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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Presentamene di un disegno dì legge per modificazioni alla legge 20 aprile 1871. sulla riscos-
sione delle imposte dirette. = Seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti contro 
l'invasione della fillossera — Il deputato Spantigati ritira una sua proposta, in seguito ad una nuova 
compilazione dell'articolo 7 proposta dalla Commissione — Il deputato Alli-Maccarani propone una 
modificazione all'articolo 1, che è combattuta dal deputato Cavalletto — Il deputato Alli-Maccarani 
ritira la sua modificazione, ed approvatisi gli articoli 7 e V8 con una aggiunta proposta dal ministro 
di agricoltura e commercio. = Discussione del bilancio definitivo dell'entrata per Vanno 1881 — Il 
deputato Plebano parla sul capitolo 11 — Gli rispondono il ministro delle finanze ed il relatore Branca 
— Sidla questione del ricensimento della bassa Lombardia e sulla questione della perequazione fondiaria 
parlano i deputati Parenzo, Plebano, Cavalletto, Lugli, Vacchelli, Majocchi, il relatore Branca ed i 
ministri delle finanze e dell'interno — Il deputato Massari parla sul capitolo 26, Dazi di consumo, e 
sopra un disegno di legge promesso relativo alle finanze comunali — Magliani, ministro delle finanze, 
promette di presentare presto questo disegno di legge — Sul capitolo 28 il deputato Filopanti racco-
manda Vabolizione della tassa sul sale — li ministro delle finanze promette di studiare il modo per 
ridurre quella tassa, senza però prendere impegno — Approvasi un ordine del giorno della Commis-
sione sidVarticolo 40, tutti i capitoli variati ed il riassunto totale del bilancio. = Depretis, ministro 
dell'interno, presenta un disegno di legge per un sussidio all'ospedale di Gesù e Maria di Napoli. = 
Svolgesi una interrogazione del deputato Di 8an Donato sullo sciopero delle operaie nella fabbrica di 
tabacchi di Napoli, a cui risponde il ministro Magliani. = Discutesi il bilancio definitivo del Ministero 
del tesoro pel 1881, che è approvato nei capitoli variati e nel suo totale senza discussione — Il deputato 
Arisi chiede chiarimenti sulla proposta di legge per abolizione di alcuni dazi di confine e sulla relazione 
del bilancio della pubblica istruzione — Gli risponde il deputato La Porta presidente della Giunta del 
bilancio. 

La seduta comincia alle ore 10 10 antimeridiane. 
11 segretario Solidati legge il processo verbale 

della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato. 

PRESENTAZIONE DI US DISEGNO DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Ha f&coltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge per modi-
ficazioni alla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione 
delle imposte dirette. (V. Stampato, n° 220.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle m 

finanze della presentazione di questo disegno di 
legge, che verrà stampato e distribuito agli onore-
voli deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER PROVVEDIMENTI CONTRO LA FILLOSSERA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge: Provvedi-
menti contro F invasione della fillossera. 

Come la Camera ricorda, ieri furono approvati i 
primi sei articoli del disegno di legge. Sorse poi 
una lunga discussione sull'articolo 7. La Commis-
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sione, ritirando l'articolo che era stato stampato, 
propone, d'accordo col Ministero, l'articolo seguente, 
in sostituzione dell'articolo 7 : 

« Sarà punito con multa di lire 500 e col carcere 
non minore di 3 mesi, chiunque scientemente smerci 
piante infette da fillossera. Sarà punito con multa 
non minore di lire 1000 e col carcere non minore 
ci sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionato 
infezione filiosserica nell'altrui proprietà. » 

CANCELLIERI, relatore. Dichiaro che questo emen-
damento è stato concordato coll'onorevole Spanti-
gati, che aveva ieri presentato un altro emenda-
mento. 

PRESIDENTE, Quindi l'onorevole Spantigati ritira 
l'emendamento che ha presentato ieri, e si associa 
a quello delia Commissione. 

SPANTIGATI. Sì. 
ALLl MACCARÂ I. Chiedo di parlare. 
BERTI, ministro di agricoltura e commercio. 

Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alìi 

Maccarani. 
AHI MACCARANI. Non mi oppongo in un modo as-

soluto alla compilazione di quest'articolo ; ma credo 
che sia buon sistema di diritto penale di lasciare 
molto basso il termine minimo della pena, perchè 
i reati talvolta hanno delle configurazioni per cui vi 
è il dolo, vi è la malizia, ma le circostanze fanno 
sì che questa malizia, questo dolo è così attenuato 
che il giudice si trova quasi sforzato nella sua co-
scienza, quando il limite minimo è troppo alto, ad 
assolvere l'imputato. Ora tre mesi di carcere sono 
una pena tutt'altro che lieve. 

Oggi che si viaggia col vapore, e si comunica per 
telegrafo, una reclusione di tre mesi mi pare un po' 
grave. Io faccio questa semplice osservazione, cioè 
che credo debba diminuirsi il minimo della pena se 
vogliamo che tutti i colpevoli siano colpiti dalla 
giustizia ; altrimenti è un fatto costante che i giu-
dici si trovano imbarazzati quando il limite minimo 
è troppo alto; e piuttosto che aggravare la posi-
zione dei cittadini, troveranno un mezzo nel Codice 
penale per salvare l'imputato. 

Faccio una semplice osservazione; la apprezzi il 
Ministero e la Commissione, io non faccio proposta, 
ma, ripeto, è necessario far per modo che l'accusato 
non se ne esca per il rotto della cuffia, sfuggendo a 
quella pena che gli dovrebbe essere inflitta. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PEES1DENTE. Fa qualche proposta, onorevole Alli 

Maccarani ? 
ALLI MACCARANI. Io proporrei che si dicesse: 

« sono puniti con multa sino alle lire 1000 e col 
carcere non minore di mesi, ® 

PRESIDENTE. Mandi scritta la sua proposta. 
CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valletto. 
CAVALLETTO. L'onorevole Alli-Maccarani trova esa-

gerata anche la pena di tre mesi; ma non ha avver-
tito all'avverbio scientemente ; quando uno sciente-
mente smercia oggetti che tendono a portare un 
danno gravissimo al paese, i tre mesi sono una pena 
mitissima; e quindi mi pare che non trovino luogo 
le osservazioni dell'onorevole preopinante. {Bene!) 

PRESIDENTE. Mantiene o ritira il suo emendamento 
onorevole Alli-Maccarani ? 

ALLl MACCARANI. Lo mantengo, perchè sta bene 
che la parola scientemente scema molto gl'inconve-
nienti che possono succedere; ma qualche volta 
anche la scienza maliziosa è accompagnata da cir-
costanze per le quali i tre mesi di carcere e le 500 
lire di multa diventano una pena gravissima. 

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Alli Maccarani 
che la parola scientemente non è nel secondo comma, 
è nel primo : nel secondo vi è dolosamente. 

Pongo dunque ai voti l'emendamento dell'onore-
vole Alli Maccarani che consiste nel sostituire nel 
secondo comma alle parole: « Sarà punito con 
multa non minore di lire 1000 chiunque abbia do-
losamente, ecc. » la seguente dizione : « Sarà punito 
con multa fino a lire 1000 e, nei casi più gravi, fino 
ad anni due di carcere. » 

ALLI MACCARANI. Onorevole presidente, mi era sfug-
gita la parola dolosamente. Con questa parola scritta 
nel secondo comma, il mio emendamento diventa 
inutile. 

PRESIDENTE. Lo ritira adunque? 
ALLI MACCARANI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 7 che 

ho letto. 
(È approvato.) 
« Disposinone transitoria. — Artìcolo 8. Il Go-

verno del Re è autorizzato a coordinare e pubbli-
i care in ùnico testo le disposizioni contenute nella 

presente legge ed in quelle del 24 maggio 1874, 
n° 1984; 30 maggio 1875, n° 2517; 29 marzo 1877, 
n0 3767, e 3 aprile 1879, n° 4810. » 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Propongo 
una semplice aggiunta a questo articolo. 

Dopo le parole « Il Governo del Re è autorizzato 
a coordinare » aggiungerei: « udito il Consiglio di 
Stato. » 
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PRESIDENTE. Allóra dovrebbe dirsi così : « 11 Go-
verno del Re, udito il Consiglio di Stato, ecc. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. No, sarebbe 
così : 

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare 
e pubblicare in unico testo, udito il Consiglio di 
Stato, ecc. » 

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 8, coli'ag-
giunta proposta dall'onorevole ministro : 

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e 
pubblicare in unico testo, sentito il parere del Con-
siglio di Stato, le disposizioni contenute nella pre-
sente legge ed in quelle del 24 maggio 1874, n° 1984; 
30 maggio 1875, n° 2517 ; 29 marzo 1877, n° 3767, 
e 3 aprile 1879, n° 4810. » 

Pongo ai voti quest'articolo 8. 
(È approvato.) 
Questa legge si voterà poi a scrutinio segreto in-

sieme con le altre che si stanno discutendo nelle 
sedute pomeridiane. 

DISCISSIONE DEL BILANCIO DI DEFINITIVA PREVISIONE 
DELL'ENTRATA PEL 1881., 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del bilancio definitivo dell 'entrata per l'anno 
1881. (Conversazioni) 

Prego di far silenzio. Vediamo se possiamo di-
scutere questi bilanci. 

Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. 
Entrate effettive. Redditi patrimoniali dello Stato. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti cin-
que capitoli variati :) 

Capitolo 1. Rendite di stabili ed altri capitali ap-
partenenti al demanio dello Stato. Competenza, lire 
7,682,113 92 ; residui, lire 2,852,054 29 ; pagamenti, 
lire 9,039,000. < 

'Capitolo 2. Interessi sul residuo prezzo di beni 
venduti senza l'intervento della società anonima, 
lei., lire 150,000; id., lire 101,104 28'; id., lire 
200,000. 

Capitolo 3. Proventi dei canali Cavour. Id., lire 
2,705,797 ; id., lire 472,296 72; id., lire 2,600,000. 

Capitolo 4. Interessi di titoli di credito e di azioni 
industriali posseduti dal Tesoro. Id., lire 8,462,800 73; 
id., lire 40,722,671 14; id., lire 269,998 59. 

Capitolo 5. Rendite di beai di enti morali ammi-
nistrati dal demanio dello Statò. Id., lire 1,020,500; 
id., lire 246,148 37; id., lire 1,100,500. 

Capitoli 6 e 7, non variati. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti due 

capitoli variati :) 
Capitolo 8. Interessi dovuti dall'amministrazione 

del Fondo per il culto sui crediti del Tesoro. Com-
petenza, lire 1,000,000; residui, lire 6,310,330 15; 
pagamenti, lire 940,0G0. 

Capitolo 10. Interessi sul prezzo o parte del 
prezzo dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico. 
Id., lire 6,858,000; id., lire 1,243,893 07; id., lire 
6,900,000. 

Capitolo 11. 
PLERANO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PLERANO. Intorno a questo capitolo di bilancio 

che riguarda l'imposta dei fondi rustici, l'onorevole 
relatore della Commissione ha sollevata molto op-
portunamente una questione, sulla quale, sebbene 
sia urgente iLfar cammino nella discussione dei bi-
lanci, a me pare opportuno che la Camera si sof-
fermi un momentino. 

È una questione, a mio credere, abbastanza grave 
ed importante, perchè si t ra t ta in sostanza di ri-
parto d'imposte: è la questione della reimposi-
zione. È noto alla Camera come per virtù delle di-
sposizioni che reggono il riparto della nostra im-
posta fondiaria, ogni qual volta avviene che per 
condoni, per rilasci, per inesigibilità, per qualsiasi 
causa, l'erario viene a perdere una o più quote di 
impóste, l'ammontare di quest'una o più quote di 
imposte viene nell'anno successivo reimposto nei 
ruoli. Ma come si deve fare questa reimposizione ? 
A carico di chi si deve fare? Si deve fare a carico 
del comune nel quale si è perduta quest'imposta, 
ovvero a carico della provincia entro ìa quale sta 
questo comune, o si deve fare a carico di un gruppo 
di proVincie? Ecco la questione. La Camera com-
prende facilmente quale diversità vi sia t ra il se-
guiré l'uno, o l 'altro sistema: non ho bisogno di 
dimostrarlo. Fino a quest'anno ad eccezione del 
Piemonte nel quale la reimposizione è fatta per co-
mune, ed è fatta per comune per ragioni catastali, 
ch'è inutile ch'io venga ora esponendo, in tutto il 
resto d'Italia la reimposizione era fat ta per pro-
vincia. 

Oggi nel bilancio che stiamo esanimando, l'ono-
revole relatore ha opportunamente rilevato come 
l'aumento che è propqsto in questo bilancio defini-
tivo di 600,000 lire, se non vado errato, prévenga da 
ciò che l'amministrazione ha creduto di non appli-
care più la reimposizione per provincia a di appli-
care invece la reimposizione per compartimento ca-
tastale. Le differenze che nascono dall'applicazione 
di questi due sistemi sono indicate in un allegato al 
bilancio che ognuno ha nelle mani e può vedere, e 

« sono abbastanza rilevanti. È facile il comprendere 
la ragione, e del resto il relatore ha accennato quale 
è la ragione per cui l'amministrazione si è rivolta a 
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onesto sistema, abbandonando quello della reirapo-
eizione per provincia. Siccome per la lègge del con-
guaglio questa reimposizione non può mai oltre-
passare il 3 per cento delle imposte, evidentemente 
facendo la reimposizione per provincia poteva spesso 
accadere ed accadeva che vi fosse una parte da 
reimporre che non si potesse distribuire e che quindi 
l'erario fosse obbligato a perdere. L'amministra-
zione quindi volendo riparare a questo ha cambiato 
il sistema e ha cercato una base più larga di reim-
posizione prendendo il compartimento. Questa ra-
gione ai convenienza da parte dell'erario è evidente, 
perocché con essa si viene ad impedire, ciò che av-
veniva qualche volta, che una parte qualunque del 
contingente andasse perduta. Ma io francamente, 
ho qualche dubbio se questo sistema, il quale è evi-
dentemente conveniente per l'erario, sia con eguale 
evidenza legale, conforme alla retta interpretazione, 
an2i alle disposizioni delle leggi vigenti. 

