
TORNATA DEL 9 LUGLIO 

massima troviamo questa proposta buona, abbiamo 
pur bisogno di radunarci in Commissione onde vedere 
se e quali siano le modificazioni che per avventura fosse 
necessario introdurre nella medesima. E ciò faremo 
anche immediatamente se la Camera lo desideri, perchè 
non è nostra intenzione di prolungare la discussione, 
e quando una questione è stata molto agitata, non è 
poi molto difficile giudicar anche in breve spazio di 
tempo sul modo di distribuire e apprezzare alcuni cri-
teri che vennero già messi avanti anche prima. Ma io 
debbo dichiarare alla Camera che fino a questo mo-
mento non è stato possibile alla Commissione di ra~ 
dunarsi. 

Se la Camera vuole che ci riuniamo subito, ci riu-
niremo, ma non pare che si possa far senza di una 
seduta regolare della Commissione, nella quale ognuno 
possa metter fuori le proprie idee e suggerire le modi-
ficazioni che credesse necessarie. Per conseguenza io 
prego la Camera a ritenere che effettivamente in que-
sta proposizione dell'onorevole Devincenzi ci sono ele-
menti che si appalesano buoni e conducenti allo scopo 
che ci proponiamo ; ma che intanto se la Camera vuole 
continuare la propria opera, può decidere la que-
stione di massima della quotità, e lasciar salve le que-
stioni di dettaglio sul contingente. Sul momento la 
Commissione non potrebbe dire in quali precisi ter-
mini e con quali modificazioni (che non saranno cer-
tamente grandi per quello che possiamo prevedere) 
essa sia disposta ad accettare l'ultimo emendamento 
del Devincenzi. 

Del resto, dopo aver inteso svolgere i singoli emen-
damenti relativi anche ai criteri da mettersi nella 
legge per determinare il contingente, dopo fatta quella 
discussione alla quale abbiamo assistito, parmi che la 
Camera possa intanto passare alla decisione sul primo 
punto, vale a dire sugli emendamenti messi innanzi dai 
signori Catucci, Mancini, Mellana e Minervini, e dar 
così tempo alla Commissione di ritirarsi immediata-
mente, o di riunirsi più tardi per deliberare sull'ultima 
proposta dell'onorevole Devincenzi. 

Io credo che il riassunto dello stato attuale della di-
scussione sia questo, e non trattengo ulteriormente la 
Camera. 

sabìoui j ìk t t i . Domando la parola. 

p r e s s ® e k x e . Su che cosa? 

SAsremjfEXTi. Sulla proposta fatta dal relatore, 
ha proposto (e io l'approvo) che si lasci tempo alla 

Commissione di studiare la proposta Devincenzi. Ora 
10 chiederei alla Giunta stessa ed all'onorevole presi-
dente se non fosse opportuno d'invitare nel seno della 
Commissione anche coloro che volessero fare osserva-
zioni sopra i nuovi criteri proposti del deputato De-
Vincenzi, i quali per avventura potrebbero anche inet-
t e la Giunta stessa nella via di ulteriori indagini. 

Pesse volte quello che non si vede tra nove persone 
l o possono vedere altri. 

R e s i d e n t e . Pregherei l'onorevole Sanguinetti di i 

sentire la proposta che io intenderei di fare alla Ca-
mera, forse al fine stesso al quale egli avvisa. 

Come la Camera ha inteso, la Commissione ha se-
guito quel triplice ordine d'idee ohe io ieri aveva espo-
sto in ordine agli emendamenti stati presentati, vale a 
dire la questione della quotità e gii emendamenti che 
vi si riferiscono; la questione dei criteri, e gli emen-
damenti correlativi; in terzo luogo gli emendamenti i 
quali accettando, o presupponendo accettato il sistema 
del contingente, tendono a correggere i vizi e gl'incon-
venienti a cui il sistema del contingente, secondo i pro-
ponenti, potesse dar luogo. 

Pose quindi nella prima categoria i vari emenda-
menti, i quali hanno per oggetto il sistema di quotità. 

Osservò dopo ciò come questa questione sia per sè 
matux'a; ed a questo riguardo ha date conclusioni 
esplicate. 

Parmi anche da varie proposte che si erano fatte 
ieri alla Camera sul finire della seduta, come fosse suo 
intendimento di por termine il più speditamente possi-
bile alla grave questione della quotità e del contingente. 
Per modo che terminata la questione della quotità, al-
lora si entrerebbe in quella del contingente. E qui sor-
gono vari emendamenti, segnatamente quello ultima-
mente proposto dall'onorevole Devincenzi. 

A questo riguardo la Commissione si riserva di dire 
il suo avviso, assicurando però che l'avrebbe fatto nel 
più breve termine possibile. 

Quindi io sarei di avviso, poiché la Camera è deside-
rosa di por fine a questa discussione e di semplificarne 
1' andamento, che sia il caso ora di venire alla vota-
zione degli emendamenti, i quali si riferiscono alla 
questione della quotità. I quali emendamenti sono 
quelli stati proposti dagli onorevoli Catucci, Mancini, 
Minervini, Mellana. 

Ora dunque io crederei, se la Camera ha nulla in 
contrario, di porre ai voti questi emendamenti, e di 
metterli a partito nell'ordine stesso col quale gli^ho 
accennati. 

Dirò che gli ho accennati in quest'ordine, essendomi 
parso che veramente questo sia l'ordine di priorità re-
lativa che esiste fra loro. 

Comprendo che forse può disputarsi a questo ri-
guardo, ma pare a me di non allontanarmi dal vero 
ponendo prima ai voti l'emendamento Catucci, come 
il più radicale; indi successivamente l'emendamento 
Mancini, l'emendamento Minervini, e l'emendamento 
Mellana. 

Pongo pertanto ai voti l'emendamento Catucci. 
©e c e s a r e . Prima di procedere alla votazione, io 

domando al ministro delle finanze se acconsente che 
questa legge sia fatta per un solo anno. 

Misr«HETTi, ministro per le finanze. Ho sentito l'o-
norevole deputato Devincenzi che nel suo emendamento 
propone che la legge sia fatta soltanto per il 1864; io 
ho nessuna difficoltà di aderire. 

PRESIDENTE. L'emendamento Catucci è il seguente s 
« È stabilita per gli anni 1864 e 1865 un'imposta alla 


