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TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1858 

chè, dall'esperienza che si avrà nell'attuazione di questa legge 
provvisoria, potranno poi stabilirsi le disposizioni della legge 
definitiva; l'applicazione, dico, di questi due anni servirà per 
illuminare maggiormente la Camera. 

Io conchiudo adunque, pregando la Camera di non voler 
frapporre incaglio alla discussione di questa legge per la parte 
che può essere discussa, e non stabilire che sia necessario di 
avere prima cognizione delle petizioni che vennero presen-
tate, sospendendo solo, se si vuole, la parte che riguarda le 
professioni. 

presiokste, Essendo presente il deputato Costa Anto-
nio, lo invito a prestar giuramento. 

(li deputato Costa presta giuramento.) 
La parola spetta al deputato Biancheri. 
biancheri. Io credo di beo apporrai nell'asserire che i 

reclami che vennero sporti alla Camera non riguardano sol-
tanto la parte della legge che cade ora in discussione, compresa 
dalla tavola B, ma che molti di essi sono stati avanzati contro 
gli aumenti fatti alla tabella C. Dirò di più : molti reclami pure 
vennero presentati contro alcuni principii da cui è informata 
la legge attuale, e, per accennarne un solo, menzionerò quello 
della tassazione forzata. 

Ora io dico : a che monta che noi sospendiamo la discus-
sione della legge, per quanto abbia rapporto colla tavola C, 
quando colla discussione degli articoli verremo a pregiudicare 
il principio della graduazione forzata? Se si vuol passare im-
mediatamente alla discussione, è indispensabile che si abbia 
un rendiconto su tutte le petizioni ; ma ciò non è egualmente 
indispensabile per discutere la proposta che io ebbi l'onore 
di fare alla Camera, inquantochè, mentre con questa si ac-
cettano tutte le parti che mirano a soddisfare ai reclami più 
urgenti di rimedio, si lascia poi da parte la soluzione delle 
altre questioni, che pure la Camera è intenzionata di risol-
vere più tardi. 

Duuque, se la Camera accetta la mia proposta, è inutile 
venire ad un esame cosi luogo, che richiederà uria lunghis-
sima discussione; se non crede di accettarla, converrà neces-
sariamente che la discussione della legge venga fatta in tutte 
le sue parti. Parasi quindi che prima di tutto la Camera deve 
pronunciarsi sulla mia proposta, e poscia vedere se la Com-
missione debba presentare una relazione di tutte le petizioni 
che vennero sporte alla Camera. 

pkesioests. Poiché si è fatta ora la questione sulla re-
lazione delle petizioni, mi pare più conveniente che essa 
venga risolta, perchè ia Camera non potrà dare il suo voto 
sulla proposta Biancheri che alla fine della discussione gene-
rale; e, qualunque sia per essere il suo voto, converrebbe 
sempre che la Commissione fosse al più presto messa in av-
viso per preparare sabito, se occorre, questa relazione sulle 
petizioni. 

biascheri. Io 'accio istanza alla Camera perchè la vo-
tazione sopra la questione delle petizioni venga a farsi dopo 
essersi deliberato sulla mia proposta. 

a&ìsza, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del 
portafoglio delle finanze. Se si vuole sospendere la discussione 
della legge, deve ciò farsi, tanto pel progetto del Ministero e 
della Commissione, quanto pel controprogetto del deputato 
Biancheri. 

Qual è lo scopo per cui si vuole una relazione sulle peti-
zioni? Per esaminare la natura dei reclami e soddisfare con 
opportuni provvedimenti ai giusti motivi dai petenti addotti. 
È egli sicuro l'onorevole Bianchieri di soddisfare a tutti que-
sti reclami col suo progetto di legge? Questo non lo può asse-
rire, finché non avrà esaminati tutti questi ricorsi e soddi-

sfatto colla sua proposta a tutti i motivi o, dirò meglio, a 
tutte le lagnanze esposte dai petenti. Se adunque egli vuole 
sostenere la questione sospensiva, la logica lo trascina neces-
sariamente ad adottarla, tanto pel progetto ministeriale3 
quanto pel suo. 

Mentre mi oppongo adunque alla sospensione per ciò che 
riguarda le tabelle A e B, dichiaro che, qualora Sa Camera 
volesse sospenderla per la tabella C, per essere logici biso-
gnerebbe anche sespendere in questa parte il progetto del 
deputato Biancheri. 

presidente. Pongo dunque ai voti la questione sospen-
siva proposta dal deputato Biancheri, cioè che si proceda alla 
votazione intorno alla relazione Sulle petizioni, dopo che la 
Camera avrà deliberato sopra gli articoli da lui presentati. 

(Non è approvata.) 
Vi sono ora le proposte del deputato Ricci e del ministro : 

la prima, perchè si sospenda la votazione degli articoli, sin-
ché si sia riferito sulle petizioni; l'altra che si sospenda sola-
mente la discussione intorno alla tavola C. 

gjANZA, ministro dell'istruzione pubblicai incaricato del 
portafoglio delle finanze. Domando la parola sull'ordine della 
discussione. 

Io non voglio accettare il merito di aver fatto questa pro-
posta sulla sospensione della tavola C ; mi pare che essa venne 
fatta da altri, ed io l'ho accettata, perchè non crederei che 
possa incagliare la discussione, mentre è evidente che intanto 
la Commissione potrebbe occuparsi delle petizioni che riguar-
dano la tabella C. e discutere le altre parti della legge; quindi 
si potrebbe conciliare il desiderio della Commissione con 
quello di coloro che hanno interesse che la tabella C sia ri-
formata piuttosto in un senso che in un altro. 

ni betel, relatore. Se la Camera abbraccia il partito 
di rimandare alla Commissione tutte le petizioni che si sono 
presentate intorno a questa legge, sii che abbiano relazione 
alla legge attuale, sia che riguardino la legge definitiva, io 
chiedo che sia concesso un tempo competente per poter rife-
rire su tutte queste petizioni. 

Soggiungerò poi che una parte di esse concernono la ta-
bella A, della quale la Commissione non ha preso a discutere 
il merito, e non lo può fare perchè è riferibile a classifica-
zioni. Osservi la Camera che la tabeWa A è composta di sette 
classi, e che vi sono sette centri di popolazione. Aleune di 
queste petizioni, è vero, hanno per iscopo di far operare uu 
trasporto da una classe all'altra ; ma, domando io, come 
potrà la Commissione attuale venire a riferire partita-
mente, senza avere quegli elementi che la Giunta sulla legge 
definitiva ha chiesto per poter darsi ben ragione di quello 
che fa? 

Io prego la Camera di osservare che questa legge è pre-
sentata nello scopo che evidentemente traspare da tutte le 
sue disposizioni, quello cioè di moderare la tassa di molto a 
riguardo dei minori esercenti, e di mantenerla per la mas-
sima parte quanto ad altri, e di accrescerla su quelli che 
sono più agiati. Ora, se noi vogliamo, coll'idea d! perfezio-
nare questa legge, spìngere le cose fino al punto di volere 
che si faccia qualche cosa di ben perfetto, in mancanza di 
dati opportuni, noi arrischiamo di mantenere lo stato attuale 
delle cose che, come è riconosciuto universalmente, non è 
più sopportabile per alcune classi dì contribuenti. 

Io quindi, come relatore della Commissione, non posso 
oppormi a che siano rimandate alla medesima tutte quelle 
petizioni che si vorrà ; ma debbo prevenire la Camera che 
essa non potrà riferire che quelle su cui le riuscirà aver no-
zioni per controllare e portare il suo giudizio ; e si limiterà 


