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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, 
Boccassi, Calanti, Cusenza, Mastrosimone, Pa
store Raffaele, Samek Lodovici, Sibille, Spa-
sari e Zelioli Lamini. 

Interviene l'Alto Commissario per Vigiene 
e la sanità pubblica Mott. 

BOCCASSI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Di
sciplina della produzione e del commercio 
dell'alcole etilico » ( 1 9 8 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disciplina 
della produzione e del commercio dell'alcole 
etilico ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ALBERTI, relatore. Com'è noto, onorevoli 
colleghi, l'alcole in commercio, anche se ven
duto con la qualifica di puro o di fine, può 
avere qualsiasi quantità di impurità, non esi
stendo nella nostra legislazione sanitaria al
cuna norma che ne stabilisca la natura ed i 
limiti. Per colmare questa lacuna, che ha im
pedito nel passato di inibire l'immissione in 
commercio di alcole assai scadente, viene pre
sentato al vostro esame il presente disegno di 
legge che disciplina, dal lato igienico-sanitario, 
la produzione e la vendita dell'alcole etilico, 
fissando le caratteristiche ed i requisiti minimi 
di purezza ai quali esso deve corrispondere. 
Tale disciplina è stata riconosciuta necessaria 
anche dalle Associazioni nazionali dei produt
tori di alcole, e di vino e liquori. 

Il disegno di legge si compone di 8 articoli. 
Gli articoli 1 e 2 precisano i requisiti che 

deve presentare l'alcole, non destinato alla 
denaturazione, sia esso di produzione nazio
nale che importato. 

L'articolo 3 stabilisce che l'alcole sfornito 
di tali requisiti non può essere immesso al 
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consumo se non adulterato con denaturante 
dello Stato. 

L'articolo 4 prescrive che l'alcole importato, 
sia in temporanea che in definitiva, soddisfi 
alle condizioni di purezza stabilite. 

Gli articoli 5 e 6 comminano sanzioni penali 
a carico di coloro che producono, importano, 
detengono o pongono in vendita alcole non 
rispondente ai requisiti stabiliti. 

Gli articoli 7 e 8 concernono la vigilanza, 
che spetta all'Autorità sanitaria; essa è affi
data anche al Ministero dell'industria secondo 
le attribuzioni di propria competenza. 

Questo e il progetto di legge nelle sue linee 
essenziali e riscuote, in linea di massima, la 
mia approvazione. Tuttavia, non posso esi
mermi dal fare qualche rilievo e consigliare 
qualche emendamento, data la finalità del pro
getto stesso. 

Un primo emendamento riguarderebbe l'ar
ticolo 1, ritenendosi opportuno precisare che 
la legge intende stabilire i requisiti minimi 
dell'alcole etilico da porre in commercio, senza 
peraltro escludere che si possa produrre e ven
dere, così come in realtà avviene, alcole di 
maggiore purezza e di migliori caratteristiche. 

Pertanto, dopo il sostantivo « requisiti » 
aggiungerei le parole « minimi, di carattere 
sanitario », sicché la frase diventerebbe: « (l'al
cole) . . . deve soddisfare ai requisiti minimi, 
di carattere sanitario, dell'articolo seguente ». 

L'altro emendamento, relativo all'articolo 2, 
sarebbe motivato dall'opportunità di ridurre 
la quantità di sostanze estranee presenti nel
l'etilico ed ammesse nel suddetto articolo. 
Aggiungo subito che tale riduzione non po
trebbe essere operata oggi e di colpo senza 
compromettere seriamente l'esistenza delle pic
cole distillerie dell'Italia centrale, meridionale 
ed insulare, ma dovrà essere effettuata grada
tamente nel tempo; e dirò subito le ragioni. 
Il nostro Paese, eminentemente agricolo, pro
duce la maggior parte del suo alcole etilico 
distillando le vinacce, l'utilizzazione delle quali 
costituisce una sensibile risorsa economica. 
Ora, se le vinacce vengono distillate entro il 
mese di gennaio, si ottiene alcole con poco 
metilico, mentre se la distillazione si protrae 
nei mesi successivi, si acuisce, con l'aumentare 
del tempo e della temperatura, il processo idro

litico che trasforma, per opera della pectasi, 
la propectina e la pectina dell'uva in acido 
pectico ed in alcole metilico. 

Altra causa, che fino ad oggi vieta di otte
nere alcole etilico con poco metilico, è da ri
cercare nella inadeguatezza degli impianti delle 
piccole distillerie, come già ricorda la rela
zione allegata al progetto di legge. 

