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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 5 0 

per la stessa ragione cbe non la estende a tutte le altre cor-
porazioni civil i ed a tutti i privati. 

Quanto alle suppliche che si presentano ai dicasteri, la 
legge su! bollo già assoggetta i ricorrenti a valersi di carta 
bollata; ma ripeto, se nel progresso della discussione vi sarà 
alcuna cosa da aggiungere alle esenzioni, si farà, si ammet-
teranno eccezioni più o meno estese, ma da ciò non si potrà 
eoncliiudere che siasi conservato un privilegio, o debba r i -
mandarsi la legge alla Commissione, e mi oppongo in conse-
guenza all 'ordine del giorno. 

MANTEiiii i . Non ignoro che la Commissione già avrebbe 
con una disposizione introdotta nell'articolo Sii aboliti i pri-
vilegi che vi sono a riguardo della carta bollata, ma le dispo-
sizioni contenute in questo articolo riflettono i privilegi che 
erano conservati per disposizione legislativa, mentre il mio 
ordine del giorno si estende a tutti gli atti pubblici e privati, 
suscettivi di sopportare o per identica od equipollente na-
tura degli altri la tassa contemplata nell'attuale progetto di 
legge; e ciò importa necessariamente una riforma totale del 
progetto attuale, e quindi la necessità che questo progetto 
sia rimandato alla Commissione. Conseguentemente il mio 
ordine del giorno importa una proposta sospensiva, ma que-
sta è di natura ben diversa da tutte le proposte sospensive 
che finora si sono fatte, sicché per nulla credo sia d'ostacolo 
il voto della Camera sin qui a tale riguardo espresso. Si è 
poi osservato che qualora si estendesse nel modo da me pro-
posto la tassa del bollo agli atti sì pubblici, che privati, il 
reddito non potrebbe essere molto aumentato, poiché si 
disse dall'onorevole commissario che vi sono moltissimi atti, 
per esempio, nella curia 6 nei corpi ecclesiastici, i quali pos-
sono sfuggire alla formalità del bollo, per gli atti privati, come 
quelli chesarebbero relativi ad amministrazioni di beni ec-
clesiastici o corporazioni religiose private. Ma farò osservare 
a questo proposito che moltissimi sono gli atti della curia, i 
quali riflettono beni ecclesiastici, e che emanando questi 
atti da corpi costituiti, e che necessariamente debbono es-
sere riconosciuti dallo Stato, inquantochè lo Stato riconosce 
la religione cattolica come religione dello Stato, sono atti 
pubblici, od almeno hanno una pubblicità sufficiente, perchè 
possano essere soggetti al bollo al pari di tutti gli atti che sì 
fanno dai laici nella vita civile, che non sono assolutamente 
pubblici, ma che hanno rapporto alla vita pubblica, nulla-
meno sono assoggettati alla formalità del bollo. 

Ripeto adunque che non ostante vi sia in questa mia pro-
posta, come dissi, una proposizione sospensiva, non debbe 
prescindersi dall ' intraprendere un nuovo e breve esame di 
questo progetto di legge, poiché è indispensabile venga il 
medesimo riorganizzato invmodo che le imposte che si vo-
gliono adottare per contrabbilanciare le nostre finanze non 
riescano dure, e dure in ispecie con un'ingiustizia assoluta 
a danno di coloro che finora furono soggetti alla formalità 
del bollo, e non per chi finora ne fu esente ; così io insisto 
nella mia proposta, ed in ogni caso mi riservo, qualora non 
fosse dalla Camera accolta, di proporre ancora gli stessi 
prìncipii in via d'emendamento ai singoli articoli della legge 
come avviserò più opportuno, onde questi coordinare a se-
conda dell'ordine del giorno proposto. 

PHB8IOKNTE• Metto ai voti la proposta Mantelli. 
(La Ca lé rà non approva.) 
Consulterò ora ia Camera se intende passare alla discus-

sione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
jjkCQUBMOV» « i v s B P P E. Je pense que la Chambre, 

avàut de passer à la discussion des articles, sera bien aise de 

connaître approximativement quel peut être le produit dé 
l'augmentation proposée sur l'impôt du timbre. 

