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la relazione circa il disegno di legge che pro-
roga la legge per la tara degli olì minerali. 

Presidente. Questa relazione Sci I* ci stampata 
e distribuita. 

Seguita la discussione de!' disegno di legge : Eser-
cìzio provvisorio 

Presidente. La facoltà di parlare saetta al-
l'onorevole Sonnino. 

Sonnino Sidney. L 'onorevole presidente del 
Consiglio ieri poneva la questione in questi 
termini : o voi ci votate un esercizio provvi-
sorio di sei mesi con una discussione a no-
vembre, piena,, regolare, intera, dei bilanci, o 
voi dovete votarci in via amministrativa i 
bilanci per 12 mesi senza alcuna discussione. 
Egl i poneva questo dilemma. 

Ora io osservo due cose : primo,, che a no-
vembre avremmo un mese, mentre abbiamo 
un mese e mezzo ora, per discutere i bi lanci ; 
secondo, che il dilemipa non mi pare che 
regga. 

La teorica implicata nelle dichiarazioni 
fatte ieri dall'onorevole presidente del Con-
siglio ha una portata molto maggiore ' di 
quanto ]j>ossa riguardare la vita di un. Mini-
stero piuttostochè di un altro. Se fjosse dalla 
Camera ammessa, come incontestata, toglie-
rebbe ogni garanzia, ogni sanzione, ai diritti 
parlamentari. 

Basterebbe che un Ministero., quando si; 
intraprendo l'esame dei bilanci, pronunziasse 
la formula sacramentale: « Votateli in via. 
amministrativa,.» perchè il Ministero diven-
tasse subito tabu, inviolabile, e potesse spa-
droneggiare da un anno all'altro a. suo talento. 

I l Parlamento, secondo questa teoria, do-
vrebbe- ringraziare.sempre il. Governo quando 
gli chiede un esercizio provvisorio di. 6 mesi), 
o magari di 9, invece che la semplice appro-
vazione dei. bilanci, senza discussione,, pei; 12 
mesi. 

A ine pare che si andrebbe davvero troppo 
lontano con questa teoria. 

La votazione dei bilanci in via, ammini-
strativa io la comprendo di fronde a un Mi-
nistero, che' abbia la piena fiducia della Ca-
mera,, e quand,0. ci sia una necessità incal-
zante, la quale richieda che la Camera, per 
fai presto, tiri via sulla minuta discussione 
delle previsioni delia spesa o. dell'entrata,,, e j 
riserbi ogni piccola o particolare questione di. j 
capitoli, di fronte a bisogni urgenti del p.aese. ! 

Fuori di questo caso il mezzo coercitivo, 
come lo chiamava l'onorevole Vacche-ili, della 
votazione dei bilanci, è la sola garanzia, sta-
tutaria che abbia la Camera di fronte ad un 
Ministero che mostri di non. dare- importanza 
ai voti di fiducia o di sfiducia. 

Capirei una Camera che votasse senz'altro 
come necessità amministrativa, i bilanci per 
12 mesi anche ad un Ministero a cui non avesse 
dato, pienamente la sua fiducia, quando ci 
fosse l'impegno reciproco e chiaro che si 
procederà alle elezioni immediate, come ap-
punto si usa fare in Inghilterra ; cioè quando 
si è sicuri che il ricorso al verdetto, degli 
elettori fra i due contendenti,. Camera e. Mi-
nistero, si farà immediatamente. Allora ha 
poca importanza il dare al Governo l'esercizio 
dei bilanci per tre, per sei o per dodici mesi. 
Si sa che l'appello al paese sarà fatto imme-
diatamente : il paese darà il suo responso ; e 
chi, secondo il palese, avrà torto, cederà, il 
campo. 

All'infuori di questo caso non. capisco 
che un solo dovere della Camelia, quello ap-
punto, perchè non si arrestino i, servizi dello 
Stato, di dare al potere esecutivo il. mezzo di 
ricorrere al giudizio degli elettori. 

Questo la Camera senza esautorarsi a priori 
moralmente non. potrebbe negare,, perchè fa-
cendolo ammetterebbe che essa non crede di 
interpretare la volontà della maggioranza de-
g l i elettori. Quindi capisco che la Caldera 
sia. moralmente tenuta, se non vuol dar torto 
a sè stessa., a. dar modo al Sovrano, tra, i, due 
contendenti (suppongo il. caso di conflitto 
fra il. Ministero e la Cam.era^di ricorrere al 
paese e domandare a,quale dei d,ue clia.ragione-
E questo non dico nemmpno doversi assoluta-
mente fare nel minor tempo possibile, come 
vuole la dottrina inglese, ma nel tempo con-
suetudinario, che è appunto da noi lo spazio 
di im mese ad un mese- e mezzo. 

Ma il ricorrere al paese perchè risponda 
a. chi vuol dare ragione, non, implica il do-
vere in uno dei contendenti, di consegnare 
all'altro tutte le armi, di dargli il modo e 
tutto il tempo di fare la maggior possibile 
pressione sul gradice, suU'arbitr.o che deve 
decidere; di dargli, insomma, tutti i mezzi per 
meglio, manipolare ì Collegi, {Rumori). 

Fo una supposizione; non affermo chequ-e-
s.to Ministero lo voglia, fare.. (Interruzioni'). 
Concedete anche a me di restare nei campo 
teorico. 


