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mento, venire a variare il canone per tutta la serie 
dei cornimi chiusi, o per tutta la serie dei comuni 
aperti, mi permetta l'onorevole ministro delle fi-
nanze che io gli dica che è una contraddizione 
aperta con quel consolidamento che egli giusta-
mente vuole, e che io credo sia il pregio princi-
pale di questo disegno di legge, 

Io dichiaro che sono disposto a dare al di-
segno di legge il voto favorevole, perchè riconosco 
che il consolidamento del dazio consumo è un 
grande vantaggio per i comuni, non fosse altro 
per evitare quella lotta la quale si riproduce ad 
ogni quinquennio tra le amministazioni comunali 
ed il ministro delle finanze. 

Ma vero consolidamento vi ha da essere, stabi-
liamo come un fatto indiscutibile, che non si debba 
variare il canone per i comuni che l'accettano. 

Per conseguire questo scopo è necessario mo-
dificare l'articolo 5 del progetto di legge; epper-
ciò l'articolo 4 qual' è proposto, salvo però a pro-
porre di modificare l'articolo 5 del disegno di 
legge , il quale viene a contraddire ciò che l 'ar t i -
colo 4 sancisce e giustamente. 

Presidente. Per ora andiamo all' articolo 5. 
L'onorevole Franchetti ha facoltà di parlare. 
Franchete. Mi pare che la questione come è 

stata posta dall'onorevole Giolitti sia assoluta-
mente una vera questione di principio. 

Infatti qui si può considerare il consolidamento 
come un consolidamento dello stato di fatto at 
tuale, senza tener conto di alcuna perequazione, 
ed allora si potrebbero sollevare delle obiezioni 
0 addurre degli argomenti in favore. Ovvero il 
consolidamento può essere considerato dal punto 
di vista accennato dall'onorevole Giolitti e che 
riguarda la perequazione, per tutto il regno ; con-
cetto questo di grande equità che non ha contro 
di se alcuna obiezione tecnica, poiché come di-
ceva il relatore vi sono i dati aritmetici per ista-
bilire ciò che ritrae un comune, sia appaltato, sia 
abbonato e sono tali che basta un seguito d'ope • 
razioni aritmetiche, che basta una Commissione 
di ragionieri per stabilire questa perequazione 
alla fine del quinquennio, 

Ma mi pare che il punto di vista ibrido che 
non vuole la perequazione per tutto lo Stato, ma 
la vuole per provincia riunisca gl'inconvenienti 
dei due sistemi senza i vantaggi ne dell' uno nò 
dell'altro. 

Dunque per me direi: o consolidamento bru-
tale di quello che esiste senza scendere ad alcun 
esame, giacche, i dati sono accessibili a tutti ed 
essendo accessibili a tutti possono suscitare dei 
malcontenti fondati; o, se dobbiamo rivedere le 

cifre, rivediamo tutto sulla base delie cifre co-
nosciute consolidando bene inteso il canone to-
tale dovuto allo Stato. 

Ma bisognerebbe scegliere un sistema od un 
altro ; mi pare che quello di mezzo non convenga 
affatto. 

Presidente. Onorevole Giolitti, mantiene la sua 
proposta sospensiva? 

Giolitti. Mi sembra che tutto quanto è stato 
detto confermi la necessità di studiare ancora 
l'argomento. Non siamo nemmeno d'accordo sul 
punto se la legge come è proposta stabilisca, o 
no, dei contingenti provinciali ! 

Ora, per lo meno, si redigano "gli articoli in 
modo che si capisca bene che cosa si -vuole e 
dove si va. 

Presidente. Vi sono dunque due proposte: una 
è dell' onorevole Giolitti, il quale domanda che 
l'articolo 4 sia rimandato alla Commissione per 
nuovi studi ; l'altra è dell'onorevole Sonni no, il 
quale all' ultimo comma dell' articolo, dove è 
detto " canoni mantenuti e di quelli pro-
posti col metodo suindicato „ vorrebbe si dicesse 
u proposti attualmente col metodo, ecc „ 

Delle due proposte quella sospensiva avendo 
la precedenza, io la porrò a partito. . 

Oianoiio. Mi pare, onorevole presidente, che sa-
rebbe necessario sapere innanzi tutto, se la Com-
missione accetta il rinvio.... 

Presidente. Ma ha già dichiarato che non lo 
accetta come non lo accetta il Ministero! 

Pongo dunque a partito la proposta dell'onore-
vole Giolitti, perchè l'articolo 5 sia rimandato alla 
Commissione per nuovi studi. 

(Dopo doppia prova e doppia controprova> la 
proposta sospensiva è respinta). 

Ora dunque io porrò a partito la proposta 
sostitutiva dell' onorevole Sennino. Ali' ultimo 
còmma dell'articolo 5 come è proposto dalla 
Commissione, l'onorevole Sonnino propone che 
si dica : 

" I canoni mantenuti uguali, proposti con il 
metodo sintetico restano consolidati a favore del 
Governo dal quale non potranno in verun caso 
essere aumentati. „ 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Ora pongo a partito l'articolo 4 della Com-
missione che diventa 5. 

(E approvato). 


