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TORNATA DEL 19 GIUGNO 1872 

dalia inondazione del corrente anno, verrà inscritta 
nel bilancio dello Stato, per un termine non maggiore 
di venti anni, a cominciare dal 1872, una somma non 
superiore al 2 per cento d'interesse su quel capitale 
che sarà mutuato dalla provincia e che il Governo 
avrà riconosciuto come assolutamente indispensabile 
al fine sopra indicato, ma che non potrà mai eccedere 
la somma di 10 milioni di lire. 

« Art. 4. La provincia di Ferrara provvederà ai ri-
manenti interessi e alle rate di ammortamento con la 
sovraimposta alla imposta erariale sui fabbricati e sui 
terreni, e su questi prodotti destinati al servizio del-
l'imprestito potrà rilasciare all'assuntore dell'impre-
stito stesso tante delegazioni a carico del ricevitore 
provinciale delle imposte dirette quante corrispondano 
ai bimestri compresi nel termine a cui si estenderà 
l'ammortamento. 

« Art. 5. Finché non sia contratto l'imprestito dalla 
provincia di Ferrara, il Governo ha facoltà di antici-
pare alla provincia medesima le somme riconosciute 
necessarie, e non eccedenti lire due milioni, contro ri-
lascio di tante delegazioni quante corrispondano alla 
somma anticipata coll'interesse in ragione del 3 per 
cento. » 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
La parola spetta all'onorevole Lovatelli. 
LOVATELLI. Al punto a cui è giunto il lavoro delle se-

dute della Camera che sta per sciogliersi e il lavoro 
della Commissione del bilancio sopra questo schema 
di legge, io non intendo di fare un lungo discorso, il 
quale non farebbe che allontanarmi la benevolenza 
della Camera ; mi limiterò dunque a brevissime parole 
intorno ad una parte della legge medesima. 

11 progetto di legge consta di due parti, la prima è 
relativa alla sospensione delle imposte, la seconda 
parte concerne il prestito che la provincia vuol con-
trarre collo Stato, nonché i sussidi che il Governo 
stesso si propone di dare ai più danneggiati della pro-
vincia per la inondazione del Po. 

Di questa seconda seconda parte io lascio l'incarico 
al mio onorevole amico il deputato Mangili, esso 
esporrà le cause, la infinita serie dei danni avvenuti, i 
mezzi che occorrono per provvedervi : e toccherà molte 
cose intorno alla risponsabilità delle persone e dei me-
t odi che si sono usati, ed è perciò necessario che io 
dichiari che mi associo fin d'ora a quanto esso sarà per 
dire in proposito. 

Io mi limito adunque unicamente a parlare intorno 
alla sospensione dell'imposta. Il primitivo progetto di 
legge diceva che verrebbero estesi alla provincia di 
Ferrara gli stessi provvedimenti che erano stati appli-
cati ai danneggiati dell'eruzione del Vesuvio. 

La Commissione del bilancio dopo aver esaminato 
la cosa, si è accorta che la nostra legge censuaria non 
ammette sgravio di sorta, e che quindi malamente si 
poteva adottare la stessa natura di provvedimenti già 

stabiliti in favore dei danneggiati dall'eruzione del Ve-
suvio, per i danneggiati dall'inondazione del Po, per-
chè il censo napoletano ammette tali maniere di eso-
neri in una scala molto vasta, tanto che essi si accor-
dano anche nel caso di perdita di un intero raccolto 
per infortunio atmosferico, come anche per una per-
dita parziale dei medesimo. 

Volle quindi la Commissione del bilancio proporre 
un articolo di legge speciale per noi, di cui vi ha dato 
lettura un momento fa l'onorevole Morpurgo, nel quale 
si lascia, a quanto si dice, impregiudicata la questione 
degli sgravi e non si parla più della legge riflettente i 
provvedimenti per i danni cagionati dall'eruzione del 
Vesuvio, ossia la facoltà di chiedere l'esonero dalla im-
posta. 

Tuttavia a me sembra che il lasciare impregiudicata 
la questione, come ha creduto fare la Commissione, 
non è utile ai miei rappresentati, ma sia anzi il modo 
di pregiudicarla in modo ben chiaro. 

Quando veniva estesa a nostro vantaggio la legge dei 
danneggiati dal Vesuvio, io sapeva almeno a che fine si 
sospendevano le imposte. La relazione del progetto di 
legge ci diceva chiaramente che si proponeva di dare 
luogo ai reclami per esonero dalle imposte e che per 
dar tempo ad essi avrebbe sospesa la esigenza dei tri-
buti diretti. E faceva anche di più, poiché, tenendo a 
calcolo il tempo utile a presentare i reclami a norma del 
Codice censuario napoletano, sembrandogli esso breve, 
accordava un mese di proroga per presentare i mede-
simi. I tre articoli di tal legge spiegavano molto bene 
il pensiero per cui si sospendeva l'imposta. 

Ora che accade, la Commissione presenta inopina 
tamente un nuovo progetto di legge in cui non si 
parla più di applicare ai danneggiati dal Po i provve-
dimenti eccezionali voluti per quelli che lo furono 
dal Vesuvio; ma offre di darci sei mesi di sospensione 
delle imposte senza dichiararne il motivo. Ma siamo 
coerenti, o signori: se voleste veramente accordare l'e-
sonero dalle imposte, non credereste utile il sospen-
dere quella legge che le stabiliva, & non temereste di 
fissare un termine al porgimento dei reclami. 

Io mi faccio questo ragionamento molto semplice^ 
io dico : se il Governo vorrà accordare questo sgravio, 
non vi ha niente in contrario che se ne riconosca la 
massima. Si cercherà nel diritto comune delle ragioni 
per farlo tanto meglio, poiché nelle leggi del catasto 
pontificio non ne troverà certo* 

Ond'è che oggi domando al Governo di volere di-
chiararci se ammette in massima il diritto allo sgra-
vio; io lo metto alla prova. Facendo questo che io 
chiedo, egli non verrà che ad affermare le sue buone 
intenzioni ed a dare adito al desiderio comune. 

Se oggi quello che esso si propone (cioè la sospen-
sione della tassa per sei mesi) è offerto veramente 
nello scopo di venire in seguito ad uno sgravio di im-
poste (sopra una misura di cui io ora non intendo 4i 


