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TORNATA DEL 29 GIUGNO 
MiCHGLiNi. Anche degl'impiegati. 
FETitticnciiii i ed ogni qualsiasi altra retribuzione 

che si paga dal bilancio, che non abbia il carattere esclusivo 
di stipendio ordinario. » 

Io non so se nelle altre Provincie lo stesso sia accaduto che 
nelle provincie napolitane. Questo so solamente, che questa 
specie di balzelli sul bilancio è stata messa con una prodiga-
lità più che regale, pazza. So che questa specie di onorari 
ascende alla somma di 20 milioni, vale a dire al sesto del 
budget. 

Mi pare dunque che, se su questo budget la Camera deve 
portare la sua attenzione, per potervela portare giudiziosa-
mente bisogna sapere che cosa sono queste pensioni, sopras-
soldi, gratificazioni, a qual titolo, ed a chi sono pagate. 

Dunque è necessario che il Ministero ci presenti questo 
elenco prima di presentarci il budget, o appena ciò sarà pos 
sibile, purché sia nella Sessione dell'anno venturo. 

BiSTocii, ministro delle finanze. Il Governo non desidera 
meglio che di soddisfare ai desiderii dell'onorevole preopi-
nante, e posso assicurarlo che quando sarà presentato al Par-
lamento il bilancio preventivo, verrà, per quanto sarà possi-
bile, presentato pure l'elenco del quale accennava l'ono-
revole preopinante. 

petrucceiìM. Ringrazio il signor ministro di questa 
opera così utile. 

presidente. Domando al deputato Petruccelli se, dopo 
la dichiarazione del. signor ministro, egli insiste sulla sua 
proposta. 

ipetrucceiìIìI. Mi contento della dichiarazione del mi-
nistro, perchè sono sicuro che non vi mancherà. 

presidente. li deputato De Blasiis ha facoltà di par-
lare. 

de BiiASiis, Risponderò a quello che ha detto l'onore-
vole Finzi. 

Allorché nel seno della Commissione apparve la necessità 
d'inserire un articolo, perchè la Toscana fosse per questo se-
mestre gravata del decimo di guerra, nacque immediata-
mente l'idea che questo potesse e dovesse estendersi anche 
alle provincie meridionali dell'ex-regno di Napoli. 

Debbo dire francamente come tanto io, quanto l'onorevole 
Massari, che nel seno della Commissione rappresentiamo quelle 
Provincie, credemmo nostro debito dichiarare che non inten-
devamo di opporci alla proposta in massima, imperocché cre-
diamo di dovere bensì vigilare perchè alle provincie che ci 
hanno inviati in Parlamento non si faccia alcun torto, ma 
crediamo al tempo stesso di avere l'obbligo di non opporsi, 
ma anzi di provocare in ogni modo la parificazione delle me-
desime con tutte le altre provincie dello Stato, non solo 
nei diritti e ne' vantaggi, ma anche nei doveri e negli 
oneri. 

Però ci parve (e la Commissione fu di accordo in ciò) che 
non spettasse a noi prendere l'iniziativa per le provincie me-
ridionali, come avevamo fatto per la Toscana: 1° perchè ne-
gli uffizi avevamo ricevuto tale mandato per la Toscana sola; 
2° perchè la legge attuale riguarda il bilancio di tutte le altre 
provincie, fuori che le meridionali. Infatti per il bilancio delle 
medesime provincie meridionali non vi è alcun bisogno di 
dare al Governo facoltà per l'esercizio provvisorio, essendovi 
sì per Napoli che per Sicilia un bilancio pel 1861 legalmente 
autorizzato con decreto luogotenenziale. 

La Commissione adunque fu concorde nel pensare che il 
nostro compito in questa legge dovesse restringersi a ciò che 
riguarda tutte le altre provincie dello Stato, fuori le meridio-
nali, ed ecco perchè per la Toscana sola vi abbiamo proposta 

l'introduzione del decimo di guerra, al modo che viene 
espresso nell'articolo aggiunto. 

Del resto, se la Camera crede in questa occasione di esten-
dere la disposizione di cui si tratta anche alle provincie me-
ridionali del regno, dichiaro, e sono autorizzato da' miei col-
leghi della Commissione a dichiarare anche in di loro nome, 
che noi non ci opponiamo per la nostra parte a tale pro-
posta. 

piotino. Accetterei volontieri il nuovo gravame che si 
vuol imporre, secondo la proposta dell'onorevole Finzi, alle 
provincie meridionali, se quelle provincie non si trovassero 
eccezionalmente gravate di alcuni dazi che forse non sono a 
conoscenza del signor Finzi. 

Per esempio, nelle provincie meridionali si pagano circa 
U milioni, e forse nell'anno prossimo se ne pagheranno 6, per 
il dazio di esportazione sull'olio che nessun'altra provincia 
italiana paga. 

Quando si sono discusse le riduzioni delle tariffe daziarie 
sull'olio, io non ho fatto alcuna opposizione, perchè capivo 
bene che non poteva chiedere una riduzione di dazi per le 
provincie napoletane, quando quelle provincie non erano an-
cora completamente equiparate colle altre in tutti i gravami 
che si devono sopportare per lo Stato, oggi regno d'Italia. 

pinzi. L'eccezione avanzata dall'onorevole De Blasiis che 
l'esercizio per la riscossione delle imposte sia già in corso 
nelle provincie di Napoli, mercè decreto di luogotenenza, 
non parmi calzare abbastanza per escludere l'intervento del 
Parlamento nell'applicazione di una sovrimposta. 

Noi non vogliamo creare una imposta nuova, non vogliamo 
portar mutamenti sullo stato delle imposte quale si esercita, 
quale funge in tutte le varie provincie dello Stato. 

Non è compito nostro per questo momento. 
Ma, trattandosi di sovrimposta e quindi d'un elemento che 

può essere messo ovunque in azione, siamo obbligati di esten-
derla a tutte le provincie per arrivare così a fare prova di ap-
plicare quella perequazione cui dobbiamo accostarci con ogni 
nostro sforzo, se vogliamo trovarci finalmente sulle basi di 
una perfetta associazione. 

Perciò io accolgo di buon grado le dichiarazioni del signor 
De Blasiis, fatte anche in nome dei suoi amici, che non diffi-
coltano, anzi anelano di vedere introdotte nelle provincie na-
poletane tale parificazione. 

Non saprei, del resto, tener buone le considerazioni elevate 
dal signor Fiutino; se noi volessimo attualmente entrare 
nella materia delle imposte che nella loro varietà aggravano 
eccessivamente tutte le varie provincie del regno, in questo 
caso noi dovremmo far ragione a tutte le provincie di un 
qualche lagno legittimamente fondato. 

Noi non portiamo le nostre investigazioni su questo ar-
gomento, e ce lo vietano pel momento ragioni di con-
venienza e di opportunità ; ma, quando si tratta di unifor-
marsi sul conto di una sovrimposta, non so capacitarmi che 
tali argomenti possano essere tenuti di valore alcuno. 

Perciò insisto viemmeglio, onde trovi accoglienza il mio 
emendamento. 

iiANZA Giovanni. Non ho che a congratularmi col mi-
nistro delle finanze e colla Commissione per avere introdotto 
in questo progetto di legge la disposizione che applica il de-
cimo di guerra anche alla Toscana. 

Infatti, o signori, era un'anomalia la quale non poteva in 
nessun modo essere giustificata. 

Mentre le provincie superiori dell'Italia, quantunque più 
aggravate del rimanente dello Stato, si sono sottomesse a 
questo decimo allo scopo di far fronte alle spese straordina-


