
TORNATA DEL 17 DICEMBRE 

spieghi se accetta o no l 'ordine del giorno che io ho pre-
sentato. 

BisTOfii, ministro per le finanze. Dichiaro di accettare 
pienamente l'ordine de! giorno presentato dai signori De 
Blasiis, Torrigiani ed altri deputati. 

» E n i . a s i i s. Allora io sono costretto ad oppormi alla 
proposta che si è fatta dell'ordine del giorno puro e semplice, 
il quale tenderebbe ad escludere Sa mia proposta ed a ren-
dere inutil i le dichiarazioni già fatte dal signor ministro. 

v ì e i z i , Ritiro la mia proposta, 
p r e s i d e n t e. Allora metto ai voti l 'ordine del giorno 

presentato dai signor De Blasiis e del quale fu già data let-
tura. 

(La Camera approva.) 
La Camera avendo adottato l 'ordine del giorno nel quale è 

detto che si passa alla discussione degli articoli, darò lettura 
dell'articolo primo. 

r i c c i a r d i . Domando la parola. 
Con quest'ordine del giorno resta esaurito l'incidente, ma 

non si può troncare la discussione generale che non è pur 
anco incominciata. 

p r e s i d e n t e. La Camera ha deciso il contrario coll'ap-
provazione di quell 'ordine del giorno che ho letto due volte 
prima di mettere ai voti. In esso è detto che si passa alla di-
scussione degli articoli. 

911KGHETT1, MiNEHviK i e m a z za domandano la pa-
rola. 

h i n 6 h e t t i. A me pare che la Camera avendo votato che 
si passi alla discussione degli articoli, non si possa più ritor-
nare sopra di ciò. (Mormorio a sinistra) Però, siccome il 
primo articola definisce in generale gli oggetti su cui si ag-
gira la tassa, coloro che volevano parlare in. generale sopra 
quest'argomento potranno benissimo trovar luogo al loro di-
scorso nella discussione del primo articolo. 

m i s e r r i m i. La Camera ha decisa la quistione dell ' inci-
dente, Questa rimossa, debbe ora parlarsi della legge, e co-
minciando dalla discussione generale potranno parlare sulla 
medesima quelli che sono inscritti contro, in merito ed in 
favore. Quindi io reclamo che procedasi secondo lo Statuto, 
e non si soffochi la discussione. (Rumori) 

n e m i c a. La Camera sa che vi sono più oratori inscritti 
per parlare nella discussione generale. 

r e b l i a s i i s. Domando la parola sull'ordine della di-
scussione. • , 

Foci. No ! no ! (Rumori) 
» e e ( j c a. Quindi è necessario che si effettui questa di-

scussione generale, che non si è certamente ancor fatta e 
prò e contro, ed è necessario che nella discussione generale 
si parli, poiché si deve trattare dei principii che informano 
la legge. È vero, come propone il signor Min ghetti, che si 
può prendere di mira l'articolo 1, ma nell'articolo i do-
vrebbe parlarsi solo di esso e non già dello spirito infor-
matore della legge. 

io quindi interesso la Camera acciò voglia mantenere la 
discussione generale. 
. : Alcune voci. Sì ! sì ! 

m a z z a. Mi pare che la Camera abbia a decidere una qui-
stione molto se ai pi ice. Si tratta di un fatto. La Presidenza 
non ha posto ancora ai voti la chiusura della discussione ge-
nerale, per conseguenza è certo che la discussione generale 
continua. La quistione pregiudiziale non era che una parte di 
questa discussione generale ; questa è esaurita coll approva-
zione dell'ordine del giorno; dunque Sa discussione generale 
non è ancor terminata. 

L'onorevole Minghelti aveva proposto che si parlasse gene-
ralmente sopra il primo articolo, perchè credeva che la Ca-
mera avesse già votato, e che si venisse alla discussione de-
gli articoli; ma, poiché la Camera non è ancor passata a que-
sta discussione speciale, rimane evidente che la discussione 
generale continua. 

Propongo per conseguenza che piaccia all'onorevolissimo 
presidente di fare che continui la discussione generale, con-
cedendo di parlare ai diversi orator i, secondo la loro iscri-
zione, sulla discussione generale. 

p r e s i d e n t e. Poiché è inleso che la discussione gene-
rale non ha potuto avere luogo, darò la parola al deputato 
De Luca. 

d e liUCA. Io non prendo la parola per parlare contro una 
qualunque legge di registro, perchè ne comprendo l ' impor-
tanza, e so che in tutti i paesi i meglio ordinati vi è una 
legge sul registro, ove più, ove meno fiscale, ma sempre d'in-
teresse finanziario. Ma io prendo la parola contro questo pro-
getto di legge, perchè credo che esso, rispetto alla finanza, 
è inconseguente ed antifinanziario, e, rispetto alla proprietà 
immobiliare, è rovinoso e violatore dei diritt i che le diverse 
leggi ancora vigenti in Italia garantiscono ai cittadini. 

Quindi mi fu a parlare in primo luogo per dimostrare che 
la legge proposta è inefficace nei senso presunto dal ministro, 
cioè di far aumentare gl ' introiti delle finanze. 

È nota massima in economia che bisogna vendere a buon 
mercato per vender molto, e bisogna vender molto a buon 
mercato per guadagnar molto. Ora la legge proposta è un 
controsenso di questa massima, e quindi avvelena tutte le 
sorgenti delie contrattazioni e tutte le transazioni sì civili , 
che commerciali. 

Voi sapete, o signori, che l' interesse è il motore delle a-
zioni umane ; quindi, allorché i contraenti saranno d'accordo 

i sul contratto, cercheranno il mezzo di paga rè Sa minor tassa 
possibile, o di non pagarne alcuna ; per conseguenza oscu-
rità e dubbiezze nelle scritture, incertezza di diritti , epperciò 
germi funesti di discordie e di liti . E quindi quella legge, 
che nella sua parte benefica avrebbe dovuto dar sicurezza e 
certezza di date, sarebbe causa e mezzo di lìti e di di-
scordie!... 

Questa fu una verità sentita al cadere del 1815 dall'ammi-
nistrazione della registratura e dei demanii dell 'ex-regno di 

; Napoli, quando, cessando l'occupazione francese, non ebbe 
• più vigore quella legge, che è simile a quella che noi discu-

tiamo. L'amministrazione della registratura e dei demanii si 
trovò involta in un ginepraio di liti , dal quale niun utile 
venne alle finanze, ma invece ne sentì immenso danno. E 
questa verità fu dimostrata ancora di recente a Napoli, ove 
in un giudizio di fallimento presentossi la moglie del fallit o 
per reclamare la sua dote, in forza d'una scrittura firmata 
nel decennio. E perchè firmata in scrittura privata? Per non 
pagare la tassa di registro. 

Ora, se in atti solenni, quali sogliono considerarsi i capitoli 
matrimoniali, le parti contentavansi di sacrificar la garentia 
delle doti e delle convenienze matrimoniali, che non si fa-
ceva e che non si farà per atti di minore importanza? 

Ora supponete che la legge che vi si propone sìa appro-
vata; sapete che cosa ne avverrà? Ne avverrà in primo luogo 
che non si verificherà esazione della tassa del § al 10 per 
cento, poiché invece delle donazioni si darà luogo a compra-
vendile, nelle quali i donatori vestiranno la qualità di veo-

I ditori, e ne'casi di trasmissione a causa di morte, codesti 
venditori faran riserba di usufrutto. 

Attendetevi che niun contratto sarà compiuto fra coniugi, 


