
CAMEEA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-54 
La Commissione non a torto aveva posto la parola eselusi-

mmente, ed insisteva sopra di essa, appunto perchè ogni al-
tra avrebbe soiievato delie grandi questioni, però si venne 
ad una specie di transazione, e si adottò ¡a parola principal-
mente. Ma bisogna sempre ritenere che, adottandosi questa 
dizione, si partiva sempre dall'altr a già proposta preceden-
temente, cioè dell'esclusivamente, ovvero sia, si volle am-
mettere clie, per essere esclusi dal pagare la tassa, convenisse 
essere così limital i nelle sostanze, che fosse sempre d'uopo 
ripetere la maggior parte della sussistenza dall'opera giorna-
liera. 

Gli onorevoli II o becchi e Depretis, quando impugnarono il 
regolamento, parlarono sempre dell'articolo 18, e quando il 
signor ministro guardasigilli venne a dir loro « ma badate 
ehe ci è ancora un altro articolo che convien pure aver pre-
sente, » essi rispondendoci tornarono di nuovo alle osserva-
aioni prima citate, senza tener conto delle ragioni giustissime 
opposte dall'onorevole guardasigilli; e tuttavia la questione 
va sciolta, non dietro un solo articolo del regolamento, ma 
dal suo complesso. 

Io devo poi rammentare che le parole braccianti e gior-
nalieri vanno decisamente prese per determinare quelli che 
vivono del lavoro materiale : e tant'è vero che, volendosi da 
alcuni sostituire la parola operai, la Commissione non vi a-
deri, addueendo per saotivo che le prime parole avevano un 
significato più netto, mentre quelle di operai, artefici com-
prendevano un lavoro anche intelligente, come sarebbe di 
gioielliere, fabbricante di orologerie, ecc., i quali ultimi vi-
vono bensì anche alla giornata, ma non fanno un lavoro pu-
ramente materiale. La Commissione, volendo che queste per-
sone dovessero pagare, e non, come dice l'onorevole Moia, 
andassero esenti, volle appunto che si ritenessero le parole 
braccianti giornalieri, che nessuno confonde colla parola 
operaio. 

Date queste spiegazioni, io credo che si debba rigettare 
l'ordine del giorno proposto; e credo che la parola princi-
palmente (la quale fu votata a preferenza dell'altra proposta 
dalia Commissione) lascierà sempre pur troppo una certa la-
titudine; ma. se si vuole adottare questo metodo,chesi debba 
sempre venire ad interpellanze per spiegar regolamenti , 
quando questi nou siano apertamente e decisamente in op-
posizione alle leggi, temo che le interpellanze si moltipliche-
ranno non poco ed assorbiranno gran parte del tempo delia 
Camera. 

Sa non vi fosse stato nel regolamento che l'articol o citato 
dal deputato Itobecchi, certo il dubbio d'una falsa interpreta-
zione era fondato, ma cogli articoli 52 e 53 esso, a mio senso, 
scompare, meno l'inevitabil e latitudine che reca con sè la 
parola principalmente. Per ciò credo si debba rigettare l'or-
dine del giorno. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Dirò pochissime parole. 

Sono pure io d'avviso che questa parola giornaliere si 
deve intendere per colui che fa un'opera a cui contribuisce 
maggiormente per la parte materiale. È in questo senso che 
ho fatto interpellanza; e, poiché io non voglio nulamente 
creare impacci al Ministero, restringo il mio ordine del giorno 
in questo : 

« La Camera, invitando il Ministero a mettere in armonia 
gli articoli 31, 32 e 33 del regolamento coll'articolo 18, nu-
mero 5, dell'imposta mobiliare e personale, passa all'ordine 
del giorno. » 

»A'ffifa.zzi, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero 
non può accettare quest'ordine del giorno, sebbene cosi mo-

dificato, perchè con esso si presuppone che vi sia una con-
trad{liz ;one tra l'articol o 18 della legge e gli articoli 31, ,32 
e 53 dei regolamento, mentre invece questi non sono che la 
pura riproduzione delle prescrizioni in quello dettate. 

»s* "wisfiï . Ici s'élève une question legale d'une certaine 
importance, c'est pour faciliter sa décision que je demande 
la parole. II s'agit de savoir si les tribunaux appliqueront lô 
règlement ou la loi, 

Cavour, presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. La loi. 

de via*. Très-bien, et cela ne pouvait être douteux. 
Or, comment eniendrex vous la loi? Voilà la questî  Et 
comme cette question doit avoir quelque difficult é pour la 
traduction française, je prierais monsieur le président du 
Conseil de nous dire si la traduction française a été faite. 

D'après les expressions doni on s'est servi, les braccianti 
ed i giornalieri en français répondent aux mots manœuvres 
ou journaliers. Or ces deux expressions sont identiques, et 
signifient la irêœe chose. Ce sont des ouvriers qui gagnent 
50 ou ZiO sous par jour, avec le travail de leurs mains, et 
non pas 10 ou 15 francs, comme peuvent faire certains au-
tres ouvriers, auxquels faisait allusion monsieur 1e ministre 
des finances. 

Si le règlement ne s'explique pas suffisamment, et si la 
traduction française n'est pas encore laite, il serait facile 
de prévenir toutes les difficultés, en spécifiant les personnes 
exceptées. 

c wotJii , presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. La traduction française a été faite, je l'ai revue moi-
même, mais je ne me rappelle pas l'expression qui a été em-
ployée. Si vous la désirez, je puis envoyer chercher cette 
traduction. 

DE viaï, Ce serait peut-être utile, pour éviter un vrai 
pléonasme. 

Molte voci. No! no! 
a'KKSiiïE'-NTE . Metto ai voti l'ordine del giorno del de-

putato Re becchi da esso stesso modificato. ( Vedi sopra) 
(La Camera rigetta.) 

»ÏSCWBSÏO'SE I»EÏ< Ì>K0«ET1'0 DI 
PER li' ZSÈSiE E DEftli'Aa®. 

presidente. L'ordine del giorno porta la discussione 
del progetto di legge per la spesa occorrente all'arginamento 
deirisère e dell'Are in Savoia. (Vedi voi. Documenti, pag.MO.) 

La Commissione propone l'invi o di questa legge alla Com-
missione de), bilancio acciò ne faccia un'apposita categoria. 

Siccome questa sarebbe una questione pregiudiziale, deve 
avere la precedenza. 

civo»b, presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. La Commissione ha presa ad esame la questione se il 
credito che forma l'oggetto di questo progetto dovesse con-
cedersi con apposita legge, oppure dovesse essere iscritto nel 
bilanci a cui le spese in esso contenute si riferiscono, 

La Commissione fa osservare, e forse con ragione, che la 
legge sull'amministrazione centrale non si poteva applicare a 
questo credito, stantechè queste spese erano la conseguenza 
di altra legge emanata nel 1845 da chi in allora aveva fi po-
tere legislativo. 

A ciò risponderò due cose: la prim». si è che è vero che la 
legge sull'amministrazione centrale fa obbligo assoluto al Mi-
nistero di presentare una legge per le spese nuove che ecce-
dono le lire 30,000, ma non vùjta al Ministero di presentare 


