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dimenti, purché si raggiunga lo scopo : questo 
è l'essenziale. Io non avrei proposto come 
conclusione della mia mozione, d ie una sana-
toria intesa a far sì che entro un certo nu-
mero di mesi gl i ufficiali che sono ammogliat i 
senza permesso potessero mettersi in regola 
legalmente, e poscia avrei desiderato che la 
legge venisse modificata in modo da esclu-
dere l 'obbligo della dote, ponendo i mil i tar i 
nella stessa condizione degli al tr i cittadini. 
Questo avrei desiderato. Spero che la legge, 
che presenterà il Ministero, si inspirerà a que-
sto principio essenziale di vi ta civile. Quindi 
prendo atto delle dichiarazioni del ministro 
e r i t iro anche, pel momento, la mozione at-
tendendo il disegno di legge per giudicarlo. 

Quando questo tardasse, r ipresenterei la 
mia mozione. 

Pelloux, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della guerra. 

Pelloux, ministro della guerra. L'onorevole 
Imbr iani comprenderà perfet tamente che non 
posso entrare adesso nel merito del disegno 
di legge che sarò per proporre; io sono di-
sposto a fare tut to il possibile, ma non potrei 
arrivare sino al punto cui egli vorrebbe. 

Seguito della discussione relativa all'applicazione 
della clausola per il regime daziario dei vini. 
Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito 

della discussione sul disegno di legge: Fa-
coltà al Governo di applicare la clausola per 
i l regime daziario dei vini, inserta nel trat-
tato di commercio con l 'Austria-Ungheria. 

Procedendo nella discussione generale, la 
facoltà di parlare spetta all 'onorevole Sciacca 
Della Scala, che prende il posto dell'onore-
vole Pignatel l i . 

Sciacca della Scala. Tenuto conto dello stato 
in cui si trova la discussione, mi limiterò a 
brevi osservazioni, non volendo ripetere male 
e con minore autorità ciò che hanno detto i 
precedenti oratori; confido quindi in una be-
nevola attenzione, per pochi minuti , dei miei 
colleghi. 

Voglio soprattut to ri levare alcuni punt i 
dello splendido discorso del mio amico Pavon-
cella 

Potrei dire come egli, il quale fu il primo 
oratore, che apparentemente abbia difeso la 
proposta della maggioranza della Commissione, 

non abbia veramente combattuto la clausola 
con l 'Austria-Ungheria. 

E se dico ch'egli apparentemente si fece a 
difendere le proposte della maggioranza della 
Commissione, egli è perchè ho ammirato la 
sua bri l lante escursione attraverso il campo 
economico agricolo, ma ho pur visto che egli 
non ha combattuto l 'applicazione della clau-
sola con l 'Austr ia-Ungheria ; r i tenendo bensì 
che poco vino i tal iano andrà nell 'Austria-Un-
gheria, ma, evidentemente, giudicando che 
l 'applicazione della clausola non possa r iu-
scirci nociva. Di maniera che l 'amico Saporito, 
su questo punto, non avrebbe nemmeno l 'ap-
poggio dell 'amico Pavoncella 

Io ho studiato con diligenza questa que-
stione ed ho letto con molta attenzione e la 
relazione ministeriale e la splendida relazione 
del mio amico Saporito. 

Ora, t ra le importantissime statistiche ri-
feri te in questa relazione vi ho letto, con pia-
cere, espresso un principio, che veramente è 
incontestabile verità. 

A pagina 15 della relazione, si dice: 
« Un paese come la Spagna o qualsiasi al-

tro che ha un eccesso di produzione e di 
una produzione come il vino greggio, ha bi-
sogno di disfarsene ; non metterà importanza 
al prezzo che potrà r icavarne ; va dove trova 
dei consumatori e ivi fa la concorrenza al pro-
dotto similare di quel paese o di al tr i che ivi 
l ' importano. » 

Principio giustissimo ; ma alle tante stati-
stiche, che El la ha pubblicato, onorevole Sapo-
rito, occorreva aggiungerne un 'a l t ra ; la sta-
tistica dei prezzi ; perchè da essa sola può ve-
dersi se la concorrenza sia possibile oppur no. 

10 ho qui una statistica del Ministero del-
l 'agricoltura sui diversi prezzi del vino in Eu-
ropa, dalla quale r isul ta ch'essi hanno una 
media che va dalle 40 alle 45 lire all 'et toli tro 
in Austria-Ungheria. Ora, onorevole Saporito, 
come può Elia mai ri tenere che i vini au-
striaci possano fare concorrenza a quelli ita-
liani, ammesso che questi si vendono a 15 
o 20 lire all 'ettoli tro V 

Ma v' è ancora un argomento suggerito dal 
buon senso. Una merce, in generale, può por-
tarsi con successo in un paese che ne difett i , 
ma mai in un paese che ne ha ad esuberanza. 

11 mio amico Pavoncelli ha creduto che qui 
si t ra t t i di una questione pugliese. Io a que-
sta supposizione mi oppongo con tu t te le forze 

ì dell 'animo mio, perchè la credo una questione 