Dans l'état actuel, cet impôt rend au trésor 1,9^9,000 
francs, ce qui ferait environ 6&9 ou 680 mille francs que 
produirait l'augmentation du t iers, si toutefois on peut 
espérer que, malgré cette aggravation, la consommation du 
papier timbré reste la même qu'auparavant. 

De plus, comme on a aboli les privilèges qui existaient en 
faveur de différentes administrations et en faveur de certai-
nes communes ou provinces, le Ministère a évalué le total de 
l'augmentation à un milion. Voilà la valeur sur laquelle la 
Chambre va être appelée à voter dans la discussion des a r-
ticles. Je vais maintenant donner de plus amples détails, afin 
que la Chambre sache quels sont les articles les plus produc-
tif s et ceux qui n'ont qu'un intérêt secondaire. 

Le papier à 18 centimes ne produit que 1200 francs; le 
papier procès à 50 centimes produit environs 1,200,000 francs; 
le papier protocole à30 centimes produit environ 110,000 
francs; le papier protocole à 60 centimes, 580,000 francs; le 
papier tabellion à 30 centimes, 40,000 francs. Tous les pa-
piers de commerce réunis ensemble ne produisent que la 
somme de dix-huit à dix-neuf mill e francs. 

Eu conséquence, messieurs, vous voyez que c'est l'article 
premier qui forme le nerf du projet de loi. Les autres art i-
cles n'ont qu'un intérêt secondaire, bien que la Commission, 
conformément auxvœux manifestés par les bureaux, ait cher-
ché à rendre plus productif l'impôt sur les effets de com-
merce. J'ai cru devoir, comme rapporteur de la loi, présen-
ter à la Chambre ces documents préliminaires qui pourront 
servir à guider la discussion. 

PHB8KDBNTB. Darò lettura dell'articolo 1°: 
« Il prezzo della carta bollata venduta dal Govèrno e i di-

ritt i che si pagano per l'apposizione del bollo straordinario, 
od i | visto per bollo stabiliti dal regio editto del 8 marzo 1836, 
sono aumentati di un terzo colle modificazioni infra espresse, 
ed a tenore della tabella annessa alla presente legge. » 

Il deputato Gandolfi ha presentato questo emendamento : 
« A cominciare dal giorno.. . .. 1850, il prezzo della carta 

filigranata che si vende dal Governo, munita del bollo ordi-
nario a mente dell'editto 8 marzo 1836, sarà riscosso coll 'àu-
mento sulle qualità in detto editto stabilite come segue : 

« Per la carta di commercio in ragione del doppio, per 
quella di dimensione in ragione del terzo. Nella carta di 
commercio s'intende compresa la carta a centesimi 80,16 
polizze diverse. 

« È pure aumentato del doppio il diritto di bollo stabilito 
sulle bende delle carte e tarocchi contemplate nelle patenti 
8 febbraio 1834. » 

(È appoggiato.) 
La parola è al signor Gandolfi. 
« A N u o i i F i . Dopo quanto fu detto nella discussione ge-

nerale sul progetto di legge in discussione, e più ancora sui 
sistemi di finanza, non aggiungerò parola, e persuaso della 
necessità d'imporre nuove gravezze, dirovvi solo che col mio 
emendamento ho in mente di rendere la legge che si discute 
il men vessatoria possibile, Sebbene ammetta il principio 
che informa il progetto ministeriale, non posso accettare 
in tutto la quotità dell'aumento. 

Questo progetto vi propone l'aumento del terzo su tutti i 
prezzi dei bolli ; sebbene considerando che di tutti i diritt i 
dei bolli di commercio un solo sarebbe esattamente divisibile 
per tre, io trovo che l'aumento sarà ognora soggetto di d i-
spute nella pratica, perchè quasi sempre mancherà al conta-
bile o al contribuente la moneta da retrodarni, 


