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che il numero 3 si leggerebbe così: u I centesimi 
addizionali sui dazi di consumo governativi. „ Se 
la Commissione accetta questa mia proposta, non 
ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Salandra. 

Saiandra. Mi ero inscritto su questo articolo, 
per due ragioni. In primo luogo perchè osser-
vavo che la guarentigia di imporre altre tasse 
prima della sovrimposta, non è guarentigia suf-
ficientemente voluta, fino a che non si stabilisca 
la misura, almeno la misura minima, in cui queste 
tasse si vogliono imporre: poiché già si è fatta 
la esperienza che si sogliono imporre queste tasse, 
solamente per deludere la legge, in una misura 
che è illusoria. Però, a questo mio desiderato, che 
aveva una forma così vaga, ha risposto perfet-
tamente l'emendamento all'articolo 3, che è stato 
proposto, se non erro, dall'onorevole Ferraris ; di 
guisa che, per questa parte, mi associo a tale 
emendamento, che se fosse accettato, darebbe ef-
fettivamente la risoluzione di questo dubbio. 

In secondo luogo, dovendo io proporre che si 
ristabilisca, come articolo 4, l'articolo 5 del Mi-
nistero, mi ero inscritto sull'articolo 3 per fare 
questa proposta. 

Ma, poiché ìa Commissione ed il ministro l'hanno 
accettata, accenno soltanto questa proposta, che 
cioè dopo l'articolo 3 sia ripristinato, come 4, l'ar-
ticolo 5 del disegno ministeriale. 

Presidente, L'onorevole Bonfadini ha facoltà di 
parlare. 

Bontadini. Io vorrei, in occasione di quest'ar-
ticolo, richiamare l'attenzione del ministro delle 
finanze intorno alla condizione di un certo nu-
mero di comuni ai quali mi pare che l'attuale 
disegno di legge non rechi nessun sollievo. 

Ho votato or ora il passaggio alla discus-
sione degli articoli di questo disegno di legge, 
malgrado che mi rincrescesse molto di votare con-
tro il mio amico l'onorevole Tegas. Ma l'ho fatto 
perchè non intendo che, in queste materie, si possa 
essere deputati egoisti. 

Io credo che, in questo disegno di legge, come 
hanno ben rilevato molti oratori, come ha, con 
molto giudizio, espresso l'onorevole ministro delle 
finanze, alcuni' comuni vengono ad essere note-
volmente migliorati nella loro condizione econo-
mica. Ma io vorrei domandare all'onorevole Ma-
gliani, nel quale riconosco molto volentieri doti 
d'intelligenza specialissime, se non pare a lui 
che gli manchi la cognizione precisa delle con-
dizioni nelle quali si trovano i comuni rurali. 

L'ho sentito parlare del comune rurale, ma 

, veramente temo che, non per colpa sua, ma per 
le necessità della vita che conduce, e degli am-
bienti in cui vive, questo comune rurale egli 
non lo conosca. 

Difatti quando sento che egli dà molta impor-
tanza alla tassa sul valor locativo, alle tasse sui 
dazi di consumo, alla tassa di famiglia, io vorrei 
domandargli se non ha visto qualche volta dei 
comuni i quali, dopo avere applicato tutte que-
ste tasse, si trovano nella necessità di dover do-
mandare il doppio, il triplo, il quadruplo delle 
sovrimposte. 

Creda, onorevole ministro, vi sono molti co-
muni i quali all'economia politica non credono, 
non vi possono credere perchè l'insieme dei fe-
nomeni che noi raccogliamo in questa scienza, in 
quei comuni si ripercuotono in un modo affatto 
diverso; poiché ivi il contribuente non capisce 
la differenza tra i consumi e la proprietà; il con-
tribuente è proprietario, è industriale e consu-
matore dell'opera propria. Per 24 ore fa il pro-
prietario; il giorno dopo fa l'industriale dei propri 
prodotti, il terzo giorno fa il manovale e lavora 
nel proprio campo o nel campo altrui. 

Quindi tutte queste sottili distinzioni che pos-
sono avere, per alcuni comuni, la loro importanza 
non serve a nulla. 

L'onorevole ministro ha detto, nel suo recente 
discorso, che veramente riconosce che i comuni 
hanno aggravato troppo e le sovraimposte fon-
diarie e le imposte sui consumi; ed è vero, ma 
di chi la colpa? 

Il nostro sistema comunale è tale, che noi, 
dopo aver creato o creduto di creare il comune 
libero, lo obblighiamo a fare tanti chilometri di 
strade obbligatorie, tante scuole obbligatorie, 
tanti metri cubi di muro per i cimiteri obbliga-
tori, a stanziare tanti ratizzi per la statistica, 
per il carcere mandamentale e via discorrendo 
che il comune libero, creato per legge, è una vera 
illusione. 

Yi sono centinaia di comuni i quali non spen-
dono nulla per opere facoltative, ma che devono 
esaurire tutte le tasse consentite dalla legge ed 
eccedere quattro o cinque volte e talvolta perfino 
otto il limite delle sovrimposte unicamente per 
far ' f ronte alle spese obbligatorie. 

Questa è la triste condizione nella quale si 
trovano di fronte alla legge tanti comuni: non 
possono da una parte diminuire nessuno dei loro 
pesi e non possono dall'altra parte aumentare 
nessun'entrata; si trovano di fronte ad un muro 
di bronzo e molte volte vi battono la testa e si 

; suicidano sotto questo doppio peso. 


