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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860 

VECCHIO. Chieggo unicamente al signor ministro se per 
avventura non sia opportuno il pensare anche alla strada fer-
rata tra Bologna e Ferrara. 

MINISTR O DEI LAVORI PUBBLICI , È 0pp0rtunÌSSÌm0. 

SPIE«AZIONI E» AVVERTENZE »Eli DEPUTATO 
TOSCANEIilil . 

PRESIDENTE. Il deputato Toscanelli ha chiesto facoltà 
di parlare nella seduta d'oggi per un fatto personale che si 
riferirebbe alla seduta di ieri; ha la parola. 

TOSCANEIÌIÌI . Nella tornata di ieri l'onorevole ministro 
dell'interno alla mia asserzione che in Toscana si promulga-
vano delle leggi, rispose : o che io aveva scambiati i decreti 
con le leggi, o che asseriva una cosa non vera. 

Nel primo caso parrebbe che io imprudentemente avessi 
avventurata una proposizione cotanto importante senza essere 
prima ben sicuro di quel che diceva; nel secondo caso non 
posso acconsentire d'aver detto quello che non è. Per questo 
mi trovo costretto a giustificarmi e in faccia al Parlamento ed 
in faccia al signor ministro. 

L'articolo 73 dello Statuto è così concepito : 
« L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbliga-

torio, spetta esclusivamente al potere legislativo. » 
Una delle leggi alle quali io alludeva è la seguente : 
« Considerando come da una troppo larga interpretazione 

data dai tribunali all'articolo i IH della legge doganale del 
19 ottobre 1791 risenta notabile danno la finanza e vadano 
impunite le frodi; 

« Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato ; 
« Sulla proposta del governatore generale di Toscana, ab-

biamo decretato e decretiamo: 
« Art. 1. L'arresto fatto dagli agenti doganali di merci non 

gabellate, regolarmente constatato da processo verbale, esclude 
i frodatori dal beneficio concesso dall'articolo 114 della legge 
del 9 ottobre 1791 a chi fa spontanea denuncia delle merci 
introdotte in frode, ed offre alla dogana il pagamento della 
gabella a cui vanno soggetti. 

« Art. 2. Il governatore generale delle provincie di To-
scana è incaricato della esecuzione del presente decreto. » 

Ora chiaro apparisce ancora a chi non è legale che questa 
è una interpretazione della legge, e che per conseguenza è 
un atto legislativo. Poco importa che vi sia il nome di de-
creto; non è il nome che fa le cose, ma è la loro essenza. 

Della stessa natura ve ne sono molte altre; ne citerò una 
soltanto onde non tediare la Camera. 

Nel Monitore toscano del 5 maggio vi è un'altra legge in 
materia di livelli che ha gli stessi caratteri. 

Con tutto ciò non intendo altro che giustificare la mia as-
serzione in faccia al Parlamento e in faccia al signor mini-
stro; del resto sono convintissimo che nessuno può avere a-
vuto intenzione di oltrepassare i propri poteri. 

CORSI, ministro per l'agricoltura e commercio. La que-
stione della cosiddetta autonomia toscana era stata tanto pro-
vocata in questa Camera da interpellanze più o meno pru-
denti, era stata esaurita con più o meno prudenti risposte dal 
Ministero, che ci faceva tranquilli di non la sentire ulterior-
mente ad agitare: ma il deputato di Pontedera, e nella tor-
nata di ieri e in quella di stamane, ha riposto in campo que-
sta singolarissima questione, sostenendo come egli creda che 
non si faccia con la necessaria celerità l'assimilazione dei due 
Stati, in quanto si emanino leggi in Toscana le quali oltre-
passano i limiti del potere esecutivo. 

10 credo che questo timore sia un incubo che tormenta 
fuor di proposito il deputato di Pontedera (Siride) : pare che i 
suoi sonni, non so se debba dire tranquilli, vengano in-
terrotti dall'aspetto di una Parca che s'interponga tra l'imeneo 
della Toscana e quello del Piemonte (Si ride), ed impedisca 
che dei due si faccia una sola persona. 

11 deputato di Pontedera ha risposto a se stesso fin da ieri : 
egli osservava molto saviamente che l'assimilazione delle 
leggi non voleva farsi senza maturo senno, non voleva che si 
prendessero le leggi piemontesi e si trasportassero immedia-
tamente in Toscana; ma voleva che si ponderassero , che si 
tenesse conto delle consuetudini dei due paesi e che dopo se 
ne facesse l'applicazione anche alla Toscana. 

Intende facilmente l'onorevole deputato che per riuscire a 
questo fine conviene che le consuetudini nei due paesi sieno 
maturamente discusse ed esaminate, all'effetto di vedere 
come si possa in una medesima disposizione servire ai bisogni 
delle provincie state finora separate. Intende di più l'onore-
vole deputato che quest'operazione non si può fare sopra una 
singola legge, ma che è necessario cominciare dalle leggi di 
grande organizzazione del paese per scendere successivamente 
alle leggi che chiamerò di dettaglio ; perchè, senza fare que-
st'operazione, si vede a colpo d'occhio che bisognerebbe dis-
fare domani quello che si è fatto oggi, in quanto la legge 
fatta oggi non armonizzasse domani con le leggi d'interesse 
generale che venissero promulgate. 

TOSCANEIÌIÌI . Domando la parola. 
CORSI, ministro. Quest'osservazione generale mostra che 

quando il deputato Toscanelli diceva ieri che le leggi non vo-
leva che fossero fatte all'impazzata, dava a se stesso la rispo-
sta del perchè il Ministero con maggior sollecitudine non ab-
bia provveduto al bisogno al quale egli faceva allusione. 

Ma egli porta inoltre dei documenti ai quali, prima di ri-
spondere, mi piace fare un'osservazione generale. 

La condizione delle diverse provincie che si sono aggregate 
al Piemonte ha portato per necessità una varietà d'interessi 
che non sono armonizzanti tra loro. Quindi nell'applicazione 
delle diverse leggi appartenenti agli Stati diversi si sono os-
servate quanto si è potuto la legalità e la regolarità; la rego-
larità e la legalità saranno osservate sempre ; ma certamente 
vi sono certe combinazioni, nelle quali è difficil e capire se 
l'atto debba emanare dal potere esecutivo o se debba essere 
di speciale attribuzione del potere legislativo. 

Fatta questa considerazione generale, vengo ai difetti ai 
quali ha fatto allusione il deputato Toscanelli. 

10 non li ho sott'occhio, nè li conosco particolarmente ; credo 
però dover ritenere che, poiché il Governo della Toscana ha 
emanato quei provvedimenti, ha studiato certamente la qui-
stione e credette fosse nella sua attribuzione il farlo. Ma ho 
sentito a leggere un decreto relativo ad una disposizione sulla 
legge doganale, il quale mi è parso evidentemente che fosse 
un semplice regolamento, il quale non intaccasse menoma-
mente il potere legislativo. 

11 secondo decreto al quale fa appello il deputato Tosca-
nelli è un decreto che si riferisce alla legge sui livelli. 

In Toscana i livelli non hanno il carattere speciale dell'en-
fiteusi romana, ma hanno un certo carattere loro particolare, 
che non occorre adesso di spiegare, per cui portano un incep-
pamento e un danno gravissimo alla proprietà; dimodoché è 
uno degli atti i più savi che siano stati fatti dal Governo prov-
visorio, emanando la legge sui livelli , dei quali è conseguenza 
il decreto al quale appella il deputato Toscanelli. 

Di questa legge il partito liberale, che in Toscana intende 
perfettamente il grande beneficio, si è di molto rallegrato ; if 


