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non esiste la tassa sul bestiame dove prepondera 
l'elemento degli armenti e viceversa è gravissima 
in taluni comuni limitrofi dove quell'elemento non 
predomina. 

Diguisaehè nella medesima contrada apascolo ad 
una spanna di distanza v'ha un territorio dove il be-
stiame è tassato ed uno dove esso è esente. Ep-
perciò lascio considerare al ministro quali incon-
venienti sorgano da questo • stato di cose. 

Quindi io desidererei che la tassa sul bestiame 
agricolo fosse cancellata dall'articolo 3°, almeno 
per ora, salvo ad essere cancellata poi dal novero 
delle imposte locali. 

Ma io vorrei pregare l'onorevole ministro delle 
finanze che, quando egli non potesse abolire ad-
dirittura questa tassa, che è una duplicazione di 
una tassa già pagata sotto forma di ricchezza mo-
bile, almeno col regolamento che egli, secondo l'ar-
ticolo 30, deve pubblicare per l'applicazione di 
questa legge, cercasse di ovviare, se è possibile, 
agli inconvenienti che ho avuto l'onore di esporre. 
La miglior risoluzione sarebbe però sempre quella 
di cancellare addirittura dalle tasse locali la 
tassa sul bestiame la quale è stata già percepita 
sotto forma di capitale investito in industria ar-
mentizia, oppure sotto forma di reddito di ric-
chezza mobile, sul!' industria agricola. 

Presidente. Dunque Ella proporrebbe la soppres-
sione del numero 6 dell'articolo 3? 

Lovito. Perfettamente. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Angeloni. 
Angeloni. Non sarò io certamente che mi op-

porrò alla proposta degli onorevoli Lovito e Son-
nino ; ma io domanderei, per meglio comprendere 
il loro concetto, se s'intenda domandare senz'altro 
l'abolizione della nuova proposta, ovvero... (Con-
versazioni). 

Presidente. Facciano silenzio ! 
Angeloni. Io consento nelle loro idee, e credo 

anche io che questa tassa sia una duplicazione, ma 
non so veramente se nello stato attuale dei bisogni 
comunali questa tassa possa essere interamente 
soppressa o trascurata. Certo che, se si potesse 
abolire, sarebbe un gran beneficio per i comuni 
rurali, e rispónderebbe del pari a quei concetti 
che esprimeva 1' onorevole 'Bonfadini, parlando 
nella tornata dell'altro ieri dei comuni rurali. 

Del resto non vorrei che, sopprimendosi il 
n, 6 dell'articolo, non dovessimo poi abbando-
nare il nuovo articolo relativo alla limitazione 
della imposta sul bestiame e complicare l'ordine 
della discussione... 

Presidente. Onorevole Angeloni, dal momento m 

che l'onorevole Lovito ha proposto la soppres-
sione del n. 6 dell'articolo 3 che si discute, noi 
procederemo per divisione. 

L'onorevole Benedini ha facoltà di parlare. 
Bonedini. Io dichiaro che voterò contro l'arti-

colo 3, come è ora proposto, sia per ragioni di 
sostanza che per ragioni di forma. 

Per ragioni di sostanza, inquantochè, con quel-
l'articolo, si mette una cappa di piombo addosso 
ai comuni 5 ed io non so spiegarmi questa inge-
renza, da parte dello Stato, nell' amministra-
zione dei comuni, per ciò che concerne i tributi 
locali. 

In secondo luogo, sempre per ragioni di so-
stanza, io debbo ripetere 1' osservazione, fatta 
l'altro ieri, che cioè la legge organica del dazio 
consumo dà appunto diritto ai comuni che con-
vengono col Governo per l'abbonamento del da-
zio consumo di variare le tariffe. Invece questo 
diritto vien tolto dall'articolo terzo, come è pro-
posto dalla Commissione; e vien tolto appunto 
con quello stesso disegno di legge, col quale il 
Governo propone la consolidazione del canone di 
abbonamento, il quale dava, almeno come cor-
rispettivo, il diritto di variare le tariffe. 

Io non mi so spiegare come mai, dato l'arti-
colo 17 della legge organica del dazio consumo, 
che ammette questo diritto di variare le tariffe, 
d'accordo con l'autorità finanziaria, questa non 
abbia saputo far rispettare la legge. E, in ogni 
modo, se si può invitare il Governo a richiamare 
i comuni ai limiti stabiliti pei centesimi addi-
zionali al dazio governativo, e ai limiti stabiliti 
pei dazi comunali, non parmi si possa togliere 
ai comuni stessi un diritto concesso da una legge 
organica. 

Quanto poi alla questione di forma, debbo dire 
che l'osservazione dell'onorevole Buttini è cer-
tamente pratica e ineccepibile. Ed io ho dovuto 
accorgermene, avendo avuto l'onore di far parte 
di una Commissione incaricata dal Consiglio co-
munale di Brescia di rivedere appunto la tariffa 
del dazio consumo comunale. 

Se noi non facciamo questa distinzione, di-
chiarando che il divieto imposto ai comuni di 
alzare le tariffe dei dazi comunali è limitato ai 
generi di prima necessità, noi veniamo implici-
tamente a togliere loro il diritto di alzare le ta-
riffe, ove occorra, anche pei generi di lusso. La 
dizione così generica, proposta dalla Commis-
sione e accettata dal Ministero, farebbe nascere 
indubbiamente ,gravi contestazioni, creerebbe ai 
comuni non poche difficoltà. 

Per risolvere la questione di forma, propongo 


