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TORNATA DEL 2 8 FEBBRAIO 1 8 7 2 

ma che sono la semplice conseguenza del giudizio del 
percettore, io credo che il senso non ne è troppo fa-
vorevole, epperciò è urgente che la questione venga 
risolta dalla Camera. 

Per queste considerazioni io crederei opportuno che 
venga nominata senz'altro una Commissione speciale, 
perchè possa riferire fra pochi giorni. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Quando si discorse di detta 
questione, si propose dal Ministero (e la proposta fa 
adottata nonostante l'opposizione di coloro che la vo-
levano risolvere lì per lì senza che fosse esaminata)... 

Voci a sinistra. No ; si voleva sospendere. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Si voleva sospendere, ma 

intanto si decideva. (Si ride) 
Si chiese allora dal Ministero che fosse nominata 

una Commissione cui si sarebbero forniti tutti gli ele-
menti necessari per formulare un giudizio in propo-
sito. Naturalmente si propose che questo mandato 
fosse affidato alla Commissione del bilancio, la quale, 
oltre al presentare le ragioni di competenza e di stima 
che meritano i membri della medesima, ci dispensava 
dal procedere alla nomina d'una Commissione speciale ; 
circostanza a cui accennava testé l'onorevole Min-
ghetti. Non vorrei che la memoria mi tradisse, ma 
credo che partisse pure da me la proposta che si sce-
gliesse la Commissione che aveva riferito sul bilancio 
di prima previsione del 1872. Ora, se la medesima si 
tiene assolutamente decaduta dal suo ufficio, viene 
meno in certo modo la proposta d'urgenza che anch'io 
ho votato. 

Alla fine de' conti è già troppo duro il mio ufficio di 
riscuotere, senza che io abbia ancora a far uso d'un 
modo di riscossione che si potesse ritenere non pie-
namente legale. 

L'amministrazione crede di esigere le imposte in 
conformità della legge; ma, se mai ciò non fosse, do-
mando all'uòpo la nomina d'una Commissione, perchè 
mimo più di me desidera di porsi sul piede della più 
stretta legalità. 

Ora, siccome la nomina d'una nuova Commissione 
del bilancio cagionerebbe un qualche indugio, mi sento 
inclinato ad appoggiare la proposta che è partita da 
questi banchi (Accenna a sinistra) e a pregare il presi-
dente di non respingere l'ufficio che gli verrebbe affi-
dato, di nominare egli stesso la Commissione speciale 
da incaricarsi di tale mandato, e questo onde non si 
fallisca allo scopo che ci proponiamo di guadagnar 
tempo. 

PRESIDENTE. A me pareva che fossa a preferirsi il 
partito da me proposto, onde la Camera non disdi-
cesse una sua precedente deliberazione; ma, se si crede 
esservi ragioni per procedere altrimenti, porrò ai voti 
la proposta dell'onorevole Lazzaro, che cioè la que-
stione sollevata recentemente dall'onorevole De Luca 
intorno alle multe, già demandata alla Commissione 
del bilancio, che ora più non esiste, sia invece rinviata 

all'esame di una speciale Commissione composta di 
cinque membri da nominarsi dal presidente. 

LAZZARO. La quale riferisca al più presto possibile. 
PRESIDENTE. È naturale ; ciascuno che ne farà parte, 

credo, si ispirerà al bisogno di riferire presto; per parte 
mia non mancherò di fare raccomandazioni a questo 
scopo. 

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Lazzaro. 
(È approvata.) 
Mi riservo di far conoscere alla Camera i nomi dei 

colleghi che formeranno questa Commissione. 
Come ho avvertito poco fa, non essendovi opposi-

zione, porrò all'ordine del giorno di lunedì la vota-
zione per la nomina della Commissione del bilancio. 

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE PRESENTATO 
DALL'ONOREVOLE PERICOLI E DA ALTRI DEPUTATI 

PRESIDENTE. Il Comitato privato nell'ultima sua riu-
nione avendo ammesso alla lettura il seguente pro-
getto di legge, se ne dà lettura. 

MASSARI, segretario. (Legge) 
« Art. 1. La tassa degli scudi 350,000 annui surrogata 

dal dazio sul vino e sulla birra che fu in vigore nello 
Stato romano in forza dell'editto del 7 ottobre 1854, 
s'intende cessata nella provincia romana col 31 marzo 
1871, giorno in cui cominciò a decorrere il canone del 
dazio consumo a carico dei comuni della provincia 
suddetta. 

« Art. 2. È quindi derogato al secondo comma del 
l'articolo 7 dell'allegato B della legge 16 giugno 1871. » 

Sono firmati: Pietro Pericoli, Pianciani, Cencelli, 
Augusto Ruspe li. 

PRESIDENTE. Onorevole Pericoli, quando intende svol-
gere questo progetto di legge ? 

PERICOLI. Quando vuole. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Proporrei che fosse messo 

in calce alle materie attualmente all'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Sta bene. 

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
DE LUCA FRANCESCO INTORNO A MODIFICAZIONI DA IN-
TRODURSI AL SISTEMA TRIBUTARIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento 
della proposta dell'onorevole deputato De Luca in-
torno alle modificazioni al sistema dei tributi diretti 
erariali. (V. Stampato n° 70) 

L'onorevole De Luca ha facoltà di parlare. 
DE LUCA FRANCESCO. Signori, fin da quando discute-

vamo a Torino le leggi di perequazione fondiaria e di 
ricchezza mobile, fin d'allora io intesi la necessità di 
un riordinamento nel sistema tributario e nelle ammi-
nistrazioni finanziarie, sistema il quale fosse meglio 


