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sta Cancellieri sulla quale ini permetterò di aggiun-
gere una sola parola per la posizione della questione. 

Abbiamo dinanzi a noi tre proposte diverse: quella 
dell'onorevole Cancellieri che è tutto un sistema, per-
chè non solamente stabilisce il modo con cui i comuni 
pagheranno allo Stato l'ammontare del dazio di con-
sumo, ma stabilisce anche il modo di ripartizione e di 
riscossione del dazio nell'interno del comune; poi vi è 
quella dell'onorevole Carcani, e infine vi è quello del-
l'onorevole Mannetti. Quest'ultimo stabilisce una di-
stribuzione da farsi col mezzo di un criterio che egli 
prestabilisce. 

Io desidererei che l'onorevole presidente volesse 
mettere ai voti queste tre pioposte separatamente, e 
che sopra ciascuna di esse, come adesso su quella del-
l'onorevole Cancellieri, si sentisse l'avviso della Com-
missione. 

Sul sistema Mannetti la Commissione si riserverebbe 
ancora di presentare qualche osservazione, per dimo-
strare come questo sistema condurrebbe a tali e tanti 
inconvenienti da giudicarlo d'impossibile applica-
zione. 

PRESIDENTE. Il presidente appunto intendeva di con-
sultare la Camera separatamente. 

CARCAMI. Domando la parola per dichiarare che io 
mi associo all'emendamento Cancellieri. 

PRESIDENTE. Ritira il suo ? 
CARCANI. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Dunque ci sono due emendamenti, l'uno 

dell'onorevole Mannetti, l'altro dell'onorevole Cancel-
lieri. 

Se nonché l'onorevole Cancellieri ha domandato 
(prego la Camera e la Commissione a prestare atten-
zione, perchè è cosa che riguarda il modo di porre la 
questione), ha domandato l'onorevole Cancellieri, che 
sia messa ai voti prima di tutto il suo sistema in mas-
sima. Io dubito che questo non possa farsi. 

Prima di tutto, perchè la Camera non delibera mai 
su massima, su principii ; e poi perchè essendo pro-
posti dall'onorevole Cancellieri e dall' onorevole Man-
netti due sistemi i quali fraternizzano fra loro nei 
principii e nelle massime e solamente diversificano nelle 
disposizioni particolari, intende bene la Camera, che, 
mettendo ai voti in massima il sistema Cancellieri ver-
rebbe in sostanza ad essere contemporaneamente messo 
ai voti anco il sistema dell'onorevole Mannetti. Anche 
per questa ragione credo che non possa mettersi ai 
voti il sistema dell'onorevole Cancellieri in massima, 
come egli vorrebbe. 

RESTELLL Ho domandato la parola per una mozione. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Restelli. 
RESTELLI. A me pare che, secondo gli antecedenti par-

lamentari, si può, senza mettere ai voti la massima, met-
tersi in deliberazione se si debba o no passare alla di-
scussione dei diversi articoli che costituiscono la pro-
posta Cancellieri. Di questa maniera sarebbe risolto 

l'insorto dubbio parlamentare senza inconvenienti. 
Propongo quindi che la deliberazione resti sul punto 
se si debba entrare nella discussione dei diversi ar-
ticoli della proposta dell'onorevole Cancellieri. {Segni 
di adesione) 

DEPRETIS. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Mi conceda l'onorevole Depretis due pa-

role di replica all'onorevole Restelli. 
Quello che ha detto l'onorevole Restelli è verissimo 

e potrebbe farsi; ma bisogna osservare, che l'onorevole 
Cancellieri ha proposto una serie d'emendamenti al 
progetto della Commissione, che potrebbero esser posti 
ai voti articolo per articolo quando si porrà ai voti 
articolo per articolo , questa parte del progetto della 
Commissione. Per esempio, sull'articolo 51 io non 
vedo che l'onorevole Cancellieri proponga cosa veruna; 
fino all'articolo 54 nulla ha da opporre l'onorevole 
Cancellieri. Dell'articolo 54 egli propone la soppres-
sione, e agli articoli 57, 58, 59 e 60 vorrebbe che se 
né sostituissero altri da esso proposti. Ora pare 
a me che non si debba votare sopra una massima, e 
che sugli emendamenti propósti dall'onorevole Can-
cellieri s'incomincerà a votare quando saremo all'arti-
colo 56. 

La parola è all'onorevole Depretis. 
DEPRETIS. Voglio dire soltanto che il sistema indicato 

dall'onorevole Restelli è stato bensì applicato, mane'casi 
in cui si voleva colla deliberazione di passare o di 
non passare alla votazione di un articolo, esprimere in 
massima il rifiuto o 1' approvazione d'una proposta di 
legge. Ma qui si tratta di votare sopra proposte con-
crete, che hanno una forma speciale e determinata : 
noi non votiamo delle massime , votiamo una legge di 
finanza e delle modificazioni che vi si fanno e che si 
debbono applicare in un dato modo : è per ciò che gli 
emendamenti sarebbe meglio metterli ai voti come 
sono stati proposti. 

CANCELLIERI. Chiedo di parlare sulla posizione della 
questione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole San» 
guinetti. 

SANfiL'INETTI. Mi pare che per mettere la Commis-
sione sulla via di poter emettere un giudizio com-
parativo sulle massime principali che si trovano con-
cretate nel suo sistema e in quello dell'onorevole Can-
cellieri, si dovrebbe anzitutto mettere ai voti la presa 
in considerazione dell'emendamento Cancellieri ; poi-
ché o la Camera respinge la presa in considerazione, 
ed allora è rigettato l'emendamento Cancellieri ; o la 
Camera approva la presa in considerazione, ed allora 
non v'ha dubbio che il sistema Cancellieri potrebbe 
essere mandato alla Commissione perchè lo studiasse, 
lo analizzasse, vi facesse quelle modificazioni che po-
tessero riuscire efficaci a concretare le massime che 
vi sono contenute. Credo quindi che si debba votare 
sulla presa in considerazione coll'intelligenza che, ove 


