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mente il pagamento del canone e il disimpegno dei 
pubblici servizi. La Camera si potrebbe pronun-
ciare in seguito a relazione di una speciale Com-
missione, o di quella incaricata dell'esame dei 
bilanci locali per l'autorizzazioni ad eccedere i 
limiti legali della sovrimposta. 

Ripeto: una disposizione siffatta non avrà 
pratica applicazione immediata: sarà però un 
ideale, un punto luminoso sull'orizzonte che potrà 
consigliare le amministrazioni comunali a seguire 
un determinato indirizzo finanziario, a scegliere 
determinati tributi, in modo da poter raggiungere, 
in non molti anni, la meta del Comune aperto, al 
di là della quale solamente sta la giustizia di-
stributiva del dazio di consumo, e per molti Co-
muni, una nuova èra di prosperità economica. 
Anche in questa raccomandazione mi suffraga una 
altissima autorità. 

Mi lusingo che l'onorevole ministro del tesoro, 
collega dell'onorevole ministro delle finanze che 
con tanta pazienza e benevolenza mi ascolta ad 
ora così tarda, vorrà ricordare con compiacenza 
le celebri lettere sul dazio murato di Bergamo, 
dirette nel 1874 al commendator Bennati, diret-
tore generale delle gabelle, e dedicate alla me-
moria del compianto e benemerito mio concitta-
dino l'avvocato Alessandro Malliani, da un affet-
tuoso suo amico, da un giovane e già illustre 
deputato, dal quale il paese a buon diritto molto 
aspettava: dal deputato Luigi Luzzatti. 

In quelle lettere l'onorevole Luzzatti, con la 
consueta sua eloquenza e con calore, esponendo il 
modo, per quanto era possibile, di sostituire il 
dazio aperto al dazio murato, diceva che i danni 
del dazio consumo a Bergamo sono una pubblica 
sventura, perchè insidiano la floridezza di una 
delle più industriose città d'Italia. 

Quella città si è fatta sempre più industriosa*, 
i danni più gravi e stridenti: l'attività alla peri-
feria, l'inerzia al centro. 

Molte altre città, e l'onorevole ministro lo sa 
meglio di me, si trovano nella stessa condizione. 

Io auguro che il ministro delle finanze, ripren-
dendo gli studi del deputato Luzzatti, possa pre-
parare anche solo un modesto inizio di questa 
riforma, che sarebbe tanto utile al paese e costi-
tuirebbe un vero titolo di benemerenza per en-
trambi. E così ho finito. 

Dalla cortesia dell'onorevole ministro attendo 
una parola, la quale, più che rassicurar me che 
sarebbe poca cosa, rassicuri le Amministrazioni 
locali che il periodo delle lotte fra Stato e Co-
muni per il rinnovamento dei canoni è finito e 
chiuso per sempre; che in attesa di un completo 

riordinamento dei tributi locali, per cui cessi l'in-
giustizia attuale di bilanci provinciali gravanti 
esclusivamente sull'agricoltura, in attesa di que-
sta legge sarà loro almeno accordato il beneficio 
del consolidamento del canone e di altre utili 
modificazioni nella legge daziaria; che nessun'al-
tra spesa obbligatoria sarà più votata e che le 
Amministrazioni medesime verranno esonerate 
da alcuna di quelle deliberate nelle ultime leggi, 
onde compensare la minacciata inesecuzione del-
l'articolo 272 della legge provinciale e comunale, 
su cui richiamava l'attenzione giorni fa l'onore-
vole Ridolfi. 

Se questo è quanto possiamo fare per le Am-
ministrazioni locali in questi momenti, non fac-
ciamolo aspettare. Sarà la miglior prova dell' in-
teressamento del Governo e della Camera verso 
gli enti locali e verso i contribuenti, che pur 
troppo debbono alimentare tre bilanci ad un 
tempo: dello Stato, delle Provincie, e dei Co-
muni. (Benissimo! Bravo!) 

Presidente. Onorevole ministro... 
Colombo, ministro delle finanze. Io riconosco 

insieme all'onorevole Suardi i gravi inconvenienti 
che sono connessi con la mutabilità del canone 
governativo sul dazio consumo. 

E realmente una lotta indecorosa che si fa tra 
Governo e Comuni, nella quale molte volte val-
gono più le influenze che le ragioni vere. Ma 
innanzitutto mi consentirà l'onorevole Suardi di 
osservargli, che non c' è grandissima premura di 
studiare una simile riforma. Poco tempo è tra-
scorso dal principio del quinquennio; quindi ab-
biamo tempo a riflettere. E mentre riflettiamo, 
potremo risolvere forse un'altra questione molto 
più importante di quella del consolidamento del 
canone: la questione dell'alleggerimento dei gravi 
oneri che si sono imposti ai Comuni in causa di 
una serie di leggi, che abbiano votate forse con 
troppa facilità. Strade obbligatorie, edifizi scola-
stici, acque potabili, provvedimenti d'igiene: tutto 
si è andato chiedendo, in una misura eccessiva, a 
questi poveri Comuni. Ed ecco perchè noi ve-
diamo aumentare continuamente le domande di 
poter superare con le sovrimposte la media del 
triennio; ecco perchè i Comuni sono obbligati ad 
ingolfarsi sempre più, i grossi come i piccoli, nel 
comodo, ma pericoloso sistema dei debiti. 

Ora io dico: prima di qualunque cosa, cerchiamo 
di facilitare ai Comuni il mezzo di uscire da 
questi difficoltà finanziarie L'edificio economico 
e finanziario dello Stato ha per base l'economia e 
le finanze delle Provincie e dei Comuni; perciò, a 
mio modo di vedere, è questo che il Governo do-


