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lui, ed anche secondo noi, in alcuni casi, quantun-
que in altri no, tendenti dico a migliorare la legge, 
una legge, ripeto, organico-fondamentale, che deve 
servire di norma generale per tutto il paese. 

« Or dunqu e i due citai sono differeutìssimi. I 
Inghilterra la Camera dei lords si arrogava un di-
ritto di tassazione prevalente sopra la Camera dei 
comuni, e pure, ciò non ostante, la Camera dei Co-
muni ha ceduto avanti alla Camera dei lords. » 

E conchiuse che se il Senato avesse ristabilito coi 
suoi emendamenti nel progetto di legge un tributo, 
o una parte di esso, dopo essere stato soppresso dal 
voto della Camera elettiva (quello appunto che il 
Senato ha fatto nella legge attuale), allora sì che 
con emendamenti sostanziali di tal fatta avrebbe 
con propria iniziativa usato di un diritto di tassa-
zione, ed ecceduta la sua competenza. 

Fu allora che l'onorevole Petruccelli della Gat-
tina, invitato a ritirare il suo ordine del giorno, lo 
ritirò, e nulla ebbesi a deliberare. 

Or io domando : È un precedente codesto che 
possa ricordarsi contro le mie teoriche, e per farmi 
un'accusa? Se in quell'occasione fu pubblicamente 
professata la stessa massima che oggi ancora è da 
me propugnata? 

Se allora avessi veduta dagli emendamenti del 
Senato aggravata la sorte dei contribuenti, non 
dubiti l'onorevole Ercole che avrei anche allora 
parlato e difeso, nel miglior modo che avrei saputo, 
le inviolabili prerogative della Camera, (Bravo! 
Bene! a sinistra) 

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di par-
lare per fatto personale. (Oh! oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. A me sembra che mentre una grande 
parte di quest'Assemblea ha intenzione di solleci-
tare questa discussione, tutti poi facciano in modo 
da protrarla il più possibile (Bravo!) sia con do-
mandare di parlare, sia con i rumori, sia non man-
tenendo quella calma che è necessaria per potere 
andare avanti. 

ERCOLE. Onorevole presidente, mi permetta di dire 
una sola parola. 

La mia citazione era tanto segreta, era tanto im-
provvisa che prima di parlare l'aveva annunziata, e 
da parecchi giorni, a molti colleghi ed amici. 

MANCINI. L'aveva mandata due ore prima alla tri-
buna della stampa. (Si ride) 

ERCOLE. Scusi, onorevole Mancini, ciò non è esatto. 
Dubitava di me medesimo ed ho sentito il bisogno 
d'interpellare vari colleghi se gli articoli della legge 
sulla ricchezza mobile aggiunti o modificati o tolti 
dal Senato, erano sostanziali o no. Io aveva biso-
gno d'essere ben chiarito su ciò. 

Ora, quando in una legge d'imposta il Senato in-

troduce, per esempio, un articolo nuovo, come l'ar-
ticolo 30 della legge del 1864 che fissa un limite 
alla quota d'imposta del 10 per cento del reddito 
netto del capitale, o di ogni altro reddito prove-
niente da ricchezza mobile che si è voluto imporre, 
domando io se non è in sostanza un vero diritto 
di tassazione. (Rumori) 

P R E S I D E N T E . Andiamo innanzi. 
ERCOLE. Io non voglio competere con un sommo 

maestro come l'onorevole Mancini, il quale non è 
mai imbarazzato a trovare il libro che gli occorre 
per difendere il suo assunto. (Ilarità prolungata) 

Io prego solo tutti gli onorevoli miei colleghi, se 
ne hanno il tempo, di voler leggere i resoconti della 
Camera delia tornata del 30 gennaio 1864. Io mi 
rimetto intieramente all'imparziale loro giudizio. 

Del resto l'onorevole Mancini sa quale immensa 
stima e gratitudine a lui mi vincoli da tanti anni. 
Non'ho creduto sicuramente di fargli alcun torto ri-
cordando alla Camera un precedente parlamentare. 
(Rumori vivissimi) 

P R E S I D E N T E . Onorevoli deputati, li prego di far 
silenzio e di prendere i loro posti. 

Ora viene l'ordine del giorno dell'onorevole Di 
Pisa che è del tenore seguente : 

« La Camera, considerando... » (Rumori) 
Onorevoli colleghi, mi forzeranno a sospendere 

od a sciogliere la seduta se non fanno silenzio. 
« La Camera, considerando ch'essa rappresenta 

direttamente il paese, e che non deve quindi, nà 
può, abdicare un diritto che al paese appartiene ; 

« Che sia pericoloso per le nostre istituzioni co-
stituzionali abbandonare in mano del Senato i cor-
doni della borsa dei contribuenti; (Ilarità prolun-
gata) 

« Che disgravando solo alcune provincie dalla 
odiosa tassa del macinato si falsa il concetto della 
uguaglianza e della giustizia distributiva nei bene-
fici e nei pesi, molto più quando nuove tasse recen-
temente si son messe a carico di tutti i contribuent 
d'Italia, 

« Che per patriottismo bisogna stringere mag-
giormente il fascio nazionale ; 

« Kespinge il progetto di legge del Senato e passa 
all'ordine del giorno. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

Chi l'appoggia sorga. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole Di Pisa ha facoltà di svolgerlo. 
D I P I S A . Al punto in cui trovasi la discussione io 

non parlerò lungamente. 
La questione costituzionale della quale avrei do-

vuto occuparmi è stata svolta da illustri oratori di 


