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P r e s i d e n t e . Ma veniamo alla conclusione. 
Pantano. Se non bastano, il sistema proposto 

consente, senza alterarne le basi, che sia elevata 
in modo tale da corrispondere in momenti diversi 
ai diversi bisogni del paese. Forse in questo mo-
mento, in cui il bisogno della esportazione ò mi-
nimo potranno bastare; più tardi, mutate le con-
dizioni del mercato, forse tanto io quanto l'ono-
revole Imbriani potremo farci iniziatori di una 
proposta di aumento che mantenga il draivback 
in continua armonia con le evoluzioni della pro-
duzione e dell 'industria nazionale. 

Ciò detto io non ho più nulla da aggiungere. 
Imbriani. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Imbriani. Io ho detto una sola cosa. Ho detto 

che bisogna essere logici; ammesso un principio, 
mantenetelo; piuttosto togliete questo ritorno in 
dietro, o drawback, che altro non significa questa 
parola. 

Siate logici; ma non lo restringete nei claustri 
di 1,300,000 lire. Ecco quello che ho detto, per-
chè non mi pare che questo sia un modo logico 
di fare le leggi. 

Nicolosi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ma su che ? 
Nicolosi. Io debbo dire se mantengo o ritiro il 

mio emendamento. 
P r e s i d e n t e . Ma se ora stava per interpellarla 

appunto su questo! (Ilarità). 
Prego dunque la Camera di avvertire che l'ar-

ticolo 5 concordato fra Commissione e Governo 
stabilisce che le somme dei rimborsi non pos-
sano superare in ogni esercizio finanziario l'am-
montare di 1,300,000 lire. L'onorevole Lazzaro 
ed altri propongono che invece di dire 1,300,000 
lire si dica 2,000,000; l'onorevole Nicolosi pro-
pone che si dica 1,500,000. 

Onorevole Lazzaro, mantiene il suo emenda-
mento? 

Lazzaro. Lo mantengo. 
Presidente. Ed Ella, onorevole Nicolosi ? 
Nicolosi. Visto gli umori della Camera, ritiro il 

mio emendamento. Però il mio dubbio resta an-
cora. Questo dubbio è quello sollevato dall'onore- , 
vole Ellena, la cui osservazione e, secondo me, la 
più acuta che sia stata fatta durante questa lunga 
discussione, ed alia quale nò l'onorevole ministro, 
ne l'onorevole relatore han creduto di poter dare 
una risposta adeguata. 

Presidente. Dunque Ella rit ira la sua proposta. 
Nicolosi. Ritiro il mio emendamento. Ma, di-

chiaro con l'onorevole Ellena che : " fervente amico 
dei risparmi, li respingo quando, come nel caso 

presente, inaridiscono le sorgenti della ricchezza. 
E l'esportazione dei vini deve contribuire effica-
cemente a guarire la malattia che ci affligge „. 

Presidente. Rimane dunque la sola proposta 
dell'onorevole Lazzaro ed altri, i quali propon-
gono che al secondo comma dell'articolo 5 invece 
di dirsi 1,300,000 lire si dica 2,000,000. 

L'emendamento non è accettato nò dal Governo, 
nò dalla Commissione. 

Lo pongo a partito. 
(Non è approvato). 

Pongo ora a partito la somma di lire 1,300,000 
proposta dal Ministero e dalla Commissione. 

Gianoiio. Sta sempre però la riserva fatta per 
i vermouth? 

P r e s i d e n t e . Sì, la riserva è mantenuta. 
Pongo dunque a partito la somma di 1,300,000 

lire. 
(E approvata). 

Ora l'onorevole Gianoìio e 10 altri deputati 
propongono la seguente aggiunta: 

u Le somme da rimborsarsi per il titolo indi-
cato nel precedente comma non possono superare 
in ogni esercizio finanziario l'ammontare di lire 
1,100,000 pei vini e quello di lire 200,000 per i 
vermouth. „ 

L'onorevole Gianoiio ha facoltà di parlare. 
Gianoiio. Io avrei prima un emendamento, il 

quale tenderebbe ad innovare nulla pei vermouth, 
sicché il rimborso che si farà debba essere allo 
infuori di 1,300,000 lire. 

P r e s i d e n t e . Ma qui non ne ho che uno di emen-
damenti ! 

Gianoiio. Scusi, l'altro è stampato. 
Galimberti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Galimberti. L'onorevole Gianoiio aveva presen-

tato un emendamento all'articolo primo. 
Questo secondo emendamento ò mio. 
L ' emendamento dell' onorevole Gianoiio met-

teva il rimborso al difuori di 1,300,000 lire, il 
mio lo include. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianoiio. 

Gianoiio. Nel suo progetto, quale il ministro 
presentava alla Camera, il rimborso delle tassa 
pagate sui vini impiegati per vermouth rimaneva 
distinto e separato dal rimborso della tassa sui 
vini, siccome era sempre stato per l 'addietro. 
Nel progetto della minoranza della Commissione 
si seguiva lo stesso sistema, cioè si manteneva 