La reimposizione, in sostanza, è una specie di 
associazione fra i contribuenti per garantire al Go-
verno quel determinato contingente. Ora questo si 
capisce quando avviene nell'ambito della provincia, 
la quale è un ente armonico in sè stesso, un ente 
che ha nelle varie sue parti tanti e sì svariati inte-
ressi. Ma quando andiamo al compartimento la cosa 
diventa un pochettino più difficile a comprendersi ; 
perocché che cosa è il compartimento ? È una cir-
coscrizione catastale, e neanche molto esatta, pe-
rocché abbiamo dei compartimenti che non hanno 
alcuna uniformità catastale come il modenese e 
qualche altro. Il compartimento è una circoscri-
zione che non ha alcuna base, è una circoscri-
zione che per comodo del conguaglio fu inventata 
nel 1864, ma che realmente non ha alcuna base 
seria, alcuna base solida. Quindi astrattamente par-
lando ed all'infuori delle disposizioni della legge, 
e' e già qualche cosa da dire per arrestarsi un mo-
mento e dubitare se la reimposizione per comparti-
mento abbia realmente una base razionale. Ma io 
credo che vi sia qualche cosa di più. Ci sono cioè 
delle disposizioni di legge. L'articolo 18 delia legge 
del conguaglio realmente non era molto chiaro, 
come non sono molto chiare parecchie altre dispo-
zioni di quella legge ; perchè diceva: che la reim-
posizione si farà in aggravio dei contingenti stabiliti 
dalla presente legge per le provincie, per il com-
partimento e per la categoria di beni. Ce n' era per 
tutti i gusti. Terò sulla base di questa disposizione 
di legge, l'amministrazione sino a ieri ha sempre 
seguito il concetto, che io credo più razionale, di 
fare la reimposizione per provincia. Ma vi è qualche 
altra disposizione, ed ima esplicita e precisa, almeno 
per una parte del regno, che deierffiina che la reità* 

posizione si debba fare per provincia, ed è la dispo-
sizione dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1867, 
che estese alle provincie venete la legge del con-
guaglio. Ivi è detto : 

« Le quote non esatte per qualsiasi motivo di 
scarico, rilascio o moderazione accordata ai parti-
colari, od in altro modo non esigibili, saranno com-
pensate all' erario nell'anno successivo in aggravio 
dei rispettivi contingenti provinciali. » 

Ora a me pare che, anzitutto, questa disposi-
zione della legge del 1867 ha dato luce a spiegare 
quale fosse il concetto della legge del 1864 per tutto 
il regno, ma poi tassativamente per le provinole 
venete, non vi può essere dubbio che la reimposi-
zione debba essere fatta per provincie. 

S1ERZAR10. (Bel la Commissione) Pel lombardo-
veneto. 

PLEBANO. No, per le provincie venete. 
Ora, di fronte a questa disposizione di legge, si 

accresce un pochino il dubbio, a cui accennava in 
principio, cioè della legalità della disposizione 
presa dall'amministrazione di abbandonare il si-
stema di reimposizione per provincia per andare al 
sistema di reimposizione per compartimento. 

Naturalmente io non faccio alcuna proposta, tanto 
più che, probabilmente, sarebbe inutile; mi limito 
ad esporre questo mio dubbio, e prego l'onorevole 
ministro e l'onorevole Commissione di volere, se non 
in questa circostanza, nel prossimo bilancio ristu-
diare un poco la questione, che mi pare ne valga la 
pena, perchè si tratta, come diceva da principio, di 
riparto d'imposta, che non può essere fatto senza le 
norme della giustizia e della perfetta legalità. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare. 

MAGUAN!, ministro delle finanze ed interim del 
tesoro. La questione sollevata dall'onorevole Ple-
bano è veramente degna della maggiore attenzione. 
L'articolo 13 della legge 14 luglio 1864 sul congua-
glio provvisorio, è concepito nei termini seguenti: 

« Le quote non esatte per qualsiasi motivo di 
scarico, rilascio o moderazione accordata ai parti-
colari, o in altro modo non esigibili, saranno com-
pensate all'erario nell'anno successivo in aggravio 
dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente 
legge per le provincie, pei compartimenti o per le 
categorie dei beni. » 

I contingenti sono inalterabili: nessuna parte può 
andare perduta per l'erario. D'altra parte, la reim-
posizione non può eccedere i 3 centesimi fissati per 
legge. E, ciò posto, parmi che l'articolo che ho 
letto intenda di dare al Governo la facoltà di pas-
sare dalla provincia al compartimento, se ciò oc-
corra, alio scopo di mantenere inalterato il contin-
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gente. Oltre che può dirsi che di regela il contin-
gente è compartimentale. 

Questa è sembrata all'amministrazione l'intelli-
genza più consona allo spirito ed anche al testo 
della legge del 1864. Nè a giudizio dell'amministra-
zione questa intelligenza poteva essere contraddetta 
da un articolo che si legge nella legge posteriore al 
1867 per l'applicazione dell'imposta fondiaria alle 
Provincie venete, sia perchè è questa una legge spe-
ciale che non ha derogato alla legge organica per 
tutto il regno, sia perchè quell'articolo va interpre-
tato coerentemente alla disposizione normale del-
l'articolo che ho letto. 

Sebbene io possa convenire che la questione possa 
meritare d'essere ulteriormente studiata, è certo 
frattanto ohe l'interpretazione data dall'amministra-
zione alla legge con piena cognizione di causa, ha 
arrecato un benefizio all'erario, come ha ricono-
sciuto l'onorevole Plebano. Io studierò ancora la 
questione sotto altri punti di vista; ma spero che 
l'onorevole Plebano non vorrà persistere a reputare 
poco corretta l'azione dell'amministrazione, comun-
que differisca dall'applicazione che prima del 1881 
era stata fatta dalla legge del 1864. 

PRESIDENTE. L'onorevole Branca ha facoltà di 
parlare. 

BRACCA, relatore. Non è sfuggita alla Commissione 
la questione sollevata dall'onorevole Plebano, ma 
la ragione per cui non ha creduto di proporre alla 
Camera una risoluzione, si è che la legge del 1864 
ha stabilito contingenti di provincie, e comesi disse,, 
categorie di beni, ma sempre riferendosi ai contin-
genti, imperocché nelle provincie piemontesi ogni 
provincia, rispetto al catasto, rappresentava una 
specie di compartimento speciale. 

E poiché l'amministrazione era partita, nell'ap-
plicazione, col tener specialmente di mira le provin-
cie piemontesi nelle quali più gravi si erano solle-
vate le questioni concernenti il conguaglio fondiario 
e la reimposizione, coeì aveva applicato lo stesso cri-
terio a tutte le provincie. 

E , certo, che se si fosse continuato così, come ha 
osservato benissimo l'onorevole Plebano, si sarebbe 
seguito un sistema più logico ; perchè vi è unità mag-
giore, e quindi maggiore possibilità di controllare 
fra quelli che seno meno aggravati e quelli che sono 
di più per effetto di scarichi fatti ad altri nella 
stessa provincia, anziché nella vasta cerchia di un 
compartimento. Ma il giorno in cui l'amministra-
zione, vedendo di non poter riemporre tutto lo 
sgravio già fatto, ha creduto di ritornare alla cer-
chia del compartimento, essa è stata nel suo diritto 
e secondo lo spirito e secondo la lettera della legge. 

Ecco perchè la Commissione generale del bilancio, 

la quale non ha altro compito che quello di vegliare 
alla retta esecuzione della legge, non poteva muo-
vere nessun appunto alla amministrazione, e do-
vette accettare il sistema com'era stato introdotto. 

Siccome però in questo sistema, per tutte le os-
servazioni fatte dall' onorevole Plebano, che non 
erano sfuggite alia Commissione, vi può essere un 
inconveniente, che è quello appunto, poc'anzi da 
me accennato, quello cioè che ogni provincia può 
pagare per un'altra, senza che il contribuente di 
questa provincia possa controllare il beneficio che 
si accorda ad un altro contribuente, così la Com-
missione ha creduto di esporre la questione alla 
Camera, perchè, allo Stato presente della legisla-
zione, l'amministrazione ha usato del suo diritto. 

È certo però che questa applicazione nuova, po-
tendo arrecare degli inconvenienti, è bene che si 
studi, affinchè gli inconvenienti stessi siano rimossi. 

Ma il concetto che ha guidato la Commissione è 
stato precisamente quello che, rispetto al catasto, 
non esistano altre circoscrizioni che i comparti-
menti; e, se le provincie sono state prese per com-
partimenti, secondo la legge del 14 luglio, e anche 
secondo la legge del 1867, è stato perchè in quei 
casi speciali ogni provincia si credeva costituita in 
una specie di compartimento. 

Quindi io, per parte della Commissione, accetto 
l'osservazione dell'onorevole Plebano e mi unisco a 
lui, come è già detto nella relazione, nel chiederà 
che si curi con attenzione questo riparto, in guisa 
che non vi sia lesione d'interessi per nessuno. Detto 
questo, io non posso che mantenere la cifra quale 
è stata domandata dal Ministero. 

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di 
parlare. 

PLEBANO. Io credo mio dovere di tranquillare im-
mediatamente l'onorevole Branca, ed assicurarlo 
che non fu affatto mia intenzione di muovere quaì-> 
siasi appunto alla Commissione; anzi io ho lodato 
l'onorevole relatore per aver rilevata una questione, 
che io ho creduto tanto importante, da permet-
termi di richiamarla qui alla Camera; quindi credo 
che a questo riguardo non c'è nulla da dire. 

Io avrei poi parecchie, cose da rispondere all'ono-
revole Branca su quanto egli ha detto e che, mi per-
doni, non è tutto esattissimo. Perchè, quando mi 
dice che si seguitò finora il sistema che c'era in 
in Piemonte, quanto alla reimposizione, io deva 
permettermi di dirgli che è in errore. In Piemonte 
si seguì un sistema diverso da quello che si seguì 
nel resto d/italia; in Piemonte la reimposizione si 
fa per comune, perchè il sistema catastale è, per 
così dire, comunale, perchè non c'è un comparti-
mento catastale uniforme; in tutto il resto d'Italia 
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si fece finora per provincia, all'infuori del Mode-
nese, dove ci sono ragioni identiche a quelle del 
Piemonte, Detto questo non aggiungo altro, perchè 
veramente mi pare che non sia il caso di prolungare 
ora la discussione su questo argomento. 

Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole re-
latore delle dichiarazioni fatte, e prendo atto del 
loro desiderio di voler riesaminare questa que-
stione ; era questo e non altro lo scopo che mi era 
proposto nel permettermi di sollevarla. 

FAREMO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-

re» zo. 
PAREMO. Io vorrei chiedere all'onorevole ministro 

a che punto sono i lavori del ricensimento nella 
bassa Lombardia. Ricordo che per la legge 23 giù 
gno 1877 articolo 3, le operazioni del ricensimento 
dei terreni di cui all'articolo 2, avrebbero dovuto 
essere compiute nel termine di quattro anni dalla 
pubblicazione della legge. È già passato il 23 giugno 
1881; sono quelle operazioni terminate ? 

PRESIDENTE. Pia facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Più volte ho avuto occa-
sione di esporre alia Camera i motivi speciali che 
hanno fatto ritardare le operazioni del ricensimento 
della bassa Lombardia, ciò mi dispenserebbe dal 
fare nuove dichiarazioni. 

L'onorevole Cavalletto ha richiamato quasi ogni 
anno ripetutamente l'attenzione della Camera su 
questo argomento. I lavori dovevano essere com-
piuti nel periodo prescritto dalla legge, ma s'inco-
minciarono tardi e passò un'intera stagione senza 
che si fosse potuto lavorare. 

Altre operazioni tecniche più urgenti sopraggiun-
sero per il catasto urbano e per la revisione del-
l'estimo dei fabbricati. Cessate ora queste esigenze 
straordinarie dell' amministrazione, posso dichia-
rare alla Camera che tutte le forze attive ed ope-
ranti della Giunta del censimento di Milano sono 
rivolte ad affrettare i lavori per il censimento della 
bassa Lombardia; e se non nel termine prefisso, che 
sarebbe del reato già scorso, certo in un termine 
breve spero che questi lavori potranno essere ter-
minati. 

Io non ho mancato di richiedere alla Giunta di 
Milano delle informazioni precise sullo stato dei 
lavori medesimi, e posso assicurare U Camera che 
essi procedono con sufficiente attività, e forse in 
meno di due anni si potrà compiere questa lunga 
opera. I quali due anni corrispondono appunto al 
tempo che si è perduto per le circostanze che ho 
accennato; cioè perchè i lavori cominciarono tardi, 
e si dovettero poi interrompere per altre cure più 

urgenti, cioè per l'esecuzione di altre leggi relative 
alla revisione dell'estimo dei fabbricati. 

PLEBANO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
BRAKCA, rèlatore. Io non voglio dire che una pa-

rola all'onorevole Plebano. Appunto per la ragione 
che egli ha detta, che cioè in Piemonte la reintegra' 
zione si faceva per comune, ciascuna delle provinole 
piemontesi era considerata quasi come una specie di 
compartimento. Questo l'ho detto sin da principio: 
che l'amministrazione aveva trovato le maggiori dif-
ficoltà per il Piemonte, appunto perchè la reintegra-
zione si faceva per provincia ; e quindi si trattava 
come d'un compartimento. 

Ma la legge del 14 luglio è sempre in vigore ; l'u-
nità direi così, è il compartimento e non la pro-
vincia. 

PLEBANO. Legga la legge. 
BRASCA, relatore. Questo è il fatto secondo la pra-

tica adoperata, e secondo io spirito delia legge dei 
14 luglio. Ma io del resto accetto il concetto dell'o-
norevole Plebano. 

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di 
parlare. 

