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: Atti Parlamentari 
LESISLATUEA IV — SESSIOSftt! 

Quando questa ma^evìa prima entra nelle fab-
briche di alcool è Consegnata suggellata agli agenti 
doganali; immediatamente il distillatore, il fab-
bricante na restituita la cauzione. 

Non 'avviene così per i cercali. 
Per ì cereali, che sono anche una materia prima, 

quando sono importati, bisogna che il distillatore, 
il fabbricante paghi il dazio come per le altre ma-
terie prime; questi cereali sono consegnati agli 
stessi agenti doganali, che sono nelle fabbriche, e 
,sono accorr pagnati anche da bollette e da guardie. 
Però del dazio pagato avviene questo: che esso 
sarà rimborsato, quando i cereali sieno già distil-
lati, quando sieno divenuti alcool, quando se ne 
sarà fatto rapporto al Ministero, quando dal Mi-
nistero verranno, i mandati, e quando questi sa-
ranno esigibili. 

Come vede la Camera, la Commissione e l'egre-
gio ministro delle finanze, ciò produce una per-
turbazione negli interessi di questi fabbricanti, 
perchè essi sono obbligati a pagare prontamente 
il dazio sui cereali e ad aspettare mesi per es-
ser/ne rimborsati. 

Ora mi pare che. ci sia un trattamento diverso 
f ra le stesse materie che debbono servire alla di-
stillazione degl'alcool. Per il melazzo si paga una 
cauzione, ^ nello stesso giorno si rientra nel ca-
pitale; per i cereali bisogna pagare ed aspettare 
dei niesi por averne il rimborso. 

E,eco perchè diceva che e più una questione di 
forma che di sostanza, perchè il diritto doganale 
SU queste materie si restituisce sempre; resta poi 
ìa questione del tempo per una parte di esse. 

Ci è danno per la finanza se si applica ai 
tcereaU ciò che si fa per il melazzo ? No, evidente-
jner .e ; perchè l'amministrazione, col personale 
•dei magazzini, nello stesso modo che può guar-
dare il melazzo può anche guardare i cereali. Un 
grande benefizio invece ne verrebbe ai fabbricanti, 
che non sarebbero così obbligati a tenere una 
forte somma di denaro impedita; e si sa che in 
commercio il tenere forti somme di denaro impe-
dite non è certo utile cosa. 

Non voglio dilungarmi su questo argomento; 
credo di avere spiegato abbastanza chiaramente, 
sebbene in brevi parole, che si tratta di questo 
soltanto : di dar e l'esenzione dalla tassa, come si 
dà adesso, con una forma diversa; cioè, si tratta 
di far pagare, all' importatore di cereali e di me-
lazzo la cauzione, ma di restituirla appena questi 
generi sieno consegnati agli agenti doganali. 

Ecco in che consiste l'aggiunta da noi proposta. 
Spero che l'onorevole ministro delle finanze e 
l'egregia Commissione vorranno accordare questo 

beneficio ai fabbricanti, i quali, per la cauzione 
che devono dare, e per tante altre circostanze che 
la Camera ben conosce senza bisogno che io le 
dica, sono obbligati a tenere forti capitali impie-
gati senza sufficiente prodotto. 

Presidente. Onorevole relatore, vuole esprimere 
l'opinione della Commissione? 

Branca, relatore. Anzitutto prego l'onorevole 
presidente di voler aggiungere in fine del capo-
verso primo, dopo le parole: w da lire 1.20, n le 
parole: " per grado od ettolitro. „ 

Presidente. Sta bene. 
Branca, relatore,. Dirò poi una parola all'onore-

vole Nervo, il quale parlava della signora enocia-
nina, che nella signora enocianina l'alcool non è 
disperso in nessun modo, è proprio alcool puro. 

L'enocianina giova al colorito dei vini che si 
esportano, quindi il suo trattamento è coordinato 
alla esportazione del vino. 

Infine poi ciò è stabilito dalla legge del 1883, 
non è una disposizione nuova; non è una conces-
sione di favore; ma una disposizione che si è do-
vuta ripetere, perchè, essendosi mutate le ragioni 
della tassa da 1 lira a lire 1. 50 per litro, si è resa 
necessaria la nuova proporzione. Circa gli altri 
prodotti si tratta pure di un semplice mutamento 
di proporzione in base alla nuova tassa. E sic-
come per ogni litro si restituisce 1.20, mentre la 
tassa è di 1.50 si vede che si restituisce su per 
giù 1' 80 per cento, altro precedente, e qui sia 
detto di volo, che si oppone alle preterizioni degli 
esportatori di spirito. 

Infine rispetto all'emendamento presentato dal-
l'onorevole Billi ed altri colleglli, dirò che la 
Commissione, non ha, in massima, difficoltà di 
accettarlo. E vero che col dare l'esenzione tem-
poranea ai cereali, si viene implicitamente a fare 
una indebita concorrenza ai cereali indigeni e 
quindi questa industria invece di giovare alla 
produzione indigena non si alimenta che di pro-
duzione straniera; ma siccome si tratta di pic-
colissima cosa, la Commissione non sa vederci 
una grave obbiezione e se ne rimette al mini-
stro delle finanze, perchè so obbiezioni vi potes-
sero essere, esse riguarderebbero il funzionamento 
del sei'vizio, se cioè la eccezione potrebb'essere 
sufficiente, se un genere non sia abbastanza con-
trollato in guisa che possa entrare nel consumo; 
ed il grano, granturco ed altri cereali sono di 
un consumo così facile che è facilissimo preci-
samente per questo di poterli introdurre nel con-
sumo frodando il dazio. Ma siccome queste sono 
ragioni di servizio amministrativo che non tur-
bano l'economia della legge, la Commissione, 


