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di dodici milioni. Deve essere di dodici milioni, più 
quella parte dovuta per l ' introduzione della legge 
sui fabbricati, di cui sì paria in un'altra legge che non 
è ora in discussione ; deve essere aumentata del quat-
t ro per cento, di cui pure si parla in un'altra legge 
che stamane non venne in discussione ; unendovi que-
ste altre due parti, il contingente verrà ad essere mag-
giore di dodici milioni. 

Quanto alle imposte nuove che si debbono intro-
durre, queste sommano a più di 10 milioni ; dimodoché, 
sottrat tene quelle piccole imposte che sarebbero abo-
lite in iscambio di queste nuove, i Veneti nuovi contri-
buenti dovranno sopportare un peso di 8 o 9 milioni. 

Se cominciate l'applicazione pratica della perequa-
zione il primo luglio, che cosa avverrà? Ohe quest'anno 
avranno la metà del benefìcio i proprietari fondiari e 
soffriranno ancora la metà del peso, che nella diffe-
renza t ra quello che vorrebbero pagare l 'imposta sulla 
rendita in questo semestre, e ciò che continuerebbero 
a pagare, non sarebbero più di tre milioni. Invece, se 
introducete le nuove imposte sino dal primo gennaio, 
farete sì che i proprietari avranno più presto questo 
sgravio, ma avverrà altresì che da una parte i Veneti, 
nuovi contribuenti, dovranno in questo medesimo anno, 
senza aver ancora potuto cominciare a sentire un be-
neficio dal nuovo ordine di cose, assoggettarsi alle 
nuove imposte, ed oltre a questo saranno costretti a 
pagare in un modo assai duro, poiché, o signori, il 
pagamento dell'imposta è gran parte dell 'imposta me-
desima. Si paga più facilmente dieci, in dieci volte, 
che otto in una volta sola. Quando voi costringete il 
Governo a dovere, per la natura delle cose e per le 
difficoltà pratiche dell'applicazione, presentarsi al con-
tribuente e domandargli in una volta una annata in-
t iera d'imposta, questa domanda riuscirà gravissima 
al contribuente. 

Dacché dunque i Veneti non sono questo o quello, 
ma sono tu t t i i Veneti, cioè tu t t i coloro che abitano 
quelle provincie, il Governo, che deve parlare a nome 
di tutt i , sottomette alla Camera questa questione, che 
non è certo ministeriale, ma è altamente parlamentare; 
è una questione di convenienza e di giustizia, e vi dice a 
nome di questi altri Veneti : poiché si t ra t ta da parte di 
alcuni di voi di continuare a tollerare un peso di due mi-
lioni e mezzo a t re milioni, continuatelo, perchè un'al-
t r a parte , la quale deve essere sottoposta ad un'impo-
sta nuova, non abbia tut to ad un t ra t to un peso di 
otto milioni. 

Ecco tutto, signori; tu t to ciò che è .fuori di questi 
termini, è estraneo alla questione. Qui la questione è 
politica, è tu t ta di convenienza e di equità; e non bi-
sogna dimenticare i fatti, dimenticare la pratica, ed 
applicare la giustizia come un summumjus, che astrat-
tamente è vero, ma che praticamente diventa un'injuria. 

Ma diceva, l 'ultimo oratore che ha preso la parola : 
non v'ingannate, qui non si t ra t t a di perequazione di 
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parecchie imposte, qui si t ra t t a solamente della fon-
diaria,, dunque si scemi la fondiaria, perchè la giusti-
zia vuole che si scemi. 

Qui la questione si sposta d'alquanto. Qui non is tarò 
a considerare la questione come materialmente interes-
sata, qui entra più direttamente l'interesse generale delle 
finanze, e, quel che è più, entra l'offesa diretta al prin-
cipio di giustizia ; perchè non si può consentire, ed il 
ministro delle finanze non acconsentirebbe mai, che la 
diminuzione cominciasse dal 1° gennaio, e poi l ' in t ro-
duzione delle nuove imposte cominciasse non si sa da 
qual giorno da stabilirsi, Dio sa quando, dalla Ca-
mera... (No! no!) Io non diceva questo per la Camera, 
rispondevo all'ultimo oratore che ha preso la parola. 

Dunque distinguiamo le questioni : la prima è quale 
l'ho posta ; la seconda è una quistione finanziaria, una 
questione anche di interesse più generale, mentrechè 
la prima è veramente di equità e d'interesse partico-
lare di quella classe eli contribuenti che deve essere as-
soggettata alla nuova imposta. Dirò solamente un' al-
t ra parola su questo punto, ed è che, sebbene la prima 
quistione concerna anche i Veneti solamente per quella 
classe di nuovi contribuenti che deve essere soggetta 
all 'imposta, non è poi da credere che sia veramente 
indifferente per la finanza dello Stato e per la sicu-
rezza e per la politica generale amministrativa dello 
Stato, perchè realmente la finanza stessa è interessata 
a non mettere i contribuenti nella dura posizione di 
soddisfare in una volta sola ad un peso gravissimo ; 
perchè è interesse del Governo di non disgustare il 
contribuente contro un ' imposta nuova che è sempre 
poco accetta. (.Bisbiglio) Aggiungendovi questo tri-
stissimo condimento dell'obbligazione di pagare una 
tassa, io ho voluto avere tu t t i i riguardi di sicurezza 
pubblica e di buona amministrazione, perchè non avven-
gano questioni, perchè realmente la massima parte dei 
contribuenti non è abituata a quella virtù di risparmio 
che consiglia amet ter da parte ciò che occorre per pa-
gare in un dato tempo le imposte ; nè si può richiedere 
questo specialmente in un paese dove s'introduce una 
imposta nuova; sicché quando si va a riscuotere un'im-
posta, che difficilissimamente si può riscuotere perchè 
accumulata ad un t ra t to , possono anche avvenire di 
quegli sconcerti che è debito del Governo di evitare. 

Avendo esposto alla Camera queste gravissime con-
siderazioni, io attendo con fiducia il suo giudizio. 

PRESIDENTE. La parola spetta all' onorevole Peluso 
per parlare contro la chiusura. 

PELUSO. La Camera mi permetterà qualche parola che 
io credo di dovere esporre prima della chiusura, onde 
giustificare anche l'opinione di coloro i quali pure s e i 
seno della Commissione non hanno avuto la for tuna di 
farla prevalere. Voi, signori, avete sentito le ragioni di 
giustizia, di equità, e, per dirlo in una parola, anche 
d'interesse pubblico che hanno consigliato la maggio-
ranza della Commissione a sostenere ì principi! che 


