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ÌOHNAT A BEL 24 DICEMBRE 1851 

f u ra e commercio. E vero ch'egli è reggente della Banca, 
ma non è impiegato governativo, è, cioè, amministratore della 
Banca, ma non è commissario del Governo, chè anzi non 
riceve nemmeno retribuzione dalla Banca medesima. 

f a r i n a P à o i i o. Se non è stipendiato, allora non c' è 
questione a fare. 

PRESIDENTE , Pongo dunque ai voti la proclamazione 
definitiva di questi quattro deputati, cioè del ministro Fa-
rini , del professore Melegari, del colonnello Albertis e del 
consigliere Agnès. 

Chi l 'approva voglia alzarsi. 
(La Camera approva.) 

D I S C U S S I O NE E A D O Z I O N E DEE. P R O G E T T O D I 

IIEGCI E P E R LI '  E S E R C I Z I O P R O V V I S O R I O D E I  R I -

LANC I D E L 1853. 

PRESIDENTE . L 'ord ine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge relativo all' esercizio provvisorio del 
bilancio del 1852. (Vedi voi. Documenti, pag. 1185.) 

I l progetto del Ministero è . .. 
CAVOUR , ministro delle finanze, di marina e d'agricol-

tura e commercio. Io accetto il progetto della Commissione. 
PRESIDENTE . Darò adunque lettura del progetto della 

Commissione : 
« Art . 1. Il Governo del Re è autorizzato, fino a tutto il 

mese di gennaio 1852, a riscuotere le tasse ed impostesi 
dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa dema-
niale secondo le vigenti tariffe ed a pagare le spese dello 
Stato ordinarie d'ogni sorta, e le straordinarie che non am-
mettano dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi 
anticipati, o che dipendono da obbligazioni anter ior i, r istret-
t ivamente però a detto mese. 

« Art. 2. Provvisoriamente, e fino alla pubblicazione dei 
ruoli dell 'anno 1853, la riscossione della contribuzione pre-
diale sarà operata su quelli del 1851, e nella misura in cui 
essa fu per tale anno determinata. 

« Art . 3. Sono pertanto conceduti alle diverse amministra-
zioni i fondi che loro occorreranno per dette spese nei limit i 
però ed in conto degli assegnamenti dei rispettivi bilanci 
passivi per l 'esercizio 1852. » 

E aperta la discussione generale. 
Se niuno domanda la parola, interrogherò la Camera se 

intenda passare alla discussione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli art icol i .) 
« Articolo 1. (Fedi sopra) 
MEiiiiANA . Domando la parola. 
Non intendo fare una proposta di modificazione a questo 

articolo di legge, ma vorrei semplicemente domandare al 
signor ministro uno schiar imento: vorrei chiedere se ancor-
ché non si faccia cenno nella legge (e non se ne può far 
cenno), tuttavia egli intenda di tenere conto delle variazioni 
che potrebbero esservi tra il bilancio del l 'anno scorso, ed i 
bilanci parziali già votati per l 'anno venturo, se cioè sia sua 
intenzione che si pongano in pratica nel mese di gennaio le 
economie votate. 

CAVOCR , ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-
tura e commercio. Il Ministero ne terrà conto sicuramente ; 
tna l'onorevole deputato Mellana sa che le spese non si divi -
dono in dodicesimi, ma si fanno per tutto l 'anno, salvo per 
ciò che riflette gli stipendi, il che è un conto generale che si 
può fare. Il resto non si può r idurre a dodicesimi, cosicché 

si debba spendere nel mese di gennaio la dodicesima parte 
delle somme votate dalla Camera. 

Del resto certamente il Ministero terrà conto dei voti 
della Camera, voti ai quali crede essersi quasi sempre con-
formato. 

(Posti successivamente ai voti i t re articoli sopra descritt i, 
sono dalla Camera approvati.) 

I N C I D E N T E SUI I I J 'ORDIN E DEI < G I O R N O 

P E R S A R A T O . 

PRESIDENTE . Prima di passare allo squittinio segreto, 
siccome sarebbe esaurito 1' ordine del giorno, consulterò la 
Camera sul l 'ordine dei giorno della prossima seduta. Il b i-
lancio della guerra non si troverebbe attualmente in pronto, 
ma forse sabato potrebb' esserlo ; vi è pure il bilancio attivo, 
ma non è ancora distribuito : dimodoché la Camera po-
trebbe, mi pare, aggiornare le sue sedute a sabato, e met-
tere all' ordine del giorno il bilancio attivo ed il bilancio 
della guerra, 

IJIONS. Io credo che sarà difficil e poter discutere così 
presto il bilancio della guer ra; per verità è stato distribuito 
t re giorni fà, ed appena due giorni dopo n 'è stata deposta la 
relazione... 

CHIARI I  E. La relazione è finita. 
IÌIONS . Ho detto che è stata deposta la relazione sul banco 

della Presidenza; so quello che dico; io lodo lo zelo del rela-
tore della Commissione; confesso però che mi pare st raordi-
nario, giacché, sebbene valendomi di tutte le ore che mi 
lascia in libertà il Parlamento, io le abbia passate a studiare 
il bilancio, non ho peranco potuto leggerlo int ieramente. 

Il bilancio è compilato in modo diverso dal l 'anno scorso, 
vi sono state introdotte delle modificazioni che lo rendono 
forse più chiaro. Tuttavia ciò non toglie che, perchè vi sono 
state introdotte queste modificazioni, non se ne sia cangiata 
l 'economia; quin li non è più il caso che su questo bilancio 
si possa votare per categorie come aveva deciso la Camera, 
e come essa sta facendo cogli altri bilanci, perchè dal mo-
mento che le mutazioni introdottevi ne cangiano 1' econo-
mia, non so se la Camera troverà opportuno di votarlo allo 
stesso modo. 

Se la discussione e la votazione di questo bilancio viene 
così precipitata, In Camera non potrà essere abbastanza pre-
parata; epperò ov'essa creda di dovere fissarla a sabato, può 
farlo, ma per mio conto in dichiaro che mi asterrò dal p ren-
dere la parola, perchè non ho avuto campo, nonché a stu-
diarlo abbastanza, nemmeno a leggerlo int ieramente. 

PRESIDENTE . Si potrebbe allora portare a lunedì. 
Foce. Se non abbiamo ancora relazione! 
PRESIDENTE . Sarà distribuita sicuramente prima di lu-

nedì; intanto si potrebbe poi-tare a l l 'ord ine del giorno di 
sabato il bilancio attivo, e la legge sulla privativa postale. 

SINEO. La legge sulla privativa postale probabilmente non 
occuperà molto la Camera; ciò almeno si può presumere dalle 
discussioni ch 'ebbero luogo negli uffizi . 

In quanto al bilancio attivo, io credo che la Camera debba 
fare ciò che ha fatto nelle altre Sessioni, debba cioè d i-
scuterlo dopo i bilanci passivi. Naturalmente per discutere il 
bilancio attivo dobbiamo sapere quali sono i fondi di cui il 
Governo abbisogna, e ciò non si può sapere se non quando 
avremo discussi lutti i bilanci passivi e specialmente quello 
della guerra. 


