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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 857 

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Discussione generale del bilancio attivo per Vanno 1858 — Discorso e appunti generali finanziari del 
deputato Costa A. — Discorso del ministro delle finanze in risposta al suddetto oratore — Avvertènze del deputato 
Farina Paolo relatore, e osservazioni del deputato 8meo — Si passa alla discussione delle categorie — Sospensione 
di quelle relative alle proposte che si annunziano, dei deputati Moia e Sineo — Osservazioni del deputato Sineo 
sulla categoria 33, Depositi per le cause di revisione, combattute dal ministro dell'interno. 

La seduta è aperta alle ore 12 1{4 meridiane. 
MósrxicEMi," segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 

DISCUSSIONE »Eli «IIiAJrCI© ATTIVO PKI< 1858. 

«»rksjwexte. L'ordine del giorno reca la discussione 
del bilancio attivo pel 1858. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 414.) 

Farò notare alla Camera che questo bilancio si dovrà 
innanzitutto discutere nelle categorie in cui è composto, 
per passare dopo al progetto di legge ad esso relativo. 

Ora è aperta la discussione generale sul bilancio in 
complesso e sulle varie categorie del medesimo. Ad og-
getto però che non si faccia una doppia discussione ge-
nerale sopra il bilancio e sulle varie categorie del me-
desimo, pregherei gli onorevoli deputati che intendono 
prendere la parola, di volere, per quanto è possibile, 
fare le loro osservazioni nella discussione che ora apro. 

Il deputato Costa Antonio ha facoltà di parlare. 
costa a. Signori, l'idea d'un bilancio è naturalmente 

complessa. Senza dubbio, tanto l'attivo che il passivo di 
un bilancio ha un merito intrinseco suo proprio, per cui 
può isolatamente discutersi; senza dubbio tanto l'attivo 
che il passivo presentano, anche isolatamente conside-
rati, ampia materia di esame e di discussione. Ma non 
si può proferire la parola bilancio, sia riguardo alle 
entrate dello Stato, sia riguardo alle spese, senza essere 
colpiti dal rapporto che necessariamente esiste tra le une 
e le altre. Prendete infatti a discutere l'attivo, e voi non 
potrete segregarlo dalle spese di percezione, le quali 
importano una spesa. Prendete viceversa a discutere il 
passivo, e non potrete scinderlo da tutti i quesiti diretti 
ad estimare come e di quanto si compongono le entrate 
dello Stato che sono necessarie per far fronte alle spese-
Non vi paia adunque né incongruente, nè strano se, 

cadendo oggi in discussione la sola parte attiva del bi-
lancio dello Stato, io comincierò per intrattenervi sul 
bilancio in genere. E questa una necessità che non si 
può evitare senza danno della discussione generale sopra 
qualunque delle parti del bilancio questa si aggiri. Vi 
paia invece strano l'uso invalso da noi di votare i cre-
diti ai rispettivi dicasteri, senza far precedere una di-
scussione generale sullo stato finanziario del paese su 
cui deve istituirsi il bilancio dello Stato ; quindi è che 
fra i molti inconvenienti che derivano da questa cattiva 
abitudine, avvi anche quello del chiamare noi molto 
impropriamente bilancio attivo e bilancio passivo ciò 
che in realtà non è che parte attiva o passiva di uno 
stesso bilancio. 

Sospirato dai voti del paese, maturato nella dura 
prova di incessanti sacrifizi, finalmente ci sta dinanzi 
per l'anno 1858 un preventivo in cui le entrate dello 
Stato figurano equilibrate colle spese. E questa dunque 
oramai una realtà? Prima quistione. In ogni caso il ser-
vizio dello Stato costa ai contribuenti la minore spesa 
possibile? Seconda quistione. Infine, colla stessa fran-
chezza che si usa della prerogativa di chiedere al paese 
la somma di lire 148,000,000 per governarlo, si può 
sostenere essersi efficacemente voluta la sua prosperità, 
aver vegliato e cooperato all'incremento della sua ric-
chezza? Terza quistione. 

Senza ambizioni di partito, io mi propongo di scio-
gliervi oggi queste tre questioni, e scioglierle in senso 
negativo. Alla vista dell'appoggio compatto, incrolla-
bile, che questa Camera ha sempre prestato al Mini-
stero, io sono già rassegnato a non affliggermi della 
scarsa, anzi niuna fortuna serbata alla mia parola nel 
guadagnare l'animo vostro e disporre del vostro suf-
fragio. Ben più mi affliggerei se soffocassi in questo 
momento i due sentimenti che mi ispirano, il sentimento 
dell'amore che nutro per il mio paese, ed il sentimento 
del dovere che ho, come deputato, di chiamare le cose 
col loro nome, di giudicare i fatti quali mi sembrano. 


