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messe dalla legge sono circoscritte esclusivamente 
al caso di cui la rendita si trovi aumentata, o di-
minuita, in una misura a priori determinata, e 
per cause aventi effetto continuativo. Perciò è 
giusto ed opportuno che, lasciati da parte co-
testi vincoli, si possa, dopo undici anni dalla ul-
tima revisione generale, adeguare l'imposta alla 
rendita in corso, con isgravio dei contribuenti, là 
dove le rendite segnano ora una diminuzione, 
qualunque essa sia, e con profitto della finanza 
là dove esse segnano un aumento. „ 

Dunque giustizia da una parte e profitto delle 
finanze dall'altra, tanto in una revisione generale 
come nelle revisioni parziali rese più facili di-
minuendo a cifra più ragionevole la aliquota 
delle variazioni. 

L'onorevole ministro m'insegna che, malgrado 
le dolorose condizioni che l'Italia attraversa, la 
ricchezza mobiliare ed immobiliare è in aumento 
e non in diminuzione. 

Quindi io credo di aver fatta propostala quale, 
mentre salvaguarda il principio di giustizia, sal-
vaguarda anche gl'interessi della finanza. E di-
chiaro francamente che mi sarei aspettato che 
l'onorevole ministro avesse fatto migliore acco-
glienza, ad una proposta ispirata dal concetto al 
quale egli era sollecito di proclamare informato il 
suo disegno di legge. 

Presidente. La Commissione accetta? 
T o n d i , relatore. La Commissione non accetta 

la proposta dell'onorevole Curioni. Essa potrebbe 
in certo modo corrispondere più alla realtà dei 
fatti, ma non si può negare che turberebbe mol* 
tissimo gl'interessi dei contribuenti e gli inte-
ressi dello Stato; poiché renderebbe la revisione 
parziale più frequente di quello che il bisogno 
richieda. La revisione ci è appunto perchè le in-
giustizie siano corrette, e le piccole differente 
non si possano prolungare al di là di 5 o 6 anni. 
Sono a questo scopo preordinate e richieste le re-
visioni generali» 

P r e s i d e n t e . Rileggo l ' a r t i c o l o aggiuntivo del-
Fofìorevole Curioni, che Governo e Commissione 
non accettano» 

tt Art. 16. L'articolo 21 della legge 26 gennaio 
1865 e l'articolo 5 della legge 11 agosto 1870 al-
legato F vengono insieme fusi e così modificati: 

u Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni 
è dèmolizioni indicate agli articoli 18 e 19 della 
legge 26 gennaio 1865, si farà luogo a parziali 
revisioni ogni qualvolta venga dimostrato che iì 
reddito lordo di un edifizio da aumentato o di« 
pliaiito non mem dì m sesto, gempreehè le va« 

riazioni derivino da cause di carattere perma-
nente. 

L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare. 
Curioni. Visto che ministro e Commissione non 

credono di accettare il mio articolo aggiuntivo, 
lo ritiro. 

Presidente. Lo ritira? sta bene. Rimangono 
dunque in sospeso gli articoli 7, 9 e 14. La 
Commissione esaminerà le diverse proposte e do-
mani riferirà. 

Comunicansi e SOBO svolte tre domande di interro-
gazione de! deputato k ib i i an i . 

Presidente. Comunico alla Camera tre domande 
di interrogazioni dell'onorevole Imbriani. (Ru-
mori). 

Una al ministro della guerra, che è la se-
guente: 

" Il sottoscritto muove interrogazione al mi-
nistro della guerra circa i gradi ed il servizio 
nell'esercito nazionale concessi ad un principe 
straniero, contrariamente alle leggi dello Stato 
ed in opposizione alla legge di avanzamento nel-
l'esercito. „ 

Altre due all'onorevole ministro dell'interno, 
delle quali do lettura: 

u II sottoscritto muove interrogazione al mi» 
nistro dell'interno circa le spese di cui vanno 
oberando i propri esausti bilanci le provincie e 
città di Lecce e di Bari, in tanto economico squi-
librio, per ricevere il Capo dello Stato» „ 

u II sottoscritto volge interrogatone al mini-
stro dell'interno circa la condotta amministrativa 
politica del prefetto di Napoli. n 

Prego gli onorevoli ministri di dire se e quando 
intendano di rispondere* 

BertoSè-Viaie, ministro della guerra. Sono agli 
ordini della Camera; pronto a rispondere subito^ 

C r i s p í , ministro dell'interno. Anch' io. 
P r e s i d e n t e . Allora darò facoltà di parlare al* 

l'onorevole Imbriani per isvolgere la sua interro-
gazione al ministro della guerra. 

Imbriani. Ho rivolto la prima interrogatone al 
ministro della guerra^ poiché ad un principe stra«« 
niero, cioè al figlio del principe Gerolamo Bona-
parte^ è stato dato nell'esercito il grado di capi» 
tano. Ne le promozioni sono state conferite se-
condo la legge di avanzamento dell'esercito! nè 


