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io propongo alla Camera di approvare l 'arti-
colo come è ora proposto. 

GillSSO. Ilo chiesto di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
G i l i S S O . Per una semplice dichiarazione: io 

credo che le cose siano rimaste, onorevole 
ministro, tal i e quali erano precedentemente 
rispetto alla tassa. Ma poiché la tassa è stata 
portata da lire 140 a lire 180, gli abbuoni 
conceduti a queste fabbriche di aceto, mentre 
prima erano di lire 70, ora, pur conservando 
la misura del 50 per cento, salgono a lire 90. 

Evidentemente le cose stanno così. 
Boselli, ministro delle finanze. Ma sono sem-

pre del 50 per cento. 
GillSSO. Sì; ma dal momento che la tassa 

e cresciuta l 'abbuono sale da lire 70 a lire 90, 
ossia di 20 lire. 

Presidente. Poiché non vi sono altre osser-
vazioni, metto a parti to l 'articolo 10 di cui 
l'onorevole Pantano propone la soppressione. 

Chi lo approva si alzi. 
(È approvato). 

« Art. 11. Privilegio sugli spiriti vincolati 
alla tassa. — Gli spiri t i esistenti nelle fab-
briche e quelli introdotti nei magazzini sot-
toposti alle prescrizioni della legge doganale 
per i depositi di proprietà privata guarenti-
scono l 'Amministrazione del pagamento della 
tassa di fabbricazione a preferenza di ogni 
altro creditore. 

« Le cosjdette teste e code non sono am-
messe a guarentigia della tassa. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mon-
tagna. 

Montagna. Mi pare che l'onorevole mini-
stro abbia inteso prima di r imandare la que-
stione delle teste e delle code a quest'articolo. 

In quest'articolo Ella dice che le teste e 
le code non sono ammesse a guarentigia delia-
tassa, quindi Ella non dà valore a queste 
teste e a queste code, In tal caso perchè vuol 
far loro pagar Ja tassa ? Yoglio sperare che 
durante il breve tempo trascorso pialla di-
scussione dell'articolo 6 ad ora, l'onorevole 
ministro abbia avuto modo di riflettere sulla 
mia proposta, che è giustissima. Sarebbe 
strano che, mentre Ella in quest'articolo ri-
conosce che le teste e le code non hanj^o va-
lore, impedisca poi al fabbricante di ricono-
scere tale mancanza di valore e di distrug-
g a l e , L a m i a p e p a s t i sí n d u o a a g u p g i g ; 

Autorizzare i fabbricanti a distruggere le 
teste e le code. {Ilarità). 

Presidente. Ha finito? 
Montagna Poiché ho già parlato su questo 

argomento, mi auguro di avere una risposta 
favorevole, perchè il ministro non si metta 
in contraddizione. 

Boselli, ministro delle finanze. Se si accoglie 
la proposta dell 'onorevole Montagna, allora, 
per ricavare la medesima tassa, bisognerà 
aumentarla. 

Le teste e le code il fabbricante può 
esportarle dalla sua fabbrica; ed allora la 
cauzione non le copre più; è libero di espor-
tarle immediatamente... 

Montagna. I l mio concetto è questo (mi 
spiegherò più chiaro). L 'a lcool può essere 
fine, mediocre e cattivo (non adopero più le 
parole teste e code, perchè mettono di buon 
umore la Camera). Tutta la parte velenosa 
dell'alcool è gravata di tassa. I l fabbricante, 
necessariamente, essendo gravato della tassa, 
anche per questo alcool pessimo, deve ado-
perare rutt i i mezzi, per metterlo in com-
mercio. Ora, se il ministro, con una dispo-
sizione legislativa, autorizza il fabbricante a 
distruggere gli alcool pessimi e detrarli dagli 
accertamenti avverrebbe che una fabbrica j.̂ . 
cui si sono prodotti 1000 ettolitri di alcool, 
di cui 100 di qualità pessima, dagli accerta-
menti agli effetti della liquidazione della 
tassa risulteranno ettolitri 900. 

Insomma, il ministro accerterà tanto di 
meno, in una fabbrica, per quanto di alcool 
velenoso è stato distrutto. 

Boselli, ministro delle finanze. Allora, avrei 
portato a 200 lire la tassa. 

Montagna. Mi spiegherò un. po' meglio. 
Onorevole ministro, Ella noii riceverebbe 

nessun danno, perchè non percepirebbe l'im-
posta sopra una quanti tà che non è esistita, 
dal momento che essendo difettosa è stata 
distrut ta ! 

Boselli, ministro delle finanze. Si può espor-
tarla ? 

Montagna, No: si distrugge. 
Presidente. Non facciano dialoghi. 
jGianolio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i pure, 
Gianolio. E jma semplice osservazione di 

forma quella che desidero di sottoporre al-
l'onorevole ministro. 

Qui si t ra t ta di stabilire ui} privilegio 
i i§ìf? 


