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Seismit-Doda, ministro delle finanze. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Par l i pure. 
Seismit-Doda, ministro delle finanze. I l Mini-

stero lo accetta. Solo pregherei l 'onorevole Sa-
landra di togliere la parola tecnico, che è un pleo-
nasmo; perchè l'ufficio finanziario, in questa ma-
teria, non è che l'ufficio tecnico. 

Salandra. Ha ragione. 
Seismit-Doda, ministro delle finanze. Come egli 

sa, a tutte le Intendenze di finanza è annesso un 
un ufficio tecnico, del quale è compito, f ra gli altri, 
l 'accertamento delle tasse di fabbricazione. Perciò, 
quando si dice ufficio finanziario, non occorre 
aggiungere la parola tecnico, poiché una tale lo-
cuzione potrebbe dar luogo ad equivoci. 

Io accetto dunque la proposta modificazione 
dell 'ultimo capoverso dell'articolo 16, purché in-
vece di dire ufficio tecnico o finanziario, si dica 
semplicemente ufficio finanziario. 

Pantano, relatore. Chiedo di parlare per una 
dichiarazione. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Pantano, relatore. Nel penultimo capoverso là 

dove è detto l'articolo 7 della legge 12 luglio 
1888 è incorso un errore: deve dirsi l 'arti-
colo 6, ecc. 

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

Benedini-
Benedinì. Mi consenta la Camera che io faccia 

una breve osservazione per amor di chiarezza, 
la quale spero sarà benevolmente accolta dal-
l'onorevole relatore, tanto più che mi diedi pre-
mura di fargliela notare anche privatamente. 

Nel penultimo capoverso di quest'articolo 16 
le parole in questo caso però sono assolutamente 
inutili, e anzi potrebbero far sorgere un'equivoco 
che cioè vi possano essere casi nei quali non oc-
corra questo locale. 

Ora siccome l'alcool che si distilla deve uscire 
dalle distillerie medesime, queste devono sempre 
esser provvedute del locale annesso alla fabbrica. 

Mi pare quindi che si dovrebbero sopprimere 
le parole in questo caso però. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Pantano, relatore. L a Commissione non ha dif-
ficoltà di accettare la modificazione proposta dal 
l'onorevole Benedini; colgo anzi l'occasione per 
ringraziarlo di avermi anticipatamente avvisato 
dell'errore incorso nel disegno di legge. 

Presidente. Dunque, in questo articolo 16, l'ono^ 

revole Benedini propone che, al penultimo ca-
poverso, si cancellino le parole in questo caso 
però e la Commissione ed il Governo consentono 
in questo emendamento. 

Di più l'onorevole relatore osserva che, nello 
stesso capoverso, deve dirsi articolo 6 invece di 
articolo 7. 

Finalmente, all'ultimo capoverso, gli onorevoli 
Salandra e Pavoncelli propongono un emenda-
mento che è accettato dalla Commissione e dal 
Governo e che consiste nel sostituire alle parole 
ufficio tecnico o finanziario le altre ufficio finan-
ziario. 

L'articolo 16 suonerebbe dunque cosi : 
u Art . 16. L'articolo 7 della citata legge 12 

luglio 1883, (12) allegato C, va sostituito con 
l'articolo seguente: 

u Quando gli spiriti soggetti alla tassa di ven-
dita escono dalle fabbriche considerate dall 'ar-
ticolo 4, dalle distillerie agrarie soggette all 'ac-
certamento diretto della tassa di fabbricazione, 
dalle distillerie cooperative, di che all'articolo 7 
della presente legge, ovvero dagli opifici di ret-
tificazione saranno accompagnati da bolletta di 
pagamento, rilasciata dall'ufficio finanziario. 

u Le dette distillerie agrarie e quelle coopera-
tive dovranno essere provvedute del locale an 
nesso alia fabbrica, ai termini dell'articolo 6 
della citata legge 12 luglio 1888. 

u Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita 
escono dalle altre fabbriche devono essere ac-
compagnati da bolletta di legittimazione, la quale 
sarà rilasciata dall'ufficio finanziario, secondo le 
disposizioni che saranno prescritte dal regola-
mento. „ 

Metto a partito l'articolo 16 così modificato. 
Chi l 'approva sorga. 
(E approvato). 
u Art . 17. La distillazione clandestina degli 

spiriti è punita con la confisca degli apparecchi, 
delle materie prime e dei prodotto, senza pre-
giudizio delle pene pecuniarie ed afflittive stabi-
lite dalla legge doganale, in relazione all 'arti-
colo 22 della legge 12 luglio 1888. n. 5515, alle-
gato C. (13). „ 

(.27 approvato). 
a Art. 18. L'esistenza di materie prime al-

cooliehe o alcoolizzabili, diverse da quelle di-
chiarate per la lavorazione, nei locali delle fab-
briche di spirito e in quelli per la rettificazione 
e trasformazione di esso, costituisce contrabbando 
ed è punita con multa dal doppio al quadruplo 


