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comporsi, e neppure ci è noto perchè il ministro delle finanze

invece di venirci a parlare de'suoi progetti di legge, non ab-

bia creduto opportuno di parteciparci almeno se sia o no pros-

simo a nascere questo nuovo gabinetto. Noi dubitiamo forte

che la cagione di queste eterne procrastinazioni derivi da che

le persone chiamate a edificare il nuovo Ministero non sap-

piano, o non vogliano sapere ciò che impongono i tempi.

Se ciò non fosse, a che tante agitazioni, a che tante incertezze?

Noi abbiamo d'uopo di ministri, che coll'altezza del pensiero

abbiano l'efficacia dell' opera ; che avvisino innanzi tutto a

condurre a termine l'italiana guerra, chiamando a combattere

sotto i santi vessilli cittadini e soldati, perchè dove si combatte

per la libertà della patria, ogni uomo è guerriero, ogni città

è una fortezza, ogni popolazione è un esercito.

Dimostra essere necessario all' indipendenza del nostro

paese che s' intraprenda una guerra d' insurrezione, come

quelle che promossero i popoli della Spagna e della Francia.

La Francia, die' egli, nei primi suoi conflitti contro il prus-

siano e l'austriaco fu soccombente; e non cominciò la vittoria

a coronare i vessilli della repubblica, se non quando, levata

in massa la Francia, portò ad un tratto la guerra dal Reno

alle Alpi.

Ripete esser d' uopo immediatamente d'un ministero che

comprenda questa necessità, di un Ministero che esca dal po-

polo, che popolarmente pensi , che popolarmente operi; e

reitera la dichiarazione di rifiutarsi alla discussione della legge

di finanza sino a che si abbia in cospetto un Ministero che ri-

sponda alle pubbliche speranze. Parla di vociferazioni, le quali

farebbero temere che la necessità dei tempi non sia compresa;

teme che sovrasti un gabinetto che poco si discosti dall'antico;

dubita che sia pronta un'ordinanza per disciogliere la Camera

appena.siano accordali i chiesti sussidi, e termina sclamando

che egli non accetta la responsabilità che il ministro vuol far

cadere sopra la Camera. A chi tocca rispondere, egli soggiun-

ge, della gravità degli eventi?.... Alle persone, che incaricate

di formare un Ministero , lasciano tanto tempo perplessa la

Camera, e inquieta la nazione (Applausi). (Conc. e Mess. T.)

SI, MSKSSBBS' ' .©»EMIE FSHAMÌSE .oI credo che, secondo

tutti i principii costituzionali, la formazione del Ministero

spetti a quella persona a cui il Re abbia dato l'incarico di for-

marlo; ed è sotto questo punto di vista che i ministri compo-

nenti il Ministero, se non vi è, non hanno da averne veruna

responsabilità, ed è quindi per questo motivo che io non in-

tendo di assumerne veruna.

Dieci giorni addietro io ebbi l'onore di dire alla Camera che

avevo ricevuto dal Re, congiuntamente al mio collega Ricci,

l'incarico di formare un Ministero, e che dopo le cose che e-

rano succedute nel giorno precedente io credeva di non poter

più assumere quest'incarico, e che per quest'oggetto io par-

tiva recandomi al campo a rassegnare al Re i poteri che avea

conferiti a me, ed al mio collega. D'allora in poi io debbo cre-

dere che altri abbia avuto quest'incarico, ma non sono io cer-

tamente; io quest'oggi vengo qui nella Camera a rendere un

conto dello stato delle finanze, e rappresentarle che vi è con-

venienza, che vi è urgenza di provvedere lo Stato dei mezzi

finanziari. Io credo che facendo un appello alla pubblicità,

mettendo la cosa nella chiara luce, di essere realmente sde-

bitato di quella risponsabilità, che altrimenti mi toccherebbe

(Applausi). (Sten. In.)

