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perche allora non si consentiva il cartello doga-
nale. 

Si disse allora che la repressione del contrab-
bando era appunto uno di quei doveri sull'adem-
pimento dei quali nessun Governo civile poteva 
ammettere un rifiuto. 

Ebbene, il fatto è là a provare come noi, che ci 
siamo opposti allora, avessimo ragione quando 
chiedevamo, come condizione, che il cartello doga-
nale venisse concesso; la Svizzera si rifiuta a dar-
celo. 

Prendo atto, ripeto, delle dichiarazioni del Go-
verno, che cioè esso non considera come finite 
queste trattative, e che, fino a che sarà in vigore 
questo trattato, noi continueremo a chiedere l'a-
dempimento di ciò che, per un Governo, a cui 
siamo stretti da relazioni di amicizia e di buon 
vicinato, io considero come uno stretto e inelutta-
bile. dovere. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

Branca, relatore. Non debbo fare un discorso, 
debbo dare un semplice chiarimento sulla que-
stione dei tabacchi, che potrebbe, credo, mettere 
di accordo l'onorevole Lucca con l'onorevole mi-
niti-ero delle finanze. 

Torno a ripetere, quello che dissi ieri : la legge 
di contabilità è innocente; certamente alcune gua-
rentigie per la pubblica amministrazione ci vo-
gliono poiché la pubblica amministrazione non 
può agire come i privati, a suo rischio e pericolo, 
senza dover dar conto a nessuno. 

Ma la legge di contabilità nell' articolo 4, nu-
mero 3, dice così : 

u Per le provviste di materie o derrate che, 
por la natura loro, o per l'uso speciale a cui sono 
destinate, debbono essere acquistate nel luogo 
della produzione o fornite direttamente dai pro-
duttori. 

È vero che quest'articolo si è interpretato e si 
interpreta sempre in senso restrittivo, cioè che 
vi dovrebbe essere una necessità ; ma siccome la 
legge di contabilità antica, rimonta al 1869, non 
la riforma compiuta due anni addietro, e siccome 
la Pregia dei tabacchi rimonta precisamente al 
1869, una applicazione di questo articolo credo 
non sia mai stata fatta nel senso desiderato dal-
onorevole Lucca. 

Dunque, torno a ripetere, quello che diceva 
ieri : mettiamo da parte la legge, di contabilità; 
la Commissione ha già riconosciuto, nella sua re-
lazione, che occorreva migliorare la fabbricazione 
dei tabacchi come mezzo per impedire il contrab-

bando, come mezzo per sviluppare il consumo ed 
anche coinè mezzo per migliorare il servizio ri-
spetto alle spese, 

Questo ho già detto nella dichiarazione di ieri 
fatta a nome della Commissione, convalidando 
l'osservazione fatta dall'onorevole Lucca. 

L'onorevole Di Canxporeale, che è membro an-
che esso della Commissione, ha portato la sua 
autorevole parola a conforto della stessa tesi, tanto 
più che egli riferiva cose dette a lui dalle autorità 
degli Stati Uniti quando egli esercitava funzioni 
diplomatiche. Quindi siamo tutti d'accordo; e 
siamo d'accordo anche coll'onorevole ministro, il 
quale ha preso impegno di fare queste economie. 

La conclusione dunque di tutto questo, è, che 
lasciando in pace la legge di contabilita stilla 
quale si potranno fare alcune riforme, la Com-
missione constatii che bisogna introdurre un or-
dine migliore in questi contratti e che la Com-
missione stessa prende atto delle solenni dichia-
razioni dell'onorevole ministro delle finanze, cioè 
che lucri eccessivi ed indebiti non si debbano fare 
a carico dei contribuenti. 

P r e s i d e n t e , Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nervo, 

Nervo . Poche parole per rispondere alle osser-
vazioni fatte dall'onorevole Magliani su quanto 
ebbi a dire l'altro ieri alla Camera. 

Lo scopo principale del mio lungo e sopori-
fero discorso fu essenzialmente di richiamare 
l'attenzione della Camera su questo fatto: che 
abbiamo dei sintomi innegabili ed indiscutibili 
delle ténuissime proporzioni in cui la materia 
imponibile aumenta nel nostro paese. 

Ho cercato di dimostrare questo fatto, citando 
il movimento delle tasse dirette ed indirette e 
più particolarmente quello dèli' importazione e 
dell'esportazione, del transito, degli scambi di" 
retti ed indiretti. 

Riguardo a ciò che dissi relativamente alla 
tassa di ricchezza mobile ed al movimento dei 
capitali soggetti alla tassa di registro, l'onorevole 
Magliani non mi ha confutato, e credo che ciò * 
provenga dal fatto che anche egli è persuaso che 
questo movimento indica una grande scarsità di 
materia imponibile. 

Riguardo poi al movimento commerciale, l'ono-
revole ministro con grande competenza mi os-

j servò che l'eccedenza dell'importazione sull'espor-
tazione, non può sempre,, con fondamento, ossei* 
considerata come una deficienza delle forze pro-
duttive del paese; imperocché, egli osservò, que-
sta maggiore importazione può essere dovuta alle 


