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A questo desiderio pienamente sottoscrivo 
data l 'importanza essenziale della discus-
sione dei bilanci in cui si assomma la princi-
pale delle facoltà e la maggior funzione di 
controllo del Parlamento. Sono sicuro che 
l'onorevole De Stefani, che con tanto amore 
presiede al Minitero delle finanze, vorrà 
assecondare questo desiderio. 

Del fatto che il bilancio sia prossimo al 
pareggio credo che, ad onta delle critiche 
che sono state mosse ed i dubbi che si sono 
sollevati, non sia il caso ora di parlare. Ho 
fede in questo avvicinamento al pareggio 
e nel suo prossimo ' raggiungimento; e questa, 
fede trova conforto nelle cifre sintetiche, 
ma eloquenti, che si leggono nella relazione 
della Commissione, nell'autorità di chi ha re-
datto la relazione, l'onorevole Salandra, nel-
l 'acume del ministro delle finanze, che sa 
presiedere con vigilante diuturna cura ai no-
stri interessi finanziari. 

All'onorevole ministro delle finanze devo 
rivolgere anche un ringraziamento. Egli non 
ricorderà; ma forse senza volerlo ha inter-
pretato un mio pensiero ed è andato anche 
oltre. Il ringraziamento si riferisce alle dispo-
sizioni relative alle tasse di successione. Ri-
cordo, sullo scorcio di una seduta dello scorso 
anno, di avergli passato un opuscolo del no-
taio Guasti di Milano, in cui era dimostrata 
l'enormità delle tasse di successione in vigore: 
vere tasse di espropriazione. Io avevo pre-
sentato un ordine del giorno per invocare 
cheralmeno nel regime familiare venisse adot-
tato un sistema meno aspro. 

I l ministro De Stefani è andato oltre; 
ha abolito interamente la tassa di succes-
sione. In questo atto del ministro delle fi-
nanze, ravviso oltre un provvedimento di 
indole finanziaria, un proposito di altissimo 
carattere morale. I l radiare completamente 
la tassa di successione nei rapporti familiari 
non fa altro che rafforzare i vincoli di fa-
miglia, incitare il padre a lavorare perii bene 
dei figli e per assicurare il loro avvenire. 
La famiglia è la base prima della società 
umana; rafforzando questo primo nucleo, non 
si fa che rafforzare e cementare l'unione, la 
solidarietà f ia gli uomini. 

Quella riforma ha pure una grande 
importanza finanziaria. Si è gridato da molte 
parti che quasi si era rovinato il pubblico 
erario togliendo quei 200 o forse 100 milioni 
(perchè qualche-cosa bisognava pure in ogni 
caso tagliare) che sono un granello di sab-
bia in confronto al gran mare del nostro bi- . 
lancio. Si è detto che quel provvedimento 
era sconsiderato, perchè proprio quando si 

dovevano realizzare delle economie e strin-
gere i freni per ottenere il pareggio del bi-
lancio, si gettava via quello che costituiva 
già un reddito sicuro. 

Gli oppositori però erano caduti nel più 
grave degli errori, perchè, chi vive la vita 
quotidiana degli affari, e non esercita come 
ha detto l'onorevole Mussolini, la profes-
sione del deputato, chi vive nel tramestio 
delle cose e -ne l complesso movimento dèi 
commercio e della vita si è accorto subito 
che l'innovazione stava per portare un bene-
fico influsso si bilancio dello Stato. 

Io, che qualche cosa conosco di affari 
di banca, ho visto immediatamente dopo 
quel decreto tutti i padri di famiglia, tutte 
quelle persone che temevano di esporre i loro 

- risparmi alle ugne del fìsco, ritornare tran-
^ quilli agli Istituti di credito e depositarvi i 

loro averi, sicuri che il frutto del loro la-
voro sarebbe trasmesso ai successori, che il 
fìsco non avrebbe confiscata un giorno in 
tutto od in parte la ricchezza che essi ave-
vano risparmiata. 

Ora, questi risparmi, impiegati in mille 
modi profittevoli al nostro Paese, porte-
ranno un vantaggio all'economia nazionale. 
I frutti poi tangibili e palpabili del prov-
vedimento si sono realizzati immediata-
mente. Le statistiche delle Casse di ri-
sparmio dimostrano infatti, che dal luglio 
dell'anno scorso, i depositi sono cresciuti 
a migliaia di milioni; e su quell'accresci-
mento la tassa di ricchezza mobile compensa 
già le lacune determinate dall'abolizione 
della tassa di successione. 

Passando ad altro campo, mi permetta 
di dire, l'onorevole ministro De' Stefani, 
che c'è un punto nel quale non possiamo 
andare d'accordo, ed è quello a cui già ha 
accennato l'onorevole Suvich e che riguarda 
le spese. 

Eicordo ancora quello che diceva l'ono-
revole De IsTava, il quale ebbe ad onorarmi 
della sua amicizia: bisogna economizzare 
nelle spese, ma bisogna anche distinguere; 
ci sono le spese esuberanti, direi quasi vo-
luttuarie, di lusso , sulle quali il bistouri del 
ministro può tagliare; ci sono invece le spese 
necessarie che portano utile all'economia 
nazionale, che sono come il seme che, dato 
alla terra, fruttifica; e queste spese bisogna 
conservarle, anzi, se è possibile aumentarle; 
esse costituiscono un capitale il quale dà 
presto e ad usura i suoi frutti. 

Alludo alle spese relative alle tre grandi 
risorse dell ' I talia nostra, purtroppo non 
ancora converiertemente sfruttate. Alludo 


