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frodi, a meno clie non si riesca a sorpren-
derli all'improvviso. 

Ora per levarsi la noia dì questa sorve-
glianza oculatissima e per poter colpire re-
golarmente ogni distillazione clandestina, ci 
si propone di dichiarare che costituisca prova 
di fabbricazione clandestina il semplice fatto 
che si trovi in un locale qualunque un pezzo 
qualsiasi di apparecchio di distillazione presso 
una materia distillatole. E così può avvenire 
che, se alcuno di noi qui alla Camera, il quale 
produca patate o frumento, vino o frutta, si 
trovi in poco buona armonia col suo colono, 
basterà che questi prenda un pezzo qualunque 
di lambicco, che si può far fabbricare da qua-
lunque stagnaio, e lo metta nel vostro ma-
gazzino o nella vostra cantina, perchè una 
guardia di finanza possa prendervi la con-
travvenzione e farvi condannare ad una multa 
pari a 10 volte il valore del vostro vino ed a 
due o tre anni di carcere. E serio tutto ciò? 

Comprendo che l'Amministrazione delle 
finanze debba trovar modo di garantirsi dalle 
frodi. Ma escogitate altri mezzi, io li voterò; 
ma non posso assolutamente votare l'aboli-
zione della inviolabilità del domicilio e della 
libertà personale. Perchè in questo modo 
ognuno può essere soggetto alla malevolenza 
del fisco. 

Io stesso ho dovuto intercedere, alcuni 
mesi fa, presso l'Amministrazione per una 
distinta famiglia di possidenti i quali erano 
tenuti a pagare credo un 50,000 lire perchè 
in una loro campagna a dieci o dodici ore dal 
paese, altri aveva, a loro insaputa, distillato 
delle vinacce: ebbene, per grazia ottennero 
di pagare una cifra complessiva non ricordo 
bene se di 8 o 10 mila lire. 

Se questo avveniva colla vecchia legge, 
che cosa avverrà con queste nuove disposi-
zioni ? 

Perciò propongo la soppressione dell'ul-
timo còmma, affinchè resti assolutamente im-
mutata la' vigente legislazione. Se gli attuali 
poteri disciplinari e regolamentari non sono 
ritenuti sufficienti, potrà sempre l'Ammini-
strazione introdurre qualche altra modifica-
zione; ma, ripeto, io non potrò mai appro-
vare una proposta che sarebbe la negazione 
di ogni libertà. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Frola, relatore. Come ho già avvertito alla 
Camera, la Commissione si fermò specialmente 

sulle pene introdotte nel disegno di legge. 
Parve pure alla Commissione che queste pene 
si presentassero sotto un aspetto di gravità 
non indifferente. Ma dopo maturo esame, pon-
derate le ragioni e le considerazioni, che ab-
biamo svolto nella relazione e di cui dirò 
brevemente, essa dovette venire nella convin-
zione che realmente si dovessero approvare 
in questa parte le disposizioni contenute nel 
disegno di legge ministeriale. 

Avverto innanzitutto, e l'onorevole Pan-
tano lo sa, che tutte le Commissioni che si 
occuparono del contrabbando e della fabbri-
cazione clandestina, tutte ebbero-a lamentare 
la insufficienza delle pene stabilite nelle va-
rie leggi. La stessa Commissione d'inchiesta, 
di cui faceva oggi cenno l'onorevole Pantano 
e della quale fu relatore l'onorevole Colombo, 
sottoponeva al Governo il quesito se non si 
dovesse introdurre nelle disposizioni di legge 
relative agli spiriti anche una pena corpo-
rale come era stabilita per le altre contrav-
venzioni in materia di finanza. L'onorevole 
Pantano osserva che in ogni caso si dovrebbe 
sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 18. 

Ma appunto questo capoverso contempla 
una specie di frodi dallo stesso onorevole 
Pantano accennate e che si verificano con 
danno dell'Amministrazione. Del resto que-
sto capoverso non ha l'intendimento e la 
portata attribuitagli dall'onorevole Pantano. 
Non basta la esistenza di una materia qual-
siasi alcoolizzabile od alcoolica per autoriz-
zare 1' applicazione della pena comminata 
nell'articolo, ma è richiesta la presenza, in uno 
stesso locale od in locali annessi od attigui, 
dell'apparecchio di distillazione o di parte di 
esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili. 

Ora domando se in queste circostanze non 
si verifichi quasi sempre quella specie di fab-
bricazione clandestina che l'Amministrazione 
ha voluto colpire. 

Ma l'onorevole Pantano disse: Quando a 
qualcuno venga in mente di nascondere dei 
pezzi di lambicco nel fondo di un altro, e gli 
agenti della finanza li trovino, sussisterà la 
contravvenzione? E evidente che in questo 
caso non potrebbe sussistere. 

D'altronde, quando troviamo le circo-
stanze e gli estremi che si sono voluti con-
templare nell'articolo 18 allora debbono dav-
vero sussistere le pene sancite dalla legge. 
Non aggiungiamo altro e preghiamo la Ca-
mera di respingere l'emendamento Pantano, 


