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2a TORNATA DEL 13 MAGGIO 1874 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO GIUSEPPE B I A N C H E R I . 

SOMMARIO. Atti diversi. = Seguito della discussione degli schemi di legge sui provvedimenti finanziari 
e del titolo per Vavocazione allo Stato dei 15 centesimi addizionali dell'imposta sui fabbricati — 1 depu-
tati Ercole, Gemelli, Massa svolgono emendamenti all'articolo 1, col quale si abroga la facoltà alle 
Provincie dei 15 centesimi delV imposta sopra i fabbricati — Opposizione del ministro per le finanze e 
proposta sulla loro votazione — Spiegazioni e riserve del deputato Pissavini — Osservazioni del depu-
tato Camerini e del ministro — Il deputato MalencMni ritira la sua proposta — Discorso del relatore 
JBoselli, sua opposizione alle varie proposte, e in difesa dell'articolo 1, e sue riserve — Dichiarazioni 
dei deputati Della Bocca e Corte — Votazione per appello nominale sull'articolo 1 e approvazione del 
medesimo. 

La seduta è aperta alle 2 55 pomeridiane. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Belmonte e l'onore-
vole Alvisi hanno presentato ciascuno un progetto 
di legge, che sarà trasmesso agli uffici. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
PER L'AVOCAZIONE ALLO STATO DEI 15 CENTESIMI AD-
DIZIONALI DELLA IMPOSTA SUI FABBRICATI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge sui provve-
dimenti finanziari per l'avocazione allo Stato dei 
15 centesimi addizionali dell'imposta sui fabbricati. 

La discussione sull'articolo 1 venne chiusa. 
Varie proposte furono presentate, le quali po-

tranno essere svolte se saranno appoggiate. 
L'ordine del giorno dell'onorevole Corte e quello 

dell'onorevole Malenchini vennero già sviluppati. 
Vi è pure l'ordine del giorno presentato dagli 

onorevoli Delia Rocca, Ercole e Gravina, ed è il 
seguente : 

« La Camera, considerando che l'abrogazione 
dell'articolo 14 della legge 11 agosto 1870 (alle-
gato 0 ) produrrà inevitabilmente un aggravamento 
sulla fondiaria, che, nell'attuale stato delle cose, 

sarebbe ingiusto e sproporzionato, e si risolverebbe 
a carico dei comuni, sospende ogni votazione sopra 
l'articolo 1, e passa all'ordine del giorno. » 

Onorevole Ercole, chi svolge quest'ordine del 
giorno? 

ERCOLE. L'onorevole Della Rocca non essendo an-
cora presente... 

PRESIDENTE. Favorisca rispondermi chi lo svolge. 
ERCOLE. Lo svolgerò io. 
PRESIDENTE. Domando innanzitutto ss quest'or-

dine dei giorno sia appoggiato. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare per isvol-

gerlo. 
ERCOLE. Signori, il nostro ordine del giorno non è 

un voto di sfiducia al Ministero, lo dichiaro franca-
mente. In questioni finanziarie non intendo dare voti 
di sfiducia ai Ministeri, io ne ho votati dei provvedi-
menti, ma ho sempre riservato il mio diritto di re-
spingere quelli che la mia coscienza non può appro-
vare assolutamente. Ed uno di quelli che non posso 
approvare si è precisamente il presente, perchè non 
è nella convinzione del paese che improvvisamente, e 
senza seri compensi, abbiano a cessare i centesimi 
addizionali che la legge del 1870 accordava alle 
Provincie. 

Premessa questa dichiarazione che il nostro or-
dine del giórno non è un voto di sfiducia al Mini-
stero, la conseguenza di esso è che noi facciamo 
una preghiera alla Camera ed ai Ministero, o me-
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glio al presidente del Consiglio, onde non voglia insi-
stere sulla votazione di questa legge. Siamo adun-
que intesi, che col nostro ordine del giorno ci siamo 
limitati a pregare la Camera di non votare l'articolo 
1 ; servendosi di una tale formola parlamentare. 

Io non avrò da spendere molte parola onde svilup-
pare il suddetto ordine del giorno. 

Io ho inteso molti oratori, i quali hanno già trat-
tata questa questione, certamente più competenti 
di me, ma, io lo dico con schiettezza, gli argomenti 
fatti valere in appoggio delle loro opinioni, che in 
questa parte concordano con la mia, non potevano 
essere superiori a quelli che l'onorevole Minghetti 
e l'onorevole Bonfadini, oratori autorevoli di quella 
parte della Camera, nella tornata del 23 giugno 
ultimo scorso, addussero per combattere questa 
stessa proposta presentata dall'onorevole Sella; 
e, siccome io non uso dire cosa di cui non ab-
bia in pronto la prova, mi permetterà la Camera 
che io ricordi i punti più importanti dei discorsi 
dagli onorevoli Minghetti e Bonfadini pronunziati in 
quella tornata, e di cui il mio ordine del giorno non 
è che la conclusione. 

L'onorevole Bonfadini diceva : « Nel 1870, allor-
ché quel provvedimento fu ammesso, si promise alle 
Provincie che il medesimo sarebbe durato sino a 
che il Ministero avesse presentato un progetto di 
legge speciale per provvedere a questa deficienza, 
ed il Ministero si assumeva l'obbligo di presentarlo. 
Le provincie si sono avvezzate a credere che questo 
fosse un espediente durevole, e mi pare che tale lo 
ravvisasse anche la Camera quando lo votò, giacché 
mi ricordo che i discorsi dei membri della Commis-
sione che lo presentava, e specialmente quelli, se 
non erro, degli onorevoli Minghetti e Finzi, lascia-
vano travedere che nella loro intenzione dovesse 
quel provvedimento considerarsi come durevole, e 
l'onorevole Minghetti, prendendo la parola, dichia-
rava che, come presidente della Commissione dei 
Quindici, aveva naturalmente dovuto, per obbligo 
del suo ufficio, dichiarare alla Camera che quel prov-
vedimento s'intendeva duraturo. » 

L'onorevole Bonfadini, riprendendo il suo discorso, 
soggiungeva: « Come faranno dunque le provincie 
a supplire a questa deficienza di fondi ? È chiaro, 
coll'aumentare i centesimi addizionali sulla fondia-
ria. Or bene, su questo argomento siami lecito di 
fermarmi un momento. 

lo non dirò come sia ingiusto che il bilancio 
provinciale, il quale sopperisce a molti e molti ser-
vizi di varia natura, debba stare tutto a carico dei 
soli proprietari di beni stabili, a cui favore sono 
assai pochi i servizi ai quali provvedono le Pro-

vincie. Ma quanto alla imposta fondiaria, o signori, 
egli è un altro affare. 

Io mi sono promesso di non votare più aumenti 
su quell'imposta, sino a che un ministro non abbia 
adempiuto alla promessa fatta nel 1864, di presen-
tare un progetto di legge sulla perequazione stabile, 
od almeno finché non sia completamente eseguita la 
perequazione provvisoria completamente che nel 
1864 abbiamo votata. 

Le sperequazioni sono troppe, e la responsa-
bilità d'imporre indebitamente quelli che non pos-
sono pagare di più, lasciando sgravati quelli che 
finora furono sfuggiti, dichiaro che non intendo di 
assumerla più. » 

Ora viene quello che disse l'onorevole Minghetti 
nella citata tornata del 23 giugno ultimo : « Che cosa 
facciamo noi dunque coi provvedimento proposto ? 
Noi togliamo alle provincie una somma, perchè le 
Provincie se ne rivalgano mediante una nuova giunta 
d'imposta sulla fondiaria. E questa nuova giunta di 
imposta sulla fondiaria che effetto ha? Quello solo 
di restringere il margine che hanno i comuni di 
mettere sulla fondiaria medesima i loro centesimi 
addizionali ; dunque tutto si risolve a carico dei co-
muni. Sono i comuni più che le provincie che do-
vranno riparare agli inconvenienti e ai disavanzi 
che nasceranno nei loro bilanci perchè, quest'anno, 
diceva, cessa l'altro compenso che era dato ai co-
muni, e che saliva a più di tre milioni, al quale 
hanno dovuto provvedere mediante altre tasse che 
avevamo loro data facoltà di istituire, e non vi 
pare grave nell'anno stesso in cui togliete loro que-
sta risorsa, il gettare sopra di essi un nuovo e mag-
giore gravame, come per certo avviene sottraendo 
alle provincie altri 7 milioni ? » 

Dunque, come vedete, l'onorevole Minghetti di 
già si preoccupava con molta ragione che nel 1878 
andavano a cessare a favore dei comuni tre milioni 
per la ricchezza mobile. 

Ma ora, io domando all'onorevole Minghetti, le 
condizioni dei comuni sono forse migliorate ? Oibò! 
E se pur troppo esse sono peggiorate, perchè cessa-
rono i tre milioni della ricchezza mobile, come mai 
può il Ministero proporre che si tolgano alle provin-
cie anche i quindici centesimi sui fabbricati che l'o-
norevole Minghetti faceva salire a sette milioni? 
Non sono in ultima analisi dieci milioni che vanno 
a carico dei comuni? Anzi dirò, che siccome l'im-
posta fondiaria che lo Stato percepisce è di 25 mi-
lioni, perciò la somma, di cui si tratta, è quasi un 
nuovo decimo. Quindi non comprendo come oratori 
distinti sieno venuti in questa Camera a dire non 
essere possibile togliere d'un tratto alle provincie i 
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15 centesimi sui fabbricati, mentre stavano per ces-
sare i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, 
e senza dare ai comuni un equivalente © serio com-
penso per venir poi a proporre ad una distanza di 
pochi mesi lo stesso progetto che combattevano ! 

Ciò capirei, ripeto, se le condizioni fossero mi-
gliorate, ma nello stato attuale si è verificato l'op-
posto, perchè siamo andati di male in peggio. 

Si oppone che la legge del 1870 dava bensì que-
sti 15 centesimi alle Provincie, ma che fu sempre 
inteso che quando si desse loro un compenso, 
doveva cessare nelle provincie la facoltà di ri-
scuoterli. Ma io domando, quali compensi ora si 
danno? Credo che nessuno possa prendere sul 
serio il pfovvedimento con cui si esonerano i co-
muni delle spese per la guardia nazionale. I comuni 
poco su, poco giù si trovano tutti nelle stesse con-
dizioni. Ne conosco alcuni e posso parlarne. Sapete 
quale spesa è loro imposta per la guardia nazio-
nale? La spesa di cinque o tutto al più di dieci 
lire. È questa la somma che, trattandosi di una 
spesa obbligatoria, la deputazione provinciale in-
scrive nei bilanci dei comuni quando questi noi 
fanno. 

Nello stesso modo, i comuni non prenderanno al 
certo sul serio la facoltà, che loro date, d'imporre 
una tassa sull'uso dei pianoforti, sopra le insegne 
e qualsiasi forma di avvisi o indirizzi relativi all'e-
sercizio di professioni, industrie e commerci, sugli 
spettacoli, sui calendari ed almacchi. Tutte queste 
tasse per i comuni sono amare e crudeli derisioni. 

Signori, quando simile questione si presentò ne-
gli uffizi, la massima parte dei medesimi, come ri-
sulta dai verbali, si è pronunciata in senso contra-
rio al disegno ministeriale, e l'ufficio III, sulla mia 
proposta, con voti unanimi, adottò la seguente riso-
luzione : 

« L'ufficio, considerando che i 15 centesimi sui 
redditi dei fabbricati furono accordati fino a che 
una legge speciale non sopravvenga, la quale regoli 
questa materia; che i compensi accordati colla 
legge proposta sono insufficienti, per non dire fit-
tizi ; che la medesima legge turberebbe l'andamento 
dei comuni e delle provinole ed equivarrebbe ad un 
nuovo aumento d'imposta sulla fondiaria, delibera 
di non passare alla discussione degli articoli. » 

Quasi tutti gli uffìzi si chiarirono in questo senso. 
Quelli che hanno deliberato di passare alla discus-
sione degli articoli, hanno pur sempre posto per 
condizione che si trovasse pei comuni un compenso 
serio. Ora domando se nella legge che ci è proposta 
ci è questo compenso. 

No certamente. Or dunque perchè non aspet-
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tiamo ? Ah ! non ci affrettiamo a vieppiù turbare 
l'andamento dei comuni e delle provincie ! 

Ho sentito ieri a dire dall'onorevole Corte, men-
tre svolgeva il suo ordine del giorno, come ho udito 
anche da altri oratori, che era indispensabile ed ur-
gente di limitare le spese facoltative dei comuni. 

Ma, signori, questa è un'ironia : l'ho detto anche 
ieri, interrompendo l'onorevole Corte ; non so se la 
stenografia abbia raccolto la mia interruzione. 

Ma credete voi, 0 signori, che i comuni possano 
ancora allegramente ed a loro talentò votare delle 
spese facoltative? Oggidì è quasi impossibile, 
dappoiché tutto è assorbito dalie spese obbliga-
torie. 

Io vi dirò che nel mio comune, che credo sia uno 
dei meglio amministrati, è da gran tempo che si è 
avuto intenzione di istituire una quarta scuola 
elementare maschile; ebbene, ieri mi hanno scritto 
che a maggioranza di un voto non si è adottata la 
proposta, non perchè i consiglieri fossero contrari 
alla istituzione di questa scuola, ma perchè hanno 
veduto che non era possibile di aggravare ulterior-
mente il bilancio, quindi hanno detto : siamo andati 
avanti così finora, continuiamo ancora così. 

Tutti i giorni i comuni vengono maggiormente 
aggravati. Ieri il ministro di agricoltura e com-
mercio pare ci facesse apprendere che intendeva, e 
chi sa con quale spesa! di regalare ai comuni dei 
fogli volanti per il nuovo impianto del registro 
di popolazione, di cui abbiamo già parlato in altra 
tornata. L'altro giorno abbiamo tolta la franchigia 
ai sindaci e quindi d'ora innanzi i comuni si trove-
ranno obbligati a iscrivere nel bilancio la spesa 
per la corrispondenza postale. In sostanza noi non 
facciamo una legge senza aggravare i comuni ; oggi 
ancora noi veniamo a togliere l'unica risorsa che 
essi avevano, poiché come ha detto l'onorevole Min-
ghetti, e come tutti sanno, i centesimi addizionali 
vanno poi a ricadere sui comuni. 

Io dico schiettamente : se potessi essere persuaso 
che i comuni sono ancora capaci di sopportare un 
aumento sull'imposta fondiaria, direi : Vitalia salvi 
Vitalia. Ma questa convinzione pur troppo non l'ho; 
anzi credo che i nostri comuni si trovino in condi-
zioni deplorevolissime. Quindi facciamo sosta una 
volta, se non vogliamo spegnere il comune t 

Io non farò ora della politica in questa questione ; 
ma io leggo ciò che si dice di noi all'estero dai gior-
nali molto accreditati, che si preoccupano molto 
delle cose nostre; ci dicono chiaramente che noi 
siamo sopra una falsa via ; che non sappiamo am-
ministrare e mettere in ordine le nostre finanzes 

perchè spendiamo oltre le nostre forze. 
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Io, dunque, prego e scongiuro la Camera di sospen-

dere la votazione di questa legge. 
Naturalmente, come ho già dichiarato altra volta, 

se il Parlamento la vota, quando è legge sarà ese-
guita, ma state pur sicuri che il Parlamento in que-
sta parte è disapprovato dall'opinione pubblica ; i 
comuni, i Consigli e le deputazioni provinciali ve 
lo hanno già detto colle loro petizioni. 

Ci pensino i deputati che sono anche amministra-
tori comunali e provinciali, ci pensino i deputati di 
Venezia, di Mantova, Vicenza, Torino e Firenze; 
queste sono regioni che mandano d'ordinario alla Ca-
mera dei deputati che appoggiano quasi sempre il 
Ministero ; eppure avete viste quelle deputazioni e 
quei Consigli provinciali in quali termini si sono 
espressi, essi hanno detto altamente che questo pro-
gettò non dev'essere votato. 

Io mi compiaccio che l'onorevole relatore Boselli, 
diligente come è stato nella sua relazione, abbia fatto 
cenno di queste petizioni; ma, se ho da dire il mio 
pensiero, non ho capito come, dopo aver addotto 
tanti argomenti che sono addirittura contrari al pro-
getto di legge, abbia poi concluso che la maggio-
ranza piegava sotto una necessità d'ordine superiore. 

Ma quali sono queste necessità? Credete voi di 
rafforzare lo Stato impoverendo i comuni ? 

Per me questa è una tesi sbagliata. Fare dello 
Stato un ente astratto che tutto assorbe è un gra-
vissimo errore : voi lo fate raffigurare alla lupa de-
scritta dall'altissimo poeta : 

Che mai non empie la bramosa voglia, 
E dopo il pasto ha più fame ohe pria. 

Io non voglio più a lungo tediare la Camera, avrei 
molti argomenti da addurre, ma, come ho detto, 
l'ordine del giorno presentato da me in un cogli 
onorevoli Della Rocca e Gravina non è che la con-
clusione dei discorsi pronunziati in quest'Aula su 
questo argomento, nella tornata del 23 giugno 187B, 
dagli onorevoli Minghetti e Bonfadini. Confido che 
la Camera vorrà approvarlo. 

PRESIDENTE. Vi sono tre ordini del giorno della 
Commissione; ma questi, come pure la risoluzione 
proposta dall'onorevole Nervo, troveranno la loro 
sede in fine della legge. 

