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dare ascolto a nessuna delle proposte che mi vennero fatte
quando vennero appoggiate da qualche casa bancaria, ma so
che in circostanze in cui abbondavano i capitali, io aveva pro-
poste di considerazione; e se allora non furono ricevute è per-
chè il bisogno non vi era : e perchè di tutto ciò che è succe-
duto da allora in poi, non si poteva avere allora dubbio o
presunzione.

Ora dunque io sono d'avviso che stia benissimo l'idea di
contrarre un prestito estero, sta benissimo di contrarlo non
alla rata del pari, che so di non poterlo ottenere, ma tra il
non contrarlo ad una rata uguale al pari, e tra l'offrire qual-
che cosa, pare che vi sia troppa differenza; io personalmente
non mi sarei mai arbitrato di fare un'offerta su basi determi-
nate, le quali avessero potuto avere un'influenza nociva sul
credito delle spese; stimo piuttosto conveniente di sentire le of-
ferteci basarmi su quelle, che non di avventurare un' offerta,
o un'esibizione almeno di una tassa di una quota che odo
volersi mettere avanti, perchè comprometterebbe il credito
dello Stato.

Dunque riassumo, e dico che i progetti che ho presentati
furono presentati in un momento in cui io li teneva pei più
opportuni perchè non viera credito all'estero, quantunque ciò
non dipendesse punto dal cattivo stato deile nostre finanze,
ma sì bene dalle generali condizioni politiche, finanziarie e
commerciali che convengo essere d'assai migliorate da allora,
e che se non si sarebbe potuto trovar allora credito all'estero,
ora la cosa sarebbe meno difficile; ma per sopperire intanto
alle urgenze attuali dello Stato conviene avvertire che questo
prestito quando pur possa essere effettuato, vi occorrerà un
tempo per poterlo eseguire: dilazione che non comportano le
attuali urgenze, ed a questo riguardo prenderò occasione di
rispondere alle cose che l'onorevole deputato Guglianetti disse
in principio della seduta, che cioè non è poi necessario che si
provveda immantinenti per sovvenire ai bisogni, perchè al
1.° luglio vi fossero ancora 27 milioni di franchi in cassa.

È verissimo che questi esistevano ancora in cassa, ivi com-
presi i fondi provinciali e comunali, e computali pure quelli
della liquidazione ed altri, e che perciò non si possono dire
esausti li fondi dello Stato: ma è vero altresì che d'allora in
poi coi pagamenti che furono fatti nel primo semestre, con le
spese che continuamente aumentano, colle riduzioni che sono
la conseguenza dei tempi, queste somme hanno diminuito a
segno che le esistenze nella Tesoreria generale dieci giorni
dopo attestavano già la diminuzione di sette milioni.

Dirò poi che bisogna pensar all'avvenire, e che vi sono al-
tresì spese di straordinaria natura, vale adire anticipazioni di
fondi, cui ci tocca di far fronte. Senza voler imputare alle am-
ministrazioni dei paesi che a noi si sono congiunti, che abbiano
sprecato il danaro, fatto sta che molte spese hanno fatto e che
ora si trovano in mai\" punto e bisognevoli di pronto ed efficace
sussidio ; conviene soccorrerle, come ci convenne di fare;
ma se noi non vogliamo vedere compromessa la nostra tran-
quillità, se noi non vogliamo perdere il frutto delle nostre
operazioni, delle nostre fatiche, conviene pur sovvenirle mo-
mentaneamente di danaro ; e qui debbo dirvi che non è la sola
Lombardia cui occorra danaro, ma che la buona Venezia che
ora si congiunge con noi, ne ha estremo bisogno ; quella po-
polazione ha un'armata di volontari attualmente ascendente
a 18[m. uomini, la quale quantunque volonterosa, non è per
anco disciplinata al pari della truppa di linea : i soldati vo-
gliono essere pagati ad epoca fissa dèlia loro mercede e mi-
nacciano di farlo da se stessi se questa non ha luogo : quindi
per impedire che nascano disordini, e che si comprometta,
quello che credo di grande importanza di non compromettere,

l'ordine, convenne, poiché quella città era esausta, farle l'invio
di una somma di un milione e duecento mila franchi.

