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ministro è molto abile in ciò. Egli ci accorda proprio 
l'assoluzione, l'amnistia dopo la fucilazione. {Ilarità 
— Bene ! a sinistra) Era la tattica del duca di Mo-
dena. Ma la sua legge chi sa quando verrà in discus-
sione. Intanto egli tira avanti colla sua famosa circo-
lare. 

Ma qui intendiamoci, signori, noi pigliamo proprio 
il male per medicina i Sono precisamente le vostre cir-
colari che ci hanno conciato così. Oggi ne avete fatta 
una un po'mite, perchè necessariamente l'abilità vo-
stra vi fece sentire che era proprio il momento di ve-
stire la mano di ferro con un guanto di velluto ; ma 
quando il guanto sarà appena sciupato, quando la Ca-
mera, fra poco tempo, se ne sarà andata, io non so a 
quante trasformazioni andrà soggetta la vostra famosa 
circolare ! Io credo più facile contare tutte le foglie di 
un bosco rigoglioso, che non immaginare tutti gli espe-
dienti, le scaltrezze (e mi fermo qui per non violare i 
regolamenti) con cui si sanno alterare, modificare, in-
terpretare più o meno abilmente, elasticamente, le frasi 
di una legge, la quale, dopo tutto, è sotto la maestà 
dello Statuto ; Statuto nel quale molti hanno ancora 
tanta fede, che lo sento citare come un'arca santa; ora, 
quando si tratta di una circolare, che è fuori dell'arca 
santa, veda la Camera quanto sarà facile che la pove-
retta abbia a córrere le sorti più fortunose. 

In questa condizione di cose dunque noi non pos-
siamo affidarci interamente alla promessa della legge 
presentata ; imperocché credo che sia stata, più che 
altro, una promessa, perchè letta non lo fu. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Ci son giàle bozze di stampa. 
MUSSI. Non possiamo affidarci alla circolare del 27 

aprile, in quanto che questo è uno di quei doni di 
nozze che si possono sempre reclamare, e che per pun-
tiglio bisogna rimandare, quando i fidanzati si disgu-
stano a tempo. Noi, d'altra parte, per la maestà stessa 
della nostra Assemblea, dopo aver impiegate 3 o 4 se-
dute nel discutere questo argomento, non possiamo an-
darcene così, accontentandoci dell'erba trastulla, cioè 
di circolari modificabili a pieno libito del ministro. 
A me pare che la Camera debba aflermare un principio. 
Certo questo principio non si incarnerà ipso jure in 
una legge ma, dovrà essère formulato successivamente 
in una legge; conviene intanto premunirsi, conviene 
mettere la pietra milliare della nuova via che dobbiamo 
tracciare. 

Io per me credo che bisogna assolutamente avocare 
al potere giudiziario la competenza in tutte le qui-
stioni relative alle multe. Ma io credo che bisogna fare 
un passo avanti ; bisogna che l'agente delle imposte 
si faccia lui l'attore contro il contribuente, di cui im-
pugna la causa: è l'agente che ha da dimostrare che 
la mia casa rende mille, quando coll'istrumento in 
mano io gli provo che non rende che ottocento. 

TJna voce a sinistra. Allora bisogna modificare la 

MUSSI. Si dice che per questo bisogna modificare la 
legge. Io mi permetto di osservare che gli ordini del 
giorno della Camera non hanno una forza imperativa, 
immediata ; essi non esprimono che un criterio giuri-
dico eminente che la Camera intende affermare. Sic-
come il signor ministro ha già presentata la nuova 
sua legge, questo nostro ordine del giorno varrà a ri-
confermarlo nella buona via, se mai egli fosse proprio 
la centesima pecorella, cioè la pecorella smarrita che 
torna all'ovile, od a fargli cambiare d'opinione se mai 
sotto il vello di pecora ci nascondesse, come può te-
mersi, istinti (nell'interesse delle finanze) troppo acqui-
sitivi e troppo rapaci. {Ilarità) 

Signori, quando noi abbiamo votata la legge sui 
provvedimenti finanziari, si è detto che per il bene di 
tutti velavamo la statua della libertà. Dopo abbiamo 
votata la legge sulle garanzie, ed allora abbiamo ve-
lata quella del decoro del paese, del decoro della rap-
presentanza nazionale stessa ; ed io credo che il cuore 
di molti sanguina a queste parole, e sente istintiva-
mente che io dico il vero. Oggi colie nostre leggi di fi-
nanza noi veliamo tutti i giorni la statua della giusti-
zia. Ora, velata la libertà, velato il decoro, velata la 
giustizia, che cosa resta di svelato in questa Roma, 
città eminentemente artistica. Noi non facciamo pro-
prio una bella figura lasciando svelate le sole vergo-
gne. (Bravo ! Bene ! a sinistra — Ilarità) 

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola. 
Mólte voci..A domani! a domani! 
MINISTRO PER LE FINANZE. Mi riservo di rispondere 

domani sulla questione ed alle accuse che mi ha ri-
volte l'onorevole Mussi, perchè vedo anch'io che l'ora 
è tarda per trattenere lungamente la Camera. 

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io debbo ora presentare 
il progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, che è 
stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. (V. 
Stampato n° 111) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle fi-
nanze della presentazione di questo progetto di legge, 
che sarà stampato e distribuito. 

Gli onorevoli Sorrentino e Landuzzi hanno presen-
tato la seguente domanda d'interpellanza : 

«i I sottoscritti dimandano interpellare il ministro 
delle finanze sul decreto del 25 giugno 1871, riguar-
dante l'applicazione della tassa sul macinato e sul 
pagamento che si fa a Roma della doppia tassa sul 
medesimo. » 

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi riservo di indicare il 
giorno in cui potrò rispondere, quando abbia preso 
cognizione della questioae di cui si tratta. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Luca Francesco ha 
chiesto l'urgenza pel progetto di legge presentato dal 


