
TORNATA DEL 12 NOVEMBRE 

plicemente, non lo chiamo legge). Si tratta d'una questione 
che si riferisce a! bilancio, cioè alle spese. Può ella la Ca-
mera decentemente approvare l'esercizio di un bilancio 
in cui fu considerata la spesa di cento, quando essa, esa-
minando questo bilancio, ha ereduto che la spesa dovesse 
essere ridotta ad ottanta ? Essa non lo può fare decente-
mente , nè moralmente ; ciò è assolutamente impossibile. 

E le discussioni che si agitarono relativamente agli incon-
venienti che potrebbero succedere non possono aver luogo, 
imperocché io voglio supporre che avvenga il caso previsto 
dal signor ministro degl'intèrni e dal signor relatore della 
Commissione, che cioè il Senato non credesse di adottare 
l'idea della Camera, o che questa non creda di approvare i 
risparmi proposti dall'altr a Camera ; che ne avverrà ? Ne 
avverrà che noi non avremo il bilancio approvato: se questo 
bilancio ritorna alla Camera, potrà la medesima, esaminata 
meglio la cosa, farsi a levare questi risparmi, lasciare che i 
bilanci stiano nella loro integrità. 

Ma intanto la Camera attualmente si trova in questa con-
dizione. Essa ha emesso un voto ; questo voto deve attual-
mente sortire il suo effetto. Essa non può conseguentemente' 
emettere un voto, il quale è diametralmente contrarlo ad 
uno emesso precedentemente. 

piNEiM. Risponderò brevi parole per chiarire che la mia 
proposta non è assurda. 

Io non contendo che i voti della Camera non si possano 
distrurr e altrimenti che con un voto della medesima. Farmi 
però che ora stavamo appunto per emettere un voto. Perchè 
poi questo non abbia un carattere tale da distruggere il voto 
precedente, io pensava che un ordine del giorno proposto e 
votato dalla Camera spiegava il voto che s'era per dare, e che 
in tal guisa si facesse sì che il voto secondo non distruggesse 
il primo. 

Ciò posto, quando noi affermiamo nell'ordine del giorno 
che, attesa la dichiarazione de! Ministero che con queste fa-
coltà accordate in conformità delle leggi del 29 gennaio e 
29 aprile, non si intendono variati i voti dati dalla Ca-
mera sui bilanci da essa discussi, mi pare che si venga a 
spiegar bene qua! sia la portata del voto che si sta per 
emettere sopra la legge che ci viene proposta. 

Pertanto quando si venisse ad accettare l'articolo del pro-
getto di legge che autorizza la riscossione delie imposte e la 
facoltà delle spese secondo le leggi del 29 gennaio e 29 aprile 
IBbO, si ritiene che non si ecceda quel limite che era pre-
fisso nel bilancio già discusso. Siccome però il Ministero po-
teva in tale disposizione trovare una specie di sfiducia, io 
voleva che in tal guisa si dimostrasse che non era intendi-
mento della Camera di manifestare sfiducia. Riferendoci in 
ciò alla dichiaratone del Ministero, gli diamo anzi un argo-
mento di fiducia, perchè, a parer mio, quando si deferisce 
alla dichiarazione d'un ministro, gli si appalesa la più alta 
fiducia che si possa mai in esso riporre. 

pahina. C&UK.O, Per troncare le questioni, io pro-
pongo di rimandare la legge alla Commissione perchè trovi 
una formola atta a conciliare le varie opinioni che si sono 
espresse. 

presidente. il deputato Farina fa una proposizione so-
spensiva. Propone cioè di rimandare l'articol o alla Commis-
sione perchè sia nuovamente formolato. 

Domando se questa proposta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
BINE®. Io non intendo parlare sulla proposizione sospen-

siva. Se essa non sarà adottata, io parlerò sull'ordine del 
giorno del deputato Pinelli. 
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PABSinssie. Metto ai voti la proposizione sospensiva 
del deputato Farina. 

(La Camera non approva.) 
La parola è al deputato Sineo sopra l'ordine del giorno. 
sinko. Parlerò delle conseguenze legali dell'ordine del 

giorno del deputato Pinelli. Mi si permetta di spiegare la 
cosa eoo un esempio. Fra le economie proposte dalla Camera 
dei deputati avvi la riduzione di parecchie pensioni ; a ca-
gion d'esempio, avvi una pensione di lire 10,000 che per 
voto della Camera si deve ridurre a lire 8,000. 

Ora, io domando, se quando il Ministero venga auto-
rizzato oggi a fare le spese come per io passato, il pen-
sionario che godrà, in virtù d'un regio decreto, di quella 
pensione di dieci mila lire non avrà diritto di chiederla 
intiera. 

Egli è certo che il pensionario potrà far citare l'erario 
nazionale onde gli si paghi la pensione. L'ordine del 
giorno diventerà pienamente inutile, perchè i tribunali 
non potranno a meno di condannare il patrimonio regio a 
pagare* 

Ridotta la questione a questo punto, io non capisco in 
verità come si possa combattere l'emendamento del deputato 
Farina. 

Il deputato Farina non vuole già chiudere la via a qualun-
que aggiunta che si potesse fare alle spese che saranno oggi 
autorizzate. Egli vuole soltanto che non si stabiliscano irre-
vocabilmente simili spese. Non è possibile di fare di una 
questione così semplice, così ovvia, così legale una questione 
di fiducia o di sfiducia pel Ministero. Quando si tratta di una 
cosa evidentemente giusta e necessaria ; quando si tratta per 
la Camera di agire in coerenza delle già prese deliberazioni, 
essa non ha da postergare i suoi precedenti, solo perchè il 
Ministero s'immagina di trovare in questa questione un voto 
di sfiducia. Egli è evidente che ammettendo l'ordine del 
giorno in questione, noi ci contraddiremo nei termini, per-
chè verremo ad autorizzare quello che già fu per noi rifiu-
tato. Così stringeremo il Governo a pagare cjp che non vo-
gliamo che si paghi. L'autorizzazione che oggi per noi si 
concedesse, una volta che le andasse annessa l'autorità del 
Senato, e fosse la legge sancita dal Re, diventerebbe irrevo-
cabile, darebbe dei diritti ai privati, darebbe luogo ad una 
azione giudiziaria ; ora noi non possiamo oggi dar luego ad 
un'azione giudiziale contro le deliberazioni antecedente-
mente prese. 

Voci. Ai voti t ai voti ! 
psesiiseete. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto 

dai deputato Pinelli. 
vaaei i io iíoberíjis©. Io credo che si debba mettere 

ai voti prima l'emendamento Farina, che io ho ripreso, 
come il più ampio e come il più decisivo. Pare che meriti la 
precedenza. 

piiiEiJbi. Il mio è un ordine del giorno, non un emen-
damento, e deve avere la precedenza necessariamente, per-
chè esso è diretto essenzialmente a che non si accetti l'emen-
damento. 

Se si votasse prima l'emendamento non sarebbe poi più il 
caso di votare sul fin de non recemr che si propone col mio 
ordine del giorno. 

PBiMDiSfE. L'ordine del giorno ha la precedenza. 
cos&ssasax«. Domando la parola per proporre un altro or-

dine del giorno. 
Siccome sembra che la discussione introdotta possa im-= 

pingere nella questione di fiducia o sfiducia pel MiaisterOg 
io propongo quest'alito ordine del giorno ; 


