
— 5090 — 
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1850 

« La Camera, non intendendo che dall' emendamento 
del deputato Farina, ripreso dal deputato Valerio, si possa 
trarre alcuna induzione di sfiducia contro il Ministero, passa 
alla previa votazione dell'emendamento medesimo. » 

Foci. Bravo t Bene ! 
wsctRa, ministro delle finanze. Mi perdoni le Camera se 

mi esprimo su questa questione in termini forse troppo espli-
citi, ma id debbo dire che la questione di fiducia o di sfiducia 
fu argomento troppo agitato perchè non lasci in uno che 
creda di vedere un tantino di sfiducia un'impressione di do-
ver rigettare l'ordine del giorno proposto ultimamente. Il 
Ministero accettò volentieri il primo ordine del giorno, per-
chè è consentaneo ai suoi principii ; egli vuole economie, e 
le vuole come la Camera le propose nelle sue leggi votate ; 
le vuole, perchè le ha promesse, e saprà mantenerle : ma 
perdonatemi, o signori, se mi pare che questo scrupolo di 
poca fiducia in noi sia un cotal poco giusto. Per conseguenza 
io dichiaro a nome de5 miei colleglli, che noi teniamo per 
l'ordine del giorno proposto dal deputato Pi nel li, e che ricu-
siamo quello propostoci ultimamente. 

presumeste. Domando se l'ordine del giorno proposto 
dal deputato Cornero è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Ora siccome quest'ordine dei giorno sarebbe un emenda-

mento a quello dei deputato Pinelli, mi pare che dovrà essere 
messo il primo ai voti, 

pineuli . Io chiedo la priorità per il mio ordine del 
giorno. 

presidente. Quello proposto dal deputato Cornero è 
un emendamento al suo ordine del giorno. 

pineiai. Non può essere emendamento, per la buona 
ragione che il mio ordine del giorno non ammette la previa 
votazione dell'emendamento Farina, come porta invece l'or-
dine del giorno dell'onorevole deputato Cornero. 
CORIFEO. Quando io dissi previa votazione, io non pre-

giudicai per niènte la questione di priorità, perchè tocca alla 
Camera di decidere se deve aver luogo questa previa vota-
zione. Od essa decide che abbia luogo, e vuol dire che ha la 
priorità il mio ordine del giorno ; o decide in senso negativo, 
e- vuol dire che resterà l'emendamento Pinelli. 

presidente. Consulto la Camera se voglia dare la pre-
ferenza all'ordine del giorno del deputato Cornero su quello 
del deputato Pinelli. 

(Per prova e controprova è dichiarata la priorità del-
l'ordine del giorno del deputato Pinelli.) 

Metto ai voti l'ordine dei giorno del deputato Pinelli. 
(La Camera approva.) 
Si passa alia votazione della seconda parte dell'articolo 2, 

senza il proposto emendamento : 
« E di pagare le spese dello Stato relative al mese di di-

cembre del corrente anno, nella conformità portata dalle 
leggi del 29 gennaio e 29 aprile 18S0. » 

(La Camera approva.) 
Leggo l'articolo intero, e lo pongo ai voti : 
« Art. 2. È fatta facoltà al Governo, » ecc. (Fedi sopra) 
(La Camera approva. ) 
Viene l'articolo 5. 
Voci. A domani ! a domani ! 
presidente. Consulterò la Camera se intenda riman-

dare la discussione di quest'articolo a domani. 
«AiiVAtìso, ministro delVinterno. Mi pare che la discus-

sione di questo articolo sarà breve, e si potrebbe per conse-
guenza continuare la seduta, poiché su quest'articolo il Mini-
stero intende accettare la redazioae della Commissione. 

presidente. Se il Ministero accetta l'emendamento 
delia Commissione, io ne darò lettura : 

« Art. 3. Le stesse facoltà di cui all'articolo 2 della pre-
sente legge sono pure date al Governo per il primo mese 
del venturo esercizio i8Si, relativamente alle tasse, alle 
imposte, ai generi di privativa demaniale ed alle spese or-
dinarie relative al detto mese e nella misura del bilancio del 
i 880. » 

P4LUEBI. Signori, la discussione che or ora ebbe luogo 
sull'articolo 2 ha fornito una novella luminosa prova in 
aggiunta a quelle già da me addotte degli inconvenienti che 
nascono dal provvisorio esercizio dei bilanci. Io ho quindi 
l'onore di proporre alla Camera la seguente risoluzione : 

« La Camera, riserbandosi di provvedere con apposita 
legge all'esercizio provvisorio finanziario del 1851, passa alla 
votazione sul complesso degli articoli del presente progetto 
di legge, relativi al bilancio del 1850. » 

Signori, se la Camera adotta la mozione che ho l'onore di 
sottoporle, essa sarà conseguente al precedente che ho citato, 
al caso cioè in cui al principio della presente Sessione il si-
gnor ministro delle finanze presentò e la Camera adottò due 
distinti progetti, l'uno cioè relativo all'esercizio del 1849 e 
l'altro all'esercizio del 4850. La Camera poi, quando il Mini-
stero presenti una legge relativa all'esercizio provvisorio del 
1851, potrà trovare modo d'impedire la continuazione di 
quegli abusi contro i quali si è così decisamente pronun-
ciata. 

micheI ìI N i . Credo anch'io "coll'onorevole preopinante 
non doversi confondere l'esercizio del 1850 con quello del 
1851. Fra le ragioni addotte dalla maggioranza della Com-
missione, e che si leggono nel di lei rapporto, avvi quella 
che necessariamente non potremo uscire dal provvisorio nel 
corrente anno, e quindi saremmo costretti a votare nel di-
cembre prossimo un'altra autorizzazione di esigere le impo-
ste, qualora non si adottasse questo articolo. Siccome molti ed 
importanti saranno i lavori parlamentari cui dovrà disimpe-
gnare la Camera nella prossima Sessione, io mi arrenderei 
volentieri a questa ragione ; se non che osservo che neppure 
al termine del gennaio 1851 non si potrà uscire dai provvi-
sorio. Diffatti, crede forse la Camera, crede il Ministero che 
i bilanci del 1851 potranno essere discussi dalle due Camere 
ed approvati dai tre poteri legislativi prima della fine del 
gennaio 1851 ? No sicuramente; quindi quel risparmio di 
tempo che la Commissione vorrebbe fare non si ottiene, per-
chè noi dovremo in gennaio prolungare nuovamente l'auto-
rizzazione di esigere le imposte. Per questo motivo, onde 
non confondere un esercizio coll'altro, io opino doversi la 
Camera limitare ad autorizzare la riscossione delle imposte 
pel 1850. 

Avvi ancora un'altra ragione che mi induce in questa sen-
tenza, ed è questa. 

La Camera si sovviene della proposizione di legge dell'ono-
revole nostro vice-presidente, stata da essa votata, riguar-
dante una limitazione di stipendi e di pensioni. 

Ora questo progetto di legge, che doveva avere il suo ef-
fetto nel principio del 1851, non potrebbe averlo se noi au-
torizziamo l'esazione delie imposte e l'esercizio del bilancio 
passivo, quali sono portati dall'articolo 3 che cade in discus-
sione. Per ottenere questo intento, bisognerebbe introdurre 
in una legge portante autorizzazione provvisoria, per i 
primi mesi del 1851, gli articoli del progetto di legge cui 
io accennava : quindi necessità di separare il 1850 da! 1851, 
perchè quegli articoli non si riferiscono che a quest'ultimo 
esercizio. 