Rimangono i due emendamenti presentati all'ar-
ticolo 1. L'uno è sottoscritto dagli onorevoli Cen-
celli ed Ara, i quali propongono che, dopo l'ar-
ticolo 1, si aggiungano le seguenti parole: « però 
l'avocazione sarà graduale in tre rate eguali, la 
prima nel 1875, la seconda nel 1876, e l'ultima 
nel 1877. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Il deputato Cencelli ha facoltà di svolgerlo. 
CENCELLI. Prego gii onorevoli miei colleghi di 

usarmi per pochi minuti la loro benevola e con-
sueta attenzione, per esporre brevemente le ragioni 
che hanno indotto me ed il mio onorevole amico 
Ara a presentare l'aggiunta all'articolo primo, testé 
letta dall'onorevole presidente, e concepita nei mo-
destissimi termini di : « Avocazione graduale dei 
15 centesimi sulla tassa fabbricati in tre rate eguali 
negli anni successivi 1875, 1876 e 1877. » 

La posizione fatta a me nel Consiglio provinciale 
di presidente, senza che a questo alto onore mi desi-
gnasse alcun mio merito, ma per sola deferènza e gen-
tilezza dei consiglieri miei colleghi, mi pone nella ne-
cessità di venire innanzi a voi, onorevoli colleghi, ad 
esporvi le condizioni reali e vere della provincia ro-
mana e con essa dell'antico Stato romano, per ve-
dere se senza quei temperamenti che io vi ho sot-
toposti possa il progetto di legge, presentato dal-
l'onorevole presidente del Consiglio e ministro delle 
finanze, essere accettato senza rischi e senza gravi 
danni della provincia. 

Io potrei estendere le mie considerazioni a tutta 
l'Italia, ossia a tutte le provincie le quali vengono 
toccate nei loro interessi per questa misura dell'a-
vocazione dei centesimi addizionali sui fabbricati ; 
ma poiché la discussione generale è chiusa, e poiché 
non voglio ritornare sulle tante considerazioni fatte 
e nella prima discussione generale ed in quella di 
ieri, sull'articolo primo, perchè non sarebbe che 
ripetere molte delle cose dette, mi limiterò a quelle 
considerazioni che riguardano più direttamente, 
come dicevo poco fa, e Roma e l'antico Stato ro-
mano. 

Per la provincia di Roma, come risulta dall'alle-
gato della relazione stupenda, esattissima e mai 
abbastanza encomiabile, dell'onorevole mio amico 
personale il relatore Boselli, la provincia di Roma 
viene a perdere 359,766 lire. 

Se le condizioni delle imposte comunali fossero 
eguali, e si trovassero in tutta Italia ripartite in 
uno stesso contingente, cosicché si avverasse in 
tutte, quello che risulta dalla relazione essere nelle 
Provincie meridionali, nelle quali è evidente che i 
centesimi addizionali lasciano ancora un largo mar-
gine di 12 milioni e più per giungere al cento per 
cento dell'imposta principale, io non mi preoccu-
perei di questa misura ministeriale, e direi che sullo 
stesso cespite da cui derivano, possono essere fa-
cilmente ripartiti i quindici centesimi senza che 
portino danno alla provincia e particolarmente ai 
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comuni sui quali andrà a ricadere l'aumento dei 
centesimi addizionali che dovranno imporsi dalle 
Provincie. 

Nè punto me ne preoccuperei se anco in minori 
proporzioni di quelle che si avverano nel napole-
tano, ma pure in un certo giusto limite vi fosse per 
tatti un campo sui centesimi stessi, come lo è nelle 
Provincie del Piemonte per 2,362,000 ; per quelle 
lombarde di 1,302,000 ; per le siciliane di 1,766,000, 
e direi : la provincia non fa altro che prendere per 
sè, per questo ritiro dei quindici centesimi altret-
tanti centesimi, che, riportati sulla sovrimposta fon-
diaria, vengono ad essere di poco danno per l'im-
posta generale. 

Ma mentre vedo che le provincie meridionali, il 
Piemonte, la Lombardia, la Sicilia stanno al disotto 
dei centesimi addizionali, dalla stessa relazione mi 
viene presentato un quadro diverso per le altre re-
gioni d'Italia che li hanno largamente sorpassati. 
Tra queste in primo grado io vedo l'antico Stato 
romano, il quale, per la sua abitudine precedente, 
che già sull'imposta fondiaria imponeva un tanto a 
vantaggio dei comuni, trovasi averli sorpassati di 
5,217,242. 

Non altrimenti è la Toscana, la quale li ha sor-
passati di 3,332,369; non altrimenti è il Veneto, il 
quale li ha sorpassati di 3,637,685. E questo av-
viene perchè queste tre regioni, essendo state sog-
gette direttamente od indirettamente alla domina-
zione austriaca, hanno avuto gli stessi sistemi d'im-
poste, ed oggi si trovano nella condizione che, per 
M e t t o delle leggi posteriori del regno d'Italia, 
hanno dovuto, per mettersi alia pari colle altre Pro-
vincie, sorpassare l'imposta in queste straordinarie 
proporzioni. 

Se, ripeto, non ci fosse questa sproporzione tra 
regione e regione, io non proverei nessun timore di 
perturbazione negli ordinamenti delle provincie e 
dei comuni, e mi associerei ben volentieri all'ono-
revole ministro delle finanze per dire : ebbene, le 
esigenze fiscali c'impongono il dovere di cercare 
nuove risorse ; cedetemi questa, e voi potrete ricu-
perarla sullo stesso contingente. Ma non è così, si-
gnori, e lo avete veduto dalle cifre che vi ho pre-
sentate. 

Quale sia lo stato dell'imposta nei comuni Pono-
revole relatore lo ha splendidamente dimostrato 
nella sua relazione alle pagine 10, 11, 12 e se-
guenti. Se io seguo in queste osservazioni (e prego 
la Camera di seguirmi, sebbene debba ritenere che 
ciascun deputato le abbia attentamente esaminate), 
devo rilevare che da essa risulta che lo Stato ro-
mano, come accennavo poco fa, ha superato di lire 

5,217,000 la sovrimposta per conto dei comuni. 
È dimostrato inoltre dall'onorevole relatore che 
fra tutte le provincie d'Italia quelle che hanno 
maggiormente gravato la mano sulla sovrimposta 
fondiaria sono state le toscane e le romane. Diffatti 
la Toscana è arrivata all'I 32, lo Stato romano 
all'I 35. E se oggi si dovesse effettuare senza nes-
suna riserva, od anche colle riserve che noi accen-
niamo, quest'avocazione dei centesimi addizionali 
arriverà facilmente all'I 50, la metà più dell'impo-
sta erariale sui fondi rustici d'Italia. 

L'onorevole relatore ha pure passato a rassegna 
le altre tasse, e negli allegati 5 e 6 vi ha dimostrato 
chiaramente in quali condizioni si trovi tutto il re-
gno sotto questo rapporto ; e non avendo dimenti-
cata la tassa di famìglia e quella sul bestiame che 
sono fra le principali, vi ha resa evidente la spere-
quazione di queste fra provincia e provincia. 

L'onorevole ministro delle finanze nel presentare 
e commentare questo schema di legge alla Camera, 
disse che queste tasse, bene applicate, possono la-
sciare un largo margine per supplire alla deficienza 
dei centesimi addizionali; ma io mi permetterò os-
servare, che se ciò è vero per alcune provincie, non 
lo è sicuramente per la provincia di Roma e per lo 
Stato romano, dove sono stati portati a quel mas-
simo d'imposta che la legge può permettere, e l'an-
dare più in là non è compatibile con i bisogni delle 
popolazioni e le condizioni dell'agricoltura. 

Diffatti, se io confronto la tassa di famiglia nelle 
varie regioni d'Italia, io la trovo per la provincia di 
Roma portata di già a 638,576 lire, e per il com-
plesso dello Stato romano a lire 2,559,307, e così 
con un quoziente di 0,80 per capo, e di lire 7,35 per 
famiglia, tassa già gravissima per se stessa, special-
mente nei comuni rurali, ove le risorse sono limi-
tatissime. 

Se confronto la tassa dei bestiame, mi trovo colle 
stesse proporzioni ed anche più in là; poiché per la 
tassa del bestiame io trovo per la provincia di Roma 
già imposte 852,504 lire, e per ii complesso dello 
Stato romano lire 3,791,607. 

Se io volessi passare in rassegna le stesse impo-
ste nelle altre regioni d'Italia, io troverei che in 
molte di esse, che hanno una popolazione assai 
maggiore di quella dello Stato romano e delia pro-
vincia di Roma, le tasse, tanto di famiglia, che sul 
bestiame, sono molto al di sotto di quello che nelle 
nostre provincie s'impone. 

Diffatti, mentre lo Stato romano, con una popo-
lazione di 3,411,530, impone, come diceva ora, tasse 
così forti di famiglia e sui bestiame, ls provincie 
meridionali, con una popolazione del doppio, non 
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impongono se non che, per la tassa di famiglia lire 
1,452,678, e per la tassa sul bestiame lire 801,890. 

E così, se io volessi proseguire per tutte le re-
gioni d'Italia, troverei che esse si trovano real-
mente tassate al di sotto di Roma e suo antico 
Stato in proporzioni veramente considerevoli. 

Ma l'onorevole ministro dirà : dunque vedete che 
è ragionevole stabilire che vi sia in queste tasse un 
margine da toccare. 

Io non negherò questo fatto per la generalità ; 
ma se nelle altre provincie questo aumento sulle 
due nominate tasse di famiglia e bestiame, prove-
niente dall'avocazione dei quindici centesimi sui 
fabbricati, potrà tollerarsi, non potrà sicuramente 
questo fatto verificarsi nè per Roma nè per lo Stato 
romano. 

Che se io considero le altre tasse anche in com-
plesso, io trovo che in questa regione d'Italia, Roma 
ed antico Stato, si pagano 17,610,000 lire, mentre 
nelle provincie meridionali con una popolazione del 
doppio non se ne pagano che 20,134,249, e così 
relativamente alle altre parti del regno, il tutto 
come risulta dall'allegato V della onorevole Com-
missione, apposto alla relazione a pagina 51. 

Ora mi occorre richiamare l'attenzione dell'ono-
revole Boselli sopra una rettifica che debbo fare 
alla sua relazione, ove disse non essere la provincia 
romana pari alle altre delPex-Stato romano per 
l'imposta dei centesimi addizionali, asseverando 
che essa per questo cespite d'imposta si trova al 
disotto delle altre, ed a raggiungere il cento per 
cento deve accrescerla ancora di 609,499 lire. 

Egli ha ragione ; ma l'ha soltanto riferendosi al-
l'epoca da cui trae i suoi dati statistici. Come co-
scienziosamente avverte nella sua relazione, egli 
trae i suoi dati statistici dalla gestione amministra-
tiva del 1871 e non più avanti. 

La Camera però deve osservare che il 1871 fa il 
primo anno in cui la provincia di Roma venne a 
costituirsi, e la fece soltanto alla fine di novembre 
del 1870, e non ebbe la sua azione che nel 1871. 

In quell'anno, riassumendo i bilanci della pro-
vincia di Roma, trovo che l'ammontare delle spese 
fu di 2,190,292 lire, e per conseguenza, tolta la 
poca parte relativa alla proprietà provinciale ed 
alle contabilità speciali, si dovette supplire... (prego 
la Camera di un momento di speciale attenzione) 
... si dovette supplire con la sovrimposta dei cen-
tesimi addizionali per un milione circa. Al contrario 
nel 1874, anno corrente, il bilancio della provincia 
stessa è già arrivato a 3,583,366 lire ; di conse-
guenza dal 1871 al 1874 si è già prodotta una dif-
ferenza di 1,393,037 lire ; cosicché, se nel 1871 la 

provincia di Roma si trovava al disotto del cento 
per cento, pei centesimi addizionali, di 619,000 
lire, ora colla sovrimposta provinciale soltanto li ha 
superati di 773 000 lire. 

Se le signorie loro vogliono con occhio retrospet-
tivo considerare lo stato dei comuni nel 1870 e 1871 
e venire quindi allo stato attuale del 1874, vedranno 
chiaramente che come smisuratamente crebbe la 
sovrimposta provinciale, di pari passo deve per ne-
cessità aver proceduto quella dei comuni ; cosicché 
si è senza dubbio nel vero, asserendo che oramai 
nel 1874 la provincia di Roma ha, almeno per due 
milioni circa, superato i suoi centesimi addizionali. 
E, mentre nella relazione si dice che l'intero Stato 
romano antico superava i centesimi addizionali di 
oltre i cinque milioni, ora, senza tema d'errare e 
senza punto esagerare, può stabilirsi definitivamente 
che sarà di sette milioni. 

Potrebbe opporsi che le provincie abbiano ecce-
duto nell'imposta dei centesimi addizionali, tenendo 
al disotto le altre imposte. 

Come io vi ho già accennato ; (ed a questo proposito 
basterebbe porre avanti una questione pregiudi-
ziale per dimostrare come la legge si opponga a 
quest'arbitrio, e che non si possono superare i cen-
tesimi addizionali, se non coll'approvazione della 
deputazione provinciale, e quando sieno state nel 
comune stabilite tutte le altre tasse indicate nella 
legge comunale) anzi di già dimostrato di passaggio 
che nella provincia di Roma e nello Stato romano 
tutte quante le tasse sono state toccate e su larga 
scala. In conseguenza, se, oltre aver toccata tutta la 
materia tassabile su larga scala, si sono dovuti supe-
rare i centesimi addizionali per sette milioni, ciò 
mostra che tutte le forze contributive dei comuni 
sono state esaurite. 

Ma, dopo queste mie osservazioni, o signori, cre-
dete voi forse che io voglia venire nella conclusione 
che, non avendo la provincia di Roma e lo Stato 
romano una condizione pari alle altre provincie, 
debba per questo farsi a suo riguardo un'eccezione ? 
Non mai ! nulla di questo I 

Io non vi chiedo misure eccezionali. ColPaggiunta 
all'articolo proposta, io e l'onorevole collega Ara 
non domandiamo che un temperamento il quale sia 
capace di dar tempo a questa parte d'Italia di po-
tersi orizzontare nelle sue vedute, di poter far sì 
che gradatamente si possa arrivare alla sostituzione 
di questa perdita con altri mezzi. 

L'onorevole ministro per le finanze, duolmi ri-
cordarlo, ieri preoccupò la posizione, e senza dar 
campo a chi aveva proposto questo temperamento 
di svolgerne le ragioni, e senza preoccuparsi punto 
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del movente che ispirava la nostra proposta che 
era, ed è quella di avocare questi centesimi grada-
tamente, pur consentendo sul principio dell'avoca-
zione stessa, dichiarò nettamente di non potere ve-
nire nel nostro concetto. Io non dubito che, riflet-
tendo meglio alle condizioni speciali di questa 
parte d'Italia, vorrà essere oggi più benigno e quindi 
fare viso migliore alla nostra proposta. 

Io non credo che se questi centesimi addizionali 
fossero avocati in tre anni, ne potrebbe venire allo 
Stato una grave perturbazione, ed esserne danneg-
giato il Tesoro, che egli con molta saviezza ed af-
fezione amministra ; e mi permetto di fargli osser-
vare che, se le condizioni di Roma meritano un 
qualche riguardo, lo meritano perchè la sua posi-
zione è totalmente eccezionale. Noi ci troviamo da 
poco tempo aggregati alla gran famiglia italiana, 
abbiamo molti bisogni, manchiamo di tutto, e men-
tre il bilancio provinciale è già arrivato a tre mi-
lioni e mezzo, posso assicurare ìa Camera che con 
questa somma arriviamo appena appena a supplire 
alle spese indispensabilmente necessarie. 

Noi non abbiamo fin ora fatto alcun lavoro di 
abbellimento, non abbiamo fatta nessuna strada 
provinciale nuova, non abbiamo concorso a nessun 
tronco di ferrovia nell'interno della nostra provin-
cia, eppure spendiamo tre milioni e mezzo, mentre 
abbiamo in prospettiva un avvenire fosco per la fi-
nanza provinciale. Chi non sa che quanto prima la 
provincia sarà chiamata a contribuire per ferrovie 
indispensabili, per lavori del Tevere, per lavori nel-
l'agro, e con quale coraggio possiamo accettare la 
diminuzione di entrata, di fronte alle spese che si 
presentano gigantesche per i nostri bilanci ? 

Ma aggiungerò un'altra osservazione. Noi vi do-
mandiamo, onorevole ministro, di ricevere i cente-
simi addizionali gradatamente in tre rate, e vi do-
mandiamo questa dilazione, perchè conosciamo che 
essa non reca dissesto al Tesoro, il quale viene rice-
vendo giornalmente vistose somme dalla nostra 
provincia colla vendita dei beni dell'Asse ecclesia-
stico. 

La provincia di Roma a tutt'oggi e in pochissimi 
mesi ha venduto 600 e più lotti per l'ammontare di 
quattro e più milioni, e seguitando a procedere con 
l'alacrità con cui ha proceduto l'amministrazione 
demaniale e la Giunta di sorveglianza provinciale, 
della quale ho l'onore di far parte, son certo che nel 
1875 noi potremo sicuramente aver fatto colare nelle 
Casse dell'erario somme assai più vistose di questi 
tre milioni di cui ora discutiamo di sospendere la 
esazione. 

Se nel presentare questa legge l'onorevole mini-

stro ci avesse da un lato chiesta l'avocazione dei 
quindici centesimi, contrapponendo dall'altro an-
che dei mezzi efficaci, risorse, provvedimenti per 
sostituirli nelle casse provinciali o comunali, noi 
certamente avremmo accettato e ci saremmo taciuti, 
perchè se da una parte viene tolto un reddito e lo 
si compensa dall'altra con altro reddito, la partita è 
pareggiata. 

Ma in fine (sia a noi, sia a tutta l'Italia, poiché 
infine è causa comune di tutti, nè monta che la 
provincia romana si trovi in condizioni peggiori 
delle altre), se i compensi che ci sono offerti fossero 
produttivi e reali, la questione sarebbe finita: ma 
quali sono questi compensi? Veli descrisse poco 
fa l'onorevole Ercole quando diceva che l'economia 
della spesa della guardia nazionale è poca cosa, è 
quasi nulla : ed io aggiungo che nel momento at-
tuale in cui discutiamo è una cosa ipotetica. Il tras-
porto della spesa della guardia nazionale dai co-
muni allo Stato è forse un fatto compiuto ? Potrà 
essere, ma fino al giorno d'oggi il dire : io vi eso-
nero dalla spesa della guardia nazionale, è una 
ipotesi, perchè il Parlamento non ha discusso, non 
ha votata la legge relativa proposta dal Governo, 
ed ho diritto a dire : potrebbe respingerla ancora. 

