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lire 10. Ma oggi, elevando noi la tassa a lire 150 
ad ettolitro, il restituir solo 90 per cento delle 
lire 150 pagate recherebbe a questi industrianti 
Il danno di lire 15 per ogni 100 litri di alcool 
esportato. Quindi parmi che debba avvenire l'una 
delle due cose : o che essi non debbano pensare 
piti all'esportazione; o che debbano regalare al 
fìsco 15 lire. 

Ora, se la Commissione ed il miniatro hanno 
buone ragioni di sostener questo, siano, cortesi di 
dircele, perchè la Camera e questi industrianti 
laboriosi e meritevoli di tutti i riguardi S i e n e , 
almeno, sodisfatti delle ragioni che loro si espon-
gono; ma se non ne hanno, sarebbe ragionevole 
che essi consentissero all'emendamento proposto 
dall'onorevole Della Rocca ed altri e che anche io 
mi son fatto un pregio di sottoscrivere. Parreb-
bemi, dunque, conveniente che l'onorevole mini-
stro e la Commissione rompessero il silenzio ohe 
finora han tenuto SU tale proposta, ed io spero che 
Io facciano. 

Presidente. L ' o n o r e v o l e relatore ha facoltà di 
parlare. 

Branca, retatovi Io spero che avrò assenzienti 
gli stessi propugnatori dì un maggiore abbuono 
per la esportazione degli spiriti, quando avrò 
esposto alcune cifre, e dichiarato di consentire 
nelle loro idee senza convenire nella opportunità 
dell'applicazione delle medesime in questo mo-
mento. Essi devono convenire che con la legge 
presente si accorda all'industria degli spiriti un 
notevole miglioramento, perchè attualmente non 
si restituisce se non 1'88 per cento (Segni di dene-
gazione del deputato Petriccione) sebbene l'onore-
vole Petriccione lo neghi, 

Petriccione. Chiedo di parlare. 
Branca, relatore. La Commissione propone la 

restituzione del 90; per cui si dà un maggiore ab-
buono del 2 per cento. 

Se l'abbuono, diceva l'onorevole Visoechi, è in-
giusto, non deve darsi; se è giusto, deve restituirsi 
tutta la tassa pagata. Ma il dilemma non regge ; 
perchè si dà l'abbuono precisamente per tener 
conto ai tutti i possibili cali e delle perdite. 

La industria degli spiriti è in continuo progresso 
e questo abbuono fìsso del 10 per cento è un nuovo 
stimolo che le si dà: perchè, più essa perfeziona 
i suoi meccanismi, e maggior utile ritrarrà da 
questo abbuono, il quale pertanto si traduce in un 
vero premio per i perfezionamenti industriali. 

Quando si esporta, si riprenderebbe non tutto, 
ma uriv1 parte; e questa parte è già assai eompen* 
sata con t o m e n t o del 2 per cento, 

Ma vediamo alcune cifre ; perchè, senza di esse, 
non si fa che una discussione assolutamente astratta. 

Dall'estero s'introducono in Italia oltre 100,000 
quintali d 'alcool, mentre se ne esportano solo 5,000 
sotto forma d'alcool puro, 

Della Rocca. Questa è la prova migliore 
l'industria ha bisogno d'incoraggiamento. 

Branca, relatore. No, onorevole collega, questo 
fatto prova che la industria non ha la forza di 
conquistare il mercato estero.. Della Rocca, Perchè non gliela date. {Rumori), Presidente, Non interrompano, onorevoli col* 
leghi. 

Branca, relatore. I 100,000 quintali ci vengono 
dall'estero, perchè per alcuni vini nostrali non si 
crede di poter adoperare l'alcool interno; ma circa 
15,000 ettolitri si esportano poi sotto forma di vini 
e di liquori. 

Il regime adunque che si consacra col presente 
disegno di legge avvantaggia in genere l'esporta-
zione, sia sotto forma d'alcool puro, che mescola^ 
nel vino e nei liquori. 

lo comprendo che i fabbricanti desiderine di 
avere la restituzione dell'intera tassa, ma io os-
servare che quando la finanza dovesse restituirla 
intera, probabilmente l'accertamento sarebbe fatto 
con maggiore fiscalità ; non so quindi se convenga 
ai fabbricanti di provocare una estrema fiscalità, 

"Del resto, codesto della restituzione parziale, è 
un principio consacrato da tutta la nostra legisla-
zione. 

Non rimane che l'argomento che si deduco dal 
fatto che altri Stati danno un premio alla espor-
tazione. Or bene, col sistema introdotto dalla Oom-* 
missione nell'articolo 12, d'accordo col .Ministero, 
si viene a dare un vero premio di esportazione alla 
industria enologica; malo stesso premio non si dà 
e non si vuol dare alla produzione dell'alcool, per 
una ragióne molto semplice. 

Nei paesi dei quali ha parlato l'onorevole Della 
Rocca, abbonda la produzione dei cereali, che si 
distillano in gran parte, esportandoli sotto forma 
di spiriti; in Italia, invece, dove la materia prima 
per la distillazione si importa dall'estero, mentre 
la sola materia, che veramente abbraccia l'indu-> 
stria nazionale, è quella del vino, noi solo su questa 
dobbiamo restituire la tassa intera,'ed anche qual-
che cosa di più. 

Questo stesso principio non si potrebbe accet-
tare per l'alcool, perchè esso dà luogo ad una in* 
dustria limitata, dovendo ritrarre la materia prima 
dall'estero ; ed il vantaggio che ne deriva non in-
fluisce su tutta l'economia del paese, ma ricada 
soltanto a fav<?re di pochi inciprial i , 


