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sione che teste ricordai " che chi cerca di sottrarsi 
alle tasse manca al suo dovere di cittadino e con-
t r i b u i t e , che l'obbliga di contribuire nei carichi 
dello Stato in proporzione della sua fortuna, e fa 
ricadere sugli altr i contribuenti la tassa a cui 
con frode si sottrae. „ Nella scelta f ra l ' imposi-
zione di un nuovo tr ibuto agli onesti e le san-
zioni per obbligare i meno onesti a pagare anche 
essi le imposte già stabilite, la determinazione 
del Governo non può essere dubbia. 

Ecco, onorevoli colleghi, le osservazioni che 
intendevo esprimere quale commento al mio 
voto. 

Riassumendo, dirò che approverò il disegno 
di legge. Lo voterò con la convinzione che non 
si possa prescindere dall 'aumentare l 'entrata del 
Tesoro; ma eziandio col timore che, se l'onore-
vole ministro delle finanze non sarà coadiuvato 
da lieti eventi, che tutt i , di gran cuore augu-
riamo all'Italia*, se egli non procurerà ad un 
tempo, una più diligente ed uguale applicazione 
delle imposte attuali , e l 'attuazione di sensibili eco-
nomie, nemmeno gli odierni provvedimenti pos-
sono bastare. Per mia parte, desidero ed auguro 
certamente che bastino. 

Spero che l'onorevole ministro delle finanze ben 
vorrà riguardo alle idee ed alle raccomandazioni 
svolte dai vari oratori in queste due sedute fare 
dichiarazioni che valgono a rassicurare i contri-
buenti, e specialmente quelli onesti che sono pur 
quelli che hanno sicuramente diritto ai maggiori 
r iguardi del Governo. 

E qui dirò un'ultima parola. 

Dacché vedo al banco dei ministri l'onorevole 
Crispi la rivolgerò a lui. 

Onorevole presidente del Consiglio, Ella che 
seppe in breve tempo imprimere tanta nuova 
forza ed energia nella politica nazionale, voglia 
con pari fermezza di proposito volere che l 'Italia 
abbia anche quella finanza severa e salda che 
costituisce il primo elemento di forza del Governo 
e della -Nazione. Tutt i certamente gli saremo ri-
conoscenti e lo aiuteremo in quest'opera. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà dì parlare l'onorevole 
Maurogònato per un fatto personale. 

Maurogònafo, L ' onorevole Batt ini parlando del 
prodotto della tassa sugli affari, asserì che io non 
tenni conto dell' aumento, che f a 1' effetto delle 
nuove leggi e dell'amnistia accordata & quelli che, 
entro un dato termine, presentavano al Registro 
gli atti non registrati . 

Non ho che a pregarlo di leggere quanto è detto 

nella mia relazione sul bilancio dell 'entrata, a pa-
gina 11: 

u Certamente contribuirono all' aumento le 
nuove leggi, che si applicarono per ottenere un 
maggiore prodotto, e l 'amnistia per le multe si 
calcola che concorse ad arricchire questi redditi 
per circa tre milioni. „ ecc. 

Mi pare adunque che l 'osservazione dell 'onore-
vole Bq.tti.ni non era fondata. Non aggiungo altro. 

Presidente. Invito l'onorevole Salandrg, a re-
carsi alla t r ibuna per presentare una relazione. 

Salandra. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per modifica-
zioni alla legge nell 'ordinamento del credito 
agrario. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata e 
distribuita agli onorevoli deputati . 

H a facoltà di parlare l'onorevole Zeppa. 
Zeppa. Onorevoli colleghi, assicuro la Camera 

che per non rubarle un tempo prezioso, userò 
molto parcamente del mio diritto limitandomi 
semplicemente ad esporre alcune considerazioni, 
nel modo più breve e più succinto, mercè le quali 
spero di dimostrare la giustizia di una proposta, 
che sottoporrò alle vostre deliberazioni. 

Non avrei nemmeno preso a parlare in questa 
circostanza, nella quale sogliono parlare gli uo-
mini competenti in materia di finanza; ma sic-
come altre volte (ormai due volte) sono sorto a 
combattere le proposte di nuove imposte, mi 
parve che in questa occasione ragioni anche più 
urgenti me ne facessero un obbligo, oggi che si 
presentano ancora domande, di nuovi sacrifici al 
paese in momenti che, al mio modo di credere,, 
sono veramente eccezionali. 

Signori, da ogni lato della Camera, da tutt i i 
documenti che si pubblicano nei nostri at t i par-
lamentari, risulta chiaro questo concetto, dive-
nuto ormai concetto e convinzione dei più: che 
la materia tassabile in Italia è ormai esaurita. 

Si può ritenere da tutte queste manifestazioni 
che il paese è in condizioni da non più tollerare 
nò nuove imposte, ne aumenti a quelle già. esi • 
stenti. 

E questo concetto si vedrebbe meglio ancora 
illustrato in due gravi documenti, che, è doloroso 
il dirlo, sono poco studiati. Essi sono le due in-
chieste agricola e doganale; nelle quali è di-
pinto a vivo il paese con le sue sofferenze agri-
cole ed industriali. Dalle medesime apprendesi 
quanto sia pericoloso insistere ancora sulla via di 
nuove imposizioni. Se i risultati di queste in-
chieste fossero meglio conosciuti, quante illusioni 


