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LEGISLATURA X V I I l a SESSIONE DISCUSSIONI TOENATA DEL 1 9 GENNAIO 1 8 9 2 

delle nve pigiate perciò non è altro che espor-
tazione di mosto in botti ripiene il 70 o 75 
per .cento di liquido e il 25 a 80 per cento 
eli buona vinaccia. 

Quel dazio dunque di 4 marchi, da pa-
garsi per 70 o 75 l i tri di mosto, corrisponde 
ne più nè meno che ad un dazio di lire 6.25 
o 6.50 per ettolitro. Le regioni pugliesi, che 
hanno eccesso di produzione vinicola giovane, 
e quindi con poca speranza per ora di ottenere 
vini da taglio poderosi, hanno ogni interesse 
di vedere facilitata siffatta esportazione, che 
ha già dato negli scorsi anni notevoli risultati. 
Esse sapranno preziosamente serbare i mosti 
delle vigne vecchie o provenienti da vit igni 
scelti per produrre quel vino da taglio colo-
rante ed alcoolico, che ha ed ha sempre avuto 
un valore almeno doppio di quello su ricor-
dato, e che ottiene oggi un vero miglioramento 
di tariffa di quattordici inarchi, essendo il da-
zio diminuito da 24 marchi a 10 soltanto. 

Certo rimane ancora elevato i l dazio di 20 
marchi per i vini di diretto consumo. Ma è 
d'uopo rammentare essere questi vini fini e di 
maggiore valore, onde è che può affermarsi 
che le tre cifre di 4, 10 e 20 marchi corrispon-
dano quasi a dazi imposti ad valore-m. Ritengo 
perciò il dazio di 4 marchi per quintale, per 
le uve cosiddette pigiate, come relativamente 
basso, tale da rappresentare quasi un dazio 
ad valorem, che forse nessun' altra nazione ci 
accorderà. Ho speranza che la Germania, come 
faceva.la Francia, ne richiederà una discreta 
quantità, durante i l periodo della vendemmia, 
e che, mercè sua, s ' inizierà una industria 
nuova in Germania ed utile ad entrambi gli 
Stati contraenti. 

Col dazio di 10 marchi verrà migliorata la 
esportazione del vino da taglio, che potrà esser 
anche accresciuta dal bisogno di migliorare i 
nostri vini mosti divenuti tedeschi; ma senza 
dubbio la esportazione sarà inferiore a quella 
delle uve pigiate. 

I l beneficio economico, cui alludevo inco-
minciando a parlare, lo risentiremo in avve-
nire, onorevoli colleghi, poiché non possono 
mancare alcuni risultati importanti dal fatto 
che una nazione potente,, ricca d'attività in-
dustriale e commerciale, con spirito d' inizia-
tiva proporzionato alla sua civiltà, intraprenda 
una industria ed un commercio nuovo. La 
Germania eccelle nel fornire i l mercato mon-
diale di articoli copiati sui migliori modelli 
inglesi e francesi. Accrediti i l nostro vino in 

C Bj S 8; SUR' e fuori. Facendo il suo tornaconto, 
farà anche il nostro. 

Perciò, nello interesse delle regioni , in 
nome delle quali si e voluto combattere i l 
trattato, io darò voto favorevole ad esso ; e ri-
conosco che fu grande lo sforzo dei negoziatori 
nostri nel conseguire alcuni risultati creduti 
impossibili ieri, in un momento in cui nella 
maggior parte degli Stati civili si persiste 
nella tendenza di tenere alte le barriere che 
vietano gli scambi dei prodotti, che lottano 
fra loro per la conquista dei lontani e dei vi-
cini mercati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giampietro. 

Giampietro. Sarò molto breve. L 'onorevole 
Barzi lai pare che mi abbia frainteso. Dissi 
alla Camera,- ed assai nettamente, che io guar-
dava i trattati di commercio, così com'erano ; 
l i guardava obbiettivamente, e serenamente. 

Dichiarai di essere avversario del Governo, 
ed è quasi superfluo aggiungere, che se si 
mettesse la questione di politica sui trattati 
di commercio, io voterei contro. Ciò però non 
esclude che trattando tecnicamente la cosa, io 
possa venire a delle conseguenze diverse da 
quelle a cui è venuto il mio amico onorevole 
Barzilai . Io ho guardato la somma dei bene-
fizi e la somma delle concessioni, e mi è ap-
parso tecnicamente che i benefizi fossero mag-
giori delle concessioni. Ecco perchè ho detto 
che ritenevo buoni i trattati , e che li avrei 
approvati. 

L'amico mio Barzi lai ha creduto poi di 
cogliermi in fallo, facendo un po'di politica 
sentimentale, facile a strappare gli applausi. 
Ed io, se altra volta ho parlato un po'diffusa-
mente sui trattati , e mi sono poi sempre occu-
pato più specialmente di politica economica e 
finanziaria che di politica astratta, gli è perchè 
ho l'opinione che se qua dentro si parlasse 
un po'meno di politica sentimentale, e un 
po' più di finanza e di economia, se ne avvan-
taggerebbe di più il paese. 

Barziiai. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Barziiai. Una parola sola. Io non credo di 

aver frainteso l'onorevole Giampietro. Mi sono 
permesso soltanto di rievocare una opinione 
altre volte sostenuta dall'onorevole Depretis, 
che cioè quando uno è contrario ad un Mini-
stero, vota contro tutte le proposte di quel 
Ministero. Anzi, diceva Agostino Depretis, 
specialmente contro le proposte buone, perchè 


