
Atti Parlamentari — 5168 — Camera dei Deputati 

L E G I S L A T U R A X V I I I a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA D E L 1 6 GENNAIO 1 8 9 2 

secco ; mentre l'analisi chimica ciò classifica 
nell'alcool. A questo proposito dovrei ripetere 
quello che disse benissimo il mio amico Giam-
pietro, cioè che havvi tutta una letteratura. 
Ma non ne discorro ; perchè di fronte al patto 
5° del protocollo finale il sistema di analisi 
dei nostri vini è noto essere quello chimico, 
come è noto che il glucosio è classificato nel-
l'alcool. E quel tale regolamento provvisorio 
tedesco, di cui vi ho parlato prima, dice che 
una commissione di uomini tecnici sta stu-
diando un modo sicuro per tale analisi. 

Dunque neanche la disamina dei metodi 
può dar luogo a circostanze attenuanti. 

Ma quella clausola non è infruttuosa sol-
tanto per la troppa esigenza di estratto secco; 
è d'impossibile applicazione, epperò illusoria, 
per le altre condizioni che impone. Essa dice : 
« si considerano come taglio le miscele di 
vino bianco da tagliare con una quantità di 
vino o mosto della sopra indicata qualità non 
superiore al 60 per cento dell'intero miscu-
glio ; e la miscela del vino rosso da tagliare 
con una quantità del suddetto vino o mosto 
non superiore al 33 1"[3 per cento dell'intero 
miscuglio. » 

E se non avessi già troppo abusato della 
vostra benevolenza ed attenzione (Parli! Parli!) 
di cui vi ringrazio davvero in nome della san-
tità degli interessi che difendo, vi leggerei qui 
gli altri articoli di quel regolamento, che ho 
teste ricordato, per dimostrarvi che tutte queste 
altre condizioni, vale a dire delle proporzioni 
di qualità e quantità dei vari vini per for-
mare la-miscela sono sottoposte a tali vigi-
lanze, a tali determinazioni di tempo, a tali 
esigenze di garanzie, di certificati ecc., da 
non fare possibile un qualsiasi commercio. 

Ma come sodisfare così le esigenze del 
consumatore, quando noi la miscela dobbiamo 
fare non a seconda del gusto del richiedente, 
ma a seconda del regolamento, che ha pre-
stabilito il limite minimo a centellino?!... 

Spero di avere dimostrato che noi se dal-
l'Austria non abbiamo avuto quel che dove-
vamo chiedere, potremmo forse rinfrancar-
cene con l'uso della nota clausola o in linea 
provvisoria, od anche definitivamente. Spero 
di avere dimostrato ohe il patto stretto con 
la G-ermania è assolutamente rovinoso per 
noi, perchè ci fa pagare assai a caro prezzo 
una evidente ed amara illusione e c' impe-
disce ravvicinamenti con altro mercato. E se 
"queste cose sono state dimostrate ho il di-

ritto, limitandomi, di pregare il Governo di 
aprire altre trattative con la Germania, in 
nome delle nostre alleanze, per ottenere qual-
che facilitazione, che salvi il trattato dal giu-
dizio del signor Méline. Così la nostra enologia 
resterà ferita sì, ma non uccisa. 

In ogni modo io non credo di poter com-
piere meglio il mio dovere di rappresentante 
del paese che votando contro i due trattati 
di commercio . (Bravo! Benissimo! — Appro-
vazioni — Diversi deputati vanno a stringere la 
mano all'oratore). 

Presidente. L'onorevole Rubini prende il 
turno di parola dell'onorevole Indelli. Ha fa-
coltà di parlare. 

Rubini. Io non so se la Camera intenda udire 
ancora alcune parole sopra questo argomento 
che l'ha già preoccupata per tante ore oggi. 
Per conto mio sono ai suoi ordini 

Presidente. Se intende parlare parli. E in 
facoltà sua. Sono le 6 e mezzo ed El la ha di-
ritto di parlare o di differire il suo discorso. 
E lei che deve decidere. 

Rubini. Io parlerò, poiché spero tutto al più 
di prendere dieci minuti alla Camera. I l mio 
è quasi un fatto personale. Fui accusato di 
contraddizione e quasi anche più che di con-
traddizione. 

Non so come altri si accinga a studiare 
questi problemi; io so che lo faccio tenendo 
e volendo tenere molto conto di tutte quante 
le questioni che si presentano nell'esame; 
di tutti gli elementi i quali devono essere 
sottoposti a calcolo prima di arrivare a con-
cludere con un giudizio concreto e finale. 
Ora di questi elementi di esame è chiaro 
che parecchi sono negativi altri sono positivi, 
ed io credo dover mio, una volta che vengo 
qui per sostenere una tesi, d' indicare anche 
le fasi dubitative per cui è passato il mio 
pensiero prima di arrivare alla conclusione 
favorevole. Io faccio come colui che stabilisce 
un bilancio, che tira le somme del dare e 
dell'avere; quando il saldo è all'attivo egli 
non può mica, per amor della tesi o per amore 
di un preconcetto, dire che è passivo. Dirà 
semplicemente che è piccolo, se si vuole, in 
confronto delle cifre che ha dovuto prendere 
ad esame e mettere in colonna e sommare, ma 
ad ogni modo quello è il saldo ed il mio saldo 
è in favore. 

D'altra parte, la Camera dovrà perdonarmi 
se due giorni fa io era alquanto esitante. 
Giunto alla mattina dall'alta Italia, dove la 