Qiiindi, come ognun vede, indipendentemente dalle ridu-
zioni che anche vi sono nelle entrate, abbiamo spese che sono
necessarie, che io credo imprescindibili, se non si vuol per-
dere il frutto di quello che ora si è ottenuto, la guerra che
abbiamo intrapresa, lo spargimento del nostro sangue, l'in-
grandimento ed il riordinamento del paese.

Ritornando poi su quanto disse il deputato Guglianetti, che
non si debba dare nè danaro, né voto di fiducia al Ministero,
dirò che in seguito a quanto occorse, esso ha creduto di suo
dovere il dismettersi, ed ora aspetta di essere rimpiazzato :
ma io osservo che negli Stati costituzionali altro è dare un
voto di sfiducia sopra una questione, altro è segno di diffidenza
nell'amministrazione, spinta al punto di negarle i sussidi di
danaro, quando vi hanno bisogni evidenti e palpabili, che
ognuno sa, ognuno conosce, e si fan così palesemente cono-
scere da se stessi.

Io desidero che termini questa crisi, perchè non è conve-
niente per nessuno, ma lo credo di mio dovere il ripetere che
convien provvedere alacremente perchè il governo non si trovi
sprovvisto di danaro ; uno dei mezzi che io credetti più spe-
dito fu quello indicato nelle mie proposte, quello segnatamente
di una sovrimposta sui tributi prediali; che se non si crede
portarla al 50 per cento, sene diminuisca la quota; quello sul
valore locativo cui egualmente si può far riduzioni: finalmente
il prestito con ipoteca dei beni sembrami possa anche rispon-
dere al nostro scopo; che se si vorrà estenderlo a somma
maggiore si estenda pure, ma non coli' iscrizione sul debito
pubblico, ed io mi arrenderei facilmente; ma, ripeto, vi è ur-
genza di danaro, e bisogna farvi fronte, se non si vuol veder
compromessa la nostra condizione ( Segni di adesione).

(Gazz . P.)

RICOTTI relatore. Siccome il signor conte Di Salmour in
gran parte non ha fatto che sviluppare le ragioni della Com-
missione, così io prendo la parola non tanto per combatterlo,
quanto per mettere in chiaro la situazione della medesima, ri-
spetto alla questione finanziaria.

Due partiti eranvi per soccorrere ai bisogni straordinari
dello Stato : o ricorrere largamente al credito estero, o ricor-
rere alle risorse interne, mediante varie strade che ripartendo
su più persone i pesi, li rendessero men gravosi. La Commis-
sione ha già nel rapporto accennate le ragioni per le quali
preferirebbe il primo partito. Il Ministero invece preferì il
secondo. Non sia però che ne lo accusi : per giudicarne giu-
stamente il procedere, conviene indietreggiare sino al dì in
cui egli presentava i d progetti. Tra il 19 giugno ed oggi, sta
di mezzo la rivoluzione di Francia, che fu un gran fatto nel
mondo politico e nel finanziero. Allora il ricorrere al credito
estero sarebbe stato partito inutile o almen disastroso : ora
che le cose son cambiate, potrebbe essere più facile e conve-
nevole: poiché infine tutta Europa sa con qual cura fossero
amministrale le nostre finanze, e che non ostante la guerra e
le strade ferrate, il nostro Debito pubblico, il quale raggua-
gliatamente era il più piccolo di quello di tutti i regni europei,
si è appena accresciuto di 8 milioni.

Ma la Commissione, benché desideri veder, con un prestito
solo, soccorso ai bisogni straordinari dello Stato, non ha gli
elementi opportuni per dire: fatelo. Il negoziarlo dipende da
trattative delicate e da condizioni di fiducia interna ed esterna
ch'essa non conosce. D'altra parte i bisogni a cui si dee sop-
perire, son reali, vivi e grandi, son quelli della guerra, che è
il sommo fatto della vita o della morte nostra. Sopra essi non
si può transigere. La Commissione perciò si credette do-in


