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se la differenza fosse ridotta a zero, il contrai)' 
bando sarebbe annullato. 

Vediamo dunque se non c'è un mezzo il quale 
ci permetta di diminuire questa differenza, e di 
diminuire le decine e decine di migliaia di etto-
litri di alcool che ci vengono dall'Austria, sia 
dai confini del Veneto, sia pel mare, lungo le coste 
adriatiche. 

Io citava all'onorevole ministro delle finanze 
uno studio che egli certamente conosce, allo scopo 
di raccomandargli una tassa di esercizio sullo 
smercio dello spirito e delle bevande alcooliehe, 
tassa che anche l'onorevole Commissione ha preso 
in esame. Anzi l'onorevole relatore ha dedicato 
qualche pagina della sua pregevole relazione ap-
punto allo studio di questa tassa. La Commis-
sione evidentemente è di parere che convenga 
stabilire questa tassa ; senonchè ha dovuto innanzi 
tutto riconoscere che non sarebbe stato possibile 
di applicarla immediatamente, per il tempo ne-
cessario a formare le categorie; in secondo luogo 
la Commissione non fu d'accordo con l'onorevole 
ministro sul modo di compilare queste categorie. 
Per queste ragioni tale idea, benché suffragata da 
molte ragioni, non fu tradotta in atto. 

Però risulta dal calcolo dell'onorevole relatore e 
di coloro che si sono occupati di questa nuova 
tassa, che essa potrebbe dare fino a 20 milioni. 
Con un provento così elevato, noi potremmo di-
minuire d'altrettanto l'introito della tassa di fab-
bricazione e, se non ci sarebbe dato di ridurla al 
limite al quale essa è stabilita in Austria, per lo 
meno verremmo a creare una differenza molto più 
piccola di prima, e così diminuire d'altrettanto il 
contrabbando. Quanto più il contrabbando è di-
minuito, tanto maggiore sarà la quantità di alcool 
sul quale potremo contare che la nostra tassa vada 
a gravare, e quindi tanto maggiore sarà l'entrata 
della tassa stessa. 

Non ho bisogno' di rammentare all'onorevole 
ministro come questa tassa di esercizio sia appli-
cata in altri paesi. 

Ho citato l'altro ieri l'Inghilterra, per dire che, 
nel 1885, questa tassa ha dato 40 milioni di lire, 
pure aggravando ciascuno esercizio in limiti poco 
diversi da quelli proposti dall'onorevole relatore ; 
poiché il limite inferiore è un poco più alto, ma il 
limite superiore è più basso, cioè è di lire 1500 
invece delle 2000 indicate nella relazione della 
Commissione. 

Ciò premesso, si comprendono agevolmente le 
ragioni per le quali io ho proposto l'ordine del 
giorno col quale s'invita il Governo a studiare se 
e come si possa stabilire una tassa d'esercizio sullo 
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smercio degli spiriti e delle bevande alcooliche, 
onde, col provento della medesima, diminuire di 
una somma corrispondente la tassa di fabbri-
cazione. 

Spero che la Commissione ed il ministro vor-
ranno far buon viso a questo mio ordine del giorno, 
col quale non si prescrive nulla, ma si domanda 
al Governo che prenda l'impegno di studiare 
questo importantissimo argomento, il quale forse 
potrà essere un'occasione per rialzare questa tassa 
sugli alcools la quale minaccia di andare incontro 
ad un parziale naufragio. 

Presidente. L'onorevole Benedini ha facoltà di 
parlare. 

Benedini. Io votero, per quanto a malincuore, 
ma in omaggio alla suprema necessità finanziaria, 
l'intero progetto di legge e quindi anche la parte 
di esso che riguarda la tassa sugli spiriti. 

Non attendo da questa tassa tutti i beneficii 
che se ne ripromettono e la Commissione ed il 
ministro e molto meno mi.attendo il beneficio 
della limitazione del contrabbando. 

Io credo che in questa lotta iniziata da tempo 
fra i contrabbandieri e la direzione generale delle 
gabelle, l'ultima parola resterà ancora ai con-
trabbandieri, per una semplice ragione, che la 
direzione generale delle gabelle non potrà mai 
impugnare questo fatto naturalissimo, che là dove 
vi sono popolazioni povere, ma forti, e corag-
giose, che vivono con una lira al giorno, esse 
possano resistere alle lusinghe di un guadagno, 
per esse ragguardevolissimo, insistentemente of-
ferto dagli agenti subornatori. 

E una questione morale e politica più che di 
finanza; questione morale e politica che io racco-
mando allo studio anche dell'onorevole presidente 
del Consiglio; questione morale e politica che coin-
cide con quella accennata ieri dall'onorevole Canzi, 
la quale ci conduce ad affermare che v' è una 
parte della nostra popolazione che vive all'infuori 
di ogni idealità politica, che è costretta dalle sue 
stesse condizioni materiali a diventare contrab-
bandiera. 

Ma c' è poi un altro fatto ed in ciò divido, 
almeno in parte, la opinione accennata ieri dal-
l'onorevole Cambray-Digny e cioè: che ogni au-
mento di tassa in questo riguardo è nuova esca 
al contrabbando. Ed è naturale che così sia, 
quando esiste una sproporzione così notevole tra 
il prezzo della materia che si contrabbanda al 
di là del nostro confine ed il prezzo a cui essa è 
portata da noi mediante questo aumento di tassa. 

Però io ho detto che voterò il progetto di 
legge, perchè non dispero che di questo 25 per 


