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La tabella A si dà per letta, essendo di-
stribuita. 

Se non vi sono osservazioni in contrario 
quest'articolo s ' intenderà approvato. -

(È approvato). 

« Art. 2. Il bilancio di previsione per 
l'esercizio 1895-96, rettificato in conformità 
del precedente articolo 1, presenta i seguenti 
r isultati : 

Entrate e spese effettive: 

Entrata L. 1,587,861,301.80 
Spesa . » 1,551,760,026.80 

Avanzo . . L. -f36,101,275. » 

Costruzione di strade ferrate: 
Entrata L. 589,630.07 
Spesa » 32,500,000. » 

Disavanzo . . L. —31,910,369.93 

Movimento di capitali: 

Entrata L. 33,305,052.54 
Spesa » 28,625,582.71 

Eccedenza di entrata L. -j- 4,679,469. 83 

Partite di giro : 
Entrata L. 86,250,492.77 
Spesa » 86,250,492.77 

L. » 
Avanzo , totale . L. - f 8,870,374.90 

È approvata la tabella B, che contiene i 
suddetti stanziamenti, ed il riepilogo gene-
rale rimane così stabilito: 
Entra ta L. 1,708,006,477". 18 
Spesa » 1,699,136,102.28 

Avanzo. . . . L. + 8,870,374.90 

I l primo iscritto è l'onorevole Wollem-
borg, il quale ha facoltà di parlare. 

Wollemborg. Onorevoli colleglli! Poiché il 
bilancio d'assestamento del corrente esercizio 
è stato ritardato dal venire innanzi alla Ca-
mera per gli ult imi avvenimenti militari e 
politici, sembra anche più giustificato l ' invito 
del relatore, il quale infat t i lo ha ripetuto 
nella sua seconda relazione, a fare in questa 
sede una discussione intorno allo stato della 
finanza. Eppure le condizioni parlamentari 
del momento sembrano togliervi l 'incentivo. 
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L'accordo che si è ultimamente manife-
stato t ra l'onorevole ministro del tesoro ed 
il suo onorevole predecessore, è suonato con-
fortante e rassicurante, valendo appunto a 
togliere l'occasione, lo stimolo al dibattito. 
E infatti , tra l'autore e l'erede non vi è note-
vole differenza nell 'apprezzamento della si-
tuazione finanziaria, nonostante il rimprovero 
che il primo non ha risparmiato al secondo. 

E in verità, trattandosi di un bilancio 
di 1600 milioni, qualora le condizioni di 
esso fossero tali quali l'esposizione del 25 no-
vembre le ha lietamente esposte e quella del 
5 corrente le ha confermate, esse non potreb-
bero mutarsi, non potrebbero alterarsi, sol-
tanto perchè non si cercano subito i mezzi 
per provvedere a cinque milioni di interessi 
passivi di più. 

Non v'è adunque divario notevole f ra 
l'onorevole ministro del tesoro ed il suo ono-
revole predecessore; o questo soltanto: che il 
ministro Colombo giudica dell'opera finan-
ziaria del ministro Sonnino e dei suoi risul-
tati, un po' più favorevolmente del deputato 
Sonnino e molto meno severamente del de-
putato Colombo. Ora, appunto queste con-
dizioni parlamentari del momento a cui ac-
cennavo, mi spingono a parlare pensando di 
avere qualche cosa da dire che in quest'ora 
forse altri non è tratto ad esprimere, dolen-
domi soltanto che una parola così debole 
come la mia, venga a stonare come uno stro-
mento fuori di chiave, mentre nessuna voce 
autorevole sembra sorgere a turbare la lieta 
armonia che regna, pel momento, nella Ca-
mera intorno allo stato della finanza. 

Le due accurate relazioni dell'onorevole 
relatore e la chiara esposizione del 5 cor-
rente hanno illustrato ampiamente il bilancio 
di assestamento dell'esercizio che volge al 
suo fine.. 

Esso apparisce grandemente diverso dal 
bilancio di prima previsione, sopra tutto per 
gli effetti finanziari della guerra africana e 
per il gettito eccezionale del grano dovuto 
alla diffalta dell'ultimo raccolto e all'esau-
rimento avvenuto nei depositi. Tirate le 
somme, grazie anche alla circostanza che 
l'anno è bisestile (una circostanza che per il 
bilancio di entrata vale più di un paio di 
milioni), non ostante il regresso di alcuni 
cespiti, come il petrolio, il caffè, lo zucchero, 
le tasse sugli affari, i tabacchi, la tassa di 


