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TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1848

noi sacre al paro delle sponde della Dora: la nostra bandiera
non è solamente signora del Tirreno, è pur signora dell'Adria-
tico; la visione dei patriotici poeti che miravano l'Italia di-
stendere un piede su d'uno di quei mari e posare l'altro sul
secondo d'essi fu verità compiutasi agli occhi nostri. Però, o
signori, in cosa di tanto interesse i canti sono non che inutili,
dannosi ; e quando le quislioni riduconsi entro il cerchio
dell'aritmetica, non v'ha immaginazione per brillante che sia
che non cessi, non v'è poeta per valente che sia che non senta
fuggirgli di mano la lira.

Sì, o signori, io che. vorrei poter dispensare a favore di Ve-
nezia i tesori di Creso e sovente m'inebbriai del pensiero di
essere padrone di quei tesori e gustai un sommo diletto di
quel mio sogno per quest'idea, io medesimo sono dalla mia
coscienza obbligato a dichiarare che il benefizio della legge
che discutiamo è un benefizio illusorio, perchè non possiamo
noi, nelle forme dalla legge stabilite, non possiamo recarlo
ad atto. Chi è di noi, o signori, che in leggendo il progetto di
legge non abbia provato un'esitazione di dubbio e non abbia
ricordato pur involontariamente lo stato attuale delle nostre
finanze? A quel dubbio, a quel ricordo sottentrava prepo-
tente il generoso pensiero di effettuare la proposta Antonini;
ma la di lui forza non era tanta da vincere il ricordo ed il
dubbio.

Or bene vogliamo noi davvero compiere dignitosamente
all'obbligo che ci stringe a Venezia? Troviamo il modo da non
essere una nuda parola il nostro soccorso, ma da essere un
vero fatto, sebbene questo rimpicciolito a ciò che sia possi-
bile. In questo intendimento vi dirò che dalla relazione del
ministro delle finanze risulta chei 73 milioni e 8S6 mila fran-
chi, che si è la complessiva rendita da introitarsi nel nostro
erario nel 1849, non bastano a sopperire alle spese proposte
per l'anno medesimo, e che pel mantenimento dell'armata
per le provviste sue si sarebbe presentato un altro straordi-
nario bilancio dal ministro della guerra.

Or dunque è da chiedere donde si torranno i 600 mila fran-
chi mensili notati nella legge. Dal bilancio ordinario? No al
certo, perchè esso non basta nemmanco agli oggetti che ri-
guarda. Forse dall'altro straordinario che verrà presentato
dal ministro della guerra? Ma come fin d'ora, senza conoscere
la forza di quel bilancio, si può osservare che di là si spende-
ranno per ciascun mese i 600 mila franchi? Badate che gelo-
sissimi e molteplici dovranno essere i carichi di codesto stra-
ordinario bilancio, che esso riguarda il mantenimento e l'ap-
provigionamento dell'armata nella cui vittoria stanno i destini
non che di Venezia, d'Italia tutta. E che sarà mai di Venezia
stessa se per avere 600 mila franchi al mese, giunga il mo-
mento in cui la squadra sarda, che pur è sì bella parte della
nostra armata, non possa più tenere il mare per diffalta delle
tante provvigioni di che abbisogna che sono costosissime? Noi
dobbiamo tutelare Venezia, ed il modo più diretto, più effi-
cace si è appunto la presenza della flotta nell'Adriatico. Non è
l'oro, ma più dell'oro si è il ferro che libera dalla tirannide
le città; e sempre che mi ricordo che la statua d'Ercole, pal-
ladio di Tiro, quando era assediata da Alessandro^ spezzò la
catena d'oro e scomparendo dall'afflitta città la rese preda del
Macedone, mi persuado che se di catene di ferro fosse stato
ricinto il palladio, non così agevolmente sarebbesi di là in-
volato.

