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Tripepi. Su questo argomento farò una sem- j 
pìice osservazione. Io non ho udito nè il di-
scorso dell'onorevole Rizzetti nè la risposta 
del ministro, ma nli pare che si siano espresse 
lagnanze intorno al lavoro delle Commissioni 
di ricchezza mobile. Credo quindi opportuno 
fare una raccomandazione vivissima affinchè 
sia corretto il modo come i prefetti compon-
gono queste Commissioni di ricchezza mobile, 
almeno per quella parte che spetta a loro di 
scegliere. (Interruzioni). 

Vi sono i membri elettivi^ ma vi sono 
anche quelli nominati dal prefetto. Ora i pre-
fet t i per queste nomine s ' ispirano qualche 
volta a criteri di part igianeria politica. Io 
specialmente, in questi ultimi giorni, su que-
sto argomento ho dovuto fare delle lagnanze, 
e le ho presentate al presidente del Consiglio. 
Rivolgo ora la stessa preghiera al ministro 
delle finanze, il quale è veramente competente 
in questa materia. Ma siccome si t rat tava di 
nomine deferite ai prefetti , e i prefet t i sono 
funzionari politici; ne parlai anche al ministro 
dell' interno. 

Ad ogni modo raccomando vivamente la 
cosa al ministro delle finanze, sicuro òhe 
egli darà le istruzioni opportune ai prefetti , 
affinchè certi inconvenienti, che sono stati 
deplorati, non si abbiano ancora a deplorare. 

Voci. Avanti . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onOre-

vole Ghigi. 
Gliigi. Io volevo fare una Semplice dichia-

razione |)er rettificare quanto è stato detto ri-
spetto al lavoro dèlie Comtiiissioni COinunali j 
per la ricchezza mobile. Posso riconoscete che 
effettivàhieiite queste Commissioni iti qual-
che parte forse adempiono mollemente al loro ) 
devere, ma il eòmpito di accertare i teddit i ; 
è affidato essenzialmente alle agenzie delle I 
imposte; e quindi il ministro queste dovrebbe 
invitare ad adempire scrdpolosàiiiehtè ài ÌOro 
ufficio. Le Commissioni comunali lion si oc-
cupano che dei ricorsi. Piuttosto si potrebbe 
fare qualche appunto alle Giunte combinali 
che devono rivedére i ruoli, e sarebbe dav-
vero desiderabile che esse facessero più am-
ministrazione che politica; ma chi ha il do-
vere di accertare i redditi sono sempre le 
agenzie-. 

Presidente. Ma questo non è il teina dèlia 
discussione! 

l'asse sugli àffaH 'in àWimiViistrazione del Mi-

nistero delle finanze. —- Capitolo 19. Tasse di 
successione, iire 3Í,§00,000. 

Capitolo 20. Tasse di manomorta, lire 
6,600,000. 

Capitolo 21. Tasse di registro, 61,000,000 
di lire. 

Capitolo 22. Tasse di bollo, lire 73,300,000. 
Capitolo 23. Tasse in surrogazione del Re-

gistro e del bollo, lire 9,890,550. 
Capitolo 24. Tasse ipotecarie, l i te 5.500,000. 
Capitolo 25. Tasse stille concessioni go-

vernative, lire 6,400,000. 
Tasse sugli affari in mam in isir àzi'o n e, dèlio 

Ispettorato generale delle strade ferrate. — Capi-
tolo 26. Tàssa sul prodotto del inotiffleüto a 
gfánde è piccola velocità sulle ferrovie, liré 
18,440,000. 

Tasse Mfli affari in ámrñinistf'ázióñe dèi Mi-
nistero degli esteri. Capitolo 27: Dir i t t i delle 
legazioni e dei consolati all'estero, l i te '750.000. 

Tasse di consumo. — Capitolo 28. Tasse di 
fabbricazione e di vendita^ lire 31,000^000; 

Capitolo 29; Dogane e diri t t i marit t imi, 
lire 240,350,000. 

Rubini. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà! 
Rubini. Mi duole di dover intrattenere pe i 

la seconda volta, sebbene brevemente, l 'at-
tenzione della Camera, 

Nella pregevole relazione del collega Ven-
dramini, al capitolo delle dogane si leggono 
queste parole r iguardanti il dazio sugli zuc-
cheri : « con che acquista evidenza l 'ut i l i tà 
dei provvedimenti adottati col Decreto del 
novembre 1892 modificando le norme della 
gabella sugli zuccheri. » 

Ora è vero che ü dazio sugli zuccheri ha 
reso un milione di più; ma io debbo anche 
avvertire la Camera che il decreto del no-
vembre 1892 prevedeva un reddito maggiore, 
per oltre due milioni e mezzo. 

Grimaldi-, ministro del tesoro. Per tutto l'anno! 
Rubini. Ma di fronte a questo aumento noi 

dobbiamo porre una perdita per l 'erario, e mi 
spiego. 

Ricorderà la Camera che nel dicembre ul-
timo passato, quando si discusse a iungo la 
questione del catenaccio presentato dall'ono-
revole Grimaldi, allora ministro delle finanze-, 
si portò l 'attenzione essenzialmente sopra due 
fat t i che si diceva sarebbero avvenuti, fa t t i 
r iferibil i a facilitazioni che stavano per ac-
cordarsi ai raffinatori di zucchero greggio re-
lativamente ad un ritardo nel pagamento del 


