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36° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1979 

Presidenza del Presidente de' COCCI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche ad alcuni articoli della legge 
7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla di
sciplina della produzione e del commercio 
delle acquaviti » (1314); 
« Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951, nu
mero 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla 
disciplina della produzione e del commer
cio delle acqueviti » (1266) (D'iniziativa dei 
senatori Forma ed altri) 
(Seguito della discussione congiunta e ap
provazione, con modificazioni, del disegno 
di legge n. 1314, con assorbimento del dise
gno di legge n. 1266) 

PRESIDENTE . . . Pag. 203, 205, 206 e passim 
FORMA (DC), relatore alla Commissione , 204 

206, 208 e passim 
LABOR (PSI) 209, 214 
SINESIO, sottosegretario di Stato per l'indu
stria, il commercio e l'artigianato . . 205, 206 

208 e passim 
VANZAN (PCI) 215, 216 
VETTORI (DC) 213, 214, 216 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

V I T A L E A N T O N I O , segretario, 
legge il processo verbale delia seduta prece
dente, che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche ad alcuni articoli della legge 
7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla 
disciplina della produzione e del commer
cio delle acquaviti » (1314); 

« Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951, 
n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla 
disciplina della produzione e del commer
cio delle acqueviti » (1266), d'iniziativa 
dei senatori Forma ed altri 
{Seguito della discussione congiunta e ap
provazione, con modificazioni, del disegno 
di legge n. 1314, con assorbimento del di
segno di legge n. 1266) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione congiunta 
dei disegni di legge: « Modifiche ad alcuni 
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articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, 
relativa alla disciplina della produzione e 
del commercio delle acquaviti » e « Mo
difiche alle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 
30 aprile 1976, n. 385, sulla disciplina della 
produzione e del commercio delle acquevi
ti », d'iniziativa dei senatori Forma, Talamo-
na, Ariosto, Occhipinti e Bertone. 

Riprendiamo l'esame dei due disegni di 
legge in titolo, rinviato nella seduta del 19 
dicembre scorso per dar modo al relatore, se
natore Forma, di raccogliere e coordinare tra j 
loro i numerosi emendamenti emersi nel 
corso della discussione generale avvalendosi, 
naturai mente, della collaborazione degli 
esponenti dei vari Gruppi politici. 

Se nessun altro desidera intervenire in se
de di discussione generale, pertanto, la di
chiaro chiusa e do la parola al senatore 
Forma affinchè illustri alila Commissione i ri
sultati cui è pervenuto il Comitato ristretto 
da lui presieduto. 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, non ritergo di aver nulla da aggiungere 
alla relazione da me svolta nella seduta del 
19 dicembre sul disegno di legge; desidero in
vece confermare agli onorevoli colleghi che 
il rinvio deciso in quell'occasione si è dimo
strato quanto mai opportuno perchè ha con
sentito di appianare un equivoco sorto tra le 
varie organizzazioni di distillatori e com
mercianti interessati alla materia e, di con
seguenza, di pervenire ad un accordo comu
ne in merito a disposizioni importanti non 
solo sul piano nazionale ma anche interna
zionale. 

Informo altresì la Commissione che in una 
riunione informale del Comitato ristret
to incaricato di approfondire lo studio 
dei due provvedimenti cui hanno parte
cipato, oltre alcuai colleghi dei Gruppi 
comunista e socialista, i rappresentanti 
della Federvini, dell'Associazione naziona
le industriale produttori alcolici e di al
tre acquaviti, dell'Istituto trentino per la 
grappa, dei distillatori del Friuli e della 
Venezia Giulia, ed altri, si è potuti perveni
re ad un accordo tra tutte le parti che, alla 
fine, ha portato tutti ad aderire, anzi, ad elo-
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giare il testo del provvedimento predisposto 
dal Governo, il n. 1314, fatti salvi alcuni 
emendamenti tecnici. 

Tali emendamenti, a mio avviso, sono de
gni di accoglimento e, del resto, fanno riferi
mento ad ?lcune proposte di modifica da me 
già illustrate alla Commissione in sede di di
scussione generale nonché ad altre proposte 
che mi riservo di illustrare al momento del
l'esame dei singoli articoli del testo gover
nativo. Aggiungo che tali emendamenti, oltre 
ad essere sottoscritti dal Gruppo democrati
co cristiano, lo sono stati anche da parte dei 
Gruppi comunista e socialista, per cui nel di
segno di legge n. 1314, ove gli emendamenti 
in questione venissero accolti, dovrebbe con
siderarsi assorbito il disegno di legge n. 1266 
del quale sono il primo proponente. 

Prima della conclusione del dibattito ver
ranno presentati degli ordini del giorno inte
si, in primo luogo, a sollecitare un tempesti
vo intervento del Governo per quanto con
cerne la trattativa internazionale sulla pro
duzione e commercio delle acquaviti; ciò an
che perchè nella passata legislatura, nel cor
so delia discussione del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Segnana e Dalvit analogo 
a quelli ora in esame, ci si era dovuti ferma
re perchè il trattato internazionale che rego
lava la denominazione d'origine nei confron
ti del cognac francese prevedeva, purtroppo, 
elementi a nostro danno che, tuttavia, non 
potevano superarsi senza una revisione della 
norma internazionale. 

Un ordine del giorno, inoltre, farà riferi
mento alle trattative in corso presso la CEE 
per quanto attiene a questa materia, in meri
to alla quale si chiedono notizie ali Governo 
anche in considerazione del fatto che il punto 
di vista italiano sull'argomento non sembre
rebbe respinto, in via pregiudiziale, dagli al
tri paesi della Comunità. 

Pur riservandomi di esprimere il mio pa
rere su tali ordini del giorno al momento 
della loro presentazione, desidero tuttavia fin 
d'ora sottolineare la necessità di questi in
terventi in sede internazionale e faccio al
tresì presente che le determinazioni ministe
riali previste nel disegno di legge governativo 
in ordine, ad esempio, alle aggiunte consen
tite nel corso della lavorazione delle acqua-



Senato della Repubblica — 205 — VII Legislatura 

10a COMMISSIONE 

viti dovranno tener presenti le differenti 
condizioni in cui vengono lavorati e presen
tati i prodotti. Ciò al fine di un miglioramen
to qualitativo del prodotto stesso anche in 
relazione alle esigenze di mercato. 

