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Dirò inolire che siccome una licenza serve anche 
per l'altra, sarebbe bene di approssimare i due ter-
mini, e quindi, invece di 10 e 25, si potrebbe met-
tere 10 e 15. In questo modo io credo che la finanza 
ci guadagnerebbe molto di più; perchè chi è abi-
tuato a pagare 5, si accontenterà probabilmente di 
pagare 10, essendosi abituato ad avere l'arma, e 
questo sarebbe un modo ortodosso per continuare 
in tal modo, avendo egli il permesso. Quelli che a-
desso si servono della licenza semplice (essendo ec-
cessivo lo sbalzo sino a 25 lire), quando dovranno 
pagare 10 lire per avere semplicemente il porto 
d'arme semplice, e 15 lire per avere la licenza di 
caccia, probabilmente preferiranno di pagare le 15 
lire. 

In quanto poi alle armi corte, io veramente non 
so comprendere come Ministero e Commissione, 
che si sono mostrati così zelanti nel voler rialzare 
questa tassa (sulla quale vi era stato un voto pre-
cedente ed esplicito della Camera contro una pro-
posta del Governo, che si appoggiava anche a fatti 
di pubblica sicurezza) non so comprendere, dico, 
come poi pelle armi corte (pel porto delle quali fu-
rono deplorati molti inconvenienti, secondo le elo-
quenti parola dell'onorevole Àsproni, ripetute ogni 
giorno in tutti i giornali d'Italia, e specialmente pelle 
così dette rivoltelle), si propongano semplicemente 
8 lire; io credo che sarebbe il caso di ristabilire l'an-
tica tassa di 25 lire. 

Io non voglio intrattenere più a lungo la Camera ; 
riassumo quanto dissi fin qui, confessando che non 
mi pare nè regolare, nè opportuno (poiché non mi 
può entrare in mente che sia facile di forzare l'abi-
tudine in guisa eh? da 7 lire si arrivi a 17 ; tanto 
più che la esperienza ha dimostrato che l»a finanza 
ha incassato molto più precisamente quando la tassa 
da 7 lire è stata ridotta a 5), non mi pare, dico, nè 
regolare, nè opportuno che la spesa per la licenza 
della caccia sia tanto diversa da quella per la li-
cenza ordinaria. Finalmente sarebbe necessario che 
una tassa veramente limitata si mettesse pel porto 
d'armi corte e specialmente per le armi da fuoco. Io 
desidero di avere .su tale riguardo schiarimenti dal-
l'onorevole ministro, e quindi mi riservo di fare una 
proposta formale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di par-
lare. 

ROMEO. (Della Commissione) Io dirò brevi parole 
principalmente in risposta alle considerazioni ora 
svolte dall'onorevole Branca. Ai ministro e a noi della 
Commissione che abbiamo creduto di dover secon-
dare il ministro stesso, ci fu proposto un aumento 
per le entrate dello Stato. Ora, se per poco si do-
vesse venire al sistema propugnato dall'onorevole 

Branca, non solo non si otterrebbe un aumento, ma 
si avrebbe una vera diminuzione. 

Ho voluto mettere avanti questa considerazione 
anche per isdebitare in qualche modo la Commis-
sione per la proposta da lei fatta; giacché lo scopo 
principale di tale proposta è appunto l'aumento 
delle entrate dello Stato. Questo in qualche modo 
serva di risposta all'onorevole Minghetti. 

MUGHETTI. Lo dimostri. 
ROMEO. (Della Commissione) Portando una regola 

unica tanto pel permesso del porto d'armi, quanto 
pel permesso di caccia, e stabilendo il termine a 15 
lire, l'aumento sarebbe per questo solo titolo di 
lire 1,176,000 94. 

MINGHETTI. Chiedo di parlare. 
ROMEO. (Della Commissione) Almeno questo mi 

risulta da quei dati statistici che il Ministero ha 
fornito alla Commissione. Nel 1876 noi avevamo 
166,506 permessi di portare armi per difesa per-
sonale; tassa lire 999,036. Portata la tassa a lire 
15, darebbe lire 2,495,590 ; quindi in più lire 
1,496,554. Per la caccia furono dati 64,092 per-
messi; tassa 1,538,208. Ridotta la tassa di lire 5, 
essendo prima a lire 20, darebbe in meno lira 
320,460. E siccome aumentato il permesso del porto 
d'armi per difesa da lire 5 a lire 15 darebbe in più 
lire 1,469,554, così dalla unificazione si avrebbe 
un maggior provento di lire 1,176,094. 

Dunque veda l'onorevole Minghetti che da questo 
solo cespite si otterrebbe una maggiore entrata. 

Non voglio entrare sopra le maggiori entrate per 
gli altri cespiti, perchè non conosco con precisione 
i dati statistici. 

Ora, signori, se dobbiamo partire da questo con-
cetto, quello cioè di una maggiore entrata, pare a 
me che assolutamente non possiamo accettare la 
la proposta voluta dall'onorevole Branca. 

Ma dirò anche un'altra cosa. È vero che quando 
si propose altra volta alla Camera questa legge si 
discusse molto su questi due permessi, cioè se il 
permesso di portar armi per difesa ed il permesso 
di portarle per uso di caccia dovessero essere di-
stinti oppure uniti. Taluni sostenevano la distin-
zione di questi due permessi, altri volevano che fos-
sero uniti, come erano in molti degli antichi nostri 
Stati, e come sono in Francia ; ma la tassa di lire 15 
non si trovava allora esagerata, ed in Francia que-
sto permesso del porto d'armi che serve tanto per 
difesa personale quanto per uso di caccia, sanno, 
onorevoli signori, a quanto ascende ? Niente meno 
che a 40 franchi, mentre prima era di 15 franchi e 
fu portato a 40 franchi, quando la Francia fu co-
stretta ad aggravare il suo bilancio. 


