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Graziadio. Mi dispiace, ma debbo insistere, 
e prego il presidente di mettere ai voti il 
mio emendamento. 

Presidente. l ì a facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Frascara, relatore. Quanto alla ragione espo-
sta dall'onorevole Graziadio, che cioè nell 'al-
tra legge di affrancamento delle decime, non 
ci sia questa penali tà dell 'interesse del sei 
per cento, io osservo che ora noi ci troviamo 
dinanzi ad un disegno di legge che si discute 
e che si sta formulando. Se poi in altro di-
segno di legge ci fosse questo che noi repu-
tiamo un errore, si correggerà. Sarebbe ve-
ramente ingiusto il dare tante agevolezze a 
questi debitori ; concedere loro di affrancare 
le prestazioni con annuali tà eguali com-
prensive della quota d'ammortamento e del-
l' interesse al solo cinque per cento ; con-
cedere, come si vedrà dall 'articolo settimo 
proposto dalla Commissione, l 'affrancamento 
delle quote minime col solo pagamento del 
decuplo dell 'effettivo valore dell 'annualità di 
un anno, e poi, come se non bastassero queste 
concessioni, non imporre loro alcuna penali tà 
in caso che non adempiano agli obblighi 
nuovi che hanno assunti. Imperocché bisogna 
considerare che, con questa legge, i debitori 
cambiano la loro posizione giuridica. L'ob-
bligazione reale scompare, e gli affrancanti 
vengono a concludere una obbligazione per-
sonale, un contratto bilaterale con lo Stato ; 
contratto che sono tenuti ad osservare, come 
qualunque altro debitore verso un altro con-
traente. 

Faccio quindi istanza all'onorevole Gra-
ziadio, di r i t i rare la sua proposta: perchè 
quando venisse in discussione l 'altro disegno 
di legge a cui ha accennato, io credo che la 
Camera, se anche non ci fosse questa dispo-
sizione che proponiamo, ve la introdurrebbe. 

Presidente. Onorevole Graziadio, insiste? 
Graziadio. Udite le ragioni dell'onorevole 

relatore, dichiaro di non insistere nella mia 
proposta. 

Presidente. Metto dunque a part i to l 'art i-
colo 4 di cui fu già data lettura. 

(È approvato). 

« Art. 5. Se alla scadenza di una rata 
annuale non fosse compiuto il pagamento 
della rata antecedente e degli interessi di 

mora, l 'amministrazione potrà subito ripetere 
il pagamento del restante suo credito. » 

(È approvato). 

« Art. 6. Le annuali tà fisse da pagarsi 
secondo il diverso periodo di ammortamento,, 
nonché la somma del residuo credito del De-
manio, così nel caso di volontaria anticipa-
zione, come in quello di esazione coattiva a 
tenore degli articoli 3 e 5, saranno calcolate 
in base alle tabelle A e B. 

« Quando il pagamento delle annual i tà vo-
lontariamente o coattivamente anticipate non 
sia eseguito nel giorno immediatamente sus-
seguente alla scadenza dell 'ult ima annuali tà 
non scontata, al capitale l iquidato in base 
alla tabella B saranno aggiunti gli interessi 
6 per cento dal giorno di detta scadenza a 
quello del pagamento. » 

(È approvato). 

« Art. 7. I debitori di prestazioni d ' importo 
non superiore a lire cinque annue, potranno af-
francarle pagando in una sola volta un capitale 
eguale al decuplo della effettiva prestazione 
di un anno, purché il pagamento avvenga entro 
tre anni dalla pubblicazione della presente 
legge, e fermo l'obbligo di pagare le annual i tà 
maturate fino al giorno dell 'affrancamento. 

« Nel caso previsto da questo articolo il de-
bitore sarà dispensato dalla stipulazione del 
contratto di affrancamento e l 'Amministra-
zione creditrice provvederà d'ufficio alla can-
cellazione delle ipoteche o marche livellari , 
che si trovassero iscritte a garanzia delle an-
nual i tà affrancate. » 

Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze. 

Prima che l'onorevole presidente metta ai voti 
questo articolo, gli trasmetto un emendamento 
al comma secondo, formulato d'accordo con 
l'onorevole relatore della Commissione. 

Presidente. L'emendamento proposto dal 
Ministero, d'accordo con la Commissione, al 
secondo paragrafo dell'articolo 7 è il seguente : 

« Nel caso previsto da questo articolo il 
debitore sarà ammesso a stipulare l 'affran-
camento mèdiante verbale, da compilarsi in 
semplice forma amministrat iva presso il com-
petente ufficio di registro, e da registrarsi in 
esenzione di tassa. In base al verbale di af-


