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su tutti , viene ad essere addossata ai soli 
poveri, aquel l i clie non possono fare le prov-
viste all' ingrosso e così proprio e soltanto 
sulle classi disagiate. 

Era giusto, che non si sospendesse ma 
si ampliasse la disposizione che esonera le 
cooperative, unico correttivo per alleggerire 
un po' le condizioni fatte al proletariato, 
il quale avrebbe potuto trovare nelle coo-
perative un mezzo per condizioni simili a 
quelle riservate agli abienti. Gosì s t a n d o l e 
cose si sanziona una grande ingiustizia, si 
persevera in un sistema che coi tributi locali 
spreme milioni dai meno favoriti dalla for-
tuna, a prò di quegli altri cittadini che dalle 
spege dello Stato e comunali r i c a v a n o i mag-
giori benefìci. 

Un' altra osservazione debbo fare al-
l 'articolo 18, ove è detto che il prefetto 
può autorizzare i comuni a concedere l'eser-
cizio dei dazi, a commercianti locali. A pri-
ma vista, questa sembra una disposizione 
benigna, liberale, ma se considerate, che è 
facoltà riservata al potere politico, al pre-
fetto, che si cancellano tutte le disposi-
zioni che il ministro aveva nel primo pro-
getto dettate a difesa dei poveri esercenti 
locali estranei all 'appalto e dei venditori 
ambulanti: se si pensa agli artifìci di queste 
maggioranze (lo ripeto) e ovvio che st iamo 
preparando ben tristi giorni ai piccoli eser-
centi é gravi condizioni ai consumatori dei 
piccoli centri, dove colla ferocia delle di-
sposizioni fiscali imposte a coloro che sono 
costretti a vendere a tariffa, gli esercenti 
che hanno il monopolio e possono imporle 
agli altri, priveranno la piazza del la con-
correnza, restando essi soli in condizione di 
privilegio. 

Ricordate, onorevoli colleghi, che io prin-
sipalmente parlo di piccoli centri dei quali 
ho esperienza e conosco gli strozzinaggi dei 
furbi, forti e prepotenti ai danni dei con-
sumatori e dei piccoli esercenti, se non 
escogitate un sistema di difesa. 

Einuncio ad esporre i diritti ed i bisogni 
del personale, specialmente per quello sot-
toposto ad appaltatori perchè si è pro-
messo di portare la questione avanti la 
Camera a novembre e di risolverla a se-
conda di umanità e giustizia e riservo ad 
allora di esporre il pensiero mio e dei miei 
colleghi. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole relatore. 

S C H A N Z E R , relatore. Onorevoli colle-
ghi, dopo il notevole discorso pronunziato 
dall 'onorevole Bertolini, dopo le osserva-

zioni fat te dagli altri oratori che hanno 
preso parte a questa discussione, e poiché 
l 'ora parlamentare incalza e dovrà parlare 
ancora l 'onorevole ministro, io volentieri mi 
tacerei, se l'ufficio di relatore non m'impo-
nesse di fare poche e succinte considerazioni. 

Nei ristretti termini in cui, dopo gli accordi 
intervenuti fra Governo e Commissione, è ri-
dotto lo schema delle disposizioni per le 
quali fin da ora si domanda la vostra ap-
provazione, non vi è luogo, a dir vero, che 
a poche quistioni d' importanza sostanziale. 
E queste questioni non riguardano già il 
consolidamento elei canoni, considerato in 
sè come metodo tecnico per regolare i rap-
porti amministrativi fra Stato e comuni 
nell'esazione del tributo, poiché questo 
metodo ha avuto oramai la consacrazione 
dell'esperienza, dopo la soddisfacente attua-
zione fattane con la legge del 1895, e può 
dirsi concordemente accettato da tutti . Le 
questioni che possono farsi, riguardano piut-
tosto la misura del consolidamento, cioè 
la misura della compartecipazione che si 
deve ancora consentire allo Stato sul pro-
vento totale dei dazi interni di consumo 
e la revisione generale dei canoni. 

Ora, per ciò che riguarda anzitutto la 
questione della misura della compartecipa-
zione dello Stato, i sistemi, le ipotesi pos-
sibili in astratto erano tre. Una prima ipo-
tesi estrema, quella cioè della rinunzia to-
tale dello Stato alla sua quota di compar-
tecipazione e dell 'abbandono dell'intero 
cespite dei dazi di consumo ai comuni ; 
una ipotesi intermedia, quella di una ri-
nunzia parziale dello Stato alla sua quota 
colla conseguente riduzione del contingente 
generale dell 'imposta consolidata a favore 
dello Stato ; finalmente l'ipotesi del conso-
lidamento per un altro decennio sulla base 
dei canoni di abbonamento in corso. 

L'onorevole Bertolini, che dalla sua pro-
fonda conoscenza della difficile materia trae 
animo per andar contro corrente e per eri-
gersi abile difensore del dazio di consumo, 
in generale così v ivamente attaccato e cen-
surato, 1' onorevole Bertolini, per quello 
che vi ha detto oggi e per quello che 
disse in altre occasioni, propende per una 
delle due prime soluzioni, vale a dire : o ri-
nunzia totale dello Stato a favore dei co-
muni, riconducendosi quindi il dazio di con-
sumo al suo vero carattere d' imposta co-
munale; oppure almeno riduzione parziale 
del contingente generale che si potrebbe 
attuare per via di una perequazione da farsi 
sulla base dei comuni meno gravati . 


