
Atti Parlamentari — 3214 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — i a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 GIUGNO 1 9 3 0 

lettura nel testo concordato fra Governo e 
Commissione: 

« Sono convertiti in legge i seguenti Regi 
decreti-legge: 

20 marzo 1930, n. 141, riguardante 
l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi 
interni comunali e l'istituzione di imposte 
di consumo; 

30 aprile 1930, n. 432, recante modifi-
cazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, 
n. 141, istitutivo delle imposte di consumo; 

1° maggio 1930, n. 466, recante provve-
dimenti in materia di dazi di consumo per i 
comuni di Fiume e della riviera del Carnaro 
compresi nella zona franca ». 

Su questo articolo unico è stato presen-
tato dall'onorevole relatore un emendamento 
così formulato: 

« Aggiungere in fine: Al Regio decreto 20 
marzo 1930, n. 141, sono apportate le modifi-
cazioni seguenti: 

« All' articolo 10, 1° comma, alle parole del 
-50 per cento nei Comuni di prima classe, del 
30 per cento nei Qomuni delle altre classi, sono 
sostituite le altre: fino al 50 per cento nei 
Comuni di prima classe, fino al 30 per cento 
nei Comuni delle altre classi ». 

« Alla tariffa, la voce « strutto bianco » è 
sostituita dall'altra « lardo salato e strutto 
bianco ». 

L'onorevole camerata Cucini ha facoltà 
di svolgere questo emendamento. 

CUCINI, relatore. Non vi è ragione elle io 
svolga questo emendamento trattandosi di 
modifica di forma più che di sostanza. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle 
finanze, accetta ella l 'emendamento dell'ono-
revole relatore ? 

MOSCONI, ministro delle finanze. Il Go-
verno lo accetta. -

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emen-
damento . proposto dall'onorevole camerata 
Cucini, accettato dal Governo. 

[È approvato). 

Do nuovamente lettura dell'articolo unico 
con l 'emendamento proposto dall'onorevole 
camerata Cucini, testé approvato: 

« Sono convertiti in legge i seguenti Regi 
decreti-legge: 

20 marzo 1930, n. 141, riguardante 
l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi 
interni comunali e l'istituzione di imposte 
di consumo; 

30 aprile 1930, n. 4.32, recante modifi-
cazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, 
n. 141, istitutivo delie imposte di consumo; 

1° maggio 1930, n. 466, recante provve-
dimenti in materia di dazi di consumo per i 
comuni di Fiume e della riviera del Carnaro 
compresi nella zona franca. 

Al Regio decreto 20 marzo 1930, n. 141, 
sono apportate le modificazioni seguenti: 

all'articolo 10, 10 comma, alle parole: 
del 50 per cento nei comuni di l a classe, del 
30 per cento nei comuni delle altre classi, 
sono sostituite le altre: fino al 50 per cento 
nei Comuni di l a classe, fino al 30 per cento 
nei Comuni delle altre classi. 

Alla tariffa, la voce: s t rut to bianco, è 
sostituita dall'altra: lardo salato e strutto 
bianco. 

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 
unico così modificato si intende approvato. 
Anche questo disegno di legge sarà votato 
a scrutinio segreto. 

Saluto al Presidente. 

GEREMICCA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GEREMICCA. Sicuro interprete del sen-

timento unanime della Camera, la quale è 
testimone quotidiana del modo degnissimo, 
nobilissimo e soprattutto efficace col quale 
l'onorevole Presidente esplica il suo altissimo 
ufficio, esprimo a Lui, a nome di tu t t i i ca-
merati, sentimenti di devozione e di affetto e 
l'augurio di prospere e liete vacanze estive. 
(Vivissimi generali applausi). 

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole ca-
merata Geremicca del cortese augurio e del 
più cortese elogio. Ringrazio i camerati che 
hanno voluto col loro plauso sottolineare 
le parolè dell'onorevole Geremicca. 

All'inizio di questa legislatura l'onorevole 
Capo del Governo ha dichiarato che non de-
siderava sviolinature ma critiche e desiderava 
soprattutto che il Parlamento esercitasse la 
sua funzione di controllo. 

Forse qualche sviolinatura c'è stata, ma 
non nel senso indicato dal Capo del Governo, 
cioè non nel senso di una piaggeria servile 
ed antipatica, ma soltanto nel senso di una 
sincera, profonda, convinta espressione di 
adesione al Governo Fascista ed al suo Capo. 

C'è stata anche la critica: lo dimostrano 
le decine di disegni di legge emendati dalla 
Camera con pieno consenso del Governo. 

Credo che con questa constatazione noi 
possiamo dire, onorevoli camerati, che la 


