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nanze comunali, prima di poter ottenere la fa-
coltà di eccedere il limite delle sovrimposte. 

Rimarrebbe soltanto quella modesta tassa sulle 
bestie da tiro, da sella e da soma ; ma, come dicevo 
poco fa, la Commissione non ci tiene gran fatto e 
vi rinunzia volontieri. 

Noi confidiamo che siano tolte così tutte le dif-
ficoltà che pareva si opponessero alla votazione 
del presente articolo. 

Presidente. L'onorevole Torraca, mantiene o 
ritira il suo emendamento che il relatore ha di-
chiarato di non accettare? 

Torraca. Se la classificazione concernesse sol-
tanto la forma e non implicasse la sostanza, io 
non insisterei, ma se implica la sostanza, allora 
io, dopo aver notato che non io inceppo la libertà 
dei comuni, ma l'inceppa la legge, pongo questo 
dilemma: è obbligatoria o no pei comuni questa 
classificazione stabilita nell'articolo? 

Fagjuoli, relatore. No! 
Torraca. Se dunque non è obbligatoria, vi par 

giusto dare ai comuni la facoltà di imporre prima 
sui meno abbienti e poi su quelli che meglio pos-
sono pagare? A me sembra che si debba fare al 
contrario. Prima deve pagare chi più può e poi 
chi meno può. Quindi mantengo il mio emenda-
mento. 

Sonnino Sidney. Chiedo di par lare . 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Sonnino Sidney. In primo luogo ringrazio l'ono-

revole ministro e la Commissione per avere ac-
cettata la soppressione dei numeri 5 e 6 dal-
l'elenco delle tasse obbligatorie. 

Vorrei inoltre domandare uno schiarimento. 
Ho udito che la Commissione accetta l'emenda 
mento dell'onorevole Benedini, il quale lascie-
rebbe ai comuni, purché sia mantenuta la somma 
complessiva del dazio comunale, la facoltà di 
variare le tariffe. Ora io domando: come si può 
a priori sapere se una variazione di tariffa farà 
oltrepassare o no la somma complessiva del 
dazio? Tutti sanno che una lira di più o di meno 
trasportata dall'uno all'altro genere, dalla carne, 
per esempio, alle farine, può dare risultati molto 
diversi. E per ciò, quantunque in massima, io 
non sia contrario al concetto dell'onorevole Be-
nedini, di lasciare cioè una qualche libertà discre 
zionale ai comuni nel regolare le loro tariffe, do-
mando uno schiarimento alla Commissione. 

Fagiuoli, relatore. Do subito all'onorevole Son-
nino lo schiarimento che desidera. Nell'articolo 17 
è detto chiaramente che il dazio sulle farine, il 
pane, le paste ed il riso non può essere modifi-
cato. Per modo che l'obbiezione dell'onorevole 

Sonnino può riferirsi agli altri generi, ma non 
a questi 

Presidente. E tempo ormai, parmi, che si venga 
ai voti intorno a questo articolo. 

La Commissione ammette dunque l'emenda-
mento dell'onorevole Benedini al primo capoverso; 
consente che al secondo capoverso, dopo le parole 
dalla legge 10 marzo 1886, n. 3682 si soppri-
mano le parole: e dalle interpretazioni legislative 
posteriori. E poi consente la soppressione dei 
numeri 5 e 6; è così? 

Fagiuoli, relatore. Perfettamente. 
Presidente. Allora procederemo pèr ordine. 
Prinetti Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Prinetti . 
Prinetti. Io vorrei chiedere un semplice schia-

rimento, poiché temo che l'emendamento dell'ono-
revole Benedini possa dar luogo ad una interpre-
tazione che desidero di evitare. 

Questo emendamento, se ho ben compreso, 
consolida la somma che attualmente i comuni ri-
cavano dal dazio di consumo sia per le sovrim-
poste delle tariffe governative, sia per le tariffe 
comunali. 

Ora io domando all'onorevole Benedini : quando, 
senza modificazioni di tariffe, avremo un aumento 
nel dazio di consumo del comune, dovrà il co-
mune stesso diminuire le tariffe? 

Parmi che questo dubbio debba essere chia-
rito. Infatti, poniamo il caso che il comune alzi 
alcune tariffe e altre ne abbassi; e che, per ef-
fetto dell'abbassamento di queste, si abbia un 
maggior consumo, e quindi un maggior introito 
dei dazi comunali, sarà il comune costretto a ri-
tornare a tariffe più miti sulle voci accresciute, 
per restare nei limiti imposti dall'emendamento 
dell'onorevole Benedini ? 

Il concetto dell'onorevole Benedini di lasciare 
una certa libertà ai comuni è buono, e credo 
che tutti vi consentano ; temo però che il modo 
con cui questo concetto è espresso possa dar luogo 
a dubbi abbastanza gravi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Benedini. 

Benedini. Io debbo dichiarare anzitutto che ho 
modificato il mio emendamento coll'aggiungervi 
la parola: attuali. 

Invero l'obbiezione fatta dall'onorevole Prinetti 
ha un certo valore, ma dinanzi alla dizione 
tanto generica ed indeterminata dell'articolo così 
come è formulato dalla Commissione, parmi che, 
in via di confronto, perda assai della sua im-
portanza. 


