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sparano sufficiente per sisolvere bene le grandi j 
•quistioni dei lavori pubblici, dei credito, delia cir-
colazione e della stessa finanza: continueremo a 
dibatterci nelle gravi difficoltà in cui versiamo, e 
avremo il paese povero e impotente, poiché i paesi 
poveri potranno avere le aspirazioni alle grandi 
cose, ma saranno impotenti a compierle. 

Io mi auguro che questo disegno di legge sia un j 
primo sintomo di un nuovo indirizzo, e che esso | 
possa fare sperare alle popolazioni altri provvedi- i 
menti e possa spingerle ad aver fede nel Governo \ 
e \iel Parlamento per uscire con vittoria dalle j 
Foravi difficoltà presenti. Auguro al ministro del- j 
l'agricoltura, di avere per il suo paese l'amore e jj 
le aspirazioni del conte di Cavour. Egli ha molto 
talento; ma io gli auguro anche la fede del conte { 
di Cavour per le grandi cose; poiché in Italia j 
abbiamo bisogno di un grande ministro dell'agri-
coltura. Mi auguro infine oggi una risposta che 
possa essere di conforto a tante popolazioni che 
soffrono. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Clementi. 

Clementi. Sarò brevissimo, onorevole signor 
ministro ed egregi colleghi. Sebbene nelle leggi 
che si discutono in questa Camera, si debba sem-
pre pensare all'interesse generale, sì della grande 
patria, io però devo preoccuparmi della piccola 
patria non solo però della mia patria Vicenza, 
ma di tutto il Veneto. 

Nella legge che stiamo qui discutendo, trovo 
non abbastanza calcolato l'interesse dei viticul-
tari dei Veneto, nella distillazione specialmente 
delle vinaccie che a noi più preme. 

Stando alla legge attuale non c'è assolutamente 
tornaconto, in nessuna maniera, a distillare le 
vinacce nelle distillerie di seconda categoria e 
peggio ancora nelle agrarie. 

Ora assolutamente a me sembra, che sia que-
stione di equità e questione di giustizia, di con-
cedere maggiori abbuoni degli attuali, affinchè 
possa essere interesse tanto degli agricoltori, 
quanto degli industriali, di poter approfittare di 
queste piccole risorse dell'arte loro; altrimenti 
essi saranno condannati, da una parte a pagare, 
e, dall'altra, a subire il supplizio di Tantalo, do-
vendo gettare o nel letamaio., o, come cibo mi-
sero agli animali, le loro vinacce, dalle quali 
avrebbero incontestato diritto di ricavare un qual- j 
che vantaggio. 

Onde è che la raccomandazione, che io faccio, [ 
all'onorevole ministro è questa, di cercare cioè I 
di introdurre qualche abbuono maggiore di quelli, ' 

che sono consentiti nel disegno di legge che 
stiamo per discutere. 

Specialmente per le distillerie agrarie occorro 
qualche abbuono maggiore, affinchè possa aversi 
interesse di distillare le vinacce. Confido che vi si 
provvederà. 

Presidente. Onorevole Favale, ha facoltà di 
parlare. 

Favale. Non voglio fare un discorso su questa 
legge, ma solo una raccomandazione all'onorevole 
ministro. 

Questa legge accorda alcune facilitazioni per 
l'alcoolizzazione dei vini ; ma l'alcool non è sem-
pre l'elemento necessario per migliorare i vini. 

Ci sono certi vini, così delicati, così fini, che 
l'alcool li altera molto, dei vini, che, invece di gua-
dagnare dall'aggiunta dell'alcool, perdono molto. 

Ci sono certi vini, massime nell'Italia setten-
trionale, nei quali l'alcool difficilmente si imme-
desima. 

Nel vino, nel continuo lavoro che fa, massime 
in certe stagioni dell'anno, all'epoca, per esempio, 
della fioritura, all'epoca della vendemmia, l'alcool 
si separa dalle altre sostanze; e così vino ed al-
cool tutto va in malora. 

Per questi vini occorrerebbe non ì'alcoolizza» 
zione, ma lo zuccheraggio, che è stato così ampia-
mente e con tanta fortuna adoprato in Francia. 
Ma, come si può adoperarlo, quando ogni grado 
di alcool, acquistato con lo zucchero, costa di solo 
diritto fiscale lire 1,40? 

Io perciò vorrei pregare l'onorevole ministro di 
ricordarsi di quella promessa, così solennemente 
fatta tante volte, di provvedere perchè sia ridotta 
la tassa sullo zucchero, che serve alla vinifica-
zione. 

Io so che ci sono delle difficoltà, ma se queste 
difficoltà furono superate in Francia, perchè non 
potremmo superarle noi? E tanto più facilmente 
possiamo superarle, in quanto sono molto alti i 
diritti sull'alcool, e abbiamo chiuso il mercato di 
Francia, tanto che dobbiamo ricorrere ad altri 
mercati, se vogliamo esportare i nostri vini. Come 
possiamo concorrere pagando sullo zucchero lire 93 
di dazio mentre la Francia ne paga 20? 

Io credo che questa questione debba essere ri-
soluta. Io credo che il ministro si renderà bene-
merito del suo paese, se procurerà che questa pro-
posta sia approvata, e vada in vigore per la pros-
sima vendemmia. 

Di questo ne avrà anche vantaggio l'erario, per-
chè lo zucchero che si adopera per la vinificazione, 
non fa concorrenza allo zucchero che è destinato 
ad altri consumi. 


