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nel senso cioè che passa a valutare lei quali 
sieno i bisogni immediati dell 'Amministra-
zione, valutazione che solo il ministro re-
sponsabile può fare a preferenza di chiunque 
altro. 

Non sollevo questa questione pregiudi-
ziale, anche perchè sono rispettoso del con-
trollo e del sindacato parlamentare. Se fosse 
presente l'onorevole Rubini potrebbe ren-
dermi testimonianza del grande ossequio 
che ho professato e professo alla Giunta 
del bilancio, e della grande considerazione 
in cui io, anche negli stanziamenti di cifre, 
ho tenuto i suggerimenti della stessa Giunta. 

iSTon sollevo dunque la questione pregiudi-
ziale; ma nel merito, onorevole Bertolini, 
ella voglia considerare parecchie cose: voglia 
considerare che noi abbiamo intanto cre-
sciuto di un milione lo stanziamento e che 
inoltre abbiamo tu t to intero un programma 
di rafforzamento, se la parola mi fosse per-
messa, delle scorte medesime. 

Ella dice che questo programma si espli-
cherà in ot to anni, e che quindi è troppo 
lungo. Va bene, ma se l 'esperienza dimo-
strerà che è lungo, avremo tempo di affret-
tarlo ; ma appunto perchè le scorte SODO 
di carat tere straordinario, conserviamo a 
questo provvedimento il carat tere straor-
dinario, e non impegniamo troppo gli 
s tanziament i di bilancio che hanno carat-
tere per fe t tamente ordinario per i bisogni 
dell'esercizio in corso. 

Né ella, onorevole Bertolini, può dare 
poca importanza al fa t to assai ; notevole 
che io stesso l 'anno passato, di fronte alla 
stessa osservazione della Giunta del bilan-
cio, proposi e la Camera approvò di dare 
ben cinque milioni per accrescere le scorte. 
E se si t ra t tasse di ulteriori stanziamenti 
con carat tere straordinario che non impe-
gnino lo s tanziamento normale del bilancio, 
io stesso non avrei nessuna difficoltà di 
dare delle cifre maggiori, t an to più in vista 
dell 'altra circostanza che il Ministero delle 
finanze già ha f a t to -rilevare, che i prezzi 
vanno aumentando. 

Di questa circostanza l 'onorevole Ber-
tolini ha voluto trarre argomento a pro-
prio favore ; ma invece lo ritorco con una 
facile dialettica. L 'aumento dei prezzi è 
una circostanza straordinaria, la quale non 
può dar titolo ad aumenti normali, quando 
non mancano elementi per ritenere che non 
debba essere permanente. § 
*-•- Confido pertanto che la mia preghiera 
vivissima, per le ragioni valide che la suf-
fragano, sarà accolta. 

E dopo ciò non posso fare altro che pre-
gare ìa Camera di procedere senz'altro alla 
approvazione del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori inscritti, dichiaro chiusa ìa discussione 
generale e domando all'onorevole Guarra-
cino.se insista nel suo ordine del giorno, o 
se accetti la proposta dell'onorevole presi-
dente del Consiglio. 

GUARRACINO. Io avevo formulato in 
quel modo l'ordine del giorno perchè, da 
dichiarazioni precedenti del Governo, mi 
pareva di aver ragione sufficiente di desu-
mere che l'indirizzo dato allo studio del di-
segno di legge in formazione fosse precisa-
mente quello indicato nell'ordine del giorno. 
Ad ogni modo mi sembrano giustissime le 
considerazioni dell'onorevole presidente del 
Consiglio, e consento, d'accordo con gli altri 
sottoscrittori, a t rasformare l 'o rd ine del 
giorno in semplice raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Allora passeremo allo 
esame dei capitoli del bilanci o i quali, quando 
non si domandi di parlare, s ' intendeianno 
approvati con la semplice let tura. 

B E R T O L I N I , relatore. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
B E R T O L I N I , relatore. Credo opportuno 

risponder subito alla preghiera che cortese-
mente ha rivolto alla Giunta del bilancio 
l 'onorevole ministro del tesoro rispetto alio 
s tanziamento del capitolo 206; acquisto ta-
bacchi. Noi potremmo fare una elegante di-
squisizione... 1 

¡¡MAJORANA ANGELO, ministro del te-
soro. Da par te sua. 

B E R T O L I N I , relatore. ...con l'onorevole 
ministro circa l 'opportuni tà di stanziare o 
meno un fondo maggiore di quello proposto 
dal Governo, e potrei, credo, difendere la 
Giunta dall'accusa di avere esorbitato dal 
proprio compito proponendo questa volta, 
cosa veramente insolita, un aumento di 
spesa; ma si t r a t t a di un aumento di spesa 
che mira a compensare un consumo di pa-
trimonio. In ogni modo tale questione sa-
rebbe puramente teorica e non vale la pena 
d'insistervi ora. 

La Giunta del bilancio ha mantenuto la-
sua proposta dell 'aumento a 30 milioni più 
che altro per richiamare l 'at tenzione del 
Governo sulla necessità di ricostituire le 
scorte e di aumentarne anzi la consistenza 
in vista del continuo crescente consumo dei 
tab'acchi. Del resto, si provveda a ciò con 
un maggior s tanziamento nel bilancio di 
competenza tra le spese ordinarie, o vi si 
provveda, secondo che l'onorevole ministro 


