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Dunque io insisto vivamente presso l'onorevole 
ministro e presso la Commissione perchè si vo-
gliano preoccupare di questa che posso veramente 
chiamare flagrante ingiustizia. 

Per punire alcune frodi, alle quali ha alluso 
l'onorevole Saporito, si vengono a punire coloro, 
che non hanno mai frodato e che non froderanno 
mai. Mettiamo dunque le cose su di un piede 
di equità e di giustizia e non facciamo una dif-
ferenza che non ha alcuna ragione di essere. 

Presidente. Viene ora l'emendamento dell'ono-
revole Gianolio, emendamento sostitutivo al primo 
capoverso della Commissione. 

Gianolio. Col mio emendamento propongo di 
mantenere, quanto alla restituzione nel caso di 
esportazione, le misure, che attualmente sono in 
vigore; e quindi mantenere per i vini conciati, 
per i liquori e per i vermout, la restituzione con 
l'aumento del 10 per cento in più, come si è 
praticato da due anni a questa parte. 

Questa misura di restituzione venne proposta 
da una Commissione, della quale era presidente 
l'attuale ministro delle finanze, di cui faceva parte 
l'attuale ministro del tesoro e di cui fu relatore 
l'onorevole Branca. 

Le ragioni che si dicevano nella relazione, a 
corredo di questa proposta, erano le seguenti : 

" La differenza del trattamento si comprende fa-
cilmente quando si consideri che le preparazioni 
dei liquori e vini liquorosi richiedono lungo tempo: 
che, pei vini specialmente, occorre che l'alcool 
sia assorbito mercè immissioni successive, le quali, 
come pel Marsala, si debbono ripetere ad inter-
valli di tre mesi e pel periodo di 5 anni : laonde 
nella fabbricazione dei vini e liquori si è calco-
lato un abbuono del 10 per cento pei disperdi-
menti della fabbricazione. „ 

Questo, diceva nel 1886, la relazione della 
Commissione, presentata nel febbraio di quel-
l'anno. Da ciò si ricaverebbe che in realtà quando 
si abbuona il 10 per cento di più, non si abbuona 
cosa che non si sia impiegata in quella fabbri-
cazione, ma si tiene conto dei disperdimenti e 
dei cali che hanno potuto esservi. 

Tuttavia, dopo aver giustificato il mio emen-
damento dichiaro di ritirarlo e di associarmi a 
quello dell' onorevole Pavoncelli ed altri per la 
restituzione intera. 

Trovo giusto che quando si esporta debba es-
sere restituita l'intiera tassa. Ciò offre un altro 
vantaggio. Attualmente succede che colui il quale 
fa una esportazione un po' ragguardevole all'estero, 
non alcoolizza il vino nell'interno, ma lo alcoo-
lizzerà in un porto. 

Ciò avviene di frequente nel porto di Genova, 
ed è naturale che ciò si faccia, perchè alcol iz-
zandolo nel porto di Genova, lo si alcoolizza con 
alcool estero che non ha pagato dogana. La dif-
ferenza del 10, che anche con la tassa attuale am-
monterebbe a lire 12, non compensa certamente il 
disturbo che si ha nel fare là quell'operazione con 
una materia che prendendola all'estero non costa 
che 26 o 30 lire all'ettolitro. 

Ne avviene che nei punti franchi l 'industriale 
trova maggior convenienza nell'impiego dell'alcool 
estero anziché dell'alcool nazionale ; d'onde un 
minor consumo dei prodotti del paese. 

Ma ne avviene ancora un altro inconveniente. 
Con questa legge, e con ragione, si tende a man-
tenere alto il nome della produzione nazionale. 
A ciò mirano le disposizioni, che concedono re-
stituzione di tassa, solo in quanto sia adoperata 
una data qualità di spirito. Quando l'alcoolizza-
zione segue in un punto franco, con alcool ve-
nuto dall'estero, manca la certezza circa la buona 

\ qualità dell'alcool che si adopra. E vero che allora 
non abbiamo più l'igiene del nostro Stato che 
richiede il nostro intervento, inquantochè il vino 
si consumerà chi sa dove. Ma abbiamo pur sem-
pre a tutelare ìa buona rinomanza dei nostri vini, 
che possono essere in qualche modo guasti o de-
teriorati o x'esi peggiori da alcool di cattiva qua-
lità proveniente dall'estero, da alcool per cui non 
abbiamo garanzia di sorta. 

Data così ragione dell'adesione che faccio, ri-
peto nuovamente la dichiarazione che ritiro il 
mio emendamento e mi associo a quello dell'ono-
revole Pavoncelli. 

Presidente. Salvo l'emendamento che si riferisce 
alla soppressione di alcune parole... 

Gianolio. No, anche quello; ritiro tutto l'emen-
damento. 

Presidente. Allora rimane l'emendamento sosti-
tutivo dell'onorevole Pavoncelli, sottoscritto anche 
da molti altri deputati. 

L'onorevole Pavoncelli ha facoltà di parlare. 
Pavoncelli. La legge che stiamo esaminando 

avrà, o almeno speriamo che debba avere, per 
effetto di aumentare e di facilitare la fabbrica-
zione dell'alcool tratto da materie diverse fornite 
dal vino. 

P'uopo è che esaminiamo in che maniera po-
tremo poi mettere in liquidazione questo prodotto 
e tradurlo in denaro. E giova aver precisi dati 
su ciò; prima per ovviare agl'inconvenienti del 
non sapersi ancora adesso al giusto se la tassa 
sarà restituita integralmente o no, e poi per dare 


