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ha reso 60,000,000. Quei 20 milioni in tasca 
di chi andavano? Non lo so, ma so che con la 
forma dell'abbonamento la tassa rendeva meno, 
perchè chi aveva ottenuto l'abbonamento au-
mentava la forza produttiva del molino. Con 
questa legge avverrà lo stesso. Certi signori 
dicono che non si può trovare un istrumento 
per misurare il gas e l'elettricità. Io sono con-
trario alla tassa, perchè al Governo non vo-
glio dare un centesimo, ma se si deve ra-
gionare con la testa, ed io da povero lavo-
ratore credo di ragionare con la testa, dico: 
guardate bene che questo articolo, nella parte 
delle disposizioni penali, favorisce proprio 
l'odio di classe, fra i signori industriali ed il 
popolo. 

A quelli che guadagnano migliaia di lire 
date poche lire di multa, al povero contadino, 
che distilla 20 litri di vinacce, date da 3 mesi 
a 3 anni di carcere. 

Questa non è giustizia e voi negli Uffici 
avete approvato questa legge ! (Rumori — 
Ilarità). 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Frola, relatore. Io credo che con l'aggiunta 
proposta dall'onorevole Campi, si possa ov-
viare agli inconvenienti, di cui fece parola 
l'onorevole Zavattari. E vero, vi è una diffe-
renza essenziale tra l'articolo 18 della legge 
sugli alcools, che contempla la fabbricazione 
clandestina e l'articolo 7, che stiamo discu-
tendo ; però, ove si aggiunga la locuzione, 
proposta dall'onorevole Campi, che la Com-
missione accetta, che cioè prima delle parole 
« è punito con multa, si mettano le altre 
« salvo le maggiori pene stabilite dal Codice 
penale » noi avremo una perfetta armonia tra 
le due disposizioni. 

Infine l'onorevole Mecacci ha proposto che 
si contemplino in questo articolo le disposi-
zioni del Codice penale vigente. La Commis-
sione accetta che in fine dell'articolo si tolga 
la particella « e » e si dica « del relativo rego-
lamento nonché del Codice penale. » Quanto 
all'altra osservazione fatta dall'onorevole Me-
cacci, avverto solamente che i fatti contem-
plati sono vere falsificazioni a scopo di frode ; 
quindi è evidente che si debbano applicare 
le disposizioni del Codice penale, le quali 
contemplano appunto le vere falsificazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mecacci. 

Mecacci. Farò una semplice dichiarazione, 

non intendendo sollevare questioni giuridiche, 
che non finiscono più. 

Io ho lasciato parlare l'onorevole Campi, 
ed ho udito le osservazioni fatte in proposito 
all'articolo 8 dalla Commissione, ma debbo di-
chiarare che all'emendamento dell'onorevole 
Campi sono assolutamente contrario perchè 
credo che sia un altro errore. 

Infatti, è punito con multa fìssa di lire 
mille il fabbricante che si trovi nelle con-
dizioni indicate con le lettere a, 6, c e d. Ora 
egli vorrebbe che questi stessi fatti venissero 
considerati come costituenti un titolo mag-
giore di reato, in modo da potersi applicare 
ai medesimi anche maggiori penalità. E ciò 
significa andare oltre il disegno di legge del 
Ministero e della Commissione e rendere an-
cora più duro l'articolo penale che abbiamo 
in esame. L'onorevole Campi guardi ciascuna 
delle ipotesi contemplate alle lettere a, b, c, d; 
in esse troverà tanti fatti determinati, aventi 
natura loro propria, i quali non si prestano 
ad altra responsabilità che a quella contem-
plata nei detti disegni ; giammai a quella per 
reato di falso, come egli vorrebbe, inquan-
tochè il falso in questa materia, nelle sopra-
dette ipotesi, non ci ha proprio nulla che 
vedere. Capisco che quando si è richiamato 
tutto un intero titolo di Codice penale, che si 
riferisce nientemeno al falso dei sigilli dello 
Stato, in materia contravvenzionale, si può 
dimandare, forse anche ottenere, quello che di-
manda l'onorevole Campi. 

Ma questi sono errori gravi, che in una le-
gislazione bene studiata, in una legislazione 
di un popolo civile, non dovrebbero entrare. 

Presidente. L'onorevole Campi ha chiesto 
di parlare per fatto personale. 

L'accenni. 
Campi. Il fatto personale sta in ciò. L'ono-

revole Mecacci, ha qualificato come un grosso 
errore, ciò che io ho avuto l'onore di dire. 

Se i professori si esprimono in simile modo, 
ciò significa per lo meno, che non sono sem-
pre professori di cortesia. 

Mecacci. Domando di parlare per fatto 
personale. 

Campi. Certo qui non si tratta delle stesse 
materialità considerate dal Codice penale, 
perchè la penalità dei fatti contemplati da 
questa legge, non può sorgere che dalla ap-
plicazione della legge stessa. Lo capisco, 
perchè prima non c'era la tassa sul gas e 
sull'energia elettrica; ma che questi siano 


