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pienamente questo progetto, e che è impossibile 
Combatterlo. Ne lo si paò in tesi astratta. Ma 
poi non ci motivate alcun calcolo, per giustifi 
care le vostre promesse. 

Nessuna previsione si legge nella relazione. 
Ora quando in questa specie di atto di fede 

che si domanda alla Camera, si sente a dire da 
Un autorevole membro della Commissione: ba-
date, non credete agli orli del vaso che aspergiamo 
di zuccherini perchè potrebbero esservi sotto i 
succhi amari-, alto là, io aggiungo, che significa 
Ciò? 

Dunque noi potremmo essere ingannati ? 
Onorevoli colleghi, noi qui dobbiamo vedere 

chiaro. 
Dice l'onorevole Lovito che sono necessarie 

dichiarazioni categoriche dell'onorevole ministro. 
Ma no, queste non bastano: saranno sempre 

dichiarazioni, non la legge istessa. I funzionari 
che applicano la legge non tengono presenti le 
dichiarazioni, ma tengono presenti gli articoli 
della legge; e quando il testo è elastico, essi pos-» 
sono tassare dieci volte di più di quello che do-
vrebbero tassare. Quindi bisogna mettere da 
banda gli equivoci. Se il Governo crede di mi-
gliorare la cifra della tassa e portarla da lire 
• 63,600,000, come è ora, a 72 o 73 milioni, poiché 
vi hanno fabbricati che vi sono sfuggiti, bisogna 
dichiararlo e averlo prima accertato bene. Ma 
quando questo elemento di certezza manca, voi 
potete fare tutte le proteste possibili sugli in-
tendimenti vostri e della legge, ma questa sarà 
quale è scritta, e i buoni e attuali contribuenti 
dei fabbricati avranno sempre la paura addosso 
che questi altri 4 o 5 milioni si aggravino an-
che su di loro. 

Voi potrete circondare delle più splendide e 
dorate cornici le dichiarazioni del ministro, po-
trete farne un quadro a casa vostra, ma la legge 
rimarrà tale e quale. 

Se si trattasse infatti esclusivamente di una 
revisione per far pagare quelli che non pagano, 
e per far pagar meno quelli che pagano troppo, 
avrebbe ragione l'onorevole Vollaro, il quale disse 
che la legge in fondo esiste, e questa non ne è 
che una applicazione con alcune larghezze mag-
giori che non possono essere rifiutate da un Par-
lamento. 

Ma io torno a dire che, ad onta di queste lar-
ghezze, la questione rimane sempre la stessa, poi-
ché la tassazione si farà sempre dagli agenti 
fiscali, sull'opera de' quali il Governo non può 
venire seriamente a prendere impegni innanzi al 
Parlamento. 

Si tratta di atti strettamente relativi al potere 
esecutivo. 

Volete che il Governo dica alla Commissione : 
regolate voi le circolari e le istruzioni, che darò 
ai miei dipendenti ? 

Questo non è possibile, ne costituzionale. 
Il disegno di legge adunque ha un blasone di 

giustizia con cui si raccomanda alla vostra ap-
provazione. 

Ma dietro questo blasone si farà davvero trovare 
il gentiluomo ? Ovvero la legge sarà in appa« 
renza una cosa, e in realtà un'altra ? 

Francamente i dubbi partiti da un membro 
autorevole della Commissione mi mettono nella 
necessità non solo di domandare al Governo di-
chiarazioni categoriche, ma di proporre nel ser 
güito della discussione qualche emendamento agli 
articoli, che dia l'impronta sicura di quanto ho 
accennato. 

Tondi, relatore. Chiedo di parlare. 
Indelli. Noi dobbiamo mettere in sodo che qui 

si tratta solo di far pagare, come benissimo disse 
l'onorevole Vollaro, quelli i quali frodano lo Stato 
o gli altri contribuenti. Bisogna che questo no-
bile e giusto concetto non sia un pretesto, e che 
poi un sovraccarico non possa ricadere su quelli 
che già pagano molto. 

Non faremmo allora che apparecchiarci da noi 
stessi la corda, mentre crediamo che coloro i quali 
pagano di più, debbano trovare un refrigerio. 

Dichiaro perciò che oltre alle dichiarazioni ca-
tegoriche del Ministero, dichiarazioni, ripeto, le 
quali non possono avere che un valore relativo, 
cioè non hanno valore di legge, sento il bisogno, 
e mi regolerò secondo i casi, di proporre qualche 
emendamento, quando discuteremo gli articoli, 
nel senso che si accerti questo scopo della legge, 
che cioè i contribuenti i quali oggi pagano con-
venientemente quel che debbono pagare, siano 
al sicuro da qualunque altra minaccia, la quale 
in fondo sprema dalle loro tasche quel di più che 
il Governo spera da questo disegno di legge. 
(Bene!) 

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Tondi, relatore. Onorevoli colleghi, dopo l ' e l o -
quente discorso del presidente della Commissione, 
io forse potrei risparmiarvi la noia anche di po-
che mie parole. La Commissione però non è con-
corde, e neppure il presidente ed il relatore al-
meno in alcune questioni non si trovano dalla 
stessa parte. 

Questa è la posizione netta. Quindi io sento il 
debito non tanto per me, quanto per coloro che 


