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TORNATA DEL 12 APRILE 1859 

ministro delle finanze ha dichiarato che prendeva tempo 
per esaminare la mia proposta sulla categoria 25 bis. 
Ora io credo sia il caso di qui riprodurla, affinchè sia 
nel suo bilancio portata la somma occorrente nella op-
portuna categoria. 

I A N Z A 9 ministro delle finanze. Non ho certamente 
dimenticata la questione cui alludeva l'onorevole Chia-
pusso. Ma io credo che sarà tempo opportuno di trat-
tarla quando verrà in discussione il bilancio attivo ; 
giacché, qualora la Camera ammettesse la proposta del-
l'onorevole Chiapusso, di comprendere cioè nel bilancio 
passivo delle finanze la spesa presuntiva richiesta pel 
pagamento degli interessi delle azioni della ferrovia di 
Susa, ne verrebbe di sua natura l'obbligo d'iscrivere 
anche nell'attivo una somma corrispondente. Mi pare 
adunque che si debba attendere la discussione del bi-
lancio attivo per sciogliere questa questione, e vedere 
se sia il caso o no d'inserire questa somma tanto nell'at-
tivo, come nel passivo dei nostri bilanci. 

C H I A P U S S O . Purché non sia deciso fin d'ora che 
quella somma sarà esclusa dal bilancio passivo, mi con-
tento a differire la discussione su quest'oggetto. 

P R E S I D E N T E . Non si vota definitivamente il bilancio 
passivo che quando si vota il bilancio generale ; di modo 
che si avrà sempre tempo fino a quel giorno a fare va-
riazioni a quel bilancio. Quindi pare che la sede oppor-
tuna della discussione proposta dall'onorevole Chiapusso 
sia appunto al luogo indicato dal signor ministro delle 
finanze. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Discussione dei progetti di legge : 
Io Esercizio della professione di procuratore ; 
2° Ammessione di studenti di matematica nel corpo 

del genio e dell'artiglieria; 
3° Bilancio dei lavori pubblici. 

SESSIONE 1859 - CAMERA DEI DEPUTATI 


