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CAMERA DEI DEPUTATI PRIMA SESSIONE DEL 1849

IL PRESIDENTE. :.Pongo ai voti l'invio al ministro del-
l'interno e al ministro di grazia e giustizia delle petizioni nu-
meri 745 e 860.

(La Camera approva.)
Si farà ora l'estrazione a sorte degli uffizi.
BROGLIO. Pregherei il signor presidente di avvertire la

Camera che gli uffizi sono convocati per domani alle ore li.

Varie voci. Alle 10.
IL PRESIDENTE. .Gli uffizi sono convocati per le 10.

OSSERVAZIONI SULLA ISTITUZIONE DELLA COM-

MISSIONE DEL BILANCIO.

DEPRETIS. .Vorrei sottoporre alla Camera una osserva-
zione sul punto della rinnovazione degli uffizi. Quando altra
volta si procedette nella passata Legislatura alla nomina dei
commissari per l'esame delle leggi sul bilancio, venne stabi-
lito che i commissari dovessero riferire ai loro uffizi sui punti
più essenziali del loro lavoro affine di ottenerne le istruzioni
ed i voti, e così si sarebbe proceduto in questo esame con
piena cognizione di causa. E perciò la Camera aveva delibe-
rato, onde conservare continuità nel lavoro, e per altri mo-
tivi, di conservare gli uffizi e di non rinnovarli finché non si
fosse finito l'esame del bilancio. Fra i motivi ne addurrò uno.
Nei lavori legislativi è stabilito che una legge, qualunque sia
la sua importanza, debba prima passare alla discussione degli
uffizi, poi discussa dalla Commissione che quelli nominano, e
in seguito, sul rapporto fatto alla Camera, ha luogo la discus-
sione pubblica. Perchè, trattandosi del bilancio, la principale,
la più importante di gran lunga di tutte le leggi che può san-
cire la Camera, la più preziosa delle attribuzioni sue, si do-
vrà prescindere da questa trafila la quale tende a procurare
della più importante fra le leggi una cognizione più estesa?

Ecco l'osservazione che voleva fare alla Camera, sulla quale
chiamo l'attenzione dei miei onorevoli colleghi.

BROGLIO. Quantunque le osservazioni del deputato De-
pretis siano giuste, tuttavia nelle circostanze in cui siamo,
trattandosi del primo bilancio, il suo esame richiederà neces-
sariamente un tempo assai lungo, due o tre mesi; e per con-
seguenza, se la Camera adottasse il partito proposto dall'ono-
revole deputato Depretis, ne verrebbe che l'attuale costitu-
zione degli uffizi verrebbe, per così di\ immobilizzata per
molti mesi; il che giudicherei contrario allo spirito dello Sta-
tuto e a quanto è disposto per il regolare ordinamento della
Camera.

Laonde mi pare che si potrebbe conciliare la cosa, passando
d'una parte alla prescritta ricostituzione degli uffizi, e man-
tenendo d'altra parte la Commissione del bilancio così come
si trova attualmente composta.

CHIÒ. .Io credo che sarebbe importante che, dopo la nuova
formazione degli uffizi, in ciascuno di essi vi fossero membri
i quali appartenessero alia Commissione incaricata di esami-
nare il bilancio. Questo scopo si otterrebbe facilmente se si
stabilisse che i mèmbri attuali della Commissione del bilancio
continuino a far parte degli uffizi ai quali appartengono pre-
sentemente.

In questo modo ciascun uffizio sarebbe sicuro di aver nel
suo seno membri, i quali appartengono alla Commissione del
bilancio, e che potrebbero dare a ciascun uffizio tutte le in-
formazioni che occorrerebbero a proposito del bilancio.

IL PRESIDENTE. .Domanderò prima d'ogni cosa se è ap-
poggialo l'emendamento del deputato Depretis.

(È appoggiato.)
DEPRETIS. Io volevo solamente osservare al deputato

Broglio che, appunto per l'importanza di questa legge che è
massima, è necessario che tutti i membri che compongono la
Camera ne prendano esatta e piena cognizione, e appunto
perchè trattasi del primo bilancio, e quindi di un lavoro
nuovo per la maggior parte di noi, è prevalente, a mio avviso,
la considerazione che dobbiamo prenderne possibilmente una
più compiuta conoscenza.

Rispondo poi al deputato Chiò, relativamente alla sua pro-
posta, che altra volta nella passata Legislatura fu messa in
campo. Ma oltreché la mutazione degli uffizi impedisce la
continuità dei loro rapporti coi commissari, si disse che i
commissari devono avere la fiducia degli uffizi che rappre-
sentano, il che sarebbe pienamente distrutto quando si am-
mettesse la proposta dell'onorevole Chiò, la quale perciò,
quantunque si accosti alla mia, io credo di dover respingere
e persistere nella fatta proposizione.

IL PRESIDENTE. .Metto dunque ai voti la proposta del
deputato Depretis.

(La Camera non approva questa proposta.)
Rimane ora la proposta del deputato Chiò. Vi è qualche-

duno che chieda la parola su questa proposizione?
CHIÒ. .Domando la parola.
Foci. Basta ! basta! Ai voti ! ai voti!
IL PRESIDENTE. .Pongo ai voti la proposta del deputato

Chiò, cioè che « gli attuali commissari del bilancio restino
fermi nei loro uffizi. »

(La Camera approva.)

RINNOVAZIONE DEGLI UFFIZI.

IL PRESIDENTE. .In conseguenza si passerà alla estrazione
degli uffizi, con questa avvertenza, che i commissari del bilan-
cio, quantunque estratti a sorte in un ufficio diverso da quello
in cui ora sono, non cesseranno dal farne parte, e rimarranno
fermi ognuno in quello a cui ora appartiene (1).

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Sviluppo della proposta dei deputati Scofferi e Carli per la
classificazione tra le reali della strada provinciale da Genova
a Nizza ;

Relazione di petizioni.

(i) Gli uffici estratti a sorte nella presente tornata si costitui-
rono nel modo seguente :

UFFICIO I. Presidente Moia — Vice-presidente Ceppi — Segre-
tario Viora — Commissario per le petizioni Ber-
tini G. M.

UFFICIO II. Presidente Benza — Vice-presidente Michelini A.
— Segretario Botta V. — Commissario per le peti-
zioni, Broglio.

UFFICIO III. Presidente Mussi — Vice-presidente Cagnardi —
Segretario Caminale — Commissario per le peti-
zioni Rocca.

UFFICIO IV. Presidente Lione — Vice-presidente Rosellini —
Segretario Scano — Commissario per le petizioni
Reta.

UFFICIO V. Presidente Catella — Vice-presidente Bunico —
Segretario Rosa — Commissario per le petizioni
Mellana.

UFFICIO VI. Presidente Fanti — Vice-presidente Griffa — Segre-
tario Cliiò — Commissario per le petizioni Ranco.

UFFICIO VII. Presidente Fraschini — Vice-presidente Scofferi —
Segretario Monti — Commissario per le
Depretis.

petizioni


