
Atti Parlamentari — 3271 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVI — 3 * SESSIONE —- DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1 8 8 9 

chiarazioni, del ministro delle finanze, io, anche 
per non compromettere la grave questione, da me 
portata innanzi alla Camera, ritiro il mio emen-
damento pigliando formalmente atto di quanto 
l'onorevole ministro ha promesso. 

Una sola parola mi permetto di rispondere an-
cora all'onorevole Pantano, il quale è venuto quasi 
a dire che noi sosteniamo la l ibertà del commer-
cio dei veleni, e la l ibertà della frode. 

Per usare una frase del nostro onorevole pre-
sidente, io risponderò che egli ba troppo spirito 
per non comprendere la portata della nostra di-
fesa. No, non è la l ibertà del commercio dei 
veleni, non è la l ibertà dalla frode che abbiamo 
domandato: abbiamo chiesto semplicemente che 
la libertà del lavoro non sia impedita da proce-
dimenti odiosi e vessatori. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Pantano, relatore. Mi dorrebbe assai che l 'ono-
revole Galimberti , verso il quale ho una stima 
particolare, avesse attribuito alle mie parole un 
significato che io non ho minimamente inteso di 
dar loro. Io ho accennato alle conseguenze della 
l ibertà da lui invocata, ma ben persuaso, ch'egli 
non considerando al par di me gii effetti della 
sua proposta, invocava la libertà nel suo senso 
più estetico e più nobile. 

Presidente L'onorevole Galimberti avendo riti-
rato il suo emendamento, rileggo l'articolo primo. 

" L a tassa interna di fabbricazione degli spiriti 
e la sopratassa di confine sugli spiriti importati 
dall'estero, sono ridotte alla misura di una lira 
e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado 
deH'alcoolometro centesimale, alla temperatura di 
gradi 15, 56 del termometro centigrado. „ 

Ohi lo approva sorga. 

(E approvato). 

u Articolo 2. L a tassa di vendita sugli spiriti 
destinati al consumo nell 'interno dello Stato, di 
che all 'allegato C, della legge 12 luglio 1888 
n. 5515 è ridotta alla misura di lire 0.20 per ogni 
ettolitro e per grado. 

tt Per il movimento delle bevande alcooliche è 
revocato l'obbligo delle bolle di pagamento o di 
circolazione, di che nel citato allegato C. 

w Restano in vigore le discipline r iguardant i 
l 'accertamento e il pagamento della tassa, non-
ché le altre disposizioni del detto allegato, in 
quanto non contraddicano alle disposizioni della 
presente legge. „ 

L'onorevole Saporito aveva proposto la sop-
pressione del 2° e del 3° capoverso di quest'arti-
colo. L a Commissione, accogliendo il suo emen-
damento, propone in sostituzione di quei due ca-
poversi, il seguente ordine del giorno : 

u La Camera invita il Governo ad eliminare dal 
regolamento tutte quelle formalità che, senza 
essere una indispensabile garanzia per la finanza, 
possano essere di eccessivo inceppamento al com-
mercio delle bevande alcooliche. „ 

Il Governo accetta questa proposta della Com-
missione? 

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Rispon-
dendo all'onorevole Galimberti , ho detto già che 
il Governo accettava la proposta di sopprimere 
il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 ; e ne 
ho detto anche le ragioni. Aggiungo che accetto 
di gran cuore l 'Ordine del giorno delia Commis-
sione. 

Anzi, a proposito del regolamento, colgo l'oc-
casione per fare una dichiarazione alla Camera, 
ed è questa: che in una legge di. tanta gravità e, 
a mio credere, di tanta importanza per l 'avvenire, 
è necessario non accada quello che, purtroppo, è 
accaduto talvolta nella legislazione italiana, vale 
a dire che il regolamento infirmi in qualche punto 
la legge e la modifichi, dando poi luogo a difficoltà 
nella sua applicazione. Onde evitare, per quanto 
è umanamente possibile, gl ' inconvenienti che po-
trebbero derivare da antinomie f ra il regolamento 
e la legge, io mi propongo, quando questa legge 
sarà stata votata dal Parlamento, di costituire una 
Commissione, della quale facciano parte gli uo-
mini competenti, sia delia vita parlamentare, come 
della vita industriale del paese, affinchè studino, 
insieme all 'amministrazione, il modo più oppor-
tuno per attenersi scrupolosamente allo spirito ed 
alla lettera della legge che il Parlamento avrà vo-
tato. {Bravo!) E questo, non solo per la compila-
zione del regolamento, ma benanco per quella, non 
meno importante, del testo unico, pel quale viene 
data facoltà al Governo con un articolo del pre-
sente disegno di legge. 

Io confido che queste precise dichiarazioni del 
Governo, le quali saranno scrupolosamente osser-
vate, gioveranno a fargli più largamente consentire 
dalla Camera quella fiducia, che esso domanda 
per l'applicazione di questa legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Benedini. 

Benedini. Io mi era iscritto a parlare su questo 
articolo, dopo aver sentito l'altro ieri l'onorevole 


