
Atti Parlamenta ri — 3900 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I — l a SESSIONE — DISCTJSSIOISI — TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 9 0 1 

De Cesare. Prendo atto delle dichiarazioni 
del Governo e mi dichiaro sodisfatto. (Be-
nissimo !) 

Presidente. Onorevole Vischi ... 
Vischi. Non ho che a fare la stessa dichia-

razione. {Bene!) 
Presidente. Verrebbero ora due interroga-

zioni dell'onorevole Scotti, una diretta al 
ministro della guerra : « per papere se sia 
disposto a ripresentare le modificazioni alla 
legge sul reclutamento dell'esercito, e per 
assimilare agli effetti della leva militare 
i figli naturali riconosciuti ai figli legit-
t imi ; » e l 'altra rivolta al ministro di gra-
zia e giustizia per sapere « se intenda ri* 
presentare il disegno di legge : Provvedi-
menti speciali in materia di contravven-
zione, già approvato dal Senato in seduta 4 
novembre 1895, disegno di legge utile al-
l 'Amministrazione della giustizia e di van-
taggio ai privati. » 

Ma, l'onorevole Scotti non essendo pre-
sente, le sue interrogazioni decadono, e pas-
seremo a quella dell'onorevole Grassi-Voces 
al ministro delle finanze « per sapere quali 
provvedimenti intenda prendere per agevolare 
l ' industria degli alcool sopraffatta dalle ec-
cessive esigenze fiscali. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per le finanze. 

Mazziotti, sotto segretario di Stato per le finanze. 
Posso rispondere assai brevemente alla in-
terrogazione dell'onorevole Grassi-Voces, as- j 
sicurandolo che tra poco tempo il Governo 
presenterà un disegno di legge su que-
sta materia dell'industria degli alcool. 

Non entro nei particolari del disegno di 
legge medesimo, perchè essi saranno opportu-
namente discussi a suo tempo; ma il Governo 
con esso si propone di provvedere appunto 
alle esigenze contemplate dalla interrogazione 
dell'onorevole Grassi. 

Confido che questa mia breve dichia-
razione potrà sodisfare l'onorevole interro-
gante. 

Presidente. L'onorevole Grassi-Voces ha fa-
coltà di dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Orassi Voces. Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario di Stato per le finanze delle sue 
dichiarazioni perchè esse calmeranno le ap-
prensioni di un'intera regione che oggi è 
grandemente travagliata dalia crisi vini-
cola. Io non posso certamente nel breve svol-
gimento di una interrogazione dimostrare al-

l'onorevole rappresentante del Governo tutte 
le ragioni per le quali le distillerie di se-
conda categoria non possono sostenere la con-
correnza di quelle di prima se non si dia 
ad esse almeno un abbuono del 35 per cento. 

Già tutte queste ragioni furono esposte 
in un memoriale che la Deputazione politica 
sicil iana presentò al precedente ministro delle 
finanze onorevole Chimirri; nè credo che mo-
tivi di ordine finanziario possano opporsi alla 
concessione del richiesto abbuono perchè, dai 
dati statistici del Ministero stesso, risulta 
che l ' introito per la tassa di fabbricazione 
dell'alcool in Sici l ia è in diretta ragione 
dell'elevazione dell' abbuono medesimo. Io 
perciò mi auguro che l'onorevole ministro 
delle finanze vorrà portare la sua attenzione 
su questo gravissimo problema, la cui mi-
glior soluzione, mentre da una parte non 
lede per nulla l 'interesse dell'Erario, dall 'altra 
giova immensamente ad un'intera regione 
che si dibatte sotto le più aspre forme di 
una grande crisi agraria. {Bene!) 

Presidente. Verrebbe ora l'interrogazione 
dell'onorevole Persone. 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno, 
Onorevole presidente, l'onorevole Persone mi 
ha pregato di rimandare la sua interrogazione 
ad altro giorno. 

Presidente. Va bene, la metteremo dopo le 
altre e passeremo a quellà dell'onorevole 
Paganini al ministro dei lavori pubblici 

| « per sapere se, di fronte ai recenti disastri 
avvenuti neli 'Alpago in provincia di Belluno, 
ed allo stato pericoloso di tutta quella re-
gione, non creda opportuno intervenire per 
una efficace sistemazione di quelle falde mon-
tane. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici. 

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. E un fatto che nello scorso marzo, 
in seguito alle pioggie torrenziali cadute in 
provincia di Belluno, si verificarono varie 
frane di non lieve importanza. 

Posso assicurare l'onorevole Paganini che 
da parte del Ministero dei lavori pubblici 
tutto ciò che potrà essere fatto sarà ac-
cordato ; ma mi permetto di fargli osservare 
che i danni verificatisi nella regione dell' Al-
pago, e più specialmente nel comune di Puos, 
sono di due categorie e cioè : danni cagionati 
a proprietà private e danni cagionati all'abi-
tato. 


