
CAMERA DEI DEPUTATI PRIMA SESSIONE DEL 1 8 4 9 

PRESESTA21IOIE DEIi P B 0 6 E T T 0 » 5 LEGGE P E H 
L'UNIONE » 1 HKSilOSE E » 1 IlOCCAKKtCM, 

s i i E O , ministro dell'interno , presenta un progetto di 
legge per l'unione agli Stati Sardi dei comuni di Mentone e 
Roccabruna. (V. Doc., pag. 9.) 

ILI PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro 
dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, 
che sarà stampato e distribuito negli uffizi. 

La parola è ora al signor ministro di finanze. 

PRESENTAZIONE D E I P R O G E T T I » 1 LESCifi t 1 ° P E R 
IJiA PROROGA PERENTORIA Ali P R E S T I T O » E l i 
•s SETTEMBRE 4 8 4 8 ; 3 ° P E R I j 'APPROVAZIONE 
DELLO SPOGLIO ATTIVO E PASSIVO DELLA SAR-
DEGNA P E R li'ANN O 1 8 4 3 E » ISTANZE P E R L ' E -
SAME DI DIVERSI P R O G E T T I GIÀ STATI PRESEN-
TATI NE li li A SESSIONE PRECEDENTE. 

R I C C I , ministro di finanze, presenta un progetto di legge 
per una proroga perentoria al prestito obbligatorio stabilito 
col decreto del 7 settembre 1848 (V. Doc., pag. 10) e lo spo-
glio, ossia conto amministrativo delle rendite e delle spese 
della Sardegna per l'anno 1847. (V. Doc., pag. 16) 

Debbo infine, o signori, pregarvi di voler anche portare la 
vostra attenzione, e procedere alla nomina delle Commissioni 
per varii progetti già presentati nella precedente Sessione, e 
l'esame dei quali rimase interrotto dallo scioglimento della Ca-
mera. Sono questi : 

I o II conto amministrativo delle rendite e delle spese del-
l'anno 1847 (Stati di terraferma) (V. Doc., pag. 16); 

2° Nuova concessione temporaria di un diritto di pedaggio 
sul fiume Sesia a favore del comune di Agnona (V. Documenti, 
pag. 16); 

5° Progetto di convertire in iscrizioni sul debito pubblico 
la somma versata nel prestito volontario anteriore a settem-
bre 1848 (V. Doc., pag. 16); 

4° Progetto di una nuova tariffa per la vendita dei tabacchi 
a peso decimale (V. Doc., pag. 16) ; 

5° Progetto per l'alienazione d'una rendita sul debito pub-
blico a privata trattativa (V. Doc., pag. 14) ; 

Nulla vi dirò sul merito di siffatte disposizioni ; la conve-
nienza loro appare dall'esposizione che precede ciascuna di 
esse. Alle rispettive Commissioni, ed all'epoca delle discussioni, 
mi farò un dovere di fornirvi quelle maggiori spiegazioni che 
potessero abbisognare. 

IJL PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro di 
finanze della presentazione di questi progetti di legge, che sa-
ranno stampati e distribuiti agli uffici. 

DE-MVRTINEL. Je demande la parole, 
ÌLI PRESIDENTE. La parola è al deputato Valerio. 

MOZIONE DEIi DEPUTATO VALERIO LORENZO P E R 
ACCELERARE I LAVORI DELLA CAMERA. 

V A L E R I O L . Domandola parola per osservare alla Camera 
che la mia proposizione aveva due parti : la prima venne adot-
tata dalla Camera, la seconda concerne la pronta convocazione 
degli uffici, affinchè si proceda il più prontamente possibile 
alla nomina dei commissarii per l'estensione del progetto 
d'indirizzo in risposta al discorso della Corona. 

Laonde invito la Camera a far sì che gli uffici siano convo-
cati dentro stassera, perchè forse prima di procedere alla 
nomina dei commissarii vi saranno due o tre giorni di discus-
sione nel seno dei varii uffici; accelerando la convocazione, si 
affretterà l'elezione dei commissarii, e per conseguenza la pre-
sentazione del progetto d'indirizzo. 

DE-MARTINEL. Messieurs, le pays attend avec anxiété 
de connaître l'état dans lequel se trouvent nos finances. Vous 
savez que la Chambre avait déjà nommé une Commission pour 
examiner le budget. Aujourd'hui je viens faire la même de-
mande afin que nous sortions immédiatement de cette situation 
inconstitutionnelle dans laquelle nous sommes. Par conséquent 
je demande que la Chambre veuille nommer au plus tôt la 
Commission chargée d'examiner le budget. 

R I C C I , ministro delle finanze. A mio senso non sarebbe 
forse per ora il caso di nominar questa Commissione. Il bilan-
cio generale dello Stato, il quale erastato presentato nel dicem-
bre scorso, è stato ritirato per alcune variazioni di poco mo-
mento da introdurvisi. Il bilancio adunque del 1849 rettificato 
sarà presentato fra due o tre giorni coi relativi documenti, ed 
allora sarà il caso di nominare di nuovo una Commissione. 

Intanto io indirizzerei alla Camera una preghiera, e sarebbe 
di devenire alla nomina della Commissione di finanze stabilita 
dal regolamento ; vi ha una grande quantità di progetti, p re-
sentati da zelanti cittadini, pel migliore ordinamento delle fi-
nanze. Questi progetti hanno in parte il vizio comune a tutti i 
progetti; cioè alcune buone idee, e le difficoltà dell'applica-
zione. Nominata questa Commissione, io mi farei un dovere di 
presentarglieli, e credo che alcune buone idee, alcune buone 
disposizioni potranno essere tratte e presentate all'esame ed 
alla discussione della Camera. 

DE-MARTINEL. J'espère que M. le ministre des finances 
pourra nous présenter en deux jours le budget, parce que 
nous savons avec quelle rapidité les événements se succèdent 
et que, en suite de ce qui peut arriver, il peut même se faire 
que nous n'ayons pas une longue vie parlementaire. 

R I C C I , ministro delle finanze. Il bilancio rettificato sarà 
presentato non più tardi di giovedì. 

LANZA. Siccome io sono di opinione affatto contraria al 
preopinante, cioè credo che il nostro Parlamento avrà vita 
lunga, proporrei alla Camera, nel caso che volesse trattenersi 
ancora una mezz'ora, di nominare una Commissione per l 'or-
dinamento della nostra biblioteca. 

Ognuno sa che la Camera non può far a meno di una biblio-
teca; che sia provvista de'libri e giornali necessarii. Tutti sanno 
in che misero stato si trovi. 

Se la Camera credesse di fare come già fece nella passata 
Sessione, cioè d'incaricare l'ufficio medesimo della Presidenza 
di nominare questa Commissione, io credo che, così facendo, 
guadagneremmo tempo. Prego per conseguenza il presidente 
di proporre alla Camera se vuole che questa Commissione 
della biblioteca sia nominata, e se vuole che sia nominata dal-
l'ufficio, oppure dalla Camera. ' 

IL PRESIDENTE. Secondo le varie proposizioni che si-
nora si fecero, quattro Commissioni si dovrebbero nominare. 
La prima per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona. 
La seconda sarebbe la Commissione così detta del bilancio. 
La terza è una Commissione di finanza, quale la stabilisce l 'ar-
ticolo 61 del regolamento della Camera, giusta le proposizioni 
che avrebbe fatto il signor ministro delle finanze. La quarta in-
fine sarebbe una Commissione che si occupasse delle cose con-
cernenti la biblioteca della Camera. 

Se la Camera crede, io consulterò se debba mettere ai voti 
tutte queste proposizioni. 


