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la relazione sulla proposta di legge: Modifi-
cazioni alla legge forestale del 20 giugno 1877. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e .distribuita agii onorevoli deputati . 

Invi to l 'onorevole Mazziotti a recarsi alla 
t r ibuna per presentare una relazione. 

Mazziotti,-relatore. Mi onoro di presentare 
alla Camera, a nome della Commissione ge-
nerale del bilancio, la relazione sul disegno 
di legge: Approvazione di maggiori assegna-
ment i per lire 237,000 e diminuzione di stan-
ziamenti di egual somma in alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi. 

Presidente. Questa relazione sara stampata 
e distribuita. 

Comunicazioni del Governo. 
Presidente. L'onorevole presidente del Con-

sìglio h.a facoltà di parlare. 
Gìoiitti, presidente del Consiglio. Mi onoro 

di annunziare alla Camera che in seguito al 
voto dato ieri sul bilancio di grazia e giu-
stizia, il Ministero la a rassegnato a Sua Maestà 
le, dimissioni. Sua Maestà si è riservata di far 
conoscere le sue determinazioni. 

I minis tr i intanto restano al loro posto 
per attendere agli affari di ordinaria ammi-
nistrazione. 

Neil ' interesse del pubblico servizio noi 
pregheremmo la Camera di voler continuare 
la discussione dei bilanci considerando tale 
discussione come atto di semplice ammini-
strazione. (Commenti). 

Presidente. L'onorevole Branca ha facoltà 
di parlare. . 

Branca. Evidentemente noi siamo in con-
dizioni estremamente eccezionali. Io deploro 
(non lo deploro oggi soltanto, ma l 'ho de-
plorato già) che il voto della Camera abbia 
potuto respingere un bilancio... (Commenti, 
Mormorii)... e specialmente che abbia respinto 
il bilancio di grazia e giustizia, nel quale non 
vi era alcuna .modificazione organica. (Siride). 
Ridete quanto volete, io mantengo quanto ho 
detto. Avrei compreso che si fosse respinto il 
bilancio del Tesoro che conteneva la legge sulle 
pensioni... 

Ori illaidì, ministro del tesoro. Quella invece 
fu approvata! (Ilarità). 

Branca. M a non comprendo la reiezione di 
bilanci che non rappresentano che una pura 
esecuzione di leggi già votate. Ma poiché il 

voto della Camera in fatto di bilanci è so-
vrano, ed io non riconosco un voto politico 
espresso sotto una forma più chiara che quella 
dì rifiutare al Governo i mezzi per procedere 
nell 'amministrazione, io non posso in nessun 
modo accettare la proposta di proseguire nella 
discussione dei bilanci in via amministrativa; 
poiché qualunque bilancio suppone un'ammi-
nistrazione responsabile. Non v' è che un caso 
solo, quando cioè si dica che si vuole eser-
citare la prerogativa sovrana ; ma noi siamo 
ancora in un anno di esercizio provvisorio 
precisamente per l'uso della prerogativa so-
vrana. Se si continuasse ancora in questo si-
stema allora sarebbe inuti le avere più un 
Parlamento. 

Quindi io mi oppongo assolutamente alla 
proposta di continuare nella discussione dei 
bilanci. Al massimo, siccome è cominciata la 
discussione del ¿bilancio degli affari esteri...' 
(Rumori)... si potrebbe proseguir quella, senza 
però venire al voto delle urne... (Rumori — 
Ilarità)., perchè nel f ra t tempo potrebbe esserci 
la risoluzione della crisi. 

Non è che io intenda che si possa fare una 
eccezione per il bilancio degli esteri; ma 
dico, che, se il Ministero ci presentasse entro 
stasera o domani la decisione della Corona... 
(Interruzione — Rumori) Ma se la crisi non si 

. può risolvere, i bilanci in via amministrativa 
non si possono votare. Contro la prerogativa 
della Corona vi è la prerogativa del Parla-
mento. Se non sospende la discussione un voto 
contrario in quella che non è, né funzione mi-
nisteriale, nè amministrat iva, nè di partito, 
ma la funzione normale dello Stato, se questo, 
dico, non sospende la discussione, io non so 
quale altro voto la possa sospendere. 

Ripeto che, in quanto a me, non sono certa-
mente lieto di quello che è successo, special-
mente per la persona dell 'onorevole Bonaccx, 
per cui ho sempre mostrato personalmente la-
maggiore déferenza; ma qui si t ra t ta di una 
grande questione costituzionale, che non am-
mette dubbio. Poiché il presidente del Con" 
siglio ha detto che non è possibile risolvere 
immediatamente la crisi, io dico che non 0 

possibile procedere oltre nella discussione-
Mi oppongo quindi che si continui la discus-
sione dei bilanci, ed opino che debba proce-
dersi cìIIei sospensione delle sedute fino alla 
risoluzione della orisi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevol e 

Sonnino. 


