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TORNATA DEL 2 2 MARZO 1 8 7 1 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io protesto contro queste 
parole, che non possano sperare avanzamento quelli che 
non ¡spiegano uno zelo feroce. Certamente io non darò 
avanzamento alcuno a coloro che io sappia non facciano 
il loro dovere. 

Ci vuole certamente giustizia, ma la giustizia sta nel 
far pagare chi deve p-agare; imperocché quel tanto di 
cui indebitamente viene defraudato il Tesoro, ricade 
sulla massa dei contribuenti, ai quali deve pur sempre 
ricorrere lo Stato. Credo che di questo sarete tutti 
convinti. 

Certamente non credo che vi sia, anche sotto il punto 
di vista del tornaconto, utilità che gli agenti finanziari 
esagerino le loro proposte. 

Badi bene l'onorevole Merizzi, e la Camera lo sa cer-
tamente : questi agenti non fanno che delle proposte, 
il contribuente può fare le sue osservazioni, e poi viene 
il giudizio, prima delle Commissioni locali, quindi delle 
provinciali. 

Credo dunque che ci sia l'interesse stesso per le fi-
nanze che questi agenti facciano delle proposte so-
stenibili, e non degli aumenti spropositati, imperocché 
vi ha poi il pericolo che le loro proposte perdano di 
autorità presso le Commissioni. 

Ma ad ogni modo, io non poteva lasciar passare 
senza protesta questa interpretazione che piacque al-
l'onorevole Merizzi di dare alle parole mie, cioè che 
con avranno più avanzamenti quelli che non spieghe-
ranno uno zelo feroce, ed io ripeto che, per quanto 
potrò, non avranno avanzamenti quelli che non fa-
ranno il loro dovere. 

PRESIDENTE. L'onorevole Broglio ha presentato una 
proposta di legge che sarà trasmessa al Comitato. 

La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Votazione sul progetto di legge per l'unificazione 
legislativa nelle provincie venete e di Mantova. 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Condono del biennio dello stipendio in favore 

degli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie; 
3° Dilazione al pagamento degli arretrati del canone 

di dazio-consumo ; 
4° Convenzione colla società Adriatico-Orientale e 

colla società Rabattino. 


