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comunali fatta in modo che i bilanci dei Comuni, 
in quanto alle rendite, fossero completamente e 
perfettamente separati da quelli delle Provincie 
e dello Stato. Questa riforma sarebbe molto con-
veniente e vantaggiosa perchè, quando noi aves-
simo organizzato il congegno delle imposte in 
modo che ad ogni spesa corrispondesse un'entrata, 
allora coloro che votassero le spese si accorge-
rebbero dei sacrifìci che imporrebbero le spese 
medesime; e quando il sacrificio fosse eccessivo, 
si asterrebbero dal fare certe spese. 

I Comuni perciò dovrebbero essere lasciati 
perfettamente arbitri nello spendere entro deter-
minata misura, assegnata per legge, e del modo 
di far fronte alle spese. 

E qui debbo dire ancora una parola relativa 
mente al famoso carico della proprietà fondiaria. 

Signori, la proprietà fondiaria certamente è 
gravata, però se la consideriamo nei Comuni, non 
diremo più che essa sia quella che veramente 
sente il peso maggiore delle imposte, perchè nella 
maggior parte dei Comuni il provento principale 
viene somministrato dal dazio di consumo. (Com-
menti). 

Ora il dazio di consumo è quello che pesa 
maggiormente sulle classi lavoratrici, su quelle 
classi che non hanno rappresentanza nelle ammi-
nistrazioni comunali. 

Io quindi compendio il mio pensiero associan-
domi in parte ai desideri manifestati dall'onore-
vole Torraca, inquantochè riconosco che si debba 
porre un freno allo spendere, ed all'onorevole 
Cucchi in quanto all'esazione dei tributi, e con-
chiudo col dire che il miglior modo di riparare 
ai mali è quello di togliere l'attuale ingerimento 
governativo che mantiene sempre i Comuni e le 
Provincie nello stato di pupilli; signori, emanci-
piamoli una volta per sempre, e rendiamoli liberi 
in modo definitivo. (Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Torraca. 

Torraca. Mi sembra che l'onorevole preopi-
nante mi abbia frainteso. 

L'ideale è una cosa, il reale è un'altra. Cer-
tamente è desiderabile che non ci sia più un anal-
fabeta; certamente è desiderabile che le condi-
zioni igieniche siano eccellenti dappertutto; ma 
io esortava gli onorevoli ministri a considerare 
fin dove i Comuni possano e fin dove non pos-
sano giungere ; appunto perchè uno dei nostri 
vizi è di aver voluto andare al di là di quello che 
potevamo. I Comuni, che nel 1876 spendevano 30 
milioni per l'istruzione elementare, nel 1889 ne 
spendevano 55 e nel 1891 ne spendono circa 60. 
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È una bella cifra ; ma abbiamo visto che dal 
1882 al 1890 le condizioni economiche del paese 
sono andate in una progressione non ascendente 
ma discendente. (Commenti). 

Quindi ripeto: non forziamo i Comuni al di là 
dei loro mezzi, perchè nella sproporzione tra i 
mezzi ed i fini sta la causa del dissesto. 

Ecco il mio concetto. 
Quanto poi all'emancipazione dei Comuni, in 

verità, onorevole collega Colajanni, io ho dei 
dubbi. La tutela che il Governo ha esercitata 
finora è stata inefficace di molto; ma io non so 
quali sarebbero gli effetti di questa emancipa-
zione. Temo molto che non corrisponderebbero al 
suo desiderio. Del resto è un problema da ri-
serbare all'avvenire. Teniamoci per ora alla que-
stione presente, e la questione presente è molto 
semplice. Non vogliamo imposte per lo Stato, e 
concediamo imposte ai Comuni? Le pare o no che 
sia una contraddizione? Non possiamo certamente 
respingere questo disegno di legge che è già in 
applicazione; ma è lecito e doveroso esortare il 
Governo a considerare il grave tema delle finanze 
comunali, e particolarmente a badare alle spese 
che il Governo ha addossato ai Comuni, per 
poter porre un freno ad esse ed ottenere l'assetto 
anche nei bilanci dei Comuni. Se da una parte il 
bilancio dello Stato si equilibra, e dall'altra parte 
rimane in dissesto il bilancio dei Comuni, non 
avremo risoluta la grande questione finanziaria e 
la grande questione economica che ci tormenta. 
Questo io voleva dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro dell'interno. 

Nicotera, ministro dell'interno. Mi concedano 
gli onorevoli deputati che hanno parlato in occa-
sione di questa legge, di osservare, che a me pare 
che la questione si sia allargata di troppo. Io in-
tendo tutta l'importanza di questo grave argo-
mento. 

È stata sempre mia costante opinione, che non 
si provvede alle condizioni dei Comuni, se non 
quando si proceda ad un perfetto ordinamento, ad 
una perfetta distribuzione dei tributi, ad un per-
fetto esame delle spese che i Comuni fanno. Ma 
ora, signori, ci troviamo di fronte ad una legge la 
quale concede la facoltà di eccedere la sovraim-
posta ; e quando la domanda dei Comuni si fonda 
sulla ragione della necessità che deriva dalle spese 
obbligatorie, il Governo può esaminare se la do-
manda sia contenuta nei limiti necessarii ; ma non 
può assolutamente rifiutarla. 

Ora, o signori, guardiamo per un istante le 


