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al contingente, mentre si è proclamato quando si do-
veva imporre la ricchezza mobile. 

Io non entrerò in siffatta ̂ questione, come non en-
trerò nell'altra che l'onorevole presidente del Consiglio 
ricordò di essere stata esaurita nella discussione generale 
alla quale io non era presente, quella cioè intorno alla 
tassa sui cereali ; ricorderò solo all'onorevole presidente 
del Consiglio che in Napoli dal cavaliere Farini, luogo-
tenente per S. M., nel 16 novembre 1861 fu pubblicato 
un decreto che annullava per sempre il dazio sui ce-
reali, paste, farine, ecc., decreto che era preceduto da 
un rapporto contrassegnato da Venti miglia e da Scia-
loia, e che a grossi caratteri veniva affisso per le con-
trade della città, nel quale si leggeva che questo dazio 
era ingiusto ed un retaggio degli errori economici che 
i Borboni vergognosamente mantenevano. 

Io non so se adesso il presidente del Consiglio voglia 
imporre alla città di Napoli di dichiarare giusto ed 
onesto quel dazio che da ministri del Re, nel modo 
suaccennato, era dichiarato ingiusto ed inonesto. (Con-
versazioni) 

Dunque io non entro neanco in questa questione. 
PBEsiimjfTE. Sarebbe meglio che non ci entrasse 

davvero. (Benissimo) 
luxsc®. Io parlo dello schiarimento; io non ho inteso 

affatto che si potesse togliere il dazio sulle carni e 
sulle bevande, poiché la Camera così ha creduto di de-
liberare; io ho detto soltanto che il dazio sulle carni 
e sulle bevande (questo è l'intendimento mio) possa es-
sere moderato con portare una porzione di questo dazio 
su altri oggetti di consumo. 

Voci. È un contingente! 
NISCO. Questo non è un contingente, nò impedisce 

la progressività di questa tassa che il ministro delle 
finanze con tanto buon senso crede che debba sussistere 
in ogni imposta la quale si appartenga allo Stato. 

Io ho sostenuto che soltanto le bevande fossero dallo 
Stato tassate senza ingerenza del comune, perchè non 
so persuadermi come si possa volere dal Governo e 
dalla Camera la divisione amministrativa dei comuni 
e delle provinole dallo Stato, e poi quando siamo in 
materie di finanza si ama ŝtranamente mescolare pro-
vinole, Stato e comuni. 

Io penso che lo Stato deve esclusivamente riserbare 
per sè il dazio sulle bevande che è un dazio esclusiva-
mente progressivo come si pratica in Francia ed in 
Inghilterra e nel Belgio, ove l'annullazione della tassa 
sui cereali segna un fasto della libertà e del trionfo 
economico. 

presidente. Non posso lasciarla continuare, 
xxsco. Mi scusi, io debbo spiegare. 
presidente. Ma sembra che abbia già spiegato. 

(Rumori) 
SJISCO. Dunque la mia proposta non impedisce affatto 

che il dazio sia progressivo, perciocché è detto che si 
debba dai comuni pagare sul preventivo annuale ; ciò 
non toglie che annualmente, mantenendo il dazio sul 
consumo del vino e delle carni, si possa imporre al 

comune la sua quota proporzionata al crescente con-
sumo. 

Questo non è un contingente, non è altro se non che 
dimandare al comune di dare in quest'anno 10, nell'al-
tro 20 pel consumo delle carni e pel vino, lascian-
dolo fare secondo la norma de' suoi interessi . 

Signori, concedete almeno ai comuni il lasciar fare, 
accomodatevi almeno a loro riguardo di lasciar pas-
sare, e compirete un primo passo verso la vera li-
bertà. 

PRESIDENTE. Domando alla Camera se l'emenda-
mento Nisco è appoggiato. 

(Non è appoggiato). 
La parola è al deputato Saracco per svolgere il suo 

emendamento che è così concepito : 
« La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà 

luogo per abbonamento coi comuni i qtiali ne facciano 
domanda, ed assumano l'obbligo di pagarne diretta-
mente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla 
base del presunto consumo locale, secondo le norme 
che saranno determinate col regolamento. In questo 
caso sarà lecito ai comuni stessi variare le tariffe, e 
dovranno sempre provvedere perchè la somma dovuta 
allo Stato sia prelevata, mediante tassa, sopra gli og-
getti dalla presente legge riservati al Governo. » 

SEEEA, relatore. Io pregherei il presidente a nome 
della Commissione a voler ritenere sostituito l'emenda-
mento Saracco al corrispondente articolo della Com-
missione; imperocché quest'emendamento fu di comune 
accordo concertato, e serve a togliere alcuni dubbi che 
veramente coll'articolo proposto da prima dalla Com-
missione avrebbero potuto elevarsi. 

PRESIDENTE. Allora la Commissione lo adotta e lo 
fa suo. 

Il signor Saracco crede dover soggiungere qualche 
cosa? 

SARACCO. Poiché la Commissione dichiara di accet-
tare la mia proposta, dettata nell'interesse dei paesi 
viniferi, e questo argomento è di tutti il più autore-
vole ed efficace, non avrei altro ad aggiungere. 

PRESIDENTE. Non rimane altro che di porlo ai 
voti. 

(È approvato). 
Ora, a me pare che l'ordine delle idee chiami qui la 

aggiunta De Blasiis. 
Questa addizione all'articolo li è così concepita : 
« Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi 

abbia pagato la tassa prescritta dalla presente legge 
per uva, mosto o vino immesso in un comune, e voglia 
estrarre dal medesimo in parte oin tutto la detta merce 
perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla resti-
tuzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle 
disposizioni del regolamento di cui è parola nell'arti-
colo seguente. » 

©E JBEASIIS. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Parli. 
I>E BLASIIS. Io mi trovo di averefin dall'altro giorno 

proposto un emendamento consimile in aggiunta al 


