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CDLVII. SEDUTA 

M E R C O L E D Ì 2 8 G I U G N O 1 9 5 0 
(Seduta antimeridiana) 

«, « ♦ . ». 

Presidenza del Presidente BONOMl 

nei senatore Jtsnossì ed altri). (Discussione e 
approvazione) : 

UBERTI, relatore pag. 17828 
Bosco t7828 
CASTAONO 17828 
ZOLI 178*9 
CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per 

il tesoro 17829 

I N D I C E 

Disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea Re

gionale Siciliana: «Norme relative al territorio 
di produzione ed alle caratteristiche dei vini 
tipici denominati Morsala» (388)(Discussione): 

RAJA 17805 passim 17817 
SACCO 17807 
TONELLO 17809 
BISORI 17810 p.us,m 17822 
DE LUCA 17811 passim 17825 
CONCI 178H 
Di ROCCO, relatore . . . . i78ll passim 17825 
SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste . 17813 

ptssim 17822 
ZANARDI 17815, 17817 
T « M È 17815, 17819, 17821 
CARELLI 17815, 18724 
G l U A 17815, 17817, 17818 
Bosco 1 7 8 1 6 

LONGONI 17821, 17822 

LOVERA 17822 
BOERI 17824 
A^VBA 17826 
Rizzo GIAMBATTISTA 17826 
SALOMONE 17827 
Lussu 17827 

Disegni dli legge: «Concessione di una pensione 
straordinaria al signor Santagata Giuseppe, pa
dre del giovanetto Santagata Carlo, ucciso dai 
tedeschi in Capua il 5 ottobre 1943» (693) 
(D'iniziativa del senatore Bosco); «Concessione 
di una pensione straordinaria alla vedova di 
Oddmo Morgari » (887 (D'iniziativa (lei depu
tati Nenni Giuliana ed altri). (Approvato dalla 
Camera dei deputati); «Concessione di una 
pensione straordinaria alla signora Iva Fan
fara, vedova del senatore Giuseppe Rossi, re
versibile al figlio minore della stessa, Giu
seppe Rossi fu Giuseppe» (955) (D'inkiativa 

La seduta ha inizio alle ore 10. 

L E P O R E , segretario, dà l e t t u r a del processo 
verbale della seduta precedente, che è approvato . 

Discussione del disegno di legge d'iniziativa d e l ' 
l 'Assemblea regionale siciliana: « Norme re

lative al territorio di produzione e d alle ca

ratterist iche dei vini tipici denominat i Mar

s a l a » ( 3 8 8 ) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la di

scussione del seguente disegno di legge d'inizia

tiva dell 'Assemblea regionale sici l iana : « Norme 
relat ive a l t e r r i to r io di produzione ed alle carat

ter is t iche dei vini t ipici denominat i Marsa la ». 
Prego i l senatore segre tar io dì da rne l e t tu ra , 

nel t es to modificato da l la Commissione. 
L E P O R E , segretario, legge lo s t ampa to nu

mero 388 A. 
P R E S I D E N T E . Dichiaro ape r t a la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
R A J A . Domando di par l a re . 
P R E S I D E N T E . Ne h a facoltà. 
R A J A . Onorevoli senator i , dobbiamo con l ieto 

animo e con soddisfazione sot tol ineare che l a Re

TIPOGftAFIA DEL SENATO (1200) 
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gione siciliana, avvalendosi delle disposizioni del-
la nostra Costituzione, ha ritenuto di sollecitare 
con un proprio disegno di legge, presentato all'e
same e all'approvazione del Senato l'attuazione 
dì alcune norme relative al territorio di produ
zione e alle caratteristiche dei vini tipici denomi-
E'iti «Marsala», per difendere un prodotto ed 
una industria esclusivamente siciliani. 

Il provvedimento che si propone è di grande 
importanza per l'industria della nostra isola e 
questa importanza era stata in passato ricono
sciuta, perchè sulla protezione dei vini tipici ita
liani ci sono dei precedenti legislativi. Uno dei 
precedenti legislativi che impostava tut ta la pro-
lezione di questi vini tipici del nostro Paese e 
che delimitava le varie zone di produzione era il 
decreto ministeriale, poi trasformato in legge, del 
1931. Però, tutte le provvidenze legislative che 
vennero emanate dal 1926 fino al 1931 riguarda
vano sì la protezione dei vini tipici italiani, ma 
presupponevano che, per garantire l'origine e la 
tipicità di alcuni vini italiani, era necessario che 
si costituissero dei consorzi e quindi erano gli 
stessi consorzi che avevano il diritto di fare pro
clamare una data zona come zona di produzione 
di vino tipico e potevano anche godere di uno 
speciale marchio. Invece la legge, che viene pre
sentata oggi all'esame di questo ramo del Parla
mento, su iniziativa della Regione Siciliana, non 
riguarda, né poteva riguardare, la costituzione 
di consorzi, ma si preoccupa semplicemente di di
sciplinare la produzione del vino marsala e di 
delimitare quelle che sono le zone di produzione. 
Questo disegno di legge viene in buon punto, per
chè, come acutamente osservava l'onorevole Di 
Rocco, relatore di questo progetto di legge, la 
protezione dei vini tipici d'Italia e della qualità 
di origine dei nostri vini è necessaria ed è indi
spensabile oggi che il settore vinicolo attraversa, 
come è noto, pure essendosi notato un migliora
mento dopo la legge che abbiamo approvato sulla 
distillazione delle materie vinose e pure essendoci 
un certo mercato, un risveglio del mercato, una 
crisi di imponenza straordinaria. Quindi anche 
questa legge potrebbe, garantendo la produzione 
ili questo tipico vino, concorrere ad alleviare la 
crisi vinicola attuale. Il progetto di legge in esa
me vuole disciplinare, garantendone la genuinità 
di origine e delimitandone le zone, la produzione 
e il commercio del vino Marsala. Non è per fare 

della retorica o per richiamarmi alla letteratura 
sul vino che vi dico che una delle prime forme 
industriali che siano sorte in Sicilia, e forse in 
Italia, è stata proprio l'industrializzazione de] 
vino della provincia di Trapani. Bisogna risalire 
nientemeno al 1770, quando l'inglese Woodhouse 
ebbe occasione di approdare nell'isola in qualità 
di fornitore delle armate navali inglesi. Egli potè 
constatare che a Marsala, per un dono del cielo, 
per le caratteristiche della terra, per il genere di 
vitigni coltivati, si produceva un vino che aveva 
tutte le caratteristiche organolettiche ed il gusto 
ed il sapore del vino prodotto a Porto, a Xeres, a 
Madera. Siccome questi vini erano ricercati dal-, 
Tarmata inglese, .da buon inglese, il signor Woo
dhouse vide l'opportunità di utilizzare questo 
prodotto siciliano che costava meno, per sostituir
lo a quello di Madera, di Porto e di Xeres. Dopo 
la prima scoperta di questo magnifico . pro
dotto anche altri inglesi vennero a stabilirsi nelia 
provincia di Trapani e precisamente a Marsala, 
ed a Mazara del Vallo, cioè gli inglesi Ingham e 
Hopps. Queste ditte sussistono tuttora. Gli Hopps 
sono diventati cittadini italiani e quelli dell'ul
timo ceppo sono ormai tut t i nati nei nostri co
muni. Essi hanno dato un primo impulso alla 
nostra industria vinicola, creando delle fattorie 
che furono chiamate « fattorie di vino Marsala ». 
Però chi diede veramente impulso a questa atti
vità industriale, creando uno dei complessi in
dustriali più importanti che ci siano in Italia, 
fu il palermitano Vincenzo Florio, la cui atti
vità ed intraprendenza dominano, si può dire, 
tut ta la storia commerciale e industriale della 
Sicilia nel 1800. Si crea così il grande complesso 
industriale formato dai Florio, dalle tre ditte in 
glesi e da altre ditte del marsalese, che mano a 
mano sorgevano in Marsala, in Mazara del Vallo, 
in Trapani : il quale complesso dà tut to un nuovo 
impulso alla produzione del vino Marsala, facendo 
sì che questo prodotto penetri in tutto il mondo 
allietando la mensa del principe come il desco 
dei lavoratori. 

Pertanto, quando gli industriali del vino Mar
sala e i viticultori del marsalese chiedono al Go
verno di proteggere questo tipo di vino anche per 
mantenere la tradizione del classico Marsala, evi
dentemente chiedono cosa non solo legittima, ma 
necessaria a garentire una indùstria siciliana ed 
un prodotto di rinomanza mondiale. 
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Certamente vi sono, e vi saranno, degli interes
si che potranno ritenersi turbati da questa ne
cessità di proteggere un dato tipo di vino. E' bene 
innanzitutto chiarire che il vino Marsala non e 
il prodotto di una manipolazione o di una indu
strializzazione. Si parla di industrializzazione, è 
vero, perchè tutto ciò che si trasforma è indu
stria, ma io vi dico che il vino Marsala non deve 
essere manipolato con ingredienti o con aggiunte. 
Il vino Marsala si produce col solo vino: e tutte 
le aggiunte (cotto, sifone, alcool, ecc.) sono pro
dotti dell'uva ed esclusivamente dell'uva. Tanto 
è vero che nella legge si parla di Marsala tipo 
vergine, cioè a dire di una qualità alla cui pro
duzione non deve essere aggiunto ingrediente di 
alcuna specie e che deve essere prodotto esclusi
vamente col solo vino delle contrade della pro
vincia di Trapani, di parte della provincia di 
Palermo e di Agrigento, naturalmente invecchia
to. Infatti è da notare che nemmeno tutto il 
vino che si produce in Sicilia può essere uti
lizzato per la manifattura del Marsala. Ed al
lora, se madre natura ha dato la possibilità i 
quelle contrade, e soltanto ad esse, di produrre 
questo magnifico tipo di vino così rinomato, è 
necessario che la legge protegga tale stato di fat
to, perchè non tutelare questo prodotto signifi
cherebbe violare le leggi stesse della natura. 

Vi saranno degli interessi, dicevo, che possono 
essere turbati dalla legge perchè purtroppo oggi 
iì vino si può fare anche senza l'uva, anzi in 
grande abbondanza si fa senza l'uva, e il vino 
Marsala si può fare senza il vino della provincia 
di Trapani, e se ne fa tanto in tut ta Italia. Ma 
la regione siciliana vuole che questo tipo di vino 
sia prodotto nella zona fissata e delimitata dalla 
legge del 1931 ; alla fin fine non è che si fa cosa 
nuova, ma si richiama in vigore una legge, quello 
del 1931, che aveva già fatta la delimitazione del
la zona in cui si dovevano produrre i vini Marsala. 

Questa nuova legge stabilisce evidentemente 
delle garanzie per la protezione della produzione 
e per la protezione anche del commercio. Io po
trei finire, perchè il motivo che mi ha spinto ad 
intervenire nell'esame di questo progetto di legge 
era quello di invitare a tenere in grande conside
razione la finalità e l'importanza di questo pro
getto di legge e di invitare il Senato ad appro
varlo dopo averlo esaminato, poiché anche questo 
può essere l'inizio di una nuova legislazione sui 

diversi tipi di vino che si producono nel nostro 
Paese; vini noti all'estero ed apprezzati all'inter
no, vini di tutte le qualità e di tutte le zone d'Ita
lia, che rappresentano non solo una grande tra
dizione per il nostro Paese, ma principalmente 
un grande interesse economico, perchè gli impian
ti vitivinicoli italiani costituiscono, come patri
monio, uno dei più cospicui della vita economica 
nazionale. Questa protezione sola invochiamo dal
l'onorevole Ministro dell'agricoltura. Purtroppo 
in Italia non si è fatta mai una politica vinicola. 
Noi abbiamo delle leggi, che non hanno mai avuto 
esecuzione, per garentire la genuinità dei nostri 
prodotti, ma una vera legislazione vitivinicola 
non si è mai fatta in Italia. Auguriamoci che 
questo progetto di legge possa essere l'inizio di 
tut ta una legislazione che noi invochiamo perchè 
necessaria, poiché non bisogna in nessuna ma
niera trascurare, come si è trascurato per il pas
sato, questo settore economico che, torno a dire, 
è uno dei più importanti settori della vita eco
nomica nazionale, è uno dei settori che può esse
re meglio industrializzato e che può assicurare 
lavoro e benessere alla classe contadina. Pertan
to mi auguro che il Senato approverà questo di
segno di legge e metterà questa industria del 
vino Marsala nella scia della sua vecchia tradi
zione, garantendo quella che è la bontà di questo 
prodotto apprezzato in tutto il mondo e assicu
rando anche lo sviluppo di questo complesso in 
dustriale. Purtroppo, come è noto — ed in propo
sito era stata presentata anche un'interrogazione 
— anche il complesso industriale Florio ha subito 
in questi ultimi tempi una tale ripercussione del
la crisi per cui una gran massa dei lavoratori 
è stata licenziata. Ora, nell'interesse della classe 
lavoratrice, nell'interesse dei piccoli produttori di 
questo vino, nell'interesse degli industriali, io in
voco dal Senato l'approvazione di questo disegno 
di legge. 

SACCO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SACCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

ho chiesto la parola su questo disegno di legge, 
anche se, non soltanto personalmente, ma regio
nalmente, mi interessa poco; ma qualche esperien
za storica mi dice che, quando nella decadenza 
peggiore dei sistemi corporativi, nel 600 e nel 
700, si raggiunse una regolamentazione minutis
sima di tut to ciò che concerneva i processi di pro-
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duzione, di confezione dei prodotti, ci si avviava 
verso la fossilizzazione della economia, così come 
questa si manifestò alla fine del 700, provocando 
quelle fratture che non sto qui a ricordare. 

Quando in Italia si gareggiava tra Torino, Luc
ca, Firenze, Napoli per dare regolamentazioni 
sempre più minute e protezionistiche alla produ
zione dei damaschi, dei broccati, dei velluti, dei 
tessuti di seta, avvenne l'invasione delle cotonine 
indiane che sommerse l'industria serica italiana. 
E ' inutile che noi ci sforziamo di fare delle re
golamentazioni minutissime e monopolistiche per 
salvare produzioni che possono essere compro
messe, pensando in quel modo di salvare l'eco
nomia. 

Io voglio molto bene agli amici siciliani e vor
rei che i loro interessi fossero veramente tutelati, 
ma sono molto in dubbio sul fatto che questa 
legge riesca ad ottenere ciò che era nel deside
rio dei proponenti allorquando hanno presentato 
questo disegno di legge. 

Effettivamente mi pare che t ra i vini tipici vi 
siano quelli che prendono la denominazione dal 
luogo, come il Soave, il Barolo, e altri invece non 
hanno denominazioni locali come il Nebiolo, iJ 
Barbera, il Chianti (si potrebbe dire che il Chian
ti è della Val di Chiana, ma ormai si produce in 
tut ta Italia). Ora, sarebbe ridicolo che a Torino 
si rivendicasse l'esclusività della produzione del 
vermouth e si sostenesse che soltanto entro la 
cerchia di Torino lo si possa fabbricare. Non 
così del Marsala, lo capisco, perchè il Marsala è 
una produzione tipica locale, di uva che alligna 
soltanto in quella regione nella quale si produce 
quel vino tipico che si denomina dal centro mag
giore della regione in cui si produce. Ma quando 
il disegno di legge ci dicesse che è vietato di no
minare Marsala e di mettere l'etichetta di Mar
sala su un prodotto che non risponda ai requisiti 
di quel vino tipico quale si produce in quella re
gione, mi pare che sarebbe sufficiente ; ove invece 
si introducesse l'invocato privilegio e si vietasse 
di produrre Marsala altrove, anche se oggi la 
denominazione di Marsala copre la produzione 
che non è vinicola ma è invece una produzione 
puramente industriale, con la pretesa di limitare 
la zona di produzione a quella regione, mi pare 
esagerato e mi pare anche dannoso, perchè il mo 
uopolio non ha mai dato incremento all'attività 

economica, il protezionismo non è mai stato utile 
alla produzione. 

