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all 'onorevole ministro. Nell 'ul t imo periodo 
dell 'articolo è det to : « Ai det t i magazzini 
sono applicabil i le disposizioni della legge 
doganale relat ive ai depositi di proprietà 
pr ivata . » 

Io desidererei che fosse detto che questi 
magazzini saranno considerati come quei 
punt i f ranchi che esistono a Genova, dove 
appunto sono raccolti gli zuccheri d ' importa-
zione estera che sono necessari per fare quelle 
miscele indispensabil i per ragguagl iare lo 
zucchero a quel reddito, del 94 raffinato che 
è prescritto. Ora, per potere arr ivare a questo 
grado, a questo reddito, di 94 bisogna fare 
delle miscele, e perchè si possa procedere co-
modamente a queste operazioni io credo con-
veniente che questi magazzini sieno anche 
essi considerati come punt i f ranchi come 
quelli che ci sono a Genova per gli zuc-
cheri esteri. 

Riassumendo, io propongo un 'aggiunta 
all 'articolo, che spero sia accettata dall 'ono-
revole ministro; poi vorrei pregare l'onore-
vole ministro di tener calcolo dell 'al tra mia 
raccomandazione, cioè di vedere se può 
considerare questi magazzini generali come 
punt i franchi . 

Carcano, ministro delle finanze. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Par l i pure. 
Carcano, ministro delle finanze. Sostanzial-

mente io noii dissento dalle osservazioni 
fat te dall 'onorevole Scalini,, e con poche di-
chiarazioni spero di poterlo sodisfare e per-
suaderlo a non insistere nel suo emenda-
mento. 

L'onorevole Scalini osserva gius tamente 
che la tassa di fabbricazione si deve appl i -
care sul peso netto, ed egli osserva altresì 
che per la determinazione del peso netto si 
possono seguire due vie, una, quella della 
determinazione del peso effettivo della tara, 
l 'altra, quella della detrazione di un peso 
presuntivo, che si suol dire anche tara le-
gale; ed egli dubita che il t ra t tamento fat to 
in questo secondo modo di determinazione 
del peso tassabile agli effetti dell 'applica-
zione dei d i r i t t i di confine allo zucchero 
estero, possa riuscire più favorevole all ' im-
portatore dell 'altro t ra t tamento, che si fa 
al produttore di zuccheri indigeni . Dicevo 
che sostanzialmente sono d'accordo con lui, 
ammetto cioè che si debba usare, a favore 
di entrambi, par i tà di t rat tamento. Credo 
però che oggi, applicando la tassa sul peso 
netto reale, non si venga a stabil ire un trat-
tamento inferiore al fabbricante, che se non-
dimeno questo t ra t tamento inferiore ci fosse, 

credo che sia facile il modo di porvi ri-
paro, applicando pure il metodo da lui con-
sigliato. 

Del resto la disposizione della quale egli 
si occupa, appart iene non alla legge ma al 
regolamento, ed è già disciplinata dagli ar-
ticoli 23 e seguenti del regolamento in v i -
gore. Se occorrerà qualche aggiunta o mo-
dificazione, non si mancherà di introdurla . 
Oggi quindi lo pregherei a non insistere 
nel suo emendamento e per questa ragione 
di ordine, di non introdurre cioè nella legge 
una disposizione che appart iene al regola-
mento, ed anche per un 'a l t ra ragione, vale 
a dire che, così come è formulato, l 'emen-
damento non è espresso in modo abbastanza 
chiaro e proprio; ed almeno io credo che 
bisognerebbe formularlo in modo più aperto 
e preciso. 

Per queste ragioni spero quindi che 
l 'onorevole Scalini vorrà accontentarsi delle 
mie dichiarazioni, che non discordano dal 
suo pensiero, e non vorrà insistere nel suo 
emendamento. 

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

Maraini. Una semplice spiegazione. 
L'onorevole ministro ha detto che gli 

avvert iment i fa t t i dal mio onorevole col-
lega Scalini per le tare e per i magazzini 
r iguardano più il regolamento che la legge. 

Io ne convengo in massima: e appunto 
perciò credo necessario r i levare come il re-
golamento in vigore, fat to in seguito alla 
legge del 1900, non si è mai di fat to po-
tuto applicare, perchè troppo indeterminato. 
Esso dice... 

Carcano, ministro delle finanze. Lo sempli-
ficheremo. 

Marami. ... che lo zucchero fabbricato deve 
essere preso in carico subito dopo termi-
nata la turbinazione. 

Ora sta in fat to che la turbinazione non 
è l 'ul t imo lavoro nella fabbricazione dello 
zucchero. Invece le ul t ime operazioni sono 
quasi sempre il buratto, lo stacciamento, lo 
essiccamento e la miscela. Simili disposi-
zioni inat tuabi l i provano come quel regola-
mento fosse stato compilato senza una cono-
scenza esatta della par te tecnica del l ' indu-
stria alla quale doveva essere applicato. 

Devo quindi pregare l 'onorevole mini-
stro Carcano, il quale ha così prontamente 
intui to le necessità inelut tabi l i della indu-
stria, di voler chiaramente stabil ire nel nuovo 
regolamento che lo zucchero prodotto dalle 
fabbriche indigene abbia nella verifica do-
ganale lo stesso t ra t tamento che si adopera 


