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lievo. Credo poi che praticamente una piccola differenza nel 
prezzo del sale non aumenti le sofferenze del popolo, nè le al-
leggerisca. 

Quindi io sarei d'avviso che, poiché siamo nella via della 
parificazione delle imposte, questa parificazione si facesse nel 
prezzo del sale per tutte le provincie, imponendo a tutte il 
decimo di guerra. 

Confortato anche dalle generose parole di alcuni deputati 
che rappresentano quella bella parte d'Italia, parole che cer-
tamente sono suonate dolcissime a lutto il Parlamento, ed 
essendo questo il mio avviso anche perchè io sono profon-
damente convinto che nelle provincie napoletane vi è tale uno 
spirito d'italianità, confido che esse non ricuseranno di sop-
portare tutti i pesi che sopportano gli altri cittadini dei-
l'Italia. (Bravo ! Bene !) 

Foci. Ai voti ! ai voti! 
PIOTINO. Domando la parola. 
PRESIDENTE . Ha la parola. 
PIOTINO. Voglio far osservare semplicemente alla Camera 

ed al Governo la posizione pratica neila quale andremo a 
trovarci col sistema finanziario che si vuole stabilire oggi in 
Italia: avremo la Sicilia che non pagherà nè dazio sul sale, nè 
decimo di guerra ; quindi grande tentazione di un terribile 
contrabbando tra la Sicilia e la Calabria, ed io che mi trovo 
lì vicino, naturalmente posso essere testimone di tutti i grandi 
disordini che da questa parte deriveranno. Abbiamo il dazio 
sull'estrazione dell'olio; questo dazio peserà solamente sulla 
Sicilia e sulla Calabria, giacché gli Abruzzi, potendo far pas-
sare i loro olii per terra verso la provincia anconitana, non 
saranno soggetti a questo pagamento, e quindi ne verrà che 
le Puglie e la Calabria spediranno o da Brindisi o da altra 
parte i loro olii al confine degli antichi Stati napolitani, e poi 
dal Vasto li faranno passare per terra nella provincia vicina 
d'Aucona ; quindi non faremmo che una straordinaria confu-
sione, e daremmo grande tentazione al contrabbando, e le fi-
nanze quindi, anziché guadagnare, perderebbero. Io perciò 
vorrei che il progetto come fu presentato nell'altro periodo 
della Sessione e come fu presentato dal Governo venisse ac-
cettato, senza nè punto nè poco le modificazioni iatte dalla 
Commissione. 

Sostengo poi che non si tratta di quindici o venti cente-
simi per testa all'anno di differenza, come diceva il ministro 
delle finanze, e, riguardo al sale, credo che, quantunque si 
tratti d'un pregiudizio del basso popolo, credo, dico, che po-
liticamente vada rispettato. 

PRESIDENTE II deputato Boggio propone di aggiungere 
al numero 6° dell'articolo 1 le parole: e sul sale, e di soppri-
mere nel precedente numero S° le parole: meno il diritto di 
spedizione sugli olii e sui grani. 

Metterò dunque prima di tutto ai voti l'aggiunta surri-
ferita. * 

(Non è approvata.) 
isoGrCrio. Ritiro l'altro emendamento, il quale era natu-

ralmente connesso con questo. 
PRESIDENTE. Allora metterò a'voti l'articolo IO, con 

questa avvertenza però che resterà salva la questione delle 
parole : « meno il diritto di spedizione sugli olii e sui grani, » 
la quale questione verrà poi decisa, quando la Camera la 
tratterà all'articolo 5 del Ministero. 

Con questa riserva adunque metto a5 voti l'articolo 1° sì e 
come venne formolato dalla Commissione. 

(È approvato.) 
« Art. 2. Alla ritenzione di due decimi sulle vincite al 

lotto, stabilita coll'articelo 5 della legge del 8 luglio 1859, 
sarà dal 1° settembre 1861 sostituito ed applicato in tutte le 
provincie del regno l'aumento di un ventesimo sopra ogni 
giuocata. 

« Nell'applicare questo aumento, per ogni frazione di mezzo 
centesimo o più sarà pagato il centesimo intero; ogni fra-
zione minore di mezzo centesimo sarà trascurata. 

« Fino a che nelle provincie meridionali non sarà messa 
in circolazione la moneta decimale, le giuocate, nelle quali il 
ventesimo sarebbe inferiore al mezzo grano, sono sottoposte 
a un mezzo grano intero. Per le altre giuocate, le frazioni 
del ventesimo, pari a mezzo grano o inferiori, saranno calco-
late per mezzo grano: le frazioni maggiori saranno calcolale 
per un grano. » 

TREZZI . Domando di parlare. 
Pr.ego la Camera di osservare che vi si dice: « dal i° set-

tembre 1861. » 
PRESIDENTE. Il signor Trezzi osserva che qui si dice: 

* dal 1° settembre 1861.» Probabilmente si dovrà dire: « dal 
1° gennaio 1862.» 

BASTO&I , ministro per le finanze. Sì, è dal 1" gennaio 
t862. 

PRESIDENTE Metto ai voli l'articolo con questa varia-
zione. 

(È approvato.) 
CORSI, relatore. Domando di parlare. 
Debbo avvertire che qui si richiederà un nuovo mem-

brelto. In Toscana vi sono già due imposte sul lotto: l'una 
del decimo sopra le vincite, l'altra del 60 per cento sopra le 
giuocate. Se l'articolo si tenesse fermo nei termini nei quali 
è esteso, ne verrebbe la conseguenza che per le giuocate in 
Toscana vi sarebbero tre imposte, ciò che porterebbe un di-
squilibrio nel sistema generale della lotteria dello Stato. Io 
quindi credo dovrebbe aggiungere uu membretto, il quale 
dicesse che con questa nuova imposta s'intenderà abolita l'an-
tica del sessanta per cento già esistente in Toscana. 

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, si potrà combinare 
l'aggiunta e risolvere poi domani la questione. 

La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussione sul progetto di legge per esten-
dere a tutte le provincie del regno la sovrimposta del decimo 
di guerra. 


