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CAMERA DEI DEPUTATI

sone, ai ricchi rimangono maggiori redditi di quelli che ri-
mangono ai poveri. Supponiamo che Caio abbia 1,000 lire di
reddito, 10,000 Sempronio, 100,000 Tizio ! I comunisti ra-
gionano così : se noi stabiliamo l'imposizione proporzionale
del decimo del reddito, a Caio rimarrà 900 lire, 9,000 a Sem-
pronio e 90,000 a Tizio. Ora il primo non avrà abbastanza di
che campare, il secondo ne avrà abbastanza e il terzo ne avrà
di troppo.

Dunque, dicono essi, togliamo l'imposizione a quello che è
più povero ed a tutti quelli che si trovano nella stessa cate-
goria e mettiamo queste imposizioni su quello che ha 100.000
lire di reddito e su quelli che si trovano nella stessa cate-
goria, e siccome questi sono pochi ed i poveri sono molti,
così ne avviene che i ricchi sono strabocchevolmente caricali.
Per questo modo, se si applica la progressione ai tributi, si
giunge al comunismo.

Conchiudo che per conoscere se un tributo progressivo con-
duca al comunismo, bisogna investigare non già la progres-
sione stessa, ma il motivo che la stabiliva. Se non che qui
non si tratta d'imposizione, qui si tratta unicamente di tri-
buti.

Il signor ministro delle finanze, credo, ha voluto ravvi-
sare un tributo nel prestito forzato a cagione della differenza
che passa tra il corso commerciale ed il danaro che uno è ob-
bligato a portare nella cassa pubblica; ma io dico che anche
ammessa questa verità, ne segue solamente che una piccolis-
sima parte dell'imprestito può essere considerala come un
tributo : ma tutto il resto, la quasi totalità, sarà sempre un
imprestilo, dacché sarà restituito a suo tempo all'impresta^
tore. Un'altra considerazione che milita contro la progressi-
vità applicata all'imposizione e non milita contro la progres-
sività stabilita dall'impreslito, è questa: nei tributi progres-
sivi colui che ha in animo di sottrarre una somma dalla sua
consumazione improduttiva per consecrarla alla consumazione
riproduttiva, se v'è l'imposta progressiva, egli non farà questa
accumulazione di capitali, perchè il tributo progressivo gli
toglie tutto od una gran parte dell'accumulato; quindi egli
preferirà di consumare tali capitali improduttivamente, cioè
soddisfare i suoi bisogni ed anche i suoi capricci.

Ma questo avverrà colla legge dell'imprestito progressivo ?
No, signori, imperocché colui che desidera sottrarre, come
diceva, una somma alla consumazione improduttiva per con-
sumarla riproduttivamente, egli ottiene sempre il suo intento.

Tutta la differenza consiste in questo, ch'egli deve versare
il frutto del suo risparmio nell'industria, perchè ha per iscopo
la indipendenza d'Italia.

Conchiudo adunque che tutte le accuse mosse contro la
progressività dei tributi (io parlo di quella progressività che
è fondata, non sull'impiego dei fondi pubblici, ma sulla consi-
derazione di sollevare i poveri aggravando i ricchi), non mi-
litano contro la progressività degli imprestiti.

Non mi resta più che a rispondere ad un'altra accusa che
è stata fatta, credo, dal signor Cavour ed anche dal signor
Jacquemoud, ma più specialmente dal sig. Cavour, cioè che
questa è una legge retroattiva.

Io credo che la proposta Pescatore sia non già una legge
retroattiva, ma una legge migliorativa. Non è legge retroat-
tiva, imperocché il Governo quando emanò la legge del 7 set-
tembre non promise ai contribuenti che quello sarebbe stalo
l'unico tributo, l'unico imprestito che egli avrebbe imposto ;
nè ciò avrebbe potuto fare sicuramente : imperocché le con-
tribuzioni, gl'imprestiti e volontari ed obbligatorii dipendendo
sempre dai bisogni dello Stato, e questi bisogni non potendosi
prevedere, principalmente nelle gravissime circostanze in cui
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ci troviamo, il Governo non avrebbe potuto dare al pubblico
un tale affidamento. Pertanto egli è certo che il Governo ha
sempre il diritto d'imporre un supplemento a tutti i contri-
buenti, e lo può imporre più agli uni che agli altri se lo
ravvisa conveniente.

