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ohe anche la Commissione vorrà accettarlo e 
quindi non mi resta che di raccomandarlo alla 
benevola accoglienza della Camera. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Rub in i il quale propone la seguente ag-
g iun ta : 

« Viceversa esse saranno, col 1° gennaio 
1895, r icondotte, qualora li eccedano, nei li-
mi t i normal i indicat i nel l 'anzidet to Decreto 
sulla base dei prezzi verificatisi nel l 'u l t imo 
biennio, sui mercat i regolatori del Regno. 

« A tale scopo sarà pra t ica ta una revisione 
generale delle anzidet te tasse addizional i da 
discipl inare mediante Decreto Reale. 

Rubini. Io mi sarei augurato che l 'onore-
vole ministro delle finanze mi avesse usato 
10 stesso t ra t tamento che ha fa t to all 'emen-
damento del collega Raggio, e voglio sperare 
che non si opporrà a l l ' aggiunta che ho pro-
posto, la quale non è che un r ichiamo puro 
e semplice alle disposizioni di legge che sono 
consegnate, nel decreto 28 giugno 1866. 

La mia aggiunta esprime il concetto che, 
nel caso in cui alcuni Comuni avessero ecce-
duto con le sovrimposte le percentual i fissate 
nel detto decreto 28 giugno 1866, debbano ri-
condursi dentro i l imi t i normal i a par t i re dal 
1° gennaio 1895. La questione è chiara e non 
avrebbe bisogno neanche di essere spiegata , 
però a me corre l 'obbligo di dire che io oso 
sperare come questa agg iun ta dimostrerà che, 
se vi sono dei casi in cui t a lun i Comuni 
hanno ecceduto, quest i casi non sono così nu-
merosi come genera lmente si r i t iene. 

I l Gabinet to a t tua le ha dovuto, fin dai 
pr imi giorni della sua vita, adempiere un 
compito assai grave e doloroso in alcune Pro-
vincie. Ora, quel compito, il quale f u impron-
tato da una giusta severità, può essere ben 
completato da una disposizione la quale abbia 
a recare a quelle popolazioni l 'assicurazione 
che la Camera vigi la non solo perchè l 'ordine 
sia mantenuto, ma al tresì perchè le disposi-
zioni di legge siano osservate. 

Io mi auguro una parola benevola che re-
chi in quelle Provincie l 'u l t ima nota della 
legal i tà e della t ranqui l l i t à . 

Boselii, ministro dèlie finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Par l i . 
Boselli; ministro delle finanze. Trovo giusto 

11 motivo che ha spinto l 'onorevole Rub in i a 
proporre la sua aggiunta a questo articolo ; 
lo prego solamente di considerare che, se ac-

cettassi la sua proposta, nel senso di renderla 
esecutiva col pr imo gennaio dell 'anno pros-
simo venturo, si turberebbero profondamente 
le condizioni di parecchi Comuni. 

Eg l i r ammenta come già io abbia dichia-
rato che il Governo s ' impegna di presentare , 
al r iapr i rs i della Camera, un disegno di legge 
sui t r ibut i locali ; questo disegno di legge 
dovrà fare scomparire tu t te le sperequazioni 
e tu t te le i r regolar i applicazioni delle leggi 
vigent i . Però, io consentirei ad accettare la 
proposta dell 'onorevole Rubin i , ove egli, a 
sua vol ta r mi consentisse di mettere che sa-
ranno ricondotte nei limiti normali, entro un 
biennio, tanto per affermare il principio, per 
rendere omaggio a quella ragione di giu-
stizia, che egli ha oppor tunamente invocato, 
concedendo nel medesimo tempo il modo ai 
Comuni dei quali si t ra t ta , di osservare la 
legge, senza provarne troppo dissesto nelle 
proprie finanze. 

Io potrei fa rg l i vedere l 'elenco di parec-
chi Comuni i quali, ove fossero subito obbli-
gat i ad ot temperare alla sua proposta, si tro-
verebbero grandemente tu rba t i nel corso della 
loro amministrazione; ed allora quelle popo-
lazioni, che egli vuole sgravare, dovrebbero 
subire troppo repent inamente a l t r i aggravi per 
compensare le deficienze che si manifestereb-
bero nei bi lanci comunali . 

Uni t i quindi nel concetto, vediamo d'es-
sere anche concordi circa il tempo in cui 
la disposizione che si aggiungerebbe, debba 
andare in vigore. 

Presidente. L 'onorevole Rub in i ha facoltà 
di par lare . 

Rubini. Io sono sempre proclive ad accet-
tare temperament i quando salvino i pr inc ip i 
e non rechino t roppo lontana la loro appli-
cazione. 

Consenta però l 'onorevole ministro che io 
precisi la data col 1° gennaio del 1896. 

Io sono d'accordo con luì per fe t tamente 
nel volere l 'applicazione esatta e corretta della 
legge, acciò i Comuni possano mettere in sesto 
i loro bi lanci . 

Boselii, ministro delle finanze. Accetto. 
Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 

Raggio. 
Raggio. Io comprendo che il mio amico Ru-

bini si accontenti, ma io desidero una spie-
gazione dalla Commissione e dal Governo. 

Qui si d ice: 
« Queste tasse addizionali dovranno, nella 


