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lotto per pagarsi così i debiti contratti dai postieri od
altre persone simili.
La vostra Commissione, osservando che questo potrà
formare oggetto d'una legge, propone di inviare la petizione agli archivi.
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19

MARZO

d i s a i d o m o . L'ordine del giorno!
Essendo proposto l'ordine del giorno,
siccome esso ha la precedenza, lo pongo ai voti.
(E approvato. )
La seduta è levata alle ore 10 1{2.

20

COMMENDATORE

MARZO

TECCHIO,

1863

PRESIDENTE.

SOMMARIO.— Presentazione di uno schema di legge del deputato Sanguinetti, e di diciotto altri. — Convalida'
mento di elezioni. = Proposta del deputato Minervini per comunicazioni dalla Commissionne sul brigantaggio,
e per seduta segreta. — Seguito della discussione generale del dilancio dell'entrata per Vanno 1868 — Discorso
del deputato Capone relativo ai palazzi demaniali in Napoli, e sua proposta per la revoca del decreto 21 aprile,
1862 — Risposte e proteste del ministro per le finanze, Minghetti — Dichiarazioni del deputato Brofferio concernenti il generale La Marmora — Domande del deputato Restelli circa alcuni capitoli del bilancio — Osservazioni
ed istanze, del deputato Bìxio sopra le questioni personali sollevate dal deputato Capone — Spiegazioni e domande
dei deputati Capone e Di San Donato — Si passa sulla proposta Capone all'ordine del giorno, dopo altra dichiarazione del ministro — Disposte dello stesso ministro ai vari oratori che discorsero sul bilancio — Repliche dei
deputati Romano 6r., Bianchi e Valerio — Spiegazioni del ministro per Vagricoltura e commercio, Manna, e del
relatore Pasini — Approvazione della proposta del deputato Scalini, e reiezione delle altre. — La proposta Minervini sopra accennata non è accettata dalla Commissione. — Capitolo 8 (in contestazione), Sali — Osservazioni
dei deputati Torrigiani, Michelinì, Lanza G-. e Camerini, e spiegazioni del relatore e del ministro Minghetti —
Il capitolo è approvato —• Proposta Valerio al 4°, Tabacchi — Parlano i deputati Lanza Q., Mureddu e Scalini
—• È approvato il capitolo.
La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane.
m i s c h i , segretario, dà lettura del processo verbale
della tornata precedente, il quale è approvato.
j ì e ì s k o t t o , segretario, espone il seguente sunto di
petizioni:
8915. Gli amministratori del ricovero di mendicità
di Palermo domandano di essere rimessi in tempo utile,
e commutare in rendita sul Gran Libro del debito pubblico sette valori di carta-moneta del mutuo siciliano
del 1848 e 1849 ascendente a lire 357'.
8916. L'avvocato Delafield, cittadino della repubdlica di Haiti, reclama per essere stato arrestato e
tradotto nelle carceri di Torino dietro domanda del
Governo svizzero, e chiede la sua liberazione e la resti»
tuzione degli effetti presso di lui sequestrati.
8917. Lega Antonio, cittadino corso, neli'esporre
che abbandonò quanto possedeva in Sassari per prender
parte come volontario alle campagne del 1859 e 1860,
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non che nella guardia nazionale mobilizzata, domanda
di essere provveduto di mezzi di sussistenza.
8918. Molti cittadini della provincia di Calabria Citeriore fanno istanza perchè il Parlamento riconosca e
sancisca con provvedimenti legislativi i diritti acquisiti
in fatto di reclutamento militare a termini delle leggi
del cessato Governo borbonico, e intanto si dichiarino
sospese le deliberazioni prese dal Ministero della guerra.
PP.OKETTO S>S E.ECÌGE BEI DEPUTATI
- SANGUINETTI ED AMBI.
p r e s i d e n t e . I deputati Sanguinetti, Minervini, e
diciotto altri hanno deposto uno schema di legge che
sarà inviato agli uffici.
80PBA ELEZIONI.
p r e s i m e m t e . Invito il relatore del IV ufficio pei
riferire sopra una elezione»
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MOLFINO, relatore. H o l'onore di riferire alla Cam e r a per mandato del 1Y ufficio sulla elezione del collegio elettorale di E r b a convocato pel 1° ed 8 marzo
corrente.
I l 1° marzo s u 728 elettori inscritti votarono 8 4 8 :
135 voti furono dati al signor Federico Bellazzi, 103 al
conte Ercole T u r a t i , 74 al dottore Giuseppe Piola, e
36 andarono nulli o dispersi.
Si venne al ballottaggio giusta l'articolo 81 della
legge, e allora Federico Bellazzi ebbe 220 voti, il conte
Ercole T u r a t i 215 ; vi f u r o n o cinque voti nulli : f u proclamato eletto Federico Bellazzi.
L'ufficio si è fatto carico di esaminare se su questi
cinque "voti nulli che potevano pareggiare la condizione
d i candidati vi fossero state contestazioni; m a dai verbali non n e risultano, stando scritto senz'altro voti
nulli.
Non esistono reclami nè proteste : quindi io adempio
al mandato affidatomi proponendovi il convalidamento
di questa elezione.
Devo poi accennare che cogli a t t i di elezione f u t r a s messa al quarto ufficio n n a protesta contro u n reclamo
stato trasmesso alla Camera contro la precedènte elezione del collegio di E r b a , avvenuta i n persona del
signor presidente Rusconi, ed annullata, come sa l a
Camera, nella seduta del 30 gennaio.
L'ufficio I V ha disconosciuto l'opportunità e la convenienza di questa protesta, e senza arrrestarsi a di-,
scutere il merito della stessa, h a deliberato di passare
all'ordine del giorno, giacché non gli e r a affidato altro
incarico fuor quello di verificare la validità dell'ultima
elezione f a t t a dal collegio di E r b a .
P R E S I D E N T E . Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio I V che sono p e r l a convalidazione dell'elezione f a t t a
dal collegio di E r b a , i n persona del signor Federico
Bellazzi.
(La Camera approva.)
MASS ARANE, relatore. P e r incarico dell'ufficio V ho
l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del signor
Panfilo Tabassi a v v e n u t a nel collegio di Pescina.
Questo collegio si compone di cinque sezioni : P e scina, Celano, Civitella Roveto, Gioia e Trasacco.
Il numero degli elettori inscritti in quel collegio è di
652. Votarono al p r i m o scrutinio 348. I voti si r i p a r t i rono come segue: il signor Panfilo Tabassi ebbe voti
241, il signor Orazio Mattei 97; andarono dispersi 10
voti.
Il signor Panfilo Tabassi avendo ottenuto più della
m e t à dei suffragi degli elettori presenti e più del terzo
dei voti degli elettori inscritti, e non essendovi alcuna
irregolarità nelle operazioni, nè alcuna reclamazione,
per incarico dell'ufficio V ho l'onore di proporvi la convalidazione della nomina del signor Panfilo Tabassi a
deputato del collegio di Pescina.

Questo collegio si divide in t r e sezioni. 11 n u m e r o
degli elettori iscritti è di 1140. Al primo scrutinio votarono 479 elettori.
I voti andarono divisi come segue : al signor Pròsperi
conte Gherardo 222, al signor Mazzucchi avvocato
Carlo 236; dispersi 20, nulli 1. Nessuno dei candidati
avendo ottenuto il numero dei voti prescritto dalla
legge, si dovette ricorrere al secondo scrutinio, vale a
dire al ballottaggio.
I n questo secondo scrutinio i voti si ripartirono come
segue: il signor Prosperi conte Gherardo, ebbe voti
382, il signor Mazzucchi avvocato Carlo, 217. I l signor
Prosperi conte Gherardo f u quindi proclamato a d e p u tato del 1° collegio di F e r r a r a .
Non occorse nessuna irregolarità nelle operazioni,
non f u sporto alcun reclamo dagli e l e t t o r i ; quindi a
nome del I I I ufficio ho l'onore di proporre alla Camera
la convalidazione dell'elezione del conte Gherardo P r o speri a deputato del 1° collegio di F e r r a r a .
(L'elezione è convalidata.)
CORSI, relatore. H o l'onore di riferire alla Camera
sopra l'elezione del collegio di Siracusa.
Questo collegio si compone di cinque sezioni: S i r a cusa 1% Siracusa 2 a , Fioridia, Solarino, Cannicattini.
Gli elettori sono in numero di 611; quelli che comparvero alla votazione del 1° marzo sono 384,
II signor cavaliere Luigi Greco-Cassia ebbe 340 voti,
il cavalier Landolina Interlandi n'ebbe 38 ; 3 voti a n d a rono dispersi, 3 furono dichiarati nulli.
Le operazioni dell'elezione sono apparse in t u t t e le
loro parti regolari, e nessun reclamo è stato presentato.
Quindi, a nome del V I ufficio, ho l'onore di chiedere l a
convalidazione di quest'elezione alla Camera.
Il cavaliere Luigi Greco-Cassia è consigliere alla
Corte di appello di Catania.
F u f a t t a là questione davanti all'ufficio circa l a s u a
qualità, m a si ebbe a riconoscre chefindal 22 febbraio
S. M. con decreto reale, dietro domanda del signor consigliere Greco-Cassia, l'aveva posto in a s p e t t a t i v a senza
percezione di stipendio.
L a Camera h a già convalidate molte altre elezioni
analoghe a questa, ed ultimamente convalidava ieri
quella dell'onorevole Passaglia, impiegato in aspettativa senza stipendio.
Non è sembrato quindi che questa auistione potesse
presentare difficoltà di sorta, e l'ufficio h a perseverato
nell'incaricarmi di chiedere alla Camera la convalidazione di questa elezione.
(E convalidata.)

(L'elezione è convalidata.)
relatore. A nome del I I I ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del 1° collegio di Ferrara^

Il deputato M¡nervini scrive :
« Questo P a r l a m e n t o con l'accordo del Ministero
provvedeva a che u n a Commissione d'inchiesta composta di onorevoli colleghi percorresse le provincie napo-
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letane per togliersi via la piaga del brigantaggio con i
modi più adatti.
« La peregrinazione fu eseguita con l'ansia delle più
legittime, se non delle più fondate speranze, almeno a
mio modo di vedere.
« Ora la Commissione è ritornata a Torino e gli onorevoli suoi componenti siedono felicemente, e col nostro saluto oh reditu sopra i loro banchi in quest'Aula.
« Rimanere in tanta aspettazione del pubblico muti
e non darsi pensiero di sapere di sì grave malanno in
parte cotanto esteso ed importante dell'Italia nostra,
sarebbe opera neghittosa, inqualificabile, impopolare,
impolitica.
« E massime per la fatale coincidenza dell'arrivo in
Torino degli onorevoli membri di quella Commissione
d'inchiesta, con le nuove luttuose di perdite acerbe e
cruentissime di generosi figliuoli d'Italia, massacrati
dai briganti.
« Sicché pvego la Camera a voler convocarsi in Comitato segreto, come trovasi di aver voluto, perchè oda,
se non una relazione piena, documentata, almeno i più
urgenti provvedimenti e la impressione di quello che
avranno veduto ed udito.
« La relazione poi elaborata, piena, sarà opera cui si
può concedere quel tempo che potesse la Commissione
desiderare, ma la Camera non può e non deve passarsi
dal dovere di udir subito i nostri colleghi delegati all'inchiesta. .
« Propongo che la Camera d'urgenza destini la prossima tornata in preferenza d' ogni altra, per udire
in Comitato segreto la Commissione d'inchiesta, salvo
di presentare nel più breve tempo una relazione
piena.
« Ne va la dignità del Parlamento a non lasciar
passare tempo senza udire i nostri colleghi sopra cotanto urgente pubblica esigenza. »
Non essendo presente il presidente della Commissione, non si può prendere in questo momento alcuna
deliberazione.
e a n z a <*. Aspettiamo che giunga qualche membro
della Commissione.
mineisvini. Chiedo di parlare.
p r e s i d e n t e . Quando verrà il presidente della Commissione d'inchiesta, gli darò notizia della domanda
del deputato Minervini ; in seguito interrogherò la Camera se voglia accoglierla.
m i n e r v i n i . Vorrei dire qualche parola...
p r e s i d e n t e . A questo momento non si può che
leggere la sua domanda ; e ciò si fece.

SEGUITO » K l t A BISCUSSIONE DEI* BILANCIO
DFXIi' ENTRATA PEI» 1863.
p r e s i d e n t e . Intanto riprendiamo la discussione
generale del bilancio dell'entrata. La parola spetta al
deputato Capone, il quale ha inviato al banco della
Presidenza questa proposta :

« La Camera, volendo che l'articolo 1 del capitolo 57
del bilancio produca effettivamente allo Stato la cifra
portata da esso capitolo, si augura che rivocato il decreto 21 aprile 18b2, si riaprano immediatamente gli
incanti per la locazione degli stabili demaniali, ai quali
quel decreto si riferisce. »
Il deputato Capone ha facoltà di parlare.
c a p o n e . Signori, il capitolo 57 del bilancio attivo,
sotto la categoria : Rendite del patrimonio dello Stato,
secondo l'ultima appendice della relazione della Commissione del bilancio presentata alla Camera, porta una
cifra di 16,126,883 lire, e quindi un aumento di 50,000
sul preventivo progetto ministeriale.
A me pare invece che coloro i quali tengono per
buoni certi atti del precedente Ministero avrebbero
dovuto indicare alla Camera, rispetto a quel capitolo,
una cifra alquanto minore di quella stessa originariamente iscritta nel bilancio attivo e nell'appendice
presentataci dall'onorevole ministro delle finanze.
Invero a comporre quella cifra di sedici milioni e più
concorrono la partite 17, 18, 21 e 22 dei beni demaniali napoletani enumerati nell'allegato V annesso a
quel progetto.
Se non che il compilatore di quel progetto dimenticò che queste quattro cifre erano già state soppresse
coll'improvvido decreto del 21 aprile 1862, il quale, a
titolo d'espropriazione forzata per pubblica utilità, dispose che l'espulsione dei locatari dei quattro stabili ai
quali quelle quattro partite del bilancio attivo si riferiscono dovesse aver luogo.
Ciò posto, tolta di mezzo la locazione, non so come
la rendita di questi stabili dovesse ancora figurare nel
bilancio attivo dello Stato.
L'ammontare delle quattro cifre, secondo il mentovato allegato Y, sarebbe di annue lire 95,761, e perciò
la cifra definitiva che sarebbesi dovuta indicare dalla
Commissione nella sua appendice alla precedente relazione non poteva essere oltre le lire 16,031,172, e
quindi di 45,763 lire minore di quella che la Commissione ha accettata per buona. Come mai il signor
ministro delle finanze nel suo precedente progetto di
bilancio e nell'appendice non abbia stimato opportuno
di avvertire la Commissione di questo fatto, vorrà,
spero, egli spiegarlo alla Camera, e mi auguro che ne
darà buone ragioni.
Quanto a me debbo notare che, dall'elenco delle rendite che ho sul mio banco appare che la rendita dei
quattro palazzi dei quali l'onorevole Sella fece tanto
buon mercato è di annue lire 100,001 65. cioè lire 4140
più di quella riportata nell'allegato V ed accettata nel
progetto ministeriale.
Nè ciò è tutto, che in nessun luogo di "questo bilancio è stata mai segnata la rendita del palazzo dell'exprincipe di Capua, la quale secondo il già Consiglio
d'amministrazione della Cassa d'ammortizzazione e del
demanio di Napoli, elevasi ad annue, lire 25,499 36, ciò
che porterebbe la cifra totale della rendita di quegli
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stabili demaniali erroneamente indicati, o del tutto
ommessi, ad annue lire 125,501 01.
Debbo soggiungere come questo benemerito Consiglio
d'amministrazione del già demanio napoletano avesse
con apposita deliberazione, trasmessa al ministro delle
finanze il 5 aprile dello scorso anno, richiamato l'attenzione del medesimo « massime (sono le parole del rapporto) massime sui cinque palazzi una volta appartenenti
all'abolita Casa reale, il cui annuo reddito ascende a circa
lire 200,000. »
Dal fin qui detto può vedere la Camera che nè essa,
nè la Commissione hanno avuta notizia esatta della cosa
sulla quale chiamo ora la loro attenzione.
Occorre intanto avvertire che il male è assai più
grave di quanto può apparire dal fin qui esposto, chè
quello sciagurato decreto del 21 aprile 1862 mena,
non solo le finanze nostre a perdere l'imponente somma
di lire 200,000 all'anno, ma cagiona ancora all'erario
un disborso annuale ed effettivo di forse altre 200,000
lire.
Diffatti con altro decreto del 9 ottobre ultimo fu
aperto un credito straordinario di lire 100,000 per indennizzare i locatari che voglionsi espellere dai mentovati palazzi prima del termine delle loro locazioni.
Finora abbiamo transatto con alcuni soli di essi ed
abbiamo pagato già lire 14,850 75; ne restano molti
altri, e cinque di questi ultimi, essi soli, domandano a
ristoro di danni lire 94,025 15. Quindi ad un'ingente
somma, come io diceva, di ben 200,000 lire di rendita
annua che noi perdiamo, in grazia del decreto del 21
aprile, lo Stato affronta ancora un altro'sborso di lire
200,000, come ho dimostrato.
Intanto, appena iniziato quest'affare, essendosi incominciato dal congedare indebitamente gl'inquilini, e
questi essendosi rivolti al magistrato competente, i
congedi furono annullati e l'amministrazione fu condannata alle spese del giudizio verso gl'inquilini con
sentenza del 14 gennaio 1862.
Almeno questa sentenza servisse di avvertimento al
ministro delle finanze per farci fare lo sparagno che
pur avremmo tanta urgenza di fare! Io però son certo
che nè la sentenza, nè le nostre rimostranze varranno
ad alcuna cosa !
Tutte le circostanze di questo dolorosissimo e costosissimo fatto che io discuto non sono, o signori (è inutile illuderci), che fenomeni di un sistema dannosissimo alle presenti condizioni d'Italia, sono fenomeni
del dislocamento delle forze governative. È il principio
di autorità, il principio di governo che sventuratamente
si vuol fare, con incredibile flessibilità di alcuni ministri giornalmente nell'Italia meridionale, stromento e
braccio della forza, invece di fare che la forza fosse
stromento e braccio del principio di autorità e del principio governativo.
Sì, noi assistiamo giorno per giorno nell'Italia meridionale al tristo spettacolo del capo che la fa da
braccio e del braccio che pretende assolutamente farla
da capo. Quindi le condizioni dell'Italia meridionale
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oggi si possono compendiare in questa formola: nell'ordine del fatto, brigantaggio; nell'ordine delle idee,
depressione del principio governativo. Sicché, o signori,
studiare il fatto sul quale io chiamo la vostra attenzione è studiare una delle faecie dell'arduo problema
che sono ancora per tutti noi le provincie meridionali.
E tempo ormai di guardare in faccia alle difficoltà,
vederle dove sono ed affrontarle apertamente. Noi abbiamo taciuto per circa tre anni, abbiamo lasciato il
Governo, qualunque frazione della maggioranza l'avesse nelle mani, seguire quella via che meglio ha
creduto. Abbiamo anzi stimato debito nostro di appoggiarlo sempre in qualunque misura interessasse
il principio di autorità e la libera azione governativa;
ma ora, dopo circa tre anni, come dicevo, credo che
siamo in diritto di esaminare il risultato conseguitosi
dalla missione di pace e di conciliazione fra cittadini,
non che di consolidazione del nuovo stato ch'eragli
affidato.
Permettetemi quindi che io, discutendo un fatto gravissimo di alta amministrazione, esamini dove ci ha
condotti l'azione governativa quale sinora si è svolta
nel mezzogiorno del regno.
E voi, o signori, dovete tanto più diligentemente
considerare l'importanza del fatto che io discuto, in
quanto che esso si fonda sopra un primo atto del tutto
incostituzionale. In vero il decreto del 21 aprile 1862
è assolutamente incostituzionale, perocché il ministro
che proponendo, ordinando di espropriare per pretesa
utilità pubblica le locazioni private che erano strette
dall'amministrazione del demanio cogli inquilini dei
cinque palazzi sopra mentovati, arroga vasi una facoltà
che le leggi napolitane non concedono in nessun modo
al Governo. Giacché quella legislazione che per tanti
lati era perfettissima, da questo lato era forse la più
imperfetta di quante ve n'erano in Italia,
Se è vero che l'articolo 470 delle leggi civili proclama
che « nessuno può essere costretto a cedere una sua
proprietà, se non per causa di utilità pubblica e mediante una giusta e preventiva indennità, » quest'articolo non contiene che la massima, giacché, secondo l'articolo 11 della legge 21 marzo 1817, dovea il legislatore
provvedere con altra legge apposita e regolare la materia delle espropriazioni per pubblica utilità. Questa
legge non si ebbe mai.
Quindi, caso per caso, a misura che l'occorrenza si
presentava, doveva il legislatore con apposito decreto
dichiarare:
a) Quale privata proprietà fosse passibile di espropriazione per pubblica utilità ;
b) Fissare il modo come si avessero a determinare le
indennità dovute al privato;
c) Assegnare finalmente la giurisdizione che doveva
conoscere delle possibili contestazioni tra la pubblica
amministrazione ed il privato espropriato.
Di maniera che il decreto che le leggi napolitane prescrivevano doversi emanare in occasione di alcuni casi
di espropriazione forzata per pubblica utilità era un
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mero atto legislativo, in quanto che conteneva tra le
altre cose il deferimento della giurisdizione al magistrato cìbe doveva giudicare.
Come e perchè poi ciò dovesse esser fatto colle forme
e le solennità del decreto trovasi chiaramente definito
dall'articolo 2° dell'altra legge del 24 maggio 1817,
dove sono determinate le forme ed il valore dei distinti atti coi quali manifestavasi la volontà del legislatore.
Conseguente a tutto questo stato legislativo nel Napoletano, venne il sovrano rescritto del 30 luglio 1823,
nel quale fa dichiarato che essendosi ricorso al magistrato ordinario, in alcuna quistione concernente una
espropriazione per utilità pubblica, mentre che altri
pretendeva che avesse dovuto adirsi al magistrato pel
contenzioso amministrativo, il legislatore dichiarò che
era incompetente e l'ano e l'altro magistrato, ma che
la facoltà era riserbata tutta ed esclusivamente a lui di
determinar« secondo i casi quando gli pareva e piaceva
il tribunale che dovesse giudicare nella specie.
Brevemente, nelle provincie meridionali questa parte
del contenzioso giudiziario risiedè e risiede tuttora nel
sommo imperante, non essendovi mai stata per essa
delegazione, come vi era completissima per ogni altra
parte del contenzioso privato.
Vedete adunque che nella legislazione napoletana
non vi è giurisdizione alcuna che possa pronunziare
su simili contestazioni, quindi è che quando gl'inquilini
dei palazzi che voi pretendete espropriare per utilità
pubblica vi opporranno come vi oppongono di non voler
uscire, voi, secondo la legislazione ancora vigente in
quelle provincie, non troverete magistrato alcuno che
possa decidere la questione e possa rendere esecutivo il
vostro decreto, e finirete per pagare una seconda volta
le spese ed i danni ed interessi per giunta.
In vero costituzionalmente per semplice decreto reale
non potete deferire nessuna specie di giurisdizione, sarebbe stato perciò necessaria una legge. Ove questa
aveste fatta, avreste risparmiato a noi le gravi spese
che incontreremo, ed avreste corretta una gravissima
imperfezione della legislazione napoletana. Il ministro, bisogna pur dirlo, non procedè del tutto
da sè quando propose e promulgò il decreto del 21 aprile 1862, egli interrogò il Consiglio di Stato di Torino.
E troppo recente, o signori, l'occasione nella quale
ió ebbi a protestare altamente sull'ingerimento di questo corpo consultivo dell'antico regno sardo in tutte le
quistioni che concernono le altre provincie italiane,
perchè occorra allargarmi in censure contro il potere
esecutivo, che vuole sempre arbitrariamente mescolarlo
in cose sulle quali il suo voto non può avere nessun
valore efficace. No, finché non è fatta una legge che
costituisca il Consiglio di Stato del regno d'Italia, l'ingerimento di quello oggi esistente in Torino non può
essere che illegale ed ingiusto. Diffatti, che avviene ?
Che spessissimo è chiamato a dar parere su fatti governati da legislazioni che esso non conosce.
Non maraviglierete dunque se del parere dato sulla

