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Presidente. Ne ha facoltà. 
Salandra, relatore. Faccio osservare che il se-

condo, il terzo e il quarto di questi ordini del 
giorno hanno la loro sede naturale negli articoli, 
perchè si riferiscono a materie speciali. Quindi 
ne parleremo quando gli articoli verranno in di-
scussione. 

Presidente. Passeremo dunque alla discussione 
degli articoli. 

L'articolo primo, come è stato proposto dalla 
Commissionò ed accettato dal Governo, è il se-
guente : 

u Art. 1. L'abolizione del terzo decimo di guerra 
aggiunto all'imposta sui terreni è sospeso sino a 
nuova disposizione. „ 

A questo articolo, è stato proposto questo emen-
damento : 

" L'abolizione del terzo decimo di guerra ag-
giunto all'imposta sui terreni è sospesa fino al 
1° luglio 1891. 

" Lucca, Boselli, Raggio, Te-
gas, Agliardi, Calciati. „ 

Domando se questo emendamento sia appog-
giato. 

(E appoggiato). 
L'onorevole Lucca ha facoltà di svolgerlo. 
Lucca. A nome anche degli onorevoli colleghi 

i quali cortesemente consentirono a firmare l'or-
dine del giorno non mio, ma della minoranza 
della Commissione, io, allo stato attuale delle 
cose, dovrei dichiarare semplicemente di ritirarlo. 
Pur tuttavia mi sia lecito invocare dalla Camera 
brevissimi momenti d'indulgente attenzione, al 
fine di fare una dichiarazione, per togliere an-
che il dubbio che il ritiro dell'emendamento 
equivalga alla rinunzia del concetto che lo aveva 
ispirato. Quest' emendamento fu presentato al 
principio di questa discussione, quando cioè ci 
trovavamo di fronte ad una proposta la quale 
tendeva a sospendere, per un tempo indetermi-
nato, l'abolizione di un articolo di legge, e pareva 
allora legittimo presentare un controprogetto il 
quale intendesse invece allo scopo di ottenere che 
quell'articolo di legge fosse rigorosamente ap-
plicato. 

E inutile ricordare alla Camera quali siano i 
fatti nuovi che hanno modificata la primitiva pro-
posta del Governo, e così è superfluo spiegare la 
ragione del ritiro della controproposta. L'una cosa 
è la conseguenza naturale, doverosa anzi, del-
1 altra; non perchè l'una all'altra equivalga} ma 
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perchè l'una e l'altra talmente si avvicinano, ed 
abbiamo fede possano anéhe meglio avvicinarsi; 
sicché il concetto che voleva esprimere quell'emen-
damento, la tesi che con esso si voleva sostenere, 
si può ritenere quasi completamente ottenuta. E 
mi sia lecito di dichiarare che quello non era un 
intento gretto o egoistico, tale cioè da voler so-
stenere interessi che generali non siano. 

Era invece un intento che consacrava quei 
programma che l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici pochi giorni or sono esplicò dal banco 
del Governo quando affermava, a proposito di 
una legge che egualmente interessa il patriottismo 
di tutte le parti d'Italia, che quando il Governo 
assume un impegno, è stretto e rigoroso dovere 
del Governo e del Parlamento di mostrare al paese 
che a quegli impegni si sa far fronte; programma 
che ieri, con simpatica parola, l'onorevole Cefaly, 
da un banco opposto di questa Camera dal quale 
io parlo, ha ripetuto, dimostrando così come il 
concetto di mantenere fede ai propri impegni non 
sia capace d'esser diviso per partito politico o per 
diversità di regioni; programma che, prima ancora 
dell'onorevole Cefaly, era stato consacrato dalla 
cortesia di alcuni colleghi i quali, appartenendo 
essi pure a vari partiti della Camera, come a 
varie regioni d'Italia, hanno voluto dimostrare 
con le loro firme, come il sostenere l'intangibilità 
di una legge qui dove noi' rappresentiamo l ' in-
tangibilità dell'unità del paese, sia nel pensiero 
di tutti noi {Bravo!). 

Ma dopo le dichiarazioni del Governo, l'insi-
stere nell'emendamento così come fu presentato, 
sarebbe assolutamente opera inutile. Ma pure, 
avendo ritirato l'emendamento come fu presen-
tato all'inizio di questa discussione, debbo ancora 
per un momento chiedere l'attenzione della Ca-
mera per fare poche dichiarazioni. 

La maggioranza della Commissione parlamen-
tare, per merito principalmente (e ci tengo a di-
chiararlo) delle dotte considerazioni fatte nella 
sua relazione dall'onorevole Salandra, ha conve-
nuto circa l'opportunità di mantener ferma l'abo-
lizione del secondo decimo; e la minoranza della 
Commissione, valendosi di quelle stesse argo-
mentazioni dell'onorevole Salandra, le quali lo-
gicamente conducono a chiedere che la legge, 
anche per quanto si riferisce al terzo decimo, sia 
modificata nel senso che la sospensione dell'aboli-
zione sia rigorosamente determinata; la mino-
ranza della Commissione, dico, ha creduto, ab-
bandonando l'emendamento primitivo, di sosti-
tuirlo con un altro il quale conduce al risultato 
di togliere, per l'abolizione del terzo decimo. 


