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Io spero che queste poche considerazioni varranno 
a persuadere il mio amico, l'onorevole Morini, che ef-
fettivamente, quando piaccia al Parlamento di appro-
vare questo progetto di legge, non si procede con due 
pesi e due misure, perchè le cose vogliono conside-
rarsi non in genere, ma in modo relativo. 

Quando i danni che vengono sono così grandi che ef-
fettivamente le forze contributive di una provincia non 
bastano per rimediarvi, evidentemente il Governo deve 
venire in aiuto, e nel caso nostro non si poteva fare 
altrimenti. 

PRESIDENTE. L'incidente essendo esaurito, pongo ai 
voti la chiusura della discussione generale. 

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.) 
Oltre le proposte del Ministero e della Commissione 

c'è un ordine del giorno del deputato Lovatelli. 
LOVATELLI. Domando la parola per una dichiara-

zione. 
Prima che venisse aperta la seduta io credeva che 

la discussione si aprisse sul progetto del Ministero, il 
quale estendeva alla provincia di Ferrara gli stessi 
vantaggi che si erano accordati ai danneggiati dal Ve-
suvio. Inopinatamente, senza che io ne fossi posto al 
fatto, la Commissione ha proposto due nuovi articoli, 
dei quali l'onorevole Morpurgo è venuto a dare let-
tura dalla tribuna, sui quali articoli il Ministero ha 
acconsentito che si aprisse la discussione, ritirando 
così la propria legge. 

Dunque non è senza dispiacere che io mi sono ri-
cacciato in bocca il mio discorso. Ora io non potrei 
farne un nuovo, perchè i miei mezzi oratorii, che non 
sono grandi, non mi permettono di entrare in una 
nuova discussione su di un nuovo progetto di legge. 

Questo progetto non parla più dell'intenzione del 
Governo di procedere in avvenire allo sgravio e lascia 
d i p a r t e la questione, anzi in verun modo ne parla. 

Arrivate le cose a questo punto, io dovrei intra-
prendere una campagna in favore della mia idea pri-
mitiva e contro questo modo poco costituzionale di 
presentare le leggi, ma poiché vedo la Camera come è 
disposta e non volendo pregiudicare i gravissimi inte-
ressi dei miei rappresentati, mi limito a domandare 
soltanto quale è l'intenzione della Commissione rela-
tivamente al mio ordine del giorno e, quando saprò le 
sue intenzioni, io vedrò se mi debba arrischiare in "una 
discussione utile, senza che mi esponga a perdere l'ul-
tima ombra di speranza sopra tutto quello che i miei 
rappresentati hanno diritto di esigere dall'autorità su-
prema del Parlamento. 

MORPURGO. (Della Giunta) La Commissione si associa 
completamente alle parole pronunziate dall'onorevole 
ministro delle finanze, quando disse che con questo 
progetto di legge non si pregiudica per niente la que-
stione degli sgravi. 

L'onorevole Lovatelli faceva vedere che anche dal 
progetto di legge primitivo presentato dal Governo 

SESSIONE 1871-72 - CAMERA DEI DEPUTATI - Discussioni. 3 8 4 

non si veniva a pregiudicare la questione, perchè 
questo fu fatto anche per i danneggiati dal Vesuvio. 
In quel progetto di legge si diceva : è sospesa l'esa-
zione delle imposte, e per il resto i danneggiati erano 
rimessi alla legge generale vigente in quel luogo. 

Ora la Commissione ha inteso, con una forma più 
chiara, più esplicita, d'i mantenere lo stesso principio 
anche per i danneggiati del Po. 

Questo è il vero senso nel quale deve intendersi l'ar-
ticolo proposto dalla Commissione. 

MAZZOCCHI. Non vi sono leggi. 
MORPURGO, relatore. L'onorevole Mazzucchi dice che 

non ci sono leggi. È impossibile che non ci sia una 
legge che provveda. C'è un principio generale per tutte 
le contingenze, ci deve essere anche per quella. In tutti 
i casi questa legge che è presentata dalla Commissione 
dice questo : « È sospesa l'esazione delle imposte per 
quel territorio inondato sino al 31 dicembre di questo 
anno. » 

Da oggi a quel giorno si potrà vedere quale è l'en-
tità del danno, si potrà studiare, esaminare la cosa, e 
in questo modo non si pregiudica nulla ; ed è per que-
sto che la Commissione, associandosi all'onorevole mi-
nistro delle finanze, prega l'onorevole Lovatelli di non 
insistere. 

PRESIDENTE. Mi giunge una proposta dell'onorevole 
Bertani, ma io non posso darne lettura prima di met-
tere ai voti gli articoli. 

LOVATELLI. Io credo che potrei rispondere con molte 
ragioni (tolte dagli articoli di legge che conosco per-
fettamente) contro quanto asserisce l'onorevole Mor-
purgo, cioè che, a secondo della legge pontificia, non 
si hanno diritti a degli sgravi neppure quando il fondo 
è totalmente deperito, o quasi totalmente deperito. 
Forsechè, secondo il nostro censo, vi è fondo che non 
sia in qualche modo censito ? 

MORPURGO, relatore. Si provvederà. 
LOVATELLI. Anzi dice che anche il fondo sterile è pas-

sibile di una tassa di un baiocco alla tavola censuaría. 
Ma io invocherò l'esempio mio : avvenne nel territorio 
Eavennate una rotta grandissima, quella del Lamone 
che ha invaso una gran parte della provincia. Ebbene, 
sono 33 anni che noi paghiamo tutte le imposte, seb-
bene i nostri fondi arativi prima e alberati e vitati si 
siano totalmente resi vallivi. 

Fatta questa dichiarazione, io non vado più oltre 
perchè so che la Camera non vuole più entrare nella 
discussione della legge dell'esonero dalle imposte. 

PRESIDENTE. Onorevole Lovatelli, ritira dunque la 
sua proposta? 

LOVATELLI. Sì, la ritiro. 
PRESIDENTE. Leggo l'articolo 1 : 
« Art. 1. È data facoltà al Governo di sospendere 

la scadenza dei pagamenti delle imposte dirette a tutto 
il 31 dicembre 1872 a favore dei contribuenti com-
presi in quei comuni che verranno indicati con decreto 


