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hanno la memoria lunga per la bolletta dell 'esattore, brevis-
sima per qualunque diminuzione d'imposta; quelli stati eso-
nerati avranno quasi perduta la ricordanza del beneficio, e 
r imarrà invece tutto il gravame del nuovo onere che si sarà 
introdotto, colla impopolarità che sempre accompagna i nuovi 
balzelli. 

Adunque la stessa ragione politica consiglia di applicare 
senza troppo ritardo quella parte d'imposta che tosto o tardi 
si dovrà pur sempre introdurre in Lombardia, affinchè il van-
taggio che s 'arreca alla grande maggioranza della cittadi-
nanza lombarda sopprimendo il 33 0/0 compensi il nuovo o -
nere che colpirà la minorità più agiata di quella popolazione. 

In questo modo noi otterremo quella concordia alla quale 
faceva così eloquente appello l 'onorevole Sineo; inquantochè, 
sgravati quelli che ne hanno maggior bisogno, si ripartiranno 
le imposte in modo più equo su tutta la massa della popola-
zione, la quale così comprenderà sempre meglio come la li-
bertà si fonda veramente su quell'eguaglianza che è la vera 
guarentigia dei popoli ben ordinati, come è la prima condi-
zione della loro prosperità. (Bravo!) 

p b b s i d e h t e . Il deputato Zanardelli ha facoltà di parlare. 
z j l N J l r u e i ì I ì I . Ho chiesto la parola allorché l'onorevole 

Pescatore accennava come in Lombardia non fossimo aggra-
vati dall'imposta fondiaria così incoinportabilmente come in 
realtà lo siamo, nel qual caso sarebbe stato un difetto di pa-
triottismo per parte nostra il chiedere che venisse abolita 
questa sovrimposta del 33 1/3 per cento. Perciò io non voglio 
che esporre brevemente alcuni fatti tendenti a dimostrare 
come sia assolutamente mostruosa e senz'alcun raffronto la 
nostra imposta prediale. 

S ì , o signori, sotto l'assiduo flagello dell'imposta austriaca, 
la favolosa ricchezza della Lombardia è divenuta affatto una 
favola, e, se questo flagello continua a percuotere, ogni vita 
economica sarà spenta per lungo tempo nel nostro paese, e la 
piccola e media possidenza, che era segno e mezzo di civiltà 
diffusa, sarà ingoiata dai maggiori capitalisti, i quali concen-
treranno nelle loro mani un suolo divenuto ornai senza 
valore. 

Io accetto ciò che diceva l'onorevole deputato Boggio, che, 
cioè, per istabilire la gravezza delie imposte, non si debba 
calcolarle nè in ragione di superficie, nè in ragione di popo-
lazione, ma bensì in ragione della rendita effettiva. Ma, ap-
punto seguendo tale calcolo, io gli dico che da studi diligen-
temente istituiti dai nostri ingegneri risulta che nella mia 
provincia, la provincia di Brescia, l 'imposta costituisce ed as-
sorbe il 60 per cento della rendita effettiva. Questa è la m e -
dia ; ora, se questa è la media, è chiaro che vi sono dì quelli 
che pagano anche di più : e vi sono diffatti proprietari i 
quali pagano alio Stato l ' intiera rendita effettiva; vi sono 
anzi proprietari , nella Valtrompia e nella Valsabbia, che pa-
gano assai più della rendita reale. Vi hanno, ripeto, privati e 
comuni, i quali hanno i loro fondi affittati : ebbene, io ho ve-
duto le scritture di affittanza, ho veduto le ricevute esatto-
rial i , e rilevai come quello che essi ricavano dalle affittanze 
non basta a pagare le imposte! 

La gravezza dell'imposta lombarda fondiaria venne ammessa 
dal deputato Boggio, ma egli ne contrappose la gravezza delle 
imposte mobiliari in P iemonte ; egli disse: S'Jfrica piange, 

Italia non ne ride ; anche noi, diceva, in Piemonte, abbiamo 
imposte gravosissime sull'industria e su! commercio, e vi sono 
professioni che pagano moltissimo. Ma io domando al signor 
Boggio se gli aggravi di questa o quell 'altra categoria d ' im-
posta delle antiche Provincie raggiungano la misura che ho 
sopra indicata. 

io gli domanderò, per esempio : se egli dovesse versare 

nelle casse dello Stato tutto quello ch'egli percepisce dall'e-

sercizio dell'avvocatura, non troverebbe forse urgente di es -

sere in parte esonerato da questo aggravio? Io lo suppongo; 

perchè, per quanto possa credere ch'egli ami il lavoro per il 

lavoro, non credo che il suo amore lo porti a tal punto. 

