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me proposto " principalmente „ si risponda a tale 
pensiero. (Conversazioni al banco della Commis-
sione) 

Presidente. La Commissione presti attenzione ! Pasquali. Così, o signori, ho espresso il mio 
pensiero intorno alle modificazioni di forma, mo-
dificazioni che, siccome dissi, propongo, perchè il 
pensiero della legge non sia sciupato da interpreti 
o troppo fiscali, o troppo farisaicamente tenaci 
della parola materiale delle legge. 

Ed ora vengo al tema di merito. Sono favore-
vole alla esenzione da ogni imposta sui fabbricati 
rurali. Accetto, e quindi non ripeto le ragioni di 
economia, di igiene, di moralità, per le quali si 
sorregge il proposito di esentare i fabbricati ru-
rali da ogni imposizione. Faccio miei, senza ri-
produci, tutti gli argomenti esposti dai fautori 
della esenzione. 

Ma penso esser possibile anche che l'esenzione 
non sia da tutti accolta. E se respinta, non reste-
rebbe più il tempo di fare una proposta che fosse 
un modus vivendi tra la esenzione e la quota-
zione. 

Perciò faccio una proposta subordinata. Una 
proposta cioè che, non riuscendo l'esenzione, ci 
salvi almeno da una indebita imposizione. 

Se i fabbricati non potessero essere completa-
mente esentati, la loro imposizione sia almeno 
limitata, come altri anche propone, in ragione 
della sola area che essi occupano, in quanto che è 
sopra essa che si eleva quello strumento di produ-
zione che è il fabbricato rurale. 

E nel senso di imporli per l'area che occupano 
vi sono due proposte. La mia costituisce un terzo 
sistema, quello, cioè, di quotarla secondo la media 
che nel rispettivo comune pagheranno gli ettari 
catastati. 

Non vi ha ragione di tassare quest'area nella 
misura dei terreni più produttivi del comune, 
perchè questo strumento, fabbricato, viene ad es-
sere, più o meno, produttivo secondo la fertilità 
dei terreni cui si applica, e secondo i capitali 
destinativi dall'agricoltore» 

E nemmeno vi è ragione per quotarli secondo 
la imposizione dei terreni adiacenti perchè questi 
se messi ad ortaglia, per esempio, possono essere 
altamente produttivi, e produttivi oltre la co-
mune misura, e allora si imporrebbe l'area dei 
fabbricati in misura eccessiva. 

Quindi bisogna trovare una via di mezzo. 
E siccome i fabbricati tanto' nei terreni mi-

gliori, come nei meno fertili, e meno coltivati non 
dànno Un giusto criterio, cosi prendendo una ine-
dia, si avrà Tjn criterio relativamente sincero per 

valutare il concorso alla produttività dato dai 
relativi fabbricati. Ne io insisterò con ulteriori 
ragionamenti nello svolgimento di questi miei 
pensieri. 

In ogni momento, e tanto più ora che la di-
scussione ebbe ampio svolgimento, la Camera com-
prende il valore e la significazione delle proposte 
che ci vengono sottoposte. Ed io penso che essa 
vorrà fare ai miei emandamenti quell'accoglienza, 
che almeno meritano i buoni intendimenti ed i 
propositi di raggiungere il meglio. Sicché con-
chiudo che quando i fabbricati non si esentino, 
ad essi si applichi la tassa fondiaria, tenendo per 
base la media della tassazione del comune in cui 
essi fabbricati rurali si trovano. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sant'Onofrio. Di Sant'Onofrio. Visto lo stato della Camera, e 
visto che la questione è stata ampiamente discussa, 
rinunzio a parlare (Bene ! Bravo !) 

Presidente. Rimane solo inscritto l'onorevole 
Carnazza-Amari. 

Ha facoltà di parlare. Carnazza-Amari. Per le stesse ragioni esposte 
dall'onorevole Di Sant'Onofrio, rinunzio anch'io 
a parlare. (Bene ! Bravo !) 

Presidente. E presente l'onorevole Prinetti? 
(Non è presente.) 
Allora do facoltà di parlare all'onorevole Di 

Budini. 
Di Rudinì. ( D e l l a Commissione) (Segni di atten-

zione) Non rinunzio al mio diritto di parlare, e ne 
uso contando sulla benevolenza della Camera. 

L'onorevole Crispi sa che io accettavo di gran 
cuore la sua ultima proposta fatta durante la di-
scussione generale : perchè concordava con lui nei 
criteri con cui avrebbe dovuto sciogliersi questo 
problema del riordinamento della imposta fon-
diaria; mi rincresce di non poter essere d'accordo 
con lui nella questione che si dibatte in questo 
momento. 

Credo, lo dissi dianzi, chè qttì si ingrossi una 
questione piccola; che noi discutiamo sopra un 
equivoco; ed io ho chiesto di parlare, per isfor-
zarmi a diradare possibilmente questo equivoco* 

Si pretende che la proposta della Commissioni 
debba avere per iscopo di impedire che si abbiano 
a fare dei fabbricati rurali nuovi: poiché i pro-
prietari, impauriti dal fantasma del fisco, rinun« 
zierebbero a fabbricare» Ma niente di tutto questo! 
I fabbricati nuovi, notiamolo bene, per 50 anni, 
sono completamente esenti; dopo 50 anni ci pen-
seranno i nostri nipoti. (Commenti) 


