
CAMERA. DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 18 5 0 

tpegtg un progetto di legge tendente a procurare, mediante 

cedole da inscriversi sul debito pubblico, un equo compenso 

ai paesi che vengono colla presente legge di finanze privati 

delle immunità di cui erano in possesso. » 

(Non è approvato ) 

Ora viene l'aggiunta del deputato Botta, Egli ha la parola 

per ¡svolgerla. 

BOTTA.. Poche parole, spero, basteranno per raccomandare 

alla giustizia della Camera quest'aggiunta. {Legge) 

L'eguaglianza voluta dallo Statuto solo può aver determi-

nato la Camera a respingere le varie proposizioni fattele da-

gli onorevoli miei amici preopinanti, e la guiderà a fare 

scomparire onninamente qualsiasi altra disparità fra citta-

tadino e cittadino ; quest'eguaglianza, dico, le impone lo 

stretto dovere di prescrivere che sia restituita ogni cosa, 

ogni somma che si giustificasse data o pagata per corrispet-

tivo di ragioni ed esenzioni legittimamente acquistate, e che 

ora si tolgono per introdurre un pari sistema di amministra-

zione e contribuzione per tutti. 

Ciò è tanto evidente che forse taluno sorgerà ad allegare 

non essere la mia aggiunta necessaria. 

Così debb'essere infatti, così la penso anch'io, ma o m m d -

tendosi la espressa riserva, non facendosene nemmeno cenno 

nella legge, potrebbero in progresso sollevarsi dei dubbi, e 

chi ha pratica delle demaniali contestazioni non ignora come 

facilitino gli ufficiali de! demanio a risolvere le dubbietà in 

favore del regio erario. . 

D'altronde osserverò alla Camera che simile riserva, tutta • 

volta ne possa essere il caso, suolsi introdurre dai legislatori 

nelle leggi àbolitive di tal fatta. Quale esempio ci sommini-

strano fra le altre le regie patenti 27 novembre 1823 abor -

tive di dazi e gabelle di ogni sorta posseduti da comuni, corpi 

e particolari qualunque. 

Adottandosi la mia aggiunta come atto di mera e necessaria 

giustizia, rimarrà eliminato ogni dubbio ed apporterete un 

quantunque lievissimo conforto all'universale costernazione 

che spanderà nelle squalide e sterili nostre montagne la pro-

mulgazione di questa legge e delle altre più funeste che vi 

terranno dietro, le quali già vi sono distribuite. 

p k c s i o e s i t e Rileggerò l'aggiunta del deputato Botta 

per porla ai voti. (La legge) 

(È appoggiata.) 

T K B C O T T i . Domando la parola per fare una domanda al 

regio commissario. Esso ha asserito che il Governo non in-

tende di pregiudicare le ragioni che si possono far valere in-

nanzi ai tribunali; e s p o s t o , io gli domando se accetta la 

proposizione del deputato Botta. 

J&ktìitIÌFO, commissario regio. Io non accetto siffatta pro-

posizione per niun altro motivo salvo per quello che intro-

ducendosi nella legge potrebbe dar radice a diritti maggiori 

di quelli che per avventura possano competere. Ho però d i -

chiarato ampiamente, e ne rinnovo la dichiarazione (la quale 

potrà venir confermati, ove occorra, dal ministro che è qui 

presente) che il Governo presentando questa legge non intese 

menomamente di pregiudicare a qualsiasi diritto che potesse 

in via giuridica farsi valere. 

Credo d'avere dimostrato che non compete simile diritto ; 

mai tribunali possono giudicar altrimenti. L'adozione della 

legge nulla pregiudica a simili ragioni. 

p r e s i b e ^ t u s , Metto ai voli l'aggiunta proposta dal de-

putato Botta. 

(Non è approvata.) 

Il deputato Angius ha pure presentata una proposta d 'ag-

giunta, di cui darò lettura : 

« L'applicazione di questa legge alia Sardegna verrà stabi-

lita nella discussione del progetto di legge pel riordinamento 

deila contribuzione prediale. » 

Il proponente ha la parola per ¡svilupparla. 

A N G i v s . Io comincicrò dal determinare il vero senso di 

questa preposta, la quale, se sarà dalia Camera accolta, verrà 

in secondo alinea dell'articolo 21 delia Commissione. 

