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Osservo però che la questione portata davanti ai 
tribunali non è ancora definita, imperocché l'ammini-
strazione, e ciò dico specialmente per l'onorevole Lau-
dimi, è ricorsa in Cassazione contro il giudizio con-
trario pronunciato dalla Corte d'appello. E siccome la 
decisione non può farsi aspettar molto, così sembre-
rebbe meglio attendere al riaprirsi della Sessione pros-
sima per discutere profondamente e determinare ciò 
che si vuol fare intorno al macinato in ogni parte del 
regno, lasciando per ora impregiudicata la questione 
della preferenza a darsi ai due sistemi. 

Questo sarebbe, secondo me, il miglior consiglio a 
seguirsi, giacché, quando la questione fosse contempo-
raneamente introdotta davanti ai tribunali e davanti 
alla Camera, parrebbe che noi volessimo fare del Par-
lamento una succursale dei tribunali. 

Concludendo, signori, dichiaro che io sono disposto 
a fare tutte le rettifiche occorrenti al decreto del 25 
giugno 1871 per ciò che riguarda i palmenti già mu-
niti di licenza speciale all'emanazione del decreto 
stesso. 

Dichiaro che sono dispostissimo a esaminare tutte 
le proposizioni che avessero per effetto di rendere 
meno onerose le separazioni da me credute indispen-
sabili per i palmenti che si volessero quind'innanzi 
destinare alla macinazione del granturco. 

Ma se mi si chiede la sospensione pura e semplice 
del decreto del 25 giugno 1871, io non posso aderirvi 
giacché siffatta deliberazione mi avvierebbe in un or-
dine di idee che non è il mio, e che io non potrei 
applicare. 

L'onorevole Landuzzi diceva ieri che in fatto di 
tasse bisogna aver cuore 6 coraggio. Va benissimo 
io sono con lui. Ma bisogna avere un cuore ed un co-
raggio che non sia certo quello di una femminuzza 
che vedendo una piaga sta a strillare senza curarla. 

Io credo, signori, che il cuore ed il coraggio che qui 
ci vuole sia precisamente nello indicare al paese ed ai 
suoi rappresentanti quali sono i provvedimenti indi-
spensabili per porre assetto alle finanze, e nell'appli-
care esattamente e severamente le leggi deliberate 
dalla Camera. 

Per me sarebbe la pietà la più pelosa e crudele se 
si volesse procedere nella applicazione delle tasse 
senza la debita esattezza e l'indispensabile rigore. 
Parlo del rigore che consìste nel far pagare equabil-
mente quanto è dovuto, niente di più, niente di meno ; 
e nel curare ancora la sollecita esazione di ciò che è 
dovuto allo Stato. 

Signori, se io mi guardo addietro, parmi che in que-
sti pochi mesi si siajpo ottenuti dei risultati importan-
tissimi, risultati che certo non saranno sfuggiti a chi 
tien dietro alle pubblicazioni che si vanno facendo dal-
l'amministrazione finanziaria. 

Capisco che tormentando contabili ed esattori per-
chè procedano con esattezza, con sollecitudine, con 
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giustizia, si dà luogo a reclami. Capisco anche che fa-
cilmente possono venirne delle molestie agli onorevoli 
miei colleghi» 

Vogliate però riflettere, o signori, per quale strada 
vi convenga andare. Vogliate riflettere che procedendo 
con esattezza, con fermezza, con giustizia si può giun-
gere, e giungere rapidamente, come ne ho fiducia, là 
dove abbiamo assoluta necessità di arrivare, se non si 
vuole rovinare il paese. Vogliate riflettere, o signóri, a 
quali funeste conseguenze si andrebbe incontro, per 
quanto poco fosse il cammino che si rifacesse indietro. 

Per mia parte adunque non posso accettare alcuna 
deliberazione che accenni ad una via nella quale credo 
che incontreremmo immensi danni con gravissima of-
fesa ai principii di giustizia che più d'ogni altra cosa 
debbono esserci di guida nell'applicazione delle tasse, 
(Bene ! a destra) 

LA SPADA. Della proposta Sorrentino tratterò pre-
cipuamente la parte che riguarda la questione costi-
tuzionale, ponendo a disamina i regolamenti del 1870 
e 1871 ; e quello che dirò per essi varrà pure per 
quello del 1868, del quale ha parlato l'onorevole mi-
nistro. Toccherò la questione costituzionale, breve-
mente però, attesa l'ora tarda, perchè dessa è la que-
stione che principalmente deve occuparci, mentre la 
questione dei danni che producono i regolamenti è 
questione di second'ordine. Il nostro compito, la no-
stra dignità c'impongono di prendere ora una risolu-
zione, e decidere se quei regolamenti violino o no la 
legge ; nè dobbiamo rimandarne la decisione a tempo 
indefinito, aspettando il giudizio della Commissione 
costituita per riferire sul macinato. Fa mestieri che 
ordiniamo la cessazione di quei regolamenti, quando 
siamo convinti che quei decreti siano in aperta oppo-
sizione colla legge. 

Importa soprattutto di esaminare il testo della 
legge del 1868 sul macinato ; e mi permetterò di farne 
una breve analisi. 

L'articolo 4 di questa legge dice : 
« Nei mulini dove si macina granturco o segala, si 

accorderà lo sgravio del 50 per cento sul numero dei 
giri che, giusta le norme da stabilirsi con decreto 
reale, si riconosceranno imputabili alla macinazione 
di questi cereali. » 

È evidente, secondo questo articolo, che il numero 
dei giri in ragione dei quali si accorda lo sgravio 
del 50 per cento, sia una incognita, non sia un dato 
dell'esperienza ; ed è perciò che si determina per 
presunzione, e si dà il mandato al potere esecutivo 
di stabilire con decreto reale le norme onde determi-
nare la quantità dei giri, che possano presumersi com-
piti per la molitura della segala o dei granturco. Ma 
ciò include di tutta necessità l'idea dell'unico conta-
tore e dell'unico palmento, perchè, se vi fossero due 
palmenti e due contatori, la presunzione non avrebbe 
luogo, l'ingerenza del decreto reale non avrebbe senso 


