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L E G I S L A T U R A XVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA D E L 1 6 GIUGNO 1 8 8 7 

D i s c u s s i o n e sui d i s e g n i di l e g g e p e r p r o v v e d i m e n t i 
f inanz ia r i . 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus 
sione sui disegni di legge per provvedimenti fi-
nanziarli. 

L a Camera rammenta che del primo disegno 
di legge fu data lettura nella seduta di alcuni 
giorni fa, e che quindi la discussione generale fu 
sospesa poiché l'onorevole ministro delle finanze 
dichiarò di dover accordarsi con la Commissione 
circa alcune modificazioni. 

Ora la Commissione, d'accordo col Governo, ha 
presentato la seguente proposta di modificazione 
all'articolo 1°: 

u L'abolizione del terzo decimo di guerra, ag-
giunto all' imposta sui terreni, è sospesa fino a 
nuova disposizione. „ 

Oltre di ciò, la Commissione propone che dopo 
l'articolo 5°, si aggiungano i seguenti articoli dei 
quali si dà lettura: 

" Art. 6. L a tassa interna di fabbricazione de-
gli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti 
importati dall'estero sono stabilite nella misura 
di lire 1.80 per ogni ettolitro e per grado dell'ai 
coolometro centesimale alla temperatura di gradi 
15.56 del termometro centigrado. 

" Art. 7. Per le industrie le quali usano l'alcool 
come materia prima, sarà conceduta la restitu-
zione della tassa nella misura di lire una e cen-
tesimi cinquanta per grado e per ettolitro. 

" Sull'alcool adoperato per la fabbricazione 
dell' enocianina la tassa sarà restituita per intero. 

" Art. 8. Durante il primo trimestre dall'appli-
cazione della presente legge, la restituzione della 
tassa per gli spiriti esportati tanto naturali 
quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini 
conciati, e per quelli adoperati dalle industrie 
come materia prima, continuerà a farsi sulla base 
della tassa attualmente in vigore. 

" Art. 9. Per l'applicazione della tassa di fab-
bricazione sugli spiriti nelle fabbriche di 2 a ca-
tegoria, il Governo determinerà con decreto 
reale: 

a) l'applicazione alle fabbriche aventi ca-
rattere industriale del misuratore meccanico e 
della sorveglianza permanente, prescrivendo la 
misura dell'abbuono da concedere; 

b) il procedimento per i ricorsi contro gli 
accertamenti della tassa e la composizione delle 

Commissioni delegate a giudicarne, tanto in prima 
istanza, quanto in revisione; 

c) le discipline della vigilanza governativa 
che sarà sostituita alla vigilanza dei comuni e 
alla corrispondente partecipazione nel prodotto 
della tassa nelle piccole distillerie. 

" Art. 10. Il decreto reale di cui all' articolo 
precedente, sarà presentato al Parlamento per la 
sua conversione in legge contemporaneamente al 
bilancio 1889-90. „ 

Questi articoli sono stati concorditi col mi-
nistro delle finanze. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
Salandra, relatore. In conseguenza dell'accordo 

intervenuto col ministro circa il secondo decimo 
dell' imposta fondiaria, la Commissione ritira il 
primo dei suoi ordini del giorno. 

Presidente. Sta bene. Riprenderemo la discus-
sione. 

E inutile che rinnovi le avvertenze che già 
mi feci lecito di esporre alla Camera; spero che 
gli onorevoli oratori inscritti nella discussione 
generale vorranno tenerne conto. 

Il primo inscritto è l'onorevole Franchetti ; ha 
facoltà di parlare. 

Franchetti. Ho impreso a parlare anche dopo la 
raccomandazione giustissima fatta dall'onorevole 
nostro presidente, di rimettere agli articoli le con-
siderazioni riguardanti le parti speciali dell'ar-
gomento che abbiamo da trattare: perchè il dazio 
sui cereali è, per me, un motivo, una occasione 
per esprimere le mie idee sull'indirizzo finan-
ziario ed economico del Governo; indirizzo che 
fa il vero oggetto di questa discussione generale. 
E la subitanea concessione del Governo (subi-
tanea; ma, per me, non inaspettata; perchè, per 
me era logica) sulla questione dei decimi, mi con-
ferma nel medesimo concetto che avrei svilup-
pato, se la concessione non fosse stata fatta. L a 
trovo logica; essa è uno svolgersi naturale dell'in-
dirizzo che prevaleva prima, e che continua a 
prevalere. Solo una cosa mi sorprende; ed è che 
questa concessione non sia stata completata e resa 
perfetta con una nuova aggiunta al dazio sui 
cereali che ci viene proposto. 

Però, intendiamoci bene; quando parlo d'indi-
rizzo economico, non intendo parlare di principii 
economici. Ai dogmi economici, ho già avuto oc-
casione di dirlo, non ci credo. Io non credo che 
chi è libero scambista, sarà salvato; e che chi è 
protezionista, sarà dannato. ( I lar i tà) Non ci posso 
credere; è contrario al temperamento del mio in-
telletto . 


