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CAMERA DEI DEPUTATI —- SESSIONE DEL 1861 

effettivo delle rendite e delle spese nazionali, e finché questo 
stato non è riconosciuto, noi non possiamo occuparci alla 
cieca di un abisso che si chiama imprestito pubblico. (Benis-
simo ! Bravo ! a sinistra) 

PBCSEST4ZIOSE DEM/& RELAZIONE SUL PRO-
GETTO DI IIEFIGE PER LI'ESERCIZI O PROVVI-
SORIO »ELI BILANCI O 4SG1, E DELIBERAZION E 
DI VM& SEDUTA STRAORDINARIA. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pasini per pre-
sentare una relazione. 

PASINI , relatore. Ho l'onore di presentare la relazione 
della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge 
per l'esercizio provvisorio dei bilanci dal 4° luglio 1861 a 
tutto dicembre. 

BASTO«!, ministro delle finanze. Proporrei che fosse 
immediatamente distribuita questa relazione e posta all'or-
dine del giorno di domani, essendone della più alta urgenza 
la votazione, stantechè già siamo addì 28 di giugno. 

PRESIDENTE. Spero che la relazione potrà essere distri-
buita fra non molto, fra un'ora o due, essendo già composta. 

La parola è al deputato Massari per una mozione sull'or-
dine della discussione. 

MASSARI. La mia mozione si riferisce all'argomento cui 
accennava l'onorevole ministro delle finanze ; siccome non 
credo che la Camera vorrà interrompere la discussione sul 
prestito, così la pregherei a voler fissare per domani una se-
duta straordinaria nel pomeriggio. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo vuole, può sospendere 
la discussione in corso ; è cosa che s'è già fatta altre volte 
quando c'era urgenza di speciali provvedimenti. Ad ogni 
modo bisogna procedere a due votazioni; votare prima se 
la Camera vuol sospendere la discussione del prestito, e poi 
se vuol tenere due sedute domani. 

Una voce a sinistra. Non si può votar così presto ; doveva 
presentarlo prima. 

PRESIDENTE. Scusino, al primo luglio il Governo non 
avendo più la facoltà di riscuotere le imposte, è indispensa-
bile che... 

SCHIAVONI . Perchè il Governo non l'ha presentata prima? 
In uo giorno, in una breve ora, con tanti deputati nuovi che 
sono qui, come volete che si proceda ad una discussione 
illuminata e regolare? Siamo deputati giovani, non sappiamo 
nulla di queste cose, abbiamo bisogno dì consultarci, e 
quindi io domando otto giorni per istudiare. (Rumori) 

PRESIDENTE. La parola è al deputato De Blasiis. 
DE BIIASUS. È bene che la Camera intenda di che si tratta. 
Rammenterà la Camera che, per le condizioni nelle quali 

si è trovato il Governo fin dallo scorso anno, fu data facoltà 
al medesimo di esigere le imposte e farelespese per il primo 
trimestre di questo anno, attesoché il bilancio del 1861 non 
poteva essere sottoposto all'approvazione parlamentare nella 
Sessione del 1860; rammenterà egualmente la Camera che a 
marzo di quest'anno, non essendosi ancora potuto presen-
tare il bilancio alla sua approvazione, la medesima facoltò 
di nuovo il Governo per altri tre mesi agl'introiti ed alle 
spese. Ora la fine di questo secondo trimestre di facoltativo 
esercizio scade appunto col mese che corre. 11 bilancio del 
1861 si è finalmente presentato dal Ministero, ma la sua 
distribuzione ai membri della Camera non è avvenuta che in 
pn tempo assai recente, come tutti sanno ; sicché la Com-

missione del bilancio, di cui ho l'onore di far parte, non ha 
potuto ancora compiere i suoi studi, nè potrà compierli così 
presto, trattandosi di un bilancio straordinariamente com-
plicato e difficile. 

Intanto pel prossimo 1* di luglio è necessario che il Mini-
stero sia facoltato ad esigere e spendere, ed a ciò provvede 
appunto il progetto di legge di cui si tratta, il quale non en-
tra già nel merito dei bilanci, nè può entrarvi ; ma serve so-
lamente per fare in modo che il Governo possa seguitare ad 
esigere ed a pagare; cosa interessantissima, cosa che non 
ammette certamente alcuna dilazione, essendo della mas-
sima urgenza; quindi giustamente il mio onorevole collega 
Massari ha domandato che, sospendendosi la discussione della 
quale ci stiamo occupando, si venga alla pronta votazione 
della legge che proroghi l'esercizio provvisorio dei bilanci pel 
corrente anno, ed impedisca che, in caso diverso, al primo 
di luglio il Governo si trovi nell'illegalità, esigendo o spen-
dendo senza la debita autorizzazione. Io perciò appoggio la 
proposizione dell'onorevole Massari, e prego la Camera di 
accoglierla 

PERSICO. IO convengo dell'urgenza della discussione del 
progetto di legge per la continuazione della percezione delle 
imposte, perchè sarebbe anticostituzionale che il Governo le 
esigesse al primo luglio, senza che il Parlamento abbia votato 
questo progetto di legge. 

Però sono d'avviso che, senza sospendere la discussione 
della legge sul prestito, si tenga al pomeriggio di domani una 
seduta per discutere la legge sull'esercizio provvisorio dei 
bilanci. 

BASTOGI, ministro delle finanze. Occorrendo, dopo l'ap-
provazione della Camera, anche l'approvazione del Senato, 
interessa che non si ritardi la discussione di questa legge, 
perchè il Ministero sia autorizzato a riscuotere le imposte al 
primo luglio. 

ALFIERI . IO desidererei che si facesse fin d'oggi quello 
che ha proposto l'onorevole Massari per domani. Si potrebbe, 
mi pare, tener una seduta questa sera. 

PRESIDENTE. La parola è al signor Capone. 
CAPONE. Io voleva fare la stessa proposta che ha fatto l'o-

norevole Alfieri. 
PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta testé fatta, 

ma avverto la Camera che la relazione non è ancora distri-
buita e non potrà esserlo al più presto che fra due o tre ore. 

ALFIERI . Si tenga questa sera una seduta per l'impre-
stilo ; domani si discuterà poi la legge per l'esercizio provvi-
sorio dei bilanci. Sarà tanto di guadagnalo. 

PRESIDENTE. Scusi ; se la Camera decide che si debba 
tener una seduta speciale stassera per la votazione della 
legge per l'esercizio provvisorio, per le sedute ordinarie 
la discussione dovrà continuare nell'ordine fin qui seguito. 

PERSICO. Ma non avremo neppure il tempo di legger 
la relazione. 

PASINI, relatore. Io debbo avvertire la Camera che la tira-
tura di questa relazione non è ancora cominciata, benché la 
stampa ne sia composta; io credo che sarà difficil e che in 
un'ora sia fatta la distribuzione; si richiedono almeno tre 
o quattro ore per questa bisogna. 

A parer mio sarebbe più conveniente che la Camera, do-
mani mattina radunandosi secondo il consueto, sospendesse 
per poco la trattazione della legge sul prestito, e si occu-
passe di questa legge pell'esercizio provvisorio dei bilanci. 

Domani ancora il Ministero potrà presentare la legge al 
Senato pella sua approvazione. 

Propongo intanto che la Camera decida di trattare dô 


