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LEGISLATURA XVI I a SESSIONE DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 GIUGNO 1 8 8 7 

ini sono bene spiegato pel grande desiderio di 
essere breve. Io ho sempre inteso parlare di co-
loro, i quali hanno ricorsi o liti pendenti per 
contravvenzioni alle leggi di registro e bollo che 
non sono ancora state definite, e non hanno per-
ciò pagato le multe relative, sebbene si siano \ 
già messi in regola colla legge. 

Righi, relatore. Ma questi sono compresi. Il mi-
nistro lo può dichiarare. 

Magliari, ministro delle finanze. Sì, sono com-
presi. 

Presidente. Dunque Ella, onorevole Caldesi, non 
insiste nel suo emendamento? 

Caldesi. Dal momento che mi si assicura che 
sono compresi, non insisto perchè lo scopo del 
mio emendamento era appunto di chiarire un 
dubbio, che ora vien tolto di mezzo dalle pre • 
cise dichiarazioni del signor ministro delle fi-
nanze. 

Presidente. L'onorevole Lagasi è presente? 
Lagasi. Sono presente. 
Presidente. L'articolo transitorio che Ella aveva 

proposto, pann i che sia incluso nell'articolo della 
Commissione. 

Lagasi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Lagasi. In parte la mia proposta è stata accolta, 

e ringra-zio la Commissione. Avrei desiderato che 
il termine fosse stato allungato come era stato 
indicato nel mio ordine del giorno. 

Ora proporrei, ed è la seconda parte del mio 
ordine del giorno, che nell'articolo dove si dice: 
w non pagate prima della pubblicazione della pre-
sente leggo „ si aggiungesse: " p e r contraven -
¿sione alla legge sulle volture, purché entro sei 
mesi dalla pubblicazione della legge medesima 
siano presentate le volture, pagando ie dovute 
tasse. „ 

Dirò pochissime parole per sostenere questa 
proposta,, massime dopo il brillante discorso del-
l'onorevole deputato Villa. 

Chi vive in montagna sa che la proprietà im-
mobiliare è divisa e suddivisa a dismisura. Questa 
divisione e suddivisione di proprietà fa sì, che le 
popolazioni di quei luoghi, per quanto ossequenti 
alla legge, non hanno ancora potuto completare le 
loro volture. E ciò perchè mancano quasi affatto 
ì periti e gli agrimensori. Per queste brevissime 
mie osservazioni sono convinto che Commissione 
e Governo accetteranno questo emendamento che, 
oltre al portare un benefizio alle popolazioni ed 
un introito allo Stato, facilita agli agenti delie 
imposte le operazioni relative e rappresenta pure 
Un atto di giustizia (Bene/ Bravo1-), 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delie finanze. 

(VSagliani, miniatro delle finanze Spero che ia 
Commissione sarà d'accordo con me nell 'acoettare 
questo emendamento dell'onorevole Lagasi... 

Righi, relatore. Sì, sì! 
Magnani, ministr o delle finanze. ...soltanto io pre-

gherei l'onorevole Lagasi di sostituire le parole 
u entro due mesi „ alle parole " sei mesi. „ 

. Voci. Ma vada per sei mesi ! 
Lagasi. Sia generoso! 
Presidente. Metto dunque a partito la proposta 

aggiuntiva dell'onorevole Lagasi che rileggo: 
u Sono condonate le pene pecuniarie incorse e 

non pagate prima della pubblicazione della pre-
sente legge per contravvenzione alla legge sulle 
volture, purché entro sei mesi dalla pubblicazione 
della legge medesima siano presentate le volture, 
pagando le dovute tasse. „ 

Chi l 'approva, si alzi. 

(E approvata). 

Rileggo l 'articolo 24, che ora diventò 23, con 
l ' aggiunta dell'onorevole Lagasi già approvata 
dalla Camera: 

u Art . 23. Sono condonate le pene pecuniarie 
e le sopratasse incorse e non pagate prima della 
pubblicazione della presente legge, per contrav-
venzione alle leggi di registro e di bollo purché 
entro due mesi dalla pubblicazione della legge 
medesima, i contravventori adempiano spontanea-
mente alle formalità prescritte, e paghino le do-
vute tasse. 

u Sono condonate le pene pecuniarie incorse e 
non pagate prima della pubblicazione deLa pre-
sente legge, per contravvenzione alla legge sulle 
volture, purché entro sei mesi dalla pubblicazione 
della legge medesima siano presentate le volture, 
pagando le dovute tasse. „ 

Chi approva quest'articolo, sorga. 

\È ajpprovato). 

Presentaz ione di re!» zio ni. 

Presidente. Invito gli onorevoli Tittoni, I)i 
Breganze, Lanzara , Morelli, Indelli e Mazza a 
recarsi alla t r ibuna per presentare alcune re-
lazioni. 

Tittoni. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di leggo per autorizzare la 
provincia di Napoli ed alcuni comuni ad" eccedere 
il limite medio dei centesimi addizionali. 


