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CAMER A DEI  DEPUTAT I 

nè dei motivi che hanno indotto il Governo a fare delle va-
riazioni alla legge del 1859; ma io penso che allorquando si 
vuol parlare da senno di queste leggi, è d'uopo studiarle pro-
fondamente. Si chiami sopra di essi l 'attenzione della Camera 
e si svolgano completamente, ma non si lancino parole quasi 
alla sfuggita, le quali bene spesso fanno l'effetto del venticello. 

F E K R i H i , Chiedo di parlare. 
a i p e t t i n e n g o. A forza di dire e di dire, qualche cosa 

rimane pur sempre, è un vecchio proverbio; se non macchia, 
farà semplice spolverino. Ebbene, anche questa polvere non 
può pesare su quell 'amministrazione, che ha sempre operato 
attenendosi strettamente ai regolamenti ed assoggettandosi 
a quel controllo, il quale, appunto per essere affidato a mani 
intelligentissime e severissime, sa tenere l 'amministrazione 
alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti. 

lo non entrerò a parlare nuovamente della legge, perchè 
sarebbe fuorviare la questione e tediare inuti lmente la 
Camera . .. 

p r e s i d e n t e. La pregherei di attenersi puramente al 
fatto personale. 

»1 p e t t i n e n g o. Quindi io mi restringo a respingere da 
me e dall 'amministrazione qualunque insinuazione... 

» E P 8 E T I S. Non c'è alcuna insinuazione. 
p r e s i d e n t e. Farò osservare all 'onorevole Pettinengo 

che nelle parole del deputato Ferrari non ci fu alcuna insi-
nuazione personale ; egli solo accennò a quella quest ione; 
che se vi fosse stata insinuazione sarei stato il primo a farne 
richiamo. 

FERRÌRI . Osserveròall 'onorevole Pettinengo che, scor-
rendo il controllo, a caso mi capitò quella parola sui grani. 
Ma che io era lontanissimo da voler proporre una questione 
amministrativa che esige una vasta cognizione di leggi, di 
tr ibunali, di Ministeri, ecc., ecc. Io non lessi intero lo scritto 
del Controllo, poiché non poteva leggere quelle sedici pagine 
alla Camera ; naturalmente io saltai, e saltando trovai la que-
stione dei grani, che dissi di intralasciare, senza voler ferire, 
nemmeno da lontano, l 'amministratore, che io non conosco. 
Io ho ricevuto forse venti lettere su questo soggetto, é non 
le ho nemmen lette. 

Tutti sanno che quanto faccio emana da me, esclusiva-
mente dalle mie idee, dalle mie teorie, da miei principii ; se 
volete, dalle mie stranezze; ma certo sempre dal mio cuore, 
che è retto e puro, ed il signor Pettinengo riconoscerà al-
meno la mia lealtà. 

PRESIDENTE. 11 ministro per l ' istruzione pubblica ha 
facoltà di parlare. 

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Il mi-
nistro della pubblica istruzione è stato da due giorni segno 
ad un fuoco vivo d'epigrammi e di concerti. 

Fortunatamente il ministro della pubblica istruzione ha il 
petto foderato contro queste armi dell'immaginazione;, delle 
quali si è occupato durante la sua vita, come uomo di lettere, 
r idendone e dando loro l' importanza che meritano. 

Quindi questo fuoco vivo non ha prodotto in me altro ef-
fetto che di farmi ammirare lo spirito dei miei contraddittori 
quando ho trovato i loro epigrammi di buon gusto, e di farmi 
alzare le spalle quando li ho trovati insipidi. 

