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TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1848

che dicliiari che essa non procederà ad altre ulteriori discus-
siqni su di questa materia se non quando : 1.° Si trovi in pre-
senza di un Ministero che si dica definitivamente composto ;
2.° E che prima o contemporaneamente almeno si trovino al-
l'ordine del giorno le due seguenti leggi :

(Ne intraprende la lettura) (V. Doc., pag. IftO).
CAVOUR (interrompendo l'oratore) osserva che tale lettura

è contraria al regolamento.
MELLANA insiste per la lettura.
IL PRESIDENTE invita il proponente a tralasciare la

lettura de'suoi progetti di legge ed a deporli sul banco della
presidenza per il loro corso regolare.

BROFFERIO suggerisce al deputato Mellana di darne
lettura non in forma di articoli, ma di osservazioni.

(Risorg. e Cosi. Sub.)
MELLANA (data lettura delle sue proposizioni nella

forma consigliata dal deputato Brofferto) così continua :
Darò breve ragione di queste due leggi, e del perchè insista

onde vengano votate prima di quella dei sussidi. Per ciò che
riguarda la Guardia Nazionale, osservo che fu guarentita alla
Lombardia l'attuale colà esistente. Ora nell'interesse di sem-
pre più assimilare fra i due popoli le instìtuzioni, e perla
considerazione che dovranno forse tra breve trovarsi tanto i
militi della Lombardia quanto quelli degli antichi Stati, sotto
il vessillo che sta alzato contro l'austriaco sui campi di Ve-
rona, io stimo ciie devono essere rette ambidue da eguale
legge, onde anche prevenire qualsiasi funesta controversia.
Per quello che riguarda quella sui comuni, è impossibile di
fare su di essi una compiuta legge, ma è pure impossibile di
lasciare le elezioni per la Costituente a molti dei sindaci e se-
gretari che si trovano attualmente in carica : colla propostavi
legge si tenta di provvedere a questo inconveniente per quanto
il tempo lo concede.

In quanto al perchè si debbano votare prima di quella di
finanze, dirò senz'ambagi. Io credo che qualunque sieno i mi-
nistri che saranno al potere dopo che saranno votati i sussidi
d'uomini e denari, essi stimeranno opportuno di mandare i
deputati ai loro domestici ozi, e non senza ragione, giacché
un Governo, ove sia forte del voto della legislatura, può forse
più energicamente agire, ove non debba tutti i giorni assistere
alle Camere e quasi giornalmente dar ragione del suo operato.
Ed ió credo di non poter lasciare il luogo, che il voto de'miei
committenti mi ha affidato, senza che sia provveduto all'orga-
nizzazione della Milizia nazionale e dei comuni nel modo da
me indicato, od in quel migliore che venisse dalla Camera a~
dottato. Chi interrogando la propria coscienza crederà che la
nazione non radami urgentemente questi due provvedimenti,
voti pure in contrario senso. (Conc.)

CADORNA non s'intrattiene per adesso su di queste ul-
time proposizioni del preopinante, ma stima pur egli conve-
niente di non procedere alla discussione intorno alle leggi di
finanza, avanti di avere un Ministero definitivamente compo-
sto e riconosciuto. Si appoggia alle cose dette poco prima dal
signor ministro di grazia e giustizia intorno alla condizione di
un Ministero demissionario. Soggiunge doversi avere riguardo
al Ministero che succederà a quello attuale, il quale nuovo
Ministero avrebbe il dritto di ritirare e modificare le leggi
ora proposte, e che potrebbe rifuggire dall'assumerne la piena
risponsabilità. Pensa nondimeno che in via di transazione, ed
avuto riguardo alle giornaliere necessità della guerra, si possa
incominciare la discussione sulle due già riferite dalla Com-
missione, e segnatamente su quella che propone l'alienazione
delle rendite redimibili del debito pubblico di Terraferma.

(Verb.)

