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rinnovar più mai. Io credo di essere necessario sanzionare

questo principio anche per ii tempo y?eiìire.

Le leggi che determinane i diritti sulla successione ei
diritti giudiziari ealtri simili tributi indiretti sono necessa-

riamente indirette, sono necessariamente atempo indiretto ;
diremo noi dunque che il Ministero potrà esigere tutte que-

ste imposizioni indirette perchè portate daleggi perpetue,

ancorché il Parlamento non ne abbia autorizzata la riscos-

sione? Questo non sarebbe secondo ti principio sostenuto dal

Ministero; questo non èsecondo il sistema formolato dalla

Commissione; ecco dunque come sia evidentissimamente

della massima importanza stabilire una volta per sempre il

principio costituzionale.

In quanto all'osservazione che notarono ipreopinanti (sul

progetto di legge in discussione eriguardante in particolare

i ruoli) che sarebbe utile autorizzare il Governo a compi-

larli, io osserverò che la Commissione in sostanza non dis-

sente da ciò ; non ha creduto necessario esprimere nel pro-

getto di legge che èil Governo autorizzato aformare i ruoli

del 1849, perchè ineffetto il Governo non ha bisogno di

autorizzazione dal Parlamento per la compilazione di questi

ruoli ; tuttavia, se si desidera l'aggiunta di un articolo aque-

sto riguardo, credo di poter asserire che la Commissione non

dissente, ed aquesto fine sarà necessario certamente che sia

nello stesso articolo espresso l'ammontare delle contribuzioni

dirette pel 1849.
PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda di chiu-

dere la discussione generale edi passare alla discussione de-

gli articoli.

(La Camera approva.)

Darò dunque lettura alla Camera dell'articolo i del pro-

getto della Commissione:

«Considerando che l'obbligazione dei contribuenti di pa-

gare al Governo leimposte dirette ed indirette non ha ef-

fetto che dal giorno in cui il voto del Parlamento, che ne
permette la riscossione, vien sanzionato dal Re epromulgato

qual legge di finanza nelle debite forme; che quell'obbliga-

zione cessa allo scadere del tempo durante il quale la legge

di finanza permise la riscossione delle imposte, si stabilisce

quanto segue:

«Art. 1. La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte indi-

rette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le

vigenti tariffe edi pagare le spese dello Stato, accordata al

potere esecutivo colle leggi del 25 dicembre 1848, 27 feb-

braio e24 marzo 1849, èprorogala a partire dal 1° scorso

maggio sino atutto settembre prossimo. »
Il deputato Ceppi ha la parola.
CEPPI. .Io aveva domandato la parola per fare una breve

osservazione sulla formazione dei ruoli; se il presidente lo

permette, io la prenderò quando si discuterà l'articolo relativo

aquesta questione.
RIVA. Io credo che all'oggetto dicoordinare l'articolo

primo al proemio della legge proposta dalla Commissione sia

d'uopo di avvertire quanto segue :
La Commissione, considerando che l'obbligazione di pagare

ed il diritto di esigere le imposte, tanto dirette quanto indi-

rette, dello Stato, non può aver luogo salvo che mediante una

legge chea ciò autorizzi il Ministero, pone all'articolo primo

la facoltà diqueste riscossioni dal 1° scorso maggio a tutto

settembre.

Quest'articolo contiene evidentemente un bill dTindemnité

al Ministero per l'esazione delle imposte indirette che tutti

sappiamo essersi fatte dal medesimo.

Pare dunque che ci sia una tal quale contraddicenza tra il

proemio che dice che non si può esigere le contribuzioni, e
la disposizione dell'articolo 1, il quale autorizza senza più le

riscossioni già fatte, lo credo adunque che anche all'oggetto

di non istabilire un precedente dinanzi al potere legislativo,

sarebbe il caso di aggiungere qualche considerazione aquesto

proemio, dal quale risulta che questo bill d'indemnité non

altrimenti si concede nello stato attuale delle cose, salvo che

in considerazione dell'urgenza delle circostanze per cui il
Governo provvisorio (Mormorio ecl ilarità) ha creduto di
procedere per lo addietro ad un atto contro il quale ostava il
disposto della legge.

Io proporrei in conseguenza questo emendamento, che cioè

al proemio della legge presentata dalla Commissione si ag-

giungano le espressioni seguenti: «che, stante le gravi circo-

stanze passate, l'urgenza di soddisfare ai bisogni dello Stato

avendo resa necessaria lariscossione de' tributi indiretti al
tempo in cui il bilancio non era ancora discusso ed appro-

vato ci stabilisce quanto segue. »
PRESIDENTE. Prego il signor deputato Riva adeporre

sul tavolo della Presidenza l'emendamento che ha proposto.
JACQUEMOUD GIUSEPPE. Je demande la suppression

du préambule que la Commission aplacé en tête de son

projet de loi.

Ce préambule commençant par les mots : Considerando, etc.,

est complètement inutile et il est contraire aux précédents

de la Chambre. Il est inutile parce que personne ne conteste

dans cette enceinte que les dispositions de l'article 30 du
Statut ne doivent être scrupuleusement observées, et il paraît

étrange de venir les rappeler sous forme depréambule,

comme si elles étaient mises en doute. Ce préambule est d'ail-

leurs contraire aux précédents de laChambre, car je défie

qu'on me cite une seule loi promulguée sous notre système

constitutionnel qui soit précédée d'un considerando. Après

l'exposé des motifs des lois présentées par le Gouvernement

ou par les membres de l'une des deux Chambres, après les

discussions parlementaires auxquelles elles donnent lieu, les

raisons des lois doivent être puisées dans les maximes déve-

loppées par les représentants de la nation et adoptées par la

majorité.

Passant à l'article premier du projet, je trouve que la

Commission n'a pas abordé la question d'une manière assez

franche. Puisqu'elle reconnaît implicitement que le Ministère

s'est trouvé dans des circonstances tellement graves et diffi-

ciles qu'il est le cas de lui accorder un bill d'idemnité, pour-

quoi ne pas le dire ouvertement, au lieu de faire un article

de loi auquel on attribue un effet évidemment rétroactif,

contre tous les principes adoptés en matière de législation?

Par ces considérations je propose la suppression du préam-

bule de la Commission et le remplacement de l'article premier

de son projet par l'article premier du projet ministériel, que

je reprends sous forme d'amendement.
PRESIDENTE. Domanderò aldeputato Jacquemoud se

vuol formulare il suo emendamento.
JACQUEMOUD GIUSEPPE. Ma formule est pour la sup-

pression du préambule.
PRESIDENTE. .Il deputato Pescatore, relatore della Com-

missione, ha laparola.
PESCATORE. .La Commissione ha creduto necessario pre-

parare un proemio alla legge perchè il Ministero aveva soste-

nuto un sistema contrario, elo aveva posto in pratica.

Evero che tutti siamo d'accordo su questo principio, è
vero che atermini dello Statuto nessun dubbio può ormai venir

sollevato aquesto riguardo, ma sta pure il fatto che questo

principio fu disconosciuto dal Governo, il apertamente,quale


