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quanto già esposi, ohe cioè noi dobbiamo stare 
alle risultanze dei documenti clie abbiamo 
sotto mani. 

Ho citato la seduta pubblica del 5 dicembre 
1895, nella quale è solennemente dichiarato 
che il prefetto non ha esercitato nessun'altra 
ingerenza, che quella di avvertire che, qua-
lora il Consiglio comunale avesse creduto di 
licenziare il medico, avrebbe dovuto licen-
ziarlo in quelle date forme, in quei dati ter-
mini che erano necessari, perchè la delibera-
zione fosse valida. 

Ma io ho chiesto di parlare, per rispon-
dere ad un rimprovero che mi ha fatto l'ono-
revole Imbriani, ed è che io avessi messo in 
dubbio l'abilità chirurgica del dottor Gherar-
dini, mentre, invece, si avrebbero prove per 
dimostrare che egli è abilissimo chirurgo. 

Ora, se io ho messo in dubbio questa qua-
lità del dottor Gherardini, è stato perchè ri-
sulta al Ministero da diversi documenti, che 
il dottor Gherardini non sarebbe molto abile 
nelle operazioni chirurgiche; che, anzi, non 
avrebbe mai fatto operazioni chirurgiche egli 
stesso, ma invece si sarebbe valso sempre di 
altro sanitario. 

Contro queste affermazioni ve ne stanno 
altre che constatano, invece, la abilità di 
questo chirurgo; anzi, il partito socialista, gli 
amici del dottor Gherardini si sono procurati 
molti documenti in suo favore. 

Ho detto però che questo è un quesito che 
naturalmente non spettava al Ministero di 
risolvere. Ho solo accennato ai dubbi che si 
sollevarono intorno all'abilità del dottor Ghe-
rardini: non ho fatto un' affermazione, ho 
esposto semplicemente quello che al Ministero 
risultava. 

Imbriani. Vede alle informazioni date da 
quei signori che valore si possa dare. E tutta 
partigianeria. 

Presidente. La sua interrogazione è esau-
rita, onorevole Imbriani. 

Viene ora J'interrogazione dell'onorevole 
Luzzati Ippolito ai ministri dell' interno e 
delle finanze « per sapere se sia intendimento 
del Governo di provvedere al riordinamento 
dei tributi locali. » 

L'onorevole ministro delle finanze ha fa-
coltà di rispondere. 

Branca, ministro delle finanze. Alcuni studi 
erano già stati annunziati dalla precedente 
Amministrazione e questi studi proseguono. 
Però veggo ohe tutti i giorni % Gommai do-

mandano nuove imposizioni per tassa di fa-
miglia e per tariffe daziarie. 

Io credo che non si possa addivenire ad 
una buona legge sui tributi locali se prima 
non si stabiliscono delle norme rigorose sui 
bilanci comunali, perchè 'è inutile pensare 
alle entrate se non si delimitano bene le at-
tribuzioni e le spese dei Comuni. Però gli 
studi iniziati continuano quanto alla parte 
concernente il Ministero delle finanze, e per 
ciò che riguarda i bilanci comunali credo 
provvederà il collega degl'interni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Luzzati Ippolito. 

Luzzati Ippolito. Ringrazio l 'onorevole mi-
nistro della risposta fatta alla mia interro-
gazione. Lo prego di prendere gli opportuni 
accordi col ministro dell'interno perchè il 
problema possa essere studiato in ogni sua 
parte. E questa una parte di legislazione in 
cui da lungo tempo si esigono riforme, e ram-
mento che quando si presentò un progetto 
di riordinamento dei tributi locali, credo nel 
1887, si lamentava appunto che con quel pro-
getto non si provvedesse alle entrate e che 
non fosse raccordato quel progetto con altro 
che riguardasse la spesa. In proposito le pro-
messe sono di antica data e risalgono sino 
al 1870: nella stessa legge Io marzo 1886 
quella promessa fu portata a dignità di pro-
messa legislativa, essendosi detto all'articolo 
*52 che si sarebbe presto presentato un dise-
gno di legge. 

Io prego gli onorevoli ministri interes-
sati di studiare questo problema, che è uno 
dei principali che s'impongono all'attenzione 
del Governo e del Parlamento; giacche rag-
giunto, e speriamo sia definitivamente, il pa-
reggio del bilancio, l'attenzione dello Stato 
può rivolgersi a quanto può favorire lo svol-
gimento economico doi Comuni. 

Dagli studi che il Ministero farà, non posso 
ripromettermi un completo progetto che rior-
dini le spese e le entrate dei Comuni, ma 
mi augurerei che questi studi portassero alla 
presentazione del progetto da lungo tempo 
desiderato per delle riforme parziali. 

Accenno solo all'articolo 5 del regolamento 
daziario dell'agosto 1870, che diede luogo a 
tante controversie. 

Altri esempi potrei citare. Ma, ad ogni 
modo, ho fiducia che il ministro vorrà fare 
attentamente uno studio al fine di sodisfar© 
questo alia è uno dei grandi bisogni della Ma* 


