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Camera nell'occasione dell'esercizio provvisorio alcune 
nuove spese senza che si aprisse l'adito a chiedere 
schiarimenti ed anche talvolta ad allargare e prolun-
gare chi sa di quanto la discussione ? L'onorevole mi-
nistro insiste, ed ha ragione d'insistere, perchè senza 
ritardo si deliberi intorno ad alcune delle spese propo-
ste, le quali consistono principalmente nell'aumento di 
477 mila lire per gli uffizi del Ministero ; di 374 mila 
lire per le intendenze ; di 25 mila lire per le ispezioni 
del demanio e delle tasse; di 11,400 lire per gli ispet-
tori delie imposte e del catasto, e di 500 mila lire per 
la tassa del macinato. 

La somma in complesso eccede di poco 1,388,000 
lire. Se oggi fosse chiamata la Camera ad appro-
vare quella somma, essa avrebbe diritto di chie-
dere l'esame ed il rapporto di una Giunta speciale. 
Il Ministero adempiva l'ufficio di proporre, ma l'uf-
ficio di esaminare e riferire non può rimanere in-
compiuto nella Camera. La domanda di schiarimenti 
intorno a proposte non precedute da esame e non ac-
compagnate da rapporto potrebbe recare imbarazzi 
prolungati, mentre una Giunta speciale chiedendoli 
direttamente al Ministero secondo il bisogno, si por-
rebbe in grado di mèglio rispondere e con maggiore 
speditezza all' intento. 

L'onorevole ministro delle finanze ha potuto credere 
almeno nel principio del suo discorso di essere in disac-
cordo colla vostra Commissione ; ma la Commissione 
dalle ultime parole di quel discorso è indotta ad ar-
gomentare che l'onorevole ministro sia in perfetto ac-
cordo con essa. L'onorevole ministro non avrebbe dif-
ficoltà qualora fosse certo "che non v' è pericolo di 
ritardo per esaminare e discutere le sue proposte. 
La vostra Commissione ha accettato 1' ordine del 
giorno pel quale si trasmetterebbero alla Commissione 
del bilancio le proposte medesime coli' incarico di ri-
ferire al più presto possibile. 

Essendo le cose in questi termini, sembra che possa 
cessare qualunque difficoltà. 

Non è opportuno ed utile di complicare senza neces-
sità la questione dell' esercizio provvisorio con altre 
questioni, e crediamo che il desiderio del Ministero 
possa ottenere una soddisfazione nel modo già accen-
nato. Anche la proposta degli onorevoli Bembo e Pic-
coli sarà da trasmettersi alla Commissione generale 
«del bilancio, la quale fra pochi giorni presenterebbe un 
rapporto sommario. 

Abbiamo attribuito una certa importanza a codesto si-
stema astenendoci dall'entrare nel merito delle proposte 
riservate all'esame di apposita Commissione. Con un si-
stema diverso vi sarebbe pericolo che in altra occa-
sione la questione dell'esercizio provvisorio potesse ri-
manere compromessa od esercitare una influenza sover-
chia sópra le altre questioni dalle quali fosse accom-
pagnata. La Commissione prega quindi la Camera di 
accettare la proposta che essa ha avuto l'onore di fare. 

Mi rimarrebbe ancora da rispondere ad una obbie-
zione, poiché si è detto che, non accettandosi il progetto 
del Ministero, si rinunzierebbe alle economie dal Mi-
nistero promesse. 

Confesso sinceramente che credo di non avere bene 
inteso, e se avessi inteso bene, mi pare che una rispo-
sta riescirebbe quasi superflua. Farebbe troppo torto 
al Ministero il supporre che le sue promesse non ab-
biano valore se"una legge non le renda irrevocabili. 
No, le promesse del Ministero hanno un pieno valore 
(Bene ! a sinistra), e il Ministero che ha l'obbligo di 
mantenerle, le manterrà coll'effetto recandole in atto 
regolarmente. La Commissione dell'esercizio provviso-
rio non aveva bisogno di esporre il suo concetto a que-
sto proposito. Nondimeno vi è abbastanza nella rela-
zione per mettere in chiaro che non si poneva nem-
meno in dubbio l'accettazione delle economie. 

Nella relazione si legge precisamente che la ridu-
zione di alcune spese nei limiti del potere esecutivo, 
non incontra e non può incontrare ostacolo nel si-
stema che venne proposto. Quando la riduzione delle 
spese è ordinata dal Governo nei limiti del potere ese-
cutivo, il Ministero faccia pure economie anche mag-
giori di quelle che ha promesse. Non tema di averne 
rimprovero o censura : avrà invece la lode e la ricono-
scenza della Camera e dei cittadini. 

Dopo queste brevi spiegazioni ritengo che altro non 
mi rimanga da soggiungere, essendosi allontanato qua-
lunque equivoco, onde le conclusioni dell'onorevole mi-
nistro delle finanze si possono accordare perfettamente 
con quelle della vostra Commissione. 

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Camera una pro-
posta dell'onorevole De Blasiis. Questa proposta suona 
così: 

« È fatta facoltà al ministro delle finanze d'accrescere 
le previsioni del suo particolare bilancio di lire 477,000 
nel capitolo 61; di lire 874,835 nel capitolo 80-A ; di. 
lire 25,244 nel capitolo 92, è di lire 500,000 nel 
capitolo 118 , salve le definitive risoluzioni della Ca-
mera, anche relativamente ai capitoli di spesa, nella 
votazione sulle relazioni della Commissione del bilan-
cio. » 

Questa proposta, come ben vede la Camera, è su-
bordinata all'accettazione, o no, per parte della Ca-
mera delle proposte della Giunta, cioè essa troverebbe 
il suo posto quando la proposta della Giunta fosse ac-
cettata dalla Camera. 

All'opposto, gli onorevoli Bertea e Brìgnone hanno 
presentata la seguente risoluzione : 

« Che sia mantenuta nel bilancio la somma di lire 
6462 80 nel capitolo 16 del bilancio del Ministero di 
grazia e giustizia per assegni ai valdesi delle Provin-
cie di Piemonte. » 

Questa proposta, all'opposto di quella dell'onore-
vole De Blasiis, troverebbe sede opportuna quando la 
Camera accettasse la proposta della Commissione, non 


