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TORNATA DEL 28 MARZO 1874 

Io non escludo che, compiuta la rete calabro-si-
cula, si pensi a eostrunie altre. Non l'escludo perchè 
spero che quando saremo a quell'epoca le nostre 
finanze si troveranno in condizioni molto migliori 
delle presenti. Ma non potrei assolutamente pren-
dere l'impegno di presentare di iniziativa del Go-
verno alcuna nuova spesa di questo genere. 

L'onorevole Trigona dice : io potrei proporre que-
st'articolo di legge di iniziativa parlamentare. Al 
che io rispondo che non mi opporrei alla presa in 
considerazione di questa proposta, trattandosi di 
materia che merita di essere considerata sempre ; 
ma non potrei assumere l'impegno di accettarla 
per le ragioni che ho detto finora. 

Del resto io spero che la Camera dovrà fra breve 
occuparsi dei riscatto delle ferrovie romane e del-
l'esercizio delie medesime. Dovrà anche occuparsi 
del compimento della costruzione delle linee già vo-
tate dal Parlamento. Quella sarà l'occasione nella 
quale, indipendentemente da uno speciale progetto 
di legge, l'onorevole Trigona potrà esporre le sue 
idee alla Camera su questa materia. 

In sostanza, senza contestare l'utilità di questa 
linea, senza negare che il Parlamento possa decre-
tarne la costruzione, compiute che sieno le Cala-
bro-Sicule ; credo però che col prendere fin da ora 
impegno positivo, da una parte non si porterebbe 
alcun vantaggio vero e reale, perchè bisognerebbe 
ancora aspettare parecchi anni, dall'altra parte si 
graverebbe, come già accennai, il credito, e col cre-
dito le finanze dello Stato. 

Riassumendomi, dirò che il Governo non ha dato 
esito alla petizione che gli fu mandata fin dal 1868, 
ma che ha desiderio di farlo quando se ne presenti 
l'occasione. Rispetto alla questione della ferrovia, 
prego l'onorevole Trigona a volerne riprendere il 
discorso quando si discuterà il progetto relativo al 
riscatto delle ferrovie romane e alle altre combina-
zioni che contemporaneamente allo stesso progetto 
il Governo spera di potere presentare alla Camera. 

TRIGONA VINCENZO. Io ringrazio l'onorevole signor 
ministro delle parole da lui proferite all'indirizzo 
di Noto, e della buona volontà che esprime di avere. 
Siccome mi apre la via di trattare questa questione 
nell'occasione della legge che riguarda il riscatto 
delle ferrovie romane, e l'esercìzio delle Calabro-Si-
cule, io mi riservo di riprodurre la mia proposta, 
nell'intelligenza che il ministro stesso fin d'ora mi 
ha fatto sperare che farà buon viso alla medesima, 
od almeno potrà essere ampiamente discussa. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Non mi opporrò certo a 
che la Camera la discuta ampiamente, ma non potrei 
andar più oltre. 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LISCIA SOPRA UN AU-
MENTO DELL'IMPOSTA FONDIARIA NELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA. 

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione dell'ono-
revole Luscia, che è la seguente : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze intorno al fatto verificatosi a 
danno dei contribuenti della provincia di Brescia, 
come possessori di terreni, i quali furono chiamati 
acontribuire inragionedi centesimi 27,70023235 pel 
corrente anno 1874, mentre l'aliquota del prece-
dente anno 1873 era di centesimi 26,58540411, 
fatto che aumenta l'imposta sui terreni di essa pro-
vincia per lire 11,846,813 e del quale non potè es-
sere data ragione alcuna dalla locale autorità del 
paese. » 

MINISTRO PER LE FINANZE. L'interrogazione dell'ono-
revole Luscia è così precisa che io posso rispon-
dere subito, salvo a dargli tutti gli schiarimenti 
appresso. 

Con la legge di conguaglio del 1864 fu posto un 
contingente per le provincie lombarde. Questo con-
tingente non è stato mutato, ne poteva esserlo, nel 
1874 perchè non può essere mutato che per legge, 
e come è noto, nel 1873 non è intervenuta alcuna 
legge per mutarlo. 

Sa però la Camera che vi erano due specie di ca-
tasti nelle provincie lombarde ; uno così detto censo 
nuovo, e l'altro censo vecchio. Sa ancora che dal 
1864 in poi si opera una trasformazione dal vec-
chio catasto al nuovo censo. Ora è avvenuto che 
nel 1873, ducento nove comuni dell'alta Lombardia 
sono passati, secóndo le regole stabilite, dal vec-
chio censo al nuovo censo ed è pur passato dal 
censo vecchio al censo nuovo il contingente affe-
rente a quei 209 comuni. 

Questo contingente passato al nuovo censo, seb-
bene fosse afferente ai 209 comuni, pure è stato 
esteso a tutti gli altri comuni che avevano il censo 
nuovo, e quali furono gli effetti di questa esten-
sione ? 

Gli effetti furono che i 209 comuni entrati nel 
censo nuovo, sono stati alleggeriti. Gli altri sono 
stati aggravati della porzione della quale i primi 
erano stati alleggeriti. Poteva e può avvenire, in 
altre circostanze, un caso opposto. Può darsi per 
esempio che passando altri comuni dal censo vec-
chio al censo nuovo, portino con sè tale un con-
tingente che, diviso fra tutti, aggravi i comuni 
entrati nel nuovo censo ed alleggerisca alquanto gli 


