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Pres iden te . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
guardasigilli. 

Zaoardells, ministro di grazia} giustizia e culti. 
Non mi oppongo che la proposta di leggo dell'ono-
revole Ferraccia sia presa in -considerazione. Vi 
acconsento però con quella riserva che, non sono 
molti giorni, in occasione della discussione gene-
rale del bilanciò, io feci rispondendo ad un'inter-
rogazione dell'onorevole mio amico Umana. Credo 
eh e anclie l'onorevole Ferraccia avrà trovato ra-
gionevoli le mie considerazioni. Perciò prego lui, 
e ne pregherò la Commissione che sarà nominata 
dagli Uffici, di fare in modo che vengano sodi-
sfatti i "bisogni, ai quali giustamente accennava 
l'onorevole proponente, senza però dar motivo ad 
aumento di pretori; cosa che mi esporrebbe al di-
spiacere che, mentre non mi oppongo ora che la 
proposta sia presa in considerazione, avessi ad op-
pormi poi all'approvazione della proposta di legge. 

P re s iden t e . Pongo a partito la presa in conside-
razione della proposta di legge dell'onorevole Fer-
racciù; chi l'approva è pregato d'alzarsi. 

(¿E presa in considerazione.) 

'Questa proposta di legge trasmessa agli 
Uffici. 

Giuramento del deputato Ghlani-Mameli. 

Pres iden t e . Essendo presente l'onorevole Ghiani-
Mameli, lo invito a giurare. (Legge la formolo) 

Ghiani-Mameli . Giuro. 

Cavallini ed altri al ministro delle finanze. 
Pres iden t e . L' ordine del giorno reca: svolgi-

mento di una interrogazione dell'onorevole Caval-
lini ed altri al ministro delle finanze. 

Do lettura della domanda cWnterrogazione : 

" I sottoscritti chiedono di interrogare il mini-
stro delle finanze sui criteri, coi quali alcuni agenti 
delle tasse hanno colpito le piste da riso con la im-
posta sui fabbricati. „ 

Firmati: CAVALLINI , ARNÀBOLDI e D ' A D D A . 

L'onorevole Cavallini ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

Cavallini. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
finanze per la sollecitudine con la quale dichiarò 
di esser pronto a rispondere. Per ricambio di cor-
tesia, sarò brevissimo, anche perchè dovrò discor-
rere dell'agricoltura svolgendo l'interrogazione 
che annunciai al presidente del Consiglio dei mi-
nistri, e che questi rimise a quel grande giudizio 

universale, che ha da essere il bilancio dell' in-
terno. 

Son note a tutti le deplorabili condizioni della 
agricoltura, e massime della risicoltura, ber-
sagliata dalle vicende atmosferiche e perseguitata 
dalla formidabile e vittoriosa concorrenza dei risi 
asiatici, contro la quale più non la protegge il 
corso forzoso, la cui abolizione è uno dei benefizi 
che l'onorevole Magliani ha apportati alle finanze 
italiane, ma che recò non lievi perturbazioni ad 
alcune industrie agricole, laddove trattisi di der-
rate che, come il riso, sono oggetto di grande espor-
tazione. 

Che le condizioni della risicoltura sieno inquie-
tanti, ha mostrato di riconoscerlo l'onorevole Ma-
gliani ; il quale, nella sua serena equità, ha ribassato 
la tariffa delle acque demaniali. Provvedimento 
questo, io credo, che sarà giovevole all'agricoltura, 
senza che le entrate del Demanio abbiano a sce-
mare; poiché conseguenza del diminuito prezzo 
sarà un maggiore smercio di acque che altrimenti 
sarebbero andate perdute al mare. La risicoltura, 
già tanto aggravata dall'imposta prediale che cre-
sce continuamente per la sovrimposta; già tanto 
aggravata dalla tassa di ricchezza mobile che col-
pisce i nostri affittaiuoli, pei guadagni che non 
fanno, è minacciata da un altro balzello che le si 
vorrebbe imporre contrariamente alla legge. In-
fatti, l'agente delle tasse di Trino ha colpito 1 Q piste 
del riso, o pile che chiamar si vogliano, con Firn-
posta sui fabbricati. 

L'Achilìe degli argomenti per quell'agente dell© 
tasse deve essere stato questo: che le piste no'» 
servono alla prima manipolazione' dei prodotti 
agrari. Ma la pilatura, altro non è che qnelìa ope-
razione con la quale si toglie ai granelli del riso 
la buccia, e per mezzo della quale il riso, che prima 
si appella risone, si trasforma in' riso, e si rende 
mangiabile e commerciabile. 

Ora, se colpite con una tassa la pilatura del riso, 
perchè non colpite ugualmente la torchiatura delle 
uve, la quale tramuta le uve in vino ? Perchè non 
colpite il caseifìcio che muta il latte in formaggio? 
Perchè non colpite la trebbiatura che separa il 
grano dalla paglia? Nè vale il dire che il risone può 
essere venduto in natura, poiché anche il latte può 
vendersi prima che diventi cacio ; anche l'uva può 
esser venduta prima che se ne faccia il vino, e an-
che la foglia di gelso può vendersi prima che si 
coltivi il baco. Gli agenti delle tasse hanno osser-
vato, forse, le statistiche che numerano i quintali 
di grano venduti sui mercati di Vercelli, Pavia, 
Mortara; ma perchè non hanno esaminato le sta-


