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pre procurate, certo si unirà a noi e consentirà 
nei far buon viso alla nostra proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delie finanze. 

WSagiiani, ministro delle, finanze,. L'argomento 
trattato dall'onorevole deputato Maffi è stato og-
getto di studio per parte del Ministero delle fi-
nanze; e sarà regolato col disegno di legge che, 
d'accordo col ministro dell'interno, sarà presen-
tato alla Camera, per il riordinamento delle tasse 
locali. Ciò posto non ho difficoltà che la Camera 
consenta che sia presa in considerazione la pro-
posta di legge svolta dall'onorevole Maffi. 

Presidente. Coloro che approvano che questa 
proposta di legge sia presa in considerazione, vo 
gli ano sorgere. 

(La Camera delibera di prenderla in conside-
razione). 

Presentaz ione di osa re laz ione . 

Presidente. Invito l'onorevole Galli a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

galli. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge per la sistemazione 
del porto del Lido. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Discussione dì disegni di legge per provvedimenti 
it'nanziari. 

Presidente. L'ordine del giorno reca-. Discus-
sione dei disegni di leggo per provvedimenti fi-
nanziari. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
Fortunato, segretario, dà lettura del disegno di 

Ugge. (Vedi Stampato n. 165). 
Presidente. La Camera sa che questi provvedi-

menti finanziari riguardano tre diversi disegni di 
legge. Il primo, del quale è relatore l'onorevole 
Salandra, comprende veri provvedimenti finan-
ziaci, che mirano allo scopo di migliorare le con-
dizioni dell'erario. Il secondo si riferisce a modifi-
cazioni deila legge di registro e bollo. Il terzo 
comprende modificazioni alia tariffa generale do-
ganale. 

Ora pare a me che questi tre disegni di legge 
debbano essere mantenuti separati, e distinti l'uno 
dall'altro. Così pure pare a me che l'articolo 12 
del primo disegno di legge il quale dice : " E ap-
provato l'annesso allegato concernente modifica-
zioni alle tasse sugli affari n debba essere sop-

presso, perchè le modificazioni alle tasse sugli af-
fari formano un disegno di legge a se. 

Prego la Commissione e il Ministero di dichia-
rare se accettino questa mia proposta. 

ÌOgas. (Presidente della Commissione), La Com-
missione l'accetta, perchè l'articolo 13 può essere 
soppresso. 

Magliari, ministro delle finanze. Anche io con-
sento. 

Presidente. Sta bene. Ma pare a me che la di-
scussione generale possa benissimo comprendere i 
tre disegni di legge nel loro spirito, dirò nel pen-
siero direttivo del legislatore, nei senso di giudi-
care complessivamente della loro opportunità e 
necessità rispetto alla presente condizione finan-
ziaria dello Stato. 

Così pure rientra in una discussione generale 
complessiva la questione politica, che può essere 
inclusa nel concedere o rifiatare questi provvedi-
menti finanziari. 

In quanto poi a tutto ciò che ha tratto a dispo-
sizioni speciali, contenute in uno o in un altro di 
questi tre disegni di legge, pare a me che i di-
scorsi, come gli ordini dei giorno che vi si ri-
feriscono, trovino luogo nella discussione appunto 
dello speciale disegno di legge a cui si riferisce 
l'argomento, sul quale si intende parlare. 

In questo modo si potrebbe abbreviare di molto 
la discussione generale. Ed anzi vorrei pregare 
tutti gli onorevoli oratori, che si sono iscritti nella 
discussione generale, o che hanno proposto ordini 
del giorno, di tenere ben conto se i loro discorsi, 
o le loro proposte, non si riferiscano piuttosto a 
qualcuna delle disposizioni speciali dei disegni di 
legge. E, quando ciò sia, si riservino di parlar©, e 
di presentare le loro proposte, appunto quando 
venga in discussione quella parte dei disegni di 
leg ;e, a cui le loro proposte, od i loro discorsi 
saranno per riferirsi. 

Queste avvertenze ho voluto fare nelFintendi-
mento innanzi tutto di rendere chiara ed ordinata 
la discussione, ed anche di semplificarla ed ab-
breviarla. 

Ora chiedo all'onorevole ministro delle finanze, 
se accetti che la discussione si apra sulle proposte 
della Commissione. 

Magliari, ministro delle finanze. Io ho bisogno 
di fare, a nome del Governo, una breve dichiara-
zione alla' Camera. » 

Il Ministero è pienamente d'accordo con la Com-
missione, tanto sulla riforma della tariffa generale, 
quanto su quella dei registro e bollo, quanto final-
mente sui provvedimenti finanziari propriamente 
detti. 


