassionatamente 
voi, signori, se e come queste disposizioni che 
vi ho enunciate possano tornare di vantaggio 
ai produttori italiani. 

Quindi io, o signori, senza aggiungere altro per 
il momento, mi limito ad invitare l'onorevole mi-
nistro delle finanze e l'onorevole Commissione & 
portare la loro attenzione su questi inconvenienti 
che ho segnalati. Ed amo sperare che l'onorevole 
ministro vorrà dare accurate ed energiche dispo-
sizioni affinchè questa disuguaglianza sparisca, e 
tutti sieno trattati alla stessa stregua. I nostri 
fabbricanti subiranno l'aumento della tassa, quan-
tunque temano che possa diminuire il consumo. 
Essi non reclamano contro il nuovo aggravio, 
chiedono solamente in nome della giustizia, in 
nome anche degli interessi nazionali la distra-
zione del contrabbando e trattamento pari a quello 
che si fa all'industria straniera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di San Giuliano. 

Di San Giuliano, Io non aveva intenzione di 
prendere parte a questa discussione. Ma alcune 
parole dell'onorevole Della Rocca me ne hanno 
data la tentazione, alla quale purtroppo non ho 
saputo resistere. 

L'onorevole Della Rocca ha sollevato F impor-
tante quistione delle norme che reggono F im-
portazione temporanea dell'alcool estero che si 
mescola ai vini nazionali che si esportano. Egli 
non ha chiesto che la importazione temporanea 
sia revocata, ma si è fatto interprete di una 
tendenza, la quale è per lo meno diretta ad ag-
gravare i rigori con i quali vengono applicate 
le norme che concernono la importazione tem-
poranea. 


