
Atti Parlamentari — 2702 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVI — 4a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO li*90 

nolio e Garelli si potrebbe rimandare all'articolo 
5, sul quale fu presentato un emendamento dal 
l'onorevole Lazzaro e da altri deputati, che tende 
a portare la somma a due milioni. 

Mi pare cbe quella proposta dovrebbe venire 
in discussione dopo che la Commissione e il mi-
nistro avranno dichiarato se accettano o no che 
la somma sia elevata fino a due milioni, altri-
menti la questione resta pregiudicata, perchè le 
250,000 lire si dovrebbero levare dalla somma 
che il ministro ha proposto nel suo schema di 
legge. 

Presidente. Mi pare che l'onorevole Gianolio 
dicesse che se la sua proposta non fosse accolta 
all'articolo 1°, ma potesse invece tradursi in di-
sposizione di legge all'articolo 5, egli sarebbe di 
sposto a ritirarla ora, riservandosi di riproporla 
all'articolo 5. 

Giano io. Il mio concetto è questo: quando si 
accettasse che nella somma totale, qua^e sarà sta-
bilita, o di 1,300,000 lire o di 2,000,000.... 

Una voce. Ma che due milioni! 
G i a n o l i o . ... i vermouth ricevono intero il rim-

borso che è loro dovuto, e che all'evenienza la ri-
duzione che si avrà a fare, si faccia sopra i rim-
borsi dovuti pei vini; io allora, senza fare nessun 
discorso circa l'articolo 1, mi sarei contentato di 
una semplice aggiunta, che potrebbe essere quella 
che indicava l'onorevole ministro. Se la Commis-
sione e il ministro accettano ciò, tutto sarebbe 
approvato. 

Presidente. Credo che per risolvere la que-
stione posta dall'onorevole Gianolio sia opportuno 
rimandarla all'articolo 5, quando la Camera sa-
prà di quale somma può disporre. {Conversa-
zioni). 

Facciano silenzio. 
L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
Sciacca della Scaia, relatore, A me pare che 

a voler fare questa discussione con ordine, e per-
chè tutto proceda con correttezza sia opportuno 
di rimandarla all'articolo 5. 

Pregherei quindi l'onorevole Gianolio, affinchè 
lasci che si voti l'articolo 1, riservando la que-
stione, che egli con altri ha sollevato, all'articolo 5. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Galimberti. 

Galimberti. L'onorevole Gianolio ha fatto una 
proposta conciliativa, che è stata accettata dal 
ministro. Preghiamo quindi l'onorevole relatore 
di voler esprimere la sua opinione su quanto ha 
detto il ministro, cbe, salvo errore, ha accettato 
di stabilire una somma fissa pel vermouth, sul 
milione e 300,000 lire stabilito per l'intero draw-

back o su quella somma, che la Camera vorrà 
votare. 

Presidente. Onorevole Galimberti, a me pare 
che la questione sollevata dall'onorevole Gianolio 
possa essere risoluta tanto all'articolo 1, che al 5. 
Votiamo dunque l'articolo 1, procediamo oltre, 
e all'articolo 5 l'onorevole Gianolio farà la sua 
proposta di riparto. S'intende che l'articolo 1 non 
pregiudica la questione sollevata dall'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. Purché sia riservata la questione, ac-
consento che sia rimandata all'articolo 5. 

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti 
pongo a partito l'articolo 1. 

Chi l'approva, voglia alzarsi. 
(È approvato). 

u Art. 2. La restituzione della tassa di fabbri-
cazione sullo spirito aggiuntò ai vini italiani che 
si esportano all'estero, nel caso che siano stati 
conciati all'infuori della sorveglianza dell'Ammi-
nistrazione finanziaria, si accorda nella misura 
e alle condizioni qui appresso indicate, salvo il 
disposto dell'articolo 5 della presente legge: 

a) per tutti i vini di forza alcoolica supe-
riore ad 11 gradi centesimali, compresi i mar-
sala ed esclusi i vermouth, il 90 per cento della 
tassa sullo spirito aggiuntovi da 11 fino a 14 
gradi; 

b) per i vermouth, il 90 per cento della 
tassa sullo spirito aggiuntovi tra 8 e 14 gradi. „ 

L'onorevole Ungaro ha proposto un emenda-
mento a quest'articolo 2 così formulato: 

u Al comma a) invece di dirsi " a d 11 gradi 
centesimali „ si dica: " a i 10 gradi centesimali, 
compresi i Marsala ed esclusi i vermouth, il 90 
per cento delia tassa sullo spirito aggiuntovi da 
10 fino ai 14 gradi. 

L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare. 
Ungano Onorevole presidente, ieri ho già svolto 

11 mio emendamento, il quale credo che apporte-
rà bbe un gran vantaggio anche alle Provincie 
piemontesi e lombarde, che per Talcoolizzazione 
dei vini sono trattate alia stessa tregua di quelle 
del mezzogiorno. 

Io mi auguro che la Commissione, il Governo, 
e la-Camera faranno buon viso a questa mia pro-
posta, che ritengo giustissima. 

Essa non apporta un aggravio all'erario; quindi 
mi pare che potrebbe essere accettata. 

Presidente. Prego l'onorevole relatore di voler 
esprimere l'avviso de la Commissione sull'emen-
damen'o dell'onorevole Ungaro. 

Sciacca della Scala, relatore. Io debbo dichia-


