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TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1848

VALERIO. Per ben due volte la Camera ha già deciso che
tutte le leggi aventi relazione colla guerra siano dichiarate di
urgenza, e debbano avere la preferenza nell'ordine del giorno.
Quindi io credo che non sia più necessario di votare su di una
tale questione, perchè è questione di guerra, di grande e no-
bile guerra, la guerra di Venezia.

IL MINISTRO DI FINANZE. Nel mentre la Camera si
occupa di fissare l'ordine del giorno per molte leggi di ur-
genza, credo

COSTA DI BEAUREGARD. (Interrompendolo) Je prie
monsieur le ministre de vouloir bien se piacer de manière à
étre entendu de toute la Chambre. Ses paroles sont complète-
ment inintelligibles dans cette parlie de la salle.

Una voce. Alla tribuna!

IL MINISTRO DI FINANZE. Dirò soltanto poche pa-
role per cogliere quest'occasione e pregare la Camera di os-
servare che nelle leggi proposte dal mio predecessore intorno
al bilancio, ce ne sono due molto urgenti e che meritano di
essere prese in considerazione : una è pel bilancio attivo,
l'altra pel passivo; quella riguarda l'autorizzazione di ri-
scuotere i tributi al Io dell'anno; questa è relativa ad alcuni
pagamenti indispensabili all'andamento dell'uffizio ed agli
stipendi inferiori a 2,000 lire annue che si pagano mensil-
mente.

A termini di più stretto rigore, se al Io di gennaio 1849
non sono autorizzate le riscossioni, non solo non si potrà esi-
gere alcuna specie di dazio diretto od indiretto, ma, dico, ri-
gorosamente neppure si potrebbe continuare la vendita del
sale e tabacchi, e della carta bollata.

Quando la Camera avrà pronunciato sulle due leggi prov-
visorie, conviene anche presentarle al Senato; di maniera
che pare veramente che sarebbe il caso che la Camera si oc-
cupasse con sollecitudine delle due leggi provvisorie anzi-
dette, riserbando ad esame più maturo il bilancio delle riscos-
sioni, come quello delle spese.

REVEL. Io appoggio intieramente le osservazioni che
vennero fatte dal signor ministro delle finanze, perchè ve-
ramente se al Io gennaio non è emanata la legge, ogni qua-
lunque esazione sarebbe illegale, ed è di assoluta necessità
che questa legge emani il più presto possibile.

Osservo poi che l'autorizzazione intanto della riscossione dei
tributi diretti ed indiretti per via provvisoria non toglie al
Governo il diritto di proporre emendazioni nelle riscossioni
dei tributi, cosicché quando si trattasse, in una discussione
più matura, che questo o quell'altro balzello sia da ammet-
tersi o no, si avrà sempre facoltà di farlo.

Mase intanto le cose militari sono urgenti, credo che non
10 siano meno quelle delle finanze che danno il mezzo di
fare questa guerra.

Appoggio quindi questa proposizione similmente nella
parte che si riferisce alle spese che si fanno attualmente, come
11 soldo delParmata e gli stipendi mensili. (Gazz. P.)

DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL

PROGETTO DI LEGGE DEI DEPUTATO BRUNIER

SULLE INSERZIONI GIUDIZIARIE NEI GIORNALI.

IL PRESIDENTE. Je demande à M. Brunier quand il en-
tend de développer sa proposition.

BRUNIER. J'ai déjà dit qu'elle n'a pas besoin d'ètre dé-
veloppée. Je demande uniquement qu'elle soit appuyée et en-
suite prise en considération.

Quant au projet de loi on n'a qu'à le relire. Le but de cette
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loi, je le l'épète, est de faire cesser le privilége qu'ont cer-
tains journaux de pouvoir seuls imprimer les annoncesjudi-
ciaires, et de procurér à ceux qu'ont de pareilles inserlionsà
faire i'avanlage de les payer moins clier qu'actuelleinent;
car le monopole des annonces est une véritable subvention in-
dircele qui ne doil pas exister sous un regime constitutionnel.

BROGLIO. Credo che quando la Camera decidesse, come
10 propongo, che la legge Antonini sia posta in capo all'or-
dine del giorno di domani, non sarebbe necessario di fare
una seconda votazione per la nomina del relatore.

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se vuol dare la
precedenza a questa legge del deputato Antonini.

(La Camera approva che questa proposta di legge abbia la
priorità).

Interrogo ora la Camera se vuole appoggiare questa pro-
posta di legge del deputato Brunier.

(È appoggiata).
E aperta la discussione sulla presa in considerazione.
Varie voci. Ai voli ! ai voti ! (Gazz. P.)
VALERIO. Dirò due semplici parole per appoggiare la

presa in considerazione di questa legge. Trattasi di un diritto
comune, trattasi di togliere un monopolio. Non mi dissimulo
che la cosa è complicatissima ; ma nessuno può negare la ne-
cessità di prendere in considerazione questa proposta. Ricor-
derò alla Camera che quattro anni or sono in Francia, che
era appunto sotto un regime costituzionale mollo simile al
nostro, fu fatta'un'analoga proposta, e, dopo matura e lunga
discussione, fu appunto adottato il principio della legge che il
signor deputato Brunier propone.

Se si trattasse di votare adesso la legge, io non darei an-
cora il mio voto, perchè anch'io penso che si debba far pre-
cedere una matura considerazione; ma si tratta solo di pren-
derla in considerazione. Io credo che nessuno vorrà rifiutarsi
a prendere in considerazione un principio che, dico, è di di-
ritto comune, e fu già sancito da una delle più dotte legisla-
ture dei nostri vicini. (Gazz. P. e Conc.)

BARBAROUX. Io non ho che a ripetere quello che ho fatto
presente alla Gamera altre volte, che qui non si tratta di pri-
vilegio, e la legge stessa deve indicare i giornali nei quali
dovranno essere fatte le inserzioni giudiziali; diritto che cer-
tamente non deve essere concesso a lutti i giornali: perchè, se
altrimenti si facesse, si porrebbero i cittadini nella necessità
di dover ricorrere a tutti i giornali per vedere le inserzioni
che vi si fanno secondo le formalità del Codice e delle leggi
particolari.

Io non nego, del rimanente, l'opportunità d'una legge a
questo riguardo, per andare con tutta la prudenza, ed affinchè
non accadano gravissimi inconvenienti nella condizione e
nella libertà di ciascheduno.

Perciò non mi oppongo alla presa in considerazione; ma
solo mi riserbo nello sviluppo della legge di fare qualche os-
servazione, fra le quali questa principalissima : che forse sarà
11 caso di mutarla nella parte che attribuisce questa facoltà ai
giornali del capoluogo delle divisioni militari. Adesso non es-
sendovi più divisioni militari, ma divisioni amministrative,
forse sarà ancora il caso di stabilire che questo diritto venga
conferito ai giornali del capoluogo dove siede la magistratura
di appello per quanto concerne gli annunzi giudiziari; ma in-
tanto io non nii oppongo alla presa in considerazione.

DEMARCHI. Voglio soltanto far osservare che forse il de-
putato Valerio è caduto in errore, dicendo che in Francia A
è adottata una legge simile a quella proposta dal deputato
Brunier. In Francia si è adottata una legge, colla quale si è
data alle corti d'appello la facoltà di determinare gior-qual


