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CAMERA DEI DEPUTATI

di un Governo che abbia la fiducia dei paese in questi mo-
menti estremamente critici, e non dobbiamo cercare in nes-
sun modo di affievolire questa confidenza, questa fiducia.

Mi si dice: ma il Ministero non è ancora compito. Signori,
io vedo che fra sette ministri di cui deve comporsi il Mini-
stero, sei sono tuttora al potere; che uno è incaricato della
presidenza, e di più anche del portafoglio degli affari esteri ;
dunque a me pare che il Ministero può considerarsi come
completo e stabile; del resto, ammettendo anche che vi man-
casse, perchè vi manca uno fra i sette, la settima parte cioè
del Ministero, non si debba per ciò solo dubitare della poli-
tica che seguiterà il Governo, e che voglia insomma abusare
di questo bimestre di riscossione di imposte che esso chiede.
Questa supposizione dà luogo al sospetto ossia alla diffidenza,
e qualunque sia la spiegazione che si voglia apporre a questo
emendamento, il risultato finale dell'impressione che produrrà
sulla nazione ed all'estero sarà sempre di affievolire la confi-
denza e la fiducia nel medesimo.

Pensi la Camera alle conseguenze di questo voto di sfidu-
cia e decida. {Applausi dalle gallerie)

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Ceppi.

CEPPI, relatore. Certamente che sarebbe in facoltà della
Camera di restringere ad un mese solo il termine di due mesi
che vennero chiesti dal ministro; ma io osservo che a fronte
della necessità da tutti conosciuta, che non vi vuole meno di
due mesi per procedere all'esame del bilancio, il quale in
quest'anno richiederà un tempo doppio degli altri anni, per-
chè invece di una spesa di 78 milioni abbiamo quella di 175
milioni, non convenga fare un atto che già si riconosce insuf-
ficiente dal momento massime che l'onorevole preopinante
Cabella dichiarò che con questa sua proposizione non intende
di inchiudere menomamente un voto di sfiducia, dal momento
che lo stesso ministro di finanze sarebbe anche assenziente se
si vuole a questo termine di un mese, per cui non sarebbe in-
tralciato l'andamento della cosa pubblica ; se non che, doven-
dosi poi ritornare fra poco allo stesso provvedimento neces-
sario per qualunque ministro, io penso quindi che il pubblico
non ravviserebbe in questa restrizione di termine un vero
voto di sfiducia che credo niuno di noi sarebbe disposto a dare;
ma io riduco laquistione a questi termini: il ministro delle
finanze, per quanto sta in lui, ha fatto tutto ciò che da esso
dipende onde si proceda all'approvazione del bilancio. Noi ri-
conosciamo tutti d'accordo che due mesi almeno sono neces-
sari, onde questo bilancio riporti la sua sanzione; io dicoche
restringendo a un mese questo termine, la Camera altro non
farebbe che fare a se stessa la prefissione per eseguire una
cosa impossibile. Io credo dunque che dobbiamo sopratutto
aver presente la cosa pubblica, non ritornare così presto a
un'altra determinazione che già si riconosce fin d'ora indi-
spensabile, e che il termine di due mesi non richiedendo un
voto di fiducia maggiore di quello che ieri si è accordato al
Ministero, non possa incontrare difficoltà per parte della Ca-
mera.

CHIARLE. Io aveva chiesta la parola precisamente per
fare l'osservazione che venne testé svolta dal deputato Ceppi:
io voleva far osservare alla Camera die dopo l'adesione pre-
stata al Ministero non si poteva più riguardare la parte poli-
tica in questa questione di finanze^ perchè, avendo dato il no-
stro assenso al Ministero, ne veniva che in nessuna maniera
potesse darsi un voto di sfiducia. Io voleva inoltre osservare
che, se si volesse veramente stabilire un tempo che possa es-
sere sufficiente per verificare il bilancio, io ritengo che non
basterebbero nè uno, nè due, nè forse tre mesi. Se adunque
noi abbiamo lasciato il termine di due mesi a questa legge,
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ciò non era per altra considerazione se non perchè in fatto
di finanze la Camera dei deputati, che ha la speciale preroga-
tiva di discutere ed approvare prima di lutti le questioni d'im-
poste, sa di dovere essere molto guardinga nel concedere
questa dilazione; motivo per cui io ritengo che, ottenuta l'a-
desione del Ministero, ritenuto che non sarebbe nemmeno suf-
ficiente il tempo di due mesi per il bilancio, noi possiamo ri-
durlo ad un mese da prorogarsi mensilmente, finché il bilancio
sarà ultimato.

