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gabbo tanti ordini del giorno che si sono votati dalia Camera. 
Esso dà a divedere di non conoscere il meccanismo del sistema 
costituzionale, di non sapere che gli ordini del giorno sono 
la manifestazione della maggioranza della Camera, per con-
seguenza della maggioranza del paese, e mi sembra che il 
Ministero dovrebbe tenere in maggior conto i desiderii, gli 
ordini di una maggioranza, che è tutta opera sua. 

Io voterò pertanto, per quest'anno solamente, a „favore 
della categoria.MNè mi smuove la ragione addotta dall'ono-
revole (Imputato Sineo, che si può rimediare con un'altra 
legge ; sarebbe questo un sotterfugio che si scosterebbe da 
quella,Jjnii.ezza... 

s i n e o. Si può rimediare con un articolo addizionale. 
m i c r e i j I N i . Allora tanto vale votare la categoria. Ad 

ogni modo ho voluto esprimere il motivo del mio voto. 
PRESIDENTE. Io non posso impedire che ciascun depu-

tato spieghi i motivi del proprio voto; ma faccio solo notare 
che se tutti seguissero questo sistema, non si finirebbe più. 

La parola è al signor relatore. 
f a r i n a p a o l o, relatore. Non è senza sorpresa che io 

ho inteso l'onorevole deputato Valerio farmi carico speciale 
di aver espresso in questo recinto il voto emesso dalla Com-
missione in proposito di quest' imposta; e non è senza sor-
presa altresì che ho sentito, anche nei farmi carico di questo 
voto, rammentare l 'appartenere io per nascita ad una pro-
vincia nella quale questa tassa non sussiste. Se egli si fosse 
però un po' meglio informato dei casi miei, giacché ha voluto 
risalire alla mia nascila, avrebbe saputo che io possedo 
presso che tutti i miei beni in provincia, e rappresento qui 
un collegio dove questa tassa sussiste, e che conseguente-
mente ne sopporto il peso io medesimo, e ne conosco gl' in-
convenienti, che non sono maggiori di quelli di qualsiasi 
imposta di questa natura. 

Di più io dirò che la mia opinione è perfettamente con-
forme a quella delia Commissione, giacché avendo espresso 
esplicitamente nel mio ordine del giorno che questa imposta 
dovesse ripartirsi in modo uniforme, procurando di farla 
pesare equamente su tutti i cittadini, mi pare che avessi più 
che sufficientemente accennato alla... 

v a i / b r i o L o r e n z o. Domando la parola. 
F A K i M p a o l o, relaiore... riforma dell'imposta mede-

sima, per conseguenza non mi occorre di aggiungere parola 
a queste spiegazióni, perché tutte quelle di più che potrei 
dare sarebbero del tutto inutil i dopo quanto già si è detto. 

V a l e r i o LORENZO. Chiedo la parola per ua fatto per-
sorialeV .. ' * i , j . , ». ¿¿'Un ci\ ^rh 

p r e s i d è n t e. La parola è al signor Bronzini. 
m r o n z i n i - z a p e l l o n i. Io crédo che il dubbio nato su 

questa votazione, dipenda dal senso in cui si deve intendere 
l'ordine del giorno proposto- dall'onorevole deputato Farina, 
ed oi» ora stato votato dalla Camera. 

Io intendo quest'ordine del giorno, non già nel senso che 
si debba perpetuare l'imposta odiosa di cui si tratta, ma 
bensì in quello che finché quest'imposta, per la necessità 
delle cose deve durare, venga almeno per legge di giustizia 
estesa a tutte quél le par ti dello Statò alle quali ella non è 
ancora applicata. 

Egli sarà in questo senso che io dirò il mio sì nella vota-
zione per divisione stata dall'onorevole deputato Lions pro-
vocata. 

p r e s i d e n t e « :' Non vi può essere nessuna confusione ; 
della questióne dell'ordine del giorno non è più a farsene 
paròla: ora si tratta unicamente di votare la categoria 

Ritenga dunque la Camera elle il Votò attuale non può 

avere altro significato se non quello di approvare o non ap-
provare la percezione di quest'imposta per quest'anno. 

v & l e r i o l o r k k e o. Debbo rispondere alcune parole 
all'onorevole relatore della Commissione. 

