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attenti e maturi. E indubitato che il Mini-
stero delle finanze non solo dovrà sentire il voto 
dei comuni interessati, ma anche quello delle Ca-
mere di commercio, e dei principali industriali. 
Quando quest'istruzione sarà fatta con criteri 
di assoluta imparzialità dal Ministero delle fi-
nanze, potremo formulare uno schema di rego-
lamento che sarà comunicato alle prefetture af-
finchè sentano sopra di esso le definitive osser-
vazioni che i Consigli comunali di maggiore im-
portanza possono farvi : e dopo ciò sarà sottoposto 
al voto del Consiglio di Stato quindi sarà pub-
blicato per decreto reale. Io credo che questa 
procedura varrà a garantire tutti gli interessi. In-
vece se si prescrivesse con questa legge una Com-
missione speciale per ogni comune, bisognerebbe 
instituiré un nuovo ente amministrativo, senza 
necessità, e col pericolo di avere tanti pareri di-
versi e una forse troppo grande ampliazione. Onde 
è che io prego gli onorevoli Yigoni e Benedini di 
non insistere nelle loro proposte, sebbene io rico-
nosca che mirano ad un fine assai lodevole e 
giusto. E li prego anche di riflettere che il Mi-
nistero è più di essi preoccupato di fare un rego-
lamento equo che tuteli le industrie e non dan-
neggi gli interessi finanziari dei comuni. E lo farà 
con tutta la coscienza, la ponderazione e la ma-
turità possibile. Io confido che gli onorevoli pro-
ponenti non insisteranno ed invito la Camera a 
votare l'articolo come è proposto dalla Commis-
sione di concerto col Ministero. 

Presidente. Onorevole Yigoni, mantiene ancora 
la sua proposta? 

Vigori!. Mi acquieto alle lodevoli intenzioni ma-
nifestate dall'onorevole ministro e non dubitando 
che saranno tradotte in atto, ritiro il mio emen-
damento. 

Presidente. L'onorevole Benedini insiste nel suo 
emendamento ? 

Benedini. Prendo atto delle dichiarazioni espli-
cite e delle intenzioni manifestate dall'onorevole 
ministro, della cui sincerità mi è arra anche l'ap-
poggio da lui dato ad alcuni miei precedenti 
emendamenti, e ritiro la mia proposta. 

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 14 
come è proposto dalla Commissione, e di cui fa 
dato lettura. 

Chi l'approva, si alzi. 
{È approvato). 
Articolo 15: 
K II dazio comunale sui combustibili fossili, 

compreso il coke, non potrà elevarsi oltre un 
maximum di lire tre per tonnellata. 

" Gli oggetti d' ogni specie destinati ad uso 
dell' amministrazione dello Stato, senza distin-
zione, rimangono soggetti al dazio di consumo, 
giusta le leggi vigenti, salve le eccezioni stabi-
lite dall'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, 
articolo 2 della legge 27 dicembre 1867, n. 4136, 
e del decreto reale 14 settembre 1868, n. 4635.,, 

L'onorevole Sonnino ha facoltà di svolgere il 
seguente emendamento da lui proposto a que-
sto articolo e sostitutivo di quello che trovasi già 
stampato : 

" Sono dichiarati esenti dal dazio di consumo 
comunale i combustibili fossili, escluso il coke 
sul quale il maximum del dazio sarà di lire 3 
per tonnellata. „ 

Sonnino Sidney. Io avevo presentato un emenda-
mento su questo articolo, col quale al primo capo-
verso dell'articolo della Commissione che ammette 
tre lire sui combustibili fossili compreso il coke, si 
sostituiva semplicemente il primo capoverso del-
l'articolo proposto dal Ministero col quale erano 
dichiarati esenti dal dazio di consumo comunale 
i combustibili fossili compreso il coke. 

Ora in seguito ad osservazioni fattemi da colle-
ghi, e che trovo giuste, ho modificato il mio emen-
damento, rinunciando all'esenzione del coke, e 
limitando l'esenzione- ai combustibili fossili, e 
spero che Commissione e Governo vorranno in 
questa forma accettarlo. 

Lo scopo dell'emendamento è evidente, ten-
tando ad impedire che si ponga un ostacolo allo 
svolgimento delle industrie. 

Lasciando ai comuni la facoltà di tassare i com-
bustibili fossili, che sono un consumo di prima 
necessità per le industrie, si rende se non impos-
sibile, assai difficile la vita di alcune industrie, 
le quali, per gli impianti già fatti, non possono 
trasportarsi altrove e si lascia alla discrezione 
dei Consigli comunali di contrastare a loro ta-
lento tutto il faticoso lavoro cui accudiamo da 
anni, con le tariffe doganali per proteggere e 
svolgere le nostre industrie, la cui vita, di fronte 
alla concorrenza estera, è resa anemica appunto 
dall'alto costo del combustibile in Italia, 

Presidente. L'onorevole Vigoni ha presentato 
insieme con l'onorevole Conti il seguente emen-
damento, così concepito : 

a Tuttavia la riduzione del dazio sul coke 
alla misura sopra prescritta non diverrà obbli-
gatoria pei comuni finche ostassero vincoli con-
trattuali all' uso integrale della facoltà concessa 
all'artìcolo 20 della presente legge. „ 


