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TORNATA DEL OTTOBRE 

domanda. Ma questa è una sémplice questione di opportu-
nità. 11 togliere ai Lombardi un peso che gravita ingiusta-
mente sopra di loro, il restituirli alle condizioni in cui erano 
prim a di quell 'atto scandaloso di vendetta che l'Austria voile 
su di loro eserci tare, questo è un dovere, è una necessità. 
Se noi accettiamo la legge del l 'opportunità, dobbiamo anche 
accettare quella della necessità e della giustizia. 

10 mi limit o a queste considerazioni, le quali credo che 
non possano a meno di essere potenti sopra la mente ed il 
cuore dei membri di questa Camera. Io chieggo adunque che 
non si separi dalla legge questa parte così importante, la 
quale, venendo tolta, potrebbe autorizzare qualcuno a ri -
fiutarvi  il suo voto. 

11 mantenere questa legge (e lo dico io che non posseggo 
null a sulle terr e lombarde e non rappresento i cittadin i di 
alcuna di quelle terre, che mi trovo conseguentemente in 
condizione da essere affatto imparziale in questa questione), 
il mantenere questa legge sarebbe una somma ingiustizia. 
Sarebbe anche un precedente molto nocivo alla vigili a del 
grande atto d'unione che si sta per  fare col rimanente d'Ita -
lia, se si vedesse che ad una parte così interessante del re-
gno rifiutiam o di far  giustizia, lo domando adunque che si 
faccia quest'atto di giustizia; e certamente, quando non lo 
si volesse fare, sarebbe taluno anche autorizzato a rifiutar e 
il suo voto alla legge. Ed in far  questo sarebbe, nel suo di-
ritto , perchè nessuno deve essere suo malgrado costretto a 
fare giustizia. 

La questione qui non si può separare: se voi fin d'ora eli-
minate l'articolo^ , se coll'articol o i concedete al Governo il di-
ritt o di riscuotere l'imposta come la riscosse fino ad ora, voi 
gli concedete il diritt o di riscuotere un'imposta ingiusta. L'in -
giustizia sta nell'articol o 1 ; è il prim o articolo che è ingiusto 
se è separato dal secondo. Ora, siccome voi non vorrete com-
mettere un'ingiustizia, così non voterete l'articol o 1, se non vi 
si concede di votare contemporaneamente il secondo. 

i b i . Dir ò poche parole per  non istancare la Camera, e 
comincerò dalle ultim e parole dell'onorevole Sineo. 

Io sono ben lontano dal volere che la Camera commetta 
un'ingiustizi a verso i Lombardi . L'h o dichiarato sabbaio, e lo 
ripet o qui attualmente. 

Io ho riconosciuto che si deve abolire l'imposta del 33 1{5 
per  100, la quale fu messa dall'Austri a per  vendetta. Questo 
l'h o già ammesso una volta, e Io ripeto adesso che in princi -
pio si deve stabilire. Ma , mentre ammetto che è giustizia 
il far  questo, impugno l'opportunit à della presentazione , di 
farl o adesso, di farl o colla presente legge di necessità, legge 
di fiducia. 

Io credo che sia un atto di dignità, quando si presenta una 
legge, di poter  discuterla e votarla liberamente, e di poter 
istituir e i confronti che si credono necessari. Non ammetto 
poi che l'ingiustizi a che riguard a ìa Lombardi a sia la sola in-
giustizia che debba venire riparata . 

Io ho detto e ripeto che ritengo che questa Sessione sia me-
ramente politica : vi sono molte ingiustizie di tempo e di 
circostanze ; sarà cura dei nostri successori , del nuovo Par-
lamento di ripararl e tutte, e saranno riparate ; ma volere con 
questa legge stabilir e un precedente che io credo dannoso al 
sistema costituzionale, il non voler  dividere una legge d'im -
posta da una legge di bilancio, è quello che io combatto. 

Dir ò poi circa alla mia proposta che io sono ben contento 
che l'onorevole deputato Sineo mi abbia ammesso che si possa 
dalla Camera dividere la legge. 