Piuttosto, è la qualità cui bisogna provvedere; 
bisogna elevare la qualità in modo che nessuno 
possa confondere il Marsala prodotto in Sicilia, 
in quella determinata regione, con certe produ
zioni spurie che hanno origine in altri luoghi. 

Contro la concorrenza estera, questo provvedi
mento non potrà essere efficace: si può supporre 
che coloro che oggi in Italia producono il Mar
sala fuori della regione siciliana, fuori, anzi, del
la provincia di Trapani, possano agevolmente fa
re a Nizza Marittima o in Spagna centri di pro
duzione e quindi invadere il mondo con un 
« Marsala » in concorrenza vittoriosa rispetto a 
quello proveniente dalla Sicilia. Quindi io non 
vedo, da un punto di vista economico, quale uti
le risultato si propongono coloro che hanno pro
posto questo disegno di legge. Ho detto dal pun
to di vista economico ;• infatti, appunto per l'af
fetto che nutro verso i siciliani, vorrei che que
sto vino tipico fosse difeso, ma non in questa 
maniera, piuttosto nell'altra e cioè che fosse vie
tato in Italia vendere per « Marsala » un vino, 
una bevanda che non abbia i requisiti del pro
dotto originale; mi pare che ciò sia più che suf
ficiente, perchè si creerebbe una gara di qualità, 
provocando un incremento economico ed un pro
gresso tecnico. 

Quando mi si dice che dal 1947 si è discesi 
nella esportazione del «Marsala» ad un quanti
tativo minimo, ciò vuol dire che diminuisce hi 
richiesta dall'estero, ovvero che vi si è sviluppa
ta una concorrenza sleale, in quanto vi sono fab
briche di « Marsala » che non sono in quel di 
Trapani, producono un vino che porta tale deno
minazione, ma che Marsala comunque non è. Ma 
se il consumatore subisce quel vino cattivo inve
ce di bere quello buono, non vi ha che un mezzo 
per superare questa concorrenza sleale: produrre 
un vino così buono in confronto del prodotto 
non genuino, che quest'ultimo debba cedere, co
stringendo i fabbricanti a chiudere bottega : non 
c'è altra soluzione. 

Mi permetto quindi di mettere in guardia gli 
amici siciliani, che credono di ottenere un bene
ficio da questa legge, contro i danni che la legge 
stessa produrrà. Questo protezionismo, questo 
monopolio, io mi auguro che non si risolva ai 
loro danni, ma sono così convinto di ciò che io 
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dico che, facendo una dichiarazione di voto fin 
da ora, dichiaro che mi asterrò dal votare que
sto disegno di legge. 

TONELLO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TONELLO. Anche per le ragioni esposte dal 

collega che ha parlato prima di me, io sono mol
to dubbioso nel dare il mio voto favorevole .i 
questo disegno di legge. Prima di tutto per prin
cipio, io sarei contrario a tut t i i monopoli... 

RAJA. Non_è un monopolio. 
TONELLO. Quello che mi mette un po' in so

spetto è appunto questo principio di circoscrive
re i territori in economie chiuse. Ma io propongo 
questo problema: ci sarà ogni anno, fra la pro
duzione sul territorio e la produzione che viene 
messa in commercio, un adeguato controllo ? E in
fatti potrebbe darsi che si stabilisse che quel ter
ritorio debba produrre in regime di monopolio, 
ma che successivamente, dato l'espandersi dell'in
dustria, si andasse al di fuori di quel territorio 
per prendere il vino, ed allora avremmo un mo
nopolio ingiusto e dannoso anche per gli italiani. 
Non so se mi sono spiegato, onorevoli colleghi. 
Non vorrei in altri termini che, se il territorio 
produce 100 ettolitri, questi venissero adoperati 
dentro quella cerchia, mentre la fabbrica mettes
se in circolazione 500 ettolitri. In questi casi bi
sognerebbe vedere dove attingere la materia pri
ma. Evidentemente non più nel territorio circo- ' 
scritto per il monopolio privato: ci sarà allora 
una sorveglianza adeguata per accertarsi che non 
si faccia quello che invece si fa ora? Guardate 
infatti il « Valpolicella » ; di « Valpolicella » se 
ne produce una certa quantità: ma se andate in 
tutto il mondo, troverete sempre del «Valpoli
cella ». Così anche per il « Lambrusco » che voi 
trovate in piccole regioni, mentre poi si estende 
in tutto il mondo. La verità è che noi dobbiamo 
essere contrari a questa specie di monopolizza
zione, a questo vivere in Italia in tanti piccoli 
cerchi chiusi, perchè la selezione naturale avvie
ne con la conquista dei mercati. Ogni prodotto 
conquista il suo mercato in ragione della sua qua
lità e in ragione anche dei gusti del pubblico e 
del nome che ha. Noi non neghiamo al Marsala 
il bel nome che si è procurato, ma sappiamo che 
adesso in Italia si chiama Marsala qualunque 
vino un pò drogato che abbia il gusto del vino 
di Marsala 

RAJA. Con questa legge si evita ciò. 
TONELLO. Ma se questo vino che si produce e 

preferito all'altro vostro Marsala genuino, voi 
non potete neanche lamentarvi perchè dovete fare 
la reclame, dovete stabilire dei prezzi, correre an
che voi l'alea della concorrenza come tutt i gli al
t r i commercianti di prodotti agricoli ed indu
striali. Voi non potete crearvi questo monopolio 
assoluto, perchè poi salteranno fuori tanti altri 
piccoli monopoli, tanti altri piccoli territori che 
si stabiliranno perchè colà si produce — non 
so — un pistacchio che non c'è negli altri paesi 
d'Italia, perchè colà si producono delle patate di 
qualità speciale, e così via. Noi faremmo dell'Ita
lia una vera e propria carta geografica. C'è stata 
una celebrità che ha avuto il nostro Paese con 
le sue specialità, ma formata attraverso il tempo, 
attraverso la tradizione. Perfino la mortadella di 
Bologna, per quanto si sia urlato che c'è dentro 
della carne di somaro in abbondanza, voi vedete 
che si è fatta la sua strada ; lo stesso dicasi dello 
zampone di Modena e di tante altre specialità 
italiane. Naturalmente oggi nessuno si sogna di 
andare a creare il monopolio assoluto di questi 
prodotti. 

MAGRI'. Allora trasportate la terra in altro 
luogo ed anche in cielo, e fate il Magala dou> 
volete ! 

TONELLO. Lasciamo stare. Io dico che crean
do questi monopoli, si creano tanti prhilegi a 
danno dei consumatori. Contro le contrattazioni 
voi avete delle leggi e degli ordinamenti che le 
possono impedire: impedite ciò e farete bene. 
Quando un Marsala non è originale, voi farete 
bene a dire che non si deve vendere. 

MAGRI'. Proprio a ciò tende la legge. 
TONELLO. Ma anche se voi impedite questo, 

non potrete creare un monopolio specialmente at
traverso il territorio. Badate che è una via pe
ricolosa quella che prendiamo. Io metto sull'av 
viso il Senato a questo riguardo, perchè adesso 
anche nella industria si vanno formando dei vin
colismi che sono vergognosi. L'anno scorso, anzi, 
avevo pregato il Ministro del commercio perche 
fosse permesso ad un povero, ad un modesto in
dustriale di impiantare un mulino; ma siccome 
c'erano i grossi mulini là vicino, non gli hanno 
permesso di impiantare un mulino che avrebbe 
servito per quelle popolazioni. Si creano vincoli 
smi tali, per cui l 'Italia si ridurrà soltanto a deter-
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minate industrie; determinate produzioni agrico
le avranno il privilegio e tutto il resto sarà sof
focato dal vincolismo, che è una barriera infelice 
per lo sviluppo del Paese. Ho voluto esporre que
sti dubbi, non perchè voglia far cosa contraria o 
sgradita agli amici siciliani, perchè io voglio 
bene alla vostra Sicilia, per quanto non sia un 
consumatore di Marsala, benché riconosca che il 
vostro è un buonissimo liquore, ma perchè mi 
sembra che con questa legge noi veniamo a crea
re un privilegio. 

BISORI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BISORI. Non ho niente a che vedere col Mar

sala e non m'intendo di agricoltura; però ho 
avuto occasione di occuparmi, come giurista, dei 
nomi dei vini in passato, ed anche in quest'aula 
l'anno scorso quando si discusse il t rat tato di 
commercio con la Francia. 

In materia di nomi dei vini c'è stata un'evo
luzione dal concetto di vino tipico al concetto di 
vino pregiato di determinata origine. 

La legge del 1925 si fondava sul concetto di 
vino tipico, cioè di quel vino che presenta ca
ratteristiche chimiche ed organolettiche tali che 
possono essere, dal più al meno, presentate da 
vari vini che si somigliano. 

La legge del 1930 parlò ancora di vino tipico, 
ma aggiungendo « di determinata origine ». Co
minciava così ad entrare nella nostra legislazio
ne il criterio dell'origine. Ed è in ordine alla leg
ge del 1930 che furono emanati i decreti ministe
riali del 1931 che circoscrivevano le varie zone di 
produzione. Si guardava alla zona; però non si 
abbandonava del tutto il concetto del tipo. 

Invece la legge del 1937, che è quella vigente, 
ha accolto in pieno il concetto di vino pregiato 
di determinata origine: fa capo quindi al cri
terio dell'origine. 

In questo senso è anche la legislazione interna
zionale, dalla Convenzione di Madrid del 1891 in 
poi. Se ben ricordo, anche l'accordo con la Fran
cia che discutemmo l'anno scorso tendeva, nell'ar
ticolo 2, a reprimere le false indicazioni di origi
ne e respingeva i concetti di tipo e simili nel
l'articolo 3. Ora, se noi vogliamo essere ammessi 
sui mercati internazionali alla protezione dei no
stri vini, dobbiamo adeguarci a quelli che sono i 
concetti che corrono nella legislazione internazio
nale e nei t ra t ta t i internazionali: far capo, quin

di, al criterio dell'origine e non al criterio del 
tipo. 

Il criterio dell'origine, oltre tutto, è un criterio 
logico e, oserei dire (se la parola non fosse forte), 
onesto. Infatti ciò che distingue un vino, da 
che mondo è mondo, è il nome del luogo: Rodi, 
Falerno, Tokai, ecc. Questo perchè sono i luoghi 
che presentano un insieme di caratteristiche —• 
nel terreno, per composizione, umidità, altitudine, 
k, nell'aria, per venti, radiazioni solari ecc. — che 
imprimono al vino prodotto in una determinata 
zona, dalle viti che vi si coltivano e coi metodi 
di vinificazione che vi si praticano, le qualità 
che lo distinguono: qualità che è difficile identi
ficare compiutamente e rispetto alle quali, quin
di, solo al vino prodotto in una determinata zona 
può darsi il nome di quella zona. 

VENDITTI. Il migliore champagne è prodotto 
ad Aversa. 

BISORI. La legislazione francese giustamente 
proibisce che sia dato ai vini non dello Champa
gne la denominazione di champagne. Se noi ci 
proveremo ad esportare dei vini che chiamiamo 
champagne, ma non sono prodotti nello Cham 
pagne, esporremo il nostro commercio vitivinicolo 
al discredito. 

Non basta — aggiungo — perchè il vino possa 
fregiarsi di un determinato nome, che sia prodot
to nel luogo distinto da quel nome; occorre an
che che abbia le caratteristiche comuni ai vini 
di quel luogo. Infatti, se nella zona di Marsala 
(per esempio) vi fosse un terreno paludoso ed uno 
stupido agricoltore vi piantasse delle viti, è chia
ro che il vino ivi prodotto non potrebbe chiamar
si Marsala. 

Questi sono i concetti accolti in Francia — 
per merito specialmente di un illustre enologo di 
cui ora non ricordo il nome — ed ai quali va in 
formandosi anche la legislazione internazionale, 
in materia di vini pregiati di determinata ori
gine: il nome di una determinata zona può es
ser dato esclusivamente al vino prodotto in quel
la zona, che abbia i caratteri propri ai vini della 
zona stéssa. 

Accanto ai vini di determinata origine ci sono 
poi i vini industriali, come il vermouth. C'è, per 
esempio, il vermouth « Torino » ; ma questo non 
è un nome che ìndichi la località di produzione 
agricola del vino: quel vermouth è prodotto in
dustrialmente e il nome « Torino » funziona a 
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guisa di marchio. Per questo nome è chiaro che 
l'uso ne va riservato a coloro che ne hanno assi
curata la protezione a proprio favore; ma pel re
sto può esservi libera concorrenza, in quanto le 
caratteristiche industriali di quel vino compor
tano appunto che esso venga fabbricato in regi
me di concorrenza. 

Torno al vino Marsala, ed alla mia ignoran
za di agricoltura che ho confessato fin da prin
cipio. Vorrei sapere dal relatore se il Marsala 
vìen ritenuto un vino industriale o un vino pre
giato di determinata origine. 

Se è un vino industriale fabbricato a Marsala, 
così come a Torino si fabbrica il vermouth, al
lora questo disegno di legge non ha ragion d'es
sere e voterò contro. 

Se, invece, il Marsala è un vino pregiato di 
determinata origine, allora, uniformandomi ai 
criteri che ispirano la nostra legislazione del 
1936, uniformandomi ai criteri della legislazione 
internazionale, uniformandomi a criteri di logica 
e di giustizia, voterò a favore. 

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senato
re De Luca. Ne ha facoltà. 

DE LUCA. Io sono favorevole al disegno di leg
ge perchè chi ha un patrimonio che gli è stato 
elargito dalla natura ha il diritto di conservarlo 
e di non lasciarselo portar via dagli speculatori. 
Principio morale evidente. E ' vero che il vino 
Marsala è un vino accomodato perchè ci sono del
le aggiunte, ma la base è determinata dalle ca
ratteristiche delle uve locali che non possono esse
re sostituite. Pertanto la produzione di tale vino, 
anche se un po' accomodato, mi pare che debba 
essere protetta dalla legge, appunto per garan
tire il consumatore dalle frodi che diversamente 
vengono ad essere esercitate a scapito di chi h i 
il diritto naturale di vedere salvaguardato il pa
trimonio che la Provvidenza gli ha dato. 

Leggendo l'articolo 2 mi è sorto un dubbio che 
chiedo all'egregio relatore venga chiarito. Che co
sa vogliono dire le sigle che in esso sono conte
nute, e che per me, come tutte le sigle, rappresen
tano arabo? Alla lettera a) dell'articolo 2 si dice: 
« Marsala fini (Italia, LP., particolare) » ; alla 
lettera B : «Marsala superiore (S.O.M., G.D., 
L.P») » ecc. 