Non ho altro da aggiungere, signor Presi
dente, riservandomi di intervenire nuova
mente in sede di discussione dei singoli arti
coli. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'ono
revole relatore per il lavoro svolto in sede di 
Comitato ristretto e per le precisazioni che 
ha fornito alla Commissione. 

S I N E S I O , sottosegreta-> io di Staio per 
l'industria, il commercio e l'artigianato. Il 
Governo prende atto con soddisfazione del
l'accordo raggiunto (salvo pronunciarsi sugli 
emendamenti), accordo che rappresenta un 
dato positivo non solo a livello delle forze 
presenti in Parlamento (tutti i Gruppi, infat
ti, sono unanimi nel consenso) ma anche a li
vello delle organizzazioni interessate alla ma
teria che si preoccupano di tutelare la nostra 
produzione di acquaviti sia sul mercato inter
no che sul piano internazionale. 

È necessario infatti, come il senatore For
ma ha evidenziato, che del problema si inte
ressino al più presto gli organi internazionali 
della CEE m modo tale che vengano tutelate 
le categorie produttrici; non dimentichiamo 
che, solo per la differenza di alcuni gradi, 
non possiamo esportare in talune zone della 
stessa CEE prodotti come la nostra grappa 
perchè, per l'appunto, vi sono norme inter
nazionali che lo vietano. 

La materia, ripeto, va dunque considera
ta con la dovuta attenzione anche a livello 
internazionale e proprio per tale ragione il 
Governo, come ho già detto, è particolarmen
te compiaciuto per l'accordo raggiunto sul 
testo del provvedimento in esame. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli del disegno di legge 
n. 1314, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, così come risulta dall'articolo 3 
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j della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sosti-
1 tuito dal seguente: 

ì « Nella preparazione delle acquaviti da 
ì immettere al commercio sono consentiti: 

! 1) l'addizione di acqua distillata e di 
! acqua potabile per portare l'acquavite ad 
i una gradazione alcolica non inferiore a 
| 38 gradi, né superiore a 60 gradi; 

2) l'edulcorazione con saccarosio fino 
ad un massimo del 2 per cento; 

3) la colorazione a mezzo di caramello; 
4) le normali operazioni atte a confe-

| rire la limpidezza, che corrispondono alla 
| migliore tecnica praticata; 
j 5) gli altri trattamenti per il migliora-
I mento della qualità dei prodotto che, in rela-
1 zìone all'evoluzione della tecnica, saranno 
1 autorizzati con decreto del Ministro dell'in-
' dustria, del commercio e dell'artigianato, di 
j concerto con il Ministro della sanità e con 

il Ministro delle finanze. 

L'età delle acquaviti che risultano da tagli 
di distillati di diverso invecchiamento è quel
la del prodotto meno invecchiato tra quelli 
componenti la miscela ». 

[ Al punto 3) di tale articolo il relatore, in 
accordo con i Gruppi comunista e socialista, 

| propone un emendamento tendente a sosti
tuire le parole: « la colorazione a mezzo di 

| caramello », con le altre: « l'aggiunta di cara
mello ». 

| S I N E S I 0 , sottosegretario di Stato per 
l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi 
dichiaro favorevole a tale proposta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento sostitutivo proposto dal relatore. 

È approvato. 

Il relatore, sempre d'accordo con i Gruppi 
! comunista e socialista, propone di aggiunge

re, dopo l'ultimo comma e1 e1 l'articolo, il se
guente: 

« Nel secondo comma dell'articolo 1 della 
legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come risulta 
modificato dalla legge 30 aprile 1976, n. 385, 
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le parole " gradazione alcolica non inferiore 
a 40° " sono sostituite con le altre: " grada
zione alcolica non inferiore a 38° " ». 

F O R M A , relatore alla Commissione. La 
proposta di cui sopra va messa in relazione 
con quanto stabilito nel primo comma del
l'articolo 1 nel quale, per l'appunto, si 
fa riferimento al dettato della legge 7 di
cembre 1951, n. 1559, modificata dalla legge 
30 aprile 1976, n. 385. 

S I N E S I 0 , sottosegretario di Stato per 
l'industria, il commercio e l'artigianato. Il 
Governo è favorevole all'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché l'emenda
mento si riferisce all'articolo 1 della legge 7 
dicembre 1951, n. 1559, per un migliore coor
dinamento, mi sembra opportuno premetter
lo al primo comma dell'articolo in esame, che 
fa riferimento all'articolo 3 della legge sud
detta. 

Pertanto, poiché non si fanno osservazioni, 
con questa intesa metto ai voti l'emendamen
to aggiuntivo proposto dal relatore che, con 
alcune modifiche di carattere puramente for
male, risulta dell seguente tenore: 

« Il primo periodo del secondo comma del
l'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, nu
mero 1559, come modificato dalla legge 30 
aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente: 
" Le acquaviti, risultanti dal processo di di
stillazione e di eventuali ridistillazioni per 
affinamento, debbono avere gradazione alco
lica non inferiore a 38°, né superiore a 86° 
dell'alcolometro ufficiale adottato dall'am
ministrazione finanziaria " ». 

È approvato. 

Il relatore propone altresì di inserire, do
po l'emendamento aggiuntivo testé approva
to, il seguente comma: 

« Il secondo periodo del secondo comma 
dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, 
n 1559, come modificato dalla legge 30 apri
le 1976, n. 385, è sostituito dal seguente: 
" La gradazione massima predetta si applica 
anche per l'acquavite di vino e sostituisce 

quella stabilita dalle leggi fiscali per questa 
acquavite " ». 

S I N E S I O , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo proposto dal relatore. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1 che, con gli emen
damenti approvati, risulta del seguente te
nore: 

Art. 1. 

Il primo periodo del secondo comma del
l'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, nu
mero 1559, come modificato dalla legge 30 
aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente: 
« Le acquaviti, risultanti dal processo di 
distillazione e di eventuali ridistillazioni per 
affinamento, debbono avere gradazione al
colica non inferiore a 38°, né superiore a 86° 
dell'alcolometro ufficiale adottato dall'am
ministrazione finanziaria ». 

Il secondo periodo del secondo comma 
dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, come modificato dalla legge 30 apri
le 1976, n. 385, è sostituito dal seguente: 
« La gradazione massima predetta si applica 
anche per l'acquavite di vino e sostituisce 
quella stabilita dalle leggi fiscali per que
sta acquavite ». 

