
CÀMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Garcani per isvol-
gere la sua proposta, che suona così: 

« Propongo la questione pregiudiziale sopra il pro-
getto dì legge della Commissione per l'aumento d'un 
terzo decimo sulle imposte dirette. » 

Mi pare che questa proposta si risolva in quella di 
non procedere alla discussione degli articoli. 

CAUCANI. Poiché l'altro giorno ho dichiarato di non 
voler più parlare sopra quest'ordine del giorno, man-
tengo la mia parola e lo ritiro, non intendendo ora di 
farne lo svolgimento, senza del quale esso non avrebbe 
significato. Però mi riservo la parola contro l'articolo 
primo, promettendo che mi terrò strettamente nei li-
miti di quest'articolo. 

PRESIDENTE. Ora non rimarrebbero più che gli ordini 
del giorno degli onorevoli Bembo e Lovito. 

BIMBO. Poiché l'ordine del giorno presentato dal-
l'onorevole Lovito esprime lo stesso concetto dell'altro 
ordine del giorno che ho presentato io stesso cogli 
onorevoli Nisco e Collotta ; e poiché anzi l'ordine del 
giorno dell'onorevole Lovito è più determinato quanto 
all'epoca, e fu già accettato dal ministro delle finanze 
con un piccolo emendamento che sta appunto nel nostro 
ordine d'idee, così dichiaro, a nome anche degli altri 
onorevoli sottoscrittori miei colleghi, che accetto l'or-
dine del giorno Lovito. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno del de-
putato Lovito : 

« La Camera invita il Ministero a presentare entro 
l'anno corrente un disegno di legge inteso all'assesta-
mento ed alla perequazione delle imposte dirette, e 
passa all'ordine del giorno. » 

L'onorevole ministro delle finanze accetterebbe que-
st'ordine del giorno quandi in luogo delle parole en-
tro Vanno corrente, si sostituiscano le altre : nel princi-
pio della ventura Sessione. 

Credo che il proponente aderisca. 
LOVÌIO. Io ho già dichiarato nella tornata prece-

dente d'accettare l'emendamento del signor ministro, 
giacché a me non sta di determinare il termine della 
presentazione. ^ 

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'ordine del giorno 
del deputato Lovito, modificato dal ministro. 

(È approvato.) 
Passiamo dunque all'articolo 1 di cui do lettura: 
« Art. 1. Per gli anni 1869 e 1870 l'imposta fon-

diaria sui beni rustici e sugli urbani è aumentata di 
un decimo in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 5 
della legge 28 maggio 1867, numero 3719. » 

A quest'articolo l'onorevole Dina propone un emen-
damento, il quale si riferisce pure all'articolo 2, cioè 
che l'aumento del decimo, tanto all'imposta fondiaria 
quanto a quella di ricchezza mobile, sia ristretto al-
l'anno 1869. 

Parleremo dopo delle aggiunte che si propongono a 
quest'articolo 1, 

Ora do la parola all'onorevole Maiorana Càlatabiano 
sull'articolo 1, 

MAIORANA CALATABIANO. Aspettava che le risposte 
del relatore della Commissione e dell'onorevole mini-
stro avessero potuto influire sulla mia opinione con-
traria al progetto di legge ; ma stante il silenzio dell'ono-
revole ministro sugli argomenti da me sommariamente 
espostile la critica fuggevole sulla parte secondaria e 
meno importante del mio argomento, della quale cri-
tica mi onorò l'onorevole Sella, io sono costretto a 
persistere nell'opinione esposta nella discussione gene-
rale ; e soggiungerò pochissime parole, intese princi-
palmente a scolparmi da taluni appunti che, dalle parole 
gentilissime dell'onorevole Sella, mi parve sarebbero 
venuti al mio indirizzo. Io ricercava i motivi pei quali 
il progetto si sarebbe fatto ammettere, e credo che 
l'onorevole Sella, avendo fatto un'osservazione di mas-
sima sull'indole e l'entità dell'imposta fondiaria nelle 
condizioni presenti, e avendola giudicata ancora ca-
pace di qualche aumento, e avendo soggiunto che a 
questa possibilità di aumento della tassa nella cifra 
totale si aggiungeva un debito di onore in vista delle 
leggi d'imposta testé votate, credo che a questi- due 
soli argomenti, abbia l'onorevole Sella ristretta la ra-
gione per la quale egli e la Commissione facevano la 
proposta del terzo decimo, e insistono sullar medesima. 

Ora, io noterò che non mi era propriamente fon-
dato sulla ragione dell'impossibilità di un qualunque 
aumento. C'è molto da dire su quest'argomento. Si può 
sostenere in senso assoluto, la sconvenienza di qua-
lunque aumento di tassa fondiaria, indipendentemente 
dalla più o meno ingiusta distribuzione ; e si può so-
stenere non solo in principio, ma anche nelle relazioni 
coll'imposta fondiaria in Francia e in Inghilterra che, 
essendo paesi industriali e commerciali molto più e 
meglio che noi non siamo, e avendo un reddito agra-
rio e fondiario maggiore del nostro, pagano compara-
tivamente molto meno di noi. Ma devo soggiungere che 
io ho detto propriamente doversi risolvere in atto la 
questione di distribuzione, cioè della giustizia fra 
compartimenti e fra contribuenti. E poiché nessuno 
mette in dubbio che nelle condizioni presenti per il 
modo come è ripartita l'imposta fondiaria, per il modo 
come fu peggiorata colle perequazioni, per il primo 
e secondo decimo sovrimposto, con un nuovo carico 
gli effetti sarebbero gravissimi in mole applicazioni ; 
in conseguenza io ero e sono certo che la risorsa del 
nuovo decimo, applicato sulla fondiaria, comunque 
in parte si possa legittimare e comunque sarebbe riu-
scito giusto in un altro ordine di idee, nelle condizioni 
presenti, ripeto, non si dovrebbe propriamente accet-
tare. 

E rispondo ad uno degli attacchi che mi diresse 
l'onorevole Sella. Io diceva che sarebbe peggiore del 
macino il nuovo decimo, non per l'imposta in se stessa 
e per la sua applicazione in complesso^ ma per gli 


