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presidente. Questo numero 8 coll'aggiunta dei depu-
tato Chiarie resterebbe così concepito : 

« i famigli al servizio delie amministrazioni delio Siato, 
della divisioni, provineie e comunità, e degli istituti si pub-
blici che privati d'istruzione e di educazione, contemplati nel-
l'alinea 4 dell'articolo iO, e gli altri istituti di carità e bene-
ficenza retti colle norme sancite dal regio editto del 24 di-
cembre Ì866.» 

Pongo ai voti questo numero 8. 
(È approvato.) 
Metto ai voti l'intier o articolo 8. 
(La Camera approva.) 
&6SE8. Mi era riservato nella tornata di ieri di proporre 

un'aggiunta a quest'articolo. 
pbesidesie. Il deputato Agnès proporrebbe di por-

tare nella eccezione di cui negli articoli successivi, quelli 
che sono esenti dalla tassa mobiliare, cioè che non pagano 
150 lire di fitto per Torino. 

askès. La mia proposta tende ad esentare dalla tassa per 
una serva quelli che vennero già esentali dalia tassa mobi-
liare, per la ragione che gl'individui che si trovassero in tal 
condizione è a supporsi che non tengano una persona di ser-
vizio per loro agio ma per pura necessità. Quindi spero che 
la Camera vorrà essere consentanea a quanto ha già operato 
in questa legge coll'assentire alla mia proposta 

presidente. Domando se la proposta dei deputato 
Agnès è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
torkmjI, relatore. La Commissione non può accettare 

questa eccezione. Si è detto ieri che già esiste una tassa 
personale; essa in vero è poca cosa, perchè in media non 
tocca le due lire, ma anche noi non imponiamo che tre lire, 
e questa tassa è così piccola, che io non so vedere come si 
possa credere tanto gravosa per chi già sostiene la spesa di 
una servente. 

È un fatto che un servo per poco che costi, costerà per lo 
meno 100 lire, non ci sarebbe dunque che una tassa del tre 
per cento. 

Osservo poi, che se questa famiglia è numerosa avrà an-
cora il vantaggio della diminuzione della faetà, e quindi la 
tassa sarà di 50 soldi all'anno ; ora io domando se vai la pena 
di fare un'eccezione per una cosa così piccola. 

Per queste ragioni credo dover persistere nella proposta 
delia Commissione. 

chiakiiE. Domando la parola. 
Mi pare che la Commissione si metta in contraddizione con 

se stessa. Essa ha esentato tutti coloro che sono al disotto di 
un minimum dalla imposta sul fitto e dalla imposta sulla 
mobiglia. Ed ora nella tassa pei famigli si vorrebbe compren-
dere tutti , senza eccettuare coloro che per ragione del va-
lore locativo sono ai disotto del minimum determinato nella 
relativa tabella. Il criteri o che ha guidato la Commissione 
nel l'escludere dall'imposta riguardo alle altre basi, mi pare 
applicabile anche per questa. 

Nè vale il dire che per lo passata fossero soggetti all'im-
posta personale, la quale era una vera imposta di capitazione 
che si pagava ingiustamente in egual proporzione e dal po-
vero e dal ricco: imperocché questo argomento sarebbe 
stato altresì applicabile rispetto alle altre due basi dell'im-
posta, cioè del valore locativo e della mobiglia. E se non la 
credette valevole per queste, non io può essere nemmeno 
per quella che stiamo discutendo. Adunque quella ragione 
sussisteva anche riguardo a quelle altre basi. Adunque non 
essendo stata dalla Commissione addotta veruna nueva ra-

gione per cui si debbano comprendere nella tassa dei famigli 
coloro che furono dichiarati esenti da quella sul valore lo-
cativo e delia mobiglia, io credo che la Camera sarebbe con-
sona a quanto ha già votato nei precedenti capi, ove ammet-
tesse la proposto dell'onorevole deputato Agnès. 

cai'IMJh, ministro delle finanze, di marina e d'agricola 
tura e commercio. Io credo che non si possa adottare la pro-
posta del deputato Agnès. Nè giova il dire che appunto per-
chè si sono esonerati dalla tassa sopra le abitazioni quelle 
persone comprese nella prima categoria, noia si possono que-
ste sottoporre alla tassa sui famigli, poiché noi siamo stati 
costretti a partire da un punto d'approssimazione ; ma niuno 
però contesterà che fra le persone che andranno esenti dalla 
tassa ve ne saranno molte che sarebbero in condizioni di po-
terla sopportare ; ma siccome non vi era altro criteri o per 
determinare con esattezza quali fossero quelle abitazioni che 
potevano sopportare uaa tassa, salvo quella del fitto presunto 
o reale, fu forza adottare questo criterio, quantunque avesse 
per effetto di esonerare molta gente da un peso che avrebbe 
sopportato senza incomodo ; e fra queste eccezioni chi sono 
coloro che possono sopportare una lieve tassa? Evidente-
mente coloro che hanno una serva ; parmi perciò cosa giu-
stissima che si rimedi agli inconvenienti della tabella stessa, 
col sottoporre queste persone ad una lievissima tassa perso-
nale di tre lire all'anno. 

Il deputato Agnès ci diceva nella tornata di ieri, se male 
non mi appongo, che talvòlta vi ejrano persone inferme che 
erano costrette ad avere almeno una serva per sopperire ai 
bisogni loro; ma, signori, gl'infermi che hanno mezzi suffi-
cienti per mantenere una serva sono in condizione di agia-
tezza tale, da pagare le lire 3, mentre quelle che non sono in 
quella condizione, o si fan ricoverare negli ospedali, oppure 
trovano più conveniente di pagare una pensione negli stabi-
limenti sanitari, giacché costa sempre di più per l'uomo sólo 
il farsi curare a casa da famigli, che non il pagare una pen-
sione in una casa sanitaria. 

Quindi, anche questa ragione apparente di umanità non 
reggendo, invito la Camera a mantenere la proposta della 
Commissione. 

torbidi, relatore. Osservo all'onorevole deputato Chiarie 
che la Commissione ha proceduto a parer mio molto logica-
mente, poiché l'alloggio è una necessità ineluttabile, nessuno 
può a meno di alloggiare in qualche luogo, dunque ha dovuto 
necessariamente prendere un minimum alquanto elevato 
onde non colpire precisamente la miseria; ma l'avere una 
serva, non è poi una necessità così assoluta, almeno in via 
ordinaria. 

In che ragione poi ha colpito il minimum di alloggio? In 
ragione del U per cento, e qui non si colpisce che in ragione 
del 3 per cento, e se vi è famiglia, non si colpisce che in ra-
gione dell'i e mezzo per cento. 

La massima dell'onorevole Chiarie verrebbe a ristabilir e il 
fatto che voleva l'onorevole Decandia. 

In Sardegna, dove i fitti  sono bassissimi, nessuno paghe-
rebbe più nemmeno per la serva; ecco a che si verrebbe iu 
realtà. 

Perciò io credo di mantenere la proposta della Commis-
sione. 

phesioesve. Metto ai voti ìa proposta del deputato 
Agnès. 

(Non è approvata.) 
« Art . 17. La tassa stabilita nel presente capo è aumen-

tata di un quarto per le persone celibi, e per i vedovi seaza 
prole. 


