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che non sa nemmeno scrivere, da chi deve an-
dare? Va da un avvocato, se non altro per farsi 
fare il reclamo... 

Pugliese. Ma l'avvocato non si farà pagare! 
Imbriani. Altro che si fanno pagare! Special-

mente nelle piccole città di provincia! 
Non sono tutti avvocati cavallereschi come voi, 

deputato Pugliese! 
Il contribuente, spaventato da quel modo di 

procedere, per lo più preferisce di venire a patti 
con l'agente. Ed allora egli trova l'agente che 
condiscende perchè, sapendo di non aver diritto 
a nulla, si accontenta che la povera vittima si 
obblighi a pagare almeno qualche cosa. 

Orbene, questo in lingua italiana si chiama 
furto, assolutamente furto, perchè si percepisce 
il non dovuto, furto per mezzo di estorsione. 

Passiamo innanzi, perchè c 'è anche un altro 
metodo, in Italia da 1400 lire in giù non si paga 
imposta di ricchezza mobile. 

In Inghilterra invece l'esenzione è dalle 2500 lire 
in giù; secondo il metodo inglese, se uno ha un 
reddito accertato di (50 sterline, non paga che 
sulle 50, perchè le 100 gli vengono defalcate. 

Invece il metodo italiano non è così Se si 
giunge alle 401 lire, si fa pagare anche sulle 400. 

Quindi, che cosa fa l'agente? Il suo studio è 
questo. Se c' è una dote assegnata dal padre alla 
figha, sulla quale naturalmente non si corrispon-
dono interessi, egli dice: Non ò possibile che ci 
sia un capitale senza interessi, quindi calcola gli in-
teressi. Poi va racimolando se il contribuente ha 
Una casetta sulla quale paghi l'imposta fabbricati, 
e somma anche quel reddito; poi, se c'è qualche 
piccola industria agricola, si somma anche quella 
finche si possano sorpassare le 400 lire; ed allora 
la vittima è servita! Essa è collocata nei ruoli col 
suo numero di galeotto perpetuo; perchè per far-
sene togliere ce ne vuole, e ce ne vuole! E se il 
ministro conoscesse, come del resto credo che co-
nosca, quante astuzie, quante minaccie, quante 
prepotenze, adoprano gli agenti per poter far di-
chiarare vinto il loro avversario, certo gli pren-
derebbe lo stesso disgusto, che gli ha dovuto 
prendere per gli assassini africani ! 

Nella revisione poi di quest'anno, signor mini-
stro, si è esorbitato in modo tale che ha rag-
giunto l'estremo della spogliazione! 

Io conosco esercenti, i quali erano prima tas 
sati in base a 10 mila lire di reddito (sono eser-
centi d'albergo), ai quali è stato elevato il reddito 
a 80 mila lire, per poi discendere, dietro conven-
zione, a 13 mila. 

Sono i soliti ricatti; si domanda, cioè, tre volte 

j tanto perchè la vittima si spaventi e consenta 
qualche aumento. Allora l'agente ò contento per-
chè dinanzi al ministro fa bella figura. 

Un negoziante, che io conosco, da 3 mila lire 
ha avuto portato il suo reddito a 9 mila lire, 
ed anch'esso, dopo una specie di battibecco col-
l'agente, l 'ha avuto ridotto a 4 mila; c ' è stato 
dunque un aumento di mille lire, e purché raspi 
qualche cosa di qua o di là, l'agente è contento. 

Ora io domando al ministro se egli può con-
sentire che si prosegua in questo brutto metodo; 
se egli non creda che il capriccio debba essere 
assolutamente bandito, e specialmente perciò che 
riguarda i poveretti, coloro che non possono as-
solutamente difendersi in nessun modo. 

Mi viene in mente, per ciò che riguarda le in-
dustrie, l'interpellanza del deputato Colombo 
sull' industria nazionale. La nostra povera indu-
stria, oltre al rimanere strozzata dalle tasse fi-
scali, si vede sottratto anche molto lavoro. 

Non più tardi di oggi ho veduto alcune vet-
ture di un treno reale, il quale è stato costruito 
a Norimberga, ed è costato circa 600 mila lire, 
come se in Italia non si sapesse fare un treno 

[ reale ! 
| In verità io fo ricadere la responsabilità di ciò 
j anche sui ministri, perchè furono i ministri, non 

i presenti, i quali hanno permesso che fosse man-
data all'estero una somma così ingente di danaro 
nazionale, qual'è quello della lista civile; se è vero 
che sia stata la lista civile che ha pagato quel 
treno ; o se piuttosto essa non fu prelevata sui bi -
lanci di qualche Ministero; in tutti i casi la re-
sponsabilità la fo ricadere sui ministri. Questa 
è stata una parentesi ed ora ritorno all'argomento 
diretto e conchiudo. 

Io domando quali siano le intenzioni del mi-
nistro, anzitutto per ciò che riguarda gli umili e 
poi per ciò che riguarda i criteri, con cui si deb-
bono regolare gli agenti fiscali, che non devono 
procedere ad arbitrio, a capriccio, ma devono te-
nere a fondamento i documenti; se no la tassa-
zione si risolve in estorsione ed in rapina. 

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, ha 
facoltà di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. Comincerò dal 
rispondere all'onorevole Daneo per la parte che 
si riferisce alla tassa sui fabbricati. 

I fatti, ai quali egli ha accennato, sono real-
mente gravi ; poiché, per diverse circostanze, l'im-
posta che grava sopra certi fabbricati viene ad 
essere ora molto elevata. Ma, come l'onorevole 

* Daneo ha osservato, la legge non permette di 


