
Atti Parlamentan — 1658 — Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1 8 8 0 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 APRILE 1 8 8 0 

PRESIDENTE. Finora si è parlato per fatti perso-
nali. Il ministro del resto, per lo Statuto, ha sempre 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO Ho chiesto di parlare per 
di re una spiegazione, la quale, io credo, varrebbe 
a calmare pienamente l'onorevole Minghetti. 

MUGHETTI. Sono calmissimo. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Sta bene; ma poco fa non 

lo era, ed io potevo supporre che l'agitazione con-
tinuasse ancora. Se mi sono ingannato tanto me-
glio. La proposta d'aggiunta degli onorevoli Grispi 
e Nicotera, così com'è, senza le spiegazioni dell'o-
norevole Minghetti, e con le spiegazioni date dal 
ministro delle finanze, lascia al Governo due vie 
per raggiungere lo scopo che tutti desideriamo, 
quello cioè di affrettare le opere e le spese per la 
difesa delio Stato. 

Una di queste vie è quella che già fu accennata 
nella seduta precedente, cioè che il ministro regoli 
i contratti in modo, che i lavori possano esser com-
piuti in un periodo di tempo più breve di quello 
entro il quale è ripartita la spesa. 

Così la proposta degli onorevoli Crispí e Nico-
tera stabilisce letteralmente che se interpretata let-
teralmente la legge come fu proposta, i lavori po-
tevano essere finiti nel 1884 e dopo la liquidazione 
essere pagati coi soliti residui nel 1885... 

Invece la proposta degli onorevoli Grispi e Nico-
tera obbliga il Ministero a finire ì lavori nel 1873. 
(Eumori) 

Voci. 1883. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Eh! V'è una differenza di 

una decina, è nulla... [Ilarità) doveva dire nel 1883; 
e quindi i pagamenti, dopo la liquidazione neces-
saria, si faranno su quei 14 milioni, somma che non 
è poi spaventevole, che sono ripartiti nei cinque 
ultimi disegni di legge, e che dovrebbero essere pa-
gati nel 1885, saranno pagate nel 1884. 

Pel caso poi che i bisogni della difesa nazionale 
esigessero di affrettare anche più l'esecuzione di que-
ste opere, ìa proposta degli onorevoli Grispi «a Ni-
cotera include la facoltà al Governo di variare gli 
stanziamenti, facoltà che del resto avrebbe sempre 
modo di prendersi con un mezzo molto semplice, 
quello di presentare un progettino di legge che de-
rogasse alla legge presente. 

Ad ogni modo, sesondo la proposta degli onore-
voli Crispi e Nicotera, il Governo ha facoltà di va-
riare g'i stanziamenti in occasione della legge an-
nuale del bilarcio; ed il Ministero l'accetta. Se ac-
cettasse la sola aggiunta dell'onorevole Minghetti^ 
parrebbe invece che fi Governo non avesse questa 
duplice facoìti, la qua 1 e il Governo si vuol riser-
vare, e che i due proponenti gli vogliono accordare 

in tutta la sua larghezza. È per questi motivi che il 
Governo, ritenendo implicita la proposta Minghetti, 
accetta la formula più ampia che si contiene nella 
proposta degli onorevoli Crispi e Nicotera. 

Dopo queste spiegazioni io credo che l'onorevole 
Minghetti non vorrà accagionare il Governo di non 
accettare la sua proposta solo perchè viene dai 
banchi di destra. Questa è una accusa immeritata. 
(Oh! oh! a destra) Se dovremo meritarci delle ac-
cuse simili ce le meriteremo per coso di maggior 
entità e di maggiore importanza. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Onorevole Romeo, ha facoltà di par-

lare per un fatto personale. (Rumori a sinistra) 
ROMEO. Signori miei, li prego di considerare che 

io aveva chiesto di parlare per un fatto personale 
quando parlava l'onorevole Minghetti. Ho taciuto 
per non intralciare questa questione, ma credo di 
avere il diritto di dire qualche cosa per un fatto 
personale. Se poi la Camera non vuole io non dirò 
nulla e mi siederò. 

L'onorevole Minghetti pare abbia inteso che la 
mia proposta fosse diretta ad una emissione di ren-
dita, oppure che io inclinassi a questo sistema. Ma 
come mai la mia proposta può condurre alla emis-
sione di rendita se stabilisce che i pagamenti deb-
bono farsi come è determinato in questa legge? 
Un'emissione di rendita per questa forma di paga-
menti non è possibile. E poi, signori, quando si 
vuol fare questa emissione di rendita allora nes-
suno ne fa questione, quando lo crediamo utile si 
fa l'emissione; si ricordino i 49 milioni per Firenze, 
la rendita per la costruzione delle ferrovie, e tanti 
altri esempi, che mi sarebbe facile richiamare. (Ru-
mori) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano {silenzio ; 
non si intende l'oratore. 

ROMEO. Dunque non sono io che oggi vengo a 
parlare di emissione di rendita, ma quando piace e 
giova altri la propone e vi ricorre. 

lo non ho poi chiesto di parlare per un fatto per-
sonale quando parlava l'onorevole Crispi, appunto 
perchè già l'aveva chiesta quaudo parlava l'onore-
vole Minghetti. 

L'onorevole Crispi dice: non possiamo accettare 
(nè io pretendo che l'accettino) l'ultima parte della 
proposta dell'onorevole Romeo, perchè l'onorevole 
Romeo vuole che s'iscrivano gli interessi relativi a 
questa anticipazione di spese nel bilancio. 

Io non so vedere d'onde si possa venire a questa 
conseguenza, poiché se fosse possibile l'impossibile, 
checché ne dicano l'onorevole Depretis, l'onorevole 
Crispi e l'onorevole ministro delle finanze, cioè che 
si possano anticipare queste spese senza aggravare 


