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« Lavori addizionali e spese di arredamento 
per la casa demaniale in Terapia, ad uso 
della regia ambasciata in Costantinopoli ». 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione 
del disegno di legge pel l a z z o g i o r n o . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Rocco Mar-
co ha presentato a questo articolo i seguenti 
emendamenti: 

Al comma 2°, alle parole: a lire 6,000, so-
stituire: a lire 8,000. 

Alla fine del comma 4alle parole: la 
cifra coDsentita nel loro bilancio per l 'anno 
1906, sostituire: media risultante dagli ul-
timi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 
1902, computando nella media anche gli 
anni in cui non abbiano ecceduto dal limite 
legale. 

L'onorevole Rocco ha facoltà di par-
lare. 

ROCCO. Conformemente a ciò che ebbi 
occasione di esporre alla Camera nella di-
scussione generale, ho presentato due emen-
damenti, il primo al comma 2°, per elevare 
la esenzione dell 'abbuono del 30 per cento 
ai soli censiti di lire 8 mila in su, piut-
tosto che a quelli di lire 6,000, come è sta-
bilito nel progetto di legge, ed il secondo, al 
nuovo comma 4° aggiunto dalla nostra Com-
missione. 

Gli argomenti addotti dall'onorevole re-
latore per dimostrare che l 'abbuono del 30 
per cento sulla fondiaria erariale sia piut 
tosto dovuto a tut t i , mi lascerebbero spe-
rare che la Commissione ben volentieri ac-
cetterà l 'emendamento. 

Ricorderò, così di volo, di aver dimo-
strato alla Camera come il proposto ab-
buono sia un provvedimento di sgravio, 
per sollevare le terre del Mezzogiorno da 
un crescente peso, dannoso ai proprietarii 
ed agli agricoltori, e per farle assorgere a 
migliori destini. Nelle stesse condizioni si 
trovano tanto le terre dei maggiori censiti, 
e tanto quelle dei più piccoli. 

Tuttavia , per non guastare l 'economia 
della legge, che ha dato al credito agrario 
provinciale un alimento non dispregevole 
traendolo dalle quote d'abbuono del 30 per 
cento, non concesse ai maggiori censiti ma 
destinate invece a formare il capitale di 
fondazione delle Casse agrarie provinciali, 
ho creduto più prudente domandare sem-
plicemente di elevare alquanto il limite 

della esenzione, fino cioè a lire 8 mila, in 
quanto che questa stessa disposizione è 
contenuta nel disegno di legge della Basi-
licata, e può diminuire, appena di poco, la 
potenzialità delle nuove Casse agrarie. 

Si t rat ta quindi di parificare la disposi-
zione analoga della legge sulla Basi l icata 
con quella della presente per le rimanenti 
P r o v i n c i e del Mezzogiorno. 

Io credo che questa parifìcaz'one con-
duca a stabilire un'armonia, che è sempre 
desiderabile fra leggi della stessa natura e 
che concernono le stesse regioni; e son certo 
anche che la Commissione vorrà accettare 
la proposta, tanto incoraggiata dagli esau-
rienti argomenti addotti nella relazione. 

L 'a l t ro mio emendamento riguarda il 
comma 4°. Questo comma, come ho detto, 
è stato aggiunto nel testo dalla Commissione, 
e mi permetto di richiamarvi tut ta la se-
rena ed intelligente attenzione dell'onore-
vole ministro delle finanze. 

Si. t ra t ta di limitare la facoltà alle Pro-
vincie ed ai comuni di eccedere nella so-
v r i m p o s t a ; eccessi che hanno succitato in 
questa Camera, da ogni parte, voci di pro-
testa e, specialmente ora, potrebbero con-
durre ad un risultato stupefacente; che cioè 
le provincie ed i comuni, con ulteriori mag-
giori eccedenze, assorbissero l 'abbuono sulla 
fondiaria concesso dalla legge. 

A questo scopo la Commissione, con lo-
devole intento, formulò il comma 4°, e sta-
bilì che i limiti toccati da tutte le ammini-
strazioni locali, nello esercizio dell'anno 1906, 
fossero come le colonne d'Ercole in materia 
di eccedenze sulle sovrimposte. 

Sottomisi, nella discussione generale, alla 
Commissione, come questo catenaccio era 
casuale e capriccioso al tempo istesso, e non 
rispecchiava affatto i veri bisogni delle am-
ministrazioni provinciali e comunali. 

Non posso ripetere ora le molte ragioni 
da me esposte per stringere i freni a queste 
amministrazioni a tutela dei contribuenti , 
altrimenti mi esporrei ai giusti richiami del 
nostro illustre Presidente, che ha racco-
mandato a tutt i la brevità. Ricorderò sol-
tanto che la graduale ascensione dell'ecce-
denza della sovrimposta da parte dei co-
muni, mette radici nella legge del 1902, 
quando è cominciata ad andare in applica-
zione la diminuzione del dazio sui farinacei 
fino alla sua soppressione. Per conseguenza 
quest'ultimo quinquennio, nella sua media, 
è il vero indice dei bisogni dei comuni, ed 
anche delle Provincie, per provvedere, in 
caso di altre deficienti att ività, al pareggio 