quistione che ci occupa io vi dica che non vi si trova
neppure sospettata la difficoltà legislativa che vige
nelle provincie meridionali sulla materia dell'espropriazione per utilità pubblica. (Vedi Parere del Consiglio di Stato , sezione dell'interno e delle finanze,
d e i m aprile 1862.)
10 però debbo rendere giustizia al Consiglio di Stato
in questo senso, in quanto che esso credette forse inutile di entrare nell'esame legislativo della quistione,
giacché dalla relazione del ministro esso credette che
si trattasse di cose talmente urgenti, talmente pressanti
che non fosse possibile discussione di sorta su di esse e
che il pericolo fosse appunto nella mora ; quindi considerò che « ritenendo l'esposta imperiosa urgenza > e la
necessità « di provvedere agli urgenti bisogni del pubblico servizio, fosse indubbia la facoltà nel Governo di
adottare » la dichiarazione di espropriazione forzata
per pubblica utilità.
Qui però è debito notare che l'urgenza è precisamente quella che nella specie mancava e manca assolutamente. Anche oggi, diifatti, come si può parlare
d'urgenza quando corre oramai il secondo anno da che
questa controversia vige, senza che il decreto reale
avesse ancora potuto conseguire il suo effetto? Se vera
urgenza vi fosse stata, se alcun pericolo si fosse ravvisato, si sarebbero tanto pazientemente tollerate le opposizioni degl'inquilini ? Fatto è che fin oggi, non dico
lo Stato, ma non un uomo solo è perito, e nessun servizio militare è andato a male.
Indi è chiaro che, quando il ministro parlando al
Consiglio di Stato accennava alla urgenza, questa non
esisteva in modo alcuno.
Ma, signori, chi vuol conoscere la ragione del fatto
sul quale io invoco sempre l'attenzione della Camera,
bisogna che prenda ad esaminare i fatti che precederono il decreto del 1862.
11 generale La Marmora giunto in Napoli, da quel
nobile e generoso cittadino ch'egli è,.fu stupito che il
municipio napolitano non avesse un palazzo municipale.
Nei fatto questo non era del tutto vero, ma le apparenze erano tali, giacché per un atto di prepotenza di
Carlo I D'Angiò fin dal secolo xiii il municipio di Napoli era stato spogliato del suo palazzo, in pena la sua
opposizione ostinata, acerba e costante al Governo degli Angioini.
La nobile rappresentanza della città di Napoli non
avendo potuto mai essere vinta o sopraffatta dal potere
governativo, in difetto di pene più efficaci, fu privata
del palazzo delle sue adunanze.
Nessuno dei Governi e delle tante dinastie che si
succedettero in Napoli pensò mai di restituire al municipio napolitano il suo palazzo, quindi parve che fosse
serbato alla generosità del generale La Marmora il bellissimo concetto di dotare il municipio napolitano di un
palazzo degno di tanta metropoli.
Fu in allora che, inconsulto il Governo, il 2 gennaio
1862 il telegrafo elettrico diffuse in tutto il mondo civile la notizia, nello stesso tempo che recavala all'in-
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consapevole Ministero in Torino, che il generale La
Marmora aveva regalato al municipio napolitano la
metà del vasto palazzo di San Giacomo !
Questo atto generoso non poteva in Napoli essere
accolto che con grande compiacenza ed ammirazione
grandissima, tanto più che gli animi vi erano in quel
momento ancora ripieni di entusiasmo. Napoli in verità
celebrava allora la luna di miele delle sue nozze col
regno d'Italia, trovavasi in quel periodo nel quale i
doni stupendi a lei fatti succedevansi l'un l'altro, per
mano di donatori che gareggiavano a chi li facesse più
magnifici e più maraviglìosi. Da poco il generale Cialdini aveva stupito tutti noi col regalo più che regio
degli sparagni da lui fatti nelle spese di rappresentanza assegnategli dallo Stato come luogotenente
del Re Napolitano: 511,100 lire erano state regalate
dall'illustre guerriero alla róetropoli partenopea colle
celebri lettere del 24 e 26 ottobre 1861.
Pensate qual gioia dovevan provare i Napoletani di
trovarsi non solo dalla rivoluzione rifatti italiani, ma
aggregati ad uno Stato tanto prospero, tanto ricco,
che uno dei rappresentanti del Governo poteva trovare da sparagnare sulle sue spese di rappresentanza
oltre al mezzo milione, e donarlo generosamente alla
città loro !
Un altro appena giunto le regalava la metà del più
vasto palazzo che sia forse in Italia; immaginatevi,
10 ripeto, quale doveva essere l'esultanza di quei cittadini nel veder coronata di tanto insperato bene la
loro unione al regno d'Italia !
Senonchè le difficoltà cominciavano precisamente il
giorno dopo di tali magnifici doni, giacché il palazzo
di San Giacomo era il solo in Napoli che potesse
rendervi possibile lo insediamento comodo ed ordinato
di tutte le amministrazioni dello Stato.
Di questa verità non voglio altro testimone se non
11 docile esecutore stesso della volontà del Ministero,
l'ingegnere signor Spurgazzi. Egli dice che il problema commessogli di trovare i locali opportuni per collocarvi le nuove amministrazioni in Napoli sarebbe
stato di soluzione « facile quando avesse potuto disporsi di tutto lo immenso fabbricato di San Giacomo.»
Di maniera che la vera origine del gravissimo danno
che soffrirà l'erario ora per la perdita delle 200,000
lire di rendita annua per la spesa delle altre 200,000
che forse gli toccherà spendere per la esecuzione del
malaugurato decreto del 21 aprile 1862, la vera origine, io dicevo, fu l'improvviso regalo della metà del
palazzo di San Giacomo. La difficoltà non poteva non
presentarsi immediatamente al governatore di Napoli.
Ed allora, come si pensò di risolvere tutte queste difficoltà ?
Prego la Camera di seguirmi in questa rincrescevole
esposizione.
Il dì 4 gennaio, giorno che le consuetudini napoletane destinano per i congedi della locazione che debbono aver fine nel 4 del seguente maggio, si spiccò un
congedo generale a tijtti gl'inquilini dei palazzi, co-
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minciando dagl'inquilini dei più vasti e più sontuosi
appartamenti sino al povero affìttatore dell'umile botteguccia. Con che un sol tratto di penna intimò lo
sfratto a centoquarantatrè famiglie, a oltre cinquecento onesti cittadini dai locali che occupavano legalmente, legittimamente.
Questo non basta. Il 14 di gennaio il magistrato dichiarò nulli questi congedi e condannù l'amministrazione del demanio a pagare le spese.
Non temete, l'impresa non s'abbandona per sì poco,
tanto che il giorno seguente, il 15, fu scritta al direttore del demanio la seguente laconica lettera, ben
degna di essere conosciuta dalla Camera :
« Piaccia alla S. Y . illustrissima di emettere gli
ordini affinchè si consegnino al commissariato di marina gli edifizi della Consulta o Solitaria, e quello della
Egiziaca, essendosi decisa dal Governo (quale ?) l'installazione nel primo del collegio e nell'altro dell'ospedale di marina. »
E il giorno innanzi non eransi dichiarati nulli i congedi, e il tribunale non aveva condannata l'amministrazione del demanio alle spese ?
Intanto non va dimenticato che tutto questo seguiva
in Napoli, ove le difficoltà legislative e giudiziarie non
erano facili a superarsi in faccia ad una magistratura
seria e ad un'opinione pubblica di una vasta metropoli. Bisognò quindi rassegnarsi pel momento.
Allora cominciò una vera pioggia di rimostranze, di
lettere, di dispacci a tempestare il Ministero perchè affrettasse la dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione delle locazioni degli ambiti palazzi.
Pare però che tanti sforzi non provassero gran che
fin quando l'onorevole barone Rica soli tenne il potere;
ma appena egli abbandonò il Ministero, chi poteva,
chi vi era che osasse resistere alle incessanti premure
ed alle vivaci rimostranze che venivano di Napoli ?
Ecco dunque la scena mutata, e cominciamo dall'incontrare subito il famoso decreto del 21 aprile già più
volte citato. Indi troviamo un dispaccio del 26 aprile,
che è il primo atto ufficiale il quale approvi esplicitamente il regalo generosissimo fatto al municipio di Napoli. Donde il governatore, sempre più incoraggito da
tali prosperi successi, dimenticò sempre più che il
magistrato aveva annullato quei congedi spiccati nel
gennaio, ed il giorno 4 maggio il capo di stato maggiore, signor Bellori, non si peritò di comunicare il seguente ordine ai guarda porte dei palazzi perchè lo co*
municassero agli inquilini tutti.
Ascoltatene, o signori, il testo :
« Ella (sono proprio le parole) metterà in avvertenza
i cennati inquillini che, sia per la consegna delle
chiavi, sia per disserrare le porte, sarà usata la forza*
militare in caso di resistenza ! » (sic)
Minaceiavasi quindi l'uso della forza militare contro
coloro il cui diritto era stato riconosciuto da una sentenza del magistrato.
E che non si celiasse, o signori, rammenterete come

HHHfl^HHIHHHHHHHHHI^^Hl

TORNATA

5939 —
DEL 2 0

MARZO

zioso e il direttore del demanio avevano fatto intendere
l'onorevole Di San Donato nella tornata del 9 giugno
come fosse impossibile per le leggi napoletane espelvi dicesse :
lere gl'inquilini dai palazzi ? Qaindi per poco il Consi« Mi è penoso il dire che ad essi inquilini ultimaglio di Stato di Torino si fosse informato di quella
mente si presentarono i carabinieri per obbligarli ad
legislazione, doveva tornare necessariamente impossiuscire di casa. »
bile ottenerne il partito favorevole alla espropriazione
Di maniera che la minaccia non restò sulla carta,
forzata per la pretesa utilità pubblica.
ma fu tradotta in atto per quanto fu possibile ; se non
cbe la resistenza ostinata degli interessi privati fece
Perciò il sapere rimesso l'affare al Consiglio di Stato
cadere a vuoto tutti gli sforzi anche dei carabinieri.
era causa di giusta agitazione.
Fu allora che l'onorevole Sella, reggendo il portaQuanto ciò abbia fruttato di rispetto e di decoro al
foglio delle finanze, per calmare tutte le suscettibilità
principio di autorità ed al più eminente suo rappree tutte le apprensioni scriveva le seguenti parole :
sentante in Napoli spero che potrà di leggieri com« In quanto poi a far dichiarare di utilità pubblica
prenderlo la Camera e l'onorevole ministro che mi
lo sgombro dei locali erariali goduti in affitto da faascolta.
miglie private, chi scrive ha ravvisato opportuno, per
Signori, al cospetto di questi fatti, la prima dol'importanza e gravità della questione, di esplorare
manda che si presenta spontanea è quale sia stata la
al riguardo il parere del Consiglio di Stato. Non apcondotta del Ministero, per garantire almeno in alcuna
pena il chiesto parere sarà rimesso e comunicato allo
parte gli interessi finanzieri dello Stato.
scrivente, si farà premura di dare i provvedimenti che
Io vi ho già detto come la scena fosse mutata appena
saranno del caso, dandone contemporaneamente conil Ministero Ricasoli abbandonò il potere.
tezza a Y. E. Si osserva però fin d'ora che, laddove il
Ora non posso passare sopra certi atti dell'onorevole
Consiglio di Stato non fosse dell'avviso di ricorrere al
ex-ministro Sella, e spero sia presente, amando dire i
mezzo dell'espropriazione, non mancherà il sottoscritto
fatti innanzi a chi, ove io cadessi in errore, potrebbe
di far tenere cogli inquilini dei locali in discorso le
avvertire me, e rettificarli per tutti.
pratiche
opportune per riuscire alla resinazione dei
L'onorevole Sella si spaventò delle pretese (sia detto
contratti mediante quei compensi pecuniarii che d'acad onor del vero) che gli si affacciavano, e cercò temcordo saranno stabiliti. »
perarle secondo le sue forze ; ma, come tutti coloro i
Di maniera che, o signori, o per fas o per nefas il
quali non osano per quanto vogliano, e non osano,
punto doveva vincersi, sia sacrificando le rendite dei
come si addice a chi porta il grave pondo del potere
palazzi, sia pagandone anche a mille doppi l'equivadello Stato, ricorse a piccoli spedienti : nominò una
lente di queste rendite per obbligare gli inquilini ad
Commissione, e deferi il caso alla decisione del Consiuscire prima che i loro contratti di locazione terminasglio di Stato, se si potesse o no ordinare l'espropriasero.
zione forzata per pubblica utilità contro gli affittatori
dei palazzi.
Signori, qual dolorosa sensazione tutto questo abbia
dovuto produrre in Napoli, io non ho bisogno di molte
La Commissione, o signori, non andò guari a garbo
parole per farvelo intendere ; lo potete comprendere da
a cui ogni indugio tardava ed ardeva del desiderio di
voi. Qual decoro ne sia venuto all'autorità governaattuare il magnifico progetto ideato.
tiva, alla gravità dei nostri uomini di Stato, non ocQuindi rimostranze a più non posso contro [l'idea incorre certo qui dichiarare. Ditemi però ora se io non
nocentissima della Commissione.
aveva ragione quando in principio vi diceva che nelle
A calmare ogni apprensione, l'onorevole Sella disse :
Provincie napoletane evvi un braccio che assoluta*
ma via, nominatevi voi medesimi il presidente della
mente la vuole far da testa, e che nel regno nostro vi
Commissione; allora questa Commissione, invece di
e una testa tanto compiacente che accetta volentieri
contrariarvi, vi gioverà, vi aiuterà anzi nella vostra
di far essa le funzioni di braccio.
impresa.
Signori, parrebbe incredibile che* trattandosi di afInfatti fu nominato presidente di questa Commisfare nel quale han pure presa parte quasi tutte le amsione, non già il direttore del demanio, non già colui
ministrazioni dello Stato, giacché sonovisi mischiati
ch'era chiamato dalla legge a rappresentare gli intea volta a volta, uno per uno, tutti i membri dei miniressi dello Stato, ma sibbene fu scelto il signor Visone,
steri che sonosi succeduti, sonovi intervenute le direincaricato allora di condurre in una posizione affatto
zioni del demanio di Torino e di Napoli, parrebbe in®
subordinata la parte amministrativa della prefettura
credibile, io diceva, che nessuno abbia avuto tanto
di Napoli.
amor di patria da opporsi, da rimostrare almeno, per
Considerate, o signori, come gli interessi dello Stato
quanto le sue forze lo comportassero, contro il danno
potettero essere trattati in quell'occasione.
che facevasi alle finanze dello Stato.
Questo però neanche bastava^ perchè dava sempre
Signori, questa virtù cittadina si è trovata, debbo
da pensare quell'idea del rinvio al Consiglio di Stato
dirlo (è storia), solo nel Consiglio d'amministrazione
che chiamato ad avvisare sulla questione, doveva, a
della già Cassa d'ammortizzazione e del demanio di
chi vedeva le cose da Napoli, esser motivo di grave apprensione. E come no, quando e l'agente del conten- • Napoli. I membri di quel Consiglio erano Gaetano
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Ventimiglia, il conte Viti, l'onorevole De Filippo, fratello del nostro degnissimo collega, ed il barone Labonia, cittadini ed impiegati tutti integerrimi. Costoro
per quanto era in loro non lasciarono occasione, non lasciarono appiglio, non lasciarono mezzo alcuno per
fare avvertire le autorità superiori del regno del danno
^gravissimo che si faceva all'erario ed al Governo stesso
nell'opinione del paese. Ebbene, gli sforzi di quel nobile Consiglio tornarono del tutto vani.
Io, per debito di storico e per render giustizia a chi
si deve, debbo pur dirvi, signori, tutte le cose che questo Consiglio ha fatto perchè l'interesse dello Stato
fosse rispettato. Il Consiglio d'ammministrazione di
Napoli cominciò a fare osservazioni sull'inconvenienza
che c'era a voler mettere uno spedale militare nel bel
centro della città di Napoli, dove sono le più cospicue
"abitazioni dei privati. Giacché, a farvela intendere
qual è, trattavasi di far cosa come quella di voler tramutare il vostro spedale San Giovanni nel palazzo
Madama ; nò più nè meno di questo. Osservò ripetutamente sull'impossibilità legale di sciogliere i conti-atti
d'affitto, ed io ve ne ho detto il perchè. Mostrò quanto
fosse utile e conveniente allo Stato di seguitare a servirsi degli altri edilizi erariali nei quali erano state
fino a quel tempo e sono tuttora le varie amministrazioni che voglionsi ora insediare nei già palazzi reali.
Dimostrò come fosse di tutta convenienza delle finanze
di continuare le locazioni private, giacche, come vi ho
ripetutamente detto, si tratta nientemeno che di 200
mila lire all'anno. Avvertì come già per i fitti non voluti rinnovarsi nel gennaio 1862 l'erario soffrisse la
perdita di lire 15,195 45 aU'anno ; mostrò come il palazzo dell'ex principe di Capua, che esso solo doveva
rendere annue lire 25,499 86, era stato sottratto al bilancio dello Stato senza che mai se ne fosse detto
verbo. Dimostrò a quanto s'elevasse la perdita annuale
delle finanze, chiarendo di oltrepassare essa le annue
200,000 lire.
E che quel Consiglio zelantissimo del bene pubblico
si apponesse, fia bene qui citare la testimonianza dell'agente del contenzioso in Napoli, il quale, invitato
dal Ministero a far sì che gl'inquilini uscissero pacificamente e di loro assentimento dagli appartamenti
locati ad essi, dovè riferire con rapporto dei 18 dell'ultimo dicembre come fosse «rimarchevole il fatto di
pretendere quelli il doppio della pigione attuale, come
differenza della pigione novella a soddisfarsi, ciò che
indica il basso prezzo dei loro affitti.
Potete dopo ciò comprendere di quanta entità sia la
perdita che lo Stato incontrerà.
Signori, quando si tratta di cose che riguardano un
cittadino così illustre, come il comandante del 6° ripartimento militare del regno, il cui cuore ha sempre battuto per l'Italia nostra ; quando si ha da fare col vincitore della Cernaia, che ha saputo nelle guerre portare
alto lo stendardo della nazione nostra, è pur necessario
domandare a noi stessi quali ragioni han mosso quest'uomo eminente per voler imporre allo Stato una sì
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grave perdita. Quanto ame non posso certamente tener
per vera quella ragione alla quale accennava l'onorevole Sella in un suo dispaccio ministeriale ; ragione
che infaustamente l'eco ripetè in tutta Napoli e fu tradotta in mille suppliche, le quali, in occasione della
venuta del Re in quella metropoli, furongli presentate,
come furono spoite ai ministri e distribuite a molti deputati.
La parte da me presa nella tornata del 9 giugno
1862, quando pregai e scongiurai invano l'onorevole
Sella di soprassedere dall'esecuzione del malaugurato
decreto del 21 aprile, fatta nota in Napoli, fece sì che
ricevessi anche io in quella occasione una copia del citato memoriale.
L'onorevole Sella volendo per ogni verso rabbonire
l'illustre comandante di Napoli, ed ignorandone forse
i veri motivi che lo muovevano, si espresse in questi
termini :
« Se però vi sono impegni per alcuni palazzi, il sottoscritto non intende metterli in questione. »
Come ? si tratta di proprietà dello Stato, e si parla
d'impegni ? Ma che cosa possono essere questi impegni ?
Io noi so ; ma so bensì quale senso siasi dato in Napoli
a quelle disgraziate parole. Eccovi quanto fu scritto e
supplicato al Re dalle 148 famiglie che si trattava di
far sfrattare : « ... di far presente alla giustizia e bontà
di Vostra Maestà essere un atto di specchiata prepotenza il privare tante oneste famiglie del loro alloggio
per capriccio di un privato. »
E più appresso :
« Ciò facendo (cioè accogliendo la loro domanda) Vostra Maestà aggiungerà un'altra gemma alla gloriosa
sua corona ; ma, ove per somma sventura degl'infelici
ricorrenti prevaler dovesse l'intrigo di chi per finì privati cerca la rovina del suo prossimo, ritenga pure Vostra Maestà che si renderà storico questo atto di barbarie. »
Dunque le improvvide parole dell'ex-ministro Sella
furono tradotte dall'eco di Napoli come equivalenti
d'intrigo e di prepotenza.
Signori, nulla di tutto questo poteva certamente
albergare nell'animo del generale La Marmora, e neanche in quello d'alcun ministro della Corona. No, non è
possibile. Altri certamente debbono essere stati i motivi,
quali che fossero di sicuro ispirati da generosità eli
cuore e da amor patrio, sono forse stati erronei, cpme
io li tengo per tali ; ma ciò non toglie che quei motivi
non debbano avere avuta una qualche grande apparenza d'importanza e di considerazione politica. Io non
ne dubito punto, e con tale convincimento mi accingo
ad esaminarli.
Il primo motivo pare che fosse quello di sicuro degno di un generale che ama i suoi ufficiali quali propri
figliuoli: è di fare alloggiar bene costoro. Su ciò, massime in una città come Napoli, non vi sarebbe nulla a
ridire, tanto sembra giusta e ragionevole cosa. Se non
che vediamo quello che dispone la legge in proposito.
E perchè io vi dica quale questa oggi sia, occorre che
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vi premetta quale essa era prima del 1859. Io mi atterrò soltanto ad un esempio per non allungar di troppo,
essendo del resto facile intendere la proporzione rispetto
agli altri gradi, Secondo adunque la legge antei'iore
al 1859, un generale d'armata, per esempio, allorché
fosse stato ispettore generale dell'esercito avrebbe potuto, giusta il decreto del 15 marzo 1852, riunire lo
stipendio e gli averi del grado, tutto al più annue lire
16,800. Nò pare elie si parlasse di alloggio od altro.
Venuta l'annessione della Lombardia un decreto del
15 ottobre 1859 aggiunse un'indennità per alloggio e
mobili, secondo le località, però da non ecceder mai le
lire 2000 all'anno, e così al massimo poteva raggiungersi in complesso un 18,800 lire annue.
Coi f'ue decreti dei 15 marzo 1860 il Fanti abolì
quell'indennità per alloggio e mobili, ed elevò proporzionalmente gli stipendi. Indi un generale d'armata
nelle più favorevoli condizioni, secondo questi or citati
decreti, poteva riunire in tutto lire 26,000 per anno.
Creati poco dopo col decreto del 25 marzo 1860 i
primi cinque grandi comandi militari si mantennero
per i generali d'armata, che ne fossero incaricati, gli
averi fissati coi citati due decreti del 15 marzo 1860.
Senonchè col decreto del 9 giugno 1861, quando erasi
già aggiunto il sesto gran comando militare lo stipendio e gii averi di un generale d'armata investito di un
gran comando raggiunsero la som ma di annue lire 41,330.
Più coll'articolo 2 di quest'ultimo mentovato decreto fu
accordato loro ed ai comandanti delle divisioni territoriali: « a carico del bilancio militare l'alloggio coi mobili ed arredi occorrenti. »
Così in men di due anni le spese'dell'erario per questo
capo furono più che triplicate.
Però, tranne i generali incaricati di uno dei gran comandi militari, e delle divisioni territoriali, il Fanti
prescrisse che nessun altro ufficiale potesse più avere
diritto all'alloggio, nè a nulla che equivalga ad indennità per mobili, come si era praticato anteriormente.
Ora, rispettinsi pure queste leggi del Fanti, le quali,
in verità, non so quanto possano meritarne il nome,
trattandosi di spendere tanto denaro dello Stato senza
che mai l'autorità del Parlamento ne sia stata menomamente interrogata, debbo però far notare alla Camera
un fatto gravissimo.
Studiando le cose che vi ho esposte mi sono imbattuto in una curiosa circostanza. Ho trovato che per
la legge del 23 giugno 1854, promulgata dopo l'approvazione del Parlamento, fu stabilito nell'articolo 4
che le leggi sarebbero « immediatamente inserte nella
Raccolta degli atti del Governo, che sarebbero senz'altro osservate... il decimo giorno... dopo la loro inserzione. »
L'articolo 6 poi estende questa regola anche ai « decreti e regolamenti del Ee necessari per la esecuzione delle leggi e che interessano la generalità dello
Stato. »
Credereste, o signori, che nessuno di quei decreti, e
sono sette, meno quello del 4 aprile 1861, si ritrova
Cameba dei deputate — Discussioni - 6° Periodo