PLEBANO. Io non voleva parlare sulla questione 
del ricensimento della bassa Lombardia, perchè ne 
ho parlato più d'una volta; ma poiché la questione 
fu sollevata, mi è impossibile il trattenermi dal 
dire una parola, e non rivolgere all'onorevole mi-
nistro una raccomandazione che mi sono già per-
messo di rivolgergli altre volte: la raccomanda-
zione cioè di voler far esaminare ben attentamente 
ss i lavori della Giunta del censo di Lombardia 
siano realmente ciò che il Governo ed il paeso 
han diritto di aspettarsi che essi siano... (Conver-
sazioni al banco dei ministri) il ministro non mi 
ascolta, 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la prego, faccia 
attenzione. 

PLEBANO. Onorevole ministro, io diceva che non 
intendeva di prendere a parlare sulla questione del 
ricensimento della bassa Lombardia, ma poiché la 
questione fu sollevata, io sentiva la necessità di ri-
petere le raccomandazioni che altra volta mi era 
permesso di rivolgerle, cioè che ella voglia compia-
cersi di fare esaminare se realmente quei lavori si 
compiano, come il paese ed il Governo, per le 
somme che vi si spendono, hanno diritto di aspet-
tarsi. 

À me consta, e credo che consti anche all'onore-
vole ministro, che ci sono errori gravi in questi 
lavori, che il giorno in cui essi saranno compiuti, 
bisognerà ricominciarli da capo, sebbene si spen-
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dano parecchi milioni all'anno, che si può dire, si 
gettano dalia finestra. La Camera comprenderà 
come, sentendo sollevare questa questione, io non 
abbia potuto astenermi dal fare la raccomanda-
zione che ho fatto. 

L'onorevole ministro ha il mèzzo di conoscere 
meglio di me lo stato delle cose; ma io l'assicuro 
che quei lavori non procedono come dovrebbero 
procedere, e quando l'onorevole ministro suppone 
per le informazioni che ha dalla sua amministra-
zione, che i lavori possono essere compiuti in due 
anni, mi permetta che io gli dica che s'illude, e che 
non saranno compiuti nè in due nè in quattro anni, 
ed il passato ci insegna abbastanza a questo ri-
guardo. 

Avrei molte cose da osservare su questo tema, 
ma avendone parlato altre volte, non aggiungo al-
tro, e mi limito a raccomandare ancora all' onore-
vole ministro di fare esaminare l'andamento di quei 
lavori. 

Poiché però ho la parola faccio un'altra domanda 
all' onorevole ministro, ed è questa : quand'è che 
quella imperiale e reale Giunta del censo si sopprì-
merà? Quand'è che si farà sparire questa superfe-
tazione delle nostre amministrazioni] finanziarie ? 
Io credo che nel concetto del ministro ci 'sia, quanto 
nel mio, che convenga di farla sparire ; si affretti 
dunque a recare nella nostra organizzazione ammi-
nistrativa questa imporrante riforma che può far 
risparmiare somme considerevoli all'erario. 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di non 
voler dimenticare questa mia raccomandazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Le operazioni censuarie della Lom-
bardia furono richieste in forza di legge per il 
compimento del nuovo censimento in quelle pro-
vinole, e devono essere eseguite in conformità alle 
prescrizioni e alle norme fissate per legge. Sul modo 
pratico poi con cui queste operazioni si fanno, io 
taccio, però non accettando le accuse perchè non 
ho informazioni precise. Sarà bene peraltro che a 
finire questa polemica il ministro presenti col bi-
lancio preventivo dell'anno venturo una relazione 
particolareggiata su queste operazioni, sul modo 
come vengono eseguite e sul tempo preciso in cui 
potranno essere compite. Presentemente il Mini-
stero è già fuori del termine di tempo fissato dalia 
legge del 1877. 

I due anni che ancora mancano per compire que-
ste operazioni sono fuori del tempo perentorio sta-
bilito dalla legge. Non dico altro ; ne ho parlato al-
tre volte e non voglio ripetere cose già dette. Però, 
paisando ad a l t ro , come già ftltre volte, ricordo 

all'onorevole ministro che i comuni della Lombar-
dia e del Veneto hanno dei crediti vsrso il Governo 
per anticipazioni fatte sulle spese incombenti alio 
Stato per le operazioni censuarie. Questo credito 
ammonta a oltre 6 milioni di lire. So che il ministro 
delle finanze ha nominata una Commissione per ac-
certare questo credito, il quale già era liquidato, e 
dimostrato ad evidenza dagli atti della Giunta del 
censimento e dalla stessa finanza. 

Io vorrei adesso sapore se quella Commissione 
abbia finito i suoi lavori e se il ministro delle fi-
nanze si proponga di dar termine a questa questione 
la quale in alcune provincie fu portata davanti ai 
tribunali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Dichiaro anzitutto di ac-
cettare l'invito dell'onorevole Cavalletto di allegare 
cioè ai futuri bilanci una relazione circostanziata 
del modo con cui procedono i lavori, e del tempo 
che secondo il giudizio degli uomini tecnici, ancora 
è necessario perchè siano compiuti. 

Quanto poi alla domanda che mi rivolge intorno 
al credito delle provincie venete, per spese antici-
pate per le operazioni del catasto lombardo, di-
chiaro che non ancora mi è pervenuta la relazione 
definitiva della Commissione. Appena mi perverrà 
io mi occuperò di questo affare per vedere se possa 
definirsi in via amichevole secondo il desiderio 
espresso dalle provincie interessate. 

Quanto poi all'onorevole Piebano io debbo ripe-
tere anche in questa occasione ciò che ho detto altra 
volta, cioè che il modo con cui procedono i lavori 
del censimento della bassa Lombardia in esecuzione 
della legge del 1877 forma oggetto di preoccupa-
zione anche per l'amministrazione. Ed in occasione 
della relazione che ho promesso di presentare in al-
legato al bilancio, l'onorevole Piebano potrà avere 
un concetto adeguato del procedimento e della uti-
lità dei lavori stessi. 

L a Giunta del censimento è la delenda Garthago 
dell'onorevole Piebano. 

PLEB.INO. Come tutte le superstizioni» 
MINISTRO DELLE FINANZE. Io ripeterò ciò che ho 

detto già in altra occasione, cioè che la vita di que-
sta vecchia istituzione cesserà col finire del lavoro 
del censimento della bassa Lombardia, poiché al-
lora il suo mandato sarà interamente compiuto. Ed 
è appunto per questo che, con un recente decreto 
reale, ho procurato di limitare le incombenze della 
Giunta che erano state estese a tutto il regno, alla 
sola regione nella quale essa in origine doveva fun-
zionare. 

Non rimane dunque che attendere il compimento 
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del lavoro che le è affidato, perchè abbia termine 
quest'organismo amministrativo della Giunta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LIGLf. Confesso francamente che mi ha fatto grande 
impressione 1' osservazione dell' onorevole Plebano 
intorno alla bontà dei lavori che si stanno eseguendo 
da codesta Giunta di censimento. L'onorevole Ple-
bano più d'una volta ha dichiarato formalmente che 
i lavori che sta facendo codesta Giunta sono lavori 
sbagliati, sono lavori erronei, lavori che appena fi-
niti bisognerà rifare. Ora se questo fosse (e su que-
sto punto io amerei sentire dall'onorevole ministro 
una parola che mi tranquillasse), se questo fosse, 
dico, io domanderei: Ma vuole dunque il signor mi-
nistro mantenere in vita questa istituzione, finché 
essa abbia compiuto un lavoro che si ritiene inutile, 
erroneo, sbagliato, e tale che, per usare una frase 
dell'onorevole Plebano, i denari che si spendono 
sono come gettati nel pozzo? 

MINISTRO BELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
LUGLI. Ma se questo è, io prego l'onorevole mini-

stro delle finanze il quale è degno di tutta la nostra 
stima e di tutta la nostra considerazione per molte 
opere compiute e per le molte altre che sta com-
piendo, di considerare bene se non convenga sep-
pellire colla Giunta del censimento anche i lavori 
che fin qui possa aver compiuti, e non isprecare 
altri denari. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non posso ammettere 
degli apprezzamenti della natura di quelli fatti dal-
l'onorevole Lugli. Evidentemente questi apprezza-
menti fatti qui improvvisi nella Camera potrebbero 
esautorare la Giunta del censimento, e gettare il 
discredito sui suoi lavori. 

Quando io ho accettato l'invito di presentare alla 
Camera una relazione circostanziata di questi lavori 
è ben ragionevole che qualunque apprezzamento, 
qualunque giudizio sia riservato all'esame, di quel 
documento : nel momento attuale non è lecito emet-
tere giudizi anticipati senza una profonda cogni-

zione de'fatti. Quindi pregherei tanto l'onorevole 
Lugli quanto l'onorevole Plebano di astenersi da 
ulteriori osservazioni sopra questo argomento così 
delicato. 

Quanto alla Giunta del censimento, è bensì vero 
che essa è una vecchia istituzione, ma è molto be-
nemerita dell'amministrazione del paese, ed io non 
potrei che parlarne con riverenza sia per le opere 
compiute, sia per la rispettabilità e per la compe-
tenza delle persone che la compongono ; questa isti-
tuzione è destinata a cessare, ma cesserà natural-

mente quando avrà compiuto l'incarico che la legge 
le ha affidato del censimento della bassa Lombardia. 
Prima di quest'epoca mi pare intempestiva qua-
lunque proposta che fosse motivata da un precon-
cetto di pretesa irregolarità dei lavori che essa di-
rige. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-
renzo. 

PARENZO. Io non volevo che rispondere poche pa-
role all'onorevole Plsbano, quantunque l'onorevole 
ministro mi abbia già prevenuto. La ragione delle 
critiche principali mosse dall'onorevole Plebano al-
tra volta alle operazioni della Giunta del censimento 
sta in ciò, che questa Giunta deve valutare i terreni 
che sta ricensendo sopra dati antichissimi, cioè so-
pra le medie del 1825 e 1828. Ora questa opera-
zióne è certo difficilissima e non sarà di gran van-
taggio per un censimento che si volesse fare di tutti 
i territori del regno, ma il suo scopo è ben altro. 
Come è previsto dalla legge, trattasi di un interesse 
relativo, poiché deve servire solo a perequare l'im-
posta fondiaria nel compartimento lombardo-veneto, 
il quale ha avuto il censimento fatto precisamente 
secondo le nome imperiali regie d'allora contenute 
nelle patenti austriache. Nel continuare il censi-
mento, secondo quei sistemi, dei beni non ancora 
censiti, è naturale che la Giunta debba riportarsi a 
quell'epoca per fare la perequazione fra le provincie 
lombarde di nuovo censo, tra le provincie venete di 
nuovo censo e quelle che attualmente sono ancora 
di vecchio censo. 

L'esattezza dei lavori pure è raccomandabile per 
questo, dappoiché quando si è approvata la legge 
del 1877 per l'unione in un unico compartimento 
catastale delle provincie lombardo-venete, si disse 
che il maggiore aggravio che le provincia venete 
andavano a risentire per la riunione dei territori 
lombardi al nuovo censo sarebbe stato compensato 
dal maggiore aggravio che avrebbero dovuto subirà 
i territori di vecchio censo che si stavano ricen-
sendo dalla Giunta generale di Milano. 

Sento ora dall'onorevole ministro delle finanze 
esservi probabilità che, invece di venire compen-
sate, le provincie di nuovo censo abbiano ad essere 
nuovamente aggravate. Ciò indurrebbe a credere 
che i lavori della Giunta non siano fatti con suffi-
ciente esattezza, perchè sono i migliori terreni della 
Lombardia, i più fertili quelli che debbono essare 
censiti attualmente. Ora, se noi, per i terreni mon-
tuosi del Comasco, abbiamo avuto un aggravio, per 
il quale dobbiamo attendere il sollievo dai terreni 
di vecchio censo della bassa Lombardia, sarebbe 
una vera delusione, se da questi terreni ne dovesse 
invece derivare un nuovo aggravio ai terreni di 
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censo nuovo. Questo dimostrerebbe che il censi-
meato non è fatto con sufficiente giustizia, con suf-
ficiente ricerca dei dati positivi di fatto, per met-
tere tutti nell'istesss condizione. 

Prego l'onorevole ministro di avere sott'occhi 
questa considerazione, perchè sarebbe grave che i 
terreni di nuovo censo, invece di un sollievo, doves-
sero sopportare un nuovo aggravio. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho detto che il 
risultato dei lavori del censimento dei terreni nella 
bassa Lombardia debba portare un aggravio alle 
Provincie venete, e confermo che nessun apprezza-
mento si può fare fin che i lavori sono in corso ; 
qualunque giudizio anticipato potrebbe essere er-
roneo, rendere malagevole il proseguimento dei la-
vori medesimi e scemare l'autorità della Giunta. 
Pregherei quindi anche l'onorevole Parenzo a voler 
riserbare a questo proposito qualunque apprezza-
mento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. 

PLKBANO. Io debbo ringraziare l'onorevole Pa-
renzo della osservazione che si è compiaciuto ri-
volgermi, poiché con quella osservazione mi ha 
dato completamente ragione. Egli ha dichiarato 
in seguito alle osservazioni fatte anche dall'onore-
vole ministro, che i lavori che sta facendo la Giunta 
del censo non raggiungeranno lo scopo di ribassare 
l'aliquota dell'imposta del nuovo censo ; vale a dire 
non raggiungeranno quell'unico scopo al quale sono 
destinati. Ora questo è appunto ciò che io ho avuto 
l'onore di dire da due anni in questa Camera, quello 
che mi ha fatto dire che quei lavori erano danari 
sprecati per i poveii contribuenti. Io sono lieto di 
sentii e che l'onorevole Parenzo oggi riconosce, an-
che per le dichiarazioni dell'onorevole ministro 
delle finanze, che in sostanza la verità è quella. 

