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abitanti senza tener conto di tu t te le altre 
circostanze che possono influire sulla prospe-
ri tà di un' industria. 

Voi avete proposta una tassa, la Camera 
l 'ha votata, e graverà più o meno sui vari 
stabilimenti. Voi imponete ora che tu t t i gli 
anni si debba domandare la licenza di eser-
cizio: e mentre domandate 20 lire in un Co-
mune di 20,000 abitanti , domandate 400 lire 
in un Comune superiore a 100,000 abitanti: 
senza tener conto che un'officina anche in un 
Comune superiore a 100,000 abitanti può tro-
varsi iti condizioni peggiori di un' officina 
posta in un Comune di mille abitanti . Ora io 
domando: questa licenza di 400 lire è una 
tassa puramente fiscale o è veramente una 
tassa di licenza ? 

Se è vero che questa tassa di licenza è 
chiesta per sopperire alle spese di vigilanza, 
la tassa, secondo me, non dovrebbe essere mai 
superiore alle 20 lire. Perciò propongo che 
la tassa di licenza sia uniforme e di veliti 
lire per tut te le officine, qualunque sia il nu-
mero degli abitanti . 

Perchè davvero una tassa di questo ge-
nere, stabili ta in modo progressivo, mi pare 
così contradieente a tutto il nostro diritto 
pubblico, che io non la capisco neppure in un 
progetto fiscale come questo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
relatore. 

Frola, relatore. Io osservo all'onorevole De 
Andreis che la licenza di cui si parla in que-
sto articolo, è solamente una licenza di eser-
cizio: ciò dico per chiarire il dubbio che è 
sorto in proposito. 

E così essendo, essa è, come ben disse 
l'onorevole De Andreis, un dirit to fiscale con-
forme a tut t i i principii che regolano non so-
lamente queste licenze, ma tut te le altre di 
esercizio, e che servono a compensare lo Stato 
delle spese che incontra per la sorveglianza 
che gli incombe. 

Evidentemente questa tassa non può es-, 
sere uniforme, ma deve essere in rapporto 
alle spese che incontra lo Stato e, nel caso 
concreto, alla importanza delle officine. 

Per conseguenza la Commissione non può 
accogliere l 'emendamento dell'onorevole De 
Andreis, ma deve mantenere l'articolo quinto 
come è stato proposto. 

Siccardi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Siccardi. Io vorrei domandare alla Commis-

sione ed al Governo: questa tassa che oggi ci 
proponete è, o no, un duplicato di tassa? Per-
chè, se è un duplicato, vedrà la Camera se 
dovrà approvarla; se non lo è, bisogna spie-
garsi bene. 

A me sembra che sarebbe stato meglio, in-
vece di una tassa di 60 centesimi per etto-watt, 
dire addiri t tura 65 e farla finita. Ma no, si-
gnori ; oltre alla tassa sulla luce elettrica si 
vuole anche una tassa grave di licenza. 

L'onorevole relatore la giustifica come com-
penso allo Stato per spese di sorveglianza. 

Ma quando si impone una tassa, essa deve 
comprendere di per sè tut te le spese che si 
incontrano per applicarla. Per cui iodico: se 
si t ra t ta di un duplicato di tassa, ditelo chia-
ramente, e noi la voteremo o no. Ma se non si 
t rat ta di un duplicato d'imposta, la spesa per 
la licenza, specie graduale, non mi pare giu-
sta, e quindi mi associo all 'emendamento pro-
posto dall'onorevole De Andreis. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ceriana-Mayneri. 

Ceriana-Mayneri. Invoco l'alto senso d'equità 
e giustizia dell'onorevole ministro, cui son 
legato da antichi vincoli d'affetto, scongiu-
randolo a ri t irare questo articolo. 

L'altro ieri abbiamo votato una tassa gra-
vosa a danno dell ' industr ia del gas e della 
luce elettrica, e che temo impedirà lo svi-
luppo e l ' incremento della sua produzione. 
Oggi ci si presenta un duplicato d'imposta a 
danno di queste stesse industrie. Che direste, 
onorevoli colleghi, se il Governo dopo avere 
messo una tassa sulla rendita, sulle obbliga-
zioni e sulle azioni, vi proponesse un nuovo 
gravame a carico dei portatori di quei ti toli? 
I l caso è identico per quanto concerne 1' in-
dustria del gas e della luce elettrica, in spe-
cie rispetto alle società cooperative di con-
sumo. 

Ritirandosi, come io prego,gl'articolo, il 
danno che ne avrebbe il bilancio dello Stato 
sarebbe di poche decine di migliaia di lire : 
danno che sarebbe largamente compensato dal 
maggior reddito di questa imposta che è su-
periore certamente ai 3,500,000 lire preven-
tivate nella relazione. 

Attendo dal ministro delle finanze una 
risposta esauriente che liberi il nostro sistema 
tr ibutario di^un precedente pericoloso ed anor-
male ; e che mi permetta di dare il mio voto 
a questo provvedimento finanziario. 


