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I di cui lunghi servizj in uno Stato Italiano gli
hanno assicurata I universale estimazione,
che lo ha posto meritamente nel rango deiprimarj Finanzieri d'Italia, disegno di augurar
si di vederlo riprendere il timone della Nave
del suo Paese, che lacera, sdrucita, e f r a 
cassata minaccia la sommersione.
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JLì oggetto da voi ampiamente e gravemente
trattato non meritava una mia comunque fossesi contradizione, che impetrata dalla vostra
modestia avrebbe forse privato il Pubblico del
ia comunicazione dei vostri lumi ; ina siccome

i
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in un articolo tanto interessante l ’ universalità
dei Cittadini, benché discusso già da tutti gli
Econom isti , può trovarsi una disparità notabi

le di sentimenti, quantunque mossi dall’ istesse purissime intenzioni, così ho preferito di
lasciar. correre intieramente f opinion vostra
che deve esser dettata da una lunga pratica
esperienza, senza per altro omettere di co
municarvi francamente la mia-, e prevalendo
mi immediatamente della stampa, ho bramato
che l’ imparzialità di un Pubblico, interessato
direttamente tanto attivamente quanto passiva
mente nei suoi resultati, corregga pur franca
mente i miei sbagli,e decida se non sul merito
dei nostri diversi sentimenti, almeno sul grado
di preferenza che accorderebbe alle nostre dis
simili proposizioni dettate ugualmente dall’ ar
dente desiderio di giovare alla nostra respettiva Patria.
Prevengo però voi e chiunque abbia vo
glia di leggere questa inezia che non vihofat-
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ta una superflua repetizione delle definizioni
e dei principj, maestrevolmente esposti nel vo
stro opuscolo ; onde volendo aver la pazienza
di leggere questo, non è possibile dipensarsi dal
vostro, di cui intendo che dietro gli stessi fonda
menti possa venir considerato come un Corol
lario ,
Prima di discendere però a quella Con
clusione che ho creduto in fine di ricavarne ,

ho cominciato dallo sminuzzare questa mate
ria , con far rilevare la diversità dei modi che
contribuiscono alla formazione del debito Pub
blico ; chi siano i tenuti ad estinguerlo ; la ne
cessità della conservazione del credito Pubblicoe le conseguenze che ne derivano.

Confesso e protesto la più alta venerazio
ne per i vostri insigni meriti, e dichiaro che
sarei ben contento di vedervi alla testa degli
I

affari di Finanze del mio Paese*; ma non per
questo mi son potuto astenere dal pubblicare
la mia opinione già concepita da lungo tempo
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dietro appunto a quelli stessi principi che vi
hanno suggerita la vostra.
Se il Pubblico e V o i condannerete il mio
giudizio degnatevi almeno di compatirlo, e
riconoscetevi lo zelo d’ uno che si gloria di
procurare la tranquillità e la venerazione al
suo Governo, la felicità e la prosperità alla
sua Patria , ed i maggiori comodi con i minori
possibili disgusti ai suoi Concittadini.

f
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d iv e r s it à d e i m o d i c h e c o n t r ib u is c o 
no

ALLA FORMAZIONE DEL DEBITO
PUBBLICO.

ali e tanto diverse sono state le combina,
zioniin cui si sono trovati i Governi tutti, spe
cialmente ai giorni nostri, onde si sono vedu
ti aumentare spaventevolmente la massa del
Debito Pubblico j che conviene individuare almeno i principali mezzi di cui si sono essi pre_
valsii all* oggetto di rilevare, se volendosi dai
Governi stessi profittare dei primi momenti di
calma per rimediare radicalmente a questo mal
distruttore, si possa dai medesimi onestamen
te dare ugualmente alla radice di tu tti, senza
conservare un equitativo riguardo per quelli
che non hanno abusato della debolezza e dei
bisogni del Debitore.
Quando i Governi avevano quel Credito
I che loro ordinariamente assicura 1* esatta Am
ministrazione delle Pubbliche Rendite , e la
puntuale corrispondenza agli obblighi ed im
pegni contratti, trovavano senza difficoltà * ed
anzi con preferenza la massima parte dei Capitalisti disposta a soccorrergli col frutto del-
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le loro industrie e risparmi, che si vedeva
depositare con fiducia nelle loro m ani, senza
il più piccolo mercimonio o sorpresa; ma quan
do i bisogni moltiplicarono al segno che, man
cate le forze e diminuita la fiducia dei Sov
ventori , si dovè ricorrere ad immaginare mez
zi d’ ogni sorta per allettargli!; dopo la sedu
zione di più vantaggiose condizioni, si giunse
alla debolezza e spesso alla necessità di pren
der Generi, che per l’ impotenza del pronto
pagamento si valutarono ad un prezzo assai
più elevato del giusto, vale a dire del corren
te comunemente, contro ai quali frequente
mente si davano Biglietti di C red ito, Obbli
gazioni , Cambiali ec. che avevan seco 1* im
pronta per lo più dell’ insolvenza, onde erano
generalmente discreditati e non si accettava
no dai sovventore senza un nuovo sacrifizio
correspettivo al discredito in cui pubblicamen
te era caduto il Governo.
Questa diversità dei titoli originar) dei
respettivi Crediti fa vedere l ’ inconvenienza
ed anche 1* ingiustizia nel caso di dover pren
dere qualunque forte provvedimento verso di
loro con la mira di salvare lo Stato, di equi
parargli tutti e trattargli con uguale misura >
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tanto più che quanto essi riconoscono un' ori
gine più antica, hanno di già sofferti ribassi e
riduzioni tanto di Sorte che di Frutti, Grava
mi , spoglj, e persecuzioni discendenti dalla
mala Amministrazione delle Finanze, che han
no avviliti e discreditati totalmente i loro C a
pitali ,
Oltre di ciò, quando il Paese è stato sog
getto alle rovine inseparabili dalla Guerra ,
qualunque siane la causa movente, siccome
questa dee posare ugualmente a carico dell in
tiera Società che compone lo Stato , così quei
disgraziati che provano soffra di loro unica
mente i tristi effetti della medesima per la me
ra accidentalità di avere i propri Possessi in
luoghi esposti alle incursioni delle Arm ate,
hanno un diritto ad essere indennizzati dal ri
manente dello Stato, meno la rata di Contribu
zione equivalente al possesso loro t
Ricordiamoci che fra i titoli di Credito
privato contro il Pubblico vi sono quelli degli
Imprestiti forzati, delle Azioni su i Beni N a
zionali non stati mai aggiudicati, delle 'som
ministrazioni di generi in natura per alimen
to delle Truppe , e di tanti altri articoli che
meritano tutti una distinta classazione percom-

