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DISCUSSIONI TORNATA DEL 3 GIUGNO 1 8 9 2 

Atti Parlamentari ___ 
LEGISLATURA XVII 1 & SESSIONE 

Discussione del disegno di l egge : Proroga del 
termine stabilito dall'articolo 19 della legge 
5 0 dicembre 1888 , n. É ^ , sul passaggio 
allo Stato delle spese che ora sosio a carico 
dei Comuni e delle Provincie. 

Presidente. Viene, ora, in discussione il di-
segno di legge : Proroga del termine stabilito 
dall'articolo 79 della legge 30 dicembre 1888, 
n. 5865, sul passaggio allo Stato delle spese 
che ora sono a carico dei Comuni e delle 
Provincie. 

La Camera ha sott'occhio il nuovo testo 
di questo disegno di legge, concordato tra 
Ministero e Commissione, che si compone di 
un solo articolo del quale do lettura. 

« Articolo unico. All'articolo 272 del testo 
unico della legge comunale e provinciale ap-
provato col Regio Decreto 10 febbraio 1889, 
n. 5021, è sostituito il seguente : 

« Art. 272. Cesseranno di far parte delle 
spese poste a carico dei Comuni e delle Pro-
vincie : 

1° A partire dal 1° gennaio 1894, le spese 
relative alla ispezione delle scuole elemen-
tari e le spese delle pensioni agli allievi ed 
alle allieve delle scuole normali attualmente 
a carico delle Provincie in forza dell'arti-
colo 202, n. 13; 

2° A partire dal 1° gennaio 1895, le spese 
pel mobilio destinato all'uso degli uffici di 
prefettura e sotto-prefettura, dei prefetti e 
sotto-prefetti, e quelle ordinate dalla legge 
23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennità 
di alloggio ai pretori ; 

3° A partire dal 1° gennaio 1896 le spese 
di casermaggio dei reali carabinieri e delle 
guardie di pubblica sicurezza ; 

4° A partire dal 1° gennaio 1897, le spese 
ordinate dalla legge 20 marzo 1865, allegato B, 
sulla pubblica sicurezza relative al personale 
delle guardie di pubblica sicurezza e le spese 
relative alle guardie di pubblica sicurezza a 
cavallo, poste a carico dei Comuni di Sicilia. 

5° A partire dal 1° gennaio 1898, le spese 
ordinate dal Regio Decreto 6 dicembre 1875, 
n. 2628, sull'ordinamento giudiziario. 

« All'atto del passaggio a carico dello Stato 
delle spese sopra indicate, il Governo del Re 
potrà acquistare in tutto od in parte il re-
lativo materiale mobile. Le Provincie e i Co-
muni dovranno cederlo al prezzo stabilito, in 
caso di disaccordo fra le due parti, da un 
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perito nominato dal presidente del tr ibunale 
al quale appartiene il capoluogo della Pro-
vincia. i l pagamento di questo prezzo verrà 
fatto in quattro uguali annue rate, senza de-
correnza di interessi, cominciando dall' anno 
1899. » 

Presidente. La discussione generale è aperta 
su questo articolo unico del disegno di legge. 

Spetta di parlare all'onorevole Suardi Gian-
forte. 

Su ardi G. I l presente disegno di legge 
potrebbe dare occasione a discorrere delle 
condizioni dei bilanci degli enti locali e della 
necessità di ottemperare alla disposizione del-
l'articolo 51 della legge 1° marzo 1886, che 
promette una legge pel riordinamento del si-
stema tributario dei Comuni e delle Provincie ; 
disposizione rimasta lettera morta dopo che 
la Camera respinse nel 1888 il disegno di 
legge sui tr ibuti locali presentato dal mini-
stro Magliani, e di cui fu relatore l'onorevole 
nostro collega Fagioli. 

Le condizioni attuali della Camera tolgono 
ogni opportunità a molte parole. Mi limiterò 
dunque a brevissime osservazioni. 

Un memoriale in data 21 marzo 1892 pre-
sentato dai sindaci di Torino, Milano, Vene-
zia, Firenze e Bologna non solo chiede sia 
respinta la proroga pura e semplice, ma non 
accetta neppure i temperamenti adottati dalla 
Commissione parlamentare. 

Dal canto mio, movendo interpellanza il 
22 febbraio scorso al ministro Colombo circa 
i lavori catastali, ebbi a dire : 

« L'articolo 272 è sub judìce e ne riparle-
remo; mi compiaccio frattanto di aver rile-
vato dalla pregevole relazione dell'onorevole 
Carmine che sia intervenuto accordo su questo 
punto fra l'onorevole ministro e la Commis-
sione parlamentare. » 

Ne ora mi disdico, per quanto il ritardo di 
un altro anno, non sia piccolo danno pei Co-
muni e per le Provincie. 

Prima però di votare la proposta aspetto 
esplicite dichiarazioni da parte del Groverno. 

Non potendosi sperare di ottenere solle-
citamente una legge sui tr ibuti locali, diffi-
cile nella discussione, più difficile all 'urna, 
come i precedenti insegnano, bisogna prov-
vedervi con -misure parziali man mano che 
le occasioni si offrono. 

Non vi sono altre vie: o concedere agli 
enti locali qualche parte delle entrate dello 
Stato, il che, per ora, è follìa sperare; o ac-


