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Borsarelli. Io ho detto p r e c i s a m e l o l'op-
posto. 

Libertini Gesualdo. Ad ogni modo io sono 
fermo nell ' idea ohe, qualora il dazio dovesse 
essere abolito, lo dovrebbe essere completa-
mente, perchè solamente allora potrebbe ar-
recare un reale vantaggio. Siccome questa 
abolizione è però una cosa molto difficile 
10 non v' insisto. Prendo atto, tu t tavia , e 
ne ringrazio il sotto-segretario per l 'agri-
coltura, della promessa da lui fat ta, che la 
legge sulla sofisticazione sarà r igorosamente 
applicata, poiché si t ra t ta di materia della 
più alta importanza. 

L'onorevole Carcano disse che il consumo 
era scarso nella campagna e alto nella città; 
ma che razza di vino si consuma nelle 
città ? 

Mi pare che da tu t te le par t i sia stato 
assodato che, la grandissima parte del vino 
che si consuma nelle grandi città è di pes-
sima qualità, anzi non si può considerare 
neppure come vero vino. 

Un'ul t ima raccomandazione mi permetto 
di fare all'onorevole ministro, ed è quella 
di coordinare la legislazione sulle distilla-
zioni e di fare in modo che non sia più 
sottoposta a variazioni; giacche a, questo 
modo si avvantaggerà l ' industria degli spi-
rit i . 

Non ho altro da aggiungere e sono si-
curo che le promesse fat te dall'onorevole 
ministro saranno mantenute con quella lealtà 
che lo ha sempre distinto. 

Presidente. L'onorevole Grassi-Voces ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto 
delle risposte del Governo. 

Grassi-Voces. Io non posso che dichiararmi 
sodisfatto a metà della risposta del ministro, 
poiché, se egli non ha risposto esauriente-
mente a tut te le domande mie, ha, d'altra 
parte, con lodevole sollecitudine, presentato 
11 disegno di legge alla Camera. 

Io chiedevo che il Governo avesse fat to 
oggetto di amorevole studio l 'abolizione del 
del dazio consumo, o una notevole diminu-
zione di esso. 

L'onorevole ministro ha parlato troppo 
poco invero dell 'abolizione e non ha fatto 
cenno alcuno della possibilità di riduzione 
di detto dazio, della quale, in ul t ima ana-
lisi, dichiarai che mi sarei contentato. Ha 
detto che l'abolizione ha fat to cattiva prova 
in Francia ed ha citato il parere del Giornale 
degli economisti. Però di fronte ad un sem-
plice parere citato dall 'onorevole ministro, 

sta l 'eloquenza delle cifre esposte alla Ca-
mera dall 'onorevole Villa. 

In quanto alla legislazione sugli alcool 
10 chiedevo una elevazione di abbuono ed 
avevo avanzato una proposta per la quale, 
senza danneggiare le finanze dello Stato, 
si fosse creata una condizione di favore al 
produttore italiano, cioè l 'elevazione della 
tassa e l 'elevazione proporzionale dell 'ab-
buono. 

Io non so in quali te rmini sia redatto 
11 progetto presentato ieri dall 'onorevole 
ministro; non posso quindi che dichiararmi 
sodisfatto di quella presentazione, facendo 
però le mie riserve, poiché ignoro le con-
dizioni da esso fat te alle regioni vinicole 
nell ' interesse delle quali ho presentato la 
mia interpellanza. 

Presidente. L'onorevole De Viti De Marco 
ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sod-
disfatto della risposta dell 'onorevole mi-
nistro. 

Dé Viti De Marco. Io sarci fra gl ' interpel-
lanti quello che avrebbe dovuto avere ri-
sposte più favorevoli da parte del ministro 
e ciò per due ragioni : Puna, che l'onorevole 
ministro ha fatto appello alla iniziativa pri-
vata ed ha convenuto con me che bisogna 
rivolgersi ad essa per le trasformazioni delle 
colture, circostanza cui ha accennato an-
che l'onorevole Fulci . Però egli ha detto 
poco o niente circa le due grandi misure 
igieniche, con cui bisogna assistere o non 
ostacolare questa iniziativa privata, cioè la 
politica finanziaria e la politica commerciale, 
su cui mi ero fermato. 

Io credevo pure di dover essere d'accordo 
con l'onorevole ministro per questo, che 
nello svolgimento della mia interpellanza 
avevo cercato di mettere da parte tu t t i 
quei provvedimenti che non avrebbero po-
tuto essere accettati da un ministro delle 
finanze, perchè avrebbero involto uno scom-
piglio, un disordine sproporzionato agli in-
teressi non egualmente grandi. Io, con ciò, 
credevo di essermi messo dal punto di vi-
sta del ministro anziché da quello del de-
putato. 

Carcano, ministro delle finanze. Ed io l'ho 
riconosciuto. 

De Viti De Marco. In quanto alla distilla-
zione degli alcool io domandai una r iforma 
fiscale non subordinata al l ' interesse part i-
colare del vino. I l mio intervento mirava 
alla sollecita presentazione di un disegno 
di legge. Quindi su questo punto mi dichiaro 


