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mai dimenticato dalla rappresentanza nazio-
nale. ( Vivissime e generali approvazioni — Mol-
tissimi deputati vanno a stringere la mano all'ora-
tore). 

Presentazione di un disegno di legge. 
Presidente. Dò atto all 'onorevole ministro 

delle finanze della presentazione del disegno 
di legge: Provvedimenti per gli spir i t i pre-
parat i per le industrie. 

Questo disegno di legge sarà s tampato, 
-distribuito e mandato agli Uffici. 
Si riprende lo svolgimento delie interpellanze sulla crisi vinicola. 

\ 
Presidente. Pr ima di dare facoltà di parlare 

agli interpel lant i per dichiarare se siano, o 
no, sodisfatt i delle risposte del Governo, dò 
facoltà di parlare all 'onorevole Wollemborg 
che l 'ha domandata per fatto personale. 

Indichi il suo fat to personale. 
Wollemborg. Onorevole presidente, dei f a t t i 

personali ne avrei forse più d' uno. Sarò, 
il più possibile, sintetico e breve ; per 
quanto mi senta stimolato a rispondere un 
po' largamente ai cortesi invi t i che mi sono 
stat i r ivolt i da parecchi colleghi, in modo 
particolare dagli onorevoli Galissano, Or-
lando, Borsarelli e Maggiorino Ferraris , che 
tu t t i r ingrazio delle genti l i espressioni usate 
a mio riguardo. 

A me preme specialmente di togliere, di 
dissipare un' impressione prodotta l 'altro 
giorno dal discorso dell 'onorevole Villa, 
quando egli, cui pure, dolendomi della sua 
assenza, mando un r ingraziamento per la 
cortesia dimostratami, ha voluto ricordare 
i miei studi e la mia proposta per la tra-
sformazione del t ra t tamento fiscale del 
vino. 

Veramente, credo che quella proposta 
mia debba considerarsi, pensando non solo 
alla crisi attuale, ma piuttosto e ancor più 
(e qui mi accosto all 'opinione espressa oggi 
dall 'onorevole Maggiorino Ferrar is e accolta 
in parte anche dall 'onorevole ministro) alla 
necessità di durevolmente migliorare e solle-
vare le depresse condizioni della nostra viti-
cultura e della nostra ecologia. Credo ancora 
che quella proposta debba considerarsi non 
solo in sè stessa, bensì in relazione al più am-
pio problema della r i forma t r ibutar ia ; nella 
mia mente essa è par te di un complesso 
disegno inteso al r iordinamento e al raf-
forzamento della finanza dei Comuni e dello 
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Stato, ed alla abolizione intera del dazio 
di consumo nella sua duplice forma della 
barr iera e della minuta vendita. 

Certo con piacere ho veduto attaccata 
la fortezza del dazio dall 7onorevole Villa e 
dagli a l t r i colleghi che hanno parlato in 
questa discussione nel medesimo senso e 
nelle recenti manifestazioni di comizi e di 
congressi di cui quegli stessi colleghi si 
son fa t t i in terpret i in quest 'aula, attaccata, 
dico, la fortezza del dazio, anche movendo 
dal punto di vista dell ' interesse part icolare 
della produzione, dell ' industr ia e del com-
mercio dei vini. In una r i forma t r ibutar ia 
infa t t i che, per essere tale realmente, deve 
congiungere ai fini sociali e civili quelli 
economici, deve dare, cioè ; condizioni men 
gravi e men moleste, di quelle portate dal 
sistema tr ibutar io attuale, alla economia na-
zionale e al suo svolgimento, non può t ra-
scurarsi un interesse così notevole e di im-
portanza veramente nazionale come quello 
che ha formato oggetto della presente di-
scussione. 

Ma non mi allontano dai confini del fat to 
personale cui mi ha dato occasione special-
mente il discorso dell 'onorevole Villa. L'ono-
revole Villa ha detto cosa conforme al mio 
pensiero quando ha sostenutp la soppres-
sione del dazio e la contemporanea intro-
duzione, a fine d i ' r isarcire la conseguente 
perdi ta finanziaria, di al t ra forma di tas-
sazione che non abbia i part icolari di fe t t i 
di questo nostro ist i tuto tr ibutario, le disu-
guaglianze, gl i ostacoli, le molestie, le 
spese, le difficoltà ; che non ne abbia gli 
specifici effetti dannosi anche per l ' industr ia 
e per il commercio vinicoli, come per la 
stessa pubblica igiene. Poiché non è possi-
bile r inunciare agli 80 e più milioni che 
oggidì si t raggono dal consumo del vino, 
si t ra t ta di vedere, onorevole Borsarelli, se, 
nello stesso interesse di questo grande ramo 
della nostra produzione, non sia preferibile 
un diverso regime fiscale del vino per eli-
minare gli artificiali divari di prezzo tra i 
luoghi di produzione e quelli del maggiore 
consumo, rimoverè impacci alla circolazione 
del prodotto, favorire, © stimolare anche, 
la razionale separazione del lavoro, la ra-
zionale divisione di funzioni t ra produzione, 
industr ia e compaercio, problema questo di 
molta importanza, come, molto bene nota-
vano ieri l 'onorevole Calissano ed oggi l'ono-
revole Ferrar is ; augurando l 'organizzazione 
industr iale e commerciale che oggidì manca. 


