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sciatemelo dire, è stabilito nel "limite massimo 
del 50 per cento, per i poveri, nel limite massimo 
del 90 per cento. 

Ora ritengo che non vi sarà chi possa fonda-
tamente sostenere che sia giusta una siffatta spe-
requazione, per la quale una stessa imposta nel 
medesimo Comune, colpisce le persone agiate in 
ragione del 50 per 100, e i meno abbienti, la 
gran massa dei lavoratori in ragione del 90 per 
cento. {Bene!) 

Spero pertanto che l'onorevole ministro vorrà 
non solo acconsentire che questo disegno di legge 
sia preso in considerazione, ma mi affido nella 
lealtà sua e nell'amore che sempre dimostrò per 
la giustizia, per essere certo che, se questo di-
segno di legge sarà per la quarta volta appro-
vato dalla Camera, verrà anche finalmente ap-
provato o respinto dal Senato, e così questa, non 
certo piacevole, discussione sarà una volta finita. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Seismi!-Doda, ministro delle finanze. La propo-
sta dell'onorevole Berio, alla quale si sono asso-
ciati parecchi altri nostri colleghi, si riferisce ad 
una questione che si agita alla Camera da 9 
anni, cioè dal 1881 ; essa può dirsi proprio una 
velata quaestio. Tre volte è stata presentata alla 
Camera per iniziativa parlamentare, e sempre 
la Camera l'ha approvata a grande maggioranza. 

Anche l'anno scorso, — parmi fosse il 25 mag-
gio, — l'onorevole Berio fece una proposta iden-
tica a quella estrinsecata nel disegno di legge 
che egli ed altri colleghi hanno ora presentato ; 
ed io esposi allora le ragioni per le quali cre-
devo, non solo opportuno, ma necessario aderire 
a eh® essa fosse presa in considerazione. 

Non farò la storia, nè la cronologia delle vi-
cende di questo disegno di legge, e non entrerò 
nemmeno in apprezzamenti sulla sua portata. 
Dirò solamente, con una frase sintetica, essere 
assolutamente vero quello che l'onorevole Berio 
afierma, ed altri oratori hanno dimostrato du-
rante la discussione, vale a dire, che questa tassa 
di minuta vendita nei Comuni chiusi, colpisce 
unicamente i meno abbienti, ed ha quindi il ca-
rattere di una vera ingiustizia. L'onorevole mio 
predecessore, nell'ufficio che ho l'onore di coprire, 
era del mio stesso avviso, e difese questa legge 
dinanzi alla Camera, appunto per il giusto scopo 
che essa si propone. 

L'anno scorso io dichiarai, il 25 maggio, di 
consentire alla presa in considerazione-, e la 
Camera, il 22 giugno successivo, votò la proposta 
di leggo a grand© maggioranza. D'allora in poi 

nulla è sopravvenuto perchè io dovessi mutare 
il mio avviso, e così spero avverrà di quello della 
Camera. Di gran cuore, quindi, io mi associo 
alla presa in considerazione, e mi auguro che la 
Camera ripeta il suo voto dell'anno scorso. 

Debbo però soggiungere, quanto alla racco-
mandazione, con la quale l'onorevole Berio ha 
concluso le sue eloquenti parole, che non dipende 
dal Ministero che il Senato approvi la legge, o 
ne affretti la discussione. Buoni uffici, perchè 
questo avvenga, si possono fare; ma il Senato, 
corpo eminentemente libero ed indipendente, come 
la Camera, nei suoi lavori e nelle sue attribuzioni, 
non può certo subire alcuna pressione da parte 
del potere esecutivo. 

Io confido però che l'alto senno dell'altro ramo 
del Parlamento vorrà associarsi a questa repli-
cata deliberazione, con la quale la Camera ha 
sancito un principio di giustizia amministrativa. 

Presidente. Interpellerò dunque la Camera se 
intenda di prendere in considerazione la proposta 
di legge di iniziativa dell' onorevole Berio e di 
altri deputati; che il Governo ha dichiarato di 
appoggiare. 

(La Camera delibera di prendere in considera' 
zìone il disegno di legge dell' onorevole Berio). 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Onorevole Tondi, l'invito a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Tondi. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge circa lo stato delle 
Persone della Famiglia reale. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata © 
distribuita. 

Svolgimento di una interpel lanza ilei deputat i 
ì Pantano, 

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di una interpellanza dei deputati Maffi e 
Pantano. 

Do lettura della interpellanza : 

" I sottoscritti desiderano interpellare il mi-
nistro degli interni per sapere se sia vero il di-
vieto opposto dal Governo a qualunque manife-
stazione pubblica nel primo maggio. „ 

L'onorevole Maffi ha facoltà di parlare per isvol-
gere questa interpellanza. 

M f i . Sarò più del consueto temperato e breve, 
i ì perchè sento tutta la responsabilità che ini in-