La mia osservazione si basa sul riflesso che, se 
io sono favorevole all'idea di proteggere e difen
dere un vino tipico che si riferisce ad una zona, 

non ho neppur lontanamente l'idea di proteggere 
degli interessi o dei produttori particolari che 
possano nascondersi dietro queste sigle. Pertanto 
su questo punto io desidero un chiarimento pre
ciso e categorico il quale, se sarà capace di tran
quillare la mìa coscienza, porterà con sé il mio 
voto favorevole, e se non lo sarà, fin d'ora di
chiaro che non intendo prestarmi a speculazioni 
di nessuna natura, e darò quindi voto contrario. 

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senato
re Conci. Ne ha facoltà. 

CONCI. Onorevoli colleghi, io non ho nessuna 
speciale competenza in materia vinicola, tuttavia 
ho chiesto la parola perchè desideravo che risuo
nasse in questa Aula una voce, proveniente dalla 
regione più settentrionale d'Italia, di solidarietà 
per la regione più meridionale. Trovo del resto 
pienamente giustificata la richiesta che si chia
mino vini Marsala soltanto i vini che provengano 
effettivamente da Marsala. Io voterò quindi a fa
vore della proposta di legge. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale e do 
la parola al relatore senatore Di Rocco. 

DI ROCCO, relatore. Onorevoli colleghi, il di
segno di legge sottoposto all'esame del Senato 
investe un problema di vitale importanza per l'e
conomia siciliana. Il vino Marsala è un prodotto 
che sta al centro di un complesso sistema econo
mico e sociale interessante direttamente la Sicilia 
pur con notevoli riflessi nell'economia di tut ta 
la Nazione. Per poter misurare la portata del 
problema, mi sia consentito di esporvi alcune ci-
fs-e relative alla produzione e alla industria di 
questo pregiatissimo vino siciliano. I dati riguar
dano quella parte dell'Isola che è riconosciuta 
anche dalla legge come la zona «tipica di produ
zione del Marsala. In questa zona la superficie 
coltivata a vite è di ettari 75.500, la produzione 
effettiva di vino è di ettolitri 350-400 mila, la 
produzione potenziale è di ettolitri 750-800 mila. 
Vi operano, le seguenti industrie di fabbricazione : 
grandi (tipo Florio) 1, medio-grandi 10, medie 38, 
piccole 60, a carattere familiare 80 ; in totale, 189. 

La mano d'opera assorbita, espressa in giorna
te lavorative annue, risulta : a) dalla coltivazione 
della vite, giornate 11.250.000; 6) dalla manipo
lazione del vino, giornate 300.000 ; e) dal commer
cio del Marsala, giornate 500.000; totale giornate 
lavorative annue 12.050.000. 
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Tutto questo complesso economico e sociale da 
cui trae fonte di vita un ragguardevole numero di 
coltivatori e di operai corre pericolo di scompa
ginarsi e già qualche breccia, come vedremo più 
avanti, si è fatta nell'edificio. 

I l Marsala, questo vino tanto rinomato ed 
apprezzato sia in Italia che all'estero, attraversa 
da alcuni anni una crisi gravissima, ripercussio
ne della crisi vinicola generale del nostro Paese, 
e in particolare perchè gravano su di esso in mi
sura fortissima gli effetti della degradazione qua
litativa conseguente alla mancanza di ogni limi
tazione e disciplina nella sua fabbricazione. La 
mancanza di freno deve lamentarsi sia nel terri
torio di origine, sia fuori della zona tipica di 
produzione. I l decreto ministeriale del 15 ottobre 
1931 delimitò il territorio di produzione del Mar
sala alla provincia di Trapani e a ristrette zone 
delle finitime provincie di Palermo e di Agrigen
to. In questo territorio si coltivano vitigni che 
producono uve come il catarratto, il grillo e l'in-
zolia che, per effetto della particolare composi
zione dei terreni e delle locali condizioni clima
tiche, danno vini bianchi che col tempo tendono 
a marsaleggiare : acquistano cioè le proprietà or
ganolettiche che caratterizzano il vino Marsala. 
Nonostante il decreto che delimita il territorio 
di produzione, di Marsala se ne continua a fab
bricare dovunque e naturalmente con un pro
gressivo peggioramento della qualità del prodotto, 
perchè, man mano che ci si allontana dalla zona 
tipica, ci si allontana anche dai fattori naturali 
che imprimono le speciali caratteristiche alla ma
teria prima e rappresentano Voptimum per la col
tivazione dei vitigni pregiati. 

Basterebbe questa sola ragione per concludere 
che non si può ottenere Marsala in Piemonte, in 
Lombardia, nel Veneto, nella Romagna, in Puglia, 
ecc., dove invece se ne fabbrica. 

E se a questa fondamentale ragione si aggiun
ge il desiderio del facile guadagno — per non 
dire l'ingordigia — dei fabbricanti, molto indul
genti alle sofisticazioni e alle grossolane manipo
lazioni, si comprenderà benissimo perchè i consu
matori si siano allontanati da questo vino che, 
quando è genuino, è pregiatissimo. Ma l'equilibrio 
fra produzione e consumo non si è rotto soltanto 
nel Paese. La situazione appare in tut ta la sua 
gravità quando si passa a constatare la riduzio
ne allarmante nel consumo dei Paesi esteri, la 

cui conquista costò tanta fatica ai primi indu
striali marsalesi, ma che infine fu coronata dal 
migliore dei successi grazie al genio commerciale 
di Vincenzo Florio. 

La caduta delle esportazioni del Marsala, che 
è il vino italiano più noto all'estero, è impressio
nante! Ecco le cifre relative all'esportazione: dai 
176.349 quintali del 1936, si scende ai 5.365 quin
tali del 1947 con una differenza assolutamente 
sproporzionata anche al fatto guerra. 

Le conseguenze di questo stato di cose sono fa
cili a t rars i : l'incombente pericolo di fallimento 
delle industrie e la scomparsa delle ricche colti
vazioni viticole di cui la Sicilia è tanto gelosa. 
Le immediate ripercussioni d'ordine sociale sono 
evidenti. 

I fatti, disgraziatamente, non hanno tardato a 
verificarsi. E' noia la vertenza, del mese scorso, 
della maggiore ditta industriale di Marsala, la 
Florio, che ha dovuto licenziare molti operai. 1 
competenti del luogo hanno individuato appunto 
le cause della vertenza nella mancanza di espor
tazione del prodotto, nella enorme imposta di 
consumo e nella concorrenza sleale. 

Sono in fondo gli stessi elementi di una dia
gnosi che, essendo per fortuna certa, costituisce 
almeno un dato positivo per fissare i rimedi. 

L'industria del Marsala, oggi abbandonata a sé 
stessa, potrà risollevarsi e con essa anche le con
dizioni di migliaia e migliaia di coltivatori e di 
operai, a patto di opporre un freno efficace al 
declassamento della qualità, stroncando l'ingordi
gia di chi, non preoccupandosi del prestigio del 
prodotto, fabbrica Marsala come meglio gli pare. 

Questo freno potrà aversi: 1) riconfermando e 
rispettando l'ambito territoriale della zona ti
pica stabilito col citato decreto del Ministero del
l'agricoltura, 15 ottobre 1931; 2) richiamando i 
tradizionali metodi di fabbricazione, fissando le 
caratteristiche chimiche ed organolettiche del 
Marsala e stabilendo dei minimi di contenuto in 
alcool e in zucchero; 3) proteggendo il nome del 
vino Marsala da riservarsi al prodotto avente 
quelle caratteristiche, ed ottenuto dalla vinifica
zione delle uve pregiate della zona tipica e nel
l'ambito di tale zona. 

Sono appunto questi i rimedi che costituiscano 
il contenuto del disegno di legge. 

E ' un minimo di disciplina nella produzione 
e nel commercio di quella che è considerata la 
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perla dell'enologìa italiana, assolutamente neces
sario ed urgente per arginare il male prima che 
sia troppo tardi e che siano completamente di
strutte le fatiche e gli sforzi di numerose gene
razioni, che hanno portato il Marsala alla testa 
dei vini tipici d'Italia. 

Sforzo collettivo da cui è legittimamente nato 
un vero diritto di proprietà a profitto della zona. 
L'Assemblea regionale siciliana, preoccupata dei 
pericoli che sono stati prospettati, ha raccolto 
l'invocazione delle categorie interessate e, avva
lendosi della facoltà di iniziativa legislativa con
cessale dagli articoli 71 e 121 della Costituzione, 
ha presentato al Senato questo disegno di legge 
che dovrà operare nel territorio dell'intera Re
pubblica. 

L'8a Commissione ve ne propone l'approva
zione nel suo testo certa che, assicurando un'effi
cace tutela ad un prodotto tanto apprezzato den
tro e fuori d'Italia, si garantiranno gli interessi 
dei produttori e dei consumatori e soprattutto 
si darà grande impulso allo sforzo ricostruttivo 
dell'economia agricola siciliana, che è tanta parte 
di quella del Paese. (Applausi). 

Mi corre ora l'obbligo di rispondere agli ora
tori che sono intervenuti e ai colleghi che hanno 
chiesto chiarimenti. Ritengo di avere risposto col 
contenuto della mia relazione alle osservazioni 
degli onorevoli Sacco e Tonello. Qui non si tratta 
di monopolio, si t ra t ta di riconoscere in sostanza 
uno stato di fatto che è legato alla natura, ed, in 
ogni modo, se dobbiamo tutelare un vino che e 
esposto a tanti pericoli, pericoli che si estendono 
naturalmente ai coltivatori e ai produttori, non 
possiamo che richiamarci a quelli che sono i con
cetti dei vini tipici ed alla protezione della zona 
che li produce. 

Al senatore Bisori, che ringrazio per avere an
che egli ribadito questi concetti fondamentali del
le origini, dico che nel caso si t ra t ta effettiva
mente di vini pregiati di una determinata ori
gine, perchè i Marsala sono preparati con sostan
ze naturali e senza alcun elemento che abbia ca
rattere di ingrediente. 

Assicuro il senatore De Luca che quelle lettere 
n-a parentesi dell'articolo 2 sono le marche tra
dizionali corrispondenti alle varie qualità del 
Marsala. LP. vuol dire «I ta l ia particolare»; 
L.P. «Londra particolare»; S.O.M. è la sigla di 

tre parole inglesi, che significano «Marsala vec
chio superiore ». 

DE LUCA. Ma questa è una ditta? 
DI ROCCO, relatore. No, sono marche commer

ciali. 
DE LUCA. Vorrei sapere se c'è un brevetto o 

qualcosa di simile per fabbricare questi tipi par
ticolari. 

DI ROCCO, relatore. No, si t ra t ta semplice
mente di tipi tradizionali di Marsala. Ho detto 
Marsala vecchio superiore: che in inglese è scrit
to « superior old Marsala ». L'altra sigla G.D. 
non vuol dire altro che « Garibaldi dolce ». Quan
do Garibaldi sbarcò in Sicilia, per onorare l'eroe 
e fissare l'avvenimento, i fabbricanti del luogo 
crearono un Marsala chiamandolo appunto « Ga
ribaldi dolce ». 

DE LUCA. Desidero sapere formalmente se 
questi tipi di Marsala sono prodotti da tutti , af
finchè questa attestazione rimanga negli att i ut 
ficiali del Senato. 

DI ROCCO, relatore. Tutte le ditte producono 
questi tipi di Marsala. 

DE LUCA. Sono nomi generici di Marsala iu 
cui sono comprese tutte le qualità di Marsala? 

DI ROCCO, relatore. I nomi non hanno nessun 
riferimento alle singole ditte. Questo posso assi 
curarlo in modo assoluto. 

Ringrazio infine l'onorevole Conci per la soli 
darietà gentile che egli ha voluto portare alla re
gione siciliana, che, ripeto ancora una volta, si 
attende grandi benefici dall'approvazione di que
sto disegno di legge. (Approvazioni), 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore
vole Segni, Ministro dell'agricoltura e foreste. 

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Il 
disegno di legge in discussione risponde ad un 
indirizzo generale di protezione del nome di ori
gine, che non è solo della nostra legislazione, ma 
che è anche fissato in t ra t ta t i internazionali. 
Tanto che nel recente trattato stipulato con la 
Francia, che è stato approvato dal Parlamento, 
è vietato di usare per i nostri prodotti i nomi 
tipici di « cognac » e di « champagne », mentre si 
vieta anche alla Francia nella produzione dei loro 
vini, nostri nomi originali, come « Marsala », 
« vermouth di Torino » etc. 

Questo stesso principio rientra nel concetto di 
questo disegno di legge, per la protezione dei no
mi geografici che indicano la provenienza di de-
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terminati vini. Ritengo quindi che tale progetto 
debba essere approvato in queste linee direttrici. 

Osservo inoltre che il progetto stesso faceva 
già parte di un più generale disegno di legge che 
spero possa venire fra breve al Parlamento, ten

dente proprio alla protezione dei nomi di origine, 
in quanto questa protezione che si impone per il 
Marsala, appare necessaria anche per altre zone 
italiane, ove questi vini pregiati sono legati stret

tamente ai luoghi da cui vengono prodotti. Usare 
quindi lo stesso nome per produzioni ottenute 
fuori del luogo costituisce in fondo una violazione 
di quei diritti alla concorrenza leale che sono nel 
diritto normale. 

Per questi motivi mi dichiaro favorevole al 
progetto di legge ,in discussione, secondo il testo 
della Commissione, pur con qualche riserva su ta 
lune norme particolari del progetto stesso, che po

trò però sciogliere quando si passerà alla discus

sione degli articoli. 
PRESIDENTE. Se non si fanno altre osserva

zioni, passiamo all'esame degli articoli che ri

leggo : 

Art. 1. 

La denominazione « Marsala » « vino Marsala » 
o « vino di Marsala » è riservata esclusivamente 
al vino speciale preparato nella zona tipica di 
produzione delimitata dal decreto del Ministero 
dell'agricoltura e foreste in data 15 ottobre 1931. 

Tale vino deve avere una gradazione alcoolica 
non inferiore al 17 per cento di alcool per distil

lazione ed Un contenuto zuccherino non inferiore 
al 5 per cento; deve essere convenientemente in

vecchiato e lavorato secondo il tipo, presentare 
colore giallo ambrato, più o meno intenso, e pos

sedere particolari caratteristiche proprie di pro

fumo e di sapore, ottenute mediante l'aggiunta 
ai vini bianchi prodotti nella suddetta zona dalle 
uva pregiate (grillo, catarratto, inzolia), di mosto 
cotto, sifone o mosto concentrato, alcool etilico o 
acquavite di vino. 

(E' approvato). 

Art. 2. 

I vini « Marsala sono classificati come ap

presso : 
a) Marsala fini (Italia, I. P., particolare); 
b) Marsala superiore (S.O.M.  G.D. L.P.); 
e) Marsala vergini (Soleras); 

d) Marsala speciali (Marsala uovo, Marsala 
crema, Marsala mandorla, Marsala nocciola e tut

ti gli altri vini comunque preparati con impiego 
di vino Marsala quale prodotto base). 

