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TORNATA DEL 24 LUGLIO 1848

Del resto, non inducete da ciò, o signori, che la banca di
Genova non possa o non voglia fare nulla per lo Stato, per la
santa causa dell'indipendenza italiana ; essa non estenderà (ne
sono moralmente certo) le sue operazioni collo Stato al di là
delle sue forze, al di là di quel limite che la prudenza ed il
suo statuto le impongono per non compromettere la sua esi-
stenza, le operazioni commerciali della piazza di Genova, che
è la piazza del commercio di tutto lo Stato ; essa riceverà
dando danaro per la somma prefissa cartelle in deposito dello
Stato; e ripetendo questa operazione potrà rendere maggiori
servigi al medesimo che non avrebbe potuto rendere con un
solo prestito sproporzionato alle sue forze, e contemporanea-
mente essa non avrà cessato di rendere al commercio quei
servigi dei quali può abbisognare in questo momento special-
mente di arenamento e di crisi.

Io voto quindi contro l'emendamento del conte di Cavour.
( Gazz. P.)

MONTEZEMOLO. Signori, nel prendere la parola sul pro-
getto di legge che vien proposto alla Camera, io non intendo
di riassumere dal suo principio la questione per discuterne il
valore economico, e tanto meno di rispondere a tutti gli ar-
gomenti addotti per oppugnarlo dall'onorevole deputato Ca-
vour con tanta abbondanza di svolgimento.

Io prenderò la questione sotto altro aspetto, e vi dirò che
v'hanno casi in cui si opera il bene scegliendo il minor male.
Tale, a mio avviso, è il caso presente. Tra il provvedere, an-
che in modo che non bene persuade, e non talenta ai bisogni
•urgenti ed imperiosi della guerra e della patria, e tra il cor-
rer rischio di lasciar questa derelitta nel dubbio di non effet-
tuare per tempo i provvedimenti che sembrano migliori, io
starò sempre sul primo partito. Anzi, credo che in simili oc-
correnze, se l'intelletto può trovarsi in faccia ad un bivio, la
coscienza non ha che una sola via da seguire : bene o male,
provvedere con qualunque sacrifizio alla patria.

La Camera rammenterà che quando nell'ultima tornata io
proposi per emendamento un prestito all'estero molto più
considerevole, che escludeva parimenti il progetto ministe-
riale e quello delia Commissione, io manifestai l'opinione che
l'introito della prima rata del medesimo avrebbe potuto aver
luogo in un corso di tempo assai minore che non sia per av-
venire per l'ammontare del prestito ipotecario.

Ieri il Ministro, nel seno della Commissione, espose le ra-
gioni per cui egli pensa che minore sarebbe il tempo neces-
sario per introitare il prestito da lui proposto; e siccome d'al-
tronde l'opinione contraria non era fondala sopra nessuna
proposizione formale e reale di capitalisti, così la Camera age-
volmente comprenderà che io ritiri il mio emendamento in
faccia ad una risponsabilità ministeriale che bramo di lasciar
intera ed incontrastabile.

Dico di più alla Camera che il pensiero esternato dal Mini-
stro di trovare nel paese e specialmente presso i pii istituti
buona parte del danaro in discorso, è, al mio avviso, fra gli
argomenti che m'occorsero ieri sera, non lontano dal vero.
Diffatti, percorrendo ieri la relazione fatta nel 1841 dal Mini-
stro dell'interno sulla situazione economica dei medesimi, io
trovai a tabella num. li che gl'impieghi attivi da loro fatti
ammontarono nel

1837 a . . . . L. 1,274,887 47
1858 a . . . . »» 1,570,955 10
1839 a .... » 2,386,047 68

Questa proporzione crescente delle somme disponibili per
impieghi attivi, dovuta al benefico editto del 24 dicembre
1836, non dovrebbe naturalmente essersi arrestata nel corso
di nove anni in cui la legge andò estendendo e regolarizzando

la sua azione, e sottrasse vieppiù a rapaci cupidigie i redditi
degl'istituti di carità. Sicché è veramente supponibile che le
pie opere potranno ora trovare nel prestito progettato dal Mi-
nistro un utile impiego di ragguardevoli somme.

