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TORNATA DEL 25 OTTOBRE

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si
procede all'appello nominale.

(Segue l'appello, da cui risultano assenti i seguenti de-
putati) :

Bella — Bersani — Bes — Bianehi-Giovini — Bona —
Bonelli — Botta — Brunier — Cadorna Raffaele — Cagnardi
— Cannas — Cavour — Chiò — Colla — Cuneo — D'Azeglio
— Daziani — Deblonay — Degiorgi — Deprelis — D'Avier-
noz — Gallo — Garda — Incisa — La Marmora — Mameli
Cristoforo— Mellana — Menabrea —Mollard —Pescatore —
Pinelli — Di San Martino — Ricci Giuseppe — Rossi —
Sineo — Siotto-Pintor — Spano — Tuveri — Trombotto —
Valerio Lorenzo.

La Camera trovandosi ora in numero, sottometto alla sua
approvazione il processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)
BUTTINI. Colla petizione 1806, accennandosi ai molti

incombenti che occorrono, quando muoia un soldato in atti-
vità di servizio, per abilitarne la famiglia a riscuotere il
qualsiasi fondo di massa che gli possa spettare, darebbesi
intanto qualche suggerimento a oggetto di facilitare &enza
spesa di sorta il ritiramento di quel peculio. Bisogna notare
al proposito che in ora per raccogliere quel poco si consuma
talvolta assai più dell'ammontare di quanto possa rimanere
dovuto.

Non potendosi adunque contestare l'utilità che ridonde-
rebbe ai parenti dei militari morti sotto le bandiere da un
apposito provvedimento, prego la Camera a voler pronun-
ciare d'urgenza il rapporto d'una tal petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
FARINA. La prima petizione che venne oggi riferita, por-

tante il numero 1803, appartiene al signor Contri, di Spezia,
il quale sarebbe stato escluso dal far parte del Consiglio di-
visionale per un errore materiale occorso nella computazione
dei voti. Lo stesso si diresse all'intendenza generale e poi al
Ministero per ottenere che fosse rimediato a questo errore ;
ma nè in un luogo, nè in un altro si credettero autorizzati a
correggere l'errore medesimo. Ora egli si dirige alla Camera
per quest'effetto ; ed essendo imminente la convocazione dei
Consigli divisionali, io pregherei la Camera a voler dichia-
rare d'urgenza questa petizione, come quella che riguarda un
oggetto che diede anche motivo ad altre lagnanze, e sul quale
è opportuno di provvedere.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

CADORNA CARLO. Nel rendiconto ufficiale della gazzetta
dell'altro ieri sono riferite le cose che io ebbi l'onore di dire
in modo tale, che mi credo in debito di dichiarare che quel
discorso non contiene i miei discorsi quali li ho pronunciati.

PRESIDENTE. Si terrà conto dell'osservazione fatta dal-
l'onorevole deputato Cadorna.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI

LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA
DELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porla la discussione
sul progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria della
riscossione delle tasse ed imposte indirette, e pel pagamento
delle spese dello Stato. (V. voi. Documenti, pag, 312.)

Il progetto della Commissione è così concepito :
« La facoltà di riscuotere le lasse ed imposte indirette, di

smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti
tariffe, e di pagare le spese dello Stato accordata al potere
esecutivo colle leggi 23 dicembre 1848, 27 febbraio, 2&
marzo, 7 e 29 settembre 1849, è prorogata, a tutto il pros-
simo novembre. »

Quello del Ministero è concepito nei seguenti termini :
« La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte indirette, di

smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti
tariffe^ e di pagare le spese dello Stato accordata al potere
esecutivo colle leggi 23 dicembre 1848,27 febbraio, 24 marzo,
7 e 29 settembre 1849, è prorogata, a partire dal 1° pros-
simo novembre, sino al 1° del venturo gennaio 1880. »

Il deputato Castelli ha la parola.

CASTELLI. Signori, eccoci per la terza volta in una Ses-
sione presentata dal Ministero una legge per l'autorizzazione
al percevimento delle imposte indirette. Per quali motivi la
maggioranza della Camera abbia sempre creduto pel passato
di dover limitare nei più stretti limiti quest'autorizzazione,
tutti lo sappiamo, e gli oratori della sinistra lo hanno chia-
ramente spiegato, anche quando trattavasi del Ministero de-
mocratico ; non per altro allora se non perchè si prevedeva un
probabile cangiamento di Ministero. Ogniqualvolta il Governo
ha presentato questa legge, essi dissero : noi vi accordiamo
questa facoltà, ma in quei termini nei quali non siavi mai
permesso di far meno di noi, senza incorrere immediatamente
nel caso di dover riscuotere le imposte senza l'autorizzazione
della Camera.

Io non vorrei suscitare nuovi rancori e divisioni, ma non
posso far a meno di osservare, come ho sempre veduto in
questo procedere, ridotto quasi a sistema, non tanto un
mezzo di dare un voto di sfiducia a un Ministero (il che
rientra in circostanze normali nel diritto della Camera), ma
vi ho ancora scorto in massima generale un inceppamento ad
una delle prerogative che lo Statuto ha dato al Governo del
Re. Quali sono i mezzi costituzionali coi quali è dato ad un
Governo di provvedere al caso di un sistematico disaccordo
tra una maggioranza ed un Ministero? Si dirà: prendete il
Ministero nella maggioranza. È questo certo il mezzo più nor-
male adottato in paesi per lungo uso versati nelle vicende
politiche e nelle crisi parlamentarie; ma quando un Governo
crede di non poterlo fare senza gravi pericoli, niuno, spero,
mi vorrà negare che esso possa valersi di quei mezzi che lo
Statuto gli accorda. Ma come non si dovrà riconoscere che il
Governo è inceppato nelle sue prerogative, o almeno nel re-
golare suo andamento, quando una maggioranza gli dice
sempre: non accorderò la riscossione delle imposte che di
mese in mese, onde siate forzato a scegliere tra noi ed una
incostituzionalità ?

Ora, spingendo un diritto a questo punto, che cosa può na-
scere? Ne nasce che il diritto corre rischio di scomparire in
faccia ad una necessità: voi invocaste la legge ; i ministri in-
vocarono la necessità, ed il paese ha pagato lealmente, vo-
lontariamente, e ciò facendo io domando a chi abbia dato
ragione.

In tempi ordinari la storia parlamentare e politica di tutti
i popoli costituzionali ci porge infiniti esempi di queste lotte
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ed io le comprendo pienamente; ma in tempi eccezionali e
pericolosissimi alle nuove libertà, quali sono quelli in cui
ci troviamo, io non posso farmene capace. Ricordiamoci che
mettere un Governo al cimento per poterlo dire violatore
delle leggi, può tornare pericoloso forse più a noi che
altri.
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