DE LUCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE LUCA. Vorrei proporre alla Commissione 

— sapendo di non potere proporre io direttamen

te un emendamento — per fugare quella nebbia 
che c'è un pò in giro, di sopprimere tutte le sigle, 
lasciando solo le denominazioni di « Marsala 
fini », « Marsala superiore », « Marsala vergini », 
« Marsala speciali ». Se queste sono denominazio

ni specifiche del Marsala prodotto dalla zona di 
origine, la specificazione è già precisa e fa sì che 
non sussista la preoccupazione che ci siano degli 
interessi non confessati nascosti dietro queste 
sigle. 

E' una proposta quella che io avanzo, non un 
emendamento. Se la Commissione l'accetta, bene, 
altrimenti io dichiaro fin d'ora di astenermi dal 
voto. 

RAJA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RAJA. Vorrei tranquillare l'onorevole De Luca 

ed il Senato in proposito. 
In altri termini, sotto queste marche non c'è 

nessuna preoccupazione di protezione né di bre

vetti, che non esistono, né di interessi che possano 
essere esclusivi di una data marca. Si t ra t ta del

le qualità tradizionali del vino Marsala e sono 
qualità tipiche. Il Marsala superiore si chiama 
S.O.M. e chi ha bevuto del Marsala superiore spe

cialmente della Ditta Florio sa benissimo che 
questo Marsala S.O.M. è una qualità extra. Ma 
non c'è brevetto; questa dicitura, questa sigla 
può essere, anzi è, usata e praticata da tutte le 
ditte produttrici di vino Marsala, tanto che ogni 
ditta ha il suo S.O.M. Non c'è una specialità 
garantita da una sola dit ta : tut t i i produtto

ri di vino Marsala hanno le varie qualità elen

cate nella legge. Di qui La necessità di elenca

re nell'articolo 2 le qualità di questo prodotto 
che non sono garantite da brevetto né da al

cun'altra forma di protezione. Vorrei spiegare 
inoltre che il vino invecchiato si chiama So

leras: il Marsala vergine non è una manipola

zione di vini; non c'è nessun ingrediente ed è 
bene che il Senato sappia, che il Marsala vergine 
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non è altro che il vino prodotto in provincia di 
Trapani, naturalmente invecchiato. Vorrei quindi 
pregare il Senato di non avere preoccupazioni 
perchè queste sigle non celano, né proteggono al
cun interesse. 

ZANARDI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZANARDI. Alla lettera d) dell'articolo 2 si usa 

la dicitura « Marsala uovo ». La maggior parte di 
questo prodotto messo in commercio non contiene 
uova e perciò io domando di essere ben precisi 
e di modificare le parole « Marsala uovo » in 
« Marsala con tuorlo di uova ». In commercio ci 
sono tanti prodotti che hanno il gusto dell'uo
vo ma non contengono i principi attivi, fra i qua
li la lecitina, dell'importante alimento. 

Tali succedanei non hanno il valore fisiologico 
e terapeutico delle sostanze naturali e debbono 
essere proibiti, perchè costituiscono un inganno 
per i troppo fiduciosi consumatori. 

BISORI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BISORI. Prima di tutto gradirei sapere dal re

latore il significato etimologico della parola « So
leras ». E' una parola di dialetto siciliano? è una 
parola spagnola? è il nome di una ditta? 

In secondo luogo mi riservo di esprimere il mio 
voto dopo che avrò sentito il parere del Ministro, 
il quale ha accennato ad alcune riserve che avreb-
bre fatto sui singoli articoli. 

In terzo luogo prospetto la convenienza che, 
senza proporre emendamenti soppressivi, si pro
ceda a votazione per parti separate sulle parole. 
e frasi circa le quali vi è contrasto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore
vole relatore. 

DI ROCCO, relatore. Per le ragioni che ha det
to il senatore Raja, sono contrario alla proposta 
del senatore De Luca di sopprimere queste ini
ziali che, in fondo, non sono altro che le marche 
tradizionali. I l significato delle iniziali l'ho già 
detto. « Soleras » deve essere una parola tradi
zionale, forse di origine araba, ma non c'è nessun 
riferimento a marchi o a ditte. 

In quanto alla proposta Zanardi, mi sembra 
che, accogliendola, entreremmo in particolari inu
tili. 

ZANARDI. Insisto sulla mia proposta. 
TOME'. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

TOME'. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul
la proposta Zanardi che, presentata di straforo, 
se fosse approvata, rappresenterebbe un pericolo 
concreto per l'industria che produce questo spe 
cifico Marsala. Oggi il Marsala all'uovo è quello 
che è in circolazione. E' un prodotto già deter
minato e noi quindi parlando di Marsala all'uo
vo ci richiamiamo ad esso. Questa legge non In 
lo scopo di eliminare determinate industrie che 
già producono determinati prodotti; ha solo lo 
scopo di tutelare la produzione del Marsala. Se 
vogliamo avere del Marsala fatto con tuorlo d'uo
vo, allora aggiungiamo, t ra le altre specificazioni, 
t ra gli altri tipi, il « Marsala di tuorlo d'uovo ». 

CARELLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CARELLI. Io sono contrario all'interpretazio

ne del collega Tome, perchè quando noi diciamo 
« Marsala all'uovo », intendiamo Marsala confe
zionato con tuorlo d'uovo. Potremmo diversa
mente alimentare lo stimolo alla frode. Dobbia
mo, invece, intendere nella dizione « all'uovo » 
proprio l'uso del tuorlo d'uovo. L'aggiunta della 
parola « tuorlo » è necessaria per difendere il 
prodotto dalle facili sofisticazioni, ma ancEe la
sciando « all'uovo » non si può intendere altro 
che quell'alimento che noi indichiamo con la pa
rola citata. Comunque, sono del parere del sena
tore Zanardi di sostituire alla parola « uovo » le 
parole « tuorlo d'uovo ». 

GIUA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIUA. Io premetto innanzi tutto che voterò gli 

articoli di questa legge; però, circa il paragrafo 
d) dell'art. 2, debbo osservare che esso, a mio pa
rere, può essere senz'altro eliminato. La dizione 
« Marsala superiore » (e a questo proposito an
drebbe modificata la formula Marsala uovo) se
condo la legge significherebbe che vi è un tipo 
di Marsala destinato per la preparazione di Mar
sala speciali. Pertanto, o si modifica l'articolo 
o, secondo me, molto più semplicemente, si eli
mina il paragrafo. Difatti il Marsala base che 
serve alla preparazione dei Marsala speciali è già 
tutelato dalla legge. Vi è inoltre da considerare 
che tali Marsala speciali, come ad esempio il Mar
sala all'uovo, vengono prodotti in quantità limi
tata, e si t ra t ta spesso di una preparazione ca
salinga, a scopo di consumazione familiare. 

Pertanto nell'associarmi, in via subordinata, 
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alla proposta del collega Zanardi, ritengo che si 
possa senz'altro escludere il presente paragrafo, 
senza che la regione siciliana venga a soffrire del
la concorrenza di questi tipi di prodotti che sono 
messi in commercio in quantità, ripeto, così li
mitata da garantire comunque la produzione si
ciliana. Faccio quindi formale proposta di emen
damento soppressivo della lettera d) dell'art. 2. 

RAJA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RAJA. Debbo far osservare che, con l'art. 1, 

già approvato, abbiamo garantito la denomina
zione del vino Marsala e ne abbiamo anche de
scritto i caratteri organolettici in alcool e zuc
chero. Che cosa ora si vuole garantire con l'art. 
2? Prima di tutto si vuol fare la denominazione 
delle varie qualità dei vini Marsala. E poiché e-
siste in commercio un Marsala superiore all'uo
vo, un Marsala crema, un Marsala mandorla, e 
così via, si è stabilito di classificare anche que 
ste qualità. 

Perchè si vogliono elencare queste qualità? Sì 
vogliono elencare proprio per proteggere queste 
qualità di vino. In altri termini la proccupazio-
ne che può sorgere quando sopprimiamo in que
sto articolo la lettera d) è precisamente che il 
« Marsala all'uovo » il « marsala alla crema » o il 
« Marsala alla mandorla » possano essere fabbri
cati in tutto il territorio della Repubblica. Ora 
con questa legge noi intendiamo proprio limitare 
la produzione di queste qualità di vino Marsala 
all'uovo, alla crema, alla mandorla e così di se
guito a quelle zone stabilite dalla legge del 1931. 

Verrà poi davanti al Senato all'articolo 3 un 
emendamento che sarà proposto dall'onorevole 
Longoni, con il quale si autorizzano gli stabili
menti esistenti in questo momento, che producono 
questi tipi di vino-Marsala, a continuare a pro
durli anche se sono in altre parti d'Italia. Però 
debbono sottostare a delle cautele, che garanti
scano l'uso del vino-Marsala quale prodotto base 
per la produzione delle qualità speciali all'uovo, 
alla crema ecc. Ma noi dobbiamo stabilire come 
principio fondamentale della legge quali sono 
queste qualità, altrimenti ogni regione d'Italia 
potrà domani fabbricare un altro tipo di Marsala, 
per esempio Marsala-vaniglia, ed avrà il diritto 
di farlo. 

Dobbiamo stabilire il principio fondamentale e 
poi approvare l'emendamento che ammette che si 

fabbrichi in altre parti d'Italia, purché si utilizzi 
come materia prima il vino Marsala. 

Pregherei quindi gli onorevoli Zanardi e Giua 
di non insistere nei loro emendamenti e di ap
provare l'articolo 2 integralmente, nel testo della 
Commissione. 

BOSCO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SBOSCO. Signor Presidente, a me pare che non 

si possa accogliere la proposta dell'onorevole 
Giua di sopprimere la lettera a) dell'articolo 2, 
perchè l'articolo 2 è connesso all'articolo 4. Que
st'articolo stabilisce la gradazione dei vari tipi 
di Marsala, riferendosi alla classifica fatta nel
l'articolo 2. 

Il problema pratico che sorge è questo: si vuo
le che il Marsala da combinare con altre sostanze 
sia un prodotto puro, proveniente dalla zona del 
Marsala. Potremo risolvere tale questione quan
do discuteremo l'art. 3, che stabilisce il divieto 
della preparazione del Marsala al difuori della 
zona tipica di produzione di cui al decreto mini
steriale del 15 ottobre 1931. 

A mio avviso, all'articolo 3, occorrerebbe dire 
che è vietata la produzione fuori della zona sicula 
dei tipi di Marsala di cui alle lettere a), b) e ci 
dell'art. 2, mentre i prodotti di cui alla lettera 
d) possono essere preparati dovunque. In questo 
senso ho firmato un emendamento già presentato. 
Pregherei i colleghi di accantonare le questioni 
da essi sollevate e di votare l'art. 2, rimanendo 
inteso che all'articolo 3 si stabilirà che i vini-
Marsala di cui alla lettera d) dell'articolo 2 pos
sono essere prodotti in tutto il territorio dello 
Stato, purché si utilizzi, quale prodotto base, il 
vino Marsala prodotto in Sicilia. 

PRESIDENTE. Difatti vi è un emendamento 
presentato dai senatori Longoni, Bellora, Bosco, 
Lodato, Tome e Zane all'articolo 3, del seguente 
tenore : « E' vietata la preparazione dei vini di 
cui alla lettera a) b) e), dell'articolo precedente 
al di fuori della zona tipica di produzione di cui 
al decreto ministeriale 15 ottobre 1931. 

« Il vino Marsala da aromatizzare per la produ
zione dei Marsala speciali di cui alla lettera of) 
dell'articolo precedente fuori della zona di origi
ne deve essere genuino e tenuto dentro magazzini 
fiduciari e per le operazioni di prelievo devono 
essere osservate le norme relative alla prepara
zione delle miscele di alcool in cauzione ». 
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Quindi questa materia è già disciplinata. 
Domando al senatore Giua se insiste sul suo 

emendamento. 
GIUA. Mi associo alle osservazioni fatte dal 

collega Bosco, ritirando il mio emendamento. 
PRESIDENTE. Domando al senatore Zanardi 

se insiste sul suo emendamento. 
ZANARDI. Insisto nel volere sostituire le pa-

j-ope « tuorlo d'uovo » alle parole «Marsala uo 
vo », di cui alla lettera d) dell'articolo 2. 

BISORI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BISORI. Aderisco all'emendamento Bosco sul 

l'articolo 3 ; ma, appunto per questo, chiedo che 
la votazione sul comma d) dell'articolo 2 venga 
sospesa ed effettuata dopo la votazione dell'e
mendamento Bosco all'articolo 3. Non possiamo 
ora votare la lettera d) dell'articolo 2, rischiando 
di veder poi non accolto l'emendamento Bosco. 

Insisto nel chiedere che la votazione abbia luo
go per parti separate, dopo che su ciascuna parte 
il Ministro abbia espresso il suo pensiero. 
PRESIDENTE. Domando al relatore di espri

mere il parere in proposito. 
DI ROCCO, relatore. Insisto sulla attuale di

zione dell'articolo 2. La preoccupazione che si è 
uvuta in merito alla lettera d) dell'articolo 2 mi 
pare superflua. Si t ra t ta di classificare i vini 
Marsala ; la questione della concorrenza forte o 
meno, formerà oggetto dell'articolo 3. Quanto 
poi all'emendamento Zanardi sono contrario per 
le stesse ragioni che sono state dette dagli altri 
oratori che mi hanno preceduto. Mi pare che sia 
un particolare superfluo per la dizione della 
legge. - "* j 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Mini
stro per esprimere il suo pensiero in proposito. 

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. 
Vorrei chiarire un concetto. 

Qualche senatore ha espresso il dubbio che tut
te queste sigle possano nascondere qualche equi
voco. Il senatore Raja per contro ha assicurato 
di no. Secondo me, però, bisognerebbe che la cosa 
fosse in questa sede ben chiarita e ben precisata, 
affinchè il Senato possa dare il suo voto con 
chiara cognizione di causa. Le caratteristiche di 
un vino dipendono dalla natura del vino, ovvero 
dalla marca che su di esso è stata applicata? Le 
caratteristiche dei vari vini sono ben chiarite al
l'articolo 4, nelle varie lettere. In tale articolo 

infatti si stabilisce che cosa si deve intendere per 
Marsala fine. Ora, è necessario aggiungere in que
sta legge che il vino fino è quel Marsala che cor
risponde alle caratteristiche fissate nell'articolo 
4, anche se non reca l'indicazione di quelle parti
colari sigle? Pongo questo quesito al Senato, per
chè il Senato possa giudicare e risolvere. 

Il Marsala superiore sarà quello che risponde 
alle qualifiche dell'articolo 4 lettera b) ; il Mar
sala vergine sarà quello che corrisponde all'ar
ticolo 4 lettera e); in questo caso si tratterebbe 
di caratteristiche obiettive. Mentre invece noi, 
rispetto al Marsala fine, abbiamo anche l'indica
zione di talune marche: dobbiamo intendere chi' 
non sia più Marsala fine quel Marsala che, pur 
avendo le caratteristiche dell'articolo 4 lettera a), 
non reca quelle indicazioni, perchè o non vuole 
o non può usarle? Dobbiamo intendere che non 
sarà più Marsala superiore, quello che pur aven
do le caratteristiche della lettera b) dell'articolo 
4, non usi, perchè non vuole o non può, le mar
che S.O.M., G.D., a L.P.? 

