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pongo perciò una variazione molto semplice di parole, 

ma che schiarisce il concetto. 

Invece di dir e: pagati con aggio, direi: con una par-

tecipazione sulle tasse. Ove fosse accolta questa variante 

mi pare si raggiungerebbe la chiarezza e la proprietà, e 

che la Camera non avrebbe bisogno di farne argomento 

di discussione, 

»« FIHPI'ÌÌ, relatore. Domando la parola. 

JI i c i u s i , commissario regio. Domando la parola. 

P R E S I D E N T E . Il regio commissario ha ia parola. 

MAD ITI AHI J commissario regio. Non avrei difficoltà 

di consentire l'emendamento proposto dall'onorevole 

Panattoni, se in tutte le leggi, i decreti e i regolamenti 

che concernono il registro, il bollo e il demanio, non 

fosse sempre costantemente usata la parola aggio. 

PASi.iTToxi. Domando di dare uno schiarimento, 

:UA<SI,IAXI, commissario regio. Questa parola ha già 

un significato accettato ed inteso da tutte le ammini-

strazioni, inguisachè temerei che col cambiare la pa-

rola aggio nelle parole partecipazione sulle tasse non si 

venisse a cadere appunto in quella confusione che l'ono-

revole Panattoni vuole evitare. 

Per quanto possa essere poco propria in questo 

senso la parola aggio, tutti, o quasi tutti intendono 

che essa è usata qui a significare il tanto per cento 

che riceve l'agente della pubblica riscossione invece 

di uno stipendio fisso. 

P A N A T T O N I . Ho chiesto di dare una spiegazione. 

P R E S I D E N T E . Parlerà dopo ; ora la parola spetta al-

l'onorevole relatore. 

©E S T R I P P O , relatore. Dopo le osservazioni dell'ono-

revole commissario regio sulla proposizione dell'ono-

revole Panattoni non ho altro da. aggiungere. 

La parola aggio è una parola la quale trovasi usata 

in tutte le leggi, in tutti i decreti, è quasi, direi, una 

parola tecnica, il cui significato è universalmente com-

preso. Al contrario se si dicesse : « con partecipazione 

alla tassa, » non si renderebbe intieramente il con-

cetto, poiché non è già che il conservatore delle ipote-

che partecipi della tassa, invece è lo Stato che la ri-

ceve intera, e su quella tassa si paga un aggio al rice-

vitore, ossia una quota-parte per cento o per mille. 

Per verità, se noi in tutte le leggi volessimo andar 

guardando il fuscellino in tutte le parole che non 

sono della Crusca, io non so quando se ne finirebbe la 

discussione. 

L'altro emendamento sarebbe questo : invece di dire 

i due rami del Parlamento, si dica : il Senato e la 

Camera. 

TJna voce. No ! Il Parlamento. 

» E FIMPPO, relatore. Il Parlamento, come si vuole. 

La Commissione pienamente consente, tanto più che 

non è una locuzione introdotta dalla Commissione. 

Questa è l'espressione adoperata dal Senato nel pro-

getto di legge, e per verità non abbiam creduto che 

valesse la pena di cangiarla. 

Da ultimo debbo ritornare sopra una dichiarazione 

che io faceva non ha guari. 

Io aveva domandato all'onorevole Ara, che propo-

neva l'emendamento all'articolo 6, di eliminare le pa-

role ch'egli aveva aggiunte al secondo alinea presso il 

Ministero, parendomi superflue. 

Ma come mi si è fatto osservare che anche presso i 

Ministeri vi hanno uscieri, i quali non lasciano alcuna 

ritenuta, così quest'impiegati potrebbero essere esclusi 

dagli effetti della presente legge, potendo non esser 

compresi nel primo alinea dell'articolo 6, ove si parla 

d'impiegati sottoposti a ritenuta. 

Quindi non ho alcuna difficoltà di aderire intiera-

mente all'emendamento nel modo formolato dall'ono-

revole Ara, salvo sempre a cancellare le parole : im-

piegati della Cassa ecclesiastica. 

I E O P A B D Ì . E rincrescevole che in una legge italiana 

si usi una dizione non del tutto italiana : ma se mai 

si dovesse mutare, io credo che bisognerà far diritto 

alle ragioni dette dal regio commissario. Invece di con 

partecipazione, direi a premio... 

Voci. No ! no ! 

L E O P A R D I , E un premio del tanto per cento. 

P A N A T T O N I . Faccio osservare che prima di tutto non 

è quistione di semplice Crusca. Qui, mi perdoni l'o-

norevole signor relatore, è quistione di significato di 

parole, e noi non siamo venuti per far eleganze, ma per 

fare leggi che sieno intese. Mi si è risposto che questa 

parola sarà intesa perchè essa ha già una impronta con-

venzionale e perchè è ricevuta in altre leggi. Quando 

anche il fatto sussistesse, non so se mi acquieterei, 

Forse nelle leggi del regno subalpino o di altro paese, 

si parlerà di aggi, ma io ho veduto altre leggi le quali 

non hanno siffatta dizione. Quindi non è ormai tal-

mente acquisito il domicilio nelle leggi a questa parola 

da non poter essere surrogata da un'altra più propria. 

In ogni modo l'esempio di altre leggi e di altri tempi 

non dispensa il Parlamento italiano dallo studio di un 

più esatto linguaggio legislativo. Frattanto, siccome 

nel testo medesimo della legge mi è avvenuto di os-

servare anche le parole proventi eventuali, così io 

domanderei a coloro i quali non credono che si debba 

usare la frase pagati con partecipazione sulle tasse 

se non pensano che sia meglio surrogarvi le parole 

pagati con proventi eventuali. 

P R E S I D E N T E . Il deputato Panattoni proporrebbe 

quest'altra dizione, che si dicesse con proventi even-

tuali. 

Le ragioni per cui il commissario del Re ha respinto 

il primo emendamento, mi pare l'indurranno a respin-

gere anche questo. 

P A N A T T O N I . Quando fosse preferita dal signor com-

missario e dal relatore della Commissione quest'altra 

formola, io sarei indifferente ; altrimenti domanderei 

che fosse messa ai voti la frase con partecipazione sulle 

tasse, affinchè in un modo o in un altro sparisse la im-

propria menzione degli aggi. 

I W A « E Ì A N I , commissario regio. Sono veramente do-

lente di non poter accogliere l'altra frase suggerita dal-

l'onorevole Panattoni di proventi eventuali. L'aggio non 