nella Raccolta degli atti ufficiali del Governo, neppure
per estratto? Di maniera che, dovendosi applicare l'articolo 4 e l'articolo 6 della citata legge del 1854, tali
decreti non hanno nessun valore e non possono essere
punto eseguiti.
Debbo perciò a ragione meravigliarmi forte che vi sia
una Corte dei conti ed un Consiglio di Stato che diano
esecuzione a leggi che non sono leggi, secondo le Costituzioni del regno.
Ma questa è cosa estranea al tema; ritorno quindi al
caso mio.
Dunque, come diceva, secondo i provvedimenti del
generale Fanti nessun ufficiale, all'infuori di quei generali, ha diritto ad alloggio di sorta.
Ed intanto, o signori, vedete che cosa l'onorevole
Spurgazzi vi dice, quando va a fare la distribuzione dei
locali in Napoli.
Dopo enumerate le varie direzioni che pretendonsi
riunire nei summentovati palazzi, si esprime in questi
termini:
« E rimarrebbero inoltre i necessari locali per la decorosa residenza del comandante il compartimento d'armata, ed il generale di divisione, non che lo spazio e la
comodità di distribuirvi quanti altri alloggi potrebbero
mai occorrere, o per quei capi degli uffici prementovati,
o uffiziali superiori, o aiutanti dei generali comandanti
il 6° compartimento, o la divisione militare, i quali
possono avere diritto all'alloggio. »
Ma i decreti del Fanti dicono espressamente che l'alloggio non è dovuto a nessun uffiziale. Dunque debbo
conchiudere che il ministro, di stretto obbligo, al ricevere il rapporto dello Spurgazzi, disse: Signori, di
qual alloggio voi parlate mai? Trattasi di sloggiare
inquillini che stanno sotto la salvaguardia di stipulati
e di leggi, d'incontrarre gravi dispendi, di fare perdite enormi, e perchè, o signori? Unicamente per far
posto a coloro i quali per legge non hanno diritto ad
alloggio !
Ma, io domando, il ministro aveva sì o no il debito
di fare tali rimostranze? Io ve l'ho detto, già il regno
d'Italia s'imbatte sempre fatalmente in questa dolorosa difficoltà, che un braccio vi fa da testa dirigente,
e la testa dirigente la vuol fare umilmente da braccio,
senza osare neppure di proporre la più piccola e la più
rispettosa osservazione. Sicché in tali condizioni governative, a noi non resta che perdere una rendita
annua di oltre 200,000 lire, e spenderne forse altre
200,000 in risarcimento di danni ed in ispese di liti.
{Sensazione)
Procediamo oltre nell'esame.
Il secondo motivo per obbligarci a tutto questo pare
che fosse quello di riunire i varii uffici in un punto
solo. Magnifica idea, quando questa potesse essere attuabile, ed economica per lo Stato ; ma quando si vuol
fare ciò in Napoli con tanto dispendio dell'erario, io
mi sono domandato se ciò si sia fatto nelle altre parti
d'Italia dove sono le sedi degli altri grandi comandi
militari. Ebbene, io trovo in Torino quelle officine sta-
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bilite, una in via della Provvidenza, un'altra in via
del Seminario, un'altra in piazza Vittorio Emanuele,
un'altra in via dell'Arsenale, un'altra in via Nuova.
Mi volgo a Milano e le trovo insediate in via di San
Giuseppe, verso Brera, in via del Monte di Pietà e nel
Castello. Cerco in Firenze e le trovo disperse in via
Valfonda, nel Palazzo delle Crocette, in via del Fratello e finalmente in Lung'Amo. (Mormorio d'impazienza) Di maniera che nelle grandi città d'Italia,
fuori che a Napoli, quelle amministrazioni si trovano
disseminate in diversi punti senza essersi mai pensato a raccoglierle in un posto solo. Dunque nessuna
ragione militare o politica deve comandare quella riunione.
Ciò posto, perchè mai soltanto in Napoli, dove già
quelle amministrazioni hanno comoda sede, non debbono restare là dove si trovano, e l'erario pel loro tramutamento debbe assoggettarsi alle gravissime perdite
che vi ho enumerate?
Certo la cosa non si domanda nell'interesse del servizio militare, perchè se fosse nell'interesse del servizio
militare dovrebbero essere egualmente raccolte e concentrate in Torino, in Milano, in Firenze, in Bologna,
dovunque insomma è sede di gran comando militare,
quindi resta scartato anche quest'altro motivo.
Ce n'è un terzo. Iti Napoli, si dice, città stata fino a
ieri regina di 9 milioni d'Italiani, non è possibile che
l'autorità, la quale ora è la prima del paese, non vi alberghi regalmente ed in certo modo non serbi le apparenze e quasi l'immagine di quell'autorità regale che
oggi non è più e quindi la necessità di albergare in
palaz/.o reale.
Signori, ammetto facilmente che anche i grandi ingegni ed i nobili cuori possano sbagliare, anzi non
esito a dire che nel caso nostro un' intelligenza eletta
ha sbagliato.
Però non so se possa darsi mezzano osservatore al
quale non apparisca subito la fallacia che si asconde
Dell'espostovi ragionamento.
A me pare che appunto perché in quelle reali magioni si aveva l'abitudine di vedere insediata la personificazione del principio di autorità, il sovrano, vedervi
ora al suo posto una spada militare sembrami che, in
luogo di risvegliare il concetto del rispetto e della venerazione, debba destare tutt'altra idea. Sì, o signori,
tale sostituzione, troppo impari per rivestire il sublime
e l'ineffabile della sovranità, invano la lasciereste apparire agli occhi delle moltitudini. Chè, p e r l a inanità sua, in forza della legge di antiperistasi, non può
svegliare in quelle che il funesto concetto di arrogante
conquistatore.
Invero interrogate oggi alcun popolano di Napoli,
e vedrete se non vi risponde : ci trattano da conquistati !
Ecco quello che guadagna il regno d'Italia in tutto
questo : fa credere che in Italia vi possano essere italiani trattati da conquistati ! (Mormorio)
Io dichiaro che sono certissimo nulla di tutto que-
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sto esser mai neppur balenato nella mente nè di un
ministro, nè di un genreale italiano ; ma il fatto è
questo, e Iddio vi guardi dall' esporre in faccia ad
una popolazione di mezzo milione, e certo la più immaginosa del regno, un simbolo fallace, chè voi non ne
riacquisterete l'amore mai più in eterno.
Evvi aucora, o signori, un altro motivo più grave,
di quanti ne ho esaminati finora, un motivo che ha ferito nel cuore una città come Napoli, quella Napoli
che ha fatto l'Italia. {Esclamazioni e grida al centro e
alla destra : Non è vero ! L'abbiamo fatta tutti !)
Voci a sinistra. Sì, l'ha fatta Napoli !
Altre voci. No ! no ! no !
p r e s i d e n t e . (Con forza) L'Italia 1' hanno fatta
tutti gli italiani, e non l'una o l'altra città. (Applausi)
«ALMiíSá. Ma la finisca con questo discorso da
campanile. (Grida a sinistra'. All'ordine)
Sì, è un discorso da campanile !
PRE^siíEanríK. Non interrompano.
C A P O N E . Ogni piccola cifra compone la gran cifra
del bilancio dello Stato, per cui occupandomi di una
frazione di questo bilancio naturalmente mi occupo di
una parte del suo tutto. Così parlando di un municipio
in ordine al tutto della nazione, mi occupo di questa
anche quando parlassi della più umile sua borgata.
Questo all'onorevole Gallenga. Al presidente poi ho
debito di rendere grazie per la premura che si è
data di ricordarmi come tutti gli italiani hanno fatto
l'Italia.
Debbo però contemporaneamente dichiarargli che
questo debolmente lo sapeva anche io, senonchè io
non voleva dir nulla di quanto mi si è attribuito, e
se mi avessero lasciato tìnire la frase, che ora finirò,
sarebbe stato aperto a tutti che niente è più lontano
dalla mia idea quanto l'attribuire a questo o quel municipio, a questo o a quel campanile, se tanto piace
questo vocabolo all'onorevole Gallenga, di aver fatto
l'Italia.
Il governatore di Napoli adunque si preoccupava
della difesa nell'interesse dello Stato, e diceva : ma
come ? Questa Napoli, la cui adesione al regno d'Italia ha fatto, ha costituito il regno d'Italia, inquantochè lo ha completato in massima parte (ecco in qual
senso io parlava), avrà gli uffizi governativi disseminati in tanti punti ? E necessario che tutto sia concentrato in un sol luogo, che tutto sia riunito in modo che
in un dato momento possa efficacemente, céleremente
operare.
Signori, qui fra noi vi sono tante suscettibilità,
tanti che si dolgono di una parola innocentissima,
come la Camera ha visto, che era quella che io aveva
poco fa pronunziata, e vi maraviglierete poi che in
mezzo a 500,000 abitanti vi siano suscettibilità almeno
vivaci quanto le vostre ? Yi maraviglierete o vi dorrete
che siavi gente la quale si senta offesa quando ode parlarsi di difesa della patria in contrapposto di non so
quali immaginari loro interessi particolari ?
Voci. E lui che lo dice.
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CAPONE. Vi pare che quella città, la quale unanimemente dava al plebiscito oltre a170,000 voti, possa
non chiamarsi offesa sentendosi dire che il Governo in
mezzo a lei debba tenersi sulla difesa ? (Rumori)
Signori, se voi avete le vostre suscettibilità, le abbiamo anche noi Napoletani, ele abbiamo non come
Napoletani, ma perchè siamo italiani e un sospetto
di quella fatta ci umilia davanti a tutti i nostri connazionali.
Una voce dall'estrema sinistra. Bene !
tAPosK. Quindi, se noi respingiamo una tale idea,
la respingiamo non in nome di Napoli, ma in nome
d'Italia ; larespingiamo appunto perchè siamo parte di
quegli italiani che hanno fatto l'Italia, quindi contro
di noi non si può, non si deve cotale diffidenza.
Ma, signori, io l'ho detto, enon mi sazio di ripeterlo,
vi hainItalia unbraccio che vuol fare da testa assolutamente, ed una testa che si piega esi abbassa tanto
più quando quel braccio più potentemente la preme.
(Rumori)
s AN«SVINETTI. Lo dica : qual èquesto braccio ?
Voci. Lo dica.
CAPOSE. Non mi interrompa l'onorevole Sanguinetti ; tutti hanno libertà di parola ; chi vorrà rispondermi lo farà dopo.
Vici asinistra. Bene ! bene ! Non li curi.
CAPONE. Signori, si sache in Napoli vi erano parecchi castelli fabbricati espressamente per cannoneggiare, per distruggere lacittà, fra gli altri il Castello
Nuovo. Questo castello, giusta il parere del Ministero, il quale vi proponeva la legge segnata col numero 190, presentata nella tornata del 13 febbraio
1862, si compone di « costruzioni inutili alla difesa
dello Staio ed è di ostacolo ad altre opere municipali
richieste dai bisogni edalla civiltà dei tempi.
Le parole del progetto ministeriale fondavansi sull'avviso dato ai 29 settembre 1861 dalla Commissione
speciale di ufficiali del genio edi artiglieria.
Aggiungete a ciò che la Commissione dalla nostra
Camera deputata allo esame di quel progetto ministeriale vi aderiva unanimemente, e commetteva la espressione del suo voto alla penna di ungenerale del nostro
esercito.
Quindi pareva che tutto dovesse arridere al desiderio
dei Napolitani, di vedersi presto tolto d'innanzi quel
molesto eluttuoso incontro. Ma che ? Ciò disse il Ministero, ciò disse la Commissione di ufficiali ela nostra
Commissione insieme. Probabilmente ciò avrebbe confermato col suo-voto la Camara intera, come nondubito lo confermerà quando che siasi che si discuterà
quel progetto di legge. Però finora nonsi è concluso
nulla, nè pare si concluderà presto, giacché l'onorevole generale La Marmora non la pensa così. Eciò
basta perchè nelle nostre circostanze la cosa nonapprodi.
Diffatti, ecco lasua opinione:
« 11 generale ritiene che il Ministero oltrepassasse il
segno delle proprie deliberazioni (sic) quando disse di

