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Ma poiché sopra di me faceva grande im-
pressione l'opinione diversa dei due illustri 
e competenti uomini, da me interrogati, e 
poiché credo anch'io che, oltre i limiti ne-
cessari dell'equità e della giustizia questa 
industria, eh'è in via di felice sviluppo utile 
all'economia nazionale, non debba essere tur-
bata, mi son deciso per centesimi 60. 

Ora io non potrei asserire assolutamente, 
di fronte all'onorevole Colombo, che non vi 
sieno errori in questi calcoli; ma siccome 
non si tratta più di materia scientifica, ma 
di dati di fatto raccolti per stabilire le pro-
porzioni nelle quali si adoperano i diversi 
tipi di lampade, è quasi certo che errori non 
ci possono essere. Ma è appunto in vista de-
gli errori che potessero essere corsi nella 
raccolta dei dati stabiliti che ho rinunciato 
nientemeno che ad un quinto della tassa a 
prò della luce elettrica. 

E una materia questa in cui l'esperienza 
dovrà insegnare molto; ma per il momento 
bisogna attenerci ai dati più probabili e con-
sentire la tassa quale è proposta a difesa 
dell'Erario : anche qui, come nella discus-
sione relativa alla legislazione sugli spiriti, 
debbo ricordare che conviene mantenere quanto 
abbiamo proposto, se si vuole che tornino i 
calcoli finanziari, che si sono annunziati. 

Ma oltre a questa considerazione ce n'è 
un'altra, ed è che bisogna andare molto guar-
dinghi, prima di fare cosa che potrebbe tur-
bare la relazione giusta fra le due industrie, 
e mettere l'industria dell'illuminazione a 
gas in una condizione troppo difficile. 

Per questo pregherei l'onorevole Colombo 
di non insistere nell'emendamento, perii quale, 
mentre non allevierebbe l'industria che di 
pochi decimillesimi per etto-watt, si verrebbe 
ad infliggere una perdita all'erario. 

Invece per quanto riguarda il secondo 
comma proposto dall'onorevole Colombo, ne 
accetterei volentieri il concetto, purché si 
adottasse questa formula da aggiungere al-
l'articolo 1 : 

« E però esente il consumo negli opifìci 
per il riscaldamento richiesto dai processi in-
dustriali ». 

Proponendo alla Camera questa formula, 
dico implicitamente come, con dispiacere io non 
possa accettare l'aggiunta proposta dall'ono-
revole Campi, perchè con quella si anderebbe 
oltre il concetto proprio di questo articolo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Frola, relatore. Come relatore della Com-
missione mi limiterò a parlare dei vari emen-
damenti, che vennero proposti. 

Anzitutto debbo constatare come l'emen-
damento della Commissione sia stato accolto 
da tutti gli oratori che intervennero nella 
discussione. Del resto lo scopo propostosi dalla 
Commissione era evidente, cioè quello di li-
mitare la tassa sul consumo del gas e delle 
energie elettriche unicamente ai casi di illu-
minazione e riscaldamento, escludendo così 
in modo evidente qualsiasi altra applicazione, 
industriale o no, che si allontanasse da queste. 
E la ragione di questo procedere sta nel fatto 
che sono troppe le applicazioni, che si fanno 
nell'elettricità, le quali sono ancora ai loro 
inizi e non debbono essere turbate nel loro 
principio, con 1' imposizione di una tassa. 

Lasciando poi qualsiasi considerazione ge-
nerale sull'opportunità di una tassa sul con-
sumo del gas e sulle energie elettriche, av-
verto come furono sollevate obbiezioni sopra 
la maniera come nel disegno ministeriale fu 
calcolata la misura della luce elettrica. Sic-
ché bisogna anzitutto vedere se siano fondati 
gli elementi di fatto sui quali ebbe il dise-
gno ministeriale a stabilire le quote, che 
troviamo nell'articolo 1°. 

Questo è il quesito che sorge spontaneo 
e che certo si saranno fatto tutti gli oppo-
sitori a questo articolo. L'onorevole Colombo 
dice sbagliato il computo; dice sbagliato il 
confronto che si è fatto tra la luce elettrica 
ed il gas, sbagliati i dati che si sono tratti 
sul prezzo di costo. Io dichiaro di non ri-
petere quanto si trova scritto nella relazione 
ministeriale e in quella della Commissione. 

Piuttosto mi sembrano degne di conside-
razione le obbiezioni svolte dall'onorevole 
Colombo relativamente al rapporto di tassa-
zione del gas per metro cubo di consumo ri-
spetto a quella della luce elettrica calcolata 
per etto-watt, e calcolato prendendo per unità 
di misura quello della lampada Carcel. Que-
sta è l'investigazione che si deve fare. 

Io credo di dovermi in parte dispensare 
dall'adempiere, dall'esaurire queste indagini, 
perchè abbiamo udito ora dall'onorevole mi-
nistro in modo perfettamente chiaro ed evi-
dente come l'amministrazione abbia stabilito 
il dato di 0.60 centesimi su investigazioni ed 
esperienze desunte da medie sui diversi becchi 


