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Presentazione di relazioni. 
Presidente. Invito l'onorevole Marcora a re-

carsi alla tribuna per presentare una relazione. 
Marco ra. Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione della Commissione generale del bi-
lancio 8ni disegno di legge per assegnazione al 
bilancio della marina delle somme per la liqui-
dazione dell' impresa Loporto. 

Presidente^ Do atto all'onorevole Marcora della 
presentazione di questa relazione che sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

Invito l'onorevole Cuccia a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

Cuccia. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione intorno alla domanda di autorizza-
zione a procedere contro l'onorevole deputato 
Andrea Costa. 

Presidente. Do atto all'onorevole Cuccia della 
presentazione di 'questa relazione che sarà stam-
pata e distribuita, agli onorevoli deputati. 

Seguita la discussione del disegno di legge: Revisione delle tasse sugli spiriti. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Pavoncelli. 
Pavoncelli. Disse bene ieri l'onorevole Colombo: 

senza la crisi vinicola, noi non ci occuperemmo 
oggi di rivedere le tasse sugli alcool. Quindi a 
me pare utile e necessario delineare esattamente 
quale sia la condizione dei nostri vini, prima di 
entrare nell'esame della legge. 

Che la produzione del vino, da noi, sia, in 
quest'ultimi tempi, raddoppiata, è a tutti noto, e 
l'onore ne va dato ad ogni regione d'Italia. Il 
Piemonte ha accresciuta la sua produzione di 1 
milione e 200 mila ettolitri: cib che compensa 
perfettamente l'aumento verificatosi nella Regione 
Adriatica; il Lazio ha cresciuto di un milione 
di ettolitri circa la sua produzione, tanto quanto 
l 'ha cresciuta la Regione Mediterranea, e ai tre 
milioni e mezzo della Sicilia sta approssimati-
vamente a fronte ciò che l'Umbria, le Marche, 
la Toscana hanno prodotto in più, tutt'assieme. 

Senonchè, quando le sorti si son volte avverse 
al vino, è avvenuto un fenomeno, che, del resto, 
sapete: là dove la popolazione era più fitta, e la 
condizione economica migliore, il consumo è di 
poco diminuito, od almeno il prezzo del vino ne c 
stato poco offeso; ma là dove, per vece, la popo-
lazione era rada^ e le condizioni economiche ve-
nivano ad essere peggiorate dalla rottura del m 

trattato di commercio, consumi e prezzo ebbero 
a soffrire enormemente. 

Per solito, è il consumo che incita la produ-
zione; ma nessuno ignora che spesso la produzione 
soverchia il consumo. E, poiché il vino non segue 
nel consumo l'andamento del grano, che più se 
ne fa e più se ne mangia, ma è obbligato a seguire 
l'andamento delle spezie, cioè ha un consumo 
prestabilito e il cui aumento è lento, — impe-
rocché nessuno può usar pepe più di quello che 
il palato tolleri, come nessuno può bere vino più 
di quello che lo stomaco possa sopportare, — ne 
deriva, che i paesi che più producevano vini disqui-« 
librati per poca acidità, si sono trovati precisa-
mente ad avere un soverchio, il cui esito è stato 
imbarazzante. 

E, poiché in questi paesi stessi le condizioni 
monetarie erano infelici, essi hanno cominciato, 
dilagando sul mercato interno, dal recar danno 
di abbondanza alle regioni italiane stesse, e po-
scia si sono rivolti all'estero, contentandosi di 
ogni prezzo. 

L'esportazione del quadrimestre dal 1° gennaio 
al 30 aprile (cioè di un periodo di tempo nel 
quale più si accumulano gli ordini che vengono 
dai paesi continentali, e che è anche il più fa-
vorevole per la esportazione verso l'America del 
Sud) fu di 537,000 ettolitri circa: cifra certa-
mente ben diversa da quella dell'anno prima, 
allorquando esportavamo in Francia, tale però 
da darci sufficiente incoraggiamento. Perchè la 
Germania ha preso 65,000 ettolitri, 140,000 circa 
ne ha presi la Svizzera, 135,000 l 'America 
del Sud. 

Ma quanto danaro avete ricevuto in cambio 
dalla Germania e dalla Svizzera? Poco, ben 
poco, e a costo di ben grandi sacrifici! Non 
tutti sanno, o signori, che sovente si è venduto 
a un limite, che non compensava neppure il costo 
del fusto e del trasporto! 

Ed allorquando noi volgiamo lo sguardo no-
stro verso l'America dei Sud, bisogna badare a 
non ingrossare le speranze; perchè il commercio 
con quella regione è difficilissimo: il lungo viaggio, 
l'alea dei cambi, il tardo rimborso, la necessità di 
preparai^ e mantenere costanti tipi speciali, costi-
tuiscono tanti e tali imbarazzi che non tutti pos-
sono riuscirvi. Ed anche quando il negoziante tenta 
la scabrosa prova, nasce questo: che egli non può 
dare al produttore un largo beneficio, perchè, se 
molteplici e non agevolmente sormontabili sono 
gli ostacoli, egli, il negoziante, vuole naturai« 
mente indennizzarsi contro ogni guaio e trovar 
compenso adeguato ai rischio, 


