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diehi inaudita jparte : ed io accetto volentieri an-
che questa che mi pare una garantía solidissima. 

Onorevole ministro, si è parlato della legge 
del 1873; ebbene dal 1873 sono già passati se-
dici anni ; ìa buona applicazione di quella legge 
ci ha indicato quali siano i miglioramenti che 
possiamo apportarvi. E quando perciò gli emen 
damenti sono in un senso relativamente modesto, 
e rispondono ai principi di diritto, io credo che 
il Governo debba accettarli. 

Presidente. La Commissione accetta o non ac 
cetta quest'aggiunta dell'onorevole Lovito? 

Tondi, relatore. La Commissione ha già di-
chiarato di non accettare la proposta dell'ono-
revole suo presidente Lovito, fin da quando essa 
fu sottoposta alle sue deliberazioni. La Commis-
sione a giustificazione del suo deliberato si con-
tenta oggi di ricordare per mio mezzo che tutti 
i motivi della sua opinione si contengono nella 
relazione la quale dalla maggioranza della Com-
missione venne espressamente approvato, 

All'onorevole Indelli che accennava a non so 
quali statistiche mentre egli stesso annunziava 
di non poter metter lingua in certi argomenti, 
io rivolgerò la domanda, dove mai ìa Commis-
sione poteva rintracciare quelle statistiche? 

Disgraziatamente è nella natura umana, non 
tutta buona, che le leggi le quali specialmente 
importano aggravi, sieno fatte segno alle frodi. 
Questo è un fatto che non si può mettere in dub-
bio, e giustifica i provvedimenti del legislatore, 
quando si arma come si conviene contro ai fro-
datori del pubblico interesse. (Bravo!) 

Qui, o signori, di che cosa si discute? Oggi 
si chiede di non invertire l'onere della prova, e 
determinare chi è che deve giustificare la fatta 
presunzione. Ed io rispondo richiamando il pro-
cedimento stabilito dalla legge. 

L'agente denunzia al contribuente una rettifi-
cazione, e gli dice, il reddito che risulta dal tuo 
titolo non è esatto, non è vero. Io giudico che 
questo reddito salga molto al disopra; il contri-
buente o vinto da coscienza buona risponde al-
l'agente: accetto la tua rettifica; ovvero si sente 
positivamente offeso nel suo individuale interesse, 
ed allora sporge reclamo alla Commissione man-
damentale. Quando siamo innanzi alla Commis-
sione, essa deve giudicare del reclamo dell'agente 
ed è l'agente che deve dire le ragioni sopra le 
quali ìa sua presunzione si fonda; e quando que-
ste ragioni non deduca, la Commissione ha di-
ritto di respingere la rettificazione proposta. {Be-
nissimo !) 

Ma ciò non ostante si persiste nelFaffermare 

che manca al contribuente la difesa, che la legge 
comune assegna a tutti i cittadini. 

Signori della Camera, io non voglio intratte-
nervi più sopra queste questioni che sono ormai 
vecchie come il Salterio. {Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. 

Plebano. Io credo che nell'emendamento pro-
posto dall'onorevole Lovito, si contenga una que-
stione molto più grave e sostanziale di quello che 
a prima giunta apparisca. 

Qual'è il reddito che si vuol colpire? È il red-
dito reale? Il reddito effettivo che ciascun contri-
buente ricava? 

Tondi, relatore. No, 
Plebano. Accetto il no, e vedrà che c'intenderemo, 

onorevole relatore. 
Tondi, relatore. Dico no, perchè si deve pagare 

anche quando non c'è il reddito effettivo. 
Plebano- Io domando dunque: è il reddito ef-

fettivo, quello che realmente il contribuente per-
cepisce che si vuol colpire? Ed allora, onorevole 
Lovito, bisogna andare molto più in là del suo 
emendamento; bisogna dichiarare che alloraquando 
un contribuente si presenta con un atto legale, 
autentico, ineccepibile che dimostri qual'è il red-
dito che ricava l'agente non possa modificare il 
reddito che da quel documento risulta a meno che 
non voglia imputarlo di falsità. 

Ma io credo che, nel concetto della legge, non 
sia il reddito reaìe quello che si vuol colpire, ma 
il reddito potenziale, quello che il fabbricato, 
date le condizioni in cui si trova, è capace di 
dare. 

Questo è il reddito che nel concetto vero della 
legge si vuol colpire. Ora, essendo questo, io do-
mando all'onorevole Lovito se sia opportuno di 
privare il contribuente in tutti i gradi di giuri-
sdizione che le disposizioni attuali gli accordano, 
e come il proposto emendamento vorrebbe. Io non 
vorrei davvero limitare la difesa del contribuente 

I alla sola Commissione locale ; credo che il con-
! tribuente debba potersi difendere e far valere 
j le sue ragioni fino al fondo, cioè per tutti i gradi 
| di giurisdizione amministrativa stabiliti, ed anche 
I davanti ai Tribunali. 

Ecco perchè non potrei accettare l'emenda-
| mento proposto dall'onorevole Lovito; ma ecco 

anche le ragioni per le quali, onorevole ministro 
delle finanze, si conferma sempre più quello che 
aveva l'onore di dire testé; che, cioè, certe dispo-
sizioni di questa legge non sono in armonia col 
concetto generale di essa. 

' Voci. Ai voti. 