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, come modificato dall'articolo 3 del
la legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito 
del seguente: 

« Nella preparazione delle acquaviti da 
immettere al commercio sono consentiti: 

1) l'addizione di acqua distillata e di 
acqua potabile per portare l'acquavite ad 
una gradazione alcolica non inferiore a 38°, 
né superiore a 60°; 

2) l'edulcorazione con saccarosio fino 
ad un massimo del 2 per cento; 

3) l'aggiunto di caramello; 
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4) le normali operazioni atte a conferire 
la limpidezza, che corrispondono alla miglio
re tecnica praticata; 

5) gli altri trattamenti per il migliora
mento della qualità del prodotto che, in rela
zione all'evoluzione della tecnica, saranno 
autorizzati con decreto del Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, di 
concerto con il Ministro della sanità e con 
il Ministro delle finanze. 

L'età delle acquaviti che risultano da tagli 
di distillati di diverso invecchiamento è quel
la del prodotto meno invecchiato tra quelli 
componenti la miscela ». 

È approvato. 

Art. 2. 

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, così come risulta dall'articolo 5 del
la legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito 
dal seguente: 

« Le denominazioni di "acquavite", di "ac
quavite di vino", di "distillato di vino", di 
"arzente" o di "brandy" sono riservate al
l'acquavite ottenuta dalla distillazione del 
vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano 
e genuino in presenza o meno delle sue 
fecce naturali. 

È proibito imbottigliare per il consumo 
umano diretto o comunque destinare a tale 
consumo nel territorio nazionale i prodotti 
portanti le suddette designazioni che non 
siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza 
fiscale ad un invecchiamento per almeno 
dodici mesi. 

È tollerata, per i vini acescenti, una acidità 
volatile non superiore al doppio di quella 
ammessa per i vini commestibili. 

È consentita l'aromatizzazione complemen
tare soltanto con truciolo di quercia o con 
altre sostanze vegetali innocue, oppure me
diante l'aggiunta di infusione acquosa o al
colica di dette sostanze. L'aggiunta della 
infusione alcolica non può essere superiore 
al 3 per cento. 

L'invecchiamento dell'acquavite di vino 
deve essere effettuato in recipienti di quer
cia non verniciati e senza rivestimento né 
interno né esterno ». 

Propongo il seguente emendamento di ca
rattere puramente formale: 

al primo comma, sostituire le parole: 
« così come risulta dall'articolo 5 » con le 
altre: « come modificato dall'articolo 5 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. 3. 

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, così come risulta modificato dal
l'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, 
è sostituito dal seguente: 

« Le denominazioni di "acquavite di vinac
cia" o di "distillato di vinaccia" o di "grap
pa'' sono riservate all'acquavite ottenuta di
rettamente dalla distillazione delle vinacce 
con esclusione dell'impiego di liquidi deri
vati dalla spremitura, dal lavaggio o dalla 
diffusione delle medesime. 

È consentita l'aggiunta alle vinacce di 
fecce liquide naturali di vino in quantità 
non superiore ai limiti che saranno stabiliti 
con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

È consentita l'aromatizzazione complemen
tare con seme di anice o con altre sostanze 
vegetali innocue oppure mediante aggiunta 
di infusione acquosa o alcolica di dette so
stanze. L'aggiunta di infusione alcolica non 
può superare il 3 per cento. 

Nella presentazione o propaganda dei pro
dotti di cui al primo comma è possibile far 
uso di indicazioni che attestino un invecchia
mento del prodotto, sia in italiano che in 
lingua straniera, solo se il prodotto a cui 
l'indicazione si riferisce è stato sottoposto 
sotto diretta vigilanza fiscale ad un invec
chiamento minimo di dodici mesi ». 

A questo articolo sono stati presentati dal 
senatore Labor tre emendamenti. Il primo 
emendamento propone di inserire, al termine 
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del terzo comma, dopo le parole: « del Mini
stro dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato », le altre: « d'intesa con il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste ». 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Il relatore è favorevole. 

S I N E S I O , sottosegretario dì Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Se la Commissione ritiene di dovere appro
vare questo emendamento, il Governo non si 
oppone. Tuttavia vorrei far notare che esso 
potrebbe determinare ritardi burocratici 
anche sensibili. La nostra esperienza è vastis
sima in proposito. L'inserimento della paro
lina « d'intesa », può significare lo sposta
mento di documenti da un Ministero all'al
tro, e sappiamo quali perdite di tempo que
sto rappresenta. Se è nostra intenzione sem
plificare le cose, sono convinto che sarebbe 
opportuno non introdurre l'emendamento in 
esame. 

P R E S I D E N T E . Credo che le argo
mentazioni addotte dal rappresentante del 
Governo non siano da sottovalutare. 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Forse non esistono grosse difficoltà ad adot
tare il punto di vista dell'onorevole Sinesio. 
Però vorrei far presente che si tratta di ele
mento tecnico: c'è un riferimento ad una de
terminazione quantitativa di fecce che può 
essere annuale. Infatti il comma dice testual
mente: « È consentita l'aggiunta alle vinacce 
di fecce liquide naturali di vino in quantità 
non superiore ai limiti che saranno stabiliti 
con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato ». 

Alcune organizzazioni volevano che non si 
entrasse in competenze ministeriali, ma che 
con una norma di legge si fissassero le quan
tità massime e minime. 

I membri della Commissione hanno obiet
tato che è opportuno lasciare al Ministero 
una certa elasticità perchè si presentano con
dizioni diverse da regione a regione e anche 
da stagione a stagione nella spremitura delle 

vinacce. Si tratta quindi, come dicevo, di un 
fatto strettamente tecnico e strettamente 
controllato dal Ministero dell'agricoltura, la 
cui « intesa » mi sembra opportuna. Alla lu
ce di questa precisazione, confermo che il 
relatore non ha particolari obiezioni all'ap
provazione dell'emendamento in esame. 

P R E S I D E N T E . Il relatore, quindi, 
è favorevole all'accoglimento dell'emenda
mento, mentre il Governo si rimette alla Com
missione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'emendamento aggiuntivo pre
sentato ai terzo comma dal senatore Labor. 

È approvato. 

Il secondo emendamento presentato dal 
senatore Labor propone di inserire all'ultimo 
comma, dopo le parole: « che attestino un 
invecchiamento del prodotto, », le altre: 
« ivi comprese le dizioni " riserva " o simi
lari, ». 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole. 