cedere tutto il Castel Nuovo al municipio di Napoli....
Sarebbe operare contro ogni giusto principio di politica
precauzione il privarsi interamente di quel luogo, cho
dichiara importantissimo, epropone di cedere al muni~
cipio laparte che non hanessuna importanza pel Go«
verno. »
Dunque è il pedagogo che rampogna i suoi scolaretti ! Come il Ministero oltrepassò il segno delle proprie deliberazioni ! Ed è possibile che ministri del regno
d'Italia si abbiano tolto inpace queste parole !
Signori* la Camera potrebbe già essersi persuasa
colla esperienza avuta che, per decidermi a parlare,
debbo essere non solo convintissimo, ma debbo avere
tali documenti ai quali non èpossibile rispondere.
Armato a questa maniera, protestate pure e gridate
ancora se vi piace che il deputato Capone èun municipale, che agita questioni da campanile, oche altro
meglio vi piacerà. Ciò però non impedirà mai che vi
domandi se alla città di Genova, per esempio, quando
si trattò di demolire (mi allieto di vedere nella Camera
l'onorevole Brofferio) il forte Castelletto ed il forte San
Giorgio, si fosse detto: questi castelli non si possono
demolire perchè servono per ferirti nel cuore !
SOLABOM. Il generale LaMarmora non hamai inteso questo sicuramente.
CAPONE. Quali fossero le intenzioni del generale
La Marmora leso io pure quanto l'onorevole generale
Solaroli.
Quando adunque si vollero abbattere in Genova i
forti Castelletto e San Giorgio, signori, che cosa fu detto
da un ministro cheallora sedeva nei Consigli di Re
Carlo Alberto ? Fudetto, signori : «Io mi ricordo di
essere Italiano, ed'essere Italiano perchè nato a Genova. » Così io dico : mi ricordo d'essere Italiano, perchè se non fossi nato inNapoli, sarei nato forsein
Turchia ochi sadove, ed Italiano non sarei.
Dunque per gli stessi motivi per i quali l'onorevole
Balbo elo stesso conte di Cavour dicevano «cose da
medio evo lefortezze fatte contro lepopolazioni. » eie
riprovavano esplicitamente (Vedi Atti del Parlamento
Subalpino, tornata dei 9 giugno 1848), per le stesse
ragioni che ispiravano all'onorevole Brofferio le eloquenti parole che tutti possono leggere nel rendiconto
di quella memoranda tornata, per questi stesse ragioni
mi sento ioin dovere di provocare dalla Camera una
solenne riparazione delle ingiurie fatte ad un illustre
municipio italiano. (Rumori d'impazienza)
MiNGHETTi, ministro per le finanze. Domando la
parola.
Voci. Efuori di questione.
CAPONE. Le interruzioni mi dicono : che cosa hanno
a fare le cose le quali qui ricordo colla questione ? Eccovelo.
PRESIDENTE. Ioho già letto l'ordine del giorno, che
ha proposto il dpputato Capone ; egli intende con queste, sue dissertazioni dimostrare che debba .essere rivocato il decreto 21 aprile 1862, eche si riaprano imme3
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oliatamente gli incanti per la locazione degli stabili
demaniali ai quali quel decreto si riferisce.
Prego però il deputato Capone di voler restringere
il più che può le sue osservazioni.
C A P O N E . Signori, se gli effetti di una simile politica
si fossero ristretti nelle mura della città di Napoli non
avrebbero forse prodotto troppo gravi conseguenze ;
ma tali effetti si sentono oggi in tutti gli angoli delle
Provincie meridionali. Io non ne voglio altri testimoni
che i dispacci pubblicati per ordine del commendatore
Minghetti dal luglio 1861 in poi. Io mi sono dato la
pena di rileggerli tutti ad uno ad mio e vi presenterò
una ben istruttiva statistica.
Nei primi tempi di quelle pubblicazioni l'unica forza
che combatteva contro il brigantaggio e contro la reazione era la guardia nazionale. La guardia nazionale
delle provincie napoletane era dappertutto , non si
stancava mai e le sue gesta furonotali e tante e sì evidenti agli occhi tutti che voi medesini, signori, vi credeste in debito di votare ringraziamenti alla devozione
dei patriotti che costantemente ne affollavano le fila.
Ebbene, o signori, a misura che, come diceva, il braccio
fra noi ha preteso di farla da testa, che avvenne ? La
guardia nazionale di mano in mano non appare più e
sparisce quasi del tutto dalla scena.
E se io avessi potuto aver le mani negli archivi delle
prefetture napoletane, son certo che ne avrei tratta la
tremenda statistica di tutte le dimissioni offerte dagli
ufficiali di quella guardia nazionale cotanto benemerita.
Vi potrei dimostrare come quanto vi era di più vivace,
di più generoso, di più autorevole si sia, sopratutto in
certe provincie, mano mano ritirato dalle fila della
guardia nazionale. E perchè? La ragione è chiara:
perchè le guardie nazionali non sono apprezzate dai
militari di professione, i quali naturalmente avendo la
coscienza della propria forza che rampolla' dalla rigida
disciplina e dalla lunga educazione alle armi, non apprezzano, non valutano condegnamente le qualità e gli
scopi peculiari della milizia cittadina, al pari che l'opinione dei volgari non vede, non intende tutta la forza,
tutta la potenza che è nella strategia militare. Quindi,
a misura che questo elemento è prevalso, dovevano di
conseguenza le guardie nazionali ritirarsi, e si sono
ritirate a tal punto, che per supplirvi poi, si dovette
far sì che il comando cadesse spesso in mani infide,
quando non erano inesperte.
Quindi voi avete avuto le famose circolari venute
fuori nelle'provincie napoletane durante lo stato d'assedio, nelle quali leggonsi cose incredibili.
La guardia nazionale vi è ingiuriosamente minacciata.
DiiFatti leggo in una:
« Le guardie nazionali saranno responsabili del danno
causato dal brigantaggio da esse non impedito. »
La minaccia si tradusse in fatto. Quindi trovo in
altra detto:
«1112 ottobre otto briganti di Senerchia derubarono
commercianti della provincia di Salerno. Questi furono
fatti indennizzare a carico del sindaco e della guardia
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nazionale di detto comune. » (Vedi Grassetta ufficiale
del regno d'Italia dei 17. ottobre e 6 novembre 1861.)
Dunque quando iovi diceva che la guardia nazionale
oggi dava indietro, che corrompevasi e peggiorava, non
diceva che quanto risulta dai documenti ufficiali.
Ma che effetto ha poi tutto questo, prodotto sull'esercito medesimo? Il brigantaggio, o signori, essendo un
male da guarirsi specialmente con polizia ottima ed
amministrazione sapientissima, avviene che l'esercito
vi si può sacrificar tutto, se si vuole, come pur troppo
tutti i giorni si sacrifica, ed io sono il primo a rendere
omaggio all'inesauribile suo patriottismo, ma che perciò? Il brigantaggio imperversa sempre, peggio ancora
che innanzi, danneggiando massimamente l'esercito
stesso.
Per fermo, a cominciare dal 1° novembre 1861, troviamo tre ufficiali dei lancieri a Foggia massacrati dai
briganti.
11 5 gennaio 1862 un pelottone di lancieri è colto in
agguato, e sedici valorosi soldati vi perdono la vita al
ponte di Sessa.
Il 26 marzo detto il capitano Richard e 18 soldati
sono miseramente trucidati.
Voci. Lo sappiamo ! Al bilancio ! (Rumori)
capone. Il 5 aprile detto 50 cavaileggieri di Lucca
sorpresi presso Ascoli da Crocco lasciano, per ritirarsi,
morti sul terreno quattro dei loro.
Il 9 novembre detto il capitano Rota, il suoprimo tenente e 40 soldati del 86° perirono massacrati miseramente fra Sansevero e Larino.
Il 2 febbraio dì quest'anno 16 altri soldati restano
vittima dello Shiavone presso Padulo (Benevento).
Il 12 marzo di quest'anno stesso 18 cavaileggieri di
Saluzzo lasciano la vita presso la Frasa in Basilicata
per le mani scellerate del Crocco.
Queste tremende lezioni ai nostri uomini politici varranno a farli rinsavire per modo da aver energia sufficiente ad infrenare nella propria sfera ciascuno dei
poteri sociali.
Del resto quanto ho fin qui detto non è ancor tutto ;
chè allorquando avete visto un ministro indifferente a
segno di tollerare, che dopo essersi pronunziata dal potere giudiziario una sentenza di nullità, un generale si
ostini a mantenere quell'atto dichiarato nullo, vi farà
maraviglia poi che altri fra gl'inferiori imiti l'esempio?
Quindi, a che stupirsi che il 15 ottobre dello scorso
anno i carabinieri in Bagnoli, in Principato Ultra, un
bel mattino, avendo sognato che il giudice del loro
mandamento era un camorrista, lo "arrestano e postogli ai polsi le manette lo strascinano a piedi come
l'ultimo mascalzone per 15 miglia fino al capoluogo del
circondario? Un fatto è identico all'altro, la causa generatrice di ambedue è la stessa.
Che maraviglia, signori, se un altro giorno ad alcuna
autorità salta in mente che un tale, il quale non voleva
a nessun patto cedere il suo alloggio, faccia cosa contraria all'interesse pubblico, e perciò gli getta i mobili
dalla finestra, o fa qualche cosa di simile?
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Questi sono fatti compiutisi quasi sotto i nostri occhi
nelle provinole del Mezzogiorno, nè alcuno si debbe sorprendere, giacché abbassata, avvilita l'autorità civile,
chi volete che resista alla pressura di ano sconfinato
potere militare?
Passiamo ad un altro ordine di fatti.
Un capo di amministrazione trova comodo per lui, e
crede decente d'insediarsi in palazzi reali : a che titolo
censurerete voi il signor Yacchieri, direttore compartimentale delle poste in Napoli, perchè ambisce anch'egli
d'ascendere le marmoree scale del palazzo dei principi
Orsini e dei duchi di Gravina, e di trasportare nelle magnifiche stanze di esso i suoi lari?
Che maraviglia è che il signor Anziani, appena arrivato in Napoli, sia corso difilato a piantare le sue
tende nel palazzo di San Giacomo ? (Rumori e interruzioni)
Non fo che rispondere...
CHIAVE«. Guarda me! Ma io non ho d.etto niente!
c a p o n e . Con questo, signori, non voglio dir altro... •
Una voce. Ha già detto troppo.
CAPoffE,.. che quando il Governo si dimentica d'essere Governo, e non ha animo di affermarsi come tale
in faccia a tutti e malgrado tutti, questo Governo certamente non merita bene della patria.
Ecco quello ch'io voleva dire.
La leggerezza colla quale fu dato fuori il decreto del
21 aprile, la debolezza del Ministero che non seppe essere pari al suo compito e resistere a tempo, sono le
cagioni della demoralizzazione che oggi incontriamo
nelle varie gerarchie amministrative esistenti nelle Provincie meridionali.
Al cospetto di questi fatti immaginate che cosa vi
rimproverano i vostri nemici e che cosa costoro rimproverano a noi nello stesso tempo. E sotto la pressura
dell'evidenza che possiamo rispondere loro ? Dov'è il
Governo, geloso custode del principio di autorità, il cui
stendardo non lasciando avvicinare da nessuno sa essere giusto verso tutti, e moderatore inflessibile di tutti
i poteri dello Stato?
sso<ì(Rso. La conclusione è che sarebbe meglio il Governo borbonico. (Rumori a sinistra)
p r e s i d e n t e . Non interrompano!
B o e e i o . Siamo in discussioni accademiche, non nel
bilancio.
« A P O S E . Sì, o signori, quell'infausto decreto ha
creato le prevalenze indebite, d'onde sono poi sgorgati
tutti quei fatti diversi dei quali abbiamo accennato. E
non dimenticate che mentre gli Anziani ed i Yacchieri
sono là dove non dovrebbero essere...
MiNSHBTM, ministro per le finanze. Non vi sono.
c a p o n e . Tanto meglio ; rendo grazie a lei della notizia.
Che cosa, signori ministri, avete fatto di quel Consiglio di amministrazione del demanio napoletano, la
cui integrità ed il cui coraggio solo osarono opporsi a
quella mano in faccia alla quale voi tutti piegavate e
piegate ? Qual sorte è ad essi toccata ? Alcuni dei suoi

membri furono confinati allo stralcio dei vecchi affari,
altri in aspettativa, quasi cenci dei quali non vi era
cosa alcuna da fare !
Ma come avrebbe potuto essere altrimenti una volta
che imprudenti avevano voluto mettere il becco lì dove
non dovevano?
I fatti sono questi, spiegateli so potete altrimenti.
Dopo quanto ho detto, non debbo aggiungere altro...
Voci a destra. No ! no ! Basta !
c a p o n e . Dovreste sentir ormai tutti la necessità di
rivocare l'infausto decreto del 21 aprile, questo dovete
se vi cale della dignità e del credito del Governo ; questo
dovete, per persuadere l'Italia che, quando parlate di
economie, le volete per davvero ; questo dovete, per
convincere Napoli che per gli uomini politici del nuovo
Stato non vi sono due pesi e due misure. {Rumori)
E se poi carità di patria è in voi, onorate la integrità,
la fermezza e l'amore per gl'interessi del regno anche in
quelli che furon saldi nel loro dovere, contraddicendo
ai vostri predecessori laddove aberravano per fiacchezza.
E da ultimo rammentate che l'autorità governativa
non sarà tolta alla depressione, nella quale giace nelle
Provincie napoletane fin quando voi non farete cessare
lo scorno di quelle mura del Castello Nuovo squarciate,
e che stanno ancora lì ritte quasi a ricordare tutti i
giorni ai cittadini di Napoli la forza illegittima che ne
ha impedito l'abbattimento.
Toglietele una volta quelle infausto mura, ed avrete
tosto persuasa Napoli che trattate i suoi figli veramente
come a cittadini italiani si addice. (A sinistra : Bene !)
m i n g i i e t t i , ministro per le -finanze. (Vivamente)
Domando la parola.
La Camera comprenderà di leggieri l'emozione colla
quale io prendo la parola (.Bravol), imperocché non sa- .
prei per vero immaginare uno spettacolo più deplorabile. (Benissimo! Bravo! a destra ed al centro)
Voci a sinistra. No ! no !
Voci a destra ed al centro. Si! si! (Agitazione)
p k e s ì s s e j s t e . Facciano silenzio.
b » 6 o m . (Con calore ed uscendo dal suo posto) Nel
discorso non mancava altro che : Viva il Borbone ! (.Rumori)
Voci a sinistra. Silenzio all'interruttore !
p k e s s s > e n t e . Sono pregati da t u t t i i lati di fare silenzio e lasciare che il ministro parli.
m i n g m e t t i , ministro per le finanze. Sì, o signori, è
per me uno spettacolo deplorabile quello che ci ha dato
nel suo discorso l'onorevole Capone, di andare in traccia
di tutte le cagioni di dissidii per recarle dinanzi alla
Camera, di rinciprignire le piaghe, di attizzare il fuoco,
di suscitare la discordia in questi momenti. (Interruzioni e rumori a sinistra — A destra : Si ! si !)
c a p o n e . Domando la parola.
jiiNGHEXTi, ministro per le finanze. Dinanzi all'opera che noi dobbiamo mandare ad effetto, dinanzi all'atto di unificare e di compiere l'Italia, è per me profondo il dolore di sentire che si parli di due pesi e di
due misure per le varie provincie d'Italia.
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LAZZARO. Se è un fatto! {Movimenti
EOGGIO , Silenzio!
PRESIDENTE. Facciano silenzio.
IMNGHETTI, ministro per ìefinanze.

generali)

