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Curloni. No, signor presidente. Bisognerebbe 
proprio rifarlo del tutto. 

Non l'ho sott'occhio, perchè ho trasmesso l'ori-
ginale. 

Se vuole avere la bontà di trasmettermelo, io 
vedrò di riformarlo. 

Presidente. Glielo trasmetterò. 
Gianolio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Gianolio. Proporre di sopprimere, un articolo 

non è un emendamento, che debba essere trasmesso 
alla Presidenza. Vista però la stessa difficoltà che 
ora si trova a combinare una forinola concordata, 
proporrei la soppressione dell'articolo. 

taeava. (.Presidente, della Commissione). Ma la 
difficoltà è l'onorevole Curioni che la trova, non 
già la Commissione. 

Gianolio. Ma la Commissione mantiene le sue 
proposte? 

Lacava. (Presidente della Commissione). Certa-
mente. 

Gianolio. Io credevo che vi rinunciasse. 
Presidente. Onorevole Curioni, mandi il suo 

emendamento perchè la Camera non può stare 
tanto tempo in attesa» 

Curioni. Il mio emendamento è qui» (Si ride). 
Presidente. Leggo il nuovo emendamento del-

l'onorevole Curioni: 

" Il dazio comunale sui combustìbili fossili, 
compreso il cokeP non può essere elevato oltre le 
lire tre per tonnellata nei comuni che ora ne sono 
esenti, o che l'hanno applicato in somma mi-
nore. „ 

Onorevole Sennino, Ella mantiene il suo emen-
damento? 

Sonnino. Mantengo il mio emendamento, perchè 
la variazione fatta dall'onorevole Curioni al suo, 
ne ha mutato lo spirito. 

Presidente. Rileggo l 'emendamento dell'onore-
vole Curioni: 

" Il dazio comunale sui combustibili fossili, 
compreso il coìcer non può essere elevato oltre le 
lire tre per tonnellata nei comuni che ora ne sono 
esenti, o che l 'hanno applicato in somma mi-
nore. £ 

L'onorevole Sonnino, mantiene il suo? 
Sennino. Lo mantengo, la Camera deciderà. 
Presidente. Verremo ai voti«, 
Hicoìosi. Chiederei di parlare par uno schiari-

mento. In quest'articolo non è compreso il car-
bone di legna, il quale è un combustibile, che 
spesso supplisce il coke e il carbon fossile. 

Presidente. Onorevole Nicolosi, l 'articolo del 
Ministero e della Commissione parla del carbone 
fossile combustibile. 

Nicolosi. Ma, poi che siamo alle limitazioni, per-
chè non includervi anche il carbone di legna, il 
quale è un genere quasi di prima necessità? Si 
favorirebbe, in qualche modo, l'agricoltura, che, 
a questi lami di lana, ne ha tanto bisogno! 

Presidente. Ma allora proponga un emenda-
mento. 

Ne abbiamo già tanti: sarà uno di più. (Si 
ride). 

Prego la Camera di prestare attenzione, giac-
che dobbiamo venire ai voti. 

La Commissione propone all'articolo 13 che il 
dazio di consumo sui combustibili fossili, com-
preso il coke, non possa elevarsi sopra un mas-
simo di lire 3 per tonnellata. 

Il ministro delle finanze propone quest'aggiunta: 
" che a cominciare dal prossimo quinquennio il 
dazio sui combustibili fossili sia ridotto alla mi-
sura sopraindicata in quei comuni che lo aves-
sero superiore di lire 3. Ma questo dazio rimar-
rebbe sempre, come è ora, sino allo spirare del 
quinquennio. 

A queste proposte sono fatti diversi emenda-
menti. L'onorevole Sonnino vorrebbe che i com-
bustibili fossili fossero esenti da ogni dazio, meno 
il colte, il quale non potrebbe mai esser tassato a 
più di tre lire. 

Sonnino Sidney. A questo punto aggiungerei la 
seconda parte della proposta ministeriale : 

u Sarà ridotto a lire tre pel prossimo quin-
quennio in quei comuni che lo avessero superiore 
attualmente, pur mantenendo sino allo spirare di 
questo quinquennio, ecc. „ 

Presidente. La proposta dell'onorevole Cu-
rioni è u per un dazio di lire 3 sui combustibili 
fossili e sul coke nei comuni, che ora ne fossero 
esenti o che lo avessero applicato in una misura 
inferiore. „ Questa proposta è chiara. 

L'onorevole Rubini ha ritirata la sua proposta. 
L'onorevole Lazzaro finalmente propone l'ordine 
del giorno puro e semplice. 

Anche l'onorevole Vigoni fa una proposta, la 
quale verrebbe come un'aggiunta, quando fosse 
accolto uno degli emendamenti o dell'onorevole 
Sonnino o dell'onorevole Curioni. Non è vero, ono-
revole Vigoni? 

Vigersi. Sarebbe un'aggiunta all'articolo della 
Commissione. 

Presidente. Lo mantiene come aggiunta all 'ar-
ticolo della Commissione. 