S I N E S I O , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Anche il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo di cui ho testé dato lettura. 

È approvato. 

Il terzo emendamento propone infine di 
inserire all'ultimo comma, dopo le parole: 
« ad un invecchiamento minimo di dodici me
si », le altre: « , di cui non meno di sei in 
recipienti di legno non verniciato e senza ri
vestimento né interno né esterno ». 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Il relatore è favorevole. 

S I N E S I O , sottosegretario di Stato per 
l'industria, il commercio e l'artigianato. An
che il Governo è favorevole. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo di cui ho dato lettura. 

È approvato. 

L A B O R . Prima di passare all'approva
zione di quest'articolo, quale risulta con gli 
emendamenti apportati, vorrei fare una di
chiarazione di voto che riguarda in particola
re il secondo comma dell'articolo in esame. 

Il mio intervento tende ad arricchire l'or
dine del giorno finale che, se non vado er
rato, il senatore Vettori ha concordato di 
presentare con la nostra parte politica, e che 
non è di poco rilievo, soprattutto dal punto 
di vista dei consumatori. 

Ho partecipato proprio ieri ad una riunio
ne alla quale erano presenti la Federvini, il 
Consorzio friulano e quello Trentino della 
grappa e altri tra i maggiori enti dei due set
tori. Una cosa mi ha sorpreso molto. Sap
piamo che i produttori di grappa ci hanno in
viato telegrammi e lettere con allegate copie 
di telegrammi inviati al Ministro dell'indu
stria e commercio e al Ministro dell'agricol
tura, in cui, richiamandosi a leggi emanate 
dal consiglio regionale del Trentino e ad 
analoghe formulate in conferenze nazionali 
sulla grappa tenutesi in alta Italia, chiede
vano contestualmente all'approvazione del 
provvedimento 1314 che stiamo esaminando 
la codificazione del principio che la denomi
nazione « grappa » fosse riservata unicamen
te al prodotto ottenuto dalla distillazione 
delle sole vinacce di uve prodotte e vinifi
cate in Italia, aggiungendo che l'estensione 
della denominazione « grappa » a prodotti 
di altro tipo sarebbe stata gravemente lesiva 
dell'attuale validità del prodotto e delle pos
sibilità di una sua sempre migliore commer
cializzazione, nonché turbativo del rapporto 
esistente tra produttore e consumatore, il 
quale ultimo ne sarebbe stato disorientato. 

Ebbene, questi signori, così indignati di 
fronte ai grandi distillatori e produttori di 
vino, non hanno detto nulla su questo argo
mento. 

Ritengo che il problema sia molto impor
tante per i consumatori. Noi nella legge sia
mo molto precisi e limitiamo certe denomi-
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nazioni tipiche all'acquavite ottenuta diret
tamente dalla distillazione delle vinacce. Ma 
vi sfido ad andare a controllare cosa c'è 
scritto sulle etichette delle bottiglie che si 
acquistano normalmente. Il consumatore si 
trova di fronte a denominazioni come acqua
vite, grappa, grappa riserva, o magari stra
vecchia e similari. Perchè questo aspetto del 
problema non viene chiarito una volta per 
tutte? Altrimenti rischiamo di non migliora
re dal punto di vista del consumatore la qua
lità del prodotto e di non garantire una diffe
renziazione seria dei vari prodotti. 

L'emendamento non passerà, perchè so 
che alcuni colleghi sono contrari. Gli stes
si distillatori hanno tirato fuori problemi 
comunitari, come se all'interno di ciascun 
paese della Comunità noi non fossimo libe
ri ad esempio di definire i nostri vini come 
riteniamo più opportuno. Ritengo che que
sta libertà noi ce l'abbiamo, anzi che il 
modo di procedere da me proposto ci da
rebbe maggiori garanzie, maggiori possibi
lità di influire anche sulla futura legisla
zione comunitaria. 

Concludo dicendo che dovremmo con mol
ta chiarezza, nell'ordine del giorno conclu
sivo, distinguere tra acquavite, grappa e 
grappa riserva o similari; dire cioè che, 
per quanto riguarda l'acquavite di vinaccia 
o distillato di vinaccia, tale denominazione 
è riservata solo al prodotto ottenuto dalla di
stillazione delle vinacce, con l'aggiunta al 
massimo di un quinto di alcool di retti
fica di origine vinica; in secondo luogo do
vremmo riservare la denominazione grap
pa solo all'acquavite di vinaccia invecchia
ta almeno sei mesi; infine, riservare la de
nominazione di grappa riserva al prodot
to invecchiato almeno dodici mesi, di cui 
sei in fusti di rovere. 

Quello che chiedo in sostanza è che, nel
l'ordine del giorno conclusivo, l'acquavite 
sia acquavite, la grappa sia grappa e la grap
pa riserva o stravecchia sia grappa riserva 
o stravecchia. Se non possiamo — o non 
vogliamo, perchè questo credo sia il pun
to — metterlo in questa legge, a mio avvi
so commettiamo un errore, non difendiamo 
adeguatamente il consumatore (cioè noi stes
si), mentre invece potremmo farlo. Se que-
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sta non è una opinione condivisa dagli altri 
Gruppi, pregherei almeno di essere chiari 
nell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Prima di passare alla 
votazione dell'articolo 3 nel suo complesso, 
propongo un emendamento formale tendente 
a sostituire, al primo comma, le parole: « co
sì come risulta modificato » con le altre: « co
me modificato ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
gli emendamenti approvati. 

È approvato. 

Art. 4. 

All'articolo 8 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, è aggiunto il seguente comma: 

« La denominazione "rum puro" è riser
vata al prodotto definito al primo comma 
del presente articolo che è stato sottoposto 
ad un invecchiamento minimo di tre anni 
in recipienti di legno sotto diretto controllo 
fiscale ». 

È approvato. 

Art. 5. 

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, è sostituito dal seguente: 

« Le denominazioni "acquavite di cereali", 
"distillato di cereali", "whisky" o "whiskey" 
sono riservate alle acquaviti ottenute dalla 
distillazione a meno di 95°, in deroga al
l'articolo 1, del mosto di cereali, saccari
ficato con diastasi di malto in esso conte
nuto e fermentato sotto l'azione del lievito. 

