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TORNATA DEL 12 MARZO 1872 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO G I U S E P P E B I A N C H E R I , 

SOMMARIO. Atti diversi. — Domande di urgenza. — Il ministro per le finanze presenta nuove convensionì 
colle Banche, e il ministro pei lavori pubblici presenta le reiasioni sul servizio di porti, spiaggie e fari dal 
1867 al 1871, e sul servizio delle opere idrauliche, bonificamenti dal 1867 al 1871. = Seguito della discus-
sione generale dello schema di legge per provvedimenti finanziari — Dichiarazione del ministro per le 
finanze — Discorso del deputato Marazio in appoggio di alcune parti, e in opposizione di altre — Discorso 
del deputato Maiorana-Calatabiano contro il progetto. 

La seduta è aperta alle 2 e mezza. 
MASSARI, segretario, dà lettura del procasso verbale 

della tornata precedente, che viene approvato. 
GRAVINA, segretario, iegge il sunto delle petizioni se-

guenti : 
196. 110 cittadini di Chiaromonte, provincia di Si-

racusa ; il sindaco di Oropaìate, provincia di Calabria 
Citra, reclamano contro le vessazioni e gli erronei ap-
prezzamenti di quegli agenti delle tasse e nel chiedere 
che si devenga alia revisione dei ruoli per l'imposta sui 
fabbricati, fanno istanza perchè si sospenda ogni ulte-
riore procedimento contro i contribuenti. 

197. La Giunta municipale di Fuscaldo, provincia 
di Cosenza, fa vive istanze per l'abolizione della tassa 
sul macinato. 

198. Il municipio ed i possessori eli fabbricati del 
comune di Gimigliano, provincia di Catanzaro, doman-
dano la rettifica del ruolo per l'imposta sui fabbricati 
del 1871, ed il condono delle multe relative. 

199. 18 padri di famiglia, nell'interesse dei propri 
figli sottopongono alcune considerazioni per ottenere 
dal Parlamento che i giovani inscritti nella leva degli 
anni 1851 e 1852 possano ancora godere del vantaggio 
dell'assoluto affrancamento dal servizio militare. 

200. Il capitolo ed i cappellani corali della cattedrale 
di Teano, Caserta, rinnovano la loro istanza per l'abo-
lizione della tassa del 30 per cento, per la modificazione 
di tutte le altre, da cui sono gravati ooll'articolo 18 
delia legge 15 agosto 1867. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevol?. Del Giudice ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

DEL GIUDICE GIACOMO. Invece di pregare la Camera a 
dichiarare d'urgenza la petizione n° 197 intorno alla 
tassa del macinato, io pregherei che la medesima sia 

mandata alla Commissione che è chiamata a studiare 
quell'imposta. 

Giacché ho la parola, se l'onorevole presidente mo 
lo permette, chiederei a che punto è quella Commis-
sione dei suoi lavori e so vi è la speranza che noi pos. 
siamo quando che sia essere chiamati a conoscere il 
risultato dei suoi lunghi studi. 

(L'invio è ammesso.) 
PRESIDENTE. Onorevole Del Giudice, non essendo 

presente il presidente della Commissione che solo è in 
grado di darle schiarimenti positivi a questo riguardo, 
ella dovrà rinviare la sua domanda di chiarimenti ad 
altra circostanza. 

DE LUCA FRANCESCO. Chiedo che la petizione segnata 
al numero 198 venga trasmessa al signor ministro 
delie finanze giacché riguarda una materia per la quale 
la Camera ne ha testé inviate altre al ministro stesso. 

(La trasmissione è approvata.) 
GRECO-CASSIA. Sotto il Governo dei Borboni la Si-

cilia soffriva le vessazioni degli agenti di polizia, le 
quali non pesavano sulla massa generale dei cittadini, 
ma soltanto sopra coloro che si mischiavano in cose 
di politica, che lavoravano per rovesciare la mala si-
gnoria. 

Sotto il Governo italiano, che dovrebbe essere un 
Governo di giustizia e di riparazione, i cittadini tutti 
che posseggono, soffrono le vessazioni ed i soprusi 
degli agenti delle tasse... 

PRESIDENTE. Venga alla questione. 
DI SAN DONATO. (Ridendo) Ha ragione; lasciate dire. 
GRECO-CASSIA. Vi sono comuni messi in critica e di-

sperata condizione; uno di questi è il comune di Chia-
romonte in Sicilia, la di cui popolazione, in massima 
parte, è composta di gente che vive d'industria agraria 
e del lavoro giornaliero, e che abita delle piccole case, 
che costituiscono la sua proprietà. 

L'agente delie tasse, eccitato naturalmente dalle 
limose circolari, che tutti conosciamo, ma che vengono 


