
TORNATA I/EL 12 LUGLIO 

prima di tutto io considero che colui il quale non ha 
che 40 lire di rendita (e qui desidererei che la Com-
missione o qualche collega proponesse un aumento a 
questa troppo discreta misura, al quale mi assoderei 
ben volentieri), colui, io dico, il quale non ha che 40 
lire di rendita potrà essere ritenuto sempre soggetto 
alla tassa; ma che sarà di colui che, per esempio, ha 
meno di 40 lire? 

Non dubiti la Commissione; sia tranquillo il Mini-
stero. Le Giunte saranno più rigide che non si pensi 
ad escludere cittadini dalla tassa, perchè il contingente 
andrebbe poi ripartito sugli altri. Ad ovviare a tal du-
rezza vorrei che si fissasse un minimo, al disotto del 
quale non si desse luogo a tassa. Almeno vorrei chela 
Giunta municipale fosse libera nel suo criterio di dire 
se quest'uomo che ha minimo reddito può o non può 
pagare la tassa, se debba dirsi o non indigente. 

E questa mia proposta la credo molto modesta, poi-
ché rientra nella considerazione della .proporzione che 
vi deve essere in una legge nella quale si fìssa la tassa 
modica di due lire ad uno che possiede 200 lire di 
rendita. 

Convien bene usar qualche larghezza a coloro che non 
ne hanno che 40 o 50 o 100. 

Desidererei sapere che ne pensa la Commissione, ed 
io accetterei qualsiasi emendamento in questo senso di 
allargare il minimo della rendita tassabile, perchè si 
può togliere qualche cosa, anche molto sul superfluo, ma 
nulla può levarsi dal necessario. 

D'altronde, ripeto, l'autorità municipale bisogna che 
consideri prudenzialmente le condizioni d'indigenza e 
non sia stretta da quei vincoli inesorabili, da quei can-
celli di ferro dell'assoluta deficienza di mobili e d'im-
mobili. Essa potrebbe servirsi di quelle stesse norme 
colle quali si determina l'indigenza in questioni giudi-
ziarie, secondo le quali norme la Giunta municipale è 
libera di valutare entro determinati limiti pia estesi 
che io non li chieda l'indigenza di un individuo. 

Mi si conceda ora una rimostranza. L'imporre la 
tassa pur troppo è un'operazione che noi facciamo pa-
ragonabile alle chirurgiche, necessaria, ma dolorosa 
assai assai. Mostriamo almeno di preoccuparci della 
condizione dei poveri, altrimenti io mi unirei all'ono-
revole Cortese nel dire che questa legge potrebbe piut-
tosto riuscire una tassa sulla miseria anziché sulla ren-
dita della ricchezza. 

MIX«METTI, ministro per le finanze. Pregherei l'ono-
revole Camerini e gli altri oratori a non entrare in una 
casuistica dalla quale non comprendo più come usci-
remo. Come è possibile immaginare l'ipotesi di un uomo 
che ha 100 mila lire in argenti e in quadri e che non ha 
40 lire di rendita? Ma quest'uomo avrà venduto gli 
argenti e i quadri il primo giorno per vivere. 

In secondo luogo la questione dell'indigenza è lasciata 
all'autorità municipale da decidersi; non dobbiamo noi 
Prescrivere tutte quante le osservazioni e le considera-
zioni che si debbono fare. 

Finalmente abbiamo il limite al quale si deve pagare 

la tassa, che è di 800 lire secondo il progetto ministe-
riale, è di lire 400 secondo quello della Commissione, 
che lascia per conseguenza al di fuori non solo gli in-
dividui assolutamente indigenti, ma anche quelli che 
hanno appena il modo di vivere. 

Del resto, siccome tutto ciò si riferisce al numero 5, 
10 credo che si potrebbero intanto votare i numeri 1 
e 2, poiché la divisione è di diritto, lasciando il 3° e 
11 4° a domani, cercando così di affrettare la votazione 
di questa legge, perchè in verità se noi procediamo in 
questo modo io credo che non arriveremo mai a ter-
minarla. 

CAMERINI. Domando la parola per chiarire le mie 
idee. 

PRESIDENTE. Ci tornerà, perchè l'emendamento è 
mandato alla Commissione. 

CAMERINI. Se fosse come dice l'onorevole ministro, 
che è demandata alla Giunta municipale la valutazione 
prudenziale della indigenza, io sarei d'accordo, ma di-
sgraziatamente la Giunta ha le mani legate ; non può 
dichiarare l'indigenza se non se per coloro che sono 
privi d'ogni bene mobile ed immobile, cioè per coloro che 
si ridono della imposta perchè non possono essere co-
stretti a pagare. 

MINCSHETTI, ministro per le finanze. De minimis non 
curai praetor. 

CAMERINI. Sono invece i minimi che grideranno più 
che non si pensi. 

PRESTI»ENTE. Annuncio alla Camera che il deputato 
Sanguinetti ha presentato al banco della Presidenza 
un'aggiunta all'articolo 8, che egli, pare, vorrebbe fosse 
trasmessa alla Commissione. Quest' aggiunta è così 
concepita : 

« Se durante l'anno venisse a cessare lo stipendio o 
la pensione o la rendita di un contribuente, la quota 
al medesimo assegnata sarà ridotta in ragione della 
rendita di quel periodo di tempo che sarà trascorso 
dal giorno in cui lo stipendio, o la pensione, o la ren-
dita avrà cessato fino all'ultimo giorno dell'anno. » 

Se non vi sono opposizioni, quest'emendamento sarà 
trasmesso alla Commi, sione. 

L'onorevole Chiavarina ha la parola. 
CHIAVARINA. Rinuncio, perchè intendevo fare la 

stessa proposta fatta dall'onorevole Cortese. 
PRESIDENTE. Ora viene la proposta fatta dall'ono-

revole ministro delle finanze, vale a dire che si votino 
intanto i due primi numeri dell'articolo 8. 

Ne do lettura. 
« Sono esenti dall'imposta: 
« 1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere » 
Chi approva quest'inciso è pregato d'alzarsi. 
(La Camera approva). 
« 2° Gli agenti consolari non regnicoli, nè natura-

lizzati, purché non esercitino nello Stato un commercio 
od un'industria e purché esista reciprocità di tratta-
mento negli Stati dai quali essi dipendono, e salve le 
speciali convenzioni consolari. » 

Chi approva questo secondo inciso è pregato d'alzarsi. 


