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cause che hanno prodotto il malessere dei Comuni. 
Secondo me esse sono due. 

La prima è che i Comuni hanno speso al di là di 
quello che avrebbero potuto e si sono inpegnati in 
spese superiori alle loro forze -, la seconda, che lo 
Stato ha gravato i Comuni di molte spese che per 
verità ai Comuni non dovevano essere addossate. 

Data questa condizione di cose, è naturale che 
l'attenzione del Governo e del Parlamento debba 
rivolgersi a correggere il male. Ma voi mi consen-
tirete che il rimedio non è facile. 

Quando si sgravino i Comuni da tutto quello 
ammasso di spese, che si chiamano spese obbliga-
torie, evidentemente qualcun altro dovrà assumerle 
queste spese. Deve prenderle sopra di se lo Stato? 
Ma codesto non sarebbe che un circolo vizioso. 

Io credo per altro cho sia realmente un male 
maggiore lasciare alcune spese ai Comuni, perchè 
essi se ne valgono per aumentare le imposte e per-
chè poi tali spese colpiscano i cittadini in modo 
disuguale. Infatti in un Comune le imposte arri-
vano ad un grado, in un altro arrivano ad un al-
tro. Quindi manca l'uguaglianza dei contribuenti 
col presente sistema delle imposte locali. 

Ma, ripeto, tutto questo argomento non può es-
sere trattato per incidente, in occasione della di-
scussione di una legge che convalida un decreto 
reale che si doveva provocare essendo chiuso il 
Parlamento, od in occasione di altre leggi somi-
glianti. 

La questione deve essere esaminata con molta 
ponderazione prima dal Governo e poi dal Par-
lamento, ed io posso assicurare i nostri egregi 
colleghi, che, quando sarà possibile, poiché voi 
comprenderete che tutto in un giorno non si 
può fare, il Governo esaminerà pure questa 
questione e vedrà qual limite si debba porre ai 
Comuni nelle spese, e d'altra parte quali agevo-
volezze si possano concedere ai Comuni stessi 
per non metterli nella necessità di elevare le 
imposte. 

L'onorevole Colajanni ha parlato della indi-
pendenza delle amministrazioni comunali. Or 
bene io credo che sarebbe una bella cosa il po-
ter concedere una libertà assoluta ai Comuni ; 
ma egli consentirà con me, che questa libertà, 
per essere usata bene, dovrebbe essere circon-
data da guarentigie tali che assicurino che il 
rimedio non riesca peggiore del male. 

Io chiederei all'onorevole deputato: se nelle 
condizioni presenti, senza modificare sostanzial-
mente la legge, assicurando la responsabilità reale 
e non fittizia degli amministratori, si potrebbe 

lasciare completa indipendenza e libertà ai Co-
muni. 

Ma anche questo argomento deve essere trat-
tato non per incidente ed io assicuro l'onore-
vole Colaianni che, quando avremo il tempo di 
occuparci del riordinamento generale di tutta 
l'amministrazione, anche di questa questione il 
Governo si occuperà e la sottoporrà allo studio 
del Parlamento. 

Per ora, lo ripeto, vi è una legge, che dà ai 
Comuni la facoltà di chiedere un aumento delle 
sovrimposte: ed il Governo, quando arrivano le 
domande relative, non può che esaminare se esse 
siano nei limiti della legge e delle necessità del 
bilancio. 

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni 
rileggo l'articolo unico di legge, il quale include la 
approvazione del decreto, che fa parte integrante 
della legge medesima. 

u E convertito in legge il reale decreto in data 
10 agosto 1890, n. 7038 (serie 3a), col quale i 
Comuni in essi indicati furono autorizzati ad 
eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il 
rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86, 
nelle proporzioni e pel tempo per ciascun Co-
mune indicato nel decreto medesimo. „ 

Trattandosi di articolo unico, secondo il re-
golamento, esso non può essere assoggettato alla 
votazione per alzata e seduta e si voterà ora a 
scrutinio segreto. 

Prego gli onorevoli deputati di non allonta-
narsi perchè proseguiremo nell'ordine del giorno. 

Si faccia la chiama. 
Adamoii, segretario, fa la chiama. 

Verificazione di poteri. 

Presidente. Lasceremo le urne aperte e proce-
deremo nell'ordine del giorno, il quale reca: Ve-
rificazione di poteri. Elezioni contestate. Viene 
prima la elezione contestata del Collegio di Gros-
seto. 

Si dia lettura delle conclusioni della Giunta. 
Adamoii, segretario, legge: 
Onorevoli colleghi ! Il Collegio di Grosseto ha 

due deputati. Nella elezione generale del 23 no-
vembre 1890 dei 10,326 elettori inscritti votarono 
6,712 ed elessero a deputati gli uscenti, cioè: 

L'onorevole Angiolo Valle . . . con voti 3,817 
„ Carlo Alberto Bacchia „ 3,582 

Entrambi,avendo superato l'ottavo degl'inscritti, 
ch'era di 1,290, furono proclamati al primo scru-
tinio. 


