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Ora dunque procederemo per divisione alla vo-
tazione di questo articolo 5. 

a L'abbuono da concedersi sullo spirito dì prima 
distillazione per cali, dispersioni ed altre passi-
vità di fabbricazione è determinato nella misura : 

a) di 10 per cento, per le fabbriche che di-
stillano l'amido e le sostanze amidacee (Come i 
cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della 
fabbricazione o della raffineria dello zucchero (me-
lazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna 
(topinambours). 

A questo paragrafo non è proposto alcun emen-
damento e perciò lo pongo a partito. 

Chi lo approva si alzi. 
{E approvato). 

I) di 20 per cento, per le distillerie dell'al-
cool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del 
vino, dal miele e dalle altre materie non com-
prese nella lettera a. 

L'onorevole Gianolio propone che invece di dire 
20 per cento7 si dica 25 per cento. 

L'onorevole Gianolio ha facoltà di parlare, 
Gianolio. Secondo la legge vigente si hanno tre 

specie di abbuono: del 10 per cento alle fab* 
briche che lavorano sostanze amidacee $ del 20 
per cento alle fabbriche che distillano vinaccie, 
fecce di vino, ecc., e hanno scopo industriale; 
del 25 per cento a tutte le altre distillerie. 

Il Ministero, introducendo una distinzione per 
le distillerie che volessero applicare il vino, aveva 
fatto, dalle une alle altre, un salto di dieci; 
dieci per cento alle distillerie che applicano ad 
amidacei, 20 a quelle che applicano a vinaccie 
e feccie, 30 a quelle per la distillazione del vino. 
Nella Commissione pare che la lotta sia stata 
semplicemente viva fra le grandi distillerie, che 
hanno trovato un autorevole difensore nell'ono-
revole Colombo, e coloro che si proponevano di 
distillare il vino : e fra i due contendenti ne venne 
che le povere vinaccie furono le più compro-
messe, perchè la Commissione portò l'abbuono al 
35 per cento quanto alle distillerie del vino e 
al 40 per cento per la prima annata, e lasciò 
tale quale l'abbuono per le distillerie di vinaccie. 

Io credo che non possiamo accettare questa 
distinzione com'è proposta dalla Commissione. 

Si è detto che questa legge aveva per oggetto 
di riparare ai danni gravissimi della crisi vini-
cola che travaglia diverse regioni d'Italia. 

La crisi vinicola, purtroppo, non esiste in una 
sola parte d'Italia; c'è nel mezzogiorno, c'è nel 
settentrione. Anche noi ce l'abbiamo (dico anche 
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nói, perchè appartengo al nord). Anche noi ce 
l'abbiamo e l'abbiamo a un punto, in certi paesi, 
che è spaventevole. 

Basterà dirvi che al tribunale di Asti, città che 
è centro maggiore del movimento vinicolo del Pie* 
monte, si dedicò una udienza ogni settimana pgf 
le subaste, mentre di abitudine le subaste nei 
tribunali si fanno in principio o in fine delle 
udienze ordinarie. 

Tutto questo vi prova che l'identico dolore ilótt 
è da tutti ugualmente provato; che sott© la sferra 
del dolore taluni tacciono piti lungamente; che 
le parole splendide e la fantasia vivace dipili* 
gono le sofferenze con tinte che altri non pós» 
sono avere nella loro tavolozza. Ma sta persuasa 
la Commissione e la Camera che questa crisi 
esiste anche nel nord. 

Noi quindi abbiamo bisogno di trai partito da 
tutti quanti i prodotti della nostra vigna, è cosi 
anche delle nostre vinaccie, 

E a far ciò, occorre che la legge non Sia fatta 
in modo che si tolga fiaanco la sper nza di 
trarre partito dalla distillazione delle vinaccie.-
Ciò che avverrebbe se si mantenesse tal quale 
la proposta della Commissione. 

Nelle nostre provincie la distillazione dei vini 
non può aver luogo che in un modo insignificante. 
Voi del Mezzogiorno potete distillare i vini gua-
sti, i vini spunti, perchè in essi trovate ancora 
l'8 o 10 per cento di prodotto alcoolieo. Ma noi 
non possiamo far questo coi nostri vini. Essi, 
quando sono guasti non hanno più che il 3 o il 4 
per cento di alcool: quindi per noi distillazione 
possibile è sola quella delle vinaccie. 

Ora che cosa si è fatto per le vinaccie? Un 
trattamento peggiore assai di quello che avevamo 
prima. 

Se lo guardiamo in confronto delle grandi di-
stillerie le quali hanno capitali cospicui, hanno 
mezzi d'opera e di lavoro perfezionati, noi tro-
viamo questo risultato: che mentre prima, con la 

180, il 10 per cento rappresentava 18 lire 
di divario nell'abbuono tra le distillerie delle vi-
naccie e quelle dei cereali, oggidì col 10 per 
cento non abbiamo più che 12 lire di differenza. 

L'onorevole Colombo vi ha detto come lo 
spirito che si ricava dalle vinaccie sia quello che 
contiene maggior quantità di materie eterogenee, 
e che ha necessità d'un procedimento più lungo 
di rettificazione. Ora, se così è, a questo spirito 
che richiede un lavoro maggiore, noi dobbiamo 
dare un abbuono corrispondente a questa mag-
giore lavorazione. Invece noi veniamo oggidì a 
diminuire quest'abbuono. 


