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Egli ha dichiarato che l'ordine del giorno propo-
sto dal relatore Damiani non include alcun segno di 
sfiducia... 

PRESIDENTE. Scusi: non c'è un ordine del giorno 
proposto dall'onorevole relatore, ma è un ordine 
del giorno proposto dalla maggioranza della Com-
missione. 

TRINCHERÀ. Anzi mi pare all'unanimità. 
1ERZARI0. No, no ! 
TRINCHERÀ. Io lessi (né so se lessi bene) che que-

st'ordine del giorno fu proposto alla unanimità. 
Ora pare che l'onorevole Merzario corregga questa 
mia asserzione. 

MERZARIO. Io non ero presente. 
Voci. Fu presentato all'unanimità ! 
TRINCHERÀ. Bene dunque. 
Ma se non include un voto di sfiducia, certamente 

quest'ordine del giorno non è un bouquet di fiori, 
che la Commissione del bilancio presenta al mini-
stro delle finanze, e, per esso, a tutto il Ministero. 

Io ripeto quello che ho detto : accetto le spiega-
zioni date dal Ministero, il quale, da vero vincitore, 
usa assai bene della sua vittoria; perchè non solo 
ha voluto delle spiegazioni dall'onorevole presidente 
della Commissione del bilancio, ma, ottenute queste 
spiegazioni, è andato più oltre : l'ha invitato a mu-
tare fino la forma dell'ordine del giorno. 

E l'onorevole La Porta si è prestato colla sua 
consueta cortesia... 

In verità questa specie di contegno mi turba a 
giusta ragione... 

LA PORTA. {Bella Commissione.) Domando di par-
lare. 

TRINCHERÀ... E per lo meno pregherei che la più 
autorevole Commissione parlamentare, qual è ap-
punto la Commissione del bilancio, andasse più ada-
gio nel proporre i suoi ordini del giorno, quando 
poi deve arrivare un bel momento, in cui deve riti-
rarli. 

Io mi ricordo che per un ordine del giorno (cer-
tamente di una portata molto inferiore a quello, di 
cui si discute adesso) mi ricordo, e mi ricordo bene, 
che fu sciolta la Camera nella passata Legislatura. 

Ora io domando : qual ragione ha potuto avere 
l'onorevole Commissione del bilancio di presentare 
all'unanimità un ordine del giorno abbastanza grave, 
quando doveva arrivare il momento di ritirarlo ? 

Io quindi non ho nulla da dire (e lo ripeto per la 
terza volta) al Ministero. Il ministro fa bene, e tiene 
in questo momento un contegno, che io credo me-
ritevole d'elogio. 

Però non posso tributare lo stesso elogio di coe-
renza alla Commissione del bilancio, e per essa al 
suo egregio presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) In ve-
rità mi fa meraviglia che l'onorevole Trinchera sia 
sorpreso delle dichiarazioni che ho fatte in nome 
della Giunta. Egli forse fu tra coloro che intravi-
dero un voto politico che la Giunta voleva infliggere 
al Ministero, o una crisi ministeriale che intendeva 
provocare. 

TRINCHERA. Non ho veduto nulla di somigliante. 
LA PORTA. La Giunta generale in quest'occasione 

si è dichiarata quasi unanime appunto perchè non 
era determinata da concetto politico. Essa ricordò 
che nel 1873, quando la Destra era al potere, l'ono-
revole Depretis sedeva relatore di una legge di mag-
giori spese; e da questi banchi presentò un ordine del 
giorno che fissò una massima, ed il Ministero che 
allora stava al potere lo accettò volontieri, perchè 
vi sono questioni le quali stanno al disopra dei 
partiti e devono interessare tutta la Camera, e a 
quest'ordine di quistioni appartiene l'osservanza 
delle leggi fondamentali... 

TRINCHERA. Chiedo di parlare per fatto personale. 
LA PORTA... ed in fatto di bilanci la legge di con-

tabilità generale. 
Ora, quando si presentava il dubbio che la legge 

di contabilità non era rigorosamente praticata, 
sentì il dovere la Commissione generale del bilancio 
di farne richiamo al Ministero, come nel passato 
sempre, dal 1872 a questa parte, le Giunte generali 
del bilancio praticarono coi vari Ministeri, che si sono 
succeduti al potere, invitandoli ad osservare rigo-
rosamente la legge, specialmente in materia di mag-
giori spese facoltative. Nè i ministri delle finanze 
hanno veduto mai un voto politico in quelle dichia-
razioni delle Giunte del bilancio, tutt 'altro ; anzi 
sono stati contenti di attingere in esse maggiore 
forza ed autorità sulle amministrazioni, affine di 
tenere la legge di contabilità rispettata in tutte le 
sue parti. 

Ora, che cosa ho detto io ? Ho detto i motivi che 
determinarono la Giunta a deliberare quest'ordine 
del giorno. 

Di che cosa si tratta, o signori ? Di mutare il 
concetto dell'ordine del giorno della Giunta ? No. 
Poiché il concetto sta nel raccomandare la più ri-
gorosa osservanza della legge di contabilità, nell'im-
pedire che s'impegnino maggiori spese obbligatorie 
o facoltative, prima ch'esse vengano autorizzate con 
legge speciale dal Parlamento. 

0 signori, quando si raccomanda la più rigorosa 
osservanza della legge di contabilità, non si dà un 
voto politico, si compie un dovere, e l'amministra-
zione fa giustamente quando non vede un voto pò-


