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Se noi altri interrogassimo il ministro di finanze qual sia
di questi tre piani quello che egli erede migliore, il più pronto
a provvedere danari immediatamente» quando il ministro ci
abbia detto quale di questi tre offra il mezzo il più pronto, il
più efficace a provvedere danari, allora sarà d'interesse co-
mune di mettere immediatamente in discussione questo prov-
vedimento, il quale avrà dato in qualunque modo il danaro.
Sarà discusso allora subito, e dopo avremo tempo di fare il
Comitato segreto, avremo tempo di fare ogni altra cosa; ma
ora dobbiamo far quello di provvedere al modo che sia di-
chiarato dal ministro (il quale è la persona più informata e
la più interessata), dico, di provvedere al modo più probabile
di ottenere un pronto pagamento.

BIANCHERI. Io ho già chiesto la parola per insistere sulla
necessità di sospendere per ora la deliberazione relativa alla
presa in considerazione della proposta dell'onorevole deputato
Ceppi.

Io riconosco che questa proposta scostandosi da tutte le
basi di giustizia e d'equità, che si devono adottare e seguitare
dalla Camera allorché trattasi di imposte soprai cittadini, non
può essere motivata che dalla stringente necessità in cui può
trovarsi l'erario. Ora la Camera non è in grado certamente
di poter apprezzare le circostanze particolari in cui si trova
attualmente l'erario, se prima non sente dalla bocca del mi-
nistro tutte le spiegazioni che possono richiedersi onde vera-
mente conoscere in che stato si trovano attualmente le fi-
nanze. L'oggetto delle interpellanze che si vogliono fare
versa sopra cose che tutti sanno, e la Camera ha già ricono-
sciuto essere di un'estrema delicatezza, e che non possono
sicuramente discutersi in seduta pubblica ; quindi ne segue
che la Camera, onde possa veramente convincersi di questa
necessità che, come dissi, è la sola ragione che possa far
prendere in considerazione la proposta Ceppi, deve necessa-
riamente venire a questo Comitato segreto. Il Comitato se-
greto d'altronde, nei termini in cui è proposto, non può in-
contrare inconvenienti per la dilazione che porta, giacché, se
fin di questa sera la Camera si raduna in Comitato segreto,
ella sentirà dal signor ministro tutte le spiegazioni che la ma-
teria richiede, e potrà fin di domani passare alla presa in
considerazione od alla reiezione della proposta del deputato
Ceppi.

10 dunque insisto perchè al momento si sospenda qualunque
deliberazione, e propongo che questa sera si tenga la seduta
segreta, onde procedere alle interpellanze che la Camera
vorrà fare al ministro delle finanze.

UN DEPUTATO .Proporrei che fin d'ora si costituisse la
Camera in Comitato segreto per non perdere tempo.

IL PRESIDENTE. .aL Camera è di sentimento di sospen-
dere la discussione sulla presa in considerazione della propo-
sta del deputato Ceppi ?

(La Camera si pronuncia per la sospensione.)
Ora si tratta di fissar l'ora del Comitato segreto: sembra

che la Camera desideri che ciò sia per questa sera.
BROGLIO. .oI crederei che la Camera debba decidere che

questo Comitato segreto si tenga il più presto possibile, ma
è necessario che il ministro dichiari se sarà pronto per questa
sera.

RICCI, ministro delle finanze. Come una gran parte dei
signori deputati non ignora, il Ministero di finanze non ha
presso di sé i dati della contabilità di tutti i diversi dicasteri.
Perciò, quando si trattasse di presentare cifre distinte, non
sarei nella possibilità di farlo questa sera. Ma sono in grado
per altro di dar nozioni sufficienti per far conoscere lo stato
delle cose.

IL PRESIDENTE. .Domando se la Camera sia di senti-
mento di fissare per questa sera il Comitato segreto.

(La Camera approva.)
Sarà alle ore otto precise.
IOSTI. .oI voleva insistere presso la Camera perchè si chia-

massero i ministri per alcune interpellanze.
Secondo il mio modo di vedere, io credo che queste inter-

pellanze si dovrebbero fare in pubblico, perchè il pubblico
deve sapere la situazione in cui si trova per potervi provve-
dere, imperocché questi misteri non fanno che aumentare il
male oltre la misura della realtà. Ma siccome la Camera la
pensa diversamente, e si è già pronunziata pel Comitato se-
greto, farò un sacrifizio della mia opinione, e mi limiterò a
pregare il signor presidente di voler avvertire i signori mi-
nistri affinchè si trovino per le opportune interpellanze.

ROSELLINI. .Farò osservare al signor deputato Iosti che
queste interpellanze riguardano solamente lo stato delle fi-
nanze. Se il signor deputato Iosti ha altre interpellanze da
fare sopra altri argomenti, la determinazione presa ora dalla
Camera di unirsi in Comitato segreto, quand'anche riguardi
solamente le finanze, non gli toglie la facoltà di fare quelle
interpellanze che crede opportune.

IOSTI. .Allora tanto meglio; se però la Camera consentisse
che fossero fatte in pubblico, sarebbe appunto il mio modo di
vedere.

Le mie interpellanze sono sulle cose della guerra.
Varie voci. È meglio nella seduta segreta per questa sera...
IL PRESIDENTE. ,Il deputato Iosti vorrebbe fare inter-

pellanze, ma vi sono dei deputati che crederebbero conve-
niente che queste interpellanze fossero fatte in seduta segreta;
io proporrei dunque di pregare anche gli altri ministri a ve-
nire questa sera al loro banco; allora il deputato Iosti potrà
fare quelle interpellanze che crederà del caso.

(La Camera decide che le interpellanze del deputato Iosti
abbiano luogo nella seduta della sera.)

RICCI, ministro di finanze. Domando la parola per una
comunicazione.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL

PAGAMENTO ANTICIPATO DEL 1° SEMESTRE DEL-

L'IMPOSTA PREDIALE.

IL PRESIDENTE. .Il ministro di finanze ha la parola.
RICCI, ministro di finanze, presenta il progetto di legge

per il pagamento anticipato del primo semestre dell'imposta
prediale. (Vedi Doc., pag. 122.)

IL PRESIDENTE .Si dà atto al ministro di finanze della
presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato
e distribuito negli uffizi.

CONTINUAZIONE DELI.A DISCUSSIONE E ADOZIONE

DEL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI ALLE

FAMIGLIE BISOGNOSE DEI SOLDATI.

IL PRESIDENTE. .L'ordine del giorno è la discussione
sul progetto di legge per sussidi alle famiglie dei soldati am-
mogliati.

Si ricorderà la Camera le lunghe discussioni fatte ieri, i nu-
merosi emendamenti in parte adottali, e poi trasmessi alla
Commissione acciò riordinasse legge.la


