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scrutatori come porta il regolamento per la formazione del-

l'ufficio.

Certamente niuno meno di me dubita dell'ufficio della

Presidenza, ma credo che sarebbe forse una guarentigia, per-

chè così si toglierebbe ogni dubbio, il quale, tuttoché non

fondato, potrebbe nascere.

PRESIDENTE. Prego la Camera di osservare che siccome

l'estrazione di questi quattro nomi si fa in presenza di tutta

la Camera, non mi pare che sia il caso di estrarre a sorte sei

scrutatori.
BORSANELLI. Mi pare che prima sia il caso di accertarsi

delPimbussolamento di tutti gli impiegati, e poi che vi fossero

gli scrutatori per assistere all'estrazione a sorte,

PRESENTAZIONE DEI BILANCI DELLO STATO DEL

1849 E 1950, E DI UN PROGETTO DI LEGGE

PER AUMENTARE DI QUATTRO MILIONI L'EMIS-

SIONE DI RENDITA DEL DEBITO PUBBLICO.

NIGRA, ministro per le finanze. (Alla ringhiera) Signori,

ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni i bilanci

dello Stato, tanto pel 1849 quanto pel 1850.

Una mia relazione particolarizzata accompagna ciascuno di

quei bilanci generali. Siccome pero Sa Camera ha deliberato

prima d'ora che abbiasi a tralasciare ia lettura delle relazioni

che vengono riprodotte colla stampa, così uniformandomi a

questa deliberazione, io mi limito a darvi un sunto dei rela-

tivi risultameli. (Vedi voi. Documenti, pag. 40 e 104.)

Il progetto per una nuova creazione di rendita è così con-

cepito. (Vedi voi. Documenti, pag. 231.)

RIPRODUZIONE DI PARECCHI PROGETTI DI LEGGE

GIÀ STATI PRESENTATI NELLE PRECEDENTI LE-

GISLATURE.

NIGRA, ministro per le finanze. Ho pure l'onore di os-

servare alla Camera che vari progetti di legge presentati

nelle precedenti Legislature restarono senza deliberazione,

cioè :

1° Approvazione dello spoglio, ossia conto amministrativo

delle rendite e delle spese degli Stati continentali pel 1847,

a norma delia riproduzione fattasene il 29 agosto 1849 (Vedi

voi. Documenti, pag. 400) ;

2° Approvazione del conto amministrativo delle rendite e

delle spese della Sardegna pel 1847, a seconda parimente

della relazione ch'ebbe luogo nella stessa tornata del 29 ago-

sto 1849 (Vedi voi. Documenti, pag. 409);

3° Applicazione del sistema metrico decimale e nuova ta-

riffa per ìa vendita delle polveri e dei piombi, a norma del

progetto presentato nella tornata del 6 ottobre 1849 (Vedi

voi. Documenti, pag. 23);

4° Applicazione del sistema metrico decimale e variazioni

di prezzo nella vendita dei tabacchi, giusta la relazione letta

nella tornata del 24 ottobre 1849 (Vedi voi. Documenti,

pag. 27);

5° Applicazione alla Sardegna delle lettere patenti del 17

luglio 1845 per l'abolizione dell'immunità e la concessione di

sussidii ai genitori di dodici figli che si trovino in assoluto

bisogno di soccorsoj come dal progetto p. esentato nella tor-

nata del 29 agosto 18ii9 (Vedi voi. Documenti, pag. 31) ;

6° Stabilimento della lista civile per il regnante sovrano e

spese relative al magnanimo Re Carlo Alberto per il tempo

che sopravvisse alla sua abdicazione (Vedi voi. Documenti,

pag. 33) ;

7° Dovario per la regina vedova Maria Teresa (Vedi voi.

Documenti, pag. 35) ;

8° Appannaggio del duca di Genova, in conformità della re-

lazione presentata nella tornata del 9 novembre 1849 (Vedi

voi. Documenti, pag. 33-37).

I decreti e le relazioni originali riguardanti agli oggetti di

cui ho dato ora un breve cenno esistono negli archivi della

Camera, ed io mi fo debito di richiamarli alle vostre delibe-

razioni, osservando che la maggior parte di essi hanno un

carattere di qualche urgenza.

Nulla per ora io avrei da aggiungere alle spiegazioni con

cui a suo tempo accompagnai le proposizioni in discorso, se

non che alcune delle medesime più non potendo aver effetto

dalla data del 1° gennaio 1850, converrà che la loro esecu-

zione sia ritardata di qualche mese.

Io vi propongo perciò, in via di modificazione, che l'effetto

delle leggi accennate nei numeri 3, 4 e 5 di questa ripropo-

sizione sia dilazionato sino al 1° aprile del corrente anno.

PRESIDENTE. La Camera dà atto ai signor ministro di

questi varii progetti di legge, che saranno stampati e di-

stribuiti.

ESTRAZIONE A SORTE DEI DEPUTATI REGI IMPIE-

GATI CHE PER ECCEDENZA DI NUMERO DEBBONO

CESSARE DALLA DEPUTAZIONE.

PRESIDENTE. Ora si farà l'estrazione di sei scrutatori. Si

sono posti a parte i nomi di tutti gl'impiegati che sarebbero

annoverati nell'elenco testé letto, e si tengono solo per l'e-

strazione a sorte degli scrutatori gli altri deputati.

Gli scrutatori estratti a sorte sono i seguenti:

Balbo — Pinelli —• Cuneo — Del Carretto — Torelli —

Carquet,
(Procedutosi all'estrazione a sorte degli impiegati che deb-

bono essere esclusi dalla Camera, a norma della legge, ri-
sultano estratti i seguenti, secondo la proclamazione del
presidente) :

Cesano, professore di legge — Gioia, consigliere di Stato

— Panizzardi, primo ufficiale — Borsarelli, primo prepara-

tore di chimica.

Avverto la Camera che, non vi essendo materia in pronto

per domani, sarebbe molto più opportuno che i deputati si

radunassero negli uffizi a preparare le relazioni ; così vi sa-

rebbe seduta pubblica dopo domani, e si porrebbero all'ordine

del giorno quelle relazioni che saranno ultimate, e fra le al-

tre l'indirizzo al Re.
Molte voci, Siisi!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Relazioni diverse Commissioni.di


