
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 8 3 

Rammentate che prometteste la perequazione del-
l'imposta fondiaria, ed invece con quella parola con_ 

guaglio verrebbesi, in molti luoghi, a duplicare l'imposta 
esistente ; ad aumentarla di dieci altri milioni di sopra-
tassa, e tutto col decimo di guerra per giunta! 

Ora volete tassare arbitrariamente una ricchezza che 
ignorate, mentre ritassate le proprietà e gli atti e i red-
diti già tassati ? 

Rammentate che avete altra legge con la quale, men-
tre il Ministero propugna la tassa unica, propone di 
tassare le bevande, i liquori, le carni, le pelli, e per-
sino la birra e le gassose. Tutto questo, credete voi 
fosse cosa possibile a sopportare nello stato delle cose ? 
B perchè dimenticaste le economie prima di correre a 
furia a tante imposte? 

Ma se a tutto questo vorrete accoppiare un metodo 
ingiusto ed arbitrario d'imporre, credete pure vi av-
verrà la sorte di chi per troppo abbracciare nulla 

stringe. 

E per un progetto messo fuori dall'onorevole Sella, 
e che ora si pone a noi innanzi da un altro ministro, 
soffriremo che una non definibile corrività debba preva-
lere in modo che il paese paghi, non secondo i principii 
di giustizia, ma contrariamente alla medesima? 

s>a SAN DONATO. Bene! Bravo! 
MINERVINI. Dette queste cose, io prego la Camera a 

fare buon viso alla mia proposta, la quale appoggia il 
Governo, e se non contenta l'amor proprio dell'onore-
vole Sella e dei membri della Commissione, sono pago 
di aver assicurati i 80 milioni all'onorevole Minghetti, 
poiché a me piace di combattere il potere nel petto, 
mai alle spalle, di fargli l'opposizione sempre per con-
durlo al bene, e votare con coscienza, e secondo le pro-
prie convinzioni. 

PRESIDENTE. (Con forza) Osservo all'onorevole Mi-
nervini che ciascun deputato vota con coscienza, e se-
condo le proprie convinzioni. 

MASSARI. Nessuno ha il monopolio di questi senti-
menti. 

MINERVINI. Ed io voto secondo le mie convinzioni e 
parlo secondo i miei principii. 

PRESIDENTE . Domando ora se l'emendamento Miner-
vini sia appoggiato. 

(È appoggiato). 
Il deputato Catucci agli articoli 1 e 2 propone sosti-

tuirsi il seguente : 
« È stabilita per gli anni 1864 e 1865 un'imposta 

alla ragione del 2 per cento su tutti i redditi certi e non 
presunti della ricchezza mobile. » 

Egli ha la parola per isvolgere il suo emendamento. 
CATÜCCI. Signor-i, dimostrare l'evidenza è cosa pres-

soché impossibile. Io per me credo che, dopo i discorsi 
fatti dagli onorevoli deputati De Luca, Mancini, Lanza, 
Minervini, Ballanti e da tanti altri, io credo che il si-
stema per contingente sia già Sepolto, e che ritornare 
a discutere su di ciò sia lo stesso che aprire una tomba. 

Io debbo poi dirvi in verità che, se fecero sulla mia 
coscienza grandissimo peso i discorsi degli onorevoli 

deputati De Luca, Mancini, Ballanti ed altri, mi fecero 
ancora gran peso quello dell'onorevole Devincenzi, 
come altresì quello dell'onorevole De Cesare ; ma sono 
rimasto meravigliato questa mattina quando sentii dai 
medesimi oratori emettersi principii diversi sostenendo 
il sistema del contingente, mentre che poi non nega-
vano che il principio della quotità sia preferibile a 
quello stesso per contingente; ma, avuto riguardo forse 
alla necessità di una subita entrata, e che forse il 
sistema per contingente .si mostrasse più facile all'esa-
zione, essi hanno abbandonato il primo sistema della 
quotità, accettando il secondo ; ciò per verità non mi 
sembra niente lodevole. 

I Signori, io non sono un finanziere, non sono un eco-
| nomista, ma, col lume della ragione, col buon senso 
: comune a tutti gli uomini, sono rimasto profonda-

mente convinto che il sistema di quotità non solo rag-
giunge lo scopo, ma trova altresì sua base fermissima 
nei principii costituzionali, l'uguaglianza. 

Le verità svolte e con gravi ragioni presentate da 
tutti i lati della Camera circa il principio di quotità 
mi hanno intimamente convinto che questo sistema 
sia l'unico costituzionale ; quindi è che io sotto questo 
rapporto mantengo il mio emendamento che si attiene 
al principio della quotità, sfuggendo ricisamente dal 
sistema per contingente. 

PKE MDE KTE . Domando se l'emendamento dell'ono-
revole Catucci è appoggiato. 

(È appoggiato). 

DEVINCENZI. Domando la parola per un fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE . Ha la parola, ma guardi di non entrare 
nella questione. 

DEVINCENZI. L'onorevole mio amico Massari mi fa 
osservare che uno degli oratori di quella parte della 
Camera (Sinistra), l'onorevole Minervini, parlando, 
forse facendo allusione a me, dicesse che io avessi 
abbandonato il campo dei principii da me stesso sta-
biliti. 

MINERVINI. Domando la parola per un fatto per-
sonale. (Rumori) 

PRESIDENTE . Non ha nominato alcuno, e non è il 
caso di entrare in questioni personali. 

DEVINCENSE. Io ricorderò solamente all'onorevole 
Minervini che sin dalla prima volta, quando chiesi la 
parola su questo argomento, ho sostenuto il principio 
dei contingenti, faceva vedere le grandissime difficoltà 
che vi sono per stabilire il contingente, ma conehiu-
deva che bisognava ricercare buoni criteri per istabi-
Urlo; e con questo emendamento io non ho fatto al-
tro che proporre quei criteri che io diceva che fossero 
da ricercare. 

MINERVINI. Domando la parola per un fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE . Scusi, ma l'onorevole Devincenzi ha 
parlato di principii, non di personalità. 

MINERVINI. Ma no, l'onorevole Devincenzi ha pre-
cisamente a me diretta la parola, ed io non posso rima-


