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« La voce della M. V. che addita agli Italiani il nuovo 
arringo, e li invita a percorrerlo animosi, è la voce 
stessa che finora, accompagnando la coscienza del po-
polo, ha precorso con sicurezza gli eventi. Quella voce 
sarà sprone e conforto a tutti gli animi italiani ; e con-
cordi e fidenti tutti ci adopreremo perchè la nuova èra 
e la nuova storia risponda all'alto concetto del principe 
che l'ha dischiusa, e sia degna del nome glorioso d'Ita-
lia e di Roma. » (Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione di questa 
risposta al discorso della Corona. 

(È approvata). 
Ora si estrarrà a sorte la Commissione che in unione 

alla Presidenza dovrà presentare questo indirizzo a Sua 
Maestà. 

(Segue l'estrazione a sorte.) 
Tale Commissione risulta composta degli onorevoli 

Guerrieri, Fara, Carcani, Carutti, Panzara, Carini, Ber-
sani, Merizzi e Pianciani. 

Questi onorevoli deputati saranno a v ertiti dell'ora 
della loro riunione. 

(Gli onorevoli Arcieri e Trigona Domenico prestano 
giuramento.) 

BERTANI, Domando la parola per una mozione d ?or-
dine. 

PRESIDENTE, L'onorevole Bertani ha facoltà di par-
lare. 

BERTANI. Ho l'onore di partecipare alla Camera che 
intendo di presentarle una proposta firmata da molti 
colleghi per una inchiesta sulle condizioni attuali della 
classe agricola e principalmente dei lavoratori della 
terra in Italia. Ed ho l'onore di fare altresì, a nome di 
altri colleghi, una proposta di legge per equiparare ai 
militari dell'esercito nei diritti di pensione, quei gene-
rosi che furono feriti e le famiglie di quelli che mori-
rono nei fatti di guerra occorsi dal 1849 al 1870, con-
correndo efficacemente alla liberazione di Roma. 

PRESIDENTE. Onorevole Bertani, permetta che le os-
servi che io non posso lasciar enunziare quella sua 
proposta di legge in tal modo; prima che alla Camera, 
ella deve presentarla al banco della Presidenza ; que-
sta ne dà poi comunicazione alla Camera la quale la 
rinvia al Comitato privato, e questo infine decide se si 
debba o no darne lettura alla Camera. 

Oggi, comunicando ella per siffatta guisa la sua pro-
posta, ha infranto il regolamento. 

DISCUSSIONE DEL RILANCIO DI DEFINITIVA PREVISIONE 
PEL 1871. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del bilancio definitivo per l'anno 1871. (V. Stam-
pato n° 2) 

Avverto la Camera che i diversi bilanci dovranno 
essere votati come allegati, quindi dovrà poi essere vo-

tata la legge complessiva che sta riepilogata nei due 
articoli scritti nella relazione a pagina 11. 

Comincieremo dal mettere in discussione il bilancio 
delle finanze, quindi si procederà oltre, serbata sem-
pre la discussione e l'approvazione degli articoli com-
plessivi del bilancio. 

Con quest'avvertenza, apro la discussione generale. 
BRANCA. Non ho che poche osservazioni a presen-

tare sui bilanci, le quali non riguardano la sostanza dei 
bilanci stessi, perchè, come di leggieri si comprende, 
essendosi già al termine dell'esercizio, inutile sarebbe 
disputare intorno a somme già spese. 

Invece intendo presentare alcune osservazioni sul me-
todo con cui i bilanci sono stati compilati e special-
mente sul modo con cui si è approvato il disavanzo. 

Innanzitutto trovo che i 150 milioni mutuati dalla 
Banca Nazionale, si sono stralciati dal bilancio e si 
sono messi invece nel conto di tesoreria come debito 
fluttuante. 

Mediante quest'operazione semplicissima di calcolo, 
il disavanzo apparisce ridotto ad una proporzione lie-
vissima. Però evidentemente da ciascuno si vede che, 
per poter bene accertare la situazione del bilancio ed 
i bisogni degli anni avvenire, questa somma, anziché 
figurare nei conti di tesoreria, dovrebbe essere com-
presa nei bilanci, perchè essa non costituisce una par-
tita che si può saldare coi proventi dell'anno in corso, 
ma rappresenta un vero debito permanente, che si. ri-
produrrà in tutti i bilanci avvenire. 

Un'altra osservazione di maggior momento, che io 
faccio sui bilanci presentati, concerne il modo con cui 
si sono calcolati i residui passivi dell'amministrazione 
del lotto; imperocché essi non possono mai costituire 
degli arretrati d'imposta, mentre che le giocate si ri-
scuotono immediatamente. Tali residui non possono 
dunque costituire veri residui attivi, e non possono es-
sere che residui contabili. Da questo esempio, che può 
applicarsi a molti altri casi, è facile vedere come la con-
tabilità dello Stato sia in grande ritardo, perocché se 
le formalità che si richiedono per la liquidazione con-
tabile di tali residui fossero ultimate, essi cesserebbero 
di apparire come residui esigibili, e quindi la situa-
zione finanziarla e le condizioni del bilancio appar i re i 
bero limpidamente nel loro vero aspetto. 

Un'altra osservazione concerne le entrate e riguarda 
appunto il lotto. I proventi del lotto appariscono, nel 
bilancio rettificativi) che ci sta dinanzi, diminuiti di 
15,500,000 lire. Intanto a lato di questa diminuzione 
comparisce una partita che quasi pareggia questa dif-
ferenza, mentre si trovano risparmiati 13 milioni per 
le vincite che si suppone che non si pagheranno, in re-
lazione coi minori proventi che si faranno. 

Ora, domando io, se il lotto rende un provento netto 
assai considerevole ogni anno, non mi pare che 15 mi-
lioni e mezzo di entrate mancate possano venir com-
pensati da 13 milioni di risparmio sul pagamento delle 


