
Atti Parlamentari — 2595 — Cam,era dei Deputati 
LEGISLATURA XYI -— 2 a SESSIONE —- DISCUSSIONI — TOSTATA DEL 1 5 MAGGIO 1 8 8 8 

ternazionale, non volle lasciarlo, credette di essere > 
solidale in ciò che lord Palmerston aveva fatto, 
negli affari di Grecia. 

Nel 1852, il Gabinetto inglese era presieduto 
da lord John Russell e il Ministero degli esteri 
era governato da lord Palmerston. 

Avvenne il colpo di Stato francese. Lord Pal-
merston, prima di avere ascoltato il parere del 
Capo del Gabinetto, credette (parlando con l'am-
basciatore di Francia) di approvare Fatto violento 
di Luigi Napoleone. Lord John Russell se ne ri-
sentì, e lord Palmerston dovette ritirarsi. 

Dunque questa è la vera teoria costituzionale ; 
questi sono i principi!, ai quali noi non possiamo 
sfuggire; e quando attingiamo gli esempi alla 
grande nazione brittannica, crediamo dì andare a 
buona scuola. 

Veniamo alle cose nostre. 
Il 4 febbrajo 1888, o signori, io parlai molto 

chiaro e netto sulla politica finanziaria. 
Dissi alla Camera quali erano le norme da 

seguire, perchè le finanze dello Stato fossero re-
staurate, e si potesse provvedere a tutti i pub-
blici servizi. Voi avete applaudito, ci avete anzi 
dato un voto di fiducia, Ma quando deste 
questo voto di fiducia, non lo deste a me singo-
larmente, voi, implicitamente credeste che il mio 
collega, ministro della finanza, cooperando con 
me, (Benissimo!) non fosse in contraddizione col 
mio passato. (Benissimo! Bravo!) 

Del resto anche in quell'occasione, io vi dissi 
franco e netto qual'era la nostra posizione. 

La politica estera è quella che è, e voi non 
volete, nò potete contraddirla, ed il voto di sa-
bato è, per me, un pegno ed una garanzia. 

Per l'esercito e per l'armata, vi si è detto più 
volte, noi non possiamo diminuire, di un solo 
centesimo, le spese. (Bravo! Benissimo/) 

Le opere pubbliche le avete decretate voi : 
(Benissimo! a sinistra) sono opera vostra! Le 
leggi del 1879 e del 1881, per le ferrovie, non 
son io che devo giudicarle; esse sono l'opera 
del Parlamento! (Benissimo! Bravo! a sinistra).' 
Le convenzioni ferroviarie del 1885, quelle con-
venzioni che io combattei, quando ero al banco 
di deputato, (Bene! Bravo! Applausi ed appro-
vazioni a sinistra) le avete fatte voi e non potete 
disdirle ! (.Applausi a sinistra). 

Dunque, come mi parlate di politica finanzia-
ria quando, venuto al potere, ho trovato le leggi 
fatte da voi e che sono la causa dello squilibrio 
finanziario, e ho dovuto riparare al passato? Le 
iaie dichiarazioni, o signori, del 4 febbraio di 
quest'anno, sono il principio di quella politica 

nuova, se volete, o rinnovata, alla quale il Gabi* 
netto adempirà. 

Dopo ciò, non credo di dover insistere in un ra-
gionamento che mi sembra superfluo. Avrei deside-
rato che questa discussione non si fosse fatta ; che 
10 non fossi stato obbligato a parlare, e che solo 
11 mio collega delle finanze avesse risposto ai vari 
oratori che lo hanno combattuto ; ma, poiché lo 
avete voluto, permettetemi dirvi che non potete 
dare un giudizio diverso da quello che io vi 
chiedo: cioè, che approviate la nostra politica 
finanziaria come l'avete approvata in passato. ( Vi-
vissime approvazioni — Commenti animati). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cerruti. 

Cerniti. Sono lieto che le autorevoli parole del-
l'onorevole presidente del Consiglio abbiano reso 
più facile... ( Continuano i commenti — L'oratore 
fa una pausa). 

Presidente. Facciano silenzio! 
Onorevole Cerniti, vuol parlare, o no? 
Cerruti. Io sono lieto che le autorevoli parole 

dell'onorevole presidente del Consiglio abbiano 
reso più facile il compito mio. 

Avevo chiesto di parlare per fare alcune dichia-
razioni che mi erano state consigliate dal modo 
con cui era proceduta la discussione» 

Il ministro delle finanze ha presentato il bilan-
cio che si tratta di esaminare, e senza che egli 
ne facesse domanda si è detto che gli si dovesse 
dare un voto di fiducia. Siffatta questione a me 
sembrava affatto oziosa, perchè dichiarazioni di 
fiducia egli non domandava, e perchè, rimanendo 
a quel posto, e presentando il bilancio del Mi-
nistero delle finanze, implicitamente riteneva di 
avere la fiducia della Camera. 

D'altronde, mi sembrava che, senza richiesta 
dell'onorevole ministro, questo non fosse il mo-
mento opportuno di parlar di fiducia non sta-
tagli finora negata mai, e della quale poteva di-
scorrersi più a proposito quando s'imprenderà 
l'esame del disegno di legge sopra i provvedi-
menti finanziari. Perchè se si tratta soltanto di 
dare un voto sopra il passato, la votazione pre-
cedente della Camera dispensa dal dare nuovo 
giudizio. E se vuol darsi giudizio sui provvedi-
menti finanziarli proposti, conviene attendere che 
la Commissione ce ne abbia riferito, e che il Go-
verno abbia dichiarato quali sono i definitivi in-
tendimenti 'suoi sopra quell'argomento, nel qual 
caso il giudizio riguarderà Finterò Gabinetto e 
non il solo ministro delle finanze. 

Per separare il ministro delle finanze dagli 
altri colleghi suoi nei Ministero, e per legitti-


