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proponendo che sia rimandato alla Commissione « f 
questo articolo. j 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti . 
P r I n e t t i . Io voleva appunto proporre ciò che r 

ha proposto l'onorevole ministro, vale a dire che 
la Commissione riprendesse in esame la dicitura c 

dell'articolo. * 
Presidente, Onorevole Sonnino ha facoltà di ( 

parlare. . ( 

Sennino Sidney» Se l'articolo è stato rimandato 
allora rinunzierei. • ' 

Presidente. Almeno così è stato proposto. La 
Commissione consente? 

F a g i u o l i , relatore. La Commissione accettavo- , 
lentieri che le sia rimandato l'articolo. 

Presidente, Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Marcora. 

i a r c o r a . Siccome è proposto i l rinvio alla Com-
missione, io tengo a dichiarare che accettandosi 
r articolo proposto dall' onorevole Ferrar is non 
avrebbe più alcuna ragione il mio emendamento. 

Presidente. Vedremo la nuova formula dell'ar-
ticolo, onorevole Marcora. 

Si riservi di esprimere il suo avviso. 
Onorevole Gianolio, ha facoltà di parlare. 
G'anol io . Sinceramente io non ne capisco più 

niente. {Si ride). 
Abbiamo cominciato a voler fare una legge di 

riordinamento, poi siamo venuti ad una legge di 
modificazioni. 

L'onorevole ministro ci dice che si è voluto 
provvedere perchè era enormemente gravata la 
proprietà, perchè era enormemente gravato il con-
sumo ; e poi ci si dice che si vuol consolidare lo 
stato attuale, cioè si vuole consolidata Y enormità. 

Attualmente che cosa si vuole che noi fac-
ciamo? Che veniamo a stabilire una consolida-
zione, come la chiama il relatore, della s o v r i m -
posta quale è, senza nessun obbligo, nessuna 
garanzia, senza che i comuni siano tenuti a ricor-
rere ad un'altra imposta: sicché là dove avvi la 
enormità, l'enormità durerà eterna... 

Una voce. C' è la legge J 
O i a n o l l o . Non c'è la legge, perchè la legge non 

contempla il caso, in cui sovrimponiate, ma con-
templa il caso in cui eccediate la sovr imposta . 
Quindi, se voi siete vicini ai 100 centesimi, se 
siete ai 99 centesimi, non avete alcun obbligo di 
ricorrere ad altri cespiti che alla sovraimposta. 

Detto ciò, siccome non ne capisco più. niente, 
e siccome vedo che siamo venuti al punto, cur-
rente rota, di fare di Sant'Antonio un Sant'An-
tonino, e poi ne verrà fuori chi sa che cosa, e 

poiché sono in nube altre riforme -, ritiro la mia 
proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

F a g i u o l i , relatore. Io voleva chiarire il concetto 
della Commissione dell'accettare il rinvio. La 
Commissione lo accetta, riservandosi la facoltà 
di venire a proporlo alla Camera in quella forma 
che crederà conveniente. 

Presidente. Va bene. La Commissione si ri-
serva libertà di azione. 

Quindi ogni questione rimane sospesa; soltanto 
si tratta ora di rimandare alla Commissione 
l'articolo medesimo, con tutti gli emendamenti, 
che furono presentati, con invito di riferire e 
fare quelle proposte che reputerà opportune. 
Nessuna questione è pregiudicata. 

Magliari, ministro delle finanze. Io ho il dovere 
replicare una parola alla sdegnosa protesta del-
l'onorevole Gianolio. 

Egli ha dichiarato che non intende più nulla 
di questa legge; ma io spero che egli vorrà in-
tervenire nel seno della Commissione, per discu-
tere seriamente e tranquillamente questo argo-
mento, e vedrà che tutto è ben chiaro. 

Egli può ritenere benissimo che la Commis-
sione e il ministro terranno conto del suo emen-
damento, in quanto e possibile, e giusto, non ostante 
che egli l'abbia ritirato. 

Biatiolio. Ringrazio l'onorevole ministro della 
sua cortesia, pronto sempre a rispondere al-
l' invito. 

Presidente. Dunque il rinvio di tutti questi 
emendamenti alla Commissione, ha questo signi-
ficato, che, cioè, nessuna questione s'intende pre-
giudicata. 

La Commissione riferirà e la Camera deli-
bererà poi. 

Così s ' intende? 
Fagiuo l i , relatore. Perfettamente! 
Presidente . Dunque andiamo avanti. 
Voci. A domani! a domani! 
Presidente. Ora vi sarebbe l'articolo 4 proposto 

dall'onorevole Salandra, come aggiunta. 
Lucchini Giovanni . Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Su che cosa ? 
Lucchin i Giovanni . Sull'ordine della discussione. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Lucch in i Giovanni . Come possiamo andare avanti 

nella discussione di questa legge, quando abbiamo 
sospeso la discussione dell' articolo che è il 
perno di tutta la legge ? 

E impossibile, a mio avviso, andare avanti. 
Presidente . Onorevole Lucchini Giovanni, se 


