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perando materie prime non derivate direttamente 
dai fondi propri o coltivati dal fabbricante; 

c) nella misura del 25 per cento per tutte 
le altre distillerie. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Campo-
reale. 

Dì Camporelle. Vorrei fare una proposta ri-
guardo a questo articolo. 

Richiamo l'attenzione della Camera e del Go-
verno sopra questo fatto: che, per l'articolo 3 
del disegno di legge che abbiamo davanti, si 
sono dispensate le fabbriche di 2a categoria, 
aventi carattere industriale, dall'obbligo della 
cauzione e dal pagamento anticipato della tassa. 
E la Commissione spiega che questo vantaggio non 
si è potuto accordare alle distillerie non aventi 
carattere industriale, Orbene, nell'articolo 2, in-
vece, si stabilisce che l'abbuono da concedersi 
alle distillerie di l a categoria, sia di 10; di 20, 
l'abbuono da concedersi a quelle di 2a, aventi 
carattere industriale, cioè da concedersi a quelle 
che godono già questo vantaggio della esenzione 
dal deposito e dalla cauzione; di 25, l'abbuono 
da concedersi a quelle le quali sono state pri-
vate di questo grosso benefizio che si è accor-
dato alle distillerie di 2a categoria aventi ca-
rattere industriale. 

A me pare che questo trattamento non sia equo, 
e non sia giusto verso quella categoria di distil-
lerie le quali, appunto per effetto dell'articolo 1° 
che la Camera ha votato adesso, si trovano dan-
neggiate. 

Poiché, in fondo, queste distillerie di terza 
categoria non aventi carattere industriale sono 
appunto quelle piccole distillerie che avevano i 
piccoli proprietari, i quali non possono avere, nè 
hanno la convenienza di fornirsi di quei mecca-
nismi, di quegli apparecchi di distillazione com-
posti a vapore, dei quali parla l'alinea sono le 
piccole distillerie le quali lavorano con mezzi 
primitivi, e nelle quali quindi la perdita è molto 
maggiore di quanto non sia in quelle di seconda 
categoria. 

Adunque l'abbuono nella misura del 25 per 
cento, tenuto conto che non si è loro accordato il 
benefizio dato a quelle aventi carattere indu-
striale; tenuto conto che in questa terza catego-
ria non possono entrare se non quelle che la-
vorano con mezzi od isirumenti primitivi e rozzi, 
poco perfezionati, quest'abbuono, dico, mi pare 
insufficiente, e quindi proporrei che fosse por-
tato al 35 per cento. 

Credo di aver dimostrato che questa proposta m 

è veramente equa e giusta, che non può in nes-
sun modo essere ritenuta eccessiva, anzi non è 
che un piccolo compenso a quei danni che ine-
vitabilmente sono arrecati alla terza categoria; 
e ciò senza danneggiare il fisco. 

Presidente. L'onorevole Saporito ha presentato 
un emendamento a questo articolo 2, con cui, in-
vece di dire il 25 per cento, si direbbe il 35 per 
cento. 

Onorevole Saporito, mantiene o ritira il suo 
emendamento ? 

S a p o r i t o . Attendo di sentire l'avviso della Com-
missione. 

P r e s i d e n t e . Lo ha già dichiarato il suo avviso 
la Commissione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Flauti. 
Flaut i . All'onorevole relatore della Commissione 

non è parso usarmi sufficiente cortesia il fornirmi 
quegli schiarimenti e quelle assicurazioni che io 
gli domandavo ; egli ha voluto usarmene una mag-
giore, chiedendo a me stesso schiarimenti su ciò 
che formava l'oggetto dei miei dùbbii e dei miei 
timori. Io non posso avere la pretensione di for-
nirgliene, e devo, invece trarre ciò, che m'è pos-
sibile dalla sua risposta. 

Egli, riportandosi al contesto dell'articolo se-
condo, cui ha capito molto facilmente che si rife-
rivano le mie osservazioni, ha dovuto ricorrere, e 
mi giova notarlo, ad un sistema di compensa-
zione per trarne la dimostrazione che nessun 
trattamento di favore venga fatto alle fabbriche 
di seconda categoria su quelle di prima ed a 
danno loro. Non è quanto io speravo, ma è pur 
qualche cosa il poter prendere atto d'una tale 
dichiarazione. 

Ad ogni modo, siccome io non ho intenzione 
di presentare alcun emendamento, e non ho ra-
gione di negare il mio voto al complesso di tutto 
il disegno di legge, non insisto più oltre, espri-
mendo l'augurio che la compensazione delia quale 
parlava il relatore possa verificarsi in una ma-
niera cosi esatta da non lasciar posto ad alcuno 
degl'inconvenienti da me temuti. 

P r e s i d e n t e . La Commissione accetta l'emenda-
mento Saporito? 

Dì Budini , relatore. Non l ' a c c e t t a . 
P r e s i d e n t e . L'onorevole Clementi ha facoltà di 

parlare. 
Clement i . Approfitto del gentile invito che mi 

ha fatto or ora il relatore sul!' argomento cui 
avevo prima accennato e prego la Commissione 
e il Governo di voler concedere un maggiore ab-
buono alle distillerie delle vinaccie. Altrimenti, 
e specialmente pel Veneto, regione vinicola di 


