
Atti Parlamentar« 1184 — (Jamera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1 8 7 6 — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 1° GIUGNO 1 8 7 6 

tieri, che naturalmente dovrò subire, se questa è la 
volontà della Camera, ma che mi pare che non sia 
conforme alle regole di una buona amministra-
zione. 

Io spero che dopo queste dichiarazioni, le quali 
non rispondono ancora a tutta la buona volontà 
che sento in me di aiutare il municipio di Palermo 
e tutti coloro che imiteranno il suo nobile esempio, 
io spero che dopo queste esplicite dichiarazioni, che 
pure valgono qualche cosa, nè la Commissione nè 
l'onorevole Borruso vorranno insistere in una spe-
ciale disposizione di legge, estranea al contratto, per 
l'esenzione di una tassa, la quale poi non stabilirà 
un peso troppo grave nemmeno al municipio di Pa-
lermo. 

DI RUD1NÌ. Io aveva chiesto di parlare per soste-
nere la proposta fatta dall'onorevole Borruso. Ma 
debbo confessare che le parole pronunziate teste 
dall'onorevole presidente del Consiglio hanno fatto 
in me una grandissima impressione. Sarà forse per 
la simpatia istintiva che io provo verso tutti i mi-
nistri delle finanze quando tengono fermo in ma-
teria di tasse ; sarà per la efficacia delle parole 
stesse pronunziate dall'onorevole Depretis, ma certo 
si è che io mi sento grandemente scosso ; e, quasi 
quasi, vorrei consigliare i miei onorevoli colleghi 
di accettare la proposta che faceva il presidente del 
Consiglio. 

Però, in linea di fatto, mi giova fare una sem-
plice osservazione, ed è questa. Bisogna che la 
tassa sia pagata ; questa è ia regola generale ; ma 
bisogna che questa tassa sia pagata una volta sola. 
Ora, nel caso presente noi, mantenendo ferme le 
cose come stanno, avremmo il pagamento, io credo, 
di una doppia tassa ; perchè le cose sono organiz-
zate così : il municipio di Palermo prende in ap-
palto l'esecuzione delle opere ; quindi quésto con-
tratto coi quale prende in appalto questa esecu-
zione deve essere registrato e sottoposto alla tassa. 
Però il municipio di Palermo non può esso stesso 
eseguire i lavori ; esso non è un vero intraprendi-
tore, ed è una finzione di ques ta legge per la quale 
il municipio di Palermo lo ¿.diventa. Dunque che 
cosa deve fare il municipio di Palermo ? Deve ne-
cessariamente dare in subappali "o questi lavori. Ora, 
dal momento che il municipio d i Palermo fa il sub-
appalto, non deve pagarsi urta. seconda volta la 
tassa ? Evidentemente di sì. 

Ora questa è una considerazioa e che io pongo 
innanzi solo per giustificare B moiO m i ° istintivo 
col quale avevo chiesto la paiola, ma ripeto ancora 
una volta che sull'animo mio» le cose detJe dal pre-
sidente del Consiglio hanno fatto una viva impres-

sione, e quindi non oso insistere nella proposta 
esenzione di tasse. 

PRESIDENTE. L'onorevole Borruso fa una proposta 
formale ? 

BORRUSO. Dietro le dichiarazioni dell'onorevole 
presidente dei ministri, il quale, pur riconoscendo 
la giustizia della mia proposta, ha osservato che 
essa avrebbe dovuto far parte della convenzione e 
non delia legge, e la promessa da lui fatta di ripa-
rare in altro modo all'aggravio che ne verrebbe al 
municipio da una tale ommissione, io ritiro la pro-
posta, ritenendo per fermo che le parole dell'onore-
vole presidente dei ministri abbiano il loro pieno 
effetto. 

DI PISA, relatore. La Commissióne, dopo che l'o-
norevole Borruso ha ritirata la sua proposta, crede 
sia inutile entrare nel merito di essa, tuttoché si 
trovasse, a dire la verità, inclinata a bene acco-
glierla, almeno secondo il parere raccolto dai com-
missari qui presenti, ed il relatore sarebbe più che 
disposto ad appoggiarla. 

Però la Commissione prende atto anch'essa della 
dichiarazione che ha fatto l'onorevole presidente 
dsl Consiglio, e questo specialmente per le ragioni 
dette dall'onorevole Di Rudinì, inquantochè la tassa 
proporzionale di registrazione in questo caso si 
verrebbe a pagare due volte, cioè una volta la pa-
gherà il municipio di Palermo ed un'altra l'intra-
prenditore dei lavori. 

Noi sappiamo che in simili convenzioni si so-
gliono fare queste esenzioni di tasse, ed in un pro-
getto di legge presentato dall'attuale Ministero, per 
quanto si riferisce alla convenzione coll'illustre 
duca di Galliera, si stabilisce il pagamento della 
tassa fissa di una lira. 

In ogni modo ci restringiamo a pigliare atto delle 
dichiarazioni dell'onorevole Depretis, e confidiamo 
che egli, volendolo, troverà sempre modo di ricom-
pensare il municipio di Palermo di questa che alla 
fine non è che una tenue somma, e che con maggiore 
insistenza si sarebbe potuta forse risparmiare. Se quel 
benemerito municipio invece mostrossi arrendevole 
per non creare difficoltà ed ostacoli alla contratta-
zione, e ritardi alla esecuzione dei lavori, il Mini-
stero si è sicuri che apprezzerà coi fatti i motivi 
di quella condiscendenza consigliata solamente dal-
l'urgente bisogno che la cittadinanza di Palermo 
sente per migliorare le condizioni di quel porto. 

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, 
metto ai voti l'articolo primo col quale s'intenderà 
pure approvata la convenzione annessa al progetto 
di legge. 

(È approvato.) 
« Art. 2. In conformità dei termini fissati nella 


