
TORNATA DEL 18 GENNAIO 1 8 6 8 

MARTINELLI, relatore. A nome della Commissione ge-
nerale del bilancio ho l'onore di presentare la relazione 
sul bilancio del Ministero degli interni per l'esercizio 
1868. (V. Stampato n° 128-A). 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 
L' onorevole ministro della marina ha facoltà di 

parlare per fare una comunicazione. 
RIDOTTI, ministro per la marineria. Ho l'onore di 

presentare alla Camera un progetto di legge per l'ar-
mamento delle navi corazzate, e per la trasformazione 
in armi a retrocarica delle carabine della regia ma-
rina. (V. Stampato n° 146). 

Attesa l'urgenza di questa trasformazione, preghe-
rei la Camera a voler dichiarare urgente questo dise-
gno di legge. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per la ma-
rineria della presentazione di questo progetto di legge, 
che stampato e distribuito, e non essendovi op-
posizione, sarà dichiarato d'urgenza. v 

(È dichiarato urgente.) / 
Do la parola al signor ministro per le finanze per la 

presentazione di un altro progetto. 
CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ho l'onore 

di presentare alla Camera una proposta di modifica-
zione al bilancio delle spese pel 1868 nel Ministero 
dell'interno da comunicarsi alla Commissione del bi-
lancio. (V. Stampato n° 128 t e r). 

PRESIDENTE. Si dà atto ai signor ministro della pre-
sentazione di questa proposta, che sarà trasmessa alla 
Commissione. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL • BILANCIO ATTIVO 
PEL 1868. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio sull' entrata per l'esercizio 
1868. 

Nell'antecedente seduta la Camera ha chiusa la di-
scussione generale ; ora si debbe passare all'esame dei 
capitoli. 

Capitolo primo... 
MELLANA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Sul primo capitolo? 
MILANA. Sull'ordine della discussione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, 
1ELLANL Ricorderà la Camera che ieri sul finire 

della discussione è nato un incidente dietro alcune 
malaugurate espressioni pronunciate dall'onorevole 
ministro per la pubblica istruzione. Ricorderà pure 
che, mentre io domandava di parlare a questo riguardo, 
mi fu risposto non trattarsi in allora di questo, ma 
solamente essere in discussione la chiusura o no della 
discussione generale, e potersi però questa questione 
rimandare ad altro tempo. 

,Credo che questo tempo sia venuto, e che non possa 

esservi posto nessun ritardo. Comprenderà la Camera 
come essa non possa, per la sua dignità, passare alla 
discussione del bilancio quando fu espresso l'incosti-
tuzionale dubbio dal Ministero circa il diritto che ha 
questa Camera in merito alla votazione dei bilanci. 

Io, signori, non ho esitato un momento solo a sol-
levare questa questione, perchè ne aveva assunto l'im-
pegno e perchè la credo della più alta importanza. Nè 
mi ha ratteauto il doloroso pensiero di vedere quasi 
deserti i banchi dalla parte ove io seggo, e ripieni 
quelli dell'opposta parte. Io non ho dubitato punto di 
sollevare questa questione, inquantochè credo che 
non vi possa essere nessuno in quest'Aula, il quale non 
senta il bisogno di respingere energicamente un dubbio 
che offende un assioma costituzionale, direi anzi l'as-
sioma sul quale si regge la Costituzione stessa. JVla se 
mai sventuratamente ci potesse essere alcuno qui che 
non sentisse l'obbligo di respingere coteste massime 
appena si presentano, è bene che la nazione lo sappia, 
è bene che lo sappiamo noi, che sappiamo a qual via 
attenerci per iscongiurare quei mali che si fanno vedere 
in lontananza. 

Ed io, signori, ho dato assai maggior peso alle pa-
role dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, 
inquantochè, come scrittore, io lo conosco assai pro-
penso e difensore a tutta oltranza del sistema inglese, 
e so che egli giunse perfino al punto di sostenere l'on-
nipotenza parlamentare, punto cui io non sono giunto 
pur anco, poiché rispetto lo Statuto quale è, e per ora 
mi contento di questo Statuto, purché sia lealmente 
interpretato. 

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, evidentemente ella 
riapre la discussione generale. 

MELLANA. Non la riapro, io mi tengo a questo solo 
punto... 

PRESIDENTE. Sì, la riapre, e non la può riaprire. 
Non le mancheranno le occasioni per sollevare questa 
questione... 

MELLANA. Ma l'occasione è appunto questa. 
PRESIDENTE. Adesso non è l'occasione. Ora si tratta 

di passare alla discussione dei capitoli. E il primo ca-
pitolo è quello che riguarda i fondi rustici. ( Viva ila-
rità) Ella vede che cosa abbia che fare la sua que-
stione con questo capitolo. Perdoni, onorevole Mel-
lana, ella troverà facilmente un'occasione molto più 
opportuna per trattarla. 

MELLANA. Mi maraviglio come si pongano innanzi 
dei hons mots in una discussione di tanta gravità. Ho 
detto che non aveva domandato la parola sopra alcun 
capitolo del bilancio, ma l'ho chiesta per l'ordine della 
discussione. 

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, mi permetta di 
adempiere al mio dovere ; vi sono obbligato con mio 
dispiacere, quando si tratta di contraddire le opinioni 
de'miei onorevoli colleghi. Io credo mio dovere di av-
vertirla eh' ella ha domandato la parola sull'ordine 


