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non sappiamo pr ima come sarà r isoluta dal 
Senato la questione delle pensioni? Io spero 
di avere in proposito dal presidente del Con-
siglio una risposta concreta. Imperocché, se 
conclusione di t u t t i questi metodi nuovi 
dovesse essere che, mentre si vuol continuare 
a tenere aperta la Camera elett iva, si vuol 
trovar modo di chiudere momentaneamente 
la Camera vi tal izia , io dovrei giudicare tu t -
t 'altro che corretto e delicato il procedere del 
Governo. (Oh! oh! a sinistra). 

Voci. Ai voti! ai vot i ! 
Presidente. Invi to l 'onorevole Branca a dire 

se mantenga la sua proposta. 
Branca. Io non ho fat to proposte ; una pro-

posta l 'ha fa t ta l 'onorevole Fort is . Io ho di-
chiarato e dichiaro che, per me, al disopra 
della questione dei pa r t i t i e dei Ministeri , 
vi è la questione del reggimento par lamen-
tare. Io non so comprendere come si possano 
discutere i bi lanci in via amminis t ra t iva , 
quando non si t r a t t i di esercizio di prero-
gativa sovrana. 

Io credevo che un principio così evidente 
tanto da non aver bisogno di dimostrazione, 
potesse persuadere i miei colleghi ad accettarlo 
E ricordo di aver soggiunto che avre i tu t t ' a l 
più consentito che si proseguisse la discus-
sione del bilancio degli affari esteri, purché 
non si venisse a deliberazione: visto che, an-
che per deliberare intorno agli articoli, ci vor-
rebbe un ministro responsabile: ed io, con 
tutta la deferenza che posso avere per l'ono-
revole Brin, credo che, essendo egli dimis-
sionario, non-sia un minis t ro responsabile. 

Le mie parole non avevano che un signifi-
cato di 'protesta. Qui si t ra t ta di una questione 
che e superiore a tu t t i i maneggi eli pa r t i t i e 
di Ministeri : perchè, ripeto, parmi che, a poco | 
a poco, noi ci dimentichiamo delle vere pre- j 
rogative della Camera. (Rumori a sinistra — > 
Approvazioni al centro). y 

Detto questo, se l 'onorevole For t i s pro-
pone che si deliberi di proseguire a discu-
tere i bilanci, io voterò contro. i 

Fortis. Sicuro che mantengo la mia pro-
• Posta ! 

Voci. Quale? 
Fortis. Se i l Ministero non insistesse nel 

Proporre che si prosegua la discussione dei 
bilanci, farei io formalmente tale proposta. 

Gioii tti, presidente del Consiglio. Chiedo di i 
Parlare. 

Presidente. Par l i pure. 
401» 

Giolitti, presidente del Consiglio. (Segni d'at-
tenzione). Avendo già dichiarato eli r imet te rmi 
in teramente alle deliberazioni della Camera 
intorno alla proposta eia me fat ta , aggiungo 
che i minis t r i si asterranno dal voto. 

Presidente. I l presidente del Consiglio ha 
proposto che si prosegua la discussione dei 
bi lanci in via amminis t ra t iva . 

L'onorevole Branca aveva fa t to opposi-
zione a siffatta proposta, osservando che me-
glio era si sospendessero le sedute della Ca-
mera e la discussione dei bilanci, fino a che 
un Ministero definit ivo non fosse costituito. 
Ma poiché l 'onorevole Branca non fa proposte 
formali , non resta che quella del Ministero 
intorno alla quale si voterà. 

Colajanni Napoleone. C h i e d o d i p a r l a r e . 
Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 

Colajanni Napoleone. 
Colajanni Napoleone. Io sento il dovere di 

dichiarare che, di f ronte a questa condizione 
di dare un voto ad- un Ministero di là da ve-
nire ; di f ronte ad una situazione nella quale 
non ci è lecito di discutere seriamente i bi-
lanci, poiché le pal le nere si danno a noi sot-
t intendendo quel verso del Giust i cui alluse, 
l 'a l tro giorno, l 'onorevole Bonacci, dichiaro a 
nome degli amici miei che noi ci asterremo 
dal voto. 

Presidente. Metto dunque a par t i to la pro-
posta dell 'onorevole presidente del Consiglio ; 
che, cioè, si prosegua nella discussione e de-
liberazione dei bi lanci in via meramente am-
minis t ra t iva . 

Chi accetta questa proposta, voglia alzarsi. 
(.È approvata). 

1! deputato Clementini presenta una relazione. 

Presidente. Invi to l 'onorevole Clementini a 
recarsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Clementini. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno al disegno di legge: 
affrancazione delle decime. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e dis t r ibui ta agli onorevoli deputat i . 

Seguita ia discussione del bilancio degli affari 
esteri. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sul disegno di legge : 
Stato di previsione della spesa del Ministero 


