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somma di lire 403 mila, ma a soli tre quarti di 
essa, cioè a 302 mila lire, circa. Ma ciò, come ho 
dotto, nella ipotesi che la tassa fosse sempre li-
quidata secondo l 'antica tariffa, e non solo per 
intero, ma anche con l'allora consentito aumento 
del 10 per cento, vale a dire, nella misura di 
liro 1,98 per grado e per ettolitro d'alcool; mentre 
oggi si rimborsa, invece, nella misura di sole lire 
1,08. Quali, adunque, sarebbero le conseguenze fi-
scali? Queste: che il rimborso,con la tariffa ora vi-
gente, non ascenderebbe che a 165,000 lire circa. 

Pertanto, data l 'entità dell'attuale esportazione 
del vermouth e la misura della tassa vigente, 
l'onorevole Gianolio, domandando 200,000 lire, 
esorbiterebbe, andrebbe al di là di quello che, 
logicamente, tecnicamente, praticamente, può es-
sere necessario per il pagamento del relativo 
drawback. 

Io credo però che possa adottarsi un equo 
temperamento, che parrai sia la giusta via di 
mezzo, ed al quale non dubito siano per aderire 
e la Commissione e tutti coloro che intendono di 
favorire le condizioni della enologia, anche con 
qualche lieve sacrificio della finanza; tesi, que-
sta, che è stata sostenuta, mi pare, anche dallo 
onorevole Ellena, e che, del resto, è pure la mia, 
come ebbi ripetutamente.a dimostrare, or fa un 
anno, durante la discussione della legge sugli 
spiriti. Il temperamento da me accennato po 
trebbe essere concretato nel seguente modo. Fa-
cendosi, come testò nella discussione, riserva pei 
vini, ai secondo comma dell'articolo 5, dove si 
dice: a Le somme dei rimborsi, pel titolo indi-
cato nel precedente comma, non possono superare 
in ogni esercizio finanziario, l'ammontare di lire 
\ ,300,000, „ dopo l'indicazione della somma mas-
sima concessa, si possono aggiungere le parole: 
pei vini; assegnando poi il decimo di detta somma, 
ossia altre 130 mila lire, ad esclusivo favore dei 
vermouth. 

Con ciò, mentre l'onorevole G-ianolio ed i suoi 
colleghi potrebbero recedere dalla domanda di 
200 mila lire, che, come ho aritmeticamente di-
mostrato, non ò giustificata dalle esportazioni av-
venute nell'esercizio ultimo e da quello in corso, 
il vermouth, avendo un maggiore ed esclusivo 
coefficiente di rimborso, conseguirebbe realmente 
un rilevante vantaggio, e lo conseguirebbero, nel 
tempo stesso, gli esportatori di vino, poiché la 
somma di 1,300,000, stabilita nello stesso, comma, 
rimarrebbe esclusivamente a loro beneficio. 

Se la Commissione aderisce, come spero, a 
q u e s t o concetto, e la Camera vi consente, io non 
sarei dunque alieno, come massima concessione 

passibile, di aggiungere al secondo comma, dopo 
lo parole - l'ammontare di 1,300,000 lire, le 
parole " per i vini, e di lire 130.000 pei ver-
mouth. „ 

Questa ò la proposta che sottopongo alla Com-
missione o alla Camera, desideroso che quanti si 
occupano degli interessi della esportazione eno-
logica del Regno possano essere sodisfatti di 
questa logge, e siano persuasi che il Governo 
abbia cercato con essa di tutelare ad un tempo 
e gli interessi della finanza, stabilendo dei limiti 
insuperabili nella spesa che dobbiamo affrontare, 
e gli interessi della enologia, alla quale tutti vo-
gliamo provvedere. (Benissimo! — Approvazioni). 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Pantano aveva chiesto 
di parlare. 

P a n t a n o . Dopo i l discorso dell'onorevole mi-
nistro, che risponde al voto che volevo anch'io 
faro in favore dell'emendamento dell' onorevole 
Gianolio, non ho che da augurarmi che la Com-
missiono accolga la proposta dell' onorevole mi-
nistro e che l ' o n o r e v o l e Gianolio non insista 
nella sua: 

P r e s i d e n t e . Onorevole Gianolio, accetta l a pro-
posta del ministro? 

Gianolio. Poiché il ministro non vuol dare di 
più, sebbene io creda che si dovrebbe andare a 
una cifra più elevata, debbo contentarmi delle 
130,000 lire e ritirare il mio emendamento. Resta 
però bene inteso che riman sempre salvo il di-
ritto del rimborso integrale oltre il 14° grado. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Galimberti? 
G a l i m b e r t i . Accetto la proposta dell' onorevole 

ministro. 
P r e s i d e n t e . La Commissione accetta ossa pure? 
Sciacca delia Scafa, relatore. A nome della 

Commissiono, dichiaro di accettare la proposta 
dell'onorevole ministro; facendo osservare all'ono-
revole Gianolio, che il rimborso, oltre il 14° grado 
è compreso espressamente nella sua totalità per 
legge e non si deve fare col fondo nò dei vini, nè 
dei vermouth. 

P r e s i d e n t e . La Camera nella tornata di ve-
nerdì approvò il 1° capoverso dell'articolo 5, ora 
al secondo capoverso così concepito : 

" Le somme dei rimborsi, pel titolo indicato nel 
precedente comma, non possono superare in ogni 
esercizio finanziario, l 'ammontare di 1,300,000 
lire. „ 

L'onorevole ministro propone che si aggiungano 
in fine le parole " 'pei vini e di 130,000 lire pei 
vermouth. „ 

Questa proposta è accettata dalla Commissione 


