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u Quando senza ragione di richiesta di docu-
menti o d'indugio nel riceverli, la Commissione 
non abbia riferito nel termine prescritto, il pre-
sidente della Camera inscriverà d' ufficio all'or-
dine del giorno la domanda di autorizzazione, 
come è stata presentata dal Governo. 

w Nei termini non sono computate le ferie. „ 

In conseguenza prendo atto della comunica-
zione fatta dall'onorevole presidente delia Com-
missione incaricata di riferire intorno alla do-
manda di autorizzazione a procedere contro l'ono-
revole deputato Pellegrini. 

Discussione del bilancio del Ministero di agri-
coltura e commercio. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione dello stato di previsione della 
spesa del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio per l'esercizio finanziario 1889 90. 

L'onorevole Gallo ha facoltà di parlare. 
Gal lo . Io non ho alcuna raccomandazione da 

fare, ne alcun desiderio da esprimere. Le racco-
mandazioni furono fatte ed i desideri furono 
espressi ieri ; vorrei tornare un po' al bilancio e di-
scutere la relazione dell'onorevole Colombo; e ciò 
mi pare utile, tanto più che questo è il primo bi-
lancio in quest'anno che viene alla discussione della 
Camera. Poiché a dire il vero certi metodi della 
Commissione del bilancio io non li approvo e desi-
dero un, po' sapere se siano stati seguiti dalla 
Commissione generale del bilancio anche per tutti 
gli altri bilanci. 

E un lavoro diligente quanto sottile quello 
che è stato fatto dall'onorevole Colombo. Asso-
miglierei questo lavoro a quello di colui che pone 
un oggetto qualsiasi sotto il microscopio; o, per 
uscire dalle scienze naturali ed entrare nell'ameno 
campo dell'arte, lo assomiglierei ad un lavoro di 
cesello. La sua relazione infatti è un lavoro pre-
gevole e degno della sua coltura. 

Se io non convengo in alcune delle idee che 
in essa sono sostenute, ciò non importa che io 
non ammiri il valore dell'ingegno di chi le so-
stiene. E per molti motivi io non potrei essere 
d'accordo col relatore del bilancio. 

Non prenderò a trattare di nessuna grande 
questione ; non toccherò nessun grave argomento. 

Io non voglio discutere sino a quando si debba 
far valere la attribuzione del potere legislativo, 
sotto forma di sindacato della Commissione del 
bilancio di fronte al potere esecutivo; io non vo* 
glio vedere fino a che punto una Commissione 

del bilancio, faccia bone, oppur no, ingerendosi 
troppo o penetrando troppo minutamente noi vi-
sceri della amministrazione; se e quanto questo 
possa influire ad attenuare il principio della re-
sponsabilità ministeriale, molto meno poi io vo-
glio esaminare se le Commissioni del bilancio, 
come instituti permanenti, siano, oppur no, un 
beneficio per le istituzioni parlamentari: dap-
poiché, se esse son favorevoli al Ministero, forse 
(parlo dell'ente e non delle persone}, potrebbero 
rappresentare uno strumento cieco; e se sono 
contrarie, facilmente potrebbero trascendere in 
inciampi ed imbarazzi all'amministrazione dello 
Stato. 

Questi non mi sembrano argomenti opportuni 
da trattarsi nella discussione di un bilancio, e pre-
cipuamente del bilancio di agricoltura, industria e 
commercio; e mi limito solamente a vedere quali 
siano i metodi ed i sistemi che, in esecuzione, non 
dirò di deliberazioni della Camera, ma di pareri 
espressi dalla maggioranza della Camera, in or-
dine alle economie, in questo periodo transitorio 
e sventurato della nostra finanza, abbia creduto 
e creda di applicare la Commissione generale del 
bilancio. 

L'onorevole Zucconi, ieri, parlò delle economie, 
e distinse, come è naturale, le economie grandi 
dalle piccole; dichiarando che egli, da una parta 
non ritiene possibili le grandi ; e dall'altra non 
ritiene attuabili le piccole. Io non sono dei suo 
parere; per me, le economie, grandi o piccole, 
vanno considerate alla stessa stregua. La que-
stione è sempre quella di vedere quale debba es-
sere il vero concetto della economia, e quando 
una economia debba farsi; sia grande o piccola,, 
non monta. 

Il vero concetto delle economie secondo me e 
questo: vedere se una, spesa sia oppur no pro» 
dutt iva; e se produttiva, in quanto essa lo sia, 

Io di spese assolutamente improduttive ne co-
nosco poche: di spese poco produttive ne cono-
sco molte. 

Di guisa che è mestieri vedere se per ogni sin-
gola spesa, alla quale si vuole applicare il concetto 
delle economie, si sia oppur no studiato prima il 
tema preliminare della sua produttività. 

Ora a me pare che la Commissione del bilan-
cio, o almeno la Sotto-commissione del bilancio di 
agricoltura, industria e commercio, sia parti ta da 
concetti, i quali non armonizzano perfettamente 
con questo che credo sia fondamentale ed in« 
controvertibile. 

Questo sarà l'assunto che brevemente io in-


