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di non aver ponderata la questione della tassa 
di circolazione. 

La Commissione la studiò, e non solo ha 
tenuto conto delle condizioni del nostro si-
stema tributario, accennato dall'onorevole pre-
sidente del Consiglio, ma ha anche tenuto 
conto di quello che fanno gli altri Stati. 

Si noti che il criterio della tassa, preso 
solamente per giudicare se la nostra sia più 
o meno elevata, sarebbe un criterio falso, 
perchè negli Stati esteri i rapporti tra le 
Banche e lo Stato sono regolati secondo i 
corrispettivi e gli utili, che sono stabiliti fra 
l'uno e le altre. Sono diverse le norme sta-
bilite nei varii Stati, poiché in alcune il Te-
soro partecipa agli utili delle banche in 
altri no. 

All'onorevole Sanguinetti dirò che egli 
ha dimenticato l'antico precetto giuridico : 
incivile est nisi tota lege perspecta indicare. 

Il capoverso, di cui si duole, dice che 
agli Istituti, i quali siano in regola con le 
liquidazioni, a titolo di premio, si dà una 
riduzione di tassa, sopra quella massima di 
una lira, pigliando a base la ragione dello 
sconto. 

Ora, che cosa accadrebbe se fosse accet-
tata la proposta Sanguinetti ? che quando lo 
sconto si elevasse al 6 per cento, l ' Ist i tuto, 
che fosse in regola con la liquidazione, avrebbe 
aumentata la tassa di 25 centesimi per cento 
e invece di premiarlo lo puniremmo. 

Quindi dovevamo disporre, come è stabi-
lito nell'articolo, che non si può in ogni caso 
eccedere il limite massimo dell'uno per cento. 

Presidente. Onorevole Griusso, ha facoltà di 
parlare per dichiarare se mantenga o no il 
suo emendamento. 

GillSSO. Poiché non ho alcuna speranza di 
vedere accolto il mio emendamento, lo ritiro; 
lo ritiro però con grave dolore, perchè mi 
convinco sempre più che nella mente del Mi-
nistero come sulla mente della Commissione, 
l ' I tal ia non deve sperare di uscire dal corso 
forzoso. 

Me ne dolgo poi tanto più perchè sento 
affermare spesso e dal Ministero e da coloro, 
che lo appoggiano, che le imposte debbono 
pesare sempre meno sulle classi bisognose, 
mentre poi veggo che, col mantenere il corso 
forzoso, si fa pagare a queste classi più bi-
sognose una tassa veramente iniqua. 

Credo che e Groverno e Maggioranza non ci 

facciamo un concetto abbastanza esatto di 
quel che sia il corso forzoso. 

I primi a sopportarne le conseguenze sono 
precisamente coloro per i quali voi avete, a 
parole, grandissimo affetto, ed ai quali voi 
mostrate in ogni occasione grandissimo desi-
derio di giovare. (Bene!) 

Presidente. L'onorevole Sanguinetti man-
tiene il suo emendamento ? 

Sanguinetti. Il relatore della Commissione 
mi ha fatto l'appunto di non aver letto l'ar-
ticolo. Veramente questo non è per me lu-
singhiero, perchè tanto è vero che lessi e la 
relazione ed il disegno della Commissione, 
che ho elogiato il concetto che essa volle far 
prevalere. 

L'aggiunta però fatta dalla Commissione 
turba l'armonia del progetto e guasta un con-
cetto giusto che si volle far prevalere e che 
io approvo.. 

In quest'ordine d'idee sono agli antipodi 
dell'onorevole Griusso; il quale crede che la 
tassa di circolazione gravi sulle classi povere: 
io ritengo, invece, che la classi che soffrono, 
non ricorrano agli sconti nè delle Banche di 
emissione, nè di altre Banche. {Bene!) 

Si tratta, checché se ne dica, di un van-
taggio fatto ai banchieri. 

E poiché io ho proposto, e spero di po-
terlo svolgere a novembre, un disegno di 
legge, il quale ha per scopo d'iniziare, dirò 
la parola entrata nell'uso, il risanamento del 
sistema tributario (perchè si tratta veramente 
di risanamento, perchè se c' è qualche cosa, 
che turba la giustizia e che turba la morale 
pubblica è il nostro sistema tributario) per-
ciò mi sono sentito in dovere di ritornare al 
concetto ministeriale, che reputo più equo 
della proposta della Commissione. Ma poiché 
la Commissione ed il Ministero non vogliono 
accettare la mia proposta, non mi resta che 
ritirarla, perchè, certamente sarebbe respinta 
dalla Camera. 

Presidente. L'onorevole Fili Astolfone in-
siste nella sua proposta? 

Fili-Astolfone. Dopo le dichiarazioni del pre-
sidente del Consiglio, il quale ritiene che sia 
implicito nell'articolo 10 che la tassa debba 
essere regolata in relazione alla durata della 
circolazione eccedente, non ho ragione di 
insistere nel mio emendamento, e lo ritiro 
prendendo atto delle dichiarazioni dell' ono-
revole presidente del Consiglio. 

Presidente. Essendo stati ritirati tutti gli 


