
Atti Parlamentari — '4474 — Camera dei Devutati 

LEGISLATURA XXV - i " SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 3 1 LUGLIO 1 9 2 0 

F R O V A . Il concetto informatore della 
legge portata in discussione raccoglie l 'u-
nanimità dei consensi della Camera, perchè 
credo che nessun disegno di legge più giu-
sto, più equo, più sentito dalla coscieuza 
nazionale sia stato portato al Parlamento. 
Quale rappresentante dei paesi già invasi 
dal nemico, credo doveroso di fare una ri-
serva nella procedura dell 'applicazione di 
questa legge. 

Le ragioni che mi hanno indotto a for-
mulare il mio ordine del giorno sono intui-
tive, ed io non tedierò la Camera nello 
esporle. Basterà solo dire che sarebbe un 
assurdo che i cittadini, che hanno subito 
danni di guerra dalla invasione nemica, 
fossero chiamati a pagare delle imposte pri-
ma di essere risarciti dei danni. 

I cittadini danneggiati dalia guerra sono 
creditori dello Stato in virtù della legge; 
faccia dunque lo Stato il suo dovere e dopo 
o contemporaneamente i cittadini faranno 
il loro. 

Non domando già che i cittadini dan-
neggiati dalla guerra vengano esentati dal 
pagare la tassa sui sopraprofìtti di guerra, 
se di sopraprofìtti di guerra si può parlare 
per quei disgraziati abitanti al di là del 
Piave; domando soltanto che lo Stato, col 
pagamento dei danni di guerra, fornisca 
loro i mezzi per compiere il loro preciso 
dovere. 

A questa procedura speciale hanno di-
ritto i cittadini di oltre Piave, perchè la 
legge sul risarcimento' dei danni di guerra 
non li risarcisce completamente e una parte 
r i levante di essi rimane a loro carico; è un 
contributo questo che solo i cittadini dan-
neggiati dalla guerra pagano alla patria. 

Valgano queste considerazioni per far 
ottenere loro per legge questa procedura 
speciale di pagamento. 

Confido che il Governo vorrà apprez* 
zare l 'ordine del giorno, che ho creduto 
doveroso, nell'interesse delle disgraziate-
popolazioni invase dal nemico, di sotto-
porre al giudizio della Camera. (Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-
no dell 'onorevole Casalini, del quale do let-
tura : 

« La Camera, 
considerando che i provvedimenti fì-

ùanziari, sinora proposti dal Governo ed 
approvati dalla Camera, e la stessa pro-
posta avocazione allo Stato dei soprapro-
fìtti realizzati in conseguenza della guerra, 

" ' ; t 

anche per la loro tardivi tà , sono manife-
stamente insufHcienti a coprire il grave di-
savanzo del bilancio dello Stato, che è r 

invece, urgente provvedere ad una sistema-
zione del bilancio, nell 'interesse dell 'atti-
v i tà economica del paese, del valore della 
nostra moneta e sovraj;utto nell ' interesse 
del l 'att iv i tà produtt iva, la quale verrebbe 
sempre più paral izzata, ove non conoscesse 
il nuovo regime fiscale, entro cui dovrebbe 
svolgersi ; 

considerando, d 'altra parte, che non 
può farsi distinzione tra ricchezze e ric-
chezze, generate dalla guerra e che sarebbe 
immorale ed ingiusto le une colpire aspra-
mente e i e altre esentare, solo col pretesto 
che verrebbero colpiti interessi troppo 
vasti; 

considerando ancora che solo col l 'avo-
cazione allo Stato di almeno una parte 
delle maggiori ricchezze prodotte, in ogni 
campo, dalla guerra, vi sarebbe la possibi-
lità di sistemare la pubblica finanza, senza 
troppo turbare la v i ta economica della na-
zione; 

invita il Governo a presentare di ur-
genza un disegno di legge il quale, o col-
pisca con criterio di forte progressività gl i 
aumenti patrimoniali , di ogni natura, pro-
dotti dalla guerra, o prelevi in modo suffi-
ciente, con criterio progressivo e tenendo 
conto, in particolar modo, degli aumenti 
patrimoniali prodotti dalla guerra, quella 
porzione della pr ivata ricchezza che è ne-
cessaria a risolvere una situazione finan-
ziaria, che si v a aggravando, di giorno in 
giorno, anche a causa degli interventi 
troppo tardivi ». 

Chiedo se questo ordine del giorno sia, 
appoggiato da trenta deputati. 

{È appoggiato). 

L'onorevole Casalini ha facoltà di svol-
gerlo. 

C A S A L I N I . Onorevoli colleglli, quando» 
parlai, per primo, sopra il disegno di legge,, 
che aumentava la tassa sulle automobili,, 
avvert i i la necessità di fare un esame glo-
bale di tut t i i provvedimenti finanziari 
proposti dal Governo per potere stabilire 
il fabbisogno complessivo residuo del bi-
lancio dello Stato ; ma un'indagine di que-
sto genere non è stata ancora compiuta. 
Ritengo opportuno, alla fine della presente 
discussione, mentre stiamo per votare il 
quarto punto dell' onorevole Giolitti , e 
siamo in attesa degli altri dieci punti di 