Debbo rivolgere poi una parola ancora all'onore-
vole ministro delle finanze. Non creda, onorevole 
ministro, che io sia venuto qui a farmi l'eco, non so 
di quali pregiudizi e di quali errori. Io mi son fatto 
l'eco di errori sì, ma degli errori che occorrono nei 
lavori della Giunta del censo ; errori che conoscono 
quanti si sono occupati di questi argomenti ; non è 
oramai cosa più dubbia, ed in questi giorni abbiamo 
veduto girare delle stampe, che fanno la caricatura 
di quelle istituzioni. Io non so se l'onorevole mini-
stro creda necessario di fare ulteriori e precise in-
dagini per vedere |sino a|che punto questi errori 
esistono. Quantoga^me credo che ciò sarebbe op-
portuno non solo, ma necessario; imperocché 
quando si tratta di una spesa di qualche milione 
all'anno, di una spesai che ha tratto consecutivo, 
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10 non so se anche il solo dubbio non imporrebbe 
11 dovere di accertarsi, come la spesa è fatta. 

L'onorevole ministro dice che la Giunta del censo 
deve durare fin che è finito questo lavoro ; io mi 
permetto di rispondergli che siamo allora in¡un cir-
colo vizioso, e che i lavori non finiranno finché non 
è finita la Giunta. Questa è la mia convinzione: © 
non mia soltanto perchè sarebbe troppo poca cosa, 
ma èia convinzione di persone che molto bene e dav-
vicino conoscono queste cose. E queste persone affer-
mano che quei lavori son condotti in modo da non 
finir mai, e che quando arriveranno ad essera finiti 
si dovranno ricominciare, anzitutto perchè non sono 
fatti esattamente, e poi perchè questo ricensimento 
che si fa della bassa Lombardia non può servire per 
la perequazione generale; che è anche nel pensiero 
del Governo, come nel desiderio di tutti. Dei resto, che 
questi lavori si dovranno rifare quando saranno 
compiuti, mi permetta l'onorevole ministro di dir-
gli che lo ha riconosciuto la stessa Giunta in qual 
che suo rapporto. 

La stessa Giunta ha riconosciuto che realmente 
qualche errore c'era, ma che si sarebbe poi riparato 
il giorno in cui si fosse- incominciata l'operazione. 

Io non aggiungo altro perchè sono persuaso che 
l'onorevole ministro ha mezzo di potere accertare 
se io abbia esagerato in qualche modo nelle mie os-
servazioni ; ed ho troppa fiducia nel desiderio e nel-
l'abilità che egli ha di condurre bene un importante 
ramo di servizio come quello di cui discorriamo, 
per dubitare che egli voglia prendere dei provvedi-
menti atti a far cessare i lamenti che si sono solle-
vati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Lo scopo, che voleva e che doveva 
raggiungere la legge del 1877 pel compimento del 
recensimento della Lombardia e per l'unificazione 
dei due compartimenti catastali del Lombardo e 
del Veneto, è di rendere omogenei i catasti di quei 
compartimenti e di fare che ognuno paghi in rela-
zione alla rispettiva sua rendita, determinata dal 
nuovo censimento. Non fu detto mài che lo scopo 
era di rendere minore l'aggravio, cioè la rendita 
censuaría dei terreni di nuovo censo. 

L'onorevole Depretis colla facilità sua di promet-
tere (Si ride), ha fatto travedere che da questo re-
censimento sarebbe venuto uno sgravio nell'aliquota 
d'imposta ai terreni di nuovo censo nella Lombardia 
e nel Veneto, e questa promessa l'onorevole De-
pretis la fece per vincere la resistenza dei deputati 
di quelle provincie che non volevano la unificazione 
dei due compartimenti, e vi si opponevano perchè 
la legge del 1864, che stabilì i contingenti dell'ini-
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posta fondiaria nei diversi compartimenti catastali 
del regno, aveva dichiarato e stabilito che i contin-
genti d'imposta non si sarebbero alterati o modifi-
cati che per la nuova legge della perequazione ge-
nerale dell'imposta fondiaria di tutto il regno. 

l i disegno di legge per cotesta perequazione ge-
nerale, fu promesso molte volte, e dopo maturi studii 
fu presentato dall'onorevole Minghetti, ma non ebbe 
seguito ; fu poi, in altra forma, presentato dall'ono-
revole Depretis, il quale niente curò di affrettarne 
la relazione e la discussione. Fatto sta che noi ab-
biamo una grave e generale sperequazione fra i no-
stri compartimenti catastali e nell'interno di essi. In 
alcuni si paga in ragione del 18 per cento, in altri 
del 12 per cento, e in qualcheduno del solo 6 per 
cento, rispetto alla rendita effettiva. Questa è la 
sperequazione vera che c'è nei compartimenti del 
regno, ed a questa si deve rimediare. 

Quanto alle operazioni che si fanno ora nella 
Lombardia, queste operazioni sono, come ho detto, 
regolate da leggi, sono regolate da norme fisse e 
che non si possono cambiare ; inquantochè è neces-
sario che l'operazione sia compiuta omogeneamente, 
colla procedura cioè e colle norme osservate per il 
nuovo censimento del compartimento veneto e lom-
bardo ; il recensimento si fa ora nel sub-riparto lom-
bardo di vecchio catasto. Che ci siano errori io non 
lo credo. Feci qualche interrogazione privata e mi 
fu detto che sono esagerazioni le accuse degli asse-
riti errori, che anzi questi non sussistono affatto. 
Quanto alla caricatura accennata dall'onorevole 
Plebano, io dico la verità che mi sdegnerei persino 
ài leggere e di prendere sul serio le cose in essa ac-
cennate. 

PLEBANO. Può sdegnarsi, ma c'è. 
CAVALIETTO. C'è sì, ma è una cosa indecente, ono-

revole Plebano. Cosa vuole andar dietro alle cari-
cature di qualcheduno che, forse per animosità per-
sonale, stampa cose che non saprei come qualificare 
se non come indecenze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Io sono giunto 
alla Camera appunto a tempo per raccogliere due 
accuse che mi furono mosse dall'onorevole Caval-
letto. Egli ha detto che l'onorevole Depretis, colla 
sua facilità di promettere (e tra le virgole c'era : e 
la sua abitudine di non mantenere...) 

CAVALLETTO. No, questo non lo posso dire. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.Meno male! {Ilarità)... 

ci ha assicurato, quando si discuteva la legge che 
riguardava il compartimento, veneto che, proseguen-
dosi l'operazione del così detto nuovo censo nelle 
Provincie della Lombardia , probabilmente, perchè 

così ho detto, non essendo io profeta, probabil-
mente un aumento nel valore di stima dei terreni 
della bassa Lombardia avrebbe perequato e dimi-
nuito un poco quell'aggravio di cui si lagnavano i 
deputati del compartimento veneto. 

La legge del nuovo censo in Lombardia è una 
legge già in esecuzione, e non credo che questa ese-
cuzione possa essere sospesa da alcuno, poiché 
oramai essa implica dei diritti acquisiti. Se ora vo-
gliamo fare una legge nuova pel censimento, cam-
biar metodo, adottare sistemi più speditivi, allora 
andranno in aria tutte le altre leggi, compresa 
quella del compartimento modenese. Non so se sia 
presente l'onorevole Quartieri... 

PRESIDENTE. Vada avanti, onorevole ministro ; non 
facciamo fatti personali. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Intanto egli è un fatto, 
che questa legge si eseguisce. Ed io, se ho lasciata 
andare quest'affermazione, se ho manifestata que-
sta speranza, che i terreni della bassa Lombardia, 
ricensiti col nuovo sistema, avrebbero dato tale un 
risultato da poter sollevare un poco i terreni che, 
stando a ciò che si sosteneva, erano stati aggravati 
per l'applicazione del nuovo censo al Veneto ; se ho 
espresso questa speranza, fu perchè conosco quei 
terreni, conosco diverse delle provincie della Lom-
bardia, perchè ci sono nato, e posso dire, come un 
grand'uomo nel divino poema, che : 

Li parenti miei furori lombardi 

e pavesi di patria ambedui. (Ilarità) 

Io conosco la Lombardia, ed ho visto quale im-
mensa trasformazione si è operata nella coltivazione 
di quei terreni dall'epoca in cui io ero giovane sco-
laro all'Università od alle scuole di Pavia all'epoca 
presente. Di più ho amministrato beni che sono in 
quelle provincie, e posso dire che la trasformazione 
fu immensa. 

Egli è ben vero e naturale che, riferendosi la 
legge per le stime all'epoca fissata, cioè al 1828, 
avremo qualche divario, avremo qualche danno ; 
ma a questo si provvederà con una nuova legge, 
onorevole Plebano (Movimenti dell'onorevole Ple-
bano), e intanto avremo un rilevamento perfetto, 
mentre il censimento cosiddetto antico non serve più 
a nulla, non rappresenta più nulla, nè apprezza-
menti, nè valori ; i luoghi hanno cambiato intera-
mente d'aspetto e di coltura. Io ho veduto le mappe 
fatte dalla Giunta del censimento, e che ora stanno 
per essere compiute, e affermo che sono un lavoro 
perfetto, e che sarebbe gravissima colpa del Governo 
non recare a compimento quel lavoro così bene ini-
ziato. 
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Pertanto l'accusa dell'onorevole Cavalletto è at-
tenuata se, per avventura, la mia promessa, e la 
specie di lusinga che ho data allora all'onorevole 
Cavalletto ed ai suoi amici, furono fatte ex ahun-
dantia coráis (Si ride), e per la cognizione che 
io ho di quelle provincie, perchè le ho abitate, e le 
conosco perfettamente. 

Una seconda accusa mi ha fatto l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO È un fatto storico. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELL'INTERNO. 

Egli ha detto che l'onorevole Depretis non si è cu-
rato di affrettare la legge di perequazione. 

CAVALLETTO. L'avete presentata. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'ho presentata, poi 

non mi sono curato di farla venire in discussione, 
dice l'onorevole Cavalletto ; ma, onorevole Caval-
letto, io credo che sono l'ultimo di questa Ca-
mera cui possa essere indirizzata l'accusa d'essere 
tiepido fautore di questa riforma della perequa-
zione. Io ho preso a predicare questa riforma da 
quando fui deputato. Quando nel 1866 ho visto che 
la perequazione condotta coi metodi scientifici ri-
gorosamente incontrava delle difficoltà, ho presen-
tato alla Camera ed ho fatto passare una pro-
posta di legge per una perequazione provvisoria, 
fondata sopra dati sommari, se si vuole, ma che, a 
mio avviso, avrebbe introdotto nel sistema dei ter-
reni una giustizia infinitamente migliore di quella 
che abbiamo ottenuta coi censimenti in vigore; e 
questa è una delle prime proposte che ho presen-
tato appena diventato ministro delle finanze. Non 
sono io che l'ho lasciata cadere in dissuetudine ; sono 
i miei eresi, i miei successori, è il Parlamento che 
non ha voluto saperne perchè... il perchè si riferisce 
a quell'epoca, e posso dirlo liberamente, perchè non 
conveniva a molti. (Sì! sì! — Ilarità) Dopo ho 
presentato una legge di perequazione, l'ho presen-
tata, l'ho sostenuta, e l'ho difesa; ma forse che il 
Ministero ha sempre potere di far passare delle 
proposte di legge? Anche altre proposte di legge io 
ho presentato. Una ne ho presentata, sono già 18 
mesi, sul Consiglio di Stato, del quale una riforma 
è urgente. Ho forse potuto ottenere che venga in 
discussione? Non ne do colpa ad alcuno. Malora 
premunì. Forse altri disegni di legge sono stati ri-
tenuti più importanti, ma non è colpa del Ministero 
se la Camera non l'ha secondato ne'suoi sforzi. 
Nè il Ministero può sempre porre la questione di 
Gabinetto, perchè non si viene alla discussione di 
una legge ; molte considerazioni possono talvolta 
distoglierlo da ciò. Sono pare 18 mesi che ho pre-
sentato una proposta di legge sull'amministrazione 
provinciale e comunale. Anche questa è legge ur-

gente per molti riguardi ; essa fu annunziata più 
volte nei discorsi pronunziati dalia Corona mentre 
10 era ministro; ho insistito presso la Camera, ma 
ho incontrato tali e tante difficoltà che le proposto 
non hanno potuto venire in discussione. 

L'onorevole ministro delle finanze lo ha dichia-
rato più volte, questa è una legge di giustizia recla-
mata da un'infinità d'interessi, fra i quali dal cre-
dito fondiario che non avrà mai una base sicura se 
non avremo una catastazione regolare, con la quale 
11 credito fondiario possa essere, in certo modo, 
mobilizzato così da servire alla operazioni di cre-
dito. 

E poi, onorevole Cavalletto, tutto non si può 
fare: anche il mondo è stato fatto in sette giorni; 
Eoma anche ha voluto il suo tempo per essere 
fatta, e soprattutto per essere consolidata nelle sue 
istituzioni. Stia sicuro... 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE DEL CONSÌGLIO... e si contenti della di-

chiarazione che non sarà certo per colpa mia se la 
legge della perequazione non sarà portata innanzi 
alla Camera e non sarà dalla Camera approvata. 

PRESIDENTE. L'Onorevole Vaechelli ha facoltà di 
parlare, 

VACCHELLI. Io sono entrato nella Camera dopo che 
la discussione sopra questo incidente era già av-
viata; tuttavia sento il bisogno di rispondere con 
brevissime parole. 

L'onorevole Plebano, grande avversario della 
Giunta del censimento... 

PLEBANO. Domando di parlare per un fatto perso-
nale. 

VACCHELLI... ha creduto di dedurre un grandissimo 
argomento contro di essa, dal fatto che siasi pub-
blicata una caricatura relativa a questa Giunta del 
censimento. Io non sono affatto nemico delle cari-
cature, nè mi sento suscitare lo sdegno, come l'o-
norevole Cavalletto. Tutt'altro. Io comprendo elio 
nella vita sociale ci debba essere anche la sua nota 
lieta, eie caricature le considero come tali, servendo 
a sollevare lo spirito. 

