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Questa legge speciale sarà fatta quando avremo 
piena libertà di legislazione. 

Clio per ìe fabbri che di prima categoria. 
L a legge passa poi a parlare delle fabbriche 

« i seconda categoria; ed all'articolo 17 si dice: 

" E in facoltà dell'amministrazione di appli-
care anche alle fabbriche di seconda categoria il 
misuratore meccanico in conformità dei prece-
denti articoli. Applicato che sia il misuratore, il 
ministro delle finanze, inteso l'avviso del Consiglio 
superiore dell'industria e del commercio, può au-
mentare la misura, di cui i suddetti articoli 7 ed 8, 
•a titolo di abbuono per maggiori „. 

L a legge dunque dà facoltà al ministro delle 
•finanze di consentire più dell'abbuono del 10 per 
cento a favore delle fabbriche di seconda categoria. 
Di questa facoltà non abbiamo fatto uso finora per 
varie ragioni di indole tecnica ed industriale, 
che è inutile rammentare, ed anche perchè erano 
"troppo vivi i reclami della grande industria, che 
temeva la concorrenza dell'industria meno tassata 
ed anche non tassata affatto, trattandosi dei pro-
prietari che distillano in esenzione di tassa. 

Ciò nonostante allorché ieri accettai l'ordine 
¿lei giorno dell'onorevole Nervo, il quale invita il 
Governo ad usare maggiori agevolezze alle distil-
lerie di seconda categoria, non lo accettai, signori, 
come una raccomandazione generica e vaga, se-
condo immagina l'onorevole Lazzaro; ma l'ac-
cettai con intendimento pratico ed efficace, di 
avvalermi appunto delle facoltà che concede la 
legge, per vedere se e sino a qual punto sia con-
veniente accrescere l'abbuono del 10 per cento a 
favore delle distillerie. Farmi clic in questo pe -
riodo transitorio, quasi vicini al termine delle 
nostre convenzioni internazionali con le altre po-
tenze, si possa fare un passo di più; e venire più 
efficacemente in aiuto alle industrie paesane, le 
quante volte non ne risenta danno la pubblica 
finanza. Il mio intendimento dunque, allorché 
accettai l'ordino del giorno, compilato in termini 
generali dall'onorevole Nervo, era appunto que-
sto; di sottoporre, cioè, il quesito ai Consiglio 
del commercio, se convenisse cioè accrescere l'ab-
buono per le piccole distillerie. 

Fatte queste dichiarazioni, spero che l'onorevole 
Lazzaro si convincerà che l'accettazione fatta ieri 
dell'ordine del giorno dell'onorevole Nervo xusolve 
la questione, e che tale accettazione non fu fatta 
per disimpegno, ma per raggiungere lo scopo di 
favorire ìe distillerie di seconda categoria. 

Dopo ciò, spero che l'onorevole Lazzaro, asso-

ciandosi alla proposta dell'onorevole Fervo, non 
insisterà nella sua. 

Presidente , Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
San Giuliano. 

Di S a n G i u l i a n o . ( D e l l a Commissione). Io sono 
veramente dolente, anzi addolorato, come mi sug-
gerisce l'onorevole Solidati, di dover abusare an-
cora per pochi minuti delia cortesia della Camera; 
ma è una questione questa cosi im portante ed in-
volge tanti e così gravi interessi che io credo che 
sia prezzo dell'opera di spendere qualche minuto 
ad approfondirla bene, tanto più che, come mi 
pare di aver detto ieri, il Governo dovrà prender 
norma dalla nostra discussione per la redazione 
del regolamento; e in questa questione il più di-
pende dalla redazione del regolamento e dal modo 
con cui questo verrà eseguito. 

L'onorevole Damiani ha sollevato qualche dub-
bio intorno alla opportunità di questa discussione 
che avrebbe voluto rinviare, secondo le sue stesse 
parole che ho quasi stenograficamente raccolto^, 
all'epoca della revisione economica delle nostre 
leggi di finanza. Siccome di qui a quell'epoca 
correrà un gran tempo, io credo che se noi non 
sistemassimo oggi questa materia, l'industria della 
distillazione di seconda categoria avrebbe il tempo 
di morire, essendo adesso purtroppo in uno stato 
di agonia, i l momento di discutere la materia è 
appunto questo perchè noi con questa legge re-
goliamo per lunghi anni il trattamento della fab-
bricazione dell'alcool. Dopo questa legge passerà 
molto tempo prima che del trattamento della fab-
bricazione dell'alcool si torni a parlare in questa 
Camera e senza dubbio in occasione di questa 
legge il Governo, anzi credo l'abbia già dichia-
rato, riformerà il regolamento. Quindi importa 
molto che il regolamento sia informato a criteri 
benevoli per le fabbriche di seconda categoria, e 
non a quei criteri, più rigorosi che forse sareb-
bero stati nell'animo deH'ammmistrazi@ne fican-
ziana, ma cui essa dovrà rinunziare ée il Parla» 
mento farà energicamente sentire il suo " quos ego! „ 
Ma se per questa parte ho il dolore di non trovarmi 
d'accordo coll'onorevole Damiani, ho il dolore an-
cora maggiore di essere d'accordo con lui nella 
triste previsione che il ribasso del prezzo dei vini 
si avvererà in un avvenire non molto lontano ; 
e se, quando quel giorno doloroso verrà, i nostri 
vini, specialmente quelli di qualità inferiori, non 
troveranno uno sfogo nelle distillerie di seconda 
categoria, il danno dell'enologia nazionale sarà 

I senza dubbio assai maggiore. Occorre a tal popo 
jj impedire che la distillazione di seconda categoria 
1 continui a decadere, affinchè in caso di ribasso 


