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ittolo è portata a 25 per cento per la distillazione 
della frutta, delle vinaccie e delle feccie di vino, 
a 40 ^er cento per la distillazione del vino. 

" Rispetto a queste fabbriche, valgono le dispo-
sizioni per la vigilanza e il riscontro di che 
all'articolo 4. „ 

Delvecchio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su quest'articolo c'è un emenda-

mento dell'onorevole Grianolio. E presente? (Sì! 
sì!) Ha facoltà di parlare. 

GianoKo. L'emendamento che io aveva propo-
sto a quest'articolo aveva un doppio scopo: to-
gliere la parola cooperativa e sostituire il 30 al 
25 per cento per la distillazione delle frutta, delle 
vinaccie, ecc. 

A me pare che dopo avere adottato l'emenda-
mento per cui si concede l'abbuono del 25 per 
cento alle distillerie delle vinaccie, non si possa 
più mantenere il 25 per cento che era prima 
proposto, e quindi si debba anche in questo caso 
aumentare l'aliquota del 5 per cento. 

Non dubito che quest'emendamento sarà accet-
tato dal ministro e dalla Commissione, e non mi 
dilungo perciò a dire le ragioni sulle quali si 
appoggia. 

Accennerò all'altro scopo. 
10 ho proposto che si sopprima la parola coope-

rativa. Ma intendiamoci bene, non è già che io 
voglia escludere le associazioni cooperative dal 
fruire dei vantaggi di quest'articolo. Io sonoi 
quanto possa essere altri, caldo fautore della coo-
perazione, desidero che si svolga grandemente 
anche come cooperazione di produzione, uscendo 
dai limiti della cooperazione di consumo e di cre-
dito. Ma quando noi diciamo associazioni coope-
rative, veniamo ad includere l'idea (tanto più 
guardando alle parole della relazione) che il van-
taggio di quest'articolo possa essere concesso sol-
tanto alle Società cooperative costituite a norma 
del Codice di commercio. 

11 Codice di commercio ha creato un meccani-
smo, che non è sempre facile l'applicare che ri-
chiede un certo tempo, atti, decreti, pubblicazioni. 
Può succedere in questa materia, che tre, quattro, 
cinque proprietari di un comune vogliano fra 
loro associarsi, come porta l'articolo stesso, al 
solo scopo di distillare ciascuno in uno stabili-
mento comune il prodotto dei propri fondi. Avete 
qui una Società civile particolare, che non ha nes-
sun carattere commerciale, imperocché ha per 
oggetto ciò che si raccoglie dai fondi e dà modo 
di utilizzarne i prodotti. 

Ora stando alla locuzione u Società coopera-454 

tive „ potrebbe esservi dubbio se in tal caso 
questi proprietari possano da un giorno all'altro 
costituirsi in società, per l'impianto della loro 
distilleria. 

Secondo il mio emendamento invece essi pos-
sono farlo, senza passare per la trafila di quelle 
formalità, che richiedono un tempo relativamente 
lungo, e durante le quali scomparirebbe l'oppor-
tunità della distillazione. 

Diceva testé un nostro collega che ner le vi-
naccie è cosa importante che siano distillate ap-
pena stillato il vino, perchè in tal modo si ha 
un alcool migliore. 

Ora, posto che a questi proprietari venga in 
animo, quando è la stagione della pigiatura, e 
quando spillano il vino, di riunirsi per la lavo-
razione dell'alcool in comune, se proprio hanno 
da costituirsi in società cooperativa non arrive-
ranno più in tempo per provvedere alla imme-
diata distillazione. 

Se dunque con le parole " associazioni coope-
rative „ si è voluto intendere una associazione 
qualsiasi, nella quale si riuniscano più proprie-
tari per utilizzare i prodotti dei loro fondi, non 
ho difficoltà di ritirare il mio emendamento; ma se 
proprio si intendesse che il vantaggio è dato solo 
alle società legalmente costituite in cooperative 
a norma del Codice di commercio, credo che si an-
drebbe al di là di ciò che ebbe in animo la Com-
missione e si impedirebbe di usare del beneficio 
di quest' articolo chi avrebbe pur ragione di 
fruirne. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Pantano, relatore. Innanzi tutto, prima di ri-
spondere sulla questione delle quote, rispondo 
all' ultima parte del discorso dell'onorevole Gia-
nolio, e dico subito che il concetto delle coope-
rative, quale noi lo abbiamo ideato, ha un dop-
pio scopo. Dal punto di vista fiscale si è adot-
tato questo concetto per spingere i piccoli distil-
latori a riunirsi fra loro per modo che all'ac-
certamento indiziario, sorgente di frodi, si possa 
surrogare da parte dello Stato il contatore ob-
bligatorio per le cooperative ; col che viene più 
facilmente e più equamente assicurata la rendita 
dell'erario. 

Dal lato economico poi si è voluto tener conto 
delle condizioni speciali in cui versano i piccoli 
agricoltori del nostro paese e della mancanza 
quasi assoluta di case coloniche. Ora, siccome 
uno dei caratteri essenziali delle distillerie agra-
rie è che la distillazione si faccia nel fondo, la 
mancanza di case coloniche e di abitazioni di 


