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TORNATA BEL 5 1 MAGGIO 

solo partito dei preti, al quale si riferisce in gran parte l 'ap-
plicazione della legge, se ne è doluto. 

Avevo sentito a dire, è vero, che in codesta casta qualche-
duno volesse reclamare contro la legge dei livelli, e non sa-
pevo, il confesso, vedere da qual parte avrebbero potuto 
prendere le mosse ; ma non mi aspettava certamente che il 
deputato di Pontedera prendesse a sostenere le tesi di una 
fazione alla quale non credeva avesse mai appartenuto. (I la-

rità e mormorio) 

Oggi, giorno nel quale il partito patriottico si rallegra per 
l'anniversario della battaglia di Palestro, il partito clericale 
di Toscana si rallegrerà forse che sia sorta per la prima volta 
una voce nel Parlamento nazionale in favor suo. (Rumori di 

disapprovazione) 

P R E S I D E N T I ; . Prego il signor ministro a non fare queste 
insinuazioni. 

Sentiremo le risposte del deputato Toscanelli, ma non ap-
pare dalle parole sin qui dette che egli possa essere organo 
di un partito, o voglia giovare ad una fazione. 

Egli volle spiegare un fatto personale, derivante dall'inci-
dente della seduta di ieri, quando osservava al ministro per 
l'interno che in Toscana si continuava, per quanto suppo-
neva, a far leggi.senza il concorso del Parlamento. 

Il ministro per l'interno ha assolutamente negato questo 
fatto ; ora parendo al signor Toscanelli che non si prestasse 
fede alla sua asserzione, egli stimò di doverla sostenere con 
citazioni di decreti. 

Fin qui non trovo che appaia un suo intendimento di favo-
rire un partito, e un partito ostile al Governo ed alle nostre 
istituzioni. ( r i v i segni di assenso) 

Mi duole di essere stato costretto di fare queste osserva-
zioni al signor ministro. 

M I N I S T R O P E R I . ' A G R I C O I I T T J R A E C O M M E R C I O . 

Ed io, accogliendo le spiegazioni date dal signor presidente, 
sarò molto lieto se il deputato di Pontedera non sarà una pe-
corella smarrita per l'ovile. (Susurri) 

Ritornando dunque al decreto relativo ai livelli, io non ho 
presente le disposizioni, e credo che non abbia ecceduto il 
carattere di un semplice regolamento, e che per conseguenza 
il Governo della Toscana non abbia in alcun modo fatta una 
legge, e giustificato il sospetto che in Toscana si facessero 
delle leggi in contravvenzione ai diritti del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . II deputato Toscanelli ha facoltà di parlare. 
TOSCANEIÌ M. Le mie domande non erano certamente di-

rette all'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio de-
putato di Rocca San Casciano, ma al ministro dell'interno. 

Sono grato al ministro di agricoltura e commercio di 
avermi risposto con tanta leggiadria, rallegrando questo Par-
lamento. 

Quanto a coloro che amano veder accelerarsi il fine dell' auto-
nomia, debbo fargli osservare che uomini, iquali hanno occu-
pati eminentissimi posti politici, alludo agli onorevoli Rattazzi 
e Bon-Compagni, hanno mostrato in questo Parlamento di 
preoccuparsene seriamente prima di me. 

Relativamente a quello che ha detto circa la legge dei li-
velli, debbo fargli osservare che egli è caduto in equivoco, 
perchè io non intendeva parlare di quella legge, ma del se-
condo decreto che porta la data k maggio, e che si riferisce 
alla legge da lui discussa. 

