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fonti di luce, per distribuire il gas in modo 
conforme alla giustizia. 

Per conseguenza io dico: dal momento che 
la tassa fu votata, prendete tut t i gli accerta-
menti clie vi piacciono, entrate pure a consul-
tare i registri , andate ad uno ad uno presso 
tu t t i gli utenti pr ivat i e fate la somma dei loro 
consumi, ma non gettate nell'officina le cause 
di questa estrema confusione. Di più ag-
giungo (ed è questa una circostanza anche 
più importante di quelle che ho detto finora) 
che gli apparecchi di misura nelle officine 
centrali la scienza li ha inventati e abbastanza 
perfetti , ma solamente quando si t ra t ta di 
grandi opifici. 

Finora nei piccoli opifici non siamo rie-
sciti; il contatore vi è ammesso soltanto qual-
che volta, ma vi è anche sempre un delegato 
apposito. Ora vorreste voi per le piccole fab-
briche imporre la spesa di un contatore che 
solamente potrebbe esser sopportata dalle 
grandi fabbriche? 

Sarebbe una ingiustizia assolutamente mo-
struosa. 

Inoltre queste macchine, per quanto per-
fette sono soggette a guasti frequentissimi. 

In previsione .di questi improvvisi guasti, 
le grandi fabbriche hanno sempre un passag-
gio laterale pel gas, il quale non passa attra-
verso il misuratore quando per improvvisi 
guasti cessa di funzionare il circuito ordi-
nario, affinchè non resti sospesa la illumi-
nazione. Ora ve lo immaginate voi il Fisco 
che interviene coi suoi sigilli per curare l'ac-
certamento della tassa, e che trovando aperto 
il passaggio laterale del gas, dichiara subito 
in contravvenzione il povero industriale? E 
volete voi inceppare ancora questa industria, 
già così inceppata e resa quasi impossibile 
dalla gravezza della tassa, con tut t i questi 
amminnicoli dai quali non r i t rarrete altro ri-
sultato che quello di rendere intollerabile la 
tassa ? Io prego quindi l'onorevole ministro 
di voler rinunziare ad una garanzia dalla 
quale non troverebbe alcun vantaggio; prego 
il ministro di avere qualche riguardo ai re-
sultati dell 'esperienza fat ta dagli altri paesi, 
ove sebbene queste industrie siano molto più 
sviluppate non hanno avuto ancora il corag-
gio che abbiamo avuto noi. Se non per il gas, 
certo per la luce elettrica, siamo i primi a 
mettere una tassa sul progresso e sulla civili à 
che si avanza. (Bene! Bravo!) 

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

Boselli, ministro delle finanze. Riguardo a 
questa tassa non si poteva pensare che all'ac-
certamento fatto col metodo induttivo ; ma 
pei casi di frode era necessario che il Go-
verno avesse modo di guarentire la giusta ap-
plicazione della tassa, non solo nell ' interesse 
della finanza ma anche in quello degl ' indu-
striali onesti. 

Accertata la frode, il Governo deve aver 
modo di accertare in altra guisa la tassa. 

Ecco la risposta che faccio agli onorevoli 
Tortarolo e agli altri colleghi. Prego perciò la 
Camera di voler approvare la nuova propo-
sta della Commissione che tempera assai la 
primit iva dizione dell'articolo. 

Presidente. Veniamo ai voti. 
Prima metto a parti to l 'emendamento del-

l'onorevole Colombo che consiste nel sostituire 
le parole « dello Stato » a quelle « dei fabbri-
canti. » 

Chi l 'approva, sorga. 
(È respinto). 
La Commissione, poi, propone che si ag-

giungano le parole: « e vi sia fondato|sospetto 
di frode. » 

Frola, relatore. No. L'emendamento della 
Commissione sarebbe questo : di sopprimere le 
parole: « a spese dei fabbricant i ; » e le a l t re : 
« sempre a carico dei fabbricanti . » 

E l'articolo rimarrebbe nel resto come è. 
Poi si dovrebbe aggiungere : « in caso di 

frode accertata, le spese dei congegni saranno 
a carico dei fabbricanti . » 

Campi. Ritiro l 'emendamento mio, e mi as-
socio a questo. 

Boseili, ministro delle finanze. Il Governo lo 
accetta. 

Presidente. Questo emendamento, cui si è as-
sociato l'onorevole Campi, è accettato dal Go-
verno. 

Metto a partito, così emendato, l'articolo 7 
della Commissione, che corrisponde all 'arti-
colo 6 del disegno ministeriale. 

(È approvato). 
Mecacci. Io mi sono iscritto nell 'articolo 6 

del disegno ministeriale, e 7 della Commis-
sione. 

Presidente. Avrà facoltà di parlare dopo. 
Art. 7. Ai contravventori alle disposi-

zioni regolamentari intese ed assicurare la 


