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egli r iporterà la calma nella finanza, ed evi-
terà conseguenze, le quali non potranno non 
affievolire quei vincoli, che debbono unire 
tu t te le par t i della famiglia italiana. (Bravo!) 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Tittoni a re-

carsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Tittoni. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione permanente 
sul disegno di legge per autorizzare il co-
mune di Campomaggiore ad eccedere il l imite 
della sovrimposta. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 
Si riprende la discussione del bilancio di asse-

stamento. 
Cadolini, presidente della Commissione del bi-

lancio. Chiedo di parlare per dare uno schia-
rimento all'onorevole Zeppa. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cadolini, presidente della Commissione del bi-

lancio. L'onorevole Zeppa mi ha at tr ibuito un 
pensiero, che non è stato mai il mio, ed è anzi 
assolutamente contrario ai pensieri miei. Egl i 
ha trovato nella relazione un periodo, dal quale 
trasse argomento per dire che io sono con-
trario alle strade ferrate. Invece da questo 
periodo risulta assolutamente un concetto di-
verso. 

Iv i io rilevo come negli ul t imi quattro 
esercizi i residui passivi abbiano superato 
notevolmente i residui attivi. Perchè ? « La 
spiegazione di questo fatto sta in ciò che, au-
torizzata, a' cagion d'esempio, per costruzioni 
ferroviarie, la spesa di 100 milioni e la cor-
rispondente emissione di obbligazioni, mentre 
si procurò l ' incasso della intera predetta 
somma, si fece la spesa di soli BO milioni. 
Così rimase il residuo nella spesa, e non il 
corrispondente residuo dell 'entrata, perchè gli 
altri 50 milioni servirono a coprire disavanzi 
nelle spese effettive. » 

Queste sono le testuali parole della re-
lazione. 

Ora questo periodo non aveva e non ha 
altro scopo fuorché quello di censurare il si-
stema, che si era in addietro seguito, di far 
passare nei residui le spese non fat te per le 
strade ferrate, mentre non si facevano pas-

sare nei residui att ivi quelle entrate, che 
dovevano essere assolutamente riservate alle 
costruzioni ferroviarie. 

Era questo un sistema vizioso che,. se-
condo me, doveva essere condannato, appunto 
nell ' interesse delle costruzioni ferroviarie, 
perchè le entrate ad esse relative non dove-
vano essere impiegate per coprire i disa-
vanzi nelle spese effettive. 

Tale è il significato di quello che ho 
scritto, assolutamente diverso dal concetto, 
che mi volle at tr ibuire l'onorevole Zeppa. 

Zeppa Chiedo di parlare. 
Presidente. Non rifacciamo la discussione ! 
L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare. 
Sonnino Sidney. L'onorevole Zeppa ha detto 

che da ora in là la politica s ' impone e non 
si potrà più discutere serenamente delle con-
dizioni del bilancio. Ora io mi voglio provare 
a dimostrargli che si può ancora discutere 
molto serenamente di queste condizioni. 

Io non mi propongo di attaccare alcuno, 
nè di difendere alcuno, ma di considerare 
obbiettivamente la situazione, quale si pre-
senta al mio giudizio. 

Credo che ci sia, anche a l l ' in fuor i delle 
lotte politiche, un interesse comune ad appu-
rare il vero stato delle cose. Rimarrà sempre 
un largo campo alla lotta nel giudicare dei 
provvedimenti, coi quali si dovrà sopperire 
al fabbisogno, e anche, se volete, nel giudi-
care delle persone a cui affidare l 'applicazione 
di questi provvedimenti. 

Mi ristringerò a parlare oggi soltanto 
della questione del bilancio, poiché della que-
stione del Tesoro e di quella delle costru-
zioni ferroviarie avremo ampia occasione di 
discutere nell 'esaminare le due leggi che ven-
gono subito dopo l 'assestamento. 

Vediamo le condizioni del bilancio 1891-92. 
La Giunta ci dà le seguenti cifre : 

Disavanzo nella categoria l a - entrate e 
spese effettive - lire 11,159,000. 

Deficit nel movimento dei capitali 8,835,000 
circa ; più una spesa per costruzioni ferrovia-
rie di 82,945,000, cui si contrappongono una 
entrata di 1,029,000 per rimborsi delle Pro-
vincie, e pel restante, cioè per 81,916,000, i l 
provento dell 'alienazione di rendita consoli-
data. 

Però La Giunta osserva subito che ad una 
parte di questo sbilancio si provvede con al-
cuni disegni di legge speciali che stanno an-
cora dinanzi alla Camera, cioè per 3,416,000, 


