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sempre con quest'idra di tre teste che si chiama l'im-
posta comunale, provinciale e regia. Ma come, m<- ntre 
esaurite tutte le risorse del paese, mentre rendete così 
difficile la gestione dei corpi morali incaricati dei ser-
vigi pubblici, come potete sperare che la prosperità si 
svolga largamente nel paese ? 

Dunque io termino, e dico al signor ministro : per 
l'interesse delle finanze non defatichi i comuni ; madia 
loro il modo di sopperire ai pubblici servizi. 

In Francia, o signori (io ammiro la sapienza di quel 
governante, e voi certamente non la vorrete ammirare 
meno di me), in Francia, o signori, si dà l'unto alle 
ruota e l'olio al meccanismo quando fa d'uopo, e la 
questione dell'octroi, la questione dei cimiteri di Pa-
rigi, questioni che in Italia si chiamerebbero municipali, 
cose da campanile, preoccupano e meritano tutta l'at-
tenzione della mente che ha diretta tanta parte della 
politica d'Europa, di una mente che certamente avrà 
dei grandi ammiratori su tutti i banchi, e dirò special-
mente su quelli di destra, come ne ha anche su quelli 
di sinistra. 

Signori, io conchiudo pregando il signor ministro 
affinchè faccia giustizia, e la faccia possibilmente pre-
sto : se gli vi si rifiuta, dovere dei municipi sarà quello 
di esperire la via dei tribunali ; che se i municipi tro-
veranno ostacoli nelle autorità amministrative, le loro 
tu tri ci naturali in cui non ve? rà meno l'imparzialità, 
pur difficile quando due poteri si confondono in una 
persona, io allora mi permetterò di volgere un rim-
provero non al ministro delle finanze, ma a quello 
dell'interno, a cui dirò francamente: non bastano le 
buone leggi, conviene dare ai comuni i mez2Ì per po-
terle eseguire: solo sotto le condizioni di una vita flo-
rida essi potranno sviluppare ampiamente ed eseguire 
a vantaggio della nazione quei mille servigi che il si-
gnor ministro delle finanze vuole affidare al municipio 
senza curarsi di rifornirlo dei mezzi necessari per ben 
disimpegnarli. 

PRFSIDEN1E. La parola spetta all'onorevole ministro 
delle finanze. 

CAIBRiY DiGNY, ministro per le finanze. Sarò brevis-
simo . La Camera sa che per la ma ggior parte delle accuse 
dirette al Governo dall'onorevole preopinante, sebbene 
egli si rivolga a me, io le posso accettare per due mesi e 
mezzo soltanto. 

Adesso ini permetto di dare uno schiarimento. L'o-
norevole preopinante rimproverò acerbamente il mi-
nistro di non mettere in bilancio certi titoli, e di fare 
dei capitoli complessivi; io prego di leggere alla pa-
gina 52 del bilancio dell'entrata per l'anno 1868, c'è 
il capitolo 19, che ha agli articoli 8 e 9 questi due ti-
toli : Diritti di plateatico, cioè di stazio nelle fiere, 
4060 lire ; Diritto di esercizio di stadere e misure pub-
licite, 9800 lire. E questi sono appunto i due capitoli 
che comprendono i proventi di cui egli ha così estesa-
mente trattenuto la Camera. Del resto se la direzione 
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del demanio e il ministro delle finanze hanno ritenuto 
finora di non poter abbandonare questi proventi senza 
una legge, io francamente credo che abbiano avuto 
ragione, imperocché il ministro per le finanze non è 
libero di regalare, quando la legge lascia qualche dub-
bio nella sua interpretazione, i proventi che vanno a 
favore dello Stato, e bisogna che il ministro venga alla 
Camera a farsene autorizzare. 

MUSSI, Chiedo di parlare. 
CAMBRAY-D161VY, ministro per le finanze. Ora, questo 

non si può fare senza presentare una legge. Tacerò su 
tutto il resto perchè, non intendo sollevar e una discus-
sione; dichiaro soltanto all'onorevole preopinante che, 
se gli basta che io presentila legge, la cosa potrà imme-
diatamente fare il suo corso regolare, altrimenti non as-
sumerei sopra di me la responsabilità di rinunziare ad 
un provento senza esservi autorizzato dai Parla-
mento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di par-
lare. 

MISS!. Non mi occupo del primo incidente. Ho detto 
che un deputato molto più abile di me, l'onorevole 
D'Ayala, aveva deplorato un fatto. E su questo basta. 

Quanto al resto non domando che si regali niente 
ad alcuno; credo che i municipi italiani non doman-
dino un regalo a questa gran madre che tutti amano 
egualmente, io domando soltanto .l'applicazione di una 
legge dello Stato, della legge comunale e provinciale 
del 1865, la quale assicura questa indennità ai co-
muni. 

Però, onde togliere dalla testa del signor ministro 
tutti gli scrupoli, scrupoli che io rispetto, perchè in-
tendo che siano pure rispettati i miei, visto che la 
legge del bilancio è legge dello Stato, faccio la pro-
posta che piaccia alla Camera di depennare dal bi-
lancio dello Stato questi titoli d'entrata e restituirli ai 
comuni lombardi cui spettano, come spettano e sono 
già fruiti dai comuni di tutta l'Italia. Ed ho finito: 

(Vari deputati domandano la parola.) . 
PRECIDENTE. La parola spetta all' onorevole De 

Blasiis. 
DE BLASIIS. Io credo non sia questo il momento di 

fare una discussione, la quale verrebbe poi in acconcio 
quando vi fosse qualche proposta formale avanzata 
innanzi al Parlamento, perchè questo cespite fosse 
dalla finanza dello Stato passato a favore dei comuni. 
Credo però non inutile prescindere dalle ragioni 
dette dall'onorevole ministro delle finanze, per opporsi 
alla intempestiva domanda dell' onorevole interpel-
lante... 

IljHSI. Domando la parola per un fatto personale. 
DE BLASIIS... che sia necessario guardare alia con-

venienza ed alla possibilità di passare un tal cespite 
a favore dei comuni. 

Col servizio dei pesi e misure null'altro si vuole 
principalmente ottenere se non l'uniformità che tutti 