Si può ovviare all'una ed all'altra causa, 
ammodernando gli impianti oppure diminuen
do la durata del periodo di distillazione o, se 
possibile, migliorando il sistema di conserva
zione delle vinacce. 

Per raggiungere questa finalità sollecitando 
ed obbligando i produttori a trovare la solu
zione più idonea a produrre alcole con poche 
impurezze, proporrei che all'articolo 2 venga 
aggiunto il comma seguente : 

« Con decreto del Presidente della Repub
blica su proposta dell'Autorità sanitaria, di 
concerto con i Ministri interessati, possono es
sere variate, dopo un anno dall'entrata in 
vigore della presente legge, la natura e quan
tità delle sostanze estranee tollerate nell'alcole 
etilico, di cui al presente articolo 2 ». 

BOCCASSI. Nell'esprimere la mia appro
vazione su quanto molto bene il relatore ci ha 
riferito, richiamo l'attenzione del Governo 
sulla necessità di tutelare le piccole aziende 
attraverso concessioni di credito. 

SAMEK LODOVICI. Essendo lo scopo da 
raggiungere quello di stabilire le caratteristi
che ed i requisiti di purezza dell'alcole desti
nato al consumo, ritengo che il presente di
segno di legge debba essere salutato con pieno 
favore da parte dei sanitari, e mi sembra an
che che l'articolo 2 del progetto stesso sia tec
nicamente ben formulato per raggiungere le 
finalità cui tende il disegno di legge, in quanto 
stabilisce tassativamente il limite di tollera
bilità di sostanze estranee nell'alcole; se que
sto limite viene superato l'alcole non può es
sere ammesso al consumo. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli. 
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Art. 1. 

L'alcole o alcole etilico o spirito da qualun
que materia prima ottenuto, che non sia de
stinato alla denaturazione con denaturante ge
nerale dello Stato o con denaturanti speciali 
per usi industriali, deve soddisfare ai requisiti 
dell'articolo seguente. 

Su questo articolo il relatore propone un 
emendamento tendente ad inserire, dopo la pa
rola « requisiti », le altre: « minimi, di carat
tere igienico-sanitario ». 

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica. Dato che l'articolo 2 parla 
proprio dei requisiti minimi indispensabili, 
credo che l'emendamento non sia necessario. 

ALBERTI, relatore. Non insisto. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'alcole deve essere limpido, incolore, di 
odore gradevole, caratteristico alla degusta
zione ; può essere tollerato un leggero odore 
che ricordi appena lievemente la materia pri
ma di origine. 

La sua gradazione in volume a 15°, 56 non 
deve essere inferiore a 95° C dell'alcolometro 
ufficiale adottato dall'Amministrazione finan
ziaria. 

Le sostanze estranee contenute in 100 cen
timetri cubi di alcole anidro non dovranno 
superare i seguenti limiti : 
Alcole metilico, in volume ce. 0,50 per cento 
acidità, in acido acetico, mgr. 5 » 
eteri, in acetato di etile, mgr. 60 » 
aldeidi, mgr 5 » 
alcoli superiori, mgr. . . . 10 » 
furfurolo F . . .- . . . . tracce 

La colorazione con il saggio al permangana
to, eseguito secondo il metodo di Alien, deve 
permanere almeno 10 minuti primi. 

A questo articolo il relatore propone di ag
giungere il seguente comma : « Con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 

dell'Autorità sanitaria, di concerto con i Mi
nistri interessati, possono essere variate, dopo 
un anno dall'entrata in vigore della presente 
legge, la natura e quantità delle sostanze estra
nee tollerate nell'alcole etilico, di cui al pre
sente articolo 2 ». 

SAMEK LODOVICI. Non so se ho affer
rato bene la portata del comma aggiuntivo 
proposto dal relatore, in base al quale potrebbe 
essere cambiata la quota delle sostanze estra
nee. 

Ma l'articolo 2 fissa chiaramente il limite 
massimo non superabile nel secondo capoverso 
che dice : « Le sostanze estranee contenute in 
100 centimetri cubi di alcole anidro non do
vranno superare i seguenti limiti, eccetera ». 

PRESIDENTE. Il senatore Alberti ritiene 
che una percentuale dello 0,50 per cento di 
alcole metilico sia ancora troppo alta e perciò 
dannosa alla salute. 

