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difficoltà, di pericoli, e che se non si esige con 
temperamenti e grande moderazione, prima o dopo 
ne vengono delle perturbazioni. 

Ora io dichiaro all'onorevole Visocchi, ed ai suoi 
onorevoli colleglli, che mi propongo di studiare que-
sto quesito, ed anche di risolverlo possibilmente ; e 
spero di riuscirvi. Dichiaro che io credo fondata nella 
equità la loro domanda,"e che, se chiedo un po' di 
tempo per vedere di tradurla in atto, questo pro-
viene soltanto dalla difficoltà di stabilire il modo 
con cui si pagherebbe l'imposta sui fabbricati indu-
striali, fatta astrazione dai meccanismi in essi esi-
stenti. 

Ma non credo che sia impossibile il riuscirvi, e 
io sarò lieto il giorno in cui potrò, In occasione 
di una mòdificazione a questa" legge, modificazione 
che ho già annunziato alla Camera di voler presen-
tare, accennando alla possibile esonerazione dalle 
quote minime d'imposta per i terreni e per i fab-
bricati; io sarò lieto, dico, sa in quell'occasione 
potrò portare a quest'articolo di legge un tempera-
mento che, senza nuocere all'interesse dell'erario, 
ossia senza diminuire di molto l'impesta, riesca a 
soddisfare, oltreché il legittimo desiderio degli indu-
striali, che hanno in Italia bisogno di essere inco-
raggiati, anche quel principio d'equità che mi fa 
considerare come non ingiusto il loro reclamo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lioy è presente ? 
Voci. No, non è presente. 
PRESIDENTI. Non essendo presente, si sottintende 

die sarà soddisfatto. {Ilarità) 
L'onorevole Pi Pisa è soddisfatto, o no, della ri-

sposta dell'onorevole ministro ? 
DI PISA. Le risposte contenute nel discorso dell'o-

norevole ministro per ciò che esse riguardano i 
provvedimenti dati e la sua intenzione di continuare 
occorrendo a provvedere più efficacemente, mi 
fanno l'obbligo di dichiararmi soddisfatto. 

Auguro che i concordati tra i proprietari e gli 
sgenti delle tasse aumentino. Vorrei semplicemente 
avvertire l'onorevole ministro di questo: che ogni 
qual volta si fanno concordati, non costituiscono 
la prova che non ci sia stata esagerazione nelle in-
dicazioni dell'accertamento da parte degli agenti ; 
giacché spesso il proprietario, per evitare di andare 
prima innanzi alla Commissione consorziale, poi a 
quella provinciale ed anche alla Commissione cen-
trale, per non parlare dei possibili ordinari proce-
dimenti giudiziari, si trova nella necessità di dovere 
transigere colì'ggente delle tasse : alle noie ed ai 
dispendi dei reclami e dei giudizi si preferisce come 
meno male l'aumento della tassa. 

la ogni modo, tanto per le disposizioni già date 
dall'onorevole ministro, quanto pella sua buona YG-

m 

lontà perchè questi concordati continuino, ripeto, 
e si rendano più facili, mi dichiaro, in mancanza di 
meglio, soddisfatto delle risposte ottenute, chè anzi 
ho apposto ìa mia firma ad un ordine del giorno che 
presenterà in questo senso l'onorevole mio amico 
La Porta. 

PRESIDIATE. Onorevole Di Pisa, io ritengo la eua 
interrogazione esaurite. 

L'onorevole CodroncM ha la parola per dichia-
rare se sia o no soddisfatto. 

{Il ministro delle finanze va a conversare al banco 
della Commissione.) 

Onorevole ministro delle finanze, la prego di ri-
tornare al suo posto. 

C0DR0KCHÍ, Le ultime parole dell'onorevole mini-
stro delle finanze mi rassicurano, perchè egli ha di-
chiarato di proseguire in quell'opera di pacificazione 
già incominciata, ed io lo ringrazio. Però mi per-
metta di rettificare brevemente alcune delle in-
formazioni che gli sono pervenute. Egli ha detto 
che il sindaco di quella città non presentò un certo 
elenco di contribuenti maggiormente colpiti all'i-
spettore catastale mandato in quella città da An-
cona, se ben mi ricordo. 

Ora il preparare un elenco dei contribuenti mag-
giormente colpiti non è facile impresa ; perchè per 
conoscere quali sono questi contribuenti che si cre-
dono più degli altri gravati, bisogna interrogarli. E 
certo il sindaco, se aveva data quella promessa non 
poteva facilmente mantenerla se non dopo indagini 
lunghe e pazienti, che l'ispettore non aspettò, per-
chè dopo pochissimi giorni partì senza avere com-
piuta l'opera ; senza interrogare egli stesso i con-
tribuenti, e rendere quella giustizia che s'invocava. 
Ad ogni modo poi l'azione dell'ispettore non poteva 
essere subordinata a quella del sindaco, cui si vole-
vano dare incarichi che non gli spettavano. 

L'onorevole ministro ha dichiarato che molti sono 
i contribuenti concordati. 

10 sono poco amico di questi concordati. A me 
pare che il concordato distrugga ogni idea di pere-
quazione, potendo avvenire che un contriboente ar-
rendevole eoncordi un reddito coll'agente ; che quel 
reddito serva poi di base agli altri, e si riesca così 
a maggiori sperequazioni, e a gravi ingiustizie. 

11 concordato mi pare perfino immorale ; è una 
specie d'appalto col quale l'agente, a nome del Go-
verno, fissa il reddito delle case sulle denuncia del 
migliore offerente. 

Per mostrare poi all'onorevole ministro che le 
informazioni a lui date non sono esatte, io potrei 
leggergli una lettera del 14 giugno 1878, colla quale 
i'agente delle imposte scrive al sindaco di quella 
città lamentando che, la proporzione dei molti in-