Sì, io protesto
altamente contro chi pronunciò queste parole. Può darsi
che il Governo commetta degli errori, ma esso ha la
coscienza di un solo peso e di una sola misura per tutti
quelli che sono sotto la sua amministrazione, ha la coscienza di voler il bene egualmente per tutti, ha la
coscienza di riguardare con pari affettotutti gli italiani,
tutti i sudditi di Vittorio Emanuele, egualmente soggetti alle leggi, ma egualmente degni della considerazione del Governo. (Bravo ! Bene ! a destra e al centro)
GALLENOA. Calma !
MISGHEXTI, ministro per le finanze. Io non posso a
meno di non protestare altamente contro le parole che
sono state qui pronunciate, che il Governo si lasci dominare da qualunque autorità speciale dello Stato. Io
non posso non protestare altamente contro le insinuazioni verso un uomo fra ipiù onorandi e i più benemeriti d'Italia, il quale ha dato tante prove di patriottismo. (Benel Benissimo !)
CAPONE. Domando la parola per un fatto personale.
jiisoiinxTi, ministro per le finanze. Io confesso che
non conosco abbastanza tutti i fatti, tutti i particolari
che l'onorevole Capone ha così minutamente specificato.
Questo io so che in udirlo a parlare io sentiva nel mio
animo che qualunque siano state le opinioni mie circa
alcun atto del Ministero precedente, in ciò ne doveva
accettare e ne accetto tutta laresponsabilità. (Bene !
Bravissimo!)
Dopo ciò, o signori, se la Camera vorrà rientrare in
questo dibattimento, a ciò dovrà consacrare una speciale seduta, imperocché laquestione quale fu posta
dal deputato Capone non è bilancio attivo, èuna questione non solo finanziaria, non solo economica, ma più
e principalmente politica; ma io ricordo alla Camera
che non è già dopo un triennale silenzio, come ha detto
l'onorevole Capone, che questa questione viene portata
qua dentro, ma che essa fece già soggetto di due sedute
nel 9 e 10 giugno 1862, e che laCamera dopo aver
udite molte, se non tutte le cose che oggi sono state recate innanzi alla Camera, ad immensa maggioranza
passò all'ordine del giorno.
Io credo che la Camera anche oggi egualmente farà
giustizia di queste accuse. (Approvazione a destra ed al
centro)
CAPONE. Domando la parola per un fatto personale.
{Mot morio)
MoffGHETTI, ministro per le finanze. Io debbo finire.
Io non imputo, non accuso le intenzioni di alcuno.
Quando ho parlato di suscitare le discordie ho inteso
di parlare degli effetti che inevitabilmente produrrebbe
il discorso dell'onorevole Capone, se non sorgesse una
voce a protestare contro di lui, e questa voce trovasse
eco nel cuore di tutti i deputati. Sì, o signori, io sono
sicuro e leggo nell'animo di tutti, sieno della Sinistra
o della Destra, un sentimento di dolore, vedendo che
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dinanzi alla grande impresa che abbiamo da compiere
si sollevino discussioni di tal natura, si accendano delle
ire tra i figli della medesima patria. (Vivi segni di approvazione)
CAPONE. Accetto le spiegazioni dall'onorevole ministro delle finanze aggiunte nella seconda parte del suo
discorso, ma non debbo però lasciar passare una parola
che con tutti i più efficaci modi rigetto da me.
L'onorevole ministro mi rimprovera d'esser venuto a
fare insinuazioni.
Voci a destra. Si ! sì !
CAPONE. Signori, se insinuazioni vi sono sembrate
le mie parole, queste non furono che le parole stesse
dei documenti che vi ho letto. (Rumori)
Fino a che non direte non veri questi documenti,
non potrete mai attribuire a me le iusinuazioni delle
quali vi dolete. Quanto poi ad ogni altra parte del mio
discorso, iodichiaro, o, meglio, ripeto quello che in
esso ho detto, di non aver inteso mai io di offendere
menomamente alcuna persona. (Bisa ironiche e rumori)
Ho inteso soltanto squarciare una volta il velo che,
non so perchè, vi piace di addensare sempre più sulle
condizioni delle provincie meridionali, e mostrarvi,
senza odiare e senza parteggiare, quale è la realtà dei
fatti.
Signori, persuadetevi che l'atmosfera tranquilla di
Torino non trovasi dappertutto lastessa, e che una
certa condizione di cose si apprezza diversamente
altrove di quello che piace a voi di apprezzarla a Torino.
BBOFFEBIO. Domando la parola per un fatto personale.
CAPONE. Quindi bisogna assolutamente aver il coraggio di affrontare ledifficoltà che ho accennato,
purgare l'amministrazione dalla fiacchezza che le toglie
ogni vigore, ed allorché avrete fatto questo, avrete
fatto molto più che tutte le proteste e le parole nelle
quali vi perdete inutilmente.
RROFFERSO. Signori ! Per dieci anni consecutivi ho
fatto opposizione in questa Camera al generale La Marmora, portando opinione che facesse sentire un poco
troppo gli arbitrii del potere militare di cui era capo a
detrimento della ragione civile dello Stato e talvolta
della libertà cittadina.
Molto opportunamente il deputato Capone ricordava
la lotta che io sosteneva contro di lui in occasione della
chiesta demolizione dei castelli di Genova.
Io era allora e sono oggi vieppiù persuaso chele fortezze nelle città, quando non giovano a respingere
l'evasione straniera e stanno soltanto ad offesa dei cittadini, sono una permanente minaccia contro la libertà
e la patria.
Le esorbitanze militari del generale La Marmora
non mi hanno mai tratto tuttavia a disconoscere gli
onorati servizi da lui resi alla causa italiana, e non ho
mai dimenticato che dopo il disastro di Novara fu operosissimo ordinatore di un esercito dal quale'dovea sorgere lacomune salute (Bravo ! Bene !) ; non ho mai
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dimenticato come egli, sebbene fosse di schiatta patrizia, facesse sparire nell'esercito tutte le disuguaglianze
di casta, e si mantenesse imperterrito contro le pretese
aristocratiche (Bravo ! Beneì) ; non ho mai dimenticato
come nella Crimea fosse il generale La Marmora che
rivendicava l'onore delle armi italiane e riconduceva
sotto le nostre tende la vittoria che ci aveva abbandonati ; non ho mai dimenticato come tutte le volte che
si trattò di difendere la causa dell'Italia sui campi della
guerra, egli, dov'era maggiore il pericolo, solesse slanciarsi in prima schiera senza esitare, senza impallidire.
(Bravo ! Bene\)
Queste cose ho creduto che a me, antico avversario
del generale La Marmora, corresse obbligo di dichiarare
acciocché fosse manifesto che, per chi ama la patria, la
diversità delle opinioni non fa mentire al culto della
verità, al sentimento della giustizia. (Applausi)
G A L t E s c A , Se non fosse stato lui, non saremmo
qui. (Diversi deputati scendono nell'emiciclo a conversare)
PRESSBENTE. il deputato Restelli ha facoltà di parlare.
BESTEtH. Ieri l'onorevole ministro delle finanze,
nel chiudere la sua parlata, disse che avrebbe presentata una legge organica sul dazio consumo, nel caso in
cui non si fosse accordato colla Commissione che fu nominata per riferire sulla legge proposta dal ministro
Sella, e non avesse la Commissione stessa acconsentito
di modificare il suo progetto di legge. (I rumori continuano)
Come relatore di questa Commissione, mi è d'uopo di
dare qualche dichiarazione.
La Commissione, nel suo rapporto del giugno dello
scorso anno 1862, poso in evidenza la necessità che
fosse al più presto presentata una legge organica sul
dazio consumo, ed espresse il desiderio vivissimo che
questa legge avesse a funzionare dal 1° gennaio del
corrente anno 1863. Richiamo altresì che nel rapporto
della Commissione, mentre si faceva calorosa preghiera
al ministro di proporre una nuova legge organica sul
dazio consumo, fu segnalato che tutti gli uffici della
Camera espressero il voto che dovesse cessare la ingiustizia che fin qui era seguita, che cioè, alcune città dei
regno fossero private per intero o quasi per intero del
prodotto del dazio di consumo, mentre altre città, altri
comuni lo percepivano totalmente a proprio profitto,
pur essendo per tutti egualmente i comuni del regno le
stesse spese obbligatorie comunali.
La Commissione nello intendimento di togliere questa ingiustizia che cosa ha fatto ?
Nel mentre nella sua relazione pregò il Ministero a
far sì che una legge organica per tutto lo Stato potesse
aver vigore col 1° gennaio 1863, nel timore che mai
seguisse qualche ritardo, credette di proporre uno spediente transitorio affinchè la denunziata ingiustizia
cessasse in ogni caso a datare dalla detta epoca, ma lo
Stato fosse compensato di ciò che veniva a perdere ce-
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dendo ai comuni quel dazio di consumo che fin qui
aveva indebitamente percetto.
È questo il concetto che informa il progetto della
Commissione : ora il ministro venne a dirci che, ove
non si ponesse d'accordo con essa intorno a modificazioni da introdursi nel progetto stesso, presenterebbe
una legge organica.
Ora ecco che a questo proposito la Commissione
debbe dare questa esplicita dichiarazione. La Commissione, coerente a sè stessa, desidera ardentissimamente
che al più presto possibile venga presentata codesta
legge organica sul dazio e consumo uniforme per tutta
Italia ; ma nello stesso tempo deve dichiarare francamente ed apertamente che è necessario che, ancora prima che questa legge venga attivata, siano
tolte quelle flagranti ingiustizie che furono ripetutamente denunciate alla Camera e che furono riconosciute da tutti gli uffici di essa, insisteudo quindi la
Commissione che debba venire in discussione il di lei
progetto diretto appunto ad ottenere codesto scopo e
declinando così ogni responsabilità per gli effetti che
potessero derivare dal ritardo a togliere quelle ingiustizie. Che se, indipendentemente da apposita legge
provvisoria, sarà prodotta la legge organica, esprime
la Commissione l'intendimento e ne desidera dal signor ministro delle finanze la promessa che la legge
stessa colle di lei disposizioni abbia a riparare le denunziate ingiustizie, facendo luogo ai dovuti compensi
retroattivamente a partire cioè dal 1° gennaio 1863,
giusta il concetto della Commissione che propose alla
Camera il suo progetto di legge appunto pel caso verificato pur troppo che al detto giorno del 1° gennaio di
quest'anno non avesse vigore una legge generale di
dazio e consumo per tutto il regno.
PKEsiiiExrE. Il deputato Casaretto ha la parola»
CAS A RETTO. Io desiderava di parlare sulla questione
finanziaria, ma dopo la discussione animata che ebbe
luogo, io credo difficile di richiamare l'attenzione della
Camera sulle aride questioni delle cifre, quindi rinunzio alla parola.
Voci. Parli ! parli !
PRESISSEKTE. La Camera desidera che parli,
M I S G H E T T I , ministro ver le finanze. Appunto pei
rientrare, come dice l'onorevole Casaretto, nelle tranquille nostre questioni di cifre, sulle quali io debbo
rispondere all'onorevole Bianchi, all'onorevole Restelli,
e ad altri che ieri mi interpellarono, io crederei che
la Camera si pronunziasse anzitutto sulla questione
pregiudiziale da me proposta, cioè se essa intenda di
mantenere l'ordine del giorno che essa già votò sulla
questioue sollevata dall'onorevole Capone, oppure se
voglia discuterla in un'altra seduta.
BIXIO. Domando la parola.
Dal momento che lo spirito del discorso dell'onorevole Capone (non parlo degli altri atti che non conosco)
offende l'uomo il più rispettabile, il più irreprensibile
del patriottismo italiano, l'uomo a cui tutta Italia, e
Napoli in ispecie, devono tanto per ciò che ha fatto e
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per ciò che sta facendo, io desidero che la luce sia fatta
e si venga aconoscere escoprire a fondo le cause
vere che hanno dato luogo al discorso del signor Capone ; io desidero che si veda qual fondamento hanno i
fatti da lai accennati.
Io sono profondamente convinto che nessuno a Napoli si conduce tanto nobilmente come il generale La
Marmora {Bravo ! bravo !), e che l'Italia non ha uomo
a cui debba maggiore riconosccnza.
A Napoli ci sono andato ancor io, non so se prima
o al tempo del signor Capone (Si ride), sono anch'io
deputato d'Italia, e ho diritto di parlare di Napoli
quanto il signor Capone.
Per conseguenza la mia conclusione èche si fìssi
una seduta in qualunque giorno, inqualunque sera
per esaminare gli atti che si attaccano con tanta violenza.
P RE SI DE N T E . Se non ho mal compreso le parole del
signor ministro, egli non intende già di sopprimere la
discussione sollevata dal deputato Capone sul decreto
21 aprile 1862, ma solamente di allontanarla da questa
tornata e dalla discussione del bilancio attivo ; anzi
mi parve che il signor ministro dicesse che, se la Camera lo desideri, potrà stabilirsi una tornata apposita
per discutere a fondo le questioni relative al detto decreto.
siixghetxi, ministro per le finanze. Io sento tutto
ciò che vi èdi giusto e di vero iti ciò che ha detto
il generale Bixio, ma iodebbo fargli avvertire che la
questione ègià stata trattata per cìue sedute, nel 9
e 10 giugno 1862. Laonde, in presenza di tutto ciò
che abbiamo a fare, enella coscienza che non vi è
alcuno qui che divida le idee dell'onorevole Capone, io
credo veramente che sarebbe cosa soverchia e non opportuna lo stabilire una seduta a tale riguardo.
P RE SI DE N T E . Il deputato Capone insiste perchè si
metta ai voti la sua proposta ?
CAPON E . Io insisto perchè la mia proposta sia messa
ai voti. Essa appartiene strettamente al bilancio. La
Camera dica se si debbano abbandonare 200 mila lire
all'anno, che io riconosco di essere essa padrona di
farlo, quale sovrana che essa è. Allorché lo avrà fatto,
sarò il primo ad accettarne la sentenza; ma come deputato della nazione non posso lasciar cadere senza
voto la mia proposta.
Signori (mi si permetta di spiegare il mio pensiero),
io sono stato nel mio discorso scrupoloso fino alla pedanteria nel mettere i documenti in vece delle mie parole, appunto per spogliare la questione da ogni personalità. (Risa ed esclamazioni)
Beati voi che sapete penetrare persino nelle intenzioni degli oratori ! Quanto a queste, mi si permetta
che io pretenda di saperne un po' più di quelli che
m'interrompono. (Mormorio)
presibekxe. Ella ha già svolto il suo ordine del
giorno.
capone. Nè voglio più svolgerlo, ma mi si lasci
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spiegare il mio pensiero. Non è-permesso di attribuirmi
quello che non ho nè pensato, nè detto.
boggio. Stiamo alle sue parole. (Rumori)
capone. Nelle mie idee e nelle mie parole non v'è
stato nulla che avesse potuto eccitare tanto le suscetlibilità (Oh ! — Mormorio) dei miei interruttori.
Io ho potuto, forse, usare parole troppo vivaci, e se
ciò è stato, dichiaro che non ho mai inteso di attaccare
e molto meno offendere alcuna persona. Niente è tanto
alieno da me quanto le personalità. Pensate poi trattandosi di un uomo così cospicuo come il generale La
Marmora ! (Ali ! ah! —Eumori e risa ironiche)
C R I SP I . Domando la parola.
presidente. Permetta, se continua la discussione
vi sono altri oratori iscritti.
CAPON E . Signori, ormai ve ne potreste essere persuasi che le interruzioni non mi fanno smarrire nè le
idee, nè le parole.
Ora avendo la parola, dirò o meglio ripeterò per la
terza o quarta volta che la mia intenzione è stata soltanto di esporvi una questione tutta finanziaria
[*Oh\ ohi), svolgendo i fatti che l'hanno creata e promossa. Avrò apprezzati male questi fatti; li apprezzerete meglio voi.
Appunto perchè forse io li ho apprezzati male, bisogna che la Camera li apprezzi meglio, ma ciò non porta
che io debba ritirare la mia mozione.
Ecco perchè io diceva essere necessario che la Camera
si pronunzi.
Voci. Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la proposta del deputato Capone sia appoggiata.
La leggo :
« La Camera, volendo che l'articolo 1 del capitolo 57
del bilancio produca effettivamente allo Stato la cifra
portata da esso capitolo, si augura che, rivoeato il decreto del 21 aprile 1862, si riaprano immediatamente
gli incanti per la locazione degli stabili demaniali ai
quali quel decreto si riferisce. »
(E appoggiata.)
È stato proposto l'ordine del giorno contro questa
proposta. Esso ha la precedenza, e lo pongo ai voti.
®i san donato. Domando la parola contro l'ordine
del giorno.
presidente. Ha la parola.
di san domato. La Camera comprenderà la mia
moderazione anon voler prendere la parola in questo
incidente.
Io fui l'autore dell'interpellanza fatta nel mese di
aprile dello scorso anno al ministro Sella su questo malaugurato fatto dei palazzi reali di Napoli. Il ministro
Sella in certo modo fece comprendere che, dietro la negativa della cessione dei reali palazzi di Napoli, egli
intravedeva la demissione del generale La Marmora.
Ricorderà la Camera che fu proposta la discussione
all'indomani, e che l'ordine del giorno puro e semplice
accettato dalla maggioranza della Camera succedeva ad
una dichiarazione ministeriale fatta dall'onorevole Sella
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e che mi piace ricordare alla memoria dello attuale ministro delle finanze, l'onorevole signor Minghetti (e che
egli potrebbe meglio rivedere nel rendiconto dei discorsi
pronunciati in quei dibattimenti), dichiarazione per la
quale l'onorevole ex-ministro signor Sella assicurava il
Parlamento che non si sarebbe servito della facoltà che
gli dava il decreto che egli aveva emanato, se non in
caso di assoluta necessità ; e faceva pure comprendere
che avrebbe fatto tutto il possibile per non ricorrere
allo sgombero degli inquilini attualmente locatari nei
reali palazzi di Napoli, anche nell'interesse delle finanze
dello Stato, che avrebbe così guadagnato la continuazione di pigioni vistosissime.
Ora, o signori, io non ho trovato sinora una necessità, perchè anche la questura di Napoli dal palazzo
della finanza dove era da cinquant'anni, in un locale
centrale e adattissimo, dovesse essere trasportata nella
strada più nobile di Napoli, che è quella di Chiaia,
ossia nel primo piano del palazzo della Foresteria. E
così si toglierebbe anche dalla vista del pubblico il futuro regalo del continuo e non sempre gradito spettacolo di gente d'ogni maniera che di necessità deve bazzicare agli uffici di polizia, come, per esempio, arrestati,
donne di male affare, accattoni, feriti, ecc.
Senza annoiare viemaggiormente la Camera con altri
lunghi particolari, io mi contenterei almeno che l'onorevole ministro delle finanze ci promettesse, poiché la
maggior parte degli inquilini non hanno ancora sloggiato, e molti aspetteranno di esservi obbligati dai tribunali, ci promettesse, quando non potesse contromandare il decreto, di vedere se non sia il caso di porre a
disposizione degli impiegati e dei militari che hanno
bisogno dei palazzi reali tutti gli altri immensi locali
che appartengono al demanio, fra cui ricorderò l'antico
locale di Monte Oliveto, quelli dei Santi Apostoli, dell'antica amministrazione delle poste, e via discorrendo.
Ora se l'onorevole ministro delle finanze mi rassicura
su questo fatto, io non combatterò l'ordine del giorno
puro e semplice per non prolungare maggiormente questa disgraziata discussione.
PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di
parlare.
M I N G H E T T I , ministro per le finanze. Prima di tutto
debbo dire come l'ufficio della questura oggi in un governo libero sia tale ufficio da doversi considerare come
nobilissimo, e da doversi anzi attrarre sopra di sè il rispetto delle popolazioni.
Ma lasciando questa questione incidentale, io risponderò all'onorevole San Donato, che non ho ora presente
ciò che disse in quella tornata l'onorevole Sella, ma
sono certo che le sue parole furono così ponderate, che
non esito ad assumerle come mie proprie, ed assumere
tutto ciò che fu da lui promesso.
PRESIDENTI:. Pongo ai voti l'ordine del giorno puro
e semplice.
(La Camera approva.)
Il deputato Casaretto ha facoltà di parlare in continuazione della discussione sul bilancio delle entrate ;
CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni - 6° Periodo*
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CASARETTO. R i n u n c i o .

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro delle finanze.
C I N G U E T T I , ministro per le finanze. Signori, ieri,
dopo aver presentato alcune leggi, io dissi che avrei
risposto brevemente a coloro che sopra vari punti mi
avevano interpellato, e che avrei espresso la mia opinione sugli ordini del giorno che erano stati proposti.
Dopo una discussione così vasta quale è stata quella
del prestito tanto nella Camera dei deputati, che nel
Senato, la Camera comprenderà come io debba limitarmi a brevi parole.
Risponderò prima di tutto alle cose speciali, poi passerò agli ordini del giorno.
L'onorevole deputato Bianchi ha fatto alcune domande al ministro, e sono le seguenti :
1° Il Ministro per l'agricoltura, industria e commercio perceve egli qualche cosa dalle società industriali pei commissari governativi ?
Esso riceve 124 mila lire, le quali figurano nel bilancio attivo del Ministero per le finanze al capitolo 105
dall'articolo 15 al 28. Io convengo coll'onorevole Bianchi che questa materia merita di essere esaminata assai distintamente;
2° Nella Toscana e nelle altre provineie della media
e della superiore Italia non si realizzano dalle rispettive amministrazioni delle bonifiche alcune entrate ?
Quanto alle bonifiche della Toscana., esse non danno
alcuna entrata, essendo mantenute anzi da sussidi governativi, sussidi che ammontano a lire 755,378, 66.
Y'è inoltre in bilancio prevista la somma di lire
4,927,000 pel prosciugamento del lago di Bientina;
somma però che include il compimento dell'opera, e
quindi non figura punto nelle passività avvenire.
Le bonifiche napoletane invece hanno introiti per la
somma di lire 944,211 29, e sono il prodotto delle tasse
speciali di bonifica, degli affitti di terre demaniali, g o vernative e comunali aggregate all'amministrazione generale della bonificazione.
Questi introiti non figurano nel bilancio attivo dello
Stato, perchè sono amministrati da una Cassa speciale
dell'amministrazione.
Le bonifiche napoletane hanno in sussidi dal Governo
poco meno di due milioni ;
3 a domanda. Il Ministero e la Commissione non credono essi potersi chiedere un qualche concorso alle
spese che si fanno per le nuove opere di bonificazione
dalle provineie e dai circondari?
Risponderò cbe gl'introiti ai quali ho sopra accennato
costituiscono sotto altro aspetto un vero concorso dei
privati, dei comuni e delle provineie nell'opera delle
bonificazioni. La sola Toscana potrebb'essere invitata
a ciò fare anch'essa. Ma su questa materia mi riservo di
fare studi ulteriori;
4 a domanda. Havvi egli qualche tassa di bonifica autorizzata per un tempo ora scaduto, e che si possa protrarre o rinnovare ?
Su questo punto mi riservo di dare in altra occasione
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degli schiarimenti all'onorevole Bianchi, giacché da
ieri in poi mi è mancato il tempo da esaminare la questione. E certo cosa che merita una seria considerazione,
come la meritano in generale le sue osservazioni; ma
darò ogni opportuna spiegazione relativa a proposito
del bilancio 1864,
L'onorevole deputato Zanardelli e l'onorevole deputato Cuzzetti mi hanno chiesto quale sia la decisione
che il Governo intenda prendere, rispetto al sopracarico delle provincie lombarde di nuovo censimento.
Avendo io presentato la legge sulla perequazione
dell'imposta prediale, credo che questa domanda avrà
sua sede propria nella discussione di tale argomento :
tanto più che, se non erro, la Commissione s'è occupata
in modo specicle della materia alla quale l'onorevole
Zanardelli faceva allusione. Quindi egli troverà probabilmente la soluzione del problema nella proposta di
legge o negli allegati che vi ho aggiunti.
L'onorevole Romano ha insistito molto vivamente
perchè il Governo rivedesse e modificasse la legge di
registro e bollo.
A questo riguardo ho già dichiarato come fio creda
che tutte le leggi, e quelle di finanza in particolare,
abbiano sempre mestieri di correzioni, le quali debbono
scaturire dall'esame pratico, dall'esperienza.
Ammetto che la legge di bollo e registro abbia veramente d'uopo essere riveduta; e posso assicurare la Camera che degli studi sono già in corso; e il Governo,
quando crederà opportuno il momento, non mancherà
di presentare alla Camera dei progetti di modificazione.
Ma ciò che potrebbe agevolare il conseguimento del
desiderio del deputato Romano sarebbe il limitarci a
ritoccare, a riformare, a migliorare; senza voler cogliere l'occasione di abolire orifare da capo: imperocché
troppo lunga è la via che abbiamo innanzi a noi per potere ad ogni piè sospinto disfare ciò che abbiam fatto.
Non abbiamo altra via possibile, secondo me, se non
quella di continuare a far cose anche imperfetteda principio, e poi venirle correggendo di mano in mano seuza
disfarle, senza tornare a cancellare l'opera laboriosa,
che il Parlamento ha già compiuto.
In questo senso di modificazioni posso assicurarla che
ho già molti studi fatti e che continuerò a farne.
BOfflAN«Giuseppe. Domando la parola.
siisighetti . ministro per le finanze. L'onorevole deputato Restelli ha parlato della questione assai dolorosa del dazio-consumo, della quale già tante volte ci
siamo intrattenuti; ed a me veramente rincresce che la
Commissione non creda di poter entrare nella via che io
aveva indicata; ma se la Commissione, studiando anche
di nuovo questa materia, ove lo creda, non pensasse
tuttavia di poter entrare in quella via, non resta a me
che mettermi alacrissimamente a compiere loschema di
legge pel dazio-consumo, o per la tassa sulle bevande,
la quale dev'essere definitiva; non senza avvertire che
nelle disposizioni transitorie prometto di contemplare
l'anno 1863 per le ragioni che l'onorevole Restelli vi ha
testé largamente esposte»
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kesteixi. Mi dichiarosoddisfattodelle dichiarazioni
del signor ministro delle finanze.
mijìghetti, ministro per le finanze. Non credo mi
sieno state fatte altre interpellanze speciali, epperciò
vengo agli ordini del giorno.
Quello dell'onorevole Scalini è da me pienamente accettato: tutto ciò che può tendere a far conoscere lo
stato delle cose, ad evitare gli equivoci, a dare pubblicità maggiore ai regolamenti ed alle disposizioni del
Governo, ad evitare malintesi, non può non essere accolto con grandissimo piacere da un Governo che nella
libertà e nella pubblicità pone il suo miglior fondamento,
Non potrei accettare quello proposto dall'onorevole
Musolino, che mi duole di non vedere al suo posto. E
mi duole tanto più, inquantochè avrei volato dichiarare che, se trova nella mia risposta qualche cosa che
potesse sembrargli un'insinuazione poco benevola, ciò
fu certo contro ogni mia intenzione.
Opposto radicalmente al sistema dell'onorevole dedeputato Musolino, confesso di non intenderlo ancora
pienamente dopo il suo secondo sviluppo ; giacché per
me la tassa proporzionale e progressiva ad un tempo è
una riunione di due contraddittorii, è come se si dicesse: una cosa è tonda e quadrata. Dunque confesso
di non comprenderla ; ma. quando pure io la comprendessi, io, avverso completamente a questo sistema, non
posso a meno però di non riconoscere che egli è pieno
di buone intenzioni verso l'erario nazionale, e che riconosce la necessità che il paese debba contribuire e
grandemente ai bisogni dello Stato.
Egli chiede una statistica esatta del reddito di tutti
i cittadini e corpi morali sotto il punto di vista prediale, chirografaria, industriale, commerciale, professionale, meccanica e manuale. Io confesso la verità, mi
sento perfettamente inabile a ciò. Io credo che questa
opera, della quale, se non mi inganno, negli archivi di
Firenze recentemente ordinati dal celebre Bonaini io
vidi dei tentativi fatti al tempo della repubblica, sia
una delle opere più difficili, tanto difficili che non so se
si giungerà mai a farla completamente. Ma certo, se vi
ha un modo di farlo, egli è per la parte prediale, col
catasto ossia stabile, ossia provvisorio ; e per la rendita
della ricchezza non fondiaria il modo si troverà appunto
in quella legge la quale si è presentata, la quale dà alle
Provincie ed ai comuni l'incarico di ripartire i contingenti sulle rendite non fondiarie dietro le denunzie non
solo, ma dietro altri criteri ed altri sindacati.
Quanto poi agli ordini del giornoD'Evandro e Romano questi io li respingo recisamente per due ragioni;
ma prima li rileggo :
« L'onorevole Alfieri D'Evandro invita il Ministero a
presentare nell'attuale Sessione le leggi organiche, gli
organici, le piante, le circoscrizioni territoriali per
tutti i grandi servizi dello Stato, ed invita il Governo
a studiare un sistema d'imposte più semplice e razionale.
L'onorevole Romano invita il Ministero « ad eleggere
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una Commissione parlamentare, la quale studii e proponga un sistema di leggi finanziarie le migliori e più
utili per lo Stato. »
Io dico che respingo questi duo ordini del giorno che
hanno molta analogia fra di loro e li respingo per due
ragioni, La prima è questa: il G.overnovi ha presentato in generale un programma delle sue idee e amministrative e finanziarie ; di più vi ha presentato una
legge relativa all'ordinamento comunale e provinciale
e alcune leggi di finanze, come l'imposta sulla ricchezza mobile, la perequazione delle imposte fondiarie
eia riscossione delle imposte dirette.
Adunque il Ministero, se accettasse un ordine del
giorno che lo inviti a riestudiare tutte queste cose,
verrebbe a confessare che quelle leggi, le quali ha presentato, non sono degne della vostra considerazione.
Se la Camera dopo avere esaminate queste leggi negli
uffici e dopo la discussione crederà di respingerle, la
conseguenza necessaria sarà che si rimettano allo studio di tutti questi argomenti ; ma sino a questo punto
ci sia lecito di credere che le leggi le quali abbiamo
presentate siano leggi abbastanza plausibili da meritare
la considerazione, lo studio e l'approvazione della Camera.
La seconda ragione per la quale respingo questi due
ordini del giorno è ancor più grave : perchè, se ciò non
è forse nell'intenzione degli onorevoli proponenti, equivarrebbero nel fatto ad allontanare indefinitamente la
soluzione di quei problemi, che noi dobbiamo volere
che siano sciolti il più presto possibile.
Signori, il favore che ha trovato e nel paese e nell'Europa il grande prestito che abbiamo testé votato, e
la concorrenza così numerosa di sottoscrittori a quel
prestito e in Italia e nella Francia, e nell'Inghilterra
che cosa hanno provato?-Hanno provato che l'Europa
crede alle nostre parole, che l'Europa crede che noi
siamo veramente decisi a rimediare allo stato delle nostre finanze ; imperocché questo stato messo a nudo,
siccome io ho fatto, con una sincerità la quale non
aveva velo alcuno, doveva essere piuttosto di natura
da spaventare che invitare i concorrenti, i sottoscrittori al nostro prestito ; se essi sonó accorsi egli è perchè hanno creduto che dietro questa esposizione sincera vi fosse e nel Governo e nel Parlamento, e nel
paese, la ferma e deliberata volontà di porsi in via una
volta con franco e rapido passo alla restaurazione delle
nostre finanze.
Ora i due ordini del giorno rimandando ad un tempo
indeterminato, facendo precedere da lunghi e nuovi
studi sopra tutti i sistemi, quest'ordinamento delle
nostre finanze, sarebbero la smentita più solenne delle
nostre promesse.
In materia di finanze quello che preme attualmente
è di mettere rimedio ai mali ; è di mostrare all'Italia
ed all'Europa che noi siamo ben decisi a fare economie
ed a votare nuove imposte, a chiamare il paese a nuovi
sacrifici, e questo solo ci abiliterà a compiere l'opera
della nostra completa redenzione. (Bene ! Bravo !)

