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così schiacciare una industria che potrebbe fiorire ed 
essere utilissima al paese. 

10 non ho altro da dire. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego gli onorevoli 

Ercole e Salaris di accontentarsi che io ripeta la 
stesse dichiarazioni che ho fatte all'onorevole Mur-
gia. Non ne potrei fare altre. Io sto occupandomi di 
questa delicata questione. Sto studiando questa 
benedetta tassa di fabbricazione. Venire oggi ad 
una conclusione esplicita ed impegnarmi, io non lo 
potrei. Domando da loro un voto di fiducia. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, ri-
mane approvato il capitolo 14 in lire 3,210,989 66. 

(E approvato.) 
Dazi di confine. — Capitolo 15 (variato). Dogane 

e diritti marittimi, lire 106,000,000. 
11 deputato Bonfadini ha facoltà di parlare. 
BONTADINI. Io debbo fare una piccola raccoman-

dazione all'onorevole ministro delle finanze. Sotto 
il gruppo d'imposte marittime, ne è sopravanzata 
una che affligge alcuni piccoli paesi delle provinole 
Venete, e che è un residuo della vecchia legislazione 
finanziaria che noi abbiamo abolita, e che dobbiamo 
via via abolire. È qualche cosa di simile ad una di 
quelle tasse, che uno dei nostri colleghi, che brilla 
per la sua assenza, l'onorevole Ghinosi, ha ara to 
qualche tempo fa il inerito di riuscire a far abolire. 
Questa tassa è nota sotto il nome di milizia da 
mare, e credo che non esista che in alcune parti del 
Polesine e nei dintorni di Chioggia. 

Io potrei fare come l'onorevole deputato Ghinosi, 
e presentare un progetto d'iniziativa parlamentare, 
ma il tempo che egli, malgrado la sua pertinacia, 
ha dovuto impiegare per arrivare al suo scopo, mi 
scoraggia da imitare il suo esempio, e preferisco 
rivolgermi alla nota gentilezza ed equità dell'ono-
revole ministro per le finanze, e pregarlo di esami-
nare egli la questione e presentare poi in bilancio, 
o con legge speciale, quei provvedimenti che cre-
desse giusti per ottenere l'esenzione di una tassa 
che rende pochissimo all'erario, e che è veramente 
contraria allo spirito della nostra legislazione. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho nessuna diffi-
coltà ad accettare la raccomandazione fattami dall'o-
norevole Bonfadini, In Italia esistono ancora parec-
chie di queste piccole tasse, che sono come ruderi del 
sistema tributario antico, e che vivono non si sa per-
chè. Io esaminerò la tassa della milizia da mare in-
dicatami dall'onorevole Bonfadini, che somiglia ve-
ramente alla tassa di palatico, abolita dietro inizia-
tiva dell'onorevole Ghinosi. 

Aggiungerò solamente che ci sono altre anomalie 
nelle varie regioni d'Italia ; ci sono anche delie pic-
cole spese che sussistono ancora a carico dei co-

muni, per esempio, nelle provinole subalpine, e che 
non esistono in altre; bisogna rivedere tutte queste 
anomalie e farle scomparire. 

(Vonorevole Bonghi accenna che ve ne sono molte.) 
L'onorevole Bonghi mi fa cenno che ve ne sono 

molte ; ebbene vuol dire che il lavoro sarà un poco 
più lungo ; ma bisogna pur fare questa revisione, 
e sbarazzare il terreno da queste antichità che non 
meritano più nessun rispetto. 

Io esaminerò quindi la cosa, e mi riservo di dare 
la risposta^ a suo tempo, all'onorevole Bonfadini. 
Il quale del resto ha un indizio della buona volontà 
del Ministero in questo, che due giorni fa fu abolita 
la tassa di ostellaggìo, che era appunto una delle 
piccole tasse che rendeva pochissimo allo Stato, ed 
incomodava moltissimo il nostro commercio. Credo 
che questo indizio di buona volontà da parte del 
Ministero persuaderà l'onorevole Bonfadini che 
terrò conto della sua raccomandazione. 

BONFADINI. Io prendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro, ringraziandolo della sua ri-
sposta. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si 
intenderà approvato il capitolo 15 nella somma di' 
lire 106,000,000. 

Capitolo 16. Dazi interni di consumo, 69,353,757 
lire. 

(È approvato.) 
Privative. — Capitolo 17. Tabacchi, 89,500,000 

lire. 
Qui trova sede una interrogazione che fa presen-

tata dall'onorevole Secco ora è qualche tempo : 
« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente 

del Consiglio, ministro delle finanze, circa la revi-
sione del regolamento sulla coltivazione dei ta-
bacchi. » 

L'onorevole Secco ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

SECCO. Allorché nella passata legislatura si discu-
teva dinanzi alla Camera il progetto di legge per 
estendere alla Sicilia il monopolio per la coltivazione 
dei tabacchi, io ho avuto l'onore di presentare un 
ordine del giorno col quale invitava il ministro delle 
finanze a voler rivedere il regolamento per la colti-
vazione dei tabacchi, inquantoehè io scorgeva in 
quel regolamento certe disposizioni ohe, secondo 
me, urtavano anche le leggi fondamentali nostre. 

La Camera mi fece l'onore di votare quell'ordine 
del giorno, e l'onorevole Minghetti, allora presidente 
del Consiglio e ministro di finanze, l'accettò. 

Io sperava, e con me speravano tutti, gli interessati, 
che in seguito a quel voto si sarebbe venuto alla 
revisione da me reclamata. Ed io sperava ciò tanto 
più, inquantoehè pochi giorni dopo quella discus-


