
TORNATA DEL 29  GIUGNO 

roìkgiki. Io darò un brevissimo schiarimento sull'ag-
giunta, che aveva già fatta prima alla proposta del signor 
Fi ozi, e che credo sia la medesima di quella che l'onorevole 
Petruccelii ha proposta all'articolo della Commissione. 

Io non intendo, come nessuno debbe intendere, che l'ag-
giunta del decimo di guerra debba essere compensata "da di-
minuzione di altra tassa ; se la proposta del signor Petruc-
celii e la mia equivalessero ad una diminuzione di tassa in 
compenso dell'aggiunzione del decimo di guerra, io non l'a-
vrei fatta, nè l'accetterei fatta da altri. 

Ma le provincie napolitane si trovano, come accennava l'o-
norevole ministro della finanza, in una condizione eccezio-
nale, la quale debbe pure cessare, rispetto al commercio 
degli olii e dei grani. 

In quell'ex-regno vige ancora per tutte le qualità di ce-
reali, fuori che per l'avena (per cui un decreto del Principe 
di Carignano l'ha tolto), il divieto dell'esportazione dei ce-
reali, divieto ordinato dal Governo di Ferdinando II. 

Di più, quando si è fatta l'annessione, si crédette di dover 
avere qualche rispetto ai pregiudizi del popolo, il quale 
avrebbe potuto credere che l'abolizione del dazio di esporta-
zione sugli olii ne avrebbe fatto aumentare il prezzo ; cosic-
ché si stimò dal consigliere Scialoia che il dazio di esporta-
zione che si doveva pur togliere, perchè sarebbe stato as-
surdo e ridicolo che" si dovesse pagare un dazio di esporta-
zione sui generi che dalle provincie napoletane venivano per 
mare nelle altre provincie del regno, o che in queste non si 
pagava su quel prodotto quando fosse esportato all'estero , 
che questo dazio di esportazione venisse surrogato da un di-
ritto d'imbarco, il quale, fuori che nel nome, equivale al 
dazio abolito. 

Questo dazio e questo divieto non sono stati lasciati in vi-
gore che per ossequio ai pregiudizi del popolo, mentre tutte 
le altre tariffe doganali furono equiparate a quelle dell'alta 
Italia. 

Egli è evidente adunque che il togliere questi due diritti 
equivale ad una diminuzione di dazio, ad un compenso che 
si dia a quelle provincie, ma equivale bensì a mettere quelle 
provincie nella stessa condizione delle altre, a compiere in 
somma l'unificazione, così rispetto al decimo di guerra, come 
rispetto alla libera esportazione degli olii e dei grani. 

Acciocché , dunque , il provvedimento che la Camera 
prende, abbia quel carattere di equità generale, per la quale 
alcuni Napoletani hanno appoggiata la proposta di estendere 
a quelle provincie il decimo di guerra, si domanda così nella 
mia aggiunta, come in quella del deputato Petruccelii, che 
questa loro condizione eccezionale finisca, che l'esportazione 
degli olii e dei grani sia resa libera come altrove. 

Ora si intende facilmente perchè questo sia giusto: perchè 
i deputati napoletani hanno fatto osservare che, essendo la 
fondiaria la principale entrata del bilancio attivo, questo de-
cimo di guerra cadrà sopratutto sui proprietari. 

Ora, qual è l'effetto di questo dazio sull'esportazione degli 
olii e del divieto della esportazione dei grani? Si è di tener 
più bassi di quello che il mercato europeo lo voglia e lo 
esiga il prezzo degli olii e i grani, Dunque è naturale che, 
nello stesso tempo che a questi proprietari si aumenta di un 
decimo la loro contribuzione fondiaria appunto perchè la 
fondiaria è il principale capitolo del bilancio, bisogna levare 
le provincie napoletane da questa posizione eccezionale ri-
spetto all'esportazione dei grani e degli olii, che torna a 
principale scapito non solo di tutti i proprietari in genere, 
ma di quegli in ispecie, i quali, per il posto in cui produ-
cono i loro olii, non possono esportarli per terra; nel qual 

caso non pagherebbero, ma dovrebbero esportarli per Bari, 
per Barletta, per Brindisi, per Gallipoli, per Paola, per i 
porti, insomma, di Terra di Bari, di Terra di Otranto e delle 
Calabrie. 

basimi, relatore. Prego la Camera a darmi una indul-
gente attenzione, e a permettere che io pacatamente esponga 
10 stato della questione. 

