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Biva: vi sono, per esempio, alcune specie di affari, 
che non si possono più fare appunto per l'eleva-
tezza della tassa. La tassa è divenuta proibitiva. 

Mi associo invece completamente all'onorevole 
Guglielmi nel raccomandare che l'ufficiale del 
registro debba dichiarare al contribuente, che 
ne lo richiede, la ragione della tassazione. Trovo 
giusto che il cittadino sappia in qual modo e 
con quali criteri è tassato; affinchè possa eser 
citare intera la sua difesa in questo^ come per 
ogni altro suo diritto, E necessario che in tutti i 
rami dell'amministrazione si infonda la convin-
zione, che l'amministrazione è fatta pel pubblico? 
e che se la legge deve eseguirsi severamente, 
deve però aversi la massima considerazione non 
solamente all' interesse dell'erario, ma anche al-
l'interesse dei cittadini. 

Perciò nulla si deve fare che possa menomare 
od ostacolare quel diritto legittimo di difesa che 
gli ordini nostri, anche in materia d'imposta, 
guarentiscono ai cittadini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Clementini. 

Clementini . Debbo dare uno schiarimento al-
l'onorevole relatore. 

Io non ho inteso di alludere agli aggi per l'esa-
zione delle tasse sugli affari, affidata ai ricevi-
tori del registro; ma sibbene alla riscossione 
delie spese di giustizia penalo e delle spese an-
notate a debito nei giudizi civili. 

Io non intendeva di pregiudicare la questione 
degli aggi ne allargando ne riducendo il sistema 
di essi. Solamente proponeva che una parte di 
quegli aggi, che oggi ingiustamente stanno a fa-
vore dei ricevitori del registro, che nulla fanno 
per le esazioni, sia invece devoluta ai cancel-
lieri, perchè sono essi che iscrivono i crediti in 
campione, fanno notificare gli avvisi di pagamento, 
spiccano i precetti ed esercitano gli atti esecutivi, 
mentre i ricevitori si limitano soltanto a rila-
sciare la quietanza delle somme che in seguito ai 
detti atti esecutivi vengono riscosse. 

Pei crediti demaniali sì, che ogni pratica re-
lativa per la loro esazione viene fatta dai rice-
vitori imperocché appunto essi inscrivono a cam-
pione la partita, tengono in evidenza il campione, 
devono assumere le informazioni, spiccare gli av-
visi di pagamento e fare gli atti esecutivi, ed è 
giusto che per detti crediti tutto l'aggio spetti ai 
ricevitori. Per i crediti di giustizia penale e per 
spese prenotate nei giudizi civili, tutte le ope 
razioni le fa il cancelliere ed il ricevitore non 
fa che attendere il debitore e rilasciargli la quie-
tanza quando ha pagato, 

Ora perchè mai non dovremmo noi corrispon-
dere questi aggi almeno in piccola parte ai can-
cellieri, in corrispettivo di tutte le prestazioni 
che fanno per esigere le somme dovute all'erario? 

L'onorevole Marchiori deve sapere meglio di 
me che dal momento che furono tolti gli aggi ai 
cancellieri, il reddito dello Stato si è di molto di-
minuito. 

Marchior i , relatore. Facciano il loro dovere! 
Clementini . Questo si può dire, ma in pratica 

non è così. Vi sono molti modi di compiere il 
proprio dovere. Il funzionario può compiere il 
proprio dovere con zelo ed alacrità, o può com-
pierlo in modo da fare tanto per fare. In tutti i casi 
il dovere è compiuto, ma diversi ne sono gli effetti 
e i risultati. Intanto dalla relazione che precede il 
progetto di legge 20 aprile 1891, n. 116, sul ricu-
pero delle spese di giustizia, del ministro Ferraris, 
rileviamo che, mentre nel 1884 furono riscosse 
3,181,000 lire, nel 1890 ne furono riscosse sol-
tanto 2,657,000 circa. 

Ebbene, questa differenza non lieve rappresenta 
appunto tutta quaìla parte di crediti, che sono 
lasciati in arretrato negli uffici dei cancellieri e 
che dopo due o tre anni, quando non sono più 
esigibili, perchè più non si trovano i debitori o 
sono divenuti insolventi, devono formare oggetto 
di proposte alle intendenze di finanza per i rela-
tivi annullamenti.. Dopo questi schiarimenti io 
non ho altro da dire. 

Presidente. Rimane approvato il capitolo 44. 
Capitolo 45. Aggio di esazione ai contabili 

{Spesa d'ordine), lire 5,345,000. 
Capitolo 46. Spese di coazioni e di liti (Spesa 

obbligatoria), lire 520,000. 
Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-

vole Imbriani. 
Imbriani . Io ho scelto, per fare alcune consi-

derazioni, questo capitolo che ha un titolo così 
esoso e cioè: Coazioni e liti. Tutto il nostro si-
stema fiscale, non posso che deplorarlo, perchè è 
un sistema assolutamente di pirateria. 

Ci sono delle cose gravissime, alle quali mi 
pare che un ministro di mente e di cuore do-
vrebbe provvedere e farne titolo d'onore per la 
sua Amministrazione. Ora io domando al ministro 
se egli ha intenzione di proporre la tanto aspet-
tata legge dell'abolizione delle quote minime. 

Basta gettare uno sguardo sui supplementi 
della Gazzetta Ufficiale (io ripeto questo da 2 
anni, perchè da 2 anni sono qua; se ci starò 4 o 
5 lo ripeterò per 4 o 5 anni) per vedere che vi 
Bono pagine intere di atti di devoluzione al de* 


