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DISCUSSIONE DEL DISEGNO Dì LEGGE PER PROVVEDI-
MENTI A FAVORE DEI DANNEGGIAI! DALL'URAGANO 29 
GIUGNO 1881. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per provvedimenti a fa-
vore dei danneggiati dall'uragano 29 giugno 1881. 

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se ac-
cetta che la discussione si apra sul disegno di legge 
della Commissione, o se mantenga quello ministe-
riale. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto che la discus-
sione BÌ apra sul disegno di legge della Commis-
sione. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge 
della Commissione. 

(Il segretario Ferrini legge il disegno di legge. 
— V. Stampato n° 247-a ) 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato. 
FORTUNATO. Non fu senza mio rammarico l'es-

sermi dovuto opporre il 22 dicembre alla votazione 
di questo disegno di legge, ed anche oggi non è de-
bole in ine il sentimento delia responsabilità per 
l ' indugio sinora frapposto alla sua discussione. 
Certo, non è un solo nella Camera die possa dubi-
tare dell'interesse mio riguardo a provinole, cui si 
volge il disegno eli legge, fra le più nobili del regno ; 
nò che possa erodere voler io mancare a colleghi, 
tu t t i miei amici personali o politici, che quelle Pro-
vincie degnamente rappresentano. Ma è pur sempre 
odioso, non dico già combattere, ma ritardare, an-
che di poco, la sanzione legislativa a provvedimenti 
speciali in favore di una parte del nostro paese. 
Or se io ciò nondimeno mi addossai l'uggia di una 
proposta sospensiva, questo, io spero, vi avrà detto, 
che solo il dovere potè impormi un atto nè leggero 
nò piacevole. Della iJommissione, nominata per rife-
r i re sul disegno di legge, io ho avuto ed ho l 'onore 
di far parte a nome di un Ufficio, cui parve occor-
resse una buona volta, dal banco del Ministero, una 
franca dichiarazione sopra una questione di mas-
sima, che minaccia oramai, dopo più casi analoghi, 
pei quali non una voce si levò opportuna e consi-
gliera, di assumere una gravità affatto eccezionale. 
Questa dichiarazione era impossibile avesse luogo 
su lo scorcio della seduta del 22 dicembre, la 
vigilia della ferie natilizie : una di quelle sedute, 
nelle quali si è tanto impazienti e tanto frettolosi 
di andar via, che appena è il tempo di votar le leggi 
già discusse o quelle non soggette a discussione. 
Perciò mi opposi allora alla sùbita votazione del 

disegno di legge, ed assunsi la responsabilità di 
aggiornarne di un mese la votazione; perciò mi 
levo quest'oggi a richiamare seriamente al pro-
posito la vostra attenzione, dolente che altri non si 
levi a parlare in vece mia, ma pago ad ogni modo, 
che la questione sia qui trattata finalmente. 

Innanzitutto, è bene intenderci. Io non voglio 
già proporre alla Camera il rigetto del disegno di 
legge. Tutt'altro. L'Ufficio, che mi delegò com-
missario, mi die mandato di respingerlo assoluta-
mente in seno alla Commissione; ma qui invece, 
dinanzi alla Camera, io non solo non lo combatto, 
ma sostengo ed affermo, che noi tutti dobbiamo 
approvarlo unanimi e solleciti, ed approvarlo fi-
nanco così com'è stato ampliato dalla Commissione. 
Respingerlo, sarebbe a parer mio una ingiustizia,' 
che assumerebbe agli occhi delle benemerite popo-
lazioni romagnole il carattere di una odiosissima 
eccezione. Il disegno di legge è stato chiesto, è stato 
ottenuto, è stato accolto a grandissima maggioranza 
dagli Uffici e dalla Commissione, è stato ed è atteso 
con certezza ed impazienza; dunque, la Camera è 
già mezzo moralmente impegnata. D'altro canto, 
esso non è il primo nè il solo precedente, ma è il 
primo e l'unico a vantaggio di una parte delie po-
polazioni dell'Italia centrale; dunque, l'equità di-
stributiva milita assolutamente in suo favore. E vi 
ha di più. Porne soltanto in dubbio l'approvazione 
varrebbe, secondo me, a togliere ogni efficacia a 
quel po' di bene, che pure io mi riprometto dalla 
presente discussione: varrebbe cioè a svisare la se-
rena discussione di una grave questione di massima; 
e per questo verso il suo rigetto, più che inutile, 
riuscirebbe affatto dannoso. Approviamolo dunque, 
come ho detto, unanimi e solleciti, ma domandiamo 
a noi stessi, ed approvandolo abbiamo il diritto di 
farci questa domanda, se non sia abbastanza lubrica 
la via, per la quale ci siamo incamminati ; se sia giu-
sto cioè, e scevro di danni per lo Stato, e utile dav-
vero pei contribuenti, e affatto libero di pericoli per 
la stessa rappresentanza nazionale, il venir fuori 
così spesso con leggi di eccezione alle comuni leggi 
tributarie. 

È noto, che la legislazione nostra sull'imposta dei 
terreni non è ancora unificata, quando se n'eccettui 
la parte che si attiene alla percezione, regolata 
dalla legge del 20 aprile 1871 : la legge infatti del 14 
luglio 1864 non ebbe di mira, che il conguaglio dei 
complessivi contingenti pagabili in ciascun compar-
timento. Sono dunque vigenti, unica eccezione nel 
nostro ordinamento delle imposte dirette, tut te le 
antiche leggi catastali, che rispondono alle antiche 
divisioni politiche della penisola. Or nessuna di 
queste leggi ammette od accorda l'esonero e la dila* 


