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Ho ripetuto qui tes tualmente le afferma-
zioni contenute in un documento pubblico, 
la relazione presenta ta dal Direttore generale 
delle imposte dirette al ministro delle finanze, 
e ho r ipetuto queste testuali parole: « Da 
ciò (dal disavanzo verificatosi) si deve de-
durre che, se molti capi di enti locali hanno 
inteso il monito del Governo nel suo ragio-
nevole limite, altri, sia pure nell 'apprezzabile 
intendimento di concorrere a un più celere 
r i tmo dello sviluppo civile della nazione, 
non lo hanno convenientemente seguito ». 

F I E R . Ed ha anche aggiunto... (Rumori). 
OLIVETTI . Da questo ho t ra t to anche 

il rilievo, e cioè che sul miliardo e 400 milioni 
di maggiori spese, un miliardo e 50 milioni 
erano dovuti ai comuni capoluoghi di provin-
cia, ed ho det to che, mentre lo s ta to delle fi-
nanze locali mi pare molto migliore di quello 
che, isolando le conclusioni finali della Com-
missione ministeriale, può sembrare, vi è però 
una patologia che non ho rilevato io ma che 
ha rilevato il Capo del Governo, quando ai 
podestà del Regime indicava il loro maggior 
dovere di s t re t te economie e quando indi-
rizzava ai prefet t i istruzioni perchè questo 
criterio venisse seguito dai podestà. 

Questa, che è una pura e semplice consta-
tazione, veniva a farmi concludere che i casi 
patologici sono stat i identificati e sottoposti 
ad una cura, che ho definito forse noiosa, ma 
giustissima, da parte del Governo. 

Tenevo per tanto a rilevare alla Camera 
che io ieri non ho det to nessuna inesattezza, 
ma ho riferito i rilievi messi innanzi in 
un documento ufficiale, e mi sono permesso 
di giustificare le affermazioni contenute nella 
relazione ministeriale sulla base dei dat i 
t r a t t i da essa. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Il f a t to personale è esau-
rito. 

Proseguendo nella discussione generale sul 
disegno di legge, è inscritto a parlare l 'ono-
revole camerata Calza Bini. Ne ha facoltà. 

CALZA BINI . Veramente dopo una di-
scussione così ampia ed esauriente, così il-
luminata ed appassionata, come quella che 
la Camera ha dato a questo progetto o me-
glio a questo studio della Commissione che 
prelude al definitivo testo di legge, ben poco 
vi sarebbe da aggiungere. 

Tu t t av ia io mi lusingo di poter por tare 
la voce modesta di un'esperienza acquis ta ta 
in campi a l t r e t t an to modesti di ammini-
strazione, e di presentare conclusioni di una 
indagine che, come quella di cui parla il 
camerata Fier, può dirsi sperimentale. 

Io parlo però dal punto di vista dei pic-
coli comuni, di quei piccoli comuni che pure 
raggruppano la grande maggioranza dei cit-
tadini italiani: 25 milioni e 522 mila; di quei 
7.092 comuni che rappresentano una spesa 
effett iva di 3561 milioni, contro 3820 che 
sono spesi soltanto dai 216 grandi comuni. 

Assente dalla Camera, ieri, non ho potu to 
aver notizia che dai resoconti del discorso 
dell'onorevole Olivetti; mi è sembrato che 
egli abbia parlato, anche da quanto ha det to 
adesso nella sua risposta, all 'onorevole Fier, 
di gravi spese dei grandi comuni; vero è che 
io credo che nè lui nè noi tu t t i che viviamo 
nelle grandi ci t tà sapremmo rinunziare alla 
comodità di vi ta che esse ci offrono ma è 
a l t re t tan to certo che t ra i 7308 comuni ita-
liani ve ne sono 5600, con una popolazione 
inferiore ai 5000 abitant i , che non sperperano, 
che sono bene amminis t ra t i da podestà che 
sono spesso t ra i contribuenti più forti; 
5600 comuni che hanno mezzi limitati, ed 
ai quali pure bisogna pensare. Di questi 
5600 ce n 'è oggi più di 100 che sono in condi-
zioni che direi fallimentari, e la situazione 
diventa sempre più grave e sempre più mi-
nacciosa. Questa è la verità, onorevoli ca-
merat i ! 

La Commissione ministeriale non è s t a t a 
pessimista, come ieri ha det to l 'onorevole 
Olivetti (se i resoconti non erano chiari - il 
camerata mi corregga - ) , ed ha l imitato il di-
sagio economico dei comuni a 162 milioni 
(sempre parlo dei comuni inferiori ai 20 mila 
abitanti); anzi 162 milioni e 38 mila, r iducendo 
complessivamente a 362 milioni il disavanzo 
economico di t u t t i i comuni (lascio andare le 
Provincie); ment re il deficit segnato dalla 
relazione ministeriale del 1928 era calcolato 
ad un miliardo e 24 milioni, se non sbaglio. 
Anzi mi pare s trano che, il camerata Olivetti, 
abbia t rova to questa vol ta dell 'ott imismo nel 
suo spirito, ab i tua to invece a sviscerare con 
un bisturi t u t t ' a l t ro che pietoso, la situazione 
finanziaria i taliana e i provvedimenti che si 
presentano. 

E ad onta dei miglioramenti che i co-
muni hanno avuto con i provvedimenti del 
1925, quando oltre la metà dei comuni i ta-
liani (3740), avevano un deficit superiore al 
20 per cento delle entrate , la situazione non 
si delinea n ient ' a f fa t to migliorata oggi. 

E vi dico, onorevoli camerati , che occorre 
provvedere per non essiccare nei piccoli 
gangli della v i ta economica nazionale quelle 
riserve di linfa su cui la Pa t r ia deve poter 
contare, sempre. 


