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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866 

ISTANZA DEL DEPUTATO RICCIARDI. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi lia la parola per 

una semplice domanda al signor ministro d'agricoltura 
e commercio. 

RICCIARDI. Poiché trattiamo la parte relativa alle pri-
vative, desidero fare un eccitamento all'onorevole mi-
nistro d'agricoltura e commercio. 

Io ho la certezza che sul diritto di marchio io Stato 
perda quasi mille lire al giorno, poiché, secondo il de-
creto del 1824, nelle antiche provincie si paga il 12 
per cento per diritto di marchio e l'I per cento per di-
ritto di saggio, mentre in Toscana il diritto è minimo, 
forse non maggiore dei cinque centesimi. Accade per-
ciò che da tutte le parti d'Italia si venga in Toscana a 
far imprimere il marchio sugli oggetti d'oro e d'ar-
gento, dal che deriva un'immensa perdita pel tesoro. 
L'anno scorso il diritto di marchio fruttò 390,000 lire; 
10 son sicuro che produrrebbe il doppio se vi fòsse 
un'unica legge. Io vorrei che il diritto di marchio fosse 
uniforme e fissato, per esempio, a 10 lire per eco-
gramma. 

Io prego l'onorevole ministro a provvedere seria-
mente a questa importante faccenda. 

BERTI, reggente il Ministero di agricoltura e com-
mercio. Io accetto ben di buon grado l'eccitamento 
fatto dall'onorevole Ricciardi ; ma egli comprenderà 
quanto sia difficile unificare la legislazione a questo 
riguardo , e quanti interessi e quante opinioni vi 
siano su questa questione. Egli saprà che si era già 
presentato una volta alla Camera un progetto di legge 
a questo proposito, ma che non fu discusso; però l'os-
servazione che egli ha fatto sulla differenza che vi è 
nel diritto di marchio tra la Toscana e le antiche pro-
vincie ; se si pensa ancora che vi è una legislazione spe-
ciale per queste ultime, e ve n'è un'altra per Napoli, 
anzi la questione di Napoli è molto complessa ; queste 
considerazioni, dico, mi serviranno di eccitamento a 
presentare, il più presto possibile, un disegno di legge 
11 quale tenda ad unificare questa parte di legislazione. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
PEI PROVVEBIUENTI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della 
discussione sul progetto di legge relativo ai provvedi-
menti finanziari. Nella seduta di sabato l'ultimo arti-
colo approvato dalla Camera fu il 33, che prese iln" 28 ; 
rimase sospesa ogni deliberazione sull'articolo 28 del 
progetto della Commissione e sulla tariffa allegata al-
l'articolo 32 ; ora si tratta di discutere e votare sul-
1' articolo 34, che prenderà il numero 29. Esso è in que-
sti termini : 

a Al trasporto ed al deposito dei tabacchi saranno 
applicate, nella zona doganale siciliana le prescrizioni 

\ della legge doganale sul caffè e sugli zuccheri traspor-
tati e custoditi nella zona stessa. » 

Nessuno domandando la parola lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
a Art. 35, ora 30. Le infrazioni all'articolo 33 

della presente saranno punite coll'applicazione delle 
pene stabilite dalla legge doganale. Le infrazioni all'ar-
ticolo 32, colle pene comminate dalla legge sulla pri-
vativa dei sali e tabacchi, pubblicata col real decreto 
15 giugno 1865. » 

LANZA GIOVANNI. Quest'articolo si connette coll'emen-
damento proposto dal deputato Valerio, dimodoché 
prima dimetterlo ai voti, converrebbe che egli fosse 
presente al suo seggio, acciocché sviluppasse la sua 
proposta, altrimenti si dovrebbe discutere e votare in 
sua assenza, la qual cosa dispiacerebbe alla Commis-
sione. 

Prevengo però fin d'ora che accadde un errore mate-
riale nella citazione degli articoli. Invece di dire le in-
frazioni aTTarticolo 33, si deve dire le infrazioni al-
l'articolo 32, e più sotto invece di dire all'articolo 32, 
si deve dire all'articolo 33. 

PRESIDENTE. La numerazione sarà tutta corretta 
prima di procedere alla votazione per lo scrutinio se-
greto, perchè non sta bene neppure il numero 32. 

LANZA GIOVANNI. È vero, ma io mi riferisco al primo 
progetto, appunto per dare il bandolo al signor presi-
dente per poterlo coordinare colla nuova redazione 
degli articoli. 

PRESIDENTE. Dunque, riferendosi al primo progetto, 
si dovrebbe dire nell'articolo 35 : le infrazioni all'arti-
colo 32 ; pdi le infrazioni ali articolo 33. 

Converrebbe poi sospendere eziandio la discussione 
sull'articolo 36, perchè l'onorevole Valerio propone 
anche a codest'articolo un'aggiunta. 

Mentre si attende che l'onorevole Valerio intervenga, 
stimerebbe ella opportuno la Commissione di esporre 
il suo parere sull'emendamento ch'egli ha presentato ? 

LANZA GIOVANNI. La Commissione è agli ordini della 
Camera ; però, se questa non ha difficoltà, alla Giunta 
non sarebbe discaro che si sospendesse non definitiva-
mente, ma ancora per alcuni istanti, la discussione a 
questo riguardo, a fine di usare un atto di cortesia verso 
il deputato Valerio, perchè so ch'egli annette molta im-
portanza a questo emendamento, e, dal canto suo, fu 
assai cortese prevenendone la Commissione ed inter-
venendo anche alle adunanze da lei tenute. Gli è per 
questo che la Commissione desidererebbe che questa 
discussione seguisse in di lui contraddittorio. Però il 
presidente faccia a tal uopo quello che crede più a pro-
posito. 

PRESIDENTE. È dal mio intendimento del tutto lon-
tano il disapprovare queste idee della Commissione, e 
non ho veruna difficoltà di secondare il desiderio che 
ella ha espresso. Se crede di sospendere, non definiti-
vamente, ma ancora per un po' di tempo, la discus-


