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senza una discussione più larga, come s*1 fosse 
•una leggina qualunque, una leggina proposta 
per l 'autorizzazione di un servizio di vapori 
o per l 'aggregazione di un comunello ad un 
mandamento nuovo. 

10 ere lo che la discussione di questa 
legge non sia matura II nostro Bovio ha in-
dicati quali sieno i concetti delia democrazia 
sul tr ibuto del dazio-consumo, il più esoso 
dei tr ibuti , che pesa tut to sul povero e sul 
popolo e che in ogni caso se deve esserci, 
dovrebbe pesare sugli abbienti e dovrebbe 
essere riservato agli enti locali senza com-
partecipazione del Governo. 

Pres iden te Ma ora El la fa un discorso in 
merito. E Lia non lo può fare. D'al tra parte 
mi pare che abbia già dette le ragioni per 
le quali si oppone alla chiusura. Lasci dun-
que che io la ponga a partito. 

Imbriani. Se la pone a parti to, natural-
mente la maggioranza l 'approva. (Ilarità). 

Pres iden te . Pongo dunque a parti*o l a chiu-
sura d i questa discussione, salvo s ' in tende 
la facoltà di parlare che resta riservata al 
relatore. 

v 
(E approvata). 

Imbr iani (alla maggioranza). Eccoli là, li 
vedete ? ( IIarità). 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Gianolia, relatore. Io dirò pochissime pa-
role. Gran parte degli oratori, che hanno par-
lato in questa discussione, hanno sollevata la 
questione dell'abolizione del dazio consumo, 
l ' imposta più esosa, disse taluno, che g-ava 
sui meno abbienti in proporz.one maggiore 
di quanto non dovrebbe. 

Siamo d'accordo in tutto ciò. Ma non è 
oggi questione ne di perpetuare l ' imposta sul 
dazio consumo, ne di darle un assetto diverso 
da quello che ha. Io credo che passeranno 
molti anni, pr ima che arriviamo ad abolire 
11 dazio consumo! Ilo fiducia che potrà arri-
varsi a sopprimerlo per quanto r iguarda il 
dazio consumo governativo, perchè, l ' imposta 

le spese delle grandi cit tà sulla general i tà 
della popolazione, e sopra i Comuni rura l i 
più miserabil i . 

Ma, ripeto, di ciò non può essere questione. 
Si t ra t ta soltanto di un periodo di 1U anni, che 
nella vita di un uomo contano-molto, ma nella 
vita di una nazione sono un istante. E una 
le^ge di procedura e nulla più, quella che 
dobbiamo fare. 

Koi ci troviamo oggi in questa condizione 
di cose; dobbiamo in quest 'anno, poiché scade 
il quinquennio, assodare il ciazio consumo per 
un altro quinquennio, e perchè non ci avvenga 
di arrivare in fine d 'anno, e fare cosi in fret ta 
e fur ia , come diceva l 'onorevole Michelozzi, 
provvediamo fin d'ora che possa realmente, in 
tempo debito, con la debita disamina per 
parte di Commissioni, accettarsi il canone 
per cui ogni Comune concorre a formare il 
totale, che esige il Governo. 

E il Governo che si contenta di questo 
totale, che rinunzia a quel maggior benefìzio 
che potrebbe esservi, e che vi è stato nei 
passati quinquenni, in realtà viene a fare 
cosa che giova ai Comuni. 

I n sostanza, che cosa dovrebbe fare i l Go-
verno pel dazio consumo? Dovrebbe fare per 
esso ciò che fa per i dazi doganali, per le 
tasse di registro, e per altre imposte; do-
vrebbe avere agenti suoi, i quali, con tut te 
le norme che possono essere efficaci, esiges-
sero fedelmente, ciò che gli è dovuto. I l Go-
verno ha abbandonato questo sistema, lascia 
ai Comuni che amministrino essi questa im-
posta, che esigano quanto pagano a lui e an-
che un di più, che si eleva a cifre conside-
revolissime. 

I Comuni non ci rimettono*, fanno un gua-
dagno. 

Si è detto: badate che c 'è una sperequa-
zione ira Comune e Comune. Ma la spere-
quazione non viene dalla legge; la causa di 
essa sta in ciò, che all 'elemento legale si è 
sovrapposto l 'elemento couvenz'ouale. 

Ora quando si parla di convenzione, vi è 
il dolo malo ed il dolo buono, per cui chi è 

di consumo locale deve esser data realmente | più furbo e sa meglio presentare e far va-
ai Comuni, ma credo che i Comuni non po-
tranno per lunghissimi anni privarci di que-
sta forma d'imposta, sulla quale oggidì posa 
la finanza comunale, specie delle grandi citi à. 

E non vorrei mai che venissimo ad una 
abolizione quale ha fat ta il Belgio, che per 
dare una indennità ai Comuni, ha tatto pesare 

lare le proprie ragioni, ottiene una posizione 
di cui si avvantaggia a danno dt-l Governo, 
ma quanto alla legge, se ci badate, essa san-
civa lina perfetta parità per tu t t i i Comuni, 
salve le differenze di eia-se. 

Ora al punto in cui siamo possiamo noi 
far© una revisione generale di questo dazio? 


