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perchè, quando alcun Individuo è In trasgressione perchè 
abbia fatto ciò che non doveva fare, la coscienza universale 
degli onesti è sorpresa di questo, e non transige mai; ma 
quando la trasgressione sta nel non fatto, ritenete che il cit-
tadino vede nella legge una vessazione, e la sua coscienza è 
tranquilla, crede di non aver mancato ad un dovere. 

E così avveniva nel tema attuale. 
Ma come dunque, parmi aver udito, avete poi sottoposto 

all'obbligo del registro per via di denunzia gli atti privati, 
ed anche i verbali che si riferiscono ad immobili? Per la sola 
ragione che vi ha modo facile di raggiungere la trasgressione; 
per la ragione altresì che sugli immobili la legge spiega mag-
gior proiezione. Concorrevano adunque due ragioni a tenere 
questo sistema: la facilità di far osservare la legge senza 
mezzi vessatorii, e la giustificazione maggiore di mantenere 
una tassa che ha qualche relazione colla proprietà immo-
bile, la quale, se è più gravata, è pure più protetta dalla 
legge. 

Un altro appunto ha fatto l'onorevole De Luca intorno alla 
solidarietà per il pagamento delle tasse ; ma questo appunto 
è così secondario, che mi riserberò di trattarlo, se occorrerà, 
nell'esame singolare degli articoli ; giacché, comunque di-
chiari sin d'ora che probabilmente non saprei, per parte mia 
(sarà presente l'onorevole ministro delle finanze, e darà il 
suo voto decisivo), aderire a far mutamenti in proposito, 
tuttavia è cosa che non guasta l'economia della legge, come 
sarebbe se gli altri appunti ottenessero l'approvazione della 
Camera. 

presidente. La parola spetta a] deputato De Blasiis. 
»e bkìAsiis. Rinunzio alla parola, avendo l'onorevole 

Duclioqué detto tanto bene quanto io voleva dire. 
presidente. La parola tocca al signor Ricciardi. 
kiccijlrdx. Vi rinunzio. 
«• residente. In tal caso è il deputato De Luca che ha 

facoltà di parlare. 
de tic a. lo dirò due parole, perchè alcune mie espres-

sioni pare siano state male interpretate. 
Quando parlai degli atti di procedura pei quali la registra-

zione era obbligatoria, io noi diceva perchè questa formalità 
seguisse ad essere soggetta a pagamento, ma bensì per di-
mostrarvi gl'inconvenienti che n'emergerebbero, e per mo-
strare l'ingiustizia dell'obbligo solidale che si vorrebbe e tra 
i contraenti, e tra i litiganti, e fra questi ed i loro patrocina-
tori o causidici. 

Il commissario regio ha creduto la questione di solidarietà 
tanto secondaria da non trattarla, e dico tanto secondaria 
da non doverla trattare. 

Ma da qual punto di legge positiva può nascere questa dis-
posizione in una legge di tassa? 

Si può mai tenere obbligato in qualche cosa colui che non 
ha prestato consenso, o chi non ha consumato fatti che l'ob-
bligano o che il ritengono risponsabile? 

Si possono tenere obbligati nel solido gli avvocati coi loro 
clienti? Ed è maraviglioso lo apprendere che ciò siasi fatto 
per non imbarazzare il fisco nell'esazione ! E sarebbe questa 
una ragione seria, veramente seria, per indurre l'accetta-
zione della proposta disposizione? Io noi credo. 

In questo senso io, per dimostrare come il principio di 
legge che ammette la solidanza fra i contraenti, fra i litiganti 
e i loro avvocati non era ammessibile, sono venuto a dimo-
strare l'inconvenienza di questa disposizione ed i tristi ef-
fetti che ne sarebbero derivati. 

Volete dispensar dalla tassa le citazioni che iniziano i giu-
dizi? E sia; ma fatele registrare gratuitamente per assicu-

rarne la data, ora specialmente che con la nuova legge pare 
si voglia innovare sul sistema dei repertori!. 

