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e rivendite, ha stabilito dei coefBcenti, i quali in 
nessun caso potranno essere tali da poter fornire 
per tutti i comuni quella perequazione che è nel 
desiderio di tutti. 

Serena» (Della Commissione). Qui si parla di mi-
nuta vendita. 

Lucca. E la stessa cosa: perchè non voglio sup-
porre che l'onorevole Serena non voglia prendere 
in considerazione ciò che a me pare chiarissimo. 

Serena, (Della Commissione). E stata fatta una 
confusione. 

Lucca. Ma comunque sia mi risponderanno e, se 
mi sarà permesso, replicherò alle loro risposte. 

Un ultima osservazione. Uno dei gravi incon-
venienti che attualmente lamentano i comuni è 
quello che l'autorizzazione ad eccedere il limite 
legale della sovrimposta non può esser concessa 
a loro che per legge. 

L a Commissione propone che, nei casi di ur-
genza, questa facoltà anziché per legge possa es-
ser accordata per decreto reale da convertirsi in 
legge, ma accennare i casi d'urgenza non equi 
vale a risolvere la questione, perchè occorrerebbe 
determinare quali siano veramente i casi di ur-
genza. E quindi nel dibattito di opinioni diverse 
i comuni si trovano nella necessità di non poter 
esigere le loro imposte. Io chiedo quindi al mini-
stro ed alla Commissione se non si potrebbe to-
gliere T inconveniente che ora si lamenta, permet-
tendo che i comuni, i quali hanno fatto domanda 
di eccedere il limite legale della sovrimposta, pos-
sano esigere (fino a che non sia giunta l'autoriz-
zazione) l'imposta coi ruoli dell'anno precedente. 

Sa la Commissione e lo sanno tutti, quanto 
gravi siano gl'inconvenienti avvenuti finora per 
l'applicazione rigorosa della legge 1° marzo. 

Si sono trovati comuni i quali per sei o sette 
mesi mancarono assolutamente dei mezzi per 
poter pagare gli stipendiati. 

Io voglio sperare che quando alla legge si so-
stituirà il decreto, il termine di 6 mesi potrà ri-
dursi a molto meno; ma ad ogni modo ci sarà 
sempre un intervallo tra la domanda e l'appro-
vazione, entro il quale i comuni si troveranno a 
disagio. 

Quindi, senza farne però una proposta formale 
chiedo se la questione non meriti di essere stu-
diata, chiedo se non si potrebbe aggiungere un 
inciso in questa legge che accordasse a provinole 
ed a comuni quest'autorizzazione. 

E con questo io avrei finito se non fosse giu-
stificata dalla mia stessa osservazione una do-
manda che rivolgo al ministro ed alla Commis-

sione. Sarà questione di forma e ñon di sostanza? 
ma anche la forma vale qualche cosa. 

10 domando se molte proposte di questo disegno 
di legge non avrebbero potuto trovar posto in 
altri disegni di legge presentati dal Governo nella 
legge relativa ai provvedimenti finanziari. 

E dico questo perchè noi conquesta legge, con 
questo numero di articoli considerevole, (e credo 
che lo stesso onorevole ministro nella sua lealtà, 
non potrà disconoscerlo) facciamo, è vero, tutto 
quello che, in questo momento, è possibile fare, 
ma non facciamo abbastanza perchè il paese possa 
dire che il Parlamento ha provveduto efficacemente 
al riordinamento delle finanze locali. {Bene!) 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Franchetti. 

F r a n c h e t t i . Ho chiesto di parlare per fare una 
modestissima proposta, con la quale intendo solo 
concretare le considerazioni che sono state solle-
vate intorno al presente disegno di legge prima 
nella bella relazione dell'onorevole Fagiuoli e poi 
nei discorsi dei preopinanti. La mia proposta è 
questa, che il titolo di questa legge sia legger-
mente modificato e che vi siano cioè sostituite 
le parole seguenti o altre equivalenti : 

u Modificazioni alle leggi sui tributi locali. „ 

11 lasciare alla legge il titolo che ha ora po-
trebbe indurre taluno in errore, perchè questo 
titolo di riordinamento dei tributi locali per le 
discussioni che sono avvenute in questa Camera, 
sulla riforma comunale e provinciale, ha ormai 
assunto un certo significato storico. 

Si considera il riordinamento dei tributi locali 
come quell'insieme di provvedimenti organici, i 
quali sono la base e il correlativo del riordina-
mento dei poteri delle amministrazioni locali e che 
regoleranno le spese, provvedimenti che sono pur 
necessarii, come ha benissimo esposto, ripeto, nella 
sua relazione l'onorevole Fagiuoli, ma che pur 
sono cosa ben diversa da quanto ci vien proposto 
nel presente disegno di legge. 

Ora sono persuaso che nè la Commissione, nè 
il ministro potranno rifiutarsi a una modificazione 
esclusivamente di forma che può ovviare ad in-
convenienti di sostanza-, all' inconveniente che 
nasca un equivoco dal quale l'onorevole ministro 
delle finanze, nella sua schiettezza, più di qua-
lunque altro rifugge certamente. 

Non ho altro da aggiungere. Tutte le idee 
che avrei da svolgere in appoggio della mia pro-
posta sono state svolte molto meglio eh' io non 
potrei farlo dai preopinanti. 

L'inconveniente al quale desidero di ovviare è 


