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TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1869 

per domandare degli opportuni provvedimenti ; chi è 
depositario del potere, lo impieghi,ma lo faccia prima 
sanzionare dalla legge. 

S&IMÌMATELII. Altro è una discussione che si sollevi 
nella Camera intorno al grave, gravissimo argomento 
del macinato, e del modo con il quale possa efficace-
mente e fruttuosamente venire sopra una grande scala 
applicata, ed altro è la necessità e l'urgenza di cui par-
lava l'onorevole Mussi, che dal Governo si provveda per-
chè al primo gennaio non si abbiano a lamentare incon-
venienti. Questo secondo argomento non ha bisogno, a 
mio avviso, di una discussione nella Camera ; anzi una 
discussione nella Camera potrebbe portare difficoltà 
in questo secondo argomento, il quale per altro rien-
tra nella responsabilità ministeriale. Io sono convinto 
che l'onorevole Sella, che tutti conosciamo, e che sente 
così vivamente i suoi doveri (e lo stesso discorso che 
ci ha fatto poc'anzi ce ne avrebbe, ove pure ce ne fosse 
stato bisogno, garantito), l'onorevole Sella, dico, io 
sono sicuro che non rifugge menomamente dall'assu-
mere tutta la responsabilità .che entra nella sfera dei 
suoi doveri. 

Quindi è, o signori, che io penso che la Camera, ri-
sparmiandosi per ora una discussione, possa riposare 
tranquilla sulla fede che il ministro non verrà meno al 
proprio mandato, e per quanto dal lato del potere 
esecutivo si può e si deve aspettare, ritenere che in-
convenienti al primo gennaio non accadranno ; cosic-
ché non vedo ragione perchè, in ordine alle ultime idee 
enunciate dall'onorevole Mussi, si debba recedere dal 
partito di rinviare la discussione intorno alla tassa del 
macino ad un tempo un poco lontano. Sarà il Mini-
stero, il quale dopo avere studiata la questione matu-
ramente, e provveduto alle urgenti necessità d'ordine 
pubblico, se ve ne saranno, provocherà da parte della 
Camera una tal discussione, e per parte nostra certo 
non risparmieremo ricerche e studi perchè essa, invece 
che servire di arena a sterili recriminazioni, riesca 
proficua agli interessi del paese. 

M PORTA. Io non so se i l j ignor ministro dell'interno, 
il quale conosce la legge sul macinato, e può essersi 
fatta un' idea delle condizioni che essa ha create e dei 
provvedimenti d'urgenza che sono indispensabili prima 
che arrivi il primo gennaio, trovi nella legge stessa, 
nelle condizioni di esecuzione di essa, tali elemen^ ¿¡a 

potere assumere la responsabilità di p r o v v e d e n t i 
poteva accennare l'onorevole Satimi^;xator," 

Se il signor ministro crede ^ a s s u m e r e . u e s t a 

responsabihta, io ho > a ^ g e ^ m n , 

allora le parola All 'onorevole Sanminiatelli non si 
raducono nell'impotenza dei risultati, e stanno le pa-

t m bell'onorevole Mussi, cioè: provvedete, e, se bi-
sognano dei provvedimenti legislativi, proponeteli in 
tempo. (Benissimo!) 

^ BREDA, Io credo che, per dare un indirizzo pratico 
alla discussione nel campo nel quale l ' h a portata l'o-

norevole Sanminiatelli, sia conveniente di differirla al-
meno a domani. (Rumori e ilarità) 

Lascino che sviluppi le mie idee. 
PRESIDENTE. La questione è di vedere se si debba 

mettere all'ordine del giorno di domani. (Interruzioni) 
BREM. Scusino. La Camera, nel dì 26 gennaio, anno 

corrente, ha adottato un ordine del giorno proposto 
dagli onorevoli Torrigiani, Massari e Paini, con cui si 
prescriveva la nomina di una Commissione di inchiesta 
colPincarico di esaminare le cause dei turbamenti che 
sono succeduti nell'Emilia nell'occasione che fu appli-
cata la legge sul macino,© di proporre i provvedimenti 
che credesse del caso. Questa Commissione fu nominata 
ed ha adempiuto al suo mandato. La sua relazione fu 
stampata nella gazzetta ufficiale. Ciascuno di noi ne 
ha preso probabilmente conoscenza. 

Ebbene, per dare, ripeto, un indirizzo pratico alla 
discussione che ora si è intavolata, io credo che dob-
biamo lasciare il tempo necessario al ministro per esa-
minare i provvedimenti da essa proposti, e vedere se li 
accetta, o se intende invéce di applicarne degli altri. 

Lasciamo dunque al ministro uno o due giorni di 
tempo per istudiare la questione, e poi o verrà egli alla 
Camera a fare delle proposte, o ciascuno di noi, va-
lendosi della facoltà che ha di dirigergli delle inter-
rogazioni o delle interpellanze, potrà promuovere una 
decisione. Oggi non si può far niente. Il ministro 
prima vuole studiare la questione, ed ha ragione. 

Per conseguenza io propongo che si rimandi la di-
scussione a domani. 

MINISTRO PER LE FINANZE. I discorsi degli onorevoli 
Sanminiatelli e La Porta per verità tenderebbero a 
mettere sulle mie spalle più responsabilità di quella 
che ne possa portare, quantunque qualche volta, per 
verità, me ne sia prese delie gravi. 

Infatti, o signori, posso io essere responsabile della 
situazione attuale del macinato ? Voi sapete come io 
intendeva l'applicazione di codesta tassa ; per conse-
guenza credo che sarebbe grande esagerazione l'attri-
buire a me, le difficoltà in cui sì trova l'amministra-
zione a questo riguardo. 

Or.a, lo riconosco, sta di certo nella mia responsa-
bilità il.vedere dì fare meno male n ^ b stato ^ 
trova la legge dei macinato, s ^ t o ohe io chiamerei ua 

ibrido. 
Aspettate i ^Vvedimenti che io preciderò per mi-

gliorare il più possibile l'applicazione dì codesta impo-
sta. Sopra questi mi potrete biasimare, mi potrete ap-
provare, potrete accusarmi, potrete condannarmi ; ma 
evidentemente la mia responsabilità non può esten-
dersi a quelle conseguenze che potessero èssere di-
pendenti, non già da provvedimenti che io prendessi, 
ina, direi, dallo .stato attuale delle cose. 

Qui, o signori, vi sono due ordini di discussioni che 
si possono fare : l'uno si riferisce in genere all'appi!-

• cazione della legge sul macinato, l'altro alla serie dei 
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