Ora nello stato attuale, mentre perdo cosa certa 
da un lato, non posso accettare un'ipotesi dall'altra. 
Me lo perdoni l'onorevole ministro, ma io intendo 
di avere dieci da una parte per dare dieci dall'altra. 
Adduceva altresì la speranza di economie. Ma come 
si può contare su queste, mentre dal Governo stesso, 
mentre da tutti i rappresentanti della nazione non 
si fa che spingere a lavori, ed in una grandissima 
parte d'Italia vi è bisogno urgente di lavoro ? Le 
strade obbligatorie sono compiute forse nel regno? 
Potrà dire il Governo: non si faccia questa spesa? 
In conseguenza, anche per questo rapporto dell'e-
conomia io non veggo speranza che si possa cavare 
qualche cosa. 

Nè qualche cosa può sperarsi dalla proibizione 
proposta delle spese facoltative, perchè in questo 
caso, oso dire, sarebbe togliere la libertà ai comuni 
i quali, mentre sono soggetti a tanti altri imbarazzi, 
vogliono pure qualche volta la facoltà di potere spen-
dere i loro danari. 

In fine le fotografie ! Ma quale tassa, signori, può 
imporsi su di esse? Che cosa può ricavarsene? Chi 
potrà trarne profitto ? Pochissime città ed in minime 
proporzioni. 

Per conseguenza io voglio sperare che l'onorevole 
ministro, prima di chiudere questa discussione, di 
accordo con la Commissione stessa, la quale vedo 
che hn formulato alcuni articoli (che dico il vero. 
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avendoli ricevuti in questo momento non ho potuto 
considerarne tutta la portata) verranno a dimo-
strarci concordemente, che se da una parte i co-
muni perderanno 6 milioni, dall'altra parte potranno 
incassare per altre vie e con altri mezzi la stessa 
somma ; ma quante volte ciò non fosse, io mi trove-
rei nella grave dispiacenza di non potere annuire 
alla votazione di questo progetto di legge. 

Dopo ciò, non volendo abusare della bontà della 
Camera, io concludo dicendo: se i centesimi addizio-
nali superano largamente e quasi nella maggior parte 
d'Italia le imposte reali e principali di molti milioni; 
se la tassa di famiglia e nello Stato romano, e nella 
Toscana ha raggiunto un limite che non può pru-
dentemente e politicamente sorpassarsi; se la tassa 
del bestiame in alcune zone d'Italia ha superato 
ogni previsione ; se il dazio-consumo è arrivato alla 
proporzione a cui si può spingere ; se altre tasse vo-
lute e accordate dalla legge hanno portato già in 
alcune parti d'Italia dei cespiti molto vistosi; se 
oggi d'altra parte voglia diminuirsi il reddito di 
questi 6 milioni ai comuni (che toglierli alle Pro-
vincie è toglierli ai comuni), si deve o supplire con 
altri mezzi corrispondenti, o almeno, per rendere 
meno sensibile la perdita, dividerla in rate come noi 
proponiamo, onde non venga tutto ad un tratto l'o-
nere senza la possibilità di poterlo regolare. 

Le impressioni che io ho sentito, o signori, in rap-
porto alla mia provincia, non possono non essere 
comuni a tutti coloro i quali hanno ingerenza nei 
Consigli provinciali, e a chi presiede all'amministra-
zione comunale; io non potrei (sebbene con coscienza 
tranquilla, perchè credo di aver procurato di fare 
ciò che poteva) presentarmi coll'animo sereno e 
tranquillo davanti ai miei colleghi, tra pochi giorni, 
alla prossima riunione del Consiglio provinciale, 
dicendo che nell'anno 1875, per effetto di questa 
legge, noi perderemo le 539,776 lire che abbiamo 
avuto fin qui per i centesimi sui fabbricati, senza 
poter soggiungere d'altra parte che almeno ho pro-
posto ai miei colleghi della Camera una misura per 
temperare questa grave iattura che sta per cadere 
sopra il bilancio provinciale. 

Io chiudo col raccomandare all'onorevole ministro 
ed alla Camera il mio emendamento, e spero, come 
diceva da principio, che non si vorrà fargli mal viso, 
conoscendo le speciali circostanze di una grandis-
sima parte delle provincie d'Italia, ed ho fiducia 
che, venendo la proposta ministeriale attenuata 
dal temperamento da me proposto, non porti per-
turbamento alle nostre provincie la avocazione dei 
centesimi addizionali. 

Ringrazio là Camera della sua benevolenza, ed ho 
finito. 

PRESIDENTE. Un altro emendamento all'articolo 1 
è stato presentato dagli onorevoli Pissavini e Massa, 
ed è il seguente : 

« La disposizione dell'articolo 14 dell'allegato 0 
1870 è abrogata, però l'avocazione allo Stato dei 15 
centesimi ceduti con detto articolo alle provincie 
sarà fatta in tre anni, a partire dal 1° gennaio 1875, 
e per una terza parte in ciascun anno. » 

Pare però che lo scopo di questo emendamento 
combini con quello proposto dagli onorevoli Cen-
celli ed Ara. Nondimeno, se uno dei due propónenti 
crede di svolgere questa proposta, io gli darò la 
parola. 

Non interrogo la Camera se intende appoggiarla, 
poiché, avendo già appoggiata l'altra degli onore-
voli Cencelli ed Ara, è certo che farebbe lo stesso 
per questa, che, come ho detto, ha la stessa portata. 

MASSA. L'onorevole presidente avvertiva come la 
proposta sottoscritta dall'onorevole Pissavini e da 
me sia identica a quella presentata dagli onorevoli 
Cencelli ed Ara: questa coincidenza mi pare un ar-
gomento per ritenere che, sorgendo essa spontanea 
da varie parti della Camera, merita tutta l'atten-
zione vostra. 

E per verità, cominciando oggi la tornata, voi 
avete sentito a ricordare come non è trascorso un 
anno dacché l'onorevole presidente del Consiglio 
rivelava alla Camera la perturbazione che si arre-
cava nei bilanci provinciali coll'avocazione dei quin-
dici centesimi sull'imposta dei fabbricati che allora 
proponeva il precedente Ministero, e la questione 
parve tanto grave che la Camera non ha dubitato 
di risolverla con una crisi ministeriale. Non so se 
alla distanza di 10 mesi i fatti si sieno mutati, ma 
credo che le cose trovansi ancora nella condizione 
d'allora... 

ERCOLE. Sono peggiorate ! 
MASSA... quindi prego la Camera di lasciarmi e-

sporre poche considerazioni in favore della proposta 
nostra. 
« Dichiaro anzitutto che, a vece di accordare al Go-
verno un mezzo decimo sull'imposta fondiaria, pre* 
ferisco cedere i 15 centesimi sull'imposta dei fab-
bricati ; ed è la sola ragione per cui voto la legge ; 
la voto perchè spero che non si risolva pei comuni 
e per le provincie in un aumento eguale di sovrim-
poste, ma che si potranno fare talune economie o 
ricorrere ad altre imposte. 

Quando nel 1870 s'avocarono allo Stato i cente-
simi addizionali sull'imposta di ricchezza mobile, s! 
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credette necessario di dare un compenso alle Pro-
vincie onde potessero far fronte a quelle spese che 
sono ad esse imposte per legge, e si stabilì dar loro 
15 centesimi sull'imposta dei fabbricati. 

Non fu di poco momento la perturbazione che 
alcune provincie risentirono da questa disposizione 
di legge. 

L'onorevole Cencelli vi parlava or ora della pro-
vincia sua ; lasciate che anch'io tragga dai dome-
stici casi argomenti in favore della proposta mia. 

Appartengo ad una provincia la quale raccoglieva 
dalla sovrimposta dei centesimi addizionali sulla 
imposta di ricchezza mobile non meno di un milione 
di lise. Questa somma fa tolta improvvisamente dal 
bilancio di quella provincia e fu iscritta la cifra di 
lire 350 mila, proveniente dal sussidio dei 15 cente-
simi sui fabbricati. 

Ne avvenne quindi la perdita di una somma di 
circa 700 mila lire che si è riversata sull'imposta 
fondiaria, vuoi urbana, vuoi rustica. À questa per-
turbazione, che subirono in generale le provincie, si 
andò man mano riparando negli anni successivi; ed 
ora, mentre non è ancora trascorso un triennio, 
eccoci di nuovo ad arrecare un grave perturbamento 
alle provincie tutte dello Stato. 

Ciò nondimeno io mi rendo ragione delle circo-
stanze straordinarie in cui sono le finanze dello 
Stato, io non pretendo che quel temperamento, che 
era per natura sua transitorio, sia immutabile ; io 
ammetto che questo compenso debba avere un li-
mite, ma un limite lo deve avere nei termini della 
legge quante volte voi diate ai comuni e alle pro-
vincie dello Stato il mezzo di rivalersi di quanto 
essi perdono per l'avocazione dei centesimi addizio-
nali sull'imposta dei fabbricati. 

Quali sono i mezzi che vi propone la Commis-
sione ? 

Finora non sono noti tutti, ma e i noti e quelli 
che non sono ancora noti non hanno un valore che 
per le grandi città dello Stato ; ai comuni anche 
capoluogo di circondario, e molto più ai rurali non 
è possibile che si arrechi alleviamento di sorta nè 
coll'imposta sulle fotografie e sulle insegne, nè con 
quella sui pianoforti. 

Tuttavolta i comuni rurali sono o no i più inte-
ressati in questa questione ? 

Mi pare che a chiunque consideri l'effetto dell'a-
vocazione dei 15 centesimi si presenta subito facile 
la risposta che quest'avocazione si riduce ad una 
sovrimposta fondiaria, la quale viene ad aggravare 
ugualmente l'imposta fondiaria di tutte le provincie, 
e così a colpire l'imposta rurale. 

Quindi i comuni rurali, i quali oggidì quasi non 

concorrevano a dare i 15 centesimi ai bilanci pro-
vinciali, domani, avocati alle finanze i 15 centesimi, 
saranno costretti a sopportare una sovrimposta fon-
diaria per riparare alla somma che perderà la pro-
vincia. Ora è egli conveniente che ciò si faccia al-
l'improvviso, che ciò si faccia d'un tratto con una 
legge che abbia una immediata applicazione ? 

È questo che a me non è parso conveniente, a 
me è parso che si debba graduare questa avoca-
zione dei 15 centesimi, per modo da dare tempo ai 
Consigli provinciali di provvedere ai loro bilanci ; di 
moderare ove d'uopo le spese per fare fronte alle 
esigenze che la legge ad essi impone. 

I Consigli provinciali hanno dovuto credere che 
i compensi della legge del 1870 non fossero frustra-
nei, non fossero illusorii, ed hanno quindi preso im-
pegni in correlazione a quella condizione finanziaria 
che la legge ad essi faceva. 

Abbiamo visto in ogni parte d'Italia che i Con-
sigli provinciali hanno votato larghe spese per fer-
rovie, hanno assunto impegni ai quali non possono 
venir meno ; ma se improvvisamente noi togliamo 
loro questi proventi che doveano credere assicurati 
a se stessi, noi li poniamo nella difficile condizione 
di ricorrere in modo da essi non voluto sull'imposta 
fondiaria. 

E col danno delle provincie noi avremo il danno 
dei comuni, i quali vedranno stremare le loro ri-
sorse appunto perchè le provincie dovranno sovrim-
porre altrettanto quanto manca ad esse per l'avo-
cazione dei 15 centesimi dei fabbricati. 

Si è detto, e si è ripetuto che i comuni possono 
fare delle economie, e che la somma che ad essi to-
glie lo Stato non è di tanta entità che non si possa 
riempire con altri trovati, con altre imposte. 

Ma ieri ed oggi vi fu giustamente assicurato che 
i comuni in generale non sono da censurare di spen-
dere largamente, ed i comuni rurali, per chi ha pra-
tica nelle cose amministrative, bisogna che siano 
spinti a compire agli obblighi che la legge ad essi 
impone, ai comuni rurali bisogna molte volte for-
zare la mano perchè scrivano lo stipendio normale 
del maestro comunale nei loro bilanci, perchè met-
tano su la scuola femminile, perchè non manchino 
alle spese obbligatorie. 

Ora, quando questi comuni si troveranno ridotti 
in più grave condizione, come potremo noi richie-
dere ad essi che spendano in quelle cose che sono 
necessarie, se l'imposta fondiaria oltrepasserà di 
gran lunga i limiti che la legge acconsente? 

Non bisogna fare a fidanza con il malcontento 
delle nostre popolazioni, massime dei comuni ru-
rali ; vi sono delle provincie le quali attendono da 
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lungo tempo che il Governo venga loro in sussidio; 
vi sono delle provincie che aspettano da dieci anni 
che le deliberazioni dei Parlamento siano tradotte 
in atto ; vi sono delle popolazioni che stanno fra le 
valli delle Alpi, le quali sono quasi divise da noi : 
esse mancano di strade ; come potremo noi aggra-
vare ancora queste popolazioni col chiedere ad esse 
maggiori sacrifizi? 

Io vorrei che le convinzioni mie potessero pas-
sare nell'animo dei miei colleghi, e sono persuaso 
che quando ciascuno si raccogliesse nell'interno 
della sua coscienza e facesse l'esame delle condi-
zioni dei propri comuni rurali, mi risponderebbe 
che non è possibile aggravare improvvisamente que-
sti comuni con nuovi e maggiori sacrifizi. 

La conseguenza di queste mie osservazioni n o n i 
di negare in modo assoluto questo disegno di legge, 
io bramo che l'avocazione dei centesimi addizionali 
si faccia un terzo per anno, e così che il danno venga 
gradatamente, per modo che le rappresentanze am-
ministrative possano in altra guisa eziandio pen-
sare ad altri mezzi di provvedere alle loro spese e 
di ordinare i loro bilanci. 

E pare a me che il graduare l'avocazione dei cen-
tesimi addizionali sia anche un altro modo per al-
lontanare quei maggiori richiami che ci sono venuti 
da talune parti d'Italia, perchè, se una misura vuol 
essere adottata, la deve essere generale, comune per 
tutto il paese. Non può esservi un provvedimento 
particolare a vantaggio dell'una o dell'altra pro-
vincia, no ; le provincie sono eguali in faccia alla 
legge, le provincie hanno tutte gli stessi oneri che 
la legge ha loro imposti, e tutte hanno gli stessi 
mezzi per provvedervi ; non potrei mai consentire 
che, con un provvedimento speciale, si ponesse a 
carico di altre provincie ciò che, a senso delie leggi 
nostre, è obbligo di un'altra. Egli è perciò che io 
raccomando un provvedimento generale, uniforme 
per tutto lò Stato, un provvedimento che dia tempo 
alle provincie di vedere l'avvenire, di moderare le 
loro spese, di non eccedere nelle sovrimposte quanto 
è possibile di chiedere ai contribuenti. 

Qaesta non è un'opposizione al Governo, non è 
un negargli i mezzi, ma è un riproporre davanti a 
voi uno di quei temperamenti che la Commissione 
finanziaria dell'anno scorso presentava alla Camera 
nella sua minoranza, ma che allora la Camera ri-
gettava, perchè non voleva per niun modo l'avoca-
zione dei centesimi addizionali. So che in un anno 
di tempo le idee cambiano, che i bisogni si fanno 
più gravi ed urgenti ; ma non vi è ragione per dire 
che in un anno i fatti si siano mutati solo a danno 
delle finanze dello Stato e a vantaggio dei comuni, 

e che quei temperamenti che allora si erano consi-
derati come necessari, non lo siano più oggi. 

lo quindi bramo sperare che, qualunque siano le 
esigenze dello Stato, siccome queste esigenze non 
sono diverse nè contrarie a quelle dei comuni e delle 
Provincie, il Governo vorrà contemperare le sue 
domande colle necessità pubbliche, e così colle ne-
cessità eziandio dei comuni e delle provincie, accon-
sentendo di moderare l'avocazione dei centesimi 
addizionali, per non perturbare l'assetto di quei 
corpi locali. 

MUGHETTI, ministro per le finanze. Sarà forse op-
portuno che io dica subito due parole. Io non voglio 
entrare nella discussione di massima, nè tampoco 
seguire gli oratori nella parte storica, intorno alla 
quale avrei moltissime cose da rispondere, e mi sa-
rebbe agevole il confutarli. Mi limiterò a conside-
rare gli ordini del giorno che sono stati proposti. 

Mi duole veramente di aver preoccupato ieri un 
po'il terreno, prima che l'onorevole4 Cencelli svol-
gesse il suo ordine del giorno. Essendomi stato 
comunicato qui l'ordine del giorno presentato dal-
l'onorevole Pissavini, espressi immediatamente il 
mio pensiero. Avrei dovuto aspettare il suo svolgi-
mento, e riservare a oggi quello che ho detto ieri. 
Ad ogisi modo non comprendo come i proponenti 
di questi due ordini del giorno... 

Voci. Emendamenti. 
MINISTRO PER LE FINANZE... di questi emendamenti 

uguali nel loro concetto, non abbiano piuttosto 
aspettato a presentarli alla fine della legge come 
disposizione transitoria. 

In verità, signori, di che si tratta qui ? Si tratta 
di determinare coll'articolo 1 l'avocazione allo Stato 
dei 15 centesimi già ceduti sui fabbricati alle pro-
vincie, Cogli articoli seguenti si tratta di dare un 
compenso per questa avocazione. Io aveva studiato 
il modo di dare simile compenso; ma, poiché vidi che 
i comuni o non ricorrevano per sì solito alle tasse che 
pure hanno facoltà di imporre, o vi ricorrevano sol-
tanto pro forma per avere il permesso di sorpassare 
i centesimi addizionali sulla fondiaria, mi parve che 
colà fosse la materia non ancora adoperata, e di cui 
dovessero valersi. Ciò nondimeno io aggiungeva al-
cune altre proposte che non sono così scarse come 
è sembrato ad alcuni oratori. 

La cessazione della spesa per la guardia nazio-
nale, a carico dei comuni, rappresenta qualche cosa: 
è un milione e mezzo abbondante. 

inoltre io aveva accennato, e la Commissione 
aveva accettate alcune altre imposte. Oggi veggo 
che la Commissione entra anche più largamente in 

' questa via, e vi propone non solo di accordare ai 
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comuni nuove facoltà, ma anche di togliere allo 
Stato, per darla ai comuni, ìa tassa sugli spettacoli, 
la quale rende un mezzo milione circa. 

