
580 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 8 7 

l'applicazione delle leggi non è ammesso alcun re-
clamo in via amministrativa. » 

Lo prego a dichiararmi se insiste, o vi rinunzia. 
FERRARIS. Non ho nessuna difficoltà di accettare la 

formula della prima parte dell'articolo 10 che si pro-
pone dalla Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre aveva proposto 
all'articolo 10, nella passata seduta, un altro emenda-
mento, ma suppongo che egli vi rinunzi dopo quelli 
che ha proposto nella tornata d'oggi. 

MELCHIORRE. L'onorevole presidente pare che m'in-
viti a dichiarare le mie idee. 

PRESIDENTE. No, idee, no (Ilarità) ; io le domando 
unicamente se insiste sull'emendamento proposto ieri 
che è così concepito : 

« Però qualsiasi ricorso sarà notificato ah contri-
buente cui riguarda, allorquando sarà prodotto dagli 
agenti governativi ; e quando dal contribuente, sarà da 
lui inoltrato per mezzo degli agenti medesimi. Il ter-
mine, i modi e le forme saranno precisati nel regola-
mento. » 

Oltre ai due emendamenti ch'egli ha proposto questa 
mattina, vuole ch'io metta ai voti anche quest'ag-
giunta ? 

MELCHIORRE. Per corrispondere appunto all'invito 
che mi ha diretto l'onorevole presidente, ed essere 
breve nella mia dichiarazione, io debbo notare che 
l'emendamento da me proposto subordinatamente al-
l'emendamento Cancellieri, non avrebbe alcun valore 
ove quello fosse respinto. 

E qui è debito mio aggiungere che, dopo la discus-
sione fatta intorno alla compilazione del nuovo arti-
colo proposto dalla Commissione, dopo le osservazioni 
caldissime dell'onorevole Mellana, potentemente affor-
zate dalle eloquenti chiose del relatore, onorevole Ac-
colla, io crederei che le ultime parole del mio emenda-
mento relative al pagamento della imposta, contro la 
quale era di già dal contribuente prodotto reclamo e 
non discusso, non avrebbero ora alcun fondamento di 
giustizia, imperocché io non posso supporre che vi • 
possa essere un ruolo definitivo, e questo possa essere 
riscosso prima che i reclami non siano stati esaminati 
ne dalla Commissione locale, nò dalla provinciale. Per 
conseguenza, il mio emendamento proposto subordi-
natamente a quello dell'onorevole Cancellièri, rimane 
interamente giustificato, meno per l'ultima parte che 
riflette il pagamento dell'imposta, pendente la discus-
sione dei richiami dei contribuenti in linea ammini-
strativa, scorgendosi in tal provvedimento un'esorbi-
tanza molto acconciamente confutata ed energicamente 
combattuta dalle osservazioni esposte dagli onorevoli 
Mellana e Accolla. 

Quanto poi alla necessità della intimazione del ri-
corso, io, per non abusare della longanime pazienza 
della Camera, la quale in questa occasione ne ha dato 
solenne documento^ non farò alcun sviluppamento, e 

mi riporto pienamente a quello che la coscienza della 
Camera le detterà, quando verrà a votazione questo 
secondo emendamento, di cui la giustezza è evidentis-
sima. 

DE BLASIIS, ministro per V agricoltura e commercio. Io 
non rientrerò nel merito delle cose che sono state con 
molto calore e con molta eloquenza dette dall'una 
parte e dall'altra, ma credo debito del Governo, nel 
punto che si è per venire ad una votazione così impor-
tante, di richiamare l'attenzione della Camera sulle 
seguenti considerazioni di fatto. 

Tutti convengono delle gravi difficoltà che ha il Go-
verno nell'esigere tasse novelle di natura complicata, 
e che non sono con molto favore accolte dai contri-
buenti. Noi tutti riconosciamo che la legge attuale è 
stata presentata per l'appunto per rimediare a un gra-
vissimo inconveniente cui si è anelato incontro per non 
aver potuto esigere il Governo la massima parte delle 
imposte delle quali in questa legge si tratta, e per es-
sersi in conseguenza incontrato un troppo grave ac-
cumulo di arretrati. 

Ora, se nei ruoli saranno inscritte tasse di così diffi-
cile esazione, secondo che il contribuente crede, anzi-
ché secondo che il Governo ritiene che debbano essere 
imposte in pendenza del giudizio sui reclami presen-
tati e non discussi dalla Commissione di revisione, 
ognuno vede che alla gravissima difficoltà che ha il 
Governo se ne aggiunge un'altra, ed è quella di rima-
nere a suo carico ogni sollecitazione per far decidere 
la Commissione a discutere i reclami. 

Ove invece la tassa sia iscritta ne'ruoli quale la ri-
tiene l'agente del Governo, non quale pretende che sia 
il contribuente, sarà naturalmente nell'interesse del 
contribuente stesso il sollecitare la discussione de're-
clami se giusti, e l'astenersi dai medesimi se ingiusti. 
È d'uopo adunque che, esistendo divergenze ancora in-
solute tra il contribuente e lo Stato, i ruoli acciò si 
rendano efficaci sieno fatti in mòdo che la somma 
iscritta sia quella che il rappresentante dello Stato, 
sulle ricerche fatte e sulle informazióni prese, crede 
essere la più regolare ; cosi il contribuente o si acque-
terà se non si crede gravemente leso, o si renderà più 
diligente a sollecitare esso stesso la decisione della 
Commissione sul suo reclamo. Ed il contribuente in-
fatti, assai più facilmente che non l'agente del Governo, 
può impiegare la sua personale influenza, in guisa da 
scuotere la lentezza di queste Commissioni le quali, 
come ognuno sa, sono naturalmente restìe ad emettere 
i loro giudizi, appunto per la tema di urtare gì' inte-
ressi privati alla di cui pressione mal sanno resi-
stere. 

Io ho creduto, nell'interesse del Governo, di preseti* 
tare al prudente apprezzamento della Camera queste 
osservazioni di mera pratica, e torno a ripetere, senza 
entrare nelle quistioni di mento, che sono state am-
piamente sviluppate, a fine di metterla in avvertenza* 


