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a questa r ich iesta saran no dich iarati ren iten ti e sot toposti f 
alia pena tipi dann i. Ma in questo caso b isogn erebbe r icor- j 
r ere a' magist rati e d imost rare il  fat to pel quale sarebbero ! 
dovuti i dan n i- in teressi. Ora nel caso in esame il fat to r isu l- j 
t erebbe dalle disposizioni di questo ar t icolo della legge per 
non aver voluto i creditori dare i lor o t itol i ai debitor i, o farne 
loro avere copia, e per non aver voluto con cor rere in una 
obbligazione solidale col loro debitore. Ma, se questo fat to 
non può cost itu ir colpa, è ch iaro non potersi dar luogo a 
dan n i- in teressi. Nel sil logismo giudiziar io man ch erebbe n ien-
temeno che la m aggior e; qual magist rato pot rebbe dedu r re 
la con seguen za che vor rebbe la Commission e? 

Ven iamo ora a! modo di procurarsi la copia. 
Si d ice : basta presen tarsi ad un n otaio, porgli dinanzi agli 

occhi r at to or igin ale e farne est r ar re una copia. Ma, sign or i, 
questa è una par te di legislazione an t ica; le leggi r omane 
permet tevano che si presen t asse la copia per ot ten ere la d i-
ch iarazione dì essere la medesima simile al l ' or igin ale, e l 'o-
r igin ale si r est i t u iva; ma in oggi questo non si può più fare. 
I l possessore di una scr it t u ra p r ivat a, il quale vuol per met-
t ere che si pren da copia della medesima, è obbligato a depo-
sitar ia ; quindi la scr i t t u ra or igin ale non r imane più presso 
di lui ; queste sono leggi posit ive. 

Come potete dun que pr et en dere che il  cred it ore, il quale 
è possessore di una car ta pr ivata, abbia a deposit ar la presso 
un pubblico fun zion ar io, e spogliarsi di quel t itolo ch e, es-
sendo pr ivato, era nelle sue man i? Questa sarebbe un ' ingiu-
st izia perman en te. 

Ma che mi si r ispon der à, t rat tandosi di con t rat ti ver bal i? 
Per i debiti di SO ducat i, che va! d ire di circa 200 l ir e, j 

nelle provincie mer idionali si ammet te la prova orale. Ora, 
se un er ede di piccola sostanza è gr avato di 10, di i 2 , di 15 j 
par t ite di debit i, ciascuna di meno di 200 lire, voi allora quai j 
t itol i vor rete ? Che farete al lora? Non vi con ten terete della ; 
sola dich iarazione, perchè temete la f r od e; e, non poten do ! 
fare alt r imen t i, n egh erete la deduzione dei pesi ; ed eccovi  { 

una ingiust izia flagrante. In tan to esso è debit ore, e, se non ! 

paga, il credit ore deduce davan ti al t r ibun ale la sua prova j 
t est imon iale ; qu indi ne ver rà una sen ten za, e colla sen tenza ? 
l ' erede è obbligato a pagar e. 

E quindi da una par te l ' erede sarà compulso a pagar e, e ; 
dal l ' al t ra non pot rà fr u ir e il beneficio della deduzione per lo 
giudaismo delle disposizioni di questa legge di t assa. 

In con seguen za, sot to qualsivoglia aspet to si r iguardi que- j 
«t 'ar t icolo, o come era concepito dal Min istero, o come lo 
vuol con cepire la Commission e, parmi non possa essere ac- ! 
cet tato, ed insisto sempre più nel mio emen damen to, nella j 
persuasione che, a t r averso di tan te en ormi fiscalità, l 'effet to j 
di questa legge sarà pessimo. 

CASTEM Ì ANO. In segu ito delle osservazioni da me pr esen-
tate, pren do la parola soltan to per leggere alla Camera l 'è- j 
men damen to che propor rei in linea di aggiun ta dopo il  pa- j 
r agrafo in d iscussione : 

« Quan te volte l ' er ede, dopo pagata la t assa, ven isse a co- ! 
n oscere l 'esistenza di alt ri debil i, da lui pr ima ign or at i lo che 
non poteva giust ificare, sarà salvo al medesimo di r ipetere la ; 
quota cor r ispon den te della tassa pagata, purché giust ifichi 
così fat ti debiti nei modi di sopra stabiliti per tut ti gli alt r i, 
ed inolt re la con ven ien te doman da così giust ificata non al di 
là del t ermine di cinque anni decor ren di dal giorno della se-
gu ita regist razion e. » 

TORELLO , relatore. Quan to alla proposta or fat ta dall 'o-
norevole Castellano, doman derei di d ire una parola per sem- j 
plice sch iar imen to. 

io propor rei al signor Castellano che volesse differ ir e la 
sua proposta a quan do sar emo alla d iscussione dell 'ar t i-
colo 82. 

