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TORNAT A DEL 6 GENNAI O 1 8 51 

Camera dei pa r i, ma per  17 anni si accontentava ques ta Ca-
me ra dei pari de ll'uffic io di por re il suo visto al bilanc io di-
scusso e votato dai de puta t i. 

L'a lt ra Camera r ice ve va, tre g iorni pr ima che si chiudesse  
la Sess ione, i l b ilanc io; fatta la pre s e ntazione, la Camera dei 
de puta ti si scioglieva di fatto ed i pa ri in t re g iorni votavano 
0 me glio re gis travano il b ilanc io. 

Infa t ti se si e ffe ttuasse una ve ra discuss ione e guale nel 
seno di due Camere del b ilanc io, che ne avve r re bbe? Ne av-
ve r re bbe, che i manda ta ri de lla nazione non sarebbe ro mai 
que lli che in un conflit to vote re bbe ro il b ilanc io, poiché in 
ques to caso il pote re esecutivo dovre bbe scioglie re la Ca-
me ra e le t t iva, e r imane ndo eguale l'a lt ra Came ra, ne de r i-
ve re bbe ognora la probabilità di successo al suo voto, e i 
due fata li inconve nie nti di lasciare s provve duto di mezzi il 
Gove rno, o l'a lt ro ancora p iù fata le che il Gove rno si facesse  
le c ito di pe rce pire a rbit r a r iame nte le impos te: mezzo co-
modo in un paese come il nos tro, il qua le non è ancora com-
preso de 's uoi d ir it t i e de lla sua forza : infa t ti l'abbiamo già 
ve duto messo impune me nte per  due volte in pra t ica. 

La Camera dei pari di Franc ia, compos ta di grandi uomini 
di Stato e di tut te le notabilità di que lla vasta nazione, ba ri-
conos c iuto ques to pr inc ip io, assoggettandosi per  17 anni 
cont inui ad un me ro esame di forma dei b ilanc i, e r icono-
scendolo ognora qua le g ii veniva trasmesso dagli e le tti de lla 
nazione. 

Se noi mandass imo a ll'a lt ra Camera ogni parzia le bilanc io, 
r ive s t ito dei caratte ri di le gge, ne avve r re bbe anche l'a lt ro 
inconve nie nte, che il b ilanc io di un Minis te ro potre bbe es-
sere approvato, e l'a lt ro no, ed io non saprei come potre bbe  
aver luogo l'amminis t razione del Gove rno, di cui un dica-
s te ro fosse provve duto di me zzi, e l'a lt ro dovesse cessare  
la sua amminis t razione. 

Io credo adunque che noi dobbiamo adottare l'e s e mpio co-
s tante di un paese che aveva cos tituzione eguale a lla nos tra 
e che ci fu t ramandato come unico mezzo di e vitare fa ta li 
co llis ioni, c ioè l'e s e mpio di votare l' in t ie ro bilanc io in una 
soia le gge, di compre nde re c ioè in una sola legge la vota-
zione dei qua t tordici parzia li nos tri b ilanc i, e di unitame nte  
mandar li al Se nato. Ciò nie nte toglie re bbe alla prontezza de lla 
discuss ione per  la qua le te me l'onore vole Di Re ve l. Quando 
si chiude la discuss ione di un bilanc io parzia le, si vie ne a lla 
votazione del medes imo pgr  alzata e s e duta, come faceva os-
servare l'onore vole de puta to Miche lin i, e si r imanda la defi-
nit iv a votazione de ll' in t ie ro b ilanc io, che come legge si fa 
per  voti s e gre t i, a lla fine de lla discuss ione del bilanc io in-
t ie ro. 

i bilanci pa r zia li, ove formassero a lt re t tante le ggi, potreb-
be ro esserci con fac ilità r ito rna ti dal Se nato, ed a llora ben 
a lt ro te mpo maggiore cons ume re mmo. I minis t ri e la Camera 

1 qua li dicono di voler  consolidare su salde basi il s is tema co-
s t ituziona le, vi pe ns ino da s e nno. In ques to fatto sta tut to il 
fondame nto del s is tema rappre s e nta t ivo. 

Si e vit ino i conflit t i; ove que s ti nascessero, io ho t imore  
che non si provvede rebbe che o vio lando la Cos tituzione o 
facendo soccombere le pre rogative de lla Camera e le t t iva. Sia 
ne ll'uno che ne ll'a lt ro caso sarebbe scosso ne lle s ue basi quel 
s is tema che si dice di voler  fondare. 

p b e s i d k s t e . Il de putato Di Revel ha presentato un or-
d ine del g io r no, dei qua le do le t tur a. 