Adunque non ci lasciamo soverchiare da una bella e gene-
rosa idea qual è al certo quella di questa legge; ma esami-
niamo attentamente che alle larghe promesse nostre non sia
per riuscire l'attender corto, e quel che è peggio che il bene-
fizio stesso dei 600 mila franchi mensili non rovini coloro me-

desimi cui il benefizio è destinato. E che il mio timore di non
potersi recare ad atto la legge non sia meticoloso, vel provi
l'esposizione che vi feci dei due bilanci. E che la paura che io
m'ho di dover riuscire quel danaro più a danno che a prò di
Venezia non sia immaginaria, vel provila necessità in che non
dico lo Stato nostro, ma l'Italia tutta si trova di vedere pode-
rosa l'armata sarda che, se inaugurò con stupendi trionfi la
prima sua corsa contro i barbari, deve ben essa riprendere
la riscossa della guerra e, come fece Alcide nell'antica Grecia,
purgare deve l'Italia dai feroci masnadieri che la disertano;
e se verun obolo si tolga all'armata, io lo credo non un fallo
solamente, ina un sacrilegio.

Col sostenere quanto finora vi dissi, non è mio divisamento
il conchiudere pel totale annullamento della legge. No : sappia
Venezia che siamo fedeli al giurato patto di unione e che il
nostro connubio nonfu peisoli dì felici, ma lo è anche pei dì del
dolore; sappia ella che savii però siamo nell'amare e diligenti
nel provvedere; che se alla bella prima dobbiamo quasi ap-
parire meglio avari che prodighi, ciò si è nel medesimo suo
interesse, perchè l'oro che non diamo al suo erario l'adope-
riamo per più presto e più sicuramente farla felice. E giacché
non possiamo per queste ragioni determinare e fissare stabil-
mente i soccorsi della legge, a meglio mostrarle che anche di
essi vogliamo contentarla, a vece di far punto sul milione e
200 mila franchi speditile, facciamo una legge che imponga al
Governo del Re la continuazione dei sussidi anche pecuniari a
Venezia, che veda egli che ha ora la conoscenza vera delle no-
stre finanze, se da esse qualcosa possa detrarsi a siffatto og-
getto senza offesa alla condizione privilegiata dell'armata : anzi
facciamo anche di più; autorizziamo il Governo a contrarre
un credito per Venezia ; che il solo limile a questo credilo sia
la sua prudenza e lo svolgimento successivo dei casi. In sif-
fatto modo non corriamo il pericolo di dare ciò che non sap-
piamo di possedere, o di dare ciò che dev'essere consacrato
alla causa nazionale dell'indipendenza italiana nel di cui trionfo
il trionfo è pur di Venezia, nella di cui perdita è pur troppo
anche certa la servitù di San Marco. Quando si vuol elevare un
edifizio, bisogna tenerne pronti i materiali, e non è buon senno
demolire quel che esiste per fabbricarne un nuovo.

Pertanto io propongo di ridurre i due articoii della legge in
questo unico: (Gazz.P.)

« Per continuare i sussidi pecuniari a Venezia, è aperto al
Governo del Re un credito fino alla concorrenza di fr. 600,000,
e ciò ove il bilancio attuale dello Stato non possa sopperire
ai soccorsi medesimi. » (Ferb.)

DE MARTINEL. Messieurs, je volerai contre le projet de
loi qui est soumis à vos délibérations, et je demande à la
Chambre la permission de lui faire connaître les motifs de ma
détermination.

La proposition du général Antonini est noble, elle est gé-
néreuse. Tout homme libre sent battre son cœur, lorsqu'il voit
un peuple, une ville seule combattre pour son indépendance
contre un ennemi fort et puissant. Il serait à désirer que cet
exemple héroïque eût trouvé des imitateurs dans l'Italie entière.

Aussi je me serais associé avec ardeur à une souscription
nationale volontaire en faveur de Venise. Si la Chambre avait
pris cette généreuse initiative, la nation aurait suivi avec em-
pressement l'exemple que lui auraient donné ses mandataires.
Mais aujourd'hui l'on vous demande de puiser dans les caisses
de l'Etat pour venir au secours de Venise.

Avons-nous déjà oublié que si nous avons quelques res-
sources, nous les devons à une de ces mesu%s que les Gou-
vernements, que les peuples ne prennent qu'à la dernière
extrémité; enfin, pour dire le mot, à forcé?l'emprunt