LIONE. Mi pare che l'emendamento proposto dall'onore-
vole deputato Cabella, ben lungi dal portare sul Ministero un
voto di sfiducia, il quale sarebbe impossibile dopo ciò che è
succeduto nella seduta precedente, tenderebbe anzi ad assi-
curare maggiormente i membri attuali del Gabinetto e a pre-
munire la presente politica contro quell'influenza che po-
trebbe temersi nel nuovo presidente che verrebbe eletto, e
per conseguenza la questione si è di decidere se convenga sì
o no di adottare questo temperamento per premunire i mi-
nistri attuali contro le mutazioni che potrebbero succedere,
contro la nuova politica che si potrebbe introdurre, contro
le mutazioni che potrebbero entrare nel Gabinetto stesso, se
convenga di dare questo voto insino a quell'epoca, non pre-
vedendo le mutazioni che possono succedere, oppure se più
meritino di essere calcolate le osservazioni che faceva il mi-
nistro delle finanze, che cioè ne nascerebbe il bisogno di
proporre un altro credito temporario. Mi pare che nelle cir-
costanze in cui ci troviamo, nella difficoltà di una persona la
quale possa surrogare l'ex-ministro, nella possibile muta-
zione che potrebbe indurre un altro elemento nell'attuale
politica, sarebbe atto di prudenza il sospendere, e non es-
sendo nidiamente temibile a fronte del voto di fiducia solen-
nemente proclamato ai presenti ministri che ciò possa essere
interpretato per un voto di sfiducia^ mi associo all'emenda-
mento del deputato Cabella.

CABELLA. L'infinito intervallo che mi divide in fatto d'o-
pinioni dall'onorevole preopinante mi obbliga a spiegare chia-
ramente il motivo della mia proposta. (Più forte) Il signor
Costa di Beauregard appoggiava l'emendamento che io propo-
neva, e certo noi dobbiamo partire da motivi infinitamente di-
versi, poiché un infinito intervallo divide le nostre opinioni
politiche. Ciò mi obbliga a spiegare più chiaramente il motivo
che mi ha mosso a proporre il mio emendamento. Io sono
mosso unicamente dal desiderio di assicurare al Gabinetto at-
tuale l'appoggio di questa Camera e di guarentire alla nazione
la stabilità del Ministero attuale. Se io dovessi consultare u-
nicamente per la stabilità del Ministero gli elementi che sono
in questa Camera, non dubiterei un istante ad accordare al
Gabinetto il termine di due mesi; ma siccome veggo che si cer-
cano da certe persone degli elementi fuori della Camera, sic-
come veggo che si fanno dei rendiconti in piazza, siccome so
che si tentano a certe opinioni degli appoggi fuori del Parla-
mento, così io debbo avvertire a quei pericoli che potrebbero
queste influenze straniere al Parlamento portare nella costitu-
zione del Ministero; e la mia proposta è diretta in sostanza in
questo senso, che la maggiorità della Camera che ha pronun-
ciato un solenne voto di fiducia a favore dei ministri presenti
nella seduta di ieri, debba tenersi in guardia contro il peri-
colo di queste influenze straniere alla Camera medesima, le
quali, ove mai potessero predominare, portassero al Mini-
nistero altre persone che non avessero la nostra fiducia, e che
potessero profittare dei due mesi di tempo per sciogliere il
Parlamento. Ecco la portata del mio emendamento che pro-
pongo all'adozione dell'Assemblea. (Bravoì)

LANZA. Ridotta la questione a' suoi minimi termini, im-è


