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104,921,000 non pregiudichi nessuna questione, impe-
rocché la questione se certe, imposte vengano incas-
sate dall'erario ed in quale misura dipende dalle leggi 
che esistono; in secondo luogo io credo che questa in-
dicazione, fatta sotto forma di inciso, si possa levare, 
ma ad una condizione, che allora nell'economia degli 
articoli successivi non venga più il bisogno di mante-
nere separate le conseguenze della perequazione da 
quelle dell'aumento d'imposta. 

Quindi io, a nome della Commissione, credo che non 
ci sia difficoltà di restituire l'articolo 1° del Ministero, 
ben inteso che questa restituzione importa natural-
mente che in seguito sieno modificate, come forse po-
tranno essere modificate per iniziativa della stessa 
Commissione, alcune delle disposizioni nelle quali era 
presa per punto dì partenza la cifra qui stabilita del-
l'imposta attuale. 

Ma la Commissione vostra non ha dovuto solo pre-
occuparsi di queste minori correzioni di cifra, ma ha 
dovuto preoccuparsi pure di vedere se ci era o no ra-
gione per introdurre nell'imposta erariale alcuni titoli 
di spesa che ora non sono iscritti nel bilancio attivo. 
La Commissione, avendo esaminati questi titoli di 
spesa, ha creduto di riconoscere nell' introduzione 
di essi una parziale anticipazione di quella perequazione 
amministrativa che dovrà farsi poi, parziale anticipa-
zione la quale era giustificata dalle condizioni specia-
liss me in cui si trovavano alcuni compartimenti, i 
quali sarebbero stiti sproporzionatamente aggravati nel 
caso in cui le due leggi dovessero mettersi separata-
mente in vigore. 

I titoli poi si riconobbero quasi tutti di tal natura 
che non esistevano nei bilanci delle provincie e dei co-
muni degli altri Stati. Quindi, per avvicinare, almeno 
per quanto si potesse, la condizione dei diversi com-
partimenti, la Commissione vostra ha creduto che tali 
titoli d'imposta introdotti nella tabella unita alla legge 
potessero ivi lasciarsi. Di ciò riparleremo quando si 
tratterà di prendere in esame la tabella medesima, ma 
la Camera deve essere persuasa intanto che la Com-
missione si è molto occupata dell'esame e della vei'ifi-
cazione delle cifre; e in modo speciale poi delle cifre 
d'imposta delle provincie romane. Dirò anzi che fu 
fatto un esame speciale rispetto all'ammontare d'im-, 
posta del compartimento romano, onde verificare se 
l'imposta fondiaria di esso armonizzasse coi dati del 
bilancio. E il lavoro non fu nè anche facile, perchè si 
dovette fare un'analisi e ricomposizione dei quadri 
contenuti nella relazione Arno, affine di riconoscere se 
realmente i titoli che erano distribuiti in 5, 6 o 7 nu-
meri concordassero con i titoli più compendiosi e diver-
samente formolati del bilancio. 

Noi non ci siamo poi occupati, dopo avere verifi-
cata la esattezza dei dati generali che avevano formato 
base al lavoro, di entrare nell'esame di tutte le multi-
formi tabelle unite al volume degli Atti. 

Dichiaro anzi che nell'esame di alcune di esse diversi 
errori ancora ci occorsero, ma questi non hanno avuta 

alcuna influenza, ed hanno un carattere affatto acci-
dentale, perchè derivanti da spostamento di numeri o 
da inesattezza di stampa. 

Io ho creduto mio debito, dare queste spiegazioni 
alla Camera, onde non lasciare dubbio che la Com-
missione avesse mancato di diligenza nell'esame di 
questa parte del proprio lavoro. La Commissione però 
non deve aver nessuna difficoltà a riesaminare una 
questione di cifre. Io posso intanto assicurare che la 
Commissione non ha dimenticato il proprio debito e 
non ha nel tempo stesso per nulla creduto che met-
tendo quella cifra di 104,921,000 lire si affermasse tal 
fatto, il quale potesse avere alcuna influenza sulla con-
dizione delle finanze. 

E qui ben accertato che quella cifra di 104,921,000 
lire la quale è stata introdotta a significare la somma 
complessiva dell'imposta attuale, non fu introdotta, se 
non nello scopo di ben segnare la linea di separazione 
tra il fatto della perequazione e quello dell'aumento 
d'imposta. Se questo scopo dovesse venir meno, e non 
avere più alcuna pratica applicazione nella legge, nulla 
impedirebbe che si tacesse affatto dell'attuale imposta 
erariale nella redazione dell'articolo primo. 

presidente. La parola è al deputato De Blasiis. 
»e BLisiis, Io dirò poche cose, dopo quelle fatte 

sentire dell'onorevole ministro e dall'onorevole rela-
tore, e le dirò solamente nell'interesse della Com-
missione governativa, a pregiudizio della quale si ha 
il vezzo di trovare che tutto è errore, tutto è sconve-
nevolezza. 

La Commissione governativa, quando ha fatto l'ope-
razione di fissare l'ammontare di quello che doveva 
calcolarsi come imposta erariale, non ebbe altro in 
mira se non che di trovare il parallelo fra questa 
somma e quella che le risultava come rendita. 

Questa operazione non importava- grandemente alla 
Commissione governativa di farla con minutezza, con 
proprii metodi e con proprie ricerche, ma le bastava 
di dirigersi al ministro delle finanze per conoscere i 
differenti titoli, secondo i quali le differenti parti dello 
Stato pagavano. 

Che se per avventura vi fosse errore (non vi è, per-
chè si è già spiegato che vi sono nella tabella degli er-
rori di stampa che saranno rettificati, si è già spiegato 
dall'onorevole ministro che si parla della posizione del 
1861, e non di quella 1862 o 1863), questo errore 
qualunque che vi fosse non produrrebbe nessuna con-
seguenza, in quanto che il riparto viene ad esser fatto 
fra i diversi compartimenti dello Stato. 

E qui mi sia lecito di rispondere più specificatamente 
all'obbiezione che si è fatta dall'onorevole De Luca. 

L'onorevole De Luca sostiene che, siccome nel Na-
poletano vi ha la spesa di 2,613,685 lire per ammor-
tizzazione del debito pubblico; e siccome questa am-
mortizzazione non si è fatta più dopo l'unificazione 
del debito italiano, così questa somma non dovrebbe 
essere calcolata come dovuta dall'ex-Stato napoletano; 
e che perciò togliendosi questa somma, ne verrebbero 