SAMEK LODOVICI. Onorevoli colleghi, 
poiché la nostra è una Commissione composta 
prevalentemente di sanitari, se noi riteniamo 
che la quota delle sostanze estranee sia stata 
fissata troppo in alto, allora senz'altro modi
fichiamola, dopo aver sentito l'Alto Commis
sario. Da parte mia dichiaro che mi asterrò 
dalla votazione se non mi sarà tolto il dubbio 
sul quale il Presidente ha richiamato la no
stra attenzione. Dobbiamo sapere dagli organi 
competenti se il grado di tollerabilità è troppo 
alto o no e suggerirei il limite optimum dal 
punto di vista igienico-sanitario, del quale 
preminentemente noi dobbiamo preoccuparci 
come Commissione di igiene e sanità, lascian
do al Governo di valutare altri elementi, 
industriali e commerciali, di giudizio, che pos
sano consigliare, magari in via transitoria, 
un livello di tollerabilità di sostanze estranee 
più elevato. 

SIBILLE. Ho l'impressione che questa que
stione sia collegata ad alcune frasi pronun
ciate dal senatore Alberti in riferimento alle 
piccole industrie che mancano dell'attrezzatura 
necessaria per adeguarsi subito ad una norma 
che modificasse i limiti di tollerabilità delle 
sostanze estranee. 
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Suggerirei pertanto che nel comma aggiun
tivo proposto dal relatore si dicesse in forma 
di preavviso che, a partire da una data da sta
bilirsi, l'alcole dovrà avere un determinato 
grado di tollerabilità massima ; oppure che si 
dicesse ad esempio che per un anno il grado 
è fissato così, per un altro anno è ancora va
riato, per modo che in poco tempo tutti si 
dovranno mettere in regola. 

CUSENZA. Condivido il parere del collega 
Samek Lodovici. Si potrebbe anche con una 
norma transitoria stabilire che entro un de
terminato periodo di tempo la tollerabilità di 
sostanze estranee si deve portare ad una de
terminata misura. Ma fin da ora dobbiamo 
stabilire un grado di tollerabilità che sarà 
quella rispondente al concetto igienico-sani
tario, da indicarsi in modo tassativo. 

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica. Onorevoli senatori, è evidente 
che l'Alto Commissariato, prima di presentare 
il disegno di legge al vostro esame, ha chiesto 
il parere a tutti i competenti e tra questi, 
primo, l'Istituto superiore di sanità. Faccio 
presente che per il grado di tollerabilità per 
l'alcool metilico, ad esempio, siamo passati 
dal 2 allo 0,50 per cento : questo è un primo 
notevole passo verso la maggior purezza del
l'alcole. La decisione di stabilire la tollerabi
lità allo 0,50 per cento è stata presa quindi 
con ponderazione. Si è ricordata qui la percen
tuale dello 0,05, permessa negli Stati Uniti. 
Naturalmente è stato anche tenuto conto della 
necessità di scambi con l'estero : poiché gli 
Stati europei sono più o meno sullo 0,50, si 
ritenne che tale percentuale fosse un notevole 
passo in avanti circa l'allineamento nei con
fronti degli altri Stati d'Europa. 

Da parte mia ritengo dunque che la Com
missione possa approvare il presente disegno 
di legge nell'attuale testo. D'altro canto, nes
suna difficoltà avrei da opporre ad una dila
zionata applicazione della norma nel tempo, 
salvi i riflessi dannosi possibili sull'industria 
della produzione dell'alcole in Italia, nella 
quale operano anche piccolissime aziende. Né 
potrei non aderire a fornire ulteriori elementi 
tecnici di giudizio. 

PRESIDENTE. Concludendo, dato che noi 
riteniamo che la percentuale delle sostanze 
estranee tollerate sia ancora alta e d'altro 
canto, quali membri di una Commissione tec
nica, dobbiamo preoccuparci non soltanto di 
quella che potrebbe essere l'incidenza del prov
vedimento sulle piccole industrie, ma della 
salute pubblica, proporrei di accettare le con
siderazioni svolte dal senatore Samek Lodo
vici, di rinviare il seguito della discussione 
degli articoli pregando nello stesso tempo l'Alto 
Commissario di portare, nella prossima seduta, 
dati precisi, che potranno esser forniti al-
l'A.C.I.S. dall'Istituto superiore di sanità. 

ALBERTI, relatore. Non insisto nell'emen
damento. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, il seguito della discussione del disegno 
di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


