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missione per quei personali ch'ella toglieva dalla parte 
ordinaria e portava alla straordinaria, come dissi di 
sopra. 

RRIGNONE. Per le ragioni teste espresse alla Camera, 
propongo di ridurre alla metà, per quest'anno, la 
somma stanziata in bilancio di 50,000 lire. Spero che 
questa transazione sarà accettata. 

DI REVEL, ministro per la guerra. Il Ministero accetta. 
FARINI, relatore. Credo di esprimere l'opinione della 

Commissione dichiarando ch'essa pure aderisce a que-
sta transazione. 

PRESIDENTE. Non c'è luogo quindi a deliberare. Così 
è finita la discussione dei capitoli. 

Rimangono alcune domande all'onorevole signor 
ministro della guerra. 

Una è degli onorevoli Goretti, Fossombroni, Binard, 
Civinini, ed è così concepita: 

« La Camera invita il Governo a presentare, al ria-
prirsi della Sessione, un progetto di legge, col quale 
si restituisca alla libertà l'industria della fabbricazione 
e della vendita delle polveri da fuoco e dei prodotti 
esplodenti similari, e passa all'ordine del giorno. » 

CAPPELLARI. Domando la parola. 
DI REVEL, ministro per la guerra. Domando di 

parlare. 
PRESIDENTE. La parola è al signor ministro , prima 

perchè è ministro, e poi perchè l'invito è diretto a lui. 
Di REVEL, ministro per la guerra. Io unicamente dirò 

che non credo questa questione riferibile al ministro 
della guerra; credo riguardi molto più la finanza. Il Mi-
nistero dichiara che si studierà la questione, ma non 
può prendere altro impegno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cappellari ha domandata la 
parola. 

CAPPELLARI. Io ho domandato la parola su questo 
argomento, perchè si tratta nientemeno che di soppri-
mere un'imposta, la quale frutta, secondo i calcoli 
stessi, esposti nell'allegato della relazione della Com-
missione, 750,000 lire nette all'anno; somma che di-
verrà rilevantemente maggiore, quando si faranno più 
manifesti gli effetti della estensione di questa priva-
tiva, la quale recentemente è stata applicata anche a 
quelle provincie dove prima non esisteva. (Fari depu-
tati domandano la parola) 

10 non voglio farmi adesso il patrocinatore di questo 
monopolio, ma debbo ricordare alla Camera che l'anno 
scorso la Commissione dei Quindici, incaricata di far 
luogo ai provvedimenti finanziari che si reputavano 
opportuni e necessari, dopo una lunga discussione, 
dopo avere pesato gli argomenti che stavano a favore 
e contro l'abolizione del monopolio, è venuta nell'av-
viso che si dovesse estendere a tutto lo Stato, ad ec-
cezione della Sicilia. 

11 Parlamento approvò la legge proposta in questo 
senso, la quale è stata attuata col Io di gennaio del-
l'anno corrente ; ora come mai, senza conoscere ancora 
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i risultamenti della sua applicazione, senza sapere se 
il reddito netto sarà di 750,000 lire, di un milione o 
più, si potrebbe reputare opportuno l'invitare senza 
altro con un ordine del giorno , il Governo del Re a 
proporre l'abolizione di questo reddito. 

Debbo permettermi di ricordare che in Francia 
quest'imposta dà un reddito molto significante, perchè, 
mentre la rendita lorda ascende ivi a 12,613,000 lire, 
la spesa non ammonta che a 5,245,844 lire , per cui 
havvi un provento netto di lire 7,867,156. Io vorrò 
ammettere che i nostri polverifici, non escluso quello 
di Fossano, non produrranno forse una polvere così 
potente come quella dei polverifici francesi; io non 
vorrò negare che forse in Italia si spenderà qualche 
cosa di più nella fabbricazione delie polveri, ma ri-
tengo che questo fatto non debba togliere la speranza 
che questa fabbricazione si migliori, e che per tale 
modo si venga ad ottenere un reddito il quale si avvi-
cini proporzionalmente a quello della Francia. 

I miei onorevoli oppositori mi dicono : badate che i 
polverificii d'Italia non vi danno tutta la quantità ne-
cessaria per provvedere ai bisogni dell'esercito, della 
guardia nazionale e del commercio... 

C011IN. Domando la parola per una mozione d'ordine. 
PRESIDENTE. Ora la farò io. 
CAPPELLARI. Io convengo che questo fatto sta, ma 

debbo ricordare che, per esempio, nel polverificio di 
Scafati si fabbricavano polveri da caccia fine e di altre 
qualità assai apprezzate, e che solo adesso, limitato 
com'è quello stabilimento alla produzione della pol-
vere da mina, forse perchè i lavori a motivo dell'angu-
stia dei locali dovettero venire ristretti, abbiamo una 
deficienza sensibile nella produzione in confronto del 
consumo. Ma quando si rifletta che, ad onta che il mi-
nistro della guerra sia costretto a provvedersi di una 
certa quantità di polvere all'estero... 

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Cappellari. Mi pare 
che ella si estenda troppo. 

CAPPELLARI. Io mi restringo subito, signor presi-
dente. 

PRESIDENTE. Perdoni, io le dirò le mie ragioni. 
La Camera consentì che, finita la discussione sui 

capitoli, potessero i singoli deputati fare alcune do-
mande od alcuni in\iti al Ministero, purché non des-
sero luogo a veruna discussione. 

Ora ella prende a discutere, e mi pare con una certa 
ampiezza, un grave argomento, senza che neppure 
quelli che hanno sottoscritto l'invito abbiano parlato. 

Essi probabilmente risponderanno: infatti già da 
varie parti si è domandato la parola, e così la cosa 
andrà per le lunghe. 

SANGl'INETTI. Domando la parola per una mozione 
d'ordine. 

C0M1N. È già stata domandata. 
CAPPELLARI. Io mi limito dunque a dichiarare che 

secondo il mio avviso l'ordine del giorno non sarebbe 


