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senza una deliberazione della Camera. L'osservazione 
che feci testé al deputato Nervo era appunto per te-
nere ferma la deliberazione della Camera intorno al-
l'ordine del giorno. 

MIZÍARELM. Io non feci che confidare in quello che 
l'onorevole presidente aveva detto. 

PRESÍDEME. Ora, se l'onorevole Nervo non ha diffi-
coltà, la discussione del progetto di legge pel riordi-
namento del credito agrario sarebbe posta in calce 
dell'ordine del giorno attuale. 

Gólgo intanto quest'occasione in cui si parla ap-
punto dei progetti di legge i quali debbono essere 
messi all'ordine del giorno di preferenza agli altri, per 
chiamare l'attenzione della Camera sopra parecchi 
progetti di legge che sono in corso di studio negli 
uffici, e principalmente nelle Commissioni. 

La Camera sa che la sua principale preoccupazione 
di questa Sessione è quella del riordinamento delle fi-
nanze, e che dopo una lunga discussione ha votato due 
ordini del giorno coi quali, mentre si impegnava il 
Ministero, e, direi, indirettamente la Camera a votare 
imposte, economie e riforme di leggi, in guisa da por-
t a r e ' u n aumento-ne l l e entrate dello Stato di circa 100 
milioni, faceva pe rò viva istanza perchè contempora-
neamente anche si votassero delle riforme le quali ten-
dessero a migliorare í servizi, a rendere più economi-
che, e più semplici le amministrazioni, onde far sì che 
riescano più apprezzate, e più gradite alle popola-
zioni. .6iíí3Ín9Víioo oqqoij 

kjk bene, fra questi progetti, che certamente la Ca-
mera intenderà di discutere, mi pare che debbano 
avere senza dubbio la priorità : I o quello che riguarda 
il riparto e l'esazione* delle imposte dirette; 2° quello 
che lia per oggetto la riforma della contabilità gene-
rale dello Stato; 3° quello che concerno il riordina-
m e l o ddla amministrazione centrale e provinciale, 
compreso a® che il e on c en tram ènto degli uffizi così 
dettò finanziari, che fu mandato alla stessa Commis-
sione pel riordinamento dell'amministrazione; 4° final-
ménte il progetto di legge sull'imposta delle entrate. 

Di questi quattro progetti di legge, i tre primi par-
ticolarmente, che interessano il riordinamento dello 
Stato, sono precisamente contemplati fra quei progetti 
dMégge di riforme amministrative, che la Camera, ne-
gli ordini del giorno precitati, ha dimostrato di voler 
fare soggetto delle sue deliberazioni in questa Sessione. 
Qaindi io colgo questa occasione per interrogare o i 
presidenti, o i relatori, o qualche membro di queste 
Commissioni, sullo stato dei loro lavori, poiché, se si 
ritardasse ancora molto a presentare le relazioni, egli 
è evidente che il Parlamento, difficilmente potrebbe 
ancora giungere a votare questi schemi di legge. In tal 
modo rimarrebbe incompleto il lavoro già laborioso di 
questa Sessione, e frustrati i desiderii e le aspettative 
tanto nostre quanto del paese. 

Perciò mi prendo la libertà di fare, non dirò un ec-
citamento, ma di pregare alcuni dei componenti le pre-
dette Commissioni a voler dare alla Camera delle spie-
gazioni sullo stato in cui si trovano i rispettivi lavori. 

Comincierò dalla Commissione incaricata di riferire 
sul riparto ed esazione delle imposte dirette. 

Il presidente è il deputato Martinelli, il quale non è 
presente alla Camera, ma vi sarà però qualche mem-
bro della Commissione che potrà supplirlo. 

MUTI. Vorrei ricordare che tra le leggi che sono sa-
lite e scese all'ordine del giorno, per vari motivi, vi è 
quella disgraziatissima che riguarda la procedura per 
l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori... 

PRESIDENTE. (Interrompendo) Verrà poi dopo ; adesso 
io sto interrogando i presidenti ed i relatori delle 
Commissioni che sono incaricate di riferire sopra que-
sti progetti di legge che ho accennati. Quando sarà 
esaurito questo punto, potrà fare il suo eccitamento 
relativamente al progetto di legge di cui ha parlato. 

I)unque interrogo se c ' è qualche membro della 
Commissione incaricata di riferire sull'esazione delle 
imposte dirette. 

GALEOTTI. La Commissione incaricata di riferire sul 
progetto di legge per l'esazione delle imposte dirette 
ha nominato questa mattina il suo relatore. 

PRESIDENTE. Commissione incaricata: di riferire; sulla 
contabilità generale dello Stato.; 

Il presidente di questa Commissione è l'onorevole 
Restelli, e riguardo a questa posso dire che anch'oggi 
ha nominato il suo relatore, e che il deputato Restelli 
ha dovuto assentarsi precisamente per attendere alla I t* . ,. «icjsxq ixfi .o^wma^ (i JJfflilfiAAfilfi relazione di questo progetto di l e g g i a J i 0 ¡ s a f a i a r Riordinamento dell'amministrazione centrale e.pro-
r i n c i a i e ? (¿-asi !v> I V i i MUCCHI. Se non c'è altri qui dei miei colleghi della 
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Commissione, dirò io che la Giunta incaricata di esa-
minare questo progetto di legga ha ancora molto da 
fare ; e per quanto lavori lunghe ore non può lusin-
garsi di poter presentare così presto la sua relazione. 
Però metterà ogni diligenza affinchè ciò avvenga al 
più presto possibile. È la vastità e l'importanza del-
l'argomento che rende impossibile il fare più presto. 

PRESIDEME. Imposta sull'entrata. 
DE BLASIÌS. Ho l'onore di essere presidente della 

Commissione sulla legge dell'imposta sull'entrata. 
La Commissione si occupò alacremente di discutere 

la materia, ed è già tempo che ha nominato relatore 
l'onorevole Sella. 

Ma siccome nella legge vi è una parte la quale 
aveva stretta relazione colla legge del macino, biso-
gnava attendere la votazione di questa legge, perchè 
la Commissione potesse prendere l'ultima sua risolu-Izigggk àfioi&HOiij^ì SMfii i í^ m irn ni M flífo 

Appena avvenuta ieri la votazione di questa legge, 
questa mattina la Commissione si è riunita, ed il mi' 


