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quello che vorrebbe l'onorevole Costa, biso-
gnerebbe risalire alla Corte Suprema degli 
Stati Uniti, la quale ha competenze che il 
Parlamento non ha e superiori a quelle del 
Parlamento stesso in certe questioni; e cer-
tamente la nostra Corte dei conti non è stata 
istituita a questi scopi. 

Inoltre non solo si verrebbe a snaturare 
l 'istituto della Corte dei conti e a travolgere 
tut t i i principii del nostro diritto pubblico 
riguardo a questa questione; ma l'onorevole 
Costa vorrebbe, colla sua proposta, che que-
sto diritto supremo di decisione, nelle que-
stioni più gravi di politica e di necessità 
pubbliche, anziché al Parlamento, perchè egli 
riconosce che il Parlamento non può essere 
sempre lì presente a decidere, fosse affidato 
a delle Sotto-Commissioni, che egli nella sua 
relazione vorrebbe fossero le Sotto-Commis-
sioni del bilancio. Ora tut t i sanno che, se-
condo il nostro diritto parlamentare, le Com-
missioni o Sotto-Commissioni hanno facoltà 
di studiare gli argomenti e di preparare alle 
Assemblee proposte di deliberazioni, ma non 
mai di surrogarsi alle Assemblee stesse e di 
deliberare in loro vece. 

Veda lo stesso onorevole Costa che la 
questione è tutt 'al tro che di facile soluzione. 

Il sindacato parlamentare sopra i Decreti 
registrati con riserva, è già assicurato suffi-
cientemente, particolarmente dopo la legge 
15 agosto 1867 che determinò che tut t i que-
sti Decreti debbano ogni 15 giorni, dalla 
Corte dei conti, esser deferiti ai due rami 
del Parlamento. 

Se il Parlamento vuole occuparsi di essi, 
può in qualunque momento chiamare il Gro-
verno a giustificare le necessità che lo hanno 
indotto a passar sopra alle questioni o di 
forma, o di sostanza, ond'è derivata la regi-
strazione con riserva. 

L'onorevole Costa non si preoccupa affatto 
di una quantità di casi, che accadono di so-
vente, in cui la Corte dei conti, pur ricono-
scendo giustificato il provvedimento, si ri-
fiuta di registrare un decreto, e lo registra 
con riserva per ragioni affatto formali. 

Possono prodursi a Camera chiusa mille 
casi, in cui coi provvedimenti proposti dal-
l'onorevole Costa, si arresterebbe tutto l'anda-
mento della cosa pubblica. 

Per queste ragioni io non mi oppongo a 
che una Commissione della Camera abbia, in 
occasione del disegno di legge dell'onorevole 

| Costa, a studiare la questione, e proporre, se 
| crede, altri provvedimenti, ma, certo, faccio 
| le più formali riserve su qualunque soluzione, 
j che sia informata ai principii manifestati dal-

l'onorevole Costa. 
Presidente. Onorevole ministro, dunque Ella 

non si oppone a prendere in considerazione 
queste proposte di legge, ma dichiara sola-
mente di fare tut te le riserve. 

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Sì. 
Costa Alessandro. D o m a n d o di pa r l a r e . 
Presidente. I l regolamento mi vieta di ac-

cordargliene facoltà. 
Metto ai voti di prendere in considera-

zione le proposte di legge dell' onorevole 
Costa Alessandro: chi l 'approva si alzi. 

{La considerazione è ammessa). 

Il deputato Frola presenta ima relazione. 

Presidente. L'onorevole Frola ha facoltà di 
presentare una relazione. 

Frola. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione intorno al disegno di legge: 
« approvazione d'eccedenze d ' impegni per 
l'esercizio finanziario 1894-95. » 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Discussione del disegno di legge per la marina 
mercantile. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge: Proroga di 
alcune disposizioni r iguardanti la marina 
mercantile. 

Onorevole ministro della marineria, accetta 
che la discussione si apra intorno al disegno 
di legge della Commissione? 

Morin, ministro della marineria. I l Groverno, 
col proporre che fosse prorogata per due anni 
la scadenza della legge 6 dicembre 1885, re-
lativa ai provvedimenti per la marina mer-
cantile, non aveva certamente il proposito 
determinato di sottoporre ancora per un tale 
periodo di tempo la marina mercantile al 
trattamento di questa legge; ma si propo-
neva semplicemente di provvedere perchè 
anche nel caso dei meno probabili r i tardi nella 
discussione del nuovo disegno di legge che 
intendeva sostituire a quello in vigore, la 
marina mercantile non si trovasse per qual-
che tempo privata dei beneficii che le erano 


