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sono state nominate per l'esame dei progetti di 
legga cessati, e che devono essere ripresentati. la 
tal guisa, gli usi parlamentari che sono la vera ga-
ranzia delle discussioni della Camera, sarebbero 
pervertiti. 

Ho da aggiungere un'altra cosa, 
10 n?i ho il massimo rispetto per gli uomini che 

compongono la Commissione del bilancio, ma mi 
permetto di esprimere una doglianza verso la stessa 
Commissione della quale, per parte mia, io dichiaro 
non essere completamente soddisfatto. 

11 motivo è che nel seno della Commissione me-
desima fu nominata una Giunta coll'incarico di stu-
diare la questione del contenzioso finanziario, che è 
pure tanto importante per la buona amministrazione 
dello Stato e vantaggio del paese, 

Io quindi reputo bene di rivolgere ora una do-
manda all'onorevole presidente della Commissione 
stessa. Che si è fatto ? Perchè non si è concluso 
nulla ? 

Per questa ragione dunque, ed anche perchè 
vi è stata una crisi ministeriale ed è poi venuto un 
altro Gabinetto, l'attuale, è necessario che si pro-
ceda alla nomina della nuova Commissione del bi-
lancio per l'intiero suo numero. 

DE LUCA FRANCESCO. Quello che l'onorevole Asproni 
ha detto, essere stata dalla Commissione del bilan-
cio nominata una Giunta per studiare e riferire sul 
contenzioso finanziario, è vero. A membri di questa 
Giunta dal nostro antico presidente, oggi presidente 
del Consiglio, furono nominati gli onorevoli Mantel-
lina, Seismit-Doda e me. Fui io precisamente che 
dichiarai al presidente della Commissione generale 
del bilancio che era questa una questione che o non 
si toccava o si doveva esaminare a fondo, e che le 
attribuzioni che aveva la Commissione del bilancio 
non erano sufficienti per poter portare quest'esame 
a fondo. Fui io che dichiarai al presidente della 
Commissione generale, oggi presidente del Consi-
glio, che io non mi sarei posto all'opera senza fa-
coltà di poter andare a fondo della questione. Ora, 
essendo questa una questione ben grave e ben com-
plessa, per poter andare a fondo era necessario che 
ci fosse l'autorizzazione della Camera, che l'inchie-
sta fosse autorizzata dalla Camera, onde la Com-
missione potesse dirigersi non solo agli agenti di-
pendenti dal Ministero delle finanze, ma anche a 
quelli dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, 
giacché i rapporti del contenzioso finanziario coi 
tribunali, coll'intendenza dì finanza, cogli agenti ed 
altri, sono tali e tanti, che la Commissione non po-
trebbe venirne a capo senza uno studio accurato, 
profondo, analitico e severo. 

D'altronde vi sono due sistemi principali vigenti 
in Italia relativamente al contenzioso finanziario. 
Per poterli unificare, bisognava studiare questi si-
stemi nei loro sviluppi e nelle loro pratiche, biso-
gnava confrontarli, bisognava andar sui luoghi ad 
esaminare l'andamento di essi ; poiché la questiona 
era ed è assai complessa e delicata; e la Giunta no-
minata dalla Commissione del bilancio non poteva 
riuscirà nello scopo. Fu per ciò che io dichiarai due 
volte all'onorevole Minghetti, allora presidente della 
Commissione generale, che non avrei posto mano 
a quel lavoro. Anzi aggiungo che l'onorevole Man-
tellini aveva dato opera a distendere alcune domande 
da farsi al Ministero per averne le risposte ana-
loghe, ed io le trovai insufficienti. 

Quindi, se colpa vi ha in questa faccenda, la si 
attribuisca a me, perchè sono stato io quegli che 
mi sono opposto, che ho protestato, che mi sono 
negato a concorrere per mia parte a questo lavoro. 

E poiché parlo di questo, aggiungo che nella Com-
missione del bilancio sono succedute già varie volte 
delle nomine di Giunte per gravissime questioni, le 
quali Giunte non hanno poi potuto esaurire il loro 
mandato, perchè i rapporti che venivano dai Mini-
steri o giungevano in ritardo, od erano incom-
pleti. 

Voi avete dinanzi a voi non solamente l'affare 
del contenzioso finanziario,avete ancora la questione 
dell'Economato, avete la questione del Fondo del 
culto e tante altre che toccano gravemente il Mini-
stero delle finanze ed altri Ministeri. E sono que-
stioni di gravissimo momento e tali che toccano 
gravi interessi dello Stato, e tali che, proseguendo 
nel sentiero attuale, il male sempre più si aggra-
verà, e l'erario pubblico risentirà sempre più grava 
il danno. Ma finora non si è venuto a capo di nulla, 
e non se ne verrà a capo finche la Camera non no-
mini delle Commissioni parlamentari con tutta 
l'autorità di poter richiamare le varie autorità di-
pendenti, perchè diano quei ragguagli che sono ne-
cessari ; senza di ciò, non otterrete mai nulla. 

Io quindi ripeto che, se in questa faccenda vi è 
stata colpa, essa deve attribuirsi a me, sono stato 
io che mi sono opposto ; e ve ne ho detta la ra-
gione. Ora la Camera giudichi come crede. 

PRESIDENTE. Debbo osservare all'onorevole Asproni 
ed alla Camera che, confermando la Commissione già 
esistente, la Camera conferma altresì i lavori della 
medesima, per modo che avremo già stampate e 
distribuite tre relazioni, e tutte le altre potranno 
essere tra breve presentate. 

Ma se si venisse alia nomina di una nuova Com-
missione, converrebbe riprendere da principio l'è-


