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TORNATA DEL FEBBRAIO

offerto onde poter concorrere alle spese maggiori, e la città,
cui stavano a cuore tali lavori, acconsentì unanime alla pro-
posta e si esibì di sborsare prontamente, anche a costo di con-
trarre un imprestito, la somma richiesta ; se poi non fosse
questa somma sufficiente, sarebbe giusto che lo Stato vi sov-
venisse come deve sovvenire a tutte le opere pubbliche in
qualunque provincia si facciano.

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Quest'andata del
signor Carbonazzi debbo crederla opportunissima, come la
credeva.il mio antecessore; infatti, da molte parli della Sar-
degna e anche da molti deputati mi sono fatte richieste per
sollecitare quella missione. Il signor Carbonazzi essendo stato
lungo tempo in quell'isola, egli conosce molto i bisogni e le
località, e posso anch'io dichiarare che da molte parti ven-
nero molti ringraziamenti al Ministero, perchè in generale
i Sardi credevano che appunto l'opera del signor Carbonazzi
potesse tornare proficua a quell'isola.

IL PRESIDENTE. Se la Camera vuol procedere alla discus-
sione sulla legge per l'autorizzazione provvisoria della riscos-
sione delle imposte, essa si riprenderà; se vuol passare alla
discussione sul primo articolo, mi pare clic se ne potrà ri-
sparmiare la lettura. (V. Doc., pag. 60.)

Varie voci. No ! no !
CABELLA. L'articolo primo vuole che sia estesa a tutto il

secondo bimestre del corrente anno 18Ü9 la facoltà di riscuo-
tere le tasse ed imposte dirette ed indirette ; io ho chiesta la
parola per proporre un emendamento a questo articolo che
tenderebbe a restringere la facoltà solamente a tutto il mese
di marzo del corrente anno 1849.1 motivi di questo emenda-
mento sarebbero che nelle condizioni presenti sia molto op-
portuno di restringere le facoltà provvisorie al Ministero, per-
chè la nazione deve aspettare una costituzione definitiva del
Ministero mediante la completazione del medesimo. Noi non
possiamo ancora sapere quale possa essere la persona che sarà
chiamata al potere in luogo di quella che ci mancò ; certa-
mente noi abbiamo tutta la fiducia nel Ministero che attual-
mente regge lo Stato, ma per concedergli delle facoltà per
l'avvenire bisogna che sia definitivamente costituito. Perciò
questa limitazione di tempo non solamente non apparisce
come un voto di sfiducia per le persone che attualmente reg-
gono lo Stato, ma è anzi un voto di fiducia per le medesime,
desiderando noi che esse rimangano al Ministero. Se la persona
che sarà chiamata a supplire alla presidenza del Consiglio go-
drà della fiducia medesima di cui essi godono meritamente,
allora non avremo difficoltà ad estendere il provvisorio anche
a termini più larghi; ma finché la definitiva costituzione del
Ministero non sia fatta, io credo che la Camera debba proce-
dere con molta prudenza. Io propongo per conseguenza che
all'articolo primo sia fatto l'emendamento seguente: in luogo
del « secondo bimestre dell'anno 1849 » si metta « a tutto il
mese di marzo del corrente anno, » e nel paragrafo secondo,
in luogo di dire: « nel corso dei quattro primi mesi dell'anno »
si dica: « nel corso dei tre primi mesi dell'anno. » Credo che
il Ministero riconoscerà in questi emendamenti, non un voto
di sfiducia, ma un voto di fiducia.

IL PRESIDENTE. Domanderò se questo emendamento è
appoggiato.

(È appoggiato.)
COSTA DE BEAUREGARD. Je demande la parole pour

adresser au Ministère une interpellation qui peut se rattacher
aux pensées et aux désirs de l'lionorable monsieur Cabella.

IL PRESIDENTE. Monsieur Costa de Beauregard a la pa-
role.

COSTA DE BEAUREGARD. Messieurs, dans la séance du

21 février, séance qui laissera dans nos fastes parlementaires
de pénibles souvenirs, nous avons reconnue que l'apprécia-
tion différente des devoirs et des intérêts politiques du Pié-
mont à l'égard de la Toscane avait divisé le Ministère. On
nous a dit que cette question avait été le seul motif de la scis-
sion du Cabinet; mais après les étranges dénégations que
monsieur le député Gioberti et ses anciens collègues se sont
renvoyées tour à tour, il nous est permis de douter et de ré-
clamer des assurances.

Je viens donc demander au Ministère de déclarer franche-
ment en face du pays, s'il suivra invariablement le programme
politique développé à la tribune par l'ex- président du Conseil,
s'il entend le modifier, ou en adopter un autre.

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Il Ministero èfer-
missimo nei principii stabiliti e dichiarati a questa Camera nel
suo programma. Anzi, la dolorosa scissura a cui allude l'ono-
revole preopinante è derivata precipuamente dalla osserva-
zione che l'intervento in Toscana non ci pareva consentaneo
al sistema nel programma medesimo divisato : e ciò senza toc-
care delle altre ragioni che la Camera nella sua sapienza po-
trà indovinare. ( Applausi)

COSTA DE BEAUREGARD. Je prends acte avec plaisir
de la déclaration formelle qui vient de nous être faite, au nom
du Cabinet, par monsieur le ministre des travaux publics.

RICCI, ministro delle finanze. Brevi sarannno le mie pa-
role.

Il modo per noi gentile con cui il signor deputato Cabella
ha motivato la sua proposta, mi dispensa da fare osservazioni
intorno alla medesima per quanto concerne la di lei parte po-
litica,

Mi limiterò a sottopporre alla Camera che sotto l'aspetto
amministrativo essa richiede che fra poco si faccia un'altra
proposta, altro esame agli uffici ed altra discussione, così in
questa come nell'altra Camera. Non intendo per altro di farvi
opposizione alcuna, e la Camera giudicherà quello che nelle
presenti circostanze meglio si convenga.

LANZA. La crisi ministeriale che ebbe luogo, la quale pro-
dusse l'infausto allontanamento dal Ministero del suo presi-
dente, cagionò un'agitazione generale nella popolazione di To-
rino; la Camera, io credo, ha fatto benissimo ieri di venire
in aiuto dei membri che restarono con un voto di fiducia, di-
chiarando che i ministri restanti avevano bene meritato della
nazione (Rumori e voci confuse), cioè che avevano interpre-
tato il voto della nazione (mi ricordo che si era anche pro-
posto quell'ordine del giorno, però or mi ricordo che venne
adottato l'altro).

Ripeto che la Camera ha deliberato prudentemente, rinfor-
zando i ministri che vi rimavevano con questo voto, che senza
dubbio in politica indica un volo di fiducia. Viviamo, o si-
gnori, in tempi difficilissimi, in cui il Governo ha bisogno di
forza, la quale proviene dalla confidenza della nazione. Voi
avete fatto bene a manifestargliela intiera.

Ora si tratta di adottare una legge di finanze, la quale fu
presentata alla Camera da uno dei membri che rimangono al
potere ; il Ministero chiede di poter riscuotere le imposte per
un bimestre, onde pagare le spese che occorrono al buon an-
damento dello Stato. L'emendamento del deputato Cabella
tende a ridurre questo bimestre ad un mese ; pare che qua-
lora questo emendamento passasse, produrrebbe un effetto
contrario a quello che produsse il voto di fiducia dato ieri al
Ministero.

Io penso all'importanza politica di questo emendamento, è
temo che sarebbe molto cattiva l'impressione che causerebbe
nella popolazione ; noi abbiamo bisogno di un forte,Governo


