
TORNATA DEL 6 APRILE 1 8 6 7 

oggetti di dazio e quindi concorrono a formare un 
reddito per il comune. 

Nei comuni aperti invece, non potendosi aggiungere 
centesimi addizionali a riguardo di chi ha meno di 
250 lire imponibili, e moltissime sono le famiglie che 
non le hanno, e non potendosi colpire quelli che 
hanno un assegno qualunque sul "bilancio dello Stato, 
ne viene che molti abitanti restano esenti da qual-
siasi tassa a favore del comune, e non concorrono in 
verun modo a sopportare le spese del medesimo. E 
un vero privilegio per alcuni abitanti de' comuni aperti, 
privilegio ingiusto e che deve perciò cessare, almeno 
in parte. 

Faccio notare, o signori, che io conosco parecchi co-
muni nei quali la spesa per la condotta sanitaria a fa-
vore della generalità degli abitanti fu stabilita me-
diante la tassa focolare, e questa si pagava volontieri 
da tutte le famiglie, perchè era evidente il vantaggio 
per tutti, era quasi una mutua associazione con cui si 
provvedeva ad un bisogno universale ed era ricono-
sciuto giusto che tutti gli abitanti vi concorressero. 
Ora quella spesa è tutta a carico dei redditi fondiari. 

Osservo per ultimo che sarebbero escluse dal paga-
mento delia tassa le famiglie assolutamente povere ed 
incapaci al lavoro. 

Perle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre, 

io spero che la Camera vorrà far buon viso a questo 
progetto di legge col prenderlo in considerazione. 

PRESIDENTE. Il regolamento prescrive che, per la 
proposta di una legge d'iniziativa parlamentare, per-
chè sia posta in discussione la presa in considera-
zione, debba essere appoggiata da quindici deputati. 

(È appoggiata.) 
Ora dovrebbe aprirsi la discussione su questo pro-

getto di legge per prenderlo in considerazione. Essendo 
già stato svolto, se alcuno non domanda la parola, io 
consulto la Camera. 

(È preso in considerazione.) 
Si estraggono a sortei nomi di otto scrutatori per lo 

spoglio della votazione dei commissari della biblioteca. 
{Segue il sorteggio.) 
Essa è composta dei signori deputati: Bixio, Barto-

lucci, Guerzoni, Carini, Garcassi, Colesanti, Carcani e 
Bottero. 

Lunedì seduta pubblica all'ora consueta. 
La seduta è sciolta alle ore 5. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

1° Nomina di Commissioni ; 
2° Verificazione di poteri. 


