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scatole, bossoli, buste pacchetti od astucci 
clie portino impressa l'indicazione della fab-
brica e siano chiusi con apposita marca, di 
valore corrispondente alla tassa dovuta sul 
numero dei fiammiferi in essi contenuti. Que-
sto numero dovrà mantenersi nei limiti : 

di 30 e di 3 o di un multiplo di 30 e 
di 3, rispettivamente fino a 360 ed a 30 per 
i fiammiferi di cera e di legno o d'altra ma-
teria, fini, e per quelli di cera detti ascendi-
scala ; 

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, 
per quelli di legno, o d'altra materia, comuni, 
cioè solforati. 

« Sul numero massimo dei fiammiferi sta-
bilito come sopra per ciascun involucro è 
tollerata una eccedenza compresa fra 1 e 12 
per cento. 

* Con Decreto Reale, in quanto le esigenze 
generali del consumo lo richiedano, potrà es-
sere consentito che siano posti in vendita in-
volucri contenenti un numero di fiammiferi 
frazionario delle unità e dei multipli sum-
mentovati. 

« Le marche, ossia contrassegni della tassa 
pagata, saranno distribuite dagli Uffici del 
Registro, e l'applicazione di esse agli invo-
lucri sarà fatta a cura e spese dei fabbricanti 
e degli importatori. » 

(È approvato). 

« Art. 5. Ai fabbricanti sarà concessa una 
dotazione a fido di marche in misura corri-
spondente ai bisogni della lavorazione per 
un periodo massimo di quaranta giorni, a con-
dizione : 

а) che depositino i fiammiferi prodotti 
in detto periodo di tempo nel magazzino di 
cui al terzo comma dell'articolo 3 ; 

б) che non facciano alcuna estrazione 
di fiammiferi dal magazzino ora mentovato 
senza il preventivo pagamento dell'importo 
di tassa rappresentato dalle marche applicate 
agli involucri che vogliono estrarre o senza 
reintegrare la dotazione coll'acquisto di nuove 
marche. 

« In caso di cessazione dell'esercizio o di 
cessione della fabbrica, l'ammontare delle 
marche concesse a fido dovrà essere versato, 
entro tre giorni, all'ufficio del registro ed in 
difetto di pagamento la Finanza potrà pro-
cedere in via esecutiva. » 

(È approvato 

« Art. 6. Potrà essere consentita la estra-
zione dei fiammiferi dal magazzino sotto vin-
colo della finanza, senza soddisfare alla con-
dizione di cui alla lettera b dell'articolo pre 
cedente, semprechè il fabbricante guarentisca 
il fido con deposito, presso la Sezione di te-
soreria provinciale, di rendita pubblica o di 
numerario. 

« Però dopo la scadenza dei quaranta giorni 
e poi di sei in sei mesi la Finanza accerterà 
come abbia proceduto la fabbricazione, ed ove 
risulti che proporzionalmente al tempo essa 
è stata minore del 10 per cento di quella 
presa per base nella determinazione del fido, 
ridurrà questo iu corrispondenza alla dimi-
nuita fabbricazione. 

« Qualora il fabbricante, entro 15 giorni 
dall'invito, non paghi la differenza, la Fi-
nanza agirà sulla cauzione. 

« Il fabbricante potrà richiedere invece 
un corrispondente aumento di fido, qualora 
risulti una fabbricazione che ecceda del 10 
per cento quella che ha servito di base nella 
determinazione del fido concesso. » 

Riguardo a questo articolo l'onorevole 
Grhigi ha proposto che al primo periodo si 
aggiungano queste parole: « o con prima 
ipoteca sull'opificio e stabili annessi, oppure 
mediante fideiussione personale di soddisfa-
zione dell'amministrazione. « 

Boselli, ministro delle finanze. I o acce t te re i 
il concetto dell'aggiunta proposta dall'onore-
vole G-higi; solamente credo che non con-
venga esprimerlo così recisamente nella legge, 
ma procedere come si procede per le altre 
tasse di fabbricazione, provvedendo cioè col 
regolamento. Perciò dopo le parole di ren-
dita pubblica o di numerario, a g g i u n g e r e i : 
« o con cauzione, da prestarsi nei modi che 
saranno determinati nel regolamento, » poi-
ché il regolamento potrà stabilire che la cau-
zione sia prestata anche nei modi accennati 
dall'onorevole Grhigi, con le cautele, s'intende, 
necessarie a salvaguardare i pubblici in-
teressi. 

Ghigi. Io ho tanto poca difficoltà ad ac-
cettare ciò che si propone dall'onorevole mi-
nistro che io stesso avevo formulato dianzi 
un altro emendamento, che naturalmente più 
non presento, e nel quale contenevasi l'iden-
tico concetto, che l'onorevole ministro ha 
espresso. 

In definitiva trattasi di soccorrere alcune 