Ora dunque io dico : se le proposte iella Com-
missione non fossero approvate, e se per conse-
guenza il compenso per i comuni non fosse suffi-
ciente, allora comprenderei che gli onorevoli pro-
ponenti recassero innanzi qualche temperamento. 
In caso diverso non veggo ragione di accettare e 
neppure di discutere fin d'ora questi emendamenti. 

Ad ogni modo, anche come questione di forma, 
mi sembrerebbe più regolare che gli onorevoli pro-
ponenti avessero veduto, per così dire, il valore dei 
compensi che si danno, e poi, al fine della discus-
sione, serbassero la loro proposta come articolo 
transitorio. Io stesso allora mi sarei regolato se-
condo le votazioni precedenti ; ma se gli onorevoli 
proponenti si ostinano a volere che sia votata fin 
d'ora questa graduazione3 dichiaro che assoluta-
mente la respingo. 

L'onorevole Cencelli ha perfettamente ragione, 
quando considera le circostanze straordinarie di 
Roma; ma non giova perdere di vista che qui le 
spese per la guardia nazionale rappresentano lire 
291,000, vale a dire che sopra lire 539,000 non re-
stano che 248,000, alle quali si deve sopperire in al-
tro modo. A ma pare che coi vari articoli, che qui 
sono indicati, si possa supplire sufficientemente allo 
stesso fine. 

Se io respingo l'emendamento all'articolo 1, a fer-
itori non posso accettare l'ordine del giorno dell'o-
norevole Ercole. E qui io ripeterò ancora che tutto 
sta nel porre la questione, 

È egli meglio che lo Stato cessi di dare i quindici 
centesimi alle provincie, oppure che prenda questi 
sei milioni con cinque centesimi direttamente sui 
contributi? Nel primo caso siccome le provincie 
e i comuni, coi mezzi che già hanno, possono in 
qualche guisa sopperirà a questa perdita, così noi 
abbiamo la speranza che i contribuenti non saranno 
altrimenti aggravati. Nel secondo caso è certo che 
imporremmo loro un nuovo onere, 

Io per conseguenza respingo l'ordine del giorno 
dell'onorevole Ercole, il quale domanda che non si 
passi alla discussione. 

PRESIDENTE. Accetta l'ordine del giorno dell'ono-
revole Malenchini ? 

MINISTRO PER LE FINANZE. Quanto all'onorevole 
Malenchini, io ho riconosciuto ieri che Livorno si 
trova in una posizione eccezionale. Ma come vuole 
egli che a proposito di questa legge io possa accet-
tare un ordine del giorno con cui si raccomanda 
che « l'imposta sia divisa fra i comuni in modo 
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proporzionale, sicché riesca un peso eguale per 
tutti ? » 

10 non veggo altro mezzo ss non che di sostituire 
una proposta d'aggiunta di centesimi addizionali, 
proposta che non è stata fatta da alcuno e che non 
sarà fatti certamente da me. È perciò che non 
posso accettare l'ordine del giorno dell'onorevole 
Malenchini. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ara e Cencelli aderi-
scono a tenere in sospeso la loro proposta che può 
essere ripresent&ta ? 

CESELLI. Non posso non aderire alla proposta 
dell'onorevole ministro delle finanze, quando dice 
che la nostra proposizione può essere discussa al 
termine della legge. 

Con questa intelligenza, che la votazione dell'ar-
ticolo 1 non pregiudica la nostra proposta, io sono 
disposto a lasciarla in sospeso. 

11 criterio che mi aveva indotto a proporre 
questo articolo era che, votato l'articolo 1 senza 
alcuna riserva, non eri più il caso di parlarne. 

Ma, poiché il ministro chiede di lasciar terminare 
tutta la discussione, subordinando la nostra pro-
posta ai risultati che potranno venire dalie diverse 
discussioni che si aggireranno intorno ai mezzi e 
compensi da darsi ai comuni, io non ho niente in 
contrario, e, con questa intelligenza, lascio che si 
voti l'articolo 1. 

CAMERINI. Domando la parola per una mozione 
d'ordine. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ara consente a sospen-
dere? 

ARA. Siamo d'accordo. 
PRESIDENTE. Gli onorevoli Pissavini e Massa ade-

riscono? 
PISSAYIN1. Noi non abbiamo alcuna difficoltà di 

aderire .al desiderio espresso dall'onorevole presi-
dente del Consiglio. Ci sia permesso però di fare 
un'osservazione la quale ha la sua importanza. L'o-
norevole presidente del Consiglio avrebbe dovuto 
ricordarsi che il motivo che ci indusse senz'altro a 
presentare l'emendamento fu l'opposizione spiegata 
e dall'onorevole ministro delle finanze, e dalla Com-
missione, alla proposta da noi ieri presentata alla 
Camera, colla quale chiedevamo che l'attuale di-
scussione fosse rinviata sino a che per parte della 
Giunta si fossero presentate quelle proposte che ci 
vennero oggi distribuite stampate. 

Abbiamo voluto rilevare il vero movente del no-
stro emendamento, perchè l'onorevole presidente 
del Consiglio e la Commissione abbiano campo a 
persuadersi quanto fondata e ragionevole fosse la 
nostra proposta. 
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Premessa questa osservazione, è certo che, se le 
controproposte dell'onorevole Commissione trove-
ranno favorevole accoglienza presso la Camera, as-
sai probabilmente verranno a scemare l'importanza 
del nostro emendamento. Ma, se tutte o gran parte 
di esse venissero respinte come inopportune ed in-
sufficienti allo scopo, noi ci riserviamo di presen-
tare un articolo addizionale alla legge. 

È questa l'espressa riserva che intendiamo fare 
nell'aderire alla proposta dell'onorevole ministro 
delle finanze. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Resta inteso che io non 
voglio pregiudicare la loro proposta, come non deb-
b'essere pregiudicata la mia risposta. (Segni di as-
senso) 

PRESIDENTE. Ogni questione rimane impregiu-
dicata. 

Gli onorevoli proponenti acconsentono a sospen-
dere per ora le loro proposte emendative che po-
tranno essere riprésentate come articoli addizionali 
in fine della legge, dopo che saranno discussi i di-
versi articoli aggiuntivi della Commissione. 

L'onorevole Camerini ha facoltà di parlare per 
una mozione d'ordine. 

CAMERINI. Le parole dell'onorevole ministro delle 
finanze mi suggeriscono una mozione d'ordine. 

Egli diceva benissimo quando voleva rimettersi 
allo svolgimento della discussione, onde determi-
narsi ad accettare o no le proposte degli onorevoli 
Ara e Cencelli da una parte, e degli onorevoli Pis-
savini e Massa dall'altra, come pur quelle della ono-
revole Commissione che abbiamo sott'occhio. (Sì ! 
sì ! a sinistra) Ma alla nostra volta noi siamo pros-
simi alla votazione dell'articolo 1 ; ora, checché ne 
sia delle proposte degli onorevoli Pissavini e Cen-
celli e degli altri, io domando a me stesso, se ciò 
che noi voteremo sopra i compensi da darsi ai co-
muni ed alle provincie, non dovrebbe determinare 
la coscienza di ciascun deputato ad accettare o no 
l'articolo 1 ? Per esempio, io avrei tutta la disposi-
zione ad accettare questa volta il desiderio dell'o-
norevole ministro sull'articolo 1, quando mi venisse 
assicurato che quello che si darà ai comuni ed alle 
Provincie sia un vero compenso, ciò che non appa-
risce nel concetto dello schema di legge ministe-
riale. 

La disposizione che esonera dalle spese obbliga-
torie per la guardia nazionale è poca cosa davvero, 
è effimera. 

E peggio per l'articolo 6. L'onorevole ministro 
delle finanze che ieri non trovava pratiche ed effi-
caci le proposte dei deputati siciliani, non preten-

derà che si creda molto pratico ed efficace nem-
meno l'articolo 6 per dare ai comuni ed alle Provin-
cie un correspettivo. 

Ora rifletto. Quando noi abbiamo a fronte un 
fascio di emendamenti, e tra gli altri quello della 
Commissione, e tra queste l'ultimo, quello che è di 
altissimo interesse e che potrebbe fornire qualcosa 
di serio ai comuni ed alle provincie quando fosse 
ben determinato, non è egli giusto che si svolgano 
questi emendamenti prima di procedere alla vota-
zione dell'articolo ? (.Rumori) 

L'onorevole ministro delle finanze ci farà sentire 
la sua opinione, prima di passare alla votazione 
dell'articolo 1, ed ognuno si regolerà a votarlo. 

Mi si parla del regolamento ; il regolamento è na-
turalmente subordinato al criterio ed alla logica. 
Ognuno deve riconoscere che l'articolo 1 va votato 
prima del resto. Io non pretendo che siano votate 
prima le proposte e gli emendamenti agli altri arti-
coli. Ma bisogna che conosciamo prima e positiva-
mente le intenzioni dell'onorevole ministro, certa-
mente senza legarlo così strettamente da non poter 
egli avere nessuna elasticità di consiglio, ma in un 
modo soddisfacente. 

In tal caso mi sentirei lieto di votare l'articolo 1 ; 
altrimenti credo che l'onorevole ministro ci mette-
rebbe nella difficile posizione o di respingerlo, ovvero 
di andare con riserbo fino alla prova dell'urna, dove 
potremmo forse incontrarci, con un concetto di-
verso da quello che ci avrebbe guidati nel votare 
l'articolo 1. 

Quindi io desidererei che l'onorevole ministro 
accettasse questa mia proposta, la quale mi sembra 
perfettamente giusta, e tale da servire di norma 
alla discussione. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Non mi pare che possa 
accettarsi la proposta dell'onorevole Camerini nella 
sua essenza, perchè qui si tratta di sancire un prin-
cipio, salvo a vedere quello che si debba fare in 
appresso. 

Avverto eziandio che quello che l'onorevole Ca-
merini desidera, in parte sarà fatto. L'onorevole re-
latore non avendo presentato una relazione scritta 
sulle proposizioni nuove, quando dovrà parlare ac-
cennerà, ne sono certo, alle ragioni che l'hanno 
mosso a fare quella proposizioni. 

Per parte mia, senza prendere un impegno per 
ora, desiderando aspettare il risultato della discus-
sione che avrà luogo, non ho difficoltà di dichiarare 
che non faccio mal viso a queste proposte, anzi, 
dopo averle esaminate, mi pare che vi sia del buono. 
Ma con ciò non intendo di legarmi formalmente. 
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Dico soltanto che non respingo quelle proposte a 
priori, e che desidero che siano poste in discus-
sione. (Movimenti) 

CAMERINI. Dal momento che si dice che l'onore-
vole relatore, nel discorso che farà adesso^ parlerà 
di queste sue proposte, e che già sappiamo che l'o-
norevole ministro delle finanze è disposto a farvi 
buon viso, questo mi basta ; sentirò le spiegazioni. 
La mia proposta non aveva altra portata, e sarò, 
spero, in grado di regolarmi. 

PRESIDENTE. Parli l'onorevole relatore. 
MALENCHINI, Domando la parola per una dichiara-

zione. 
PRESIDENTE. La farà dopo. 
MALENCHINI. Due sole parole. 
PRESIDENTE. Se desidera farla adesso, la faccia 

pure. 
MALENCHINI. Io farò una dichiarazione che ri-

sparmierà al relatore la pena di rispondere alle po-
che osservazioni che ho fatte ieri su questo argo-
mento. 

L'onorevole ministro ha detto con benevolenza 
che egli riconosce le condizioni della provincia di 
Livorno come eccezionali ; ma dichiara che non può 
accettare la proposta che io aveva fatta col mio or-
dine del giorno ; d'altronde, io so che non - l'accetta 
neppure la Commissione. 

Quindi, non volendo per nessun modo porre il 
menomo ostacolo a che i provvedimenti finanziari 
possano avere il loro completo adempimento, io ri-
tiro il mio ordine del giorno. (Bene !) 

BOSELLI, relatore. Il progetto di legge che ci sta 
dinanzi racchiude in pochi articoli molte'questioni, 
e di non lieve importanza. Esso porge un provvedi-
mento finanziario del quale sarà agevole l'applica-
zione e sicuro l'effetto per la finanza dello Stato, ed 
è perciò naturale che il ministro delle finanze chiegga 
con molta insistenza e con saldi propositi alla Ca-
mera di approvarlo. 

Ma questo provvedimento finanziario tocca i bi-
lanci e pare che minacci gli interessi di quei corpi 
locali che formano oggetto della nostra quotidiana 
sollecitudine e alle cui sorti, alia cui azione ci stu-
diamo di provvedere con affetto e con cura, riguar-
dandoli come parte della nostra vita domestica, 
delle nostre più care occupazioni. Ed è perciò an-
che naturale che sorga in questa Camera un senti-
mento di trepidazione, un'inquieta incertezza dirim-
petto ad una legge la quale si teme da molti possa 
grandemente perturbare, per le sue conseguenze, le 
condizioni presenti e compromettere l'avvenire delle 
amministrazioni provinciali e comunali. 

Io credo d'interpretare il desiderio della Camera 

non inoltrandomi nell'estesa regione dei principii, 
tralasciando l'esame di molti fatti, e il confronto di 
molte cifre. 

In ordine a cifre, farò solamente due avvertenze. 
Riguarda l'una i prospetti che io pubblicai nella mia 
relazione ; quando essa venne in luce, non erano di 
pubblica ragione rispetto alle imposte dirette altri 
elementi, tranne quelli che si riferiscono al 1871. 
Di più, per l'anno 1871, io potei raccogliere un 
complesso di notizie che non avrei potuto raccogliere 
per un anno posteriore. Ma alcuni giorni dopo che 
già era stampata la mia relazióne, venne in luce 
anche quella della direzione generale delle imposte 
dirette, la quale reca le cifre relative al 1872. 
10 ebbi cura di esaminare quelle cifre, e per cor-
tese e intelligente sollecitudine del Ministero delle 
finanze, già posseggo i principali prospetti, retti-
ficati secondo queste nuove dimostrazioni. Chieggo 
facoltà al presidente e alla Camera di unirli al ren-
diconto della seduta di quest'oggi. Del rimanente, 
questi nuovi risultati non recano differenze di no-
tevole importanza, o se ne indicano taluna, sono 
tutte a conforto e sostegno della legge in discus-
sione. 

In primo luogo, secondo questi nuovi dati, la 
somma totale dei centesimi addizionali sui fabbricati 
che si tratta d'avocare dalle Provincie allo Stato, sa-
rebbe scemata di circa 498,000 lire. In secondo 
luogo, risultando la somma dell'imposta fondiaria 
aumentata di tre milioni, pur mantenendo le an-
tiche cifre rispetto ai centesimi addizionali sui 
fabbricati, la media generale del rapporto fra essi 
e l'imposta fondiaria scenderebbe da 4 49 a 4 40. 
In terzo luogo, secondo i dati nuovamente raccolti, 
11 maggior profitto che i comuni potrebbero ri-
trarre dall'applicazione delle tasse già oggi loro 
concesse e non dovunque sufficientemente applicate, 
diventerebbe anche assai maggiore. Infine, mentre 
secondo le notizie relative al 1871, sarebbe rimasta 
libera, sulle sovrimposte provinciali e comunali, 
una somma di 4 milioni, secondo i nuon calcoli della 
direzione generale delle imposte dirette, questa 
somma ammonterebbe a ben 15 milioni e mezzo. 

Non abbandonerò il campo delle cifre senza ri-
volgere all'onorevole deputato Della Rocca una ri-
sposta della quale gli sono ormai da lungo tempo 
debitore. 

L'onorevole Della Rocca, quando discorse nella di-
scussione generale, mi ha rivolto cortesi parole delle 
quali lo ringrazio ; ma egli disse, in un punto della 
sua orazione, che io, il quale pur aveva tenuto conto 
di petizioni che riguardavano non so quali altre 
Provincie, aveva taciuto di una petizione indirà-
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zata alla Camera, or fa un anno all'incirca, dalla 
provincia di Napoli. 

In quello stesso giorno io ho francamente mani-
festato all'onorevole Della Rocca il profondo di-
spiacere che mi aveva recato quella sua osserva-
zione. 

Per verità, io aveva sperato che da tutta quella 
mia relazione apparisse il sentimento d'assoluta im-
parzialità verso le diverse provincie che ha mossi i 
miei studi ed ispirate le mie considerazioni. Anche 
senza essere nato sotto il cielo incantevole di Napoli, 
ed aver così appreso fin dai primi anni della vita 
ad amare ed ammirare quella nobilissima città, io 
posso assicurare l'onorevole Della Rocca che sento 
per essa quell'affetto che ogni italiano deve sentire 
per uno dei più grandi centri della nostra vita civile, 
per una delle più grandi speranze, delle più grandi 
forze del nostro avvenire. 

Io non sono reo di ommissione alcuna; solamente, 
poiché la relazione del Consiglio provinciale di Na-
poli non fu ora rinviata alla Camera, e già era stam-
pata da un anno in un'importante relazione dell'o-
norevole deputato Seismit-Doda, io ho pensato che 
non vi sarebbe stata ragione alcuna per giustificare 
una seconda edizione di quel documento. 

L'onorevole deputato Della Rocca asseriva, in 
ordine alle cifre relative alla provincia di Napoli, 
che io era caduto in errore, poiché aveva detto 
che l'avocazione dei quindici centesimi significa per 
la provincia di Napoli un danno di 627 mila lire, 
mentre quel Consiglio provinciale afferma invece 
che si toccano le 9Ó0 mila lire... 

DELLA ROCCA. No, le 822,000. 
BOSELLI, relatore. Ha ragione... le 822,000 lire. 

Ora, tutta la differenza tra i calcoli del Consiglio 
provinciale di Napoli ed i miei consiste nei decimi : 
il Consiglio provinciale di Napoli calcola i 15 cen-
tesimi sopra l'imposta ed i tre decimi, mentre io li 
ho calcolati, così come bisogna fare, solamente so-
pra l'imposta principale. Di qui la ragione della 
differenza. 