In quanto al Marsala vergine, il «Soleras » sì 
può usare perchè non è un nome specifico, ma un 
nome generico. In questo abbiamo una profonda 
contraddizione fra questa indicazione specifica 
della lettera e), e l'indicazione specifica della let
tera a) e b) : qua abbiamo un nome generico, là 
delle sigle. Ritengo che per garantire che si trat
ta di Marsala fine superiore, Marsala vergine, che 
corrisponde alle caratteristiche dell'articolo 4, 
queste maggiori precisazioni date dalle sigle po
trebbero, secondo una mia opinione personale, an
che mancare, mentre quel vino, se corrisponde 
alle caratteristiche fissate nell'articolo 4, sarebbe 
sempre Marsala fine e superiore. (Approvazioni). 

La mia opinione personale non vale nulla : è il 
Senato che deve decidere, se il Marsala sia fine 
quando risponde alle caratteristiche specificate 
all'articolo 4, ovvero se è tale quando, oltre a que
sta corrispondenza, rechi anche delle sigle pai-
ticolari. E ' un punto sul quale ho voluto richia
mare l'attenzione del Senato perchè possa espri
mersi chiaramente in merito. Dichiaro per altro 
di rimettermi senz'altro alle decisioni del Senato. 

RAJA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RAJA. Vorrei sottoporre al Senato le seguenti 

considerazioni: non c'è dubbio che questa clas
sifica prevista dall'articolo 2 viene in conclusione 



itti Parlamentari —17818 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDLVII SEDUTA DISCUSSIONI 28 GIUGNO 1950 

a stabilire che ci sono quattro qualità di vino 
Marsala: Marsala fine, superiore, vergine, Mar
sala superiore aromatizzato speciale. Tali carat
teristiche sono fissate tutte nell'articolo 4. Però, 
siccome non si mette nell'etichetta « Marsala -
fine », ma si mette invece : « Marsala Italia Par
ticolare », sorge la necessità di mettere queste ci
fre I.P. (Italia particolare) ; parimenti non si met. 
te Marsala superiore sulle etichette, ma S.O.M., o 
G. D. o L.P. ; non Marsala vergine, ma Soleras. 

In altri termini la dicitura, diciamo così, ge
nerale non viene messa nell'etichetta del vino 
Marsala, perchè in essa viene messa la sigla I.P. 
che significa Italia particolare, quindi si riferi
sce alla prima categoria che sarebbe dei Marsala 
fini, la sigla S.O.M. si riferisce al Marsala supe
riore, la sigla Soleras si riferisce ai Marsala 
vergini. 

E ' una ragione, diciamo così, di opportunità 
commerciale che mette tutte le ditte in condi
zione di utilizzare queste marche che si riferisco
no alla qualità del Marsala, rispettivamente fine, 
superiore, vergine e speciale. 

Se il Senato poi crede di dare un'altra deno
minazione, a me pare che noi verremmo a distrug
gere quella che è una tradizione; perchè queste 
marche si sono formate attraveiso gli anni e at
traverso le attività che si sono svolte. Se noi vo
lessimo mettere semplicemente la denominazione 
di Marsala fine o vergine, potremmo nuocere a 
quella che è la possibilità commerciale di questi 
prodotti; perchè verremmo a modificare tut ta 
quella che è, ripeto, una tradizione commerciale. 

Vorrei pregare quindi il Senato di non insistere 
su questa proposta, ritenendo per certo che sot
to queste sigle non si cela nessun interesse, ma 
si intende soltanto garantire delle qualità di vino 
che sono già in commercio. 

BISORI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BISORI. Qui si mescolano, a mio avviso, due 

elementi eterogenei: l'elemento nome e l'elemen
to marchio. Altro è proteggere il nome, altro è 
proteggere il marchio. Ora questa legge si pre
senta come destinata a proteggere i nomi, non 
a proteggere i marchi: e questo anche in confor
mità ai principi generali della nostra legislazio
ne, secondo i quali diversa è la disciplina dei 
nomi da quella dei marchi. 

Quindi, dopo le dichiarazioni dell'onorevole 

Ministro, dichiaro che, quando voteremo per par
ti separate l'articolo 2, io voterò a favore delle 
parole «Marsala f ini»; — voterò contro le pa
role « Italia, I.P., particolare » ; — voterò a fa
vore delle parole « Marsala superiore » ; — vo
terò contro le sigle « S.O.M., G.D. e L.P. ». Vi
ceversa, quanto alla lettera e), riconosco, come 
ha detto il Ministro, che la parola « Soleras x 
non è un marchio bensì un nome, e pertanto vo
terò a favore sia delle parole « Marsala vergini », 
sia della parola « Soleras ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osserva
zioni, passiamo alla votazione dell'articolo per di
visione. 

Pongo in votazione le parole: « I vini marsala 
sono classificati come appresso: a) Marsala 
fini ». Chi approva questa dizione è pregato di al
zarsi. 

(E' approvata). 
Si dovrebbe ora deliberare sull'aggiunta delle 

parole « Italia, I.P., particolare » . 
GIUA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIUA. Vorrei mi fosse chiarito un dubbio. Le 

affermazioni del Ministro ci hanno dato la sensa
zione che queste parole « Italia », « particolare » 
e la sigla I.P., aggiunte al tipo di Marsala, pos
sano essere dei brevetti della ditta Florio che è la 
ditta maggiormente interessata nella produzione 
del Marsala. Io dichiaro che, se si t ra t ta di pro
teggere un marchio di fabbrica, voto contro. La 
mia proposta è questa: che si può rinviare la 
votazione di questo articolo 2 dando incarico al
la. Commissione o al Ministro di chiarire se que
ste parole aggiunte alla denominazione di Mar
sala sono protette dal marchio di fabbrica. 

DI ROCCO, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI ROCCO, relatore. Accetto la proposta del 

senatore Giua per quanto io non abbia-alcuna 
preoccupazione dopo quanto ha detto il senatore 
Raja. Comunque la proposta del senatore Giua 
è accettabile: vediamo pure se sotto queste sigle 
si celano dei brevetti particolari e poi ritorniamo 
alla discussione dell'articolo. 

DE LUCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE LUCA. Onorevoli colleghi, a me pare che 

noi stiamo facendo una questione completamente 
inutile, per il semplicissimo motivo che quando 
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si sarà detto « Marsala fini » ed il Senato avrà 
votato questa dizione, la ditta fabbricante potrà 
aggiungere tutte le specificazioni più particolari 
che essa riterrà opportune. La cosa mi pare evi
dente. Se noi abbiamo un dubbio, che mi pare 
condiviso, sia pure velatamente, anche dal Mini
stro, e cioè che ci possa essere un quid che ci 
sfugge, tale da poter pregiudicare quella che è 
l'intenzione del Senato, basterà aver detto « Mar
sala fini », essendovi nella legge i precisi termi
ni per stabilire tale qualità: e pertanto le ag
giunte, le specificazioni, le sigle rappresentano 
una cosa non necessaria. Dato questo, mi pare 
che sia evidente come tutto consigli a dire sol
tanto Marsala fini, superiori ecc. Quando, come 
dicevo prima, una ditta fabbricante vorrà preci
sare meglio, ci metterà tutte le sigle che vuole. 
Mi pare che non ci dovrebbe essere dissenso di 
nessuna natura su questa mia proposta, perchè 
essa rappresenta per tut t i la garanzia che non ci 
siano equivoci. Insisto nel pregare il Senato di 
volere eliminare questo elemento di dubbio. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sena
tore Tome. Ne ha facoltà. 

TOME'. Il senatore De Luca mi ha preceduto 
sostenendo quei che io avrei voluto affermare. 
Quindi mi associo a quanto da lui è stato detto 
e rinuncio alla parola. 

PRESIDENTE. C'è una proposta del senatore 
Giua, alla quale si è associato il relatore, di so
spendere la votazione dell'art. 2 per accertamenti. 

Metto in votazione questa proposta di sospen
siva. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Dopo prova e controprova, è approvata). 
Passiamo ora all'articolo 3, di cui do let tura: 

Art. 3. 

E ' vietala la preparazione dei vini di cui all'ar
ticolo precedente al di fuori della zona tipica di 
produzione di cui al decreto ministeriale del 13 
ottobre 1931, n. 288. 

A questo articolo è stato presentato dai sena
tore Longoni ed altri l'emendamento sostitutivo 
del quale ho già data lettura, durante la discus
sione dell'articolo 2. 

Ha facoltà di parlare il senatore Longoni per 
illustrarlo. 

LONGONI. Onorevoli colleghi, l'argomento che 
forma oggetto dell'art. 3 è stato esaminato, non 
in via ufficiale, dalla nona Commissione, la quale 
ha rilevato che l'articolo stesso, nel suo testo ori
ginario, non può essere approvato. Noi infatti 
aderiamo con convinzione al concetto che debba 
essere difeso il prodotto tipo Marsala e che sol
tanto questo debba essere usato per ulteriori va
riazioni e lavorazioni. Però, le lavorazioni che 
sono in atto in talune ragioni d'Italia debbono 
essere rispettate e non c'è alcuna ragione che 
esse debbano verificarsi soltanto nella zona così 
detta del Marsala. Per conciliare due diverse esi
genze, abbiamo presentato il nostro articolo so
stitutivo, che tende a garantire successive elabo
razioni del prodotto genuino di vino Marsala per
mettendo che altre regioni possano effettuare tali 
u 1 teriori lavorazioni. 

Tale articolo sostitutivo così suona : « E' vie
tata la preparazione di vini di cui alle lettere 
a) b) e e) dell'articolo precedente al di fuori del
la zona tipica di produzione, di cui al decreto 
ministeriale 15 ottobre 1931. Il vino Marsala da 
aromatizzare per la produzione dei vini speciali, 
di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, 
fuori della zona di origine, deve essere genuino ». 

Seguiva, poi, nel testo originario, un ultimo 
comma tendente a stabilire un controllo, affinchè 
non venga adoperato un vino non genuino e a tal 
fine il testo primitivo stabiliva che dovessero esse
re applicate le norme in uso per i magazzini fi
duciari riguardanti le miscele degli alcool in cau
zione. Ci è stato però fatto rilevare giustamente 
che l'applicazione di queste norme, assai gravose, 
potrebbe essere sostituita da una forma più agile 
di controllo. Pertanto noi abbiamo formulato un 
nuovo testo per questo ultimo comma, il quale 
accoglie l'adesione del collega Raja e della ono
revole Commissione. Esso è il seguente: «Le dit
te produttrici di vini aromatizzati e dei liquori 
includenti nella loro denominazione i nomi « Mar-
S£li«x 1 : Marsala all'uovo : : Marsala chinato » 
e simili, debbono tenere un registro di carico e 
scarico con allegata la documentazione giustifi
cativa opportuna, in modo da dimostrare la cor
rispondenza fra il vino « Marsala » acquistato e 
i quantitativi prodotti e venduti ». 

Con questa formula più agile e meno ferrea 
introduciamo un controllo più semplice a tutto 
vantaggio della produzione. E' da considerare 
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che si t ra t ta di ditte, le quali hanno esse stesse 
creato questo Marsala all'uovo, dimodoché pri
varle ora di questo diritto o iugularle nell'eserci
zio di esso sarebbe effettivamente una ingiusti
zia ed un eccesso. 

DE LUCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE LUCA. L'emendamento del senatore Lon

goni è un emendamento che mi trova in linea di 
massima pienamente consenziente, naturalmente 
salve sempre le questioni sorte in sede di esame 
dell'articolo 2, che abbiamo accantonato. Tuttavia 
mi permetto far presente che nell'articolo 1, che 
noi abbiamo già votato — credevo ci fosse un 
emendamento proposto che viceversa non c'era 
— abbiamo approvato una formula che per me è 
molto pericolosa, e cioè : « La denominazione 
« Marsala » o « vino di Marsala » o « vino Mar
sala » è riservata esclusivamente al vino prepa
rato... ». « Preparato » è un termine che può na
scondere una gravissima insidia, cioè il centro di 
Marsala può essere un richiamo, per vini non pro
dotti nella zona di Marsala. In tale modo si esula 
dalle intenzioni del Senato. Nel suo emendamento 
l'onorevole Longoni mi sembra che richiami la 
parola « preparazione ». Io proporrei per chiarez
za e perchè la legge non si presti a sotterfugi 
e a frodi, di precisare in qualche modo che si 
intende di proteggere il vino prodotto nella zona 
di Marsala con uve della stessa zona. 

MAGRI'. Pregherei il senatore De Luca di leg
gere anche la seconda parte dell'articolo 1 e ve
drà che si va incontro proprio alla sua preoccu
pazione. 

DE LUCA. Dopo una più accurata rilettura 
dell'articolo, mi sembra che esso dia sufficiente 
garanzia e quindi chiedo venia alla Assemblea 
di averle fatto spendere questo minuto di più 
per invocare una maggiore chiarezza della legge, 
che non era necessaria. 

PRESIDENTE. All'articolo 3 nói abbiamo un 
emendamento sostitutivo di cui il senatore Lon 
goni ha annunziato ed illustrato un testo nuovo 
rispetto a quello già presentato. Domando alla 
Commissione di esprimere il suo parere in pro
posito. 

DI ROCCO, relatore. Sono contro ogni limita
zione dell'articolo 3 e avrei da dire molte cose. 
Non posso essere favorevole perchè vedo, nel con
sentire, anche fuori della zona, la preparazione 
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di questi « Marsala » speciali, all'uovo... eccetera, 
una concorrenza, in quanto si viene a sfruttare 
in ogni caso il nome di Marsala. E qui si t ra t ta 
di difendere proprio il nome di Marsala; nessuno 
ha l'intenzione di vietare che col Marsala si fab
brichino aperitivi o altre cose, ma si vuole che 
non si chiamino Marsala. Sarebbe, poi, un con
tinuare a favorire le frodi. 

Debbo anche dire che, dal punto di vista stori
co, non è vero che questa industria dei u n i aro
matizzati sia sorta nel continente, perchè risulta 
che il Marsala all'uovo venne fabbricato per la 
prima volta in Sicilia nel 1919 dai fratelli Pollari 
che l'esportarono anche all'estero. Del resto l'As
sociazione italiana esportatori di vini, liquori e 
derivati, in" un deliberato del 12 febbraio 1946, ri
conobbe il diritto di produrre Marsala speciali 
soltanto nella zona di Marsala. In quanto poi agli 
interessi precostituiti che si riterrebbe di ledere, 
debbo aggiungere che le ditte continentali produt
trici di Marsala speciali sono poche e non è una 
loro attività preminente quella di fabbricare que
sti vini aromatizzati; l 'attività principale e 
quella di fabbricare altri vini; questa è un'atti
vità marginale e complementare, ' mentre invece 
le 200 ditte della Sicilia fabbricano esclusivamen
te Marsala, compreso il Marsala all'uovo ed al
tr i speciali. 

Questo è il mio pensiero. Si potrebbe rinunziare 
a questo divieto soltanto se si avesse la eertezza 
assoluta che i Marsala speciali fossero fabbricati 
ubando come base esclusivamente Marsala acqui
stato nella zona tipica. Purtroppo non vedo al
cuna garanzia in quanto neppure un controllo 
chimico può accertare che sia stata adoperata 
come materia prima il vino prodotto nel marsa
lese. 

