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vrebbe fare innanzitutto: riprendere in esame 
quelle leggi che impongono tanti oneri ai Comuni, 
e modificarle o mitigarle in guisa che i Comuni 
non sieno obbligati ad aggravare sempre più i 
contribuenti. Una volta che avremo alleggerito 
gli oneri pubblici, allora sarà il caso di studiare 
anche la questione del consolidamento del canone 
del dazio consumo. 

Ma badi l'onorevole Suardi, che io non sono 
del suo parere che questa questione del consoli-
damento si possa e si debba considerare a parte 
di una legge sui tributi locali. Nella mia opinione 
una cosa non può andare disgiunta dall'altra. 

Il dazio consumo rappresenta circa i due quinti 
degli introiti comunali; ma un quinto è rappre-
sentato da tutte quelle tasse così vessatorie, e così 
male distribuite, che si chiamano tassa di fa-
mìglia, tassa sul valore locativo, tassa sul bestiame, 
e via dicendo. 

È noto che le tasse che più duramente premono 
il contribuente, specialmente nei Comuni piccoli, 
sono queste ultime. Dunque se noi vogliamo fare 
una cosa veramente utile ai Comuni, dobbiamo 
prendere in esame tutta la questione dei tributi 
locali, ponderarla bene e risolverla in modo da 
ottenere la maggiore perequazione possibile degli 
aggravi dei contribuenti comunali. Allora soltanto 
il consolidamento del dazio consumo potrà ap-
parire un provvedimento degnissimo di studio 

Io spero che l'onorevole Suardi vorrà consen-
tire con me, se non per tutte, almeno per la più 
gran parte delle osservazioni che ho avuto l'onore 
di esporre. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Suardi. 

Suardi. Ringrazio della sua cortesia l'onorevole 
ministro delle finanze e prendo atto delle sue di-
chiarazioni, le quali mi pare vogliano dire che il 
ministro intende di studiare, senza molto ritardo, 
la riforma dei tributi locali, prendendo in esame 
anche il consolidamento del dazio consumo. Mi 
posso dichiarare non sodisfatto ma sodisfattis-
simo, perchè egli intende di fare anche più di 
quanto per ora chiedevo. 

Prendo poi atto specialmente, e con molta sodi-
sfazione, della sua dichiarazione circa le spese 
obbligatorie; dichiarazioni che avranno una eco 
molto favorevole in tutte le Amministrazioni locali. 
Da quanto disse risulta che l'onorevole ministro 
delle finanze, il quale si trova di fronte al contri-
buente e ne conosce le miserie, intende di coordi-
nare l'azione dello Stato, delle Provincie e dei Co-
muni in modo che non si trovino in tre a battere 
contemporaneamente sulla stessa vittima, senza che 

quasi uno sappia dell'altro; e vuol togliere la con-
traddizione, par cui, mentre da una parte l'articolo 
50 della legge 1° marzo 1886 dà al potere legisla-
tivo il diritto di esaminare i bilanci locali per 
autorizzare o no ad eccedere i limiti della sovrim-
posta; dall'altro non fu votata una legge di qualche 
importanza,dal 1886 in poi, la quale non abbia por-
tato con sè un fardello più o meno grave di spese 
obbligatorie. 

Presidente. E presente l'onorevole Danieli? 
(Non è presente). 
Allora per oggi è terminato lo svolgimento delle 

interpellanze. 

Svolgimento di un'interrogazione. 
Presidente. Onorevole ministro dell'interno, de-

sidera di rispondere ora alla seguente interro-
gazione dell'onorevole Vischi. 

a II sottoscritto interroga il ministro dell' in-
terno se vorrà presentare un disegno di legge 
riguardante i segretari comunali, w 

Nicotera, ministro dell'interno. Se si contenta 
l'onorevole Vischi, rispondo in due parole. 

Nel Ministero non esistono precedenti nella que-
stione, sulla quale sono stato interrogato. Io ho 
voluto vedere in quali termini si presenta questa 
questione ed i termini sarebbero questi. 

I segretari comunali vorrebbero essere garan-
titi e non vorrebbero rimanere in balìa delle Am-
ministrazioni comunali. 

Le Amministrazioni comunali, alla loro volta, 
dicono: se voi rendete sicura la condizione dei 
segretari comunali, voi mettete le Amministra-
zioni alla mercè di questi segretari, e noi non 
potremo fare più nulla. 

Come vede l'onorevole Vischi la questione me-
rita di essere attentamente studiata, ed io le pro-
metto che la studierò, e vedrò di trovare una solu-
zione, la quale senza pregiudicare i diritti dei 
segretari comunali, non metta le Amministrazioni 
comunali nella condizione di dover dipendere per 
così dire dai segretari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Vischi. 

Vischi. Ringrazio l'onorevole ministro della cor-
tesia con la quale mi ha risposto; e mi dichiaro 
sodisfatto delle sue dichiarazioni. Confido che egli 
vorrà affrettare gli studi promessimi e che verrà 
a presentare appena gli riuscirà possibile un di 
segno di legge, che corrisponda alle esigenze del 
servizio ed anche alle garanzie, che chiedono i 
segretari comunali. 


