
ti mento dei generi di privativa in conformità delie ta-
riffe in vigore. » 

Annuncio alla Camera che gli onorevoli Goretti, 
Fossombroni, Civinini, Martelli-Bolognini e Binard 
hanno presentato il seguente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a presentare, al ria-
prirsi della Sessione, un progetto di legge, col quale, 
sottoponendola ad una tassa, si renda l'industria pri-
vata libbra nella fabbricazione e rivendita della pol-
vere da fuoco, e dei prodotti esplodenti similari, e 
passa all'ordine del giorno. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Goretti, se intende 
svolgere la sua proposta. 

MB fc!TI. La Camera ricorderà che nella seduta del 
26 giugno scorso fu deliberato, nell'occasione della di-
scussione del bilancio della guerra, di inviare alla di-
scussione sul bilancio dell'entrata la questione della 
privativa delle polveri. 

La Camera inoltre avrà presente che nella tornata 
del 13 maggio fu inviata al Ministero delle finanze 
una petizione diretta ad ottenere la ripristinazione 
della libertà dell'industria ; ed avrà infine presente che 
il signor ministro di agricoltura e commercio pronun-
ziava queste parole : 

« Non esito a dichiarare, anche per parte del mio 
collega il ministro delle finanze, che non solo la peti-
zione sarà presa in esame, ma che si provve drà il 
più prontamente possibile perchè sia soddisfatto al 
giusto desiderio della Camera. » 

In presenza di questi precedenti pare a me che sia 
giunto il momento opportuno perchè una risoluzione 
qualunque sia presa dalla Camera. Credo che il rima-
nere nella via del monopolio sia funesto tanto all'era-
rio, quanto, e non occorre il dirlo, all'industria pri-
vata. Sia che si voglia considerare il monopolio ri-
spetto ai consumatori, sia che si voglia considerare 
rispetto agl'industriali, sia che si voglia considerare 
rispetto all'erario, il monopolio è sempre cosa nociva. 

Quanto ai consumatori ognuno intende come la re-
galia abbia portato una sproporzione immensa nel 
prezzo della merce, poiché quella qualità di polvere 
che si pagava da lire 2 50 a 3 al più, si paga oggi 8 50. 
Questa sproporzione è la maggiore di tutte quelle che 
il sistema della privativa ha introdotto, poiché nei 
tabacchi, ad esempio, credo che non sia se non del 
doppio. 

Non occorre poi diro come per l'introduzione di 
questo monopolio, molte centinaia di famiglie sieno 
cadute nella nrseria. Intiere borgate vivevano di que-
sta industria. Ma, prescindo da tutte queste conside-
razioni, le qualj n̂ questi momenti non avrebbero ef-
ficacia se veramente l'erario venisse a riscuotere una 
tassa rilevante, 0 mi restringo a siffatta indagine. Non 
ripeterò quanto egregiamente è svolto nella relazione 
del bilancio della guerra, dove, con dati statistici e 
coll'eloquenza delle cifre, è dimostrato come questa 

privativa non sia di profitto all'erario ; mi I mito a rjU 
cordarvene il risultato, cioè che cotesta privativa, am-
ministrata oggi dal Ministero della guerra, vjei*e a 
dare un prodotto di lire 745,000 annue. 

Per altro la Camera non può trascurare alcune de-
trazioni a questo prodotto presunto. Prima di tutto ai 
capitoli 143 e seguenti del bilancio dell'uscita delle fi-
nanze voi trovate 105,000 1 re di spese riferibili alla 
amministrazione di codesta privativa ; è questa una 
somma da scomputarsi nel guadagno presente. 

La Camera secondariamente deve considerare che, 
come dirò in appresso, l'erario deve pagare un milione, 
o un milione e mezzo per le indennità delle espropria-
zioni ordinate colla legge 28 giugno 1866 ; più gli uo-
mini tecnici vi dicono essere necessari due milioni 
circa per la costruzione di polverificii nuovi, ed idonei 
a porre le finanze in grado di fornire al commercio la 
quantità e qualità di polvere necessaria. 

Ora, se vogliamo valutare l'interesse di codesti tre 
milioni circa, secondochè oggi il danaro costa al Go^ 
verno, noi avremo per codesta industria altre 300,000 
lire d'interessi annui, le quali è pur forza detrarre 
dalle 745,000 lire. 

fnfine dovete calcolare anche la cessazione 0 dimi-
nuzione dei redditi tassabili coll'imposta della ric-
chezza mobile. Se si presume che lo Stato possa gua-
dagnare 740,000 lire, non sarà esagerazione il dire 
che l'industria privata saprà ritrarre un milione 0 un 
milione e mezzo: ora al ragguaglio dell'otto per cento 
avremo 80 0 100 mila lire, le quali in oggi cessano di 
essere introitate come tassa di ricchezza mobile. Sic-
ché, a conti fatti, eoll'eloquenza delle cifre, è dimo-
strato che il guadagno può oscillare fra le 200 0 le 
300 mila lire. 

Ora, vale la pena per 200 0 300 mila lire d'introito 
introdu-re lan monopolio, e sacrificare tutti i principii 
della libertà, dell'industria ? Yale la pena gettare nella 
miseria una parte della popolazione per poi fornirci 
all'estero quella merce che avevamo in casa nostra in 
quantità e qualità che sa dare la libera concorrenza? 
Questa sola conslderaz'one, a parer mio, dovrebbe di-
stogliere il Governo dal seguire la via erronea del mo-
nopolio. 

Del resto io non intenderei di privare l'erario di qua-
lunque provento,,anche minimo; anzi mi parrebbe che 
questa rendita dovesse regolarsi, semplificarsi, con una 
tassa di licenza per la fabbricazione; e poiché dall'ar-
ticolo 89 della hgge sulla pubblica sicurezza è pre-
scritto che nes^no può fabbricare polvere da fuoco, 
od altre materie infiammabili, e tenerne presso di sé, 
senza permesso dell'autorità, mi parrebbe che una 
tassa da percepirsi al momento stesso del rilascio del 
permesso potrebbe compensare l'erario del danno che 
soffrirebbe per la c ssazione del monopolio. 

Come si paga una tassa per porta* e un'arma da 
fuoco, così si potrebbe pagare una tassa per poter fai?' 