(Ilarità) 

B u e a i o . È per ciò che accetto la soppressione. 

Z A ! S A K » E i i i i i . Non credo, ripeto, ch'egli porti il suo a -

more a tal punto da versare tutto quello che percepisce nelle 

casse dello Stato. 

In forza della condizione, com'io vela esposi, dei proprietari 

d'immobili di cui vi ho parlato, è chiaro che non resterebbe 

loro che di esercitare l'ultimo e più triste diritto del pro-

prietario, il diritto di abbandono ; e lo avrebbero già fatto se 

non fosse stata la fede nei destini d'Italia, la fede quindi in 

un miglior avvenire. Dacché infatti lo statò di cose che vi ho 

narrato si risolve in una spogliazione, in una negazione asso-

luta del diritto di proprietà, in un comunismo effettuato dallo 

Stato per mezzo dell ' imposta, questo stato di cose non era 

possibile che sotto un Governo come l 'austriaco, il quale s 'era 

posto in una specie di sfida beffarda colle popolazioni. Sì , quel 

sistema d'imposta era solo possibile in un regime sociale come 

quello dell'Austria in Lombardia, in cui il Governo da un lato, 

il popolo dall'altro andavano a gara a chi sapesse farsi mag-

gior danno e dispetto. 

È per questo che un tale stato di cose io credo non possa 

perdurare sotto un Governo italiano, e mi lusingo che non 

possa uscire la reiezione dell'articolo % del progetto di legge 

dall'urna di un Parlamento italiano. La vostra, la nostra ban-

diera che sventola, da tanti anni invocata, sui nostri castelli , 

non solo deve significare politicamente libertà e indipen-

denza, ma deve anche esprimere economicamente eguaglianza 

e giustizia \ (Adesione) 

Infine io ammetto quanto asseriva l'onorevole deputato P e -

luso, che coll'imposta attuale non solo sarebbero condotti i 

proprietari ad una irreparabile rovina, ma, disseccandosi ogni 

fonte di produzione e di ricchezza sociale, vi perderebbe 

anche lo Stalo, se è altrettanto vero quanto ingegnoso il detto 

di chi paragonò l'imposta ad un fucile, il quale ove sia troppo 

carico si r i torce contro la mano imprudente che lo caricò. 

(Bravo !) 

^i s s E s a B K i i T E . Il deputato Peluso ha facoltà di parlare. 

iPKii icso. Non dirò che poche parole a proposito di quanto 

fu detto circa la proporzione tra le antiche provincie e la 

Lombardia ; dirò solo che, quand'anche si mettessero assieme 

le cinque tasse dell 'onorevole deputato Pescatore, le sedici 

dell'onorevole deputato Boggio che si pagano negli antichi 

S ta l i , la Lombardia non si rifiuterà mai a questo confronto. 

Io sono "persuaso che quando si volesse venire a questo punto, 

ci sarebbe sempre un credito per la Lombardia; ma lasciamo 

codesta questione che è prematura, e limitiamoci a far voti 

perchè un esatto confronto sia fatto al più presto. 

L'imposta del 33 per 0/0 è una flagrante ingiustizia, una 

improvvida misura, che toglie alla coltivazione il mezzo di 

produrre sottraendolo le forze. Non è esalto l 'asserto che 

coll'abolizione di quest'imposta si venisse a stabilire che sei 

milioni di lire diffalcati così dal tesoro, dovessero^poi essere 

sostituiti da altra tassa; codesta soppressione non fu un conto 

di credito verso la Lombardia in favore dello Stato. No, s i -

gnori, non potè essere questa l'intenzione di chi vi faceva tale 

proposta. 

Quando il signor presidente del Consiglio disse in que-

st'aula che per fare l'Italia bisognava pagare, e pagar mol to , 


