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che, come uomini né privati né pubblici, possa de-
trarre a loro. 

Che bisogno potevo avere di farlo? Che scopo? 
La mia tesi è stata quella, che la somma degli ar-

gomenti addotti da quelli che parlavano per l'aboli-
zione del macino, non valeva la somma degli argomenti 
di coloro che stavano per la sua continuazione. Il Par-
lamento siciliano parve da ultimo dello stesso avviso, 
dacché non lo abolì. 

DE PASQUALI. Domando la parola. 
FAMMI. Altro non ho da dire in proposito. 
PRESIDIATE. Il deputato De Pasquali ha chiesto fa-

coltà di parlare, ma mi occorre di osservargli che 
credo che quest'incidente non debba aver seguito; 
diversamente noi apriremmo una discussione, la quale, 
dopo le rettificazioni che vennero scambiate, non deve 
più continuare. 

Se non c'è altra osservazione, s'intenderà approvato 
il processo verbale della tornata di ieri. 

(È approvato.) 
Ora si farà l'estrazione a sorte degli scrutatori in-

caricati di fare lo spoglio della votazione per la no-
mina della Commissione del bilancio. 

(Si procede al sorteggio.) 
Risultano estratti i nomi dei seguenti deputati : Ga-

rau, Golia, Maleochini, Mattei, Greco-Cassia, Bru-
netti, Bellelli, Di Biasio, Barracco, Fenzi, Marzi, Ca-
landra, Briganti-Bellini Giuseppe, Bove e Cosentini. 

I signori scrutatori sono pregati di riunirsi questa 
sera alle ore 8. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONI!. 

PRESIDENTE. L'onorevole Martelli-Bolognini è pre-
gato di venire alla tribuna per presentare una re-
lazione. 

MARTELLI-BOLOGNINI, relatore. Ho l'onore di presen-
tare alla Camera la relazione della Commissione inca-
ricata dell'esame del progetto di legge per convalida-
zione di decreti relativi ai nuovi catasti attivati nei co-
muni di Coreglia Antelminelli e Villa Basilica. (V. 
Stampato n° 161-A) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

SEGUITO SELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LiiGGE 
PER UNA TASSA SULLA MACINAZIONE DEI CEREALI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale dello schema di legge per una 
tassa sul macinato. 

Anzitutto debbo annunziare alla Camera che per-
venne all'uffizio delia Presidenza una lettera dell'ono-
revole deputato Cappellai-i, nella quale espone che : 

« Dopo un mese di forti patimenti, uscii di casa non 

ancora ristabilito, onde non lasciare deserto il posto 
del relatore della Commissione. Ma lo spirito non 
può comandare al corpo sofferente: crebbero di 
nuovo i miei dolori, e ieri alle cinque e mezzo ho 
dovuto lasciare la Camera, colto da un fortissimo 
parossismo febbrile, che tuttora continua. È inutile il 
dire che il medico mi confina al letto. 

« Ella è per me una vera amarezza quella di non 
poter rispondere agli eloquenti oratori che hanno com-
battuto la legge. 

« Nell'assoluta fisica impossibilità di poter ripren-
dere, per quanto ne dicono i medici, i lavori parla-
mentari prima d'un mese, imploro dall'umanità della 
Camera un mese di congedo, mentre scrivo all'onore-
vole presidente della Commissione del macinato, ras-
segnandogli il mìo mandato di relatore. » 

L'onorevole Corsi ha facoltà di parlare. 
CORSI. La Commissione ha ricevuto questo spiace-

vole annunzio una mezz'ora fa ; essa si prepara a sup-
plire alla mancanza del suo relatore nominandone un 
altro. 

Credo che questa circostanza non potrà influire a 
ritardare la discussione. Per ora seguita la discussione 
generale, e quand'anche la Camera si decidesse a chiu-
derla, rimarrebbe la discussione degli ordini del 
giorno e dèi controprogetti che sono stati presentati. 

La Commissione farà tesoro delle osservazioni che 
saranno fatte nello svolgimento eli questi contropro-
getti, e non chiede alla Camera se non che di rispon-
dere per mezzo del relatore che andrà a nominarsi, 
quando saranno svolti questi ordini del giorno e con-
troprogetti. 

Questo sistema non porterà nessun intralcio alla 
discussione, anzi la semplificherà, perchè, quando la 
Commissione dovrà rispondere, risponderà anche su 
di una parte sopra la quale avrebbe dovuto prendere 
probabilmente ima seconda volta la parola. 

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis ha facoltà di con-
tinuare il suo discorso incominciato nella seduta di 
ieri. 

DEPRETIS. Signori, ieri, ragionando di quella parte 
del piano finanziario con cui si provvede al disavanzò 
à tutto l'anno corrente, ho riconosciuto che basteranno 
le risorse derivanti dall'intero asse ecclesiastico. 

Taluno, all'uscire dalla seduta, m ha latta un'osser-
vazione e sollevato un dubbio che mi credo in debito 
di dissipare. Mi si è osservato che, se l'asse ecclesia-
stico basta a coprire i 700 milioni di disavanzo, in 
tal caso rimarrebbe a disposizione del Governo quella 
parte dei debito galleggiante che corrisponde ai Buoni 
del tesoro, e che con questi si procederebbe al deficit 
di cassa dell'anno prossimo. 

L'osservazione è giusta in apparenza, in sostanza 
non credo che abbia valore per due principali ragioni, 


