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possono esonerarsi dall'imposta, facendo le pratiche 
che sono all'uopo dalla legge prescritte. Ma ora noi 
non dobbiamo dì cotal cosa occuparci : Non est hic 
locus. 

Per queste considerazioni, spero che il deputato 
di Napoli, fatto capace che il fine che egli si propone 
si può conseguire in altra guisa, la quale è sola legale 
e regolare, invocando cioè l'applicazione dell'esistente 
legislazione ai danneggiati del Vesuvio, non solamente 
non farà specifica proposta, ma non insisterà acciò 
questo progetto sia rimandato alla Giunta affinchè lo 
emendi. Per l'interessamento ch'egli prende ai danneg-
giati, egli deve desiderare che si tronchino gl'indugi 
all'approvazione del presente progetto. 

In somma, il deputato Della Rocca ed io e tutti, 
se male non mi appongo, siamo d'accordo sulla so-
stanza, la divergenza non versa che sul modo. 

DE LUCA F, relatore. Io sperava di non aver bisogno 
di prendere la parola su questo progetto di legge, e di 
venire ad esaminare la mia stessa relazione ; ma, dopo 
le parole dette dall'onorevole Della Rocca, io sono 
costretto a scagionare la Commissione generale del 
bilancio, come quella che, a parere di alcuno, non ha 
forse guardato con larghezza il progetto, e non l'ha 
esaminato in tutte le sue parti. 

È necessario prima di tutto di formarsi un'idea 
chiara dello scopo di questa legge. Certamente nè il 
Governo nè la Commissione generale del bilancio ave-
vano sott'occhio i particolari del disastro, nel senso 
di poter con certezza emettere delle esatte previsioni 
circa i danneggiati ; non ancora era giunto verun rap-
porto di sindaci ; tanto vero che alla Commissione del 
bilancio, per mezzo della Presidenza della Camera, è 
venuto un telegramma del sindaco di Resina, pregando 
di sospendere la presentazione di questo progetto ; e 
dopo di questo furono mandate due petizioni alia Pre-
sidenza, in nome dello stesso comune : come era dun-
que possibile un programma dettagliato, preciso ed 
ampio di provvedimenti, senza aver le notizie oppor-
tune, senza conoscere la nota dei comuni e dei con-
tribuenti principalmente danneggiati nè l'intensità di 
questi disastri? 

Quindi è che questo progetto di legge ha avuto lo 
scopo di sospendere il pagamento delle imposte di-
rette. Il Ministero le voleva sospese per un solo bime-
stre e la Commissione le sospenderebbe a tutto que-
st'anno, vale a dire dal maggio a tutto dicembre ; per-
chè ha calcolato che in questo periodo di tempo si 
potevano ottenere i dettagli per determinare coloro 
che avevano diritto al disgravio, alla moderazione o 
al totale rilascio del contributo. 

Se questo dunque fu lo scopo, quale era il compito 
della Commissione incaricata dalla Camera per rife-
rire su questo progetto di legge ? Niente altro che 
quello di determinare ciò che ora si poteva fare, con 
dichiarata riserva di dover provvedere dopo che tutti 

i dettagli fossero noti. Ed è per ciò che nella relazione 
sta detto : 

« Infine la Giunta generale del bilancio, coll'ado-
zione del disegno di legge che presenta al vostro esame 
ed approvazione, crede possa non essere esaurita ìa 
simpatica ed universale manifestazione della Camera 
sull'interpellanza promossa dall'onorevole Corte e da 
altri e sulle dichiarazioni ministeriali, e crede invece 
doversi altro fare per alleviare, nel perimetro della 
possibilità, i gravi mali arrecati dal Vesuvio a vari co-
muni della provincia di Napoli. E però confida che, 
verificati i disastri, e tenuto conto dell'intensità dei 
danni derivati, vorrà il Governo presentare, ove oc-
corra, altro disegno di legge e proporre quei provve-
dimenti che potranno rispondere alla dignità della 
Rappresentanza nazionale ed alla gravità della scia-
gura. » 

Vi fu anche questione nella Commissione generale 
del bilancio se dovesse ciò fare un articolo di legge, 
ovvero anche un ordine del giorno ; ma siccome vi era 
stata la precedente dichiarazione del ministro intorno 
ai provvedimenti che si sarebbero dati dopo verificati 
i danni, si è creduto dalla Commissione che bastava il 
ricordare nella relazione questa promessa e la neces-
sità di provvedervi. 

Esaurita questa prima parte che riguarda il pro-
getto in generale, in quanto ai provvedimenti proposti 
nei tre articoli qui messi a fronte, ed abbandonato 
l'articolo del Ministero, che cosa si ha? In primo 
luogo, come io diceva poc'anzi, la sospensione dei pa-
gamenti a tutto dicembre di quest'anno, in secondo 
luogo ampliati i termini per fare le domande per la 
constatazione dei disastri, ed ampliati tanto nel rap-
porto dei comuni quanto nel rapporto dei contribuenti, 
imperocché la legge del 1817 fissa termini ristrettissimi 
e nei quali sarebbe stato impossibile provvedere a tutto 
ed avere tutti i dati necessari, adempiute le formalità 
che la legge prescrive. Di più le autorità sarebbero ob-
bligate, secondo la legge, di completare tutti i loro 
lavori in due mesi. 

Contro la nostra proposta, che viene a prorogare 
questi termini a tutto ottobre, il presidente del Con-
siglio osserva che esso è forse troppo lungo o troppo 
breve; ma è certo che in due mesi, come la legge pre-
scrive, le autorità governative non avrebbero potuto 
compiere tutte queste verifiche e pronunziare i giudizi 
intorno all'ammissione od alla repulsa dei reclami. 

Ed è per ciò che si è provveduto all'aumento dei 
termini anche in favore delle autorità che debbono ve-
rificare e pronunziare intorno alla veracità ed alla 
giustizia dei reclami che sarebbero presentati. 

Questi sono provvedimenti che aggiungono facilità 
sebbene non alterino la legge. E la legge non si po-
teva alterare, non già perchè non si volesse portare 

| ancora maggiore aiuto ai danneggiati ; ma perchè man-
I cavano tutte le nozioni di fatto, e non si poteva im-


