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ministro vorrà accogliere la mia raccoman-
dazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Gelala, ministro dei lavori pubblici. Senza 
fermarmi a cercare se a proposito di una tassa 
doganale, si possa parlare della escavazione 
di un porto, dirò all'onorevole Elia eli e può 
esser certo che il Ministero terrà conto della 
sua raccomandazione per ciò che riguarda il 
porto di Ancona, il quale indubbiamente ha 
una grande importanza. Ma potrò tenerne 
conto soltanto limitatamente ai fondi che la 
Camera vorrà accordare nel bilancio 1893-94:. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni 
s'intende -approvato il capitolo 29 in lire 
282,533,810. 

Capitolo 30. Dazi interni di consumo esclusi 
quelli delle città di Napoli e di Roma, lire 
60,200,000. 

L'onorevole Suardi Grianforte ha facoltà di 
parlare; 

Suardi Gianforte. Vorrei r ivolgere una rac-
comandazione all'onorevole ministro del te-
soro ed aver da lui un'assicurazione. 

Nell'esposizione finanziaria l'onorevole mi-
nistro ha detto che intende proporre un di-
segno di legge sul riordinamento dei tributi 
locali comprendendovi anche ' il consolida-
mento del dazio consumo erariale, e, recen-
temente, nella discussione della legge sulle 
pensioni civili e militari, ha detto che non 
mancherebbe del coraggio di chiedere imposte, 
ma che pel momento, ritiene che il paese non 
potrebbe sopportarle. 

Questa sua seconda dichiarazione, a mio 
avviso, viene a confermare la prima; non vo-
lendo, ed io sono perfettamente d'accordo con 
lui, le imposte, è necessario che prima del 
nuovo quinquennio sieno consolidati i canoni 
comunali. 

Se prima del nuovo quinquennio questo 
consolidamento non sarà fatto per legge, in-
dubbiamente i canoni saranno aumentati. 
E l'aumento dei canoni comunali è già per 
sè stesso una nuova imposta che si può dire 
a doppio grado : lo Stato aumenta i canoni 
ai Comuni e questi, alla loro volta, aggra-
vano in molti modi la mano sui contribuenti 
o per lo meno inaspriscono le tariffe. 

Orbene, questo non dovrebbe più avve-
rarsi ; come spero non abbia più ad avverarsi 
la lotta indecorosa fra Stato e Comuni per la 
fissazione dei canoni comunali con intervento 

di deputati, dove, come ognuno sa, non vince 
sempre la giustizia, ma chi più grida, chi ha 
più voce in capitolo in quel momento. 

Non mi dilungherò, ora, a ricordare le alte 
strida elevate dai Comuni anche per l'ultimo 
quinquennio, nè i voti espressi dagli enti 
locali fino dal 1884, quando ebbe luogo a To-
rino la riunione dei sindaci delle città capo-
luogo di Provincia indetta dal conte Di Sam-
buy; voti ricordati ancora nelle petizioni, 
presentate al Parlamento nel 1892 da cinque 
fra le principali città italiane. 

Non mi dilungherò neppure a ricordare 
come il principio del consolidamento fosse 
incluso nel progetto presentato dall'onorevole 
Magliani, discusso nel 1888 dalla Camera e 
del quale fu relatore 1' attuale collaboratore 
del ministro del tesoro, l'onorevole Fagiuoli ; 
principio, che fu accolto dalla Camera, ma 
venne a cadere col cadere della legge nel-
l 'urna. 

Mi permetto solo di ripetere, ora, quello 
che raccomandai nel giugno del 1891 al mi-
nistro delle finanze di allora, onorevole Co-
lombo, in una interpellanza, che svolsi sul 
consolidamento del dazio consumo erariale. 
Se veramente questa riforma ! si vuole, come 
la vuole l'onorevole Grimaldi, se si vuole 
che questa riforma passi, raccomando ora, 
come raccomandai allora, e caldamente, che 
non sia rimandata alla legge sui tributi lo-
cali, e non venga in essa compenetrata. 

E quello un disegno di legge molto serio 
e molto importante, che richiederà tempo 
parecchio prima che sia studiato e presentato ; 
è un progetto molto complesso, che potrà esten-
dersi dalla riduzione di qualche piccola spesa 
obbligatoria, forse fino alle più grandi que-
stioni di autonomia locale, di decentramento, 
e, spero, forse fino al referendum ; è un dise-
gno di legge molto difficile alla discussione, 
molto difficile all 'urna. Se non passasse, il 
principio del consolidamento sarebbe travolto 
e anche pel nuovo quinquennio non potrebbe 
essere applicato. 

Spero di avere dall'onorevole ministro 
l'assicurazione, che egli farà in modo che 
questo provvedimento possa essere applicabile 
fino dal nuovo quinquennio, e quindi, possi-
bilmente, non lo compenetrerà nel progetto 
molto complesso del riordinamento dei tributi 
locali : cercherà invece di presentarlo come 
una modificazione alla legge daziaria, insieme 

; con qualche altro ritocco e con qualche altra 