Vengo alla parte che riguarda il mio fatto personale. 
Signori, il terreno nel quale si è messo l 'onorevole Ferrari 

non mi rende possibile che io vi possa entrare insieme con lui. 
Noi faremmo l'effetto di due femminelle, le quali si arrabbat-
tano fra loro, dicendo t 'una: tu hai detto questo, e l 'altra r i -
spondendo: no che non l'ho detto. Voi capite che in questo 
modo, ne nascerebbe una polemica tutta individuale, e che in 
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questi gravi momenti non è degna d'occupare l'attenzione della 
Camera. D'altra parte l'onorevole deputato Ferrari mi pare 
che sia molto sensibile a quello che si chiama fatto perso-
nale; appena lo tocchi, prende fuoco come uno zolfino. Io r i -
spetto questa sua natura, questa suscettività, ma ho un ca-
rattere perfettamente opposto; io sono inaccessibile, o si-
gnori, a tutto quello che riguarda la mia persona, e sopra 
tutto quando si tratta degl'interessi del paese, non mi oc-
cupo, non posso occuparmi della mia personalità. Quindi, 
padrone l'onorevole Ferrari di domandare quaranta giorni di 
sedute per poter spiegare tutto quello che riguarda le sue 
idee personali; quanto a me, non domanderò alla Camera 
neppure un momento per occuparla della mia persona. (Be-
nissimo !) 

• tisTOGi, ministro per le finanze. Dopo i molti eloquenti 
e forbitissimi discorsi pronunziati nel Parlamento in occa-
sione dell ' imprestito, mi concederete che io cammini difilato 
sulla via spinosa delle cifre per esporvi lo stato presente 
delle nostre finanze. Dimostrerò quali modi credo più op-
portuno d'usare per migliorare lo stato nostro presente, e 
quali speranze dobbiamo concepire per l 'avvenire. 

Il disavanzo generale, secondo il bilancio pubblicato, è di 
514,000,000: questo disavanzo si decompone in disavanzi 
speciali; per Napoli vi dirò che è di 20 milioni circa, per la 
Sicilia 22, per la Toscana 10, per le antiche provincie di 
269 milioni ; dal quale disavanzo, dedotto un avanzo che pre-
senta il bilancio speciale dell'Umbria e delle Marche di circa 
8,000,000, esso si riduce a 314,000,000. Questo disavanzo 
generale conviene distinguerlo in ordinario estraordinar io. 
Il disavanzo delle spese straordinarie è per Napoli di 
lir e 42,700,000, per la Sicilia di lir e 3,700,000, più, per de-
biti contratti dai Governi verso quei banchi, e per debiti a r-
retrat i, per forni ture, ecc., vi è un altro disavanzo di 
37 milioni : per l'Itali a superiore e centrale è di 154 milioni; 
così il disavanzo per le spese straordinarie è di 192 milioni 
e mezzo. 

Il disavanzo per le spese ordinarie si compone perciò di 
122 milioni : questo disavanzo ha origine specialmente da una 
diminuzione e abolizione di imposte in Toscana, in Napoli, 
in Sicilia e in Lombardia. 

Per Napoli sono state abolite o diminuite delle imposte 
per 16 milioni ; in Toscana per 3 milioni e 400 mila, in Si-
cili a per 22 milioni, in Lombardia per circa 7 milioni. Tutte 
insieme queste imposte abolite ascendono a 49 milioni. Le 
spese maggiori delle entrate non prevedute sono 72 mil ioni ; 
così si giunge alla cifra del disavanzo per le spese ordinarie 
a 122 milioni. 

Essendo preveduta nel bilancio pel 1861 una deficienza di 
314 milioni , era urgente necessità provvedervi con un modo 
straordinario, cioè con un imprestito per coprire in tal modo 
a tutte le spese pubbliche necessarie per l'esercizio del 1861. 

Perchè domandare 500 milioni quando il disavanzo è 
di 314 ? 

Rispondo che lo domando, primo, per sopperire al disa-
vanzo generale di 314 milioni ; secondo per le spese pubbli-
che straordinarie che voi già conoscete, come sono quelle ne-
cessarie per costrurre strade ferrate; per l 'esercito, per por-
tarlo a quel grado che reclama la presente nostra condizione 
politica e per tenersi forti e parati ad ogni evento; per in-
cremento della marina, per miglioramento dei port i, e per 
altri molti bisogni. 

Se il Ministero si dovesse restr ingere a dimostrare la ne-
cessità di questo imprestito, poco gli r imarrebbe a dire, poi-
ché di tutti questi bisogni è già ben informato il Parla-


