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Per questi motivi, a voti unanimi, vi propone : 
1° di convalidare la elezione del I collegio di 

Foggia avvenuta nelle persone degli onorevoli Pa-
voncella Salandra e M a u r y : 

2° di deferire all 'autorità giudiziaria gii at t i 
relativi ai 14 elettori che votarono in due Co-
muni, i due Casamassima e i verbali delle Sezioni 
di Cerignola. 

L A N Z A R A , relatore. „ 

Presidente. Se nessuno chiede di parlare, metto 
a partito separatamente le conclusioni delia Giunta. 

L a prima è la seguente : 

1° Convalidarsi la elezione dei 1° Collegio di 
Foggia nelle persone degli onorevoli Pavoncelli, 
Salandra e Maury. 

(.E approvata). 

2° Deferirsi all 'autorità giudiziaria gli atti 
relativi ai 14 elettori che votarono in due Co-
muni, i due Casamassima, e i verbali della se-
zione di Cerignola. 

(E approvata). 

Presentazione di disegni di legge. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

ministro di agricoltura e commercio. 
Miceli, ministro di agricoltura e commercio. 

Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge : 

1° Sul saggio e marchio degli oggetti d'oro 
e d'argento ; 

2° Lavori e provviste per la conservazione 
dei prototipi del metro e del ehilogramma. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio della presentazione di 
questi disegni di legge, che saranno stampati e 
distribuiti . 

Onorevole ministro, intende che questi disegni 
di legge seguano la procedura degli Uffici? 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. 
Sì, signore. 

Presidente. Sta bene. 

Seguito delia discussione del disegno di legge 
per l'applicazione provvisoria di alunni'au-
menti nei diritti di confine e della tassa di 
fabbricazione degli spirili . 
Presidente. L'ordine del giorno r e c a : Seguito 

della discussione del disegno di legge: Applica-
zione provvisoria di aumenti di diri t t i di con-
fine e della tassa di fabbricazione degli spiriti. 

Riprendendosi la discussione generale sul di -
segno di legge, la facoltà di parlare spetta al-
l'onorevole Ginori (Conversazioni). 

Presidente. Prego gli onorevoli colleglli di fa r 
silenzio. Parl i onorevole Ginori. 

Ginori. Dopo la dotta e completa discussione 
avvenuta ieri su questo disegno di legge per 
quello che si riferisce all'indole generale di esso, 
ben poco resta ad aggiungere; ed io mi l imiterò 
soltanto ad alcune osservazioni che hanno più 
specialmente carat tere pratico. 

Non entrerò nell'esame di questo disegno di 
legge per quanto si riferisce all 'aumento della 
tassa sugli spiriti, tema già trat tato autorevol-
mente da altri oratori, l imitandomi ad osservare 
come queste continue modificazioni alla tariffa 
del dazio sugli spiriti riescano dannose assai al-
l 'esercizio di un ' industr ia che è causa legit t ima 
di prosperità e di vantaggio al nostro paese. 

Io vorrei che dai diversi esperimenti fa t t i fino 
ad ora il Governo avesse potuto t ra r re quegli ele-
menti che potessero condurlo a stabilire fino da 
oggi quale sia la misura del dazio più idonea e più 
proporzionata alle spese di costo e nello stesso 
tempo più favorevole all 'erario. 

Ormai troppe esperienze si sono fat te sopra 
questa imposta degli spiriti; e dovremmo essere 
arr ivat i al punto da poter decidere quale tassa sia 
più conveniente sia per la finanza che per l ' indu-
stria. Mi auguro quindi che l 'aumento di tariffa che 
ora ci si propone sia l 'ultimo e che l 'erario e l 'in-
dustria saranno con esso efficacemente tutelati . 

A proposito di questo disegno di legge si è 
voluto cogliere in contradizione il Governo ed 
una parte della deputazione, perchè al paese 
hanno promesso di non ricorrere a nuove impo-
ste pel pareggio del bilancio. 

Ma, per verità, non può ri tenersi come una 
mancata promessa verso il paese l'esame che 
facciamo di questo disegno di legge, perchè l 'au-
mento di un dazio sopra un consumo per la maggior 
parte voluttuario, come quello degli spiriti , non 
può dirsi che colpisca la grande massa dei con-
sumatori . 

Ma non è a questa parte del disegno di legge 
che io intendo oggi di r i fer i rmi . 

Un'altra industr ia importante in I tal ia è sorta 
ed ha fiorito, soprattutto dopo la applicazione 
della r i forma della tariffa doganale; intendo par-
lare della fabbricazione dei prodotti , che impie-
gano come materia prima i semi oleosi. (Conti-
nuano le conversazioni). 

Io intendo perfet tamente che questa è una ma-
ter ia abbastanza arida, la quale nou può eccitare 


