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sebbene il bilancio stesso sia già stato approvato dal 

;to della luogotenenza. 

l r o f v n o . Alla proposta Finzi io oppongo la questione 

udiziale. Si metta prima questa ai voli . Se non sarà 

ta, verremo a discutere poi la questione in merito. Non 

io in via indiretta introdurre questa questione, la quale 

sra all 'ordine del giorno. 

» e s i b e n t e . Porrò allora ai voti la questione pregiu-

I e . . . . . 

L N à T T o n i . Domando la parola sulla questione pregiu-

le. 

arii deputati domandano la parola.) 

» e s i b e n t e . Il signor ministro delle finanze ha facoltà 

r lare . 

iSToei, ministro per le finanze. La questione pregiu-

le mi pare che non vi sia, perchè è già stata presentata 

egge, nella quale si parla di quest'estensione di dazio. 

> esaminato le condizioni presenti delle varie parti del 

o, e proporrei quindi di estendere soltanto alla Sicilia la 

mposta di guerra del 10 per cento sopra i dazi doganali, 

l 'estenderei però sopra le altre imposte, come quella del 

tro del bollo ed altre, in quanto che tutti sappiamo 

; rendano poco in questo momento in quelle provincie, 

¡oltre, come ho già accennato, e come ripeterò quando 

;rò sulPimprestito, presenterò, al più tardi lunedi o mar -

varie leggi d'imposta, come quella sul registro, sul 

) ed altre da estendersi a tutto il regno, 

quanto a Napoli non estenderei la sovrimposta del de-

i neppure suila fondiaria, perchè tutti sappiamo che pre-

smente in quelle provincie vi è una tassa per l 'esporta-

e dell 'olio, la quale produce da tre a quattro milioni, 

e osservava l 'onorevole Fiutino ; perocché non v'è biso-

di dire come questa tassa sia un'imposta che gravita sol-

3 sopra alcuni proprietari produttori da olio, e per cui 

grave aumento di tassa sulla fondiaria. Osserverò ancora 

per soddisfare momentaneamente a certi pregiudizi del 

>!o, è impedita l 'esportazione del g r a n o ; ed anche que-

•itorna a danno della proprietà. 

;r queste considerazioni io estenderei soltanto il decimo 

uerra sopra i dazi doganali nella Sicilia, e l 'estenderei 

Ire nelle provincie meridionali sopra i generi di priva-

, come esiste nelle altre parti d'Italia, 

uindi io proporrei di aggiungere all 'articolo proposto 

a Commissione, quanto segue: 

A cominciare dal 1° agosto 1861 sarà estesa alle provin-

napoletane e siciliane la sovrimposta del decimo di guerra 

generi di privativa, ed alle provincie siciliane anche sui 

doganali. » 

' R e s i d e n t e . Il deputato Bonghi ha facoltà di parlare. 

ì o s g h i . Quanto a me, io non potrei non accettare, non 

la proposta che fa il ministro della finanza, ma quella 

sa che ha fatto l 'onorevole F inzi : giacché domani o do-

li l 'altro noi abbiamo da votare per le provincie napole-

ì una rete di strade ferrate che ammonterà circa a 1600 

ometri , quando anche la convenzione Adami sia votata, 

'uanto a me, mi ripugnerebbe di far credere a quelle pro-

zie che esse debbono aver parte ai benefìcii che risultano 

nuovo Governo, e non aver parte agli oneri che risultano 

i solo dalle grandi e nuove opere pubbliche che s ' im-

nderannoin esse, mabenanco dalle condizioni eccezionali 

:ui versa la gran patria italiana. 

o, davvero, non posso trovar fondate sul vero le ragioni 

si erano opposte dai vari preopinanti, perchè il decimo 

guerra non fosse esteso a quelle provincie. 

L'onorevole Paternostro ha detto che la estensione del 

decimo di guerra alle provincie napoletane non era giustifi-

cata, giacché non era abbastanza considerata. Io dico che è 

considerata abbastanza, quando si sa che nelle condizioni a t -

tuali tutte le popolazioni italiane debbono contribuire di più di 

quello che non facevano per l 'erario pubblico, quando si sa 

che tutte queste popolazioni contribuiranno tutte egualmente 

per un decimo di più di quello che contribuirono p r i m a ; e 

che il peso relativo che si aumenta a ciascuna è il medesimo, 

qualunque potesse essere il peso anteriore. 

Perciò non mi pare che si debba dare alcuna importanza 

nella presente questione al dubbio, se in alcune provincie 

le imposte siano più o meno gravi che in alcune a l t r e ; qua-

lunque fosse il peso che sopportavano per lo addietro, oggi 

ne debbono soffrire uno maggiore, perchè domandano opere 

e fatti di civiltà e d'indipendenza. 

Né credo che siano un'obbiezione a cotesta estensione le 

ragioni dette dall'onorevole Plutino e ripetute dal signor 

ministro delle finanze. 

Il ministro delle finanze e l 'onorevole Plutino dicevano : 

non estendiamo il decimo di guerra alle fondiarie ; quelle 

Provincie hanno già degli oneri speciali e non comuni alle 

altre provincie italiane. 

Questa ragione non mi pare valida per quello che ho già 

detto; giacché, se per il decimo di guerra avessimo dovuto 

equiparare prima le imposte, non avremmo potuto es ten-

derlo nè alla Lombardia l 'anno scorso, nè oggi alla T o -

scana. 

Ma, ammesso anche che questa ragione valga, io dico al 

Governo: perchè trattare i popoli napoletani come fanciulli? 

Se il dazio sulla esportazione degli olii e il divieto di espor-

tazione dei grani sono due spropositi, perchè mantenerl i? 

Levate il dazio sull'esportazione degli o l i i , lasciate l ibera 

l'esportazione dei grani ; perchè mantenere quel dazio e quel 

divieto in quelle provincie? Quel dazio e la l ibertà di espor-

tazione dei grani ritornano a pretendere che quelle provincie 

abbiano minor intelligenza di quello che abbiano le altre 

Provincie italiane. 

Io direi adunque invece : levate quel dazio e quel divieto , 

ed estendete il decimo di guerra anche alla fondiaria in quelle 

Provincie. 

Mi pare anche di minor peso l 'obbiezione dell 'onorevole 

Persico, confermata dall'onorevole Mandoj. 

Ammetto anche che la fondiaria sia anche nelle provincie 

napoletane più gravosa di quello che sia nelle altre provincie 

Italiane. 

Ebbene io dico : questa fondiaria appunto perchè gravita di 

maggior peso i proprietar i , sarà sentito il peso del decimo di 

guerra meno di quello che lo sentiranno altre provincie in 

cui ci sono imposte che vanno a toccare fonti di ricchezzameno 

stabili e meno certi . 

Nè le ragioni politiche proposte dalPonorevole Ricciardi mi 

fanno anche sviare dal mio proposito. 

Io credo che ci siano dei torbidi nel regno di Napoli, quan-

tunque siano, nel mio parere , esagerati di molto ; ma non 

per ciò voglio che al Governo siano diminuiti gli obbl ighi , nè 

scemati i mezzi di soddisfarvi. Io voglio che allo Stato si dia 

quello di cui lo Stato ha bisogno , se si vuol che compia i 

desiderii comuni; come d'altra parte voglio che tutti noi chie-

diamo vigorosamente al Governo che esso ripari a questi dis-

ordini. Però non credo sia un mezzo per ripararvi il blandire 

falsamente quelle popolazioni, il farle vivere in una dannosa 

illusione. 

Io credo qui,come ho creduto quando si è trattato della leva 