ROMANO GIUSEPPE. Ringrazio l'onorevole ministro
delle finanze delle dichiarazioni che ha fatte intorno
alla riforma delle leggi del registro e bollo, e mentre
mi attendo di vederla attuata al più presto, comprendo
ancor io che riforma non può importare abolizione.
In quanto poi al mio ordine del giorno, se l'onorevole ministro vorrà usarmi la cortesia di rileggere le
parole che ho dette nello svolgerlo, si convincerà di
leggieri come io dichiarai espressamente che con esso
non intendeva d'intoalciare in verun modo le proposte
del Ministero; e molto meno che avessero ad arrestarsi
quegli urgeuti provvedimenti di cui il paese ha bisogno, ma poiché talune di quelle leggi si presentavano
come provvisorie, ed io d'altra parte non vedeva in
esse un tutto ben coordinato, mi determinai a proporre un ordine del giorno, che non ha altro scopo che
quello di vedere al più presto possibile proposti e discussi gli organici, di cui pur troppo manchiamo con
incalcolabili danni al paese.
BIANCHI. Io parimenti ringrazio l'onorevole signor
ministro delle finanze così della risposta che mi ha favorita sulle due prime, come anche della considerazione
che ha promesso di usare verso la quarta delle mie interpellanze. Ma riguardo alla terza interpellanza, cioè
che l'attivo dell'amministrazione delle bonifiche nel Napoletano, perchè tenuta da un corpo speciale, non debba
figurare nel bilancio dello Stato, mi perdoni se mi
permetto di dii'gli che non può soddisfarmi ; imperocché
io già conosceva che nel Napoletano vi e un'amministrazione speciale per le bonifiche di quelle provincie,
ma io credeva d'aver fatto presente al signor ministro
la neeessità di far figurare questa cifra nell'attivo dello
Stato, ed ora ne replicherò il perchè : la cifra del passivo di quell'amministrazione per quest'anno è perfettamente uguale alla cifra del passivo portata nel bilancio dello Stato.
Adunque, o l'attivo di quell'amministrazione deve
figurare in diminuzione del sussidio governativo che si
dà all'amministrazione, cioè dei due milioni, eppereiò
lo Stato non dovrà somministrare che un milione e
tante lire; oppure l'attivo di quell'amministrazione, la
quale non richiede per i suoi lavori di bonifiche per
quest'anno che due milioni, dovrà figurare sul bilancio
dello Stato.
Io sottopongo questa sola considerazione al signor
ministro, persuaso che non mancherà di tenerne conto.
MINGHETTI, ministro per le finanze. Ciò che dice
l'onorevole Bianchi è ragionevolissimo; tutto dovrebbe
figurare o nell'attivo o nel passivo, ed a questo si
giungerà ; ma siccome finora vi è un'amministrazione
delle bonifiche a parte con i suoi regolamenti e le sue
leggi speciali, così io ho voluto indicare lo stato dei
fatti ; non senza dichiarare che per me è desiderabile
che al più presto si unifichi anche questo ramo, e che
tanto la parte attiva quanto la passiva figurino nel bilancio dello Stato.
BIANCHI. Non è semplicemente una questione di
di forma, ma è che si lascerebbero 900,000 lire sen^a
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destinazione, perchè il passivo in cui lo stato concorre
sale alla cifra di due milioni; dunque ben vede l'onorevole ministro che è questione di sostanza.
Pasini, relatore. Io sono nel caso di dare una spiegazione di fatto all'onorele Bianchi. Allorquando si è
discusso nella Commissione generale del bilancio il bilancio passivo del Ministero di agricoltura e commercio
è venuta questa questione.
Io trovo nella relazione fatta su quel bilancio quanto
segue : «La somma proposta in bilancio non è che il
contributo governativo distribuito per ogni confidenza
(e il deputato Bianchi sa cosa vuol dire questa parola),
secondo il rispettivo bisogno: ossia la differenza della
spesa sull'entrata netta per quelle che hanno dell'entrata, e il totale della spesa per le altre che non ne
hanno. »
Adunque la questione di forma eliminata (siamo d'accordo che dovrebbe figurare nell'attivo il prodotto, e
nel passivo tutta intera la spesa), adunque eliminata
la questione di forma, per la sostanza sarebbe a vedere
se la Commissione affermando questo fatto che la sola
differenzn tra la spesa e il prodotto delle bonifiche era
posta nel passivo del bilancio di agricoltura e commercio abbia affermato cosa giusta sì o no.
Io per verità sono dolente che quando fu pubblicata
questa relazione e che venne in discussione il bilancio
di agricoltura e commercio, l'onorevole Bianchi non
abbia fatto allora la sua osservazione, alla quale la
Commissione avrebbe risposto.
Posso per altro assicurare che quando la relazione è
stata scritta sono stati presi al Ministero di agricoltura
e commercio gli appunti necessari per potere affermare
che le lire 1,900,000 circa portate nel bilancio passivo
del Ministero di agricoltura e commercio corrispondono
alla differenza tra la spesa totale e il prodotto proprio
della bonifica, non già anche alla spesa sostenuta direttamente dalla bonifica coi mezzi suoi proprii.
Questa è la spiegazione che doveva dare. Che se mai
quando abbiamo discusso quel bilancio fossimo caduti
in errore, me ne dorrebbe, ma non per questo potremmo ora tornare su quella discussione. Poiché, lo
ripeto, quella e non questa era la sede naturale della
questione, se l'asserzione della Commissione che esponeva le informazioni avute, doveva venir posta in
dubbio.
t a x . e r i o . Domando la parola.
Io prego l'onorevole Pasini di rammentare come nell'occasione in cui si discuteva il bilancio di agricoltura
e commercio, a proposito di queste bonifiche, fu appunto sollevata la quistione a cui l'onorevole Bianchi
accenna, e che dopo le osservazioni di quell'onorevole
ministro e della Commissione, quella* discussione fu
appunto rimandata al bilancio attivo come alla sua
vera sede.
Io credo quindi che non la si debba lasciar cadere a
questo modo come una mera quistione di forma. È quistione di profonda sostanza, giacché si tratta di sapere
dove vanno questi contributi attivi, e come vi vanno.
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Io quindi prego la Camera di voler sospendere ogni
discussione su questa materia, incaricando la benemerita Commissione del bilancio ed il solerte suo relatore
di assumere quelle maggiori informazioni che occorrono per conoscere in questa quistione tutta finanziaria
il vero stato delle cose.
i i a n n a , ministro per Vagricoltura e commercio. Poiché mi trovo presente, ho bisogno di dire che la cosa
è nei termini in cui ha detto l'onorevole Pasini, cioè
che la parte che dà il Governo è un supplemento alla
spesa totale delle bonifiche.
L'osservazione dell'onorevole. Bianchi era giusta. La
Camera ricorderà che quando si è parlato delle bonifiche, io dissi che cominciava da quel momento ad occuparmene in maniera da poter rinvenire da un organamento stabilito dalle precedenti leggi, le quali non mi
permettevano di uscirne senza nuove disposizioni legislative.
Debbo asserire però che quell'amministrazione è già
in parte mutata, e chi deve dirigerla sta per partire
coll'incarico di studiare il da farsi e di propormelo.
Riconosco che in quell'amministrazione vi è molto da
fare per la forma e molto per la sostanza; quello specialmente cheriguarda il richiamo dei contributi nell'attivo è cosa importantissima.
Io l'ho veduto fin da principio, ma come ha detto il
mio onorevole collega ministro delle finanze, è una cosa
stabilita da leggi precedenti, nè iopotrei mutarla senza
nuove disposizioni legislative.
La Camera abbia dunque la bontà di attendere che
queste nuove disposizioni si possano prendere e fra
esse sarà senza dubbio quella cui accenna l'onorevole
Bianchi.
Certamente quest'amministrazione era costituita in
una maniera alquanto anormale, non lo nego, e apparisce appunto da quanto dichiara l'amministrazione.
Quindi, ripeto, io non mancherò di presentare le proposizioni analoghe per mettere le cose in ordine perfetto.
VALERIO. Io debbo spiegare meglio quello che ho
detto perchè pare chel'onorevole ministro d'agricoltura
e commercio non mi abbia compreso.
La questione sollevata dall'onorevole Bianchi fu
mossa nell'occasione della discussione del Ministero di
agricoltura e commercio; e vi diede occasione un'osservazione fatta dall'onorevole Capone, alla quale io aggiunsi appunto le osservazioni che venivano a riflettere
gl'introiti che debbono provenire dalle amministrazioni
delle bonifiche nelle provincie meridionali. In quella
circostanza io faceva appunto inchiesta circa i ratizzi che s'impongono sui fondi contermini e sulle
altre partite di provento che venir devono all'amministrazione dello Stato; e l'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio rispondeva rimandando la questione ad altro tempo, con ciò, a mioavviso, intendendo
di dire che questa discussione avrebbe trovata la sua
sede quando sarebbe venuto in esame il bilancio attivo,
al quale siamo ormai arrivati.
Qui vi è una discrepanza grave. Da una parte si af-
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ferma che le cifre scritte nel bilancio rappresentano la
pura differenza fra leentrate elespese; d'altra parte,
con autorità che non possiamo contestare eche l'onorevole relatore della Commissione non contesta, si afferma che vi possa esistere riguardo aqueste cifre qualche errore.
Io credo che laproposta da me fatta èla sola che ora
possiamo adottare convenientemente; adessa pure mi
sembra aderiscano elaCommissione del bilancio e l'onorevole relatore della medesima. La ripeto quindi,
pregando laCamera di sospendere le sue deliberazioni a
questo riguardo e di rimandare, rispetto aqueste cifre,
ogni decisione dopo che ci saranno noti i risultati degli
studi della Commissione.
presidente. Il deputato 'Valerio fa una proposta
sospensiva, io debbo interrogarlo suquale parte deve
proporsi la sospensione; sin ora non ho alcuna proposta.
vAtiaao. Sul capitolo dell'entrata che si riferisce
alle bonifiche.
XJna voce. La proporrà quando veiTà l'articolo.
VALEEIO. Siccome non èuno di quegli articoli sucui
vi sia dissenso, non vorrei che passasse senza che se ne
potesse parlare.
Ed anzi èbene osservare che trattasi quivi piuttosto
di unnuovo capitolo dainscriversi in bilancio, eche
dovrebbe portare il titolo di Proventi delle bonifiche, od
altro consimile. Resta adunque che si prenda riserva
per l'iscrizione del medesimo nell'occasione della votazione del bilancio incorso.
PAsm, relatore. Il relatore non hache a dire poche
parole. Egli considera laproposta Valerio come un emendamento scritto epresentato alla Commissione. La
Commissione trova esser suo obbligo di esaminarlo, e
qualora trovi che sussista realmente il difetto rimarcato dal deputato Bianchi, si farà un dovere di presentare un appendice oal capitolo 57 oal capitolo 105 del
bilancio attivo, poiché realmente o nell'uno o nell'altro,
secondo lapiù vera sua indole, questa partita dovrebbe
essere iscritta.
Io prego per conseguenza la Camera a lasciare che si
sospenda pel momento questa discussione, ea permettere che domani laCommissione del bilancio riferisca
in proposito.
PRESIDENTE. Dunque èinteso che, riguardo a questo, rimane sospesa la discussione.
Frattanto, non essendovi altro oratore iscritto, domando se laCamera intenda chiudere la discussione generale.
SINIRA&DI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Halaparola il deputato Sinibaldi.
siKiBALDi. La risposta data dal signor ministro alla
domanda fatta dall'onorevole Bianchi mi ha colto alla
eprovvista, per cui, privo come' sono di parecchi documenti che mi sarebbero indispensabili per determinare
alcuni dati, non posso presentare quelle osservazioni
che avrei voluto relativamente alle bonifiche della To-

