
— 1212 —

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

Avons-nous oublié que ces ressources peuvent à peine nous
suffire pour pourvoir à nos besoins jusqu'à un terme très-rap-
procité? Mais alors quels moyens prendrons-nous pour remplir
de nouveau les caisses de l'Etat? Je crois que M. le ministre
des finances est encore plus embarrassé que nous. Viendra-t-il
nous demander un nouvel emprunt forcé, ou bien une émis-
sion de papier-monnaie?

Yoilà, messieurs\ ce que l'avenir nous réserve ! Mais il faut
vous le dire, messieurs, et je le dis'surtout aux ministres: si
le Piémont ne s'aperçoit pas de la disette du numéraire, c'est
parce que l'on exécute encore de grands travaux, parce que
les approvisionnements de l'armée, parce que les troupes y
répandent chaque jour des sommes considérables ; il n'en est
pas de même pour plusieurs provinces des Etats : là, il faut
bien le dire, règne la misère; là il n'y a pas ce grand mo-
bile qui excite les populations en deçà des monts, la natio-
nalité!

Le Gouvernement a-t-il su exciter l'enthousiasme de ces po-
pulations et rendre les sacrifices faciles, en leur laissant aper-
cevoir qu'un jour on leur tiendrait compte de leur conduite
généreuse, en leur accordant ce que leurs intérêts politiques
et matériels exigent? Non, messieurs, le Gouvernement n'a
rien fait: aussi, messieurs, vous ne pouvez plus rien exiger
de ces provinces; tout nouvel emprunt, tout impôt extraordi-
naire serait inexécutable. Que le Gouvernement y pense!

Je propose donc à la Chambre de faire un appel à la nation,
de prendre la généreuse initiative d'une souscription natio-
nale volontaire en faveur de Venise ; mais je déclare que je
voterai contre le projet de loi.

BROGLIO. Ho domandato la parola, non sapendo che vi
fossero oratori iscritti per parlare sulla legge. Era mia inten-
zione di proporre alla Camera che, senza passare alla discus-
sione di tal legge, l'effetto della quale, tanto ne'rapporti mili-
tari^ quanto ne'rapporti politici, nessuno è che non veda dover
essere stupendo, la accettasse tosto per acclamazione, e pas-
sasse senz'altro allo scrutinio segreto imposto dal regola-
mento.

Questa proposizione che io intendeva di fare, non è resa più
difficile dalle parole dette dall'onorevole oratore Benza ; ma
sì lo sarebbe per quelle dette dai due preopinanti, in quanto
che si sono mostrati più diligenti e più gelosi custodi delle fi-
nanze nostre di quello che ne sieno stati e il Ministero ante-
cedente e il Ministero attuale, di cui l'uno ammise potersi dare
a Venezia un sussidio nella misura di S00,000 franclii al mese,
e l'altro di 600,000.

Queste parole però non mi fanno disperare che la Camera
non voglia dichiarare inutile qualunque altra discussione, e
passare, con un grido di Viva Venezia! allo scrutinio segreto.

IL PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo del regola-
mento che si riferisce alle discussioni dei rapporti di legge:

« La discussione che la Camera farà su questo rapporto si
aggirerà sul complesso della proposizione, e indi sopra ogni
articolo. »

La parola è al deputato Siotto-Pintor.
SIOTTO-PINTOR GIOVANNI. Oggi giorno, o signori,

quella nazione sarà più polente che sarà più ricca. Così diceva
l 'Algarotti citato dal nostro Scialoia : chi rimarrà l'ultimo con
un zecchino in cassa, questo sarà padrone del mondo. È perciò
che mentre io veggio pressoché tutte le nazioni d'Europa difet-
tare di-moneta, e la sola Russia avere copia soprabbondevole di
ricchezza a' suoiJMsogni, io vi confesso, o signori, che pavento
più la Russia co' suoi denari che i suoi guerrieri. Certamente
è un debito d'onore, d'amore e di giustizia il soccorrere la
città di Venezia, è un debito sentito dai popoli tutti, e per-

