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dovuto pagarsi annualmente. Anzi intentò 
causa al Demanio e da qui nuove spese e 
nuove liti . Adesso, come ha inteso la Ca-
mera, dal Comune viene una domanda alla 
Camera perchè voglia, con apposito dise-
gno di legge, condonare l ' intiero debito che 
il Comune ha verso il Governo. 

La Giunta delle petizioni non può con-
sentire a questa domanda del comune di Pa-
lizzi, in quanto la trova esorbitante, perchè 
si t ra t ta di crediti legit t imi che lo Stato ha 
verso il Comune. Però fa appello alle buone 
disposizioni già dimostrate dal Governo 
verso quel Comune, perchè voglia dare corso 
a quella transazione equa che era stata pro-
get ta ta dal regio commissario quando reg-
geva il Comune stesso, e quindi voglia di-
minuire il credito, condonando le tasse e 
soprattasse, purché il Comune si presti a 
quell 'a t to di sottomissione che era chiesto 
dal ministro delle finanze e inscriva nel 
bilancio quella somma annuale che è neces-
saria per arrivare all 'estinzione del debito. 

Questa è la proposta che a nome della 
Giunta delle petizioni mi onoro di fare alla 
Camera. Quindi domando che la petizione 
stessa venga r inviata al ministro delle fi-
nanze. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Tripepi. 

Tripepi. Io non mi oppongo alla propo-
sta che fa l 'onorevole relatore dell ' invio 
della petizione al ministro delle finanze, 
nè mi oppongo naturalmente alla racco-
mandazione con cui questa petizione è ac-
compagnata ; ma debbo fare un' al tra rac-
comandazione per conto mio confidando che 
l 'onorevole sotto-segretario di Stato per le 
finanze vorrà accettarla. I l comune di Pa-
lizzi non. nega il suo debi to: ha ammesso 
di possedere i beni sui quali lo Stato pa-
gava l ' imposta fondiaria. Il comune di Pa-
lizzi non ha mai messo in dubbio che 
debba pagare le tasse. 

Soltanto, sorta una lite tanto sull 'esistenza 
di questo debito quanto sulla sua quanti tà , 
ne venne una sentenza che condannava il Co-
mune al pagamento. Allora che cosa è av-
venuto? E avvenuto che l 'Amministrazione 
finanziaria al cui favore era stata decisa la 
lite, invece di r ipetere dal Comune l'am-
montare di quelle imposte che avrebbe do-
vuto pagare il Comune stesso e che invece 
aveva pagato lo Stato, che' cosa ha fa t to? Si 
è valsa di quella sentenza per chiedere non 
semplicemente l 'ammontare del debito d'im-

poste, ma anche gli interessi su questa 
somma. Ora io dico : capisco che a stretto 
dirit to si potrà dire che il titolo di credito 
è in base ad una sentenza e che la sentenza 
ope ìegis partorisce interessi e quindi si chie-
dono ancora questi interessi ; ma trattan-
dosi di due Amministrazioni o meglio del-
l 'Amministrazione massima dello Stato e 
dell 'Amministrazione di un piccolo Comune, 
trattandosi dell ' indole di questa controver-
sia poiché in sostanza lo Stato non farebbe 
che chiedere il rimborso di una tassa che 
il Comune avrebbe dovuto pagare, mi pare 
che dovrebbe bastare all 'Amministrazione 
delle finanze di chiedere l 'ammontare delle 
tasse per tu t t i gli anni pei quali le ha pa-
gate essa. Ma voler chieder anche gli inte-
ressi sopra questa somma è lo stesso che 
duplicarla e farla rinascere un 'al t ra volta. 
Quindi sarebbe debito di equità non insi-
stere nella richiesta di pagamento degli 
interessi. Ed io raccomando queste conclu-
sioni al ministro delle finanze non solo a 
nome del comune di Palizzi, ma anche a 
nome della finanza stessa, perchè il comune 
di Palizzi è un comune miserrimo, che conta 
appena due mila abitanti e con un bilancio 
di poche migliaia di lire. Come volete che 
esso vi paghi questa grossa somma che si 
è accumulata per tant i anni e che voi ora 
ingiganti te di più con"gii interessi ? Dunque 
nei vostro stesso interesse, voi dove1 e fare 
una richiesta tale che le finanze del comune 
di Palizzi la possano sopportare. 

Quando voi avrete dato una dilazione, 
come riconosco che il Ministero delle fi-
nanze è pronto a dare, anzi a mie premure 
credo che l 'abbia accordata di 15 o 20 anni, 
questa che è già una prima concessione non 
basta, perchè mentre il Comune, da una 
parte, paga, dall 'altra si accumulano gli 
interessi che continuamente decorrono; come 
volete che questo Comune possa così estin-
guere mai il suo debito ? 

Così si spiega la r i lut tanza e la reni-
tenza del Comune a pagare ; però questa 
r i lut tanza non è stata tale da impedire al 
Comune stesso di stabilire nel bilancio di 
quest 'anno lire 1,000 che credo la finanza 
dello Stato abbia già incassato. 

Si tenga un poco conto della buona vo-
lontà del Comune e delle condizioni miser-
rime in cui si trova la sua finanza. Quello 
che si chiede non è poi molto e credo di 
avere con me anche il voto della Giunta 
delle petizioni, in questo senso: che alla 