È poi noto che i caricaturisti si occupano spe-
cialmente delle persone più eminenti : infatti, ve-
diamo che esse sono rivolte spessissimo verso i no-
stri ministri (Ilarità) e credo che non ci sia stato 
nessuno di loro che qualche volta non sia stato ar-
gomento di una caricatura. E i io auguro anche al-
l'onorevole Plebano di essere onorato di um cari-
catura, come la Giunta del censimento di Lombardia. 
(Ilarità) 

L'onorevole Plebano poi dice che la leggo che noi 
abbiamo fatto pel recedimento delle provinole lom-
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barde non raggiunge lo scopo. Lo scopo, secondo 
lui, è quello di caricare maggiormente i territori 
della bassa Lombardia e sgravare altri territori. Io 
nego che questo sia lo scopo della legge. Lo scopo 
della legge è quello di fare un atto di giustizia: è 
quello di valutare, con le stesse norme, tanto i ter-
reni dell'alta Lombardia, quanto i terreni della 
bassa Lombardia, per efiettuare un' equa perequa-
zione diminuendo od accrescendo secondo che ri-
sulta dalle operazioni che per tutto il compartimento 
devono esser compiute con le norme prestabilite. 
Dice l'onorevole Parenzo : non è ammissibile che i 
territori della bassa Lombardia, non abbiano ad 
essere aggravati di più ; ma adagio, onorevole Pa-
renzo, alle conclusioni. Finche ella mi diceche i ter-
ritori della bassa Lombardia devono pagare di più 
dei territori delle colline e dei territori meno favo-
riti da doti naturali, io consento con lei ; ma se per 
avventura, come credo che sia (e in ogni modo gli 
eludi della Giunta del censimento lo chiariranno) se 
per avventura, ripeto, i territori della bassa Lom-
bardia pagassero, in relazione del loro reddito, di 
più di quello che pagano in relazione del loro reà-
dito i territori di altre provincie, l'onorevole Pa-
renzo, la cui equità altamente riconosco, sarà primo 
ad unirsi con me, perchè giustizia sia fatta, ed i 
pesi siano convenientemente equilibrati. 

Io pertanto alle raccomandazioni che furono di-
rette all'onorevole ministro quest'altra contrap-
pongo : che si affretti l'esecuzione di questa legge, 
che ormai dovrebbe essere per intero adempiuta. E 
voglio anche notare che l'attuazione di quella legge 
non sarà affatto inutile alle operazioni della pere-
quazione generale, perchè una volta che noi avremo 
potuto perequare convenientemente l'imposta nel-
l'interno dei compartimenti, la perequazione gene-
ralejpotrà ridursi alla determinazione di un coeffi-
ciente equo e conveniente fra i vari comparti-
menti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ma-
locchi. 1 

MÌIIOCCHI. Io non avrei supposto che anche in 
quest'anno, malgrado la grande premura di votare 
i4)ilanci definitivi, l'onorevole Plebano fosse tornato 
alla carica contro la Giunta del censo di Milano. E d 
io mi permetto di suggerire, o, dirò meglio, di sot-
tomettere alla saggezza dell'onorevole ministro delle 
finanze l'opinione che vi sia un unico imezzo|per 
calmare queste periodiche e perpetue recriminazioni 
deli'onorevole'-Plebano contro la^Giunta del censi-
mento difMilano, cioè quello di'fare la perequazione 
fondiaria] generale" d'Italia [con® criteri] diversi da 
quelli del censo geometrico parcellare, con 'quei 
criteri che, confgrande mia compiacenza, ho inteso 

essere accettati dall'onorevole ministro delle fi-
nanze. 

Altre volte, certamente, gli incidenti parlamentari 
hanno impedito al Ministero di proporre e di fare 
accettare questo disegno di legge della perequa-
zione fondiaria ; ma io spero che presto sarà pre-
sentato, ed allora vedremo se l'onorevole Plebano 
ci seguirà con lo stesso zelo nell'effettuazione di 
questa proposta, che elimina non solo la questione 
della Giunta del censimento di Milano, ma tutte le 
questioni che hanno relazione coll'imposta fondiaria. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

BRANCA, relatore. Io non ho che due sole parole da 
dire. 

Le osservazioni fatte sono certamente molto sa-
vie ; ma la Giunta del censimento esiste in forza di 
legge, e gli onorevoli preopinanti avrebbero potuto 
con assai più opportunità (se non avessero voluto 
presentare un disegno di legge), parlarne a propo-
sito del bilancio della spesa. 

Poiché, se si vuol fare una critica veramente effi-
cace contro la Giunta del censimento, basta ricono-
scere i fondi che sono nel bilancio della spesa ; ed 
allora la Giunta finisce di esistere. 

Quindi io proprio non trovo la ragione di questo 
lungo incidente. 

Dirò poi una parola sola rispetto alla grossa que-
stione della perequazione. È noto che si avrà un 
bel fare manifestazioni vive di desiierii per la pere-
quazione, ma non vi saranno nè Ministero, nè Ca-
mera, che accettino la perequazione sino a q uando 
il Ministero non avrà studiato un sistema di disgra-
vio dell'imposta fondiaria, di guisa che sieno meno 
aggravati quelli che ora sono aggravati, senza che 
l'onere complessivo cresca di molto. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delie finanze ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ho chiesto di parlare 
non per rientrare nella discussione, che mi sembra 
oramai esaurita, ma unicamente^per dichiarare che 
il progetto par la perequazione è già pronto ; ed io 
spero che potrà essere presentato alla Camera nel 
mese di novembre. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto per fatto personale. 

CAVALLETTO. Io ringrazio l'onorevole ministro De-
pretis degli schiarimenti che ci ha dato... 

PRESIDENTE. E lo assolve. (Ilarità) 

CAVALLETTO... lo assolvo e lo ringrazio perchè 
gli schiarimenti datici dimostrano la necessità di 
sciogliere al più presto la questione della perequa-
zione generale dell'imposta fondiaria del regno. 
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PRESIDENTE, L'onorevole Plebano ha facoltà di 
parlare per fatto personale. " 

PLEBA1V0. Io sono dolente tìi dover rispondere al-
l'onorevole Vacchelli che quando vogìionsi oppugnare 
le cose dette da un oratore precedente bisogna aver 
la cortesia almeno di venire in tempo per sentire 
ciò che egli ha/letto. Se ciò avesse fatto l'onorevole 
Vacchelli non mi avrebbe fatto dire ciò che io non 
ìio mai sognato di dire. 

Quindi non ho altro a rispondergli, per questo 
riguardo: ma devo rispondergli una parola circa alla 
frase che egli ha rivolto a me quando disse che io 
sono un avversario della Giunta del censo. Onore-
vole Vacchelli, io non sono avversario di alcuno ; sa 
tìi che soltanto sono avversario, davvero, accanito ? 
Delle sinecure e delle superfetazioni, sono avver-
sario di vedere sprecare i danari dei contribuenti ; 
se l'onorevole Vacchelli non partecipa con me a 
queste inimicizie, io non so cosa dirgli e me ne 
duole per lui. Quanto poi alla Giunta del censo io 
non ho neppure l'onore di conoscere le persona che 
la compongono. 

E poiché parlo per fatto personale, devo anche 
•una parola di risposta all'onorevole! Maiocchi, il 
quale [ probabilmente non era neppur egli nell'Aula 
quando questa^ questione è stata sollevata;; se ci 
fossa stato"; avrebbe sentito che la questione fu sol-
levata dall'onorevole Parenzo, e quindi l'onorevole 
Maiocchi non deve imputare a me se la discussione 
di questo bilancio si è alquanto ¡prolungata. Del 
resto l'onorevole Maiocchi mi permetta di dirgli che 
•quando si ¡tratta dei gravi interessi dell'erario, come 
quelli chef&bbiamo ora discussi, mi pgre che non 
sia ragionevole il lamentare se si perdequalche mi-
nato, mentref si perde ^tanto tempojn discussioni 
che non hanno certo per i contribuenti l'importanza 
che hanno queste questioni. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
(Sono approvati i seguenti capitoli variati :) 
Capitolo 11. Imposta sui fondi rustici. Compe-

tenza, lire 126,195,563 ; residui, lire 3,828,951 45; 
incassi, lire 128,371,916 29; incassi per gli anni av-
venire, lire 1,652,568 16. 

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati. Id., lire 
63,100,0.00; id., lire 471,095 03; id.,lirè 63,417,373 
e centesimi 17; id., lire 153,721 86. 

Capitolo 13. Imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile. Id., lire 177,893,082 61 ; id.,[lire 8,698,396 61 ; 
id,, lire 180,720,778 16; id , lire 5,870,701 06. 

Capitolo 14. Tassa sulle successioni. Id., lire 
.28,500,000 ; id., lire 2,302,552 57; id., 28,440,000 
¡lire ; id., lire 2,362,552 57. 

Capitolo 15. Tassa sui redditi delle manimorte. 

Id., lire 6,300,000; id., lire 886,686 05; id., lire 
6,484,328 10; id., lire 702,357 95. 

Capitolo 16. Tassa sulle società commerciali ed 
industriali ed altri istituti di credito. Id., 4,700,000 
lire; id., lire 98,081 55 , id., lire 4,710,000; id., lire 
88,081 55. 

Capitolo 17. Tassa di registro. Id., lire 56,000,000; 
id., lire 2,031,442 78; id., lire 55,763,633; id., lire 
2,267,809 78. 

Capitolo 18, non variato. 
(Sono approvati i seguenti capitoli variati:) 
Capitolo 19. Carta bollata e boilo. Id., 42,000,000 

lire; id., lire 825,047 03; id. lire 42,184,236 10; 
lire 640,810 93. 

Capitolo 20. Concessioni diverse governative. Id., 
lire 6,000,000 ; id., lire 53,651 23 ; id., 6,010,340 12 
lire e centesimi 77 ; id., lire 43,311 11. 

Capitolo 21. Tassa sul prodotto del movimento 
a grande e piccola velocità sulle ferrovie. Id., lire 
14,900,000; id , lire2,479,662 77; id., 14,911,662 lire 
e centesimi 77 ; id., lire 2,468,000. 

Capitoli 22 al 25, non variati. 
Capitolo 26. Dazi interni di consumo. Compe-

tenza, lire 79,083,438; residui, lire 5,980,020 85 ; 
incassi, lire 83,563,458 85 ; incassi per fgli anni av-
venire, lire 1,500,000. 

Ha facoltà divariare l'onorevole Massari. 
MASSARI. Colgo l'opportunità di questo capitolo 

per rivolgere unajpreghiera all'onorevole ministro 
delle finanze, o, per dir meglio, per rivolgergli una 
domanda della quale l'onorevole ministroXla Ca-
mera vorranno senza dubbiofvalutare l'importanza. 
Ia>cca8Ìone della discussione sull' abolizione del 
corso forzoso io aveva presentato un ordine del 
giorno col quale il Ministero era invitato a presen-
tare il progetto di legge relativo al riordinamento 
delle finanze comunali. 

Ritir&rquel mio ordine ,del giorno|ia seguito alle 
informazioni avute dalla Commissione e dal mini-
stro il quale mi disse che gii studi sopra quest'im-
portantissimo argomento procedevano, e che egli 
sperava alla prima occasione, quando questi studi 
fossero stati ultimati, di presentare un apposito|di-
segno di legge. 

Ora io non faccio altro che pregare il ministro di 
avere la compiacenza di dirmi, sa questi studi ab-
biano realmente molto progredito e se vi sia fonda-
mento a sperare che in uno spazio di tempo deter-
minato, egli possa presentare al Parlamento il di-
segno di legge relativo a questo argomento così 
importante. Non ho da dimostrare ne al ministro^ 
nè alla Camera, quanto sia urgente di provvedere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delie finanze. 
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MINISTRO DELLE FINANZE. In conformità alle dichia-
razioni che ebbi l'onore di fare altra volta, rispon-
dendo all'onorevole Massari, dirò che gli studi sul-
l'ordinamento dei tributi locali sono già molto 
avanti, dimodoché spero che un disegno di legge 
sul riordinamento del dazio di consumo e per altri 
provvedimenti relativi alle finanze locali, possa es-
sere presentato alla Camera alla ripresa dei lavori 
parlamentari. 

ItlASSMII. Non posso che dichiararmi soddisfatto. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il capitolo 26 

di cui ho dato lettura. 
(È approvato.) 
Capitolo 27, non variato. 
Capitolo 28. Sali. Competenza, lire 82,000,000 ; 

residui, lire 417,712 84; incassi, lire 82,117,712 84; 
incassi per anni avvenire, lire 300,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Filopanti. 
FIL0PANT1. Spero che l'onorevole ministro Ma-

gnani voglia acquistarsi un altro legittimo titolo di 
gloria, preparando la graduale riduzione di questa 
odiosa e nocevole tassa. Il balzello del sale è una 
di quelle cose alle quali si può bene applicare il 
noto verso del poeta latino : 

Et propter vitam vivendi perdere causas. 

Cioè a dire, noi, col proposito di raccogliere 80 mi-
lioni da questa tassa, tratteniamo i contadini dal-
l'usare in quantità sufficiente una derrata necessaria 
all'esistenza dell'uomo ed utile all'esistenza degli 
animali domestici; cosicché noi menomiamo le forze 
della produzione, e con questo diminuiamo la ra-
dice dei veri redditi dello Stato, che sono propor-
zionati alla produzione. 

Io attendo solamente dalla benigna voce del mi-
nistro una parola di speranza per le povere molti-
tudini lavoratrici e sofferenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DRLLC FINANZE. L'onorevole Filopanti sa 
bene coinè tutti gli studi deiramministrazione siano 
volti a migliorare appunto la condizione delle classi* 
sofferenti delle quali egli ha parlato; e già il Parla-
mento ha avuto la gloria di votare a questo propo-
sito importanti riforme. Io non posso che asso-
ciarmi all'onorevole Filopanti nel voto generale che 
le condizioni delle nostre finanze possano migliorare 
talmente da permetterci ancora una diminuzione 
del prezzo del sale. Ma io esprimo questo come un 
voto. generale, come un ideale che noi potremo 
raggiungere col tempo; ma non intendo punto con 
queste parole di prendere nessun impegno né di 
prossima data, né di data anche relativamente poco 
lontana. 

