
TORNATA DEL 

perchè Io faccia passare alla Commissione medesima. 
Avvi ancora qualche elemento che io non posso dare 

per adesso, ed anzi per questi elementi che ancora mi 
mancano, avanti che ci fossimo spiegati, convenendo 
anch'io nell'ordine d'idee dell'onorevole Doda, prepa-
rai degli estremi, non potendo dare dei particolari, e 
dalle parole dell'onorevole Doda mi sembra di potere 
arguire che, non potendo avere dei particolari, si con-
tenterà. almeno degli estremi. 

Faccio poi osservare, o signori, che tutti questi dati, 
di cui si lamenta la mancanza, si riferiscono in tutti i 
casi ad un solo Ministero, ma negli altri Ministeri, per 
quel che ho saputo, non c'è stata deficienza. Dunque 
la colpa sia pur mia ; io l'assumo tutta. 

Fui l'ultimo a dare il mio bilancio alla Commissione, 
e ciò s'intende ; il Ministero delle finanze non può dare 
il suo bilancio, finché non ha avuto i bilanci di tutti 
quanti gli altri Ministeri, imperocché, o in attivo o in 
passivo vi sono delle partite che sono connesse con 
quelle degli altri Ministeri. Se volete anche incrimi-
narmi perchè vi fu qualche giorno di ritardo nella tras-
missione dei documenti, per le occupazioni straordi-
narie in cui mi trovava ingolfato per l'esposizione fi-
nanziaria, io debbo dire: è vero, verissimo, biasima-
temi, rimproveratemi quanto volete, ma la mia rispo-
sta è una sola : ho fatto quanto ho potuto. 

Detto questo, signori, per essere ben chiari su que-
sta questione della trasmissione dei dati, e tornando 
così alla questione che si agita, io non ho che a con-
fermare le cos^ dette dal presidente del Consiglio. 

Se in fine dei conti, signori, la Commissione del bi-
lancio può riferire sollecitamente in guisa che non ne 
avvenga il danno che noi credevamo potesse avvenire, 
tanto meglio, allora contenti tutti. Imperocché in qual 
posizione ci trovavamo noi ieri? Vedo la relazione della 
Commissione dell'esercizio provvisorio agitare la que-
stione se si dovesse dare un mese o due d'esercizio 
provvisorio. Ciò presuppone il timore che l'approva-
zione del bilancio possa andare molto in là, ed allora, 
signori, che cosa avviene ? Avviene il danno, come di-
ceva ieri, del servizio pubblico. Se invece, come mi pare 
proponga l'ordine del giorno dell'onorevole Avitabile, 
a cui, modificandolo, sembra aderire la Commissione 
dell'esercizio provvisorio, e prestare anche il suo con-
senso quella del bilancio, se invece, dico, si tratta di ar-
rivare allo stesso scopo in altra maniera, per verità, o 
signori, non vale più la pena che noi facciamo altre pa-
role su questo argomento, e così mi reco a dovere di 
tacere. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Luca, 
presidente della Commissione del bilancio. 

DE LSJCiS F. Posso assicurare la Camera che la Com-
missione del bilancio lavora ogni mattina: domani 
essa è convocata alle dieci, e sentirà due ministri ; in 
conseguenza, se la Camera rimetterà alla Commissione 
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dei bilancio le variazioni di cui finora si è parlato, 
sono certo che essa farà il suo dovere e presto, per 
ciò che riguarda la questione presente. 

Intorno ai documenti dei quali ha parlato l'onore-
vole ministro delle finanze con qualche lieve sarcasmo, 
vale a dire che non erano timbrati, io debbo fargli os-
servare che non è la prima volta che di alcuni docu-
menti mandati in modo informe si sia dubitato della 
loro legittimità, in conseguenza la Commissione del 
bilancio deve mettersi in guardia. Ma qui ciò non à 
applicabile, essendo il ministro delle finanze venuto 
alla Camera a dire che aveva presentato quei docu-
menti, comunque non portassero nè intestazione, nè 
bollo del Ministero ; quindi l'onorevole Sella avrebbe 
potuto risparmiare i suoi frizzi. 

Quanto al lavoro della Commissione per tutti gli al-
tri Ministeri, ho l'onore di assicurare la Camera che 
spero da domani in poi si comincieranno a presentare 
le relazioni, poiché oramai per quattro Ministeri il la-
voro è quasi completo, e nella settimana altre rela-
zioni si compiranno, e non resteranno se non che il bi-
lancio attivo e quello passivo delle finanze, i quali 
dovranno chiudere naturalmente i lavori relativi ai bi-
lanci. E quanto a questi posso pure assicurare la Ca-
mera che la Commissione se ne occuperà con solleci-
tudine. 

Intanto domani s'intratterrà della questione pre-
sente, e, ripeto, farà il suo dovere. 

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ministero essen-
dosi messi d'accordo nell'accettare la proposta Avita-
bile, modificata dalla Commissione, le diverse altre 
proposte che erano state presentate e che trovavano il 
loro posto, secondo che la Camera avrebbe adottato o 
la proposta del Ministero o la proposta della Commis-
sione, non avrebbero più ragione di esìstere quando la 
Camera venisse ad adottare la proposta del depu-
tato Avitabile; ond'è che,tanto l'onorevole De Blasiis, 
quanto gii onorevoli Bertea e Brignone, e gli onorevoli 
Piccoli e Bembo, hanno dichiarato di ritirare le loro 
proposte. 

Rimane quindi solo l'ordine del giorno presentato 
dall'onorevole Avitabile, il quale deve avere la prece-
denza. Lo rileggo : 

« La Camera invitando la Commissione generale del 
bilancio a riferire al più presto possibile in apposita 
relazione su quelle variazioni del bilancio del 1870, che 
il signor ministro delle finanze ha dichiarato indispen-
sabili ed urgenti pel servizio pubblico, passa alla vo-
tazione dell'articolo primo. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Il terzo comma dell'articolo primo, redatto dalla 

Commissione, è così concepito: 
« Esso è pure autorizzato a far pagare le spese or-

dinarie delio Sfato e le spese straordinarie che non aia-


