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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1855-56 

vour Gustavo — Chapperon — Corsi — Costa di Beauregard 
— Costa delia Torre — Cossato — Crosa — Cugia — D'Al -
berti — Della Motta — Despine — De Viry — Falqui-Pes — 
GaWagoo .— Genina ~ Gilardim — Ginei — Girod — Guil-
lel — Lanza — Lisi© — Matbieu — Melegari — Menabrea — 
Mezzena — Oytana — Pernati — Ponziglione — Quaglia — 
Rattazzi — Di Revel — Rezasco — Ricci — Richetta — 
Rocci — Robin — Santa Croce — Sappa — Solaro — Son-
naz — Spinola D. — Spinola T. — Torelli. 

Risultano assenti : 
Agnès —- Arrigo — Astengo — Baino — Beldi — Berroti 

— Bertoldi — Bianchi — Bo — Boyl — Brofferio — Bron-
zini-Zapelloni — Bronati — Bronier — Bottini — Ga-
bella — Cadorna R. — Cambi e ri -— Carta — Casanova -— 
Casaretto — Cassinis — Cavalli -— Cavour C. — Chambost 
— Chiò — Colli — Cornero — Correnti — Costa A. — D'Ar-
ca is — Debenedetti — Delfino — Delitala — Demartinel 
— Depretis — Fara — Farina P. — Ferracciu — Frescot — 
Gallinai —Garibaldi — Gastinelli — Ghiglini — Gianoglio — 
Graffigna — Grixonì — Guglianetti isola — Jacquier — 
La Martnora — Malan — Mantelli — Mautino -r- Michelini G. 
B. — Miglietti — Minoglio — Mongellaz — Naytana — Ni-
colini — Notta — Pallavicini F. —Pareto —Peyrone — Pe-
scatore —• Peiitti — Pezza ni — Piacenza — Pugioni — Ri-
cardi C. — Riccardi E. — Roberti — Rossi — Roux-Volion — 
Sanguinei — Sanna-Sanna — Sauli — Scaoo — Scapini — 
Serra C, —- Serra 0. — Sioeo — Sorais — Sommeiller — 
Sulis —• Ticchio — Tola A, — Tola P. —• Teveri — Zirio. 

Risultamento della votazione: 

Presenti . . . . . . . . . . . . . . 110 
Maggioranza 50 

Risposero pei no. . . . . . . 58 
Risposero pel sì . . . . . . . 58 

(La Camera rigetta.) 
3&AMSKA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del 

portafoglio delle finanze. Ora che si è deliberato che lo Stato 
debba fare un imprestito alia Cassa ecclesiastica per soppe-
r ir e alle spese de! culto di Sardegna durante l'anno 1856, ne 
deriva ia conseguenza di dover stabilire una nuova categoria 
sul bilancio delle finanze, la quale contenga la somma che si 
vuol dare ad iaìprestito alla Cassa ecclesiastica per quest'og-

Quindi io propongo che dopo l'articolo i si aggiunga un 
nuovo articolo, che sarebbe il del tenore seguente : 

« Pei pagamento del prestito, di cui all'articolo precedente, 
sarà aperta una categoria col n° e colla denominazione 
di Prèstito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento dei sussidi 
ed assegni al clero di Sardegna, relativi alVesercizio ! 886, 
in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio del Ministero 
di finanze 1856. » 

.-presidente. Ove ninno domandi la parola, metto ai 
voti l'articolo che diverrebbe secondo, proposto dal signor 
ministro. 

mkIìIì&sa. Domando la parola. 
Evidentemente Sa proposta del signor ministro non è < he 

di forma, eppereiò non Intendo perchè si voglia fare una cosi 
esplicita dichiarazione solamente per ¡spiegare la natura di 
questo imprestito. 

