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Debbono cioè essere dichiarati chiusi tutti i comuni 

nei quali mette conto riscuotere il dazio alle porte ; 

debbono essere dichiarati rurali od aperti quei comuni 

pei quali non mette conto riscuotere il dazio alle porte 

indipendentemente dalla popolazione. 

Voci. E quei che non hanno porta ? 

p r e s i d e n t e . Non interrompano, la materia è già 

troppo complicata! 

setjIìA, relatoie. E perchè, o signori, io dico questo? 

Lo dico prima di tutto perchè io credo che è conforme 

ai principii di giustizia che di questi comuni chiusi se 

ne faccia quanti più sarà possibile, salvo, ben inteso, a 

non eccedere nella spesa di riscossione. 

Infatti il principio della legge è che certi dati con-

sumi di vino e di carne da chiunque fatti, e dovunque 

fatti debbono essere colpiti da un determinato balzello 

a favore dell'erario. 

Or bene, a questo concetto vuoisi stare fedele, e sol-

tanto egli è lecito abbandonarlo quando non torni più 

a conto il seguitarlo, imperocché veramente sarebbe 

una grande assurdità l'andare a riscuotere una tassa 

la quale costa più di quello che produce. 

Ma qui io mi aspetto che alcuni si interessino a prò 

dei piccoli comuni veramente rurali, intendiamoci bene, 

non chiamati rurali per non potersi chiudere da un 

muro, ma voglio dire dei piccoli villaggi non di quelle 

illustri città la cui popolazione sventuratamente sia 

scesa al disotto di 20,000 abitanti, e mi aspetto che al-

cuno venga a prendere le parti di questi villaggi, e a 

dire che non debba il Governo considerarli come chiusi, 

ma debba sempre considerarli come aperti. 

Or bene, o signori, io credo che sia conforme non 

solo all'interesse delle finanze, ma anche, e sopratutto 

all'interesse del popolo specialmente minuto, che di 

comuni aperti ne siano fatti quanti meno si può, ed 

ecco il perchè. 

Il perchè è evidente. 

Che differenza passa tra il consumo che si coglie nei 

comuni chiusi, ed il consumo che si coglie nei comuni 

aperti ? 

Nei comuni chiusi, per esempio, in generale si può 

cogliere un consumo di 100 litri all'anno per testa ; nei 

comuni aperti, sapete- quanto si può cogliere alla.ri -

vendita? Quattordici litri a testa, ed in parecchie parti 

del regno non si giungerà neppure a tanto. 

Voi vedete adunque che il consumo tassabile nei 

comuni aperti non arriva che al settimo di quello che 

81 verifica nei comuni chiusi. 

Ora, se voi crescete di molto questi comuni aperti, 

U e i quali metterebbe conto il riscuotere il dazio alle 

Porte, e li dichiarate aperti, che cosa succederà? Suc-

c e r à che diminuisce la materia tassabile, scema il 

Ornerò dei contribuenti sopra i quali la legge viene a 

colpire ; quindi, siccome le finanze hanno necessità ine-

sorabili di trovare certe somme, che cosa avviene? 

Eviene che voi siete costretti a crescere la tassa che 

c ^ e sopra gli altri contribuenti, i quali non isfuggono 

alla legge. Quindi vi succede che le grandi città delle 

quali si preoccupava l'onorevole Cortese, e che non 

potrebbero per nulla isfuggire alla tassa, debbono es -

sere gravate di più per questo fatto, che parecchi co-

muni i quali.potevano somministrare la loro tassa al-

l'entrata vengono considerati come aperti. 

Ma sapete poi che cosa succede ancora nei comuni 

stessi che vengono considerati come aperti? Che ivi, 

per questo fatto, vi succederà di dover accrescere le 

tasse, perchè, diminuendo le materie tassabili e perchè 

rimane la somma da riscuotersi, dovete pur crescere 

ancora le tariffe di rivendita deLcomuni aperti. 

Ora, su chi cade la tassa nei comuni aperti? Cade 

essenzialmente sul popolo minuto ; imperocché le per-

sone agiate per lo più, o posseggono direttamente, o 

sogliono provvedersi di vino e di parecchi articoli dalla 

legge contemplati, senza andare alla vendita al minuto 

che fu particolarmente dalla legge colpita. Indi è che, 

aumentando il numero dei comuni che potrebbero es-

sere chiusi, e voi vorreste dichiarare aperti, otterrete 

questi effetti : saranno ingiustamente aggravate le va-

ste città e gli altri luoghi che rimangono per legge 

dichiarati chiusi, e nei comuni aperti si verrà a pesare 

la mano sopra il contribuente specialmente spettante 

al popolo minuto. 

Ma v'ha di più. Quali sono coloro, i quali in un co-

mune che potrebbe esser chiuso, quando venga dichia-

rato aperto, sfuggono al dazio ? Sono specialmente le 

persone agiate ; imperocché le persone meno agiate 

sarebbero egualmente colpite, anzi forse più colpite dal 

dazio della vendita al minuto. 

Quindi io credo che sia in tutti i modi più conforme 

a giustizia, che sia più conforme all'articolo 25 dello 

Statuto, che si vengano meglio a proporzionare gli ef-

fetti della tassa coll'ordinare che sia mantenuta una 

distinzione fra comuni chiusi e comuni aperti ; che di 

comuni aperti ci sia una sola categoria, imperocché è 

quasi impossibile che più d'una ve ne possa essere ; che 

dei comuni chiusi se ne faccia quanto più se ne può, 

purché si fugga il pericolo di spendere più di quello 

che si ritrae ; finalmente che per necessità si debba oggi 

lasciar facoltà al Ministero di dichiarare quali comuni 

possano essere considerati come chiusi, e quali aperti. 

L'anno prossimo o fra qualche anno assai vicino, il 

Ministero possa ben intendersi coi comuni, e proporre 

la lista definitiva dei comuni chiusi. 

Io credo che in questo modo si provvede agli inte-

ressi della finanza, si provvede agli interessi della giu-

stizia, e si provvede, dirò anche, all'interesse vero dei 

contribuenti, e specialmente del popolo minuto di cui 

ci siamo molte volte in questa legge occupati. 

i>e isxìAsìiis. Domando la parola per una dilucida-

zione. 

p r e ì s i d e n t e . Il primo che" ha domandato la parola è 

l'onorevole La Porta, 

i ia p o r t a . La cedo. p r e s i d e n t e . Se è per una dilucidazione, il deputato 

La Porta le cede la parola. 
d e B i iAsus . Mi è d'uopo di fare una breve esser-


