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Non basta, ci sono 110 milioni di carta da spen-
dere, 50 pel 1875, 60 per l'avvenire; vi sono otto 
milioni di riserva per le spese impreviste, vi è lo 
sviluppo della ricchezza, che l'anno passato ha pro-
dotto in media 17 milioni di aumento nei proventi. 

Il presidente del Consiglio ci disse ieri che del 
contratto colla Regìa non ne voleva più sapere, e 
perciò il 1881 ci sono 22 milioni e mezzo. Dunque 
siamo tanto ricchi che in verità non si sa compren-
dere come si venga innanzi con una proposta così 
vessatoria e così a carico della proprietà. 

Non discuto analiticamente le cose discorse; dico 
che si dicono da chi dovrebbe saperle, e che io le 
accetto per la discussione, nè mi pare che il mini-
stro, e chi lo sostiene, se ne possa avere a male. 

li sistema del ministro delle finanze posa special-
mente sopra due perni; dacché c'è il presente Mi-
nistero non si viene alla Camera a dire : vogliamo 
spendere 20 milioni, niente affatto; si dice: vo-
gliamo un milione all'anno. 

Si capitalizzano sempre le spese, si riducono 
sempre in capitale per farle parere piccine, ma con 
questo sistema, sarebbe lo stesso che si dicesse che 
si è fatta un'operazione di 1400 milioni, che il frutto 
di questi è di 70 od 80 milioni, e che quindi il de-
ficit si residua a quella cifra. Ecco come si ragiona 
per far vedere quali sono le condizioni finanziarie. 

L'altro sistema che c'impedisce di valutare la 
vera situazione finanziaria consiste nel rimandare 
le somme da doversi spendere oggi, ai bilanci futuri. 

Quando una spesa cade in quest'anno si fa, ma la 
cifra si rimanda e si dice: non è in quest'anno, ne 
porteremo una parte nei bilanci futuri; e con tutti 
questi girigogoli, con tutti questi lavorìi, è molto 
difficile formarsi un'idea esatta delia situazione fi-
nanziaria. 

Tutte le cose così disparate e così diverse tra 
loro, che ha dette l'onorevole ministro delle finanze, 
secondo me, costituiscono una qualche cosa che io 
non voglio definire, perchè temerei di non trovare 
una parola parlamentare che fosse abbastanza con-
veniente. 

Io e i miei amici certamente non ci possiamo con-
tentare delle cose come ci vennero esposte, ma ri-
conosco che i nostri avversari; senza prendere 
parte a questa discussione ; senza ribattere le con-
siderazioni per cui non si è disposti a votare que-
sto disegno di legge ; lasciando il ministro solo ; 
è disposta tranquillamente a votare, come ha fatto 
le mille e mille volte, gridando bravo! bene ! al mi-
nistro delle finanze quando parla; tutto questo mi 
rammenta l'antico adagio de gustibus non est di-
sputandum. (Bravo! Benel a sinistra) 

SECCO. Mi preme anzitutto assicurare la Camera 

che io non farò un lungo discorso per la semplice 
ragione che non sono un oratore ; soltanto, nella 
mia qualità di deputato della maggioranza, mi 
preme di dichiarare il motivo che mi obbliga a vo-
tare contro il presente progetto di legge. 

Sarò brevissimo. 
Voterò contro, prima di tutto, perchè nella pas-

sata Legislatura votai l'inefficacia giuridica degli 
atti non registrati ; votai quel progetto di legge al-
lora, perchè era convinto che, votandolo, tutti quelli 
che sono tenuti a pagare la tassa di registro non 
avrebbero avuto modo di sottrarsi e avrebbero pa-
gato. 

Mi pare che il progetto di legge che stiamo ora 
discutendo sia in senso contrario affatto al progetto 
d'allora, e per verità, non sono mai arrivato a com-
prendere come l'onorevole ministro delle finanze e 
presidente del Consiglio che ha creduto bene di 
sciogliere la Camera dietro la reiezione di quel pro-
getto di legge; avendo poi ottenuta una ragguarde-
vole maggioranza colle elezioni generali, e quindi la 
franca dichiarazione del paese che l'appoggiava in 
quel progetto di legge, siasi risoluto invece ad ab-
bandonarlo per presentarne uno che a quello con-
tr'opera del tutto ; imperocché è una teoria oramai 
vieta e sanzionata da lung» pratica che le tariffe alte 
non fanno altro che facilitare le frodi, che stuzzicare 
l'ingegno dei frodatori di tasse. 

In secondo luogo, io voterò contro, perchè, a mio 
modo di vedere, io credo che non ci sia sistema peg-
giore di quello di alterare continuamente e tasse e 
tariffe e regolamenti di tasse. Noi abbiamo pur-
troppo nella nostra burocrazia, che è una delle più 
complicate d'Europa, il sistema e l'abitudine di cam-
biare periodicamente questi regolamenti e queste 
tasse ; tanto che abbiamo lo spettacolo deplorevole 
di vedere delle interpretazioni in una provincia ri-
guardo ad una tassa, diverse dalle interpretazioni 
che relativamente alla stessa tassa si danno in 
un'altra. 

In terzo luogo, io voterò contro questo progetto 
di legge, perchè la tassa di registro portata a questo 
punto, come dissero gli oratori che mi -hanno pre-
ceduto, è un incameramento nè più nè meno della 
proprietà. Non ci sono fondi rurali, non ci sono 
campi che rendano più del 5 per cento all'anno. 

Or dunque, o signori, colla tassa a questo limite 
noi portiamo via addirittura l'entrata di un anno di 
un fondo che va venduto. E dappoiché, quando il 
bilancio della nazione si trovava in condizioni ben 
più sfavorevoli di quelle nelle quali si trova ora, il 
Ministero d'allora ha saputo trovare ragioni buone 
da persuadere la Camera ad abbassare la tassa di 
registro al punto al quale ora si trova ; io non ea-


