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I a TORNATA DEL 2 2 LUGL O 

ciano carico alla Commissione di avere così lentamente 

proceduto al suo lavoro. 

Aggiungerò ancora chc se dalle provincie napoletane 

fossero venute esatte, complete e sollecite le notizie ri-

chieste, come sono venute dalla Lombardia, dalla To-

scana e dall'Emilia, il ritardo non sarebbe avvenuto, e 

la legge potrebbe già essere presentata da quattro mesi. 

Ora mi si permetta che dica una parola che parrà poco 

pietosa agli impazienti di avere questa pei^equazione 

dell'imposta fondiaria. 

K o j i A x o gis jsepjpe. Domando la parola per un fatto 

personale. 

M««Asra>ini. Il primo che nelle passate sedute la 

chiese a grandi grida si fu l'onorevole mio amico il de-

putato Toscanelli ; ed io non esito a dire che la sua im-

pazienza è veramente.generosa, perchè la Toscana non 

è certo fra le provincie più aggravate dall'imposta fon-

diaria, ed in conseguenza, quando la legge sarà pro-

mulgata, dovrà pagare di più e pagherà. (Benel) 

Ai deputati poi delle provincie napoletane, i quali 

lamentano il ritardo della presentazione di questa legge, 

io non posso dir altro se non se che sono illusi. Capisco 

che essi la accelerano coi loro voti, perchè ne sperano 

alleviamento di tasse ; ma io posso assicurare la Camera 

ed il paese che dai dati raccolti dalla Commissione, sia 

sull'importanza dell'imposta fondiaria erariale, sia sul 

rapporto tra la rendita censuaría e la rendita effettiva, 

le provincie napoletane non sono certo le più aggravate, 

e che in conseguenza, se all'attuazione della legge non 

pagheranno di più, certo non dovranno pagare di meno. 

Le sole provincie, le quali si possano dire presente-

mente aggravate in proporzione assai maggiore delle 

altre sono le lombarde e le parmensi. Onore a quei de-

putati che non ne hanno mai mosso un lamento! Onore 

ad essi ed a quelli delle vecchie provincie che ci hanno 

insegnato a pagare e tacere! (Bravo! Bene!) 

Ieri sentii dire che le vecchie provincie non pagano 

una tassa fondiaria e rurale così forte come tutte le 

altre ; ed io risponderò prima di tutto che egli è vero 

solamente per alcune parti di queste provincie e per i 

beni rurali, perchè sui beni urbani si paga quanto nelle 

altre parti d'Italia. 

Poi faccio riflettere (ed io che non appartengo alle vec-

chie provincie, ho il diritto ed il dovere di dirlo ) che 

se in qualche parte la tassa fondiaria non è veramente 

la più grave, hanno qui la tassa personale e mobiliare, 

la tassa di consumo e quella sulle patenti, tasse tutte 

le quali compensano largamente quel di meno che en-

trasse nel tesoro dello Stato per la tassa fondiaria, e 

compensano anche a doppio quel di più di forza produt-

tiva che questi paesi hanno e pei canali, e per le strade 

ferrate, canali e strade ferrate che si sono fatti coi loro 

denari. Prova ne sia che tutti i bilanci dei comuni del 

vecchio Piemonte mostrano debiti enormi fatti con que-

sto scopo. Ed anzi tutti i giorni vediamo che, quando 

si tratta di fare una strada ferrata votano somme im-

mense, che non so neppure come faranno a pagarle. 

Ed ora non voglio tacere il dubbio che molti confon-

dano la tassa fondiaria e rurale con quella parte di tassa 

fondiaria che si eroga in lavori e spese provinciali e co-

munali; ma queste sono spese che chiamerei domestiche 

e che in conseguenza, quando avremo uniforme la legge 

comunale e provinciale, se le provincie, se i comuni vor-

ranno fare economie per alcuni di questi lavori, le fa-

ranno. 

In ultimo mi si permetta una sola parola di sfogo. 

Noi a larga mano abbiamo votati lavori e spese, ed 

altri ne voteremo in breve ; ed in ciò non facciamo che 

il nostro dovere. Ma non posso comprendere nè ammet-

tere che, quando siamo al caso di pagare, si fanno sforzi 

inauditi di ingegno e di eloquenza o per non pagare, o 

per riportarne il carico sulle generazioni avvenire. 

{Bravo !) 

Quanto a me dico chiaro e franco che la libertà non si 

consolida, che l'unità, l'indipendenza della patria non si 

completeranno senza fiumi non solo di sangue, ma an-

che d'oro. {Bravo! Benìssimo!) Quindi, se vogliamo che 

l'Italia divenga padrona di se stessa, bisogna pagare-, 

pagare e poi pagare. {Applausiprolungati) 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al deputato Pessina 

per un fatto personale. 

mandoj -aKìBakese . Domando la parola. 

Voci. La chiusura! 

p e s s i n a . (Con calore) Resto maravigliato, signori, 

come l'onorevole preopinante abbia chiesto la parola per 

un fatto personale. 

Comincierò dal dire che egli addebita ai deputati delle 

provincie meridionali e ad alcuni componenti la Com-

missione nominata per l'esame della proposta Raeli 

quello che essi non hanno neppur pensato, cioè di far 

rimprovero alla Commissione ministeriale della pere-

quazione delle imposte perchè avesse ritardato i suoi la-

vori. Quello che hanno detto i deputati delle provincie 

meridionali, o signori, è ben diverso da ciò. Essi non 

hanno certamente voluto esigere l'impossibile, non hanno 

voluto pretendere che lavori i quali richieggono molti 

sforzi ed assidue e lunghe lucubrazioni siano precipitati. 

Ciò che hanno detto i deputati delle provincie meridio-

nali si è che vi era un ordine del giorno della Camera, 

il quale consacra queste parole : " La Camera passa alla 

votazione della legge, mentre il Ministero assume la re-

sponsabilità di non darvi corso se non quando siasi pre-

sentata la legge di perequazione delle imposte. „ Quello 

che dicono i deputati delle provincie meridionali si è che 

il Ministero non ha tenuto conto di quell'ordine del 

giorno. 

Il chiarimento dato dall'onorevole commissario regio 

risparmia a noi la fatica di rispondere all'onorevole pre-

sidente del Consiglio, il quale diceva: quest'ordine del 

giorno è stato distrutto da una parola posteriore della 

stessa Camera, da una parola posteriore del Potere legi-

slativo, fissandosi cioè il giorno in cui questa legge do-

vesse cominciare ad aver vigore. 

Dagli schiarimenti dell'onorevole commissario regio 

si desume la verità netta, che cioè quell'ordine del giorno 

non è stato annullato da alcun fatto della Camera me-


