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cace aiuto all ' industria enologica, io credo 
fermamente che col provvedimento del mo-
nopolio si riuscirebbe a sollevare cotesta in-
dustria enologica ; e ne dirò la ragione. 

Non si può credere sul serio che l ' indu-
stria enologica si possa avvantaggiare della 
semplice distillazione del vino per farne al-
cool. 

Sappia la Camera che un litro d'alcool, 
perchè convenga il produrlo, non deve costare 
più di 45 centesimi. 

Ora il vino non darà mai un alcool così 
a buon mercato. Dovrebbe costare un soldo 
a litro perchè ci fosse tornaconto a distillarlo, 
ed i prezzi del vino non saranno mai così 
bassi. 

Si dice che in certi casi l'alcool di vino 
sia preferibile. 

Ma io ritengo che, se effettivamente esi-
stono dei mercati che hanno bisogno di questo 
prodotto (io lo ignoro, ma, se debbo credere 
ad uomini competenti, lo ammetto), la distil-
lazione del vino avverrà naturalmente, senza 
che vi sia bisogno di creare una legislazione 
di privilegio per i distillatori di vino. 

Che rimane ? 
Che voi diate altre facilitazioni al vino 

e che col monopolio dell'alcool cerchiate di 
risolvere la questione finanziaria : perchè così 
indubbiamente ricaverete dal cespite tutto 
quello che serve per mettere in equilibrio il 
bilancio. (Rumori). 

Presidente. Ma facciano silenzio! 
Montagna. Dunque ci è la convenienza eco-

nomica e quella finanziaria, come lo provano 
le due cifre che ho citato, e vi è inoltre la 
convenienza igienica e di indole morale. Io 
ho visto che la Camera nel 1889 si è appas-
sionata per la questione igienica. Intesi la 
parola autorevolissima dell'onorevole Carda-
relli descrivere i tristi effetti degli alcools 
di cereali. 

Orbene, come meglio potete voi risolvere 
la questione igienica? Facendo fabbricare 
l'alcool dallo Stato, che metterà in commer-
cio solo quello, che non nuoce alla salute. 

Riassumendomi, altri 11 milioni potete 
t rarre dallo zucchero. I l cespite dell'alcool, che 
oggi dà allo Stato 22 milioni, potrebbe darne 
•62 e mezzo, ossia una differenza in più di 40 
milioni. Ora 40 più 11 fanno 51 milioni. Lor 
signori dunque, che si preoccupano delle con-
dizioni del bilancio, e tirano di qua e di là 
le centinaia di migliaia di lire per ottenere 

il pareggio, prendano questi 51 milioni e 
mezzo ed avranno così assicurato il pareggio 
del bilancio. Io dico al Governo : spendete 
utilmente la vostra operosità non più nei 
provvedimenti fiscali ma nella trasformazione 
del sistema tributario, convertendo i tr ibuti 
soverchiamente rigorosi, i tr ibuti che incep-
pano ogni iniziativa industriale e commer-
ciale, e sostituendoli con tributi che, mentre 
non aggravano i consumi, non danneggiano 
la proprietà e non inceppano lo svolgimento 
delle forze economiche del paese, e che vi 
daranno d'altra parte il necessario per rag-
giungere e mantenere quel pareggio, che voi 
altrimenti indarno cerchereste di conseguire. 
(Bene! Bravo ! — Congratulazioni). 

Presidente. Onorevole Cavallini, desidera 
parlare ora o rimandare il suo discorso a do-
mani ? 

Cavallini. Desidererei parlare domani. 
Presidente. I l seguito di questa discussione 

è rimandato a domani. 

Svolgimento di in interrogazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d'interrogazione: 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'ono-
revole ministro dell 'interno, intorno al di-
sastro avvenuto nel territorio d'Agordo. 

« Clementini. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell ' interno sui recenti disastri che 
sarebbero avvenuti nell'Agordino (provincia 
di Belluno^) in seguito ad una frana o ad al-r 
tre cause. 

« Donati. » 

« Il sottoscritto muove interrogazione al 
ministro dell'interno circa una croce confe-
rita a Vincenzo Figura fu Giovanni di Spac-
caforno, 

« Imbriani-Poerio, » 

Nicotera, ministro dell'interno. Posso rispon-
der subito a queste tre interrogazioni. 

Presidente. Va bene. Prendano i loro posti, 
onorevoli deputati. 

Onorevole ministro dell'interno, ha facoltà 
di parlare. 

Nicotera, ministro dell'interno. I l prefetto di 
Belluno mi ha telegrafato che, a causa di 
una grande quantità di neve caduta il giorno 
14 corrente, rimasero sepolti sotto una va-


