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TORNATA DEL 2 7 FEBBRAIO 

tare alla Camera questa legge, ma si sapeva che essa 

stava elaborandosi nel seno di una Commissione, e che 

il Ministero la sollecitava grandemente. 

Ma se ora questa legge fosse respinta, io non dico già 

che non si pagherà, si pagherà perchè le popolazioni 

non sono giudici delle leggi; i giudici siamo noi; le po-

polazioni abbastanza savie, abbastanza patriottiche pa-

gheranno, ma certo pagheranno con molto scontento, e 

non senza gravi doglianze. Inoltre lo stesso pagamento 

della fondiaria che fino a questo punto fu fatto placida-

mente, senza nessun ostacolo da tutte le parti, è evidente 

che, una volta che si è messa in chiaro la sperequazione 

esistente; una volta che si sono prodotte delle cifre, le 

quali, se da alcuno possono essere rivocate in dubbio, 

da molti altri si crederanno assai prossime al vero, 

anche l'esazione della fondiaria sarà più difficile, diverrà 

fomite anch'essa di malumore e di scontento. 

Eccovi dunque un secondo male, la pubblica agita-

zione, lo scontento accresciuto. Ma, secondo me, vi ha 

ancora un terzo male a temere, e peggiore degli altri. 

Noi, o signori, abbiamo fatto in pochi anni un mi-

liardo e mezzo di debiti, ed abbiamo detto che vole-

vamo decisamente, seriamente pensare a pagarlo, che 

avremmo perciò senza esitanza, senza ritardo votate le 

imposte necessarie per mettere le finanze dello Stato in 

equilibrio. Se dunque al momento in cui siamo, ci arre-

stiamo in faccia a questo gruppo di imposte che viene al 

pettine, tutto l'edifizio finanziario crollerà, e che dirà di 

noi il credito pubblico? Esisterà più credito pubblico 

per noi ? 

Io credo che questa sola considerazione, specialmente 

a fronte di gravi e fortunosi avvenimenti che ognuno 

crede di scorgere sull'orizzonte politico, debba avere tal 

forza nell'animo dei deputati per indurli a guardarsi 

bene dal negare la loro approvazione a questo impor-

tantissimo progetto di legge. 

Io spero che queste considerazioni valgano non solo 

a far passare la legge con una debole maggioranza, 

perchè deplorerei grandemente se fosse solo una 

piccola maggioranza che approvasse un simile pro-

getto, ma con quella solita grande, assennata mag-

gioranza che non si è fatta mai desiderare in que-

sto Parlamento, quando si è trattato di votare le 

grandi cose che servivano alla forco azione dello Stato 

italiano. 

Io spero che questa stessa maggioranza si riveli 

in questo momento; ne ho fede, perchè so che grette 

considerazioni d'interesse non possono prevalere nel-

l'animo di alcuno, e specialmente di quelli che rap-

presentano quella parte delle nostre popolazioni, che 

è più antica nell'esercizio della libertà e nella virtù dei 

sacrifizi. 

E non vorranno certamente smentire quella fama e 

quella lode che ad essi meritamente si è sempre data. 

Io spero dunque, o signori, che la votazione sarà 

favorevole e completa, sarà quale insomma si deve 

e si può desiderare dal paese dopo questa lunga e 

ponderata discussione che da noi s'è fatta. 

B E L A Z I O N E S O P R A U S P R O G E T T O D I L E G G E D I 

J U E F Ì L O B I S P E S E P E R LI A F E R R O V I A L I G U R E . 

PRESIDENTE. Do la parola al deputato Molfino per 

presentare una relazione. 

MOLFINO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione sul progetto di legge per convalida-

zione di maggiori spese ed autorizzazione di ulteriori 

somme per la ferrovia ligure, sul bilancio 1863. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io pregherei la 

Camera a voler permettere che questa legge fosse posta 

all'ordine del giorno d'urgenza, ben inteso dopo che 

sarà ultimata la discussione della legge di cui ci oc-

cupiamo. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la legge 

di cui è stata testé presentata la relazione, sarà posta 

all'ordine del giorno dopo quella sull'imposta fondiaria. 

PROGETTO DI IIEGGE PER PAGAMENTO DI DERITI 

LASCIATI DALLA CASA BORBONICA NELLE PRO-

VINCIE MERIDIONALI. 

MINGHETTI, ministro per le finanze. Mi valgo an-

ch'io di questo intervallo per presentare un progetto di 

legge relativo al pagamento di debiti per prestazioni 

d'opere, lasciati dalla Casa borbonica nelle provincia 

meridionali. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro 

della presentazione di questo progetto di legge, che 

sarà stampato e distribuito. 

S I R I P R E N D E L A D I S C U S S I O N E S U L C O N G U A G L I O 

D E L L ' I M P O S T A F O N D I A R I A . 

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 

SINEO. Le provincie piemontesi, alle quali ho l'onore 

d'appartenere, non domandano lodi, non vogliono fa-

vori, non pretendono d'aver fatto niente di più di ciò 

che hanno fatto gli altri Italiani. Esse vogliono bensì 

giustizia per tutti gli Italiani, esse vogliono l'egua-

glianza davanti all'imposta, come davanti a tutti gli 

altri diritti dei cittadini. 

L'onorevole De Blasiis non aveva bisogno di fare il 

panegirico dei membri della Commissione governativa 

per rendere manifesto il loro merito dirimpetto alla 

Camera. 

Noi eravamo tutti persuasi delle loro rette intenzioni, 

della loro operosità ed anche delle alte cognizioni che 

presiedevano alle loro deliberazioni ; ma accade a tutti 

gli uomini, anche ai più eminenti, di sbagliare qual-

che volta la strada. 

La Commissione evidentemente si è fuorviata. Dico 

evidentemente, perchè, per giustificare il sistema della 

Commissione, l'onorevole De Blasiis avrebbe dovuto 

farè ciò che disse che non intendeva di fare, doveva 

rispondere alle serie obbiezioni che furono molte volte 

ripetute in quest'aula, in questi dodici giorni 


