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TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1865 

Io notava che le quattro leggi d i imposta sul regi-
mo, sul bollo, sul macinato, e sulle porte e finestre non 
girono presentate, e neppure (e in ciò i l signor ministro 
fl0n è stato bene informato) furono rimesse alla Se-
gre ter ia , d i modo che non è nemmanco ancora que-
stione di bozze. 

Io dico ciò perchè il 13 fu fatta l'esposizione 
finanziaria ; oggi ne abbiamo 18, e sa bene la Ca-
mera che ai 25, volere o non volere, le sedute saranno 
s o s p e s e ; ed è onesto desiderio quello che mi spinge a 
chiedere che i deputati possano almeno in queste va-
canze avere a mani questi progetti di legge, che richie-
dono uno studio grave e serio, e per la cui redazione 
Bon occorse breve tempo al ministro stesso. 

VOTAZIONE DELL'INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA 
CORONA E NOMINA DELLA DEPKTAZIOiE INCARICATA DI 
PRESENTARLO A S. 51. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il progetto di 
risposta al discorso della Corona. 

Ha facoltà di parlare il deputato Mantegazza per 
una mozione pregiudiziale. 

MANTEGAZZA. Io esprimo il voto che la Camera vo-
glia approvare o disapprovare il progetto d'indirizzo, 
senza alcuna discussione. M'ha fatto davvero moltis-
sima meraviglia come il progetto di discuterlo sia 
partito da alcuni banchi dove di solito non si manife-
stano simpatie pel paese nel quale vi è la consuetu-
dine di fare un minutissimo esame di questa rispo-
sta (Mormorio a sinistra). 

Mi pare che vi sarebbero due ragioni, l'una più in-
sussistente dell'altra, le quali si potrebbero addurre a 
sostegno del sistema della discussione. 

Una di queste ragioni consisterebbe nella necessità 
di rivedere la forma, di far la critica delle frasi, di 
forbire lo stile dell'indirizzo. Ma in questo caso io os-
servo che noi ci cambieremmo in altrettanti accade-
mici, e faremmo della Camera una scuola di retori. 
Questa ragione, oltre d'essere insussistente, è anche 
frivola. 

La seconda ragione, che ha un aspetto più serio, 
consiste nel considerare l'indirizzo come il pretesto di 
una discussione politica. Ma io spero che nessun de-
putato vorrà scendere sopra un terreno così sdruccio-
levole e pericoloso. 

Noi tutti, o signori, dobbiamo essere convinti essere 
necessario di serbare il nostro tempo e le nostre forze 
per le prossime e serie battaglie parlamentari che ci 
aspettano. Il volere ad ogni momento fare scaramucce 
coi propri avversari non è un segno di raccoglimento 
e di calma, ma bensì d'irritabilità soverchia, di agita-
zione incessante ; non è indizio di forza, ma di debo-
lezza. Nel caso adunque in cui la mia mozione pregiu-
diziale sia appoggiata, domando che si voti senza di-
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scussione sul progetto d'indirizzo che fu dall'onorevole 
deputato Berti presentato, ed in tal modo s'approvi o si 
respinga. 

RICCIARDI. Ragioni affatto diverse m'inducono a de-
siderare che l'indirizzo sia votato senza discussione. 
Chi non l'approva, e tra questi sono io, darà un voto 
contrario; chi l'approva lo darà favorevole. Signori, 
cinque giorni soltanto ci separano dalle ferie. Questo 
tempo è appena bastante all'esame e alia discussione 
di alcune leggi indispensabili fra cui quella del bilan-
cio provvisorio, la proroga della legge sul biigantag-
gio, che io non concederò certo, ma che bisognerà 
pure discutere. Evvi inoltre la legge relativa ai sigarai 
di Napoli e di Firenze, per la quale l'onorevole mi-
nistro Sella ha domandato l'urgenza. 

Dunque appena appena avremo il tempo necessario 
a discutere queste leggi. 

Assai volentieri avrei colto questa occasione per 
dire quattro buone verità al Ministero ; ma sacrifico il 
mio desiderio all'utile del paese, tanto più poi in quanto 
che l'occasione per dire ai ministri quelle quattro ve-
rità necessarie si presenterà naturalmente allorché di-
scuterassi la legge sul bilancio provvisorio. Ecco, o 
signori, il perchè, sebbene per motivi affatto contrari, 
io appoggio la proposta dell'onorevole deputato Man-
tegazza. 

CRISPI. La Camera ricorderà che l'altro giorno da 
questi banchi fu chiesta unicamente la stampa della 
proposta d'indirizzo scritta dall'onorevole Berti. 

Non si domandò affatto che venisse discussa ; tutti 
anzi d'accordo dichiararono che non si era contrari a 
continuare nella consuetudine di solamente votarla. 
Quindi la lezione che ci viene dal centro è per lo 
meno oziosa, e, direi, poco conveniente. 

Potrei soggiungere in verità che il sistema tenuto fin 
oggi è tale che si possa combatterlo. Potrei dire al-
tresì che non tutte le tradizioni passate siano tali che 
convenga accettarle. 

I l passato l ' a b b i a m o accettato con benefizio d'inven-
tario, e per conseguenza non lo seguiremo se non in ciò 
che ha di buono. 

Potrei finalmente avvertire che se qui in Firenze non 
si cancella gran parte del passato, e non si prepara su 
nuove basi l'avvenire, noi renderemo inutili le istitu-
zioni parlamentari. 

Dall'altro lato osserverei che se anche si volesse di-
scutere la proposta dell'indirizzo, la discussione non 
toglierebbe nulla al tempo che ci resta, imperocché sino 
a questo momento io non conosco che ci sia una sola 
legge all'ordine del giorno. 

Cotesto, ad ogni modo, è un incidente sul quale non 
voglio continuare; solo sentiva il bisogno, a discarico 
di coloro che venerdì scorso hanno preso la parola sulla 
questione dell'indirizzo, eli ricordare alla Camera che 
non ci siamo opposti all'antica consuetudine, quan-
tunque non ne siamo abbastanza contenti, *** 