Risponderò e all'onorevole Capone e all'onorevole Mi-
nervini. 

Comincio dall'onorevole Capone. La Commissione non ha 
alcuna difficoltà a sostituire le parole: a partire clal i 0 lu-
glio 1861, e più sotto: a partire dal Io agosto 1861, perchè 
le questioni di redazione sono questioni che si debbono eli-
minare immediatamente. 

Quanto all'osservazione del deputato Capone, che, cioè, ri-
ferendosi alila legge 5 luglio 1839, si si riferisca ad una legge 
la quale sia ignorata, io potrei rispondere che i deputati, 
quando vengono alla Camera, debbono aver presa cognizione 
degli affari di cui si ha a trattare. 

Ma io prego l'onorevole deputato Capone a voler più spe-
cialmente avvertire che nel progetto e nella relazione distri-
buita si è parlato della legge 5 luglio 1859; onde io non 
posso ammettere che la Camera sia sorpresa all'improvvista 
rispetto a detta legge. 

Darò poi alla Camera alcune semplici spiegazioni su questa 
legge, la quale è brevissima e affatto concisa, come doveva 
essere in quei momenti in cui fu fatta. 

La legge 5 luglio 1859 si divide in due parti: nella prima 
stabilisce su quali contribuzioni dirette e indirette cada il 
decimo di guerra. Su questa parte non c'è a dire; noi tro-
viamo gli articoli 1, 2 e 5 di detta legge, col riscontro dei 
quali si determinano le imposte sulle quali deve cadere il 
decimo di guerra anche nelle provincie napoletane e siciliane. 
Vi sono poi gli articoli 3, li e 6, i quali non fanno che sta-
bilire modalità dell'applicazione, e queste modalità il no-
stro alinea ultimo le rimette a un decreto reale. 

Se la Camera vuol udire la lettura di questi tre brevi articoli, 
11 leggerò; se peraltro trova, come a me pare, che sarebbe 
questo tempo perduto, una volta che ciò noi rimettiamo al 
potere esecutivo, io credo che la Camera converrà meco che 
l'ignoranza della legge 8 luglio 1859 non possa essere ad-
dotta a motivo per non discutere l'articolo 6. 

Adesso spiegherò la proposta nel merito. 
Che cosa abbiamo fatto noi Commissione? Una volta chela 

Camera, non su nostra proposta, ma dietro proposta del de-
putato Finzi che noi abbiamo accettata, e dalla quale non 
recediamo, respingendo gli ordini del giorno e le questioni 
pregiudiziali, ha mostrato che intendeva di procedere ad una 
qualche disposizione effettiva e immediata, la Commissione 
ha creduto obbligo suo di formulare immediatamente un ar-
ticolo per le provincie meridionali. Essa ha preso quelle im-
poste dei bilanci di Napoli e Sicilia, sulle quali non poteva 
esser dubbio che dovesse cadere l'assimilazione del 10 p. OiO, 
equi prego i deputati napolitani e siciliani a dirmi se la 
Commissione in questo ha commesso errore : ha preso quelle 
imposte e ha detto: mettiamo intanto il 10 p. 0[0 su queste. 
Così e non altrimenti la Commissione ha proposto il 10 p. 0[O 
per le provincie napoletane e siciliane, E perchè in primo 
luogo ha essa posto il 10 p. 0[0 sulla contribuzione prediale! 
Perchè l'articolo Io della legge 1859 dice chiaramente che 
è stabilito l'aumento del decimo a titolo di sovrimposta tem-
poraria di guerra sulle seguenti imposte dirette dovute allo 
Stato sulle antiche provincie del regno, cioè: 

I o Contribuzione prediale sui beni rurali di terraferma; 


