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in 30 anni: quindi il ministro, questo diritto 
di esigere anche la tassa arretrata lo avrebbe. 

10 parlo di equità ! Equità ad esempio, di 
far pagare ad una piccola Opera pia ele-
mosiniera o dotale, la stessa tassa chiamata 
da quella che avrà cento mila lire di ren-
dita? Equità di colpire con nuove tasse di 
bollo le Opere pie, mentre ognuno sa che la 
nuova legge del 1890 sulla pubblica benefi-
cenza, con il nuovo sistema di contabilità, con 
la proibizione dei mandati provvisori e cu-
mulativi, con la raddoppiata ed esagerata 
tutela, con le discipline nuove imposte dal-
l'articolo 36 della legge, porta all'erario dello 
Stato denari sopra denari con tutte le marche 
da bollo, i francobolli, la carta bollata? Ve lo 
dica chi è pratico, quale enorme aumento di 
spesa ! 

E infine badiamo un po'all 'effetto morale. 
Qual servizio facciamo alla causa della be-
neficenza, a quello spirito, a quella propen-
sione tanto nota verso le fondazioni, i lasciti, 
le istituzioni caritative nel nostro paese! 
(Bene!) 

Faccio poche, ultime considerazioni di op-
portunità. Poche ultime parole. Proprio que-
st'anno, in questo momento, onorevole mini-
stro, Ella vuol gravare la mano sulle Opere 
pie? Proprio in quest'anno, in questo mo-
mento, in cui il paese piange da tut t i gli 
occhi, urla con tutte le voci, suda da tut t i 
i pori, mentre è esausto, affaticato? Proprio 
oggi quest'onere nuovo? (Bene!) 

11 presidente del Consiglio disse a Milano 
che il popolo, nei momenti di maggiore an-
goscia, volge gli occhi sopra al Groverno, 

Dicendo: Padre mio chè non mi aiuti? 
Io mi domando: è questo l'aiuto, che il 

Groverno intende prestare al popolo? Cosa fa, 
quale aiuto porge il Groverno? 

Di fronte a questa invocazione dantesca, 
prende la legge del 1874 e vi scrive in cima 
per rispondere classicamente: « Tiaec est prin-
cipalis intentio laesinantium ! » (Bravo! — Ila-
rità). 

Questa lesina non taglia il cuoio, taglia 
la carne, ferisce le ossa! I l Governo, al po-
polo che soffre, nel momento, in cui più sente 
il bisogno del soccorso e del patrocinio suo, 
mette una tassa. Non par manco vero ! 

Un'altra considerazione, che credo impor-
tante. 

Vi sono 10,560 Opere pie, di cui il reddito 

net to è inferiore alle 320 lire. A queste voi 
portate via con la vostra circolare, onorevole 
ministro, il terzo, la metà, due terzi, tutta 
magari la rendita annuale. La statistica ge-
nerale non mi aiuta più nei calcoli frazionati 
delle rendite inferiori alle 320 lire. Ma da 
un calcolo, cui ho ricorso con l'esame paziente 
del reddito delle Opere pie di una Provincia, 
mi risulterebbe che il 22 per cento delle 
Opere pie non giunge all 'ammontare di una 
rendita uguale all 'ammontare della -vostra 
tassa accumulata. 

Ora, questo significa proprio una sospen-
sione della erogazione della beneficenza. E 
proprio in quelle Opere pie che (così si di-
stinguono) non hanno ricovero ; le elemosi-
niere specialmente, insomma la carità alla 
mano, come si dice, quella carità che si fa 
al sofferente, al morente magari! (Bene!) 

Io quindi mi rivolgo alla pietà, al cuore 
del ministro, se cuore può e deve avere un 
ministro delle finanze, e gli chiedo un po' di 
carità per la carità. Grli domando se proprio 
giudica legale ed equo il provvedimento 
preso, se intende di mantenerlo. 

Io spero di no. Ho fiducia, voglio aver fi-
ducia, che il patrimonio delle Opere pie, 
possa, debba essere, in qualche modo, a tutt i 
i costi, salvaguardato! (Bene! Bravo!) 

Presidente. L'onorevole ministro" delle fi-
nanze ha facoltà di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole 
Stelluti ha dato proporzioni, mi permetta di 
dirlo, troppo gigantesche, ad una questione 
che è assai modesta. E questo ingrandimento 
di una così piccola questione dipende da al-
cune ipotesi che l'onorevole interpellante ha 
fatto sopra gli effetti dell'applicazione agli 
atti che approvano i conti delle Opere pie, 
dell'articolo 19, numero 20 della legge sul 
bollo. 

Quando avrò ridotto le cose alle loro vere 
proporzioni, vedrà l'onorevole Stelluti, vedrà 
la Camera che io non cimento punto l'esistenza 
di migliaia di Opere pie, solo perchè ho deciso 
di applicare a loro certe disposizioni della 
legge sul bollo in seguito ad un parere del 
Consiglio di Stato. 

L'onorevole Stelluti mi ha fatto alcune 
precise domande: è legale, è costituzionale 
l'applicazione del bollo agli atti dell'autorità 
tutoria, che approvano i conti delle Opere pie? 
Quest'applicazione è equa? E opportuna? Ora, 
prima di rispondere a questi diversi punti, mi 