scana, epiù specialmente in ordine ai lavori di bonificamento del lago di Bientina.
Dichiaro adunque che mi riservo di presentare, a
norma dei regolamenti, un'istanza alla Presidenza,
onde poter muovere alcune interpellanze al signor ministro appunto relativamente ai lavori di bonificamento.
PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, la discussione
generale s'intende chiusa.
(È chiusa.)
Essendo chiusa la discussione generale, dobbiamo
riassumere i vari ordini del giorno che sono stati proposti.
Leggerò prima di tutto quello del deputato Scalini
che, essendo stato accettato dal ministro delle finanze,
mi pare che non darà luogo adalcuna difficoltà.
È così concepito :
« La Camera invita il ministro delle finanze apubblicare l'elenco dei comuni che sono compresi nella
zona doganale, e passa all'ordine del giorno. »
Lo pongo ai voti.
(È approvato.)
Ora abbiamo tre altri ordini del giorno cho non sono
accettati dal Ministero.
Li leggerò nell'ordine col quale furono proposti.
Il primo è del deputato Musolino, ed ècosì concepito :
« LaCamera, invitando il ministro delle finanze a
presentare senza dilazione una .legge intesa ad ottenere,
con metodi abbreviativi, al più presto possibile una
statistica esatta della rendita di tutti i cittadini privati
e corpi morali, sotto il punto di vista prediale, ipotecario echirografario, industriale e commerciale e professionale ed ufficiale, meccanico e manuale, passa all'ordine del giorno. »
Domando se è appoggiato.
(Non è appoggiato.)
Il secondo èdel deputato Alfieri D'Evandro, in questi termini :
« LaCamera, invitando il Ministero a presentare,
nell'attuale Sessione le leggi organiche, gli organici, le
piante, le circoscrizioni territoriali per tutti i grandi
servizi dello Stato, ed a studiare un sistema d'imposte più semplice e più razionale, passa all'ordine del
giorno. »
Domando se è appoggiato.
(Non è appoggiato.)
Resta l'ordine del giorno del deputato Romano :
« La Camera invita il Ministero ad eleggere una
Commissione parlamentare, la quale studi e proponga
un sistema di leggi finanziarie lemigliori elepiù utili
allo Stato. »
Domando se è appoggiato.
(Non è appoggiato.)
La discussione generale èdunque chiusa senz'accettazione di altro ordine del giorno che quello del deputato Scalini.
Ora si dovrebbe procedere alla discussione speciale ;
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ma prima ricordo alla Camera la lettera che ho letta a
principio di questa tornata del deputato Minervini,
colla quale egli domanda che «la Camera stabilisca la
prossima tornata per udire in Comitato segreto la Commissione d'inchiesta sul brigantaggio* salvo alla medesima di presentare nel più breve termine una relazione
piena. »
Ho dichiarato alla Camera che avrei resa nota codesta lettera al signor presidente della Commissione d'inchiesta, il quale infatti la lesse, ne conferì co'suoi
colleghi della Commissione, e mi ebbe a manifestare
come la Commissione crederebbe inopportuno che ora
si stabilisse una tornata per una relazione quasi preliminare, nella quale non potrebbero essere trattate le
materie con quella diffusione e con quella diligenza che
l'importanza dell'opera esige; egli mi ha assicurato (e
per verità non aveva bisogno di speciali assicurazioni
in proposito) che la Commissione lavora alacremente
per distendere e presentare al più presto la sua relazione, e che perciò la Commissione sarebbe d'avviso che
non si dovesse accogliere la domanda dell'onorevole Minervini.
Se il deputato Minervini insiste, io interrogherò la
Camera.
MINERVINI. Darò un semplice schiarimento.
Forse sarà illusione, ma quelle popolazioni credono
che dalle cose che proporrà la Commissione gran bene
ne possa risultare, e tutti domandano per sapere quali
elementi siensi |rarcolti, quali provvedimenti si propongano.
Da questa giusta impazienza io vedo la necessità di
spingere con tutta alacrità i lavori, onde potersi presentare al più presto possibile i risultati dell'inchiesta.
Fatalmente dopo l'arrivo della Commissione abbiamo
una recrudescenza nel brigantaggio ; ed è per rassicurare le popolazioni che io prego la Commissione di accelerare i suoi lavori.
Ma poiché l'onorevole presidente ci dice che quei nostri onorevoli colleghi si occupano alacremente intorno
a questa relazione, e che presto potranno presentarla
alla Camera, io attenderò.
Soltanto desidererei che si designasse il giorno in cui
sarà presentata questa relazione. (Noi noi)
Mi sembra però che la Commissione potrebbe intanto
farci in Comitato segreto una relazione sommaria.
(Noi noi)
Se poi la Commissione non crede di poter designare
il giorno in cui ci presenterà la sua relazione, mi basta
la sua affermazione che se ne occupa alacremente.
PRESIDENTE. PUÒ essere certo di tutta l'alacrità
della Commissione.
L'incidente non ha altro seguito.
I capitoli del bilancio dell'entrata che vengono in
discussione sono il 3, Sali; il 4, Tabacchi; il 5, Polveri;
il 53, Multe giudiziarie; il 54, Ricupero delle spese di
giustizia criminale; il 60, Lotto.
II deputato Torrigiani ha facoltà di parlare sul capitolo 3, Sali.
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TORRIGIANI. Io discorrerò brevemente di un argo-»
mento specialissimo quale è quello che si riferisce alla
privativa dei sali, e più particolarmente rivolgerò le
mie parole a quella parte della privativa che riguarda
i sali per l'agricoltura.
In fatto di monopolii ioporto quest'opinione: bisogna
subirli, quando sono una necessità finanziaria, come è
nel caso nostro, e nel subirli bisogna dare ad essi tutto
lo sviluppo possibile.
Questo, a mio avviso, è nell'interesse stesso di una
saggia amministrazione finanziaria, giacché quando il
monopolio non reca i vantaggi che deve realmente arrecare, i contribuenti sono chiamati a sopperire a tutte
quelle deficienze cai il monopolio lascia allo scoperto.
Io trovo quindi che nel monopolio dei sali (e questo fu
già avvertito nella Camera), le spese per questo servizio siano realmente eccessive. Basta riflettere che su
36 milioni d'introiti noi ne spendiamo oltre nove. Dico
poi che trattandosi di questo monopolio, io vedrei volentieri il signor ministro delle finanze seguire le traccio
del suo predecessore, vale a dire abbandonarlo più che
sia possibile all'industria privata. In questo modo credo
che le spese potrebbero diminuire ; avvertendo un'altra
cosa ancora, che nel costo dei sali vi sono delle differenze sensibilissime secondo i luoghi di provenienza ;
quindi m'induco a credere che sia importante studiare
anche sotto questo aspetto la quistione, cioè guardare
che le spese di costo siano le minori possibili, prediligendo quei luoghi di provenienza dove i sali si traggono
a miglior mercato.
Yengo all'argomento speciale che m'ha indotto a
parlare, cioè ai sali per l'agricoltura.
Altra, volta, quando venne in discussione quest'argomento innanzi alla Camera, a proposito della legge
promulgata il 21 aprile 1862, io espressi l'opinione che
fosse conveniente di dare anche all'industria agricola
i sali al prezzo di costo, perchè non intendeva, come
non intendo, la differenza che si è voluto fare tra l'industria agricola e le altre, ma poiché ora si tratta di
legge sancita ed eseguita, non moverò più querela per
ciò; ma muovo querela grandissima che il sale somministrato all'agricoltura manchi in molti paesi, e che
in molti altri, anzi in tutti, in seguito del regolamento
che si è promulgato il 26 settembre 1862, sia quasi impossibile agli agricoltori il comprare e servirsi di questo
sale. Dico quasi impossibile, perchè le misure volute da
questo regolamento sono tante e di tal natura, che
quando l'ho letto ho dovuto domandare a me stesso se
non fosse dettato in pieno medio evo anziché nell'anno
di grazia 1863.
Signori, voi tutti avrete letto sicuramente qualche
Statuto comunale del 1300 o del 1400, scritto nel
grosso latino di quei tempi. Ebbene, vi prego di leggere anche il regolamento che accompagna questa
materia, e vedrete che la differenza non è grandissima.
Non voglioannoiarelaCamera coll'intrattenerla degli
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speciali articoli di questo regolamento, ma non posso a
meno di non citarne qualcuno.
Per esempio, ivi è.prescritta laquantità di sale che
occorre per ogni bue, per ogni cavalloeper ogni pecora,
e via dicendo. Non è permesso che l'agricoltura abbia
sale quando non dichiari laquantità di terra che possiede, laquantità e laqualità degli armenti.
Bisogna poi che le sue dichiarazioni alle autorità
finanziarie siano legalizzate ecomprovate dal sindaco;
senza di ciò non può aver sale. V'hadi più. Bisogna
che le domande sieno fatte in marzo d'ogni anno. Dopo
marzo non si ricevono più. Eciò perchè? Perchè l'amministrazione deve statuire su tutte le domande.
Con questi procedimenti ognuno può vedere se sia
possibile che i nostri agricoltori s'accostino a comprare
il sale di cui abbisognano. Se il ministro delle finanze
vorrà consultare i quadri comparativi delle vendite anteriori al 1859 colle vendite chesi fanno presentemente,
vedrà quanto lo Stato scapiti negl'introiti per questo
strano procedimento di cose.
Ma non è solamente nell'interesse della finanza che
propugno una maggiore libertà per questa vendita, io
la propugno eziandio e molto più nell'interesse dell'agricoltura. Epoiché veggo al suobanco il ministro d'agricoltura ecommercio, spero averlo consenziente con
me inquesta questione.
Il danno che all'agricoltura può ridondare da siffatte
disposizioni è grandissimo. Pensate che intutte le parti
montuose del nostro paese abbiamo disseminati armenti che per lamaggior parte non constano di numerosi capi. Ora il regolamento prescrive che non si dia
sale per l'agricoltura in quantità minore di 75 chilogrammi.
Chi ha una mandra di .venti pecore, come volete che
adoperi aun tratto 75 chilogrammi di sale? Alui bastano 10 o 20. I poveri mandriani inoltre non hanno
sempre le sette od otto lire necessarie per comprare
75chilogrammi di sale alterato, enon saprebbero neppure, quando lo comprassero, qual uso farne.
Conchiudo chiamando l'attenzione e del ministro di
agricoltura e commercio e quella del ministro delle
finanze sui riflessi che ho avuto l'onore di sottoporre
alla Camera.
Io credo che, ottenendo uno spaccio maggiore di
questo sale, le nostre finanze s'impingueranno per ciò
alquanto di più di quello che facciano presentemente,
e l'agricoltura non soffrirà più come oggi per la mancanza di una sostanza igienica per gli animali e fertilizzante pel suolò.
MINGHETTI, ministro per le finanze. Io rispondo
immediatamente all'onorevole Torrigiani che sono perfettamente d'accordo conlui ecoll'onorevole mio predecessore sull'opportunità di cedere le saline all'industria privata; ed anzi ho mantenuto dinnanzi alla Camera alcuni progetti sollecitando gli uffizi a studiarli,
ed a nominare laCommissione per la cessione all'industria privata di alcune saline.
Quanto alla seconda parte non disconosco anche che

il regolamento sul sale e sull'agricoltura ha delle pastoie tali che debbono esser tolte di mezzo: nondimeno
non potrei su questo punto dargli altra risposta che
quella del mio buon volere edel mio desiderio di occuparmene tosto.
TORRIGIANI. Domando la parola.
MINGHETTI, ministro per le finanze. G-iacchè hola
parola, dirò brevemente alla Camera le ragioni per le
quali mi trovo indissidio colla Commissione su questo
proposito.
Nella previsione dell'appendice di bilancio il provènto
dei sali èdi 37,640,000 lire, laCommissione l'ha diminuita a36 milioni.
Ora, io prego laCamera a considerare che, prendendo
anche laquantità del sale venduto nel 1862, ma applicandovi le tariffe che sono entrate in vigore col primo
luglio dell'anno medesimo, prendendo, dico, questa
quantità, che è di 1,156,000 quintali, ne avremmo un
prodotto di 36,549,000 lire, vale a dire avremmo un
prodotto superiore a quello che la Commissione crede
di dover presumere.
Ma v'ha di più. Se noi ricordiamo gli anni passati,
noi vedremo che, come sempre avviene nelle circostanze
politiche che abbiamo attraversate, equi poi più Specialmente dovea avvenire, per le variazioni di prezzo
che ebbero luogo nel sale, vi è stato nel 1860 e nel 1861
un decremento nella quantità di saleconsumato, mentre
nel 1862 comincia un aumento, stante là regolarità
maggiore della sorveglianza.
lo ne darò un esempio. Nelle provincie napoletane,
le quali nel 1859 consumavano ed erano portate in
bilancio per 390 mila quintali, nel 1860 esse ne consumarono 345 mila quintali soltanto, ma nel 1861 ne
consumarono 360 mila, e la progressione si verificò
anche nel 1862. E questo, perchè? Perchè quella vigilanza che era scemata nel 1860 equelle variazioni che
erano succedute ora fanno luogo ad un andamento più
regolare, ad una vigilanza maggiore, di modoche io non
esito a concludere che aragione dei prezzi attuali, prendendo per norma il consumo del sale nel 1862, noi
avremmo già una rendita di 500 mila lire in più di
quello che presume la Commissione; onde si può ritenere che il provento certo salirà circa a quello che è
stato dal Ministero proposto.
iiicHEim. Chiedo di parlare.
PASINI, relatore. Domando la parola.
PRESIDENTE. Prima l'ha chiesta il deputato Torrigiani per spiegare una parte del suo discorso.
TORRIGIANI. Era'per ringraziare l'onorevole ministro delle sue benevoli parole, eper dire che quanto al
regolamento io oso suggerirgli che abbondi nella parte
repressiva, ma sopprima la parte preventiva, la quale
non è proprio fatta cheper inceppare la libertà con
danno dell'interesse di tutti.
PASINI, relatore. La Commissione è lieta di poter
constatare che il prodotto del gennaio 1863èmolto migliore di quello che si sarebbe preveduto, in questo
senso che nel corrispondente mese del 1862 il prodotto
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è stato assai inferiore e inferiore tanto da non potersi
spiegare eoi solo mutamento (ielle tariffe nelle Provincie napoletane, nelle Marche e nell'Umbria. La Commissione ha riscontrato che l'aumento nel mese di gennaio 1863 è di lire 543,765 38 in confronto del gennaio
1862. La Commissione quindi ha indagato le cause di
quest'aumento ed ha trovato che tre sono le cause le
quali possono aver influito su questo maggior prodotto
del sale.
E viene prima di tutto la mutazione di tariffa in
buona parte d'Italia. In secondo luogo, la circostanza
che le provincie meridionali si erano provviste per il
consumo del 1862 o per contrabbando o per altra maniera molto tempo prima che il 1862 incominciasse, di
modo che non si può dire che il consumo realizzatosi
nel 1862 sia un consumo intieramente normale; in
terzo luogo, la circostanza che la sorveglianza doganale
attualmente è maggiore.
La Commissione, riscontrando che queste tre cause
potevano spiegare il maggior prodotto del gennaio 1863
in confronto al prodotto del gennaio 1862, è venuta
nella determinazione di accettare in buona parte la modificazione che il signor ministro desidera portare a
questo capitolo, e consente quindi che i 36 milioni da
lei previsti pei sali siano portati a 37 milioni.
Se il signor ministro trova che questo aumento, il
quale eccede effettivamente il prodotto del 1862, anche
moltiplicando i quintali smaltiti pei nuovi prezzi, e
l'eccede di 500,000 lire possa convenire, la Commissione
è ben contenta di far cessare la differenza che esìste su
questo capitolo tra lei e il signor ministro.
NICHELINI. Io ho nulla a dire della differenza tra
la somma prevista dalla Commissione, e quella prevista
dal Ministero, per ciò che riguarda la rendita probabile
della privativa del sale. È discussione di poca o nessuna
importanza, ed il tempo chiarirà se le previdenze della
Commissione, o quelle del Ministero si avvicinino più
al vero. Credo bensì opportuno d'insistere sopra le osservazioni critiche fatte dal professore Torrigiani, giacché anch'io sono stato testimonio di gravi inconvenienti
nella distribuzione del sale a prò dell'agricoltura.
Uno degl'inconvenienti più gravi consiste nell'avere
fissato un minimo troppo alto, al di sotto del quale non
si possa vendere sale destinato al bestiame, donde
viene che ne rimangono privi i piccoli proprietari,
quelli che non posseggono che poche pecore, ed anche
poche bestie bovine. La loro condizione è tanto più aggravata in quanto che non può uno di essi farsi acquisitore di quel minimo coli'intendimento di rivendere
ciò di cui egli stesso non abbisogna; se ciò facesse, cadrebbe in contravvenzione.
Un altro inconveniente consiste nel mescolare al sale
destinato all'agricoltura carbone ed altre materie che
lo rendono poco meno che inservibile a vari usi.
Indicherò per ultimo un altro inconveniente che sta
nelle lungaggini, angherie e spese cui è sottoposto chi
voglia fare acquisto di tale specie di sale.
Tutti questi inconvenienti provengono dal regola-
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mento a ragione censurato dall'onorevole Torrigiani, e
sono lieto che il ministro per le finanze, a lui rispondendo, riconoscesse egli pure fondate le censure.
Io spero pertanto che tale regolamento sarà riformato, e che i ministri si ricorderanno un po' più per
l'avvenire ciò che alcune volte hanno dimenticato per
lo passato, vale a dire che l'articolo 6 dello Statuto dà
al Governo facoltà di fare i decreti ed i regolamenti
necessari per l'esecuzione delle leggi, ma senza sospenderne l'esecuzione o dispensarne. Quindi non può il potere esecutivo aggravare la condizione dei contribuenti,
perchè invaderebbe le facoltà del potere legislativo.
liANKA«iovajìxi. Io faròqualche brevissima osservazione generale sulla proposizione fatta dall'onorevole
Torrigiani.
Egli trova a buon diritto che quest'imposta costituisce un monopolio e che, se fosse possibile, bisognerebbe
abolirlo ; su di ciò siamo perfettamente d'accordo.
Pur troppo le condizioni nostre finanziarie non ci
'permettono di realizzare questo ideale, questo perfezionamento nel sistema delle imposte. Ma, ammesso
che è d'uopo mantenere il monopolio e conservare una
tassa che giustamente fu qualificata come tassa del
medio evo...
torrioiani. Domando la parola per un fatto personale.
:i,anzaGiovanni. Non ci è personalità.
TOBEiGiANi. Non ho detto questo, ho parlato del
regolamento.
x<anzaGiovanni. Vengo al regolamento e dico che
non si può fare a meno di vederlo intinto degli stessi
vizi della tassa principale. Se si volesse da senno riformare questo regolamento, il quale regola una tassa di
monopolio nel senso della libertà d'industria, allora voi
rendereste nulla la legge del monopolio. Se il ministro
accettasse la proposta di abolire tutte le disposizioni
preventive le quali sono stabilite nel regolamento per
impedire le frodi, è ben certo che questo balzello dovrebbe fruttare assai di meno. Per la stessa ragione
sarebbe mestieri sopprimere le disposizioni preventive
e sui tabacchi, e sulle dogane, e via discorrendo, ed
allora, per quanto rigorose fossero poi le disposizioni
repressive, potete ben essere sicuri che il prodotto di
questa tassa diminuirebbe in un modo veramente
straordinario. Quindi io ho stimato mio debito di avvertire che sarebbe assai pericoloso il voler riformare il
regolamento sulla tassa del sale sulla base della repressione, abbandonando le misure preventive.
Con ciò non intendo nè potrei difendere in tutte le
parti il regolamento, perchè l'ho percorso quando è
comparso, ma non l'ho letto recentemente, epperciò
non posso aver presente tutte le sue disposizioni.
Solamente voglio avvertire che nel rivederlo non si
debbono abbandonare tutte le misure di prevenzione,
imperocché in questo caso noi vedremmo diminuire
gravemente il provento del sale.
Ciò detto, vengo alla cifra; anch'io sono dell'avviso
dell'onorevole ministro che in considerazione dei prò-
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dotti dati da questa tassa dopo l'applicazione delle
nuove tariffe, e particolarmente poi del prodotto dato
nel mese di gennaio nel 1863,.si possa senza pericolo
di esagerare accrescere la cifra fissata in prevenzione
dalla Commissione ; ma credo che se si vuole veramente che la previsione corrisponda alla realtà, non
"bisogna neppure esagerare di troppo la previsione,
giacché, come ha osservato il relatore nel suo rapporto,
è sempre assai meglio di tenersi nella previsione piuttosto alquanto al disotto che al disopra della realtà, e
quando si venga a riconoscere nel fatto che il prodotto dell'imposta sarà maggiore del previsto, ciò produrrà sempre eccellente effetto, anche sul credito pubblico.
Ma oltre questa considerazione, la quale consiglia
di tenersi piuttosto al disotto che non al 'disopra del
reale, stando ai dati di probabilità del prodotto reale,
io credo che quando si accoglie un preventivo di 37
milioni pel 1863 si sia stabilito . tutto quanto la prudenza e la preveggenza basate sopra dati probabili possan suggerire.
Diffatti, io feci un conto dei prodotti del sale nel
secondo semestre 1862, cioò in quel semestre nel quale
fu già applicata la nuova tariffa ; perciò il fatto addotto dall'onorevole signor ministro, che la nuova tariffa debba accrescere il prodotto, si doveva già avverare in questo semestre. Or bene, risulta che il prodotto è alquanto meno di 18 milioni, cioè di 17,983,000
lire: calcolate su questa base il prodotto dell'anno,
avrete 36 milioni e mezzo ; noi ne proponiamo 37.
Mi pare che questa nuova proposta stia affatto nei
calcoli della probabilità.
Se poi avverrà che la tassa riceva maggiore sviluppo, tanto meglio; non- sarà certamente hi Commissione del bilancio che vorrà rammaricarsene.
Si avverta però che qui si tratta di una tassa di
consumo, la quale non suole prendere quel rapido
sviluppo proprio delle altre, come le dogane, il tabacco, ecc.
In tutti i paesi dove esiste questa tassa (ed esiste in
quasi tutta l'Europa) si è sempre osservato che il suo
aumento progressivo èdi molto inferiore a quello degli
altri generi di consumazione. E ciò si comprende facilmente ; giacché il sale, per quanto sia un oggetto
di assoluta necessità, ha però un consumo limitato
dal bisogno : nessuno consumerà maggior quantità di
sale nei suoi usi domestici perchè ne sia diminuito il
prezzo.
E quanto all^agricoltura voi ben sapete che coi
prezzi ridotti non si può sperarne gran prodotto monetario : per quanto aumenti il consumo, se il prezzo
è ridotto a proporzioni minime non può portare un
grande aumento. Io sono il primo a riconoscere la necessità di agevolare l'acquisto del sale per gli usi agricoli; ma non sono però di quelli che si illudano fino
a credere che questa consumazione possa crescere straordinariamente: anche nell'agricoltura è limitata, giacché mentre è utile molto per il bestiame, mentre è
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utile per la formazione dei caci, dei formaggi, però
bisogna dire che in quanto alla consumazione, come
concime, generalmente ha fatto cattiva prova.
Certamente quando si potesse applicare per questo
uso, cioè a dire, come concime, se ne potrebbe sperare
uno smaltimento straordinario, ma credo che fin qui
in nessun paese questa consumazione abbia preso delle
grandi proporzioni. Dunque nell'agricoltura si limita
tutt'al più ai due oggetti accennati, ed è già molto.
Io non intendo di contestare che si debba favorire per
quanto è possibile l'industria del bestiame e quella del
cacio, ma dico unicamente che non bisogna attendersi
dallo sviluppo di questa consumazione un aumento
straordinario nel prodotto di questa tassa.
Conchiudo quindi col dire che la proposta della Commissione portata a 37 milioni mi pare che possa essere accettata anche dal Ministero, e cessi così questo
oggetto di contestazione fra la Commissione ed il Ministero stesso.
CAMERINI. Poiché l'onorevole ministro delle finanze
ha mostrato il buon volere di portare la sua attenzione sopra il regolamento in guisa da far sì che un
maggiore introito venga alle finanze e si migliorino le
condizioni dell'agricoltura e dei consumatori, prego che
la stessa attenzione voglia fissarsi anche sul punto che
io vado ad accennare. Una delle ragioni della difficoltà
dello smaltimento del sale e dell'incaglio che ne viene
all'industria nasce dalla disposizione di non potersi
ricevere dai fondaci dei sali e tabacchi ch.e una piccola quantità di monete di rame, cioè gli spezzati di
una lira.
Ne avviene che in tutti i comuni, in tutte le borgate si verifica l'inconveniente che i venditori di sali
e tabacchi non possono acquistare quella quantità di
sale che loro abbisogna, appunto perchè, introitando a
soldi il danaro della vendita, questi non sono ricevuti
che in poca quantità dai ricevitori dei fondaci, ed il
genere manca presso gli spacci di privativa.
Comprendo benissimo che la miglior proporzione che
in segmto possa darsi tra la quantità di monete di rame
e quelle d'argento e d'oro farà scomparire quest'inconveniente, ma intanto, bell'interesse dei consumatori' e delle piccole industrie d'animali pecorini, io
credo che si potrebbe dare provvediménto provvisorio
acciò i ricevitori dei fondaci ricevessero la moneta di
rame in pagamento di sale e tabacco.
Penso che l'attenzione dell'onorevole ministro, ove
si portasse su questo punto, potrebbe migliorare l'introito della finanza per la vendita e le condizioni dei
consumatori tanto personali, quanto per ciò che riflette l'industria degli animali, rendendo più facile
che i venditori de'piccoli comuni siano abbastanza
forniti.
Mi consta che si è dato luogo al monopolio e si è doluto vendere le monete di rame coll'agio fino al 7 0[0
onde procurarsi l'argento necessario all'acquisto del
sale.
Intanto le piccole borgate mancano spessissimo di
S
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sale e tabacco, ed il provvedere è cosa più urgente
che non si creda, e merita la considerazione dell'onorevole ministro.
'
j>i sajì donato. Vorrei pregare l'onorevole ministro della finanza acciò gli spacci di tabacchi nelle
Provincie meridionali sianoprovveduti al pari di tutte
le altre vendite di tabacchi della Toscana, della Lombardia, del Piemonte e della Liguria.
Ne dirò le ragioni. A Napoli vi era una specie dì
privativa per la vendita dei tabacchi di eccezione. Colla
promulgazione della nuova legge essa ha dovuto finire,
dimodoché non v'è a fumare altra qualità che il sigaro
d'un soldo, di Napoli, che ordinariamente è pessimo
tra tutti i sigari.
vaibeio. Ora è in discussione il capìtolo sui sali.
s>i san dos ato. Lei non è presidente.
vaiebìo. 'Perdoni^ credo di essere in diritto di fare
una osservazione.
i>i san donato, Ed è per questo che io le ricordo
che ella non è presidente.
Ora, se è possibile, vorrei pregare l'onorevole ministro delle finanze a voler disporre che gli spacci dei
tabacchi nelle provìncie napolitano siano egualmente
lirovveduti di sigari e delle stesse, fabbricazioni e qualità che lo sono gli altri botteghini del rimanente di
Italia. All' oggetto mi arrivano lagnanze da Napoli
che mi paiono giuste. Si aggiunga a questo che anche
coloro, che vogliono fumare sigari dì lusso, non'trovano come poterli comperare, quando essi sono reperibili negli altri spacci delle provincie del Nord.
presidente.- Il ministro vuol ' rispondere subito a
questo eccitamento ?
jhs«hktti, ministro per le finanze. Sebbene questo
riguardi il capitolo seguente dei tabacchi, io dichiaro
che me ne occuperò immediatamente ; perchè mi pare
molto giusto che tutti gli spacci debbano essere egualmente ben forniti, e che quando vi è il consumatore
che desidera farne acquisto, è bene che l'offerta si
trovi alla portata della domanda.
Nello stesso tempo, giacché ho la parola, dichiaro di
accettare la proposta della Commissione, la quale da
36 milioni, per le ragioni addotte da me e dall'onorevole relatore, porta a 37 milioni questo capitolo.
presidente. Il deputato Torrigiani ha la parola»
TOKBieiAW. Ho chiesto la parola per dichiarare
alla Camera che credo di. non essere stato inteso dall'onorevole Lanza.
Quando io ho parlato di regolamento non ho alluso
al regolamento generale per l'esecuzione della legge
del 21 aprile 1862, ma dì una parte di questo regolamento, quella che riguarda il sale per l'agricoltura*
E quando ho parlato di medio evo ho voluto indicare
questo stesso regolamento che certamente per me è
formulato in modo da ricordarmi uno statuto comunale del 1300.
Quanto poi agli effetti derivanti dal mettere più o
meno pastoie in questo genere di privativa, io sotto*
porrò all'onorevole Lanza ed alla Camera un fatto, ecl