Molto si è fatto, e molto ancora rimane a fare. 
Ma le riforme debbono essere graduali, ponderate 
e sicure. Le riforme accelerate, precipitate, incon-
sulte non potrebbero che danneggiare le stesse 
classi che si vogliono sollevare. Io spero che l'ono-
revole Filopanti non vorrà esser dolente di questa 
mia dichiarazione. Nel fondo io sono d'accordo con 
lui, ma per avvicinarsi al difficile ideale bisogna 
procedere cum pondéré et mensura. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 28. 
(È approvato.) 
« Tasse diverse. » Capitolo 29. Ritenute sugli 

stipendi e sulle pensioni. Competenza, lire 8,600,000; 
residui, lire 437,000; incassi, lire 3,737,000 ; per gli 
anni avvenire, lire 300,000. 

(È approvato.) 
I capitoli 30 e 31 non sono variati. 
(Si approvano senza discussione i seguenti tre ca-

pitoli variati :) 
Capitolo 32. Poste. Competenza, lire 29,225,000; 

residui, lire 1,738,599 36; incassi, lire 29,700,000; 
anni avvenire, lire 1,263,599 36. 

Capitolo 33. Telegrafi. Lire 9,879,000; id., lire 
641,194 39 ; id., 10,076,194 39 ; id., lire 444,000. 

Capitolo 34. Proventi delle strade ferrate di pro-
prietà dello Stato. Id., lire 39,000,000; id., lire 
17,296,083 04; id., 52,796,083 04; id., lire 3,500,000. 

Capitolo 35, non variato. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti tre 

capitoli variati : ) 
Capitolo 36. Tasse e proventi vari riscossi dagli 

agenti demaniali. Competenza, lire 3,115,000 ; resi-
dui, lire 56,961 72; incassi, lire 3,117,551 56; anni 
avvenire, lire 54,410 16. 

Capitolo 37. Diritti di verificazione dei pesi e 
delle misure. Id., lire 1,575,000; id., lire 201,895 55; 
id , lire 1,581,737 78; id., lire 194,657 77. 

Capitolo 38. Diritti ed emolumenti catastali. Id., 
lire 1,300,000;id.,lire20,392 95; id ,lire 1,300,925 81; 
id., lire 19,467 14. 

Capitolo 39, non variato. 
Capitolo 40. Proventi eventuali delle zecche. 

Competenza, lire 1,346,677; residui, lire 2,179 81; 
incassi, lire 1,348,856 81. 

BRANCA, relatore. Domando di pacare . 
PKESIDENIE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
BRANCA, relatore. A pagina 6 vi è un ordine del 

giorno già accettato dall'onorevole ministro; prego 
l'onorevole presidente di leggerlo e metterlo ai 
voti. 

PRESIDENTE. La Commissione propone sui capi-
tolo 40, il seguente ordine del giorno : 

« La Camera, ritenendo la convenienza di distia-
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guere, a proposito del capitolo 40, i redditi prove-
nienti dalla parte industriale, dagli altri dipendenti 
dalla differenza di titolo fra le monete fuse e rico-
niate o dai prezzo di acquisto del metallo fino, in-
vita il ministro a studiare se nel bilancio di prima 
previsione pel 1882 debba il capitolo essere diviso 
in due articoli, o se sia più opportuno fare di esso 
due capitoli separati, » 

Metto ai voti quest'ordine del giorno proposto 
dalla Commissione ed accettato dal Ministero : chi 
lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Pongo ai voti lo stanziamento al capitolo 40 : chi 

lo approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
Capitoli 41 e 42, non variati. 
Capitolo 43. Multe inflitte dalle autorità giudi-

ziarie e diverse. Competenza, lire 1,760,000; resi-
dui, lire 231,292 26; incassi, lire 1,830,328 15 ; anni 
avvenire, lire 210,964 11. 

(È approvato.) 
Capitolo 44. Proventi delle carceri. Competenza, 

lire 4,600,000; residui, lire 1,182,153 45; incassi, 
lire 5,082,153 45 ; anni avvenire, lire 700,000. 

(È approvato.) 
Capitoli dal 45 al 50, non variati. 
Capitolo 51, variato. Ricupero di spese di perizia 

per la tassa sul macinato ai sensi dell'articolo 18 
del testo di legge approvato col regio decreto 13 
settembre 1874, n° 2056 e di quelle per lavori di 
riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 del 
regolamento approvato col regio decreto 13 set-
tembre suddetto, n° 2057. Competenza, lire 10,000; 
residui, lire 9,534 28; incassi, lire 11,705 11 ; anni 
avvenire, lire 7,829 19. 

(È approvato.) 
Capitolo 52, variato. Rimborsi e concorsi nelle 

spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a 
carico del bilancio dello Stato. Competenza, lire 
15,653,989 86 ; residui, lire 19,651,737 25 ; incassi, 
lire 15,988,493 81; anni avvenire, lire 19,367,233 30. 

(È approvato.) 
Capitoli 53, 54, 55, non variati. 
Entrate diverse. — Capitolo 56, variato. Quota 

devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti an-
nuali della Cassa dei depositi e prestiti. Competenza, 
lire 2,500,000 ; residui, lire 600,000 ; incassi, lire 
2,100,000; anni avvenire, lire 1,000,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 57, variato. Capitale, interessi e premi 

riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescri-
zione a termini di legge.Competenza,lire 1,118,750; 
residui, lire 344,031 06; incassi, lire 1,462,781 06. 

(È approvato.) 

Capitoli 58, 59 e 60, non variati. 
Capitolo 61, variato. Prezzo ricavato dalla ven-

dita degli oggetti fuori d'uso, provenienti da servizi 
dell'amministrazione demaniale. Competenza, lire 
25,000; residui, lire 16 40; incassi, lire 25,010; 
anni avvenire, lire 6 40. 

(È approvato.) 
Titolo lì. Entrata straordinaria. — Categoria 

prima. Entrate effettive. — Bedditi patrimoniali 
dello Stato. — Capitoli 62, 63, 64 e 65, non variati. 

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 66, 
variato. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere 
stradali straordinarie. Competenza, lire 1,954,500 e 
centesimi 10; residui, lire 1,129,912 84; incassi, 
lire 2,234,412 94; anni avvenire, lire 850,000. 

(È approvato.) 
Capitoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, non variati. 
Capitolo 73. Rimborsi diversi straordinari. Com-

petenza, lire 445,143 87; residui, lire 11,697,755 08; 
incassi, lire 908,572 61; anni avvenire,lire 11,234,326 
e centesimi 34. 

(È approvato.) 
Entrate diverse. — Capitolo 74, variato. Ricavo 

per alienazioni di navi (legge 31 marzo 1875, nu-
mero 2423 ed articolo 4 della legge 29 giugno 1880, 
numero 5514). Competenza, lire 200,000; incassi, 
lire 200,000. 

(È approvato.) 
Categoria seconda. Movimento di capitali. — 

Vendita di beni ed affrancamenti di canoni. — Ca-
pitolo 75, non variato. 

Capitolo 76, variato. Capitale ricavabile da af-
francazione di canoni, censi, ecc. Competenza, lire 
1,300,000; residui, lire 9,244 26; incassi, 1, 250,000 
lire; anni avvenire, lire 59,244 26. 

(È approvato.) 
Capitolo 77, variato. Affrancamento del Tavoliere 

di Puglia. Id., lire 629,100; id., lire 810,51121; 
id., lire 800,000; id., lire 639,611 21. 

(È approvato.) 
Capitolo 78, variato. Capitale prezzo della ven-

dita straordinaria dei beni dello Stato, senza l'in-
tervento della società anonima. Id., lire 1,966,666 66; 
id., lire 477,442 64 ; id., lire 2,066,666 66 ; id., lire 
377,442 64. 

(È approvato.) 
Capitoli 79 ed 80, non variati. 
Capitolo 81, variato. Tassa straordinaria ed altri 

corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei 
benefizi (legge 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870). Id., 
lire 950,000; id., lire 1,149,348 99; idf, 1,200,000 
lire; id., 899 348 99. 

(È approvato.) 
Capitoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, non variati. 
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Capitolo 88, Capitale, prezzo ed interessi della 
vendita dei beni, e della affrancazione di annue pre-
stazioni appartenenti ad enti amministrati da con-
vertirsi in rendita del debito pubblico intestata agli 
enti morali creditori. Id., lire 450,000; id., lire 
63,627 98; id., lire 400,000; id., lire 113,627 98. 

(È approvato.) 
Capitoli 89, 90, non variati. 
Capitolo 90 bis. Prodotto della rendita consoli-

data 5 per cento creata in relazione all'articolo 11 
della convenzione di Basilea e degli articoli 5 ed 8 
del compromesso di Parigi (legge 29 giugno 1876, 
n° 3181). Id., lire 5,883,592 40; id., lire 4,765,865; 
id., lire 10,649,457 40. 

(È approvato.) 
Capitoli 91 e 92, non variati. 
Categoria quarta. Partite di giro. — Capitolo 93. 

Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in ser-
vizio di amministrazioni governative. Competenza, 
lire 11,009,587 97; incassi, lire 11,009,587 97. 

(È approvato.) 
Capitolo 94, non variato. 
Capitolo 95. Interessi di titoli di debito pubblico, 

di proprietà del Tesoro. Competenza, lire 38,593 e 
centesimi 88; residui, lire 2,543 24; incassi, lire 
22,859 21; anni avvenire, lire 18,277 91. 

(È approvato.) 
Capitolo 96, non variato. 
Capitolo 97. Quota d'interessi devoluta al Tesoro 

dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento 
di beni ecclesiastici. Competenza, lire 416 25 ; in-
cassi, lire 416 25. 

(È approvato.) 
Capitolo 98. Imposta di ricchezza mobile sugli 

interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla 
Cassa dei depositi e prestiti a favore del Consorzio 
delle Banche d'emissione, e di quelli di proprietà 
del Tesoro vincolati, e delle obbligazioni sui beni 
ecclesiastici non alienate o ricevute in pagamento 
dei beni Competenza, lire 7,304,692 82 ; incassi, 
lire 7,304, 692 82. 

(È approvato.) 
Capitoli 99, 100, 101, 102, 103 e 104, non va-

riati. 
Riassunto: Entrata ordinaria. Competenza to-

tale, lire 1,226,782,310 82; residui, lire 161,353,060 
e centesimi 93 ; incassi, lire 1,243,595,277 36; anni 
avvenire, lite 144,540,094 39. 

DI SAN BONITO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.,Sull'entrata ordinaria? 
DI SAN DONATO. Vorrei rivolgere una interroga-

zione all'onorevole ministro delle finanze a propo-
sito del bilancio. Essa si riferisce alla pessima qua-

lità dei tabacchi. È una questione igienica, e tanto 
più igienica... 

PRESIDENTE, Onorevole Di San Donato, se ella fa 
una interrogazione al ministro delle finanze, si può 
premettere alla discussione del bilancio del Tesoro, 
e così il regolamento rimane salvo ; altrimenti tutti 
potrebbero chiedere di parlare sui capitoli non va-
riati. 

Chi approva il totale dell'entrata ordinaria è pre-
gato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Entrata straordinaria. Competenza, 141,391,460 

lire e 60 centesimi; residui, lire 119,312,905 44 ; in-
cassi, lire 202,436,268 30; anni avvenire, 58,268,097 
lire e centesimi 74. 

Chi approva il totale dell'entrata straordinaria 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Totale generale. Competenza, lire 1,434,522.357 

e centesimi 64; residui, lire 302,158,555 60; incassi, 
lire 1,512,364,397 21; anni avvenire, 1^6224,316,516 
e centesimi 03. 

Chi approva il totale generale del bilancio defi-
nitivo dell'entrata, si alzi. 

(È approvato.) 

IL MINISTRO DELL'INTERNO PRESENTA UN DISEGNO DI 
ÌJCGE PER UN ASSEGNO ALL'OSPEDALE DI GESÙ E MARIA 
m NAPOLI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole ministro del-
l'interno di presentare un disegno di legge. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi onoro di presentare 
alla Camera un disegno di legge per un assegno o 
un sussidio annuale all'ospedale di Gesù e Maria di 
Napoli (V. Stampato, n° 221) che, senza questo 
aiuto, non potrebbe più adempiere agli uffici ai 
quali è chiamato dalla natura della sua istituzione. 

Di questo disegno di legge domando l'urgenza, e 
prego la Camera di volerne affidarne Pesame alla 
Commissione del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del-
l'interno, delia presentazione di questo disegno di 
legge che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole ministro prega la Camera di voler 
dichiarare di urgenza questo disegno di legge. 

(L'urgenza è accordata.) 
L'onorevole ministro inoltre prega la Camera di 

volere deferire l'esame di questo disegno di legge 
alla Commissione del bilancio. 

Se non ci sono osservazioni, questa proposta si 
intenderà approvata. 

(È approvata.) 
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DISCUSSIONE DEL RILANCIO DEFINITIVO DEL TESORO. 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discus-
sione del bilancio definitivo del Ministero del tesoro. 

L'onorevole Di San Donato ha presentato la se-
guente domanda d'interrogazione: 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il miniatro 
delle finanze sugli ultimi scioperi avvenuti nelle 
provinie meridionali tra le operaie per la fabbrica-
zione dei tabacchi. » 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di volere 
dichiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Sono agli ordini della 
Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro è pronto a ri-
spondere subito ? 

MINISTRO DELLE FINANZE Potrei rispondere anche 
subito, ove si tratti di una breve interrogazione. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, do facoltà 
all'onorevole Di San Donato -di svolgere la sua inter-
rogazione. 

