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efficacia alla sorveglianza governativa sulla distil-
lazione ; perchè, come ben sa la Camera, le di • 
verse materie atte alla distillazione godono, per 
la legge del luglio 1889, di un abbuono in 
una misura percentuale diversa; e quindi non si 
voleva ammettere che alcune di esse potessero 
godere un abbuono maggiore di quello che era 
loro consentito dalla legge stessa. Da ciò la ne-
cessità di vigilare in qual modo fosse operata la 
distillazione di quelle materie, e, per conseguenza, 
la necessità di stabilire che essa dovesse essere 
fatta con apparecchi ed in tempi diversi. 

Ma, anche rinunziando all'una od all'altra di 
queste due restrizioni, la possibilità del controllo 
rimane sempre; certo è un poco più ardua, ma 
non è impossibile. 

Ond'è che per questa considerazione, congiunta 
a quella della grande agevolazione che ne ver-
rebbe all' industria, io — tenendo conto dei molti 
reclami fatti dai distillatori di prima categoria 
riguardo, appunto, a questa difficoltà di avere ap-
parecchi separati e di compiere la lavorazione in 
tempi diversi, e, por conseguenza, riguardo an-
che alle inerenti difficoltà tecniche ed ammini-
strative della durata del lavoro, del numero degli 
operai, ed a molti altri inconvenienti, che sarebbe 
lungo qui enumerare, — io, dicevo, sarei stato 
disposto, se anche l'onorevole Pantano non l'avesse 
suggerito, a proporre io stesso questa modifica-
zione all'articolo 5 della legge. 

L'onorevole Pantano ha però dichiarato di ri-
tirare il suo ordine del giorno, perchè il concetto 
ivi espresso è compreso nella prima parte dell'ar-
ticolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Della 
Rocca ed altri. Ed io consento in ciò, accettando 
la prima parte dell'articolo aggiuntivo dell'ono-
revole Della Rocca, sebbene, a vero dire, non oc-
correrebbe alcuna aggiunta, bastando all'uopo mo-
dificare la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 5 
della legge attuale, sostituendo alle parole a fat ta 
in apparecchi ed in tempi diversi „ le parole: 
fatta in apparecchi od in tempi diversi. 

Quanto al secondo capoverso dell'articolo ag-
giuntivo dell'onorevole Della Rocca, mi riserbo 
parlarne quando verrà in discussione l'articolo 
stesso. 

Presidente. Onorevole relatore, accetta gli or-
dini del giorno dell'onorevole Pantano? 

Sciacca delia Scala , relatore. Siccome il primo 
ordine del giorno non è che una raccomanda-
zione al ministro, la Commissione sarebbe lieta 
se il ministro Faccettasse. 

Quanto al secopdo ne parleremo quando di-
scuteremo l'articolo. 

Presidente. Siccome l'onorevole Pantano non 
insiste, ma si associa all'articolo aggiuntivo del-
l'onorevole Della Rocca, metterò a partito il primo 
degli ordini del giorno, da lui proposti. Lo rileggo: 

u La Camera raccomanda all'onorevole ministro 
delle finanze di usare le maggiori facilitazioni, 
in linea amministrativa, a favore delle distille-
rie agrarie, perchè, in casi eccezionali, potessero 
distillare i prodotti dei propri fondi in locali 
non annessi ai fondi medesimi. „ 

Chi lo approva si alzi. 
(E approvato). 

Passeremo ora alla discussione degli articoli. 

" Art. ì . È convertito in legge il regio de-
creto n„ 6461, dell'8 novembre 1889, il quale 
stabilisce la ricchezza alcooliea naturale dei vini 
italiani da servir di base alla determinazione del 
rimborso delle tasse sullo spirito, pei vini con-
ciati all 'infuori delia sorveglianza dell'Ammini-
strazione finanziaria ed esportati all'estero. 

u Col giorno 1° luglio 1890 cesserà di aver 
vigore il decreto sopradetto, ed avranno invece 
attuazione le disposizioni della presente legge. „ 

L'onorevole Gianolio insieme con altri depu-
tati ha presentata una aggiunta a questo art i -
colo primo, che è la seguente: 

Aggiungere il seguente capoverso : 
u Nulla è però innovato quanto ai vini impie-

gati nella produzione dei vermouth, pei quali la 
ricchezza naturale presunta è mantenuta in otto 
gradi, e per il rimborso si osserveranno le norme 
seguite sino ad ora. 

Quando fosse accolto guest'emendamento, do-
vrebbero modificarsi gli articoli 2, 5, 5 e 6 per 
togliervi ogni richiamo ai vermouth. 

Gianolio, Ceppino, Palberti, Frola , 
Demaria, Galimberti, Garelli 
Favaio, Peyrot, Capoduro, Fa-
rina L., Vayra , Badini. 

Onorevole Gianolio, ha facoltà di parlare. 
. Gianolio. Siccome io non desidero mai fare, 
discorsi inutili vedrò prima, se vi sia modo di 
risparmiarne uno alla Camera, intendendoci f ra 
tutti. 

Oltre questo emendamento l'onorevole Galim-
berti in unione a me ed altri colleghi, ne ha 
proposto uno all'articolo 5 che sarebbe come una 
subordinata a questo primo che io ed altri abbiamo 
proposto. Coll'emendamento all'articolo 5 si vor-^ 
rebbe ripartire il totale di 1?300,000 lire asse-


