
TORNATA BEL 15 OTTOBRE 

i deputali lombardi e con essi tulli i cittadini indistintamente 
(credetelo, o signori, cliè in quel paese c'è cuore più assai 
di quello che possiate sospettare) dissero che avrebbero por-
tata sino all'ultima lira sull'altare della patria. Noi non fac-
ciamo distinzioni; purché il Ministero ci venga a dire: guar-
date che per continuare l'opera dell'indipendenza, per sussi-
diare l'armata che laggiù sta compiendo la redenzione della 
terra italiana, noi abbiamo bisogno di tanto, e nessuno muo-
verà una parola di eccezione. Manon facciamo confronti, che 
nelle presenti circostanze possano mettere in dubbio il pa-
triottismo dell'una o dell'altra provincia. La proposta che vi 
è presentata ha un'altra portata, e tale che certo non deve 
essere lasciata da parte. 

Venite a manifestare, o signori, se alcune provincie hanno 
delle imposte le quali non reggono al confronto delle altre, 
che ve n'hanno di quelle che nel risultato pratico non rag-
giungono lo scopo, che non sono ripartite egualmente, e spe-
cialmente che abbiano questo carattere d'inaridire la sorgente 
stessa della ricchezza territoriale, e noi saremo i primi ad 
appoggiare le vostre domande. Ma oggi, o signori, non met-
tiamo insieme cose così disparate; fa maraviglia sentire gente 
che vive ed è vissuta sotto il regime costituzionale del Re 
Vittorio Emanuele far paragone delle loro leggi, per gravose 
che siano, colie vendette, colie ingiustizie del Governo au-
striaco, il quale se avesse potuto mettere l'imposta sul fiato 
l'avrebbe messa. 

Io potrei citarvi imposizioni esistenti tuttavia, le quali non 
avevano alcuna ragione di essere. Quando le fu ron messe la 
Lombardia non disse parola ; essa non cercava nulla, non vo-
leva nulla dal Governo austriaco; sopportò tutto ciò che le si 
voleva mettere sul collo. Ma quando venne il Governo del 
Re, allora respirò, e disse: ora finalmente è giunto il tempo 
di dire le nostre ragioni. Signori deputati, che andate al Par-
lamento, narrate francamente che qui la proprietà fondiaria 
non può reggere ai pesi che ci sono; proponete che essi 
vengano alleviati. Se lo Stato ha bisogno del nostro concorso 
per ottenere al paese l'indipendenza a cui anela, promettete, 
purché il peso sia steso equamente su tutti ; ma badate che 
le attuali circostanze della nostra provincia ci mettono nella 
impossibilità di poter contribuire ancora quello che di pre-
sente paghiamo. 

Questa è la morale della legge che vi si sottopone. 
s ka h t i kk . Io aveva chiesto la parola per aggiungere po-

chissime cose alle già dette nel corso di questa discussione. 
Ciocché intesi testé dagli ultimi due preopinanti mi renderà 
brevissimo, Voglia la Camera essermi cortese d'indulgente at-
tenzione. 

Io non entrerò sul terreno dei confronti tra i tributi che 
gravano i proprietari lombardi e quelli sopportati dalle anti-
che provincie; un sentimento che porto in fondo al cuore im-
pedisce a me, lombardo, il fare di simili confronti. Sento anzi 
tutto, per lo contrario, il dovere di affermare alla Camera 
essere sentimento generale nel mio paese, generosa e patriótica 
emulazione di sacrifizi con queste antiche provincie del regno. 
Riconoscono e proclamano i Lombardi che il Piemonte ha pro-
fuso i suoi tesori, ha gravato le sue finanze a fine di sostenere 
una politica dalla quale derivava la liberazione della Lombar-
dia; e nella stessa guisa sono disposti ad ogni sacrificio pecu-
niario dinanzi le grandi aspirazioni della politica nazionale. 

Dissero i Lombardi : come il Piemonte non contò le sue 
eroiche vittime a San Martino, sia gara tra noi nel mandare 
i nostri figlí, i nostri più cari ad ingrossare le file dei gene-
rale Garibaldi. Tale è il sentimento universale in Lombardia. 
Io racconto fatti. 

