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LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TGBNATA DEL 10 MARZO 1891 

per lo meno numerica, uomini che sedevano, come 
giorni sono ebbe a rimarcare appunto l'onorevole 
Zanardelli, su banchi opposti a quello ove esso sta, 
Perchè, se il paese ci ha nelle ultime elezioni 
ben tracciato e definito il programma, sul quale 
si deve più specialmente svolgere la lotta parla-
mentare, cioè il programma economico e finan-
ziario, certo ò che nessun uomo di principii libe-
rali potrebbe consentire con un Governo, il quale 
facesse getto delle prerogative dello Stato, sopra-
tutto in presenza di un partito che non si è nean-
che adattato a riconoscere l'unità della patria, e 
la sua capitale. 

Le dichiarazioni fatte dal guardasigilli mi 
hanno rinfrancato. Egli ha dichiarato che, salvo 
le modalità, in ordine alle quali non si può con 
lasciare al Governo piena libertà dazione, l'in-
dirizzo non sarà mutato: egli sosterrà altamente 
le prerogative dello Stato, cercando, per quanto 
è possibile, la via conciliativa;onde non suscitare 
quegli attriti che, inopportunamente suscitati, 
non potrebbero che fare del male al paese. 

Sono quindi completamente sodisfatto. 

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli 
ha facoltà di parlare. 

Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Rin-
grazio T onorevole interrogante della dichia-
razione che ha fatto. Solo rilevo una pa-
rola, non por attribuire a questa parola una por-
tata maggioro di quella che egli credette di as-
segnarvi, ma per allontanare qualsiasi sospetto, 
qualunque idea la quale pregiudicasse la posi-
zione dei Governo. Si è parlato di via concilia-
tiva', intendiamoci bene, si tratta d'una concilia-
zione che sia sempre una concessione, caso per 
caso, che il potere civile crederà di fare, non 
mai perchè vi possa essere una specie d'intelli-
genza sul modo di esercitare questo diritto. 

Abbiamo veduto coll'esperienza (non parliamo 
della grande conciliazione), abbiamo veduto con 
l'esperienza che il modo conciliativo che si era 
tentato, sebbene consentito direttamente, non è 
mai stato dall'altra parte osservato. Per carità! con-
serviamo la perfetta libertà d'azione! Il diritto do-
vrebbe essere osservato nella sua esecuzione, tutta-
volta, siccome dipende da chi e investito del diritto 
di patronato, di usare dei riguardi nell'esercizio di 
questo diritto, questi riguardi saranno certamente 
osservati, sicuri che il Parlamento non vuole che 
essi siano messi in disparte, poiché, ove a ciò 
noi non ottemperassimo, potressimo incorrere nella 
taccia di non osservare nella sua parola, e nel 
suo spirito, le leggi dello Stato. {Bravo! Bene!) 

Presidente. Viene ora un' interrogazione del-
l'onorevole Roberto Galli. Essa è la seguente: 

u II sottoscritto domanda d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici interim, delle 
poste, sulle variazioni introdotte nei servizi ma-
rittimi in danno del commercio in generale e di 
Venezia in particolare. „ 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fa-
coltà di parlare. 

Branca, ministro elei lavori pubblici. Debbo di-
chiarare che quest'interrogazione dell'onorevole 
Galli mi riesco incomprensibile, e io ho bisogno, nel 
dare unar isposta, di leggerne il testo alla Camera. 

L'onorevole Galli interroga " sulle variazioni 
introdotto nei servizi marittimi in danno del com-
mercio in generale, e di Venezia in particolare. „ 

Ora siccome le convenzioni che regolano i com-
merci marittimi non spirano che al 31 dicembre, 
io non so davvero olio rispondere. Credo che l'ono-
revole interrogante sia caduto in un equivoco. 

Presidente. L'onorevole ministro ha pienamente 
ragione. Non vi è documento ufficiale, da cui risul-
tino le variazioni affermate dall'onorevole Roberto 
Galli. So intende riferirsi alle nuove convenzioni 
marittimo, è impossibile determinare ora se vi sa-
ranno variazioni o no. 

Galli. Diedi alle mie ricerche la forma modesta 
di una interrogazione per .deferenza all'onorevole 
ministro. Credevo quindi che avrebbe corrispo-
sto coll'essere un po'più chiaro ed esplicito. 

Sono state pubblicate le note di variazioni sullo 
stato di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e telegrafi. Da queste si rileva come sul bi-
lancio 1891-92 fossero stabiliti, per i servizi ma-
rittimi, 11 milioni 83 mila lire circa. Adesso si 
propone una variazione di 1,140,000 lire e la 
somma risultante pel 1891-92 riducesi a lire 
9,643,051 ; finalmente nella avvertenza e) si in-
dica su quali leggi si farà il risparmio. 

Io domando : se si propone tanta riduzione 
sugli 11 milioni, la qual somma io ritengo che 
corrisponda appunto alle necessità dei servizi 
marittimi, non si deve esserne impensieriti? E se 
la spesa speciale indicata riguarda Venezia, si 
può affermare non esservi documento da cui ri-
sulti ìa variazione? 

Presidente. Quando si discuterà la nota di va-
riazioni farà le sue osservazioni,onorevole Galli. 
Ora non no ò il caso. 

Galli. Scusi, onorevole presidente, questa che 
Ella mi oppone) potrà essere questione di forma, 
di ordine, ma non di merito. 

Presidente. L'interrogazione non può variare, 


