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zia e giustizia « di dare le disposizioni oc-
correnti affinchè le trascrizioni e le iscrizioni 
ipotecarie, già esistenti nei pubblici registr i , 
siano, entro congruo termine, completate o 
regolarizzate con la designazione degli im-
mobili, secondo le indicazioni del nuovo ca-
tasto. » 

Le ragioni che suffragano questo voto sono 
troppo evidenti ed io spero che l 'onorevole 
ministro di grazia giustizia vorrà favorire 
alla Camera una risposta che ci affidi che 
anche questo importante argomento sarà preso 
in considerazione, e che sarà presto anche ad 
esso provveduto. 

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo 
di parlare. 

Pres idente . Ne ha facoltà. 
Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Sia 

per l ' invito autorevole che mi viene dalla 
competentissima Commissione che ha r iferi to 
su questo disegno di legge, sia per le uti-
l i tà che si avrebbero dalle disposizioni che 
essa domanda, assicuro la Commissione che 
porrò ogni cura perchè il desiderio da essa 
espresso venga sodisfatto. 

Caroano , relatore. Grazie. 
Pres idente . L'articolo 9 è approvato. Si pas-

serà più tardi alla votazione segreta di questo 
disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge per condono 
di soprattasse e pene pecuniarie. 

Pres idente . L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge: Condono delle 
soprattasse e pene pecuniarie comminate 
dalle leggi per le tasse sugli affari. — Auto-
rizzazione all 'abbandono di parte dei crediti 
dello Stato verso gli agenti contabili dema-
niali. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
Del B a l z o Gerolamo, segretario, dà let tura del 

disegno di legge. 
Pres idente . Dichiaro aperta la discussione 

generale {Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlare, si passerà 

alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 

Sono condonate le soprattasse e le pene 
pecuniarie in cui i contribuenti fossero in-
corsi sino al giorno 1° giugno 1901, e non 
pagate prima della pubblicazione della pre-

sente legge, per le contravvenzioni alle 
leggi : 

a) sulle tasse di registro e successione; 
b) sulle tasse di bollo ed in surrogazione 

del bollo e registro; 
c) sulle tasse di manomorta; 
d) sulle tasse per le assicurazioni e per 

i contratt i vitalizi . 
Non avrà luogo il condono se, entro tre 

mesi dalla detta pubblicazione, non siano 
pagate integralmente le tasse dovute e se, 
inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto 
sia possibile, non siano adempiute le pre-
scritte formalità. 

Saranno rest i tui te le soprattasse soprain-
dicate e le pene pecuniarie incorse fino al 
giorno 1° giugno 1901 che fossero state pa-
gate dopo tale giorno, purché la domanda di 
restituzione sia prodotta entro t re mesi dalla 
presentazione della presente legge. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Vischi. 

Vischi . Vorrei esprimere un desiderio al 
Governo : e cioè che quel termine di tre mesi 
sia portato a sei mesi. Questa è una legge 
che, mentre è molto benefica per i cittadini, 
è molto utile anche per l 'erario dello Stato, 
e una maggiore larghezza di termini potrà 
forse dispensare il Governo dal fare leggi 
somiglianti. È una semplice osservazione, 
questa, piuttosto che una proposta concreta 
perchè comprendo che, in materia così deli-
cata ed importante, il giudizio definitivo 
deve essere riservato al Governò. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro delle finanze. 

Wollemborg , ministro delle finanze. Sono do-
lente di dovere insistere nella proposta fat ta. 
E tanto più perchè la Giunta del bilancio, 
mentre ha approvato l 'articolo primo, ha cre-
duto meno opportuno l 'articolo secondo che 
era inspirato ad un concetto di più larga 
clemenza. 

La Giunta del bilancio non si è dimo-
strata favorevole a questa maggiore larghezza. 
E mentre dichiaro subito di non insistere 
nell 'articolo secondo, trovo argomento più 
forte per mantener fermo l 'articolo primo 
come è stato proposto. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Alessio. 

Aless io . Anche la Giunta del bilancio con-
sente nel concetto del ministro che questa 
facilitazione debba essere l imitata ai termini 