È mio intendimento che l'effetto delia presente legge resti 

sospeso sintantoché sia discussa e volata la legge sul riordi-

namento della contribuzione prediale, la quale venne p r o -

posta dal ministro delle finanze nella tornatadtll ' l 1 gennaio, 

la quale avrebbe benissimo meritato di essere posta nel ruolo 

d'urgenza.. «ab i>iojjibb6'8Jiio?> ìoo 9iijiir«iioa osi 

Dopoché fu consacrato dallo Statuto ed universalmente ac-

cettato il principio dell'eguaglianza, egli è apertamente inco-

stituzionale che si invochino privilegi, ovunque essi consistano, 

o sopra graziose concessioni di principi o sopra patti dedi-

tizi ; è pure non solo incostituzionale, ma iniquo, che mentre 

si aboliscono i privilegi in una parte, si lascino sussistere 

in un'altra, sebbene per a tempo; ed è ancora non solo 

incostituzionale ed iniquo, ma anche inumano, se violandosi 

ogni ragione nei ripartimcnlo dei pubblici carichi si im-, 

ponga ai più gravati tanto di gravame che ne restino schiac-

ciiat^i^b il&Ì3arfo.iq hlig ilaab oJJsqan ui inomìru oinduisbi 

Ciò posto, io dico che sarebbe incostituzionale, iniquo ed 

inumano se, mentre dura tuttora nell'isola l'antico oppres-

sivo sistema delle finanze, si volessero sottoporre gli isolani 

a nuove gravezze. E perchè ciò? Perchè contro lo spirilo e la 

lettera dello Statuto, contro il dettame delia giustizia, con-

tro il sentimento dell'umanità i contribuenti isolani, *i quali 

sono notoriamente più aggravati degli altri contribuenti dello 

Stato, sarebbero ancora maggiormente oppressi. 

L'opposizione alla Costituzione, alla giustizia è evidentis-

sima, e non meriterebbe attenzione chi ne volesse fare la dir 

mostrazione. L'opposizione all'umanità vi sarà pure evidente* 

ove rammentiate l'esposizione che nella generale discussione 

di questa legge fu fatta dall'onorevole deputato Sineo dell 'in-

felicissima condizione di quell'isola sotto il sistema finanzia-

rio che tuttora vige per somma disgrazia degl'isolani. 

Siccome l'esposizione dell'onorevole deputato Sineo fu no-

tata di esagerazione, così da questa reminiscenza che io pro -

voco dalle sue parole vedrete che io non lo giudico così se-

veramente come fu giudicato. 

E tale mia opinione io l'avrei manifestata in quel diverbio 

se non mi avesse sconsigliato il timore di troppo allungare gli 

indugi di quella digressione, e di troppo ritardare il ritorno 

alla-qM#sÌjp$$ pnio£jpa,i,ej.fe;g o iBb ?initfiBmi*i b h iJnsudiiiito: 

Ma ora che mi si è offerta l'occasione, non lascio di dir® 

che se nelle parole dell'onorevole deputato vi erano delle ine-

sattezze, vi erano pure delle grandi verità, e degnamente 

esposte, come merita la sventura di quel popolo ed il bene 

dello^M»tQ4b s ¿ a p i s ^ o ^ f l i » cbnsmob is «da 9fliìui mih il 

A conciliare autorità aMe sue parole disse l 'onorevole d e -

pistato di aver bene studiato sopra le condizioni di quel l ' i -

sola ; e se dopo gli studi fatti egii non abbia potuto presen-

tare alia Camera computi più prossimi al vero, nessuno se ne 

meravigli, poiché è difficilissimo di poter avere dei dati sta-

tistici di quell'isola, e chi li vuol giusti è necessario che se li 

procuri colla propria diligenza e che si esponga a molti disagi 

viaggiando. Onde potrete ragionevolmente dedurre che an-

drebbe di gran lunga errato colui il quale credesse maggior 

e^attezxa nelle note ufficiali. Il che, nell'occorrenza, si pò-» 

tifebbe dimostrare con la massima facilità. 

Ma se pure sia stata esagerazione in altri computi del Si -