Le acquaviti di cui al comma precedente 
devono essere invecchiate in recipienti di 
legno per più di tre anni sotto diretto con
trollo fiscale prima di essere destinate al 
consumo umano diretto. 

La qualifica "scotch" nel quadro delle be
vande alcoliche è riservata al whisky scoz
zese. 

La denominazione di "blended whisky" o 
"blended whiskey" è riservata ad una mi
scela di distillati ognuno dei quali separata
mente ha diritto alla denominazione whisky 
o whiskey ». 

È approvato. 

Art. 6. 

Nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo 
l'articolo 9 è aggiunto ili seguente: 

« Art. 9-bis. — Le denominazioni "acqua
vite bianca di cereali" o "distillato bianco 
di cereali" sono riservate alle acquaviti di 
cui al primo comma dell'articolo 9 invec
chiate meno di tre anni o non invecchiate. 

La denominazione "korn" o "corn" è sino
nimo di acquavite bianca di cereali ottenuta 
da grano. 

La denominazione di "sakè distillato" è 
riservata all'acquavite bianca di cereali otte
nuta da riso. 

Le acquaviti di cui ai commi precedenti 
devono essere poste al consumo umano di
retto con tali denominazioni e ad esse è 
vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ivi 
compreso il caramello ». 

E approvato. 

Art. 7. 

L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, è sostituito dal seguente: 

« Le acquaviti importate devono corrispon
dere ai requisiti prescritti per quelle pro
dotte in Italia. Tali requisiti devono essere 
attestati da documenti esteri riconosciuti 
idonei con decreto del Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, di 
concerto con il Ministro delle finanze, il Mi
nistro della sanità ed il Ministro del com
mercio con l'estero ». 

È approvato. 
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Art. 8. 

La lettera e) del terzo comma dell'artico
lo 14-bis della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, 
così come risulta dalla legge 30 aprile 1976, 
n. 385, è sostituita dalla seguente: 

« e) dei liquori il cui contenuto alcolico 
sia costituito integralmente da un'acquavite 
e con tenore in zucchero (saccarosio) — com
preso l'eventuale zucchero invertito calco
lato in saccarosio — non inferiore a 100 
grammi per litro, fare riferimento a detta 
acquavite, direttamente o mediante richia
mo della sua materia prima o della pianta 
o del frutto da cui deriva ». 

A questo articolo sono stati presentati due 
emendamenti da parte dei senatori Forma, 
Labor e Vanzan. Il primo propone di soppri
mere nel secondo comma le parole: « e con 
tenore in zucchero (saccarosio) — compreso 
l'eventuale zucchero invertito calcolato in 
saccarosio — non inferiore a 100 grammi 
per litro ». 

S I N E S I O , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento soppressivo di cui ho dato lettura. 

È approvato. 

Il secondo emendamento propone di ag
giungere, alla fine del secondo comma, le pa
role: « , a condizione che l'acquavite im
piegata sia atta al consumo come tale, aven
do subito l'inveochiamento minimo pre
scritto; ». 

S I N E S I O , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Sono favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo di cui ho dato lettura. 

E approvato. 
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Per una migliore formulazione, propongo 
un emendamento puramente formale tenden
te a sostituire, all'inizio dell'articolo, le pa
role: « La lettera e) del terzo comma dell'ar
ticolo 14-bis della legge 7 dicembre 1951, nu
mero 1559, così come risulta dalla legge 30 
aprile 1976, n. 385, » con le altre: « Al terzo 
comma dell'articolo 14-bis della legge 7 di
cembre 1951, n. 1559, come modificata dalla 
legge 30 aprile 1976, n. 385, la lettera e) ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo met
to ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

È approvato. 

Art. 9. 

All'articolilo 17 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, dopo il primo è aggiunto il seguente 
comma: 

« Sino al momento in cui non viene ema
nato il decreto previsto dal comma prece
dente, il contrassegno di Stato da applicare 
alle confezioni dei prodotti di che trattasi, 
per i quali è richiesta l'immissione in con
sumo, è quello previsto per i liquori ». 

È approvato. 

Art. 10. 

Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite 
ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere 
riutilizzati in operazioni di distillazione, deb
bono essere ottenuti a gradazione alcolica 
non superiore ad 80 gradi. 

A questo articolo è stato presentato dai se
natori Forma, Labor e Vanzan un emenda
mento tendente a sostituire le parole « 80 
gradi » con le altre: « 86° ». 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
È un fatto puramente tecnico. Abbiamo già 
visto qual è il rapporto con la legge fonda
mentale. 
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S I N E S I O , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Mi rimetto alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-
ramento sostitutivo di cui ho dato lettura. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. IL 

i prodotti disciplinati dalla presente legge 
che ai momento dell'entrata in vigore delie 
nuove norme si trovino già imbottigliati pos
sono circolare fino ad esaurimento, anche 
se non rispondenti alle norme della presente 
legge purché in regola con le disposizioni 
precedentemente in vigore. 

Le disposizioni di cui al secondo comma 
dell'articolo 2 entrano in vigore un anno 
dopo la pubblicazione della presente legge, 
e quelle di cui al quarto comma dell'artico
lo 3 a partire dal 1° settembre dell'anno suc
cessivo a quello di pubblicazione. 

A questo articolo sono stati presentati dai 
senatori Forma, Labor e Vanzan due emen
damenti. Il primo propone di sostituire il se
condo comma con i seguenti: 

« Le disposizioni di cui al secondo comma 
dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, come modificate dal precedente ar
ticolo 2, relative all'imbottigliamento del pro
dotto fresco, avranno applicazione dopo di
ciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
la presente legge. 

Quelle di cui al quarto comma del mede
simo articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, come modificate dal precedente ar
ticolo 2, avranno applicazione a partire dal 
1° settembre dell'anno successivo a quello di 
pubblicazione della presente legge ». 

S I N E S I O , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Mi rimetto alla Commissione. 
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! P R E S I D E N T E . Poiché nessun al-
1 tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-
[ damento sostitutivo del secondo comma di 
j cui ho dato lettura. 
I È approvato. 
s 
I 

| Il secondo emendamento proposto all'ar-
j ticolo 11 è inteso ad aggiungere il seguente 

comma: 
« Il Ministero dell'industria, del commer-

j ciò e dell'artigianato, d'intesa con il Ministe-
j ro dell'agricoltura e delle foreste, stabilirà 
i le norme per l'identificazione delle partite di 

acquavite, grappa, whisky e rhum esistenti 
allo stato sfuso al momento di entrata in 
vigore della presente legge ». 

i 

j S I N E S I O , sottosegretario di Stato 
• per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
J Suggerirei di non aggiungere niente, in una 
| materia come questa: a furia di voler con-
i trollare tutto, c'è infatti il rischio che si fi

nisca per bloccare tutto. 