« La Came ra, d ichia rando che ne ll'e s ame e discuss ione dei 
bilanci pass ivi de llo Stato procede rà p a t it a me n te a ll'e s ame, 
discuss ione ed approvazione dei bilanci parzia li per  la par te  
soltanto de lle spese ord ina r ie, r imandando dopo l'approva-

zione di que s ti b ilanc i, non che del b ilanc io a t t ivo, l'e s ame, 
discuss ione ed approvazione de lle spese s traordinar ie espresse  
nei b ilanci pass ivi pa r zia li, passa a ll'o rd ine del g iorno. » 

Domando se è appoggia to. 
(È appoggia to.) 

me ijIJALNjl . Domande rei di fare un'agg iunta. 
b»i m e v e s j. È inut ile l'o rd ine del g iorno, quando s e ne faccia 

una legge sola; io ho appunto propos to di separare le spese  
ordinar ie da lle s t r aord ina r ie, onde ciascun bilanc io possa es-
sere approvato, come ho de t to, pa r a ta me nte, e ne h,o indica ta 
la ragione, la quale r is ie de s pe cia lme nte ne lla s tre ttezza del 
te mpo e ne ll'urge nza che v'ha a che il b ilanc io s ia approva to, 
affinchè se non poss iamo far  tut to il be ne, a lme no facciamo 
me no ma le, e si abbiano a lme no le spese s traordinar ie ap-
provate in minor  te mpo di que llo che sarà necessar io, se vo-
gliamo fare una sola legge. 

Io ho de tto che in mas s ima, in pr inc ip io, un bilanc io vuol 
esser  approvato con una sola le gge, e r ipe to che ques to è 
que llo che si dovrà fare ne gli anni ve ntur i. Ma giovani come 
s iamo al re gime rappre s e nta t ivo, per  la pr ima volta che vo-
t iamo bilanci de llo Sta to, non è poss ibile fhe la Camera 
possa ave re una re lazione compiuta su tut ti i b ilanci in bre ve  
spazio di te mpo, e ta le da poter  sui me de s imi formarsi un' idea 
abbas tanza esatta de lla ve ra na tura de lle spese in essi con-
te mpla t i, molte de lle qua li r ichie de ranno uno special s tudio 
dai commissari per  re nde rne ragione alla Came ra, onde se  
si fa un inte rpe llo, si possa dare la ragione e spiegare i mo-
t iv i per  cui si fanno que s te spese. 

Se la Camera procede in quei t e r min i, r it ir o il mio ord ine  
del g io r no, poiché esso si r ife r is ce ad una discuss ione e ad 
una approvazione parzia le dei s ingoli b ilanc i, ed e s pr ime  
l' idea di un esame par t icolare di c iascun bilanc io per  le spese  
ord ina r ie, r imandando a dopo le spese s t raordinar ie. 

m a r t i n i , relatore. Se l'op in ione de ll'onore vole pre opi-
nante fosse adot ta ta, ne nascerebbe l' inconve nie nte di cui 
diceva poc 'anzi, r iguardo al b ilanc io de lla ma r ina. Le spese  
ordinar ie e s t r aordina r ie, come io ho cercato di e s pr ime re  
ne lla mia re lazione, e, come già dis s i, non sono bene dis tr i-
buite nel bilanc io ! vi ha un vizio radica le ne lla quant ità de gli 
approvigsonamenti pos ti ne lla categor ia o r d ina r ia, i l qua le  
vie ne compensato dal mate r ia le de lle categor ie s t raordinar ie: 
ora se ques te seconde categor ie non si votassero per  ora, 
re a lme nte non si potre bbe cont inuare la r iparazione int r a-
presa dei le gni nos tr i. Vi sono ta li spese s traordinar ie che  
impor tano molto p iù de lle or d ina r ie, che sono di p r ima ne-
cess ità. 

p m s t D K K f f i . La parola è al s ignor Va le r io. 
• w a I ìEk i o l i o u e s z o. Molte ragioni che io inte nde va di 

esporre furono di già e nunc ia te da ll'onore vole de puta to Mei-
lana: io quindi mi re s tr inge rò a combatte re l'u lt ima argo-
me ntazione che fu messa innanzi dal de puta to Di Re ve l. 

Io s t imo a tal propos ito che si possa be nis s imo acce ttare il 
suo ordine del g io r no, senza che ne venga pe rò per  necessa-
r ia conseguenza, che tut ti i vari b ilanci de bbano essere, cia-
scuno s e paratame nte, approvati per  legge : c iò tanto è ve ro 
che l'onore vole propone nte ne lla re dazione del suo ord ine  
del g iorno non me tteva le paro le: approvato per legge. 

Nel senso che ho poc'anzi espresso, io non dis s e ntirei di 
acce ttare il suo ordine del g iorno. 

Le ragioni per  cui il de puta to Di Revel vuole poi che cia-
scun bilanc io s ia acce ttato per  le gge, ponno age volme nte  
co rubai te rs i. Esso ha asserito che noi s iamo giovani ne lla 
vit a pa r lame nta re, e non esser qu indi fac ile di otte ne re una 
re lazione ge ne ra le sovra tu t ti i b ilanc i, da cui emerga un in-