10 non intendo opporre ragionamenti, nè iscrivermi contro
alla sentenza pronunziata dall'onorevole deputato Cavour sul
merito dell'ipoteca offerta sui beni dell'ordine Mauriziano.
Consento con lui che la guarentigia è, in parte almeno, illu-
soria, e come avviamento ad operazioni future di credito po-
trebbe essere dannosa. Ma se io abbandono a lui l'apprezza-
zione di tale idea come provvedimento economico, io vedo in
esso una grande opportunità come provvedimento pubblico ;
imperocché per esso la nazione comincia infine ad usufruire
quei beni o fondi considerevoli che furono finora distratti a
benefizio di un'istituzione emanata da idee di privilegio, e non
di diritto comune.

11 signor ministro e l'onorevoie deputato Farina già rispo-
sero a quasi tutti gli argomenti da lui addotti in favore dei
progetti da lui presentati. Io non cercherò di spigoleggiare
nel campo mietuto. Ma avvertirò un'anomalia nel discorso del-
l'onorevole deputalo Cavour, che mi par degna di osserva-
zione. Egli cominciò con pronunziare francamente, e qui io
divido intieramente il suo modo di vedere, che il Ministero
non gì' inspira nessuna fiducia. Ma poi, per una logica certo
singolare, mentre quegli chiede 12 milioni, l'onorevole depu-
tato presenta un complesso di progetti che, accettati dalla Ca-
mera darebbero al Ministero 25 milioni. Signori, io confesso
che quando un uomo non m'inspira fiducia, non uso dimo-
strarlo dandogli il doppio di quanto egli mi domanda.

Io non vorrei che la Camera credesse che, ritirando il mio
emendamento, io rinunzi al mio pensiero di un largo prestito.
No davvero. Ma quello che ora importa si è di provvedere ai
bisogni urgenti della guerra, ed a questi i 12 milioni sopperi-
scono pel momento. Intanto giova sperare che verrà ordinato
un nuovo Ministero più omogeneo, compatto e simpatico al
Parlamento ; intanto sarà elaborato un progetto di prestito
all'estero bastevole ai più estesi bisogni. Ma finora, tra un Mi-
nistero che si scioglie e l'altro che non è ancora composto, io
ritengo che ogni legge che implicasse un voto di fiducia è da
rigettarsi, poiché questo fra chi parte e chi giunge cadrebbe
nel vano, od a benefizio di tale che non sappiamo chi sia. Io
invito dunque la Camera ad approvare la legge che le vien
presentata , quale il Ministero la propose, lasciandone a lui
tutta la responsabilità, ed a considerare che così facendo
essa non esprime un voto di fiducia, ma un voto di necessità.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetterà una sola
osservazione : forse che il deputato di Monlezemolo non mi ha
inteso ; mi sono espresso in questi termini : che aveva non
già la promessa di avere fondi dalle opere pie, ma una spe-
ranza, una fiducia sola, e non di più. (Gazz. P.)

CAVOUR. Io non intendo, col proporre la votazione dei
mezzi finanziari da me accennati, di dare alcun voto di fiducia
al Ministero , ma bensì di fornire mezzi all'erario pubblico, in
qualunque mani esso sia per cadere, onde giungere sino al
fine dell'anno. Il ministro ci confessò che i dodici milioni da
lui chiesti non basterebbero che sino ad ottobre. Ora se si
tarda, col pretesto che il Ministero non è ancor formato, a
provvedere peri mesi successivi, può accadere che quando il
Ministero sia poi formato e si voglia dare il voto di confidenza
al medesimo per contrarre il gran prestito su cui fondiamo
tutti le nostre speranze, i bisogni tra cui Io Stato sarà addi-
venuto siano così urgenti e la deficienza del danaro pubblico
così imminente, cli'ei debba tal prestito contrarre sotto il
dettame delle più dure leggi, Credo dunque, quando diinvece


