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rono alle loro funzioni di rinnovamento sociale, o 
perchè poterono procacciarsi in altro modo i mezzi, 
come, ad esempio, se posseggono un patrimonio 
comunale. 

Volere una legge per autorizzare le ammini-
strazioni comunali a passare i limiti, mi si per-
metta dirlo, è volere l'impossibile. Con questa 
macchina pesante che è il sistema parlamentare, 
la quale consuma mille calorie per produrre un 
chilogrammetro di forza, è assurdo pretendere che 
per legge si provveda a tutti i comuni che ne 
abbiano bisogno. 

Vi richiamo a considerare, o signori, che, con 
tale proposta, sempre in relazione a quella dell'ar-
ticolo 54, voi infliggereste un castigo alle ammini-
strazioni massaie, e dareste un premio alle ammi-
nistrazioni spensierate 5 oppure sott'altro aspetto, 
conservereste una grande larghezza a quelle animi» 
lustrazioni che provvidero alle strade, alle scuole, 
agli ordinamenti dei loro servizi pubblici, e porreste 
quasi le colonne d'Ercole a quei comuni che, in 
grazia delle tristi condizioni della proprietà cen-
sita, andarono a rilento, o per influenza di partiti 
retrivi resistettero allo impulso che ad essi venne 
dato di qua. 

Sostenendo che la proposta del Ministero, ac-
cettata dalla Commissione, non è giusta, ho anche 
accennato alle ragioni per le quali io non la reputo 
provvida. 

Eoa mi dissimulo punto che è necessario prov-
vedere in qualche modo, perchè non si chiami 
soverchiamente la stremata proprietà fondiaria a 
contribuire nell'attivo dei bilanci comunali. Ma 
Boi oppositori non facciamo una questione di mas-
sima, bensì di tempo e di luogo. Guardando il fe-
nomeno di questo eccesso di sovrimposte nel suo 
•complesso, io mi domando: di chi la colpa? E 
dobbiamo trarne soltanto ragione di lamento? La 
colpa è del Parlamento, che non finisce mai di ad-
dossare nuovi carichi alle amministrazioni comu-
nali; la colpa è dei caduti regimi, i quali lasciarono 
i comuni senza strade, senza scuole, senza quelle 
istituzioni che sono necessarie agli sviluppi della 
civiltà contemporanea. E pur dovendo lamentare 
il fatto, non posso a meno -di osservare che le ' 
strade, le scuole, e simili istituzioni sono il sim-
bolo e lo strumento della vita nuova, sono i segni 
esteriori e sensibili del risorgimento nazionale. 

Ma ho detto di sopra che la proposta dell'arti-
colo 52 offende anche l'autonomia comunale. Fu 
detto, • ed è vero, che se in un regime costituzio-
nale spetta al Re il diritto di pace e di guerra, 
sostanzialmente l'esercizio ne compete alle Camere 
ohe hanno la facoltà di allargare e di stringere i 

cordoni della borsa. Orbene, coll'artieolo 52, voi 
stabilireste che la deliberazione del Consiglio co-
munale debba essere approvata dal Parlamento. 

Lo spendere, o signori, è la incarnazione dì 
quelle deliberazioni che voi lasciate al Consiglio: 
ma l'effetto loro dipenderà dal Parlamento. Così, 
mentre si continua ad affermare la necessità del 
discentramento, si muove un altro passo nella via 
dell'accentramento, sovrapponendo alle libertà co-
munali l'arbitrio, per quanto prudente e saggiò,, 
del Parlamento nazionale. 

Lo ripeto, è questione di tempo e di luogo. La 
questione deve essere risoluta, ma non ora e a que-
sto modo. 

Épperciò conchiudo : se voi accetterete gli ar-
ticoli 52 e 54, farete una legge non pensata, di 
cui non potete prevedere le conseguenze : ed io mi 
associo alla proposta di differire, la discussione 
delie due proposte, dell'articolo 52 e dell'articolo 
54, ad una legge speciale sul riordinamento dei 
tributi locali, oppure alla legge di riforma dell'ani' 
ministrazione comunale e provinciale. 

Non si può risolvere un così alto e complicato 
problema, come quello del sistema tributario lo-
cale, osservandolo per un pertugio; bisogna guar-
darlo coraggiosamente in faccia, nelle sue atti-
nenze con la riforma amministrativa, nelle sue re-
lazioni pure coll'organismo tributario dello Stato. 

Queste sono le ragioni, per cui, votando contro 
i proposti articoli 52 e 54, mi assoderò a quella 
qualsiasi proposta di differimento che sarà pre-
sentata, 

Voci. La chiusura! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Di Budini a nome della Commissione. 
Dì Budini (Della Commissione) Signori! Le 

ob lezioni mosse a questo articolo 52, a me, a dir 
vero, non paiono gravi. L'articolo 52 non fa che 
ripetere disposizioni legislative attualmente in 
vigore; e se qualche obiezione può logicamente 
essere posta innanzi, può trovare ragione d'essere 
piuttosto nell'articolo 54 che nell'articolo 52. Ma 
io convengo che la questione non può essere fa* 
cilmente scissa nei suoi varii articoli, e che vuole 
essere, in certo modo, trattata nel suo complesso. 
Ed ò per ciò che, a nome della Commissione, io 
risponderò brevemente agli oratori che mi hanno 
preceduto. Ma farò innanzitutto una confessione 
d'indole assolutamente personale. 

Se io imprendo a difendere questo articolo a 
nome della Commissione, non è tanto per i suoi 
meriti quanto pei suoi difetti. (Commenti) Io 
credo che le condizioni delle finanze locali sieno 
tali, che oggimai è diventato assoltamente a©« 