è questo, che al tempo della lega dell'Austria coi ducati e la Lombardia lo spaccio del sale per l'agricoltura si faceva senza nessun regolamento ; tutti potevano comprarne quanto e quando ad essi piaceva e
conveniva. Il sale era preparato mediante un miscuglio
meccanico di carbone.
Ebbene, lo spaccio allora era grandissimo, cosicché
ci guadagnavano le finanze e l'agricoltura.
Ecco che cosa ho inteso di dire quando ho pregato
l'onorevole ministro delle finanze di scemare di cautele
preventive, e piuttosto di abbondare nella parte repressiva del regolamento.
presidente. La Camera sa che la prima proposta
del Ministero per questo capitolo era di lire 37,550,000,
e quella della Commissione di 36 milioni. Ora la Commissione ha elevata la sua proposta a 37 milioni, e questa somma è accettata dal Ministero.
Se nessun'alti-o domanda la parola, sarà stanziata
nel capitolo 3, Sali, la somma di 37 milioni.
(La Camera approva.)
Ora siamo al capitolo 4, Tabacchi. Il Ministero propone 66 milioni, la Commissione 63 milioni.
Il deputato Valerio fa questa proposta :
« La Camera invita il Ministero a presentare un
progetto di legge pel quale, abolita la privativa dei
tabacchi, sia, imposto un dazio d'entrata sopra questa
materia, e vietata la coltura del tabacco nel regno. »
Questa proposta credo che sia stata comunicata alla
Commissione del bilancio. 11 deputato Valerio ha facoltà di svolgerla.
VALERIO. Rispetto a questa mia proposta, la quale
ha una portata assai grave, etende a dare una nuova
rendita aihj Stato io preferirei di svolgerla, quando
fosse esaurita la questione che pende tra la Commissione ed il Ministero, relativamente alla somma che è
stanziata in bilancio.
So che la mia proposta venne pure trasmessa al relatore della Commissione del bilancio, e spero che la
Commissione ne abbia avuto visione. Se ciò non fosse,
vi sarebbe una ragione di più perchè io desiderassi di
rimandare a domani lo svolgimento della mia proposta,
poiché, siccome si tratta di cosa grave, io desidererei
che su di essa il voto della Commissione venisse pronunciato con fondamento.
presidente. 11 presidente della Commissione ha la
parola.
lanza Giovanni. La Commissione del bilancio non
ha preso ad esame questa proposta dell'onorevole Valerio, perchè, per quel ch'io sappia, non le venne trasmessa. Cosicché non potrebbe la Commissione stessa
dare sin d'ora un avviso sulla medesima, non avendola
discussa.
sanguinetti. Domando la parola.
presidente. Quindi la discussione di questa proposta sarà rinviata a domani*
Intanto ci occuperemo del dissenso tra il Ministero e
la Commissione, relativo alla cifra di questo capitolo 4
?
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che concerne i tabacchi, portata dal Ministero in lire
66,000,000 e dalla Commissione in lire 63,000,000.
mingiietti, ministro per le finanze. Io credo di
dover mantenere, od almeno di diminuire di pocola
cifra presentata nel bilancio in 66 milioni clie la Commissione vorrebbe ridurre a soli 63. Mi sembra, che
l'esperienza passata ci ammaestri che inquesta parte
l'aumento è assai notabile; e se noi guardiamo il 1862
in confronto del 1861, noi vedremo come l'aumento sia
stato assai maggiore di quello ehe era stato calcolato.
Nel 1862 il prodotto è stato di lire 63,668,913.
Pasini, relatore. Il prodotto è stato di..,
mingiietti, ministro per le finanze. Equello del
1861 era stato di lire 59,808,911.
E già l'ultimo trimestre del 1862 in confronto del
precedente, e il gennaio 1863 diedero notevoli aumenti
in questo ramo.
Inoltre farò osservare che questo è uno di quei rami,
nei quali maggiormente la vigilanza e le cure possono
produrre utili risùltamenti. Io non parlo adesso, che
sarebbe molto male a proposito, del fine della guerra
americana, nè del minor prezzo delle foglie di tabacco,
sebbene il prezzo di queste foglie di tabacco incominci
oggi a decrescere ; questo prezzo è sempre, rilevante
rispetto a ciò che era prima della guerra: ma è minore
di quel che era alla prima epoca della guerra, imperocché s'è trovato modo di ottenere una parte di quelle
foglie di tabacco dai paesi ove la guerra ferve meno. Ma
lasciando a parte, questa questione, credo che dal semplice progresso del consumo, e più di tutto dal progresso nella condotta delle fabbriche di tabacco si debba
sperare fondatissimamente d'ottenere un provento maggiore di quello che la Commissione stabilisce.
In quanto alle questioni generali che si riferiscono a
questa materia, mi riservo di parlarne dopo che avrò
sentito l'onorevole Valerio. .
Propongo adunque, se laCommissione lo crede, di
stabilire in 65 milioni la somma che fu dapprima proposta in 66 milioni, e che la Commissione ha ridotto a
63 milioni.
basisti, relatore. Evidentemente in quello che ha
detto il signor ministro c'è bastante motivo pe» accettare un aumento e stabilire la somma in 65 milioni.
IíAíísea Giovanni, Si possono accettare anche 66 milioni.
Pasini, relatore. Ne sono ben contento, ma faccio
notare alla Camera che quando la Commissione faceva
la sua relazione, ella era allarmata perchè dopo la pubblicazione della nuova tariffa in giugno 1862 i prodotti
avevano soffertouna certa diminuzione comparativamente coi mesi precedenti. Il prodotto del mese di novembre, ch'è stato pubblicato dopo la presentazione
della relazione, si limitava anch'esso a lire 5,200,000.
Avvenne poi che nel dicembre vi fa un aumento in
confronto del novembre di un milione, e che in gennaio
vi fu ancora un aumento rispetto al novembre, comunque sensibilmente minore a quello del dicembre, essendosi limitato a poco più di lire 400,000. Da questi due

ultimi fatti si può benissimo dedurre che un maggior
consumo di tabacco ed una maggiore sorveglianza contro il contrabbando siasi operata. E perciò la Commissione non ha difficoltà di- consentire la somma di 65 milioni per questo capitolo.
presidente. Il presidente della Commissione è
anche egli d'accordo a questo riguardo?
mz a PIOTAMI, Sono pienamente d'accordo, anzi
sarei per abbondare, poiché dal calcolo del prodotto dei
tabacchi nel semestre decorso, vale adiro dopo - che si
è applicata la nuova tariffa, si trova che il prodotto del
secondo semèstre fu di 32,362,000 lire; raddoppiate
questo prodotto ed avrete...
Pasini, relatore. (Interrompendo) 61milioni emezzo.
SVAnka Giovanni. Sì, 64 milioni e mezzo; ma un
aumento progressivo vi deve essere.
Pasini, relatore. Domando là parola.
ixANXAGiovanni. Inquesti articoli un aumento
progressivo si ammette sempre. Comunque sia, non è
il caso di discussione, poiché siamo d'accordo col signor
ministro di accettare la proposta di 65 milioni.
presidente. La parola spetta al relatore.
Pasini, relatore. Vi rinunzio.
bsinghetti, ministro per le finanze. Io ho detto 65
milioni per proporre un termine medio fra i 63 milioni
proposti dalla Commissione ed i 66 proposti dal Ministero; ma del resto confido, tengo anzi per fermo che
l'esperienza dimostrerà che i 66 milioni saranno riscossi eforse abbondantemente.
muked»u. Domando la parola. .
presidente. Parli.
NVBE0DV. Io avrei desiderato l'adesione della Commissióne al §istema proposto dal Ministero, di lasciare
cioè per questo capitolo la cifra di 66 milioni.
Quando il signor ministro ci aveva dapprima proposta la somma dì 66 milioni, egli certamente ben calcolava l'aumento progresssivo che si sarebbe verificato.
Diffatti, o signori, pigliando norma semplicemente
dal prodotto dei tabacchi nelle antiche provincie del
Piemonte, in esse abbiamo un prodótto di 18 milioni
verificatosi progressivamente. Ora che non si può sperare, quando si metta a calcolo l'introito dei tabacchi
in tutte le provincie del regno che oggi quadruplicano il numero dell'antica popolazione? Certamente
noi dobbiamo sperarne un prodotto proporzionato ed
anche maggiore, se si vuole, dei 66• milioni proposti
dal Ministero.
Però a me fa impressione il vedere che si va timidamente in questa materia, quasi si temesse di non avere
i 66 milioni: ciò, se non fosse altro, induce a credere
che l'amministrazione dei tabacchi sia mal regolata, che
non si sorvegli il contrabbando.
Quindi io inviterei- la Commissione a mantenere la
cifra di 66 milioni, perchè così il Ministero assume,
oltre all'impegno della buona amministrazione, per
averne il ben previsto prodotto di 66 milioni, quello
ancora di frenare per ogni parte il contrabbando.
Ed ame consta, osignori, che il contrabbando è
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Conseguentemente io pregherei il signor ministro,
talmente esteso nei nostri Stati, che da molti paesi
della Svizzera, da Lugano, per esempio, si mandano al quale faccio invito di volermi ascoltare, di dirmi
fino dei commessi in Italia per poter avere la forma se abbia in vista qualche progetto di voler attivare
e dimensione dei nostri sigari, onde farne altri sigari nuovamente la fabbrica dei tabacchi in Sassari, o se
conformi ed introdurli più impunemente e di sfroso vuole (ciò che sarebbe meglio), lasciandone anche
un'altra in Cagliari, stabilire di nuovo una fabbrica
nel nostro Stato.
Questa è una questione della massima importanza, ed di tabacchi a Sassari, dove è la sede di questa proè necessario che il contrabbando sia combattuto, non duzione; e questa domanda io la faccio in conseguenza
precipuamente dal ministro con leggi fiscali, ma anche dei difetti che ho accennati, e che ridondano a danno
delle finanze.
col migliorare la fabbricazione dei nostri tabacchi.
Siccome io ho inteso che qualche progetto vi era,
E qui mi permetto, o signori, di entrare in una
questione pratica. E da qualche tempo che si osserva, 10 chiedo al signor ministro di volermi dare qualche
come, fatta eccezione delle principali città, come sono appagamento in proposito, se sia intenzione del Golenostre capitali, nelle città però di provincia il tabacco verno di restituire a Sassari questa fabbrica, ove vi
è generalmente di una pessima qualità, non si possono è a quest'uopo un magnifico palazzo, perchè credo che,
avere sigari in questi luoghi che soddisfacciano al gusto ove ciò abbia luogo, si farà còsa utile ah paese e profittevole alla finanza.
di un galantuomo.
misìghetti, ministro per le finanze. Se l'onorevole
Questo, a mio parere, proviene da che sempre si
preferiscono i tabacchi antichi a quelli di nuova fab- Mureddu desidera una risposta immediata, io debbo
bricazione, e perchè essendosi i vecchi di subito con- dirgli che non gliela posso dare, giacché la questione
sumati, oggi sono solo in vendita i nuovi che non si speciale a cui egli accenna dipende da molte altre di
sono potuti nè stagionare, nè confezionare con accu- un'indole assai più generale; io credo che domani la
ratezza, e ciò con danno della finanza e con incre- discussione verterà sulla questione che fu già altra
mento sempre maggiore del contrabbando, Ame pare volta trattata, e che ora è stata risollevata dall'onoche a ciò si potrebbe in molte maniere rimediare, ma revole Valerio, se non fosse meglio, invece di avere
sopratutto accelerando lamanufatturazione dei tabacchi 11 monopolio della fabbrica di tabacchi, di stabilire
sefia d'uopocol moltiplicarne pur anche gli stabilimenti una tassa all'introduzione delle foglie. Ma supposto
opportuni.
ancora che il monopolio fosse mantenuto, resta una
La Camera mi permetta in proposito che io venga a seconda questione, se anche questa parte dei monofare qui una richiesta edimostrazione al signor ministro poli!, come fu proposto per le saline, non convenisse
di. cederla all'industria privata. Per conseguenza, prima
delle finanze riguardante una provincia speciale.
Noi abbiamo nell'isola di Sardegna una produzione di venire a decidere la quistione nella quale l'onoredi tabacchi piuttosto considerevole, massime per la vole Mureddu vorrebbe che io mi pronunciassi, mi
converrebbe avere preso sulle due materie che ho acsua bontà.
Ebbene, signori, si potrebbe credere che l'Isola sia cennato, e che sono d'indole più generale, una deliil sito ove maggiormente questo genere si trova ot- berazione che non potrei in questo momento prentimo anche per la sua manipolazione. No, signori, tutto dere.
otreddii, Mi riservo.
al contrario ; è il sito ove i tabacchi sono i peggiori,
e questo, a mio credere, dipende in parte da che vi
scalini. Vorrei fare qualche osservazione appunto
esiste colà una sola fabbrica di tabacchi per tutta l'i- relativamente al contrabbando, il quale si verifica nella
sola, situata in sito il più lontano, là appunto ove non Lombardia in iscala molto vasta verso il confine della
si conosce la produzione dei tabacchi.
Svizzera.
Il Governo stesso col sistema in corso vi presta ocIl tabacco è coltivato nella città di Sassari e sue
vicinanze, cioè nelle altre estremità dell'isola, che non casione e serve a velare le frodi.
è quella ove questa fabbrica è situata; e mentre questa
Si sa che nella composizione del trinciato di seconda
città da antichissimo tempo aveva sempre la monopo- qualità nella fabbrica di Milano s'impiegano per due
lizzazione dei tabacchi, egli è solo da qualche anno terzi circa foglie acquistate dal Governo, e per l'altro
che ne è stata trasportata la fabbricazione, e la fab- terzo circa foglie sorprese in contrabbando. La mibrica stessa si è eretta solo nella città di Cagliari. scela nella fabbrica suddetta di Milano è abbandonata
Da questo ne avviene che la finanza impiega mag- ad alcuni lavoranti, i quali la fanno in una camera
gior danaro per il trasporto delle foglie, e che queste così come Dio vuole, di maniera che le proporzioni
foglie, trasportandosi con mezzi difficilissimi e sten- naturalmente sonoalteratissime; epperciò accade chenei
tati, sono esposte a molte avarie, e quelle che sono pacchetti che si mandano ai rivenditori in alcuni vi
di prima qualità, e come tali pagate dal Governo ai entri per la maggior parte tabacco di contrabbando,
produttori, scadono per questo fatto alla seconda ed in altri invece solamente tabacco fabbricato dalle noanche alla terza qualità, e quindi si produce una de- stre manifatture. Questo fa sì che i rivenditori ne
teriorazione nella materia prima, un caro, negli acquisti, approfittano, e alle volte comprano essi stessi questo
tabacco di contrabbando, giacché si rende poi anche
una perdita di denaro nei trasporti.
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molto incerto il giudizio di quelli che sono incaricati
di fare le visite di controlleria presso i gabellotti.
Ho già detto altra volta che io penso chequesti rivenditori, specialmente quelli sparsi per le campagne,
si prestano con frequenza deplorabile a questa frode.
Il sistema in corso serve mirabilmente a mandare impuniti molti che sono colpevoli ed atrarre in giudizio
altri che sono lealissimi. La conseguenza che ne nasce
è di tutta ingiustizia econcorre a screditare il Governo.
E evidente che io trovo questa proporzione del 30
per °[ assolutamente esagerata; unavolta si faceva
questa proporzione col 20 per %, vale adire che il tabacco fabbricato dal Governo entrava nella composizione per 80 centesime parti, equello di contrabbando
per 20 parti.
Siccome il contrabbando del tabacco viene esercitato
nella massima parte sopra le qualità inferiori, così non
posso tralasciare questa occasione per raccomandare
all'onorevole ministro per le finanze che studii il modo
o colle qualità infime, o coi cascami di fabbrica di poter
fabricare tabacco di prezzoancora più inferiore di quello
del trinciato di seconda qualità. Intal modo io son sicuro chesi toglierà di mezzo una grandissima parte
della concorrenza del tabacco chedi contrabbando ci
viene importato dall'estero.
Porto opinione che traversando le campagne della
Lombardia, specialmente presso la frontiera, una gran
parte di quelle pipe che vedete in bocca ai contadini
contengono tabacco di contrabbando, ed in questo ci
vedo un'immoralità ed una frode alle finanze, edè
perciò che lo segnalo al ministro, e segnalo altresì il
0

rimedio, che sarebbe, come vi dicevo teste, di mettere
in vendita del tabacco di bassissimo prezzo, ciòche si
può fare utilizzando i cascami.
Questi ora si abbandonano alla putrefazione, e vi so
dire che salgono ad alcune centinaia di quintali. Al
certo nemmeno l'igiene vi 'guadagna, giacché si lasciano fermentare vicino alla fabbrica.
Al certo questo tabacco nonfarebbe concorrenza al
trinciato di seconda qualità, giacché verrebbe fumato
da chi non ne consuma punto di questo. Vinte poi le
abitudini e migliorato il concetto nazionale si potranno
adottare quelle variazioni che meglio corrisponderanno
all'utile di questo ramo di rendita.
Pertanto io sono d'avviso chequesto ci gioverebbe
tanto per dare un prezzo a quella materia che ora trascuriamo affatto, quanto per battere il contrabbando
che non solo ci ferisce nelle finanze, ma demoralizza
anche le nostre popolazioni che- trovansi alle frontiere
dello Stato.
PRESIDENTE:. Se non vi sono opposizioni, pongo ai
voti il capitolo 4 nella somma di L. 65,000,000.
(È approvato.)
La seduta è levata alle ore 5 3{4.
Ordine del giorno per la tornata di domani:
1° Nomina di una Commissione di nove membri per
l'esame dei Resoconti amministrativi degli esercizi dei
1857 edel 1858;
2° Seguito della discussione e del bilancio dell'entrata.