Per queste ragioni, pur manifestando il mio 
pensiero contrario (e per il fatto che la Commis
sione ha accettato la dizione dell'articolo 3 e per
chè anch'essa era contraria) tuttavia ripiegherei 
sull'emendamento presentato, ma non sulla secon
da dizione, bensì sulla prima che dà maggiori 
garanzie e dà ai siciliani la certezza che real
mente non si possa usare, per aromatizzarli, che 
vini prodotti in Sicilia. 

Quindi, come relatore, accetto la sostituzione 
dell'articolo nella prima dizione dell'emendamen
to proposto dai senatori Longoni ed altri. 
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PRESIDENTE. Domando al Ministro di espri
mere il parere del Governo in proposito. 

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Mi 
associo alle considerazioni del relatore. 

PRESIDENTE. Allora abbiamo tre forme di 
emendamento: una è la dizione antica firmata 
dai senatori Longoni ed altri, che abbiamo già 
letto e che è accettata dal relatore e dal Governo, 

Una seconda formulazione dell'art. 3 è stata 
presentata dallo stesso senatore Longoni, nel 
corso del suo intervento ed è la seguente: 

« E' vietata la preparazione dei vini di cui 
alle lettera a) b) e) dell'articolo precedente al di 
fuori della zona tipica di produzione di cui al 
decreto ministeriale 15 ottobre 1931. 

« Il vino Marsala da aromatizzare per la pro
duzione dei Marsala speciali di cui alla lettera 
d) dell'articolo precedente fuori della zona di o-
rigine deve essere genuino. 

« Le ditte produttrici di vini aromatizzati e 
dei liquori includenti nella loro denominazione 
i nomi « Marsala » « Marsala all'uovo » « Mar
sala chinato » e simili devono tenere un registro 
di carico e scarico con allegata la documenta
zione giustificativa opportuna, in modo da dimo
strare la corrispondenza fra il vino « Marsala » 
acquistato e i quantitativi prodotti e venduti ». 

Infine è stato presentato un altro emendamen
to dai senatori Tome, Lovera, De Luca, Carelli, 
Marconcini e Zelioli tendente a sopprimere le 
parole successive a : « deve essere genuino » del
l'emendamento Longoni accettato dalla Commis
sione. 

Ha facoltà di parlare il senatore Tome per il
lustrare il proprio emendamento soppressivo. 

TOME'. Lo scopo fondamentale dell'articolo 3 
proposto dal senatore Longoni, sia nella prima 
che nella seconda dizione, è quello di garantire 
che ove il Marsala sia lavorato per ricavarne dei 
prodotti speciali, in qualsiasi parte d'Italia, ven 
ga adoperato il Marsala originario. Questa è in 
sostanza la preoccupazione che gli stessi siciliani 
dovrebbero avere: non deve loro importare se il 
Marsala non viene lavorato sul posto per rica
varne dei marsala speciali. Si t ra t ta dunque di 
stabilire quale è la forma più opportuna, più in
dicata per garantire la genuinità dell'impiego 
del Marsala originale. Si prospettano tre forme. 
La prima consiste nell'instaurare il sistema dei 

magazzini fiduciari per il Marsala che si impor
ta dalle zone siciliane nei luoghi dove questo 
Marsala deve essere lavorato. Questa imposta
zione porta una complicazione particolarmente 
grave per le industrie settentrionali e centroset -
tentrionali perchè sì introduce nelle cantine in
dustriali o sociali un controllo permanente, gra
voso della finanza, così come già si ha dove si 
deve accertare l'imposta di fabbricazione per gli 
spiriti. Tutto ciò evidentemente perturba il mer
cato di lavorazione e di produzione di questi 
Marsala speciali e quindi, in definitiva, se ne 
avrebbe un danno anche per i produttori del Mar
sala originale. 

Ritengo che questo sistema, appunto perchè 
troppo gravoso e troppo fiscale, inciderebbe sulla 
libera e sulla economica lavorazione dei Marsala 
speciali, e debba perciò, essere respinto. 

La seconda forma è quella del registro di ca
rico e scarico del Marsala originale. Questa è 
una forma di controllo più attenuata e potrebbe 
anche passare; a me sembra però che il terzo si
stema sì adegui ad un controllo già in atto. 
Quando noi affermiamo che il Marsala che si 
adopera per la preparazione dei Marsala speciali 
deve essere genuino, senza aggiungere nessuna 
forma di controllo, noi ci richiamiamo alle nor
me di carattere penale che tutelano la genuinità 
dei prodotti, e quindi a tutte le norme sulle fro
di in commercio. Si ha così un controllo di ca
rattere generico, di carattere generale, senza crea
re nuovi controlli specifici per la lavorazione dei 
prodotti dei Marsala speciali. 

1 Mi pare pertanto che sia sufficiente la tutela 
e il controllo generale, senza creare qualcosa di 
particolare. Questa è la portata dell'emendamen
to soppressivo che io ho proposto e che invito 

' l'Assemblea ad approvare. 
LONGONI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

| LONGONI. Non sono del parere del collega 
Tome, perchè ritengo che, fermandoci a mezzo 
cammino, facciamo troppo poco. Noi dobbiamo 
dare un controllo ai nostri colleghi che hanno at
teso al progetto di legge ed alla regione produt
trice, un controllo sufficiente, serio, ma, diciamo 
così, non eccessivamente fiscale per il raggiungi
mento delle sue finalità. 

Io ritengo che il mio emendamento fino alla 
parola « genuino » potrebbe essere messo in vota-
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zione e raccoglierebbe il consenso di tu t t i ; poi 
c'è, diciamo così, una biforcazione perchè, nel te
sto da me ora accettato è contemplato il sistema 
del registro di carico e scarico, che non coincide 
con quello della Commissione. I l Senato a questo 
riguardo deve pronunciarsi. Per conto mio riten
go che il sistema della introduzione del registro 
di carico e scarico sia sufficiente, mentre l'altro 
sistema è effettivamente gravoso. 

Quindi ripeto che il mio emendamento potreb
be essere messo in votazione senza contrasti fino 
alla parola « genuino » ; bisognerebbe poi mettere 
in votazione la variazione proposta dal collega 
Tome, e poi, eventualmente, la dizione da me pro
posta, oppure il testo preferito dalla Commis
sione e che contempla il trattamento dei magaz
zini fiduciari per gli alcools. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osserva
zioni pongo allora in votazione l'emendamento 
del senatore Longoni ed altri nella sua prima 
parte fino alla parola « genuino » ; questa prima 
parte è identica tanto nell'emendamento primi
tivo, quanto in quello modificato del senatore 
Longoni : 

« E' vietata la preparazione dei vini di cui alle 
lettere a), b), e) dell'articolo precedente al di fuo
ri della zona tipica di produzione di cui al decre
to ministeriale 15 ottobre 1931. 

« Il vino Marsala da aromatizzare per la pro
duzione dei Marsala speciali di cui alla lettera 
d) dell'articolo precedente fuori della zona di ori
gine deve essere genuino ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E' approvato). 
Ora vi è la proposta di sopprimere il resto del

la dizione e vi è, invece, chi propone delle modi
ficazioni. 

LONGONI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LONGONI. Dichiaro di insistere sul ritiro del 

testo primitivo del mio emendamento per man
tenere l'altro riguardante i registri di carico e 
scarico. Non so se il parere della Commissione 
sia mutato, ma tengo a fare questa dichiarazione. 

DI ROCCO, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI ROCCO, relatore. La Commissione insiste 

nel far proprio questo emendamento accettato 
anche dal Governo e, a questo proposito, prima 
4i passare alla votazione della seconda parte 

28 GIUGNO 1950 

1 dello stesso, insìste ancora una volta per richia
mare l'attenzione del Senato sul fatto che qual-

! siasi attenuazione di questo divieto rappresenta 
' una finestra da cui evade tut ta la legge che 

stiamo votando. Bisogna quindi cercare dei mez 
j zi che diano la certezza assoluta ai siciliani. Ora, 
! mi pare, che pur avendo già detto che questa 
| assoluta certezza non c'è neanche con questo 

emendamento, tuttavia esso è quello che meglio 
garantisce i siciliani contro la concorrenza che 
potrebbe venir fatta fuori dalla zona e i consu
matori contro le frodi. 

LOVERA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LOVERA. A me pare che si esageri da parte 

della Commissione e da parte di tut t i i colleghi 
siciliani nel richiedere garanzie veramente ecces-
sive, che richiederebbero da parte nostra altret-

i tante garanzie anche per il loro prodotto. 
DI ROCCO, relatore. Questo è indicato nella 

legge, e vale anche fuori della zona tipica sici
liana, se vogliamo fare il Marsala. 

LOVERA. Quindi, garanzie uguali. Però la con
siderazione essenziale è questa che, mentre noi, 
concedendo questa forma di controllo, ma senza 
questa eccessiva preoccupazione di garanzie, cer
chiamo di incrementare proprio il mercato di 

i questo vino Marsala, voi, creando barriere, ot-
reste l'effetto di soffocare questa produzione. Per
ciò, mentre vorreste avere dei vantaggi per la 
produzione e per il mercato, inconsapevolmente, 
mi pare, provochereste una riduzione della ven
dita. 

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Do
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
| SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Mi 
j sono già dichiarato favorevole all'emendamento 
j nel suo testo originario in conformità del parere 

espresso dalla Commissione. 
PRESIDENTE. Il Governo e la Commissione 

sono per l'emendamento originario del senatore 
Longoni ed altri, senza le successive modifica
zioni. 

BISORI. Domando di parlare per dichiarazio
ne di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BISORI. Dichiaro che voterò contro l'emenda

mento originario, cioè contro il magazzino fidu
ciario; voterò invece a favore del registro di ca-
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lieo e scarico. Mi richiamo al dilemma con cui 
ho concluso il mio primo intervento: quando il 
vino è frutto di semplici manipolazioni agricole 
ha diritto di essere protetto come lo si protegge 
con questa legge; quando invece diventa indu
striale non gli si deve creare attorno un monopo
lio, perchè allora si cadrebbe negli inconvenienti 
segnalati dal senatore Sacco. Ora, quando si trat
ta di « Marsala all'uovo », « Marsala alla mandor
la », ecc., è chiaro che la produzione è industriale. 
Lo stabilire — a carico di chi vuol fabbricare 
quei vini con « Marsala » ma fuori dalla zona di 
Marsala — dei criteri macchinosi, pesanti, come 
quelli del magazzino fiduciario, porterebbe a crea
re, in fatto, un monopolio a favore della zona di 
Marsala, come hanno dimostrato i colleghi Lo-
\era e Tome. 

PRESIDENTE. Pongo intanto in votazione 
l'emendamento soppressivo del senatore Tome ed 
altri , già svolto. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(Non è approvato). 
Subordinatamente metterò ai voti l'emenda

mento Longoni ed altri, nel nuovo testo modifi
cato. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(E' approvato). 
Pongo allora ai voti l 'art. 3 nel suo complesso 

che, con le modificazioni apportatevi, risulto 
così formulato: 

Art. 3. 

E ' vietata la preparazione dei vini di cui alle 
lettere a) b) e) dell'articolo precedente, al di fuori 
della zona tipica di produzione di cui al decreto 
ministeriale 15 ottobre 1931. 

Il vino Marsala da aromatizzare per la produ
zione dei Marsala speciali di cui alla lettera d) 
dell'articolo precedente fuori della zona di ori 
gine deve essere genuino. 

Le ditte produttrici di vini aromatizzati e di 
liquori includenti nella loro denominazione il no
me « Marsala », « Marsala all'uovo », « Marsala 
chinato » e simili devono tenere un registro di 
carico e scarico con. allegata la documentazione 
giustificativa opportuna, in modo da dimostrare 
la corrispondenza fra il vino Marsala acquistato e 
i quantitativi prodotti e venduti. 

Chi approva questo art. 3 è pregato di alzarsi. I 
(E' approvato). \ 

Art. 4. 

Le caratteristiche minime particolari di cia
scun tipo di vino Marsala di cui all'articolo 2 
della presente legge sono le seguenti: 

a) Marsala fini: gradazione alcoolica 17 per 
cento per distillazione; estratto secco totale 70 
per mille; zuccheri riduttori 5 per cento. 

b) Marsala superiori: gradazione alcolica 13 
per cento per distillazione. Per il tipo dolce è ri
chiesto un contenuto zuccherino non inferiore al 
10 per cento mentre per il tipo secco non è pre
scritto alcun minimo di contenuto zuccherino. 

e) Marsala vergini: si intendono i vini pro 
dotti senza aggiunta né di mosto cotto, né di si 
tone, né di mosto concentrato, senza limiti mi
nimi di contenuto zuccherino, con una gradazio
ne alcoolica non inferiore a 18 gradi per distil
lazione e sottoposti ad un prolungato periodo di 
invecchiamento naturale. 

Devono essere commerciati e venduti soltanto 
in bottiglie originali. 

ci) Marsala speciali: tutte le caratteristiche 
organolettiche ed analitiche dei Marsala superio
ri. E ' consentita per essi l'aggiunta di saccaro 
sio, di sostanze, ingredienti e droghe che ne ca
ratterizzano le specialità. 

DE LUCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE LUCA. Faccio osservare che nel testo pro

posto dalla Commissione, in rettifica o comunque 
a modificazione del testo governativo, è stato sop
presso il « congruo invecchiamento » alla lettera 
b). Ora, si è detto e ripetuto che una delle carat
teristiche del Marsala è l'invecchiamento e, a se
conda che l'invecchiamento sia di maggiore o mi
nore durata, il Marsala è più o meno pregiato. 
Chiedo pertanto quale sia stata la ragione che ha 
consigliato, per il Marsala superiore, la soppres
sione del congruo invecchiamento. 

DI ROCCO, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI ROCCO, relatore. La ragione è semplice. 

All'articolo 1 è detto, per tut t i i tipi dì vini, che 
essi debbono essere convenientemente invecchiati, 
dal che risulta che tutt i i tipi dovranno avere un 
invecchiamento proporzionato ad ogni singolo 
tipo. 

DE LUCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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DE LUCA. Mi permetto di osservare che all'ar

ticolo 4 per il Marsala fino non si è sentita la 
necessità di parlare di congruo invecchiamento, 
mentre questo è stato ritenuto opportuno per il 
vino superiore. Ora, se il minimo di invecchia

mento è necessario per tutto il Marsala come è 
detto nell'articolo primo, congruo invecchiamento 
significa la necessità di maggiore invecchiamento 
per il vino superiore. 

Propongo per questa sola parte di ritornare 
alla dizione « congruo invecchiamento ». 

CARELLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CARELLI. Faccio osservare che approvando 

l'articolo 4 integralmente, noi veniamo a trovarci 
in contrasto con la decisione presa di soprasse

dere all'approvazione dell'articolo 2. L'articolo 2 
alla lettera d) parla di marsala speciali, all'uovo, 
alla crema, alla mandorla ecc. ; anche l'articolo 4 
alla lettera d) parla di marsala speciali e di tutte 
le caratteristiche organolettiche ed analitiche dei 
marsala superiori. 

Pertanto, noi dovremmo prima approvare (e 
possiamo farlo) la lettera d) dell'articolo 2. 

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad 
esprimere il suo parere. 

DI ROCCO, relatore. Approvare la lettera d) 
dell'articolo 2, non trattandosi né di marchi nò 
di sigle sospette si potrebbe anche fare; per il 
resto mi sembra che sull'articolo 4 non ci sia 
nulla da osservare particolarmente. 

