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mente del presidente del Consiglio, questa sia una 
tassa che merita deìle grandi trasformazioni e limi-
tazioni. 

10 ho idee molto radicali, di quelle che per avven-
tura possono circoscriversi nelle parole trasforma-
zione e limitazione; però vorrei rendermi conto 
della posizione in cui si trova il Governo, e dell'im-
pressione che potrebbe fare l'abolizione della tassa 
di fabbricazione degli alcool, quando la si consideri 
coi criteri sostenuti dalla passata amministrazione, 
ma io credo che essa abbia fatto il suo tempo, © 
veramente rei pare che non dovrebbe farsi gran caso 
del sopprimerla. 

In forza dei regolamenti che seguirono a quella 
legge, noi abbiamo veduto che quella tassa pesa tanto 
sui nostri contribuenti fino a far venir meno una 
industria che era, direi quasi, naturale all'Italia, e 
che era una necessità per la principale delle sue pro-
duzioni agricole, quella dei vini. 

Però non si trattò solo di organizzare il più esoso 
sistema di riscossione che siasi mai ideato, ma di 
togliere altresì a questa tassa quel carattere di equità 
o, come suol dirsi, di perequazione tendente a met-
tere in condizione uniforme tutti i contribuenti, poi-
ché, mentre per talune fabbriche, che non ave-
vano per base il vino, ma le materie farinacee e 
zuccherine, si adottò il sistema d'imporre la mate-
ria grezza, fu invece pei vini adottato, in onta alle 
disposizioni date con la legge stessa, gravata la tassa 
sul prodotto alcoolico. 

Ciò, o signori, fece impressione non solo in Ita-
lia, ma anche fuori, inquantochà si credè che po-
tesse essere una finzione di questa tassa che noi 
mettevamo sulla fabbricazione degli alcool diretta 
a giustificare l'aumento del dazio di confine. 

Oramai, o signori, nella mia maniera di vedere, 
niente vi sarebbe più facile per allontanare questa 
idea dagli stranieri, dico da quegli stranieri inte-
ressati allo sviluppo dell' industria degli alcool, 
niente più facile vi sarebbe di una misura tendente 
a. liberare le nostre industria da una tassa di fab-
bricazione, cercando di rifarci della perdita che po-
trebbero soffrire le nostre entrate con un aumento 
alla tassa d'introduzione. 

11 signor ministro delle finanze avrà forse fra non 
molto l'occasione di esaminare attentamente quanto 
convenga il pigliare una misura radicale intorno a 
questa tassa, e quanto possa essere facile il trovara 
modo di rivalersene con un aumento al dazio di 
confine. 

Io confido che in quell'occasione l'onorevole mini-
stro Selle finanze, ricordandosi soprattutto delle 
tradizioni parlamentari di questo lato della Camera 
dal quale egli sorte, vedrà ss non convenga assolu_ 

tamente pensare a dare soddisfazione agli interessi 
di una industria così importante. 

Io spero insomma che nei nuovi trattati di com-
mercio il signor presidente del Consiglio troverà 
modo di vedere come le finanze dello Stato possano 
rifarsi in certo qual modo con un aumento, se si 
stimerà possibile, al dazio di confine. In quella oc-
casione potrà ancora il signor ministro delle finanza 
vedere, se liberando una industria di tanta impor-
tanza, quale è quella dei vini in Italia, da un fasti-
dio direi anche più esoso dell'aggravio, potrà tor-
narne anche maggior profitto alle finanze dello 
Stato coll'aumento del reddito di ricchezza mobile 
che certo poi si risolve in vantaggio della nostra fi-
nanza. 

Vedrà in quell'occasione il ministro delle finanze 
se non convenga cercare di concorrere con tutte le 
proprie forze d'incoraggiare un'industria, che è 
tanto importante per l'avvenire del nostro paese. 
Vedrà poi se d'altra parte non convenga rendere 
anche un po' di ragione agli Italiani, considerando 
se con una tassa sulla fabbricazione degli alcool, 
con una tassa che renda più dispendiosi gli spiriti, 
che nel nostro paese si consumano in poca quan-
tità, non si risponda anche alla natura stessa delle 
nostre popolazioni, al clima in mezzo a cui esse 
vivono, e nello stesso tempo se non sia maggiore lo 
sviluppo di un'industria importantissima. 

Io spero che l'onorevole ministro delle finanze 
mi dirà qualche parola, che se non sarà come io la 
desidero, pure risponda alle esigenze dei contri-
buenti, e faccia sperare che in un avvenire forse 
prossimo essi possano essere liberati da un aggra-
vio che, mentre porta piccolissimo profitto alle fi-
nanze dello Stato, d'altra parte danneggia le indu-
strie del paese e ne compromette l'avvenire. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Vigo-
Fuccio. 

¥1G0-FUCCI0. Dopo la splendida orazione del mio 
amico politico e personale, Damiani, io ho poco da 
dire. Dichiaro però che voterò questo capitolo a gran 
malincuore, come credo che la maggioranza dei 
miei colleghi di questa Camera la voterà con quel 
malincuore identico col quale ce la propone la ono-
revole Commissione generale del bilancio nella sua 
relazione. 

Anche ieri l'onorevole mio amico Fiutino disse 
alcunché al signor ministro delle finanze, presidente 
del Consiglio, il quale ebbe la cortesia e l'amabilità 
di promettere, che, oltre quel poco che si era po-
tuto fare nel regolamento, qualche altra cosa forse 
avrebbe potuto farsi in seguito. 

Io vengo invece a pregare il signor presidente 
del Consiglio, ministro per le finanze, di qualche 