In tutta la discussione generale, come in quella 
che è seguita ièri, ed anche quest'oggi, il desiderio 
e l'eccitamento principale si è rivolto alla ricerca 
ed alla domanda di maggiori compensi, vuoi per le 
Provincie, vuoi per i comuni. La Commissione ebbe 
cura di esaminare le proposte che sono apparse 
nella discussione, ebbe cura di cercare se altre ve 
ne fossero da aggiungere, e, quando le parve di a-
verne trovate talune, le ha formulate e ve le reca 
dinanzi. 

Nella discussione generale due idee si sono ma-
nifestate ; una riguardava una facoltà da concedersi 

alle provincie di mettere un'imposta di pedaggio 
sulle strade ed altre opere pubbliche già esistenti ; 
l 'altra aveva per oggetto un contributo da doman-
darsi alle opere pie in certe ingenti spese che fanno 
le provincie per intenti di beneficenza. 

Occorre dire qualche cosa intorno alia proposta 
relativa ai pedaggi, tanto più che essa acquista un 
pregio anche maggiore dopo le parole colle quali 
dimostrò non osteggiarla l'onorevole ministro delle 
finanze. In ordine a questa proposta, la Commissione 
fa unanime nel dichiarare che non accoglierebbe 
voto alcuno il quale accennasse anche solo ad una 
raccomandazione o ad uno studio in quest'ordine di 
idee. 

Noi non siamo tratti a questa sentenza da alcuno 
degli antichi pregiudizi; noi comprendiamo che 
quando si tratta di compiere una nuova opera pub-
blica, il pedaggio può essere un mezzo opportunis-
simo per far concorrere in modo speciale coloro 
che particolarmente profittano dell'opera stessa ; ma 
ci ripugnerebbe il vedere concessa alle provincie la 
facoltà di stabilire pedaggi per quelle strade che 
già sono aperte, e talune da moltissimo tempo, alla 
libera circolazione delle persone e delle merci. 

Coloro che sostengono l'imposta di pedaggio ci-
tano un grande esempio, l'esempio dell'Inghilterra ; 
e certamente l'onorevole presidente del Consiglio 
non avrebbe detto parole così propizie a questa im-
posta, se non si fosse trovato concorde anche in 
questa questione con taluno di quegli autorevoli 
maestri della pubblica economia, col nome dei quali 
è pur congiunto il suo nei domimi della scienza. 
Molti illustri economisti inglesi hanno raccoman-
dato questa imposta ; anzi essa ebbe il battesimo 
della legittimità dal padre stesso dell'economia po-
litica, da Adamo Smith; ma si va ora trasformando 
con la riforma, con la trasformazione delle istitu-
zioni relative alla proprietà privata e pubblica in 
Inghilterra. 

La proprietà in Inghilterra ebbe origini tali e 
tali forme ha lungamente mantenute, che poco 
hanno di comune con l'indole delle nostre società, 
coi principii della nostra, legislazione. V 'ha in 
Inghilterra oggidì un movimento di reazione con-
tro i vincoli della proprietà pubblica e privata; v'ha 
un movimento diretto contro le imposte di pedag-
gio ; anche in Inghilterra si è surrogato negli ul-
timi anni un tributo diretto per le opere stradali, 
nell'intento di scemare di mano in mano la neces-
sità, di restringere l'uso delle imposte di pedaggio. 
Tant'è che, gittando lo sguardo sulle importanti 
pubblicazioni fatte recentemente in Inghilterra dal 
Goschen, dallo Scott, dal Palgrave e da altri che 
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hanno studiato a fondo l'argomento delle tasse lo-
cali, si scorge come, mentre la somma delle imposte 
dirette per la manutenzione delle strade va mano 
mano crescendo, il prodotto dei pedaggi si trova 
invece in via di diminuzione. 

E poi, tralasciando l'esempio inglese, noi abbiamo 
pensato che, adottando la proposta di concedere alle 
provincia la facoltà di stabilire pedaggi sulla strade 
già esistenti, si avrebbero in Italia provinole colla 
viabilità libera ed altre nelle quali la viabilità libera 
non esisterebbe ! E queste ultime per avventura po-
trebbero essere quelle provincia dove si trova un 
minore numero di strade, che sono perciò meno ricche 
delle altre, e nelle quali i pedaggi avrebbero un ef-
fetto assolutamente contrario allo svolgimento dei 
veri interessi della produzione, al movimento lo-
cale e così alla ricchezza generale della nazione. 

E d'altronde noi, o molti di noi, che abbiamo re-
spinto un certo sistema per l'applicazione dell'im-
posta sul macinato, anche perchè ci pareva che esi-
gesse un esercito di agenti finanziari per attuarlo, 
come potremmo proporre o consentire che si crei 
dalle provincie un esercito di impiegati intenti a 
spiare sulle strade e in capo ai ponti il passaggio 
degli uomini e delle merci per apprendere ai citta-
dini italiani che dovranno d'ora innanzi pagare un 
particolare tributo per percorrere quelle vie che da 
tanti anni hanno lìberamente percorse? 

Infine, il giudizio stesso dei nostri Consigli pro-
vinciali e dei nostri comuni ci avverte che simile 
imposta già sarebbe anticipatamente condannata 
dalla pubblica opinione, invisa al paese, inutile per-
ciò e non tale da potere essere applicata con buoni 
frutti dalle provincie. 

L'onorevole Massa me lo ricorda, io ho l'onore 
di far parte, insieme con lui, di un Consiglio pro-
vinciale che ha aboliti tutti i pedaggi. So che vi è 
un altro Consiglio provinciale, e me lo ricorda ora 
l'onorevole Ercole, il quale non accorda pedaggi 
neppure quando si tratti d'un'opera nuova. 

E passando da un estremo all'altro d'Italia, so 
qualche cosa di più, poiché mi è noto che nella Si-
cilia, in quell'istessa regione dove i pedaggi ebbero 
larga applicazione, sono non pochi comuni che 
li riscattano a loro spese per liberarne i loro am-
ministrati, per far opera di utilità economica e di 
civiltà, per farne scomparire sollecitamente 1© trac-
cio da quella isola che così splendidamente risorge 
ad ogni specie di progresso. (Bene!) 

Sulla proposta dei pedaggi adunque la Commis-
sione ha espresso unanimemente un voto contrario. 

Un'altra proposta è sorta nella discussione 
generale, alludo a quella dell'onorevole Lac&va. 

Già la relazione della Commissione aveva conside-
rate in modo particolare due fra le spese più in-
genti dell'amministrazione provinciale, voglio dire 
quella che riguarda il ricovero dei mentecatti e 
quella che riguarda il mantenimento degli esposti. 

La spesa pel ricovero dei mentecatti attribuita 
interamente alle provincie andò continuamente 
aumentando, specialmente in alcune provincie. 

Nelle provincie nelle quali questa spesa è gran-
demente aumentata si ha ragione di temere che 
dell'aumento siano colpevoli i comuni, perchè essi 
rilasciano le fedi di povertà a coloro che deb-
bono essere ospitati gratuitamente dalle provincie, 
ma non sentono la conseguenza diretta di questa 
loro larghezza. Quindi è sorta in qualche Consiglio 
provinciale la proposta di far concorrere a questa 
spesa anche i comuni. 

Non mi intratterrò su questa materia, poiché so 
che un mio onorevole collega ne farà oggetto di 
speciale discorso e di proposta speciale, e d'altronde 
la Commissione non ha ancora presa intorno ad 
essa una formale deliberazione. 

Viene ora la questione degli esposti. 
In questa questione se ne involgono molte altre. 

La questione degli esposti è questione di ruota o 
d'altra forma di ricevimento, è questione del primo 
allevamento, del ricovero e dell'educazione succes-
siva dei ricoverati, è questione di puerizia e di ado-
lescenza, d'istituti d'educazione, di lavoro, di scuole; 
è quindi una questione molto complessa, alla quale 
conviene che si rivolgano con studio ed amore le 
nostre provincie. Di più, è questione d'amministra-
zione e d'impiegati. Forse è a temere che molte 
delle cifre, che nei bilanci provinciali paiono signi-
ficare la poca moralità di certe provincie, signifi-
chino invece il poco ordine di certe amministra-
zioni. 

La Commissione non fece neanco a questo ri-
guardo proposte speciali, raccomandò in modo ge-
nerale l'abolizione della ruota. Il problema, per ve-
rità, è molto grave, si congiunge a pregiudizi e 
sentimenti locali, si'congiunge alle prescrizioni della 
legge civile, si congiunge a molte questioni che non 
si possono risolvere con una sola parola. Io stesso, 
che sono fautore dell'abolizione della ruota, non 
dimentico che, di fronte al numero degli esposti e 
alle tavola della mortalità dei bambini ricoverati 
che diminuisce, debbonsi riscontrare certe altre ta-
vole, che io non ho potuto riscontrare, della mor-
talità dei bambini che rimangono forzatamente 
presso le loro famiglie. 

La questione è perciò complessa e grave, nè ci 
pareva fosse il caso di risolverla ora con un articolo 
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di legge. Abbiamo preferito raccomandarla agli 
studi del Governo e delle provincie. 

A noi pure era balenata un'idea, ma non l'ave-
vamo esplicata in una formale proposta ; il merito 
di averci tratto ad esplicarla appartiene all'onore-
vole Lacava, L'idea che ci era venuta in mente era 
quella di chiedere alle opere pie un contributo nel 
mantenimento degli esposti, un contributo che al 
postutto è conforme ai loro scopi generali, alla loro 
ragione di essere, che già esisteva in virtù delle le-
gislazioni vigenti negli anni addietro in talune Pro-
vincie, che in molte provincie si applica anche oggi-
giorno per mutua intelligenza e consenso amichevole 
tra le opere pie e le provincie o i comuni. 

L'onorevole Lacava ci disse : concretiamo in qual-
che formale proposta quest'idea di far concorrere 
le opere pie. E noi abbiamo cercato di dare soddi-
sfazione a questo suo desiderio, tanto più che esso 
fa anche appoggiato inqualche modo dall'onorevole 
presidente del Consiglio dei ministri. 

In ordine alle opere pie, si può dire che tre fatti si 
constatano generalmente in Italia. Io non affermo 
che riguardino tutte le opere pie, sono ben lontano 
da simile asserzione ; ma in questa materia, nella 
quale è mestieri procedere con un metodo comples-
sivo quando si vuol pervenire ad un giudizio d'indole 
generale, i tre fatti cui accenno sono quelli che più 
contraddistinguono molte delle nostre opere pie. 

In primo luogo, in molte delle nostre opere pie vi 
è una soverchia rilassatezza, una soverchia lar-
ghezza di amministrazione. (Segni di assenso) 

Io so di una città nobilissima la quale è ricca di 
pii istituti così come la è di civili tradizioni, dove 
sopra 800,000 lire di reddito che posseggono le o-
pere pie, 300,000 lire sono destinate agl'impiegati. 

GHIN0SI. Imitano lo Stato. 
B0SELLI, relatore. L'onorevole Ghinosi m'inter-

rompe dicendo che imitano lo Stato. Lo prego di 
considerare i nostri bilanci, e vedrà come la cifra 
degl'impiegati sia assai modesta a confronto della 
cifra generale del bilancio dello Stato. 

Torniamo alle opere pie. Io diceva adunque che il 
primo fatto che è comune a molte delle opere pie 
nostre, si è quello di un soverchio dispendio nel-
l'amministrazione. Il secondo risguarda i beni i quali 
non rendono tutto quello che dovrebbero rendere. 

Davanti a questi fatti sorgono delle proposte ra-
dicali, e vi si dice: convertite i beni immobili delle 
opere pie. 

Io non seguo queste proposte, non le approverei, 
e perciò non dico: convertite i beni immobili, dico 
unicamente che la condizione in cui essi si trovano, 
il poco frutto che in molti luoghi, relativamente 

parlando, se ne ricava, è un altro fatto di cui si 
deve tener conto. 

In terzo luogo, vi sono talune opere pie le quali 
non corrispondono più allo scopo delia loro fonda-
zione, non hanno più indole omogenea con l'indole 
dei tempi nostri. 

Io non credo che queste opere pie si possano in-
dicare in modo generale ed a priori, come faceva 
l'onorevole Lacava ; la è questa, a parer mio, una 
questione di osservazione, di sperimentalismo, di 
individualismo, se mi si permette di così espri-
mermi ; sono fatti che occorre conoscere da vicino 
per giudicarne rettamente, poiché vi sono istituzioni 
che in talune provincia possono dare cattivi frutti 
ed in talune altre invece danno frutti non cattivi. 
Non mi pare quindi che si debba procedere con un 
criterio generale. Io non direi : trasformate tutto 
un ordine di istituzioni; perchè forse, procedendosi 
con una trasformazione generale, si sradicherebbero 
molte piante inutili in una parte, ma in altre parti 
se ne abbatterebbero alcune, capaci di dare ancora 
frutti veramente benefici. 

Davanti a questa condizione di cose, noi abbiamo 
pensato che il mezzo più semplice per far concor-
rere le opere pie nel mantenimento degli esposti, sia 
quello di imporre ad esse una quota di concorso. 
Questo nuovo obbligo farà sì che le opere pie tor-
neranno ad esaminare un po' più seriamente i loro 
bilanci e recideranno il troppo e il vano che in molti 
di essi si trova ; farà sì che amministreranno meglio 
i loro beni ; farà sì che, dove esistono opere pie 
che non corrispondono più all'indole dei tempi ed 
allo scopo loro, i Consigli comunali si varranno più 
ampiamente per l'avvenire della facoltà loro con-
cessa da una disposizione della legge sulle opere pie 
che è in gran parte dovuta all'onorevole Minghetti, 
della facoltà cioè di domandare, nei modi dalla legge 
stessa stabiliti, la trasformazione di queste pie isti-
tuzioni. 

Io capisco le difficoltà pratiche che si possono 
opporre a questa proposta. 

Mi si dirà : chi determina questa quota di con-
corso ? Mi si chiederà se tutte le opere pie do-
vranno pagarla e se tutte in egual modo. Mi si dirà 
ancora che tutte le provincie non si trovano in e-
guale condizione. 

Quanto alla determinazione delle quote, la legge 
comunale e provinciale ci addita il metodo che con-
verrà seguire. 

Secondo quella legge, il mantenimento degli e-
sposti deve essere a carico delle provincie e dei co-
muni, ed essa soggiunge che la ripartizione delle 
rispettive quote di concorso verrà stabilita con de-
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creto reale, sentito il Consiglio di Stato, e sentiti 
previamente i Consigli comunali e provinciali. 

Or bene, sarà questa la procedura che si potrà 
adottare anche rispetto alle opere pie. 

Concorreranno tutte in una quota eguale? Mainò, 
ma ciascuna opera pia pagherà quella quota che i 
Consigli comunali e provinciali stimeranno giusta 
e opportuna. Si offrirà così- a questi Consigli un 
modo assai efficace per addivenire anche indiretta-
mente a quelle trasformazioni cui io accennava poco 
innanzi, e che per riuscire legittime, convenienti e 
tali da non far sorgere preoccupazioni e sospetti 
nella pubblica opinione, debbono essere suggerite 
ed approvate dalla coscienza stessa delle popola-
zioni, dalla coscienza interpretata dai loro rappre-
sentanti locali, perchè a questo riguardo la coscienza 
di una provincia non è eguale a quella dell'altra. Già 
l'abbiamo detto : taluni istituti raccolgono l'affetto 
di molti e recano buoni risultati in una data con-
trada , mentre altri consimili istituti non ispirano 
amore alcuno e non producono alcun utile frutto 
in un'altra. 

I Consigli comunali e provinciali potranno per 
questa via spingere alla trasformazione le opere 
pie che devono essere trasformate, potranno ren-
dere più proficui i beni di quelle opere pie il cui pa-
trimonio non dà oggi tutti i redditi di cui sarebbe 
capace. 

Non tutte le opere pie saranno sottoposte a que-
st'obbligo di concorso. Quelle che, al pari degli ospe-
dali, hanno scopi necessari e di generale utilità, 
quelle le cui condizioni speciali non consentirebbero 
in modo alcuno di prelevare qualsiasi somma dai 
loro redditi senza rendere impossibile la loro esi-
stenza, andranno esenti dalla quota di concorso, 
secondo un elenco che verrà decretato nei modi 
stessi coi quali si procederà allo stabilimento delle 
quote per quelle che vi saranno soggette. 

Vi sono talune provincie poi le quali già hanno 
un concorso dalle opere pie nel mantenimento dei 
trovatelli. Credo, per esempio, che la provincia di 
Roma ed altre della Romagna sieno molto aiutate 
a questo riguardo da particolari istituzioni. Orbene, 
per queste provincie si farà luogo a disposizioni 
speciali. 

Le norme che saranno stabilite dal Consiglio di 
Stato, sentiti previamente i Consigli comunali e 
provinciali, corrisponderanno alle varie condizioni 
di fatto finora accennate e le faranno tutte conver-
gere al conseguimento di quel buon risultato finan-
ziario e morale che noi desideriamo. 

Quando ciò si ottenga, le provincie avranno un 

notevole disgravio in una delle più ingenti fra le 
loro spese, e quest'alleviamento per le provincie 
sarà ottenuto, compiendo un'utile riforma, e senza 
suscitare alcuno di quei timori, senza mettere in 
questione alcuno di quei grandi principii che in que-
sta materia particolarmente convien lasciare inco-
lumi e rispettare con ogni riguardo. 

Veniamo ora alle nuove proposte della Commis-
sione. A quéste proposte si possono fare due gene-
rali obbiezioni : in gran parte sono piccole cose, in 
gran parte non riguardano che i comuni delle mag-
giori città. 

Sono piccole cose, sì; ma al postutto i sei milioni 
che avochiamo dalle provincie, non rappresentano 
neppur essi una cosa di grande rilievo. Quindi la 
questione consiste nel raggiungere in complesso una 
somma che si avvicini presso a poco a quella ora 
indicata; e se le molte piccole cose formassero anche 
qui quell'uno che basta, mi pare che il problema 
sarebbe risolto. 