DI SAN DONATO. Io che mi sono tfòvatb a Napoli 
nel giorno dello sciopero delle sigaraie, sciopero 
veramente provocato, devo innanzi tutto rendere 
giustizia alle autorità locali pel modo lodevole e 
dignitoso coi quale si sono condotte. Detto questo 
pregherei l'onorevole ministiro delle finanze di esa-
minare con attenzione due reclami di quelle ope-
raie. Il più grave, ò signori, è questo : che c'è una 
sperequazione Si Compenso tra le operaie e gli ope-
rai del nord e le operaie e gli operai del sud. E badi, 
onorevole ministro, che da tale questione non pic-
cola, nascono seriissmi malumori. Poi mi dicono che 
nèìBi fabbrica dei tabacchi di Nàpoli, ed anche in 
quella di Palermo, si siano date delle istruzioni che 
non sono adottate nelle altre parti d'Italia. Quindi 
anche da questo lato altra disparità di tratta-
mento. 

Ma quello che poi dovrèbbe richiamare l'atten-
zione dell'onorevole ministro delle finanze, ed anche 
dell'onorevole ministro dell'interno pei? la igiène 
pubblièa, è là qualità dei tabacchi ; pferché, tra ìe 
altre cose, a Napoli si usa di quella foglia di ta-
bacco che fu salvata dall'incendio ultimo, e che es-
sendo stata tutta bagnata, è marcita. Anche questo 
fu tino dei motivi dello sciopero, perchè volendo 
l'amiiiinistraziòììè impiegare questa foglia di tabacco 
quasi in pùtréfàziohe, le operaie non potevano resi-
stere molto al cattivo odore, è di più era molto dif-
ficile confezionare i sigari con queste foglie di ta-
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bacco, che, ripeto, sono quafci putrefatte e di diffi-
cile manifatturazione. 

Io prego l'onorevole ministro delle finanze, che 
certamente non è responsabile di questi dettagli, 
di voler prendere informazioni su quanto ho avuto 
l'onore di esporre, e fare in modo che non si abbia 
a lamentare una disparità di trattamento non sola-
mente nel compenso delle operaie, ma anche dal 
lato dell'igiene pubblica, perchè a Napoli si fanno 
particolarmente i sigari napoletani, e facendoli con 
una foglia putrefatta diventano ancora più infuma-
bili dell'ordinario. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. A me veramente non ri-
sulta che vi sia diversità di misura di mercede fra 
le sigaraie napoletane e quelle di altre Provincie. 
Nonostante non ho difficoltà di assumere le infor-
mazioni richieste dall'onorevole Di San Donàto. 

Risulta a me ufficialmente invéce che la causa 
dello sciopero che avvenne nella fàbbrica dei Santi 
Apostoli in Napoli fosse stata la notizia falsa che si 
era diffusa, che si volesse diminuire la mercede alle 
sigaraie, ed uh certo malcontento generato dal fatto 
che le sigaraie non tolleravano che la verificazione 
del lavoro a cottimo si facesse senza la presenza e 
l'intervento delle sigaraie medesima, le quali non 
lasciavano piena libertà di azione alì'amministra-
'zione della Regìa. Ad ogni modo, queste cause di 
malcontènto furono tolte, perchè, in gran parte» 
erano fondate su notizie false, od esagerate. Ma, ri-
peto, che vi sia disparità di trattamento quanto alla 
mercede, non mi risulta. 

Prenderò anche delle informazióni circa l'impiego 
dèlie foglie putréfatte, di cui parlò l'onorévole Di 
San Donato. Io voglio àhgurarmi che anche in 
questo siavi non poca esagerazione ; perchè parmi 
che la qualità dei sigari, sia della fabbrica di Na-
poli, che delle altre fabbriche, in questi ultimi tètìipi 
sia alquanto migliorata. 

DI SAN DONATO. Di questa miglioria dei sigari non 
ci siamo accorti. (Si ride) 

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha fa-
coltà di dichiarare se sia o no soddisfatti). 

DI SAN DONATO. L'onorevole ministro delle finanze 
mi ha fatta una dichiarazione nobilissima, della 
quale, ringraziandolo, prendo atto. Fàccio sola-
mente una restrizione per ìa bontà dei sigari, e me 
ne appello agli onorevoli ihiéi colleghi se siano mi-
gliorati. È una delie poche volte ita cui l'onorevole 
Magliani non è informato esattamente. Poiché l'o-
norevole Magliani non fuma, egli è scusabile se dice 
un'eresia simile. Ma egli ha promesso di prendere 
delle iùformazioni su quanto io ho avuto l'onore di 
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espórre ; ed io mi acquieto perfettamente alla pro-
messa dell'onorevole ministro, e sono certo che le 
informazioni dimostreranno la assoluta verità delle 
mie affermazioni. 

PRESIDENTE. Così è esaurita la interrogazione del-
l'onorevole Di San Donato. 

Si passerà ora alla discussione dei capitoli del 
bilancio definitivo di previsione della spesa del Mi-
nistero del Tesoro per l'aano 1881. 

Onorevole presidente della Commissione, man-
cando l'onorevole relatore di questo bilancio, può 
ella rappresentarlo? 

LA PORTA. (.Presidente della Commissione) Sì, si-
gnore. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Titolo I. Spesa ordinaria — Categoria prima. 

Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti per-
petui. Capitolo 1, variato. Rendita consolidata 5 per 
cento (Spesa obbligatoria), pagamenti 343,558,999 
lire e centesimi 23 ; competenza, lire 343,558,999 23. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
Capitolo 2, variato. Rendita consolidata 3 per 

cento (Spesa obbligatoria), lire 6,325,613 44; com-
petenza, lire 6,325,613 44. 

(È approvato.) 
Capitolo 3, non variato. 
Capitolo 4, variato. Debito perpetuo a nome dei 

corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie). 
Competenza, lire 1,308,793 58 ; residui, 1,130,941 
lire e centesimi 26; pagamenti, lire 2,200,000; anni 
avvenire, lire 239,734 84. 

(È approvato.) 
I capitoli 5 e 6 non sono variati. 
Débiti redimibili. — Capitolo 7, variato. Debiti 

redimibili inscritti nel Gran Libro. Interessi e premi 
(Spesa obbligatoria). Competenza, 24,215,632 lire 
e centesimi 13; residui, lire 50 ; pagamenti, lire 
24,215,682 13. 

(È approvato.) 
Capitolo 8, variato. Debiti redimibili non inserititi 

nel Gran Libro. Interessi e premi (Spesa obbligato-
ria). Competenza, lire 6,100,643 32 ; pagamenti, lire 
6,100,643 32. 

(È approvato.) 
Capitolo 9, variato. Debiti speciali non inscritti 

nel Gran Libro. Interessi e premi (Spesa obbligato-
ria). Competenza, lire 4,504,176 ; residui, 452,550 
lire; pagamenti, lire 4,504,238 50 ; per gli anni av-
venire, lire 452,487 50. 

(È approvato.) 
Capitolo 10, non variato. 
Capitolo 11, variato. Mutui fatti dalla Cassa di 

risparmio di Milano. Competenza, lire 876,058 75 ; 

residui, lire 495,789 17; pagamenti, lire 986,097 92 ; 
anni avvenire, lire 385,750. 

(È approvato.) 
Capitolo 12, non variato. 
Debiti variàbili. — Capitolo 13. Interessi di ca-

pitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese 
fisse). Competenza, lire 684,35043; residui 680,768 
lire e centesimi 27; pagamenti, lire 1,100,000; anni 
avvenire, lire 265,118 70. 

(È approvato.) 
I capitoli 14 e 15 non sono variati. 
L'onorevole ministro accetta la proposta della 

Commissione sul capitolo 16 ? 
MINISTRO DELLE FINANZB. Sì, siamo d'accordo. 
PRESIDENTE. Porrò quindi ai voti lo stanziamento 

proposto dalla Commissione ed accettato dal Mini-
stero. 

Capitolo 16, variato. Interessi dei buoni del 
Tesoro (Spesa obbligatoria). Competenza, lire 
10,835,875 80; residui, lire 33,269 55; pagamenti 
lire 10,869,145 35. 

(È approvato.) 
Capitolo 17, variato. Interessi di somme versate 

in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa ob-
bligatoria). Competenza, lire 1,300,000; residui, 
lire 647,587 61; pagamenti, lire 1,547,587 61; 
anni avvenire, lire 400,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 18, variato. Annualità dovuta al Con-

sorzio degli istituti di emissione pella somministra-
zione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello 
Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n a 1920 
(serie 2"). Competenza, lire 1,880,000; residui, lire 
1,880,000; pagamenti, lire 3,760,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 19, variato. Garanzie a società conces-

sionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria). Com-
petenza, lire 44,216,517 89 ; residui, lire 26,344,406 
e centesimi 83; anni avvenire, lire 25,796,517 89. 

(È approvato.) 
Capitolo 20, variato. Quote di prodotto delle fer-

rovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1881 spet-
tanti alle società concessionarie delle medesime, 
giusta i rispettivi contratti di esercizio (Spesa ob-
bligatoria). Competenza, lire 700,000 ; residui, lire 
2,085,452 79 ; pagamenti, lire 2,785,452 79. 

(È approvato e lo sono pure senza discussione i 
seguenti capitoli fino al 29 inclusive :) 

Capitolo 21. Pensioni dell'amministrazione finan-
ziaria - Ministeri delle finanze e del tesoro (Spese 
fisse). Competenza, lire 12,540,000; residui, lire 
825,567 79; pagamenti, lire 12.865,567 79; anni 
avvenire, lire 500,000, 

Capitolo 22. Pensioni del Ministero di grazia, 
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giustizia e dei culti (Spese fisse). Id., lire 7,029,000 ; 
id., lire 365,048; id,, lire 7,194,048; id., 200,000 
lire. 

Capitolo 23. Pensioni del Ministero degli affari 
esteri (Spese fisse). Id., lire 318,000 ; id., lire 49,138 
e centesimi 86 ; id., lire 347,138 86 ; id., lire 20,000. 

Capìtolo 24. Pensioni del Ministero dell'istru-
zione pubblica (Spese fisse). Id., lire 1,682,000; id., 
lire 126,000 98; id., lire 1,738,000 98; id., lire 
70,000. 

Capitolo 25. Pensioni del Ministero dell'interno 
(Spesefisse). Id., lire 6,472,000; id., lire 336,113 37; 
id., lire 6,608,113 37; id., lire 200,000. 

Capitolo 26. Pensioni del Ministero dei lavori 
pubblici (Spese fisse). Id., lire 2,710,000; id., lire 
199,995 87 ; id., lire 2,809,995 87 ; id., lire 100,000. 

Capitolo 27. Pensioni del Ministero della guerra 
(Spese fisse). Id., lire 25,319,000; id., lire 
1,572,067 53; id., lire 25,891,067 53; id., lire 
1,000,000. 

Capitolo 28. Pensioni del Ministero della marina 
(Spese fisse). Id., lire 3,071,000; id., lire 217,729 70; 
id. lire 3,198,729 70; id., lire 90,000. 

Capitolo 29. Pensioni del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio (Spese fisse). Id., lire 483,000; 
id., lire 1698 53 ; id., lire 464,698 53; id., lire 
20,000. 

I capitoli 30, 31 e 32 non sono variati. 
Capitolo 33. Rimborso alle Società di strade fer-

rate e di navigazione pei viaggi dei membri del 
Parlamento (Spesa obbligatoria). Competenza, lire 
775,000 ; residui, lire 213,841 50; pagamenti, lire 
838,841 50; anni avvenire, lire 150,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 34. Ministero, personale (Spese fisse). 

Competenza, lire 2,637,647 15 ; residui, lire 7,959 08; 
pagamenti, lire 2,645,606 23. 

(È approvato.) 
I capitoli 35 e 36 non sono variati. 
Capitolo 37. Spesa per l'ufficio di Presidenza del 

Consiglio dei ministri. Competenza, lire 19,620; 
pagamenti, lire 19,620. 

(È approvato.) 
Capitolo 38. Corte dei conti. Personale (Spese 

fisse). Competenza, lire 1,558,253 60; residui, lire 
6,015 76 ; pagamenti, lire 1,564,269 36. 

(È approvato.) 
Capitoli 39, 40, 41, 42 non variati. 
Capitolo 43. Spese d'ufficio. Competenza, lire 

97,000; residui, lire 13,077 88; pagamenti, lire 
110,077 88. 

(È approvato.) 
Capitoli 44, 45, 46 non variati. 

Capitolo 47. Trasporto fondi, spese inerenti alla 
riscossione delle entrate proprie della direzione ge-
nerale del Tesoro e spese diverse e compensi per il 
pagamento delle spese fisse fuori dei capoluoghi di 
provincia. Competenza, lire 56,500 ; residui, lire 
13,558 54; pagamenti, lire 70,058 54. 

(È approvato.) 
Capitolo 48. Illuminazione per la sorveglianza 

delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per 
alcune di esse. Competenza, lire 15,000; residui, 
lire 1,078 94; pagamenti, lire 16,078 94. 

(È approvato.) 
Capitoli 49, 50, 51 e 52, non variati. 
Capitolo 53. Spese di esercizio della zecca di 

Roma. Competenza, lire 244,270; residui, 31,830 
lire e centesimi 03; pagamenti, lire 276,100 03. 

(È approvato.) 
Capitoli 54, 55, non variati. 
Capitolo 56. Indennità di tramutamento, compe-

tenze di viaggio e diarie per le missioni d'ufficio. 
Competenza, lire 100,000; residui, lire 531 39; pa-
gamenti, lire 100,531 39. ; 

(È approvato.) 
Capitolo 57, non variato. 
Capitolo 58. Restituzione di somme indebita-

mente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'or-
dine). Competenza, lire 60,467 81; residui, lire 
211,644 43 ; pagamenti, lire 272,112 24. 

(È approvato.) 
Capitoli 59, 60, 61, 62, 63 e 64, non variati. 
Capitolo 65. Carta bollata, macchine e punzoni 

(Spesa d'ordine). Competenza, lire 450,000; residui, 
lire 162,888; pagamenti, lire 612,888. 

(È approvato.) 
Amministrazione interna del demanio. — Capi-

tolo 66. Personale (Spese fisse). Competenza, lire 
193,215; residui, lire 25,978 76; pagamenti lire 
189,193 76; anni avvenire, lire 30,000. 

