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Cucchi Luigi. Sono lieto di essermi trovato nel-
l'aula, mentre ha parlato l'onorevole Torraca; e 
sento il bisogno di dichiarare che mi associo pie-
namente a quanto egli ha detto riguardo ai Co 
munì ed alle Provincie. Tutte le volte che mi 
vengono sottocchio di questi disegni di legge, io 
sempre penso se non sia quasi il caso di revo-
care l'articolo della legge 1° marzo 1886, che 
concede ai Comuni e alle Provincie di eccedere 
la sovrimposta mediante legge. 

Infatti queste leggi oggi si accavallano tal-
mente le une alle altre, anzi vengono a centinaia, 
da far dire che la remora, che il legislatore aveva 
inteso di porre alle sovraimposte dei Comuni e 
delle Provincie, sia diventata affatto irrisoria. 

Prendo poi questa occasione per raccomandare 
all'onorevole ministro dell'interno che voglia met-
tersi d'accordo col suo collega delle finanze onde 
una buona volta si risolva la questione dei tri-
buti locali, una delle principali questioni che si col-
legano all'argomento. In quantochè quando avremo 
potuto vedere fino a che punto Comuni e Pro-
vincie possano sovrimporre, forse forse avremo 
già sciolto una parte della questione; anzi potremo 
vedere se, come, e quanto, i Comuni e le Pro-
vincie possano trovare cespiti di entrata, che ora 
non sono concessi loro. Ora, come sappiamo, la 
Provincia vive unicamente del contributo fon-
diario; e questa, che a me pare un'ingiustizia, 
non so se convenga si prolunghi di più. 

Io dunque, mentre prego il ministro di ve 
dere se non sia il caso di ritoccare l'articolo che 
ho accennato poco fa, onde renderlo più restrittivo 
di quanto ora non sia, raccomando altresì che 
la famosa legge sui tributi locali possa quanto 
prima venir presentata al Parlamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Perrone. 

Perrone. Prendo a parlare soltanto, unendomi 
agli onorevoli Torraca e Cucchi, per raccoman-
dare al Governo di voler esaminare molto atten-
tamente la questione dei bilanci comunali e 
provinciali. Come diceva benissimo l'onorevole 
Torraca, è uno solo il contribuente. 0 che sia 
spremuto dal Groverno, o dalla Provincia o dal 
Comune, per il contribuente è la stessa cosa. 

Vedete per esempio; nel 1889 le tasse comu-
nali e provinciali, tra sovrimposte, dazio di con-
sumo comunale, tasse e diritti comunali, salivano 
all' egregia somma di più di 400 milioni. Quando 
si comincia a prendere tanto ai contribuenti per 
le tasse comunali e provinciali, rimane meno 
margine per il Groverno. E i disavanzi, di cui 

ci lamentiamo nei bilanci del Governo, si tro-
vano pure nei bilanci comunali e provinciali. 

Nel 1889 il disavanzo fra le entrate effettive 
e le spese effettive dei bilanci provinciali saliva 
a 6,444,238, e dei bilanci comunali saliva a 
88,534,092 e più; togliendo i residui attivi, nei 
bilanci comunali e provinciali del 1889, riman-
gono sempre 76 milioni e mezzo di disavanzo. 
Credo che nel bilancio dello Stato 1889-90 ce 
ne fossero 74; per cui si vede che le condizioni 
dei bilanci delle Provincie e dei Comuni erano 
presso a poco eguali a quelle del bilancio dello 
Stato. 

Pertanto io mi unisco agli egregi oratori che 
mi hanno preceduto nel pregare il ministro del-
l' interno in unione ai ministri delle finanze e 
del tesoro, di studiare bene questa questione dei 
bilanci comunali e provinciali; perchè credo che 
non sarà possibile dare un assetto stabile al bi-
lancio dello Stato, se i Comuni hanno una li-
bertà eccessiva nel poter tassare i contribuenti. 

L'aumento delle tasse comunali e provinciali 
non è lieve d'anno in anno, ed i debiti sono an-
che rilevanti. Fra i debiti comunali e provinciali 
nel 1889 si sale ad un miliardo e 223 milioni; 
ed in 12 anni si è aumentato di 107 milioni 
l'imposta comunale e provinciale. 

Quando si tratta di diminuire le imposte dei 
contribuenti verso il Governo, come per esempio i 
decimi ed altre simili, non si apporta nessun 
sollievo ai contribuenti stessi, se Comuni e Pro-
vincie si rimettono a prendere immediatamente 
quel poco che il Governo ha lasciato. 

Per cui ripeto che mi unisco ai deputati che 
mi hanno preceduto nel raccomandare al Governo 
di voler studiare bene e profondamente questa 
questione. 

Gianolio. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Gianolio ha facoltà di 

parlare. 
Gianolio. L'onorevole Torraca ha sollevato oggi 

una gràve questione, ed ha eccitato il Governo 
a studi che potrebbero realmente riuscire di 
gran profitto. La condizione dei Comuni è di-
versa da quella dello Stato. Noi ci studiamo di 
pareggiare il nostro bilancio, perchè siamo pa-
droni e della parte spesa e della parte entrata ; 
pei Comuni il caso è diverso. Da lunghi anni, il 
Parlamento, con tutte le leggi che avevano atti-
nenza con la vita dei Comuni, è sempre venuto 
addossando ad essi nuove spese. Ci siamo studiati 
di proteggere tutti, impiegati comunali ed altri, 
ma sempre a spese dei Comuni; ci siamo studiati 
di migliorare la viabilità e si sono fatte strade là 


