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lo stampato, che ci fu distribuito, ci dice che la Com-
missione propone l'invio al Ministero. 

Io faccio ora questa proposta, perchè, ove la Ca-
mera credesse di accettare le conclusioni della Com-
missione, il Ministero possa aver tempo a studiarle 
bene, e presentare quanto prima alla Camera le sue 
proposte. 

È per ciò, per abbreviare il tempo, che io faccio la 
mozione per la inversione dell'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Non è una inversione dell'ordine del 
giorno; si tratta soltanto dell'inversione dell'ordine 
della tabella e di chiedere che si presenti un relatore 
a riferire su quelle petizioni. 

LAZZARO. Ella, signor presidente, per lo più ha ra» 
gione*.. 

PRESIDENTE. C'è la presunzione almeno. 
LAZZARO... ma questa volta, mi scusi, ho ragione an-

ch'io. 
Se io non faceva questa mozione, era da supporsi che 

queste petizioni, essendo iscritte le ultime, venissero 
dopo le altre. Ecco la necessità della mia mozione. 

Adesso è una questione accademica, perchè mi pare 
che siamo tutti d'accordo nel voler risolvere la cosa 
in precedenza. 

PRESIDENTE. La Commissione è disposta a riferire 
sulla petizioni, alle quali ha accennato l'onorevole 
Lazzaro, oppure intende seguir l'ordine delle iscri-
zioni ? 

MAROLDA-PETILLI. (Bella Giunta) La Commissione 
consente che si riferisca subito sulle petizioni accen-
nate dall'onorevole Lazzaro. 

PRESIDENTE. Allora invito l'onorevole Lovatelli a 
riferire su' queste petizioni. 

invio, nel senso però che le petizioni verranno man-
date alla Commissione d'inchiesta sopra la tassa di 
ricchezza mobile, onde essa prenda cognizione di tutti 
i fatti. Imperocché non vorrei che l'accettazione del-
l'invio per mia parte fosse interpretata addirittura 
come acquiescenza alle petizioni stesse. 

PRESIDENTE. Esame di studio. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Sotto questo punto di vista 

credo che, senza ulteriori ragioni, capirà la Camera 
come non si possano ammettere così facilmente varia-
zioni di aliquota di ricchezza mobile. La Camera ha 
stabilita una misura speciale per gl'impiegati governa» 
tivi, per gl'impiegati dei comuni e delle provincie, 
stante 3a difficoltà, per non dire impossibilità in cui 
erano questi corpi, cioè Governo, provincie e comuni, 
di crescere gli stipendi senza cascare addosso ai con-
tribuenti. Ma, trattandosi di società di strade ferrate e 
di amministrazioni private, la questione è diversa. 

Ad ogni modo io accetto l'invio come argomento 
di studio per tutto ciò che riguarda l'aliquota della 
tassa di ricchezza mobile. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Com-
missione. 

(Sono approvate.) 
L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare. 
LAZZARO. Ho chiesto la parola per domandare alia 

Camera una inversione nell'ordine della discussione 
delle diverse petizioni. 

Nella fine dello stampato che ci è stato distribuito 
si trovano descritte circa 25 petizioni di capitoli, di-
gnità ecclesiastiche, cattedrali e cappellanie ed altri, i 
quali da lungo tempo si dirigono alla Camera, per 
mezzo dei vari deputati appartenenti alle diverse parti 
della medesima, onde si prenda una risoluzione intorno 
alle conseguenze dell'articolo 18 della legge 15 agosto 
1867. 

Siccome queste petizioni sono abbastanza numerose, 
siccome dalle diverse parti della Camera in diverse oc-
casioni, fino da quando fu pubblicata e messa in esecu-
zione la legge del 15 agosto 1867, si vide come il modo 
in cui venne applicata la medesima abbia recato dei seri 
inconvenienti sulle persone che appartenevano ad enti 
ora soppressi, così io credo opportuna una pronta de-
cisione, e che la Camera invìi questa petizione al Mi-
nistero, conformemente alle deliberazioni della Com-
missione... 

PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, ella non ha la pa-
rola per riferire intorno al merito di quelle petizioni. 
{Ilarità) 

LAZZARO. Io non voglio riferire sul merito di quelle 
petizioni. Vedrà la differenza che ci passa... 

PRESIDENTE. Per ora si limiti a fare la sua mozione 
sull'ordine della discussione. 

LAZZARO. Dunque io prego la Camera di occuparsi 
di queste petizioni, sulle quali (questo non è merito) 

Esenzione dalla sopratassa del 80 per cento. 

LOVATELLI, relatore. Ho l'onorevole incarico di rife-
rire alla Camera sopra le petizioni di quei beneficiati 
i quali domandano l'esenzione dalla sopratassa del 30 
per cento. 

La legge del 15 agosto 1867 provvide alla liquida-
zione del residuale asse ecclesiastico convertendo i 
redditi di tutte quelle corporazioni religiose, che non 
erano ancora state soppresse, ed impose la tassa del 30 
per cento ad una parte dei medesimi, a quelli cioè che 
non hanno cura d'anime. Tutti quelli che furono col-
piti dall'articolo 18 in questione reclamano contro 
questa disposizione e domandano di esserne esentati. 

Le petizioni su cui riferisco sono numerosissime, e 
tutte sono concordi nell'annunciare a quanti gravami 
queste corporazioni sono soggette, a motivo della 
sopratassa che loro viene imposta. La Camera sa di 
quali sopraccarichi io voglio parlare : per prima v'è 
la tassa di manomorta, che è del 4 per cento ; poi quella 
di concorso amministrativo, che è del 5, del 12 e del 20 


