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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

giammai die tutto ciò che i comuni di Sicilia pagano attual-
mente per una causa demaniale, per una causa nazionale, 
non debba essere considerato come debito dello Stato; e 
credo che,per questa categoria di debiti il decreto proditta-
toriale si debba considerare come fondato sul sacrosanto 
principio di giustizia che appunto in questa materia invocava 
l'onorevole ministro della finanza. 

Ed invero, signori, non è possibile non considerare come 
debito nazionale il debito per la proclamazione al demanio 
di molti comuni di Sicilia. 

Molti comuni della Sicilia erano stati venduti e rivenduti; 
per rivendicare la loro libertà naturale avevano bisogno di 
ricomprarsi, ed a tal fine, non avendo dei capitali, bisogna-
rono contrarre dei debiti di cui pagano gl'interessi. È questa 
una causa che è impossibile non considerarla secondo i prin-
cipi! di diritto pubblico, come una causa demaniale che do-
vrebbe formare oggetto d'indennizzazione per parte dello 
Stato. 

Questo principio in Sicilia fu sempre sentito così forte-
mente, per quanto abbiamo dalla sua storia, che quei comuni, 
i quali si trovarono in queste circostanze, non mancarono 
mai di reclamare, e, come ben si è osservato da uno dei preo-
pinanti, questa questione fu sempre differita, fu sempre con 
lusinghe rimandata ad altri tempi. Lo stesso debbe dirsi dei 
debiti contratti per la costruzione di opere nazionali, come 
le fortificazioni e simili ; di quelli per donativi offerti per soste-
nere guerre, per effetto delle quali forse la Sicilia è ve-
nuta in quelle mani dalle quali oggi noi l'abbiamo ri-
presa. Se si fa attenzione, questi alla fine non si possono con-
siderare che come altrettanti dazi levati dal Governo, e 
messi a carico de'comuni, laddove avrebbero dovuto essere 
a carico della nazione. 

Dunque tutti questi debiti non si potrebbe metter in dub-
bio che il Governo, in relazione al decreto prodittatoriale, 
debba riconoscerli. 

Una risposta mi viene dalla Commissione e dal banco dei 
ministri, cioè: ma noi non abbiamo troncato queste speranze; 
noicoll'articolo 2° le abbiamo perfettamente riservate. E sotto 
questo punto di vista prendo atto di queste dichiarazioni che 
accennano alla intenzione di promuovere una liquidazione di 
tali debiti; ma farò semplicemente osservare che questa sem-
plice riserva non provvede convenevolmente, inquantochè, 
dopo il decreto prodittatoriaìe per il quale furono dichiarati i 
debiti a carico dello Stato, i comuni non pagano più i credi-
tori; i creditori si presentano alla banca nazionale, e non 
sono pagati. 

Da ciò l'inconveniente che tutti i creditori si sono rivolti 
con sequestri sopra i beni de'comuni, e vi è attualmente una 
confusione universale che ha paralizzato l'economia di molti 
comuni di Sicilia. In linea di conferma dei sequestri, i credi-
tori si dirigono ai magistrati, i quali trovano un decreto 
del prodittalore che non possono far a meno di rispettare. 

Questo stato di cose è una sorgente di gravissimi inconve-
nienti; questo stato di cose lutto speciale, come io diceva, 
merita un provvedimento che non può essere differito. 

In conseguenza di ciò io richiedo che, ove il Parlamento 
puramente e semplicemente non pensasse di ammettere fra 
gli altri debiti dello Stato, in generale, tutti quelli che sa-
ranno per liquidarsi nelle categorie da me accennate, cioè 
che abbiano una causa nazionale e demaniale, allora il Mini-
stero s'incarichi di presentare sollecitamente una legge spe-
ciale a questo oggetto. 

Così noi daremo esecuzione pronta ad una legge che si 
fonda sopra principii di giustizia, rimedieremo ad un male 

gravissimo, al disordine dell'amministrazione di molti co-
muni, e provvederemo infine alle aspettazioni giustissime di 
molti creditori. 