Insisto sulla dizione della Commissione. 
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 

4 nel testo della Commissione. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(E' approvato). 

Art. 5. 

Chiunque produce, pone in vendita, vende o 
mette altrimenti in commercio vini non corri

spondenti alle disposizioni della presente legge 
usando le denominazioni di origine di cui agli 
articoli pi'ecedenti o le denominazioni stesse eoa 
variazioni (diminutivi, maggioritivì ecc.) o con 
aggiunte (uso, tipo, sistema e simili) o comunque 
tali da sorprendere la buona fede o da indurre 
in errore gli acquirenti sulla natura del prodotto, 
è punito con le sanzioni stabilite dagli articoli 
51 e 55 del regio decretolegge 15 ottobre 1925, 
n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, 
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n. 562, e successive modificazioni. In ogni caso 
si procede al sequestro del prodotto e, accertata 
l'infrazione, l 'autorità giudiziaria ordina la con

fisca della merce. 

' BOERI. Domando di parlare. 
j PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
| BOERI. Vorrei una spiegazione dalla cortesia 

del relatore: nel progetto originario c'era un'ul

tima parte che si riferiva alla recidiva abituale 
e alle infrazioni tali da cagionare grave danno 
alla rinomanza dei prodotti italiani all'estero. 
Questa parte è stata soppressa. Perchè? 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sena

tore Dì Rocco. 
I DI ROCCO, relatore. Ho già suggerito, e sono 

d'accordo con il senatore Raja, di completare que

sto articolo 5 con l'aggiunta dopo le parole « agli 
articoli 51 e 55 » del numero 57 che è l'articolo 
della legge del 1926 che contempla appunto il 
caso della rinomanza dei prodotti all'estero. 

J BOERI. Non è esatto, l'articolo 57 riguarda la 
recidiva, qui invece ci si riferisce alla recidiva 
abituale e alle infrazioni tali da cagionare grave 
danno alla rinomanza: il semplice richiamo al

l'articolo 57 risolve solo in parte la questione: 
probabilmente era migliore la dizione dell'Assem

blea regionale. 
DI ROCCO, relatore. Siccome era generica, ho 

voluto precisare richiamando la legge del 1926, e 
citando gli articoli 51, 55 e 57 che contemplano 
tut t i i casi. 

BOERI. Non è vero affatto che contemplano 
tut t i i casi; l'articolo 57 non riguarda l'abitua

lità, mentre invece qui è richiamata proprio la 
abitualità; nell'articolo 55 ci si esprime con un 
concetto che mi pare meglio rispondente nella 
dizione usata dall'Assemblea siciliana. 

j DI ROCCO, relatore. Siccome lei mi ha chie 
■ sto una spiegazione non ho ancora espresso il 

parere sulla sua proposta. Ma la spiegazione che 
posso darle è questa, che dalla lettura della legge 

j del 1926, e degli articoli 51, 55 e 57; e dalla let
1 tura della legge del 16 febbraio 1950, ho dedotto 

che fossero contemplati tut t i i casi: per una ra

gione di euritmia dell'articolo mi era parso me

j glio fare così. Sono perfettamente d'accordo, per

! che sono convinto anch'io della necessità che ri

i sulti esplicitamente la gravità delle pene per 
coloro che commettano infrazioni, che sia miglio
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re la seconda parte dell'articolo 5 nel testo del
l'Assemblea regionale siciliana, ed aderisco quin
di alle osservazioni del senatore Boeri. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta quin
di l'emendamento aggiuntivo del senatore Boeri, 
aggiungendo la frase : « In caso di recidiva abi
tuale o di infrazioni tali da cagionare grave dan
no alla rinomanza dei prodotti italiani all'estero 
le pene saranno raddoppiate », proposto dall'As
semblea siciliana, alla fine dell'articolo 5 nel te
sto della Commissione. 

DE LUCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE LUCA. L'articolo 5, nella formulazione del

la proponente Assemblea siciliana, era meno re
gionalista di quello che non sia diventato dopo 
le proposte della Commissione del Senato della 
Repubblica. Difatti, si è cercato di sfuggire alle 
sanzione penali che potevano essere inflitte ai 
produttori in loco di Marsala che non facessero 
il Marsala così come è prescritto dalla legge. E mi 
spiego. Dice il testo della Assemblea siciliana: 
« Chiunque produce, pone in vendita, vende o met
te altrimenti in commercio sotto la denominazio
ne di cui agli articoli precedenti, vini non rispon
denti alle prescrizioni della presente legge; chi 
faccia uso delle denominazioni anzidette ecc. 
ecc. ». Quindi in tale legge, due configurazioni di 
reato, per chi produce il vino nella zona protet
ta ma non come doveva; e per chi invece produce 
il vino al di fuori della zona tipica. Viceversa, al
l'articolo 5, si è cercato di scivolare sulla prima 
parte del reato e non capisco perchè. Dice l'arti
colo 5 nel testo della Commissione : « Chiunque 
produce, pone in vendita, vende o mette altrimen
ti in commercio vini non corrispondenti alle di
sposizioni della presente legge (si noti l'eleganza 
stilistica) usando le denominazioni di origine di 
cui agli articoli precedenti... ». Ecco fatto, scivo
liamo: non si estende il reato a casi diversi, nei 
quali, pertanto, il reato non c'è. Ora tutto questo 
potrà anche essere una svista; ma è evidente co
me si debba stabilire, appunto nella legge protet
tiva del prodotto, se non altro per contrappeso, 
una sanzione anche contro chi abusi della pro
tezione nella zona protetta, facendo dei vini non 
corrispondenti alla legge. 

Non so se mi sono chiaramente spiegato, ma mi 
pare di sì. La legge deve punire tanto il siciliano 
di Marsala che non fa il vino come deve e che lo 
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mette in commercio non genuino, quanto chi usa, 
abusandone, delle denominazioni Marsala fuori 
del territorio. 

Io credo quindi che la Commissione non abbia 
difficoltà a tornare per questo punto al testo del
la Regione siciliana, che è completo ed equo, men
tre il nuovo testo sarebbe semplicemente iniquo. 

PRESIDENTE. Prego la Commissione di espri
mere il suo parere in proposito. 

DI ROCCO, relatore. La Commissione aderisce 
alla proposta avanzata dal collega De Luca ed 
accetta di ritornare all'art. 5 nel testo originario 
della Regione siciliana. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osserva
zioni pongo in votazione; l'art. 5 nel testo dell'As
semblea regionale siciliana. Ne do let tura: 

Art. 5. 
Chiunque produce, pone in vendita, vende o 

mette altrimenti in commercio sotto la denomina
zione di cui agli articoli precedenti, vini non ri
spondenti alle prescrizioni della presente legge; 
chi faccia uso delle denominazioni anzidette ac
compagnate da qualificativi (uso, tipo, gusto, si
stema e simili) o da diminutivi o da maggiorativi 
e consimili deformazioni degli anzidetti nomi di 
origine o comunque faccia uso di indicazioni, il
lustrazioni o segni suscettibili di t rarre in ingan
no l'acquirente, è punito a norma delle leggi per-
nali vigenti. In ogni caso si procede al sequestro 
del prodotto. Accertata l'infrazione, l 'autorità 
giudiziaria ordinerà la confisca della merce. In 
caso di recidiva abituale o di infrazioni tali da 
cagionare grave danno alla rinomanza dei pro
dotti italiani all'estero le pene saranno raddop
piate. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E' approvato). 

Art. 6. 
E ' delegata al Governo della Regione la facoltà 

di emanare norme per il controllo e la tutela 
della produzione dei vini di cui alla presente 
legge. 

A questo articolo è stato proposto un emenda
mento da parte del senatore Azara che ripete la 
stessa dizione dell'art. 4 del successivo disegno 
di legge per il « Passito di Pantelleria ». Ne do 
let tura: « E ' delegata al Governo della Regione 
siciliana la facoltà di emanare norme per il con 
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frollo della produzione e del commercio dei vini 
di cui alla presente legge nell'ambito della Regio
ne medesima ». 

Ha facoltà di parlare il senatore Azara per il
lustrare il suo emendamento. 

AZARA. Onorevole Presidente, l'art. 6 nel nuo
vo testo proposta dalla Commissione è di molto 
dubbia costituzionalità. Io ho proposto questo 
emendamento per avvicinarlo un poco di più alla 
Costituzione. 

Infatti ricordo a me stesso che l'art. 117 della 
nostra Costituzione dice che: «La Regione ema
na per le seguenti materie norme legislative nei 
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle 
leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non 
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con 
quello di altre regioni ». Poi l'articolo fa l'elen
co di tutte le materie ed aggiunge : « Le leggi del
la Repubblica possono demandare alla Regione il 
potere di emanare norme per la loro attuazione ». 

Se l'articolo in discussione si fosse fermato a 
questa prima parte non ci sarebbe stato nulla di 
male; ma siccome poi parla di produzione e di 
commercio, si entra in un campo molto più vasto 
di quello che la Costituzione prevede. 

Comunque, noi, volendo, potremmo facilitare 
di molto la cosa aggiungendo quelle parole che 
il Presidente ha testé letto e che, come egli stesso 
ha giustamente ricordato, sono già incluse in 
una legge successiva della stessa Regione sicilia
na. Infatti questo disegno di legge che noi an
diamo esaminando è dell'aprile, mentre quello che 
riguarda il « Passito di Pantelleria » è del luglio : 
ciò vuol dire che la Regione stessa si è accorta, 
in seguito, che la Costituzione, in questo articolo 
di cui parliamo, non è stata pienamente rispet
tata. 

Se il Senato lo ritiene opportuno, io penso che, 
inserendo le parole «nell'ambito della Regione 
medesima », noi potenziamo il campo di attuazio
ne della legge e mettiamo le altre Regioni al si
curo da qualsiasi straripamento di potere. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, 

l 'art. 6 solleva in verità una questione costitu
zionale sulla quale è opportuna la meditazione 
del Senato. 

La Regione siciliana si è avvalsa del suo potere, 

che deriva dall'art. 18 dello Statuto, di proporre 
questo disegno di legge al Parlamento nazionale 
per evadere evidentemente dai limiti territoriali 
della sua competenza, cioè per fare sì che le nor
me sulla difesa del prodotto « Marsala » emanate 
dagli organi legislativi nazionali abbiano vigore 
in tutto il territorio dello Stato. 

Ora, l'emendamento proposto dal collega Azara 
è incostituzionale. Basta leggere l'art. 14 dello 
Statuto della Regione Siciliana. L'articolo 14 non 
t ra t ta di poteri della Regione delegati dallo Sta
to, ma di poteri legislativi istituzionali propri 
della Regione siciliana. Esso statuisce che l'As
semblea Regionale ha la legislazione esclusiva sul
le seguenti materie:... e) incremento della produ
zione agricola ed industriale; valorizzazione, di
stribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed indu
striali e delle attività commerciali. Cosicché in 
questo campo della difesa dei prodotti non è am
missibile una competenza delegata in favore del
la Regione, perchè la Regione siciliana ha una 
sua competenza legislativa definita esclusiva. 
Fare una delega in questo caso significherebbe 
violare lo Statuto della Regione Siciliana. 

Nell'ambito della Regione l'Assemblea regiona
le avrebbe infatti potuto e potrà sempre adottare 
le norme più convenienti per il controllo e la tu
tela della produzione dei vini Marsala. 

Se il testo proposto dal senatore Azara non è 
da accogliere, anche il testo proposto dalla Com
missione solleva i più gravi dubbi di ordine costi
tuzionale. Pertanto dico subito che la mia con
clusione sarà di rinviare alla Commissione il pro
blema perchè sia ulteriormente approfondito. Ed 
invero, se io leggo lo Statuto della Regione Sici
liana non trovo alcuna possibilità di delega di 
poteri legislativi o amministrativi dallo Stato 
alla Regione, come invece è statuito nello Statuto 
della Regione Sarda per le funzioni amministra
tive. Ed allora io non vedo come lo Stato possa 
fare una delega come quella proposta nell'art. 6. 

E' vero che esiste l'art. 117 della Costituzione, 
che è stato richiamato dal senatore Azara, il qua
le, con una norma la cui interpretazione è assai 
disputata, dispone che le leggi della Repubblica 
possono demandare alla Regione il potere d'ema
nare norme per la loro attuazione. Ma l'art. 117 
si riferisce alle Regioni a Statuto comune e non 
alle Regioni a Statuto speciale come indubbia
mente è la Sicilia. 
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Questa osservazione mi sembra degna di ogni 
considerazione, per cui propongo al Senato di so
spendere l'esame di questo articolo perchè la que
stione sia convenientemente studiata, anche per 
evitare che si crei un precedente per altri casi 
consimili. Se poi l'articolo dovesse esser posto in 
votazione dichiaro fin d'ora che voterò sia contro 
l'emendamento del senatore Azara sia contro il 
testo formulato dalla Commissione. 

SALOMONE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SALOMONE. La Commissione accetta la pro

posta del senatore Rizzo di sospendere la discus
sione sull'art. 6 perchè sia nuovamente esaminato 
dalla Commissione. 

DE LUCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE LUCA. Abbiamo inteso due rappresentanti 

qualificati del giure, l'onorevole Azara e l'onore
vole Rizzo, parlare di difficoltà di coordinare in
sieme le norme costituzionali generali nonché le 
norme costituzionali della Sicilia con questo ar
ticolo di legge. Ora, non per uno spirito di iner
zia o di viltà, ma perchè non credo mai utile an
dare a mettere le mani dove già c'è confusione, 
in quando si corre il rischio di confondere di più, 
perchè vogliamo votare un articolo di questo ge
nere? L'opinione mia è che, date le difficoltà per 
l'interpretazione e il coordinamento di questo ar
ticolo, sia meglio sopprimerlo addirittura, la
sciando che la legge operi come deve operare, in 
quanto la Costituzione è legge dello Stato, in 
quanto le norme costituzionali della Sicilia sono 
quelle che sono. Altrimenti noi potremmo fare un 
articolo anticostituzionale. 

SALOMONE. La Commissione accetta la pro
posta di soppressione. 

PRESIDENTE. Quando discuteremo l'altro 
disegno di legge sul vino tipico denominato « Pas
sito di Pantelleria », ci troveremo di fronte alla 
stessa questione. Quindi non so se sia il caso di 
rinviare. 

DE LUCA. Anche in quella sede solleverò la 
stessa proposta. 

AZARA. Di fronte alla proposta del senatore 
De Luca ritiro il mio emendamento ed accetto la 
soppressione. 

PRESIDENTE. Ricordo che c'è una proposta 
di sospensiva avanzata dall'onorevole Rizzo Giam-

i 

battista e questa ha la precedenza nella vota 
zione. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Poiché a me sembra 
che il Senato sia in grado di discutere nel merito 
oggi, io ritiro la mia proposta di sospensiva. 

LUSSU. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUSSU. Se il senatore Giambattista Rizzo ri

tira la sua domanda di sospensione, io la faccio 
mia. Se non mi sbaglio, quando tale domanda 
è stata presentata, abbiamo sentito il rappresen
tante della Commissione dichiarare di aderire. 
Stando così le cose mi pare che la maggioranza 
presente nell'Aula in questo momento sia per la 
sospensiva. 

