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pur troppo debbo dire che, in alcune leggi ciò è 
accaduto, che sotto l'amministrazione dell'onore-
vole Crispi il male iovesse essere aggravato. 

Per esempio con la legge ultima sull'istru-
zione secondaria, con la quale s'imporrebbero ai 
c°xùUni ed alle provincie molti altri pesi, si ver-
rebbe a peggiorare la situazione già grave. 

Del resto accetto le dichiarazioni dell5 onore-
vole Crispi, e spero che potrà mantenerle. Sola-
mente mi pare che egli sia caduto in un equi-
voco. Io non ho domandato sussidi. Il sistema dei 
sussidi non mi va nè per il Ministero dell'in-
terno, ne per quello dell'agricoltura, uè per quello 
dell'istruzione pubblica. E un gravissimo danno 
della nostra legislazione quello di lasciare ai Mi-
nisteri... 

Crispi, presidente del Consiglio. Non ai Mini-
steri, al Parlamento. 

Bontadini . ... troppo campo d i largheggiare in 
sussidi. 

Solamente ho richiamato un principio che mi 
par fecondo di leggi. Quando, cioè, i comuni ec-
cedono un certo limite di sovrimposta, per sop-
perire però solamente a spese obbligatorie ed 
arrivano al doppio, terzo, quadruplo dell'imposta 
legale, il soprappiù vada allo Stato. 

Questa sarebbe la mia proposta che del resto 
lascio al Governo di studiare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Crispi, presidente del Consiglio. Non alludeva 
10 certamente ai sussidi che darebbero i Mini-
steri. Cotesto sarebbe un sistema costituzional-
mente malsano, perchè' darebbe al potere esecutivo 
un'autorità della quale potrebbe abusare, Io sup-
posi che l'onorevole Bonfadini avesse parlato di 
favori speciali da accordarsi ai piccoli comuni. 
A questo intesi di rispondere. 

Del resto quello che voi deplorate è l'effetto 
della nostra legislazione; e, se debbo esprimere 
11 mio pensiero, dirò che, specialmente riguardo 
all'insegnamento, le mie idee sono molto più ra-
dicali di quelle dell'onorevole Bonfadini. 

Sciogliere i comuni dalle spese dell' istruzione 
elementare e secondarie e darle allo Stato, do-
vrebbe essere il dover nostro. Anzi è una delle 
mie ambizioni. Dirò anche di più, che l'insegna-
mento nel nostro paese non può divenire efficace, 
se lo Stato non ci mette le mani. {Bravo!) Ma 
per far ciò, è questo il momento? 

Lascio all'onorevole Bonfadini di dare una ri-
sposta. 

P r e s i d e n t e . L'articolo sostitutivo che l'onorevole 

Gianolio insieme con l'onorevole Badini ha pre-
sentato a questo articolo è il seguente: 

k I comuni non possono esercitare la facoltà di 
sovrimporre se non dopo che abbiano applicato 
la tassa di esercizio e rivendita. 

" Essi non potranno chiedere di essere autoriz-
zati a superare il limite massimo della sovrim-
posta fissato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 se 
non dopo avere applicata la tassa sul valore locativo,, 
oppure la tassa di famiglia, nonché il dazio di con-
sumo, © le altre tasse di cui nella presente legge. „ 

L'onorevole Gianoìio ha facoltà di parlare. 
Gianoiio. L'articolo 3° quale è proposto dalla 

Commissione, nel suo primo capoverso lascia un 
dubbio. La Commissione dice: " I comuni non 
possono esercitare la facoltà di aumentare la so-
vrimposta sui terreni e sui fabbricati, se non 
dopo che abbiano applicate tutte le imposte se-
guenti. n 

Cosa s'intende con questa facoltà di aumen-
tare? Quando assoggettate a date condizioni la 
facoltà di aumentare, è chiaro che, entro dati 
limiti vi è questa libertà senza condizioni e senza 
restrizioni. 

Questa parola aumentare non la possiamo ap-
plicare all'ipotesi di una eccedenza superiore ai 
limite legale della sovrimposta, perchè a questo 
provvede l'ultimo capoverso dell'articolo 3°; quindi 
non mi so veramente spiegare, a qual punto in-
cominci questa facoltà di aumentare, subordi-
nata alle condizioni alle quali la vuol vincolare 
l'articolo della Commissione. 

Detto ciò, sperando che si chiarisca questo mio 
dubbio, passo a dire le ragioni che mi hanno 
indotto a proporre l'emendamento. Attualmente 
è libero il comune entro il limite legale; sem-
pre quando, tenuto conto della sovrimposta pro-
vinciale, esso non ecceda il limite fissato, può 
imporre senza vincolo alcuno. 

Quando i comuni eccedano, allora hanno vari 
obblighi; l'obbligo di applicare il dazio-consumo, 
la tassa di esercizio e di rivendita, quella sulle 
vetture e sui domestici, ed una almeno delle tre 
tasse sul valore locativo, di famiglia, e sul be-
stiame, 

Nel progetto ministeriale all'articolo 4° si Sta-
biliva, senz'altro, che, per esercitare la facoltà 
di sovrimporre, dovessero applicare i comuni 
tutte le tasse autorizzate dalla legge. 

A me pare che il progetto ministeriale inteso 
così andrebbe troppo oltre. 

Ma credo, d'altra parte, che allora quando an-
che il comune non ecceda il limite legale, non 


