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questo articolo riposa pr incipalmente sul fatto 
che, in causa dell 'articolo stesso, il fabbricante 
ver rebbe a godere di un capitale circolante, più 
che doppio di quello che la legge gli consente 
di adoperare. Se, per esempio, pr ima dopo un 
trimestre, ed ora dopo un bimestre, si concede 
una sospensione per due mesi, il pagamento della 
tassa r imane sospeso per quat tro mesi, e il fab-
bricante può valersi di questo denaro che gli 
r imane nelle mani e che dovrebbe invece essere 
versato nelle casse dello Stato. 

Mi pare che ciò creerebbe una dispari tà grande 
f ra i fabbr icant i . Notiamo bene che qui si t ra t ta 
di una industr ia che può bensì ammet tere qualche 
sospensione, ma che potrebbe essere esercitata con 
maggioro regolarità, se si sapesse proporzionare la 
fabbricazione alla domanda. 

Sproporzioni ce ne saranno, ma non saranno 
tali da compromettere, in questa maniera, l ' in-
teresse dell 'erario, il quale deve poter contare 
sul pagamento della tassa all'epoca stabili ta. 

Dunque pare a me che, visto anche che si è 
r idotto l 'ammontare della cauzione, diminuendo 
il termine al quale si commisura la cauzione 
stessa, sia il caso di sopprimere questa fonte di 
irregolari tà der ivante dall 'art icolo|27 della legge. 
Prego, quindi, l 'onorevole Napodano di non voler 
insistere nel suo emendamento. 

Presidente. Onorevole Napodano, ha facoltà di 
par lare . 

Napodano. Io mi dichiarerei sodisfatto delle di-
chiarazioni dell 'onorevole ministro, se, nelle sue 
parole, non ci fosse un senso assoluto di fisca-
lità. L a produzione è molto superiore al con-
sumo, e, quindi , sono frequent i i casi nei quali 
i produttori , per mancanza di vendita, sono co-
strett i ad avere i magazzini pieni. Ora la cau-
zione all 'erario è data o in contanti , o in ren-
dita pubblica, o in ipoteche, e quindi lo Stato è 
garant i to . Il fabbricante quindi sarebbe costretto 
ad una liquidazione forzata a danno dei suoi in-
teressi per pagare l 'erario. Veda, perciò, il mi-
nistro se sia possibile, in certi casi, nel regola-
mento, di concedere al produttore, constatata la 
mancanza di vendi ta , una dilazione al pagamento* 

Colombo, ministro dalle, finanze. Veda, onore-
vole Napodano, non credo che sia conveniente 
di mantenere in via normale la regola dell 'ar-
ticolo 27 per le ragioni che le ho accennate. 

Se, però, vi saranno cause s t raordinar ie ed 
eccezionali di sospensione di lavoro, non dico 
che di caso in caso non si possa provvedere ; 
ma stabil ire una regola normale che valga an-
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che per le brevi ed ordinarie sospensioni nOti. 
mi parve ne giusto, nò conveniente. 

Napodano Prendo atto di queste ult ime dichia-
razioni dell'onorevole ministro e confido che, nel 
regolamento, t roverà modo, quando il valore del 
prodotto diminuisca tanto da renderne impossi-
bile la vendita, di non costringere forzatamente 
il produttore a pagare la tassa. 

Presidente. Se non vi sono al t re osservazioni, 
pongo a parti to l 'articolo 5. 

Chi lo approva si alzi. 
(E approvato). 
Presidente. " L 'abbuono da concedersi per cali, 

dispersioni ed altre passività di fabbricazione, 
sullo spirito di pr ima distillazione estrat to dal 
vino, è ristabilito, per tut te le fabbriche, nella 
misura del 40 per cento. 

u Questa disposizione avrà effetto per un pe-
riodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui 
ent rerà in vigore la presente legge. „ 

Questo articolo si compone di due parti , la 
misura dell'abbuono e la dura ta di esso. 

Var i emendamenti sono stati presentati : pr imo 
è quello dell'onorevole Garelli così concepito: 

u I sottoscritti propongono che l 'abbuono da 
concedersi per cali, dispersioni, ed al t re passività 
di fabbricazione sullo spirito di pr ima distilla-
zione estratto dal vino, sia stabilito, per tut te le 
fabbriche, nella misura del 50 per cento. 

" Garelli, Delvecchio, Lev i Ulderico, 
Pugliese. „ 

L'onorevole Garelli ha facoltà di svolgere il 
suo emendamento. 

Garelli. Mi consenta la Camera che, sopra 
questo articolo, io esponga alcune osservazioni giu-
stificative dell' emendamento che insieme con 
altri colleghi ho presentato. Sarò brevissimo, 
sia per deferenza alla Camera, ormai impaziente 
di finire la discussione, sia per cortesia verso 
altri colleghi che presentarono emendamenti con-
generi ai mio. 

Il Governo col proporre l 'abbuono del 40 per 
cento sulla tassa di distillazione dei vini ha 
mostrato di comprendere le necessità attuali della 
produzione vinicola. Ma pure encomiando il pen-
siero del Governo, noi affermiamo che la misura 
del provvedimento proposto è inefficace a rag-
giungere il fine al quale è ispirato ; e lo dimostra 
l 'esperienza già fa t ta nel passato. 

L a legge Doda dell 'I 1 luglio 18S9, accordava 
il medesimo abbuono del 40 per cento; e non 
soltanto per 3 mesi, come proponeva pr ima il 


