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LEGISLATURA XVII l a SESSIONE DISCtrSSIONI TOEKATA BEL 18 DICEMBRE 1891 

quanto me che in Roma gli affitti sono dimi-
nuiti quasi di un terzo, se non sono giunti ad 
Un terzo. E giusto, io domando, è onesto, è 
morale, che si seguiti dal Governo a percepire 
le imposte sopra un reddito che non esiste? Ora 
a me pare che il Governo, giacche tante e così 
gravose sono le tasse nel nostro paese, debba 
far sì che esse abbiano non solo la legalità 
dalla parte loro, ma il fondamento della giu-
stizia; ciò che non è quando voi percepite le 
tasse su redditi che sapete ormai non esistere 
più. Anzi ciò è ingiusto, e direi anche immo-
rale, al punto che se ciò accadesse fra privati 
i tribunali del Regno renderebbero giustizia a 
chi fosse vittima di simile abuso. Trattandosi 
di Governo e di cittadini, e di leggi rese ingiuste 
dalla fatalità di fatti successivi, questa giustizia 
non possiamo trovarla che qui dentro nel Par-
lamento, ed è perciò che io invito il Governo 
a proporre provvedimenti che tolgano uno stato 
di cose realmente intollerabile, tanto più che in 
proposito vi sono anche precedenti che l'onore-
vole ministro delle finanze certamente ricorda. 
L'ultimo si è verificato per Firenze: nel 1871 
fu fatta una legge, che io ho avanti gli occhi, 
con la quale si ammetteva una correzione del 
precedente accertamento. Io ritengo quindi che 
anche per Roma il ministro delle finanze vorrà 
fare quest'atto di giustizia, a sollievo di una 
situazione veramente deplorevole. Questo spe-
cialmente io chiedo al ministro delle finanze, 
dal quale spero di ottenere una risposta sodi-
sfacente e confortante, non tanto per me quanto 
per la città di Roma. {Bene!) 

Presidente. Onorevole ministro delle finanze... 
Colombo, ministro delle finanze. Intorno alla 

prima parte del discorso dell'onorevole Ruspoli, 
io debbo fargli osservare che la misura della 
sovrimposta e il limite massimo dei centesimi ad-
dizionali sono stabiliti per legge, e non si pos-
sono cambiare che per legge. Io però assicuro 
l'onorevole Ruspoli che, se, per qualche motivo 
che ora non potrei prevedere, la legge sulle fi-
nanze dei comuni non si potesse presentare sol-
lecitamente, si potrà fare uno stralcio (e credo 
che i miei colleghi nel Governo saranno d'ac-
cordo con me) della parte concernente la so-
v r impos ta . 

La seconda parte del suo discorso non era, 
a dir vero, inclusa nella sua interrogazione ; ad 
ogni modo io gli risponderò ugualmente. 

L'onorevole Ruspoli ha ripetuto in sostanza 
la domanda fattami dagli onorevoli Daneo e Ba-
dioi lunedì scorso. Io potrei rispondere che 

quando ss tratta di tasse sui fabbricati, bisogna 
tener presente che la legge concede uno sgravio 
di 1{4 o di 1[3 (secondo che si tratti di fab-
bricati civili o industriali) nei casi di eventuali 
deficienze di reddito per sfitti od altro; e che 
essa stabilisce che si possa procedere ad una 
revisione parziale, ogni qualvolta il reddito di-
minuisca di Ij3, per causa continuativa. 

Se j dunque la diminuzione dei redditi che sì 
verifica a Roma ed in altre città per eccesso 
di lavori edilizi, corrisponde a queste disposi-
zioni precise della legge, non c'è dubbio chela 
revisione parziale si può fare; ma farla prima 
che sia raggiunto questo limite, equivarrebbe a 
sovvertire la legge sulla imposta dei fabbricati. 
Non si può, da un giorno all'altro, modificare una 
parte essenziale di quella legge; ne l'esempio ci-
tato dall'onorevole Ruspoli torna in questo caso, 
perchè allora si trattava della remozione della 
capitale da Firenze, e quindi trattavasi di una 
causa talmente straordinaria, che poteva richie-
dere un provvedimento eccezionale. 

Però, come ho già risposto all'onorevole Daneo, 
io non mi rifiuto di esaminare la questione con 
criteri equi, ove la diminuzione dei redditi dei 
fabbricati dipenda da cause continuative; e se 
tale diminuzione si accosterà a quella prevista 
della legge, si potrà studiare se sarà il caso di 
escogitare qualche provvedimento; ma maggiore 
affidamento di questo, che cioè la questione sarà 
studiata ed esaminata con equità e giustizia, io 
non potrei dare all'onorevole Ruspoli, perchè noi 
dobbiamo osservare lo spirito e la lettera della 
legge. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ruspoli. 

Ruspol i - Una volta che l'onorevole ministro 
delle finanze mi assicura di prendere in esame 
la questione con equità e giustizia, io non ho 
nulla da aggiungere. Se le parole equità e giu-
stizia corrispondono al senso che ognuno dà loro, 
sono sicuro che, quando egli voglia con equità 
e giustizia esaminare la questione, riconoscerà la 
verità dei fatti che io gli ho additati e la neces-
sità delle misure che mi sono permesso di sug-
gerirgli. 

Quanto alla legge di Firenze, che gli ho ci-
tata, naturalmente sono leggi di casi straordi-
nari; ed i casi straordinari non possono mai es-
sere identici, altrimenti cesserebbero di essere 
straordinari. 

Bisogna vedere se la straordinarietà di un caso 
equivalga alla straordinarietà dell'altro nelle sue 
conseguenze; se le ragioni di giustizia, che po-