Io ho data molta importanza alle parole della relazione, 
perchè essendo la Commissione del bilancio emanazione della 
maggioranza deila Camera, io considerava i suo giudizi come 
molto gravi. ! -, . ; -, ; ; : 

In quanto a quello che ha detto il signor Farina, che cioè 
egli possiede beni dove si paga il diritto di foglietta, io lo 
ignorava, perchè so che egli era solito a vivere a Genova o 
a Milano, dove la tassa della foglietta non esiste (Bisbigfito — 
Rumori a destra), ed ascriveva la non conoscenza delle ves-
sazioni esercitate nell'esercizio delle gabelle a questa circo-
stanza. Ciò premesso, ripeto che venendo il relatore a dire 
che nella percezione di quest'imposta non si verificano quelle 
vessazioni, le quali sono solite a riconoscersi laddove le im-
poste sono consegnate nelle mani dei privati, ha dimostrato 
che egli non chiede veruna riforma in questa stessa imposi-
zione. Riguardo poi all'ordine del giorno, siccome chiede che 
quest'imposta sia conservata in Piemente ed allargata in tutte 
le provincie, alla Liguria, cioè, alla Sardegna ed alla Savoia, 
osservo che aggrava d'assai la condizione del paese, ed ac-
crescerà l'inquietudine ed il malcontento. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti dunque la categoria 5 in 
lir e a,672,900 HO. 

Si procede all'appello nominale, ed i signori deputati che 
intendono approvare questa categoria risponderanno sì, quelli 
che non intendono approvarla risponderanno no. 

(Procedendosi all'appello nominale, si dichiarano per ti 
sì i signori deputati) : 

Airenti, Angius, Antonini, Arconati, Avigdor, Bajno, 
Balbo, Beliono, Benso Gaspare, Benso Giacomo, Berghini, 
Bertini, Bes, Bianchetti, Boyl, Bolasco, Bolmida, Bona, Bona-
vera, Bosso, Bronzini, Buffa, Buraggi, Cagnone, Campana, 
Carquet (motiva il suo voto nella conformità seguente: « Oui, 
puisque la votation actuelle de cette catégorie se borne a 
cette année, et que d'ailleurs elle est indépendante de l 'ordre 
du jour adopté » ), Cattaneo, Cavalli, Cavour, Chenal, Corsi, 
Cossato, Dabormida, Del Carretto, Delivet, Demaria, De 
Rossi di Santa Rosa, Despine, Durando, Fara-Forni, .Farina 
Paole, Favrat, Franchi, Gandolfi, Gianone, Lanza, Lc.otar.di, 
Louaraz (motiva il suo voto nel modo seguente : « Oui, jus-
qu'à ce que les frais du culte en Savoie cessent d'être a nôtre 
charge » ), Malaspina, Malinverni, Mameli, Mantelli, Mazza, 
Menabrea, Michelini, Miglietti , Moffa Di Lisio, Mongellaz, 
Notta, Paleocapa, Pallieri, Pateri, Pejrone, Petitti, Pezzani, 
Pinelli, Pissard, Polliotti, Poltoj Ponza di San Martino, Quaglia, 
Richetta, Ricci G., Ricotti, Rosellini, Rusca, Santa Croce, 
Sappa, Sauli F. M., Sauli D., Sella, Serra, Serpi, Solaroli, 
Spano, Torelli, Valvassori, Vicari, Viora. 

(Per il  NO T signori deputati: 

Asproni, Bastian (motiva il suo voto nei termini seguenti: 
*  En vue de l 'ordre du jour proposé par M. le rapporteur 
de la Commission qui a été adopté par la Chambre, j e dis 
franchement: Non » ), Bertolini, Bianchi A., Borella, Botta, 
Bottone, Destefanis. Ferracciu, Jacquier (spiega il suo voto 
nei modo seguente: « Je vote pour le Non, pour les mêmes 
motifs que l'honorable M. Bastian, c'est-à-dire en vue de 
l'ordre du jour de M. Farina, adopté par la Chambre »), 
Lione, Lions, Marco, Meliana, Roverizio, Sanguinetti, Simo-
netta, Sineo, Sulis, Tecchio, Valerio Lorenzo. 

Al momento della chiamata del suo nome, il deputato 
Iòsti r isponde: « Siccome non era presente quando si di-