Il commissario regio ha parlato inoltre dei contratti 
verbali. 

10 ho attaccata quella disposizione, perchè dall'atto di ese-
cuzione si deve indovinare la causa che l'ha prodotto e vi ho 
mostrati gl'inconvenienti che ne nascevano, e che questi in-
convenienti venivano dall'arbitrio e dalla facoltà che poteva 
avere l'agente fiscale. 

I cittadini non debbono essere esposti alla volontà altrui, 
e gli agenti fiscali dovrebbero essere i semplici esecutori 
della legge e non già gli interpreti. 

Gli agenti fiscali nella legge hanno anche la facoltà di giu-
dicare per analogia. 

Ma allora avete convertiti gli agenti fiscali in giudici, in 
arbitri, in modo tale, che per analogia possono determinare 
tutto quello che credono. 

11 commissario regio vi ha parlato a lungo delle proprietà 
immobili, facendo vedere che nei passaggi il compratore 
nulla perdeva, e che depreziamento effettivo non si verificava. 
Ma, gran Dio, se il depreziamento è intrinseco, se noi risente 
oggi il compratore, perchè compra la proprietà esente dì 
pesi, noi risentirà domani volendo o dovendo divenir ven-
ditore? 

Mi si avrebbe potuto anche citare l'esempio della Francia, 
ove le tasse sugl'immobili sono gravosissime. Ma io risponderò 
che in Francia vi sono altri mezzi per supplire alle tasse, 
quelli cioè delle industrie e delle manifatture. E conviene 
anche por mente come in Francia la proprietà immobiliare 
era stata tanto gravata, tanto crivellata di debiti, che fu bi-
sogno ricorrere al credito fondiario, al sistema del riscatto, 
nel periodo di cinquantanni pagando il 5 per 100, cioè 5 1/2 
per l'interesse e 1 1/2 a capitale, conto a scalare. Volete voi 
ridurre l'Italia in questo modo? 

Da ultimo il commissario regio ha parlato di morale. È 
questa una parola a cui ognuno fa omaggio e della quale 
spesso si abusa; ma io credo che il modo migliore di mora-
lizzare i popoli è quello di dar loro delle leggi che non spin-
gano alla frode; ma quando voi date loro delle leggi tali per 
cui sono posti nell'impossibilià di soddisfare le tasse, e sono 
costretti per ciò a ricorrere alla frode, io dico che queste 
leggi, invece di moralizzare i popoli, li demoralizzeranno. 

Si disse che nel 1819 si fece in Napoli quella legge sul re-
gistro, per proscrivere gli abusi di un'amministrazione im-
morale. 

Distinguiamo, o signori. È stòria, e come storia dev'essere 
ben intesa e ponderata. Nel decennio, l'amministrazione in Na-
poli per tutti i rami fu così esatta, così accurata, così onesta, 
che gli storici non han mancato di renderle onorevole testi-
monianza. Se io quindi portai i dati statistici del decennio, 
quando imperò la tassa francese sulle tasse, io mi riportai 
ad un'epoca perfettamente morale, perchè l'amministrazione 
di quei tempi, sotto il re Gioachino, fu sempre moralis-
sima. 

E quando io vi ho addotto dei dati statistici, e vi dissi che 
confrontati i diversi sessenni, i contratti, in quafito al nu-
mero, stavano come uno a quarantadue, io mi riferivo a fatti 
ed epoche che sfuggono dalle vaghe censure che or si pro-
nunciano, e quindi non è d'uopo ricorrere alle parole gene-
rali: moralità di atti, per sostenere leggi, le quali non sono 
sostenibili neanco rimpetto alla moralità. 

Non ho quindi ragione, dopo le risposte del commissario 
regio, a variare nelle mie idee e nelle mie convinzioni, 
nelle quali persisto. 


