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2a TORNATA DEL 30 LUGLIO 

MEfciX.AarA. Io credo che la Commissione ed il Mini-
stero debbano avere un concetto determinato, sia di 
un terzo, un quarto, od un sesto come vogliono, io non 
c'entro, ma purché sia sempre la legge che stabilisca 
la compartecipazione non l'arbitrio, poiché il paese 
questo non lo tollererebbe mai. 

©e beasiis. Io aveva proposto un emendamento ap-
punto per rendere fissa la ragione, secondo la quale si 
sarebbe fattala divisione nel caso di questo articolo,, 
cioè in caso di eccedenza del minimum garantito dai 
comuni al Governo, ma dovetti arrendermi alle osser-
vazioni della Commissione, la quale mi fece riflettere 
che questa divisione poteva essere necessario di farla 
in ragione diversa, secondo che maggiore o minore po-
tesse essere per avventura la difficoltà o la spesa in-
contrata dal comune nell' incaricarsi di questa esa-
zione. 

Confesso, per verità, che tenendo il mio pensiero ri-
volto unicamente ad una modesta idea finanziaria, non 
mi passo per mente il politico concepimento a cui si 
eleva l'onorevole Mellana, il quale crede che il Go-
verno possa di questa facoltà servirsi come di un'arma 
elettorale. Mi parve infatti, e mi pare, che della lati-
tudine data al Governo in questo articolo, non sarà il 
caso di servirsi che in poche occasioni ; poiché né tutti 
i comuni sono viniferi, né tutti i comuni viniferi sono 
chiusi, nò tutti i comuni chiusi faranno abbuonamenti, 
né in tutti gii abbuonamenti vi saranno queste famose 
eccedenze. Mi sembra adunque che ciò che potrebbe 
verificarsi in rarissime ipotesi, non sarebbe un'arma 
molto terribile in mano del Governo; e ciò sempre 
nella lontana supposizione (che io non ammetto) che 
il Governo tenga ad avvalersi di simili armi. 

Ogniqualvolta si tratti di spogliare il Governo di 
armi veramente efficaci, e di cui potesse frequente-
mente avvalersi per ottenere una prevalenza elettorale, 
io sarò sempre con l'onorevole Mellana, poiché non 
amo anch'io che il Governo abbia di tali armi; ma 
quando si tratti eli portare questa preoccupazione so-
spettosa a proposito di una facoltà così semplice, e, mi 
si permetta la parola, così meschina come quella che 
qui si accorda al Governo, io non potrei darmi a cre-
dere che il Ministero possa farne così cattivo, così ter-
ribile uso ; e perciò persisto nell'emendamento che ho 
concertato colla Commissione, ritirando il primo che 
avea proposto. 

presidente. Domando se l'emendamento del depu-
tato De Blasiis è appoggiato. 

(Non è appoggiato). 
sema , relatore. La proposta della Commissione è 

appoggiata per sua natura. 
presidente. L'emendamento fu proposto d al signor j 

De Blasiis, la Commissione non ha fatto che accettarlo, 
ma non lo ha fatto suo. 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(Non è appoggiato). 
SEM.A, relatore. Faccio riflettere che l'emendamento 

del deputato De Blasiis non è altro che la riprodu- : 

zione del testo presentato dalla Commissione con una 
semplice modificazione di locuzione. 

0i san »©stato. Non fu appoggiato. 
presidente. Scusi ; l'onorevole De Blasiis ha pro-

posto questo emendamento, la Commissione lo ha ac-
cettato; io ho domandato alla Camera se lo appog-
giava, la Camera non lo ha appoggiato. Non ri-
mane altro partito che di mettere ai voti il primo para-
grafo dell'articolo 13 come fu proposto dalla Commis-
sione. 

Ne do nuovamente lettura: 
7 «È concesso ai comuni chiusi ed aperti di riscuo-
tere, per mezzo di agenti propri, i dazi di consumo 
governativi e comunali, qualora si accordino col Go-
verno per assicurargli un minimo di pi-ovento sui dazi 
ad esso spettanti. 

« I comuni potranno prendere parte ad ogni ecce-
denza della somma così garentita. » 

mìchemjìi. Mi pare avere mandato una cartella 
alla Presidenza, con cui proponeva che, invece delle 
parole: I comuni potranno prendere parte ad ogni 
eccedenza dalla somma così garantita, si dicesse: 
Spetterà ai comuni ciò che supera la somma garan-
tita. 

presidente. Dunque vuol dire che propone un 
emendamento il quale cambierebbe l'ultimo inciso di 
questo paragrafo? 

michelisi. Come vede la Camera, il mio emenda-
mento è più di redazione che di sostanza. 

Io non ho nemmeno intenzione di recare i motivi di 
esso emendamento, la qual cosa già è stata fatta nella 
tornata di ieri dall'onorevole Panattoni, che faceva la 
critica della dizione del Ministero e della Commissione. 
Il mio emendamento non è che la conseguenza di quella 
censura. 

iwin«hetti, presidente del Consiglio, ministro per le 
finanze. Domando la parola. 

presidente. Ha la parola. 
minghetti, ministro per le finanze, lo non potrei 

accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mi-
chelini, il quale modifica non la dizione, ma la sostanza 
del testo. Imperocché, se si dice che i comuni possono 
prender parte all'eccedenza, si ha il vantaggio d'inte-
teressare nella riscossione la loro solerzia ed alacrità; 
ma quando si dicesse, come propone l'onorevole Mi-
chelina, che spetta ai comuni tutto ciò che supera la 
somma garantita, ciò impedirebbe ¡o sviluppo della 
tassa e ne fermerebbe i prodotti, contro i calcoli del 
ministro delle finanze, il quale spera che queste tasse 
vadano gradatamente svolgendosi a vantaggio dell'e-
rario. 

Prego la Camera di por mente che l'emendamento 
Michelini guasterebbe completamente il senso della 
legge e la pregiudicherebbe per l'avvenire. 

Se quell'emendamento venisse approvato, il ministro 
delle finanze sarebbe obbligato a non fare abbuona-, 
menti coi comuni per giusta tema di vedersi chiuso l'a-
dito all'aumento dei reddito di quest'imposizione. 


