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non approvò, ed a cui fu completamente estranea ; e 
sentiamo questa convenienza, non solo per dare alle 
popolazioni venete una prova delle molte e serie preoc-
cupazioni che la loro condizione desta nel séno del 
Parlamento, ma anche per mettere in avvertenza il 
potere esecutivo, nel caso che altre provincie venissero 
a trovarsi nella condizione in cui si è trovato or ora 
il Veneto. 

Ma e' è un altro bisogno per le provincie venete, 
ed è quello che l'unificazione così rapidamente con-
dotta venga ora al suo compimento ; giacché non è 
mestieri il dirvi che la maggior parte delle leggi uni-
ficatrici finora applicate apportarono a quelle pro-
vincie dei pesi, ed è giusto che vi si applichino anche 
tutte quelle leggi unificatrici che possono arrecare 
vantaggi. 

Nel Veneto vi sono delle imposte che attualmente 
non esistono nel regno d'Italia. V'è l'imposta dell'8 
per cento sul taglio dei boschi, comune anche alle 
provincie lombarde ; v'è una maggior misura dei dazi 
di consumo ; e v' è finalmente la legge di registro e 
bollo, la quale nelle provincie venete è alquanto più 
gravosa che fra noi. Io quindi credo che bisogna invi-
tare il Ministero a presentare quelle altre leggi unifi-
catrici che possano portare nelle provincie venete 
eguali pesi e vantaggi, acciò quelle provincie sappiano 
che l'eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge lo è 
anche in'faccia alle imposte. 

Leggerò l'ordine del giorno che ho presentato. 
PRESIDENTE. Ma esso si riferisce all'articolo 4. 
BONTADINI. No, si riferisce all'articolo 1, che è pure 

connesso coll'articolo 3. 
PRESIDENTE. Ma non è scritto così. 
BOMADINI. L'abbiamo corretto dopo. L'ordine del 

giorno è così concepito : 
« La Camera, deplorando che non siano ancora stati 

presentati i progetti di legge per il riordinamento am-
ministrativo del regno, e che frattanto siano stati uni-
ficati nelle provincie della Venezia e di Mantova quasi 
tutti i servizi con decreti reali, e posto così il Parla-
mento nella impossibilità di distruggere senza grave in-
conveniente i fatti compiuti, e di permettere anche a 
profitto delle altre provincie lo studio di un ordina-
mento che fece buona prova, fa voti perchè il potere 
esecutivo usi nell'avvenire maggiore riserva ; ed invi-
tando il Ministero a proporre quelle altre leggi unifi-
catrici da cui le ricordate provincie possano trovare 
alleviamento alle loro condizioni economiche, passa 
alla discussione dell'articolo 1. » 

PRESIDENTE. Giacche l'onorevole Bonfadini crede che 
quest'ordine del giorno che si riferisce in complesso 
all'articolo 4 abbia pure relazione coll'articolo 1, debbo 
anche dar lettura di un altro ordine del giorno ana-
logo che si riferisce all' articolo 4. 

VALUSSI, segretario. (Legge) « La Camera, conside-

rando che nel regno è universalmente sentito il biso-
gno di una riforma nel sistema amministrativo ; 

« Considerando che il sistema di amministrazione 
vigente nel Veneto e nella provincia di Mantova po-
trebbe utilmente conservarsi come termine di confronto 
per l'attuazione di queste riforme, e che in questo 
concetto fu conservato sinora ; 

« Considerando che l'introduzione nel Veneto e nella 
provincia di Mantova delle leggi indicate nell'articolo 4 
del progetto di legge toglierebbe di mezzo quel sistema, 
e conseguentemente la possibilità di trarne lume ed 
esempio ; 

« Respinge l'articolo 4, ed invita il Ministero a so-
spendere l'esecuzione del regio decreto 3 novembre 
1867, numero 4029, ed a proporre apposita legge sul 
medesimo, o riservarne la discussione all'approva-
zione generale del bilancio, e conservato frattanto pel 
Veneto e per la provincia di Mantova il sistema dei 
due bilanci applicato nel 1867, riferendosi per le 
somme al progetto presentato pel 1868. » 

Sottoscritti:Seismit-Doda,Àrrigossi, Piolti-de'Bian-
chi, Correnti, Concini, Arrivabene, Curti, Castiglia, 
Pècile, Gritti, Sormani-Moretti, Maldini, Castagnola, 
Ferraris, Alvisi, Giacomelli, Lorenzoni, Mordini, Ca-
sarini. 

PRESIDENTE. Benché vi sieno delle considerazioni che 
alludono all'articolo 1, veramente l'essenza di quest'or-
dine del giorno si riferisce all'articolo 4, perchè con-
chiude col dire che rifiuta l'articolo 4. 

SEISMIT-DODA Domando la parola sull'ordine della 
discussione. 

PRESIDENTE. Ma, perdoni, la discussione verte sul-
l'articolo 1, e parmi non sia il caso di parlare sull'or-
dine della discussione. 

Del resto a suo turno l'avrà. 
Ora la facoltà di parlare spetta al deputato Marti» 

nelli. 
MARTINELLI, relatore. Se vuol parlare prima l'onore-

vole Mellana io gliela cedo. 
PRESIDENTE. Allora parli l'onorevole Mellana. 
MELLANA. Ringrazio l'onorevole relatore, ed io sarò 

brevissimo, e prego la Camera di pochi minuti di be-
nevola attenzione, giacché lo scopo delle mie parole si 
è di salvare un principio costituzionale non solo, ma 
forse di salvare tre milioni alle esauste finale dello 
Stato. {Movimento di attenzione) 

Ricorderà la Camera come nell'ultima discussione 
del bilancio, credo dietro alcune mie osservazioni, il 
ministro della guerra d'allora dichiarasse ch'egli cre-
deva utile," per l'amministrazione del dicastero cui pre-
siedeva, l'acquisto della vasta proprietà di Persano 
posta nelle provincie napolitane. 

Io so che sotto la cessata amministrazione, portate 
le ragioni dal ministro della guerra in seno al Consi-
glio, e discusse dal ministro delle finanze, più special-
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