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veva errato nella valutazione circa le entrate del pros-
simo anno 1859, in quanto che essa avrebbe stanziata 
la somma delle entrate medesime sulla sola media degli 
anni antecedenti, io debbo dichiarare che non posso 
accettare queste osservazioni del Ministero, perchè non 
sono fondate. Quando si discenderà alla discussione delle 
categorie, la Camera potrà farsi capace del come la 
Commissione abbia proceduto. Essa clava bensì conto 
dei prodotti dell'anno intero od in maggiore od in mi-
nore somma, secondo che questa base poteva essere più 
o meno vera, ma nello stesso tempo ammise un margine 
di progresso fondato su quella media di cui parlò il si-
gnor ministro. 

Io non voglio ora addentrarmi, poiché il signor mini-
stro non lo giudicò opportuno, nei particolari ; ma 
quando si verrà alle singole categorie, si vedrà che la 
base non fu solo la media dei prodotti di un triennio, di 
un quadriennio o di un quinquennio interi ; si avrà a 
riconoscere che la Commissione prese questa media 
comprendendo altresì gli aumenti che presunzione, spe-
ranza, fiducia potevano dare a credere che venissero a 
verificarsi. 

SISTEO, Comincierò dal dire qualche cosa per un fatto 
personale, poi parlerò del merito della discussione che 
si agita. 

Con mio rincrescimento non ho potuto trovarmi alla 
Camera quando, terminata la discussione sulla presa in 
considerazione del progetto formolato dall'onorevole Ca-
stagnola, veniva il turno in cui si sarebbe potuto discu-
tere sulla presa in considerazione del progetto che io ho 
presentato unitamente ad alcuni miei colleghi ed amici. 

Realmente io non mi sarei allontanato da Torino, se 
avessi potuto credere che fosse messa all'ordine del 
giorno questa presa in considerazione. 

La Camera ritiene che essa aveva deliberato che la 
discussione su questo progetto di legge sarebbe venuta 
dopo esaurita quella sulle elezioni. Sono partito da To-
rino ieri l'altro di buon mattino, prima che io potessi 
supporre che si sarebbe variato l'ordine del giorno. 

L'onorevole presidente della Camera ha avuta la 
bontà di farmi avvertire ripetutamente a domicilio ; 
ma l'avviso non mi pervenne a Genova ove io era. 

Io ringrazio l'onorevole presidente, che si è gentil-
mente preso l'incarico di addurre i motivi della mia 
breve assenza ; ringrazio anche l'onorevole mio collega 
ed amico, che aggiunse qualche spiegazione a quella 
data dall'onorevole presidente. Credo che le loro parole 
siano state bastevoli per respingere l'accusa, che non 
avrebbe dovuto venire in niente a nessuno, che io po-
tessi mancarle al rispetto cui la Camera ha diritto per 
parte di ciascuno dei suoi membri. 

L'onorevole presidente del Consiglio fece inoltre una 
osservazione cui debbo rispondere. Egli ha osservato 
che io era assente senza avere ottenuto un congedo dalla 
Camera. 

Io riconosco che niuu deputato dovrebbe assentarsi, 
nemmeno andare a lavoretto, fuori del territorio di i 
Torino, senza congedo regolare. j 

L'onorevole presidente del Consiglio ha invocato una 
disposizione precisa della legge, alla quale sarebbe con-
veniente che tutti ci assoggettassimo. Ma v'ha contro 
questa disposizione legislativa l'usanza continua e re-
sempio dato costantemente da un gran numero dei 
membri delle varie frazioni della Camera. Lo stesso ono-
revole presidente del Consiglio dei ministri si è assen-
tato parecchie volte, e, quantunque deputato, non ha 
mai domandato alcun congedo per queste assenze. Io 
credo dunque che la Camera scuserà questa breve as-
senza, dietro quella specie di desuetudine che si è in-
trodotta e dietro l'esempio che da quasi tutti i miei col-
leghi ne è dato. 

Io sarò brevissimo nell'esposizione dei motivi di quel 
progetto di legge, poiché l'onorevole presidente del Con-
siglio ha dichiarato che aderiva a che fosse preso in 
considerazione, e mi lusingo che, alla prima occasione 
in cui la Camera avrà qualche momento di tempo, si 
vorrà sentire quella breve esposizione. 

Ora passo al merito della discussione attuale. 
Le considerazioni esposte dall'onorevole ministro delle 

finanze e la risposta data dall'onorevole conte di Revel, 
coerente alle risultanze della relazione della Commis-
sione, mi confermano nel pensiero che sarebbe conve-
niente che la discussione del bilancio attivo fosse diffe-
rita. (Eumori) Dirò il motivo per cui credo che si po-
trebbe ed il modo in cui credo che si dovrebbe differirà 
questa discussione. La Camera attualmente non ha, io 
credo, che quindici giorni da tenersi aperta e viva in 
perfetta attività, e in questi quindici giorni si avrebbe 
in desiderio di portare in discussione il bilancio attivo 
e passivo e qualche legge ancora. 

Or bene, se quindici giorni in questa estiva stagione 
possono bastare a tutto questo, basterebbero a maggior 
ragione quindici giorni nella stagione più comoda e 
fi-esca, e tutto quello che si potrebbe fare in quindici 
giorni di giugno si potrebbe fare anche in quindici 
giorni di novembre o di dicembre, con questa differenza, 
o signori, che attualmente siete chiamati a discutere i 
bilanci sopra relazioni che vi furono recentissimamente 
distribuite, invece che ciascuno di noi potrebbe meditare 
per tutte le vacanze, e sopra i bilanci, e sopra le rela-
zioni. (Risa ironiche al banco dei ministri) Sicuramente 
che ai ministri sarà più grato che si passi rapidamente 
sui bilanci, su cui essi hanno il loro concetto immuta-
bile, ma forse non tutti i deputati sono dello stesso av-
viso. 

Se dunque si rimandassero i bilanci dopo le vacanze, 
si potrebbe godere più latitudine che non di soli quin-
dici giorni. Porse si potrebbe anche avere una discus-
sione più breve, perchè, quanto meno è maturata la 
materia, tanto più facili si rendono le soverchie e vane 
osservazioni; si inoltra buon numero di eccitamenti 
non sempre meditati. 

Distinguo ancora il bilancio attivo dal passivo ; 
quanto all'attivo, ho veduto che ieri la Camera prese 
una deliberazione- la quale può portare un cambiamento 
radicale in questo bilancio, essendosi deciso di nominare 


