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Gianolio, Giovanelli, Giusso, Gorio, Guicciar-
dini, Morelli-Gualtierotti, Nasi, Pompilj, Eam-
poldi, Rava, Romanin-Jacur, Sacchetti, Sciacca 
della Scala, Serena e Solimbergo. 

Interrogazioni. 
Presidente. L'ordine del giorno reca le in-

terrogazioni. 
L'onorevole ministro di agricoltura e com-

mercio, al quale è diretta un'interrogazione 
dell'onorevole Caldesi e di altri colleghi, mi 
ha scritto che, essendo occupato al Senato, 
prega di rimetterla ad altro giorno. 

Caldesi. Sta bene. 
Svolgimento di una proposta (li legge de! depu-

tato Sorrentino. 
Presidente. L'ordine del giorno reca lo svol-

gimento di una proposta di legge del depu-
tato Sorrentino. 

Ne dò lettura : 
« Artìcolo unico. Tutti gli alcools o spiriti, 

prodotti da vino o vinacce nazionali, sono 
esenti da dazio. » 

L'onorevole Sorrentino ha facoltà di par-
lare. 

Sorrentino. Onorevoli colleghi, prendo a 
svolgere la mia proposta di legge con l'animo 
turbato, giacche so eh' essa non avrà lieta 
accoglienza da parte del nuovo ministro. So 
ancora che parecchi de' miei onorevoli col-
leghi, ai quali ho rivolto la parola per il loro 
giudizio, mi hanno detto che in principio la 
approverebbero tutti, ma ohe però hanno paura 
ohe si possa turbare qualche cosa degli ordi-
namenti finanziari. Infine qualcheduno ancora 
trova troppo semplice e perfino rivoluzionaria 
la proposta stessa. 

Tutto ciò non è davvero incoraggiante; e 
se una vittoria io potessi sperare, questa di-
penderebbe dal modo di chiarire nettamente 
dinanzi alla Camera il concetto vero, esatto, 
preciso della proposta stessa. Poiché se essa 
non è trovata giusta, se è trovata eccedente o 
deficiente in qualche parte, è naturale che 
tut te queste prevenzioni, prendano forza e vi-
gore a danno mio. 

Ordunque io mi adopererò con i modi e 
mezzi oratori di cui posso disporre, i quali 
sono molto scarsi, a renderla chiara ed esatta 
per quanto è possibile, e a farne vedere la 

portata e le conseguenze. Però in questo ho 
bisogno dell'indulgenza vostra ; e se questa 
voi mi concedete, forse le cose potranno ap-
parire diverse da quello che, come poc'anzi 
vi ho accennato, son parse in principio. 

Molti dei nostri colleghi ricorderanno, o 
almeno dovrebbero ricordare, come nel 1884, 
credo, sorse nelle Puglie terribile la crisi vi-
naria. Vennero qui a Eoma schiere di sin-
daci, e vennero così agitati e così impres-
sionati dai bisogni del paese loro, dal turba-
mento che era avvenuto intorno a questa 
questione dei vini, che anche qui giunsero 
fino alle minaccie. E quella crisi delle Pu-
glie, che era così viva, così forte, portò il 
carissimo nostro amico onorevole Imbriani in 
quest'Aula. 

Fu giusto per effetto di questo stato acuto, 
di questa crisi perturbatrice, per la quale si 
chiedevano al Governo provvedimenti che esso 
non seppe, non potette o non volle prendere, 
che avvennero catastrofi serie, catastrofi ban-
carie e finanziarie, di cui rimangono ancora 
le traccie. 

Questa crisi pugliese dei vini si allargò, e 
da crisi regionale divenne crisi meridionale 
e poi si trasformò in crisi economica ge-
nerale. Come questo fatto sia accaduto, quale ne 
sia stata l'importanza, credo che pochi ab-
biano cercato di studiare. C'è però una spie-
gazione molto semplice ed io ve la darò bre-
vemente. Per spiegare tutto quello che è av-
venuto, e che oggi è così grave, sono stati fat t i 
già altre volte, qui nella Camera, degli ac-
cenni, che io voglio brevemente riassumere. 

Fino al 1886 l 'Italia esportava in Fran-
cia circa un milione e mezzo di ettolitri di 
vino. Ciò rendeva rimuneratoria la coltiva-
zione della vite e la produzione cresceva. 
Nel 1887 la Francia invece di un milione 
e mezzo circa d'ettolitri di vino quanti su 
per giù ne comprava prima, ne acquistò quasi 
il doppio. I l prezzo dei vini rialzò di molto, 
e proprietari e coloni si credettero ricchi. Ma 
sopraggiunse la rottura dei nostri t rat tat i di 
commercio, e la Francia invece di comprare, 
per tre milioni circa, acquistò nel 1888 solo 
800 mila ettolitri ed anno per anno gli acqui-
sti francesi discesero sino a 23 mila etto-
litri. Ecco com'è mancata la esportazione dei 
vini, e com'è mancata una notevole entrata 
tanto ai cittadini che allo Stato. 

Ora a questo vuoto immenso si è cercato 
di apportare un certo rimedio coi nuovi trat-


