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.della terza parte del disegno di legge, e con-
tiene la determinazione di un onere certo e 
prestabilito nel bilancio. 

Dopo ciò non mi resta che ringraziare l'ono-
revole Nicotera delle sue osservazioni, le quali 
mi hanno offerto l'occasione di dichiarare an-
cora una volta alla Camera che, col rinvio alla 
Commissione del bilancio, nulla è turbato, e 
tutte le quistioni, che si riferiscono ai disegni 
eli legge, possono esser fatte, quando essi ver-
ranno innanzi al Parlamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ferraris Maggiorino. 

Ferraris Maggiorine. Ringrazio l'onorevole 
presidente del Consiglio e l'onorevole, mini-
stro del tesoro delle dichiarazioni fatte alla 
Camera. Puolmi però dover dire che anche 
dopo di esse, a mio modesto avviso, la via 
scelta dal Governo non è cor re t ta le nella forma 
nè nella sostanza. D.a via scelta dal Governo non 
è por-retta nella forma, perchè, per quanto ri-
salga la memoria mia nei lavori di questa 
Camera, per quanto risalgano le ricerche che 
nel breve tempo ho potuto fare, è la prima 
volta in cui il Governo è venuto meno alla 
costante consuetudine di non presentare leggi 
di finanza deferite alla Giunta del bilancio 
prima che la Giunta del bilancio fosse uffi-
ci&ìmentft proclamata dal presidente della 
Camera, Aggiungerò di più: codesta consue-
ti! dine fu autorevolmente confermata dal-
l'onorevole ministro del tesoro, l'onorevole 
Grimaldi, ^ ^ dicembre 1890. Pur essendo 
di 18 giorni in ritardo nella presentazione 
dei "bilanci (per circostanze da lui indipen-
denti) di fronte alla, legge di contabilità, 
aspettò la proclamazione ufficiale della Giunta 
del bilancio prima di annunziare i provve-
dimenti suoi alla Camera, con queste precise 
parole: « Costituitasi oggi appena la Com-
missione del bilancio, adempio al dovere di 
presentare., ecc. » 

Voci. l'Ili ! eh! 
Ferraris Maggiorine E questo avrebbe anche 

re§o inutile il dibattito intorno alla compo-
sizione della Giunta del bilancio ed al suo 
carattere. Ma io ho preso a parlare quando 
l'onorevole Grimaldi dichiarò che le leggi di 
$ate%a.ccio. furono sempre mandate alla Giunta 
del bilancio. 

A fronte di tale dichiarazione credo dover 
invece ricordare la procedura correttissima 
$}ie lo stesso onorevole Grimaldi, ministro 
<|el tesolo nel J^ijiist^ro Orijgi, adottò il 

28 gennaio 1.891 quando egli presentando una 
legge di catenaccio sugli spiriti., imposta certo 
assai meno impopolare di quella sugli zuc-
cheri, la divise in due progetti: uno dei quali 
col n. 72, il vero merito della legge, fu rin-
viato agli Uffici e l'altro, il semplice catenaccio, 
col n. 71 fu trasmesso alla Giunta del bilancio. 
E quella era veramente la giusta e corretta 
procedura, inspirata a quella sincerità che rese 
tanto caro a molte parti di questa Camera il 
nome dell'onorevole Grimaldi-

Anzi, siccome in allora fu all'onorevole Gri-
maldi rimproverato qui in Parlamento di non 
aver ricorso ad un Decreto Reale per evitare 
ingiuste speculazioni, egli, rispondendo, di-
chiarò che non avrebbe mai ricorso a simili 
metodi per alzare dazi che costituivano una 
imposta. « Debbo sorprendermi — così rispon-
deva l'onorevole Grimaldi all'onorevole Pan-
tano che lamentava la speculazione avve-
nuta — debbo sorprendermi che dalla estrema 
Sinistra venga una proposta del genere di 
quella fatta dall'onorevole Pantano fecondo il 
quale io avrei dovuto mettere in esecuzione 
un' imposta non ancora votata. Io questa re-
sponsabilità non me la prenderò mai » (Si 
ride). E per non lasciare alcun dubbio sulle 
sue parole così proseguiva l'onorevole Gri-
maldi : « Io mi prendo tutta la responsabilità 
dei miei atti, dei quali rispondo alla Camera, 
ma quella di mettere un' imposta illegalmente 
giammai! » (Nuova ilarità). 

Ora queste stesse dichiarazioni dell'onore-
vole Grimaldi ci dimostrano la gravità della 
materia, E così non ebbe torto l'onorevole 
Pri notti quando nettamente poneva la que-
stione, dicendo: voi domandando alla Camera 
di inviare il catenaccio alla Giunta del bi-
lancio non fate secondo le nostre consuetudini 
un'opera illegale, ma seguite un metodo ecce-
zionale, quello che l'articolo 48 del regola-
mento e l'articolo 13, nei quali si definiscono 
le norme relative alla procedura dei disegni 
di legge, considerano veramente come ecce-
zionale.. Ed è perciò chrf vi tlouian.dii.uno se di 
fronte ad una Camera nuova, di fronte a tante 
parte di nuovi eletti dei paese, che non hanno 
potuto avere e non avranno alcuna rappre-
sentanza diretta nella Giunta del bilancio, voi 
crediate di poter sottrarre agli Uffici una 
legge d' imposta, vulnerando quelle tradizioni 
che, molto correttamente in occasione del-
l'ultimo catenacciofurono sostenute dall'ono-
revole Morto Ilo e dall'onorevole Ellena-


