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I a TORNATA DEL 10 GIUGNO 1 8 58 

Nè mi rattiene l'argomento dall'onorevole preopi-
nante addotto clie, essendo stata ieri nominata una 
Commissione per esaminare se fosse possibile l 'at tua-
zione di una legge d'imposta sulla rendita, noi dob-
biamo aspettare che essa abbia presa una deliberazione 
per discutere questi bilanci. 

La Commissione è stata nominata, non per redigere 
i l progetto, ma per vedere se sia attuabile l'imposta 
sulla rendita ; ora voi vedete, o signori, se un argomento 
così ampio non dovrà portare, non so se due o tre ann1 

ancora di discussione prima ebe noi possiamo (e non è 
ancora deciso se lo potremo) fare qualche fondamento 
sopra quest'imposta. Quindi non è solamente il bilan-
cio del 1859 che noi dovremmo ritardare, se volessimo 
stare ad aspettare questa Commissione, ma anche quelli 
del 1860 e del 1861. La Camera può agevolmente scor-
gere se queste siano ragioni sufficienti perchè noi, colla 
materia che è all'ordine del giorno, trovandoci fortu-
natamente in numero per potere discutere questo bi-
lancio, dobbiamo differire più lungamente. 

¡siine®. L'onorevole Borella ba supposto che io avessi 
intenzione che si passasse qualche tempo senza avere 
bilanci votati, ma io non ho detto nulla che dovesse 
condurre a questa conseguenza ; credo anzi di avere do-
mandato il contrario, 

L'.onorevole Borella sarebbe molto soddisfatto di an-
dare a casa dopo avere votato i bilanci. Egli dice: vo-
glio andarmene dopo avere saputo ben precisamente 
quale sia il nostro attivo e il nostro passivo. Ma egli 
non può allontanarsi da questo dilemma : o è disposto a 
votare i bilanci attivo e passivo a passo di carica, come 
si è fatto negli anni scorsi, accettando quasi in un modo 
assoluto ciò che è proposto dal Ministero, specialmente 
quando la Commissione è d'accordo, e allora la conso-
lazione che egli spera di avere, sapendo precisamente 
l'ammontare dell'attivo e del passivo, la può avere sin 
d'ora; esamini ciò che si è proposto e saprà ciò che si 
approverà; non c'ò differenza ; almeno questo è l'esempio 
degli anni scorsi t ra il proposto e il deliberato. 

Ciò dico, perchè necessariamente dovremo fare in 
questo modo, se vorremo votare i bilanci nella stret-
tezza di tempo in cui attualmente ci troviamo. Stia dun-
que tranquil lo; egli può benissimo ritirarsi colla per-
suasione che avremo all'incirca un bilancio come quello 
del 1858. Riconosco coll'onorevole Borella che sarebbe 
un grande inconveniente quello di porre il Ministero 
nella necessità di fare spese non autorizzate ; esso lo fa 
oltre il dovere, anche quando opera secondo un bilancio 
votato, dice l'onorevole Borella, a più forte ragione, 
quando dovesse operare senza bilancio. Ma io non ho 
proposto questo. 

Pel 1858 il bilancio è votato. Dunque le norme che 
l'onorevole Borella vuole il Ministero le ha. 

I n quanto al bilancio del 1859, io credo che in 
quindici giorni o forse in un mese tra novembre e 
dicembre che si potrebbe avere senza incomodo di nes-
suno, si potrebbero votare i bilanci con qualche ma-
tur i tà. Vede dunque l'onorevole Borella che i suoi ti - , 

mori sulle conseguenze della mia proposta non sono 
fondati. 

Quanto poi all'imposta sulla rendita, vedo che l'ono-
revole Borella ne ha un concetto molto diverso di quello 
che credo aversi dalla maggior parte dei nostri comuni 
amici che la propugnano. 

Non si è proposta una cosa strana ; si è proposta una 
cosa che da cinquantanni è in osservanza nell'Inghil-
terra, e l'esempio dell'Inghilterra fu seguito da parec-
chi altri Governi d'Europa. Non vi ha dunque niente di 
straordinario per cui occorra una meditazione di tre o 
quattro anni per giungere a mettere un'imposta sulla 
rendita. Non c'è che una questione di principio. 

Da un lato c'è la democrazia, dall'altro l'aristocrazia. 
{Oh! oh!) Con idee aristocratiche non si giungerà mai 
a mettere l'imposta sulla rendita. {Iftimori) 

Io rispetto molto l'aristocrazia inglese, e credo che 
essa abbia avuta una gran parte alle glorie di quella 
nazione, ma credo che ad essa massimamente siano da 
attribuirsi le opposizioni all'imposta sulla rendita. 

c a v o v e, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e dell'interno. Mi scusi : l'imposta sulla rendita è 
stata la prima volta presentata da Guglielmo Pitt, il 
ministro rappresentante l'aristocrazia; la seconda da 
Roberto Peel, il rappresentante del partito tory, cioè 
conservatore. 

Pitt volle l'imposta sulla rendita per le ne-
cessità di una guerra gigantesca. Peel, che ha ancho 
egli sostenuta l'imposta sulla rendita, si è separato an-
che in altre cose dai conservatori molto tempo prima... 

cxvovn, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e dell'interno. No. 

s i n e o. Vediamo ancora ai giorni nostri che uno de-
gli uomini più eminenti del partito tory, il signor Glad-
stone, si oppone e vorrebbe togliere l' impost|j|sulla 
rendita. Si vede dunque che l'aristocrazia inglese è con-
trar ia a quest'imposta. 

La necessità ha fatto che anche alcuni torys hanno 
assentito a questo sistema, ma propriamente è un si-
stema eminentemente democratico, e che, appunto per-
chè democratico, entra nelle viste del nostro Statuto, 
che esige rigorosamente il riparto delle imposte in pro-
porzione degli averi. 

Questa giusta proporzione non si potrà mai ottenere, 
salvo che coll'imposta salla rendita. 

Io non intendo di anticipare sulla discussione che 
potrà intraprendersi con molto maggior frutto dopo che 
si sarà sentito il rapporto della nuova Commissione. 
Dico soltanto che ciascuno di noi a quest'ora ha un 
concetto fìsso e preciso intorno a quest'imposta ; oggetto 
della discussione sarà di vedere come si possano conci-
liare le differenti opinioni, ma non credo che vi sia 
tanto da studiare, che si richiedano parecchi anni prima 
di definitivamente attuare o respingere l'imposta sulla 
rendita. 

So potremo metterci d'accordo still'opportunità di 
quest'imposta, la quale, a mio avviso, deve tenere luogo 
di parecchie altre, potremo porla in esecuzione fin dal 


