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Atti PùrUmniarì 

L USISI« ATTTBÀ XV 

ài limitare a dodici gradi alcoolici il coefficiente 
dei vini greggi che s'importano in Francia; pro-
posta ch<5 si risolverà in una grande perdita per 
la nos J

i r a esportàiiene, poiché gè sarà accolta? que« 
gte miscele caratino ridotte a piccole proporzioni 
® l'asportazione de'BOitrl vini verrà decimata. 

Io non sq ohe ©osa pensi di fare il Governo, 
«••se egli abbia modo di far rispettare lo spirito 
de] trattato di commercio» 

lo non entro in quest'argomento spinoso e de-
licatissimo $ ma dico che di fronte a queste con-
tornate 'protezioni spinte all'eccesso dagli altri 
Stati, noi non dobbiamo essere sordi alle lagnanze 
dei nostri produttori, noi che siamo poveri, noi 
-che siamo ridotti a tanta fiacchezza in fatto d'in, 
diistrie. 

lo quindi confido che l'onorevole ministro delle 
finaniè mi darà categoriche risposte, le quali 
valgano a calmare le apprensioni, gli allarmi, le 
lamentante giustissime di cui mi sono permesso 
di far sentire l'eco in quest'Aula» 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore, 

Brinai, relatore Veramente, l'onorevole mini-
stro delle finanze, assai meglio che la Commis-
iione, potrà acquietare i dubbi manifestati, e 
rispondere alle varie osservazioni messe innanzi 
da parecchi nostri colleghi. 

Io, a nome della Commissione, debbo solamente 
dichiarare che nessuna proposta è stata fatta per 
modificare gli articoli della legge. Rispetto però 
alle osservazioni presentate, siccome vedo che un 
mirabile accordo si è stabilito tra gli onorevoli 
Della Rocca, Damiani e Di San Giuliano, che pure 
rappresentano tendenze diverse, cioè la industria 
enologica e gli interessi delle grandi distillerie; 
e siccome gli uni e gli altri convengono che si 
debba mantenere il beneficio della importazione 
temporanea, così io non posso che applaudire a 
questa fausta concordia, soggiungendo, come già 
ha detto l'onorevole Damiani, che anche coloro 
i quali più specialmente si danno pensiero della 
enologia, desiderano che non vi sia differenza di 
trattamento tra le agevolezze concesse alla indu-
stria nazionale, rispetto alle miscele; e che tutto 
ciò che tende ad infrenare il contrabbando, è cosa 
non solamente richiesta dagli interessi dell'erario, 
ma anche dagli interessi della industria sotto tutte 
le forme, poiché anche la industria enologica 
onesta è contrariata da illecite riduzioni di prezzo 
che si possono operare soltanto col contrabbando. 

Quindi io, plaudendo a questa fausta concordia, 
non posso che ripetere quanto è stato detto da-
gli egregi colleghi che hanno preso parte alla di-

scussione; che, cioè, man tenevo la importazione 
temporanea, nel regolamento 8Ì& studiato un 
espediente che faciliti le miscele dei vini e ia 
loro esportazione, e in peri tempo dia la Màggio? 
guarentigia contro il contrabbando, 

Dirò infine una parola all'onorevole Nervo; ed 
ò che nei voti della Commissione c'è stato sem-
pre quello eli favorire, per quanto era possibile 
le piccole distillerie ; ohe la Commissione stessi 
ha presentato in proposito un ordine del giorno ; e 
che è lieta di consentire anche nell'ordine del 
giorno presentato dall'onorevole Nervo, auguran-
dosi (e credo che sarà esaudito questo voto) che 
anche l'onorevole ministro delle finanze gli faccia 
buon viso, 

Magliari!, ministro delle fiwnm- Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà, 
Haglisns, ministro delle finanze, Risponderà 

brevi parole ali© raccomandazióni ed alle osser« 
vasioni che mi furono rivolte, 

L'onorevole Della Rocca ha parlato di ua nuovo 
aggravio, Ed io mi permetto di fargli osiervaré 
che il nuovo aggravio va a danno dei consumatori, 
non dell'industria dell'alcool, 

Infatti l'onorevole Della Rocca non potrà ne« 
garmi che questa industria, la quale era molto 
debole in Italia, adesso è prosperosa e tende aduno 
sviluppo sempre maggiore, sotto l'impero delle vi-
genti leggi. 

Rimpianga gli alti dazi per i consumatori del-
l'alcool, l'onorevole Della Rocca, ma non li rim-
pianga per l'industria. 

L'onorevole Della Rocca, anche in quest'occa-
sione, ha mosso lamento per la fiscalità degli agenti 
della finanza. Ed io gli dirò che gli agenti non 
sono nè più ne meno fiscali di quello che l'ufficio 
loro comporti. 

E d'altronde v ' è il misuratore meccanico, il 
quale non ha passioni e non può essere parziale. 

Della Rocca. Il misuratore non serve per la 
qualità, 

iagUani, ministro delle finanze. Laddove il fab-
bricante e l'industriale abbia ragione di dolersi 
della fiscalità dell'agente, può invocare l'applica-
zione del misuratore, che, come ho- detto, è uno 
strumento imparziale. 

Si è parlato molto dell'importazione temporanea 
degli alcools, e con mia soddisfazione ho udito 
come lo stesso onorevole Della Rocca non chieda 
che sia revocato questo regime tanto utile allo 
sviluppo della enologia nazionale. 

Il problema da risolvere, o signori, è questo: 
mantenere questo regime, che ha prodotto van-