Riguardano solamente le grandi città. Ma, mio 
Dio, in tutti questi giorni ho sentito parlare in 
modo particolare delle grandi città. È per esse che 
la media di ciò che rappresentano i centesimi addi-
zionali rispetto alla fondiaria va molto alta; e 
quando testé l'onorevole mio amico il deputato 
Massa parlava di questa media, io mi confortava, 
perchè mi pareva che egli mi concedesse un argo-
mento in favore di queste nostre proposte, in quanto 
che egli ricordava come per talune provincie una 
media che è in generale del 4 49 per cento s'elevi 
al 9 per cento ed anche a qualche cosa di più. 

Le nostre proposte mirano appunto a riparare il 
danno colà dove è maggiore. Potrebbero avere un 
altro difetto, a parer mio, queste proposte, ed è 
quello di istituire tante piccole tasse. Ora io con-
fesso alla Camera che, per conto mio, non ho alcuna 
predilezione per le piccole tasse. Io credo che, ge-
neralmente parlando, le tasse a larga base, produ-
cendo di più, molestano meno, e recano una minor 
copia di danni indiretti, di quei danni che consistono 
negli impedimenti alla circolazione, alla fabbrica-
zione, insomma alla vita civile ed economica dei cit-
tadini. Le piccole tasse hanno l'inconveniente, gene« 
ralmente parlando, di richiedere molte spese di 
percezione, le quali sono invece minori nelle grandi 
imposte. 

Ma questo concetto che io applicò alle imposte, 
quando si tratta dello Stato, mi pare che può am-
mettere eccezioni, quando si tratta delle tasse co-
munali. In ordine alle tasse comunali, le piccole 
tasse hanno invece dei vantaggi che bastano per 
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meritare loro l'ospitalità in un sistema tributario 
come il nostro, che dà ospitalità larghissima a molte 
forme di tasse e di tributi. 

La prima delle tasse che noi vi proponiamo di 
adottare già fu annunziata in questa Camera da un 
mio caro ed eloquente amico, e mi parve che il 
suo annunzio non abbia prodotto alcun segno di 
dispiacere da parte dei colleghi che l'ascoltavano ; 
parlo della tassa sopra i pianoforti. {Ilarità — ¿Ru-
mori a sinistra) 

Voci. E gli altri strumenti ? 
Altre voci. E gli organetti ? E i corni ? 
fllNEUYIM. Sì ! Facciamo un'orchestra di tasse. 
BOSELLI, relatore. Mi dite : e gli altri strumenti ? 

Avete tutta la ragione, se vi fermate nel campo del-
l'ilarità ; ma se volete uscire fuori di esso ed esami-
nare la vera ragione per cui si propone di tassare 
i pianoforti e non gli altri strumenti, questa ragione, 
sagaci come siete, la troverete facilmente e vi parrà 
vera. Il pianoforte rappresenta un valore per se 
stesso, ed essendo un segno di ricchezza, si può col-
pire con una tassa, mentre gli altri strumenti non 
hanno un valore che rappresenti una ricchezza. 
Mancherebbe quindi la base stessa cui proporzio-
nare l'imposta. 

La tassa sui pianoforti è delia famiglia cui ap-
partiene anche quella sulle vetture e sui domestici. 
Certamente vi è una diversità fra la tassa sulle vet-
ture e sui domestici e la tassa sui pianoforti, per-
chè le tasse sulle vetture e sui domestici passeg-
giano, a così dire, per le strade e sono una mani-
festazione evidente, un indizio palese di ricchezza, 
mentre i pianoforti bisogna andarli a cercare nelle 
case ; e infatti recentemente, quando fu proposta 
nell'Assemblea francese la tassa sui pianoforti, uno 
dei più illustri oratori di quella Camera disse : è 
un'inquisizione domiciliare ! 

Ma a questo riguardo, non avrebbero molto diritto 
di essere scrupolosi rispetto ai pianoforti coloro che 
hanno votate altre disposizioni che si riferiscono al 
domicilio dei privati per impedire le frodi di certe 
imposte le quali colpiscono il sale ed il pane. Per-
ciò, sotto questo punto di vista, di fronte a simile 
paragone, io voterò con animo tranquillo la tassa 
sui pianoforti. 

In un paese dove vige tale sistema d'imposte cha ri-
chiede dalle classi inferiori un largo contributo, una 
tassa la quale in qualche modo colpisca talune spe-
ciali manifestazioni della ricchezza, mi pare degna di 
non cattive accoglienze. Non dico : la quale colpisca 
il lusso, poiché non seguo una scuoia così antica 
di economisti da schierarmi fra i nemici del lusso, 
quando non rappresenta per l'eccesso suo un vero 

disordine economico o morale, ma parlo di manife-
stazioni speciali, della ricchezza, e, in qualche modo, 
votando taluna imposta di questa natura, mi pare 
di appagare anche un intimo bisogno delia mia co-
scienza. La è pur questa una delle ragioni per cui 
voterò, un giorno, la tassa sui tessuti. 

Noi abbiamo però accompagnata questa tassa 
con due eccezioni : l'una relativa ai pianoforti che 
sono presso i fabbricanti e venditori, l'altra per 
quelli i quali presso i maestri di musica o negli 
stabilimenti di istruzione ed educazione servono al-
l'insegnamento. 

Nella terra della musica e dell'armonia bisognava 
favorire anche questa specie d'insegnamento che 
giova all'educazione di ogni classe sociale e può 
essere per taluna di particolare utilità. È una spe-
cie d'istruzione come un'altra, degna anch'essa di 
favore, e non bisogna chiuderle la porta... 

DELLA ROCCA. Ma isterilirla come le altre ! 
BOSELLI, relatore. Altra piccola tassa. Vi accadde 

mai, o signori, passando per le vie, e leggendo le 
molte e talune volte ampie insegne di negozi o di 
uffizi aperti al pubblico, vi accadde mai di pensare 
che al postutto esse occupano qualche cosa che è di 
pubblica ragione, perchè anche ciò che si offre da-
vanti i miei occhi nelle pubbliche vie entra in qualche 
modo in quell'ordine di fatti e di cose sul quale cade 
U proprietà del pubblico ? {Mormorio) Perdonate 
agl'istinti finanziari. Ci siamo domandati se non si 
potrebbero colpire anche le insegne degli esercizi, 
delle professioni, delle industrie. E ci parve che an-
che questa per i comuni possa essere una nuova 
fonte di reddito. 

Notate bene, io non ve le magnifico queste fonti, 
SORRENTINO. Pagano la ricchezza mobile. 
BOSELLI, relatore. L'onorevole Sorrentino mi dice i 

pagano la ricchezza mobile... {Interruzioni) 
Voci. Della Rocca. 
PRESIDENTE. Non interrompano. Onorevole Boselli, 

continui il suo discorso. 
BOSELLI, relatore. Era per agevolare la discus-

sione. 
PRESIDENTE. Ma per guadagnare tempo, andiamo 

avanti. 
BOSELLI, relatore. Un' altra adunque delle piccole 

tasse, dalle quali ci pare che i comuni possano trarre 
qualche profitto è quella delle insegne, sia che con-
sistano in scritti, sia che rappresentino fregi, em-
blemi, o stemmi. {Interruzione del deputato Laz-
zaro) 

Abbiamo poi aggiunto una disposizione, secondo 
la quale l'imposta potrà essere del doppio quando 

ê Insegne siano scrìtte in lingue straniere. {Rumori) 
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Non è certamente perchè da noi si voglia intimare 
guerra a quelle care e splendide lingue straniere 
nelle quali abbiamo ammirato tante opere lette-
rarie e dalle quali abbiamo anche ricevuti conforti 
politici e ammaestramenti civili, che noi facciamo 
questa proposta ; ma perchè le insegne scritte in 
lingua straniera rappresentano un commercio più 
avviato, più esteso e generalmente indicano una 
vendita di oggetti di lusso. (Susurro a sinistra) 

Un'altra delle proposte della Commissione è tale 
che sono certo non ecciterà l'ilarità di nessuna parte 
della Camera, perchè già rappresenta la cifra ri-
spettabile per tutti di eirca mezzo milione. 

Noi proponiamo di assegnare ai comuni la tassa 
sugli spettacoli, la quale rende 474 mila lire allo 
Stato. (Rumori a sinistra) 

LAZZARO ed altri a sinistra. Ma i piccoli comuni ! 
B0SELL1, relatore. Io ho già risposto alla obbie-

zione generale, la quale consiste nel dire : queste 
vostre tasse riguardano principalmente i grandi co-
muni. Io ho detto : sì, riguardano i grandi comuni, 
perchè, non lo dimenticate, esse entrano in un com-
plesso di provvedimenti il quale per una parte prov-
vede in qualche modo ai piccoli e grandi comuni, e 
per l'altra riguarda principalmente i comuni mag-
giori, perchè tra i piccoli e i grandi comuni vi è 
grande disparità nelle conseguenze di questa avo-
cazione dei centesimi addizionali, ed è naturale che 
si propongano degli argomenti di speciale compenso 
per quei comuni che ne hanno maggiormente bi-
sogno. 

Parlavamo della tassa sugli spettacoli, la quale si 
può logicamente concedere ai comuni anche perchè 
essi esercitano una sorveglianza rispetto ai diritti 
di autore. 

Signori, altre volte la Camera si è occupata di 
questa tassa sugli spettacoli. Vi fu una proposta di 
iniziativa parlamentare, vi fu una discussione; già 
pareva a taluni che non competesse alio Stato di ap-
plicare questa tassa. Quindi, oltre la ragione finan-
ziaria, ci sono delle ragioni speciali relative alia 
applicazione della tassa sugli spettacoli che pos-
sono raccomandare la nostra proposta. 

Però, noi abbiamo cercato anche un compenso 
per lo Stato. Chi è fra noi, o signori, anzi chi è mai 
in qualsiasi condizione sociale che non abbia sem-
pre con sè un piccolo libriccino il quale ricorda i 
giorni dell'anno, e nel quale si riassumono tante 
memorie e tante previsioni? 

L'imposta di cui ora vi parlo, ha, in sua difesa, 
l'autorità di un esempio straniero, e di un esempio 
che fu, sventuratamente per molto tempo, anche 
un esempio domestico nel nostro paese. Si tratta di 
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una tassa di bollo a profitto dello Stato sopra gli 
almanacchi, le strenne ed i calendari di qualsiasi 
specie. È un'imposta che è in vigore nell'impero au-
striaco ; è un'imposta che ebbe la sua applicazione 
e non diede modestie, e non destò alcuna avversione 
nelle provincie lombardo-venete, quando avevano 
l'immensa sventura di soggiacere al giogo stra-
niero. 

Signor?, non crediate che questa sia una piccola 
cosa. Io domandai a persona esperta notizie relative 
ad una delle nostre principali città italiane, cioè 
Milano, e seppi che in essa la produzione degli al-
manacchi e dei calendari ascende ad 800,000 esem-
plari di forme e pregio diversi. I calendari e gli 
almanacchi hanno invero diverse forme : ve ne sono 
di lusso ed altri che non sono di lusso, e si potranno 
imporre più o meno, secondo la loro eleganza e la 
loro destinazione. Il calendario, ripeto, è il com-
pagno di tutti gl'individui, l'ospite di tutte le fa-
miglie, anche di quelle che non sanno leggere, per-
chè molti dei nostri contadini, benché illetterati, 
hanno in casa loro il calendario^ 

Un'altra proposta la Commissione aveva fatta 
sotto forma di un ordine del giorno, e prego invece 
l'onorevole presidente di metterla ai vóti a suo tempo 
sotto forma di un articolo di legge, trattandosi di 
modificare un decreto chs ebbe indole legislativa. È 
la proposta che riguarda gli atti dello stato civile. 
Essa gioverà non solamente alle grandi città, ma 
anche alle città medie, e debbo dire anche ai comuni 
rurali, perchè avendo io interrogati taluni sindaci 
di comuni rurali, ebbi in risposta che quei comuni 
potranno ritrarne un'economia che in taluni sarà 
di 150, in altri di 200, in altri di 300 e più lire. 
Quanto alle grandi città, da informazioni che ho 
raccolto, mi risulta che una grande città italiana ne 
spera una economia di circa 30,000 lire, ed un'al-
tra qualche cosa di più ancora. 

Si tratta, o signori, dei registri su cui debbono 
tenersi gli atti dello stato civile. Secondo il regola-
mento oggi in vigore, gli atti dello stato civile deb-
bono essere scritti tutti distesamente a mano da 
chi è a ciò destinato. Questa disposizione cagionò 
un aumento di burocrazia e spese non lievi in tutte 
le categorie dei nostri comuni. Noi proponiamo 
che i comuni siano autorizzati a tenere questi atti 
dello stato civile in registri a stampa, secondo i 
moduli che saranno stabiliti con decreto reale in 
modo uniforme per tutto il regno, cioè che si rinnovi 
nel regno d'Italia quel sistema che era in vigore 
nelle Provincie napolitane, e che non ha colà recato 
inconveniente alcuno, che fu in vigore nelle pro-
vincie lombardo-venete, che fu in vigore in Toscana, 
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che fu in rigore anche nelle antiche provinole e dap-
pertutto senza dar luogo ad inconvenienti. 

Vi ha di più un argomento in favore di questa 
nostra proposta che si può trarre dalle disposizioni 
intese a regolare gli atti dello stato civile dei mili-
tari in tempo di guerra, le quali stabiliscono che 
possa farsi uso di registri in istampa. Non vi può 
essere nulla nella nostra proposta che tocchi es-
senzialmente quei sommi principii giuridici ai quali 
non vorremmo certamente recare offesa alcuna. 

La Commissione ha creduto poi di provvedere 
alle condizioni di tutte quante le provincie e di 
tutti i comuni con altri ordini del giorno. 

Uno è quello novellamente presentato, il quale si 
riferisce alla riforma degli uffici tecnici delle Pro-
vincie, e mi riservo di svolgerlo a suo tempo. 

Gli altri ordini del giorno della Giunta sono tre. 
Il primo ha perduto ogni ragione di essere dopo le 
recenti dichiarazioni dell'onorevole ministro delle 
finanze. Esso riguardava la presentazione di una 
legge per il conguaglio sulla imposta fondiaria. 
L'onorevole Minghetti ha dichiarato che questo 
progetto di legge verrà dinanzi alla Camera prima 
che sia chiusa la Sessione ora in corso. 

L 'altro ordine del giorno invita il Governo a non 
gettare sui comuni nuovi carichi senza provvederli 
di nuovi cespiti di entrata, ed è un vantaggio che ri-
guarda tutti quanti i comuni. 

Finalmente un terzo ordine del giorno accenna a 
quelle profonde riforme che sono necessarie sia in 
ordine alle imposte locali, sia in ordine a tutta 
quanta la materia dell'amministrazione provinciale 
e comunale. 

Quest'ordine del giorno comprende in se stesso 
e raccomanda al Ministero di studiare tutte quelle 
questioni che furono qui sollevate da vari oratori: 
e la specializzazione delle imposte e delie spese, e la 
rappresentanza de' speciali interessi e dei vari ordini 
di proprietà nei corpi locali, e la maggiore o mi-
nore separazione che si voglia introdurre tra le tasse 
governative e le locali (separazione che io non mi 
auguro sia completa), ed i nuovi ordinamenti che si 
riferiscono al dazio di consumo, ed infine tutte 
quelle questioni di discentramento e di accentra-
mento amministrativo che io ho sentito accennare 
dall'onorevole mio amico il deputato Alasia, il quale 
bene opportunamente qui ne parlava, benché non 
siano tali da poterle risolvere in occasione di questa 
legge. Esse si collegano anche al concetto d'una di-
versa circoscrizione amministrativa del regno. 

Io ho inteso dire da alcuni miei colleghi (e per 
parte mia aderisco già fin d'ora a quest'idea) che 
uno dei mezzi con cui si recherà ordine nell'ammi-

nistrazione, e si otterranno economie, sarà quello 
di spezzare le grandi provincie, creandone delle pic-
cole e abolendo i circondari: giacché, si voglia o no, 
l'accentra m-anto, sia che si faccia in una capitale o 
in un capoluogo di vasta provincia, è pure sempre 
accentramento, e le formalità, riguardino l'azione 
d'un Ministero, o d'una prefettura, o d'una deputa-
zione provinciale, sono pur sempre formalità, ciò 
che vuol dire molestie, ritardi e spese. 

Dopo aver parlato degli ordini del giorno pro-
posti dalla Commissione, occorre dire alcune parole 
intorno a quelli presentati da alcuni nostri onore-
voli coìieghi. 

Il primo di questi ordini del giorno è quello del-
l'onorevole deputato Corte. 

L'onorevole Corte, a mio avviso, mosse da un'idea 
giusta^ che io divido, ma la esplicò in una forma 
troppo vaga ed eccessiva: e l'idea giusta si è che 
conviene dare alla proprietà fondiaria una maggiore 
rappresentanza nei Consigli comunali. Non posso 
discutere qui la forma che io preferirei : io prefe-
rirei un sistema secondo il quale, quando si tratta 
di varcare il limite delle sovraimposte fondiarie, i 
maggiori contribuenti dovessero concorrere nelle 
deliberazioni del Consiglio, intervenire col loro voto 
insieme con tutti i consiglieri, ciò che porterebbe 
a questo risultato, che la proprietà fondiaria sola 
non basterebbe ad impedire la spesa, ma ch'essa 
sarebbe meglio tutelata, perchè potrebbe esporre le 
proprie ragioni, discutere, difendere direttamente i 
propri interessi. 

L'onorevole deputato Corte desidera una speciale 
procedura per le spese facoltative. Ora, osservo al-
l'onorevole Corte, che è difficile trovare il limite 
dove la spesa obbligatoria finisce e la spesa facol-
tativa comincia, perchè i caratteri che distinguono 
le une dalie altre queste spese sono diversi, secondo 
i diversi luoghi, ed anche perchè la natura delle 
spese non è la stessa cosa che l'entità della spesa ; 
e potete avere una spesa essenzialmente obbliga-
toria, la quale, per il modo in cui è fatta, diventi 
peggio che facoltativa. Una scuola, per esempio, è 
una spesa d'indole obbligatoria, ma quando voi mi 
faceste una scuola troppo ornata, voi mi fareste 
una spesa che, pur essendo obbligatoria per l'indole 
sua, diventerebbe facoltativa pel modo in cui è 
fatta, per l'eccesso della sua esecuzione. 

