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punto, nella sua risposta. Egli dice: l'onorevole 
Lugli non deve credere che, a priori, avrei detto 
di no: perchè ho dato, già, la prova al ministro, 
poc'anzi, di avere consentito in altra sua domanda. 

Ma, onorevole Marchiori, c' è una differenza 
sostanziale : che allora era il ministro che chie-
deva; ed in questo casa non è che il povero de 
putato Lugli ; il quale non può, certo, aspirare 
mai a diventare ministro, come auguro che di-
venti presto l'onorevole Marchiori. 

Ma, in merito alla questione, se l 'ho sollevata, 
l'ho sollevata difendendendo l'operato del Mini-
stero; perchè non mi sarei mai arrischiato a do-
mandare una modificazione d'organico per questa 
classe infelice di impiegati. 

Onorevole Marchiori, non facciamo del senti-
mento; ma io le faccio riflettere che, di questi 
bollatori, alcuni hanno 960 lire all'anno, sulle 
quali si trattiene anche la tassa di ricchezza mo-
bile. Soggiungo che si tratta di una classe d' im-
piegati, che non fu mai considerata dallo Stato 
per nessun miglioramento: tanto è vero, che fi-
nalmente il suo predecessore aveva riconosciuto 
la necessità di presentare un nuovo organico. 

10 non insisto, onorevole Colombo; non posso 
insistere; ad una sua preghiera cedo sempre; ma 
ad una condizione (quella che da lei fu detta) : 
cioè, che, Ella studi presto e compia sollecitamente 
questa grande riforma. 

11 suo amico Marchiori è stato segretario gene-
rale al Ministero delle finanze molti anni ; ma 
questa riforma non gliel'ho mai vista compiere. E 
perchè? perchè, quando si è al banco di deputato 
si dicono tante belle cose; si fanno tante insi-
stenze e tante proposte; ma, quando si è al Go-
verno (non so come sia), entrando in quegli am-
bienti, si diventa impotenti, non si capisce più 
niente, non si può far più niente. ( Viva ilarità). 

Dunque, auguro all'onorevole ministro di dare 
esecuzione al suo proposito; e se, nell'occasione 
di una riforma generale, potrà mantenere la pro-
posta del suo predecessore, io gliene sarò grato: 
perchè credo che compirà un atto di giustizia, 
facendo, altresì, l 'interesse dell'amministrazione 
delle finanze. 

Presidente. L'onorevole ministro accetta lo stan-
ziamento proposto dalla Commissione? 

Colombo, ministro delle finanze. Sì lo accetto. 
Presidente. Allora rimane approvato lo stan-

ziamento del capitolo 31 in lire 1,364,127.29. 
Capitolo 3'i. Stipendi ed assegni al personale 

addetto alle proprietà immobiliari del demanio, 
\ m 80,23?, 05. 

Capitolo 33. Spese di personale per speciali 
gestioni patrimoniali (S/'ese fisse), lire 66,345. 23. 

Capitolo 34. Mercedi, assegni e compensi al 
personale avventizio delle speciali gestioni patri-
moniali, liro 42,395. 20. 

Capitolo 35. Assegni di aspettativa al perso-
nale degli ispettori, dei controllori e dei conta-
bili demaniali retribuiti ad aggio, lire 20,000. 

L'onorevole Clementini ha facoltà di parlare. 
Clementini. Mi ha ferito l'orecchio la parola 

ispettore. Mi pare che, in questo capitolo, si parli 
delle indennità agli ispettori del demanio. 

Confortato in principio di seduta per le di-
chiarazioni dell'onorevole ministro, che egli ha 
in animo di introdurre notevoli riforme negli or-
ganici per conseguire quelle economie che stanno 
scritte nel programma del Gabinetto, io mi per-
metto di fare una raccomandazione all'onorevole 
ministro per un argomento che del resto non è 
sfuggito certo alle sue sagaci osservazioni, vale 
a dire il numero stragrande di ispettori che di-
pendono dalia sua amministrazione. Non ho potuto, 
in nessuna statistica, trovare gli elementi per co-
noscere se la spesa che lo Stato sostiene per que-
sti ispettori per stipendi, indennità, pensioni, t ra -
sferte, ecc., sia, poi, compensata dall'utile che può 
portare all'amministrazione il loro servizio. In-
tanto io, riferendomi agli ispettori del demanio 
ed ai controllori, dubito che la spesa che lo Stato 
sostiene per questi funzionari sia compensata da 
una maggiore entrata. Nella pratica che ho fatto 
mi sono convinto che tutti questi ispettori e con-
trollori che devono rivedere le tassazioni operate 
dai ricevitori del registro in materia di tasse sugli 
affari nel maggior numero dei casi per troppo 
zelo non possono non riuscire che di molestia 
pei contribuenti, senza vantaggio per Io Stato. 
Ed infatti i contribuenti colpiti su proposto degli 
ispettori da domande di supplementi di tassa sono 
posti nella necessità, alle volte per esigui importi 
di tassa, di fare dei ricorsi e delle liti che non 
finiscono mai e che tornano sempre gravose per 
la loro tasca, pur riuscendo a far dichiarare insus-
sistente il supplemento oggetto della proposta 
degli ispettori o dei controllori. 

Noi abbiamo un numero stragrande di ispet-
tori. In qualunque piccolo centro negli alberghi 
o nei ritrovi s'incontrano certamente commessi 
viaggiatori di commercio, ed ispettori governa-
tivi (Si ride) : ispettori del telegrafo, delle poste, 
delle miniere; ispettori scolastici, ispettori fore-
stali ; ispettori del demanio, delle gabelle, delle 
imposte; ispettori dei pesi e misure e via dicendo. 
Vi «olio poi ispettori di ©ircelo, ispettori provili'' 


