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Ora sono bene di parere che il senno della nazione valga e

basti a provvedere alle attuali contingenze, ma quando dico il

senno della nazione, sono lontanissimo dal credere che noi

possediamo tali cittadini che possano da se soli (notate bene,

dico da se soli !) meritare la piena nostra fiducia, e i ministri,

assecondati da questo Parlamento, non mancheranno certa-

mente alla missione gravissima loro affidata; ma se mai le

bufere politiche li dovessero strabalzare dal loro seggio (Risa),

ovvero minacciassero l'esistenza di questo Parlamento (Ru-

more), io sono allora d'avviso che la nave del nostro Stato cor-

rerebbe gravissimo pericolo di naufragio.

È dunque nostro debito di pensare seriamente a guarentire

l'esistenza del nostro Parlamento in questi momenti difficilis-

simi. Ora la garanzia costituzionale della sua esistenza si è

precisamente la prerogativa riservata ai deputati di votare le

imposte. Per conseguenza io sono di parere come la nazione,

non solamente non ravviserà nella nostra risoluzione, di ri-

stringerci a votare le imposte per un solo mese, un voto di

sfiducia dato agli onorandi ministri che tengono in mano il

potere, ma anzi farà eco ai nostri sentimenti, e plaudirà al

nostro proposito di volere ad ogni costo impedire che si rin-

novino i tristi e dolorosi fatti dell'ultimo luglio che tutti an-

cora deploriamo, e per cui un voto dato a ministri che erano

degni della nostra fiducia, fu poscia artificiosamente carpito

da altri ministri che ne fecero quell'uso che tutti sappiamo.

(Applausi)

LONGONI. Io non sono forse troppo logico nelle mie de-

duzioni, ma dall'opinione emessa da coloro che oppugnarono

l'emendamento Cabella, mi pare che si possa trarre questa

conseguenza : noi diciamo al Ministero : signori ministri, noi

abbiamo tutta la fiducia in voi colle parole, ma non vogliamo

darvela coi fatti. (Applausi) Vi sono delle circostanze in cui

la nazione deve fare quanto può per dimostrare che essa è, e

vuole essere fortemente costituita. Io credo che sarebbe il

caso di imitare i Romani, i quali vendevano a caro prezzo,

ed era comprato il terreno sul quale era alloggiato il nemico

che assediava Roma. (Bravo ! Bene !)

LIONE. Io soggiungo che si propose questo emendamento

appunto per rinforzare questo voto di fiducia, per rassicu-

rare maggiormente la politica del Ministero restante, onde

premunirlo contro qualsiasi estranea influenza. L'onorevole

deputato Lanza denunziò che questo emendamento, conosciuto

che sia colla pubblicità che deve prendere, partorirà, si voglia

o non si voglia, un voto di sfiducia al Ministero; ed io dicoche

se sarà pubblicato questo emendamento, lo saranno pure

queste spiegazioni, lo sarà pure l'intenzione della proroga,

quella cioè di assicurare maggiormente gli attuali ministri e

di premunirli contro le estranee influenze ; per conseguenza

io non posso a meno che rimanere nel primo sentimento di

sottoscrivermi all'emendamento del deputato Cabella.

Voci varie. La chiusura ! la chiusura !

IL PRESIDENTE. La Camera ha chiesto la chiusura della

discussione ; io la metto ai voti.

BROGLIO. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Io credo che la Camera permetterà\ si prolunghi la di-

scussione per toccare un argomento al quale non si accennò

finora; la discussione cadde interamente sul punto se in questo

emendamento sia o non ravvolto un voto di fiducia.

Voci. Parli contro la chiusura.

IL PRESIDENTE. Chi ha ottenuto la parola contro la

chiusura, deve naturalmente accennare a qualche fatto rela-

tivo alla questione ; e se deve combattere la chiusura della di-

scussione, conviene pure che l'oratore dia qualche spiega-

zione sul motivo per cui si oppone alla chiusura.

BROGLIO. Io parlo precisamente contro la chiusura ; la

questione fu portata sin ora sul punto se l'emendamento av-

volga o non avvolga la questione di fiducia verso il Ministero;

io non entrerò in questa discussione, perchè non ho chiamata

e non ho ottenuto la parola su codesto punto ; ma la Camera

mi permetterà di farle osservare che c'è un argomento gravis-

simo che non fu ancora toccato, e che tuttavia parmi influisca

grandemente sulle attuali deliberazioni ; questo punto è il de-

siderio vivissimo della Camera e del paese di incominciare su-

bito, e di condurre a buon termine la guerra. Io credo che

una condizione essenziale per condurre a buon fine la guerra

sia che il potere esecutivo abbia possibilmente le mani fran-

che e libere ; io credo che per la condotta della guerra siano

principalissimo bisogno le finanze; io credo che se il ministro

delle finanze dovrà di mese in mese, in via puramente ammi-

nistrativa, occuparsi continuamente di una domanda replicata

di soccorsi al Parlamento, e farsi accordare a brevissimi in-

tervalli l'autorizzazione di percepire le imposte, le sue cure

saranno necessariamente divertite dalle gravi e importantis-

sime funzioni affidate al Ministero che egli dirige. Io credo

ehe gli affari d'imprestiti e di imposte straordinarie sono in-

dispensabili in momenti di questa natura per la condotta della

guerra. Per conseguenza io conchiudo che la Camera non

debba sorpassare alla trattazione di questo punto, avuto ri-

guardo alle condizioni in cui ci troviamo, e nel desiderio vi-

vissimo in cui tutti siamo che la guerra si intraprenda ; io

convengo dell'opportunità di lasciare le mani sciolte e libere

al Ministero per quanto sia possibile, salvi sempre i diritti

del Parlamento ; ed io mi oppongo perciò alla chiusura della

discussione, come voterò contro l'adozione dell'emendamento.

VALERIO L. Osserverò che il preopinante non si è con-

tentato di accennare i motivi suoi contro la chiusura, ma li

ha sviluppati.

IL PRESIDENTE. io credo che non vi sia altro mezzo di

parlare contro la chiusura che di sviluppare un punto che non

era stato trattato nella questione, e per farne conoscere l'im-

portanza.

DEPRETIS. Se la discussione cui può dar luogo questa

legge dovesse essere lunga e grave, io crederei in qualche

parte ragionevoli gli argomenti messi in campo dal deputato

Broglio. Ma una legge come questa che mira ad accordare la

facoltà indispensabile al Governo di riscuotere il denaro pub-

blico e far le spese, non esige lunga discussione, perchè a

nessuno può venire in mente di rifiutarla. Ma d'altra parte i

tempi sono difficili e la prudenza non è mai troppa.

Dunque non regge l'argomento che il ministro dovrà impie-

gare lunghi studi alla scadenza del termine : egli non farà che

riproporre questa stessa legge, e la Camera consumare un'ora

per votarla, e non altro. Appoggio quindi la chiusura.

Io trovo che è veramente inutile il perdere un tempo lungo

in una discussione, quando tuttol'inconvenienteconsisterebbe

nel dovervi noi consacrare qualche ora di qui ad un mese per

nuovamente votare questa legge, e non credo che il Mini-

stero trovi difficoltà e grave occupazione nei riprodurla dopo

un mese, perchè, scaduto il tempo, egli non avrà a fare altro

che riprodurre questa stessa legge per riportarne l'approva-

zione della Camera.

(La chiusura è adottata.)

IL PRESIDENTE. Ora pertanto metto ai voti l'emenda-

mento proposto dal deputato Gabella.

(La Camera approva.)

Pongo quindi ai voti l'articolo per intiero, siccome venne

emendato.

(La approva.)Camera


