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nel farlo avvertirei il paese che dal lato finanziario esso 
sottosterebbe ad un grandissimo sacrificio. Ed invero, 
poiché l'onorevole Costa invoca l'esempio della Francia, 
lo prego di fare il calcolo di quello che le ha costato 
l'Algeria dal 1830 al 1857 e di vedere quello che ne ri-
cavi ; allora ne dovrà dedurre la conseguenza che vi si 
sono seminati marenghi per raccogliere lire. 

Una voce. Centesimi. 
cavo ihr ; presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

t delle finanze. Disgraziatamente noi non siamo abba-
stanza ricchi per fare in Sardegna ciò che ho sopi*a ac-
cennato : noi cerchiamo invece colla costruzione di 
strade, collo stabilimento d'istituzioni di credito, col 
promuovere l'istruzione, di sviluppare le risorse che ha 
quell'isola. 

Forse questo sistema è più lento, forse si avrebbero 
più celeri risultameuti se il Governo, con un aumento 
d'impiegati e di spese, prendesse una parte più diretta 
alle cose della Sardegna ; ma io penso che questo pro-
gresso, dovuto specialmente alle forze vive dell'isola, 
agli sforzi dei propri abitanti, sarà più lento sì, ma più 
sicuro e più stabile che non lo sarebbe ove venisse 
spinto dal G-overno. 

10 non entrerò in maggiori discussioni ; la Camera è 
stanca, la Sessione è in sul finire ; e, se io volessi impe-
gnare una vera lotta coll'onorevole preopinante, dovrei 
abusare ben maggiormente della vostra pazienza di 
quel che io sento avere già troppo fatto in questa 
Sessione. 

Perciò póngo termine al mio discorso, lasciando che 
la Camera ed il paese emettano il loro giudizio fra le 
cose un poco appassionate, dette dall'onorevole preopi-
nante, e le poche risposte che ho creduto dovervi con-
trapporre. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al relatore. 
FAMifA p. , relatore. Non aggiungerò che poche pa-

role à quanto disse il signor ministro. 

11 relatore della Commissione del bilancio attivo 
aveva in altr'epoca esaminato se realmente le spese di 
percezione fossero nel nostro paese, a confronto degli 
altri tanto gravi, quanto piacque all'onorevole Costa 
di indicare : il risultato di queste indagini fu diverso 
da quinto egli asseriva. 

Non ho potuto, mentre egli parlava, raccogliere tutti 
i documenti necessari a dimostrargli l'errore in cui è 
caduto ; tuttavia mi sono procurato un bilancio fran-
cese del 1855, dal quale risulta che, sotto l'identica in-
titolazione colla quale alla pagina ottava della rela-
zione sul hilancio attivo del 1858 sono portate le spese 
del Ministero delle finanze sotto il titolo di Spese di-

verse, nel bilancio francese si hanno per le identiche 
categorie tre intestazioni distinte : la prima di Service 

genera},; la seconda Frais de règie et de perceptìon ; la 
terza Rembourséments et restitutions. 

La somma di queste tre categorie per il 1855 porta 
una cifra di lire 258,272,739. Le previsioni dell'introito 
erano di lire 1,548,000,000. Invece noi avremo nel 1858 
previsioni per lire 146,000,000 ; spese diverse per lire 

22,000,000. Ora, facendo il confronto fra queste diverse 
somme, mentre l'onorevole Costa parlava, io ottenni il 
seguente risultato : per noi le spese di percezione giun-
gono a circa il 15 per cento, in Francia invece al sedici 
e due terzi. 

Dunque, come vede la Camera, non è vero che noi 
facciamo spese di percezione maggiori che in Francia. 
Questi dati sono positivi, e, quando l'onorevole Costa 
10 voglia, può verificarlo nel budget del 1855 che è nella 
biblioteca, ed ora ho qui a me davanti. 

c o s t a a . Domando la parola. 
p r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare. 
c o s t a a . Non abuserò dell'indulgenza della Camera. 
Qiianto a ciò che il signor ministro ha detto in ge-

nere, riguardo al turbato equilibrio da me allegato nel 
bilancio del 1858, sarebbe inutile di rispondere, perchè 
11 foglio ufficiale stamperà le cifre da me indicate e 
quelle addotte dal signor ministro. Ognuno potrà 
quindi giudicare chi di noi abbia ragione. Specialmente 
poi alla sua asserzione che nel bilancio del 1858 era 
stata stanziata pei tabacchi la somma che importerebbe 
l'aumento del prezzo da me avvertito, osserverò che nel 
bilancio del 1858 vi è su quello del 1857 l'esiguo au-
mento di lire 86,000. Questa somma non disturba dun-
que gran fatto i calcoli da me istituiti. 

Lo squilibrio che io volli provare fra le entrate e le 
spese del 1858 è tutto appoggiato ai disavanzi di soli 
due rami di entrata, cioè i tabacchi e l'insinuazione e 
demanio. Questi disavanzi furono da me calcolati in 
termini moderatissimi ed assai ristretti, tenuto conto 
della imponenza dei dati da cui io li desumevo. Una 
piccola differenza non li altera nella sua sostanza. 

È inutile che io risponda sulla dogana e sul lotto, 
giacché non mi sono servito dei disavanzi che questi 
rami mi avrebbero potuto fornire. Il signor ministro mi 
fa un rimprovero, e mi dice : voi venite qui criticando 
tutto ciò che fu fatto, ma non proponete alcuna ri-
forma. 

Il signor ministro mi permetterà che ci parliamo 
chiaro. E tattica politica che un partito, quando si vede 
in minoranza nel Parlamento, venga a sfiatarsi invano 
per proporre delle misure che sa che non saranno ag-
gravate ? 

10 credo che la missione dei partiti in minoi*anza sia 
quella di segnalare i difetti dell'amministrazione e di 
eccitare, se è possibile, la maggioranza, come già feci, 
a proporre essa stessa quelle riforme che i difetti recla-
mano. Se qualcuno della maggioranza proporrà che sia 
nominata una Commissione od un'inchiesta ad oggetto 
di esaminare l'ordigno dell'attuale amministrazione e 
studiarne le riforme opportune, io sarò ben contento 
se mi vedrò annoverato fra i suoi membri, e, se non mi 
mostrerò pari agli altri per ingegno o per cognizioni 
acquisite, prometto che non vorrò essere secondo ad al-
cuno in zelo, buon volere ed attività. 

11 signor ministro ha creduto farmi un altro rimpro-
vero con dirmi che io mi lamento della poca cura del 
Governo verso di Genova, quando il Governo spende 


