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condizione peggiore a quella degli operai ohe 
appartengono alle industrie libere. Imperocché 
se l'onorevole ministro delle finanze crede di 
poter comprendere nei ruoli gli operai delle 
industrie libere, si fa una grande illusione. 
Dai proprietari degli s tabil imenti non rie-
scirà nemmeno ad ottenere la lista degli ope-
rai che vi sono addett i . Se anche l'ottenesse, 
e potesse fa r l i comprendere nei ruoli, non si 
faccia l ' i l lus ione di riuscire a riscuotere la 
imposta. 

Io non nego la legalità della tassazione, 
asseverata dall'onorevole ministro, ma io dico, 
che se la legge è come dice sia l 'onorevole 
ministro, bisogna con una legge speciale 
esentare dall ' imposta le paghe degli operai 
che si pagano a settimana, od a quindicina. 

C'è anche un'al tra considerazione da fare. 
Io so che negli Is t i tu t i mil i tar i le paghe 

sono ridotte al minimo immaginabile; furono 
ridotte rispetto alla misura, e ridotte per la 
riduzione delle ore di lavoro. 

Vorrete queste paghe scemarle ancora as-
soggettandole all ' imposta di ricchezza mobile? 
Credete si possa? Non temete di togliere agli 
operai una parte di quello che è appena suf-
ficiente alle prime necessità della vita ? Non 
lo sapete che vi sono stabil imenti dove la paga 
degli operai, in media, non arriva che a 3 lire? 
E quando un operaio ha famiglia, come potete 
voi venire ancora a sottrarre qualche cosa a 
queste misere paghe di operai che vivono in 
luoghi dove la vita è costosa? 

Presidente. Ha finito, onorevole Sanguinetti? 
Sanguinettl. Io chiedo all'onorevole mini-

stro: se non sia disposto, quando la legge 
imponga di tassare le paghe degli operai, a 
presentare un disegno di legge per dichia-
rarne l'esenzione. Se non la presenterà lui, 
la presenterò io, insieme agli amici miei che 
firmarono la dichiarazione. Ho detto. 

Boselli, ministro delle finanze. Debbo dichia-
rare all'onorevole Sanguinett i che non ho mai 
ordinato di applicare la r i tenuta sulle mercedi. 

Sanguinetti. Ho detto e ripeto che nel Bol-
lettino mili tare usciva la disposizione colla 
quale si ordinava la r i tenuta sulle paghe degli 
operai; ed aggiungo che la r i tenuta si era co-
minciata a fare; e che poscia la detta dispo-
sizione fu revocata, e le quote, già ritenute, 
restituite. 

Presidente. Essendo trascorsi i 40 minut i 
procediamo nell 'ordine del giorno. 

Presentazione di un disegno di legge e di una re-
lazione. 

Presidente. L'onorevole ministro di agri-
coltura e commercio ha facoltà di parlare. 

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commer-
cio. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sui provvedimenti contro la fillos-
sera at tuati nel 1894, e un disegno di legge 
diretto ad incoraggiare la costituzione dei 
magazzini generali per gli zolfi in Sicilia. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
della presentazione della relazione e del di-
segno dì legge che verranno stampati e di-
stribuiti . 

Seguito della discussione dei provvedimenti di fi-
nanza e tesoro. 

Presidente. Ora r iprendiamo la discussione 
dei provvedimenti di finanza e di tesoro. 

Ieri fu sospesa la discussione relat iva alla 
questione degli spirit i , allegato D. Prose-
guendo in quella discussione ha facoltà di 
parlare l'onorevole Frascara. 

Raccomando agli oratori di usare la mas-
sima brevità. (Bravo!) 

Frascara. Dopo il bri l lante discorso fat to 
ieri dall'onorevole Pavoncelli, e dopo quello 
che hanno detto gli altri oratori sulla que-
stione degli spiriti, il campo si può consi-
derare ormai come mietuto, e non resta che 
spigolare le poche osservazioni, che si pos-
sono ancora aggiungere a quelle già accennate. 

L'ora, come ha anche avvertito l'onore-
vole presidente, è poco propizia ai lunghi 
discorsi; perciò io mi limiterò al puro ne-
cessario, sentendo il dovere di esprimere la 
mia opinione, come agricoltore, sopra una 
legge la quale, a mio avviso, lede gli inte-
ressi dell 'agricoltura e dell 'enologia nazionale. 

Per non ripetere ciò che fu detto dagli 
altri, io non mi intrat terrò su tutto il com-
plesso della legge che ci è proposta. Essa in 
soli 23 articoli contiene una generale trasfor-
mazione di tut to quello che si comprendeva 
in una legge di 92 ed in un regolamento di 
100 e più articoli, f rut to di lunghi studi e 
di dolorose esperienze. 

Io credo che, per una legge di tan ta im-
portanza, sarebbe stato opportuno che il testo 
delle nuove disposizioni fosse presentato alla 
Camera col confronto delle disposizioni che 


