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molto meno di ciò che io aveva domandato. Non so se 
l'onorevole Alvisi abbia seguito tutto quello che si 
passò, ma egli dovrebbe conoscere che i risultati del 
1871 hanno, per quanto riguarda gl'incassi, superato le 
mie previsioni. Quindi non si può dire che le mie pro-
messe non sieno state mantenute. 

I fatti hanno superato le mie previsioni, imperocché 
si è potuto fare il servizio di tesoreria senza neppure 
vendere tutta la rendita che si aveva facoltà di creare 
e quella che si era trovata nelle casse dell'antico Go-
verno pontificio. In sostanza il servizio di tesoreria si 
è fatto in condizioni molto migliori di ciò che io aveva 
promesso. 

Per conseguenza non credo meritare un giudizio 
così severo come quello che ha profferito l'onorevole 
Alvisi Non credo esservi materia ad un tale giudizio. 
Nè qui parlo soltanto della mia persona che poco o 
nulla importa, ma parlo del Parlamento, poiché in fin 
de'conti è il Parlamento che studia e risolve le questioni. 

Una voce a sinistra. La maggioranza. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Sicuro, e credo che di ciò 

possa anelare gloriosa la maggioranza. Vi sono dis-
sensi che dividono la Camera in maggioranza e mino-
ranza, questa è un'altra questione; ma, prima di venir 
fuori con osservazioni come quelle che ha fatto l'ono-
revole Alvisi, credo che bisogna almeno riconoscere 
se poggiano sul vero, e per parte mia sono convinto 
che non poggiano sul vero. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, s'in-
tenderà chiusa la discussione generale e si passerà 
alla discussione dei capitoli. 

(Si passa alla discussione dei capitoli.) 
Parte I. — Titolo I. — Entrata ordinaria — Impo-

sta fondiaria. Capitolo 1. Tassa sui fondi rustici. 
Residui attivi del 1871 e retro determinati in base al-
l'approvazione del bilancio del 1871, lire 41,364,550 76; 
competenza del 1872, lire 129,326,000 ; totale, lire 
170,690,550 76. 

Capitolo 2. Tassa sui fabbricati. Residui attivi del 
1871 e retro, lire 26,639,620 16;cdmpetenza del 1872, 
lire 51,107,700 ; totale, lire 77,747,320 16. 

L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare. 
GRIFFINI. È già esaurito l'argomento. 
PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'onorevole De 

Luca. 
DE LUCA. Io vorrei pregare l'onorevole ministro delle 

finanze di darmi alcuni schiarimenti sopra una parte 
di questo capitolo che riguarda i fabbricati, cioè sopra 
le multe che si comprendono nei ruoli. Io domande-
rei all'onorevole ministro in forza di quale legge gli 
agenti delle tasse comminino delle multe, ed in forza 
di qual legge siano compresi nei ruoli della principale 
gli accessorii, intendo dire nei ruoli che sono resi ese-
cutori! dai prefetti delle provincie, Questi schiarimenti 
l'onorevole ministro potrà darmeli sul capitolo in di-
scussione, oppure su quello della ricchezza mobile, op-

pure anchp sul capitolo che comprende le multe in ge-
nerale. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Ringrazio l'onorevole De 
Luca di questa latitudine che mi lascia, ed approfit-
tando della sua gentilezza tratterò la questione al ca-
pitolo delle multe, perchè così potrò anche procurarmi 
alcuni ragguagli che mi occorrono in proposito. 

PRESIDENTE. Rimane dunque impregiudicata la que-
stione sollevata dall'onorevole De Luca, e, se non ci 
sono altre obbiezioni, si intenderà approvato il capi-
tolo secondo... 

RATTAZZI. Domando la parola sulla posizione della 
question e. 

A me pare che non possa ora essere approvata la 
somma di questo capitolo, poiché in essa è compreso 
anche l'ammontare delle multe. 

Se rimane sospesa la questione se le multe si deb-
bano o non si debbano comprendere nei ruoli, non si 
può approvare la somma interamente, poiché, quando 
venisse deciso che le multe non possono essere confuse 
coi ruoli, la somma del capitolo secondo non sarebbe 
più la stessa. 

Io quindi credo che non si debba approvare la 
somma finché sia decisa la questione delle multe. 

PRESIDENTE. Ella ha ragione se la questione sollevata 
dall'onorevole De Luca potesse cambiare le cifre ; ma 
io credo che sia una questione di principio, e non 
altro. 

RATTAZZI. Certo che può cambiare le cifre. 
PRESIDENTE. Se l'onorevole De Luca dichiara che 

può variare le cifre... 
DE LUCA. È una questione di principio. Come stan-

ziamento, possono stare le previsioni come sono, per-
chè le previsioni o si fanno in questo o nel capitolo in 
cui si tratta delle multe; ma non per ciò la questione 
di principio rimane pregiudicata e sciolta. 

RATTAZZI. Mi perdoni : qui sono portate lire 200,000 
per multe, che si presumono potersi riscuotere coi 
ruoli. Se venisse a decidersi che le multe non possono 
mettersi nei ruoli, bisognerebbe queste 200,000 lire 
portarle invece al capitolo delle multe. Dunque non 
può la somma essere ora approvata. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che si possa ap-
provare la somma indipendentemente dalla questione 
mossa dall'onorevole De Luca, imperocché ora si 
tratta essenzialmente di decidere se l'ordine di riscos-
sione di queste multe debba essere compreso nel ruolo 
principale, oppure se debba essere un ordine speciale. 
Questa è la questione sostanziale che fa l'onorevole 
De Luca. Quindi, se si presume che la somma dei due 
numeri faccia 77 milioni, non importa che si decida 
fin d'ora sopra i 77 milioni, salvo a vedere più tardi 
se per la riscossione di queste 200,000 lire si debba 
fare uso del ruolo principale, oppure si debba fare un 
ordine speciale di riscossione. 

In questi termini noi siamo d'accordo. 


