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TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 8 6 6 

non ebbero influenza sull'elezione. Questi fatti io li 
aveva già esposti alla Commissione. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
ERCOLE. Prendo atto della dichiarazione dell'onore-

vole relatore. (Rumori e interruzioni) 
PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio 

le quali sono per l'annullamento dell'elezione del cava-
liere Groppello a deputato del collegio di Valenza. 

(Le conclusioni sono approvate.) 

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 1867= 

SCIALOJA, ministro per le finanze. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera il bilancio dello Stato per le spese 
del 1867. (.Bravoì) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze 
della presentazione del bilancio generale del 1867, che 
sarà inviato alla stampa. (Y. Stampato n° 109) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge relativo ai provvedi-
menti finanziari. 

CASTELLANI. Domando la parola per una dichiara-
zione. 

Tosto che venne aperta la discussione sopra un 
lavoro lunghissimo che alla Commissione finanziaria 
ha costato due mesi di studio, e venne aperta, prima 
quasi che ci fosse il tempo di leggerlo, anzi che di 
meditarlo, ho compreso che non si giudicava op-
portuno il momento per entrare in lunghe discussioni. 
Nè poteva essere altrimenti, perchè lo studio tran-
quillo sulle finanze è stato interrotto da un grido di 
guerra. 

Come infatti pretendere che in questa commozione 
degli animi, in questa febbre d'avvenire, in questo 
concorde intendimento ad nno solo scopo supremo, 
possano aversi quella serenità, quella calma, quella 
freddezza che sono necessarie a riordinare lo Stato ? 
Come, quand' anche fosse sublime, potrebbe essere 
pratico il concetto dell' Italia, di riformarsi all'interno, 
mentre impugna la spada? Come, essendo necessario 
di esaminare il passato per riordinare l'avvenire, cor-
rere il rischio di turbare quella concordia della quale 
abbiamo tanto bisogno ? 

Quantunque pertanto io mi fossi iscritto per pren-
dere parte alla discussione generale, previdi ben tosto 
che avrei dovuto rinunciare alla parola. Non potevo 
però prevedere che dopo tre ore, venisse il mio turno; 
e quando la chiusura fu domandata io mi trovava ca-
sualmente fuori di questo recinto. Se fossi stato pre-
sente, avrei fatta la dichiarazione che faccio adesso. 

Nel mio discorso del 26 gennaio io feci una pro-
messa e 1' ho mantenuta: ho scritto un lungo lavoro 
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sulle nostre finanze e propongo il pareggio del bilancio 
senza nuove tasse, senza aggravare le esistenti, alle-
viando varie tariffe, e costituendo il credito interno. 
Ma non raggiungo questo scopo che colla riforma am-
ministrativa, e colla riforma economica. 

Ora riformare è spostare, e credo io stesso che non 
convenga di spostare in questo momento. 

Non chiedo quindi di essere udito, ma mi limito a 
far sapere alla Camera che ho fatto il debito mio, e mi 
riservo di esporre il frutto de' miei studi quando sa-
remo usciti dalle incertezze presenti. 

Non vedo però per quale motivo non debba appli-
carsi al progetto della Commissione finanziaria la con-
venienza di evitare qualunque deliberazione improv-
visa e intempestiva ; e conchiudo quindi la mia dichia-
razione presentando a questo scopo un ordine del 
giorno. 

ROGGIO. Domando la parola. 
PIiE&IDEi\TE. Mi pare che quella sia più una proposta 

sospensiva che un ordine del giorno relativo al merito 
. della legge. 

CASTELLANI. Se mi si fa la questione pregiudiziale, 
dichiaro che considero il mio ordine del giorno come 
un emendamento alla proposta Abitabile. 

B0GGI0. Non faccio questione pregiudiziale... 
Voci. Si legga l'ordine del giorno in questione. 
PRESIDENTE. Stava appunto per farlo leggere. 
MACCHI, segretario. (Legge) « Tenuto conto delle 

circostanze eccezionali in cui si trova il paese; 
« Considerando che sarebbe intempestivo il discu-

tere sul riordinamento delle finanze, mentre il pros-
simo scioglimento della questione politica deve mu-
tare le basi delia questione economica; 

« Considerando che per le circostanze straordinarie 
sono già stati accordati al Ministero delle finanze po-
teri eccezionali fino a tutto il mese di luglio ; 

« Considerando che sino a quell' epoca non può es-
sere necessario di mutare l'assetto delle imposte; 

« Considerando che ad ogni modo il mutarlo adesso 
non sarebbe prudente quand'anche fosse possibile ; 

« La Camera 
« Sospende la discussione sui provvedimenti finan-

ziari, incaricando il ministro delle finanze di sostituire 
il sistema della quotità a quello del contingente per la 
ricchezza mobile, e di togliere ai facoltosi la deduzione 
delle prime 250 lire imponibili sulle basi proposte 
dalla Commissione finanziaria. » (.Movimenti diversi) 

Firmati: 
Castellani, Giordano Luigi, Arcieri, Cannella, Toz-

zoli, Bove, Minervini, Pisacane, Paparo, Farina, Pe-
trone Pasquale, Pelagalli, Olivieri, Damiani, Mussi, 
Del Zio, Della Monica, Brunetti, Marsico, Melegari, 
D'Amore, Aliprandi, Confalone, Sebastiani, Muzi, 
(zibellini, Tedeschi, Avitabile , De Witt , Cattani-
Cavalcanti, Amaduri, Di Biasio Scipione, Schininà, 
De Rosa , Romano Giuseppe, Panciatichi, Pian-


