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TORNATA DEL 21 LUGLIO 

generale, da questo progetto di legge. Ammetto anzi che 
una riforma possa introdursi provvisoriamente nella 
compilazione delle sentenze nelle provincie meridionali, 
onde sottrarre i litiganti a quel gravame speciale, che 
inavvertitamente avesse loro recato la legge del bollo. 
Ma credo che il vizio delle narrative fosse più fattizio 
che positivo; e in ogni modo non vorrei che mancasse 
nella sentenza qualche base di fatto. E se il concetto mio 
non è lungi dal vero, ho fiducia che gli onorevoli giure-
consulti delle ricordate provincie non saranno alieni da 
ravvicinarsi; e mi auguro, mercè la loro saviezza, che 
possa trovarsi una formola per rendere adottabile in 
questa parte la legge presente. 

Passo ad altra difficoltà che questo progetto di legge 
ha sollevata. Difficoltà gravissima, o signori, è quella di 
ridurre a 50 centesimi il bollo degli atti giudiziari. Fin-
ché si tratta di alcuni atti speciali, e dalla legge pre-
scritti e regolati anche nella loro materialità, come ap-
punto le sentenze, le purgazioni ipotecarie, le gradua-
torie, ed altri atti determinati, può darsi che un 
disforme sistema di procedure induca una rilevante di-
sformità anche nella spesa dei fogli bollati. Qualcosa di 
analogo può eccezionalmente discuoprirsi dovunque ed 
io dovrò più tardi dire qualcosa anche per la Toscana. 
Ma codeste specialità eccezionali non corrispondono 
punto a quel tanto che si è aggiunto alla proposta del 
deputato Raeli, e che porterebbe a sgravare il bollo di 
tutti gli atti, anche volontari e indifferenti, accordando 
un ribasso di sette dodicesimi. Non è forse vero che la 
complicanza degli atti e la loro lunghezza può molto 
dipendere, e può agevolmente attenuarsi dall'abilità del 
causidico ? Or questa abilità nelle provincie meridionali 
non manca davvero ! 

Dunque, o signori, che cosa faremo noi se accorde-
remo alle provincie meridionali tanta diminuzione quanta 
essi ne avrebbero da 120 centesimi a soli centesimi 50? 
Noi pure in Toscana pagavamo 42 centesimi di bollo ; e 
non ci fu grave, no, di pagare questa tassa quando ci 
venne chiesta a nome dei bisogni della patria, avanti i 
quali ogni sacrificio non è mai eccessivo, ogni abnega-
zione non può chiamarsi sprecata. {Bravo!) 

Aggiungasi un'altra difficoltà più pericolosa. Se noi 
adottassimo questa diminuzione di tasse per le provincie 
meridionali, che cosa direbbero le altre provincie d'Italia? 
Esse, dovendo pagare 120 centesimi per ogni foglio, si 
chiamerebbero perequate, unificate, soddisfatte, sa-
pendo che nelle provincie meridionali si pagano 50 
centesimi soltanto ? Si è parlato di perequazione, e frat-
tanto questa parola è ancipite, non conosciamo come 
possa applicarsi, e vi è rischio che, tutto calcolando, sia 
codesta un'arme a due tagli. 

Ma, per quanto ho già sentito, si vorrà forse rispon-
dere che nelle provincie meridionali esistono imposizioni 
eccezionali. Signori, io rispetto tutte le affermazioni, non 
oserei diffidare ; ma in questo io non sono abbastanza 
informato da quanto fu detto, e vorrei poter cono-
scere più da vicino le varie condizioni delle provincie 
meridionali. Porgerò mano fraterna in aita di coloro 

che veramente provassero di soffrire; non rifiuterò 
qualche dichiarazione o riforma che migliori e renda 
praticamente più giusta la legge, e spero che questo ri-
guardo verso la ragione dei meridionali li farà inchine-
voli a qualche discreto rilievo che io pure farò per i to-
scani. 

Frattanto io qui debbo dichiarare un mio desiderio. 
A me pare che per condurre acconciamente la discus-
sione di una legge riguardante le imposte sarebbe op-
portuno e conveniente che l'onorevole ministro delle fi-
nanze fornisse preliminarmente qualche dato statistico. 
A lui incombe particolarmente di render conto della si-
tuazione dei vari paesi e degli oneri che gravitano sulle 
reclamanti provincie. 

Come giudicheremo noi senza uno specchio compara-
tivo dei prodotti e dei vantaggi che si godono, e dei gra-
vami a cui vanno soggette le provincie meridionali? 
Ormai delibereremo su questa legge dietro schiarimenti 
verbali. Ma io prego il signor ministro che nelle ferie 
parlamentari raccolga e che nella seguente Sessione di-
stribuisca uno specchio comparativo dei prodotti e dei 
redditi presuntivi, nonché degli oneri e delle imposte 
cadenti soprale diverse provincie del regno; ed allora 
intenderemo un poco questa vaga parola perequazione, 
allora vedremo se le leggi si adattano ovunque, e se e 
quanto i lamenti siano giusti. 

Io dunque mi oppongo ad una disdetta serotina delle 
leggi recentemente e maturamente discusse, bramo 
sentir meglio schiariti e in più discrete e accettabili 
forme racchiusi i lamenti delle provincie meridionali. E 
confido nel senno e patriottismo dei miei onorevoli con-
fratelli di quelle parti d'Italia, che rendendoci ragione 
reciproca, possiamo rispettare i generali interessi e con-
ciliare i locali. (Segni di adesione) 

fresire»®®. .Rimanderemo il seguito della discus-
sione a domani. 

PRESENTAZIOXE DI USTA ItEliiÌIOSiE. 

BUSA€CA,  relatore. Ho l'onore di presentare la reta-* 
zione sul bilancio attivo per l'anno 1862. 

ff'REsiDESiT®. La relazione sarà stampata e distri« 
buita. 

La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani 
alle ore 8 di mattina. 

1° Seguito della discussione sul progetto di leggo con-
cernente la redazione delle sentenze nelle provincie me-
ridionali. 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Istituzione di Casse di depositi e prestiti \ 


