
— 2 7 0 5 — 

T O R N A T A D E L 1 ° GIUGNO 1 8 6 6 

BIÙJNETTf, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione della Commissione sui progetto di legge sopra i 
marchi di bollo, e distintivi di fabbriche. (V.$£. n" 11-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

Pregherei i signori deputati e massime quelli che 
hanno domandata la parola, a prestare attenzione alla 
lettura di questi emendamenti proposti dalla Commis-
sione. 

Invece dì dire per le paste, ecc., si dica : « Nell'espor-
tazione dallo Stato dei prodotti compresi nella pre-
detta tariffa sarà restituita la tassa pagata all'interno 
colle norme che verranno stabilite con decreti regi. 

« Nell'uscita dai comuni chiusi le disposizioni dell'ar-
ticolo 17 della legge 3 luglio 1864 sopracitata, circa la 
restituzione della tassa dell'uva, mosto e vino sono 
applicate anche agli olii con quelle cautele che saranno 
stabilite con apposito regolamento. » 

La parola è al deputato Mannetti. 
MANNETTI. Ho domandato la parola, quando l'onore-

vole ministro delle finanze e l'onorevole Minghetti con-
cordando con lui, hanno voluto sostenere che per non 
essere stato appoggiato l'emendamento dell'onorevole 
Nervo, la Camera avea implicitamente votato che non 
si fosse dovuto restituire il dazio percepito sulle fa-
rine, quando queste farine medesime venivano tras-
portate. 

UMETTI. Siamo già andati avanti. 
IANNETTI. Perdoni l'onorevole Minghetti ; permetta 

che io finisca di spiegare il mio concetto. Io non credo 
che ciò sia giusto, ne mi trovo più d'accordo coll'emen-
damento proposto dagli onorevoli membri della Com-
missione, giacché essi non ammettono che all'esporta-
zione delle paste dal comune debba restituirsi il dazio, 
ma quando le paste vengono esportate dal nostro regno 
per l'estero, ciò che a me pare che non possa stare. 
Questo è quello che io intendo dimostrare, se mi vien 
concesso di esporre brevemente il mio concetto. 

L'onorevole Nervo proponeva che all'ultimo capo-
verso quale era stato proposto prima dalla Commis-
sione, venissero dopo la parola Stato, aggiunte le pa-
role o dal comune. 

Era naturale, che la Camera non poteva appoggiare 
l'emendamento così concepito. Avremmo avuto una 
duplice restituzione: una quando le paste uscivano 
dal comune ; l 'a l t ra , quando le paste poi uscivano 
dallo Stato. Io non ho appoggiato l'emendamento del-
l'onorevole Nervo, quando si è posto in votazione e 
ritengo che si debba esaminare, se vi sia maggiore con-
venienza nel restituire il dazio delle farine, ridotte che 
sieno in paste, all'escita dal comune, oppure valga 
meglio restituirlo quando escono dallo Stato. Io sono 
d'avviso che se ne debba eseguire la restituzione quando 
ha luogo l'escita dal comune chiuso. 

Giova considerare che il Governo non esercita per 
conto proprio il dazio di consumo ; questo verrà eser-
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citato o Inediante abbonamenti che farà coi comuni, o 
mediante appalti. Ora, a chi si sarà pagato il dazio 
dell'introduzione delle farine ? Ai comuni o agli appal-
tatori ? E poi chi restituirà il dazio pagato ? Sarà il 
Governo, perchè è lui che sorveglia le dogane. 

Capisco bene che mi si potrebbe opporre : quando le 
paste si presenteranno alla dogana di confine per es-
sere esportate all'estero si richiederà la bolletta, dalla 
quale risulti che veramente il dazio sia stato pagato. 
Ma io rispondo che l'inganno in questo caso sarebbe 
facilissimo; i doganieri domanderanno la bolletta 
d'introduzione delle farine dentro la città di Milano, o 
di Napoli, ad esempio, Ora, un fabbricatore di paste 
che abbia il suo stabilimento in un comune aperto, 
potrà benissimo da Firenze, da Napoli, da Milano e 
via dicendo, farsi cedere tante bollette dai fornai di 
quelle città per quante farine esso abbia a/vuto da 
Introdurre per formarne pane per la consumazione ge-
nerale del paese, e quindi presentarle alla dogana di-
cendo : ecco le bollette delle farine che io ho introdotto 
in Milano o in Napoli, e queste sono le paste che io ho 
fabbricato, io ho già pagato il dazio sulle farine. 

L'unico rimedio sarebbe che ci volesse il certificato, 
con cui si dimostrasse che le farine sono state riespor-
tate dai comune, ma allora si presenta la difficoltà dei 
comuni aperti e dei comuni chiusi. 

E ciò è evidente. Le farine poi che escono da un co-
mune chiuso non possono soltanto essere introdotte in 
un altro comune aperto, ma possono esserlo anche in 
un altro comune chiuso, dimodoché si pagherebbe il 
dazio due volte, e potrebbe anche accadere che si pa-
gasse una terza, quando si trattasse di un comune cen-
trale d'importazione che poi dovesse diramare le farine 
in altri comuni secondari. 

Ben vede la Camera, a quali inconvenienti andremo 
incontro ; quindi io credo che non si possa affatto ri-
tenere che la Camera respingendo l'emendamento del-
l'onorevole Nervo, abbia voluto respingere ancora l'idea 
che la restituzione del dazio pagato sulle farine debba 
essere restituito quando le paste si esportino dai co-
muni : se si è respinto, si fu unicamente per la ragione 
che cumulava le due idee di restituzione all'uscita dal 
comune, e restituzione all'uscita dallo Stato, ciò 
che avrebbe obbligato lo Stato ad una doppia resti-
tuzione, il che nessuno poteva ammettere. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Nelle cose dette dall'ono-
revole Mannetti vi è molto di vero, che non fu messo 
in dubbio né dalla Commissione, né dal Ministero, ma 
che forse sarà utile di spiegare più nettamente, vale 
a dire che quando si parla di uscita delle paste dallo 
Stato, s'intende relativamente ai comuni chiusi. Non 
è già che all'uscita dallo Stato, di una quantità di 
paste, alla frontiera di terra o di mare si debba re-
stituire il dazio ; qui s'intende semplicemente che il 
dazio dev'essere restituito quando le paste escono dai 
comuni chiusi, in cui furono fabbricate, per essere 


