
CAMERA DEI DEPUTATI 
m 

—- SESSIONE DEL 1851 

10 limito dunque il mio ordine del giorno solamente alle 
nuove spese le quali siano o utili o necessarie, come si vedrà 
nella discussione dei bilanci, e !e somme di attivo che avremo 
per far fronte a queste spese saranno attribuite a quelle spese 
che la Camera ravviserà fra le altre più necessarie. 

h4kt iki , relatore. Domanderei di dire solamente due 
parole. 

Forse l'onorevole preopinante non ha posto mente che se 
la Camera non concede al Governo la somma domandata sotto 
il titolo di spese straordinarie, la regia marina si troverà 
realmente priva di mezzi per riparare i bastimenti che sono 
già attualmente in corso di riparazione. 

Ieri l'altro credo d'aver detto come le categorie del bilan-
cio non si trovino regolarmente distribuite, e che in quelie 
degli approvigionamenti normali si trascurò ogni savia base 
di proporzioni ; che questi approvigionamenti sono insuffi-
cienti, e che solo si suppliva a questa insufficienza colle ca-
tegorie impropriamente dette straordinarie. 

Tutto il lavoro della Commissione sovra questo bilancio ha 
rapporto al modo d'approvigionamento : se questa proposi-
zione si accettasse tutto il lavoro della Commissione, o buono 
o cattivo, si troverebbe messo da canto da una semplice que-
stione d'ordine. 
PRESIDENTE. Secondo i termini in cui è stata conce-

pita la proposta del deputato Mantelli, mi pare che può trovar 
luogo tra la chiusura della discussione generale ed il passag-
gio alla discussione delle categorie : imperocché altro non è 
che una norma colla quale si propone che si venga alla di-
scussione delle medesime. Quindi io credo che possa conti-
nuare la discussione generale sopra il bilancio. 

11 primo iscritto... 
DB HEVEL. Domando la paroia precisamente sull'ordine 

del giorno di cui si tratta, perchè io stimo necessario che la 
Camera si pronunzi a questo riguardo, prima che si inoltri 
più avanti nella disamina del bilancio. 
PRESIDENTE. Io vorrei che e' intendessimo bene su 

questo punto. Il deputato Pallieri aveva detto di parlare 
sopra di cotesta questione incidentale, e poi parlò di tutto 
altro. Io bramerei perciò che andassimo d' accordo, e ri-
tenessimo che attualmente la discussione si restringe alla 
proposta del deputato Mantelli, la quale è concepita in questi 
termini : 

« La Camera, dichiarando di riservarsi di stanziare sulle 
categorie od articoli di nuove spese proposte nei bilanci spe-
ciali, dopo la discussione di tutti i bilanci passivi ed attivi, 
passa all'ordine del giorno. 

La votazione sopra di essa non impedisce il seguito della 
discussione generale; quindi il primo iscritto sarebbe il de-
putato Moia. 

moia.. Io cedo la parola a! deputato Di Revel. 
DI REVEI,. Io mi atterrò precisamente a ragionare sul 

merito dell'ordine del giorno proposto dall' onorevole de-
putato Mantelli. Si tratta sostanzialmente di decidere che 
la Camera non si occuperà, nell' esame parziale dei bi-
lanci, che delle spese ordinarie, e che rimanderà l'esame 
delle spese straordinarie e nuove che figurano nel bilancio, 
all'epoca in cui saranno discussi i bilanci passivi, non che 
gli attivi. 

Alla soluzione di questa questione nê debbe, a parer mio, 
precedere un'altra che mi pare di maggior rilievo. Questa 
consiste nel vedere se la Camera discuta patitamente ogni 
bilancio e ne formi una legge speciale, come già fece nel-
l'anno scorso, owero se intenda di prender ad esame para-
tamente ogni bilancio, e riservare poi un voto definitivo sul 

suo complesso quando i medesimi saranno esaminati. Io si-
curamente non contesterò la maggior utilità di un esame 
complessivo di tutti i bilanci, e che una sola legge venga ad 
approvarli ne'loro dettagli, e quindi nel loro complesso; ma 
osservo che trattandosi di bilanci che, direi quasi, per la 
prima volta vengono sottoposti si Parlamento, quando noi 
prendessimo ad esaminare partitamente i bilanci, e sospen-
dessimo la nostro decisione fino a che tutti fossero esami-
nati, compreso il bilancio attivo, osservo, dico, che questo 
ci condurrebbe assai pelle lunghe, e che rimandando al-
lora in complesso il bilancio all'altra Camera, noi ritarde-
remmo di troppo la sua approvazione, ragione per cui, e 
per eccezione, io crederei più conveniente di continuare 
ancora, come si fece l'anno scorso, a discutere partitamente 
i bilanci. 

Panni adunque che questa questione debba essere preli-
minare all'altra posta in campo daii'onorevole deputato Man-
telli. Nel merito poi della sua osservazione, io per verità 
non saprei contrapporre gran che, poiché questo era preci-
samente il sistema seguito neìi'ord;oe antico di cose, e che 
era sancito da una disposizione che allora aveva forza di 
legge, e che non essendo finora stata revocata, credo perciò 
dovrebbe essere consentita. Di {fatti un brevetto, se non isba-
glio, in data dei 29 febbraio 1833* prescriveva che nella 
formazione de'bilanci in primo luogo si portassero le spese 
ordinarie, e si portasse eziandio la rendita ordinaria su cui 
si calcolava, e che quindi dopo aver provvisto alle spese 
ordinarie si prendessero ad esame le spese straordinarie 
per vedere sino a qual punto potevano capire ne'limiti del 
bilancio. 

io credo che questo sistema sarebbe pure utile anche in 
questa discussione ; se non che è pur d'uopo osservare che 
io scompartimento delle spese ordinarie e straordinarie 
iscritte nel bilancio, non determina che in modo assoluto 
l'importanza e l'urgenza delle relative spese: è spesa nuova 
quella che figura la prima volta nel bilancio; ma non viene 
da ciò che sia una spesa molto urgente, e potrebbe forse 
essere cancellata dal bilancio come molte altre spese. Ma, 
come ho già detto, se noi vogliamo protrarre l'approvazione 
delle spese straordinarie fino a che non avremo veduto il 
complesso del bilancio e la somma totale dell'attivo, non po-
tremo dar compimento al nostro lavoro che molto tardi ; e sic-
come l'altra Camera non potrà occuparsi dell'esame dei bilan-
cio se non quando avremo terminato di discuterlo, così ritar-
deremo ancora di molto il risultato che cotanto desideriamo, 
ed a cui dobbiamo pur giungere, di avere cioè un bilancio 
completo, approvato, e di non più lasciare nell'incertezza 
i ministri e lo Stato relativamente alle spese che debbono 
farsi. 

Quindi io proporrei che la Camera decidesse prima di tutto 
questo punto della questione. 

presidente. Si tratterebbe dunque di votare sopra una 
questione preliminare se, cioè, si debbano far leggi speciali 
per ciascun bilancio. 

di heyeiì. Sì, signore. 
presidente. Ma faccio osservare che la Commissione 

ha proposta una legge speciale : il signor Di Revel ha pure 
proposto una legge speciale, e non vedo sorgere nessuna op-
posizione a questa proposta. 

micheiìINi. Chiedo la parola. 
D I RE VE E I . (Al presidente) Mi permetta una sola rifles-

sione. 
La proposta dell'onorevole Mantelli esclude che si faccia 

una legge speciale su questo bilancio, in questo senso, che 


