
TOBNATA DEL 9 MARZO 1872 
che portò per l'aria l'agente delie tasse e gli fece ve-
dere tutto, lo istruì di tutto ; gli fece conoscere la 
grandezza delle case, il numero delle stanze e quanto 
altro occorreva. 

Arrivava nel capoluogo del mandamento verso a 
sera, si. chiudeva colì'agente delle tasse dentro l'ufficio 
e gli diceva : 

— Vediamo che hai fatto. 
— Ho fatto questo, quello e quell'altro ; ho sempre 

tassato. 
— Bravissimo ! ma hai fatto assai poco, bisogna che 

si faccia ancora qualche cosa di più, ed aumentava 
viemmpggiormeate la tassa. (.Movimento di sensazione) 

E, dopo ciò, cotesto delegato tecnico è sparito, 
senza che alcuno lo avesse visto. 

latanto i signori delegati tecnici sono stati pagati, e 
quelli che li hanno pagati sono quei poveri infelici 
che abitano in antri dove non abiterebbero neppure le 
bestie. (Conversazioni fxl banco dei ministri) 

Mi dispiace che i signori ministri discorrano fra di 
loro, e non sentano fatti gravissimi che meritano tutta 
la loro attenzione. Nessuno può dire che io abusi della 
parola, che io sia poco temperato di modi ; m a , 
quando si tratta di dire la verità, di narrare fatti che 
fanno rabbrividire, non posso tacere. 

Si persuada l'onorevole ministro che non è già che 
non si vogliano pagare le tasse ; tutti le vogliono pa-
gare, perchè si capisce, la macchina del Governo non 
può funzionare senza le tasse che le danno spinta e 
moto ; ma i contribuenti dicono : vogliamo pagare se-
condo le leggi e i regolamenti. Ma gli agenti delle 
tasse le leggi e i regolamenti non li guardano, li cal-
pestano, anzi li manomettono. 

Se la Camera me lo permette, io dirò altre cose. 
Non ho qui nè la legge, nè il regolamento, perchè non 
sapeva che si facesse oggi questa discussione. Il re-
golamento dice che il proprietario deve fare la sua di-
chiarazione. Ebbene, ogni proprietario l'ha fatta que-
sta dichiarazione ; e quando essa è arrivata all'agente 
delle tasse, egli ha il diritto di aumentare il reddito 
dichiarato, ma deve avvertirne il contribuente, accioc-
ché questo possa appellarsene, se lo crede, alla Com-
missione consortile. Ebbene questi agenti delle tasse 
in alcuni paesi non hanno curato di mandare ai con-
tribuenti le schede da dove risultava l'aumento da loro 
posto sopra le rivele fatte, oppure li hanno mandati 
quando erano già partiti i ruoli. 

Ma vi è una differenza tra il reclamare quando i 
ruoli sono ancora presso l'agente delle tasse, ed il re-
clamare quando il ruolo è già definitivo, perchè nel 
prima caso potrà essere emendato l'errore, ed il ruolo 
non andrà con quell'esorbitante cifra, ma andrà ri-
dotto al giusto ; ma quando è già perfezionato e par-
tito il ruolo, cosa avviene ? Bisogna pagare, o signori, 
e dopo ripetere. 

Ma non tutti sono al caso di poter pagare. 

Io pertanto rivolgerei una preghiera all'onorevole 
ministro, perchè ricordo di aver letto l'articolo 7 
della legge 11 agosto che dice: « Chiusi definiti-
vamente i registri di ceduazione, il Governo ne or-
dinerà la verificazione in ciascun comune. » Or bene 
desidererei dall'onorevole ministro delle finanze, giac-
ché ci troviamo in questa condizione di cose, giacché 
i lamenti sono generali, giacché non c'è parte del re-
gno d'Italia da dove non sorgano gravi appunti contro 
gli agenti delle tasse, desidererei, dico, che, avvalen-
dosi di questa disposizione di legge, l'onorevole mi-
nistro faccia verificare per un atto di giustizia, ed 
anche forse per vantaggio all'erario, tutti i torti, tutte 
le ingiustizie che si sono commesse dagli agenti delle 
tasse, e le faccia sparire. 

Finisco perchè parmi di aver tediato la Camera, e 
spero che l'onorevole ministro vorrà far buon viso alla 
mia domanda. 

LUSCIA. Io non posso dissimulare la sorpresa che 
hanno in me destata le parole pronunciate testé dal-
l'onorevole presidente del Consiglio, Egli ci disse che 
era necessario portare innanzi dei* fatti per poter pro-
cedere contro gli agenti delie tasse, che il biasimo del 
quale gli agenti erano fatti segno, non poteva aver 
peso presso il Governo fino a che desso si limitava a 
fatti vaghi, indeterminati, cumulativi; che fatti vo-
gliono essere e prove, non parole: in conclusione l'o-
norevole signor ministro ci insinuava di assumere le 
parti di pubblici accusatori. 

Questo davvero mi ha recato sorpresa, e aggiungerò 
anche, gravissimo dispiacere, in quanto che io credeva 
che fosse compito del Governo di invigilare i propri 
dipendenti e che stesse a lui, non ad altri, l'assumere 
tutte quelle informazioni, l'adunare tutti quei dati, 
tutte qusìle prove, per le quali potesse egli procedere 
contro coloro che avessero mancato al loro dovere, e 
molto più quando la voce pubblica avesse recato a 
sua cognizione fatti clamorosi, lagnanze pressoché uni-
versali. 

Non è possibile che l'onorevole signor presidente 
del Consiglio ignori che il Consiglio provinciale d-
Brescia, quella deputazione provinciale, moltissimi sin 
daci, numerose Commissioni consorziali di quella pro-
vincia, inoltrarono istanze e gravami al Ministero, se-
gnalando appunto gli inconvenienti che risultarono 
colà dall'applicazione dell'imposta sui fabbricati. 

Ora mi sarà lecito il chiedere, poiché il Governo non 
ignora che in una parte d'Italia, anzi non nella sola 
provincia di Brescia, dacché i giornali segnalarono 
molti altri luoghi che fecero sentire eguali lagnanze, 
poiché, dico, il Governo non ignora che numerosissime 
ed alte lagnanze si produssero, perchè il Governo non 
ha provveduto, perchè non ha soddisfatto al suo com-
pito col procedere ad una inchiesta per verificare se i 
fatti lamentati sussistano, e per dar poscia, nel caso 
affermativo, quei provvedimenti che il caso richiede ? 


