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cali da un lato, e la parte temperata dall'altro. 
Pensateci! 

Spero clie l'onorevole Giolitti accetterà, 
nell'ordine d'idee da me espresso, la proposta 
della Giunta del bilancio, e che questa discus-
sione riesca calma e serena, senza quegl' in-
cidenti clie diminuiscono il prestigio nostro e 
delle istituzioni, che continueranno ad essere 
focolare e scuola dell'unità, della libertà e 
dell'indipendenza della patria. (Benissimo !) 

Presentazione di relazioni. 
Presidente. Invito gli onorevoli Clementini 

e Delvecchio a recarsi alla tribuna per pre-
sentare alcune relazioni. 

Clementini. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sulla proposta di legge : 
« Ammissione dei debitori delle decime e 
prestazioni di qualsiasi natura all'affranca-
zione dell'onere mediante il pagamento del 
prezzo di affranco a rate annue nei modi e 
termini della legge 14 luglio 1887, n. 4727. » 

Delvecchio. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sulla proposta di legge : «Mo-
dificazione alla legge 28 giugno 1891 ed esten-
sione dei benefìci accordati con la legge 22 
gennaio 1865 ai Mille di Marsala ai superstiti 
della spedizione Agnetta. » 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distribuite. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luchini. 

Luchini. {Segni di attenzione) E dovere mio 
chiedere in anticipazione scusa alla Camera 
se, nelle poche osservazioni che avrò l'onore 
di sottoporle, parrà che io mi dia, sì, abba-
stanza pensiero del paese, ma mi dia poco o 
punto pensiero della Camera e dei partiti che 
qui dentro si agitano. 

Hon yi può essere nell'animo mio nulla 
di meno che rispettoso per chicchessia, ed a 
coloro ai quali le mie parole potranno tornare 
meno che gradite, io rivolgo la preghiera die, 
prima di lapidare, vogliano ascoltare un uomo 
non troppo insanguinato nelle lotte dei partiti 
e che può, sebbene non abbia autorità alcuna, 
portare in questa discussione il contributo 
almeno d; un animo sereno ; n*1 uomo, il quale 
essendosi astenuto n©Ua votazione precedente, 
può con maggiore imparzialità giudicare delia 
situazione a liliale. 

E o^ lincio dalla questione delle questioni, 
dalla io, .'lamentale. 

Questa Camera si è o no mostrata impo-
tente a fare uscire di sè un Gabinetto pur-
chessia, di un colore o di un altro, ma nn 
Gabinetto capace di mantenersi al Governo 
e di governare efficacemente? 

A me pare che la questione debba essere 
concordemente risoluta per la negativa. 

Mi pare che l'onorevale Carmine accenni 
che non consente nella negativa. 

10 vorrei che egli potesse dimostrarmi se 
e come questa Camera sia riuscita capace di 
edificare qualche cosa, o non piuttosto di ab-
battere o di guastar tutto. 

Infatti , eletta quasi nel nome dell'onorevole 
Crispi, con una grande maggioranza a suo 
favore, dopo due mesi lo abbatteva. 

11 Gabinetto dell'onorevole Di Budini si 
mantenne appena 12 mesi al potere ; il secondo 
Gabinetto, o Gabinetto ridotto, che dir si vo-
glia, non resistette alla prima prova del Par-
lamento. 

Il Gabinetto Giolitti, appena si presentò 
alla Camera, parve entrasse nella fossa dei 
leoni ; ebbe una debolissima maggioranza, con 
la quale non si può davvero governare. 

Ora quali sono le conseguenze di questa 
condizione di cose, per noi che abbiado e 
che gelosamente dobbiamo mantenere quella 
specie di Governo costituzionale, che è il Go-
verno di Gabinetto, o Governo parlamentare; 
in cui il potere esecutivo emana sostanzial-
mente dalla Camere, e la Corona non può ohe 
scegliere .al potere, coloro che dalle votazioni 
della Camera sono designati ? 

Se con qnesta Camera noi non possiamo 
avere un Gabinetto capace di governare ef-
ficacemente, tre conseguenze si impongono : 
di fronte all-t Camera, di fronte al Ministero, 
di fronte ai partiti. 

La prima conseguenza, necessaria, inevi-
tabile è lo scioglimento di una Camera, la 
quale si mantiene, sì, come Assemblea legisla-
tiva, conserva questo suo potere legislativo, 
perchè glielo dànno la costituzione e le leggi 
dello £>tato ; mg, che copie corpo politico si è 
dimostrata impotente, perchè incapace di man-
tenere e di controllare un Governo uscito da 
ess^. 

Come corpo politico questa è una Cambra ' 
che non funziona più; se non funziona più, 
è morta ; e se Domenedc]io jion viene a fare il 
miracolo di renderle la virtù vitale che l}a 
ormai perdpto, è impossibile governare con 
essa. 


