
Atti Parlamentari — 8531 — Garner a dei Deputati 

LEGISLATURA XYII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 1 1 GIUGNO 1 8 9 2 

Risultamento della votazione sull'emendamento go-
vernativo. 

Presidente. (Segni di vivissima attenzione). Co-
munico alla Camera il r isul tamento della vo-
tazione segreta sull 'emendamento, proposto dal 
Governo, all 'articolo primo del disegno di 
legge della Commissione. 

Present i 451 
Votanti 450 
Maggioranza 226 

Yoti favorevoli. . . 261 
Voti contrar i . . . . 189 
Astenuto 1 

{La Camera approva). 
(Vivissimi applausi a sinistra). 

Rileggo dunque l 'articolo 1° della Com-
missione con l 'emendamento approvato dalla 
Camera: 

« Fino all 'approvazione degli stati di pre-
visione dell 'entrata e della spesa per l'eser-
cizio finanziario 1892-93, e non oltre il mese 
di dicembre 1892, il Governo del Re è auto-
rizzato a riscuotere le entrate ordinarie e 
straordinarie, a smaltire i generi di privat iva, 
secondo le tariffe vigenti , ed a pagare le spese 
ordinarie e straordinarie che non ammettono 
dilazione e quelle dipendenti da leggi e da 
obbligazioni anteriori, in conformità dei detti 
s tat i di previsione presentat i alla Camera dei 
deputat i nel dì 25 novembre 1891, secondo le 
disposizioni, i te rmini e le facoltà contenute 
nei relat ivi disegni di legge per la. loro ap-
provazione, tenuto conto altresì delle poste-
riori note di variazioni fino al 30 maggio 1892 
e degli effetti del disegno di legge n. 120, 
che modifica la spesa per le strade comunali 
obbligatorie. » 

Pongo a par t i to l 'articolo 1° con l 'emen-
damento del Governo approvato dalla Camera. 

(È approvato). 

La Commissione proponeva poi la soppres-
sione dell 'articolo 2°. 

L'onorevole presidente del Consiglio lia 
facoltà di parlare. 

Giolitti, presidente del Consiglio. L'articolo se-
condo proposto dal Governo è copiato testual-
mente dalle altre leggi di esercizio provviso' 
rio. I l fondo di riserva è stabilito per il caso 
di avveniment i straordinari ed imprevedibil i . 
Se avviene un disastro, una spesa imprevedi 

bile, una qualunque disgrazia, è necessario 
avere il fondo per intero. Qui si dà facoltà, 
con tu t te le garanzie prescri t te dalla legge, 
con tu t te le garanzie del controllo della Corte 
dei conti e della pubblicazione di una rela-
zione speciale, di disporre in questi casi del 
fondo di riserva. E una necessità di ordine 
pubblico, e perciò prego la Camera di man-
tenere l 'articolo quale è stato proposto. 

Presidente. L 'onorevole presidente della 
Giunta del bilancio ha facoltà di parlare. 

Cadolini, presidente della Giunta del bilancio. 
Realmente la questione è assai delicata. La 
Giunta del bilancio aveva deliberato di pro-
porre la soppressione di questo articolo secondo, 
ed io non mi credo autorizzato a fare dichiara-
zioni a nome di essa. Ma oramai la Camera,, 
che ha mutato l 'articolo Io secondo la pro-
posta del Ministero, può anche r ipr is t inare 
l 'articolo 2°. 

Cuccia. Chiedo di parlare. 
Cadolini, presidente della Giunta del bilancio. 

Però, dal canto mio, debbo fare osservare 
che le ragioni esposte nella relazione dimo-
strano essenzialmente che l 'una disposizione 
sta in rapporto còll 'altra; e che, quando fosse 
ridotto ad un solo mese l'esercizio provviso-
rio, non ci sarebbe più motivo d ' in t rodurre 
l 'articolo 2. 

Questa è la considerazione che, a mio av-
viso, doveva allora prevalere. Però, nella Giunta 
generale del bilancio, sono state esposte altre 
ragioni, le quali hanno pure contribuito a fare 
approvare la soppressione dell 'articolo 2. 

Io dunque dichiaro che, quanto a me, per-
sonalmente, non vedo la necessità di insistere 
nella soppressione dell 'articolo 2. 

Ma, in quanto alla Giunta generale del 
bilancio, non posso fare dichiarazioni, e do-
vrei mantenere la proposta. 

Presidente. L'onorevole Cuccia ha facoltà di 
parlare. 

Cuccia, della Commissione. Come faciente 
par te della Giunta generale del bilancio, debbo 
dichiarare che, quando venne la questione 
dell 'articolo secondo, la minoranza 'dichiarò 
di disinteressarsene, perchè credette le sop-
pressione di quell 'articolo conseguenza logica 
della riduzione dell'esercizio provvisorio ad 
un mese; e la maggioranza della Giunta con-
sentì unanime in questo, che, se il termine 
era di un mese solo, la soppressione aveva una 
ragione logica; ma, se il termine fosse r ima-

ì sto di sei mesi, come ora la Camera ha votato, 


