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TORNATA DEL 30 OTTOBRE 1848

ciò le medesime mi sembrano opportune e conformi anche
alla promessa del Ministero che desidero e chiedo così venga
adempita. (Gazz . P.)

IL PRESIDENTE. .La parola è al deputato Cavallini.
CAVALLINI. La cedo al deputato Guglianetti.
IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Guglianetti.

(Conc.)
GUGLIANETTI. Io non entrerò nell'esame della legge finan-

ziaria del 7 settembre, nè mi farò a svelarne i vizi ed indicarne
i rimedi. Mi limiterò a brevemente confutare due argomenti,
che si fanno valer contro il rapporto della Commissione. Di que-
sti due argomenti l'uno è di illegalità, l'altro di inopportunità.

Sul primo io credo d'avere a trattenere la Camera, e la-
scierò volontieri la cura al signor relatore della Commissione
di sostenerne le conclusioni come conformi allo Statuto ed al
regolamento. Chiederò soltanto a coloro, i quali le tacciarono
d'illegalità, come mai si possa intendere che il diritto spettante
a ciascun deputato di proporre leggi, che tendano a correg-
gere ed immutare le già esistenti, non appartenga pure alla
Camera intera ; che questa non possa di propria autorità rin-
viare agli uffizii, perchè vi sia presa ad esame, una legge, che
impropriamente si ha tale titolo, perchè creata dalla volontà
di un solo ministro?

Aggiungerò che male a proposito si invoca lo Statuto ed il
regolamento a difesa delle leggi finanziarie dello scorso set-
tembre, quasiché abbiano a mantenersi inviolate finché altre
leggi munite delle formalità da quelli stabilite vengano ad
emendarle, a correggerle. Ciò si potrebbe pure intendere,
quando quelle si riscontrassero conformi a quanto dallo sta-
tuto e dal regolamento è prescritto. Ma il volere trarne argo-
mento d'appoggio per leggi, che direttamente avversano agli
ordini ivi stabiliti, poiché per essi si impone una gravezza ai
cittadini senza l'assenso del Parlamento, mi pare alquanto
strano ed assurdo. Vengo all'accusa d'inopportunità mossa alle
conclusioni del rapporto.

Gli oratori che mi precedettero nel sostenere la legge mi-
nisteriale, si fecero tutti a dimostrare che col rivocarne in
dubbio anche soltanto alcune disposizioni, si sarebbe destata
tale inquietudine ne' debitori del prestito forzato, da togliere
ogni speranza di ulteriori pagamenti ; che il credito (come
ieri diceva il ministro dell'interno) poteva rassomigliarsi a
donna pudica, l'onestà della quale meglio si salva tacendo,
che difendendola; che per tal modo scemando le forze dell'e-
rario, si rendeva impossibile la guerra da tutti desiderata, e
che sola può condurci all'acquisto dell'indipendenza nazionale.

Signori ! Se la cosa fosse ancora intatta, se dalla proposta
della Commissione venisse questo grave pericolo alla causa,
pubblica, alla salvezza d'Italia, io ben di buon grado accon-
sentirei all'opinione degli onorevoli nostri avversarii, a non
farne parola. Ma possiamo noi essere persuasi che al desiderio
corrisponderebbe il successo? E possiamo noi ignorare, che
acerbi rimproveri contro questa legge si erano già levati nei
giornali del nostro paese, molto tempo prima che il Parla-
mento venisse convocato? Che in molte provinciedessa fu pro-
clamata, come ingiusta, come incostituzionale? Che molti si
rifiutano a riconoscerne la forza, e protestano, al Parlamento,
non al Ministero appartenere il dritto d'imporre gravezze?

Non è adunque la Commissione o l'opposizione, che ha su-
scitato ostacoli a.quei decreti finanziari, che diniegano al te-
soro dello Stato i mezzi di rifornirsi, i mezzi necessarii al co-
minciamento della santa guerra per la indipendenza d'Italia.
Appunto perchè vedemmo l'agitazione levatasi contro quelle
leggi, e li danni gravissimi, che poteva arrecare al credito
pubblico, abbiamo pensato essere convenevole di farla cessare:

ed a ciò non havvi miglior consiglio, che proclamarne la ne-
cessità, che riconoscerne il principio fondamentale e l'assog-
gettarla ad esame solo nelle parti meno sostansiali, come noi
vi abbiamo proposto.

