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veniva a dirvi « i risultati aritmetici di cui vi vantate non 
li avete ottenuti grazie alia bontà del sistema finan-
ziario da voi adottato, ma esagerando di continuo le 
fiscalità » non bisognava deviare dall'argomento. 

I risultati che voi dite di avere ottenuti, li avete otte-
nuti a scapito delle franchigie del diritto comune, come 
è avvenuto pel macinato, per cui il ministro ci era ve-
nuto a presentare una legge eccezionale, e dico eccezio-
nale, inquantochè si trattava d'interpretare in modo 
diverso da quello con cui si è finora interpretato lo 
Statuto, riguardo al domicilio. Lo stesso dicasi per la 
questione delle multe sui fabbricati, per cui l'onore-
vole ministro ha dovuto venire a dichiarare che aveva 
già dato disposizioni perchè fosse corretto il procedi-
mento usato dall'amministrazione. 

Ora, quando si tratta di una questione così grave 
come quella delle finanze, poiché, sciolta la questione 
politica, è quella da cui dipende la definitiva sistema-
zione del paese, io credo che non vi possa essere dovere 
più patriótico e più rispondente al mandato di un rap-
presentante della nazione quanto quello di insistere su 
questa questione capitale senza alcuna reticenza. Ed 
io faccio un appello sincero a quanti sono in questa 
Camera da questo e da quel lato, perchè si giudichi 
senza alcuna prevenzione. 

Quanto al giudizio della storia, se l'onorevole mini-
stro e quelli che lo hanno seguito credono di aspet-
tare con serenità di coscienza, io sono convinto che 
quanti sono da questa parte (Accennandola sinistra) la 
aspettano con non minore serenità e sicurezza d'animo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Broglio ha domandato la 
parola. Su che cosa intende parlare ? 

BROGLIO. Per un fatto personale, 
PRESIDENTE. Ella non è stata nominata, ma forse 

vorrà parlare per qualche fatto relativo all'ammini-
strazione a cui ha appartenuto, alla quale si è fatto 
allusione. 

BROGLIO. Precisamente. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BROGLIO. Io non intendo certo di irritare nè di esa-

cerbare punto la discussione, tanto meno in quanto 
riconosco che l'onorevole Rattazzi, dovendosi difen-
dere da un attacco molto vivo e, dal suo punto di 
vista, direi anche violento, che gli era venuto dall'o-
norevole ministro delle finanze, è naturale che non 
abbia calcolato precisamente la portata delie sue pa-
role ; ma dalla frase di cui egli si è servito derivava, 
secondo me, questo pensiero, che la responsabilità del 
fatto di Mentana, invece di cadere sopra di lui, come 
lo accusava (lascio stare se a ragione o a torto ; non 
ho bisogno di entrare in questo) l'onorevole ministro 
delle finanze, ricadesse sull'amministrazione che gli è 
succeduta al potere.^Quindi, avendo io avuto l'onore 
di far parte di quell'amministrazione, si troverà giusto 
che io senta l'obbligo] di respingere ¡quest'accusa che 
cadrebbe sulla medesima. 

È certo che, cronologicamente, il fatto di Mentana 
è accaduto durante l'amministrazione del Ministero 
Menabrea, ma la Camera non ha bisogno che io le 
rammenti le circostanze di fatto per sapere se le cose 
possono essere menomamente attribuite a quel Mini-

! stero. 
Del resto l'onorevole Rattazzi, nella politica che 

egli aveva inaugurata e che io qui non giudico punto, 
evidentemente partiva da una supposizione, e questa 
era che la Francia non sarebbe intervenuta con le 
armi, e non si sarebbe opposta alla caduta del potere 
temporale. Tanto è vero che questa era la supposi-
zione sopra la quale l'onorevole Rattazzi fondava la 
sua politica, che il giorno appunto in cui fu certo che 
la Francia non tollerava l'invasione degli Stati del 
Sommo Pontefice e interveniva colle armi, egli cre-
dette di dare le sue dimissioni e di ritirarsi. In tale 
contingenza, qual era la politica che potevano seguire 
i suoi successori? Evidentemente non ce n'era che una 
fra due : o lasciare compiere il fatto che si era già ini-
ziato colla partenza della flotta da Tolone, o dichia-
rare la guerra alla Francia. Ora io non verrò a dire le 
mille ragioni psr le quali una dichiarazione di guerra 
alla Francia sarebbe stata una follia e, peggio che una 
follia, un atto criminoso. (Oh! oh! a sinistra) (Sì! sì! 
a destra) Sarebbe stato atto criminoso, perchè, oltre i 
motivi di gratitudine, c'erano le ragioni positive de-
sunte dai trattati e dalle convenzioni. 

Ora io non giudico, ma è certo che la Francia, 
quando scendeva in Italia, credeva di ciò fare in base 
ad un trattato positivo. Dunque non ci sarebbe stata 
ragione evidente perchè l'Italia le avesse dichiarata la 
guerra. 

Del restò poi, io non ho bisogno di scolpare l'am-
ministrazione Menabrea del non aver seguita questa 
politica, dal momento che l'onorevole Rattazzi stesso, 
piuttosto che seguirla, si è ritirato. (Bravo ! a destra) 

MINISTRO PER LE FINANZE. Vorrei osservare alla Ca-
mera che l'onorevole Rattazzi, se non sbaglio, non ha 
letto tutto l'articolo 39. (Mormorio) In esso sta scritto : 

« Parimente non produrranno effetto alcuno nè se-
condo le leggi civili nè secondo quelle commerciali le 
polizze o promesse di che all'articolo 1325 del Codice 
civile dipendenti esclusivamente da prestiti ove non 
siano state osservate tutte le relative disposizioni della 
presente legge... » 

Sin qui ha letto l'onorevole Rattazzi. 
Ora i miei colleghi che s'intendono di legge mi fanno 

osservare che l'articolo continua e dice : « e fino a che 
le commesse irregolarità e contravvenzioni non siano 
interamente sanate, e non sia eseguito il pagamento 
per intero delle tasse e pene pecuniarie incorse. » 

RATTAZZI. L'articolo contempla due parti distinte, 
cioè la prima parte comprende le cambiali, i biglietti 
all'orline e gli altri recapiti di commercio e le loro gi-
rate, quando non siano stati muniti originariamente, o 


