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imporre lì dazio consumo comunale, e gli addi-
zionali, ecc. n 

Presidente. L'onorevole ministro propone cìie 
si sospenda l'articolo aggiuntivo proposto dal-
l'onorevole Salandra. 

L'onorevole Salandra consente? 
Salandra. Non intendo di oppormi. Osservo 

solo che la Commissione, quando riferirà sull'ar-
ticolo 3°, riferirà aUrcd sull'articolo 4° che io ho 
proposto. 

Magliaro, ministro delle finanze. Precisamente. 
Presidente. Evidentemente la Commissione deve 

esprimere il proprio avviso sui vari emenda-
menti. 

Salandra. L ' h a già espresso il suo avviso. L a 
Commissione ha detto che l'accettava. 

Presidente. Chi 1' ha accettato? Io non ho udita 
alcuna dichiarazione. 

Salandra. Se non vado errato, ho detto che 
l'accettavo. 

Presidente. Se andiamo di questo passo, non 
la finiremo più. (Si ride). 

Fagl i se l i , relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole relatore, ora la proposta 

dell'onorevole Salandra non è in discussione ed 
è intempestiva ogni dichiarazione intorno alla 
proposta medesima. 

L'onorevole ministro ha proposto che si tenga 
sospesa qualsiasi deliberazione su cotesta pro-
posta dell'onorevole Salandra; ora se l'onorevole 
proponente acconsente, bene, altrimenti inter-
pellerò la Camera. 

Salandra. Acconsento. 
Presidente. Dunque la Camera ha udito, l'ono-

revole ministro propone che si sospenda ogni de-
liberazione sulla proposta dell'onorevole Salandra 
e che si passi alia discussione dell'articolo 4° del 
progetto della Commissione relativo al dazio 
consumo. 

L a Commissione acconsente? 
FagiuoH, relatore. Io avevo chiesto di parlare 

appunto per dichiarare che la Commissione non 
poteva consentire coll'onorevole ministro su que-
sto punto, perche if* primo inciso dell'articolo 4° 
che riguarda il dazio consumo dice : 

u E conservata ai comuni la facoltà di imporre 
il dazio consumo comunale, e gli addizionali al 
dazio consumo governativo giusta le leggi vi-
genti. „ 

Invece, in forza della proposta dell'onorevole 
Ferrar is Maggiorino, non si potrebbe più questo 
articolo adottare. In conseguenza bisogna riman-
dare tutto. 

Bisognerà, d'ora in poi, che la Commissione, 
la quale ha proposto tutto un insieme coordinato 
eli disposizioni si guardi bene dall'accettare qual-
siasi emendamento. 

Magliaro, ministro delle finanze. Chiedo di par -
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Magliaro, ministro delle finanze. Mi rincresce di 

non essere d'accordo colla Commissione su que-
sto punto, poiché la facoltà dì sovrimporre non è 
tolta ai comuni, come non è tolta loro la facoltà 
d'imporre dazi non ancora esistenti. 

Questa facoltà rimane ferma; la questione è 
del modo di esercitarla, se prima o dopo di avere 
applicato altre tasse. 

Quindi il primo comma dell'articolo 4, che sta-
bilisce in massima la facoltà ai comuni di imporre 
gli addizionali e nuovi dazi di consumo, non può 
trovarsi in contradizione con altri articoli della 
legge, i quali limitassero il modo di esercizio di 
questa facoltà; mi pare, dico, che non vi sia al-
cuna contradizione e che si possa andare avanti. 

Presidente. Poiché vedo che c'è discrepanza pro-
pongo che ìa discussione sia rimandata a lunedì. 

Tutt i gli emendamenti relativi all'articolo 3, 
saranno rimessi alla Commissione, così pure la 
proposta dell'onorevole Salandra. 

Se vi fossero altri deputati che avessero in ani-
mo di presentare emendamenti io lì invito a pre-
sentarli in tempo affinchè possano essere trasmessi 
alla Commissione, stampati e distribuiti ai signori 
deputati. 

dee domande di interpellanza, eoa 
del deputalo Cavalloni, l 'a l t ra del deputato 
Bovio. 
Presidente. Debbo ora comunicare alia Camera 

due domande di interpellanza: una è dell'onore-
vole Cavallotti così concepita: 

" Il sottoscritto chiede interpellare l'onore-
vole presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, sui seguenti punt i : 

1° Se e quando crede procedere a una 
revisione del personale superiore dell' ammini-
strazione provinciale. 

2° Quando crede poter dichiarare chiusa 
la liquidazione dell'eredità del passato e dar prin-
cipio all'opera promessa a Torino : ossia sull'or-
dine dei lavori parlamentari e rimedi! della pre-
sente atonia. 

3° Come intende io spirito e la forma dei 
rapporti f ra Governo e deputati, anche in ordine al 


