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comprendete, gli agenti del Governo obbediscono sem-
pre ai regolamenti, che sono preziosi per i burocratici ; 
e comprendete ben anche, che i burocratici secondano, 
o restano quanto meno passivi, di fronte agli arbitrii 
del potere esecutivo. 

L'onorevole mio amico Bertea avrebbe ragione, ove 
le Commissioni provinciali di appello si componessero 
di cittadini liberi, indipendenti dal potere, ossequenti 
alla legge, e sdegnosi dei burocratici congegni, che si 
chiamano regolamenti ; ma non essendo così, egli mi 
perdonerà se ritengo la proposta Nervo della più pra-
tica importanza. 

Egli è vero eh5 io combatterò ancora la formazione 
delle Commissioni, quali ora ci si propongono ; ma è 
tuttora incerto se prevarrà il mio, o il concetto della 
Commissione. 

Per tutte queste considerazioni, o signori, accogliete 
la proposta del deputato Nervo, e il vostro voto dimo-
strerà che il Parlamento veglia alla fedele esecuzione 
delle leggi, e sovra tutto non tollera, che con alterare 
le leggi d'imposta si attenti alla più sacra sua prero-
gativa. (Bravo !) 

PRESIDENTE. Sulla proposta Nervo è stato inviato 
al banco della Presidenza un ordine del giorno del-
l'onorevole Peluso. È così concepito : 

« La Camera fidando nelle dichiarazioni del signor 
ministro che avrà cura di fare scomparire quella con-
traddizione che appare fra 1' articolo 2 della legge 26 
gennaio 3 865v e il relativo regolamento sui fabbricati 
rurali, destinati alla coltivazione del fondo, passa al-
l'ordine del giorno. » 

La parola spetta all'onorevole De Cesare. 
DI CESARE. Signori, se fossero esatte le cose narrate 

dall' onorevole deputato di Nuraminis, bisognerebbe 
formulare un atto di accusa contro l'onorevole mini-
stro che pubblicò il regolamento. Eppure, in sei anni 
non si è fatto un regolamento che risponda assai più 
al pensiero della legge che questo, e invece di affer-
mare soltanto come han fatto gli avversari, io proverò 
come sia veramente tale. 

Che cosa dice la legge? 
Al quarto comma dell'articolo 2°, io leggo le se-

guenti parole : 
« Le costruzioni rurali destinate esclusivamente 

all'abitazione dei coltivatóri, al ricovero del bestiame, 
o alla conservazione e prima manipolazione dei pro-
dotti agrari, purché tali costruzioni appartengano ai 
proprietari dei terreni cui servono, sono esenti. » 

Eccone la testuale disposizione della legge. Che cosa 
dicono d'altra banda i due articoli del regolamento 
14 e 15 ? « Saranno considerati come fabbricati rurali, 
pure esenti dall'imposta sui fabbricati, le case appar-
tenenti ad un proprietario di un fondo rustico, esclu-
sivamente abitate da chi personalmente lo coltivi e dalla 
sua famiglia, e che non si trovino situate in centro di 
comuni o in casali, » 

Ma che cosa vuol dire la legge con le parole centro 
di comuni o casali? 

Per centro si intende una aggregazione di case, 
(città, borgata o villaggio) separate da strade, ed ove 
concorrono gli abitanti dei luoghi vicini onde soddi-
sfare a qualsiasi comodo o bisognò. Per casale s'in-
tende un aggregato di case separate da strade, deter-
minato dall'utilità, dalla convivenza locale3 senza con-
corso dai luoghi vicini. 

« Art. 15. Sono pure considerate come rurali, ep-
perciò esenti dall'imposta sui fabbricati, le altre co-
struzioni rurali destinate sia al ricovero del bestiame 
0 alla conservazione dei prodotti, come stalle, scuderie, 
rimesse, magazzini, fenili, tettoie, cantine, tinaie, 
granai e simili; sia alla prima manipolazione dei pro-
dotti agrari come torchi da vino e da olio, frantoi da 
olive, brillatoi da riso, forni da pane, bigattiere, maceri 
da canape e simili, purché tali costruzioni apparten-
gano ai proprietari dei terreni e servano alla coltura 
dei loro fondi, anziché formare oggetto di altre indu-
strie o commerci il cui reddito vada soggetto alla tassa 
della ricchezza mobile. » 

Ecco la paróla e lo spirito della legge che pur ta-
cemmo noi stessi, e il regolamento che la chiarisce fu 
dettato dal pensiero che informò tutta quanta la di-
scussione in Parlamento, allorché venne sottoposta 
alle deliberazioni dell'Assemblea l'imposta per i fab-
bricati. 

Dopo ciò, dimando a voi, o signori: volle la legge 
esentare le borgate, i casolari, i villaggi dall'imposta sui 
fabbricati? Non credo che il legislatore abbia avuto 
questo pensiero. Il concetto della legge fu solo di esclu-
dere le case rurali che appartengono ai proprietari 
dei terreni, e servono alla coltura dei loro fondi. Il 
regolamento ribadisce questo principio , afferma le 
stesse cose ; ma dichiara però che non possono consi-
derarsi ccme case rurali quelle situate in borgate, 
villaggi e casolari i quali sono parti di comuni, aggre-
gazione di moltissime famiglie che formano, direi quasi, 
l'embrione del futuro paese, della futura città. Così 
nacquero quelli che oggi chiamiamo grandi comuni, 
e grandi centri di popolazione. Eccovi in breve, o si-
gnori, chiarito intieramente il pensiero del regola-
mento conforme al principio della legge. 

Nell'applicazione però della medesima legge e rispet-
tivo regolamento, si disse che in Lombardia gli agenti 
delle tasse non considerarono case rurali le grandi 
cascine che hanno un gran numero di coltivatori, i 
quali lavorano esclusivamente per quei latifondi, non 
ostante che stiano in case aggregate fuori i limiti del 
fondo stesso. 

Gli agenti delle tasse affermano che quelle aggre-
gazioni di case in Lombardia formano precisamente 
1 villaggi ed i casali contemplati dalla legge e dal 
regolamento, e per questo non debbono esentarsi dalla 
tassa. 