Mi permetto ancora di dire al mio amico personale 
l'onorevole Corte che procedette troppo ricisamente 
nel giudicare talune spesele quali possono collegarsi 
a questioni che sfuggono ad un primo, repentino ed 
assoluto giudizio. Io non ho vaghezza alcuna di rac-
comandare questo mio discorso alla gratitudine delle 



cantanti e delle ballerine, ma non posso a meno di 
dire che la questione dei teatri, per esempio, si col-
lega anche a questioni industriali ed economiche. 
Abbiamo città le quali hanno interessi importanti 
collegati coll'industria dei teatri ; abbiamo mestieri 
e professioni che si collegano largamente a que-
sta forma di vita artistica e civile ; e l'onorevole 
Corte, che è così esperto osservatore, e giudice così 
acuto dei fatti statistici e sociali, mi permetta di 
domandargli se egli ha mai avvertito come una 
parte importante delia nostra emigrazione consista 
appunto in un ordine di persone che esercitano 
professioni ed industrie che si riferiscono ai teatri ? 
Non crede egli che nella cifra del capitale nazio-
nale possa anche questo fatto recare qualche con-
tributo ? 

Mi ricordo di aver letto, alcuni anni or sono, in 
un volume di Cristoforo Negri taluni calcoli curiosi 
relativi al prodotto delle industrie e delle profes-
sioni teatrali per l'Italia. Non ho potuto riscontrare 
la cifra da ieri in poi, ma ricordo che è una cifra 
non ispregievole. Andiamo adagio nel separare così 
speditamente e recisamente la questione dell'arte 
dalla questione dei bilanci locali, perchè ogni 
forma della vita civile si traduce in cifra di bilan-
cio, e noi siamo un popolo ch'è artistico per la 
sua natura e per le sue tradizioni, e deve rimaner 
tale pur divenendo largamente industriale e operoso 
negli intenti e nella pratica della vita economica 
propriamente detta. 

Io mi sono molte volte dimandato (scusate se 
profano coi calcoli del finanziere le più sublimi ma-
nifestazioni dell'arte), mi sono domandato : se i no-
stri grandi monumenti, come il duomo di Milano e 
di Firenze, o la basilica di San Pietro, o le famose 
nostre gallerie, non abbiano dato e non diano alla 
nazione italiana un profitto economico e ragguar-
devole. Io credo che negli specchi dell'importazione 
e dell'esportazione le nostre opere d'arte hanno la 
loro importanza, che l'hanno in certi fenomeni 
della circolazione ; io credo che anche per questo 
rispetto dobbiamo essere grati ai miracoli di Mi-
chelangiolo e alle divine ispirazioni di Raffaello. 
( Segni di approvazione) 

E qui a proposito delle idee che informano l'or-
dine del giorno dell'onorevole Corte, io desidero ri-
spondere ad un'accusa, la quale ho sentito con animo 
pacato, perchè immeritata, più volte e nella discus-
sione generale, e anche ieri, e quest'oggi ancora, ma 
della quale mi para ora giunto il momento in cui 
mi sia lecito scagionarmi esplicitamente. 

Si è detto a più riprese che io ho asseverato che 
le provincie ed i comuni d'Italia vivono ia una 

prodigalità quasi scandalosa, che io ho raccoman-
dato le economie ai comuni e alle provincie, ma che 
non ho trovato una sola parola per raccomandare 
le economie al Governo. 

Quanto alle economie del Governo non era il caso 
di farne particolare discorso nella relazione, e, se 
l'avessi fatto, l'onorevole ministro delle finanze 
avrebbe avuto ragione di dirmi: siete deputato, 
esercitate il vostro diritto d'interpellanza, di pa-
rola, di voto per le spese che io vi presento o per 
proporre economie ; ma non venitemi a parlare delle 
economie del Governo quando si tratta delle spese 
dei comuni e delle provincie. 

Io non ho rimorso rispetto alle economie dello 
Stato. La mia coscienza è pienamente tranquilla e 
sicura, e lo sarà finché rimarrò in questa Camera. 
Ciò vuol dire che io sono già convinto da molto 
tempo, benché in realtà non mi sembri questa una 
convinzione divisa da molti, che bisogna fare econo-
mie e non approvare spese nuove. 

Quanto alle spese delle provincie e dei comuni 
ho detto che la questione è complessa e che non si 
può giudicare con una sola parola ; che vi sono dei 
comuni i quali spendono troppo, degli altri che spen-
dono moderatamente e degli altri che non spendono 
neppure abbastanza. Questo è il vero stato delle 
cose, poiché, mentre abbiamo taluni comuni i quali 
hanno fatte spese eccessive, ne abbiamo molti altri 
come quelli che io conosco direttamente, della mia 
Liguria, dove si è ecceduto il limite normale della 
sovrimposta fondiaria unicamente per provvedere a 
spese obbligatorie. 

Non mi poteva quindi cadere in mente di rivolgere 
accuse di prodigalità o prediche d'astinenza e d'eco-
nomia in modo generale a tutti i comuni italiani. No, 
non voglio rendere sfiduciati gli amministratori delle 
nostre provincia e dei nostri comuni. 

Crederei ingiusta ed improvvida ogni parola che 
sorgesse da questi banchi per dire che in Italia si 
è malversato e si malversa, si è scialacquato e si 
scialacqua nelle amministrazioni locali. Questo non 
credo ; credo solo che in alcune località vi sono 
spese eccessive che bisogna sopprimere ; credo che 
qualche economia si possa ottenere. Non voglio te-
diare più oltre la Camera ; quindi rinuncio alla 
parta dimostrativa di quanto ho in proposito accen-
nato, rinuncio a valermi dei molti prospetti relativi 
alle spese delle provincie e dei comuni, che ho fra 
ìe mani. Dirò solo alcunché intorno ad un'osserva-
zione dell'onorevole Alvisi. 

L'onorevole Alvisi, con parole del rimanente cor-
tesi e delle quali gli sono gratissimo, mi diceva, e 
anch'egli a modo di rimprovero : voi avete racco-
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mandato alle provincia ed ai comuni di diminuire 
gli impiegati; ma come fare? 

Questa degli impiegati, o signori, è, generalmente 
parlando, la vera piaga che affligge i comuni e le 
Provincie; è una piaga a fronte della quale, le altre 
sono lieve cosa. Taluni documenti che ho raccolti 
e studiati e che formano questo fascio di carte (Ac-
cenna ad alcune carte), contengono importanti rive-
lazioni al riguardo. Molte amministrazioni locali 
eccedono nelle spese dei loro uffici, del loro parso-
naie. Alla burocrazia dello Stato si va sostituendo 
un'altra burocrazia che è peggiore ancora. È una bu-
rocrazia pessima nella sua origine, perchè è il risul-
tato delle influenze locali, delle influenze della sala 
e della piazza, delle piccole consorterie, delle,sètt,e 
politiche. [Bene!) È una pessima burocrazia, perchè 
svolge perniciose abitudini d'ozio in coloro che l'eser-
citano ed in coloro che vagheggiano di imitarli, per-
chè si collega agli antichi pregiudizi, a quelle ten-
denze d'inerzia, che fanno preferire una vita quasi 
improduttiva nella cerchia della città natia al 
grande movimento delle idee e delle cose, ai più 
larghi intenti, ai nobili conforti dell'operosità intel-
lettuale ed economica. (Bravo!) 

È questa una burocrazia che dichiaro assoluta-
mente assai più perniciosa delia burocrazia dello 
Stato, perchè quella dello Stato è sotto i nostri 
occhi, è sotto il controllo della pubblica opinione, 
largamente esercitato, mentre la burocrazia dei co-
muni non ha che il controllo assai ristretto di quella 
mezza opinione pubblica che nasce e muore nella 
sfera comunale in cui vivono i fautori, i parenti, gli 
amici, i consettari dell'impiegato. (Bravo ! bravo ! 
Benissimo !) 

È verissimo che il Governo è entrato per qualche 
cosa in questo aumento di burocrazia, c'è entrato 
per gli atti dello stato civile, ed io sono logico da 
parte mia perchè propongo di mutarne la forma in 
modo che si possa diminuire il personale destinato 
a questo servizio ; c'è entrato poi con un certo lusso 
di statistiche, le quali costarono molto e spesso in-
segnarono poco. (Segni d'assenso) 

Io do lode all'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio, il quale recentemente ha cercato di sce-
mare in qualche modo una di queste tante formalità 
che spesso aggiungono nuove spese senza ottenere 
lumi maggiori. 

Una delle altre fra le maggiori spese delle nostre 
Provincie consiste nell'istruzione pubblica. 

Io vi assicuro che non ho l'animo disposto a con-
sigliare oggi in Italia, e lasciate che io lo dica senza 
rettorica, a consigliare oggi da Roma, alle provincia 

e ai comuni italiani di diminuire le spese dell'i-
struzione pubblica. 

Scorrendo gli atti di qualche Consiglio provin-
ciale ho trovato dell'eccesso di spesa in fatto d'istru-
zione pubblica; ed io cito qui, per esempio e a ca-
gion d'onore, talune provincie del Mezzogiorno;... 
ma è meglio che non le nomini. 

Una voce. Le nomini 1 
BOSELLI, relatore. Yi sono delle provincie nel 

Mezzogiorno che hanno speso molto in fatto d'i-
struzione pubblica. Ma dobbiamo imputare a cattiva 
amministrazione di quei Consigli provinciali simili 
spese? 0 non sono ancorale traccie di antichi tempi, 
di antichi dolori, di antichi Governi, che essi sono 
costretti a cancellare? E noi, proprio noi, dovremo 
oggi condannare queste spese, e dovremo, con un 
calcolo spietato sull'imposta fondiaria o sull'imposta 
del bestiame o sulla tassa di famiglia, giungere a 
questa conclusione : fermatevi, non andate più oltre 
nelle spese della pubblica istruzione? 

Vi è un'altra spesa, ed è quella delle opere pub» 
bliche, che è fra le più cospicue dei bilanci provin-
ciali. 

Anche per questa spesa ho viscere molto te-
nere. Io sento parlare sempre di teatri che edifi-
cano i comuni. Ho cercato di sapere esattamente dove 
siano sorti in Italia questi teatri, e non ne ho tro-
vati che pochi, relativamente parlando. Ho sentito 
parlare di grandi palazzi, di palazzi marmorei che 
fabbricano le provincie, e ne ho trovati pochissimi; 
allora io pensai: ma queste spese di opere pubbliche 
che cosa significano? Queste spese di opere pubbliche, 
dietro alle quali taluni vanno immaginando si trovi 
un teatro o un palazzo, non rappresentano invece le 
scuole, non rappresentano l'igiene pubblica, l'edu-
cazione intellettuale, morale ed economica delle 
popolazioni, non rappresentano infine quel mirabile 
argomento di civiltà che sono le strade? 

Ma possiamo noi condannare i comuni e le pro-
vincie se spendono largamente in strade, special-
mente in quelle regioni dove, spendendo nelle strade, 
redimono da una specie di schiavitù della gleba 
gran parte dei nostri concittadini, dove con simili 
spese dànno valore ai loro prodotti, i quali invano 
incolora in certe terre italiane il più bel raggio del 
sole, perchè devono essere inutilmente consumati 
colà dove manca ogni ?ia di commerci e di scambi, 
e dove spesso quei frutti, che potrebbero avere pre-
gio, mercè gli opportuni mezzi di comunicazione, 
in mercati italiani e stranieri, formano, come inu-
tile dono del cielo, il cibo di sozzi animali? 

E la mancanza di strade a che non costringe i co-
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rnuni nei momenti delle carestie? Gli esempi sono 
pur troppo presenti e] non hanno d'uopo di com-
mento. 

E quale giustizia vi è mai nel dire per una parte 
alle proyincie e ai comuni : noi Stato non vogliamo 
spendere più oltre in opere pubbliche, perchè, qua-
lunque sia il loro profitto, a noi mancano assoluta-
mente i capitali per imprendere nuove costruzioni; e 
per altra parte dir loro ad un tempo : voi spendete 
troppo, non dovete spendere cotanto in opere pub-
bliche ; eccitandoli poi anche in tempi straordinari, 
come ha fatto non è molto l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici (ei è questo uno dei pochi atti suoi 
che io non ho approvato, benché abbia avuto molte 
approvazioni nel paese ed un'eco di lode anche in 
questa Camera), eccitandoli, dico, ad attivare e sol-
lecitare le loro opere pubbliche in vista della care-
stia, in vista delle condizioni delle popolazioni? 
Non si potrebbe venir oggi davvero a sentenziare 
da questi banchi che i comuni spendono troppo, 
che peccano di prodigalità per opere pubbliche. 

Ve ne sono alcuni che hanno questa colpa ; ma è 
la colpa di pochi. In generale si è seguita una spinta 
che fu data anche dal Governo, dal Parlamento 
e dalla pubblica opinione. Moderiamola ; non con-
danniamo gli effetti che ha prodotti. 

Io debbo ancora dire una parola sull'ordine del 
giorno dell'onorevole MalencMni. 

Una voce. È stato ritirato. 
BOSELLI, relatore. Io desiderava dire una sola parola 

sulle condizioni speciali di certe città, le quali me-
ritano particolari riguardi. 

Io capisco perfettamente la sollecitudine che ispi-
rano città come Livorno, Venezia ed altre ; come 
Venezia, per esempio, la quale incontrò molti danni 
economici fin dai tempi nei quali, con patriottica 
abnegazione, aveva opposta alla signoria straniera 
la protesta del silenzio. Un propizio avvenire le 
sorride ; ma intanto essa attraversa oggi un periodo 
difficile per la sua finanza comunale. 

Io riconosco che per queste città qualche cosa bi-
sogna fare. A noi pare che bastino i compensi che 
abbiamo proposti, e i quali riguardano appunto in 
modo particolare le maggiori città. Del rimanente 
nel corso della discussione si potranno apprezzare 
meglio le conseguenze delle varie proposte. 

Vi ha infine l'ordine del giorno degli onorevoli 
deputati Della Rocca, Ercole e Gravina col quale si 
propone di sospendere ogni votazione, perchè questa 
legge porterà inevitabilmente un aggravamento sulla 
fondiaria. 

Questa idea è quella che ha pure manifestata ieri 
l'onorevole Alasia. Ma mentre gli onorevoli Della 

Rocca ed Ercole traggono da essa la conseguenza 
che si debba respingere senz'altro questa legge, l'o-
norevole Alasia con mano più generosa offre in luogo 
suo un mezzo decimo sulla fondiaria. 

Secondo la Commissione la premessa non è 
giusta. 

Non è vero che l'avocazione dei 15 centesimi si tra-
duca inevitabilmente in un aumento sulla fondiaria ; 
se fosse vero che si traduce inevitabilmente in un 
aumento sulla fondiaria, sarebbe più logico di pro-
porre addirittura il mezzo decimo come voleva l'o-
norevole Alasia. 

Ma ritenga bene la Camera che il merito relativo 
di questa legge (e lo ha già detto parecchie volte 
colla sua consueta chiarezza ed efficacia l'onorevole 
ministro delle finanze) consiste in ciò, che non è 
un aumento generale e assoluto dell'imposta fon-
diaria. Lo Stato ha bisogno di 6 milioni. Conviene 
ricercarli con un tributo nuovo, generale per tutto lo 
Stato, il quale domandi dovunque alla stessa specie 
di proprietà e di ricchezza il medesimo concorso ; o 
conviene invece rivolgersi alle provincie e ai comuni 
e dir loro : scegliete voi stessi il modo meno grave 
nelle varie parti del paese pel pagamento di questa 
somma di cui lo Stato ha bisogno. Voi potete sce-
gliere fra quattro diversi partiti. 0 giovatevi meglio 
delle imposte che già vi sono accordate ; o giovatevi 
delle imposte che oggi vi accordiamo ; o trovate il 
modo, e lo potete fare, e lo dico anch'io che ho 
giustificate testé molte ira le spese dei comuni e 
delle provincie, trovate il modo di fare qualche eco-
nomia. Ecco adunque in prima linea tre ipotesi; 
quando nessuna di queste ipotesi vi talenti, voi im-
porrete sulla fondiaria. 

Ma quali provincie, quali comuni imporranno con 
maggiori centesimi addizionali la fondiaria ? Dove 
accadrà ciò ? Accadrà in quelle provincie, in quei 
comuni dove la proprietà fondiaria è capace di sop-
portare pesi maggiori di quelli ond'è attualmente 
gravata. 

Ora in Italia, o signori, rispetto alla proprietà 
fondiaria esiste una doppia condizione di cose. 

Io sono convinto che la proprietà fondiaria nel 
nostro paese, generalmente considerata, può pagare 
più di ciò che paga ; ne sono convinto per i mag-
giori vantaggi che ha avuto in questi anni la produ-
zione agraria, e perchè, se è cresciuto il suo tributo, 
non posso dimenticare che è pur cresciuta la pub-
blica ricchezza, che è grandemente mutato il valore 
della moneta, per guisa che certi aumenti nelle cifre 
delle tasse, dedotti da confronti con anni anteriori, 
sono più apparenti che reali. Ma per altra parte 
io credo che vi sono provincie e comuni in Italia, 
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dove è così profonda la sperequazione, che non 
si potrebbe toccare il tributo fondiario senza scon-
volgere profondamente la proprietà, senza annullare 
ingiustamente la produzione della terra. Vi sono 
delle provincie che pagano assolutamente tutto ciò 
che possono pagare. Vi è una classe di piccoli pro-
prietari in talune parti d'Italia, i quali non potreb-
bero darvi un centesimo di più sull'imposta fondia-
ria, senza esaurire pel pagamento della tassa tutto 
quanto il reddito delle loro terre ; e poco monta 
che vi siano poi altri proprietàri più fortunati, ed 
anche in numero maggiore, i quali sono lontani 
dal pagare ciò che dovrebbero e potrebbero pagare. 
(Segni affermativi) 

Ho letto in questi giorni nella relazione del di-
rettore generale del demanio un fatto il quale mi 
trasse a pensare una volta di più con ansietà alla 
attuale sperequazione provinciale, comunale e indi-
viduale nell'imposta fondiaria. Quella relazione ci 
dice che sopra larga scala si verifica in talune terre 
d'Italia l'abbandono allo Stato dei beni espropriati 
ai contribuenti morosi. (Sensazione) Orbene, signori, 
questo fatto non è conseguenza di un'imposta che 
sia per se stessa troppo grave, è conseguenza della 
sperequazione. E potremmo noi aggravare questa 
ingiustizia aumentando ancora con decimi generali 
l'imposta fondiaria ? Io a questo punto abbrucio i 
miei vascelli, e dichiaro che fino alla nuova legge 
di perequazione non voterò aumenti d'imposta fon-
diaria generali e diretti per lo Stato, nè decimi, 
nè mezzi decimi. Voterò la nullità degli atti non re-
gistrati, voterò ogni altro provvedimento, ma non 
voterò aumento di decimi o di mezzi decimi sopra 
l'imposta fondiaria. (Bene!) 