Se così si fa per le varie categorie del bilancio, egli è per-
chè lo Stato ha l'amministrazione dei vari oggetti nelle mede-
sime compresi, ma dell'oggetto attuale non abbiamo noi 
quest'amministrazione direttamente, Mi pare che sarebbe 

più opportuno il fare semplicemente una categoria straordi-
naria col titolo : Imprestiti alla Cassa ecclesiastica. 

liAfsaEA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del 
portafoglio delle finanze, Prima di tutto non credo di essere 
discorde colPonorevole deputato Mellana che si ricbiegga cioè 
una categoria apposita per stanziare il fondo d'imprestitoalla 
Cassa ecclesiastica, perchè del resto il Governo non lo po-
trebbe fare ; dunque non c'è alcuna divergenza riguardo a 
questo primo punto. 

Ma pare che l'onorevole preopinante trovi qualche diffi -
coltà riguardo alla designazione. 

In questo però stimo impossibile di fare diversamente. 
Quando si stabilisce una categoria, bisogna che questa con-

tenga la definizione dell'oggetto che deve esserne lo scopo ; 
conviene quindi designare il fondo di cui si tratta, come è 
prescritto nella legge, accennare cioè che l ' imprestilo è fatto 
alla Cassa ecclesiastica pel fine di provvedere assegni al clero 
della Sardegna, poiché potrebbe anche servire ad altri usi. 

Siccome poi l ' intendimento della Camera è appunto quello 
di fare un imprestilo alla Cassa ecclesiastica, affinchè questo 
imprestito serva a pagare gli assegni al clero di Sardegna, bi-
sogna che ciò sia spiegato nella categoria del bilancio con cui 
si concede il fondo relativo. 

Qui non c'è alcuna modificazione, nemmeno per ombra, 
alla votazione delia Camera ; è un affare di semplice ammini-
strazione. 

meSìIìANA, lo sono d'accordo colPonorevole signor mini-
stro che non si tratta di stabil ire un principio, ma è que-
stione soltanto dello stanziamento dei fondi. Ora gl ' impre-
stiti fatti alla Cassa dei depositi sono iscritti nel bilancio : 
Imprestilo alla Cassa dei depositi. Gli obblighi che assume 
questa Cassa nei ricevere i ' imprestito sono scritti nella legge. 

Io ncn veggo perchè debbano ancora iscriversi nel nostro 
bilancio quelle parole : per gli assegni al clero di Sardegna. 
Si deve iscrivere la somma che si concede a mutuo alla Cassa 
ecclesiastica; quanto poi all'uso che si farà di questo fondo, 
questo si deve Sasciare alla responsabilità ministeriale, Io do -
mando se per gl' imprestiti fatti alla Cassa dei depositi, si 
prescrive l'uso a cui dovrà servire il danaro mutuato? 

r a t t a z z s, ministro dell'interno. Quando si trattasse 
semplicemente di un impresHto che si facesse ad un corpo 
morale coll ' intendimento che questo avesse la libera disposi-
zione della somma che gii si somministra, l'onorevole depu-
tato Mellana avrebbe perfettamente ragione ; ma ritenga che 
qui si fa una sommìnistranza per un uso determinato, e che 
la designazione dell'uso è anche necessaria per limitare la mi-
sura della sommiuistranza che si dovrà fare Non si concede 
al Governo di fare una somministranza neila somma determi-
nata di lir e 7S0,000, ma si concede soltanto quella somma di 
cui la Cassa potrà aver bisogno per far fronte al pagamento 
di questa spesa. Dunque è necessario che nella categoria s'in-
dichi precisamente l 'uso, anche per determinare il limit e 
della somministranza. 

Del resto, io credo che l'onorevole Mellana si sgomenti per 
una parola, la quale non ha veramente il significato che pare 
le voglia attr ibuire. Egli teme che, dicendosi nel bilancio per 
far f> onte agli assegni del clero di Sardegna, si venga in tal 
modo a riconoscere che sia lo Stato che faccia questo paga-
mento, e che sia esso che si. venga addossando questo peso. 
Mi pare che questo sia S'avviso che l'onorevole Mellana teme 
s»a seguito. (Segni di adesione del deputato Mellana) Ma se 
egli ha fatto attenzione al modo in sui è espressa l'aggiunta 
proposta dall'onorevole mio collega, il ministro incaricato 
delle finanze, essa non ha questo significato, ansi ne ha uno 


