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sentandovi questa legge. La quale lia eziandio 
lo scopo, di dimostrare ohe il Governo tra due 
vie ohe gli si paravano dinanzi, quella di 
creare un grande monopolio degli spiriti, che 
pure avrebbe dato un largo provento finan-
ziario, e quella di appagarsi di un provento 
più modesto, evitando il monopolio, ha voluto 
scegliere quest'ultima al fine di concedere una 
maggiore difesa e guarentigia all' industria 
enologica. 

Una sospensiva, o signori, lascierebbe an-
cora insoluta la questione tra l'accisa colla 
libertà della fabbricazione, e il monopolio. 

Pensi la Camera se sia conveniente che 
le industrie in generale, ed in particolar modo 
l'industria enologica, debbano vivere ancora 
sotto questa minaccia, ed in questa ansietà. 
(Bravo ! — Vive approvazioni). 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Frola, relatore. La Commissione deve pre-
gare la Camera di non accogliere l'ordine del 
giorno proposto dall'onorevole Montagna e 
da altri deputati. Del resto, chi voglia leg-
gere attentamente quest'ordine del giorno si 
persuaderà che, più che una sospensiva, signi-
fica rigetto della legge. 

Ora, poiché l'allegato D è un'esplicazione 
del decreto-legge del 10 dicembre 1894; e poi-
ché l'onorevole Montagna accetta il decreto-
legge, non v'è ragione alcuna perchè la Ca-
mera sospenda le disposizioni dell'allegato D, 
che sono un'esplicazione di quel decreto. Non 
può dunque ammettersi nessuna sospensiva. 

Presidente. Onorevole Montagna, mantiene 
o ritira il suo ordine del giorno? 

Montagna. Se io ho distinto l'allegato D 
dal decreto-legge, è stato per una considera-
zione giustissima che non starò a ripetere per 
non far perder tempo alla Camera. E per 
conto mio personale, e non credendo con ciò 
di vincolare la firma di altri colleghi, man-
tengo la proposta sospensiva, modificandola 
in guisa che comprenda così il decreto-legge 
che l'allegato D. 

Presidente. Ella dunque modifica la sua 
proposta nel senso che la sospensiva com-
prendatanto il decreto, quanto gli allegati che 
vi si riferiscono. 

Boselli, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Boseili, ministro delle -finanze. Non occorre 

ohe io dica che il Governo non accetta que-

sta proposta, e prega la Camera di conside-
rarne le conseguenze, qualora fosse accet-
tata. 

Vetroni. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Vetroni. A nome anche dell'onorevole Del 

Balzo debbo dichiarare che, dopo le dichia-
razioni dell'onorevole ministro e dell'onore 
vole relatore, siamo persuasi che i monopol 
sono la rovina delle industrie. Quindi riti 
riamo la nostra firma dall'ordine del giorni 
dell'onorevole Montagna. 

Lo Re. Dal momento che l'onorevole Mon 
tagna modifica il suo ordine del giorno ne 
senso ora indicato, ritiro anch' io la mia firma 
(Ooh! — Commenti). 

Serrao. Per le stesse ragioni la ritiro an 
eh' io. (Ilarità — Commenti). 

Montagna. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Montagna. Io aveva dichiarato che non in 

tendeva punto di tenere solidali con me gl 
altri firmatari del mio ordine de] giorne 
dal momento che lo aveva modificato. Quinci 
mi pare che tutte queste dichiarazioni siali 
inutili ! 

Presidente. Ella insiste nel suo ordine de 
giorno o lo ritira? 

Montagna. Lo mantengo per conto mio. 
Presidente. Verremo dunque ai voti. H 

avendo gli altri firmatarii dell'ordine d( 
giorno ritirata la loro firma, bisogna sapere s 
esso sia appoggiato. 

Coloro che intendono appoggiare l'ordii 
del giorno dell'onorevole Montagna vogliafl 
alzarsi. 

(È appoggiato). 
Essendo stato appoggiato, lo metto a pai 

tito: chi l'approva si alzi. 
(Non è approvato). 
Verremo ora alla discussione dell'articolo 

dell'allegato D. 
Ne do lettura : 
Art. 1. Misura della tassa. — La tassa i' 

terna di fabbricazione degli spiriti e la S1 

pratassa di confine sugli spiriti importati da 
l'estero sono stabilite nella misura di lire ti 
per ogni ettolitro di alcool anidro, alla tei 
peratura di gradi 15.56 del termometro ce 
tesimale. 

L'attuale tassa di vendita sugli spiriti & 


