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LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1 8 8 1 

ANNUNZIO DI DU2 DOMANDE DI INTERROGAZIONE, M DEL 
DEPUTATO E . FAZIO E L'ALTRA DEL DEPUTATO GA-
GLIARDO AL MINISTRO GUARDASIGILLI. 

PRESIDENTE. Essendo presante l'onorevole ministro 
guardasigilli, do lettura di due domande d'interro-
gazione a lui rivolte. (Rumori) 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onore-
vole ministro di grazia e giustizia intorno ai fatti 
riguardanti il processo dibattuto nei giorni 20 e 21 
giugno ultimo avanti il tribunale correzionale di 
Roma. 

« E . Fazio. » 

Un'altra domanda d'interrogazione è la seguente: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 

di grazia e giustizia intorno ad una decisione della 
Belone di accusa della Corte d'appello di Catania. 

« Gagliardo. » 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per di-
chiarare se e quando intende rispondere a queste 
interrogazioni.-

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. È su-
perfluo che io dica che non posso rispondere oggi. 
A termini del regolamento, nella prima seduta che 
terrà la Camera, dirò se e quando potrò rispon-
dere. {Viva ilarità) 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro dirà do-
mani se, e quando intenda rispondere a queste in-
terrogazioni. 

Una voce. Dopo lo scrutinio di lista. (Si ride) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. 

APPROVAZIONE DEI BILANCI DEFINITIVI DELL'ENTRATA E 
DELLA SPESA PER IL 1881. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Appro-
vazione dei bilanci definitivi dell'entrata e della 
spesa per il 1881. 

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se egli 
accetti che la discussione si apra sul disegno di 
legge della Commissione, o se mantenga il proprio. 

SINISTRO DELLE FINANZE. Accetto che si apra sul 
disegno di legge della Commissione ; e dichiaro an-
che di accettare l'ordine del giorno da essa pro-
posto. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge pro-
posto dalla Commissione. (V. Stampato, n° 183-A.) 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Prego gli onorevoli colleghi di prendere il lóro 

posto, perchè non intendo che nè questa discus-

sione nè la votazione che verrà in seguito si fac-
ciano tumultuariamente; sospenderò e scioglierò 
anche la seduta se occorre. 

Nessuno chiedendo'di parlare, nè essendovi ora-
tori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Leggo l'ordine del .giorno proposto dalla Com-

missione ed accettato dal ministro delle finanze : 
« La Camera, 
« Ricordando il regio decreto del 27 marzo 1867, 

n* 3 6 3 6 ; 
« Convinta della convenienza di richiamarne l'ap-

plicazione, estendendo le indagini da esso ordinate 
anche ai fabbricati di ragione privata presi in af-
fitto dallo Stato per uso di pubbliche amministra-
zioni ; 

« Invita il ministro delle finanze a rinominare la 
Commissione, e ad applicare le norme di cui in quel 
decreto reale. » 

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di 
parlare. 

PLEBANO. Avendo io avuto ripetute occasioni di 
chiamare l'attenzione della Camera e del Governo 
sull'oggetto cui si riferisce il proposto ordine del 
giorno, mi piace di non lasciare passare l'ordine del 
giorno stesso senza rivolgere alia Commissione una 
parola dì ringraziamento e di plauso ; plauso che 
sarà diviso da tutta la Camera. 

L'ordine del giorno che la Commissione del bi-
lancio propone pare cosa modesta in sè stessa, ma 
tende a togliere di mezzo un grave inconveniente, 
a risolvere una questione che non è senza impor-
tanza, pel buon andamento delle finanze nostre. 

Signori, ci troviamo di fronte a queste tre cifre... 
(Rumori — Interruzioni) 

Voci. Nessuno lo mette in dubbio. 
PLEBANO. Sarà; ma pure io credo conveniente, 

anzi necessario di farlo osservare. (Conversazioni) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli col-

leghi. 
PLEBANO. Ci troviamo di fronte a queste tre cifre ; 

abbiamo le amministrazioni pubbliche dello Stato 
che tengono in uso tanti beni demaniali... (Conver-
sa zioni — Rumori) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, riprendano i 
loro posti, e facciano silenzio. 

PLEBANO... per una somma di valore capitale di 
circa mezzo miliardo e per un valore d'affitto an-
nuo di oltre 11 milioni. (Parecchi deputati ingom-
brano Vemiciclo.) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli deputati, li prego di 
riprendere i loro posti. 

PLEBANO... abbiamo u° 10,603 locali, per un valore 
locativo di 483,000 lire all'anno, lasciati in uso 


