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Presentazione di due relazioni e di un disegno di 
legge . 
Presidente. Invito l'onorevole Levi a recarsi 

alla t r ibuna per presentare una relazione. 
Levi. Mi onoro di presentare alla Camera la 

relazione sul disegno di legge per vendita e per-
muta di beni demaniali. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata e 
distribuita agli onorevoli deputati . 

Invito l'onorevole Basteris a recarsi alla t r ibuna 
per presentare, una relazione. 

Basteris. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sulla domanda a procedere in giu-
dizio contro il deputato Mascilli. 

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

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici. 

Saracco, ministro dei lavori 'pubblici. D'ac-
cordo coi miei colleghi, cioè col ministro di agri-
coltura e commercio e col ministro delle finanze, 
mi onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge per l 'approvazione di una Convenzione con 
le Società Peninsulare ed Orientale per un re-
golare servizio quindicinale f ra Venezia e Ales-
sandria d 'Egi t to , toccando Ancona e Brindisi, 
in coincidenza a Brindisi col servizio inglese oltre 
Suez. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questo di-
segno di legge, che verrà stampato e distribuito. 

L'onorevole G-alli ha facoltà di parlare. 
Galli - Propongo che questo disegno di legge sia 

dichiarato d'urgenza. 
Presidente. Non essendovi obiezioni l 'urgenza 

si intenderà ammessa. 
(E ammessa). 

Segnilo della d iscuss ione sul d i segno di legge 
pe r l ' a s s e s t a m e n t o del hi lancio 1 8 8 1 - 8 8 . 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 

della discussione sul disegno di legge: Assesta-
mento del bilancio di previsione per l'esercizio fi-
nanziario 1887-88. 

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 2. 
Ora spetta di parlare all'onorevole Plebano. 

Piebano. Non intendo fare un discorso; intendo 
unicamente esporre brevissime considerazioni in 
appoggio all'ordine del giorno che avrò l'onore 
di presentare. Sono considerazioni che ho fiducia 
che la Camera vorrà apprezzare; perchè sono de-

sunte da quell ' importantissimo documento che è 
la relazione sul bilancio d'assestamento che ci sta 
dinnanzi. 

A me è parso opportuno rilevare alcune delle 
cose che in quel documento si contengono; non 
già perchè quel documento abbia bisogno della 
mia illustrazione, ma perchè mi pare utile segna-
larlo nel miglior modo all 'attenzione della Camera 
e del paese. 

Onorevoli colleghi, fu un tempo non molto lon-
tano da oggi, in cui chi avesse osato parlare di 
non buon andamento della finanza, chi avesse 
osato lamentare la mancanza di verità nei nostri 
bilanci, chi avesse osato dire che sotto la parvenza 
di un avanzo si celava il disavanzo, era poco meno 
che considerato come un visionario, o certo un 
oppositore sistematico, un nemico personale del-
l'onorevole ministro delle finanze. Non più tardi 
dello scorso anno l'onorevole Magliani, rispon-
dendo ad alcune molto modeste mie considerazioni 
diceva: l'onorevole Plebano da più anni ha cer-
cato il disavanzo nel bilancio, 1' ha predicato 1' ha 
proclamato. 

Il disavanzo non era nei preventivi, ma si tro-
vava nei consuntivi, ma egli lo andava cercando 
con sottili disquisizioni relative al debito latente, 
alle pensioni accumulate, alla Cassa militare e via 
via. Il disavanzo ci doveva essere; la finanza non 
poteva trovarsi in buone condizioni. 

Per l'onorevole Plebano il disavanzo era come 
un mostro temuto che doveva venir fuori da un 
momento all'altro. 

Ebbene, onorevole Magliani, oggi la Giunta 
generale del bilancio coll'autorevole sua voce ci 
viene a dire, che se gli esercizi precedenti dal 
1882 ad oggi, dovessero assumersi ogni specie di 
arretrat i che ad essi spettavano, gli avanzi in al-
cuni casi sarebbero convertiti in disavanzo. Ciò, 
se non vado grandemente errato, vuol dire in altre 
parole, che il tarlo del disavanzo non è da oggi 
che rode la nostra finanza: e quindi non faceva 
altro che compiere il suo dovere chi da qualche 
anno lo veniva segnalando. 

Io ebbi altra volta a richiamare l 'attenzione 
della Camera sulle cause del nostro disavanzo. 
Non intendo ripetere oggi la diagnosi, sarebbe 
opera vana. Oramai essa è nella mente di tutt i . 
Piuttosto a me pare che più che indugiarsi sulle 
cause del disavanzo, e sullo studio del passato, 
convenga guardare seriamente e con coraggio 
alla cruda realtà del presente. 

Ormai il nemico è alle porte, onorevole Ma-
gliani; quel tal mostro, di cui Ella parlava, 
oggi non è più una fantasia dell'onorevole Pie-


