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Loro Maestà, e se la Camera r i t iene di farsi 
rappresentare per mezzo di una delegazione 
della sua Presidenza. 

Voci. Sì, sì. 
Presidente. Coloro che sono di questo av-

viso sono pregat i di alzarsi. 
(La Camera delibera di essere rappresentata 

da una delegazione della propria Presidenza alla 
inaugurazione della Esposizione agricola di Pa-
lermo). 

i n t e r r o g a z i o n i . 
Presidente. Procederemo nel l 'ordine del 

giorno il quale reca le interrogazioni. 
E pr ima una interrogazione dell'onore-

vole Grassi-Voces al ministro delle finanze: 
« sulla necessità di nuovi criteri da adot-
tarsi dall'Ufficio chimico centrale per evi-
tare che i vini turchi importat i in I ta l ia 
vengano dichiarat i genuini, mentre potreb-
bero r invenirsi gli elementi per dichiararl i 
art if icialmente alcoolizzati. » 

Ha facoltà di rispondere a questa inter-
rogazione l'onorevole sotto-segretario di Stato 
delle finanze. 

Mazzi otti, sotto-segretario di Stato per le fi-
nanze. L'onorevole interrogante accenna a 
nuovi criteri in base ai quali potrebbe ri-
scontrarsi con maggiore esattezza di quella 
che, a suo giudizio, avvenga at tualmente, se 
i vini turchi che si importano in I tal ia , 
siano o meno genuini. Io ignoro questi nuovi 
criteri e sarò ben lieto di conoscerli spe-
cialmente se essi potranno corrispondere alle 
e s i g e n z e dell 'Amministrazione. Dirò in breve 
quali sono i metodi adoperati per esaminare 
questi vini giusta le disposizioni dell 'arti-
colo 9 del regolamento 25 novembre 1900 
che ha subito parecchie modificazioni. 

Si pr jcede all 'analisi chimica ed il modo 
di procedervi viene determinato d'accordo 
f ra le stazioni agrarie, i laboratori chimici 
del Regno ed i laboratori municipal i in 
base alle analisi che il Ministero d'agricol-
tura prepara per i diversi vini. Ma l 'Am-
ministrazione non si è l imitata a questo: 
con una circolare dello scorso anno ha pre-
scritto che, per l ' importazione dei vini esteri 
nel nostro paese sia richiesto nel certificato 
che gli importatori debbono produrre, l'in-
dicazione della regione da cui i vini pro-
vengono e si è inoltre procurati i campioni 
di tu t te le quali tà dei vini esteri in modo 
che quando si procede ad un'anal is i noi 
sappiamo effett ivamente di quali coefficienti 
i v in i da esaminarsi debbono constare. 

Come vede l 'onorevole interrogante l 'Am-
ministrazione procede nel modo più d i l i -
gente all 'esame di questi vini ed a suo av-
viso non vi è pericolo, salvo complicazioni 
o frodi che purt roppo possono talvolta a v -
venire, che si introducano in I ta l ia dei vini 
turchi non genuini . Del resto, l ' importa-
zione dei vini turchi non è tale da destare 
serie preoccupazioni: essa nel 1901 è salita 
ad et tol i tr i 128,888 con una cifra molto p iù 
elevata è vero, di quella dell 'anno prece-
dente, ma nel t r imestre in corso essa è in 
notevole diminuzione. Posso aggiungere-
un'al tra circostanza di fat to ed è che il col-
legio dei peri t i ai quale, come l 'onorevole 
interrogante sa, vengono deferite le contro-
versie su questa materia, ha dichiarato ge-
nuini i vini turchi per ettoli tr i 4675 men-
tre ha dichiarato non genuini e quindi non 
accettabili et toli tr i 3257. Io non sono in 
grado di dare all 'onorevole interrogante le 
indicazioni r ispetto a tut te le dogane del 
Regno perchè questi specifici dati non sono 
posseduti dall 'Amministrazione centrale e 
bisognerebbe richiederli alle dogane ed ai 
laboratori chimici dello Stato; ad ogni modo 
se l 'onorevole interrogante vorrà con la sua 
esperienza suggerire nuovi criteri, se que-
sti saranno riconosciuti idonei noi saremo 
ben lieti di applicarl i . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Grassi-Voces, per dichiarare se sia, o 
no, sodisfatto, 

Grassi-Voces I vini che sono oggetto della 
mia interrogazione sono i vini o moscati 
di Samos che in dogana entrano sotto il 
nome o voce di vini turchi. 

Essi non sono effett ivamente vini natu-
ral i e se, malgrado ciò, si lasciano entrare 
in I tal ia , si è perchè sono preparat i in modo 
che sfuggono al metodo di analisi adottato 
finora all'Ufficio chimico del Ministero delle 
finanze. In fa t t i tale Ufficio dichiara natu-
ral i quei vini in cui trova una data pro-
porzione tra alcool, estratto secco, glicerina 
e ceneri. 

Invece dovrebbe anche tenersi conto di 
un altro fat to e cioè, se il vino da analizzare 
sia il prodotto naturale della fermentazione 
delle uve fresche o invece lo sia delle uve 
secche, oppure sia il prodotto r isul tante 
del l 'aggiunta al mosto non fermentato di 
una certa quant i tà d'alcool. 

I n fa t t i ogni vino che contenga alcool 
naturale , cioè prodotto dalla fermentazione, 
non eccede mai il 18 por cento di alcool in 


