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TORNATA DEL 17 LUGLIO 1848

sulla quale la Camera ha già pronunziato il suo giudizio, co-
desta nomina venga dichiarata nulla.

FOIS con lungo discorso raggiuntesi principalmente sulla
distinzione di giurisdizione tra il foro interno e il foro esterno,
ch'egli nega quanto alle materie e discussioni di diritto civile,
vuole dimostrare insufficienti le conclusioni dell'uffizio, e a
rivocare in questione la sentenza già data dalla Camera.

TOLA P. sorge a protestare contro di questa negazione
del deputato Fois, dicendo che , come laureato in teologia,
non può lasciar passare inavvertito un errore di dottrina, e
come deputato non vuole che venga impunemente proclamato
in una Camera cattolica.

BUNICO protesta alla sua volta contro di questa dichia-
razione del Tola, sostenendo che una Camera che ammette
nel suo seno i cattolici egualmente che gli accattolici, non
può e non deve denominarsi con niuno di siffatti titoli.

GENINA relatore risponde brevemente agli argomenti del
deputato Fois.

IL PRESIDENTE mette ai voli le conclusioni dell'uffizio.
(Sono adottate e perciò l'elezione del canonico D, Asproni

viene dichiarata nulla).

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
DEL DEP. BIXIO PER L'ESPULSIONE DEI GESUITI

CORNERO padre sale poscia alla tribuna a leggere il
rapporto della Commissione incaricata di riferire intorno al
progetto di legge del deputato Bixio, per l'espulsione dagli
Stati della Compagnia di Gesù (V. Doc., pag. 66).

MOLTI DEPUTATI chiedono che se ne incominci senza
indugio la discussione.

(Mentre sta per aprirsi la discussione generale, il mini-
stro Revel chiede la parola). (Verb.)

SCHIARIMENTI SULLA CONDIZIONE DELLE FINANZE

REVEL ministro delle finanze. Signori, niuno più di noi,
componenti un Ministero che è in dissoluzione, desidera di
vedere cessare questo stato di cose, che per noi sicuramente
non è aggradevole ; ma è nostro dovere di far presente alla
Camera la condizione delle cose onde vi si possa provvedere.

È oggi ormai un mese che ho avuto l'onore di presentare
alla Camera alcuni progetti di legge intesi a sovvenire le
finanze nei loro bisogni ; e fra questi progetti di legge la Ca-
mera stimò solo di dar peso a quello che concerne l'aliena-
zione della rendita di 535,000 lire di proprietà delle finanze,
ed ha rimandato la discussione degli altri indefinitivamente
finché il Ministero si fosse costituito.

Io non intendo di spingere la Camera ad intraprendere la
discussione dei progetti che io aveva avuto l'onore di presen-
tare, ma è mio debito di far presente alla Camera che, conti-
nuando a non dare alle finanze i mezzi di cui abbisognano,
forse potrebbe venire il giorno in cui il servizio pubblico
fosse compromesso ; e debbo dire che le somme che si trova-
vano nelle casse il primo di luglio , erano ancora di una certa
consistenza, perchè, secondo che io aveva previsto, li incassi
che doveano farsi si sono operati. Ma da un altro lato, i pa-
gamenti che si doveano fare col i.° luglio, e che non conosco
ancora tutti, perchè non è che dopo alla prima decade che
ricevo lo stato generale, questi pagamenti sono assai di ri-

lievo. Si può inoltre disporre sui fondi provinciali e comunali
che esistevano nelle tesorerie principali con obbligo di fu-
tura sostituzione ; vi sono ancora i 400,000 fr. di fondo di
zecca che si puonno anche impiegare.

I fondi, ali.0 di luglio , erano di 27 milioni e poche fra-
zioni; tutti i pagamenti che occorrevano farsi al di luglio
sono fatti e si van facendo, la totalità non la posso conoscere,
ma sicuramente è di grave momento; il semestre porla sem-
pre moltissime spese.

Intanto debbo dire che, indipendentemente dai pagamenti
che sono proprii dello Stato, ne occorsero ancora altri che
non gli sono proprii ; e qui debbo far conoscere alla Camera
il vero stato delle cose, sia per propria mia sdebitazione,
sia perchè la Camera possa sapere quali provvedimenti oc-
corrano.

Quando le nostre truppe entrarono in Lombardia fu fatta
una convenzione fra il Governo del re ed il Governo provvi-
sorio , con cui quest'ultimo si obbligava di fornire dei viveri
da campagna la nostra armata ; la Lombardia, appena risorta
dalla schiavitù , era priva di Ministero e di amministrazione,
difettava d'impiegati, gli antichi essendo austriaci ed estranei
all'Italia ; e dovendo per contro provvedere ai bisogni, le
cose si trovavano in molto disordine, sicché le provviste al-
l'armata si facevano in modo disordinato, onde talvolta le
nostre truppe rimasero dalle 24 alle 50 ore senza viveri ;
allora l'azienda generale sarda all'armata intavolò delle trat-
tative con un provveditore per le somministranze regolari di
viveri e la formazione di determinati magazzini ad uso dell'
esercito.

Fu fatta una convenzione in Milano in data dell'I 1 di aprile
scorso, in virtù della quale il provveditore doveva sommini-
strare i viveri all'esercito, con che il Governo sardo gli pa-
gasse, ogni decade, l'ammontare delle sue provviste. Il Go-
verno provvisorio poi doveva, alla fine del mese, accertato il
conto, rifondere le anticipate delle nostre finanze.

L'appaltatore non volle riconoscere il Governo provvisorio
come debitore solidario, e non volle avere a fare che col nostro
Governo, quale primo obbligalo.

Fu stabilito inoltre che si darebbe all'appaltatore 1 milione
prima di intraprendere le forniture, e che di questo milione
800,000 fr. sarebbero a peso del Governo sardo. Oltre a
questi primi 500,000 fr. si anticiparono pure altri 800,000 fr.,
perchè sin dal primo momento il Governo lombardo fece os-
servare che non poteva far fronte a queste spese e pagare lo
appaltatore immediatamente delle provviste della prima de-
cade; cosicché fu mandato un milione un mese dopo, avendo
avute informazioni, anzi lagnanze, che il servizio dell'esercito
andava un po' a rilento, e che l'appaltatore protestava di
non essere pagato e minacciava di sospendere le sommi-
nistranze.

Dietro richiesta fattami dal Governo di Milano, feci l'invio
di un altro milione, cosicché erano due milioni che vennero
spediti, colla promessa però che in principio di luglio sareb-
bero stati rimborsati col prodotto delle imposte straordinarie
che erano state stabilite. Ma avendo sul finire di giugno ri-
chiesto l'adempimento di questa obbligazione, per mandare
almeno un milione al cassiere dell'esercito , mi venne da Mi-
lano risposto essere le finanze lombarde in peggior stato che
mai, onde non essere possibile al Governo provvisorio il re-
stituire oltre la somma di 800,000 fr., somma che fu versata
nella cassa dell'armata; ma posteriormente a quest'epoca ri-
petevano le più vive istanze per l'invio di 800,000 fr. ; io ho
creduto di prendere su di me di far l'invio di questi 800,000
franchi, talché in questo momento il Governo sardo credi-è


