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questi deve fare personalmente le dichiarazioni 
prescritte dalla legge, senza che l'agente vada a 
chiederle, non crede l'onorevole Romano che, a 
maggior ragione, debba essere obbligatorio il farlo, 
quando si tratta di tutelare la fede pubblica, 
quando si tratta di verificare in base a quali mi-
sure e in base a quali pesi il pubblico spende il 
proprio danaro? Se così non fosse, che cosa ac-
cadrebbe? Accadrebbe che fino a quando il veri-
ficatore non andasse a constatare la regolarità e 
l'esattezza dei pesi e delle misure non denunziate, 
il possessore potrebbe impunemente ingannare il 
pubblico, valendosi di pesi e misure non legali. 
E d è in questo modo che la legge tutelerebbe l'in-
teresse pubblico? 

Poiché è così, veramente, che devesi portare la 
questione sul campo pratico, in luogo di spaziare 
in lontani orizzonti di diritti violati, di principii 
che snaturano l'indole e l'organismo delie nostre 
leggi ! 

Il che, mi permetta l'onorevole Romano di dir-
glielo, non ha nulla che fare col presente articolo, 
perchè è proprio fuori di questione. L a denunzia 
dev'essere obbligatoria per tutti coloro che fanno 
pubblico uso di pesi e di misure, perchè soltanto 
con l'intervento del Governo, che assume il com-
pito di farne la verificazione, può essere efficace-
mente tutelata la fede pubblica: altrimenti, sa-
rebbe questa che verrebbe compromessa, questa 
che potrebbe essere violata, non già la coscienza ! 
Tutta 1 a questione è qui : se l'individuo deve fare 
questa denunzia in materia d'imposte, quando cioè 
si tratta esclusivamente dell' interesse suo perso 
naie, tanto più questa denunzia dev'essere obbli-
gatoria quando l'individuo, astenendosi dalla 
denunzia, potrebbe con l'opera sua tradire l'in-
teresse di tutti o, almeno, di molti cittadini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Romano Adelelmo. 

Romano Adelelmo. Mentre ringrazio l'onorevole 
ministro per le cortesi parole, che mi ha rivolto, 
ho il dolore di non potere essere ugualmente ce-
devole ai suoi desiderii, e devo in ricambio della 
sua cortesia dirgli francamente che ha commesso 
due inesattezze. L a prima è che ha attribuito a 
nae delle qualità che sento di non avere. L'altra è 
che ha detto avere sostenuto che questa legge 
perturba la coscienza pubblica. 

Io riprovo il comma contro cui ho parlato, 
ma non la legge a cui sono favorevole. 

L a quistione sta tutta nel vedere se la legge 
ehe si discute è di tale natura da dar diritto 
alìa eccezione che io combatto, e che son con-
vinto non debba esser votata. E mai possibile 
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che abbiano errato il legislatore italiano nel 1861, 
quello della Francia, dell'Austria, dell'Inghil-
terra e del Belgio, e siano solo nel vero la legge 
del 74 e quella che oggi si propone? 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Benedini. 

Benedilli. Io farò un discorso più modesto di 
quello dell'onorevole Romano. L o stato degli 
utenti di cui si parla nell'articolo 11 del dise-
gno di legge, dipende da una tabella che è poi 
formata presso il Ministero, la tabella delle ca-
tegorie. 

Riguardo a questa tabella, io vorrei permet-
termi di fare una raccomandazione al ministro af-
finchè l'assoggetti ad una revisione molto minuta^ 
della quale credo che abbia bisogno, desidererei 
soprattutto che non vi facessero aggiunte che 
comprendano utenti, che non vi devono essere 
compresi, sotto il pretesto che vi è la possibilità 
che essi adoperino delle misure. 

In una città d'Italia per essersi introdotta in 
questa tabella la categoria dei parrucchieri ; tutti 
i parrucchieri furono dichiarati utenti, e quindi 
assoggettati alla tassa di verificazione di pesi e 
misure. Ora io ho avuto occasione di accertare 
che in quella città, sopra 20 parrucchieri, due 
soltanti usavano, per la vendita dei capelli ta-
gliati, dei pesi, per gli altri i soli strumenti che 
adoperavano erano le forbici e i rasoi. 

I criteri dunque che hanno guidato alla for-
mazione della tabella hanno bisogno di qualche 
revisione nel senso che sia determinato che l'ob-
bligo della verificazione incombe agli utenti ef-
fettivi non ad esercenti che, per una eventualità 
straordinaria ed anormale, possano usare di pesi 
e misure. 

Vorrei rivolgere un'altra preghiera all'onore-
vole ministro, e questa forse è materia di rego-
lamento. 

Come si sa per tutte le imposte, ai contri-
buenti si notifica che sono iscritti nel ruolo re-
lativo: e in questo caso ciò tanto più è neces-
sario inquantochè si tratta di verificazione bien-
nale, quindi a termini più distanti, ed è più fa-
cile che il contribuente dimentichi l'obbligo che 
ha di pagare. 

Ora io pregherei l'onorevole ministro di far sì 
che all'obbligo che si fa alla Giunta municipale di 
pubblicare, nei primi dieci giorni del biennio, il 
ruolo dei contribuenti, si aggiungesse anche l'ob-
bligo, che importerebbe poca spesa e poca fatica, 
di comunicare singolarmente agli utenti la loro 
iscrizione nel detto ruolo. Credo che con ciò si 
eviterebbero molti di quei malumori, ai quali ha 


