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Lazzaro si accontenta di attendere alquanto, la; rispoa 

tàae]i®|pi wamà àadiéipitt pria^ltóaEuioisa'i Jàmiaixna ĵaji. 

Adesso potrei bensì dire qualche cosa a memoria, 

ma ciò, a mio avviso, nòn gioverebbe molto per una 

discussione sopra questo fatto particolare. 

LAZZARO. Se io ho domandato la parola è stato per-

chè avendo visto nel capitolo 94 segnata la cifra di 

lire 100,000 per spese eventuali, indennità, materiale e 

diverse, io ho detto : se l'istituzione delia delegazione 

è illegale, allora proporrò una diminuzione, di questa 

QiffiS..oi ¿Jioiiii9Ìi!B ioo ai 9 ,oo8Qil. oobòiì tfoqaji eh 
Io non ho fatta la mia domanda per anticipare la 

discussione dell'esazione delle imposte, ma perchè 

avendo innanzi una cifra posta in bilancio, e cre-

dendo illegale l'istituzione di un simile ufficio, mi ri-

servava di fare una proposta intorno a questo capitolo 

del bilancio. Solamente io mi meraviglio come l'ono-

revole ministro delle finanze, la cui memoria non è poi 

così debole come oggi gli conviene far parere, non 

ricordi l'istituzione di un ufficio, non in una delle ul-

time città dello Stato, ma nella prima del medesimo, 

cioè quella di Napoli. 

Del resto, quando egli ha detto che non lo ricorda, 

io ho il debito di crederlo e mi limito a chiedere sem-

plicemente la sospensione della votazione di questo 

capitolo fino a che l'onorevole ministro delle finanze 

avrà date a me ed alla Camera le spiegazioni che l'im-

portanza del fatto, a mio parere, richiede. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho detto che non 

ricordassi il fatto. Lo ricordo benissimo. Ma ciò che 

non ho presente, e bisognerebbe non avere ombra di 

idea delie occupazioni che mi incombono per non im-

maginarselo, sono i particolari articoli in virtù dei 

quali questa istituzione fu fatta. Non so se sia in virtù 

della nuova legge d'esazione delle imposte... 

Voci. N o ! no!:: ogitì-ioiiah imtiotmq J/eiiasfioao 

MINISTRO PER LE FINANZE. Ecco perchè domandavo di: 

attendere. Io rammento questa istituzione, rammento 

che furono ventilate le ragioni prò e contro di essa, 

rammento che il decreto relativo fu fatto e registrato 

alla Corte dei conti, ma se mi domandate tutti i par-

ticolari qui su due piedi, è naturale che non sappia 

dififtlfaui QfloisBiigrnimmB'lia ¿à ali« emsieni og/isa 

È solo per ciò che io chiedeva di rispondere un 

altro giorno onde non cascare in discussione sopra 

reminiscenze vecchie. Del resto non ho nessuna diffi-

coltà che si sospenda la votazione di questo capitolo. 

DE LUCA FRANCESCO. Trattandosi di questa questione 

io raccomanderei all'onorevole ministro, per quando; 

gli sarà comodo rispondere, di volérla guardare in 

tutta la, sua estensione, anche sotto il rapporto se un 

agente che può riscuotere non debba essere rivestito 

di tali facoltà legali da poter riscuotere ed anche di 

quella di poter nominare ì suoi agenti, e sotto-agenti, 

incaricati per l'esecuzione amministrativa contro 

mzzazqone ai «questi uiicioSciata? tacOItt sr^Jíi^líigé tó 

nomiate quei subalt^ 

deve esseream pubblico1 ufficiaifir^stìto di tutte le fa-

coltà per adempiere alle formalità deliaU^ggà? Ioi'tìefe 

sidero che lbnorevofeiiministeò¡ gtiàrl® fà^ilttestione 

sotto tutti questi aspetti legali. ,008,T^S 

rRESIDENTI. L'oñofcevole Lazzaro pifepòròqelie » lo 

stanziamento portato al ^èà^itoìo '94^fs1Ì taìsOWP'ÉI 

questa la suaipropósta?inoki¡dbiaüO .68 oíodiqaO » 

LAZZARO. Precisamente. .000,001,8 

PRESI DENTEv Pomahdo sê  qiieBta frop#§é^dl Wspen-

îenài èja^lgiggiàlaaoaia*! »08 oíoJiqaO — 

(È appoggiata.) .008,152 Olii 

La poDgo-aiìmtfc:; :i'íge àiìnaabnl .18 oloiiqaO » 

Voci dal òmco della úónvmsmoMi Né> fibtí%IÍÍcáso 

di sospendere! « .001,089,2 airi ,oÌ8aiao lab 9 etòsiib 

MINISTRO PER-LE:JÌMEdiMoatmiìé^gseMtìM«c®^se 

questa spesa si riferisca all'attuale capitolò. Là vota-

zione non pregiudica per nulla la questióne^-5- -- ote 

PRESIDENTE. Si potrebbe votare QSfiibè 

pitólsomaliob ihiega H§9Í> enogsíao saievib sí aiT 

MINISTRO PER LE FINANZE. Per partemiadiehiarochè 

non intendo puntó con questa votazione di pregiudi-

care la questione.^bni . b i s O Í óbieq ; iíaseísb i oiavoii 

PRESIDENTE. Dal momentonche la quéstìdflfe &"<ris«P 

vata, è inutile di tenere in sospeso^ quèsWieapitdlO. 

-là5 

questione resta impregiudicata, non ho lieMüiia diffii 

colta a citó si voti questo bafpiÉdlctes 3§:§sí slanp ih óiibr 

MERIZZI. Io ricordo che l'onorevole signor ìninistfiM 

delle finanze aveva un giorno espressoci c®vfs§mento 

di pubblicare un ruolo generale nomiaativo dei eón^ 

tribuenti dell'imposta di ricchezza^mobilèi ^O^nón é P 
se tale pubblicazione produrrà tutti gli effetti che i'óf--

norevole ministro ne riprometteva. Ad ogni maniera -

darà argomento ad utili confronti, permétterà a colori 

i quali ritengono che in qualche casov in qualche'lOOa^ 

lità l'accertamento sia seguito con una severità: troppo 

fiscale, permetterà ad essi d-inliìs^teose la lagnahzaP 

sia fondata. Per questo io pregherei 1-dnoréfòle siglOi® 

ministro a voler dichiarare se questo rüolo venga ef-1 

fettivamente compilato e pubblicato, ed in quést'üí* 

tima ipòtesi, se sarà possibile d'averlo per il tehipo 

nel quale si discuterà dell'imposta della; ricchézza 

mebileio;) e ohaiiibioaiia inoisagsbL sisonp oJruiitò 

MINISTRO PER LE FINANZE. Nella tonnata dinieriibfc# 

deposto sul banco della Presidènza l^relazttln'e sopra 

questi elenchi. Essi furono effettivamente stampati; ìsm 

siccome formano due grossi volumi, sono stati distri^ 

baiti per elènchi parziali soltanto agli uffici ed aito 

Commissioni provinciali. ; - iicjiyeoh^ ovdfibi oíoiíq 

Per non lire por una spesa soverchia di pubblici 

zione fu messo insieme un certor numero di dè^e deglfc 

elenchi complessivi, ed io ieri presentava alla Camera 


