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vero e generale aumento che in molti luoghi lia 
passato il doppio, ha passato il triplo. 

In alcune provincia questi lamenti si sono con-
vertiti in una agitazione grave. 

Io non sono facile a credere alla imponenza di 
certe dimostrazioni. Quando si sostiene una tesi e 
accade una dimostrazione in quel senso, e il solito 
che si narri che la fu una dimostrazione imponente; 
e quando accade una riunione che sostiene la tesi 
che si propugna, ordinariamente si grida sempre 
che codesta riunione era numerosissima, che tutte 
le deliberazioni vi si presero a unanimità e per ac-
clamazione, e rappresentavano l'opinione pubblica ! 

A tutto questo sono disposto a fare una grande 
tara. Però anche facendo questa tara, manifesta-
zioni gravi sono avvenute in alcune provinole. 

A Catania si è radunato un meeting, ed ha preso 
deliberazioni che furono trasmesse al Governo. A 
Caltanissetta fu presentata alla Camera di com-
mercio una petizione coperta di centinaia di firme. 
Lo stesso è accaduto a Marsala, a Licata, a Menfi. 
A Palermo si riunirono moltissimi rispettabili 
cittadini allo scopo di opporre tutti i mezzi legali 
contro le esorbitanze del fisco. 

Molte Commissioni comunali e provinciali, ve-
dendo ridotta inane l'opera loro, hanno dichiarato 
di volersi dimettere ; molte, a quello che corre voce, 
hanno già data la loro dimissione. 

Ma vi ha un fatto nuovo nei fasti fiscali : a Sira-
cusa molti proprietari non si limitarono a far pro-
teste e petizioni, essi fecero come quegli assediati 
che, costretti a capitolare per fame o per sete, man-
dano al comandante nemico le chiavi della fortezza. 

Mandarono al prefetto della provincia le chiavi 
delle loro case ! È un fatto nuovo, io diceva, nei 
fasti fiscali, e credo che non sia mai avvenuto nep-
pure nei 16 anni di Governo della parte moderata, 
in quei famosi 16 anni che destano tanto raccapric-
cio ed orrore da quella parte della Camera. 

È utile dunque domandare all'onorevole ministro 
delle spiegazioni. Codesti suoi agenti sorpassano 
per eccessivo zelo le istruzioni che egli ha date loro? 

Trascurano di cercare quegli accordi, quei com-
promessi che pure la legge consente ? È esatto che 
il ministro si propone di fare una rettifica generale 
della revisione dei redditi imponibili dei fabbricati ? 

Ovvero i lagni sono infondati? 
Bisogna che l'onorevole ministro dica l'opinione 

Bua. Sono sicuro che se i funzionari pubblici fanno 
il loro dovere, l'onorevole ministro sarà il primo 
a sostenerli dinanzi a noi ; il ministro delle finanze 
è come un generale che non può lasciare al fuoco i 
suoi soldati senza proteggerli colla sua approvazione 
ed incoraggiarli quando facciano il loro dovere, 

Ecco i quesiti che ió gli muovo. Del resto dopo il 
voto avvenuto ieri io mi auguro che maggior lena 
trovi il ministro nella sua speranza di poter fare 
assegnamento sopra un progressivo sviluppo del 
reddito delle imposte, senza che troppo strillino i 
contribuenti. 

Siccome poi ho visto che interrogazioni simili alla 
mia sono presentate da col leghi di quel lato della 
Camera (Accennando a sinistra), che ieri approva-
rono la politica finanziaria del Ministero, m'imma-
gino che quei colleghi vogliano provare che le no-
tizie che ho ricevute e che ho portate dinanzi alla 
Camera sono esagerate. Io ne sarei lietissimo, e 
tanto più se riusciranno a dimostrare che quei gridi 
di dolore che furono strappati ai contribuenti ita-
liani sotto l'amministrazione Depretis per la revi-
sione della tassa sulla ricchezza mobile, non si 
sollevano ora per opera dell'onorevole ministri 
Seismit-Docla per la revisione del reddito imponi-
bile dei fabbricati. 

*PRESIDEMTE. Verremo ad un'altra interrogazione 
che è dell'onorevole Di Pisa ; ne do lettura : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze sull'esecuzione della legge 
6 giugno 1877 per la revisione generale della tassa 
sui fabbricati. » 

L'onorevole Di Pisa ha facoltà di parlare. 
DI PISA. Dovendo svolgere brevemente colla mia 

interrogazione l'argomento trattato dall'onorevole 
Lioy, principio dal premettere una dichiarazione 
alle osservazioni che farò in appresso, e questa di-
chiarazione è che io non intendo per nulla censurare 
l'onorevole ministro delle finanze per quanto ri-
guarda l'esagerazione degli accertamenti dei redditi 
dei fabbricati, perchè ho fiducia, ed anzi ho certezza 
che gli inconvenienti di cui si reclama non sieno lo 
effetto di disposizioni ministeriali. Parlo invece per 
fare sapere alla Camera ed all'onorevole ministro 
questi stessi reclami, onde egli possa, occorrendo, 
provvedere, se mai non ha in tutti i modi provve-
duto ; onde egli possa assicurare colle sue risposte 
il paese. 

Conosco inoltre a qual' egregia persona sia affi-
data la direzione delle imposte dirette; ed il com-
mendatore Calvi che alla sua intelligenza unisce una 
instancabile operosità, credo che egli non lasci du-
bitare della sua sollecitudine nell'esaminare con in-
tendimenti di giustizia i reclami da qualunque parte 
vengano; spesso sono le braccia di esecuzione che 
travisano i concetti della mente direttiva. Infatti^ 
so che in seguito ad informazioni date e a i istanze 
fatte sul proposito al Governo da chi con tanto 
senno, energia e legalità attualmente regge la pre-


