
TORNATA DEL 15 APRILE 1856 

tere le imposte che sono necessarie per l'amministrazione 
delio Stato. 

Questo, a parer mio, è il vero motivo che ha determinato 
l'articolo di legge che dice che le divisioni non possono ec-
cedere un certo limite nelle imposte, che è fissato nella legge 
stessa, senea che intervenga una legge che le autorizzi. 

Ora io non so come la legge votata dalia Camera, la quale 
ha determinato un'altra ripartizione dei centesimi addizionali 
fra i contribuenti, possa distrarre ciò che era prima stato de-
liberato dai Consigli divisionali. Se ìa Camera (e qui non en-
tro a discutere se abbia fatto bene o male) ha creduto che al-
cuni contribuenti erano troppo gravati e che si dovesse pro-
curare di far sì che non fossero graviti oltre un dato termine, 
io credo che, approvando quella legge, non abbia fatto di più 
di quanto era in diritto di fare, ed abbia appunto agito dal 
punto di vista che è nelle attribuzioni del Parlamento, che 
è di sopravvegiiare e stabilire tal modo di ripartizione del 
centesimi addizionali che colgano dove si crede più oppor-
tuno» 

Queste sono le poche considerazioni che ho voluto sotto-
mettere alla Camera, che loro darà quel peso di cui le crederà 
meritevoli. 

il deputato Sineo ha la parola. 
SINEO. Il signor relatore ha voluto istituire nel seno di 

questa Camera quella questione che, a mio avviso, è di com-
petenza esclusiva del Consiglio divisionale. È di sua compe-
tenza il vedere se nelle circostanze attuali si potrà venire a 
sollievo dei contribuenti in quest'anno, con un imprestito o 
no. Questa questione oon si deve dibattere nella Camera. 
Tuttavia, poiché essa fu messa avanti, dirò che le difficoltà 
che si temono, evidentemente sono facili a superarsi. 

Si dice: abbiamo bisogno che si provveda presto, e ci sa-
ranno formalità a riempiere per ottenere un imprestito. Ma 
qui non si tratta di un imprestilo di milioni. Sicuramente Sa 
divisione di Torino è un corpo morale che presenta larghe 
guarentigie, e la somma che si chiederebbe in imprestilo, 
sarebbe ben tenue io confronto del patrimonio del mutua-
tario. 

Spera il preopinante che verrà lo scioglimento delle divi-
sioni, ed accenna come in questo caso si avrebbe uo imba-
razzo di più per ripartire il peso di questo imprestito. Ma ci 
saranno naturalmente per questo riparto delle regole gene-
rali ; e Se conseguenze degli imprestiti si ripartiranno sopra 
basi eque fra tutte le provincie; epperciò Sa provincia di Pi-
nerolo ne avrà soltanto la sua parte come tutte le altre Pro-
vincie della divisione ; e così si farà in tutte le divisioni dello 
Stato. 

Ma si dice che il peso sarà poi maggiore pei contribuenti 
nell'avvenire. Se sarà maggiore nell'avvenire, allora vi sarà 
anche un miglior riparto delle imposte. Ora, Governo e de-
putati, siamo tutti d'accordo nel dire che l'attuale riparto è 
ingiusto; tanto è vero che sono proposte due o tre leggi per 
rimediare a queste ingiustizie ; tanto è vero che vi è proposta 
una legge per la riforma delle gabelle, le quali colpiscono 
certi comuni in modo veramente insopportabile, poiché vi 
sono comuni che debbono pagare l'imposta sulle gabelle come 
se producessero vino in proporzione di quello che produce-
vano una volta, mentre adesso bob ne producono più da quat-
tro a cinque anni. È urgentissimo di riparare alle conseguenze 
così fatali di quella infausta legge sulle gabelle. Questa ne-
cessità è riconosciuta dai Governo e dalia Camera, poiché 
questa si occupa dell'esame del progetto riformatore presen-
tato dal Ministero. Quando quest'imposta sarà condotta a ter-
mini più ragionevoli, il riparto della spesa sarà meno ingiu-
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sto. Allora, ancorché i contribuenti debbano pagare qualche 
cosa di più per i'interesse del capitale che si sarà tolto a mu-
tuo, essi, quando il riparto sarà più equo od almeno non tanto 
iniquo, sottostaranno senza difficoltà a questo peso. In questo 
modo sarà anche aperta Sa strada a riparare ìe ingiustizie che 
provengono dalle accidentalità che cantarono così repentina-
mente, così grandemente le condizioni di alcuai municipi di 
queste divisioni. 

