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al programma, la difesa dell' onorevole Gio-
litti non mi ha persuaso. 

Certamente l'onorevole Giolitti ha ragione 
di dire: non potete giudicarci oggi sul nostro 
programma, che non è concretato. Ma, ono-
revole Griolitti, vi è nelle vostre dichiara-
zioni di ieri, vi è negli atti vostri, vi e nella 
stessa composizione del vostro Ministero qual-
che cosa che ci autorizza a giudicare le vostre 
tendenze. Il primo passo voi l'avete fatto non 
verso la mèta per la quale fu provocata la 
crisi, ma avete fatto un passo indietro : chec-
che si dica, il ritorno ai debiti per le ferrovie 
è un passo indietro. Ne avete fatto un altro 
a ritroso, peggiorando le condizioni della 
Cassa, aggravando il Tesoro. 

Onorevole Griolitti, questa certamente non 
è la finanza severa, che Ella approvava nel 
Gabinetto precedente, alla quale si dichia-
rava devoto, e che giudicava non facilmente 
popolare. 

Or ella, onorevole Griolitti, per potersi pog-
giare su quella parte della Camera (.Accenna 
alla sinistra) è costretto a fare una finanza 
facilmente popolare. Or noi siamo in questo 
triste caso. Approvare un Ministero, che non 
compie il suo programma? Provocare una 
crisi sopra una crisi? Einviare a domani, a due 
mesi, a quattro mesi ciò che sarà inevitabile 
per le condizioni in cui si è messo il Mini-
stero e che non possono essere corrette? Io 
una cosa soltanto dichiaro: che da queste dif-
ficoltà non si esce dividendo le forze e pre-, 
tendendo di dare al paese dei Ministeri di 
un dato colore: bisogna dare al paese un 
Governo che ci sottragga alle ambascie, alle 
umiliazioni anche, dirò, sotto le quali siamo 
da parecchi anni. 

Da queste difficoltà non si esce se non 
associando e concordando le migliori e mag-
giori forze parlamentari. 

Questo doveva intendere l'onorevole Gio-
litti e non ha inteso. 

E poiché la composizione del suo Ministero 
non fu felice, io vorrei esortare l'onorevole 
Griolitti ad un atto non certo superiore al suo 
patriottismo. Non accresca le difficoltà: non 
accresca le passioni di parte: salvi se e quelli 
ira i suoi colleghi, non pochi, che possono 
essere salvati; si ritiri dal mal passo; faccia 
questo sacrifizio sull'altare della concordia! 
Sarà la prima prova fallita, ma questo suo 
atto eli patriottismo lo metterà in grado di 
superare le altre. (Benissimo!) 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Mirabelli. 

¡ V l i r a b e l i i . Le affermazioni, fatte ieri dai 
colleghi Giovagnoli e Baccelli, fuggevolmente, 
sopra un punto gravissimo di diritto pubblico, 
e la prima parte del discorso dell'amico per-
sonale De Zerbi, mi hanno spinto a presen-
tare un ordine del giorno, che raccomando 
alla benevolenza della Camera. E lascio ad 
altri più valorosi ed autorevoli campioni di 
quest' assemblea il compito di esaminare la 
parte relativa alle ultime dichiarazioni del 
Ministero. 

Sarò brevissimo. 
Anch'io credo che la crisi non sia stata 

sciolta secondo il principio, che scaturisce 
dallo sviluppo storico della vita parlamentare 
italiana. Ma non sono d'accordo col collega 
De Zerbi m questo : che, secondo lui, è in-
costituzionale la soluzione della crisi. 

Ne hanno ragione i colleghi Giovagnoli e 
Baccelli. 

I l problema non riguarda la costituziona-
lità o no del Gabinetto nell'origine sua o 
nella sua formazione. 

No, o signori, non si tratta di violazione 
statutaria : si tratta, invece, di vedere se sieno 
state osservate le sane consuetudini di un re-
gime parlamentare. 

Yoi sapete che il principio, il quale si 
connette con tutta quanta la storia politica 
italiana, dal 1848 in poi, è che il Re nomina 

i ministri secondo ivoti parlamentari. 
Costituzionalmente, il Re è arbitro e 

chiama chi gli pare e piace. Lord Brougham 
diceva che la Corona sceglie a piacimento i 
suoi servitori : uè altro fu il disposto legi-
slativo della Costituente francese nel 1791. 

Ma anche gli ortodossi della monarchia 
riconoscono che noi non siamo un Governo 
costituzionale: noi siamo un Governo parla-
mentare. 

Dunque, bisogna razionalmente interpre-
tare i voti parlamentari. 

La soluzione è facile, quando la Corona 
ha innanzi a sè il capo dell'opposizione vit-
trice : allora egli è designato a reggere il 
timone dello Stato. Così avvenne nel dicem-
bre del 1848 e nel marzo del 1876 : furono 
chiamati Gioberti e Depretis. 

Ma non sempre le crisi hanno luogo per 
voti parlamentari di chiarissimo significato 
politico. 

I Quando hanno luogo per voto di coali-


