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Commissione, e ad accettare quindi per le vinaccie 
il 25 per cento in luogo del 20. (Benissimo !) 

Presidente. Il Governo dunque accetta la pro-
posta dell'onorevole Gianolio? Seismìt Doda, ministro delle finanze. Sì. 

Gianolio- Ringrazio il ministro e l a Commis-
sione che hanno accettata la mia proposta. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze e 
la Commissione accettando l'emendamento del-
l'onorevole Gianolio, e quello degli onorevoli Car-
nazza-Amari e Nicolosi, il paragrafo b rimane così 
modificato: 1 1 b) di 25 per cento per le distillerie 
dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle fec-
cie del vino, dal miele, e dalle altre materie non 
comprese nella lettera a. 

Pongo a partito questo paragrafo. 
Chi lo approva sorga. 
(.E approvato). 
Paragrafo c " di 35 per cento per la distilla-

zione del vino. „ 
L'onorevole Carnazza-Amari e l'onorevole Ni-

colosi propongono invece di elevare l'abbuono per 
questa distillazione del vino del 35 al 40 per cento. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza-
Amari. 

Carnazza Amari. Quando l'onorevole Eilena ma-
nifestò dei timori sulla concorrenza dello spirito in-
dustriale estero di fronte a quello industriale 
italiano, il ministro trovò una risposta la quale 
acquietò gli animi di tutti, perchè secondo l'analisi 
da lui presentata, f ra un ettolitro di spirito indu-
striale estero ed un ettolitro di spirito industriale 
nazionale, resta una differenza di lire 9,05, e per 
ciò la concorrenza straniera è scongiurata. 

Gli stessi timori furono sollevati in ordine allo 
spirito di vino, temendo che questo non potesse 
resistere alla concorrenza dello spirito industriale 
austro-ungarico; il ministro però venne all'ana-
lisi di UH ettolitro di spirito di vino, e dimostrò 
che questo sarebbe costato, con la tassa di ven-
dita, 187 lire, e poiché quello di spirito indu-
striale estero sarebbe costato 189 lire, lascia una 
differenza a favore della produzione nazionale 
di due lire. 

Ecco le due analisi ; 
Spirito industriale estero. Costo minimo del-

l'alcool incluso il premio che dà l'Austria L. 35 
Dazio di entrata „ 14 
Tasse di fabbricazione . . . . , „ 120 
Tassa di vendita . . . . . . . „ 20 

Totale. , . „ 1 8 9 

Spirito di vino, 
Vino 11 ettolitri a lire 8 . . . . L. 88 
Lavorazione » « ? 
Tassa di fabbricazione col 40 per cento di 

meno * „ 72 
Tassa di vendita „ 20 

Totale. . . L. 187 
Che tolte da „ 1 8 9 

lasciano una differenza di, , , , , L. 2 

Però su quale base l'onorevole ministro stabi*, 
liva questa condizione di tutela, per lo spirito 
di vino nazionale? Sulla base che la tassa di 
fabbricazione fosse 72 lire; cioè sull'abbuono del 
40 per cento che, su lire 120, importa lire 48. 
Ma l'abbuono del 40 per cento è solo per un 
anno, quello permanente è del 35 per cento. Ora 
se per poter resistere alla concorrenza estera, 
anche per affermazione del Governo, bisogna dare 
l'abbuono del 40 per cento, non so comprendere 
come si possa ammettere l'abbuono permanente 
del 35 per cento ! 

Quando si mette l'abbuono del 35 per cento, 
lo spirito di vino nazionale non può vincere la 
concorrenza estera, perchè un ettolitro di spirito 
industriale estero costa 189 lire; ed un ettolitro 
di spirito di vino viene a costare 193 lire, per-
chè l'abbuono del 35 per cento su 120 lire im-
porta una riduzione di lire 42 e no i 48, e perciò la 
tassa non è più di lire 72, ma di 78; e per conse-
guenza cagiona una differenza di lire 4 a favore 
dello spirito estero, in mòdo che non sarà possi^-
bile che lo spirito di vino nazionale concorra 
con quello estero, 

E questo dico guardandolo di fronte allo spirito 
estero. Se si guarda di fronte a quello nazionale 
la differenza è ancora più stridente. 

L'onorevole ministro consente che lo spirito 
industriale nazionale costi 179 lire, quello di 
vino costa 193, differenza 13,05; di guisa che 
tutto quello che si è detto e si è cercato di fare, 
per sollevare le condizioni della nostra enologia, 
è distrutto di fronte a queste cifre. Nè mi si 
opponga, come pareva in certo modo credere, 
anche l'onorevole ministro, che l'analisi fatta di 
un ettolitro di spirito di vino sia alquanto fa-
vorevole a questo spirito, poiché quando si è 
detto che abbisognano 11 ettolitri di vino per for-
mare l'ettolitro di spirito, si è detto la verità. E 
vero che talvolta bastano 10, ma questo nel caso 
che il vino sia buono e molto alcoolico e allora 
costerà più di otto lire. 


