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ciali, compartimentali, ispettori centrali, ispettori 
generali. Argutamente un illustre straniero, tro-
vandosi a viaggiar meco en torniste mi diceva 
che l 'Italia pare il paese degli ispettori; perchè, 
ad ogni piò sospinto si trova un ispettore alle 
calcagna dei pubblici funzionari. 

Questo ho detto per incidenza. Ma la ragione 
per la quale ho preso a parlare si è per racco-
mandare all'onorevole ministro di studiare ìa ri-
duzione di questo numero stragrande di ispettori, 
che da lui dipendono limitandoli possibilmente 
ad uno per provincia. 

Sappiamo per pratica che moltissime volte 
questi ispettori, i quali hanno per compito di ri-
vedere le tassazioni operate dai ricevitori vanno 
a trovare, come suol dirsi il pelo nell'uovo, tanto 
per mostrare al ministro che la loro opera è pure 
utile a qualcosa; e se qualche volta colpiscono a 
segno nello scoprire una tassazione insufficiente, 
molte altre volte per troppo fiscalismo creano 
delle proposte di supplemento infondate le quali 
in fin dei conti apportano quasi sempre pel con-
tribuente la necessità di far opposizione e con 
l'opposizione una spesa non indifferente, pei ri-
corsi che deve fare per essere liberato da atti 
coattivi o per l'annullamento della richiesta del 
supplemento di tassa e pei ricorsi che sia co-
stretto, per trovar giustizia, di fare ai tribunali, 
spesa di cui poi il contribuente non può ottenere 
il rimborso completo, anche quando riesca vinci-
tore in sede amministrativa e giudiziaria. 

Questa mia non è che una semplice raccoman-
dazione affinchè l'onorevole ministro veda, nella 
sua prudenza, se non possa ottenersi qualche mag-
giore economia su questa categoria di pubblici 
funzionari: maggiore economia che dovrebbe però 
esser subordinata alla riduzione degli organici 
ed alia semplificazione dei servizi. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. Consento in 
parte nelle osservazioni dell'onorevole Clemen-
tini. Come bene osservava l'onorevole Marchiori, 
la nostra amministrazione è a base di sfiducia e 
di accentramento: bisognerebbe aumentare la fi-
ducia e il decentramento; e allora quel personale 
numeroso d'ispettori, il quale, anche a prima vista 
pare eccessivo, parrebbe, con più profonda ra-
gione, veramente troppo numeroso. Io ho già esa-
minata questa questione; e osservai una cosa che 
l'onorevole Clementini sa certamente, perchè salta 
agli occhi a primo aspetto, lo squilibrio che c'è nel 
personale degì' ispettori, scarso forse per quanto 
tocca le imposte dirette, molto numeroso e direi 

duplice per quanto concerne il demanio e le tasse. 
E su quest'ultimo personale forse si potrebbe 
fare una riduzione. Ma è una riforma alla quale 
bisognerebbe procedere con grandissima precau-
zione, giacché tutto ciò che tocca le imposte va 
sempre trattato con molta delicatezza. In ogni 
modo, io credo che sarà sempre utile fare studi 
speciali per vedere fino a qual punto le ispe-
zioni ed il controllo debbano essere estesi e fino 
a qual punto si possa economizzare nelle spese 
relative. Quindi l'onorevole Clementini può esser 
certo che l'indirizzo da lui svolto testé sarà l'og-
getto della mia particolare attenzione. 

Clementini. Sono lieto di trovarmi perfetta-
mente d'accordo con l'onorevole ministro delle fi 
nanze. 

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 36 
nella somma di lire 20,000. 

Capitolo 36. Spese d'ufficio ed indennità (/Spese 
fisse), lire 250,000. 

Capitolo 37. Assegno al delegato governativo 
presso lo stralcio della Società per la vendita dei 
beni demaniali, lire 8,000. 

Capitolo 38. Spese d'ufficio variabili e mate-
riale, lire 18,000. 

Capitolo 39. Compra e riparazioni di mobili, 
acquisto di casae-forti per gli uffici di riscossione 
e per quelli del bollo e spese relative, lire 80,000. 

Capitolo 40. Spese per l'assestamento catastale, 
per prese di possesso di beni espropriati a debi-
tori d'imposte, per la regolarizzazione dei registri 
dì consistenza, spese per gli incanti rimasti de-
serti ed altre spese, lire 16,000. 

Capitolo 41. Indennità ai volontari dell'ammi-
nistrazione demaniale, lire 18,000. 

Capitolo 42. Compensi per lavori straordinari 
tanto per gli impiegati dell'amministrazione cen-
trale, quanto per quelli in provincia, gratifica-
zioni a guardie di finanza ed agenti della forza 
pubblica, lire 15,000. 

Capitolo 43. Spese per trasporti di valori bol-
lati, di registri e di stampe, e per la bollatura, 
imballaggio e spedizione della carta bollata e per 
retribuzione ai bolla-tori diurnisti del servizio del 
bollo straordinario ( S p e s a obbligatoria), lire 
120,000. 

Clementini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Clementini. Una parola sola; giacché si tratta 

in queato capitolo di timbratura di carta, mi 
viene alla memoria una osservazione sulla carta 
bollata. 

Nelle provincie venete v' era una legge, prima, 
del 71, por la quale il contribuente al quale fosse 


