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galliche sulla base delle quali è possibile avere 
un bilancio solidamente pareggiato. 

u Plebano, Sciacca, Favale, Giusso, 
Visocchi, Carmine, Di Belgio-
ioso, Nicoletti, Cibrario, Afan de 
Rivera, Del Balzo, Petronio, Ro-
mania-Jaciir, Massabò, Curioni, 
Chigi, Giordano-Apostoli, Cap-
pelli, Bianchi, Torrigiani, Fa-
giuoli, Vaccai, Silvestri, Vollaro, 
Gallavresi,Tomniasi-Crudeli, Ali-
mèna. „ 

Invito il Governo e la Camera a fissare il 
giorno in cui debba aver luogo questa discussione. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà 
dì parlare. 

DI Budinî  presidente del Consiglio. Io sono agli 
ordini delle Camera: se la Camera lo crede, accon-
sento che la mozione sia svolta anche domani. 

Presidente. Domani vi sono altre interpellanze; 
ma la Camera è sempre padrona del suo ordine del 
giorno. 

Una voce. Discutiamola domani. 
Presidente. Onorevole Plebano, acconsente che 

questa discussione abbia luogo domani? 
Plebano» Acconsento! 
Presidente. La Camera pare che sia di questo 

avviso. 
Però siccome domani furono già poste nell'ordine 

del giorno due elezioni contestate, e siccome la ve-
rificazione dei poteri va sempre avanti nell'ordine 
dei giorno, io proporrei che prima si facesse la di-
scussione sulle due elezioni contestate, luna del 
collegio di Grosseto, e l'altra del collegio di Catan-
zaro II, e poi si potrà immediatamente discutere 
la mozione dell'onorevole Plebano ed altri de-
putati. 

Voci. Sì! sì! 
Zeppa. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Zeppa ha facoltà di par-

lare. 
Zeppa. Mi pare inopportuno di discutere questa 

mozione prima dei bilancio d'assestamento, essa 
potrebbe essere la conseguenza delle discussioni 
avvenute in sede del bilancio d'assestamento. 
(No! no!) 

Come è possibile di fare adesso questa discus-
sione? (Rumori). 

Presidente. Non entri nel merito. Se intende di 
opporsi, consulterò ia Camera. 

/oppa. Mi oppongo sicuramente. (Molti deputati 
stanno nell'emiciclo). 

Presidente. Sta bene. Prendano i loro posti} 

onorevoli deputati. 
Onorevole Zoppa, faccia la sua proposta. (Ru-

mori), 
Zeppa. Se non mi lascia parlare. 
Presidente. Ma, è lei che non vuol parlare, 

(Ilarità). 
Zeppa. Dal momento, signor presidente, che 

non sono ancora state comunicate alla Camera 
neppure le note di variazione, dal momento che 
non si conosce quali possano essere i risultati di 
quéste note di variazione, coni' è possibile che la 
Camera possa addivenire alla discussione di que-
sta mozione ? Io credo che essa si debba discu-
tere dopo il bilancio d'assestamento. Non si può 
votare quella mozione se prina non si conoscono 
i risultati della vera situazione finanziaria. 

Quindi io mi oppongo a che si fissi la seduta 
di domani per la discussione della mozione Ple-
bano e di altri deputati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. 

Plebano. Io comprendo che l'onorevole Zeppa 
abbia potuto trovare inopportuna la mia mozione, 
ma non comprendo davvero come egli voglia pri-
vare un deputato, insieme ad altri dieci deputati, 
di un diritto che il regolamento gli accorda, di 
presentare cioè quella mozione che crede. Io ho 
creduto oggi di presentare questa mozione. L'ono-
revole Zeppa forse non la vuole, ma non può 
impedire a me di presentarla. 

Presidente, L'onorevole Zeppa ha facoltà di 
parlare. 

Zeppa. Non è che io mi sia opposto, o abbia 
contrastato il diritto che ha un deputato di pre-
sentare mozioni. Ma siccome si deve fissare il 
giorno in cui si deve discutere la mozione del-
l'onorevole Plebano, ho proposto che sia discussa 
dopo il bilancio di assestamento. 

P l e b a n o . Non avrei nessuna difficoltà di accon-
sentire che la discussione sia rimandata a due 
o tre giorni dopo, perchè l'onorevole Zeppa ed 
altri possano meglio prepararsi alla discussione. 

Foci. No! no! (Rumori). 
Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di 

parlare. 
Gioisti!. Vorrei dirigere una preghiera al presi-

dente del Consiglio, nell'interesse della serietà 
delle nostre discussioni. 

E impossibile che il Parlamento discuta sul 
merito di economie che non abbiamo ancora visto 
quali siano. (Bravo! a sinistra). Non propongo di 
sospendere la discussione fino alla legge di asse-
stamento; ma parmi indiscutibile la necessità dj 


