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l'attuale, la loro dimora : e per i messi in disponi-
bilità ecl in aspettativa ed al ritiro, segnarne Vepoca e 
le ragioni. » 

Fra le ingiurie che si fanno agl'impiegati e i loro 
lamenti, uopo è che sia fatta luce, e quello che io pro^ 
pongo mette a nudo le cose e il favoritismo, e le in-
giustizie saranno chiarite se ce ne fossero state e 
sarà provveduto. Se avviliamo gl'impiegati, come vor-
remo sperarne servizi esatti ? (Rumori) I rumori non 
sono ragioni: rispondete. 

« Codesto lavoro sarà presentato al Parlamento, ed 
una Commissione composta di tre senatori e di tre de-
putati ne farà lo esame, e ne farà relazione al rispet-
tivo ramo del Parlamento. 

« Di ogni spesa segnata nel bilancio presuntivo, dal 
1869 in poi (e salva la verificazione dei consuntivi 
precedenti) dovrà darsi la giustificazione, documentata 
con bilancio consuntivo. 

« Nessuna nuova o maggiore spesa potrà essere pro-
posta, se prima il ministro proponente non l'avesse di-
scussa in pieno Consiglio dei ministri, e senza che il 
ministro delle finanze non indicasse i mezzi con i quali 
possa alla detta spesa sopperirsi. » (Interruzioni e ru-
mori) 

PRESIDENTS. Scusi, onorevole Minervini, ma entra 
nel suo ordine del giorno tutta questa materia? 

MINERVINI. Precisamente. (Ilarità) 
Chiedo l'attenzione dell'onorevole Cambray-Digny, 

perchè il ministro delle finanze da noi è stato sempre 
condannato a raccogliere le cifre dagli altri Ministeri, 
e a non saper neppure come si fossero sommate le 
cifre, assumendone però Sa responsabilità. 

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, mi pare che queste 
proposte facciano parte del progetto di legge che ha 
depositato sul banco della Presidenza. 

MINERVINI. Quello riguarda i.1 corso forzoso (Ru-
mori) e le misure finanziarie ; questa proposta è da 
farsi prima di decretare nuove imposte. 

PRESIDENTE. Ma non sarebbe questo il momento di 
svolgerlo. Esso è agli uffizi, e non ne fa ancora auto-
rizzata la lettura. 

MINERVINI. Ma questo non ha bisogno di approva-
zione dagli uffizi. Ognuno può proporre un ordine del 
giorno motivato sospensivo con diritto di darne let-
tura. E un ordine del giorno che raccomando alla 
giustizia,, al senno, al patriottismo della Camera ; 
perchè sono certo non potersi uscire dalla catastrofe 
in che siamo (Rumori — Conversazioni continue) 
(ed è forza il dirlo, a traverso dei rumori) se non 
facendosi tutto quanto è nel mio ordine del giorno. 

Non lo leggo per intero , ma sarà letto dal paese, 
il quale giudicherà della mia pazienza e della impa-
zienza vostra. Il Ministero, credo, terrà conto della 
mia proposta, la quale, attuata, potrà dare una mag-
gioranza leale, sicura e costante a quel potere che fer-
mamente, risolutamente volesse, riparando agli errori, 
rialzare l'onore, il credito e la giustizia in Italia!... 

Abbiate la tolleranza di udire ancora una parte del 
mio ordine del giorno : 

« Per tutto il mese di settembre 1868 il ministro 
delle finanze proporrà un sistema d'imposte in doppia 
lettura. Quello di una tassa unica, sia sopra i capitali, 
sia sopra il reddito, corredandolo... » (Rumori d?im-
pazienza) 

Voci. Basta ! 
PRESIDENTE. Ma questo non è un ordine del giorno ! 
Io sfido l'onorevole Minervini a trovare in tutti gli 

annali parlamentari dell'Europa civile un ordine del 
giorno di questa natura. ( Viva ilarità) 

MINERVINI. Ho subito finito ! 
La via unica è quella additatavi per escire dal caos, 

dal disordine. 
Conchiudo col dichiarare che quando tutto questo 

voi avrete fatto, non dubitate che le vostre casse vuote 
saranno riempite. Se vorrete continuare negli errori, 
l'incognita che vi attende è oramai spaventevole. Pen-
siamoci. 

Molte voci. Basta ! 
MINERVINI. Avendo finito, basta! 
PRESIDENTE. È giunto al banco della Presidenza un 

ordine del giorno sottoscritto da parecchi deputati. Se 
ne dà lettura: 

« La Camera, ritenendo che, prima di votarsi l'impo-
sta sul macinato, si compiano tutte le riforme che con-
ducano alla diminuzione delle spese ed all'aumento 
delle entrate, rimanda la discussione della presente 
legge a dopo le riforme organiche, e passa all'ordine 
del giorno. » 

Firmati: Crispi, Lazzaro, Palasciano, Miceli, Di Bia-
sio, Melchiorre, De Sanctis, Grassi, Olivieri, Bove, Del 
Zio, Di San Donato, Sipio, Ranieri, Oliva, Marolda-
Petilli, Pepe, 

MINERVINI. Domando la parola per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Siccome l'ora è tarda, si rinvia il seguito 

della discussione a domani. 
Per prima cosa nell'ordine del giorno della seduta 

di domani verrà la votazione per la nomina della Com-
missione d'inchiesta, relativa al corso forzoso dei bi-
glietti di Banca, poi il seguito di questa discussione. 

La seduta è levata alle ore 5 50. 


