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mera, e decisa definitivamente nella discussione 
della tariffa doganale, 

L'amministrazione dunque s'impegna a fare gli 
studi opportuni, e a presentare poi le sue pro-
poste col disegno di legge per la definitiva tariffa 
doganale., 

Presidente» Ha facoltà di parlare Tonorsvole 
Branca. 

Branca, relatore. La Commissione coerente a 
ciò che ha già detto prima, concorda con l'ono-
revole ministro delle finanze nelfaccet.tare, sotto 
forma di ordine del giorno, la proposta dell'ono-
revole Prinetti. 

Debbo poi una parola di risposta precisa all'o-
norevole Petriccione, il quale ha insistito nel dire 
che il regolamento e non la legge determina la 
restituzione della tassa sull'alcool soltanto nella 
misura di 88 per cento» Io ho sott'occhio il testo. 
unico della legge pubblicatasi con decreto, ma 
con decreto legislativo emesso per effetto di fa-
coltà concesse al Governo di pubblicare e coor-
dinare il testo unico della legge. Ora l'articolo 22 
di questa legge suona così : 

" Nel caso di esportazione è restituita la tassa 
pagata all'interno sugli spiriti tanto naturali che 
sotto forma di liquori, di mosto o di vino conciato 
in botti e in bottiglie nella misura dell '88 per 
cento, „ 

Ora, dalla misura attualo, che è di 88 per cento, 
li va al 90. E una concessione piccola, ma è pur 
tempre una concessione. Questo è il fatto ! 

Dirò poi all'onorevole Della Rocca che, come 
gistema, noi non possiamo fare per l'alcool quello 
che fanno l'Austria e la Germania; come non 
possiamo seguire lo stesso sistema rispetto agli 
zuccheri. In Germania, in Austria ed anche in 
Francia, quelle sono industrie madri che alimen-
tano tutta l'economia agricola del paese; mentre 
presso di noi l'industria dell'alcool è ristretta ad 
una produzione minore, perchó si consuma rela-
tivamente poco alcool avendo quell'alcool naturale, 
che è il vino. Inoltre non bisogna dimenticare 
che l'Austria è un paese importatore di cereali ; 
per cui l'industria sugli alcook non p.uò dare mai 
luogo ad una grande esportazione. 

Rispetto poi ad altri drawbacks, di cui ha citato 
qualche esempio l'onorevole ministro delle finanze, 
farò notare che per tutti i formaggi, che pure co-
stituiscono un'industria di vera e propria espor-
tazione, noi diamo il drawback in una misura che 
corrisponde alla metà o ai tèrzo eie! prezzo del 
sale impiegato nella fabbricazione. 

Ho qui la tabella dell'allegato i^di questa legge. • 

Per un quintale di burro salato il drawback b 
di 90 centesimi; per il formaggio di Gruyères e 
Gorgonzola è di lire 1.65. Ora tutti sanno che in 
questi formaggi s'impiega sale per un valore dop-
pio e triplo di quello che si restituisce; e quindi 
chiaro è che, come forma di drawback, gli alcool 
sono abbastanza favoriti.- Il favore massimo so-
lamente si è dato ai vini, appunto perchè, es-
sendo il vino una industria madre, come quella 
dell'alcool lo è per 1' Austria-Ungheria e per la 
Germania, si è voluto per questa industria allar-
gare la mano. Imperocché, se anche si dovesse 
costituire così un piccolo premio di esportazione, 
sarebbe il ben venuto, perchè non solamente si 

1 incoraggia l'esportazione del vino, ma s'incoraggia 
in generale la produzione delia terra, e si viene 
a giovare agli aleools, perchè infine una parte di 
quest'alcool «viene mescolato ai vini per l'esporta* 
sione. \ 

Queste sono le ragioni per le quali la sCommis-
sione mantiene la sua proposta, e accetta, come 
l'onorevole ministro, sotto forma di ordine del 
giorno, la proposta dell'onorevole Prinetti, che 
non avrebbe accolta sotto forma di proposta for-
male. ^ 

Presidente. Badi, onorevole relatore, che l'ono-
revole Visocchi ha presentato il seguente emenda-
mento: 

" Per gli spiriti esportati in natura, la restitu-
zione della tassa viene concessa alla ragione dei 95 
per cento 

L'onorevole Visocchi insiste in questa sua pro-
posta? 

VÌSOCChi. Quando io ho presentato quella se-
conda proposta, non avevo interamente perduta 
tutta l amia fiducia nel buon volere della Com-
missione. Ed io fondavo, nelle stesse parole del 
relatore, la speranza di vedere accolto quell'emen-
damento, più discréto di questo. 

L'onorevole relatore infatti ha detto: L 'ab-
bono del 10 per cento è soverchio; oggi che i 
meccanismi si sono molto perfezionati, non si 
perde più il 10 per cento nella riduzione dell'al-
cool allo stato commerciabile; in conseguenza noi 
non possiamo dare ai fabbricanti di alcool più di 
quello che essi hanno pagato. 

Io non sono in grado di giudicare se questa 
opinione dell'onorevole relatore sia giusta: ma 
voglio per poco ritenerla per tale, voglio conce-
dere che non si perda il 10 per cento nella ridu-
zione dell'alcool allo stato anidro ma se ne per-
derà almeno il 3, il 4 o il 5, qualche cosa si deve 
perdere Certo, altrimenti l'abbono più volte ri-