In proposito poi alle sue allusioni relative al partito pretino, 
io sono abbastanza conosciuto nel mio paese tanto che non ho 
bisogno di dargli alcuna risposta. (Segni di approvazione) 

BON-COWPA61VI. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

D I  C A V O U R c . , presidente del Consiglio. Chiedo di par-
lare per dare una spiegazione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare. 
P R E S I D E N T E D E I Ì  C O N S I G L I O . Il Ministero è talmente 

lontano dal voler secondare la volontà nel Governo toscano 
di emanar leggi (se mai questa volontà esistesse, il che io 
nego assolutamente), che allorquando il decreto, al quale al-
ludeva l'onorevole deputato Toscanelli, venne sotto gli occhi 
del Governo, esso se ne preoccupò e pregò il guardasigilli, 
come ministro più competente, di esaminare se veramente le 
disposizioni di quel decreto rientravano in quell'ordine di 
disposizioni che spettano al potere esecutivo. 

Il ministro guardasigilli (mi duole di non vederlo su questi 
banchi) prese in maturo esame quel decreto, e riferì al Con-
siglio dei ministri avere dall'esame del medesimo riportata la 
convinzione che le disposizioni di esso non eccedevano i l i -
miti del potere esecutivo. 

Signori, è molto difficile il tracciare rigorosissimamente 
questi limiti, ed il determinare il preciso confine dove la 
legge deve estendersi ed il regolamento cessare; maio credo 
che, interpretando le norme che il diritto comune, direi cosi, 
ha sanzionate, interpretandole rettamente con una certa lar-
ghezza, massime viste le condizionali speciali della Toscana, 
si può sostenere con fondamento essere il decreto in discorso 
perfettamente nei limiti del potere esecutivo. 

D'altra parte, se l'onorevole deputato Toscanelli deside-
rasse maggiori spiegazioni, lo pregherei di rivolgersi al guar-
dasigilli ed aspettare che sia presente; egli certamente, avendo 
fatto argomento di studi particolari quel decreto, sarebbe in 
condizione di dirgli ciò che i membri presenti del Ministero 
non sono in grado di dirgli, essendosi a lui riferiti. 

R O N - C O M P A C L N I . Essendosi fatto allusione ad alcune pa-
role da me pronunciate, io debbo dichiarare che non intesi 
per nulla di dire che vi fosse alcun fatto che pregiudicasse la 
questione dell'autonomia toscana, ma ebbi solo in animo di 
esortare i ministri a far sì che le eccezionali condizioni della 
Toscana cessassero quanto prima ciò fosse possibile, senza 
nessuno scapito delle condizioni particolari di quel paese e 
delle condizioni generali del regno. 

T E C C H I O . Io credo che il deputato di Pontedera sarà 
soddisfatto delle risposte date dal presidente del Consiglio 
dei ministri, dalle quali ben si vede che il Ministero non in-
tende che per avventura il Governo di Toscana, sotto nome 
di decreto, emani qualche provvedimento che abbia carat-
tere di legge. 

Debbo cionnondimeno osservare al signor presidente del 
Consiglio che egli, giunto forse un po' tardi, non ha sentito il 
primo degli appunti ehe faceva il deputato di Pontedera. 

Quanto al decreto che riguarda i livelli, al quale pare che 
più direttamente abbia prestato attenzione il presidente del 
Consiglio, io che non l'ho avuto sott'occhio, non saprei bene 
se importi una determinazione che stia nella competenza del 
potere esecutivo. 

Ma quanto al decreto precedente . . . . . 
P R E S I D E N T E D E K . C O N S I « I J I O . Quale? 
T E C C H I O . È quel decreto che ci fu letto per primo dal 

deputato di Pontedera ; quel decreto, cioè, col quale fu data 
una nuova interpretazione all'articolo 114 di una legge an-
teriore ; fu dichiarata troppo larga e nociva agl'interessi del-
l'erario la interpretazione che eran soliti dare a quell'arti-
colo i tribunali della Toscana, e fu statuito che quind'innanzi 
debbasi seguire la nuova interpretazione. 

Ora mi rallegro a vedere sul banco dei ministri quell'emi-
nente giureconsulto che è il ministro delle finanze, il quale 


