
— 2 2 7 0 — 
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

La Camera sa (Segni di attenzione), che quando si 
sono contratti i nostri prestiti, ordinariamente si sono 
divise le rate a varie scadenze, col diritto però di anti-
ciparne il versamento, mediante sconto. Di questo di-
ritto di sconto per l'ultimo prestito rimarrebbero tre 
altre rate, 15 giugno, 1° di agosto e 1° di ottobre ; ma 
parecchi hanno già scontate le loro rate: alcuni acqui-
renti però sono ancora debitori verso il Governo, ed io 
sono certo che costoro a tempo debito pagheranno ; 
altrimenti il Governo procederà nei modi che gli con-
sentirà la legge. (Movimenti) • 

DEPRETIS. L'onorevole ministro ha voluto commen-
, tare benevolmente la dichiarazione fatta sul principio 
della seduta dall'onorevole relatore e ha notato che il 
provvedimento annunziato era imposto dalla necessità. 

Quando ciò fosse, la Commissione non aveva meno 
il dovere di annunziarlo alla Camera in questa seduta 
perchè connesso con quello stesso articolo sul quale 
la Camera è «hiamata a deliberare. 

Ma non è solamente dalla necessità che è stato ispi-
rato il provvedimento che fu annunziato alla Camera. 
La maggioranza della Commissione ha considerato che 
la discussione del disegno di legge si prolunga al di là 
delle sue previsioni ; che l'attuazione della legge esi-
ge pure del tempo e che per alcuni redditi una ra-
gione di equità e di giustizia può consigliare che la 
legge cominci ad avere effetto col 1° luglio. 

Per ciò che riguarda l'articolo che è in discussione, 
la Commissione ha considerato che la tassa sulla ren-
dita pubblica è stata bensì applicata per gli anni tras-
corsi, ma con molta tolleranza, e lo assoggettarla im-
mediatamente ad un sistema che colpisce con inesora-
bile rigore, poteva parere un'eccessiva durezza, e a 
taluno è sembrato contestabile anche come atto di 
giustizia. 

Ora, la Commissione è sempre stata guidata nei 
suoi atti dal desiderio di provvedere con sollecitudine 
a ristorare le finanze, ma senza perturbare gravemente 
nessun interesse, per quanto gli interessi superiori 
dello Stato lo consentissero. E così è venuta nella 
deliberazione di annunziare immediatamente alla Ca-
mera questa determinazione la quale, mi permetta 
l'onorevole ministro di dirgli, nel senso della Com-
missione non è punto una determinazione di sospen-
sione, poiché persiste nel sostenere l'articolo 5 che 
intende di presentare come un articolo definitivo. 
{Bravo ! Bene !) 

Voci numerose. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Essendo stata domandata ed appog-

giata la chiusura, la metto ai voti. 
(E approvata.) 
È stato domandato lo squittinio nominale sull'emen-

damento all'articolo 5 e sull'articolo stesso : 
La domanda è sottoscritta dagli onorevoli Panciati-

dii, Pescatore, Pianciani, Ferrantelli, De Rosa, De 
Witt, Zanardelli, Melegari, Cacioppo3 Mussi, Pissavini. 

La stessa domanda è stata fatta poscia dai signori : 
Allievi, Bertolami, D'Ancona, Errante, Pinzi, Restelli, 
Corsi, Massari, Guerrieri, Scalini. 

Prima che si passi ai voti intorno all'articolo 5, 
dirò che sovr'esso sono stati proposti due ordini del 
giorno o motivazioni di voti che chiamar si vogliano. 

Uno dell'onorevole Cri spi di cui già la Camera in-
tese la lettura nella passata seduta, e che ora torno a 
leggere. 

« La Camera, considerando che il metodo di riscos-
sione dell'imposta sulla rendita pubblica stabilita dalla 
Commissione serve di complemento allo insieme delle 
disposizioni del disegno di legge in discussione, passa 
alla votazione dell'articolo 5. » 

Un altro venne poc'anzi inviato al banco della Pre-
sidenza dall'onorevole Poggio ; ed è in questi ter-
mini : 

« La Camera, tenuto conto delle speciali condizioni 
politiche ed economiche del paese, respinge l'articolo 
quinto. » 

Sul medesimo articolo sono stati proposti, oltre que-
ste due motivazioni di voti, tre emendamenti e due ag-
giunte. 

Un emendamento dell'onorevole Zaccheroni... 
ZACCHERONI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Un emendamento dell' onorevole Ric-

ciardi. 
RICCIARDI. Lo ritiro, dichiarando che probabilmente 

voterò contro tutta la legge. {Ilarità) 
PRESIDENTE. L'altro emendamento è stato proposto 

dagli onorevoli Siccardi, Protasi e Morini, il quale 
consisterebbe nel sopprimere nell'articolo quinto le pa-
role: Qualunque sia Vammontare loro si riscuoterà Vim-
posta per mezzo di r itenuta alVatto del pagamento se-
mestrale delle cedole. 

Domando agli onorevoli proponenti se insistono su 
questo emendamento. 

SICCARDI. Sì signore. 
PRESIDENTE. Siccome gii onorevoli proponenti insi-

stono, la Camera sa bene che io debbo anzi tutto met-
tere ai voti quest'emendamento. 

Quindi richiamo gli onorevoli deputati i quali hanno 
fatto la domanda dell'appello nominale a dichiarare, 
se riconoscano, come a me sembra evidente, che prima 
debba esser messo ai voti l'emendamento dei deputati 
Siccardi, Protasi e Morini 

SICCARDI. Domandola parola per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
SICCARDI. La Camera comprenderà bene che io avrei 

avuto a sviluppare il mio emendamento, ma in questi 
momenti riconosco che è forse superflua ogni mia spie-
gazione. 

Io però credo che per l'ordine delia votazione do-
vrebbe essere posto innanzi ogni altra cosa l'emenda-
mento col quale verrebbe sospeso l'articolo 5 della Cora-

* missione... 
/ 


