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LEGISLATURA XVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 APRILE 1894: 

e r imandava a olii sa quando il r iferire sulla 
seconda parte, proprio alla vigilia delle rispo-
ste che debbono dare gli Ist i tuti . Io di questo 
appunto avvisai la Commissione prima ancora 
che avesse presa la deliberazione definitiva. 
Dissi: badate a quello che fate; questo parrà 
un invito agli Is t i tu t i a ribellarsi al Decreto, 
il che non sarebbe patriottico. (Commenti). 

La relazione della Commissione è monca; 
si occupa di una parte sola dei provvedi-
menti. Io non posso entrare in tu t t i i parti-
colari della questione perchè bisognerebbe 
discutere il disegno di legge. Ma mi basta 
accennare che la Commissione prende atto 
come di economie possibili dal Governo pro-
messe, di alcuni r isparmi di spesa che dipen-
dono appunto dal decreto sulla circolazione. 
Per la connessione che esiste f ra la prima e 
la seconda parte della legge sui provvedi-
menti finanziari, per la urgenza di determi-
nare le questioni importantissime che si la-
sciano sospese senza nemmeno pronunziarsi 
al riguardo, come quella del pagamento dei 
dazi in oro, e la questione dei bigliet t i di 
Stato, (tutte questioni che non possono la-
sciarsi così indefinitamente rimandate) ; per 
queste ragioni io certamente non resterei a 
questo posto un momento se la Camera di-
videsse in due la discussione dei provvedi-
menti finanziari. 

Io credo che sia un diritto, direi naturale, 
di un Governo di essere giudicato su tut to 
l ' insieme delle proposte fatte, su tutto intero 
il suo programma e non su una sola parte. 
Troppo facile sarebbe il combattimento se 
qualunque Commissione avesse il dirit to di 
stralciare una parte di un programma com-
plessivo, e di portarla sola al giudizio della 
Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Carcano. 

Carcano. Modesto segretario della Commis-
sione dei Quindici, mi sento in dovere di 
riprendere a parlare, non potendo lasciare 
senza risposta alcune frasi gravissime, che 
hanno pronunziato, o si lasciarono sfuggire, 
il presidente del Consiglio e il ministro del 
tesoro, frasi che contengono vere accuse con-
tro la Commissione dei Quindici, e contro il 
suo relatore, il mio amico, onorevole Vac-
chelli. 

L'onorevole Tacchelli ha dovuto assen-
tarsi per bisogni urgentissimi di famiglia, 
ma è pronto a tornare in Roma anche do-

mani : basta che ne abbia un cenno telegra-
fico, ed egli tornerà qui. Ed è per suo inca-
rico che ho potuto dichiarare dianzi che la 
Commissione e il suo relatore, sono agli or-
dini della Camera. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha 
detto: « Chi sa quando la Commissione pre-
senterà la seconda parte della sua relazione! » 
Debbo ripetere, protestande anche contro un 
altra parola gravissima, che qualificò di aber-
razioni le proposte della Commissione dei 
Quindici... 

Crispi, presidente del Consiglio. I venti mi-
lioni ! 

Carcano... debbo ripetere che la Commis-
sione esaurirà la seconda parte del suo com-
pito appena avrà avuto quelle informazioni, 
che attende dal ministro del tesoro, e che, a 
quanto ora udimmo, potranno pervenire alla 
Commissione in settimana. 

Non ho altro da dire ; solo posso deplo-
rare che si usi in queste nostre discussioni, 
direi quasi incidentali e di importanza molto 
secondaria, u n linguaggio, che non è nelle 
abi tudini del Parlamento italiano. (Bravo! 
Bene !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavallotti. 

Cavallotti. Mi unisco all'onorevole Palbert i 
nel t r ibutare un elogio alla franchezza del-
l' onorevole presidente del Consiglio ; ed è 
perciò che io credo che la Camera possa an-
che dispensarsi dal votare l 'ordine del giorno 
puro e semplice, nel quale, dopo le spiega-
zioni date dall'onorevole Palberti , consentirei 
anche io, una volta che esso equivale al ri-
tiro che fa- l'amico Rossi della proposta sua. 
Rit i rando la nostra proposta, per le ragioni 
medesime addotte da quelli che hanno propo-
sto l 'ordine del giorno puro e semplice, e per 
quelle dette con tanta chiarezza dall 'onore-
vole Palberti , r imane espressamente intero 
il nostro dirit to di proporre, domani o dopo, 
quando che sia, appena sarà completa la rela-
zione, una mutazione nell ' ordine del giorno. 
Non c'è nessuno qui nella Camera, il quale 
senta altamente i dir i t t i dell 'Assemblea, che 
possa sottoscrivere alla pretesa del capo del 
Governo, di imporre egli alla Camera quel 
che la Camera debba fare. (Bene! Bravo!) 

Crispi, presidente del Consiglio. Non ho im-
posto; ho chiesto. 

Cavallotti. Adunque, o domani o dopo, 
quando sarà completa la relazione, noi do-


