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Chi ne sarebbe responsabile ? La Camera no, 
perchè mon è potere esecutivo; il Ministero no, 
perchè si dorrebbe delia scorretta limitazione im-
posta alla sua azione. Il Parlamento affermerebbe 
allora che le sue deliberazioni non sono state abil-
mente applicate. 

E perciò che io ammetto e trovo correttissimo 
che i deputati accennino ai criterii generali, ed 
anche alle concrete misure che possano produrre 
le economie, ma credo spettare solo al Gabinetto 
l'obbligo ed il diritto di prenderne l'iniziativa. E 
qui permettetemi di esaminare le varie proposte 
presentate alla Camera. Accetterete voi il par-
tito di una Commissione parlamentare incari-
cata di proporre le economie? Io credo di no. 
Noi abbiamo già una Commissione permanente 
del bilancio, ed io delie Commissioni permanenti, 
specie di Parlamentini nel Parlamento, ho una giu-
sta ragione di diffidenza, perchè possono trasfor-
marsi in efficaci strumenti di poderose e pericolose 
oligarchie; se voi ne accetterete una seconda du-
plicherete il pericolo e spianerete la via a pos-
sibili conflitti. Due Capitoli di canonici in una 
stessa cattedrale sono di troppo. Non accettate 
perciò il partito delia Commissione e respin-
gete anche la sospensiva. A che gioverebbe? I 
provvedimenti li abbiamo già discussi. Tutti i 
deputati si sono fatti un'idea chiara della loro 
natura ed utilità; tutti sanno quali sono quelli 
accettabili e quali no; la sospensiva non produr-
rebbe che un'inutile perdita di tempo. Percorrete 
risolutamente la vostra via: ritirate questi di-
segni di legge. 

Fra le leggi proposte ve iiu sono alcune che 
voi potrete ri presentare, ad esempio la revisione 
dei fabbricati, che in massima è stata accettata 
da parecchi oratori, qualche altro provvedimento 
potrà essere salvato dal naufragio, purché debita-
mente emendato e rifuso, altri incontrarono troppo 
viva opposizione perchè voi possiate lusingarvi 
di farli accettare. 

Seppellite i morti, anche questa è un'opera di 
misericordia. (Ilarità). 

Seppelliti i morti, voi potrete consolidarvi rin-
forzarvi, permettete la barbara frase, e ripresen-
tare i provvedimenti che crederete più utili, e 
più opportuni. 

Non vi distolga dell'accettare questo savio 
partito uno scrupolo costituzionale. 

Già il più sapiente dei filosofi coronati ammonì 
di non essere troppo giusti; la sentenza è scritta 
in un libro che l'umanità da quasi tremila anni 
riconosce come il massimo documento dell'umana 
prudenza. 

Prendete pure tutto sul serio ma non esagerate, 
non prendete niente sul tragico. 

Voi un voto di fiducia politica l'avete già 
avuto. Io probabilmente non apparterrò al partito 
che avrà in voi piena fiducia; ma questo non vi 
riguarda. Sgombrate dunque la via dai ruderi 
legislativi che non sono illustri e che minacciano 
di riuscire tanto gravosi al povero contribuente 
italiano. 

E qui, prima di mettere termine al mio di-
scorso, mi rivolgo rispettosamente all'onorevole 
Perazzi. Egli è o almeno fu un valoroso alpini-
sta, e deve sapere perciò meglio di me che l'ar-
rampicarsi sul Monte Rosa quando imperversa 
la bufera è opera vana, si corre non solo pericolo 
di non toccare la cima ma anche di essere seppel-
liti sotto la neve sollevata dalla tormenta. Io au-
guro a lui ai suoi colleghi più lieta fortuna, più 
alti destini. (Bravo/) 

Presidente. Ora verrebbe l'ordine del giorno 
dell'onorevole Di Sant'Onofrio, il quale ha ceduto 
la sua volta all'onorevole Giusso. 

Leggo quindi l'ordine del giorno dell'onorevole 
Giusso : 

u La Camera, confidando che il Governo pro-
porrà al più presto rimedi efficaci ai danni, che 
da parecchie cause, derivano all'economia nazio-
nale, ed in ispecie all'agricoltura; 

u Considerando che le condizioni del bilancio 
sono tali che non basteranno a provvedervi an-
che le maggiori economie, passa alla seconda 
lettura. „ 

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appog-
giato da 30 deputati. 

(E appoggiato). 
L'onorevole Giusso ha facoltà di parlare. 
GÌISSSO. E un ardimento certamente il mio di 

prendere a parlare in questo momento, dopo tanti 
eloquentissimi oratori. E diverrebbe addirittura 
audacia se io invocassi la benevolenza della Ca-
mera. Ma io vi prego, onorevoli colleghi, di vo-
lermela accordare considerando che io abuso assai 
raramente della vostra pazienza. 

Innanzitutto, dichiaro che non tratterò della 
parte tecnica dei provvedimenti, che ci sono pre-
sentati. L'hanno fatto parecchi oratori e mirabil-
mente: a me, non resta che trattare di una parte 
della questione, che a me sembra non sia stata 
svolta abbastanza. Intendo parlare, o signori, della 
relazione, che le proposte del Governo possono 
avere, col pareggio del bilancio e col dovere im-