In quest 'ar t icolo si dà facoltà di r ipetere t asse già pagate, 

e sarà quivi il caso di vedere 

CAST EI . E. ANO. Ader isco, a condizione che la votazione di 
questo paragrafo non pregiudichi la quest ion e. 

PRESIDENTE . Eviden temen te non la pregiudica. 
nucxKOQiTÉ, regio commissario. Domando la parola per 

r ispon dere al deputato De Luca. 

Brevissime parole farò alla Camera su questo argo-
men to. 

La legge fa una concessione quan do ammet te la deduzione 
dei debit i. La deduzione non sar ebbe di regola. La deduzione 
si accorda per eccezione. Ora, chi vuol godere del benefizio 
della eccezione, deve pr ovare di essere nei termini della me-
desima. Ma, coH'emendamen to proposto dall 'on orevole De 
Luca, l 'erede asser i r ebbe, non proverebbe. Doman do a quale 
ogget to n ell 'emen damen to si vuole che l 'erede indichi i par-
t icolari su ll 'or igine e persistenza dei deb it i. All'ogget to io 
credo ch e, diet ro queste indicazion i, una prova si faccia. Chi 
dovrebbe fare questa prova? L'ammin ist r azion e? Ma n o; per-
chè non è dessa che deve asser i r e, ma essa deve sopra un 
asser to provato l iqu idare la t assa. Ammet t iamo un momen to, 
per una ipotesi non con cessa, che l 'ammin ist razione dovesse 
pr ovar e, sar ebbe essa che an drebbe con t ro al credit ore per 
sot topor lo a maggiori molest ie di quelle che possano al me-
desimo ven ire dalle r ich ieste più semplici, quasi d irei, più 
amichevoli del debitore. Nessun credit ore, io credo, eccet to 
per un capr iccio appena immagin abile, si r icuserà di con se-
gn are momen tan eamen te l ' or igin ale, o di per met t ere che sia 
presa copia dell 'or igin ale del suo t itolo di credito. Quan do 
mai questo capr iccio, questa velleità fosse in un cred it ore, io 
credo che meglio è che incon t ro a lui ven ga il  debitore me-
desimo che non l 'ammin ist razion e, i cui procedimen ti sono 
più lun gh i, sono più incomodi che non quelli che vengono 
da un pr ivato. 

Rispet to poi alle difficolt à fat te pe r la presen tazione di una 
copia, io fo con siderare che spesso avviene che i debitori ri-
tengano una copia dei t itol i dei debiti che hanno firmati. Ag-
giungo poi che, quan do - questo fosse un mezzo per ot ten ere 
delle facilit à dalla legge fiscale, ciascuno sarà cauto in favore 
dei suoi successori di r i t en er la, e questo non si con sidererà 
come un car ico nuovo che ven ga" ai con t r ibuen t i, ma come 
un mezzo per ot ten ere un van taggio che dà il  proget to di 
legge, e che non poche legislazioni negano affat to a! con-
t r ibuen te. 

PRESIDENTE . Pongo ai voti l ' emen damen to del deputato 
De Luca, così concepito : 

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessar io che l ' erede 
produca una dich iarazione mun ita di sua firma, e questa le-
galizzata dal sindaco locale, o redat ta in presen za del sindaco 
che ne constati il t en ore, e nella qual dich iarazione è n eces-
sar io che sieno indicati i debiti e pesi ereditari dei quali si 
ch iede la deduzion e, l ' or igin e, il t itolo dei valori e la per-
sistenza di essi, non che ii nome ed il  domicilio del cr e-
ditore. » 

(Dopo prova e con t roprova, l 'emen damen to è r iget t ato,) 
CASTEIÌ M IÌ ITIKI . Ch iedo di par lare per propor re un 

alt ro emen damen to. 
PRESIDENTE . Ha facoltà di par lare. 
« A S T E M I M i e t i . Propon go che dopo le parole : « perchè 

abbia luogo la deduzione è n ecessar io che l ' er ede produca i 
t itol i dei debiti ; ® si soggiun ga ; « in or igin ale o io copta au-


