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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 0 MARZO 1 8 8 6 

prio, in questo articolo, mi sono ricordato della dif-
ficoltà che feci per la legge del catenaccio, quando 
domandai quali provvedimenti sarebbero stati 
presi se qualche aumento di tassa non fosse stato 
approvato; ed è venuta proprio ora l'opportunità 
di ridomandarlo. 

liei disegno di legge del Ministero era gravata 
la produzione della cicoria di 60 lire per quintale. 

Ora la Commissione ci propone, e noi di buon 
grado accettiamo, una diminuzione di lire 10 dalla 
proposta ministeriale e si soggiunge al secondo 
paragrafo che non sarà dovuta restituzione alcuna 
a quei fabbricanti che tengono cicoria preparata. 

E per dare un' agevolazione, in certo modo 
perchè si possa consumare la cicoria preparata, 
si dice: la nuova misura andrà in vigore un mese 
dopo la pubblicazione della presente legge. 

Onorevoli colleghi, non conosco l'importanza 
dell'industria della cicoria, ma mi pare non giusto 
che il Governo, mentre ha imposto una legge prov-
visoria e che poi ha fatto diventare definitiva, 
faccia pagare a quei fabbricanti che, in buona 
fede, hanno seguitato a preparare quel genere 
per questi mesi, una tassa maggiore di 10 lire 
al quintale. Infatti mentre la tassa era di 60 lire 
al quintale oggi viene ridotta a 50. Ciò non mi 
pare giusto. 

Mi permetto quindi di pregare il ministro e 
l'onorevole Commissione perchè si mandi nelle 
fabbriche ad accertare, nel giorno in cui andrà in 
esecuzione la nuova legge, qual' è la quantità del 
genere fabbricato e sia rimborsata la di i o 
lire al quintale. Mi pare una cosa tanto giusta 
questa da non meritare opposizione. 

E giacche ho dovuto citare la legge del cate-
naccio, so che, per effetto di quella legge, vi sono 
molte questioni pendenti fra alcuni mercanti della 
Liguria, mi pare, ed il Ministero. Prego il mi-
nistro di trovar modo di definire queste pendenze 
le quali perturbano il commercio. 

Conchiudo, proponendo la soppressione del se-
condo capoverso, sostituendovi il seguente: 

" Nel giorno dell'applicazione della presente 
legge, sarà accertato nelle fabbriche di cicoria la 
quantità che trovasi preparata, per indennizzare 
i fabbricanti del di più pagato per effetto della 
legge del 29 novembre 1885 „. 

Presidente. Il Ministero accetta questa pro-
posta? 

fagliarli, ministro delle, finanze,. Il Ministero non 
può accettare la proposta dell'onorevole Petric-
cione, e non può accettarla per ragioni molto evi-
denti. 

La legge del catenaccio si fonda sul principio 
di non ammettere restituzioni. Questo fu il prin-
cipio dominante di quella legge e bisogna man-
tenerlo intatto. Vede poi l'onorevole Petriccione 
che la Commissione ha recato un grande benefi-
zio ai fabbricanti di cicoria diminuendo di dieci 
lire l'imposta. Ora mi pare che il benefìcio recato 
dalla Commissione a questi fabbricanti sia molto 
maggiore del lieve danno che avranno potuto 
avere col pagare una tassa maggiore per sei mesi. 
Per conseguenza non potrei, in nessuna maniera, 
accettare questa proposta, & meno che la Commis-
sione accettasse e la Camera votasse la tassa in-
tera proposta dal Ministero. 

Quanto poi allo questioni pendenti alle quali 
ha fatto allusione l'onorevole Petriccione, dirò che 
queste questioni pendono dinanzi ai tribunali e 
attenderemo le decisioni che saranno prese. 

Presidente. La Commissione accetta l'emenda-
mento dell'onorevole Petriccione? 

Branca, relatore. La Commissione non può ac-
cettare l'emendamento per le ragioni dette dal-
l'onorevole ministro. Anzi, la Commissione di sua 
iniziativa, per troncare qualsiasi controversia sul-
l'argomento, invece di lasciale l'interpretazione 
ordinaria della promulgazione delle leggi, cioè a oi 
15 giorni, ha stabilito la data fissa di uu mese^ 
e ciò anche perchè, scadendo il 26 aprile la proroga, 
di questa legge, essa, quando potrà venire appro-
vata, avrà sempre una data posteriore, col mese di 
aggiunta, alla scadenza della legge di proroga. In 
questo modo qualsiasi questione è eliminata. E 
fo notare alla Camera che, in questa questione, 
poiché si parla di verifica nelle fabbriche, la tassa 
non la pagano gli industriali, la pagano i consu-
matori, e che quindi concedere agli industriali 
eccessive larghezze non è dare agli industriali 
quello che loro appartiene, ma è dar loro quello 
che pagano i consumatori e che deve andare a 
beneficio dell'erario. 

Presidente. Onorevole Petriccione, Ella non in-
siste nella sua proposta poiché nè Governo nè 
Commissione l'accettano ? 

Petr icc ione . Io, senza insistere, poiché capisco 
la sorte che toccherebbe al mio emendamento, 
soggiungo che ho creduto mio dovere di rappre-
sentante della nazione di far notare questo fatto e 
perciò mi permetto di rispondere una sola parola 
all'onorevole Branca circa la tassa che pagano ì 
consumatori e non i fabbricanti/Siamo d'accordo 
che i consumatori pagano tutto, ma l'onorevole 
Branca sa meglio di me che questo articolo subisce 

i la concorrenza straniera. Ora quando si riduce la 


