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sanno, il Governo è compreso della conve-
nienza e della necessità dì ridurre la tassa 
sulle biciclette ed un provvedimento in ar-
gomento è stato già annunziato in un pub-
blico discorso dell'attuale ministro delle fi-
nanze. 

Conseguentemente, in omaggio alle pro-
messe fatte, egli ha dato tutte le disposi-
zioni perchè sia predisposto un disegno di 
legge per la invocata riduzione, la quale, 
non fosse altro, ha a suo grande vantag-
gio la considerazione che oramai questo 
strumento di trasporto è diventato un mezzo 
che serve in gran parte alle classi lavora-
trici : non si può più affermare che la bi-
cicletta è un oggetto di lusso perchè ora-
mai è entrata nelle abitudini del popolo, e 
non poche categorie di lavoratori, special-
mente terrazzieri e muratori per recarsi sul 
luogo del lavoro, che spesso è molto di-
stante dall'abitazione, si servono esclusiva-
mente di questo rapido e comodo mezzo di 
locomozione. 

È dunque necessario pensare ad una ri-
duzione e, ripeto, il provvedimento è già 
stato annunciato dal ministro delle finanze. 

Quindi convengo perfettamente co*n gli 
onorevoli interroganti sulla necessità di ope-
rare questa riduzione non solo, ma di pre-
sentarla sollecitamente. 

Ma poiché la sospensione o riduzione di 
una imposta non può essere consentita che 
per legge, l'ottenere che il progetto sia 
presentato, discusso ed approvato prima 
del primo gennaio non sarebbe possibile, 
inquantochè il progetto in istudio che si 
riferisce alla riduzione della tassa sulle bi-
ciclette è strettamente connesso ad altri 
provvedimenti finanziari analoghi che ver-
ranno inclusi nello stesso disegno di legge. 

Si t ra t ta di un progetto inscindibile : 
conseguentemente l'onorevole Vicini e gli 
altri interroganti possono esser certi che il 
progetto per la riduzione della tassa sulle 
biciclette, promesso dal ministro delle fi-
nanze ed anche spontaneamente annunziato, 
sarà effettuato rapidamente;. ma sospen-
dere la percezione di una tassa e restituire 
l'importo delle targhette già vendute è cosa 
praticamente impossibile. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Vicini ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

VICINI . Quando l'onorevole sottosegre-
tario di Stato rispondeva alla mia interro-
gazione e rispondeva in modo che a tutti, 
qui attorno a me, pareva favorevole e so-
disfacente, io diceva: aspettate il «però», 

perchè ero sicuro che l'onorevole sottose-
gretario di Stato sarebbe arrivato ad un 
« però » che avrebbe distrutto qualsiasi par-
venza di sodisfazione. Ed il * però» è ve-
nuto: siamo allo studio, abbiamo promesso, 
faremo! « però » non possiamo fare adesso.... 
E verrà il 1909, il 1910, qualunque anno av-
venire, non si ridurrà la tassa, ma il rap-
presentante del Ministero delle finanze avrà 
detto oggi la verità, perchè il futuro è l'in-
finito. 

Ora faccio notare al sottosegretario dì 
Stato che la sua risposta è quella che il suo 
vicino di destra, quando era sottosegretario 
di Stato al posto che egli occupa attual-
mente, dava al deputato Cottafavi il 4 lu-
glio 1906 ad un'interrogazione identica. (Oli!' 
oh! — Si ride). 

Voci. Vuol dire che sono d'accordo anche 
adesso ! 

VICINI . Ma allora, chi stava al posto 
di deputato, rispondeva al sottosegretario 
di Stato delle finanze, onorevole Pozzo, che^ 
non poteva dirsi sodisfatto delle sue pro-
messe, perchè sapeva bene che cosa valgono 
le promesse che vengono dai banchi del Go-
verno. I l collega Cottafavi comprende adun-
que che non posso tenermi sodisfatto delle-
sue parole. 

Non è poi nemmeno vero che non si 
possa sospendere l'applicazione della tassa, 
che è stata tenuta sospesa negli anni pre-
cedenti, tanto che molto spesso si è arrivati 
a pagarla in aprile od in maggio; la sospen-
sione potrebbe farsi anche adesso, e, se oc-
corresse, con un disegno di legge, che non 
importerebbe nè fatica di preparazione, nè 
discussione alla Camera. 

Debbo però per esattezza riconoscere che 
i sentimenti dell'onorevole sottosegretario 
di Stato per le finanze sono precisamente 
quelli che il deputato aveva quando inter-
rogava dal suo banco, nel rilevare la enor-
me ingiustizia della tassa per la bicicletta 
che s"erve come mezzo di trasporto al lavo-
ratore, costretto a pagare come colui che 
adopera la bicicletta per diletto e sport', e 
io, prendendo, ad ogni modo, atto delle di-
chiarazioni dell'onorevole sottosegretario di 
Stato, spero che il disegno di legge si ispi-
rerà a questi principii di giustizia sociale» 

Se il ministro delle finanze vi mettesse 
buona volontà, si potrebbe prima delle va-
canze presentare, discutere e approvare la 
legge. 

Le difficoltà messe innanzi non hanno 
fondamento alcuno: si presenti intanto il 
disegno di legge per sospendere la esazione^ 


