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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 5 7 - 5 8 

volere inviare questa petizione 6525 alla Commissione 
che ho testò nominata. 

i*kesii>jebìte. Questa petizione pure, giusta l'istanza 
dell'onorevole Monticelli, sarà mandata alla Commis-
sione anzidetta. 

Do lettura alla Camera d'una lettera del deptitato 
Pescatore : 

« Le vivissime istanze dell'ufficio della Presidenza 
presso tutti i deputati, mi obbligano a rappresentare 
alla S. Y. che, assente finora dalla Camera per conti-
nua indisposizione, ora debbo attendere agli esami uni-
versitari dall'una alle cinque pomeridiane di tutti i 
giorni, oltre la lezione che cade in martedì, giovedì e 
sabato alla mattina,, e così mentre la Camera tiene se-
duta straordinaria. 

« Onde io prego la Camera di concedermi intanto un 
congedo di quindici giorni. » 

(È accordato.) 

BEMA JMSÈCWSSfOBrK ®EId BEIj ASiCIO 

ATTIVO JPBli 1859. 

presumente . L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del bilancio attivo del dicastero delle 
finanze pel 1859, e sulla categoria ottava, Contribuzioni 
prediali. 

Darò lettura alla Camera delle due proposte state 
fatte dai deputati Falqui-Pes e Gustavo Di Cavour su 
questa categoria. 

Il deputato Falqui-Pes propone : 
« Che nel bilancio 1859 non si stanzino centesimi ad-

dizionali a carico della Sardegna, posto che, secondo il 
prospetto presentato dal Ministero dell'interno, si è 
raggiunto fino dal 1857 oltre il limite di 2,111,400 lire 
portato dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1854 ; 

« Che il decreto reale 15 agosto 1857 sia osservato 
nella sua integrità pei centesimi che la Sardegna deve 
aggiungere a complemento di lire 2,111,400 pel 1853 e 
pel 1854; 

« Che sia modificato quel decreto in ragione della 
somma spesa dalle finanze pel clero della Sardegna nel 
1855, non già in 800,000 lire, ma in sole 751,400 lire; 

« Che non abbia a farsi pagamento alcuno in cente-
simi addizionali dall'isola dopo che non è stato più a 
carico dello Stato, in forza della legge 29 maggio 1855, 
il pagamento delle spese di mantenimento elei clero e 
dell'esercizio del culto per la Sardegna, ma bensì della 
Cassa ecclesiastica. » 

Il deputato Gustavo Di Cavour aderisce alla propo-
sta del deputato Falqui-Pes, quindi propone in via sus-
sidiaria che sia rimandata la presente categoria allo 
studio della Commissione, onde dedurre, dai centesimi 
addizionali imposti alla Sardegna con decreto 15 ago-
sto 1857, quelle somme che a termini di equità, debbano 
accreditarsi ai contribuenti sardi. 

La parola spetta al deputato Garau. 

mast io , Domando la parola per uno schiarimento, 
il quale credo possa abbreviare di molto la discus-
sione. 

Voci. Parli! parli! 
pke$ii> ejvte. Ha facoltà di parlare. 
mas t i o . Nella legge proposta per l'abolizione degli 

ademprivi, il signor ministro delle finanze dice che la 
vendita dei beni, sino al giorno della presentazione di 
detta legge, rileva alla supei'ficie di ettari 18,510, e che 
il prezzo ricavatone si è di lire 1,751,622 79. Calcolando 
approssimativamente la prediale di questi beni venduti 
a 5 lire per ettaro darebbero 111,000lire e 60 centesimi. 
E dico approssimativamente, perchè, se si vuole vedere il 
calcolo esatto, bisogna esaminare le carte che sono al 
Ministero. 

Ora aggiungo 111 mila lire e 60 centesimi a lire 
1,933,138 51 ; la' prediale della Sardegna è dunque già 
di lire 2,043,198 51. 

A tenore della promessa fatta dal signor presidente 
del Consiglio, che, ove si sorpassassero i 2 milioni, la 
Sardegna non sarebbe più obbligata al pagamento dei 
centesimi addizionali, si eccederebbe, ove si volesse oggi 
fare il calcolo delle somme che si sono pagate. 

Dico questo solo perchè i deputati si possano regolare 
nei loro discorsi, mentre in questo momento ho soltanto 
facoltà di parlare per dare questo schiarimento. 

I.ABÌ2A, ministro dell'istruzione piibbliea e delle -fi-
nanze. Io mi limiterò unicamente a dare alcune spiega-
zioni di fatto riguardo ai calcoli stati istituiti nella tor-
nata di questa mattina dall'onorevole Falqui-Pes. 

Egli si è appoggiato ai dati che si trovano in una ta-
bella unita al progetto di legge presentato, non dal mi-
nistro delle finanze, come diceva l'onorevole Falqui-Pes, 
ma dal ministro dell'interno, riguardo all'autorizza-
zione di contrarre alcuni mutui a concedersi ad alcuni 
comuni della terraferma e della Sardegna. Egli osser-
vava che, stando a questa tabella, risulterebbe che la 
Sardegna avrebbe pagato nel 1857 la somma di lire 
2,115,879 per imposta prediale regia ; quindi soggiun-
geva che questa somma eccedeva già quella tassativa-
mente stabilita nella legge del 1853 in 2,111,400 lire, a 
pagarsi dalla Sardegna, sia a titolo di tributo regio, sia 
anche per compenso degli assegni da farsi al clero di 
Sardegna. Ciò stante invitava la Camera ed il Ministero 
a volere dedurre i centesimi addizionali stati prescritti 
con decreto reale del 15 agosto dello scorso anno per 
compiere la somma di 2,111,400 lire del tributo asse-
gnato alla Sardegna. 

Veramente, appena l'onorevole Falqui-Pes annun-
ciava questi dati, io rimasi alquanto sorpreso non tro-
vandoli conformi a quelli che si ricavano dai registri 
delle finanze ; perciò fu mia cura di fare nuove ricerche. 
Dalle spiegazioni avute dall'amministrazione delle con-
tribuzioni dirette rimane sciolto l'enigma, rimangono 
spiegati i motivi della differenza, i quali sono cotesti, 
cioè che i calcoli istituiti dal Ministero dell'interno e 
consegnati nella tabella sopra accennata, sono presun-
tivi e non definitivi; sono i dati presuntivi che il Mini-