BKHAHCHI chiede perchè mai in tanto stremo di mezzi

pecuniari, a fronte di tanti bisogni, il Governo provvisorio di

Milano, invece di pensare a crescere le sue risorse finanziarie,

abbia ancora testé decretata l'abolizione di due tasse di non

leggiero introito (Rumori). (Cost. Sub.)
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AA, MSXISTAG.® BEIJSIE FIMAWME .Quando il Ministero

che qui siede abbia riunita anche a sè l'amministrazione della

Lombardia, risponderà a cosiffatta domanda ; ma finché ciò

non è succeduto, niuno ha il diritto di fargliela. (Cosi. Sub.)

ro MtESiroESiTE sta per porre ai voti la proposta del de-

putato Albini.

BCSICO protesta contro questa proposta, ed asserisce che

crederebbe mancare ai suoi doveri se non vi facesse una mo-

dificazione che consiste in proporre che quando sia terminata

la discussione della legge d'espulsione dei gesuiti, di cui de-

vesi incominciare a trattare in questa seduta, si passi all'altra,

ma che ciò non si faccia finché la precedente non sia votata.

Si potrebbe credere, dic'egli, che questo nuovo dibattimento

sia stato eccitato appunto per ovviare alla discussione che sta

nell'ordine del giorno di questa seduta (rumori). Questa spie-

gazione, continua egli, io la credo necessaria per discolpare

il ministro e per evitare ogni equivoco agli occhi del pubblico.

(Conc.)

Ili MBSISSTRO DEMIE finanze. Io credo che la mia

lealtà sia abbastanza riconosciuta per non avere bisogno di

questa spiegazione (Vivi applausi). (Sten. In.)

JL IÌ BXNSprotesta contro le intenzioni che gli si vogliono

supporre. (Ferb.)

SSSINICO ripete non essere sua intenzione di gettare accusa

sopra nessuno, ma solo aver avuto intenzione di spiegare a-

pertamente la cosa in faccia al pubblico, né pensa essersi e-

spresso in termini tali da lasciare alcun dubbio. (Conc.)

IS< PRESIDENTE vuole mettere ai votila proposta Albini.

rn«! K lo interrompe e prega la Camera perchè prima

di deliberare sulla medesima, senta il relatore della Commis-

sione sulle leggi di finanze.

(La Camera consente). (Conc. e Ferb.)

RICOTTI relatore. I lavori della Commissione sono a que-

sto punto. La Commissione fin dal suo principio aveva visto

la necessità di dividere il suo lavoro in due parti. In quella

che fu presentala subito, la quale non richiedeva, dirò così,

un voto di fiducia, e su questa la Camera ha già deliberato

onde sopperire ai bisogni più urgenti delle finanze. Ma l'altra

parte esigeva un lavoro di coordinamento, ed uno studio assai

lungo. Si trattava non solo di esaminare se i progetti del Mi-

nistero fossero o no degni di essere modificati, ma si trattava

di esaminare se a questo progetto se ne potessero sostituire

altri, insomma si trattava di vedere se oltre ai mezzi proposti

dal Ministero, vi fossero altri mezzi. Questa è la questione

preliminare, la quale si presentò da principio alla Commis-

sione, e che si presenterà naturalmente alla Camera tostochè

le verrà riferito il rapporto della Commissione. La questione,

dunque preliminare sarà di vedere se oltre i mezzi proposti

dal Ministero, non ve ne siano altri. La Commissione si oc-

cupa con tutta la diligenza immaginabile di questa questione

e fece ricerche da tutte le parti in cui poteva. Ma dirò since-

ramente che vi ha un punto il quale non è ancora abbastanza

chiaro , ed io vorrei che fosse chiarito. Su questo non

posso parlare, come relatore delle deliberazioni della Com-

missione, ma come membro di essa. Naturalmente verrà posta

dinanzi alla Camera la questione, se solo, cioè, con un prestito

trattato su basi più o meno larghe si potrà supplire ai bisogni

delle finanze. A questo proposito noi non abbiamo ancora a-

desso, pur troppo, dati determinati, dati precisi intorno alle

risoluzioni di questa questione ; la Commissione ha creduto

che col guadagnare qualche giorno si potessero ottenere due

effetti. Si otterrebbe prima di tutto di secondare il voto

espresso dalla Camera coll'attendere la formazione di un

nuovo Ministero, e forse di ottenere eziandio datoqualche


