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TORNATA DEL 20 MAGGIO 1858 

presidente. Prego l'onorevole oratore di osservare 
che, se tutti gli oratori che hanno preso parte alla di-
scussione considerano come un fatto personale ogni ret-
titi cazione fatta alle cifre innumerevoli che hanno pre-
sentate, i fatti personali saranno infiniti. (2Usa di ade-
sione) 

C O S T A A. Allora prego il signor presidente d'inscri-
vermi onde io possa ribattere nel mio turno gli errori 
di cui mi appuntò l'onorevole presidente del Consiglio. 

presidente. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
{Movimenti) 

¡sisoE®. Si è ripetuto più volte in questa discussione 
che l'arte era difficile, e facile la censura: d'onde l'ono-
revole Marco argomentava che assai più ardua fosse 
l'opera del difensore delia politica del Ministero, anziché 
quella dei suoi oppositori. 

Io eredo per contro che, se l'onorevole Marco avesse 
consultato il delicato e generoso suo sentire, egli avrebbe 
capito che ad ogni cuore ben fatto è più facile la lode 
che la censura. 

Io sono più che altri disposto a tenere conto delle dif-
ficoltà che si presentano nell'esercizio del potere. Io non 
rifiuto mai il mio tributo di riconoscenza a coloro che 
sacrificano una gran parte della lcro esistenza per de-
dicarsi al maneggio della cosa pubblica. Mi terrei anche 
10 fortunato di potermi tranquillamente sedere nei ban-
chi del centro, e di unire costantemente la mia voce a 
quel coro di lodi che ordinariamente viene a confortare 
i signori ministri. 

Ma, costretto dal mio modo di sentire di continuare 
a respingere ciò che credo vi sia d'imperfetto nell'an-
damento dell' amministrazione , io adempirò sempre 
schiettamente al mio compito senza avere riguardo ad 
ogni specie di ostacolo che si cerchi di frapporre alla 
espressione della mia costante e leale opposizione. 

I signori ministri non furono in questa discussione 
trattati sempre con quei riguardi che sogliono trovare 
nella maggior parte degli oratori. 

Uno degli oratori più favorevoli comunemente al Mi-
nistero ha creduto di dovere paragonare i signori mini-
stri a Dionisio il tiranno di Siracusa. 

Io, o signori, mi mostrerò verso di essi assai più fa-
vorevole, e li paragono acl una bella schiava d'Oriente 
{Scoppio di risa), a quella bella schiava che, conscia del 
pericolo che l'aspettava in ogni mattino (Si ride), trovò 
11 modo di scansare quella pericolosa situazione ( Vivis-
sima ilarità), trovò il modo di mantenersi nell'ottenuto 
onore, ricominciando in ogni notte, prima dell'alba, la 
nuova storia che non terminava salvo nella notte suc-
cessiva. {Nuova ilarità) I signori ministri, in ogni Ses-
sione, fanno come quella bella schiava: essi ci annun-
ciano sempre ciò che sono disposti ad intraprendere 
nella Sessione ventura, e così sperano che, la nostra 
aspettazione rivolgendosi all'avvenire, noi ci mostriamo 
facilmente contenti del presente. 

Credo, signori, che non vi convenga di adattarvi pie-
namente a questo sistema; credo che voi dovete non 
solo domandare guarentigie in un avvenire più o meno 

remoto, ma che dovete disporre in modo di ottenere 
qualche cosa sino d'ora. Il signor presidente del Consi-
glio ha detto che considerava come assentita general-
mente dai vari lati della Camera la necessità dell'im-
prestito. Io non credo che questa sia stata l'espres-
sione dei voti della maggior parte degli oratori che 
hanno preso la parola; avvi un sentimento generale 
della verità del disavanzo, non già della necessità del-
l'imprestito. In quanto al modo di compiere questo di-
savanzo, esso non fu peranco indicato dalla maggioro 
parte degli oratori. Io credo che, per accordarci intorno 
al modo di compiere il disavanzo, sia, prima di ogni 
cosa, da esaminarsi e discutersi l'intero bilancio. E, 
prima di procedere ad una regolare discussione del bi-
lancio, io credo che bisogna che noi ne abbiamo rego-
late le basi principali in quel migliore modo che i tempi 
consentono. 

I bilanci, che sono attualmente nelle mani della Com-
missione della Camera, potranno fare oggetto eli ma-
turi studi, se noi vogliamo profittare di tutto il tempo 
che ci si para dinanzi prima che essi abbiano a mettersi 
in esecuzione. 

Potremmo discutere definitivamente i bilanci dopo le 
vacanze. Intanto questo tempo potrebbe essere impie-
gato in profondi e proficui studi. Potremmo anche nel-
l'intervallo, approfittando del tempo che rimane prima 
dell'epoca consueta delle vacanze, potremmo concor-
darci in alcune leggi fondamentali, organiche, che 
verrebbero forse anche a darci non poco margine nel 
bilancio. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che la 
riforma amministrativa non potrebbe produrre grande 
economia in bilancio, facendo il confronto col Belgio. 

Ma, signori, noi non abbiamo soltanto da volgete gli 
occhi all'amministrazione belgica, simile in gran parte 
alla francese ; noi dobbiamo volgerci a quei paesi che, 
più vecchi nella libertà, dimostrarono eziandio di sapere 
fare migliore uso del pubblico danaro. 

Perchè, invece di avvisare al Belgio, non si avvisa 
all'Inghilterra? Si dia un'occhiata al nostro bilancio 
dell'interno, e si confronti colle spese analoghe che 
si fanno in Inghilterra, e si vedrà quanto la sempli-
ficazione dell' andamento amministrativo possa dare 
luogo a larghi risparmi. 

La scentralizzazione, la riduzione del lavoro del Mi-
nistero nei limiti dello stretto necessario, è questo il 
modo di fare grandi economie. 

Non è dunque soltanto qualche risparmio sul pane dei 
carcerati, quando il pane è a migliore mercato, che 
possiamo sperare in questo dicastero. Se noi faremo 
riforme radicali nell'amministrazione dell'interno» e 
specialmente se ripudieremo il sistema di una viziosa 
centralizzazione, noi arriveremo facilmente a risultati 
ragguardevoli. 

Così ancora nel dicastero del guardasigilli. Da cruel 
dicastero vi è stata presentata una legge che è ancora 
sottoposta ai vostri studi, nella quale vi si propone un 
aumento di spese; proposta questa dettata da ubo spi-


