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ilei precedente capoverso, non possono superare 
in ogni esercizio finanziario l'ammontare di 
lire 1,300,000 per i vini, e lire 130,000 per 
i vermouth. Ove dalla liquidazione risulti 
una somma maggiore, la misura del rimborso, 
di cui all'articolo.2, sarà ridotta proporzional-
mente alla somma sopra stabilita. 

Ora questa legge, che doveva essere legge 
di protezione per i vinicultori, è divenuta 
invece una legge di favoritismo per gli spe-
culatori. Difatti che cosa avviene? Avviene 
che, dovendosi liquidare la tassa ed essen-
dovi nella legge una somma fìssa per il 
.rimborso di essa, fatta all'infuori della sorve-
glianza dell' Amministrazione, tassa che si 
liquida mediante la graduazione dei vini, e 
quindi non potendosi pagare che dopo l'eser-
cizio finanziario-la somma relativa, gli agri-
coltori non hanno la" cura, una volta che alie-
nano il loro vino, di fare la denunzia all'Am-
ministrazione e perciò perdono quel beneficio 
che la legge loro potrebbe concedere perchè 
vendono la merce in condizioni commerciabili. 
Invece gli speculatori, gli spedizioneri, tutta 
quella gente più pratica in questa materia, 
comprano il vino dagli agricoltori e probabil-
mente essi, sapendo che cosa si deve fare, 
poiché le somme vanno distribuite sopra un'a? 
di ettolitri che vengono esportati, nulla pa-
gano agli agricoltori e soltanto a sè stessi 
fanno il vantaggio a bilancio finito. 

Pensi la Camera che nell'esercizio ultimo 
dello Stato, 835 ditte avevano il diritto di per-
cepire questo beneficio, alle quali furono con-
segnate lire 1,430,000. 

Orbene, da una lira a 20 lire fnrono 79 
ditte e poi, a mano a mano, fino a 2000 lire, 
.92 ; in totale le ditte che da una lira perce-
pirono fino a 2000 lire, su 835 furono 685. In-
vece le altre ditte, che posso assicurare la Ca-
mera sono quasi tutte di speculatori che 
comprano il vino e lo vendono per conto loro, 
percependo dallo Stato il soprapprezzo stabi-
lito dalla légge, sono 150 su 835, e queste 150 
ditte hanno percepito 1,151.889 lire. E noti 
la Camera che le sole ditte che hanno perce-
pito rimborsi oltre le 10,000 lire sono 31, per 
lire 637,167. 59, cioè 31 speculatori che hanno 
preso quasi quanto ha preso tutto il resto dei 
produttori di quei paesi i quali hanno avuto 
il beneficio dalla legge. 

Ora, mentre noi stiamo qui lesinando ca-
pitolo per capitolo, forse anche danneggiando, 
senza volere, qualche servizio, perchè non 

dobbiamo cogliere l'occasione che ci si offre 
di risparmiare 1,430,000 lire senza disorga-
nizzare un servizio, senza prender niente 
a nessuno, perchè non si tratta che di non 
dare a chi non ha diritto d'avere, essen-
doché la legge fu fatta a benefìcio degli 
agric^ Itori e non degli speculatori? Credo che 
la Camera non avrà difficoltà di accettare la 
mia proposta e che il Ministero stesso non 
sarà malcontento che, anche da questi banchi, 
vengano presentate proposte di reali econo-
mie che ridondano a beneficio esclusivo dei 
contribuenti e dello Stato e non perturbano 
nessun pubblico ufficio. 

Credo cosi di aver dimostrato che, in que-
sto momento solenne, in cui si deve fare di 
tutto per sollevare il bilancio dello Stato 
specialmente con le economie, una economia, 
che si presenta così liscia, senza danno di 
alcuno, il ministro delle finanze debba accet-
tarla e la Camera debba approvarla. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Carcano, relatore. L'onorevole Schiratti pro-
pone che da questo capitolo 93. venga levata 
la somma di lire 1,430,000, abrogando così 
implicitamente il disposto tassativo della 
legge 30 giugno 1890 che accorda, entro certi 
limiti, il rimborso della tassa sullo spirito, 
che si presume aggiunto ai vini ed ai vermutli 
che si esportano. La 'Giunta generale del bi-
lancio ha fatto un accenno generico a questa 
questione nella sua relazione : ha richiamato 
l'attenzione del Governo e del Parlamento 
sulP importante argomento della legislazione 
degli spiriti: anzi, ha ampliato ancora di più 
le sue osservazioni ed i suoi voti, richiamando 
l'attenzione anche sulle altre leggi che rego-
lano le altre tasse di fabbricazione, quella 
sulle polveri piriche e gli altri esplodenti, e 
quelle dei surrogati al caffè ed allo zucchero. 
In tutta questa materia sono desiderabili molte 
riforme, nell' interesse non solo della finanza, 
ma anche della giustizia, per evitare le frodi.. 

Un voto simile è stato pure espresso dalla 
Commissione dei Quindici; anche nella sua 
relazione, si invita il Governo ad affrettare i 
suoi studi e le sue proposte sul definitivo ordi-
namento del regime degli spiriti, dal quale non 
si ottengono risultati sodisfacenti, e che ha 
bisogno di essere esaminato con cura, in rela-' 
zione alla sua influenza sopra alcune speciali 
industrie (alludendosi particolarmente alla 
fabbricazione degli aceti).. 


