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indicato nel disegno di legge, perchè nella Com-
missione non vi erano deputati appartenenti a 
quelle provincie, nelle quali maggiormente questa 
iiiJw8tria è esercitata*, e che ìa minoranza della 
Commissione aveva mantenuto pei veraratti stessi, 
l'antica misura degli 8 gradi. Ora si veda quanto 
fosse ingiusta questa censura. I membri della mi-
noranza della Commissione non appartengono 
aiJe Provincie che maggiormente esercitano quella 
industria! Aggiungo che tutta quanta la Commis-
sione riunita insieme prese con molto amore in 
esame la questione dei vermutti, ai quali foce un 
trattamento speciale, perchè credette ciò equo. 

L'onorevole Gianolio disse anche che ìa Com-
missione in fondo non aveva pensato che di age-
volare- l'esportazione dei vini del mezzogiorno. 
Anche q'uesta, onorevole Gianolio, è una afferma-
zione che io non posso lasciar passare senza una 
risposta. 

Ho già detto in una precedente tornata che, in 
qualunque parte del regno avvenga una sottra-
zione della esuberanza del vino, ciò produce un 
vantaggio a tutto il Paese. 

Ma, ad ogni modo, ho già sott'occhio uno sta-
tino dal quale risulta che dal Piemonte furono 
fatte le seguenti esportazioni in cifra rotonda: nel 
1884, ettolitri 427,000-, nel 1885, ettolitri 133,000, 
nei 1886, ettolitri 486,000; nel 1887, ettolitri 
515,000. Come vede, onorevole Gianolio, si tratta 
di quasi un terzo dell'esportazione media annuale. 

Dal 1887 in poi le esportazioni si sono fatte, 
su larghissima scala, a Genova, come ha detto 
benissimo l'onorevole Gianolio, mediante ie mi-
scele, le quali rappresentano un benefìcio diviso a 
tutte quante le contrade; e di ciò l'onorevole Gia-
nolio certamente non si lagnerà. 

Scagionata la Commissione da queste due cen-
sure, darò più specialmente qualche risposta alle 
osservazioni dell'onorevole Gianolio. Egli dice 
che i vermutti si fanno con vini che vanno anche 
al disotto dei 5 gradi, e che non vi si può aggiun-
gere più di un terzo di vini del mezzogiorno, 

Jo rispondo che è vero che la maggior parte 
dei vermutti si fabbrichi nelle Provincie alle 
quali l'onorevole Gianolio ha accennato; ma se ne 
fabbricano anche in tutte le altre Provincie del 
Eegno, nelle quali certamente il grado alcoolico 
dei vini non gcende nò a 5 nò a 6. Del resto, 
anche nelle Provincie del Nord, non è esatto 
che i vermutti siano fabbricati con vini al di-
sotto di 5 gradi. Ed ò naturale, poiché i fabbri-
canti trovando vini di un grado alcoolico elevato, 
ed a basso prezzo, preferiranno questi a quelli di 
"bassa alcoolicità, 

Non trovo poi come l'onorevole Gianolio possa 
giustificare la sua affermazione che non si possa 
aggiungere più di un terzo di vini del Mezzo-
giorno nella mani fatturazione dei vermutti. Egli 
forse crederà ciò pel colore dei vini, supponendo 
che quelli del Mezzogiorno siano tutti rossi. Io 
posso assicurarlo che nelle Provincie meridionali 
si produce una enorme quantità di vini bianchi; 
ed in questo caso niente impedisce che i vermutti 
possano fabbricarsi intieramente con vini meri-
dionali. 

Da taluno si dice che questa legge è una fa-
cezia per i benefizi che concede ai vini, dall'ono-
revole Gianolio si dice che è una facezia per quelli 
che si concedono ai vermutti. Ma se trattasi di 
una facezia, questo milione e 300,000 lire chi le 
prenderà? Ad ogni modo, se l'onorevole ministro 
crede di fare una proposta, e la Camera di ac-
cettarla, c'è una ragiono per dare una certa con-
siderazione ai vermutti. E questa ragione l'ono-
revole Gianolio l'ha detta fin da venerdì, ed io 
l'ho raccolta, ed è la seguente. 

La vera ragione per cui, per equità, deve darsi 
un trattamento speciale ai vermutti condiste in ciò 
che spesso non vi s'impiega ne vino a 5 o 6 gradi 
del Piemonte, ne vino a 13 o 14 gradi del Mez-
zogiorno, ma alcool; ed in questo caso è troppo 
giusto che, avendo pagato l 'intera tassa per 
l'alcool, si dia un certo compenso. Quindi sono 
dolente di dover dire all'onorevole Gianolio che la 
Commissione non potrebbe accettare la proposta 
di lui tale quale essa è. Dichiaro però eli e, essen-
dovi una certa ragione d'equità per fare un trat-
tamento speciale per il vermutte, ove il ministro 
credesse concedere qualche cosa a questo propo-
sito, senza togliere nulla ai vini, la Commissione 
vi si assoderebbe di buon animo. E ciò tanto 
più perchè si eleverebbe indirettamente anche 
la cifra per i vini, pei quali solamente resterei»-» 
bero le lire 1,300,000. 

Presidente. La Commissione dunque non ac-
cetta l'emendamento dell'onorevole Gianolio? 

Sciacca delia Scala, relatore. Non lo accetta 
tale qual'è, 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. Debbo fare una dichiarazione. 
Quando dissi che nelle trattative di composi-

zione che si fecero non erano rappresentate le 
Provincie dove specialmente si producono i vini 
che servono alia fabbricazione dei vermouth, e 
che quindi non si era tenuto sufficiente conta 
delle ragioni e degli interessi degli industriali 
che si applicano a questa fabbricazione, non in-


