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ramente bisogno; e siccome tante altre piccole 
tasse si percepiscono con modi tutt'altro che ci-
vili, sarebbe desiderabile che si percepisse anche 
questa. 

Ma il ministro fa un'altra questione e si chiede 
come possa il fisco accertarsi che i possessori di 
decorazioni estere le portino o no? Ma io fo una 
pregiudiziale, perchè vi sono articoli del Codice 
penale, i quali impongono che chi riceve decora-
zioni estere abbia il permesso del Governo, se non 
vuol essere passivo di pena. 

Colombo, ministro delle finanze. Permesso per 
farne uso, per portarle. 

Imbriani. Per portarle. Ma allora dovete modi-
ficare la tabella nel senso che si riferisce a u coloro 
che ricevono decorazioni estere. v Vi sono ministri, 
per esempio, ai quali le decorazioni estere non 
hanno costato altro che di gustare un petto di 
tacchino con tartufi a qualche tavola imperiale o 
reale, ed i quali poi portano le loro decorazioni 
ai balli presso gli ambasciatori senza pagare nep-
pure la tassa. Ciò non è troppo morale, e quindi 
se l'onorevole ministro crede di non poter perce-
pire la tassa con le prescrizioni vigenti, modifichi 
la tabella, affinchè tutti coloro che posseggono de-
corazioni straniere, e vogliono avere il permesso 
di portarle abbiano, almeno, l'obbligo di versare 
qualche cosa nelle cassa dell' Erario. 

Presidente. E presente l'onorevole Leali che ha 
presentate due interrogazioni al ministro dei la-
vori pubblici? (Non è presente) 

Non essendo presente vuol dire che rinunzia 
alle sue interrogazioni. 

L'onorevole Guelpa è presente? (No!) 
Neppure egli essendo presente, s'intende che 

rinunzia alla sua interrogazione. 
Presidente- L'onorevole Villa ha pure pre-

sentata la seguente interrogazione al presidente 
del Consiglio, ministro degli affari esteri e ai 
ministri di grazia e giustizia e dei lavori pub-
blici, sulle ragioni per le quali non abbiano an-
cora promossa la ratifica de! trattato di Berna 
relativo ad una legge internazionale per i tra-
sporti ferroviari. 

Ma anch'egli non essendo presente, s'intende 
che rinunaia alla sua interrogazione. 

L'onorevole Rubini ha presentato la seguente in 
terrogazione: Il sottoscritto intende d'interrogare 
Sua Eccellenza il ministro delle finanze sui fatti 
luttuosi avvenuti in Argegno (Como) per opera 
delle guardie doganali. 

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di 
parlare. 

585 

Colombo ministro delle finanze. L'onorevole 
Rubini m'interroga sul doloroso fatto accaduto 
ad Argegno il 24 del corrente mese. Appena si 
ebbe notizia telegrafica del fatto, che allora era 
dipinto come un atto di ribellione, si telegrafò 
immediatamente per avere maggiori spiegazioni. 
E risultato invece che si tratta di una rissa fra 
due guardie doganali; la rissa ha portato per 
conseguenza l'intromissione di borghesi, e di-
sgraziatamente, un colpo sparato da una delle 
guardie è andato a colpire mortalmente un bor-
ghese. Immediatamente dal Ministero delle fi-
nanze sono partite disposizioni, perchè l'ispettore 
divisionale di Milano andasse sul posto ad accer-
tare come stavano le cose. In conseguenza di 
questa visita, due guardie, quella accusata del-
l'uccisione del borghese, ed un sottobrigadiere 
imputato di avervi contribuito, furono arrestate 
e deferite al potere giudiziario; e tutte le guardie 
componenti la brigata di Argegno furono levate 
dalia località. Credo quindi che, con queste di-
sposizioni, il Ministero delle finanze abbia fatto 
tutto quello che poteva fare. Non è difficile che 
avvengano risse, e non è sempre possibile di pre-
venirle; però accerto l'onorevole Rubini che si 
avranno, come si sono sempre avute, le mag-
giori cure per evitare che casi particolari ab-
biano a finire con conseguenze così luttuose. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Rubini. 

Rubini Io non dubitava che il ministro delle 
finanze venuto in cognizione del fatto doloroso, 
non avesse impartito immediatamente quegli 
ordini che poteva, nell'ambito delle sue funzioni; 
pertanto lo ringrazio della sollecitudine, con la 
quale ha provveduto. 

Tuttavia mi permetto di rivolgere all'onore-
vole ministro delle finanze una raccomandazione. 

Di codesti fatti o risse, che si vogliono tal-
volta a priori colorire come ribellioni, ne sono 
avvenuti forse anche troppi negli ultimi due anni. 

Io, che vivo in quei paesi, non ho mai assi-
stito, come in questi ultimi due anni, a scene le 
quali realmente non dovrebbero avvenire in paesi 
tranquilli e ordinati. Sono recentissime le vio-
lenze di Domaso e il processo di Cavallasca; 
fresca ancora la memoria della tragedia di Tor-
bera, e della uccisione di Ronago. 

Io credo che si debba mettere molta cautela 
nell'arrolamento delle guardie di finanza. Gene-
ralmente si arrolano giovani volenterosi, ottimi 
elementi, rotti ai disagi, amanti del loro mestiere, 
e pur tuttavia disciplinati. Ma fra i molti buoni, 


