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una ragione finanziaria per derogare a quelle 
disposizioni, che erano sancite nella legge del 
1889. I l provvedimento in discussione forma 
parte di quel complesso di provvedimenti, 
che sono atti a rinvigorire il bilancio col 
minor turbamento possibile della economia 
nazionale. Quindi è che ognuno, che abbia a 
cuore gli interessi del bilancio, deve votare 
questi provvedimenti quali sono proposti. 

Ed a tale proposito mi piace pure citare 
l'opinione dell'onorevole Luigi Luzzatti, a cui 
tanto stanno a cuore le sorti del bilancio 
nostro, il quale, appunto pochi mesi dopo, 
quando venivano presentati i provvedimenti 
tendenti ad ottenere un nuovo gettito di en-
trate per 27 milioni, si esprimeva nel senso 
che si fece bene a ridurre gli abbuoni nella 
tassa di fabbricazione degli alcool. Quindi 
le ragioni del bilancio, le ragioni finanziarie, 
si congiungono con le ragioni tecniche per 
rendere fondate e giuste le disposizioni che si 
trovano nel disegno di legge. 

Ed io nulla più accennerò in argomento. 
Una sola parola la Commissione deve dire 

relativamente agli emendamenti presentati dal-
l'onorevole Colombo e dall'onorevole Valli. Di 
fronte alle dichiarazioni esplicite dell'onore-
vole ministro delle finanze, il quale ha dimo-
strato quale diminuzione di prodotto ne deri-
verebbe coH'accoglimento degli emendamenti 
medesimi, la Commissione non può a meno 
di unirsi alle dichiarazioni stesse fatte dal-
l'onorevole ministro. 

Si verrebbe con questo emendamento ad 
una vera e propria diminuzione della tassa 
unitaria, che col disegno di legge si vuole 
sancire. Ma vi è di più: la misura fìssa non 
sarebbe giusta tanto per gli spiriti, che deb-
bono percorrere pochi chilometri, quanto per 
quelli, che debbono fare lunghi viaggi. E non 
solo bisognerebbe tenere conto della lun-
ghezza del viaggio, ma anche del tempo im-
piegato a compierlo, ossia dei mezzi di tras-
porto; il che produrrebbe un'altra grave com-
plicazione. Quindi la Commissione prega la 
Camera di respingere sia gli emendamenti 
relativi alla diminuzione o agli aumenti ne-
gli abbuoni, proposti dall'onorevole Pantano, 
sia gli altri emendamenti relativi al calo 
stradale. 

Voci. Ai voti ! Ai voti ! 
Presidente. L'onorevole Giusso ha chiesto 

di parlare per fatto personale. 

Mi pare che anche l'onorevole Pantano ab-
bia chiesto di parlare. 

Io debbo ricordare all'onorevole Pantano 
il disposto dell'articolo 74 del regolamento ; 
quindi, se intende di parlare per fatto perso-
nale o per un richiamo al regolamento, gliene 
darò facoltà, altrimenti non posso conceder-
gliela. 

Pantano. Quando parla il ministro si ria-
pre la discussione. 

Presidente. La discussione è chiusa! 
Pantano. Allora chiederò di parlare per 

fatto personale. 
Presidente. Sta bene. L'onorevole Giusso ha 

facoltà di parlare. 
Giusso. Ho chiesto di parlare per fatto 

personale, quando ha parlato l'onorevole Ot-
tavi, ed ora gli rispondo con poche parole. 

Onorevole Ottavi, ella ha parlato molto 
bene, ed ha parlato precisamente nel senso, 
nel quale ho parlato io; perciò non vedo per-
chè lei ed io dovremmo bisticciarci insieme. 

L'onorevole Ottavi, ha alluso al trattato 
con l'Austria. Orbene, io credo che da quel 
trattato le cose furono lasciate precisamente 
come erano nel trattato precedente. E credo 
che non si fece male, perchè ho sempre 
inteso dire che i vini del Piemonte difficil-
mente superano i 12 gradi. Ad ogni modo, il 
Piemonte sarebbe vittima dello stesso sistema 
del quale è vittima il Mezzogiorno; e quindi, 
ripeto, non veggo perchè ci dovremmo bi-
sticciare. 

Anzi assicuro l'onorevole Ottavi che io 
faccio i voti più sinceri perchè, se veramente 
in Piemonte esistono rilevanti quantità di 
vini superiori a 12 gradi, essi abbiano in un 
futuro trattato con l'Austria, lo stesso trat-
tamento che hanno i vini delle altre regioni 
d'Italia. Credo che l'onorevole Ottavi sarà 
contento di questa mia dichiarazione. 

E qui sarebbe finito il mio fatto perso-
nale, ma poiché ho facoltà di parlare, ri-
spondo brevemente all'onorevole ministro. 

Voci. Oh! oh! 
Giusso. Assicuro la Camera che sarò bre-

vissimo e che non farò un discorso. 
Io, per verità, mi trovo molto imbarazzato 

a rispondere all'onorevole ministro, perchè 
egli non ha risposto, nonché alle mie inter-
rogazioni, a nulla di tutto quanto dissi nel 
mio discorso di ieri. 

Boseili, ministro delle finanze. Non poteva; 
siamo all'articolo 4 ! 