(È approvato.) 
Capitoli 67, 68 e 69, non variati. 
(Sono approvati senza discussione ì seguenti ca-

pitoli variati :) 
Capitolo 70. Aggio di esazione ai contabili (Spesa 

d'ordine). Competenza; lire 692,000 ; residui, lire 
107,833 45; pagamenti, lire 739,838 45; anni avve-
nire, lire 60,000. 

Capitolo 71. Spese di coazione e di liti (Spesa ob-
bligatoria). Competenza, lire 403,000; residui, lire 
108,683 98 ; pagamenti, lire 496,683 98 ; anni avve-
nire, lire 15,000. 

Capitolo 72. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie 
del ferro in Toscana. Competenza, 28,000 ; paga-
menti, lire 28,000. 
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Capitolo 73. Stabilimento minerario d'Agordo. 
Competenza, lire 390,046; residui, lire 78,-962 93; 
pagamenti, lire 385,008 93; anni avvenire, 84,000 
lire. 

Capitolo 74. Contribuzioni sui beni demaniali. 
Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comu-
nale (Spesa d'ordine ed obbligatoria). Competenza, 
lire 4,523,527 91 ; residui, lire 126,038 74; paga-
menti, lire 4,649,566 65. 

I capitoli 75, 76, 77 e 78 non sono variati. 
Capitolo 79. Materiale, indennità e spese diverse. 

Competenza, lire 396,000; residui, lire 282,731 23; 
pagamenti, lire 590,000; anni avvenire, lire 88,731 
e centesimi 23. 

(È approvato.) 
Capitoli 80, 81, 82, 83, non variati. 
Capitolo 84 Aggio di esazione ai contabili (Spesa 

d'ordine). Competenza, lire 800,000; residui, lire 
79,932 29 ; pagamenti, lire 850,000 ; anni avvenire, 
lire 29,932 29. 

(È approvato.) 
Capitoli 85, 86, 87, 88, 89 e 90, non variati. 
Capitolo 91. Debiti redimibili inscritti nel Gran Li-

bro — Ammortamento. Competenza, lire 25,301,598 
e centesimi 69; residui, lire 50; pagamenti lire 
25,301,648 69. 

(È approvato.) 
Capitoli 92, 93, 94 e 95, non variati. 
Capitolo 96. Obbligazioni 5 per cento sui beni 

ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n 9 5684, e regio 
decreto 14 stesso mese, n° 5794) Ammortamento. 
Competenza, lire 63,300 : pagamenti, lire 63,800. 

(È approvato.) 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria 

prima. Spese effettive. Oneri dello Siato. Debiti va-
riabili. Capitolo 97. Interessi sopra anticipazioni 
statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbli-
gatoria). Competenza, lire 400,000; residui, lire 
88,916 67; pagamenti, lire 488,916 67. 

(È approvato.) 
Capitoli 98, 99, 100 e 101, non variati. 
Debito vitalizio. — Capitolo Î02. Pensioni straor-

dinarie (Spese fisse). Competenza, lire 8,533,977; re-
sidui, lire 595,769 12; pagamenti, lire 3,729,746 12; 
anni avvenire, lire 400,000. 

(È approvato.) 
Capitoli 103, 104, 105, 106 e 107, non variati. 
Capitolo 108. Spesa d'impianto dell'Avvocatura 

erariale in Catanzaro e di acquisto di mobili ed al-
tre diverse straordinarie per alcune avvocature. 
Competeùza, lire 8,000 ; residui, lire 3,768 87 ; pa-
gamenti, lire 11,768 87. 

(È approvato.) 
Capitolo 109, Aggio sull'oro. (Spesa obbligato-

ria). Competenza, lire 3,210,406 67; residui lire 
2,163,869 50; pagamenti, lire 5,374,276 17. 

(È approvato.) 
Capitoli 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 116, non 

variati. 
Capitolo 116 bis. Spese per il servizio dell'officina 

e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti. 
Competenza, lire 255,000; pagamenti, lire 255,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 116 ter, Opere straordinarie di amplia-

mento e di sicurezza dei locali delle tesorerie inca-
ricate del cambio, acquisto di CUSSO" forti, barili, 
sacchetti ed altre spese varie per le tesorerie mede-
sime. Competenza, lire 150,000; pagamenti, lire 
150,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 116 quater, Spese diverse occorrenti per 

la Commissione permanente di cui all'articolo 24 
della legge 7 aprile 1881, n° 138 (serie 3 a). Compe-
tenza, lire 15,000; pagamenti, lire 15,000. 

(È approvato.) 
Capitoli 117, 1 1 8 e l l 9 , non variati. 
Capitolo 120. Prezzo dei beni immobili espro-

priati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al 
demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 
aprile 1871, n° 192 (Spesa obbligatoria). Compe-
tenza, lire 220,000; residui, lire 238,523 62'; paga-
menti, lire 400,000; anni avvenire, lire 58,523 62. 

(È approvato.) 
Capitoli 121, 122, 123, non variati. 
Capitolo 124. Spese diverse per l'attuazione delle 

leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquida-
zione deli' Asse ecclesiastico. Competenza, lire 
10,000; residui, lire 10,015 07; pagamenti, lire 
18,000; anni avvenire, lire 2015 07. 

(È approvato.) 
Capitoli 125, 126, 127, 128, non variati. 
Capitolo 129. Fondo per acquisto di rendita pub-

blica da intestare al demanio per conto della istru-
zione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto 
dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguo-
rinj, e spese per la valutazione e vendita dei beni 
sopra indicati (Spesa d'ordine). Competenza, lire 
450,000 ; residui, lire 496,596 62 ; pagamenti, lire 
800,000; anni avvenire, lire 146,596 62. 

(È approvato.) 
Capitoli 130 e 131, non variati. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti ca-

pitoli non variati :) 
Categoria quarta. — Partite d% giro. — Capitolo 

132. Rendita consolidata 5 per cento di proprietà 
dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi 
e prestiti a favore del Consorzio degli istituti di 
emissione o vincolata. Competenza, lire 49,557,800 ; 
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residui, lire 21,492,589 28; pagamenti, lire 
49,542,065 33; anni avvenire, lire 21,508,323 90. 

Capitolo 133. Rendita consolidata 3 per cento di 
proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa 
dei depositi e prestiti a favore del consorzio degli 
istituti di emissione o vincolata, Competenza, lire 
82,467; pagamenti, lire 82,467. 

Capitolo 134. Debiti redimibili inscritti nel Gran 
Libro (Interessi delle obbligazioni dell'Asse eccle-
siastico non alienate). Competenza, lire 5,698,731 25; 
pagamenti, lire 5,698,731 25. 

Capitolo 135. Fitto di beni demaniali destinati 
ad uso od in servizio di amministrazioni governa-
tive. Competenza, lire 246,851 58; pagamenti, lire 
246 s851 58. 

Capitolo 136, non variato. 
Manca i l capitolo 137. Era per memoria? 
LA PORTA. (Della Commissione) Per memoria. 
PRESIDENTE. Capitoli 138, 139, 140, 141, 142, 143, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, non variati. 
Capitolo 151. Pagamento alle società delle fer-

rovie del Sud dell'Austria in dipendenza della liqui-
dazione dei conti di cui all'articolo 11 della con-
venzione di Basilea del 17 novembre 1875 e degli 
articoli 5 e 8 del compromesso di Parigi dell'I 1 giu-
gno 1876 approvati colla legge del 29 giugno 1876, 
n° 3181. Competenza, lire 5,740,090 15; residui, 
lire 4,313,000; pagamenti, lire 10,053,090 15. 

(È approvato.) 
Totale della spesa ordinària, lire 660,982,565 91. 
Chi approva questo stanziamento è pregato di 

alzarsi, 
(È approvato.) 
Totale della spesa straordinaria, lire 19,690,820 

e centesimi 16. 
(È approvato.) 
Totale generale, lire 736,259,235 90. 
(È approvato.) 
Rimanderemo a domani mattina il seguito della 

discussione degli altri bilanci. 
r 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

ARISI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. A proposito di che? 
ARISI. Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Onorevole Arisi, differiamo alla se-

duta pomeridiana le discussioni a questo proposito. 
ARISI. Voleva semplicemente domandare uno 

schiarimento all'onorevole presidente della Com-
missione generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Se è per questo, ha facoltà di par-
lare» 

ARISI. Nella seduta del 2 maggio decorso, l'onore-
vole ministro delle finanza presentò un disegno di 
legge, il quale, attesa la sua importanza e la sua 
utilità pei commercio, l'industria e l'agricoltura na-
zionale, venne accolto con applausi da ogni parte 
della Camera. Intendo riferirmi ai progetto per l'a-
bolizione dei dazi di uscita sul bestiame, sulla carne 
fresca-, sul pollame e sui formaggi. Ne fu chiesta la 
urgenza, e l'esame di esso venne demandato alla 
Commissione generale dei bilancio. Ignoro se la 
Commissione ss ne sia occupata, e se sia stato no-
minato il relatore. Ricordo ohe due nostri colleghi, 
gli onorevoli Castellano e Mussi, furono coloro che 
domandarono l'urgenza. Desidero quindi di sapere 
che cosa sia avvenuto di quella proposta di legge, e 
se sia stato dalla Commissione generale del bilanci 
nominato il relatore. 

PRESIDENTE. È un pezzo che fu nominato. 
ARISI. Ripeto che io l'ignoro. 
E poiché mi trovo a parlare, rivolgerò un'altra 

domanda all'onorevole presidente della Commis-
sione generale del bilancio. Noi abbiamo iscritto al-
l'ordine del giorno la discussione di tutti i bilanci. 
Vi mancherebbero solamente due relazioni. So che 
per gravissime ragioni di famiglia l'onorevole no-
stro collega Indolii, relatore del bilancio dei lavori 
pubblici, non ha ancora potuto presentare alla Ca-
mera la relazione, la quale, del resto, è già pronta, 
e di cui anzi si ! già fatta la, stampa. 

Mancherebbe però 5 © non ne sarebbe ancora stata 
data lettura alla Sotto «Commissione, perchè non 
preparata, la relazione sul bilancio dell'istruzione 
pubblica affidata all'onorevole Martini, il quale pre-
sentemente è assente da Roma. Io domando all'ono-
revole presidente della Commissione se l'onorevole 
Martini sia stato invitato a recarsi prontamente a 
Roma, ed a presentare la relazione. Confido che la 
Commissiona non vorrà ' frapporre Indugio onde 
anche quest'ultima relazione venga presentata alla 
Camera affinchè il bilancio dell'istruzione pubblica 
possa essere discusso insieme agli altri, prima che 
ia Camera si proroghi, 

PRESIDENTE. Ha facoltà dì parlare l'onorevole La 
Porta. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Io riconosco il diritto in ognuni) dei nostri 
colleghi di domandar conta dei lavori della Com-
missione generale del bilancio ; ma premetto che fino 
a quest'ora, nella- lunga sua durata, questa Com-
missione non ha sspettate sollecitazioni per com-
piere il suo dovere. Appena il disegno di legge dei 
dazi d'uscita sul bestiame fu trasmesso alla Com-
missione, esso venne esaminato, discusso ed appro-
vato, e fu eletto relatore l'onorevole Mussi; or sono 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1* TORNATA DEL 1° LUGLIO 1881 

parecchi giorni, in previsione del prossimo termine 
dei lavori della Camera, la Commissione non ha 
mancato di sollecitare l'onorevole Mussi con appo-
sito telegramma, perchè affrettasse la relazione. 
Egli rispose che era in congedo, e che era tratte-
nuto per affari importantissimi, ma che però si sa-
rebbe affrettato a venire a Roma al momento op-
portuno per presentare la relazione. 

Or saranno 4 o 5 giorni ho telegrafato nuova-
mente, avvisandolo che i lavori parlamentari sta-
vano già per compiersi. Non ho avuto ancora ri-
sposta. Stamattina poi ho fatto un altro telegramma 
all'onorevole Mussi appunto per l'importanza che 
ha questo progetto di legge. 

In quanto poi alle relazioni dei bilanci che man-
cano, non temano l'onorevole Arisi, nè la Camera. 
Prima che le relazioni dei bilanci che sono all'or-
dine del giorno, possano esser discusse, le altre 
relazioni saranno presentate alla Camera. Se l'ono-
revole Martini trattenuto da affari fuori di Roma 
non fosse presente, la Commissione generale del 
bilancio potrà rimpiazzarlo, e presentare in tempo 
la relazione sul bilancio della istruzione pubblica 
come presenterà la relazione sul disegno di legge 
per maggiori spese di cui è relatore l'onorevole 
Morana. Non si tema adunque; la Commissione 
farà il suo dovere, e spera che la Camera accoglierà 
le sue proposte, che potrà discutere tutti i disegni 
di legge che alla Commissione ha trasmessi. 

Io quindi prevengo la Camera che appena sarà 
iscritta all'ordine del giorno la relazione sul bilancio 
della guerra, domanderò sia discusso il disegno di 
legge per assegni di primo corredo, trasmesso dalla 
Camera alla Commissione generale del bilancio, 
progetto importantissimo, come pure, quando sarà 
distribuito, quello pure importante per gli scrivani 
locali, la di cui discussione venne sospesa. Ho fi-
nito. 

Una voce. Ed il bilancio della guerra? 
PRESIDENTE. Il bilancio della guerra non si può 

ancora inscrivere all'ordine del giorno. 
LA PORTA. Ho detto quando sarà distribuito. 
PRESIDENTE. In ogni modo, di queste proposte re-

lative all'ordine del giorno ne parleremo nella se-
duta pomeridiana ; finora all'ordine del giorno non 
vi sono che quelle leggi le cui relazioni sono state 
stampate e distribuite. 

ARISI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Perchè? 
ARISI. Per ringraziare l'onorevole La Porta delle 

spiegazioni che mi ha date. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
La seduta è levata alle 12 15. 

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 
Capo déir ufficio di revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 






