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TORNATA DEL 1° MAGGIO 1867 

Io non credo che colla continuazione delia discus-

sione, e molto meno con un voto si venga a pregiu-

dicare una questione, la questione dei rapporti tra la 

società delle ferrovie sarde e lo Stato ; questione che 

in parte deve stare innanzi ai tribunali, e in parte, 

perchè riguarda provvedimenti a prendere, deve essere 

maturamente studiata dal ministro dei lavori pubblici, 

e seriamente discussa dalla Camera. 

Io ritengo che la questione delle società ferroviarie 

in Italia è un'altissima questione, e per l'interesse 

economico del paese e per l'interesse dello Stato e 

per l'interesse del credito pubblico ; io credo che, 

dopo che il signor ministro delle finanze avrà pre-

sentata la sua situazione e i provvedimenti urgenti 

a prendere per salvarci dai pericoli che sono minac-

ciati alla finanza italiana, egli non potrà sollevare 

la questione del credito italiano , se non verrà a 

toccare questa gravissima questione dei rapporti 

delle finanze colle società ferroviarie, e allora con 

progetti seri, che tronchino gli espedienti che pel pas-

sato a nulla hanno giovato per la continuazione dei 

lavori e per la solidità delle ferrovie chiuda le porte 

agli sborsi poco fertili che lo Stato ha fatti ; è in que-

sto senso che, nella certezza che l'interesse della Sar-

degna sarà sodddisfatto, e che il deputato Saìaris avrà 

ottenuto colle sue parole dei risultati utili a quelle 

Provincie che interessano tutta l'Italia, io lo prego di 

desistere dalla parola, e prego la Camera di chiudere 

questa discussione. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola ritengo 

che la Camera approvi la mozione fatta dall'onorevole 

L a Porta, quindi l'incidente sull'interpellanza dell'ono-

revole Salaris è esaurito. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER 

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PER L'IMPOSTA SULLA RIC-

CHEZZA MOBILE E SULL'ENTRATA FONDIARIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito 

della discussione generale sul progetto di legge per 

modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza 

mobile e alla tassa sull'entrata fondiaria. 

Essendo presenti due signori ministri, credo che si 

possa procedere oltre in questa discussione, e do fa-

coltà di parlare all'onorevole Monti Coriolano. 

MONTI CORIOLANO. Signori, io accetto il progetto di 

legge modificato dalla Commissione quale espediente 

puramente temporaneo e transitorio, ¿ 'oppugno in 

ciò che, a mio avviso, preoccupa e pregiudica l'av-

venire, ed in ciò che conosco non conferire all'assetto 

razionale, equo e stabile delle nostre imposizioni di-

rette. 

D a che il Ministero passato non mandò ad effetto 

una legge importante, od a meglio dire, quella parte 

importante di legge concernente i provvedimenti finan-

ziari che prese comunemente nome di tassa del 4 per 

cento ; e dappoiché invece il signor ministro Depretis 

venne a proporre la diminuzione di questa tassa al 2 

e mezzo per cento, era chiaro, era naturale che cia-

scuno si domandasse che cosa profitterebbe l'erario 

per siffatta diminuzione e variazione. S'impinguerebbe 

egli, l'erario, per le liquidazioni inerenti alle dichiara-

zioni che sono indispensabili alla percezione della tassa 

sull'entrata netta fondiaria? L a Commissione ha esposto 

nettamente alla Camera i gravi argomenti che mili-

tano in proposito, ed io credo potermi interamente ri-

portare alla sua relazione, e non ho in questo partico-

lare da aggiungere parola. Anzi mi pare che fosse vero 

effetto di patriottismo, così negli uffici, come nella 

Commissione, il guardare soprattutto al profitto dell'e-

rario, nel proporre addirittura l'aumento di due decimi 

sull'imposta fondiaria sì dei terreni e sì dei fabbricati. 

Se non che impartite queste sincere lodi, mi pare 

che si possa far luogo un poco alla critica. A me pare 

che si possa investigare in qual modo e con quali 

mezzi la Commissione pensa di raggiungere il suo in-

tento, ossia l'applicazione dei 2 / 1 0 di gravame sopra le 

attuali imposizioni dirette dei fondi rustici od urbani. 

Anche a questo riguardo la Commissione è esplicita 

col nuovo articolo 1 che introduce nella legge rifor-

mata, ove manifestamente espone il modo come pensa 

raggiungere l'intento stesso, e ne formola precisa-

mente il concetto. Io non starò a spiegare questo con-

cetto, poiché esso è dichiarato bastantemente negli 

atti che ciascun deputato ha sotto gli occhi. Piuttosto 

mi permetterò un commento tirando, quasi direi, le 

conseguenze che scaturiscono dallo enunciato articolo 

aggiunto. 

Parmi adunque manifesto, e cosa di fatto, che l'o-

perato della Commissione produca i seguenti effetti : 

1° Arresta il corso della perequazione della imposta 

prediale, stabilita con tanto studio e fatica nel 1864 , 

in più e più compartimenti che sono noti alla Camera ; 

2° si viene a caricare enormemente la proprietà tanto 

dei terreni, quanto dei fabbricati; e questo carico 

credo che riesca molto più sensibile rispetto ai fabbri-

cati, i quali hanno un censo recente, e fondato sulla 

rendita effettiva ; 3° mi pare che quella proposta in-

tralci e conturbi l'ordinamento delle imposte dirette, 

a che si era manifestamente cercato di dare sesto con 

la tassa sull'entrata agraria. 

Laonde sembra a me che si vada incontro a più di 

un inconveniente, che si commettano cose non giuste , 

ed anche, aggiungerò (mi sia permessa l'espressione), 

si proceda ad atti impolitici. 

Che per me è atto impolitico l'annullamento di una 

legge recentissima, compilata con tanta solennità e con 

forme straordinarie nella metà del 1866 ; legge im-

portantissima, e base manifestamente di un nuovo si-

stema, a fronte dei termini di provvisorietà, coi quali 

si credette palliarla per renderla appunto più accetta, 


