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comuni; ora bisogna creare qualche altra fonte di ren-
dita, principalmente coll'intento di dare all'autonomia 
comunale una base larga, giacche senza le corrispon-
denti facoltà economiche l'autonomia è una parola che 
diventa quasi vuota di senso. 

Oltre a ciò poi bisogna avvertire che, se non si in-
teressano i comuni in una tassa, che non potrà nè ac-
certarsi, ne esigersi senza la vigilanza della polizia lo-
cale per iscoprire la materia imponibile, e le condizioni 
diverse degli esercizi delle vetture pubbliche, e dell'uso 
delle vetture private, noi metteremo a carico dello 
Stato un servizio vessatorio e dispendioso. Invece col 
congegno della Commissione questo servizio di sorve-
glianza sarà fatto dagli stessi comuni, che saranno in-
teressati per una parte ragguardevole nello stabilimento 
e nell'esazione della tassa. 

Per questi motivi, io prego la Camera di respingere 
l'emendamento Sanguinetti. 

PRESIDENTE. Siccome non si pongono ai voti gli arti-
coli degli allegati, ma un allegato si approva o disap-
prova, approvando o rigettando l'articolo della legge 
che ad esso si riferisce, io ritengo che, invece di porre 
ai voti l'articolo 13 dell'allegato A, si debba mettere a 
partito la domanda della soppressione ; e innanzi tutto 
domando se la proposta di soppressione dell'arti-
colo 13 dell'allegato A sia appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(Non è approvata.) 
Ora pongo ai voti l'articolo... 
PÀNATTONI. Ho domandato la separazione. Pregherei 

che fosse messa ai voti prima la tassa sulle vetture 
pubbliche, poi quella sulle private, quindi la tassa detta 
dei famìgli. La divisione è di diritto. 

Frattanto domanderei alla Commissione uno schia-
rimento : crederebbe essa, per conciliare le opinioni, 
di esimere dalla tassa coloro che tengono in famiglia 
un servitore, od una serva sola ? 

DEPRETIS. Questo è già respinto. 
PRESIDENTE. La divisione è di diritto. 
La prima parte è in questi termini : 
a Sarà imposta una tassa sulle vetture pubbliche. » 
La metto ai voti. 
(È approvata.) 
Seconda parte : 
« Sarà posta una tassa sulle vetture private. » 
La pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Terza parte: 
a Sarà posta una tassa sui famigli in conformità 

dell'allegato A unito alla presente. » 
La metto a partito. 
(È approvata.) 
È mezzogiorno. Si sospenderà quindi la seduta. 
Prego i signori deputati di essere solleciti ad inter-

venire alla Camera, e di trovarvisi alle ore 2 precise, 
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poiché si farà una proposta di molta importanza. (Mo 
vimenti.) 

Voci. Quale ? quale? 
(La seduta è sospesa alle ore 12 e ripresa alle 2 e 

mezzo.) 
CONGEDI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Molfino scrive che dovendo 
per motivi non di privato interesse mancare ancora 
per qualche giorno alla Camera, prega il presidente 
a volergli ottenere un congedo regolare di 10 giorni. 

(È accordato.) 
L'onorevole Testa scrive che lo stato di sua salute 

non permettendogli di partire da Genova, chiede un 
prolungamento di congedo fino al 1° giugno. 

(È accordato.) 

MOZIONE DEL DEPUTATO PIANCIANI SULL'ORDINE 
DELLA DISCUSSIONE. 

PRESIDENTE. Si dà lettura di una proposta inviata al 
banco della Presidenza dall'onorevole Pianciani : 

<t La Camera in vista delle attualità delle circostanze, 
e dell'urgenza di passare alla discussione di altri pro-
getti di legge ; 

« Visti i tre titoli votati del progetto presentato 
dalla Commissione, relativo ai provvedimenti finan-
ziari, che costituiscono tre leggi distinte — Sulle im-
poste dirette — Imposte e sovrimposte provinciali e 
comunali — Imposte sulle vetture e sui domestici ; 

« Considerando come quel progetto abbia un carat-
tere essenzialmente provvisorio e quale era imposto 
dalla necessità di provvedere ai bisogni della finanza ; 

« Considerando come non potrebbe ottenersene una 
parte, senza sconvolgerne l'economia generale, il che 
condurrebbe alla necessità almeno di nuovi ordina-
menti ; 

« Considerando che se può desiderarsi un miglior 
sistema d'imposte non sarebbe questo il momento di 
discuterlo ed ottenerlo ; 

« Abbandonando la discussione d'ogni altro articolo, 
passa alla votazione del seguente : 

« Sono approvati, per l'esercizio del 1866, i provve-
dimenti finanziari proposti dalla Commissione conte-
nuti nell'allegato... » 

(Bumori — Interruzioni — Molti deputati doman-
dano la parola.) 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pianciani. 
MASSARI. Domando la parola per una mozione di 

ordine. 
PRESIDENTE. Ho già data la parola all'onorevole 

Pianciani. 
CRISPI. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice. 
Voci. È contro lo Statuto. 
PIANCIANI. Signori, noi, dopo lunghe ed accurate di-