Accennerò ancora un ultimo appunto (Segni d'impazienza).

Ho finito. Accennerò ancora un altro appunto fatto alla pro-
postaPescatore: questo consiste nell'incostituzionalità. Signori,
o la proposta Pescatore è incostituzionale, e allora Io è pure
la legge del 7 settembre ; ovvero e la legge antica e la nuova
proposta Pescatore varmo esenti dal rimprovero accennato. Il
principio della progressione è evidente nella legge del 7 set-
tembre; è chiaro che chi ha 100,000 lire di patrimonio paga
non proporzionatamente, ma progressivamente di più di quello
che ne ha 10,000: che se nella legge del 7 settembre non si
incontra la parola di progressività, ciò non vuol dire che la
sostanza non sia tale. Ecco quanto si legge nell'articolo se-
condo di questa legge : « Il prestito sulle proprietà stabili col-
« pisce indistintamente le terre, i pubblici fabbricati, nella
« seguente proporzione. »

Adesso vediamo quali siano queste proporzioni del 2 0/0
sui valori di lire da 10,000 a 20,000; qui havvi proporzione:
ma se noi andiamo alle categorie di coloro che posseggono
tra 20,000 e 50,000 e li paragoniamo cogli antecedenti, è
chiaro che non ci è più proporzione, ma bensì progressione.
Adunque io dico (e qui difendo il signor ministro delle fi-
nanze) che non ci è incostituzionalità nè nella legge del 7 set-
tembre, nè nella proposta Pescatore, la quale non è che una
continuazione della legge del 7 settembre.

Non ci è incostituzionalità ancora per questo motivo. Lo
Statuto dice che ognuno deve contribuire ai carichi pubblici
proporzionatamente ai suoi averi : noi sappiamo che la pro-
gressione è anche una proporzione ; in matematica si distin-
gue la proporzione aritmetica dalla proporzione geometrica.
Del resto non ci soffermeremo su queste considerazioni, im-
perocché (Rumori ) sappiamo bene che i pubblicisti distin-
guono realmente proporzione da progressione: ma io dico che
non vi è incostituzionalità pel semplicissimo motivo che qui
non trattasi d'imposizione, ma unicamente di imprestilo, al
quale sicuramente non si riferisce lo Statuto. Voto adunque
per la presa in considerazione.

CARQUET. La proposition de l'honorable monsieur Pesca-
tore, quoique je la désapprouve dans sa rédaction actuelle,
tient à des intérêts si étendus et si complexes, à des principes
tellement élevés, qu'elle me paraît devoir être prise en sé-
rieuse considération.

Quand, il y a peu de jours, la même question fut soulevée
par l'amendement Bixio et Monlezemolo, un précédent, une
fin de non recevoir, pour me servir d'une expression de Palais,
lui fut d'abord opposée. L'on nous a dit que l'Assemblée na~.
tionale française, après une solennelle discussion sur l'un des
articles les plus importants de la Constitution républicaine,
avait écarté le principe de l'impôt progressif; elle a voté que
les citoyens devaient contribuer aux charges de l'État en pro-
portion de leur fortune.

C'était en effet un spectacle solennel, digne d'une religieuse
attention et de nos applaudissements, que celui d'une Assem-
blée sortie du sein du peuple, posant les bases sinon com-
plètes, du moins irrévocablement assises, je l'espère, de la
démocratie nouvelle. Mais en même temps deux considéra-
tions me frappent.

D'abord, l'exemple invoqué, si l'on scrute ses antécédents
et ses causes, n'est pas tellement décisif qu'il puisse faire au-
torité pour d'autres lieux et d'autres temps. bonsPlusieurs


