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meno luogo ad una censura, perchè ove si facesse una 
inchiesta, si vedrebbe che l'amministrazione non ha 
il torto di non aver eseguita la legge. 

Effettivamente non vi fu colpa per parte di alcuno 
nel non riammettere al servizio la maggior parte degli 
impiegati ora in disponibilità. 

La prima volta che ho avuto l'onore di parlare, già 
accennai, come la massima parte degli impiegati in 
disponibilità delle provincie meridionali, che dipen-
dono dal mio Ministero, appartenessero ad un servi-
zio, pel quale era impossibile richiamarli in attività, 
perchè un tale servizio era cessato. 

Dacché sono al Ministero, tutti i posti vacanti nella 
amministrazione centrale li ho coperti con impiegati 
che si trovavano a Napoli in disponibilità, perchè mi 
premeva appunto che questi funzionari non venissero 
esclusi dal servizio dello Stato, quando la loro dispo-
nibilità fosse terminata. 

Posso assicurare la Camera che da parte nostra si 
usa la massima imparzialità e il massimo scrupolo a 
non nominare nuovi impiegati, finché non sia esaurito 
il numero di quelli che si trovano in disponibilità, ed 
io non conosco, nè posso immaginare che vi sia mai 
stata alcuna intenzione nel Ministero di violare nè la 
legge, nè le disposizioni della Camera circa gì' im-
piegati. 

PRESIDENTE. Passiamo all'allegato B. 
RICCIARDI. Domando la parola. 
Io vorrei che gli anni otto fossero portati a dieci, 

ed eccone la ragione. 
Sotto il Governo borbonico la esenzione era di 

anni la . Mi dorrebbe se la Sicilia, facendo il confronto 
fra il passato ed il presente, trovasse il primo più fa-
vorevole. 

Io credo che in questo incoraggiamento dell'esen-
zione vi sia un mezzo potentissimo per accrescere il 
numero delle abitazioni riputate sì necessarie nella 
città di Palermo. Ed a questo proposito vi citerò un 
fatto di cui fui testimone. 

Mi trovava in Francia, in una città di terz'ordine, 
in cui mancavano assolutamente le abitazioni. Or 
bene, bastò che il Governo della Repubblica nel 1848 
concedesse l'esenzione per.. 10 anni dall'imposta fon-
diaria, affinchè sorgessero case in grandissimo numero. 

Io dunque approvo questo provvedimento, anzi è 
una delle poche cose proposte dalla Commissione che 
io approvi, perchè, in generale, sono veri cerotti i 
provvedimenti dell'onorevole Commissione, nè pro-
durranno grande effetto in Sicilia ; ma, ripeto, questo 
dell'esenzione lo approvo. Quindi, se la Commissione 
vuole veramente fare un po'di bene alla città di Pa-
lermo, bisogna che porti questa esenzione a 10 anni, 
e ciò principalmente per evitare il confronto tra il 
passato ed il presente. 

FABRIZI G., relatore. La Commissione non crede di 
dover accettare l'emendamento proposto dall'onore-

vole Ricciardi, perchè con quest'emendamento si por-
terebbe un mutamento alla legge del 26 gennaio 1865 
maggiore di quello che sia stato nelle intenzioni della 
Commissione. L'antica legge concedeva quindici anni 
di esenzione, e la Commissione ha creduto, per atte-
nersi ad una media, di dover proporre otto anni. 

RICCIARDI. La Commissione dunque non accetta? 
Non posswmus. (Si ride) 

ASPRONI. Io credo che sia nell'utilità delle finanze 
stesse di concedere l'esenzione per dieci anni. Vi sono 
alcune località in cui dovreste stabilire un premio ai 
nuovi edifizi, perchè questa perdita momentanea che 
fate ritornerà con usura alle finanze dello Stato. Si-
gnori, io pure riconosco la generosa città di Palermo, 
ed ho visto quanta moltitudine di poveri dorme colà 
per le strade non potendo avere alloggio. Il rincaro 
dei fitti è una cosa che fa rabbrividire. Come deve 
fare quella povera gente ? La lasciate senza tetto. Ag-
gravando le imposte sui proprietari, essi le hanno 
fatte ricadere sugl'inquilini, e quindi gli affitti sono 
diventati insopportabili. Ora io vi domando : una volta 
che saranno spirati i dieci anni, non avrete gli edifizi 
aumentati, e quindi la materia imponibile duplicata? 
A che state dunque a mercanteggiare per due anni, 
mentre avevano la esenzione per quindici anni sotto il 
più abborrito dei Governi? E diceva bene l'onorevole 
Ricciardi che in quei paesi sono dolorosi i confronti. 

Voi, signori commissari, avrete esaminato come me 
Palermo, ed avrete visto quanti dormono per le strade; 
sono cose che fanno vergogna all'Italia. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Io 
prego la Camera a riflettere che queste varie concessioni 
che si fanno alla Sicilia sono state lungamente dibat-
tute, e si è maturamente discusso su quello che poteva 
farsi a pro della Sicilia, avendo riguardo anche alle ri-
strette condizioni dell'erario. Il Governo ha dovuto 
principalmente esaminare e bilanciare sinoa qual li-
mite poteva estendersi ; ed io non credo qui che ora si 
debba ritornare sulla questione in modo da alterare 
questi prudenti calcoli. 

In quanto poi a ciò che sosteneva l'onorevole 
Asproni, e prima di lui l'onorevole Ricciardi, che non 
sia cioè gran cosa il concedere l'esenzione dall'impo-
sta alle case di novella costruzione, e che una tale 
esenzione finisca col tornare a vantaggio del Governo, 
nè divido la loro opinione, nè credo che sia oppor-
tuno d'entrare in questa questione, poiché dessa è 
stata trattata allorché si fece la legge generale relati-
vamente all'imposta fondiaria. Sarà o non sarà un 
vantaggio l'esenzione ; il Governo potrà o non potrà 
trovare il suo tornaconto nell'accordarla; ma certo 
dovendo accordarla, o deve accordarla a tutti, o a 
nessuno ; chè se in favore della Sicilia s'induce ad ac-
cordarla sino ad un determinato limite, lo fa natu-
ralmente in linea eccezionale. Non conviene pertanto 
far questione sul limite convenuto, poiché il farlo pò-


