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L'onorevole sottosegretario di Stato non 
può disconoscere come le popolazioni ru-
rali debbano valersi un icamente della do-
menica per recarsi alla cit tà, per t u t t e le 
necessità loro, pei loro piccoli affari , per 
gli acquisti cui debbono provvedere. . . 

Una voce. Ma, pel riposo festivo, la do-
menica i negozi sono chiusi. 

BASLIÌ5T. La domenica mat t ina a Mi-
lano i negozi sono apert i , perchè conven-
gono in cit tà moltissimi abi tant i dei paesi 
rural i ; ed essendo in facol tà della Giunta 
comunale di fare per ciò eccezione alla 
legge, così si è creduto di provvedere a 
Milano e al trove. 

E poi vi sono altre esigenze da sodisfare. 
Perchè, ad esempio, le popolazioni rural i 
non debbono poter f requentare conferenze, 
scuole popolari, accedere alle biblioteche? 
La cul tura non ha da essere un- privilegio 
delle popolazioni urbane. Perchè 'questa di-
sparità di t r a t t amen to , che ci fa prendere 
in considerazione sol tanto l 'opera io che 
dalle ci t tà se ne va in campagna a godersi 
una giornata d 'aria $ura , e non il povero 
contadino che desidera di accorrere in città 
per visitare il padre, la madre, la sposa 
degente all 'ospedale o il figliuolo soldato? 

lo faccio, per tanto , viva raccomanda-
zione che sia maggiormente estesa l ' isti tu-
zione di questi biglietti festivi a tariffa ri-
dotta per accedere dalla campagna alle cit tà: 
sarà un equo provvedimento dal quale si 
avvantaggeranno le popolazioni rurali e l'e-
rario insieme. 

P R E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 
dell'onorevole Camillo Mancini al ministro 
delle finanze, « per sapere se di f ronte all'a-
cuirsi della crisi vinicola non in tenda pro-
rogare a t u t t o giugno gli abbuoni sulla 
distillazione del vino ». 

Ad essa si connettono le interrogazioni 
degli onorevoli : 

De Felice-Giuffrida, Auteri-Berrefcta, 
al ministro delle finanze, « per sapere se, di 
fronte alla crescente crisi vinicola, intenda 
prorogare l 'abbuono p e r l a distillazione del 
vino >>; 

.Lembo, ai ministri degli affari esteri 
e di agricoltura, industr ia e commercio, 
« per sapere quali provvedimenti intendano 
adottare in rapporto alla crisi vinaria, resa 
più acuta dall 'ult ima legge vota ta dal Par-
lamento tedesco, con la quale si chiude (pie! 
mercato ai vini da taglio italiani »; 

Majorana Giuseppe, al ministro delle 
•finanze, « sulla proroga del l 'abbuono 'alla 

distillazione dei vini r ichiesta dalla presente 
crisi vinicola »; 

Grassi-Voces, Aprile, Eomeo, La Via, 
Libert ini Pasquale, al ministro delle finan-
ze, « se, in vista della persistente crisi vini-
cola, in tenda prorogare l ' abbuono per la 
distillazione dell'alcool »; 

Buecelli, al ministro delle finanze, « per 
sapere se, perdurando t u t t o r a la crisi vini-
cola, non creda opportuno di prorogare 
l ' abbuono di distillazione »; 

Pan tano , Di Sant 'Onofr io , Modica, Di 
Lorenzo, Pipi tene, al ministro delle finanze, 
« per sapere se, in vista della persistente 
crisi vinicola, non intenda prolungare fino 
alla nuova vendemmia l ' a t tuale maggiore 
abbuono sulla distillazione del v ino» ; 

D'Ali, al ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio, « per conoscere quali 
provvediment i creda opportuno adot tare 
per venire in aiuto delle regioni colpite 
dalla crisi vinicola »; 

Di Frasso-Dentice, Malcangi e Chi-
mienti, al ministro delle finanze, « per sa-
pere se intenda prorogare fino a settem-
bre l 'abbuono della tassa di distillazione 
dei vini »; 

Luciani, ai ministri delle finanze e del-' 
l 'agricoltura, industr ia e commercio, « per 
sapere se il Governo intenda di prorogare il 
termine stabilito per l 'abbuono straordina-
rio sulla tassa di distillazione dei vini, e 
ofuali altri provvedimenti esso pensa di adot-
tare per a iu tare i viticultori a superare la 
grave crisi del commercio vinario »; 

De Viti de Marco, Pellegrino, Raven-
na, al ministro delle finanze, « per sapere se 
il Governo in tenda di prolungare a t u t t o 
set tembre prossimo il maggiore abbuono 
della distillazione sui vini »;, 

Fraccacreta, .al ministro delle finanze, 
« sulla necessità di prorogare l 'abbuono sulla 
distillazione dei vini per un termine suffi ' 
ciente ed utile alla organizzazione ed al fun-
zionamento di distillerie agricole, le quali 
sol tanto metterebbero i, viticultori in con-
dizione di usufruire diret tamente dei van-
taggi del l ' importante provvedimento ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze ha facoltà di rispondere a queste 
interrogazioni, 
. COTTAFAYI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. Le interrogazioni dell'onorevole 
Mancini e degli altri colleghi mi porgono 
anzi tu t to l 'oppor tuni tà di fare una dichia-
razione d' indole generale, cioè che la nostra 
legislazione in mater ia di spiriti ha bisogno 


