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giore della esportazione dei vini italiani in Au-
stria, 

Ma se questo era vero allora, non credo che 
sia più vero oggi ; e molte associazioni hanno do 
mandato al Governo che si ritorni al regime 
convenzionale, senza aver menomamente paura 
che ne possa derivare una inondazione di vini 
austriaci od ungheresi in Italia. 

Non siamo più al tempo in cui i vini italiani 
in Italia costavano cari: ora essi costano poco, e 
possiamo mandarne all'estero a molto miglior 
mercato che due o tre anni fa. 

Se a queste condizioni aggiungessimo un bc 
neficio notevole sui prezzi di trasporto, tanto più 
facilmente potremmo sostenere in Austria la con-
correnza con i vini locali. 

Mi rammento a questo proposito di un'arguta 
osservazione di un nostro esportatore, uomo sem-
plice, ma di ingegno acuto. Egli notava come 
ogni giorno crescesse l'importazione della birra 
tedesca in Italia, e diceva: Se questo regime ar-
tificiale, se questi alti dazi di confine, se le dif-
ficoltà del trasporto venissero tolti di mezzo, come 
quei signori vengon qui ad aprire delle belle bir-
rerie, noi andremmo là a metter su delle belle 
fiaschetterie. 

Ed una terza ragione vi è anche. Non più. tardi 
di ieri lessi nei giornali che la Commissione delle 
tariffe francesi ha votato un dazio di venti lire 
sulle uve secche ; e si comprende. Dato il con-
cetto che oggi predomina in Francia in materia 
commerciale, massime di prodotti agricoli, si com-
prende, dico, come i proprietari francesi dicano : 
ma a noi non vantaggia che si sia messa una 
barriera, un forte dazio, contro i vini italiani, 
quando lo stesso vino e la stessa materia prima 
ci può venire da altre parti, dalla Spagna, per 
esempio, e ci viene dalla Grecia sotto forma di 
uve secche. 

Quindi la stessa campagna che è stata fatta 
contro i vini italiani si fa oggi contro tutti gli 
altri prodotti, o simili o similari. E come la pro-
posta è passata al Consiglio delle tariffe francesi, 
così è certo che passerà anche davanti alla Ca-
mera. Questo creerà pei noi una condizione di 
cose differente dall'attuale ; perchè, se mal comune 
non è mezzo gaudio, ci consolerà però il pensare 
che saremo in molti a soffrire dello stesso male. 

Ma siccome in Francia la quantità del vino ne-
cessario al consumo non può in questo momento 
esser data da proprietari francesi, i negozianti 
finiranno col ricorrere, come ricorrono oggi, alla 
importazione; e se la barriera si estende a più 
popoli, questi dinanzi alla stessa barriera, allo 

stesso dazio, entreranno in concorrenza fra di loro; 
e non mi pare impossibile che, se la esporta-
zione in Francia si fa anche oggi nelle condizioni 
attuali, non si possa un poco più vantaggiosa-
mente fare domani, quando saremo messi almeno 
alla pari coi produttori di uve secche. 

Per queste ragioni mi pare che un ribasso 
notevole sui trasporti destinati alla esportazione 
per via di terra possa essere sommamente gio-
vevole. 

Ma la esportazione dei vini non si fa solamente 
per terra, ma anche per mare. Però non tutti i 
porti presentano uguale facilità ed uguale co-
modità. In questi giorni è stata in via di esperi-
mento impiantata una linea che dai porti meridio-
nali, anzi dalle Puglie va direttamente all'Ame-
rica del Sud. • 

Però subito una lagnanza è venuta, anche alla 
Camera, riguardo ai noli che- sono dai porti del-
l'Adriatico a lire venti l'ettolitro, mentre a Ge -
nova lo stesso trasporto si può fare a 15 l ire; e 
cinque lire di differenza non è lieve. Quei signori 
si lagnarono, ed io non ne so loro dare completa-
mente torto, perchè le ragioni sono molto chiare. 

A Genova non caricano un bastimento speciale 
per questa merce, e non destinano ad essa che 
uno spazio in una nave che è carica di altre merci, 
e soprattutto di passeggeri; quindi ivi si pos-
sono fare facilitazioni che non può fare nell'altra 
linea. 

Yi è inoltre l'inconveniente che partendo dal 
Mediterraneo i piroscafi devono fermarsi a molti 
porti e poi devono rientrare dall'Adriatico al 
Mediterraneo; tutte ragioni che fanno sì. che i 
noli da Genova possono far tanta concorrenza ai 
noli delle navi in partenza direttamente dai 
porti meridionali, dai porti soprattutto dell'Adria-
tico, da mettere il produttore ed il negoziante in 
dubbio quale porto debba preferire. 

Ma se voi accetterete le tariffe proposte dal 
Consiglio delle tariffe e trattate dall'Ispettorato 
con le due Società ferroviarie, allora le estende-
rete non solo ai trasporti per via di terra a de-
stinazione oltre alpina, ma anche ai trasporti 
interni a destinazione dei porti d'imbarco; e 
quindi si prevede che alle merci destinate alla 
esportazione voi darete un tale beneficio che 
le facilitazioni del Consiglio delle tariffe, ove si 
applicassero, darebbero un beneficio minimo e non 
avrebbero certo più ragione di essere. 

Ne vuole una prova, onorevole ministro? Provi 
ad applicarle, e troverà che non solo molti nego-
zianti ne profitteranno, ma ne profitteranno troppo; 
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