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fu trattato in questi passati giorni nella Camera. Questo pro-
getto fu già approvato dal Senato. 

L'altro è per convertire in legge quattro decreti che fu-
rono emanati del pari nell'estate scorsa, mentre il Parla-
mento era prorogato. 

Con questi quattro decreti venne autorizzata la fabbrica-
zione dei magazzini a polvere in Alessandria, dei magazzini 
a polvere in Casale, la riparazione di una caserma in Casale, 
e la costruzione di una nuova caserma in Nuoro. 

Erano portati nel bilancio del 1861 i capitoli relativi a 
queste spese, ma il bilancio non essendosi potuto discutere a 
tempo, e premendo che si attivassero i lavori, il Ministero 
credette di sottoporre al Re Sa sanzione dei quattro decreti 
reali. • . 

Ora è necessario che siano presentati questi decreti alla 
Camera perchè siano convertiti in legge. 

phemdkivtì;, La Camera dà atto al signor ministro della 
guerra della presentazione di questi progetti di legge, che 
saranno stampati e distribuiti. 

SI RIPRENDE SjA DISCUSSIONE SUMÌA TASSA. 

presidente, Rileggo l'emendamento del deputato De 
Luca, e chiedo se sia appoggiato: 

« Perchè abbia luogo la deduzione, è necessario che l'erede 
produca una dichiarazione munita di sua firma, e questa 
legalizzata dal sindaco locale, o redatta in presenza del sin-
daco che ne contesti il tenore, e nella quale dichiarazione è 
necessario che siano indicati i debiti ed i pesi ereditari dei 
quali si chiede ia deduzione, l'origine, il titolo, il valore, la 
persistenza di essi, non che il domicilio dei creditori, 

«Verificandosi dopo la dichiarazione,» ecc. Questo riguarda 
l'altro alinea. 

Il deputato Catucci ha la parola, 
CATUCCI, Vi rinuncio. 
presidente. Domando se quest'emendamento è ap-

poggiato. 
TORKtieiANi. Ho sentito che si dice in quest'emenda-

mento ; o redatti in presenza del sindaco che ne contesti ; 

credo che ha voluto dire constati, 

pkesidisìe. L'ho letto come sta scritto ; del resto, in-
terrogo il signor De Luca se ha inteso dire : constati o con-

testi. 

d e iiCCA. È constati. 

ca.stemjA.sio. Mi permetto di aggiungere brevi parole 
alle riflessioni svolte dall'onorevole De Luca. 

In molti casi si potrebbe verificare l'impossibilità di di-
chiarare i crediti e di produrre i titoli, nonché di ottenere la 
firma dei creditori. À prescindere dai casi, in cui i crediti 
non risultassero da titoli scritti (e ve ne sono molti di questi, 
fra i quali tutti quelli, in cui si traiti di crediti privilegiati, 
come di spese giudiziarie, di ultima infermità, ed altre con-
simili che affliggono l'eredità ) , può avvenire che i crediti 
dipendano da titoli all'ordine, commerciabili per via di sem-
plice girata. Cosiffatti titoli potrebbero trovarsi in circola-
tone , ed allora dall'erede s'ignorerebbe perfino il nome del 
creditore. In tali circostanze come potrebbe quegli fare una 
dichiarazione, come ottener la firma del creditore che ignora 
come dar copia dei titoli! Credo quindi che la legge dovrebbe 
farsi carico di queste possibili eventualità, e che dovrebbe 
anche tener conto della buona fede dell'erede, il quale in nes-
suna maniera avrebbe potuto conoscere 1 crediti, Skehè, ad 

ogni modo, quando venisse a scoprirli più tardi, gli si do-
vrebbe restituire il di più della tassa da lui indebitamente 
pagata. 

CASTEMii iiUiGi. Mi pare che l'emendamento proposto 
dall'onorevole De Luca, e appoggiato dall'onorevole Castel-
lano, sia già pregiudicato e quasi totalmente tagliato fuori 
dalla votazione già avvenuta sull'alinea che precede, poiché 
non avrebbe ora più che un interesse meramente transitorio. 
Bisogna avvertire che, affinchè i debiti possano essere de-
dotti, è necessario, giusta le parole dell'alinea precedente, 
che i documenti sieno stati stipulati ; se furono stipulati dopo 
la pubblicazione della presente lggge, debbono essere regi-
strati. 

Si muove difficoltà riguardo alla produzione dei titoli; ma 
questa difficoltà non sussiste,"dappoiché già visi provvede 
colla disposizione, per ia quale i titoli debbono essere regi-
strati, 

Ora, a tenore dell'articolo 37, delle scritture private da re-
gistrarsi in originale, a norma dell'articolo dovrà presen-

{ tarsi copia da rimanere presso l'ufficio del registro, eoll'ob-
i bligo al ricevitore di autenticarla gratuitamente. 
| Ecco così tolta di mezzo la difficoltà di presentare i titoli, 

perchè la legge non prescrive che questi titoli debbano es-
; sere prodotti in originale. Dal momento che non si possono 
j dedurre se non i debiti risultanti da titoli notificati, e che di 

questi titoli notificati, sebbene consistano in iscritture pri-
vate, debbe rimanere copia presso l'insinuatore, l'erede 
potrà farsi rilasciare dall'insinuatore una copia della copia 

; esistente presso di lui, senza che egli sia obbligato di dipen-
; aere dal suo creditore. 

0 adunque furono notificati questi titoli, ed in tal caso 
non ci è la difficoltà di produrli , o non furono notificati, e 
non possono essere dedotti, perchè manca la condizione pre-
scritta dall'alinea precedente già votato, cioè che debbano 

j essere notificati, che debbano essere registrati; altrimenti 
non vengono in deduzione. 

L'emendamento adunque avrebbe un'importanza, come di-
ceva, solamente transitoria, cioè per quegli alti che fossero 
fatti anteriormente alla presente legge. Sarebbe forse il caso 
di provvedere a questi pochi documenti; ma per un inte 
resse puramente transitorio non veggo che si debba alterare 
il sistema generale della legge. 

Quindi crederei che si debba lasciare la legge qual è, 
quanto all'obbligo di produrre i titoli, e piuttosto si po-
trebbe facilitare in quanto all'obbligo di esigere il concorso dei 
creditori, per attestare che il credito, la cui sussistenza ri-
sulta già dall'insinuazione, è vivo tuttora, perchè in tal caso 
molte volte l'erede può trovare difficoltà ad avere il con-
corso dei creditori per fare questa dichiarazione. 

Si potrebbe stabilire che per questa dichiarazione debba 
bastare la sua attestazione, ia sua asseverazione che il debito 
sussiste "ancora; la sincerità della quale attestazione è poi ga-
rantita dalla legge penale ; perchè, in caso di falsa asserzione, 
egli incorrerebbe nelle pene comminate dalla legge in caso 
d'infedeltà, alla quale è relativa la legge. 

io dunque propongo che per questi riflessi venga respinto 
l'articolo propjsto dal deputato De Luca. 

presidente. 11 deputato Tonello ha facoltà di parlare. 
toneiao, relatore. La Commissione non può ammettere 

l'emendamento quale venne proposto dall'onorevole De Luca, 
inquantochè si farebbe dipendere la sussistenza dei debiti, 
della cui deduzione si tratta, quando si vuol pagare la tassa 
ereditarla, si farebbe, dico, dipendere totalmente dalla di-
chiarazione del debitore stesso, del contribuente, 


