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ed i! resto ripartilo fra le due ultime (e notate die delle dee 
ultime eoa.è di lire 4 SO, l'altra di lire oO), dedotto no quinto 
e un sesto da! complesso, ne avrete nel rimanente una metà 
che pagherà lire ISO e l'altra metà 80. Quindi In questa 
classe tassata solo a SO lire, troveranno luogo appropriato 
tutti quei sensali che realmente non potrebbero figurare nelle 
prime categorie, La graduazione in complesso dà una larga 
latitudine per moderare la lassa, non in ragione dell'esclu-
sivo esercizio dei sensali, ma prendendoli in massa. Per tal 
guisa se, a cagion d'esempio, a Torino avverrà che i sensali 
nel commercio serico siano quelli che, relativamente agli 
aitri che sono nella città stessa, fanno maggiori lucri, questi 
saranno collocati nel primo grado, e gii altri nel successivi, 
Questa estimazione verrà lasciata alle Commissioni che do-
vranno fare ie graduazioni. 

Io stesso si deve dire per Genova. Se colà i sensali di 
grano e di noleggio sono quelli che fanno maggiori guadagni, 
la Commissione testé accennata li classificherà nel primo 
grado e collocherà gii altri nei rimanenti. 

Ritenga la Camera che il sistema delle graduazioni è assai 
atto a moderare Se tasse, e che più si aggruppano insieme gli 
eserciti ed il numero dei contribuenti, maggiormente si age-
vola il mezzo di graduare l'importo in ragione dei profitti. 

Per tali consideratloni persiste a credere che non si debba 
mutare la proposta fatta nella tabella concordata nei seno 
della Commissione. 

COSTA, a. Convengo col signor relatore : ciò che ora ha 
detto è in perfetta armonia con quello che venne stabilito nel 
seno della Commissione, d'accordo coi proponenti l'emenda-
mento relativo alla tabella ; ma osservo in pari tempo che 
quanto ss affermò dal deputato Casaretto e da me, e solo pel 
caso in cui sia ammesso l'emendamento proposto dal depu-

' tato Valerio. Sa questo non verrà approvato, sarà il caso di 
ritornare sulla tabella presentala dalla Commissione. 

VASiEmo, Prima di tulio couvien dire che l'articolo che 
impone l'agglomerazione professionale per la classificazione 
non è ancora votato ; ed i proponenti della tabella emen-
data dovevano, secondo me, prima far votare la massima 

: che in certe categorie l'agglomerazione professionale era di 
diritto. 

Secondariamente io non penso che, agglomerando osi così 
gran numero di persone,si trovino poi Commissioni al mondo 
capaci di fare questa graduazione, perchè non reputo possi-
bile trovar persone che abbiano tutte le nozioni svariatissime 
che qui si richiedono ; converrebbe formare una Commis-
sione composta di teste enciclopediche, che abbracciassero 
tutte le specie di commerci, di sottocommerci, di quasicom-
merci, il che è impossibile. 

Finalmente, è vero che l'ultimo grado non impone che SO 
' lire, ma ho già detto che vi è a Torino, e più specialmente a 
Genova, una classe numerosa di sensali talmente poveri, da 
con poter pagare neppure questa tassa, la quale, sebbene sia 
solo stanziala qui in lire SO, giungerà alle 100, quando vi si 
aggiunga ancora la sopratassa sulle abitazioni ed i centesimi 
addizionali. Io mi ricordo di aver avuto tra mani, come re-
latore delle petizioni, una petizione dei sensali di Genova, 

' sottoscritta, se non vado errato, da àOO o 800 persone, nella 
quale era fatta una pittura veramente miserevole della con-
dizione della maggior parte di questi esercenti. 

Recatomi poco tempo dopo a Genova, mi posi in condizione 
di conoscere qua! fosse veramente i! loro stato» consultando 
in proposito alcuni ricchi negozianti, e mi risultò che la cosa 
è realmente io quei termini; Per quello che riguarda Torino, 
posso attestarla vera per conoscenza propria. 

