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l'onorevole Seismit-Doda: la prova che noi eravamo 
nel giusto si trova qui ; in questo prospetto c'è la cifra 
come è indicata nell'articolo. Ora io prego la Camera 
di essere giudice se la mia affermazione, così semplice 
e così naturale, espressa per quel diritto di difesa che 
ad ogni deputato e ad ogni relatore compete, possa 
dare luogo al fatto personale e al richiamo che mi viene 
fatto dall'onorevole Seismit-Doda. 

Del resto io sento il bisogno di fare una dichiara-
zione esplicita a questo riguardo. 

La Commissione è pienamente persuasa che tutti gli 
onorevoli deputati hanno il diritto di fare quelle inter-
rogazioni e domandare alla Commissione tutti quegli 
schiarimenti che essi credono opportuni ; ma essa trova 
che a nessun altro relatore ed a niun'altra Commis-
sione è stata fatta mai la posizione che si fa a noi in 
questi giorni. 

Sembra, signori (e mi permetta che lo dica senza 
ombra d'ira l'onorevole Seismit-Doda), che il nostro 
proponimento sia quello di venire qui a renderci com-
plici non so di quali sconvenienti intenzioni ; sembra 
che si voglia da noi celare il vero stato delle cose, e che 
ci piaccia proporre alia Camera un'approvazione la 
quale sarebbe assurda. 

Io non entro di bel nuovo hi questa uggiosa que-
stione, ma prego la Camera di scusare la Commissione 
se, quando le venissero fatte nuove domande od iro-
niche preghiere come quelle che le vennero testé ri-
volte dall'onorevole Seismit-Doda, essa dirà che sente 
il debito di astenersi dal dargli una risposta. 

Se l'onorevole Seismit-Doda ci chiamerà di bei nuovo 
in causa per le cifre che sono registrate nel bilancio ; 
se proseguirà verso di noi collo stesso tenore, noi gli 
risponderemo solo questo, che egli non ha il diritto di 
supporre, nella Commissione e in chi ha l'onore di 
rappresentarla, intendimenti meno che convenienti per 
la dignità della Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di par-
lare. 

DE BLASIIS. Se ho ben comprese 1® parole dell'onore-
vole Sei&mit-Doda, parmi che la sua obbiezione sia 
nel senso seguente : non essendo ancora compilati e 
presentati per alcune parti dello Stato i conti relativi 
all'epoca antecedente al 1862, quando troviamo in 
questi conti, dei quali ci occupiamo, una partita com-
plessiva di molti milioni, che la finanza generale dello 
Stato ha esitata appunto per supplire alle deficienze 
che altrimenti in quelle parti dello Stato, non ancora 
finanziariamente unificate, si sarebbero verificate, e che 
perciò dovrà trovarsi a raffronto di' una corrispon-
dente partita d'introito allorché quei conti saranno 
presentati, secondo sostiene l'onorevole Seismit-Doda, 
non si può ritenere che vi sia stata una parificazione 
definitivamente accertata dalla Corte dei conti, finché 
i conti degli ex-Stati non esistono, e quindi non si po-
teva verificare se quella cifra che è portata ad esito 

in questi conti, trovi ii suo corrispondente introito in 
quelli. Ma io rispondo all'onorevole Seismit-Doda, che 
la verificazione la Corte dei conti la fa riscontrando I 
propri registri, e quelle stesse somme che dai suoi 
registri rileva essergli regolarmente portate ad esito 
in questi conti riconosce già che dovranno figurare in 
introito corrispondente quando saranno compilati 
quegli altri conti dei quali si lamenta la mancanza. 

Non vi è bisogno adunque, per attestare ora esatta 
la cifra dell' esito, di aver sott'occhio i conti ne'quali 
la stessa cifra dovrà corrispondere come parte d'in-
troito, basta alla Corte dei conti di aver sott'occhio i 
suoi registri, poiché nei suoi registri sono notate le 
somme e di esito per questi conti e d'introito per 
quelli. E la Corte dei conti, nel fare le sue verificazioni, 
le fa sopra i suoi registri senza bisogno di mettere a 
confronto i diversi conti che sono stati presentati, e 
dovranno esserlo dalle amministrazioni dello Stato. 
Non regge adunque l'obbiezione fondata sull'osservare 
che i conti per tutti gli ex-Stati non sieno stati ancora 
compilati relativamente all'epoca anteriore al 1862 
poiché ciò non toglie che la Corte dei conti possa be 
nissimo attestare la regolarità della cifra contenuta 
nell'articolo che discutiamo prendendo la norma dai 
suoi propri registri. La verificazione della Corte dei 
conti è sufficiente, come bene a ragione sostiene l'ono 
revole relatore della Commissione, ad attestare la re 
golarità di un conto amministrativo. Quanto alla mo 
ralità delle spese fatte, ed alla responsabilità politica 
di chi le ha fatte, egli è certo che non si può con 
testare alla Camera il diritto di metterle in discus 
sione, sia a proposito di questi conti generali dello 
Stato, sia nella discussione de'parziali conti o presen-
tati o da presentarsi per gli ex-Stati anteriormente 
alla loro unificazione finanziaria, come ha convenuto 
poc'anzi l'onorevole Sella. Ma rimane sempre fermo 
che la Corte dei 'conti aveva tutti gli elementi per fare, 
ed ha fatto regolarmente il suo ufficio, e che per ap-
provare gli attuali conti non vi è indispensabile neces-
sità che sieno prima presentati tutti quelli degli ex-
Stati anteriori al 1862. 

PRESIDENTE. Onorevole Seismit-Doda ella ha chiesto 
! la parola per un fatto personale. 

SEISMIT-DODA. Non solo per un fatto personale... 
PRESIDENTE. Ma perdoni, ha già parlato quattro volte 

nel merito ; se continuiamo così, la discussione sarà 
interminabile. 

SEISMIT-DODA, Siamo qui per discutere, onorevole 
presi-lente, non già soltanto per votare. 

Dopo quanto disse testé l'onorevole De Blasiis, io 
non posso restare, non dirò sotto l'imputazione, chè 
sarebbe quasi ridicola la grave parola in questo argo-
mento, ma sotto la sua poco benevola supposizione di 
inesattezze di fatto, per le quali egli, benevolente 
sempre com'è, si compiacque ammonirmi. 

Incomincierò anzi da lui, essendo più fresca la me-


