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che, anche a fronte di esso, quelle tasse si debbano 
corrispondere, egli è evidente che non si possano te-
mere questi inconvenienti, è evidente che non si corre 
alcun pericolo, nè si lascia luogo a verun arbitrio. 

Quindi io non saprei come persuadermi che mentre 
noi riconosciamo la giustizia di una esenzione, tuttavia 
ricusiamo di farne l'applicazione. Ora è innegabile, e 
l'onorevole ministro non lo potè mettere in dubbio, che 
quando i proprietari, cui vuoisi provvedere con questo 
disegno di legge, hanno sofferto la perdita dei loro 
terreni, epperciò non possono più trarre alcun partito 
dalla loro proprietà, sarebbe ingiusto il volerli ancora 
obbligare al pagamento di tutti quei diritti che si ri-
chiedono per essere liberati dalla contribuzione fon-
diaria, la quale non ha più base dal momento che i 
fondi furono distrutti. Dunque noi dobbiamo necessa-
riamente far scomparire una simile ingiustizia, qua-
lunque sia d'altronde la disposizione generale, da cui 
non può essere questo caso particolare regolato. 

Io quindi pregherei l'onorevole ministro di non in-
sistere, e di fare questa concessione, la quale d'altronde 
non arreca un gran danno alle finanze, poiché non si 
tratta che di diritti di pochissima importanza, i quali 
potranno benissimo essere sopportati da quelli che 
possedono altri fondi, ma che non potrebbero essere 
soddisfatti che con moltissimo disagio dagli altri dan^ 
neggiati. -

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego l'onorevole Rattazzi 
di considerare che per i comuni, i quali ebbero molti 
danni, c'è in primo luogo la disposizione esplicita che 
ho citata ; ed in secondo luogo che nulla impedisce i 
reclami collettivi. Vede dunque che la questione si ri-
duce a ben poca cosa. 

In genere la legge sul bollo dice semplicemente che 
i ricorsi presentati agli uffizi provinciali debbono es-
sere fatti su carta da bollo di 50 centesimi e coll'au-
mento dei due decimi di 60 centesimi. È dunque piut-
tosto una questione di principio che una questione di 
grande importanza che noi facciamo. 

Ora io dico : qui l'entità dell'infortunio è tale che ci 
indusse tutti quanti a votare, come abbiamo votato 
testé, una proroga di otto mesi al pagamento delle im-
poste. Nel frattempo si possono fare le pratiche op-
portune per poter anche esonerare quei terreni che 
sono stati invasi dalle lave, o quelle case che sono 
state distrutte ; e così mi pare che siamo giunti a quel 
punto che vada bene. 

In sostanza io difendo il principio; cioè, io non 
vorrei che si andasse al di là della legge del bollo, 
nell'ammettere reclami, che sono fatti in condizioni 
diverse da quelle previste dalla legge stessa. 

DE LUCA F., relatore. Io ho chiesto la parola per fare 
alcune distinzioni. 

L'onorevole ministro delle finanze poc'anzi ha par-
lato di reclami collettivi. Debbo osservare che i re-

clami collettivi non sono mai diretti in nome dei con-
tribuenti; essi sono ammessi quando sono presentati 
dagli esattori o percettori ; ma non riguardano punto 
i contribuenti. 

L'onorevole ministro ha ietto l'articolo 52, che si ri-
ferisce alle domande che presentano i sindaci quando la 
quarta parte numerica dei contribuenti (e non la quarta 
parte del territorio) si trova colpita da disastri, nel 
qual caso si potranno mettere molti nomi sotto una 
domanda ; ma le formalità sono molte. 

In terzo luogo, v'è un altro articolo. Quando i con-
tribuenti presentano in nome loro i reclami, allora le 
domande sono individuali e non collettive ; ed anzi 
nella legge sta dichiarato, che ciascuno deve fare la 
sua domanda In carta da bollo di grana 6 (vale a dire 
25 centesimi) carta che era a quell'epoca in uso : e 
deve munirsi di un certificato di tre comproprietari 
vicini, che attestino il disastro; e quando vengono le 
pratiche governative, deve il controllore, oggi l'agente 
governativo, andare al municipio constatare il fatto, 
fare un preciso verbale, ecc. 

Quanto ai comuni vi sono altre formalità, perchè 
non bastano i certificati di tre proprietari vicini, ma è 
necessario il concorso di altri comuni, quindi si ri-
chiedono molte formalità. 

Ora non è" tanto la spesa della carta che si deve con-
siderare,, quanto le altre formalità a cui si riferisce la 
seconda parte dell'articolo aggiuntivo, mercè la quale 
l'autorità governativa che procede a questo esame, rende 
gratuitamente l'opera sua; perchè altrimenti per spese 
di constatazione, a prescindere dalla carta, si andrebbe 
molto avanti, e si verificherebbe quel caso che il dan-
neggiato lo sarebbe doppiamente ; da una via per man-
canza di rendita, e dall'altra pei pesi che verrebbe a 
pagare. 

In conseguenza io credo veramente che l'onorevole 
ministro delle finanze dovrebbe essere consenziente ; 
e se non lo volesse essere per la prima parte che ri-
guarda la carta bollata, lo dovrebbe necessariamente 
essere per la seconda ; perchè in questo caso le autorità 
governative non dovrebbero esigere diritti, dovrebbero 
esse essere obbligate a fare i processi verbali su carta 
libera, ed allora si riterrebbe la sola domanda. 

Comunque, io dico, attesa la differenza che vi era 
nel napoletano tra 0,25 della carta e quello che oggi 
si esige, voi dovete comprendere che la posizione stra-
ordinaria in cui si trovano questi comuni, merita una 
qualche considerazione. 

Di più nell'articolo 1 vi è una limitazione che la 
Commissione generale del bilancio ha dettata nel senso 
di far giudice il Governo dell'indicazione dei comuni 
danneggiati dal Vesuvio. Vi sono alfcri comuni che 
forse il Governo non comprende fra quelli ed ai quali 
non si applica questa disposizione. Vi saranno intanto 
alcuni proprietari, i quali non sono compresi nei co-