PRESIDENTE. Sembra anche a me che questa 
sia la soluzione più saggia e che ci permette di 
guadagnare tempo. E ' estremamente improbabile 
infatti poter terminare entro questa sera l'esame 
della presente legge e poiché la questione sarà 
sollevata nuovamente per il « Passito di Pantel
leria », appare opportuno risolverla fin d'ora. 

, Quindi, se nessun altro chiede di parlare, pon
go in votazione la proposta di sospensiva dell'ar
ticolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(E' approvata). 
Il seguito della discussione sugli articoli 2 e 6 

del disegno di legge, avrà luogo in occasione del
la discussione dell'analogo disegno di legge ri
guardante il vino passito di Pantelleria 

Discussione e approvazione dei disegni di legge: 
« Concessione di una pensione straordinaria al 
signor Santagata Giuseppe, padre del giova
netto Santagata Carlo, ucciso dai tedeschi in 
Capua il 5 ottobre 1943 » (693) (D'iniziativa 
del senatore Bosco); « Concessione di una 
pensione straordinaria alla vedova di Oddino 
Morgari » (887) (D'iniziativa dei deputati 
Nenni Giuliana ed aUri) (Approvato dalla 
Camera dei deputati)', «Concessione di una 
pensione- straordinaria alla signora Iva Fan-
foni, vedova del senatore Giuseppe Rossi, re
versibile al figlio minore della stessa, Giu
seppe Rossi fu Giuseppe» (955) (D'inizia
tiva del senatore Bitossi ed altri). 

^PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussio
ne di tre disegni di legge riguardanti la conces
sione di pensioni straordinarie. 

Per l'economia della discussione, data l'affini-
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tà della materia, saranno esaminati contempora
neamente. 

Prego il senatore segretario di darne let tura: 
LEPORE, segretario, legge gli stampati n. 693, 

887, e 955. 
PRESIDENTE. E' aperta la discussione gene

rale su questi disegni di legge. 
UBERTI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
UBERTI, relatore. Mi rimetto alla relazione 

scritta. Debbo solo aggiungere che la Commis
sione finanze e tesoro aveva deciso di opporsi a 
qualsiasi altra concessione di pensioni straordi 
narie a meno che non vi fossero ragioni partico
larissime di grandi meriti verso il Paese. Tutta
via, essendosi trovata di fronte a tre domande 
che presentano particolari aspetti, quelle che so
no oggi davanti al Senato, in via eccezionale ha 
espresso parere favorevole per tut te e tre. 

Io che sono relatore del disegno di legge n. 693 
relativo al Santagata dirò che, pur essendovi al
cune perplessità, per le suesposte ragioni, tutta
via la Commissione finanze e tesoro ha espresso 
parere favorevole alla concessione della pensione 
straordinaria. 

BOSCO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BOSCO. Ho domandato la parola innanzi tutto 

per ringraziare la Commissione finanze e tesoro 
del parere favorevole al mio disegno di legge. Tut
tavia, poiché il relatore ha detto che vi sono state 
alcune perplessità, desidero sottolineare che si 
t ra t ta di un caso eccezionale, per cui tut t i dob
biamo essere d'accordo in questo atto di ricono
scenza nazionale alla memoria di un giovanetto 
che a 15 anni e mezzo fu impiccato dai tedeschi 
in ritirata. Alla memoria di Carlo Santagata fu 
concessa la medaglia d'oro al valor militare con 
questa motivazione: 

« Giovane sedicenne, pur reso edotto del peri
colo cui andava incontro, s'impegnava da solo in 
azioni di guerriglia contro le truppe tedesche ri
pieganti t ra Santa Maria Capua Vetere e Capua. 
Catturato dal nemico, seviziato ed impiccato, im
molava la Sua giovane esistenza con serenità e 
virile coraggio. Luminoso esempio del tradiziona
le eroismo della gioventù italiana. Santa Maria 
Capua Vetere 5 ottobre 1943 ». 

Poiché, nel descrivere l'eroico comportamento 
del giovane potrei incorrere in quello che il filo

sofo chiamava il sofisma del cuore, mi permette
rò di dar lettura di un brano del libro del Fu
maroli, che riporta sulla morte di Carlo Santa
gata la seguente testimonianza di un presente: 
« Ho visto verso le ore 15 del 5 ottobre il giovane 
Santagata in mezzo a sei soldati tedeschi, i quali 
giunti ai piedi di un albero di gelso al lato della 
strada Capua-S. Maria Capua Vetere, si ferma
rono. Effettuati i necessari preparativi sotto gli 
occhi del giovane che assistè sereno con la digni
tà di un eroe e con la superiorità di un santo, 
i militari tedeschi lo impiccarono all'albero. Dopo 
gli stessi militari... infierirono sul suo corpo spa
randogli contro alcune raffiche di mitraglia
trice ». | 

E' questo il giovane alla memoria del quale 
chiedo che sia deliberato l'atto di riconoscenza 
nazionale contemplato nel mio disegno di legge. I 
sentimenti del giovane erano noti e si erano svi
luppati in un ambiente familiare quanto mai pro
pizio all'amore di Patria. Un altro fratello di 
Carlo era morto in guerra in Africa settentrio
nale nel 1942 ed il padre, modesto impiegato del 
laboratorio pirotecnico di Capua, a sua volta si 
comportò con sprezzo del pericolo, rimanendo al 
suo posto sotto i bombardamenti ripetuti di Ca
pua e salvando il materiale bellico dell'opificio 
militare dalle distruzioni da parte dei tedeschi 
in ritirata. Tanto ciò è vero che il Ministro della 
guerra del tempo, generale Orlando, nella lettera 
S giugno 1944 nel comunicare la concessione del
la medaglia d'oro al padre dell'eroe, aggiungeva: 
« So pure dell'esemplare comportamento da lei 
tenuto sul posto di lavoro, dimostrando alto seD- ' 
so del dovere, sprezzo di ogni pericolo ed intelli
gente perizia ». 

Infatti questo padre, nonostante le piaghe san
guinanti del suo cuore per la morte di due figli, 
non rifiutò di esporre la sua vita per restare no
bilmente e coraggiosamente al suo posto di la
voro. 

Dalla breve esposizione che ho fatto, risulta 
chiaramente che non si t ra t ta di un caso di or
dinaria amministrazione, ma di un caso eccezio
nale, per il quale invoco l'unanimità dei consensi, 
sicuro che tut t i i colleghi vorranno unirsi a me 
nel rendere solenne omaggio alla memoria di Car
lo Santagata. (Vivi applausi). 

CASTAGNO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CASTAGNO. Il Senato è unanime ed approverà 
la proposta del senatore Bosco, come sono certo 
approverà pure unanime le altre due proposte di 
assegnazione di pensione. 

Volevo fare osservare soltanto una cosa e cioè 
che vi sono tre modi diversi per impostare lo 
stesso disegno di legge, nella parte che riguarda 
l'impegno dei fondi. In questa legge per la pen
sione al signor Santagata non vi è un articolo 2 
in cui si stabiliscano i modi per coprire la spesa. 
Nella legge successiva, quella che riguarda la ve
dova dell'onorevole Morgari, la Commissione del
la Camera dei deputati ha voluto introdurre un 
articolo 2, formulato in modo che si chiarisse ve
ramente la forma con cui la spesa sarebbe stata 
iscritta in bilancio. 

Nell'altra legge, quella che riguarda la signora 
Fanfoni, lo stesso articolo 2 è formulato in modo 
diverso e questa formulazione, già per quanto ri
guarda la legge della vedova Morgari, non è sta
ta accettata dalla Commissione della Camera dei 
deputati. Per evitare che la legge ritorni a noi 
corretta dalla Camera, proporrei che si unificasse 
la dizione dell'articolo 2 per tutte le tre leggi e 
cioè come è stato approvato dalla Camera dei de
putati. In tale maniera acceleriamo la concessio
ne delle pensioni. Esse sono veramente il ricono
scimento di meriti altamente patriottici e parti
colarmente significativi per tut ta la vita politica, 
sociale e morale italiana. 

ZOLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZOLI. L'osservazione del senatore Castagno 

per quel che riguarda la pensione di iniziativa del 
senatore Bosco, è esatta: effettivamente manca 
un articolo 2. 

Quanto alla formula dell'articolo 2 da aggiun
gere, saremmo d'avviso che sarebbe più opportu
na l'aggiunta dell'articolo 2 quale è nella conces
sione di pensione straordinaria alla vedova del 
nostro compianto collega Rossi; questo perchè 
forse la Camera dei deputati è parti ta dal con
cetto dell'esistenza di questa disponibilità. Ora, 
è bene che il Senato sappia (anche per spiegare 
quella che è la perplessità di fronte al caso indub
biamente meritevole di ammirazione del giovanet
to Santaganta, ma di fronte a quella che è una si
tuazione generale), che, secondo le notizie che la 
Commissione finanze e tesoro ha, nel capitolo 547 
dello stato di previsione del bilancio del Tesoro | 

sarebbe esaurita la disponibilità; quindi non po
tremmo parlare di disponibilità sull'art. 547; 
mentre, facendo ricorso al capitolo « Pensioni dì-
verse.», abbiamo una possibilità maggiore e pos
siamo spaziare in un campo più vasto. 

Sul capitolo 547 è dubbio per lo meno che ci 
possa ancora essere disponibilità, per quanto il 
Ministro potrebbe domani provvedere con uno 
storno. Quindi noi siamo d'accordo, per quello 
che riguarda l'aggiunta dell'art. 2, di introdurre 
la dizione contenuta nell'art. 2 del disegno di leg
ge riguardante la pensione alla vedova del sena
tore Rossi. 

Giacché ho la parola, vorrei spiegare brevemen
te la perplessità della Commissione, che forse è 
stata male intesa dal senatore Bosco. Non si trat
ta, ripeto, di una perplessità di fronte a questo 
determinato caso: infatti la relazione conclude 
esprimendo parere favorevole. Si t ra t ta invece di 
una perplessità di fronte a quella che è una si
tuazione di carattere generale. La Commissione 
ritiene infatti (e forse il Presidente della Com
missione ne parlerà nel prossimo Comitato se
greto) che si debba ordinare diversamente questa 
materia, e ricondurre le pensioni straordinarie 
sotto quello che era il concetto che sempre si e 
avuto della pensione straordinaria, e cioè un par
ticolare atto di riconoscimento nazionale, e inve
ce negli altri casi provvedere in forme diverse. 
Ma questo forse il senatore Paratore avrà modo 
di chiarire esprimendo il punto di vista in altra 
sede. Riassumendo, la Commissione accettò la 
proposta del senatore Castagno di aggiungere al 
disegno di legge in esame un articolo 2, però nel
la dizione che riproduca la dizione dell'art. 2 del 
disegno di legge riguardante la pensione alla ve
dova del senatore Rossi. 

PRESIDENTE. Il senatore Castagno è d'ac
cordo con il senatore Zoli nell'aggiunta da ap
portare al primo dei tre disegni di legge? 

CASTAGNO. Sono d'accordo. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore

vole Chiaramello per esprimere il parere del Go
verno. 

CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. I l Governo è favorevole alla concessione 
di queste pensioni straordinarie, sia pure asso
ciandosi alle dichiarazioni degli onorevoli Zoli 
ed Uberti. 

Vorrei aggiungere personalmente un particola-
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re ricordo per la figura dell'onorevole Oddino 
Morgari, dato che io sono stato il primo propo
nente del progetto di legge alla Camera, ed ebbi 
poi, come rappresentante del Governo, ad espri
merne l'accettazione, quando fu proposto per la 
approvazione alla Camera. Vorrei ricordarlo an 
cora nella mia qualità di suo vecchio segretario 
del 1919, fino a quando lasciò l'Italia, per l'esilio. 

Ed infine, brevemente, rievocare al Senato que
sto nobilissimo parlamentare : che fu fra i primis
simi per competenza e cultura e la cui figura do
vrebbe aleggiare nei due rami del Parlamento, 
a significare che la modestia, la rettitudine e la 
povertà sono stati e sono i simboli dei parlamen
tari d'Italia fino a tutt'oggi. (Applausi da tutti 
i settori). 

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame de
gli articoli dei singoli disegni di legge, tenuto 
conto della proposta fatta dal senatore Zoli. 

Per la « Concessione di una pensione straordi
naria al signor Giuseppe Santagata, padre del 
giovanetto Santagata Carlo, ucciso dai tedeschi 
in Capua il 5 ottobre 1943 ». 

Art. 1. 
Al signor Giuseppe Santagata fu Beniamino, 

padre del giovanetto Carlo Santagata, ucciso dai 
tedeschi in Capua il 5 ottobre 1943, è assegnata, 
a decorrere dal lu luglio 1949, una pensione 
straordinaria di lire 180.000 annue. 

(E' approvato). 

I l senatore Zoli propone che si aggiunga il se
guente art. 2. 

Art. 2. 
Alla spesa relativa si farà fronte con lo stan

ziamento del capitolo « Pensioni diverse» del bi
lancio del Tesoro. 

Chi approva questo articolo aggiuntivo è pre
gato di alzarsi. 

(E' approvato). 
Pongo in votazione il disegno di legge nel suo 

complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E' approvato). 

Per la « Concessione di una pensione straordi
naria alla vedova di Oddino Morgari». 

Do lettura degli articoli, che rimangono inva
riati per evitare un nuovo rinvio da parte della 
Camera dei deputati. 

Art. 1. 
Alla signora Sofia Fasano, vedova del deputa

to Oddino Morgari, è assegnata, a decorrere dal
l'esercizio finanziario 1949-50 e per tutto lo stato 
di vedovanza, una pensione straordinaria di lira 
duecentoquarantamila annue. 

(E' approvato). 

Art. 2. 
Alla spesa di cui al precedente articolo si farà 

fronte con le disponibilità del capitolo 547 dello 
stato di previsione della spesa dei Ministero dei 
tesoro per l'esercizio 1949-50 e per quelli corri
spondenti negli esercizi successivi. 

(E' approvato), 

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(E' approvato), 

i Per la « Concessione di una pensione straordi
naria alla signora Iva Fanfoni vedova del sena-

j tore Giuseppe Rossi riversibili al figlio minore 
della stessa, Giuseppe Rossi fu Giuseppe ». 

Il disegno di legge non subisce alcuna modifi
cazione. 

Do lettura degli articoli del disegno di legge: 

, Art. 1. 
I Alla signora Iva Fanfoni, vedova del senatore 
| Giuseppe Rossi, è concessa, a decorrere dal 1° 

gennaio 1950, 'una pensione vitalizia straordinaria 
[ di lire 240.000 annue. 
| Esso sarà riversibile a favore del figlio Giu

seppe Rossi fu Giuseppe fino alla sua maggiore 
! età, in caso di premorienza o di passaggio a se

conde nozze della beneficiaria. 
(E' approvato), 

Art. 2. 
Alla spesa relativa si farà fronte con lo stan

ziamento del capitolo « Pensioni diverse » del bi
lancio del Tesoro. 

i (E' approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel su«* 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

i (E' approvato). 

Nel pomeriggio seduta pubblica alle ore 16,30 
con l'ordine del giorno già distribuito. 

La seduta è tolta (ore 13,20). 

Dott. CARLO D E ALBERTI 

I Direttore dell'Ufficio dei Resoconti 


