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in discussione, dopo la relazione di una Commissione, sia il
progetto ministeriale; mentre io sostengo che ciò che cade
in discussione, qualunque sia il proponente di una legge, è il
progetto della Commissione stata incaricata di preparare il
giudizio della Camera ; perchè altrimenti sarabbe inutile
l'opera delle Commissioni.

GALVAGNO, ministro dell'interno. lo credo che il pre-
sidente nel dare lettura del progetto del Ministero siasi anzi
conformato alle disposizioni dell'articolo 5h delio Statuto, il
quale dice :

« Ogni proposta di legge debb'esserejiapprima esaminata
dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i
lavori preparatorii. Discussa e approvata da una Camera, la
proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed appro-
vazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

« Le discussioni si faranno articolo per articolo. »
La pioposta del Ministero ha pertanto diritto di essere di-

scussa, nello stesso modo in cui qualunque deputato che, va-
lendosi della sua iniziativa, abbia fatta una proposta la quale
sia stata presa in considerazione,\" ed esaminata quindi dalla
Commissione, ha diritto di chiedere alla Camera che venga
discussa.

PRESIDENTE. Il deputato Nichelini non avendo fatto al-
cuna proposta, questa discussione sarebbe inutile, e quindi
si proseguirà la discussione intorno all'articolo.

PESCATORE. Dalla dichiarazione fatta dal ministro ap-
pare che l'autorizzazione portata dall'articolo 2 del progetto
di legge, relativa allo smaltimento dei generi di privativa
demaniale, s'intende ristretta a h mesi. Tuttavia onde appa-
risca meglio che questa era l'idea della Commissione (perchè
altrimenti i termini materiali dell'articolo porterebbero au-
torizzazione a tempo indefinito), bramerei che una tale di-
chiarazione venisse anche espressa in termini non equivoci
dal relatore.

REGIS, relatore. La Commissione ha considerato che il
principio spiegato nell'articolo 1 sia sufficiente a chiarire
la cosa; quindi fosse inutile di riferirlo nell'articolo 2 che ne-
cessariamente è retto da quello.

PESCATORE. .Il dubbio nasceva da ciò che l'articolo 6
del progetto esprime la limitazione del tempo, onde si sa-
rebbe per avventura potuto indurre che, omessa la stessa li-
mitazione all'articolo 2, non si dovesse sottintendere. Ma ora
le rinnovate dichiarazioni del relatore bastano, a mio avviso,
ad escludere ogni equivoco.

CARQUET. .Il me paraît que les explications données par
M. le rapporteur ne seraient pas suffisantes pour lier le
Gouvernement et empêcher qu'il n'outrepassât les facultés
que la Chambre veut lui accorder. L'article ier se réfère ef-
fectivement aux impositions directes et indirectes ; mais l'on
pourrait douter que ces expressions, comprissent les droits
mentionnés dans l'article 2, c'est-à dire, ceux sur les sels,
les tabacs, les poudres et plombs* le papier timbré et autres
de ce genre. Il s'agit ici moin de contributions que d'indus-
tries exercées par l'Etat; celui-ci se fait comme entrepreneur
et commerçant ; il fabrique, il achète et il vend de la même
manière que le ferait un propriétaire ou un industriel. Quoi-
que le prix supérieur auquel il livre les objets de ce com-
merce vaille pour lui des impôts, l'on ne peut cependant le
confondre d'une manière absolue avec les impositions ordi-
naires. si l'on veut s'en tenir au langage régulier, exact et
grammatical. En conséquence la limitation de temps contenue
dans l'article l eI ne s'étend pas nécessairement à l'article 2,
et une explication catégorique serait pour le moins oppor-
tune, Ceci est d'autant plus vrai que la même restriction est

renouvelée au sujet de l'article U de la loi: or les mêmes
raisons qui la font adopter ici exigeraient qu'elle fût égale-
ment renouvelée pour l'article 2. Je pense donc qu'outre la
déclaration du rapporteur il en faudrait une du Gouverne-
ment, afin de donner à ce deuxième article un sens précis, qui
puisse éviter des doutes et des conflits ultérieurs.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che non ab-
biavi dubbio che, secondo il linguaggio comune, anche questo
monopolio esercitato dal Governo sia compreso sotto il nome
d'imposta indiretta. Su questo non c'è dubbio ; per conse-
guenza la limitazione del tempo ad esso pur anche si rife-
risce.

CARQUET. .Dès le moment que le Ministère , d'accord
avec M. le rapporteur, a expliqué le sens dans lequel il entend
la loi, je n'insisterai plus sur cet incident.

PRESIDENTE. .Il signor Carquet ritira anch'egli la sua
proposta, quindi pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)
Leggo l'articolo 5.
(La Camera approva.)
Leggo l'articolo U.
GALVAGNO, ministro dell'interno. Bisognerebbe accer-

tarsi bene se quell'a chiunque è giusto o se è un errore di
stampa.

Un deputato. È un errore, e fu già avvertito negli uffizi.
PRESIDENTE. .Esaminerò l'originale.
REVEL. .Io credo che non si possa dubitare che sia un

errore di stampa, e che si debba dire da chiunque sia dovuta.
La ragione di questo mio modo di pensare è che quando si
presentò al Parlamento una legge per la riscossione dei tri-
buti si inserì relativamente alla Sardegna questa frase : da
chiunque sia dovuta , appunto perchè non si potesse poi op-
porre o privilegio od esenzione o immunità qualunque, per-
chè vi era segnatamente la questione dei donativi straordi-
dinari ecclesiastici, i quali, non essendo poi stati consentiti
dalla Santa Sede, si temeva che non si volessero pagare.

PRESIDENTE. .Mi pare che la cosa è assai evidente; tut-
tavia ho fatto cercare il testo originale, e in questo realmente
si legge da chiunque; pongo pertanto ai voti l'articolo.

(La Camera approva.)
Do lettura dell'articolo S.
(La Camera approva.)
PESCATORE. .Domando la parola.
PRESIDENTE. .II deputato Pescatore ha la parola.
PESCATORE. .In tutte le leggi emanate dal 23 dicembre

1848 in poi, colle quali il Parlamento ha concessa al Mini-
stero la facoltà di eseguire provvisoriamente i bilanci attivi
e passivi, si sono comprese le spese ordinarie e le spese stra-
ordinarie in corso e quelle portate da obbligazioni anteriori,
ma furono sempre escluse le spese straordinarie nuove.

Ora veggo che in quest'articolo sono comprese tutte le
spese, e così anche le straordinarie nuove, le quali non am-
mettano dilazione.

Io osservo che questa restrizione che non ammettano di-
lazione non restringe niente affatto, perchè le spese straor-
dinarie, appunto perchè sono tali, portano tutte una certa
impronta d'urgenza ; perciò potrà il Ministero, giudicandole
urgenti, eseguirle tutte o nella massima parte. E noti la Ca-
mera che quando il Ministero ne avrà cominciata l'esecuzione
e stipulati i contratti, la Camera non sarà più libera, e, vo-
glia o non voglia, sarà costretta ad approvarle definitiva-
mente : essa dovrà necessariamente convalidare la risoluzione
•
del Ministero, poiché il Ministero avrà la ragione del fatto ;
cosicché con questa disposizione tutte le straordinariespese


