
Atti Parlamentari — 5 4 0 7 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X V I I l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 5 GENNAIO 1 8 9 2 

Non credo che il ministro abbia facoltà, 
o almeno, non stimo prudente che egli dica 
agli amministratori delle Opere pie : litigate, 
ricorrete ai tribunali. (Bene ! Bravo! a sinistra) 
Lo capisco, onorevole ministro : per Lei, da 
un certo punto di vista, fa lo stesso. Se ri-
corrono ai tribunali, se si litiga, si paga, nelle 
casse dello Stato c'entrano quattrini allo 
stesso modo. - (Si ride) Ma non mi pare pos-
sibile questo, nè accettabile dal punto di vista 
politico ed amministrativo. 

10 credo che, quando un ministro delle 
finanze sa che v ' ha una decisione, una' giu-
risprudenza chiara, lampante, decisiva, credo 
non possa prendere provvedimenti opposti a 
questa giurisprudenza. 

Dice inoltre il ministro: lo stesso inter-
pellante riconosce che io potrei riscuotere la 
tassa retroattivamente, fino dal 1874. E que-
sto è vero, ed io lo sostengo ;.. come conse-
guenza, non come premessa. E dico che, se è 
legale il provvedimento, il potere esecutivo 
ha, non solo il diritto,, ma anche il dovere di 
riscuotere tutta la imposta, non può a suo pia-
cere dar ordini perchè solamente per cinque o 
sei anni, non per diciassette, sia riscossa la 
imposta. Ci vorrebbe una legge. 

11 Groverno non può far grazia delle tasse 
ad alcuno. Questo come massima. 

La prescrizione dell'articolo 54, onorevole 
ministro, risguarcla assolutamente la pena pe-
cuniaria, la multa, che, secondo la legge, 
non va nemmeno a carico delle Opere pie, 
ma degli amministratori che sono responsa-
bili. Quindi almeno, secondo me, sarebbe giu-
ridicamente infondato il provvedimento di 
limitare a cinque anni soltanto, la esazione 
di questo diritto, se diritto esiste. 0 voi avete 
ragione, e allora dovete esigere per 17 anni; 
o non avete ragione, e allora non dovete esi-
gere un centesimo. 

La questione, secondo Lei, rimane impre-
giudicata, con questa riduzione della tassa a 
cinque anni. Possono opporsi le amministra-
zioni delle Opere pie tanto a cinque anni 
come a diciassette. Per Lei, sì; per me no, 
onorevole ministro ! Per me sto fermo nella 
idea, rimango nel!' opinione, nélla certezza 
della piena ragione sul merito della questione, 
per me la questione è semplice, applicare o 
non applicare la tassa di bollo. Per me la 
giurisprudenza è stata fatta, è chiara. I l pa-
rere del Consiglio di Stato, mi dice benissimo 

l'onorevole Eortis, Ella invece nemmeno ce 
l ' ha ! 

Fortis. Il parere del Consiglio di Stato ri-
guarda i casi in cui ci possa esser debito del-
l'esattore. 

Colombo, ministro delle finanze. Ma nean-
che il parere della Cassazione riguarda quel 
caso lì... 

Stellufi-Scala. Risguarda la competenza delle 
Deputazioni provinciali; è il merito della que-
stione. Io ad ogni modo non posso esser sodi-
sfatto e presenterò una mozione. Ma indipen-
dentemente dalla mozione fo partire da questi 
banchi una voce al paese; dico una parola 
da questi banchi agli amministratori delle 
Opere pie, eccola: fate tesoro delle parole del 
ministro del tesoro! Egli tante volte nella 
manifestazione dei suoi pensieri e dei suoi 
affetti verso le classi sofferenti e lavoratrici 
ha detto e benedetto l'unione, la forza della 
cooperazione ! Ebbene, unitevi tut t i in un pen-
siero, in un sentimento, date l'esempio di uno 
di quei scandali santi che piacciono all'ono-
revole Luzzatti, non pagate! (Bravo! Bene!) 

Dico agli amministratori che la tutela stessa 
dei beni che sono ad essi affidati, richiede che 
essi si rifiutino al pagamento di questa tassa. 
Aspettino e vedano se il Governo vorrà avere 
il coraggio di mandare mille commissari ad 
esigere tasse che non sono nè giuridiche nè 
politiche. (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. Se la Camera, 
come spero, avrà capito che si trat ta di un 
aggravio di lire 2,40... 

Fortis. Ma fosse anche di un soldo ! 
Colombo, ministro delle finanze. ... credo che si 

meraviglierà'dell'insistenza con la quale l'ono-
revole Stelluti ritorna ancora sul suo argo-
mento. 

Torno a ripetere: non è proprio il caso di 
fare appello ai sentimenti umanitari, quando 
si trat ta di un'imposta che per ogni Opera 
pia corrisponde unicamente a 2 lire e 40 cen-
tesimi all 'anno! 

Stelluti-Scala. Ma ciò pregiudica l 'avvenire ! 
Colombo, ministro delle finanze. E naturale 

che in questa prima applicazione della legge 
le Opere pie sentano qualche aggravio di più 
a cagione della retroattività. Ma questo ac-
cade una volta tanto. Ed ho dichiarato che 
userò la maggiore mitezza possibile ne l l ' es t 


