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bile, credo compiere il mio dovere di deputato pregando il 
signor ministro a volerci presto presentare i bilanci del 
1853, redatti secondo le vecchie leggi at tualmente in vi -
gore. Quanti sacrifizi abbia fatto la Camera le specialmente 
la parte nei cui banchi io seggo, chiedendo che i bilanci del 
1852 fossero rapidamente discussi e votati, e che fossero di-
scussi solamente per capitoli, ognuno lo sa; eppure quei sa-
crifiz i noi li abbiamo fat t i, ci siamo assunta la responsabil i tà 
di quella proposizione perchè volevamo ad ogni costo che i 
lavori della Camera dei deputati procedessero in modo che i 
bilanci del 1853 potessero essere in tempo equo distr ibuit i, 
e la loro discussione potesse essere piena ed intiera pr ima 
che si entrasse nel nuovo anno finanziario. 

Io credo dunque che se il Ministero dovesse aspettare che 
la nuova legge dell 'abolizione delle aziende e della contabilità 
amministrat iva venisse ad essere approvata, e sopra quelle 
basi dovessero essere redatti i nuovi bilanci, essi g iungereb-
bero in tempo in cui noi non li pot remmo più pacatamente e 
dil igentemente discutere, e cont inueremmo quello stato di 
provvisorietà finanziaria nella quale abbiamo pur troppo 
vissuto pel passato. 

Io perciò invito il signor ministro a volerci presentare, al 
più presto possibile, i bilanci del 1853, affinchè la Camera li 
possa discutere pacatamente. Su ciò stimo di andare a seconda 
delle sue vedute, e (Con forza) sopra ogni cosa di andare a 
seconda delle vedute di coloro, i quali vogliono ser iamente 
che i bilanci siano discussi, votati ed applicati, acciocché da 
essi emergano tu t te le possibili economie. 

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-

tura e commercio. Nella ventura sett imana si aprirà proba-
bi lmente avanti alla Camera la discussione sulla legge del-
l ' imposta personale e mobi l iare; credo probabile che questa 
legge dia luogo ad un'ampia discussione sopra tutto il sistema 
finanziario del Ministero, ed in questa circostanza mi riservo 
di r ispondere categoricamente all ' invito dell 'onorevole Va-
lerio. 

La Camera capirà faci lmente che a f ronte della circostanza 
di una imminente discussione in proposito, tornerebbe poco 
giovevole l ' impegnare ora in modo incidentale una discussione 
sul tempo più opportuno per presentare i bilanci del 1853. 

VALERE © EIQRESZO, Quando io faceva invito al signor 
ministro di presentarci prontamente i bilanci del 1853, e ra 
lontanissimo dal pensiero di dare occasione ad un'ampia di-
scussione sul sistema finanziario del Ministero Se avessi cre-
duto che quel semplice invito avrebbe potuto dar luogo a 
grave discussione, io dichiaro f rancamente che non l 'avrei 
fatto. Però, se il signor ministro promette che al mio invito 
di una pronta presentazione dei bilanci egli r isponderà nella 
prossima sett imana, in occasione della discussione della prima 
legge di finanza che avrà luogo, io mi accontento. 

CJCVOTUWÌ, ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-

tura e commercio Ris ponde r ò; non dico che cosa r ispon-
de rò. ( I l a r i tà ) 

PROGETTO I®1 LS'GGE PESS. «JNA STRADA PKRKAT. A 

15TOSTALO PEE VERCELL I E SQVABA. 

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-

tura e commercio. Ho l 'onore di presentare alla Camera un 

progetto di legge per autorizzare la costruzione di una strada 

ferrata da Tor ino per Vercel l i e Novara. 

PRESSDENTE. La Camera dà atto al signor ministro di 

finanze della presentazione di questo progetto di legge, che 

sarà stampato e distr ibuito. (Vedi voi. Documenti, pag. 757.) 

NOMIN A »1 VNA COMMISSION E PER L'ESAME »EF 

PROGETTI »1 LEGGE SUL CATASTO E SULL'SM-

POSTA PREDIALE . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la nomina di una 
Commissione composta di 15 membri per l 'esame dei t re 
progetti di legge relativi al catasto ed all ' imposta prediale. 
: Presumo che i signori deputati avranno già le schede pre -
parate, quindi si farà l 'appello nominale ed i signori deputati 
chiamati deporranno la scheda nel l 'urna. 

I votanti per la nomina della Commissione sono 125. 
Si procederà al l 'estrazione a sorte di una Commissione di 

nove membri per procedere allo spoglio delle schede. 

(Vengono estratti i signori Buffa, Valerio G., Dabormida, 
Baino, Boyl, Scapini, Cattaneo, Bon-Compagni, Cambieri.) 

I signori scrutatori sono pregati di r iunirsi durante la se-
duta per procedere allo spoglio. 

DISCUSSIONE E ADOZION E DEE PROGETTO DI 

IIEFIG E RELATIV O AEI.A CONVENZION E CONSO 

E ARE COEEA FRANCIA . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del 
progetto di legge relativo alla convenzione consolare con-
chiusa colla Francia. (Vedi voi Documenti, pag. 348.) 

L'articolo unico del progetto è così concepito : 
a 11 Governo del Re è autorizzato a dare piana ed intiera 

esecuzione alla convenzione consolare conchiusa in Torino 
il 4 febbraio 1852 col prìncipe presidente della repubblica 
francese. » 

Se nessuno domanda la parola per la discussione, pongo ai 

voti quest 'art icolo unico. 

(E approvato.) 

Si passa alla votazione della legge per squit t inio segreto. 

Risultàmento della votazione : 

Presenti e votanti. 109 
Maggioranza. ,. 55 

Voti favorevoli 104 
Voti contrari 5 

(La Camera approva ) 

PROGETTO DI LEGGE RELATIV O AL TEATRI 

REGIO E CARIGKAN O DI TORINO. 

PERSATI, ministro dell'interno. Ho l 'onore di presen-
tare alla Camera un progetto di legge relativo all 'esercizio dei 
due teatri Regio e Carignano. Esso presenta un carat tere di 
una tal quale urgenza, avvegnaché l 'appalto di questi teatri 
comincierebbe dal 1° corrente apri le. 11 Ministero ha fatto 
tutto quanto era nelle sue attr ibuzioni, onde conciliare i voti 
della Camera colla necessità generalmente sentita per l 'eser-
cizio dì questi due teatr i, e per concedere, secondo il voto 
emesso ul t imamente da quest 'assemblea, qualche favore a l-


