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dine, altro che di protettore egli fa intimazioni. 
No, onorevole Buonomo, non è così che si accre-
ditano il Ministero e le istituzioni. 

Ora noi dobbiamo decidere questo : il Ministero 
ci chiede un mese; accordargliene sei, il Mini-
stero è ai coperto e il discredito ricadrebbe sulla 
Camera. 

Io non so, che cosa farà l'onorevole Depretis, 
perchè non mi trovo in grado di dargli consigli, 
ne mi trovo nelle condizioni dell'onorevole Buo-
nomo, da fare intimazioni. 

B u o n o m o . Non sono il segretario dell'onorevole 
Depretis. 

N i c o t e r a . Ella, onorevole Buonomo, ha fatto una 
intimazione. Potrei dargli un consiglio, onorevole 
Depretis, un consiglio da amico, non si faccia ti-
rare ai mai passi, perchè mal passo è questo dei 
6 mesi. . 

Ad ogni modo, Tonorevole Depretis non ha 
bisogno dei miei consigli, e farà quello che vorrà. 

Però il paese dirà così: il Ministero voleva un 
mese di esercizio provvisorio ; la Camera nuova, 
nuovissima si è stancata, dopo 13 giorni, e per 
andarsene a casa ha dato 6 mesi. 

A dicembre poi si dirà: l'onorevole Depretis è 
stato messo nella necessità dalla Camera di non 
poter discutere i bilanci; è la Camera che, per 
andar a mangiare il capitone, o non so che, ha 
preso le vacanze per altre tre o quattro settimane. 
Poi molto probabilmente verrà il carnevale, poi 
verrà la Pasqua, e sapete quale sarà la conse-
guenza? Che noi, nel 1887, discuteremo 0 non 
discuteremo il bilancio, ma di leggi importanti, 
di leggi promesse al paese, non ne discuteremo 
alcuna. 

Se questo serve ad accreditare le istituzioni, 
lo lascio giudicare all'onorevole Buonomo. Noi, 
votando l'esercizio provvisorio per sei mesi, vo-
tiamo di non discutere ne i bilanci dell'anno 1886 
nè quelli del 1887. 

Ora votate come vi piace (Bravo! Bene! a si-
nistra). 

Presidente. L'onorevole Cuccia ha chiesto di 
parlare per un appello al regolamento; ha facoltà 
di parlare. 

C u c c i a . Onorevoli colleghi, il disegno di legge 
che ci sta dinanzi, e mantenuto tale e quale dalla 
Commissione, avrebbe dovuto dar luogo ad una 
discussione generale; e qui la discussione si è 
aperta, ma mi pare che, sul tema proprio della 
legge, non ci sia contradizione di opinioni, in-
quantochè da ogni parte si conviene che un eser-
cizio provvisorio si deve accordare. 

avén'do la, Presidenza annunziato che 

a quel disegno di legge venivano opposti due 
emendamenti, l'uno dell'onorevole Bonghi, l'altro 
dell'onorevole Plebano, la discussione si è aperta 
su questi due emendamenti, e si va avanti a vele 
gonfie. 

Vorrei quindi pregare la Camera perchè, se-
condo le sue corrette tradizioni, e secondo, del 
resto, le prescrizioni del regolamento, prima di 
andare avanti, volesse udire l'opinione della Com-
missione del bilancio e del Ministero sugli emen-
damenti presentati. 

Signori, qua dentro ognuno deve assumere la 
parte di responsabilità che gli tocca (Bene /). 

Io, naturalmente, assumerò la mia piccola parte ; 
è giusto che gli altri assumano anch'essi la pro-
pria. 

Ora, ai termini dell'articolo 64 del regolamento, 
sopra un emendamento che la Commissione non 
accetta, non si può aprire discussione, se non è 
domandata da 15 deputati almeno. 

Ora non so ancora se essa accetta oppure no al-
cuno di quegli emendamenti; se la Commissione 
dicesse di respingerli, la discussione sarebbe su-
bito troncata, a meno che non fosse richiesta da 
15 deputati. 

Quindi quantunque io prevenga un'obiezione 
possibile, quantunque non si possa dire nei li-
miti della discussione generale, pure, avuto ri-
guardo all'indole di questa legge, in cui discus-
sione generale e discussione di articoli si con-
fondono perfettamente, pregherei l'onorevole pre-
sidente di volere invitare la Commissione ed il 
Governo a manifestare il loro parere. 

Presidente. Onorevole Caccia, le ultime sue pa-
role mi dispensano dal dare una risposta ad al-
cune delle sue osservazioni. 

E certo era mio dovere d'invitare Ministero 
e Commissione ad esprimere il loro avviso; ma, 
siccome gli oratori iscritti, e quei che hanno 
parlato sin qui, sono iscritti, non già sull'emen-
damento, ma sull'articolo, io non poteva rifiu-
tarmi di conceder loro facoltà di parlare. 

Cuccia. Ma io mi sono guardato bene dal fare 
censura alla Presidenza. 

Presidente. Comprendo che Ella non ha voluto 
rivolgere una censura alla Presidenza. 

Dunque la Commissione intende di esprimere 
ora il suo avviso, od intende che prima si esau-
risca il numero degl'iscritti? ' 

Voci al banco della Commissione,, Si esaurisca 
prima. 

Presidente. Ve ne sarebbero ancora alcuni tra 
cui l'onorevole Bonghi. 

Crispì . Parli la Commissione» 


