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fosse stata accettata, si sarebbe risparmiato un 
lungo lavoro alla Camera, ottenendosi di non pas-
sare alla discussione di questa l e g g e , se nell'altro 
ramo del Parlamento non si fosse votata l'aboli-
zione sulla tassa del macinato. Ma dopo parecchi 
giorni di lavoro, il venire ora avanti con questi 
emendamenti, se non altro, mi sembra un espediente 
intempestivo. 

Credo poi che questo fatto debba considerarsi in 
rapporto alle altre leggi, che devono ancora venire 
alla discussione della.Camera, e che sono davanti 
agli uffici ; ma se si accettasse questa sospensiva 
che lavoro diverrebbe quello che facciamo noi ? Sa-
rebbe un lavoro da valere condizionatamente, in 
modo eventuale? 

Ora questo a me non sembra un sistema che si 
possa adottare nei lavori parlamentari, à mio av-
viso poi il risultato degli emendamenti proposti, è 
contrario allo scopo che gli onorevoli proponenti 
vogliono conseguire. Gli organi del potere legisla-
tivo sono separati, ognuno ha la sua sfera di azione. 

Ora alla Camera si è votata una legge, bene o 
male che si sia fatto non è qui il caso di ritornare a 
discuterla. (Rumori) Questi rumori mi mostrano, o 
che io non mi sia bene spiegato, o che mi si sia mal 
compreso. Io non intendo criticare una legge vo-
tata dalla Camera, mancherei di rispetto alla Ca-
mera ed a me stesso facendolo : ho inteso semplice-
mente avvertire, che non si potesse- tornare a di-
scutere in questa forma una legge votata. (Rumori) 

Signori, la Camera non può, almeno non deve, e 
così di leggieri, dopo un suo voto tornarci sopra. 
(Rumori) Il certo è, e non vi è chi potrà negarlo, 
che la Camera ha preso una determinazione, e deve 
procedere nei suoi lavori, ritenendo ciò come un 
fatto compiuto. 

Ho! non possiamo interessarci dei lavori dell'al-
tro ramo del Parlamento, non possiamo occuparci 
dei provvedimenti che quello prenderà relativa-
mente all'abolizione della tassa del macinato, salvo 
che il disegno di legge venisse a noi con modifica-
sioni. 

In questo stato di coso noi dobbiamo seguire i 
nostri lavori, senza occuparci di altre considera-
zioni ; ed io credo che benché non sia certamente nel-
l'intenzione dei proponenti il voler recare offesa al-
l'altro ramo del Parlamento, pure la conseguenza 
di queste proposte potrebbe sembrare che sia quasi 
un volere influire sulle deliberazioni che là ' stanno 
per prendersi. (Rumori) 

PRESIDENTE. Questa supposizione non è ammissi-
bile, onorevole Romeo. 

ROMBO. Se sopra quello che abbiamo fatto non è 
questo il tempo di ritornare, e sa non si vuole in-
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fluire verso alcuno, come, lo ripeto, sarà nell'inten-
zione dei proponenti, quale effetto pratico, quale 
scopo possono allora avere questi emendamenti, 
questi ordini del giorno ? 

Signori, io credo poi che gli emendamenti pro-
posti portino con sè un vizio il quale sia importan-
tissimo di far rilevare. 

Io non ammetto, o signori, che si possano fare 
delle leggi condizionate, (Rumori) Perdonino, io la 
penso così. 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Rispettino la li-
bertà della parola. 

ROMEO. Ora è una condizione alla esecutorietà 
della legge solla tassa, degli'zuccheri, quella che si 
mette, volendola far dipendere dalla votazione di 
un'altra legge, 

È carattere, condizione essenziale d'una leggQ 
l'essere imperativa, essendo legge intanto per quanto 
impera (Nuovi rumori ed interruzioni), ed una 
legge che ponga per condizione alia sua esistenza, 
la votazione di un'altra legge, io proprio non so 
come si possa ammettere, 

S/1LARIS, Non volete capirla ! 

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Salarls. 

ROMEO, L'onorevole Salaris ha l'opinione sua, io 
la mia, e siccome lo due opinioni possono essere 
ben lontane tra loro, è facile che noa ci intendiamo 
a vicenda. (Rumori e conversazioni) 

Un'altra consideratone : 
Bisogna anche vedere la condiziona che con que-

sta sospensiva facciamo all'industria e alla produ-
zione degli zuccheri ; bisogna por mente a ciò, poi-
ché io credo che meriti di essere preso in conside-
zione lo stato in cui lasciamo l ' industria della 
raffineria degli zuccheri, ed il mercato dei mede« 
simi, adottando una sospensiva che possa mettere 
nell'incertezza l'attuazione di questa legge. Bisogna 
por mente ai danni che possono venire all'erario da 
questa sospensione, quando d'altro canto si è sta-
bilito che la legge debba essere votata. 

Dopo queste considerazioni che ho creduto dover 
semplicemente accennare, veda la Camera quale 
debba essere il provvedimento da prendere. 

P R E S I D E N T E . Spetta di parlare all'onorevole Nervo. 
Voci. A i voti! ai vot i ! (Conversazioni animate) 
P R E S I D E N T E . Ma facciano silenzio, onorevoli col-

leghi. 
Parli onorevole Nervo. 
NERVO. È impossibile che possa parlare con questi 

rumori. 
PRESIDENTE. Se comincierà a parlare si farà si-

lenzio. 
N E R V O . I o non ho voce stentorea per farmi capire 