PRESIDENTE. Essendosi esaurito il numero degl'inscritti, 
chiedo alla Camera se intenda passare alla discussione degli 
articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. Sono riconosciuti e dichiarati debiti del regno 

d'Italia tutti i debiti che sono descritti nell'elenco A, il quale 
fa parte integrante della presente legge. » 

DE I,UCA FRANCESCO. Avendo letto nella tabella an-
nessa al 1° articolo del debito napoletano, cinque per cento, 
la cifra di 25,648,376, ho ragione di credere che, o questa 
cifra non sia esatta, o che almeno non sia giustificata. Per 
avvalorare i debiti diversi che oggi voglionsi unificare si sono 
menzionate delle leggi e decreti, in virtù di cui le rendite 
sono state create, e quindi autorizzato il debito. Ora, per il 
debito napolitano trovo nelle enumerazioni delle leggi o de-
creti delle disposizioni che non valgono a giustificare nè l'e-
sistenza nè la cifra delle somme enunciate. 

PRESEDESTE. Pregherei l'oratore di parlare più forte, e 
nello stesso tempo la Camera di non far rumore, perchè si 
senta più facilmente. 

DE EÌUCA FRANCESCO. L'ultima di quelle disposizioni 
porta la data del 25 dicembre 1826. Ora, nell'origine, anda-
mento, progresso ed aumento del debito napoletano, senza 
rimontare a quei debiti fatti prima del 1820, convien sapere 
che vari debiti furono creati che certamente non sono desi-
gnati nel decreto del Ì826. In questo decreto non si creò 
una nuova rendita, ma si creavano i fondi per l'ammortizza-
mento. A seconda di esso i debiti napoletani avrebbero do-
vuto essere estinti in anni Si, vale a dire nei primi cinque 
mesi del 1858. Se si devono indicare le leggi o i decreti pei 
quali i debili pubblici sono sostenuti ed ammessi, dovrebbero 
ricordarsi i tre decreti del marzo, maggio e dicembre 1821, 
l'altro del 10 settembre 1822, e l'ultimo del 22 febbraio 1826. 
Ma nel 1831 furono poi questi debiti ragguagliati, portando 
l'ammontare dell'annuo interesse di ducati 4,890,850. Nel 
1844 e 1845, quando una parte del debito cinque per cento 
fu conversa nel quattro per cento, ne venne la rendila annua 
di ducati 83,590, al 4 per Oft), e che rimase stazionaria. 

Nel 1848, quando si preparava un bilancio per la Camera 
legislativa napoletana, si diede anche un ragguaglio; ed in 
quel tempo il debito pubblico 5 per 0[0 era dell'annuo inte-
resse di ducati 3,964,912, ed esisteva una rendita acquistata 
coi fondi dell'ammortizzazione in annui ducati 842,308. Ri-
cordiamo che fu creata nel 1848 una rendila di 600,000 du-
cali, forse altra posteriormente, e poi con due decreti del-
l'ottobre 1854 altra di ducati 350,000, che crediamo noninte-
ramente venduta nel 1859. 

Il debito pubblico napoletano a tutto il 1859 non ammon-
tava che all'annuo interesse di ducati 5,084,912. Queste leggi 
o disposizioni fino al 1859 non sono punto nelle tabelle no-
verate, dimodoché potrebbe dirsi che questi debiti non sono 
giustificali e non chiariti. 

Anche nel 1860 altra rendita fu creata, e il debito crebbe, 
e per il 1860 non è indicata alcuna disposizione; chè fosse 
dittatoriale o luogotenenziale io non entro in ciò, non essendo 
il momento opportuno, salvo il rendiconto a peso di chi 
spetta. 

Ma però nella tabella si dice che il debito pubblico con-
solidato al cinque per cento ammonta a 25,648,376 lire, vale 
a dire a sei milioni e più di ducati. 

Ora, mancando le disposizioni che ci indichino la quantit| 