Conviene dunque adottare quel temperamento savio e pru-
dente di rieccitare il Consiglio a deliberare. Nessuno ha do-
mandato qui che la Camera deliberi essa stessa ; domandiamo 
unicamente che si ponga il Consiglio in condizione di delibe-
rare di nuovo, e di deliberare a fronte di quella necessità cui 
essa debbe sottostare, e che di nuovo era ricordata dall'ono-
revole relatore. 

È verissimo ; si tratta di 915 mila Sire di spese inevitabili, 
fra Se quali 55® mila lire imposte dai Governo, contro i re-
clami costanti dei rappresentanti della divisione; si tratta di 
spese inevitabili ; ma si trutta appunto di ripartire queste 
spese nel modo che si allontani meno dalla giustizia, e che si 
avvicini maggiormente ad un equo riparto. 

pkksxdknteì. Interrogo la Camera se intenda che si passi 
alla discussione dell'articolo unico. 

(Si passa alla discussione dell'articolo unico.) 
« Articolo unico. La divisione amministrativa di Torino è 

autorizzata a ripartire una sovrimposta di un milione e cento 
cinquanta mila Iires per sopperire alle spese dell'esercizio 
1886, comuni a tutte le provincie che Sa compongono. » 

sixko. La Camera ha sentito come la Commissione non ab-
bia potuto opinare in favore di questo progetto. Non si è pre-
sentata una risoluzione precisa, appunto perchè erano divisi 
in due parti eguali i membri che sedevano nel seno della 
Commissione. Attualmente la risoluzione da presentarsi alla 
Camera quai è? La proposta del Governo o la proposta nega» 
tiva ? io non ecciterò qui una questione di forma ; solo prò» 
porrò un emendamento all'articolo unico; propongo che Sa 
Camera deliberi che Sa questione sia di nuovo rimandata al 
Consìglio divisionale di Torino. 

«aekska.. Io prego la Camera di non adottare il partito 
proposto dall'onorevole Sineo, ma bensì di approvare l'arti-
colo presentato dal Ministero. 

Non voglio entrare nella discussione, e mi limito ad una 
sola osservazione. 

Consideri la Camera che noi siamo già alia terza parte del-
l'anno 1886, e che intanto tutte Se spese divisionali hanno 
luogo, e bisogna farvi fronte, se non si vuole soprassedere da 
ogni opera, anche da quelle che non ammettono dilazione. 

Qualora si volesse ancora sottoporre ai Consiglio divisionale 
Sa deliberazione intorno ad un imprestito, malgrado tutte le 
ragioni addotte dall'onorevole Sineo, egli è certo che sarà 
impossibile di ottenere i denari necessari prima delia metà 
di loglio. 

Ora io domando come potrà la divisione far fronte alle sue 
spese in questi sette mesi. Bisognerà assolutamente che noa 
si paghino quelli che hanno lavorato, e che protesteranno e 
riclameranno dei danai per non essere stati pagati ; e tutto 
questo sempre a carico delle divisioni. 

Del resto, quand'anche la pratica sia rimandata ai Consiglio 
divisionale, che cosa potrà egli fare ? Al punto a cui sono le 
cose dovrà necessariamente decidere che si ordini l'imposta, 
perchè Sa dilazione che frapporrebbe un imprestito, noa po-
trebbe che essere a pregiudizio della divisione stessa ; ed i 
danni e ìe proteste cadranno a carico della divisione. 

Io quindi prego la Camera di adottare l'articolo proposto 