Io ho messa avanti la questione di diritto , perchè era quella 
che poteva indurr e la Camera ad ammettere ìa divisione 3 e 

poteva persuaderla che essa è necessària per non vincolare il 
voto dei deputati ; quando la divisione sarà fatta, quando 
avrò la libertà del voto, e mi sarà dimostrata l 'opportunità di 
abolire subito quest'imposta del 33 per 100 sulla tassa della 
Lombardia, io voterò quest'abolizione ; ma intanto io insisto 
perchè sia accolta !a mia proposta. 

ifliissiBiEMTiii . Il deputato Peluso vuole parlare sulla 
proposta di divisione messa avanti dal deputato Ara? 

PEÌ»WSO. SÌ. 
• » » e s ì d e i s t ' e. Allora ha facoltà di parlare. 
p e m j s o. La proposta dell 'onorevole Ara, se ho ben com-

preso, è diretta a negare l 'opportunità dell'abolizione del 
trentalrò e mezzo per cento sull'imposta prediale in Lombar-
dia. Se è così, non credo di dover fare molta fatica per p ro-
varvi, o signori, come quest'abolizione sia non solamente 
opportuna, ma necessaria. 

L 'onorevole Ara stabilisce che non v'è opportunità, perchè 
Se nostre finanze non sono tanto floride da poter fare una di-
minuzione così importante nelle en t ra te; non vi è opportu-
nità. perchè, non essendo ancora conosciuti i bilanci, non 
possiamo far que' confronti che merita siffatta questione ; 
finalmente non vi è opportunità, perchè ci sono altre ingiu-
stizie che bisognerebbe del pari levare. 

Ma, signori, io credo che i deputati di Lombardia quando 
vennero in questo recinto a proporre una causa di questa 
fatta, non si sono messi in mente di ottenere un regalo qua-
lunque. Non è cotesto il principio che li ha guidati. Essi 
hanno voluto mettervi innanzi una legge che aveva una ne-
cessità molto più elevata, una necessità molto più meritevole 
delle vostre considerazioni. Essi, o signori, hanno voluto farvi 
comprendere che la legge troppo gravosa del t rentatrè e 
mezzo per cento colpisce talmente la produzione' di quel 
paese, che finirebbe per scemare anche quella parte dei M 
milioni , di cui è caricato il budget della Lombardia. E chiaro, 
o signori, che non è semplicemente un aggravio, che si possa 
dire ingiusto solo per la differenza del carico, ma'è un ag-
gravio che colpisce direttamente la sorgente delle ricchezze 
di quel paese. Non farò fatica a provarlo, mettendovi innanzi 
alcuni pochi cenni che rischiareranno questa questione. 

Voi sapete, o signori, che ogni industria agricola ha biso-
gno di un certo capitale per farla valere, che cotesto capitale, 
i l quale dai Francesi vien chiamato capitale d'exploitation, è 
sempre stato in Italia scarso al bisogno, tale da metterci nel-
l'impossibilità di poter seguire quei miglioramenti nel l 'agri-
coltura che s'introducono in altre parti d'Europa, e special-
mente nell ' Inghilterra. Voi sapete che tutte le grandi ope-
razioni del drenaggio, delle macchine agrarie, dell 'applica-
zione del vapore, sono tutte novità che non si possono mettere 
in esecuzione qui, perchè il capitale mobile non è sufficiente 
per cento ragioni. Ebbene la legge che noi discutiamo è quella 
che aggrava specialmente questo capitale, è quella che mette 
l ' industria agraria nella condizione di essere anche meno pro-
duttiva di quello che potrebbe essere nelle condizioni ordi-
narie. 

Voi sapete come sono le imposizioni in quel paese; nevi 
sono riscosse per mezzo d'uffiziali regii, ma per mezzo d'esat-
tori, che hanno preso in appalto la somma che devono pa-
gare al Governo, e versano nella cassa erariale tutto il mon-
tante di ciò che è dovuto e che per loro f rut terà il giorno 
dopo ìa rata scaduta. A questo fine hanno il diritto di capo-
soldo, il 5 per 0/0 per ogni giorno di mora, e tutto questo ac-
compagnato da privilegi fiscali che loro assicurano l'esazione 
dai singoli contribuenti. Per conseguenza tutti i proprietari, 
tutti gli agricoltori io tali circostanze si fanno uno scrupolo, 


