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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Vendramini. 

Vendramini. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato per le finanze non combatte le modifica-
zioni che io intenderei di proporre, perchè le 
conosce e approva. Osserva soltanto che discu-
terle oggi non sarebbe del caso, e panni intenda 
impegnarsi di proporre delle modificazioni in altro 
momento usando di facoltà derivate al Governo 
con la legge 14 luglio 1887. 

È chiaro che se il Governo prende tale im-
pegno, e se si possa ottenere ciò che oggi verrà 
proposto senza dar luogo ad una discussione per 
modificazione del regio decreto 17 novembre 1887, 
si può bene aderire alla proposta del sotto-se-
gretario di Stato per le finanze. 

Ma resta ad ogni modo che colla delibera-
zione che prende oggi la Camera votando l 'ar t i -
colo I o , diventa intanto legge definitiva il regio 
decreto. 

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
Ma se si applica già! 

Vendramini. A me pare che prima che questo 
regio decreto abbia a divenire legge non sarebbe 
male che queste tenui modificazioni abbbiano a 
esser fatte senz' altro. 

Ad ogni modo mi rimetto a quanto in questo 
argomento sarà per deliberare la Commissione, 
giacche da solo non potrei oggi proporre delie mo-
dificazioni, che possono farsi soltanto, durante la 
discussione, in seguito ad accordo fra Governo e 
Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
sotto-segretario di Stato per le finanze. 

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
Ho il piacere di tranquillare 1' onorevole Ven-
dramini; ossia, ho il piacere di dichiarargli che il 
Governo non ha alcuna difficoltà di assumere 
l'impegno di procedere a quelle correzioni che 
siano opportune riguardo alle tare; non ha alcuna 
difficoltà, anche perchè il lavoro è già preparato. 

Prima di stamane non ebbi notizia che da al-
cuno della Commissione si volesse sollevare que-
stione circa il regime delle tare. 

Però ho qui pronto qualche lavoro fatto prece-
dentemente dall'amministrazione delle gabelle, 
appunto per preparare quelle correzioni, che la 
pratica e l'esperienza hanno indicato come oppor-
tune, specialmente per la tara degli zuccheri. 

Ripeto all'onorevole Vendramini che è una 
questione assai complessa. L'onorevole Ellena, 
con piacere vedo presente, potrebbe confermare 
e attestare la verità di questa mia opinione. E 
questione complessa, ed anche molto delicata, 

che tocca interessi, come suole accadere in que-
ste materie, non sempre fra loro armonizzanti. 
Io perciò torno a pregate l'onorevole Vendramini 
di non volere, nell' interesse stesso dello scopo a 
cui egli mira, di non Volere improvvisare una 
discussione ed una deliberazione, che oggi non 
potrebbe riuscire abbastanza corretta nè abba-
stanza saggia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Morelli. 

Morelli. Nella Commissione veramente non si b 
presa una deliberazione intorno a queste modifica-
zioni di cui parla l'onorevole Vendramini. Però e 
certo che nella stessa amministrazione delle finanze 
sono sorte delle questioni specialmente sulla di-
zione dell' articolo 2 del regio decreto 17 novem-
bre 1887 e cioè se debba intendersi l'applicazione 
della tariffa doganale al peso lordo o se si debba 
leggere invece u al peso reale legale. „ Ora su 
questo punto furono sollevate molte quistioni le 
quali forse saranno risolute dall' amministrazione 
delle finanze in senso favorevole a coloro che so-
stengono doversi applicare il regio decreto se-
condo il peso reale legale» Ónd' è che se il Mini-
stero delle finanze dichiara che si accosta a questa 
interpretazione noi potremo anche rimandare la 
questione a quando si riproporranno le nuove mo-
dificazioni alle quali ha accennato l'onorevole 
sotto-segretario di Stato. Ma se noi approvassimo 
questo regio decreta com'è ora senza qualche 
modificazione, allora implicitamente risolveremmo 
una questione a danno di quei contribuenti che 
hanno reclamato e reclamano, senza che fino ad 
ora il loro reclamo sia stato accolto. 

Quando il Governo dichiarasse di risolvere la 
quistione secondo noi proponiamo, allora non ab-
biamo difficoltà ad aderire al desiderio del sotto-
segretario di Stato. 

Ma per fare ciò è necessario ch»e almeno som-
mariamente si accenni alle quest'ioni ed agli i m -
pegni che assume il Governo. Altrimenti io pre-
gherei di sospendere a questo prmto l'esame d-ella 
legge e Venir poi domani a presentare le modifi-
cazioni sulle quali potremo anche trovarci in pieno 
accordo. 

Benedini. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Benedini. Io ho chiesto di parlare p8;r com-

battere appunto la sospensiva imperocc hè l'or-
dine del giorno già votato accenna prec isamente 
che vengano riservate queste 'modificazioni, ed 
invita il Governo a risolvere solleci tamonte tutte 
le questioni sorte e le proposte ar mungiate nella 
relazione e svolte nella discussione. Se< adesso 


