
Atti Parlamentari — 3300 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVI — 3 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1 8 8 9 

diritti sull'alcool estero che vi convenga intro-
durre „ 

L'articolo 12 della legge del 2 aprile 1886 è 
quello che ammette la restituzione per gradua-
zione nella misura del 90, 100, o 110. 

Quando questi due articoli siano abrogati, che 
cosa rimane ? Rimane l'articolo 22 del testo unico, 
così concepito: 

u Nei casi di esportazione, è restituita la tassa 
pagata all' intorno sugli spiriti, tnnto naturali, 
quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini 
conciati, in botti od in bottiglie, nella misura del-
l' 88 per cento. „ 

Se, torno a dire, è questo che domanda l'onore-
vole Bertana, e se la Camera vi acconsente, io, da 
parte mia, vi aderisco. (Si ride). 

Presidente. Dunque, onorevole Bertana, man-
tiene o ritira il suo ordine del giorno ? 

Bertana. Lo mantengo. 
Presidente. L'onorevole Bertana propone un ar-

ticolo sostitutivo, che è il seguente: 
u Sono abrogate le disposizioni dall'articolo 23 

del testo unico di legge per ]a tassa sulla fabbri-
cazione degli spiriti del 12 ottobre 1883, n. 1640 
serie 3 a e quello dell'articolo 12 della legg« 3 
aprile 1886, n, 3754, s«rie 3 a . „ 

Il Governo e la Commissione hanno dichiarato 
di respingere quest'articolo sostitutivo. 

Lo pongo a partito. 
Chi è d'avviso di approvarlo si alzi. 
(Non è approvato). 
Vengono ora gli emendamenti proposti al primo 

capoverso. 
L'onorevole Pavoncelli fa questa proposta più 

radicale: 
u Nei casi di esportazione, ecc. è restituita la 

tassa per intero,,. 
A questa proposta si sono associati gli onore-

Colombo e Grianolio. 
L'onorevole Saporito si unisce a questa propo-

posta dell'onorevole Pavoncelli, o mantiene ia sua? 
Saporito. Mi permetta una semplice dichiara-

zione. 
Presidente. Ha già parlato tre volte. 
Faccia la sua dichiarazione. 
Saporito. Io sono dolente delle parole dette dal 

relatore della Commissione. Egli non ha addotte 
delle ragioni per combattere il mio emendamento. 

Presidente. Non entriamo nel merito. (Rumori). 

Saporito. E bene che la Camera sappia che 
quest'articolo di leggo peggiora per i vini fattu-
rati come il Marsala la posizione, che ad essi vien 
fatta dall'attuale legge. Questa disposizione che io 
ho creduto mio dovere combattere produce a loro 
danno una perdita per ogni ettolitro di alcool di 24 
lire. Non ci è ragione ne giustizia ne convenienza 
nel voler far votare al Parlamento simili enor-
mezze. 

Presidente. Ma la prego di dirmi se mantenga 
o no il suo emendamento. 

Saporito. Lo mantengo e protesto contro l ' in-
giustizia che si vuol commettere. 

Presidente. Se lo mantiene dunque verrebbe 
dopo quello dell'onorevole Pavoncelli qualora 
questo non fosse approvato. Potrebbe associarsi 
a quello dell'onorevole Pavoncelli. 

Saporito. No, no. Quello dell'onorevole Pavon-
celli e più largo ed io voglio limitare la misura del 
100 per cento nella restituzione della tassa sugli 
alcool ai soli vini conciati e ai liquori. 

Presidente. Metterò dunque prima a partito 
quello dell'onorevole Pavoncelli. 

Pavoncelli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Pavoncelli. 
Pavoncelli. Io sono obbligato a mantenere il 

mio emendamento per domandare uno schiari-
mento all'onorevole relatore ed al ministro. 

Io ho sentito parlare di tassa integrale; ora è 
probabile che si dica qualcosa su cui può nascer 
confusione. Colui che esporta l'alcool tratto dal 
vino, domanda nel mio emendamento di aver al-
trettanto quanto per tassa avrebbe pagato. Qui 
nel dirsi : integralmente che si vuole intendere? 
La stessa quantità più omeno? (Conversazioni). 

Presidente. Ma non facciamo conversazioni, e 
tengano conto della giusta impazienza della Ca-
mera. Non verremo così alla fine di quest' ar-
ticolo. 

Pavoncelli. Le merci ammesse nei magazzini 
di un fabbricante o di un proprietario è ipso 
facto equiparato alla merce estera e come tale si 
trova esclusa dall'abbuono del 10 per cento? Per-
chè, se è così, il mio emendamento non ha ra-
gione di essere. 

Presidente. Ma dica se lo mantiene o no. 
Pavoncelli. Lo mantengo. * 
Pantano, relatore. Se me lo permette rispondo 

io due parole. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Pantano. 
Pantano, relatore. Per tassa integrale inten-

diamo che la tassa si restituisca senza dedurne 


