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calcolo dell'emigrazione clandestina, perchè noi 
con ogni disposizione che limiti l'emigrazione li-
bera produciamo sempre un'emigrazione illegale e 
non palese. 

Ringrazio il ministro della promessa fatta di 
studiare la riforma del regolamento, nel quale si 
comprenderebbe la revoca di quelle famose cir-
colari contro l'emigrazione. Quanto alla pubbli-
cità, lo ringrazio pure, e mi permetto di citare 
un fatto per dimostrare quanto manchevole sia la 
pubblicità delle disposizioni governative. Noi ab-
biamo fatta una legge nuova sulìa requisizione 
dei quadrupedi, legge che imponeva obblighi 
nuovi e sanciva una pena pecuniaria molto sen-
sibile, fino a 200 lire, per qualunque proprietario 
che, vendendo o comprando un animale che può 
essere requisito, omettesse la voluta dichiarazione. 
Ebbene sa la Camera che cosa è avvenuto? Questa 
legge fu talmente ignorata dal pubblico, e dagli ; 
interessati, che il ministro si vide a poco a poco 
sui tavolo un cumulo di 16 mila ricorsi in grazia, 
ed un decreto del gennaio scorso ha dovuto prò- ; 
sciogliere tutti dall'osservanza della legge, poi-
ché quando tutti hanno torto, tutti hanno ra- j 
gione, ed era impossibile fare eseguire 16 mila j 
condanne per un unico fatto di contravvenzione! i 

Nessuno aveva avuto nozione di quel divieto, 
nessuno, neppure coloro che frequentano i mer-
cati; neppure coloro che pel loro mestiere, ogni 
giorno comprano o vendono animali da tiro o da 
soma. 

Ora, se questo è avvenuto per una questione 
così poco complicata, è naturale che possa av-
venire per le complicatissime disposizioni emesse j 
intorno all'emigrazione.. 

Del resto, ringrazio l'onorevole ministro della 
sua risposta, riserbandomi di dichiararmi piena-
mente sodisfatto quando un decreto reale, sanzio-
nando un nuovo regolamento, segnerà la fine 
di disposizioni incostituzionali. 

Non ho altro da dire. 
Presidente. Ora viene l'interpellanza dell'ono-

revole Suardi al ministro dell' interno circa il con-
solidamento del dazio consumo erariale. 

Onorevole Suardi, ha facoltà di parlare. 
Suardi. Ma a quest'ora non vorrei tediare la 

Camera. 
Presidente. Parli, parli. 
Suardi. I proventi dello Stato pel dazio in-

terno di consumo, escluse le città di Roma e di 
Napoli, sono cresciuti di un milione e mezzo 
circa, per l'aumento conseguito col rinnovamento 
dei canoni comunali. 

Tutti però sappiamo in seguito a quali e quante 
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trattative fra Stato e Comune, a quale e quanto 
lavoro di deputati, e con quale strascico di mal-
contento nei Comuni e di commenti nella pttb-

, bliea opinione e nella stampa. 
I Malcontento e commenti giustificati, in tesi 
| generale, perchè, date le condizioni economiche 

del paese, nessuno poteva ritenere che sarebbero 
state aumentate le imposte, neppure le imposte 
a doppio grado, quali possono ritenersi sotto un 
certo aspetto i canoni che colpiscono direttamente 
i Comuni, i quali poi alla loro volta si rivalgono 

; con le sovrimposte, le tasse locali e con inaspri-
mento di tariffe. 

Giustificati nel caso speciale, perchè si poteva 
confidare non sarebbero stati aumentati i canoni 
dopo i memoriali e le replicate riunioni dei sin-
daci dei capoluoghi di Provincia; i quali fin dal 
1884, raccolti in Torino in occasione dell'Espo-
sizione dal conte di Sambuy allora sindaco, ave-
vano chiesto il consolidamento dei canoni per 
lasciare a vantaggio dei Comuni il margine del-
l'unico cespite d'entrata, che col suo incremento 
naturale poteva tener dietro all' incremento delle 
spese comunali, conseguenza delle crescenti esi-
genze della vita sociale e d'una legislazione ine-
sauribilmente prodiga in spese obbligatorie. 

Si poteva confidare non sarebbero stati au-
mentati, dopo che Grò verno e Camera avevano 
riconosciuta giusta la domanda dei sindaci e 
l'avevano concretata in formale proposta nel pro-
getto di legge dei tributi locali. Dopo che, in 
fine, la diminuzione dei consumi, dolorosa con-
seguenza di una crisi persistente, aveva fatto 
diminuire i proventi delle tasse che li colpiscono, 
e dimostrato come il famoso incremento naturale 
trova, o prima o poi, un assetto altrettanto na-
turale, e, in ogni caso, non può costituire una 
ascensione all'infinito. 

Ad onta di ciò, contro ogni legittima aspet-
tazione degli enti locali, i canoni furono aumen-
tati. 

Non muovo censura ad alcuno. Pino a che i 
canoni non saranno consolidati, tutti i ministri 
delle finanze saranno in diritto non solo, ma si 
crederanno in dovere di ritoccare, migliorare, 
perequare; di fare in modo, in somma, d'aumen-
tare i proventi dello Stato. Comunque sia, le 
quote comunali furono aumentate, s ed anche al 
quinquennio cominciato coi 1° gennaio 1891 sono 
applicabili, le parole pronunziate dall'onorevole 
Magliani, nell'aprile 1888, in occasione della di-
scussione dei tributi locali. 

Le leggo : 
" l i sistema degli abbonamenti, quale è stabi 