Àncora una volta, non intendo entrare sul terreno dei 
confronti, né in quello della politica. La questione per me 
non è che economica, e come tale mi faccio a discorrerne. 

Essa consiste nel rispondere a ciò : sono i proprietari lom-
bardi nella posizione di sopportare nelle circostanze attuali 
tanto sopraccarico prediale ? Se io lo credessi, io lombardo, 
non alzerei la mia voce in questo recinto. Ma è provvido che 
noi, che siamo i custodi della ricchezza e promotori della 
prosperità pubblica, lasciamo in vigore questo balzello che 
menoma, se non dissecca la sorgente di questa stessa pro-
sperità in Lombardia? 

Molti tra i preopinanti i quali mi hanno preceduto in que-
sta discussione si piacquero valutare l'imposta prediale in 
Lombardia paragonandola alla popolazione od alla superficie 
del suolo. Altri giustamente osservarono che l'imposta vuol 
essere proporzionata alla produzione, alla ricchezza effettiva, 
ed io divido cotesto avviso. 

Ora, o signori, noi Lombardi abbiamo un mezzo facile e 
certo, se non del tutto esatto, di provarvi come a fronte 
della produzione l'imposta in Lombardia sia enorme, ed in al-
cune località persino superiore alla produzione stessa. 

Esiste in Lombardia una vasta plaga (la Lombardia veneta), 
sulla quale si è fatto un nuovo catasto ; forse il più perfetto 
che mai esista, perfetto per noi in una maniera desolante. 
Questo catasto nulla ha dimenticato; e ripe, ed argini, tutto 
è misurato. La sua misura unitaria è la pertica metrica, ossia 
la decima parte dell'ettaro. Questo catasto non ¡stabilisce 
un valore capitale del fondo, sibbene ne valuta la rendita; 
così noi abbiamo delle terre la cui rendita per pertica me-
trica venne valutata 6, 8, 10, 12 e più lire censuarie; il che 
significa che vi sono delie terre, la cui produzione annuale fu 
calcolata fino a 120 lire per etiare. 

Sottopongo all'attenzione della Camera queste cifre per 
provare che nell'estimazione della rendita gli operatori cen-
súan non andarono molto lungi dal vero, ma che si cercò 
invece in ogni guisa di rappresentarla con una certa esattezza 
di cifre. 

Ora, o signori, l'imposta prediale che noi paghiamo per 
ogni lira di estimo raggiunge già i ha centesimi. Se a questi 
si aggiunge l'imposta comunale che da noi è gravissima, noi 
oltrepassiamo nella maggior parte dei nostri territorii i 60 
centesimi, vale a dire paghiamo il 60 per cento della rendita 
imponìbile riconosciuta dal catasto. Se questa produzione 
fosse costante, certamente che saremmo gravati, ma non sif-
fattamente da non poter sostenére questo peso. Ma quando 
si rifletta che il nuovo catasto fu appunto fatto e studiato ne-
gli anni della massima produzione serica, vale a dire dal 1823 
al 1840, e che questa produzione è in oggi quasi totalmente 
mancata ; quando la Camera rifletta che alcune delle no-
stre provincie, oltre alla mancata produzione del bozzolo, 
sono da molti anni disertate dalla crittogama, ella vedrà che 
non è lungi dal vero chi asserisce che i proprietari lombardi, 
i quali abitano questa gran plaga, che contiene un milione 
di abitanti, pagano quasi più che non raccolgano. 

Uno degli onorevoli preopinanti vi ha detto che da questo 
stato di cose n'è venuta la rovina dei piccoli proprietari ; ne 
è venuta una lunga serie di debiti pei grandi proprietari. Ha 
detto di più che i ricchi mancano dei mezzi di sovvenire ai 
loro bisogni. Egli vi ha detto il vero. 

Io credo dunque che l'imposta del 35 I j 3 per cento si 
debba togliere da voi, perchè i proprietari non la possono 
pagare. 

Vi ha poi anche un'altra ragione: la Lombardia più che 
ogni altra provincia del regno è in oggi vittima della t re -


