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vivo o morto pregherei l'onorevole Torrigiani di j 
non insistere. 

Qui si dà una facoltà maggiore ai comuni di 
riscuotere per capi o per peso. E ciò basta; qua-
lunque altra particolarità potrebbe nuocere. 

Rispetto poi alla proposta soppressiva della se-
conda parte dell'articolo dell'onorevole Benedini, 
non ho nessuna difficoltà di accettarla. 

Questa seconda parte dell'articolo dichiara che 
per i comuni abbonati occorre una deliberazione 
del Consiglio comunale, ed è naturale, e per i co-
muni non abbonati, invece, un decreto ministe-
riale per maggior garanzia dei contribuenti. 

Ma, ad ogni modo, poiché l'onorevole Benedini 
è molto tenero della libertà dei comuni ed io 
partecipo alla sua opinione, consento che si sop-
prima la seconda parte dell'articolo. 

Prego quindi la Camera di votare l'articolo 
nella sola prima parte sopprimendo la seconda. 

Presidente. L'onorevole ministro accetta l'emen-
damento dell'onorevole Torrigiani? 

Voci. No, no! 
Benedirli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Benedini. Ho proposto la soppressione della se-

conda parte dell'articolo. 
Presidente. Dunque procediamo per ordine. 
Innanzi tutto l'onorevole Torrigiani ha presen-

tato un emendamento al primo comma dell'arti-
colo. Questo emendamento non è accettato. E 
vero, onorevole ministro ? 

Magliari, ministro delle finanze. La Commis-
sione ha dichiarato di non accettarlo, ed io mi 
associo al parere della Commissione. Accetto in-
vece la proposta dell'onorevole Benedini di sop-
pressione del secondo comma. 

Presidente. Onorevole Torrigiani, mantiene o 
ritira il suo emendamento ? 

Torrigiani. Sono costretto a mantenerlo, dap-
poiché la ragione del rifiuto consiste solo in ciò 
che non è questa la sede opportuna per tale ma-
teria. Se il ministro e la Commissione lascias-
sero le cose come stanno, io ritirerei il mio emen-
damento. Ma una volta che vogliono fare una 
innovazione io lo mantengo. 

Presidente. Allora verremo ai voti. 
Nel primo comma di questo articolo è detto: 
u La tassa di consumo sui bestiame potrà es-

sere riscossa a peso, anziché per capo, applicando 
la tariffa della carne macellata fresca, diminuita 
di 20 per cento. „ 
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L'onorevole Torrigiani, invece, propone questo 
emendamento: 

u La tassa di consumo sul grosso bestiame dovrà 
essere riscossa a peso morto anziché per capo o 
a peso vivo. 

u Per gli ovini ed i suini potrà il dazio essere 
riscosso a capo. ,, 

Metto a partito questo emendamento dell'ono-
revole Torrigiani che non è accettato né dalla 
Commissione né dal Ministero. 

{Dopo prova e controprova l'emendamento non 
è approvato). 

Luzi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su che cosa? 
Luzi. Sulla votazione prossima dell'articolo 17 

di cui propongo la soppressione non essendo stato 
approvato l'emendamento dell' onorevole Torri-
giani. 

Presidente. Vuol dire che voterà contro l'arti-
colo, come voteranno contro coloro che sono del-
l'avviso dell'onorevole Luzi. 

Di questo articolo ministro e Commissione di 
accordo hanno accettato che sia soppresso il se-
condo comma. 

Non resta quindi che il primo comma. 
Chi lo approva si alzi. 
(Dopo prova e controprova l'articolo è appro-

vato). 
Viene ora l'articolo 16 che diventerebbe 18. 

Devo avvertire la Camera che 1' onorevole Pa-
squali, l'onorevole Armirotti e l'onorevole Berio 
hanno fatto questa proposta : " Proponiamo che 
alla discussione dell'articolo 16 della Commis-
sione anteceda la discussione dell' articolo 17. „ 
Faccio osservare che vi sono alcuni proponenti 
di articoli sostitutivi tanto all'articolo 16 che 
al 17 per la qual cosa mi pare che la discus-
sione verrebbe ad essere intricata su questi due 
articoli. * 

Voci. A domani! A domani! 
Presidente. A domani; va bene. La. Commis-

sione di che avviso sarebbe? L'onorevole relatore 
ha facoltà di parlare. 

Fagiuoli, relatore. L'articolo 16 e il 17 riguar-
dano due questioni separate; e quindi si può 
discutere questo prima di quello, se così piacerà 
alla Camera. 

Presidente. Ma non si può dire che riguardino 
due questioni separate, poiché vi sono proposte 
sostitutive ai due articoli insieme. Comunque sia, 
la Commissione consente che domani si cominci 