RICOTTI prega la Camera ad osservare come dalle parole
dette dal ministro risultasse che al primo luglio non vi sa-
rebbe stato disponibile che l'ammontare di 8 milioni ; che da
quel giorno ne sono già trascorsi dieci ; che in tal periodo di
tempo sono occorse varie spese, e tra le altre quella di 4 mi-
lioni per la marina e per l'acquisto di due piroscafi. Le fi-
nanze, aggiunge, essere esauste e doversi soccorrere imme-
diatamente, per le ineluttabili necessità della guerra a cui de-
vono sopperire; esistere nella cassa di riserva alcune somme,
ma queste essere a gran pezza insufficienti al bisogno. Ma le
ragioni addotte dal deputato Mellana dover ridurre la Camera
ad un accordo. Le leggi di finanza necessitare certamente
della pubblica fiducia, e il termometro della pubblica fiducia
stare appunto nella presenza di un Ministero. Però la Com-
missione non volendo proporre alla Camera di determinare
sovra alcuna misura che richiedesse una tal condizione, deli-
berò di dividere in due parli i presentati progetti, l'uno cioè
che contenesse due semplici leggi: primo, l'alienazione o ven-
dita di rendite redimibili spettanti allo Stato; secondo, rite-
nuta provvisoria sugli stipendi degl'impiegati. Riguardo a
queste non occorre voto di fiducia, e la Camera potrebbe to-
sto adottarle. Riguardo poi alle altre sarà bene aspettare che
altri ministri le accordino colla politica dello Stato. E così
conchiude si facciano prontamente materia di discussione i
due progetti da lui riferiti ; quanto agli altri, la deliberazione
se ne potrà riserbare all'epoca di un Ministero che abbia un
colore che corrisponda al pubblico voto.

CIBRARIO Regio commissario osserva che la spesa in
questi dieci giorni del mese ascende già a k milioni e 300 mila
franchi; quindi fa cenno di altre gravi spese occorrenti.

(Risorg.)
SINEO si associa alla domanda di sospensione fatta dai de-

putati Mellana e Cadorna per le ragioni che questi addussero
a sostegno della medesima ; ma fidando inoltre che la peti-
zione Delia-Noce, di cui parlava in principio della seduta,
valga a persuadere la Commissione che vi sono mezzi migliori
e più sicuri di sovvenire ai nostri bisogni, desidera che s'in-
tralasci la discussione su tutte le leggi presentate, non esclusa
nemmeno quella di alienazione delle rendite, sinattanto che
non siasi dato un giudizio intorno alla detta petizione. (Verb.)

CAVOUR Credo che in linea di transizione si potrebbe a-
dottare una modificazione alla proposizione del sig. relatore,
per due progetti di legge da lui presentati ; il primo relativo
agli stipendi, non deve produrre che 400 mila franchi, ed an-
cora questi 400 mila franchi non si potranno percepire che
nel decorso dei sei primi mesi.

Dunque non può dirsi che questo primo progetto di legge
possa sovvenire ai bisogni urgenti delle finanze, quali ci ven-
nero esposti, e dal signor relatore, e dal signor commissario
regio.

Il secondo progetto presentato dalla Commissione, cioè l'a-
lienazione della rendita di lire 335 mila spettanti alle finanze,
deve produrre approssimativamente calcolando 6,600,000 lire.

Mi pare adunque che giusta il secondo progetto della
Commissione, o quarto del Ministero si verrebbe a sovvenire
agli attuali bisogni del Ministero delle finanze, e si verrebbe
a motivare il progetto di cui ha fatto parola il deputato Sineo,
e forse altre idee finanziere. Se il Ministero fosse definitiva-
mente costituito, io credo che sarebbe utile e necessario il
cominciare sin d'ora una discussione sui 5 progetti, e sui
principi! sui quali sono state fondate le ministeriali proposi-
zioni.

Molti membri della Camera, e io sono uno di questi, credono
che il Ministero avrebbe, fatto meglio invece di concercare


