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missione, e, ad istanza dell'agente delle tasse, dall'au-
torità competente a tenore delle leggi vigenti. » 

Come si vede, qui trattasi di questione affatto di-
versa da quella per la quale è stabilita una multa o 
sopra tassa, o pena pecuniaria che egli la voglia chia-
mare, per inesatta dichiarazione di reddito. 

E l'articolo 54 è un articolo analogo, il quale di-
spone per le Commissioni provinciali ciò che è detto 
qui per le Commissioni comunali. 

Io ho quindi ragione di conchiudere che l'operato 
dell'amministrazione è stato tutt'affatto regolare. 

Ora, io ripeto, se si porta la questione davanti alla 
Camera io non mi rifiuterò, come è mio dovere, di e-
saininarla e discuterla. Ma, se mi si vuole far sospen-
dere i ruoli, io devo oppormivi. Ed è per questo che 
non posso acconsentire alPammessIone della proposta 
dell'onorevole La Porta, perchè la sospensione equi-
vale, in altre parole, alla risoluzione della questione. 

PRESIDENTE. Io rinnovo la mia avvertenza che, se si 
vuol andare avanti nella discussione e prendere una 
risoluzione, il regolamento vi sì oppone, ed io assolu-
tamente non posso permetterlo, perchè nè questo 
soggetto è all'ordine del giorno, nè venne proposta 
una regolare risoluzione sulla questione. 

Dopo questa avvertenza do la parola all'onorevole 
Mascilli. 

HASGILLI. Io ho domandato la parola, non per en-
trare nel merito della questione, ma perchè voleva 
semplicemente rassegnare al signor ministro delle fi-
nanze quello che è avvenuto all'occasione dell'applica-
zione dell'imposta sui fabbricati, vale a dire che gli 
agenti delle tasse hanno esagerato i redditi, e quindi 
applicate le multe in proporzioni che certamente non 
potranno malessere ritenute dalle Commissioni,quando 
discuteranno i corrispondenti reclami. Di qui ne è av-
venuto che tanti sono i reclami quanti i contribuenti, 
e quindi le Commissioni non hanno potuto e non pos-
sono discuterli tutti prestamente. Per conseguenza i 
contribuenti sono obbligati di pagare quelle multe che 
certamente loro dovranno restituirsi, ma intanto sof-
frono immensi danni per essere obbligati a pagare 
delle somme che oggi assolutamente non possono e 
non dovrebbero pagare. 

Egli è per ciò che io limitava la mia preghiera al mi-
nistro di finanze, non già di sospendere i ruoli, ma di 
sospendere le sole multe per quei contribuenti i quali 
si trovano di avere nel termine utile reclamato alle 
Commissioni, e per cui le Commissioni non hanno an-
cora avuto tempo di discutere su questi loro reclami. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha trasmesso al 
banco della Presidenza la seguente proposta: 

« La Camera rinvia l'esame della questione alla 
Commissione generale del bilancio pel 1872, perchè in 
una delle prime tornate, al riprendersi dei lavori della 
Camera, riferisca alla stessa, e passa all'ordine del 
giorno. » 

MINISTRO PER LE FIDANZE. Sono pienamente d'accordo 
nell'accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Laz-
zaro, onde si venga ad una pronta deliberazione. Però 
osservo che la Commissione del bilancio pel 1872 è 
ancora da nominare. (No ! no!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro vuol riferirsi all'an-
tica Commissione, cioè a quella pel bilancio preventivo. 

VALERIO. Domando la parola sull'ordine della discus-
sione. 

MINISTRO PER LE FINANZE; Credo che sia bene venire 
al più presto ad una risoluzione ; solo domando che il 
partito da prendersi sia attentamela esaminato. 

LA PORTA. Si sospenda l'esazione delle multe. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Non posso assolutamente 

sospenderla : mettetevi nei miei panni ; nessuno di voi 
lo farebbe. D'altronde l'ultimo decreto ha ridotto di 
tanto le multe, che non credo possano avvenire tutti 
gl'inconvenienti che si allegano. 

Ai ogni modo accetto la proposta dell'onorevole 
Lazzaro nell'interesse d'una sollecita deliberazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Va-
lerio sull'ordine della discussione. 

VALERIO. Farmi invero die ora la discussione sia ri-
tornata di per sè nel vero suo terreno. Pur tuttavia 
mi permetta la Camera che io le faccia considerare 
che la questione è di tale gravità che merita di essere 
seriamente studiata. Se la Camera ha da occuparsene, 
non deve farlo che dopo uno studio severo. Ma se noi 
seguitiamo oggi a discuterla nelle condizioni nelle 
quali la medesima si è così presentata, noi ne com-
promettiamo la soluzione. Lasciamo che sia esaminata 
da una Commissione. 

Io prego pertanto gli onorevoli proponenti a non 
volere insistere nel provocare una discussione la quale 
certamente mette la Camera in una posizione difficile, 
mette la Camera nella posizione di giudicare su due 
piedi sopra una materia cotanto grave. Non è questa 
una questione di partito, ma è d'interesse pubblico, e 
può destare gravi commozioni. Per occuparcene, aspet-
tiamo il momento in cui potremo farlo con maturità 
di giudizio ; e potremo farlo seguendo il metodo pro-
posto dal ministro, accettato dall'egregio mio amico 
l'onorevole De Luca Francesco, il quale, dopo averla 
trattata con tanta chiarezza, dopo averla collocata nei 
suoi veri termini, si è tolto l'incarico di formolare per 
una prossima occasione un'adatta risoluzione, la quale 
soltanto potrà servire di tema ad una discussione pro» 
fittevole. 

DE LUCA F. Io ho chiesto la parola forse abusando 
della bontà ed indulgenza della Camera, ma era neces-
sario che avessi la parola dopo le spiegazioni date dal-
l'onorevole ministro delle finanze, il quale ha creduto 
di trovare una distinzione nelle due specie di multe, 
tra quelle che fulminano gli agenti, e le altre che ful-
minano , sopra verbali delie Commissioni, i magi-
strati. 


