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Chi è d'avviso di approvare tale articolo è pre-
gato d'alzarsi. 

{È approvato). 

Procederemo fra breve alla votazione per scru-
tinio segreto di questo disegno di legge. 

Presentazione di osa noia di variazioni sul l 'asse-
stamento del bilancio 1 8 8 1 - 8 1 

Presidenta. L'onorevole ministro delle finanze 
t a facoltà di parlare. 

Magliari, ministro delle finanze. M i onoro di 
presentare alla Camera una nota di variazione 
al disegno di legge per l'assestamento del bilancio 
1888-87; e prego l'onorevole presidente di volerla 
mandare alla Commissione generale del bilancio. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione di questa nota eli va-
riazione. 

L'onorevole ministro propone che questa nota 
di variazione sia trasmessa alla Commissione ge-
nerale dei bilancio. 

Se non ci sono osservazioni, la domanda del-
l'onorevole ministro s'intenderà approvata. 

(J& approvata). 

scuss ione del disegno ci 
provvisoria di alcuni ai 

legge per apphcazion< 

Presidente. L'ordine del giorno reca: 

LC Discussione dei disegno di legge per l'appli-
cazione provvisoria eli alcuni aumenti di tributi 
sui consumi. „ 

Si dia lettura del disegno di legge. 
Pllllè, segretario, legge: (Vedi Stampato nu-

mero 166-a). 
presidente. Su questo disegno di legge sono 

molti gli oratori iscritti. Primo iscritto contro, è 
l'onorevole F ranchetti, il quale ha facoltà di par-
lare. 

Franche!!!. Ho domandato di parlare per fare 
una brevissima dichiarazione, perchè capisco che 
in questo momento non spira aria favorevole ai 
discorsi. 

Voci. Parli ! parli ! 
Franchete. E i a dichiarazione è questa; Voterò 

contro i dazi sui cereali, inquanto sono dazi fiscali; 
perchè se fossi stato deputato quando fu proposta 
l'abolizione del macinato avrei votato l'abolizione» 
Voterò contro i dazi sui cereali, in quanto sono un 

avviamento ai dazi protettivi e ciò per motivi che la 
Camera non è adesso certamente disposta ad udire,«. 

Voci. Sì, sì ! Parli ! parli ! 
Franche!!! ma i quali io svolgerò nella circo-

stanza immancabile in cui sarà proposto un au-
mento ai dazi, di cui ci si propone l'applicazione 
provvisoria oggi a scopo protettore. 

Deploro con tutto l'animo mio che i fatti ab-
biano così presto dato ragione alla proposta so-
spensiva che io feci circa un anno fa, quando 
l'onorevole Magli ani s'indusse ad acconsentire lo 
sgravio dei tre decimi sulla fondiaria; proposta 
sospensiva che mi fu ispirata dal grande amore 
che porto all'agricoltura italiana, e dal desiderio 
che i rimedi che le sono dovuti come vittima di 
un indirizzo economico che io ritengo disastroso, 
siano seri e durevoli; e non siano, dirò così, ap-
parenti e illusori, come è stato lo sgravio dei 
decimi, come è, e sarà, il dazio. 

Desidero poi, se è possibile, che mi sia data 
di votare separatamente i vari provvedimenti che 
sono messi assieme li un po' in oHa po Irida in 
questa legge del catenaccio; e che mi sia possibile 
di votare solo a favore di alcuni aggravi, che pur-
troppo sono una necessità aritmetica, un seguito 
ad una politica, che non è questo il luogo, ne di 
giudicare, nè di discutere. 

Non ho altro da dir® per ora. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Guicciardini, primo iscritto a favore. 
Guicciardini. Intervengo in questa discussione 

per fare poche e brevi dichiarazioni. 
Lodo anzitutto il nuovo Gabinetto per aver 

presentato come suo primo atto una legge di prov-
vedimenti finanziari. E lo lodo tanto più quanto 
meno è comune quei coraggio, che dà modo di 
affrontare la impopolarità, per servire ai grandi 
interessi della patria. 

Io quindi dichiaro fin da questo momento che i 
provvedimenti finanziari proposti avranno il mio 
voto favorevole, non solo per ìa sopratassa sopra 
il petrolio e sopra i coloniali, ma anche per la 

sione dei decimi, e per il rimaneggiamento 
della tassa di registro e bollo. 

Fatta però questa dichiarazione, io crederei di 
mancare ad un mio dovere, se non la facessi se-
guire da un'altra, che risponde ad un'intima con-
vinzione della mia coscienza; la dichiarazione cioè 
che io non posso dare voto favorevole alla propo-
sta di aumento delia tassa sui cereali. 

Capisco che questo non è, nè il tempo, ne la 
sede opportuna per discutere questo argomento» 
Non è questo il momento per esaminare l'indole 
della tassa sui cereali, e gli effetti, e le conseguenze 