sino in quell'ultima travagliata nostra Sardegna, dove si fanno
collette a siffatto oggetto; ed in Sassari, la recita d'una com-
media scritta appositamente dal mio amico, il deputato Sulis,
alla prima rappresentazione diede un provento a benefizio
della Venezia di ben seicento franchi: ma pel principio che ho
sopra addotto bisogna premunirci sì che non manchi alla no-
stra cassa quest'ultimo fiorino, onde può dipendere l'ultima
riscossa, l'ultimo segno della redenzione italiana. La scienza
finanziaria è la scienza più positiva, più concreta, più mate-
matica del mondo. Poniamo il caso,locchè èveramente possi-
bile, che noi non ci possiamo prosciogliere dalla nostra pro-
messa: che avremo fatto col promettere ? Avremo perduto il
credito che vale la nostra carta monetata; avremo per soprap-
più perduta la stima de'nostri fratelli veneziani. Così mentre
avremo messo in pericolo la qualità del soccorso, avremo al-
tresì privato Venezia di tutti i soccorsi delle altre città ita-
liane. Cauti dunque prima di promettere ciò che non siamo
certi di poter attendere. La proposta del deputato Sulis men-
tre riconosce il principio della solidarietà italiana, ci salva da
tutti quegli inconvenienti ai quali noi possiamo andar incon-
tro; che si autorizzi il Ministero a continuare i soccorsi; che
gli si faccia facoltà di aprire anche un nuovo credito fino a
quei limiti che il Parlamento crederà nella prudenza sua. Così
avremo aiutato onorevolmente Venezia, e non ci saremo messi
in un impegno da cui forse non ci potremo liberare. Così la
regina dell'Adriatico sarà soccorsa più largamente e non la
priveremo degli aiuti delle altre città italiane. Così infine
avremo osservato quella prudenza di Stato che deve usarsi
nei fatti magnanimi e nelle magnanime idee. Pertanto appog-
gio la proposta fatta dall'onorevole deputato Sulis.

PINELLI. Signori, io mi «alzo per appoggiare l'idèa della
legge proposta dal deputato Antonini, ma però per mutare as-
solutamente il modo di soccorso. Non risponderò alle accuse
fatte al precedente Ministero dal deputato Benza, accuse che
non stanno in fatto; poiché se non si diedero sempre sussidi
in danaro, si diede il sussidio morale colla presenza della flotta
nell'Adriatico che la liberò dal blocco. Dirò ancora che in-
tanto Venezia resiste, e se noi le avessimo dati allora più forti
sussidi in danaro, saremmo meno nel caso di darli in oggi,
tempo in cui le sono certo più necessari. Io non vengo a par-
larvi con parole di sentimento : queste io credo che non siano
necessarie, poiché tutti abbiamo vivi e simpatici affetti in
cuore per la generosa Venezia.

Ma io vi parlo di una necessità: dico che se si combatte la
guerra dell'indipendenza italiana, la sussistenza di Venezia è
una necessità della guerra. È un punto strategico, ed è im-
mensamente necessario che sussista qual fuoco alle spalle del
nemico. Ora dunque, se non si dismette il pensiero della
guerra, egli è necessario di sostenere Venezia, come è neces-
sario di armare il nostro esercito per combattere la guerra
dell'indipendenza. (Bene!)

D'altronde questa parte d'esercito ci costerà ben poco, co-
standoci solo 600,000 franchi al mese. Ma io mi ricordo che
quando era al Ministero si facevano dall'ammiraglio Albini
queste osservazioni, che cioè Venezia mancava principalmente
di viveri e di combustibili, e che essa non era in caso di pro-
curarsene, perchè difettando di danaro, ed i suoi biglietti non
essendo in corso nelle altre provincie italiane e negli altri
Stati d'Europa, non aveva i mezzi per farne acquisto.

Ora io credo che i sussidi che noi, compiendo atto di giu-
stizia, vogliamo darle, convenga darli in modo che siano più
sicuramente proficui alla resistenza di Venezia, e che d'al-
tronde ci ponga in grado di andar più facilmente incontro ad
uno spreco danaro.del


