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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866 
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À nome del mio amico deputato Muzi, il quale è 
assente per servizio di guardia mobile, annunzio alla 
Camera che egli desidererebbe di essere portato tra 
gli assenti con congedo, come gli altri deputati che 
non possono intervenire alla Camera per motivi di 
servizio. 

PRESIDENTE. Sarà dunque compreso nella nota dei 
deputati in congedo regolare. 

PIANCIANI. Le petizioni comprese nel numero 11,274, 
che ebbi l'onore di presentare ieri al banco della Pre-
sidenza insieme all'onorevole mio amico Solidati, ri-
cordano una delle maggiori ingiustizie amministrative 
che io credo siano state commesse dal Governo pon-
tifìcio, giacche si riferiscono ad una tassa imposta per 
la mancanza di un prodotto. 

Il Governo pontificio aveva aggravato il dazio sopra 
il vino, ma giacche in forza della malattia della vigna 
che tutti conoscono, non avevano più vino, il Governo 
disse: in luogo del dazio sul vino, che più non hanno, 
i comuni pagheranno annualmente 350 mila scudi, cioè 
la piccola somma di circa due milioni di lire. 

Era però proverbiale sotto il Governo pontificio che 
tutti comandavano e nessuno obbediva, e fu così, nes-
suno dei comuni pagò questo dazio. 

Il Governo minacciava mano regia, ritenute, esecu-
zioni, ma i comuni rispondevano : non vogliamo pagare. 

Seguitò questo stato di cose insino al cambiamento 
fortunato per le nostre provincie che cessarono di ap-
partenere al Governo pontificio, per passare a formar 
parte della famiglia italiana. 

Tutti i rappresentanti del Governo italiano, il ditta-
tore a Bologna, e i commissari delle provincie dell'Um-
bria e delle Marche si affrettarono a riconoscere questa 
ingiustizia del Governo pontifìcio, e a provami basterà 
leggere le parole di un decreto dell'onorevole amico 
mio deputato Pepoli allora commissario nell' Um-
bria. 

Egli diceva: 
« Considerando che la tassa posta sui comuni per 

lo scarso raccolto delle uve è ingiusta ed arbitraria; 
considerando che una sventura pubblica non poteva 
costituire un titolo per aggravare di un nuovo balzello 
i comuni impoveriti e danneggiati da essa. » 

Se non che le disposizioni furono essenzialmente di-
verse nei diversi luoghi. 

Il compianto Valerio nelle Marche esplicitamente 
stabilì per il futuro e decretò solo, vista l'ingiustizia 
della tassa, che fossero i comuni assolti dal debito che 
avevano. Invece il Pepoli stabilì per il futuro dichia-
rando abolita la tassa per il seguito, ma niente di 
esplicito ordinò per il passato e si contentò solo di 
domandare pelle circostanze straordinarie il paga-
mento dell'anno corrente. 
. Ora tutti i comuni credevano dopo questa disposi-
zione di non dover pagare più nulla al Governo per 
questo titolo, perchè non si poteva immaginare che 

una tassa considerata vessatoria, ingiusta si volesse 
lasciar sussistere. 

Il Governo tacendo per molto tempo confermò quella 
opinione, in seguito però ha cominciato ad insi-
stere presso i comuni perchè pagassero nelle Marche, 
in forza del decreto Valerio, la tassa posteriore, nel-
l'Umbria quella anteriore al decreto Pepoli. 

Questa differenza dovrebbe persuadere della neces-
sità di un provvedimento il quale ponesse le cose in 
assetto di maggior giustizia. Ma io dico di più. E evi-
dente che la tassa essendo immorale, ingiusta non può 
il Governo italiano esigerla. Esso ha ereditato dal Go-
verno pontificio, ma non posso ammettere ne abbia 
ereditato le immoralità, le ingiustizie. E per conse-
guenza raccomando alla Camera questa istanza affin-
chè sia dichiarata d'urgenza, persuaso che il ministro 
delle finanze nella sua equità non vorrà durante l'e-
same di questa petizione insistere presso i nostri 
poveri comuni che già tanti gravami sostengono, da 
esserne pressoché tutti in serio imbarazzo finanziario. 

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla 
Commissione del bilancio, e dichiarata di urgenza. 

LUZI. Unita a quella dell'onorevole Pianciani v' è 
un'istanza del municipio di Cingoli concernente lo 
stesso oggetto. 

PRESIDENTE. Il numero ? 
LUZI. È il numero seguente, cioè l'I 1,275 ; prego la 

Camera di dichiararla di urgenza. 
PRESIDENTE. Queste petizioni sono state mandate 

alla Commissione del bilancio; esenonvi è opposizione 
saranno l'una e l'altra dichiarate di urgenza. 

(Sono dichiarate d'urgenza.) 
RICCIARDI. Domando l'urgenza per la petizione 11,736, 

le quale proviene dai ditenuti di Portoferraio, ca-
morristi la maggior parte, ma i quali domandano una 
cosa giustissima, vale a dire di non morire di fame. Lo 
Stato non assegna loro che 30 centesimi al giorno! 
Credo che se ci sia caso di urgenza, sia questo preci-
samente. 

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione questa petizione 
SHXci dichiarata urgente, ne fame pereant. 

VOLPE. Nella seduta del 9 maggio il cavaliere D. Giu-
seppe De Capoa, in provincia di Molise, domandava la 
investitura di una commenda dell'ordine Costanti-
niano di San Giorgio. 

Domanderei che la Camera dichiarasse d' urgenza 
questa petizione, così nell' interesse di questo petente, 
come nell' interesse di molti altri aventi eguali diritti, 
tra cui il cavaliere Pietrantonio de Capoa zio del pe-
tente : mi par ben fatto che il Governo e la Camera 
volessero dar sollecitazione a questo fatto, nell' inte-
resse della moralità pubblica e nell' interesse dello 
Stato, onde il Governo mostri di esser sollecito a pa-
gare i suoi debiti a chi legittimamente e giuridicamente 
gli sia creditore. ' 

(È dichiarata d'urgenza.) 


