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PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

DE BLASIIS. A nome della Giunta destinata fino dalla 
passata Sessione ed alla quale la Camera ha voluto 
rinnovare l'incàrico di esaminare la legge forestale 
riproposta dall'onorevole ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio, ho l'onore di presentare l'ana-
loga relazione. (Y. Stampato n° 16-a) 

PRESIDENTE, Questa relazione sarà stampata 8 distri-
buita. 

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL BILANCIO PREVENTIVO 
DELL'ENTRATA PEL 1872. 

PRESIDENTE. Titolo II. — Entrata straordinaria. — 
Capìtolo 48. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere 
stradali straordinarie. Somma proposta dalla Com-
missione, lire 539,000, residui attivi, lire 1,228,463 19 ; 
somma complessiva, lire 1,762,463 19. 

(È approvato.) 
Capitolo 49. Concorso nelle spese per opere idrauli-

che straordinarie. Somma proposta dalla Commis-
sione, lire 111,500, residui attivi, lire 3,124,766; 
somma complessiva, lire 3,236,266. 

(È approvato.) 
Capitolo 50. Concorso dei corpi morali nelle spese 

per opere straordinarie ai porti marittimi. Somma 
proposta dalia Commissione, lire 614,000, residui at-
tivi, lire 1,982,472 95 ; somma complessiva, lire 
2,596,472 95. 

Capitolo 51. Restituzione di anticipazioni a società 
diverse, concessionarie del servigio postale marittimo. 
Somma proposta dalla Commissione, 730,000. 

Capitolo 52. Concorsi e rimborsi per .parte di so-
cietà di strade ferrate, e di enti morali interessati 
nella costruzione di ferrovie. Somma proposta dalla 
Commissione, lire 6,996,300, residui attivi, lire 
1,400.000; somma complessiva, lire 8,396,300. 

Capitolo 53, Capitale ricavabile dalla rendita da 
emettersi per provvedere ai rimborsi ed alle spese di 
costruzione delle ferrovie ligure e Calabro sicule, ed al 
trasporto della capitale. Somma proposta dalla Com-
missione, lire 118,728,802 51, residui attivi, lire 
8,878,091 35; somma complessiva, lire 127,606,893 86. 

Capitolo 54. Rate dovute al Governo dal municipio 
di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di 
quella città e del cantiere della Foce (legge 31 dicem-
bre 1870, n° 6177). Somma proposta dalla Commis-
sione, lire 3,000,000. 

Capitolo 55. Alienazione di obbligazioni sui beni 
ecclesiastici (legge 11 agosto 1870, n° 5784, e regio de-
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creto 14 stesso mese, n° 5794). Somma proposta dalla 
Commissione, lire 5,085,000. 

Capitolo 56. Rimborso delle spese per compenso ai 
danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (legge 
2 aprile 1865, n° 2226, e regio decreto 11 maggio 1865, 
n° 2325). Somma proposta dalla Commissione, lire 
402,000, residui attivi, lire 2,921,521 96 ; somma com-
plessiva, lire 3,323,521 98. 

La parola spetta all'onorevole Caruso su questo ca-
pitolo 56. 

CARUSO. Mi pare che sia non inopportuno ricordare 
qui una preghiera che nel maggio del 1871 io faceva 
all'onorevole ministro delle finanze, relativa a questa 
azienda instituita in Sicilia per riparazioni dei danni 
cagionati dalle truppe borboniche nella rivoluziona 
del 1860. 

Allora a me pareva che si trattasse soltanto di un 
interesse speciale dell'isola, ma adesso ho veduto che 
risguarda anche un interesse generale delle finanze. 

Diceva io allora che quell'azienda è un'amministra-
zione speciale, una sotto-direzione di finanza nella te-
soreria eli Sicilia, che è retta da un regolamento che 
fu stabilito fino dal 1863 e confermato nel 1865. 

Questa amministrazione raccoglie e raccoglier deve 
ingenti somme da innumerevoli istituti di pubblica be- " 
neficenza, che producono rendite vistose. 

Il destino di tali somme, in forza del decreto del 
dittatore emesso in giugno 1860, è appunto di pagare 
prontamente tre decimi di capitale pei danni liqui-
dati, eppoi dare delle rendite, dei cuponi che rappre-
sentino il pagamento dei frutti dei rimanenti sette 
decimi. 

Dacché quest'amministrazione è istituita non si è 
potuto avere in Sicilia mai, non dico un conto o alla 
Corte dei conti o al Ministero, ma neanche una pub-
blicazione d'uno specchietto, d'una relazione di ciò 
che si sia fatto in tanti anni delle somme raccolte. È 
vero che i pesi ci sono, ma io, se non è un pregiudizio, 
credo che eia una verità che ninno possa contrastare, 
che, per attirarci la benevolenza popolare, dobbiamo 
deliberare da legislatori e reggere da governanti, 
sempre con giustizia, e, maneggiando il danaro pub-
blico, mostrare che ci sia fedeltà nell'amministra-
zione. 

Ora la giustizia si vede dagli atti e dei legislatori a 
dei reggitori del Governo ; la fedeltà dell'amministra-
zione del danaro si vede dai conti ; e nella specie si 
conclama che conti non se ne sono avuti mai. 

Io fui spinto a pregare l'onorevole ministro perchè 
desse opera onde la speciale azienda somministrasse 
una soddisfazione al pubblico in Sicilia, affinchè si 
sapesse quante somme si raccolgono e che se ne fa. 
Tanto è pur desiderato e per gl'istituti di beneficenza 
e per coloro che so'no interessati alla percezione dei 
frutti delle rendite ora convertite in altro uso ; avve-
gnaché una volta ohe sarà estinto il debito dei dan-