F O R M A , relatore alla. Commissione. 
Penso che si possa aderire alla richiesta del 
rappresentante del Governo. 

i 
[ S I N E S I O , sottosegretario di Stato per 
| l'industria, il commercio e l'artigianato. Sta-
! bilire le norme per l'identificazione delle par-
I tite, d'intesa fra i due Ministeri, mi sembra 
! costituisca una procedura molto lunga. Si 
1 potrebbe piuttosto trasformare l'emenda

mento in un ordine del giorno, in cui si in
vita il Governo ad avere particolare cura in 
questa materia, nell'interesse dei cittadini. 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Siamo l'accordo. 

! P R E S I D E N T E . Prima di passarealla 
I votazione dell'articolo 11 nel suo complesso, 
• desidero avanzare una proposta. Mi sembra 
I opportuno, per una migliore e più chiara for-
| mulazione del testo del disegno di legge, che 

l'emendamento sostitutivo del secondo corn-
, ma, da noi poc'anzi approvato, formi oggetto 
, di un articolo a sé stante, cioè divenga arti-
I colo li-bis. 
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Pertanto, se non si fanno osservazioni, met- j 
to ai voti l'articolo 11 nel suo insieme che, es- j 
sendo costituito dal solo primo comma del 
testo attuale, risulta del seguente tenore: 

Art. 11. 

I prodotti disciplinati dalla presente legge 
che al momento dell'entrata in vigore delle 
nuove norme si trovino già imbottigliati pos
sono circolare fino ad esaurimento, anche se 
non rispondenti alle norme della presente 
legge purché in regola con le disposizioni pre
cedentemente in vigore. 

È approvato. 

Metto ora ai voti l'articolo li-bis che, es
sendo costituito dai rimanenti due commi da 
noi precedentemente approvati, risulta del 
seguente tenore: 

Art. 11-èis. 

Le disposizioni di cui al secondo comma 
dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, come modificate dal precedente arti
colo 2, relative all'imbottigliamento del pro
dotto fresco, avranno applicazione dopo di
ciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

Quelle di cui al quarto comma del medesi
mo articolo 4 delia legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, come modificate dal precedente ar
ticolo 2, avranno applicazione a partire dal 
1° settembre dell'anno successivo a quello di 
pubblicazione della presente legge. 

È approvato. 

Art. 12. 

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, 
n. 385, è abrogato. 

È approvato. 

Passiamo ora agli ordini del giorno. 

V E T T O R I . Desidero illustrare le mo
tivazioni, così come risultano dall'ordine del 
giorno del quale darò successivamente let- I 
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tura, per le quali molti di noi ritengono in
dispensabile l'approvazione del nome « grap
pa » sic et simpliciter, divenuto ormai per 
noi prestigioso. In una materia come que
sta, tuttavia dobbiamo constatare che gli 
anni, le tecniche di coltivazione delle vi
ti e in primo luogo quelle di vinificazione 
hanno finito per condizionare anche la mate
ria prima, cioè la vinaccia. Non riteniamo 
comunque che ciò sia rilevante agli effetti 
della tradizione. Si potrebbe osservare che 
l'assistenzialismo comunitario tenderà ad al
largarsi ai prodotti mediterranei e agricoli, 
con l'avvio a distillazione di uve o addirittu
ra di vino, come sta accadendo in questi gior
ni: da questi prodotti si potrà certamente 
ottenere un buon alcool per buoni liquori e 
probabilmente per buoni carburanti, ma non 
automaticamente una buona grappa — in
tendo dire una grappa sic et simpliciter — 
del tipo tradizionale, con qualità che stanno 
alla base dell'introduzione e dell'apprezza
mento. 

Noi dobbiamo ricercare la tutela del con
sumatore; la tutela del lavoro profuso da chi 
ha perpetuato un nome che è diventato un 
marchio, e che quindi è appetito; e la tutela 
del prodotto, la cui inflazione anche nomi
nalistica produce soltanto un annullamento 
dei vantaggi di introduzione, oggi assai ap
parenti. Inoltre, dovremmo perseguire anche 
la riduzione delle occasioni di sofisticazione. 
Pura velleità potrebbe essere invece l'inten
zione di far sparire la feccia dappertutto: 
chi ha un po' di dimestichezza con queste 
cose, infatti, sa che la feccia vinosa è l'essen
za di tutta l'aromatizzazione e delle qualità 
organolettiche dei vini, per cui con la feccia 
si può produrre dell'ottimo vino. 

In definitiva, occorre una scelta per i pro
dotti italiani, senza elementi dubbi, per so
stenere sia il produttore, sia il consumatore 
e il nome generale del prodotto italiano Un 
buon esempio di quello che il Governo può 
fare e il Parlamento ratificare, lo troviamo 
nella legge 25 ottobre 1978, n. 767, con la qua
le un accordo tra la Repubblica italiana e lo 
Stato spagnolo regola le questioni della de
nominazione di origine e della provenienza di 
molti prodotti tipici, con protocolli e allega
ti di dettaglio. È stato firmato a Madrid il 9 
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aprile 1975, ed elaborato prima che la pro
paganda introducesse sul mercato per dei 
prodotti di grande produzione industriale il 
nome grappa, prendendolo dalla produzione 
artigianale affinata in secoli di tradizioni. 

