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dare la sua merce; ciò che porta una diminuzione 
di capo per un fabbricante di primo ordine. 

Dunque: un primo danno. 
Seeondo danno. Il giorno in cui il fabbricante 

vuol vendere la sua merce, è obbligato a pagare 
la tassa corrispondente e a pagare la tassa in con-
tanti. 

Ora, se egli vende sul mercato, vende a novanta 
giorni, come si usa nel commercio. Dunque: un 
disborso, senza compenso, di tutto il danaro rap-
presentato dalla tassa; e durante un trimestre. Se 
aggiungete tutto il danno che viene al fabbricante, 
perchè questa operazione è fatta in un momento 
di rinvilio del mercato, voi vedrete a quali cat-
tive condizioni il fabbricante può esser tratto. 

Con quel che noi domandiamo, molti di cotali 
danni sarebbero evitati. Il giorno in cui il fab-
bricante vede h impossibilità di distillare con be-
nefìcio, jfer,na la sua distillazione; e lo Stato nulla 
.perdei perchè è nei limiti della cauzione data; ma 
Ìl fabbricante, Con la proposta aggiuntiva all'arti-
Colo 10, siccome è da noi fatta, non è obbligato nò 
a dare in pegno la propria merce, nò a pagare in 
contanti, quando deve riscuotere fra tre mesi e può 
aspettare, il beneficio di un movimento di rialzo, 
per vendere, nei prezzi consentiti dalla sua spe-
culazione, quella merce che, oggi, è obbligato a 
vendere comeehessia. 

H e i l a condizione di cose quale da noi si pro-
pone, lo Stato nulla perde, le garanzie per nulla 
scemano, ed io credo che i fabbricanti di spirito 
s a r a n n o grati al Parlamento di aver provveduto, 
con questa piccola concessione, ad evitare gravi 
d a n n i ch i nei momenti cattivi del mercato potreb-
bero esser fatali alle industrie. 

Kè è da credersi, o signori, che quest ' industria 
agisca sopra piccoli capitali, e che lo scomodo ed 
il disguido degli affari sia di poco momento. 

.Qaando sì pensi che le distillerie di primWdine 
non sono più d'una ventina, che essa producono di 
tassa, airanno, per p i ù - d i 24 milioni, ognuno 
¥eàrà che ciascuna di queste distillerie paga al 
floVcriid, come tas^a, piti eli ttn milione all'anno. 
Per eoiMegnen^a Un momento di sosta potrebbe 
eòlovoigeré, pei Seftniiie enormi, molte Caso com-
merciali a portare $anni gravissimi^ a ittita una 
regiofi©. 

Domando quindi all'onorevole ministro delle 
finanza che voglia accogliere benevolmente la mia 
proposta, e mi auguro che benevolo verso dì essa 
larà anche il mio egregio amico, il relatore, il 
quale, finora, non si è mostrato molto arrendévole 
per tutto ciò che gli altri suoi colleglli hanno chiesto 
e benefizio delie industrie« 

Ma siccome questa è una fonte di grande bene-
fizio per lo Stato, io mi auguro che l'onorevole 
Branca non vorrà mordere troppo fortemente que-
sta mammella dalla quale la finanza riceve il mi-
glior silo nutrimento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

BraoCEj relatore. L'onorevole mio amico De 
Renzis quasi mi vorrebbe fare più fiscale del mi-
nistro, perchè non ho accettate le considerazioni 
fatte dagli onorevoli Della Rocca e Damiani. Ma 
io osservo che se la Commissione non ha fatto 
altre concessioni egli è perche non poteva farle. 
Ora essa è lieta di dichiarare che accetta l 'e-
mendamento proposto dall'onorevole De Renzis. 
Vede dunque che la Commissione non è poi tanto 
irremovibile come si crede. 

Però, è bene di chiarire quest'emendamento del* 
l'onorevole De Renala, poiché egli, in un ampio 
discorso, con la sua ornata parola, è venuto a par» 
lare, del contrabbando e perfino delle mammelle 
dello Stato» io, invece, farò notare alla Camera 
che l'emendamento dell' onorevole De Renzis è 
semplice ; con esso si tratta di sospendere la tassa 
sul prodotto fabbricato, quando la fabbricazione 
non continua. Quando la fabbricazione continua 
vi ò una specie di ricambio tra la tassa che l ' in-
dustriale paga e lo spirito che mette in circola-
zione; se invece non fabbrica, allora il fabbri-
cante dovrebbe pagare una tassa di cui non si 
rivale. ' 

Vi può essere però un pericolo per la finanza, 
ed il pericolo è questo ; cioè che la somma della 
tassa da riscuotere sia assai r i levante; ma, come 
dice l'emendamento, questa concessione, sempre 
nei limiti della cauzione, cesserà appena la fab-
bricazione venga riattivata» 

Dunque dipenderà dal capitale, che l 'ammini-
strazione delle finanze introdurrà nella media della 
accettazione delle cauzioni, che questo inconvc» 
niente non si verifichi. Con questa intelligCiiaa, la 
quale assicura l'interesse della ñnansa, mentre con-
cede agevolezze peí l ' industr ia , la Commissione 
accetta reinendamèttlo, augurandosi benevolo an-
che il votò dell'onorevole ministro delle finanze. 

lagnasti, ministro delle finaim, Chiedo di par* 
lare» • 

Presidente. No ha facoltà, 
iagfiam, ministro. delta jìndùze. Dovrei fate os-

servare all'onorevole De Renzis, che i fabbricanti 
hanno già una grande concessione, che ò quella 
dell'articolo 10, la concessione, cioè, mediante la 
quale possono tenere in deposito la merce non 