Ora è chiaro che accadrà delle due cose Fona : o questa 
gente continuerà nella professione, ed aedrà a popolare gli 
ospedali, o farà frode alla legge col dichiarare di non essere 
più sensali, non pagando 11 diritto di patente e continuando 
ad essere sensali. Questo è il mezzo a cui conduce una legge 
la quale noa sia stabilita sopra basi di equità e di giustizia ; 
noi facciamo a questo riguardo lo stesso male che hanno fatto 
i padri nostri quando hanno elevata la tassa doganale, ren-
dendo cosi necessario il contrabbando. 

Noi rendiamo dunque necessario il contrabbando, e quindi 
apriamo la strada a diventare cattivi cittadini, perchè tutti 
quelli che non potranno'pagare Salassa, froderanno la legge 
e continueranno ad esercitare la loro professione. Se questa 
sia opera da buon legislatore, lo dica il signor relatore, io 
dica il signor ministro, 

io quindi, se si vuoi mantenere l'agglomerazione Indicata 
dal signor relatore, che lo «Iodico di molto difficil e esecu-
zione, appunto perchè abbraccia una quantità di condizioni 
diverse ed un numero stragrande di persone, se si vuol 
conservare quest'agglomerazione, io chiedo che almeno per 
l'ultimo grado la tassa si riduca della metà, 

iiAsasA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricalo 
del portafoglio delle finanze. Farò osservare al deputato Va» 
lerio che qui non si tratta di aggravare specialmente la maoo 
sui piccoli commerci, che anzi è questione, come da tutti fu 
riconosciuto, di sancire una legge provvida per diminuire la 
tassa sui medesimi ; non si può quindi dire che noi slamo qui 
per accrescere maggiormente la tassa, e quindi quasi quasi 
indurne che si voglia favorire il contrabbando o la frode nella 
consegna della tassa medesima. 

'w&aEiiMS. Io non ho valuto dir questo. 
&ASKA., ministro dell'istruzione pubblica, incaricalo 

del portafoglio delle finanze. Vi potrà essere qualche errore 
parziale, ma l'idea generale che vi docsina è quella di dimi-
nuire sensibilmente la tassa ai commerci meno produttivi, 
accrescendola di alquanto alle grandi industrie, ai grandi 
commerci. 

Bis pare che questi principi! siano sempre stati professati 
dall'onorevole deputato Valerio, come pure da tutti i suoi col« 
leghi politici. Se poi vi è qualche errore relativamente aqaesti 
sensali, si potrà correggere-9 ina intanto Io terrei pel progetto 
ministeriale, perchè sai pare veramente che con questo vi ila 
Sina separazione più logica, più conforme al fatto. Ma non 
stimo poi che questa cosa possa condurre a differenze tanto 
sensibili a danno dei piccoli sensali, qualora la legge venga 
applicata come vorrebbe lo spirito della medesima* qualora 
cioè le Commissioni municipali, oppure la Camere di com-
mercia, incaricate di graduare queste Industrie e commerci, 
facciano le cose come si deve supporre, e come le faranno 
certamente, in un modo equo ed Imparziale. 

VAiiSHio. Non lo possono. 
EIASÌZA., ministro dell'istruzione pubblica, incaricato 

del portafoglio delle finanze. È vero che vi sarà difficoltà di 
trovare in una Commissione uomini competenti ì quali pos-
sano conoscere realmente che cosa si guadagna da ogni sen-
sale secondo I! commercio che esso fa. Ma fascio osservare 
ch'e nemmeno si eviterebbe questo. inconveniente colla sepa» 
razione delle serie ; giacché, trattandosi di cose di com-
mercio, tanto più dove siedono Camere di commercio, è na-
turale che saranno sempre gli stessi uomini quelli che fa-
raone questa graduazioni per qualunque senseria di cui si 
tratti. Potranno chiamare nel loro seno persone esperte pei 
generi che non intendono, ma generalmente ! giudici saranno 
sempre gli stessi, 


