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di prendere per quei poveri produttori, che ab- ¡ 
biano già venduto la loro merce, prima che 
venisse inopinatamente questo turbine del cate-
naccio? (Ooh! ooh! — Rumori). Questo desidero 
di conoscere. 

Ho già rivolto questa domanda, nella discus-
sione generale; ma, siccome era una domanda 
molesta, il ministro del tesoro e quello delle fi-
nanze hanno sgusciato come anguille (Si ride), 
e non hanno risposto. 

Dopo che avrò avuto questa risposta, dichiaro 
che noi manteniamo le nostre firme (perchè noi 
non mettiamo invano le nostre firme), riducendo 
però la cifra dell'abbuono al 45 per cento, che 
a noi sembra il limite estremo che possa dare 
alla produzione italiana, alla produzione nazionale 
il modo di lottare contro la produzione straniera. 

Questa è la questione. 
E confido (cioè, non confido affatto) (Si ride), 

mi auguro che il Ministero vorrà riconoscere la 
necessità della nostra proposta ed accettarla come 
atto di equità e di difesa. 

P r e s i d e n t e Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Garelli. 

G a r e l l i - Io mi sono fatto il convincimento che 
il mezzo unico per riparare alla pletora attuale dei 
vini e la valvola di sicurezza per tutte le crisi di 
abbondanza in avvenire, che non sono improba-
bili, sia la distillazione; e quindi ho affermato es-
sere dovere del Governo di contemperare le ne-
cessità dell'erario col bisogno dell'agricoltura, 
che è il principale e maggiore presidio del-
l'erario stesso e della ricchezza nazionale. Per-
ciò si deve incoraggiare la distillazione col mag-
giore abbuono, che sia conciliabile coi bisogni 
dell'erario. L'efficacia dell'abbuono dipende da 
due fattori: la misura di esso e la durata. 

L'onorevole presidente del Consiglio affermava 
che un abbuono moderato è più giovevole di 
un abbuono esagerato. Io non discuto questa af-
fermazione. Converrebbe anzitutto intendersi sui 
limiti oltre i quali vi è la esagerazione. 

Ripeto che non discuto questa affermazione, 
ma prendo atto della concessione che il Governo 
è disposto ad accordare alla durata dell'abbuono, 
che è un coefficiente anche potentissimo dell'ef-
ficacia di esso. Perchè, volendo essere equanime, 
mentre io dichiaravo che la legge Doda era riu-
scita inefficace sebbene avesse durato 2 anni, son 
tuttavia disposto ad ammettere che ciò ha po-
tuto dipendere dal fatto che le popolazioni non 
erano ancora abbastanza famigliari e con la legge 
della distillazione e con le fiscalità, ecc., per cui 

lasciarono trascorrere il tempo migliore nel quale 
avrebbero potuto profittare dei benefici di quella 
legge. Ed ora, dopo le parole dell'uomo più au-
torevole in questa Camera in fatto di spiriti e 
di distilleria, l'onorevole Pavoncelli, alle quali 
si è associata anche l'opinione di molti altri col-
leghi, poiché l'onox-evole Pavoncelli crede che 
forse più dell'aumento dell'abbuono giovi la mag-
giore durata di esso, io accetto la conclusione 
stessa a cui è venuto l'onorevole Pavoncelli e ri-
tiro il mio emendamento. (Benissimo!) 

P r e s i d e n t e - Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

C h i m i r r i , ministro d'agricoltura e commercio. 
Non ho preso parte a questa discussione, per-
chè non mi pareva nè utile, nè opportuno, giac-
che, quando il pensiero del Governo è espresso 
dal presidente del Consiglio, a nessuno è lecito 
credere che gli altri ministri dissentano da lui. 
Ma per esser cortese verso 1' onorevole Imbriani, 
gli dirò che il suo zelo a favore dell' industria 
della distillazione dei vini, che sono uno dei mag-
giori e più ricchi prodotti del nostro paese, mal 
si affida come unico presidio, a questo aumento 
di abbuono del 40 o del 45 per cento e s'inganna 
se crede fare argine con questo air introduzione 
degli alcools forestieri. Alla concorrenza stra-
niera resistono, per quanto è possibile, le distil-
lerie di prima categoria ed il dazio di entrata, 
che, congiunto all'abbuono, costituisce una vera 
difesa. Non confondiamo adunque i termini e 
le questioni. Stanno innanzi a noi due grossi pro-
blemi: uno generale, l'altro urgente e speciale. 

Il problema generale fu svolto maestrevol-
mente dall'onorevole Garelli e dall'onorevole Pa-
voncelli; e non è questo il momento di discuterlo. 
Lo discuteremo a suo tempo, ampiamente, ed al-
lora esporrò il mio pensiero su questo impor-
tante argomento. Ora urge di provvedere alla 
pletora, della quale si dolgono i produttori pu-
gliesi, e trattasi di provvedervi praticamente, 
efficacemente, mettendo da banda le esagerazioni 
e le utopie. L'onorevole Imbriani chiede 45 lire 
di abbuono, e la durata di un anno. 

Per il tempo è stato accontentato, e rispetto 
alla misura dell'abbuono gli uomini pratici, alla 
cui opinione dobbiamo inchinarci, perchè l'espe-
rienza in queste cose è tutto, e gì' interessati ne 
sanno più d'ogni altro, si accontentano del 40 
per cento. 

Imbriani. Io non ho interessi. 
C h i m i r r i , ministro di agricoltura e commercio* 

Io parlo dei produttori; la mia opinione è che 