Leggo comunque il testo dell'ordine del 
giorno che intendo presentare, sul quale au
spico una convergenza plenaria della Com
missione per la raccomandazione al Governo 
(ma vorrei spingermi un pochino più in là, 
chiamandolo impegno per il Governo): 

« La 10a Commisisone permanente del Se
nato, in occasione della discussione dei di
segni di legge nn. 1314 e 1266, recanti modi
ficazioni alla disciplina di produzione e del 
commercio delle acquaviti, prendendo atto 
che l'argomento ha assunto una dimensione 
ben più vasta del semplice interesse fiscale 
dello Stato, determinando la necessità di 
chiarimenti legislativi e di coerenti azioni 
per la tutela di prodotti antichi e di rinnova
to interesse tanto per i consumatori, quanto 
per i produttori agricoli e commerciali inte
ressati, ma specialmente per il prodotto ti
pico italiano nel mercato comunitario ed 
estero in genere (di cui è recente, positivo 
esempio la legge 25 ottobre 1978, n. 767, di 
ratifica dell'accordo tra la Repubblica ita
liana e lo Stato spagnolo), rilevando come 
talune disposizioni tecniche essenziali della 
legge debbano essere necessariamente dele
gate per le implicazioni meteorologiche, qua
litative e locali per annate singole di produ
zione, 

impegna il Governo: 

a finalizzare le norme delegate al man
tenimento della quantità di feccia naturale 
liquida tollerata annualmente nella vinaccia 
per distillazione in modo da non alterare la 
composizione naturale delle vinacce e comun
que previa consultazione annuale delle orga
nizzazioni locali interessate; 

a tutelare la qualità dei prodotti italiani 
anche per quanto riguarda l'osservanza delle 
norme di vinificazione proposte in sede co
munitaria; 

a proteggere le indicazioni di provenien
za, le denominazioni d'origine dei prodotti 
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nei trattati internazionali legati a scambi 
commerciali; 

ad esplicare ogni azione per la prote
zione esclusiva della denominazione " grap
pa " nell'ambito della Comunità e più in ge
nerale nel mercato estero, aggiungendo — se 
del caso — la distinzione tra i prodotti di 
diverso invecchiamento minimo ». 

Mi auguro che la Commissione ed il rap
presentante del Governo vogliano considera
re favorevolmente l'ordine del giorno testé 
letto, signor Presidente, e mi dichiaro dispo
nibile ad accogliere eventuali suggerimenti 
che ne possano migliorare la formulazione. 

L A B O R . Sono favorevole all'ordine 
del giorno del senatore Vettori, che dichiaro 
di sottoscrivere anch'io. 

Accogliendo l'invito del proponente, tutta
via, mi permetto di avanzare due suggeri
menti: invece di parlare di « organizzazioni 
locali interessate », al primo punto degli im
pegni richiesti al Governo, farei infatti rife
rimento ai « rappresentanti dei territori in
teressati » in quanto mi sembra che il rife
rimento al « territorio », trattandosi di zone 
vinicole, sia più appropriato. 

Inoltre, laddove nell'ordine del giorno si 
parla di « grappa », formulerei la frase in 
modo tale da distinguerla dalla denomina
zione « acquavite ». 

V E T T O R I . Nessuna obiezione per 
la prima proposta; per quanto concerne in
vece la seconda temo che, avendo noi appro
vato l'articolo 3 del provvedimento, non pos
sa essere accolta. 

L A B O R . Non vedo perchè; l'acquavite 
di vinaccia è grappa mentre l'acquavite, co
me ha detto lei stesso, può essere prodotta 
anche con i datteri! Questo è il punto. 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
A mia volta, senatore Vettori, desidero pro
porre una leggera modifica al suo ordine del 
giorno: laddove si dice di « non alterare la 
composizione naturale delle vinacce », infat
ti, riterrei più giusto precisare « la composi
zione naturale del prodotto » in quanto è evi-
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dente che le vinacce sono naturali, mentre è 
il prodotto che deve poi conservare tale ca
rattere. 

Per quanto concerne le proposte di modifi
ca del senatore Labor sono d'accordo sulla 
prima; avrei qualche riserva, invece, nell'ac-
cogliere la seconda relativa all'acquavite; la 
acquavite di vinaccia, infatti, è una cosa ed 
è regolata in un certo modo, mentre l'acqua
vite genericamente intesa è regolata da una 
normativa più ampia. 

Aggiungo che, a mio avviso, nell'ordine del 
giorno del senatore Vettori questa distinzio* 
ne è già contenuta, così come è chiaramente 
precisata la necessità di un pronto inter
vento a tutela della denominazione « grap
pa ». 

S I N E S I O , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Il Governo dichiara di accogliere l'ordine 
del giorno presentato dal senatore Vettori 
con le modifiche proposte dai senatori For
ma e Labor, pur associandosi alle conside
razioni del relatore circa l'opportunità di 
non accogliere il secondo suggerimento del 
senatore Labor. 

V A N Z A N . Sono anche io d'accordo 
sulla sostanza dell'ordine del giorno presen
tato dal senatore Vettori, che dichiaro di sot
toscrivere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, do ora lettura del
l'ordine del giorno del senatore Vettori, sot
toscritto anche dai senatori Vanzan e Labor 
e condiviso dal relatore e dal Governo che, 
tenendo conto delle proposte di modifica 
avanzate nel corso della discussione, risulta 
del seguente tenore: 

« La 10a Commissione permanente del Se
nato, 

in occasione della discussione dei dise
gni di legge nn. 1314 e 1266; 

prendendo atto che l'argomento ha as
sunto una dimensione ben più vasta del 
semplice interesse fiscale dello Stato, deter
minando la necessità di chiarimenti legisla
tivi e di coerenti azioni per la tutela di pro

dotti antichi e di rinnovato interesse tanto 
per i consumatori, quanto per i produttori 
agricoli e commerciali interessati, ma spe
cialmente per il prodotto tipico italiano nel 
mercato comunitario ed estero in genere (di 
cui è recente, positivo esempio la legge 25 
ottobre 1978, n. 767, di ratifica dell'accordo 
tra la Repubblica italiana e lo Stato spa
gnolo), 

rilevando come talune disposizioni tec
niche essenziali della legge debbano essere 
necessariamente delegate per le implicazio
ni meteorologiche, qualitative e locali per an
nate singole di produzione, 

impegna il Governo: 

a finalizzare le norme delegate a man
tenere la quantità di feccia naturale liqui
da tollerata nella vinaccia per distillazione 
in modo da non alterare la composizione 
naturale del prodotto e comunque previa 
consultazione dei rappresentanti dei territo
ri interessati; 

a tutelare la qualità dei prodotti ita
liani anche per quanto riguarda l'osservanza 
delle norme di vinificazione proposte in se
de comunitaria; 

a proteggere le indicazioni di provenien
za, le denominazioni d'origine dei prodotti 
nei trattati internazionali legati a scambi 
commerciali; 

ad esplicare ogni azione per la prote
zione esclusiva della denominazione " grap
pa " nell'ambito della Comunità e più in ge
nerale nel mercato estero, aggiungendo la 
distinzione tra i prodotti di diverso invec
chiamento minimo ». 

