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Come si potrà avere ia fede di nascita del 
vino? 

Non le pare possibile, onorevole Giovanetti, 
che si crei una speculazione diret ta a comprare 
i vini ricchi di alcool e ad esportarli non dalle 
regioni che li producono ma invece da quelle che 
sarebbero favorite dalla determinazione di un 
grado alcoolico più basso ? 

Gli speculatori verrebbero a comprare i vini 
della Sicilia e delle Puglie, che noi non potremmo 
esportare direttamente da Milazzo, da Riposto, da 
Barletta, senza avere un premio minore. Invece 
questi stessi vini sarebbero esportati da Genova 
sotto un altro nome e guadagnerebbero il pre-
mio maggiore. 

Crede Ella che questa sia giustizia onorevole 
Giovanelli? Io la giustizia la concepisco altri-
menti. Io concepisco questa grande industria dei 
vini, come una industria nella quale dobbiamo es-
sere solidali noi del mezzogiorno e voi del setten-
trione ; ne si dolga la Camera se faccio distinzioni 
regionali; perchè non facendo i nomi la cosa ri-
mane sostanzialmente la stessa ; nè poi la spiace-
vole questione l 'ho promossa io. 

Inoltre che cosa mai guadagneranno i viticul-
tori del settentrione, togliendo il vantaggio del 
drawback ai viticultori del mezzogiorno? Guada-
gneranno quello che hanno guadagnato, inducendo 
il Governo a non dare effetto al voto del Consiglio 
delle tariffe pel ribasso della tariffa interna pel 
trasporto dei vini. Noi perderemo qualche cosa, 
ma allagheremo di prodotto a vii prezzo il mer-
cato del settentrione. Per me gl'interessi benintesi 
non sono avversi ma solidali. 

Si potrebbe anche, a difesa dell'articolo 25 ri-
spondere a talune considerazioni, di coloro, i quali 
nella discussione generale attaccarono il drawback 
come una minaccia per la finanza. Ma l'onorevole 
Fa ina , avversario del drawback, e che mi spiace 
non vedere al suo posto, disse lealmente che il 
drawback non avrebbe costato alla finanza l'anno 
venturo, più di quello che sia costato quest'anno. 
Vi sarà forse una maggiore esportazione, ma essa 
sarà compensata, dalla minore entità del drawback, 
per effetto della diminuzione della tassa. 

In quanto poi al concetto che fu accennato ap-
pena dall'onorevole Ellena, e che poi fu larga-
mente sviluppato dall'onorevole Faina, quello cioè, 
che bisogna indirizzare i nostri vini al migliora-
mento di qualità e non all'esportazione non mi 
fermo a confutarlo, perchè il discorso dell'onore-
vole Pavoncelli, ne fece piena giustizia. 

Non mi dilungo più oltre, a questa tarda ora, 

nella difesa di una causa, che reputo sicuramente 
vittoriosa. 

Ripeto solo all'onorevole Gianolio ed all'ono-
revole Giovanelli la preghiera di r i t i rare i loro 
emendamenti. Ritirandoli essi risparmieranno a 
loro stessi un voto ingeneroso ed una ingloriosa 
sconfitta. (Bene!) 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. Il mio emendamento differisce al-
quanto da quello del mio amico Giovanelli. In 
sostanza ciò che preoccupa tut t i i colleghi, che 
hanno voluto introdurre quest'articolo 25 nella 
legge, e vogliono con esso immobilizzare i de-
creti ministeriali, che fissavano la ricchezza al-
coolica dei vini, in modo da rendere difficile 

t che sieno necessariamente revocati 0 modificati, 
i 
• è il pericolo che venendosi a ritoccare questa 

materia, possa adottarsi un maximum al di là 
degli 11 gradi, che non hanno oltrepassato, i 
decreti ministeriali, che regolano oggi questa ma-
ter ia . 

Nel mio emendamento, ispirandomi alle con-
dizioni speciali, in cui si trovano il Mezzogiorno 
e altre parti d 'I tal ia, ho precisamente stabilito 
che la graduazione alcoolica si abbia a deter-
minare dal Ministero entro il maximum oggi 
stabilito da quei due decreti ministeriali. Per 
tal guisa non havvi pericolo che certe regioni 
d 'I tal ia, le quali ne profittano oggidì, e, checché 
si voglia dire, hanno in questo drawback un pre-
mio di esportazione, possano averne nocumento 
qualsiasi finché durano le condizioni attuali. 

E d'altro canto c o r mio emendamento si dà 
modo anche di far sì, che altre provincie di 
Italia, le quali non hanno la buona ventura di 
avere terreni così fertili, contenenti elementi 
così adatti alla vite, e sovrattutto di avere 

il calor del sol che si fa vino 
Giunto all'umor che dalla vite cola, 

possano ancor godere un poco di questo van-
taggio del drawback nel limite che si convenga 
alle condizioni loro e dei loro vini, avuto ri-
guardo a quel maximum, che per intanto reste-
rebbe determinato in modo certo. 

Non voglio far questione di legalità, o signori. 
E questione di giustizia. 

Io comprendo, quantunque sia stato sempre 
fautore del libero scambio, comprendo che, nelle 
condizioni attuali, si possa e si debba diventare 
protezionisti, comprendo che, come abbiamo dato 
protezione ai cereali, possiamo dare protezione 
al vino nelle condizioni di crisi, che at traversa 