Il sistema dei nostri avversarii all'incontro conduce ad una
meta direttamente opposta ai loro desiderii. Essi riconoscono
quei decreti non essere immuni da vizio ; ammettono potersi
emendare ; ma ciò non doversi compiere fuorché in via di for-
mali proposizioni di legge per parte dei deputati, che lo ripu-
tassero convenevole. Or bene credete voi che per tal mezzo
porrete un termine alle dubbiezze, alle incertezze, all'agita-
zione in coloro che dovrebbero sovvenire l'erario? Oggi sarà
un deputato della Savoia, domani uno di Nizza o d'Aosta; a
questi altri terranno dietro, e tutti mettendo innanzi dei pro-
getti, che essi ravviseranno più convenevoli, la legge sarà ogni
giorno attaccata, ogni giorno combattuta ; ed intanto chi deve
sborsare il denaro chiuderà la borsa aspettando l'esito di que-
ste innumerevoli controversie, sperandone un sollievo per la
parte che gliene potrebbe toccare.

Il pensiero della Commissione fu invece di troncare questa
infinita successione d'emendi, di correzioni, di proposte. Col
rinviare tutte le misure finanziarie del settembre scorso ad
un ultimo e profondo esame negli uffizi, si sarebbe pur giunto
ad acquietare ogni agitazione e togliere ogni dubbio, a conci-
liare tutti gli interessi, e così a ristabilire quella ferma fiducia
nella forza ed autorità della legge, che è la più salda base del
credito pubblico.

Questo pensiero era ancora più schiettamente spiegato nel
progetto del deputato Bixio, per cui distinguendosi ciò che
poteva venir tratto in discussione da quanto doveva rimanere
fermo ed inconcusso, dava ancora maggior forza al nostro si-
stema, conciliando tutte le opinioni. Io mi lusingava che il si-
gnor ministro delle finanze avrebbe accolto con piacere l'oc-
casione che gii si offriva di mantenere la parola data nel ren-
diconto ministeriale, di essere cioè pronto a dimostrare le
misure da lui provocate pienamente conformi alle regole di
giustizia e di eguaglianza civile, non che alle statutarie istitu-
zioni. Ma egli tenta di ottenere un voto di sanzione del suo
operato; epperciò si rifiuta ad ogni conciliazione, traendo
profitto dalle circostanze che contro di noi si alzano gravi e
terribili, dal pericolo di far chiudere lo scrigno dei ricchi, e
scemare le sorgenti all'erario in questi momenti che maggior
ne sente il bisogno per sopperire alle spese della guerra che
domani, forse oggi può intraprendersi se questa sperata op-
portunità ci si appresenta. A questo punto, o signori, io deg-
gio altamente protestare contro questa minacciosa alternativa
in cui il Ministero ci ha posto di non potere cioè alzare la no-
stra voce contro l'illegalità, contro l'ingiustizia di un decreto
arbitrario senza correre il pericolo, direi la certezza, di venir
dichiarati nemici della patria, quasiché rifiutassimo al Go-
verno i mezzi bisognevoli a riacquistare l'indipendenza d'Ita-
lia (Applausi vivissimi).

Se il ministero avesse avuto franca fiducia nel popolo e
ne' suoi rappresentanti non avrebbe tardato a convocarli verso
il fine d'agosto, o nel principio di settembre, in un tempo cioè
in cui una discussione profonda e matura era possibile ; ed il
Parlamento se avrebbe da una parte emendato il progetto mi-
nisteriale, non avrebbe al certo negata la sua sanzione ad una
legge necessaria a rifornire il tesoro esausto, ed a ristorare
le finanze infiacchite dalla guerra sostenuta, per così porci in
grado di ricominciarla più forte, più ostinata. Il sistema oggi
seguito dal ministero è quello appunto del 29 luglio. Anche
allora ci si diceva, la guerra volge male ; le misure ordinarie
non bastano ; la sola dittatura nelle mani del Re salvarepuò


