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MELLANA. Domanderei di dire due parole. 
DI SAN DONATO. Ha già parlato troppo la Commissione. 
PRESIDENTE. È naturale che qualcheduno della Com-

missione risponda all'onorevole Araldi. 
Voci a sinistra. Dopo la chiusura non si può. 
ARALDI. Pregherei il signor presidente di permettere 

che coloro i quali hanno proposto emendamenti od or-
dini del giorno li svolgano prima della chiusura, ben 
inteso, con tutta la brevità prescritta dalla ristret-
tezza del tempo. (Rumori in vario senso) 

PRESIDENTE. Interpellerò la Camera per sapere se 
debbo dar facoltà di parlare a quelli che han proposti 
emendamenti. 

Osservo però che se si dà la parola per isvolgere e-
mendamenti, converrà anche concedere facoltà di par-
lare a coloro che li vorranno combattere, e così la di-
scussione non finisce. 

Intanto non posso dispensarmi dal mettere ai voti 
la chiusura. 

PEPOLI. Domando la parola contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Non può parlare che un solo contro la 

chiusura, ed ha già parlato l'onorevole Araldi. 
Pongo ai voti la chiusura. 
(Dopo prova e controprova la discussione è chiusa.) 
Rileggerò gli emendamenti, e dopo che li avrò letti, 

la Commissione farà le sue dichiarazioni. 
Fra i diversi emendamenti presentati, quello che 

deve avere la precedenza è, secando me, quello che in-
duce la sospensione degli effetti della legge. 

L'onorevole Ungaro all'articolo 2 sostituirebbe il se-
guente: 

« È sospesa per quanto riguarda le vetture pubbli-
che l'esecuzione della legge 28 giugno 1866, n° 3022, 
finche non sarà dal Parlamento, per iniziativa del Go-
verno, approvata altra legge in sostituzione a quella 
suindicata del 28 giggno 1866. » 

INGARO. Coll'aggiunta « e frattanto lo Stato per-
cepirà... 

PRESIDENTE. Perdoni, ora si tratta di un altro ordine 
d'idee. 

UNGARO. È però una cosa complessiva. 
PRESIDENTE. Nel senso della questione sospensiva 

gli onorevoli Cicarelli, Guttierez, Catucci, Ungaro, 
Palasciano e Macchi hanno presentato questo voto mo-
tivato : 

« Considerando l'inapplicabilità della legge 28 giu-
gno 1866 per la parte riguardante le vetture pubbli-
che, la Camera invita il Governo a presentare alla 
prima apertura del Parlamento un progetto di legge di 
revisione della suddetta legge 28 giugno 1866, riman-
dando all'esito della discussione del medesimo ogni 
misura esecutiva per quanto si riferisce all'esercizio 
1867. » 

Non c'è differenza in quanto al concetto... 
GIJTTIEKEZ. Dichiaro d'associarmi all'emendamento 

dell'onorevole Ungaro. 
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PRESIDENTE. E così anche gli altri che hanno sotto-
scritto il medesimo ordine del giorno ? 

Voci. S i is i ! 
PRESIDENTE. Dunque questo è messo fuori di com-

battimento. 
C'è poi l'ordine del giorno presentato dall'onorevole 

Di San Donato. 
« La Camera invita il Ministero a fare studi accu-

rati e profondi... 
DI SAN DONATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE... sulle tasse delle vetture pubbliche e 

private e sui domestici, e proporre quelle riduzioni 
che saranno di ragione nel bilancio attivo del 1868 
con apposito progetto di legge. » 

Rimane inteso, secondo le dichiarazioni fatte ieri, 
che l'ordine del giorno Di San Donato ammette l'ac-
cettazione della proposta della Commissione. 

DI SAN DON ITO. Vorrei solo che si sopprimesse la 
parola profondi. Dio mei perdoni, non so come mi sia 
sfuggita! 

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha presentato 
questa proposta : 

« La Camera invita il Ministero a proporre l'aboli-
zione della tassa sulle vetture pubbliche, e passa al-
l'ordine del giorno. » 

Secondo la dichiarazione fatta ieri dall'onorevole 
Minervini, questa proposta lasciava intatta la esecu-
zione della legge vigente per tutto l'anno corrente. 

MINEKVlN!. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Per ritirare la sua proposta? 
MINERVINI. Una volta che vi sono due proposte le 

quali consonano colle mie idee, io non so che invitare 
il Governo a voler presentare... (Rumori — Interru-
zioni) 

PRESIDENTE. Dunque la ritira? 
MINERVINI. Siccome io dissi ieri, io presentava quella 

proposta nello scopo... {Rumori più forti) 
Voci. Basta! basta! 
MINRRVlNI. Che sono questi rumori indecenti? Si 

paria e si parla seriamente. A che giovano 1 clamori? 
Facciamo ridere le tribune. 

PRhSIDENTE. Perdoni, ma è anche giusto che non si 
rientri nella discussione, come ella accenna di fare. 

MINERVINI. Io non vi rientro : ieri io pregai la Com-
missione di volere esaminare assieme tutti questi or-
dini del giorno, e formoìarne uno complessivo come 
essa credeva meglio ; ma, non avendo essa creduto di 
addivenire a questo scopo, ed essendo inutile l'insistere, 
così io ritiro la mia proposta, associandomi a quella 
dell'onorevole Ungaro. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cancellieri, Salvagnoli, 
Siccardi, Ungaro, Panciatichi, Garau, Macchi, Raffaele, 
Cicarelli e Guttierez propongono in sostituzione al-
l'articolo 2 il seguente : 

« Non si riscuoterà l'imposta sulle vetture e sui do= 
mestici, ordinate per decreto legislativo del 28 giugno 


