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TORNATA DEL 19 GIUGNO 

debito. Certamente io non era in caso di poter verificare 
questa cifra. 

La cifra portata nel bilancio 1861 mi dà la dimostrazione 
che il debito pubblico napoletano ammonta alla rendita an-
nua di 5,584,912, mentre nelle tabelle si porta per 6,000,000 
e più. 

Quindi, o questo è un errore, e si deve rettificare; ovvero 
vi è eccedenza nella somma dei debiti, e si deve cancellare o 
ridurre. 

Foci. A domani ! Ai voti, ai voti oggi ! 
PASINI, relatore. Domando di parlare. 
panettoni. Domando la parola su questo. (Fari depu-

tati si alzano) 
presidente. Abbiano la compiacenza di sedere, e la-

scino terminare il deputato De Luca; altrimenti, col tempo 
che ci stringe, è impossibile che si possano votare tutte le 
leggi, se non prolunghiamo le sedute. 

de l uca Francesco. È appunto questa la quistione 
che io faceva, perchè o il debito pubblico consolidato in Na-
poli 5 per cento è quello riportato nella tabella, ed allora do-
vrebbe essere giustificato con decreti, o leggi o disposizioni ; 
leggi, decreti e disposizioni che nella tabella non sono suffi-
cienti, perchè non vanno oltre al 25 dicembre 1826 ; debito 
pubblico che oggi si porta a cinque milioni e mezzo, secondo 
il bilancio, od a sei milioni di ducati, secondo la tabella; o 
si deve ammettere la cifra portata dal bilancio, ed allora c'è 
un errore nella cifra portata nella tabella. Quindi una delle 
due, o si rettifichi l'errore, o sì giustifichi l'assunto del pro-
getto ministeriale. Pare sia ben discreta la mia domanda, che 
per vero non potrebbe negarsi di assentire. 

B4ST06I, ministro delle finanze. Se per votare la legge 
oggi recasse ostacolo quest'errore,, nel quale il Ministero po-
tesse essere incorso, io farei la seguente promessa, quella 
eioè di riscontrare nuovamente tutti i documenti che pos-

siede il Ministero, invitando l'onorevole De Luca a venire 
egli stesso a verificare se l'errore è o no avvenuto ; ad ogni 
modo dichiaro che, quando siavi un errore di cifra, sarà cor-
retto immediatamente. 

de MCA. Io accetto la dichiarazione e la proposta. 
Pasini, relatore. Riferiremo alla Camera. 
bastoni, ministro per le finanze. Sì l sì 1 
piicitino . Domanderei alla Camera che si sanzionasse la 

riserva che, quando si verificasse un errore in tutte le altre 
categorie, venisse pure corretto. 

Foci. Sì ! sì l 
bastoni, ministro per le finanze. Certamente. 
presidente. Si procede alla votazione per iscrutinio 

segreto. 
Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti . . . . . . . 258 
Maggioranza . . . . . . . . 120 

Favorevoli . . . . . 229 
Contrari 9 

(La Camera approva.) 
La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Domanda di schiarimenti circa lo scioglimento dell'ac-
cademia delle scienze di Napoli, del deputato Ricciardi al mi-
nistro della pubblica istruzione; 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Ordinamento ed armamento della guardia nazionale 

mobile; 
3° Abrogazione di alcuni editti degli ex-duchi di Modena 

in materia beneficiaria e giurisdizionale ecclesiastica. 


