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importanti elementi della questione, cioè degli , 
interessi industriali. La Commissione ha cre-
duto di dover tener conto anche di questi in-
teressi industriali, e vuole indurre i comuni che 
avessero fatto troppo uso del loro diritto, a dovere 
ridursi in limiti più convenienti, anche poi per 
non mantenere una disparità di trattamento, la 
quale a breve andare sarebbe di gravissimo no-
cumento alle finanze di quei comuni, che lo stesso 
onorevole Curioni vuole tutelare, perchè certa-
mente gl'industriali sarebbero costretti ad emi-
grare da quei comuni inospitali, che li tassano in 
maniera così dura, per andarsi a ricoverare lad-
dove con maggiore discernimento, le imposte si 
mantengono in limiti più bassi. 

Spero in conseguenza che l'onorevole Curioni 
vorrà ritirare la sua proposta, e che sarà votato 
l'articolo della Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio, 

Giaitolio. Ci siamo messi per la china d'una legge 
che riesce soverchiamente restrittiva della libertà 
comunale senza guardare alle condizioni di fatto 
nelle quali si trovano i comuni, volendo erigere 
noi stessi a conoscitori di tutto ciò che interessa 
ai comuni. 

Eh sì che molte volte diamo l'esempio di non 
sapere ciò che più da vicino dovremmo cono-
scere ! 

Si vuol portare il dazio massimo del coke a 
lire 3 per tonnellata. Oggidì questa imposta sul 
coke esiste in molti comuni. Se volete una prova 
che le lire tre per tonnellata non sono un limite, 
che i comuni abbiano potuto e creduto conve-
niente di osservare, la potete avere guardando 
alle tariffe adottate dai maggiori comuni. All'in-
fuori di Venezia che tassa il coke tre lire, gli al-
tri comuni hanno dazi più gravi, sino a Palermo 
che lo tassa a lire 12. Mercè questo stato di cose 
i comuni ritraggono un provento che da anni 
stanziano nel loro bilancio, e volete di un tratto 
venire a toglierlo dicendo che favorite l'industria! 
Ma, signori, non c'è forse comune che nel ven-
tennio decorso abbia avuto lo sviluppo industriale 
di Torino. 

Ebbene, a Torino abbiamo il dazio sul coke 
a lire 5 e nessuno si lagna. Non tassiamo il car-
bon fossile, ma il coke sì. Questo rende al co-
mune 130,000 o 140,000 lire all'anno e voi vo-
lete venire a toglier d'un tratto a quel comune 
i due quinti di questo provento, portando il mas-
simo del dazio a lire tre. Togliete quindi a To-
rino 30 o 40 mila lire, le quali dovranno andare 
a gravare altri contribuenti, mentre oggidì quelli 

che sono avvezzi a pagare le 5 lire non recla 
mano. E come parlo di Torino che conosco di più, 
così potrebbe dirsi di tanti altri comuni. L'emen-
damento del collega Curioni aveva questo, se non 
altro, che si stabiliva uno staiu quo: esso rispet-
tava quei comuni, i quali avevano fatto il loro 
bilancio calcolando su questo provento. La Com-
missione lo volle respingere. Io credo che sarebbe 
conveniente di lasciare le cose come sono. 

In sostanza, credo che la cosa migliore sarebbe 
di lasciar liberi i comuni. Essi non sono poi 
tanto ciechi degl'interessi loro! Credete, l'onni-
scienza non è un privilegio nostro in nessun 
modo. Fissando i limiti quali erano prima, cia-
scun comune provvederà. 

Quando vedrà che in qualche modo il dazio 
sul combustibile intralcia lo sviluppo delle in-
dustrie, provvederà a diminuirlo e anche a to-
glierlo affatto. Come potrà anche provvedere a 
dare un rimborso. A Torino, per esempio, lo 
facciamo. Prendiamo il dazio sui coke e, vice-
versa, sopra i pezzi di fonderia fatti in città ed 
esportati, concediamo un rimborso in ragione di 
ciò che si è potuto pagare per dazio sul com-
bustibile. 

Tutto ciò si può fare! Tutto ciò ciascun co-
mune se lo aggiusta da se. Non facciamo tanto 
i tutori, signori miei, poiché abbiamo già le 
tante volte dimostrato che non siamo i meglio 
adatti a esercitare una tutela! (Siride). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

iifSagliani, ministro delle finanzi. Non devo dire 
che poche parole. Il Ministero aveva proposto 
l'esonerazione dal dazio di consumo comunale 
dei combustibili fossili, compreso il coke. Il Mi-
nistero però comprende bene quanto sia difficile 
far prevalere questa sua opinione, considerando 
le condizioni finanziarie dei comuni, già troppo 
oberate. 

Comprende anche che l'ottimo è il nemico del 
bene e che, in fatto di queste riforme, bisogna 
procedere non per salti ma gradatamente. Il Mi-
nistero d'altronde non può non osservare che la 
proposta della Commissione reca già un grandis-
simo benefizio all' industria. Quando avete udito, 
o signori, che in qualche comune si colpisce fino 
a 12 lire la tonnellata il carbon fossile e il coke, 
voi non potete non riconoscere che il fissare il li-
mite massimo di questa imponibilità a 3 lire la 
tonnellata è già un grande vantaggio. 

Quindi è che coloro i quali giustamente vor-
rebbero vedere sgravata l'industria da questa 

, gabella possono accontentarsi, nelle condizioni at-


