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sappiano essere assicurali questi vantaggi ; epperciò sebbene
dall'economia generale della legge se ne possa derivar questa
conseguenza, tuttavia, a fine di conseguire più facilmente lo
scopo della legge stessa, parmi utile una più esplicata dichia-
razione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei il signor
presidente a ritenere l'emendamento.

IL PRESIDESTE legge l'emendamento.
IL MINISTRO DELLE FINANZE aggiunge alcune spie-

gazioni che tendono a chiarire come anche coloro che abbiano
rendite minori di lire 10, godono dei benefizi assicurati agli
oblatori. (Gazz. P.)

DICHIARAZIONE DI ALCUNI DEPUTATI RIGUARDO
ALLE LEGGI PROMULGATE IN VIRTÙ DEI PO-
TERI STRAORDINARI CONFERITI AL GOVERNO.

BUFFA. Prima che si passi ai voti sopra qualsiasi punto di
legge che abbia relazione coi decreti emanati nell'intervallo
dei due periodi di questa sessione della Camera, io mi credo
obbligato di fare semplicemente, per mio discarico, una di-
chiarazione.

Non ignora la Camera che il dì 29 luglio, quando si propose
la Legge ile' poteri straordinari, non pochi deputati, ed io fui
del numero, dichiararono quella legge essere, a loro avviso,
incostituzionale, epperò non poter dare intorno ad essa alcun
voto. Egli è chiaro che quei deputati, ritenendo come nulla la
legge del 29 luglio (1), debbono in diritto tenere come nulle
tutte le altre che in virtù di quella furono emanate, e fra le
altre anche le leggi finanziarie del settembre. Dichiaro adun-
que che io accetto queste leggi unicamente come fatti com-
piuti; e votando sul progetto ministeriale attualmente in di-
scussione, non intendo convalidare nè direttamente, nè indi-
rettamente la legge del 29 luglio, ma solamente contribuire
col mio voto a rendere migliori e più conformi ¡jlla giustizia
e alla utilità pubblica quei fatti compiuti-. Desidero che questa
dichiarazione sia inserita nel processo verbale.

(Gazz. P. e Conc.)
CAVALLINI, RENZA, GUGLIANETTI, DEPRETIS,

MALASPINA, BUNICO, BIANCHI , CORNERO GIU-
SEPPE , RUFFINI AGOSTINO  , RUFFINI GIOVANNI,
FARINA PAOLO , MARTINET, VALERIO , MISCHI ,
MELLANA, DALMAZZI, CAMBIERI, SCOFFERI, SO-
LARI , LANZA protestano di aderire a questa dichiara-
zione (2).

GUGLIANETTI. Aderisco pienamente alla dichiarazione
del sig. Buffa. Aggiungo poi per questa legge speciale , che
avendo la Camera col voto di ieri ordinata l'immediata discus-
sione della medesima, senza che nell'uffizio cui appartengo
siasi presa ad esame per essersi approvata la conclusione pre-
paratoria della Commissione, io non posso prender parte nè
alla discussione nè al voto su questa legge.

SINEO. Domanderei che si rilegga l'emendamento, o direi
meglio, l'ordine del giorno che fu votato ieri dalla Camera,
perchè la Camera sarà chiamata ad interpretarlo. Io non so
precisamente se l'intenzione della Camera fosse che si proce-
desse in modo straordinario, tralasciando le norme prescritte
dal regolamento,, oppure se volesse che quelle si osservassero,

(1) La legge fu promulgata il 2 agosto.
(2) A questi nomi la Gazzetta Piemontese vi aggiunge quello del deputato Mon-

ttzemolo, ma dal vertale non risulta.

cioè che senza tener conto delle conclusioni preparatorie della
Commissione, si dovesse bensì entrare nella discussione, ina
secondo le forme volute dalla legge. Io dunque pregherei il
presidente di dar lettura di quest'ordine del giorno, onde ne
siano ponderate e fissate le conseguenze.

IL PRESIDENTE. Comincio a rispondere alla domanda
dell'avvocato Sineo : l'ordine del giorno dice che la Camera
intende di passare immediatamente alla discussione del pro-
getto di legge presentato dal signor ministro.

SINEO. Se la Camera crede, io direi la mia opinione in
quanto al senso di questa decisione, e primieramente dirò che
ogni decisione, quando sia suscettibile di doppia significa-
zione, dovrebbe sempre intendersi nel modo più conforme al
regolamento. Quando la Commissione proponeva che prima
fossero interrogati gli uffizi intorno al merito complessivo
della legge nuova e di quella di settembre, la Camera rifiutò
questa conclusione e volle che si passasse immediatamente
alla discussione. La discussione poteva considerarsi come im-
mediata dacché toglievasi di mezzo la necessità di rimandare
agli uffizi l'esame di tutto il nuovo sistema finanziario. Non
posso darmi a credere che, in questo modo. la Camera vo-
lesse prescindere dalle forme prescritte dal regolamento; a
mio avviso, il regolamento, in questa parte, non contiene che
un'applicazione dello Statuto, il quale, come ho già avvertito
ieri, vuole assolutamente che ogni legge sia sottoposta alla
Camera col preavviso di una Commissione ossia di una Giunta.
Senza che vi sia questo preavviso intorno al merito della
legge, non si può entrare in discussione.

La Camera non avendo dichiarato esplicitamente ed in
modo incontrastabile che essa volesse discostarsi da queste
norme che io credo contenersi nello Statuto, e che sono più
specialmente prescritte dal regolamento, non avendo dichia-
rato di volersene scostare, io persisto nel credere che sia
stata intenzione della Camera che si passi alla discussione,
ma quando si avrà quel preavviso o della stessa o di altra
Commissione.

IL PRESIDENTE. Consulto dunque la Camera per sapere
se abbia intenzione di far procedere hic et nunc la discus-
sione (Rumori).

SINEO. I o insisto su quest' osservazione , tanto più che
dobbiamo, prima d'ogni altra cosa, osservare lo Statuto, e
non conviene neanco di scostarsi dalle forme del regolamento
quando non havvi necessità. Il lieve ritardo che verrebbe ca-
gionato dall'osservanza di quelle forme, non potrebbe al certo
recare nessun incaglio alle regie finanze, dopoché la Camera
dichiarò implicitamente di non volersi occupare del merito
delle leggi 7 settembre.

GALVAGNO. Mi pare che colla massima ora citata si ver-
rebbe niente meno che a rinnovare una questione decisa. La
Commissione, nel suo rapporto, diceva che si dovesse riman-
dare questa legge, unitamente a quella del 7 settembre
scorso, per essere esaminata dalla Commissione.

Ma avendo invece la Camera destinato di passare immedia-
tamente alla discussione della legge, la Camera ha deciso di
non più rimandare questa legge agli uffizi ; ma si dice che vi
osta lo Statuto; s'io lo credessi, mi guarderei dal parlare in
questo senso; ma come mai può ostare lo Statuto, quando
pure la Camera ha fatto quanto stava in lei per mantenere
queste forme? La legge fu presentata alla Camera, la legge fu
mandata agli uffizi, e gli uffizi nominarono la Commissione e
il relatore della legge. Io credo che a questo punto era nei
diritti della Camera di passare alla discussione. D'altronde, io
voglio supporre che, ritornando agli uffizi, la Commissione
persistesse ancora nella sua opinione. Dipenderà dalladunque