(0/1314/2/10) VETTORI, VANZAN, LABOR 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato 

Comunico alla Commissione che il sena
tore Forma, cui si sono associati i senatori 
Labor e Vanzan, ha trasformato in ordine del 
giorno l'emendamento aggiuntivo presentato 
all'articolo 11 del disegno di legge, aderen
do in tal modo alla proposta del rappresen
tante del Governo. 
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Do lettura di tale ordine del giorno: 

« La 10a Commissione permanente del Se
nato, 

in occasione della discussione dei dise
gni di legge nn. 1314 e 1266, 

invita il Governo ad esercitare attenta 
sorveglianza e ad individuare le partite di 
acquavite, grappa, whisky e rhum esìstenti 
allo stato sfuso, onde disciplinarne lo smal
timento ». 
(0/1314/1/10) F O R M A , LABOR, VANZAN 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Passiamo ora alla votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

V A N Z A N . Signor Presidente, deside
ro intervenire brevemente per dichiarazione 
dì voto. 

Il disegno di legge n. 1314 che stiamo per 
votare costituisce, a nostro avviso, un primo 
passo verso la collocazione di un nostro pre
stigioso prodotto — quale è appunto la 
grappa — nell'ambito della CEE. Prova 
ne sia l'incontro avvenuto ieri con i rappre
sentanti di tutte le organizzazioni interes
sate le quali — pur se a volte hanno interessi 
opposti — si sono questa volta trovate una
nimemente d'accordo nell'accettare il dise
gno di legge proposto dal Governo con gli 
emendamenti qui illustrati ed approvati. 

Le ragioni che inducono il nostro Gruppo 
ad essere favorevole al testo in esame sono 
essenzialmente due: la prima riguarda la 
esigenza dì avvicinare la legge alla realizza
zione del Mercato comune europeo; la se
conda concerne la necessità di migliorare il 
prodotto, la qualità delle acquaviti nazionali 
per meglio resistere alla concorrenza stra
niera. 

Infatti, introdurre nella nuova discipli
na della materia norme più perfezionate 
costituisce, di per sé, una base valida per 
l'uniformazione della legislazione di tutta la 
materia nell'ambito della CEE. 

Il fatto poi di prevedere che le acquaviti 
di vinaccia, qualunque ne sia la denominazio
ne, possono far uso di indicazioni che atte
stino l'invecchiamento del prodotto soltanto 
dopo 12 mesi, di cui 6 in fusti di legno, si
gnifica senza dubbio eliminare abusi che fre
quentemente vengono commessi nella com
mercializzazione di prodotti privi di invec
chiamento o con invecchiamento non suffi
ciente, e significa anche migliorare e valoriz
zare la qualità del prodotto stesso. 

Con questa semplice considerazione ed in 
conseguenza dei miglioramenti apportati con 
gli emendamenti accolti, a nome del Gruppo 
comunista dichiaro di esprimere voto favo
revole, non trascurando un doveroso ringra
ziamento al relatore senatore Forma per l'ot
timo e qualificato lavoro svolto che ha reso 
possibile il raggiungimento di un obiettivo 
concreto. 

V E T T O R I . Ritengo doveroso rivol
gere un ringraziamento al senatore Forma 
che ha avuto il merito non solo di fare da tra
mite tra diversi interessi contrapposti fino 
a renderne possibile una composizione molto 
valida, ma prima ancora di aver sollevato 
il problema con il proprio disegno di legge 
1266, assorbito poi da quello governativo che 
stiamo esaminando. Direi che quest'ultimo 
nella sua stesura originaria presentava una 
logica tecnica che mal si attagliava alle com
petenze del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, affaccendato in co
se di diverso tenore, e che la materia oggetto 
del provvedimento riguardi più la coltiva
zione dei campi e quindi il Ministero del
l'agricoltura e delle foreste. 

Ci fa piacere che si sia giunti ad una com
posizione di interessi opposti, che rischiava
no di compromettere una reale possibilità di 
penetrazione nel mercato nazionale e soprat
tutto nel mercato estero di prodotti italiani 
che devono essere tutelati dal loro stesso 
contenuto qualitativo, specialmente quando 
hanno delle etichette prestigiose come nel 
caso in esame. 

Vorrei che il consumismo esasperato, che 
tende ad affermare che persino i liquori sono 
medicine, non si sposasse ad un ritorno alle 
tradizioni, ma rimanesse soltanto un feno-
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meno della « moda », e che si sposasse even
tualmente al mantenimento di determina
ti tipi di prodotto quali quelli che abbiamo 
cercato di lumeggiare nella stesura dell'ordi
ne del giorno e anche in precedenza nelle riu
nioni alle quali hanno partecipato i colleghi 
interessati di tutti i Gruppi, ai quali vorrei 
rivolgere l'apprezzamento della mia parte 
politica. 

Se con questo provvedimento riusciremo 
a suscitare un serio interessamento verso il 
mantenimento delle regole, prima di tutto, 
e poi anche delle tradizioni per ottenere dei 
prodotti che permettano all'agricoltura ita
liana di fare dei passi avanti, avremo già ot
tenuto un buon risultato. Ho detto prima e 
lo ripeto: avevamo l'impressione che lo Sta
to si occupasse di questi problemi soltanto 
sotto la spinta di situazioni contingenti e agli 
effetti fiscali. Ma quando una simile regola
mentazione viene affrontata e determinata 
con chiarezza, grazie anche al concorso delie 
categorie interessate, credo che questo possa 
costituire la premessa di un processo in gra
do di permettere alla nostra legislazione di 
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aggiornarsi sempre più e di raggiungere lo 
obiettivo finale che è quello di fare in modo 
che l'Italia possa immettere i suoi prodotti 
su tutti i mercati senza complessi di inferio
rità nei confronti dei prodotti esteri, senza 
possibilità di equivoci, senza sospetti. La 
speranza che si possa raggiungere questo tra
guardo ci consente di votare a favore del 
provvedimento, così brillantemente illustra
to dal relatore e faticosamente emendato per 
contemperare tutte le esigenze manifestate. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1314 
nel suo complesso, con l'intesa che il disegno 
di legge n. 1266 deve considerarsi in esso as
sorbito. 

È approvato. 

La seduta termina, alle ore 11,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Doli. GIOVANNI BERTOLINI 
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