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mesi- Poste le cifre, dati questi fatti, sorge spon-
tanea un'idea che vale, a mio parere, a conci-
liare tutto. 

Vi sarebbe un rimedio per poter conciliare gli 
interessi della finanza, l'equità, l'applicazione della 
legge, gli interessi dei contribuenti. 

Eccone il modo 
Se questa legge si applicasse istantaneamente, 

al più presto possibile, come a dire alla metà, 
allo scorcio di luglio, ai primi di agosto, quale 
sarebbe il risultato pratico, immediato di essa? 
Evidentemente sul mercato esausto di spiriti, sul 
mercato i cui consumi sono rallentati, peserebbe 
la seduzione della tassa diminuita, ed allora spon-
tanea verrebbe una naturale spinta ad uno straor-
dinario, ad un maggiore collocamento di spiriti, 
appunto per la conserva delle frutta, nei mesi di 
luglio e agosto. E facendo un calcolo, data la 
proporzione da me stabilita di 20,000 ettolitri di 
consumo straordinario, l'erario dello Stato ver-
rebbe ad incassare immantinenti la somma di 
2,800,000 lire. 

Ora volendo solo restituire la differenza tra 
la tassa indebitamente percetta nel 1888 sulla 
proporzione del 60 per cento, e la tassa di ven-
dita, che oggi si stabilisce al 20, la differenza 
ammonterebbe esclusivamente a 2,600,000 lire. Da 
una parte dunque il Governo introiterebbe lire 
2,800,000, dall'altra parte verserebbe 2,6000,000 
lire. Unica la condizione; applicare con la mas 
sima sollecitudine questa legge. E badisi che nei 
miei calcoli non ho tenuto conto de' commer-
cianti o rivenditori morti, o falliti, o di quegli 
altri che abbandonarono l 'industria de'liquori, 
pe' quali al certo non può parlarsi di restituzione 
della tassa sulla vendita. Ma vada pure, l'idea sarà 
sempre degna della vostra considerazione. Essa 
è fondata sulle cifre e sul buon senso, non è parto 
di fantasia sbrigliata, o di mente travolta. 

Si dirà: un sistema di frodi sarebbe possibile? E 
agevole il riscontrare le rimanenze in 87 mila 
esercizii autorizzati per la fabbricazione o la ven-
dita de' liquori? Una sola, decisiva risposta. 

Non è il caso di temer frodi, non è il caso di 
difficoltà pel numero degli esercenti. La base della 
restituzione sarebbe la stessa delle somme riscosse. 
Esistono i registri di carico e scarico; esistono i 
verbali di accertamento avvenuti nel 1888. Poco 
o molto che siasi riscosso, sarà sempre quello il 
punto di partenza delle restituzioni, come il dato 
di fatto innegabile per la esistenza degli eser-
centi. 

Ho finito, o signori! Non è un atto di giustizia 
Completa che chieggo, ma una dimostrazione di 

giustizia. Si restituisca non tutta la tassa inde-
bitamente riscossa, ma almeno la differenza tra 
la tassa del 1888, e quella proposta con la presente 
legge. Pare a me, che allora senza smungere le no-
stre stremate finanze, senza portare alcuno scon-
volgimento nella materia tributaria, si possano con-
ciliare quelle norme di giustizia e di equità, che 
sono sempre indispensabili ad un Governo che si 
rispetta, con gli alti interessi dei contribuenti ita-
liani. {Bravo!) 

Presidente. L'onorevole Benedini ha facoltà dì 
parlare. 

Benedilli. Io credo che la proposta presentata 
dagli onorevoli Della Rocca, Placido ed altri rap-
presenti un vero atto di riparazione. 

L'anno scorso mi occupai in articoli sui gior-
nali della questione della tassa applicata alle ri-
manenze delle bevande alcooliche, e dimostrai ad 
evidenza (e dico ad evidenza, perchè non fui con-
tradetto) come la stessa discussione parlamentare, 
le stesse parole del ministro non autorizzassero in 
alcun modo l'amministrazione finanziaria ad ap-
plicare la tassa sulla rimanenza delle bevande 
alcooliche, perchè, o signori, è avvenuto questo 
fatto curioso che mentre la Camera aveva votata 
una legge di imposiziono sugli spiriti, gli avvisi 
emessi dall'amministrazione finanziaria, e comu-
nicati alle intendenze di finanze, portavano l'inte-
stazione: tassa sugli spiriti e sulle bevande alcoo-
liche. I telegrammi di risposta del ministro e della 
direzione generale delle gabelle furono sempre 
evasivi, ma mai poterono negare efficacemente 
che lo stesso ministro e tutta la discussione seguita 
l'anno scorso, nei giorni -29 e 30 giugno escludes-
sero assolutamente che le bevande alcooliche fos-
sero soggette a tassa. 

L'onorevole Magliani, in risposta ad un'inter-
rogazione dell'onorevole Torraca, in risposta a 
schiarimenti domandati dall'onorevole Colombo, 
affermò esplicitamente che gli spiriti trasformati 
non erano soggetti a tassa, come confermò l'ono-
revole Lucca. La questione cadde un poco fra i 
rumori della Camera, ma la Camera, mi piace ri-
peterlo, in modo assoluto l'anno scorso non intese 
di votare una tassa sulle bevande alcooliche ; 
tassa che, invece, fu applicata, e applicata con dei 
temperamenti, inquantochè anche l'amministra-
zione s'impensierì un poco dell'agitazione, che 
s'era formata. 

Fatte queste brevissime considerazioni, che 
concordano con quelle precedentemente svolte 
dall'onorevole Placido, dichiaro di associarmi alla 
sua proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 


