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Onorevoli camerati ! Ho creduto dove-
roso intrattenervi non brevemente su di ta-
luni punti principali della vasta e complessa 
amministrazione finanziaria, spesso con una 
elencazione di cifre, il cui eloquente linguaggio, 
pur sotto l 'apparente aridità, per certo voi 
ben sapete comprendere. 

Ancora risuona in quest'Aula l'eco delle 
parole con le quali il Capo del Governo, 
concludendo lo storico discorso sulla conci-
liazione, poneva in rilievo l 'autonomia mo-
rale dello Stato Fascista. 

Mi piace trarre lo spunto da tale elevata 
affermazione,che lumeggia anche il lato etico 
del Regime, per porre in rilievo il profondo 
contenuto morale della finanza fascista, del 
quale si sono già avute concrete espressioni 
nei campi più diversi, come in quello della 
famiglia abolendo la tassa di successione allo 
scopo di rinsaldare il nucleo famigliare, limi-
tando il carico tributario alle famiglie più 
numerose e istituendo la tassa sui celibi, per 
affermare un alto dovere sociale e insieme 
proteggere la maternità e l'infanzia; nel campo 
del risparmio, che viene ad un tempo favorito 
e gelosamente difeso; nel campo dei tributi, 
in cui si perseguono scopi di perequazione 
e di giustizia a tutela di tutti coloro che ab-
biano il senso del proprio dovere verso l'Erario. 

A criteri di moralità finanziaria si infor-
mano altresì quei sani principi di aperta 
sincerità, di chiarezza cristallina, di rigidità 
assoluta nella gestione del pubblico danaro 
che persegue, con ferma volontà, la nostra 
amministrazione finanziaria. 

Ma l'azione altamente moralizzatrice della 
finanza fascista non può e non deve restrin-
gersi nei limiti della sfera statale: da questa 
deve discendere ed alargarsi nel campo della 
finanza privata. 

Gli stessi principi devono anche qui 
guidare il cittadino, consapevole ognora che 
ogni privato interesse non può non coordi-
narsi e subordinarsi a quello superiore del 
Paese. * 

Il vincolo di interdipendenza che l'uno 
all'altro congiunge è forse qui ancor più 
intimo ed evidente che altrove, poiché la 
azione che si svolge nella sfera finanziaria 
tocca ed investe da vicino l'intera collet-
tività. Stabilimenti di credito, imprese indu-
striali, società commerciali, mercati finanziari, 
sono massima parte della vita economica 
generale; e chi agisce in essi ha il dovere di 
sentire tutta la responsabilità che si assume, 
e, penetrato dal senso etico della Nazione, 
deve procedere su di una linea che per sin-

cerità di propositi, per rigidità di criteri, 
per rettitudine e per disciplina di opere, 
garantisca un sano e regolare sviluppo della 
economia nazionale. 

Ne sarà così agevolata la formazione 
del risparmio, e il capitale accumulato non 
servirà solo al personale vantaggio, ma di-
verrà sempre più mezzo benefico per diffon-
dere lavoro e prosperità, strumento possente 
per assicurare al Paese credito, prestigio e 
potenza. 

A queste finalità, onorevoli camerati, il 
Fascismo vuole che sia informata tutta la 
nostra finanza, pubblica e privata, poiché 
anche in questo campo, come in tutti gli 
altri della v i ta nazionale, esso reca, al di 
sopra di ogni gretto egoismo, pura ed ar-
dente la sua fiamma ideale. ( Vivissimi gene-
rali prolungati applausi — Molte congratu-
lazioni). 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, ha 
nuli'altro da aggiungere ? 

MAZZINI , relatore. Non ho niente da ag-
giungere, e mi limiterò ad una breve dichia-
razione. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
cortesi parole a mio riguardo, e prendo atto 
tanto delle sue dichiarazioni nelle quali con-
corda col mio punto di vista, quanto di quelle 
nelle quali egli non si è dichiarato meco 
d'accordo. Mi preme però di mettere in ri-
lievo che in quel punto del suo discorso dove 
l'onorevole ministro non consente meco, circa 
l'inclusione fra i debiti fluttuanti dei conti 
correnti di alcune aziende autonome, deve 
esservi errore nell'interpretazione di una" mia 
frase al riguardo, in quanto che io mi sono 
limitato a porre il quesito circa l'intima es-
senza di alcuni conti correnti fruttiferi e in-
fruttiferi e nulla più. Detto questo, rinno-
vando i miei ringraziamenti, rinuncio a par-
lare. 

P R E S I D E N T E . Passiamo agli ordini del 
giorno, che sono stati tutti svolti, ad eccezione 
dell'ultimo presentato, dopo la chiusura della 
discussione generale, dall'onorevole Oppo e 
sottoscritto dagli onorevoli Calza Bini, Pa-
nunzio, Tassinari, Mazzucotelli, Guglielmotti, 
Cascella, Ricci, De Francisci, Preti, D'An-
nunzio, Del Bufalo, Marini, Limoncelli e 
Baccich: 

« La Camera fa voti che il ministro delle 
finanze voglia tenere in particolare considera-
zione le condizioni disagiate degli artisti, nella 
valutazione dei loro redditi incerti e precari, 
ai fini dell'applicazione della tassa di ric-
chezza mobile ». 


