
- 680 -
CAMBRA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

teri, che gli erano stati conferiti dalla Camera. Ora 
tra una manifesta, espressa, volontaria violazione dello 
Statuto e l'eccedere un cotale poco dai poteri legitti-
mamente consentiti, io ci vedo una grande differenza ; 
tanto più che qui non si tratta di un Ministero, che 
noi siamo chiamati a giudicare, ma bensì di un Mini-
stero che più non esiste. Epperò sarei passato volen-
tieri sopra a questa questione che non può avere una 
seria e pratica conseguenza. 

In quanto alla questione della convenienza di quel 
decreto, l'onorevole ministro ha espresso il desiderio 
di formarsene un chiaro concetto, ed è ragionevole, 
poiché egli, allora occupato in altre gravissime bisogne, 
non ha avuto il tempo di meditare su questo tema; ma 
a me pare avere dimostrato sufficientemente, con cifre 
e documenti, come quel decreto non sia neppure con-
veniente: ad ogni modo, se v' è il dubbio, rimangano le 
cose legalmente e di fatto com'erano prima del 2 di-
cembre 1866. 

Se i ministri crederanno che la legge del 1861 sia 
insufficiente ai bisogni, cui deve provvedere, essi po-
tranno venire a sottomettere alla Camera un novello 
progetto di legge che la riformi; potranno presentare 
alla Camera tutti gli studi, tutti i dati statistici^ tutte 
le notizie e i fatti che valgano ad illuminarla ; ma 
finché questo essi non abbiano fatto, non possono pre-
tendere che una gran parte del paese (e parte impor-
tantissima) resti sotto l'incubo di quel decreto ; chè, 
se è vero che non è stato eseguito, niente impedisce 
che possa esserlo da qui ad un mese, a due, a tre o a 
dieci. Ora perchè far rimanere il paese in questo dub-
bio, in questa incertezza? 

Io quindi persisto nella proposta che ho fatta. 
PRESIDENTE. L'onorevole Mazzarella ha inviato al 

banco della Presidenza una proposta così concepita : 
« La Camera, riconoscendo che il Governo non 

aveva potere a pubblicare il regio decreto del 2 di-
cembre 1866, n° 3367, passa all'ordine del giorno. » 

L'onorevole G. Massari invece propone il seguente 
voto motivato : 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 
del ministro delle finanze, passa all'ordine del giorno.» 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzarella. 
MAZZARELLA. Io credo che quando trattasi di esami-

nare se un decreto sia stato reso nelle forme costitu-
zionali o no, non ci sia bisogno di entrare nella mente 
del ministro. Se così fosse, non si potrebbe giammai 
esaminare e discutere il regio decreto 2 dicembre. 
E non è certo per me questione di giudicare un mini-
stro, che ora non siede su quei banchi. Io desidero 
che la Camera giudichi il regio decreto 2 dicembre 
tale quale si presenta. E io domandava al signor mi-
nistro delle finanze, che egli nettamente dichiarasse 
se crede o no, che il decreto 2 dicembre 1866 debba 
avere forza costituzionale. E l'onorevole ministro mi 
fra detto che egli ne dubita, e l'onorevole Cortese, fa- ( 

cendo cortesemente eco alla dichiarazione del mini-
stro, ha detto anch'egli credere (ciò che davvero non 
aveva detto fino da principio) che vi sia dubbio se 
costituzionale o no fosse quel regio decreto del 2 di-
cembre 1866. L'onorevole Cortese fondava il suo dub-
bio sull'importanza che all'articolo 2 della legge 28 
giugno 1866 può attribuirsi. Con quella legge furono 
conferiti poteri straordinari al Governo durante la 
guerra; e, davvero, sarebbe stata cosa assai straordi-
naria che, a proposito di facoltà per la guerra, il mini-
stro avesse potuto emettere a suo pieno arbitrio, dispo-
sizioni riguardo a cose affatto interne. L'articolo 2 
della legge 28 giugno 1866 dava, è vero, facoltà straor-
dinarie al Governo di provvedere con reali decreti alla 
riforma dell'ordinamento interno dei Ministeri e degli 
uffizi immediatamente dipendenti, e delle attribuzioni 
loro ; ma l'onorevole Cortese dovrebbe leggere le ul-
time parole di quell'articolo, che sono: salva Vappro-
vazione del Parlamento. Se vuoisi ritenere, il che non 
è, che il regio decreto del dicembre ultimo sia stato 
fatto in forza di quella facoltà, non ne consegue che 
quel medesimo decreto non si abbia da sottoporre al-
l'approvazione del Parlamento. 

Del resto l'onorevole ministro delle finanze ha detto 
non credere egli, come io non credo, che sia neces-
sario nella nostra questione di citare la legge che ri-
guarda le facoltà straordinarie. L'ex-ministro delle fi-
nanze infatti ha espressamente voluto fondare il regio 
decreto del due dicembre 1866 sulla legge del 1861 e 
sul regio decreto che in forza di quella legge fu pub-
blicato dal Governo. Per noi dunque l'importante, 
anzi l'unica cosa a farsi è di vedere se il decreto del 2 
dicembre 1866 si fondi in realtà su quello che è di-
sposto nella legge del 1861.-E poiché l'onorevole mini-
stro ha parlato di facoltà accordate al Governo riguardo 
alle direzioni speciali, mi permetto di fargli osservare 
che nella legge del 1861 si parla, è vero, di facoltà, ma 
le facoltà vengono cennate un po' pjù in giù ; e prima 
delle facoltà si parla di doveri. E il principale dovere, 
che si vede fermamente posto in tutta quella legge, è 
che siano mantenute le direzioni speciali nelle quattro 
città di Firenze, di Palermo, di Napoli e di Milano. 
L'articolo 38 è così concepito: 

« Con regio decreto saranno stabilite le norme per 
le direzioni speciali. » Stabilire delle norme per le 
direzioni speciali significa forse distruggerle? Se si-
gnifica questo, io rinunzio alla parola; se leggere 
queste parole significa autorizzare pur per poco i 
dubbi dell'onorevole Cortese e dell'onorevole ministro 
delle finanze, io rinunzierei alla parola. Mi pare però 
che niun dubbio possa sorgere dall'intelligenza delle 
citate parole. 

Viene quindi nello stesso articolo l'altro paragrafo, 
in cui si parla delle facoltà delle quali l'onorevole mi-
nistro per le finanze teneva conto a fondamento de'suoi 
dubbi. 


