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consorzi di irrigazione, i quali i s t i tu t i se ne 
giovano con molto loro vantaggio. Essa non 
altera punto le disposizioni del disegno di 
legge, mentre con essa si risolve una questione 
grave e si mettono Comuni ed Opere pie in 
condizione di far sì, cIle le loro amministra-
zioni procedano più regolarmente di quel che 
non procedono ora; si otterrà, in tal modo, 
anche m n altro scopo, quello di togliere la 
disuguaglianza che c' è f ra Provincie e Pro-
vincie d ' I t a l i a , l ' inconveniente cioè di avere 
sette o otto procedure diverse per la riscos-
sione delle rendite dei Comuni e delle Opere 
pie. Io quindi prego vivamente il ministro 
e la Commissione di riflettere su quanto dissi 
e di voler risolvere finalmente questa que-
stione. Non r imandatela un 'a l t ra volta alla 
r iforma della legge comunale e provinciale, 
la quale verrà chi sa quando. Voi sapete 
come sia lento il legiferare da noi e quant i 
ostacoli vi sono. Tralascio di mandare al 
banco della Presidenza un emendamento, e 
mi l imito di raccomandare al ministro di 
accettare il concetto che ho esposto e di emen-
dare in questo senso il disegno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Fisogni . 

Fisogni. Io avevo chiesto di parlare per 
raccomandare quello che ha raccomandato ora 
l 'onorevole Papa /Perc iò trovo inuti le dilun-
garmi su questo argomento, perchè esso è già 
stato svolto benissimo dall 'oratore che mi ha 
preceduto: e non faccio, quindi, che unirmi 
a lui per chiedere all 'onorevole ministro che 
voglia provvedere su tale oggetto, essendo esso 
di assoluto vantaggio tanto per i Comuni che 
per le Opere pie. 

. E giacché ho facoltà di parlare, vorrei 
fare un 'a l t ra raccomandazione. 

Le leggi le quali t ra t tano della riscos-
sione delle imposte diret te sono tre, come de-
sumasi dal primo articolo del disegno di 
legge: la necessità dell 'unificazione di esse 
s ' impone. 

Frola, relatore. C'è un articolo apposito. 
Fisogni. Lo so; volevo appunto prender le 

mosse da tale articolo per fare un 'a l t ra rac-
comandazione ed è questa: che, come si unifi-
cano le leggi delle imposte dirette, si voglia 
anche sollecitare l 'opera già iniziata dall 'ex 
ministro Boselli, unificando le leggi di regi-
stro e bollo, perchè codeste non sono soltanto 
tre, ma ventotto leggi, le quali molte volte si 
contraddicono fra loro e sono un vero labi-

rinto per gl ' impiegat i ed un vero tranello per 
i contribuenti . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
relatore. 

Frola, relatore. Onorevoli colleghi, intrat-
terrò brevemente la Camera, persuaso come 
sono della bontà del disegno di legge; bontà 
che viene pur riconosciuta da quasi tu t t i gli 
oratori che parlarono sul disegno stesso. 

Esaminerò però brevemente, come è mio 
dovere, tu t te le questioni che vennero sotto-
poste alla Camera e comincierò subito da 
quella di cui molti oratori si occuparono, 
cioè, da quella re la t iva alla estensione della 
procedura pr ivi legiata ai Comuni ed alle 
Opere pie. 

L'onorevole Papa ha detto che la Com-
missione con l 'ordine del giorno che ha pre-
sentato ha fat to troppo poco. 

Io gli rispondo che la Commissione ha 
fatto tu t to quello che poteva fare, poiché 
essa non poteva e non doveva dimenticare 
che si t ra t tava solamente di un disegno di 
legge di modificazioni alla legge sulla ri-
scossione delle imposte dirette, modificazioni 
suggerite al ministro delle finanze dalla espe-
rienza e che è uti le approvare nella immi-
nenza dei nuovi contrat t i esattoriali . 

La Commissione ha esaminate le propo-
ste del ministro delle finanze e le ha rico-
nosciute fondate, e sebbene non abbia rico-
nosciuto opportuno di introdurre nella legge 
disposizioni come quelle di cui hanno fat to 
cenno gli oratori precedenti, tu t tavia ha ri-
conosciuto, in omaggio anche ai voti che sono 
stat i manifestat i negli Uffici, necessario che 
una disposizione legislativa venisse presen-
ta ta sull 'argomento e quindi ha fat to invito 
al Governo di presentare in proposito uno 
speciale disegno di legge. 

Dirò di più che non si t ra t ta qui soltanto 
di dare estensione alla procedura privi legiata . 
Bisogna considerare a quali par t i te essa debba 
essere estesa e quale procedura possa più 
ut i lmente essere applicata. 

E una materia questa che tocca tut to l 'ordi-
namento dei Comuni e delle Opere pie, e quindi 
è di assoluta spettanza del ministro dell ' in-
terno. 

Yi sono poi anche precedenti parlamen-
tari in tale senso, perchè la questione è stata 
altre volte sollevata e discussa alla Camera; 
e questa riconobbe che non era in occasione 
di un semplice disegno di legge di ritocco 


