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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
vallotti. 

CAVALLOTTI. La Camera ieri ha assistito a un fe-
nomeno inaudito : un deputato, che ha promesso di 
parlare per 10 minuti e che ha mantenuto la pa-
rola ; miracolo da scrìvere sulle tavole. Oggi ve ne 
do un altro, un deputato che promette di parlare 
per soli cinque minuti e resterà in credito di un 
paio. Perocché intendo fare una semplice dichiara-
zione, per conto mio e degli amici dai quali ebbi 
incarico di spiegare il voto, da noi dato già sul-
l'ordine del giorno che chiuse la discussione gene-
rale. L'estrema Sinistra ha votato quell'ordine del 
giorno, e voterà anche l'articolo primo, come adem-
pimento di un debito d'onore verso il nostro pro-
gramma e verso il paese, di un debito di giustizia 
sociale, reso poi sacrosanto dal voto dell'anno scorso 
che abolendo la tassa sui cereali inferiori, imponeva 
la parità fraterna di trattamento per le varie Pro-
vincie già affratellate nei sacrifizi per la comune 
patria.'(Bene! a sinistra) 

Ma l'estrema Sinistra non ama gli equivoci ; non 
ama confondere la coerenza verso il programma 
scritto nella propria coscienza colla fiducia in altri 
programmi che la coscienza non le consente di ap-
provare. 

D'altra parte il Ministero s'è già sentito a muo-
vere da tante parti il rimprovero di essere pane e 
cacio con noi, che egli pel primo ci saprà grado, se 
oggi votando insieme, diamo al nostro voto la sola 
forma meno compromettente, meno eterodossa per 
lui, riducendola al senso che è solo logico per noi. 

La estrema Sinistra voterà l'abolizione del maci-
nato come conferma dell'ordine del giorno della 
Camera dei 7 luglio 1878 che decretava l'aboli-
zione di questa tassa e che fu trasmesso dalia Legis-
latura passata alla presente come un legato impe-
rioso della nazione: ma ricorda che ia quell'or-
dine del giorno la Camera decretava altresì che « a 
mantenere il pareggio del bilancio, entro il trien-' 
nio 1879-1881 si provvedesse con tali riforme nelle 
pubbliche amministrazioni da diminuire le spese. » 
(Conversazioni dei deputati che sono nell'emiciclo) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di pren-
dere i loro posti. Non vedono che impediscono il 
servizio dell'Aula? 

CAVALLOTTI, Ora a questa parte del programma, 
a questo impegno solenne, l'indirizzo finanziario del 
Ministero fino ad oggi non ha punto corrisposto. 
(Rumori e conversazioni) 

PRESIDENTE Non vedono che non può continuare 
il servizio degli stenografi ? 

CAVALLOTTI. Ora, noi, i quali crediamo che real-
mente colie radicali economie, solo ottenibili colle 

radicali riforme, coi provvedimenti discentratori, 
colla semplificazione di tutti i congegni amministra-
tivi, si possa aprire la via alla vera trasformazione 
tributaria, a quella cioè che misuri l'entità dei tri-
buti e dei sacrifizi, non alla stregua della spese su-
perflue, ma alia realtà dei bisogni ; noi, in presenza 
dei provvedimenti del Governo, il quale finora non sa 
escogitar altro che imposte nuove; in presenza dei 
bilanci di spesa aumentati; in presenza delle dichia-
razioni anche odierne del Governo, il quale non si 
ricordò delle economie, se non per parlarci di tutte 
quelle da lui giudicate improvvide, senza dirci una 
parola che ci assicuri del giorno, in cui si possano 
finalmente vedere approvate quelle provvide, di cui 
la promessa è consacrata nell'articolo 2 dell'allegato 
alla legge ; noi per questo, rinnovando il nostro veto 
per l'abolizione del macinato come scioglimento di 
una promessa d'onore verso il paese, manteniamo 
le nostre riserve sopra un indirizzo che finora di 
promesse ne ha lasciate troppe in arretrato. Venga 
il compimento di queste ed allora verrà anche la no-
stra fiducia, verrà anche quella dell'Italia. (Bravo! 
Benissimo! a sinistra) v 

PRESIDENTE. L'onorevole Pacelli ha facoltà di par-
lare. 

PACELLI. Tre minuti soltanto ed avrò spiegato lo 
emendamento che propongo. 

La tassa di macinazione del grano (così suona lo 
emendamento che ho presentato all'articolo 1) dovrà 
interamente cessare ai 1° gennaio 1883. Mi pare 
che questa sia la sintesi positiva e finanziaria del 
disegno di legge presenta&o dal Ministero. Il Mini-
stero propone l'abolizione intera al 1° gennaio 1884, 
e l'abolizione del quarto fin dal 1° luglio corrente; 
cosicché la tassa di macinazione, la quale dà 60 mi-
lioni di prodotto lordo all'anno, dovrebbe in tre 
anni dare 180 milioni, dai quali diffalcata la somma 
derivante dal quarto diminuito con la proposta mi-
nisteriale, restano 135 milioni. 

E poiché il primo articolo della proposta mini-
steriale accorda questo quarto dal 1° luglio cor-
rente, sono altri 7 milioni e mezzo che bisogna de-
durre e ne restano 127 e'mezzo. 

L'accettazione del mio emendamento farebbe ri-
manere intera la tassa di macinazione per gii anni 
1881 e 1882, e quindi l'erario dello Stato introite-
rebbe 120 milioni lordi. 

Gli altri 7 milioni e mezzo vanno per le spese di 
amministrazione che si risparmierebbero nell'ultimo 
anno se l'abolizione non fosse rimandata al 1° gen-
naio 1884. 

Dunque se la legge sulla tassa di macinazione non 
lederebbe, così emendata, l'erario dello Stato nè la 
giustizia distributiva riguardo ai contribuenti, mi 


