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parola per dire che l'attuazione del nuovo sistema non potrà
essere veramente messa in esercizio che sul fine del prossimo
gennaio, o febbraio, o marzo; quello che possiamo asserire si
è che appena sarà in esercizio la tassa delle lettere, sarà giu-
stamente tolto qualunque balzello che si pagasse, relativo al
medesimo oggetto.

VESME. Debbo fare un'osservazione importante su questo
articolo, ed è che in Sardegna le contribuzioni non soglionsi
esigere per duodicesimi, nè per semestri, ma al finire del-
l'anno; cosicché questo articolo è inutile, perchè le contribu-
zioni, che si esigono in Sardegna, non possono andar soggette
alla legge per questo riguardo ; in quanto poi alle difficoltà
speciali fatte all'articolo della tariffa postale, io posso asserire
(come essendo a mia conoscenza quel progetto di legge qual
membro della Commissione per le cose di Sardegna) che vi è
un articolo espresso per abolire le contribuzioni sulle poste.
Un'altra difficoltà che si fa a questo articolo si è che le con-
tribuzioni devono pagarsi da chiunque siano dovute, senza
che possa opporsi verun privilegio di classe ; ed io abborro
quanto mai da tutti i privilegi di classe.

Ma quanto io abborro da tutti i privilegi, altrettanto io
credo che ancora ve ne esista attualmente in Sardegna ; io
credo che la miglior maniera sia di abolire del tutto l'articolo,
dacché non è il caso della sua applicazione, perchè nè nel
primo, nè nel secondo bimestre si vede pagare alcuna contri-
buzione in Sardegna.

REVEL. Ignoro se realmente nella Sardegna sia per diritto
o per consuetudine che non si pagano le contribuzioni che
alla fine dell'anno : se realmente è un diritto, non vi è torto.
Se poi questo diritto è un abuso, allora, valendosi della facoltà
portata dalle leggi, si riscuoterebbero i tributi come e
quando porta la legge. Ritengo che se, come si dice, è stabi-
lito dalla legge che il tributo non si riscuota che alia fine
dell'anno, si riscuoterà per ora in tal modo; ma se poi questo
non fosse un diritto, ma solo una consuetudine, o per meglio
dire un abuso, allora non credo che si debba sanzionare,
omettendo d'indicare nella presente legge l'epoca della
percezione.

CABONI. Le norme di esazione dei contributi .in Sardegna
e la loro divisione per rate sono stabilite da regolamenti con-
formi in massima a quelli di terraferma: è per un uso neces-
sario, ed in forza delle circostanze locali, non per abuso, che
se ne autorizza generalmente o se ne tollera la riscossione
dopo il raccolto e dopo la vendita dei frutti. I contribuenti
non sarebbero prima nella possibilità di pagare. L'articolo è
concepito in questi termini, che le contribuzioni si esigeranno
sullo stesso piede del 1848 ed a norma dei Yeglianti regola-
menti, i quali non è ora il caso di variare con questa legge.
Perciò crederei che lo stesso articolo possa lasciarsi sussistere
tanto in questa parte quanto in quella che riguarda i paga-
menti da farsi dagli ecclesiastici e dalle opere pie. Se si trat-
tasse di abolire qualche loro privilegio che ancora sussistesse,
non sarebbe il modo e il luogo di farlo per via di una semplice
legge provvisoria. Ma quando essa si riferisce alle pratiche ed
ai regolamenti in vigore, e prescrive che le riscossioni si fac-
ciano sul piede delle precedenti senza che possa opporsi pri-
vilegio in contrario, è chiaro che non può intendersi che di
privilegi già aboliti, e quindi l'articolo può, come ho detto,
intieramente sussistere.

BARBAROUX. .Mi pare che si potrebbe riempire la lacuna
che rimarrebbe nella legge, sostituendo la parola continue-
ranno a quella di saranno..

IL PRESIDENTE. .Interrogo il deputato Vesme se per-
siste a voler la soppressione dell'art. 4°.

VESME. Se non si sopprime, chiederei almeno che si mo-
dificassero quelle parole : saranno riscosse pel 1° bimestre;

perchè questa disposizione sarebbe un carico per la Sardegna,
il quale non sarebbe compensato da verun beneficio.

FARINA P., relatore. Io credo di potermi fare interprete
della Commissione dicendo che ella non ha difficoltà di sosti-
tuire la parola continueranno a quella di saranno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. La parola continue-
ranno mi sembra piuttosto significare una dichiarazione di
diritto ch§ una facoltà di esigere, mentre che questa quistione
non sarebbe che una quistione di confidenza.

Possiamo assicurare per altro che non abbiamo nessuna in-
tenzione di variare il modo di esazione.

FARINA P., relatore. Mi permetterò di domandare al de-
putato Barbaroux se intende di conservare le parole saranno
riscosse.

BARBAROUX. No.
FARINA P., relatore. In tal caso non credo né a nome

della Commissione, nè a nome mio di poter aderire al di lui
emendamento.

GALVAGNO. Io voleva far osservare che queste parole :
saranno riscosse pel primo bimestre del 1849, non possono, a
parer mio, riferirsi al modo di esazione, ma solamente alla
misura, poiché queste parole sono immediatamente susseguite
da queste altre: sullo stesso piede del 1848; ma se si vuol to-
gliere ogni ambiguità, si può dire che pel primo bimestre del
1849 rimarranno sullo stesso piede del 1848.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. L'unico dubbio che vi
può nascere è questo, che invece della fine dell'anno si vòglia
esigere mensualmente la contribuzione; ma mi pare che que-
sto dubbio è tolto dalle parole che seguitano.

SULIS. Invece di mettere la parola continueranno, stata
suggerita dal signor Barbaroux per ispiegare meglio la cosa,
mi pare che bisognerebbe soggiungere; ed a norma dei ve-
gliardi regolamenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. La parola conti-
nueranno potrebbe portare dei dubbi assai gravi, mentre
invece ritenuto il modo detto si eviterà-ogni dubbio.

VESME. Ritenuta la spiegazione data dal signor ministro
delle finanze, che qui non si sanziona che il principio di esa-
zione e che non è in modo contrario alla consuetudine della
Sardegna, ritiro il mio emendamento.

PES. Io ini associo all'emendamento proposto dal deputato
Galvagno ; mentre, se appagano nella Camera le spiegazioni
date dal ministro delle finanze, non possiamo rispondere del-
l'intelligenza che possa darsi alla lettura della legge da un
esattore, il quale si creda autorizzato nel gennaio a tormen-
tare le popolazioni. Epperò opino che questo emendamento
sia quello che avrà a togliere qualunque inconveniente di
mala intelligenza.

PINELLI. Io pure appoggio l'emendamento del signor
.deputato Galvagno.

Mi pareva che il deputato Vesme facesse osservare due dif-
ficoltà sopra questo articolo ; l'una sopra il modo di esazione
che si usa in Sardegna, eli'è solo limitato alla scadenza del-
l'anno; l'altra che pure attualmente, malgrado l'abolizione
dei privilegi, vi sono ancora alcune classi privilegiate.

Ora, se noi vogliamo ammettere con questo artìcolo che si
vuole confermare per questo bimestre tutto quanto era prima
in vigore, non dobbiamo adottare in nessun modo la redazione
ammessa nel progetto di legge ; perchè veniamo a proporre
una riscossione a bimestre, e con ciò allontaniamo qualunque
privilegio ed abroghiamo qualunque consuetudine che potesse
discostarsi da questo sistema riscossione.di