La Commissione si riserva anch' essa, come ha 
fatto l'onorevole ministro, di esporre il suo parere 
intorno all'ordine del giorno dell'onorevole Cencelli, 
ed a quello dell'onorevole Massa, quando essi ver-
ranno in discussione. 

Concludendo, noi preghiamo la Camera di ritenere 
che la Commissione non si è celata nessuna delle dif-
ficoltà che questa legge presenta; ma ha considerato 
ad un tempo^ che sono minori di quelle che si verifi-
cherebbero ricorrendo ad un altro tributo. Noi ab-
biamo profonda fiducia, e questa fiducia nostra è la 
conseguenza d'accurate indagini e di imparziali con-
siderazioni, abbiamo fiducia che i comuni e le Pro-
vincie troveranno in alcuno dei modi che si sono in-
dicati qualche riparo alla perdita che loro si cagiona; 
che non saranno seriamente turbate le loro condi-
zioni finanziarie, nè saranno posti nella necessità di 
ricorrere al tributo fondiario, ove questo per le cir-
costanze particolari di certe località non porga loro 

il modo più giusto e relativamente meno gravoso 
per aumentare i loro redditi. 

Infine la Commissione ha obbedito alla necessità 
dello Stato, a quella necessità cui alludeva poc'anzi 
l'onorevole Ercole. A lui pareva strano, a me noi 
pare, che davanti a questa necessità si debba pie-
gare la fronte e far tacere ogni altra considera-
zione. È per questa necessità, onorevole deputato 
Alvisi, che non è necessario immaginare due co-
scienze in chi scrive, in chi parla o in chi vota, per 
trovare la concordia tra talune premesse e talune 
conclusioni. 

La coscienza di chi professa certe dottrine eco-
nomiche, è sempre una sola; ma nella vita parla-
mentare vi sono due sensi : l'ideale ed il pratico ; 
vi sono due obbiettivi: la preparazione dell'avvenire 
e la cura del presente. Vi sono delle riforme da com-
piere, ma vi sono anche delle rovine da impedire ; 
vi sono verità ed esigenze d' ordine diverso, se-
condo che si abbiano in mira le necessità transitorie 
o le riforme permanenti. Si può volere le riforme 
prima di pensare alla vita dello Stato, si può invece 
provvedere prima lo Stato dei mezzi necessari per 
vivere onde preparare meglio così l'opera delle ri-
forme. Con una sóla coscienza, e senza smentire l'u-
nità del proprio concetto e delle proprie convinzioni, 
si può benissimo esporre un determinato ordine di 
idee, e riconoscere nel medesimo tempo un determi-
nato ordine di fatti. L'una è la parte della libera cri-
tica, che giova descrivendo i mali del presente ed in-
segnando le vie dell'avvenire. L'altra è la parte del 
compito quotidiano, che senza abbandonare la fede 
dei principii non può ribellarsi all'impero reale dei 
fatti. La prima ammaestra i popoli, la seconda li 
salva. 

È anche un ordine di idee generale ed elevato 
quello che tocca i bisogni del pubblico erario ; e in 
certi momenti può essere più elevato e più generale 
d'ogni altro. 

Vi è qualche cosa che vince per importanza le 
condizioni finanziarie delle provincie e dei comuni, 
ed è la condizione finanziaria dello Stato e la ne-
cessità di restaurarla. 

Davanti a questo supremo interesse noi abbiamo 
piegato nelle nostre deliberazioni, noi siamo di-
sposti a piegare fino alla fine della presente discus-
sione. Noi siamo convinti che, quando si forniscono 
al Tesoro i mezzi di cui abbisogna, e s'eleva così 
il credito pubblico, si giova assai meglio all'interesse 
dei comuni e delle provincie di quello che si farebbe 
mantenendo a loro favore, e senza provvedere ba-
stevolmente alle pubbliche finanze, i sei milioni che 
sonò oggi motivo di così vigorosa opposizione. 
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Tutte le questioni di vita e di progresso per un 
pòpolo si collegano alle condizioni della pubblica 
finanza e del credito pubblico. I bilanci comunali e 
provinciali dipendono essi pure dalle condizioni 
della pubblica ricchezza. La quale solo negli Stati 
finanziariamente bene ordinati, e nei quali perciò 
è completa la fiducia del credito, la sicurezza e la 
vita della produzione, degli scambi e del lavoro, 
cresce rapidamente e copiosamente ogni giorno. 
Mobilitate viget, viresgiie acquirit eundo. (Bravo ! 
Bene!) 

PRESIDENTE. I diversi ordini del giorno che la 
Commissione propone saranno messi in votazione 
in fine della legge. 

DELLA ROCCA. Domando la parola per una dichia-
razione. 

PRESIDENTI. Ella ha sottoscritto la proposta del-
l'onorevole Ercole, la quale è già stata svolta. 

DELLA ROCCA. Non vuole che io faccia una dichia-
razione ? 

PRESIDENTE. Se è per una dichiarazione, ha fa-
coltà di parlare. 

DELLA ROCCA. L'onorevole Ercole ed io propone-
vamo un voto motivato, con cui si respinge l'ar-
ticolo 1 in discussione; ora, per semplificare la 
votazione, ritiriamo questa nostra proposta, riser-
vandoci di negare il nostro suffragio all'articolo 1, 
perchè lo reputiamo ingiusto, dannoso e cagione di 
grande sperequazione. Ecco la dichiarazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, si associa a questa 
dichiarazione ? 

(Il deputato Ercole accenna di si) 
L'ordine del giorno dell'onorevole Malenchini è 

già stato svolto anch'esso, e da lui ritirato. 
Onorevole Corte, mantiene o ritira il suo ordine 

del giorno? 
CORTE. Io prendo atto delle parole dette ieri dal-

l'onorevole presidente dei Consiglio, e persuaso che, 
volente o nolente, sarà costretto dalla necessità, se 
non vuole che la condizione dei comuni aggravi 
quella dello Stato, ad accostarsi a concetti più o 
meno consonanti con quelli da me esposti ieri, ri-
tiro il mio ordine del giorno. 

Non posso però trattenermi dali'aggiungere spia-
cermi che l'onorevole mio amico personale, il de-
putato Boselli, il quale è così valente economista, 
si sia lasciato trarre dall'amore dell'arte tanto lon-
tano da ogni buon principio di economia politica, 
da perderla quasi di vista. 

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno, essendo parte 
ritirati e parte sospesi per ora, si passa all'articolo 
1 del seguente tenore : 

« Dal 1° gennaio 1875 cessa di aver effetto la di-

sposizione dell'articolo 14 dell'allegato 0, della 
legge 11 agosto 1870, n° 5784. » 

Gli onorevoli deputati Lazzaro, Minervini, Zizzi, 
Antona-Tra versi, Catucci, Ripandelli, Carrelli, Avez-
zana, Bove, Billi, Fanelli, Ghinosi, Salvatore Mo-
relli, Salemi-Oddo, Cavallotti, Pelagalli, Carcani, 
Caminneci, Del Giudice, Lovito, Sorrentino, chie-
dono la votazione per appello nominale sull'arti-
colo 1. 

Si procederà dunque all'appello nominale. Coloro 
che approvano l'articolo, risponderanno sì; coloro 
che non l'approvano, risponderanno no. 

(Segue Vappello nominale.) 

Risposero Sì: 

Accolla —- Anca — Anselmi — Araldi — Arese 
Achille — Arese Marco — Arlotta — Baccelli — 
Barracco — Biancardi — Bisncheri — Bonfadini — 
Bonghi — Boselli — Bosi — Bozzi — Breda Vin-
cenzo — Briganti-Bellini — Broglio — Brunet — 
Bucchia — Busacca — Cadolini — Gagnola G. B. 
— Calciati — Campanari—Carchidio— Carmi — 
Carutti — Casalini — Castagnola — Cavalletto — 
Cerroti—Ceruti—Chiapperò—Chiaves—Corbetta 
—Correnti — Corte — Costa — Crispo-Spadafora— 
D'Amico —De Amezaga — De Donno — Deleuse — 
De Martino — De Nobili — De Pasquali — De 
Saint-Bon — Di Collobiano — Dina Di Rudinì 
— Di San Marzano — Duranti-Valentin! — Faina 
— Fano — Fincati — Finzi — Fiorentino — Fo-
gazzaro — Frascara — Frizzi — Gaola-Antinori— 
Gerra — Giacomelli — Giani — Giudici — Grossi 
— Guala — Guerrieri-Gonzaga — Guevara — In-
terlandi — Lancia di Brolo — Lanza di Trabia — 
Lanza Giovanni — Lioy —- Luscia — Luzzati — 
Maggi — Malenchini — Mangilli — Mantellini — 
Marzano —- Massa — Massari — Maurogònato — 
Mazzagalli — Melegari — Menichetti — Messeda-
gìia Minghetti—Monti Coriolano — Morelli Do-
nato — Morpurgo — Negrotto Cambiaso — Nisco 
— Nori — Pallavicino — Pancrazi — Pandola 
Edoardo — Pasini — Perrone di San Martino — 
Piccinelli — Pignatelli — Piroli — Pisanelli — Pu-
gliese — Rasponi Achille — Rasponi Pietro — Re-
stelli — Ricasoli — Ricotti — Robecchi — Ru-
spo li Augusto — Samarelli — Scillitani — Seba-
stiani — Secco — Sella — Servolini — Sirtori — 
Spaventa Silvio — Speroni — Teano — Tegas — 
Tenani — Tittoni — Torre — Trigona Domenico— 
Vallerani — Vaiassi — Viarana — Villari — Vi-
sconti Venosta — Zaccaria. 
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Risposero No : 

Àbignente — Alasia — Allis — Alvisi — Anto-
na-Traversi — Asproni — Avati — Avezzana — 
Bartolucci-Godolini — Bellia — Billi — Borruso 
— Bove — Branca — Calcagno — Caininneci — 
Cannella — Capellaro — Capone — Oarcani — Car-
nazza — Carrelli — Catucci — Cavallotti — Ce-
raolo-Garofalo—Colonna di Cesarò — Consiglio — 
Coppino — Cordova — Crispi—- D'Aste — D'Ayala 
— De Caro — Del Giudice Giacomo — Della Rocca 
— De Luca Francesco — Del Zio — Dentice — De 
Sanctis —Di Biasio — Di Gaeta — Doglioni — Dos-
sena — Englen — Ercole — Fabrizi — Fanelli—Fa-
rmi — Ferracciù — Ferrara — Ferrari — Friscia 
— Gabelli— Gentinetta — Germanetti— Girinosi— 
Gravina — Greco Luigi — Lacava — Landuzzi — 
Lanzara — La Porta — Larussa — Lazzaro — 
Leardi — Lenzi — Lovito — Macchi — Maiorana 
— Maldini — Mancini — Mandruzzato — Man-
netti — Mariotti — Marolda-Petilii — Massei — 
Mazzoni — Merialdi — Merizzi — Mezzanotte — 
Miani — Miceli — Minervini — Monzani — Morelli 
Salvatore — Morini — Musolino — Nelli — Nervo 
— Nicolai — Nicotera — Nunziante — Oliva — 
Palasciano — Paternostro Francesco — Paterno-
stro Paolo — Pelagalli — Picone — Pissavini — 
Plutino Agostino — Ranco — Ranieri — Ripan-
delli — Romano — Ronchei — Ruggeri — Salemi-
Oddo — Seismit-Doda — Sergardi — Simonelli — 
Solidati-Tiburzi — Sormani-Moretti — Sorrentino 
— Spina Domenico — Spina Gaetano — Sprovieri 
—- Strada — Tamaio — Tasca — Tocci — Trevi-
sani — Trigona Vincenzo — Umana — Ungaro — 
Vare — Vigo-Fuccio — Zanolini — Zarone — Zizzi. 

Si astenne : 
Minich. 

Assenti: 

Acquaviva — Acton — Airenti —• Alippi — Alii-
Maccarani — Amore (in congedo) — Angelini (in 
congedo) — Angeloni — Annoni (in congedo) — 
Ara — Arcieri (in congedo) — Argenti — Arnulfi 
(in congedo) — Arrigossi (in congedo) — Arriva-
bene (ammalato) — Assanti-Pepe — Aveta — Ba-
razzuoli (in congedo) — Bastogi — Basso — Bel-
trani (in congedo) — Beneventani — Bernardi (in 
congedo) — Bersani — Bertani — Berti Domenico 
(ammalato) — Berti Lodovico — Bettoni (in con-
gedo) — Bianchi Alessandro — Bianchi Celestino 
(in congedo) — Bigliati — Billia — Bini — Bon-

coro pegni — Bertolucci — Bosìa — Botta — Breda 
Enrico — Brescia-Morra — Bruno — Busi — Cae 
tani di Sermoneta — Gagnola Carlo (in congedo) — 
Gairoli — Caldini — Camerini — Cancellieri — 
Cantoni — Capozzi — Carbonelli — Carini — 
Carmelo — Caruso — Casaretto — Castelli — Ca-
stellinovi) — Castiglia — Cattani-Cavalcanti — 
Cencelli — Checchetelli — Chiaradia — Chiari — 
Ciliberti — Codronchi (in congedo) — Colesanti — 
Collotta (in congedo) — Concini (in congedo) — 
Coppa — Corapi — Corsini — Cortese — Cosen-
tini — Cucchi — Cugia (in congedo) — Dalia-Rosa 
— Damiani — D'Ancona — Davicini — De Biasio 
— De Cardenas — De Dominicis — Degli Alessan-
dri — Del Giudice Achille (in congedo) — De Luca 
Giuseppe — De Pazzi — De Portis — Depretis — 
De Scrilli — De Sterìich — De Witt — Di Bei-
monte — Di Geraci — Di Masino — Di Revel —• 
Di San Donato — Fabbricotti — Facchi — Fambri 
— Fara — Farina Luigi (in congedo) — Farina 
Mattia — Favale (in congedo) — Finocchi — Fio-
rena (in congedo) — Fonseca — Forcella — For-
n sci ari — Fossa — Fossombroni — Franzi — 
Frapolli — Frescot — Galeotti — Garelli — Garzia 
— Gigante (in congedo) — Giordano — Gorio 
— Greco A. (in congedo) — Gregorini (in con-
gedo) — Grelia (in congedo) — Griffini (in con-
gedo) — Guarini — Jacampo — La Marraora (in 
congedo) — Lanciano — La Spada — Legnazzi 
— Lesen — Lo-Monaco (in congedo) Loro 
Lovatelli — Luzi — Maierà — Maluta — Manfrin 
— Mantegazza (in congedo) — Maranca — Marazio 
— Marchetti — Mari — Marsico — Martelli-Bolo-
gnini — Martinelli — Martire — Marzi — Ma-
scili! — Massarucci — Mattei — Mazzoleni — 
Mazzocchi — Melissari — Mellana (ammalato) — 
Merzario — Michelini — Minucci (in congedo) — 
Molfino — Molinari — Mongini — Monti France-
sco — Morosoli — Moscardini — Murgia — Mussi 
— Nanni — Nobili (in congedo) — Pace — Paini 
— Paladini (in congedo) — Pandola Ferdinando — 
Panzera — Parisi-Parisi — Parpaglia — Pasqua-
ligo — Pecile (in congedo) —- Pellatis — Pepe 
(ammalato) — Pericoli — Peruzzi (in congedo) — 
Pettini — Pianciaièi — Piccoli — Piolti de Bianchi 
— Plutino Fabrizio — Podestà — Polsinelli — Puc-
cini — Puccioni (in congedo) — Quartieri — Raeli 
— Rega — Rey (in congedo) — Righi (in congedo) 
— Rignon — Rizzari — Ronchetti — Ruspoli E-
manuele — Salaris — Salvagnoli (in congedo) — 
Sandri — Sanna-Denti — Santamaria (in congedo) 
— Scotti (in congedo) — Serafini — Serpi — Ser-
vadio — Siccardi — Sigismondi — Silvani (in con-
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gedo) — Sipio — Sole — Soria (in congedo) — 
Spalletti — Spantigati (in congedo) — Spaventa 
Bertrando — Stocco (in congedo) — Suardo (in 
congedo) — Sulis — Tedeschi — Tenca — Tor-
nielli — Torrigiani — Toscanelli — Toscano — 
Tozzoli — TraDfo — Viacava — Vicini — Villa-
Pernice (in congedo) — Villa — Vollaro — Zacca-
gnino (in congedo) — Zanardelli — Zanella (in 
congedo) — Zuccaro — Zupi. 

Risultamento della votazione : 
Presenti 266 
Votanti 265 

Voti favorevoli . . . . 135 
Voti contrari 130 
Si a s t e n n e . . . . . . . 1 

(La Camera approva l'articolo primo.) 
PRESIDENTE. Essendo convocati gli uffici, domani 

la seduta pubblica avrà luogo alle 2 pomeridiane. 
La seduta è levata alle ore 6 e 1\2 pomeridiane. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Seguito della discussione dei progetti di legge sui 
provvedimenti finanziari : 

Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia ; 
Avocazione allo Stato dei quindici centesimi ad-

dizionali dell'imposta sui fabbricati ; 
Inefficacia giuridica degli atti non registrati. 
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