prendere il grado e la diversità del diritto che
possono avere contro l’ universalità dei con
tribuenti .
Riflettiamo finalmente che per quanto gra
vi e forti sieno generalmente le imposizioni,
non

Ciò in gran parte proviene dal reparto

sempre giusto generalmente fattone, e dalla
cumulazione dell’ intero gravame sopra ad una
classe quasi unica di contribuenti, che meri
tava anzi di esser sollevata e protetta, talché
se fossero state queste repartite con più giusta
proporzione , sarebbero state meno sensibili,
nè si sarebbero intesi tanti lamenti dedicati
tutti all’ esecrato mostro del Debito Pubblico.
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CHI SIANO I TENUTI AD ESTINGUERLO.

S e quella Congregazione di Individui che o
col mezzo delle Abitazioni, o con quello dei
Capitali e dei Possessi riunendo dentro più o
meno estesi confini di uno Stato gli interessi
comuni e reciproci per la difesa e protezione
dei proprj beni e persone, è tenuta a soste
nersi e soccorersi scambievolmente in tutto ciò
che può contribuire al bene ed al sollievo del
la Società, non potrà mettersi in dubbio che
sia essa obbligata individualmente e parzial
mente a contribuire con tutte le sue forze e
potenze ai bisogni comunque grandiosi che per
condurla, sostenerla e difenderla possono oc
correre .
Pur troppo accade e non di rado che essen
do essa incapace di guidarsi da se sola, ed aven
do bisogno di affidare alle altrui mani la con
dotta e direzione di questa sempre grande fa
miglia , o non sa scegliere il Governo che più
le convenga, o abusa questo e devia dalla sua
instituzione, o finalmente dissipa, lussureggia»
e la rovina ; ma simile in questo caso alla disgraziata sorte di quella famiglia condotta da
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un capo ignorante, o scialacquatore, soffre là
pena e concorre alle mancanze non sue, nè vi
è chi possa astenersene o pretendere di annul
lare gli impegni gravosi contratti dal suo ma
laccorto Capo.
Se si sovvertisse quest’ ordine fra i priva
ti non si troverebbe piu fiducia e si temereb
be continuamente l ’ invalidità dei Contratti, e
si rovescierebbe finalmente tutto 1* ordin so
ciale .
D ’ altronde bisogna riflettere che in qua
lunque anco ben regolata Famiglia possono
comparire improvvisi e straordinarj urgenti bi
sogni onde dover ricorrere a profittare del pro
prio credito per impegnare le altrui ricchez
ze e facoltà nel soccorrerla -, nel che tanto più
facilmente ed a migliori condizioni ottiene il
proprio talento , quanto più è puntuale ed esat
ta nell’ adempimento dei contratti impegni.
Se all* opposto una sregolata condotta an
che del solo suo capo la sottopone a creare im
mensi debiti ed impegni superiori alle proprie
forze, perde l ’ antico credito, non trova più
chi contribuisca, nè ai suoi capricci, nè ai suoi
bisogni ; e finalmente quando non ha più inez71 di sostenersi, ricorre al Tribunale che la
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condanna al pagamento dei suoi debiti dentro
le forze del patrimonio, ed avuto un equitati
vo riguardo per la loro anteriorità, per le
cautele da cui sono accompagnati, e per le
circostanze che intervennero alla loro creazio
ne preserva appena un miserabile alimento per
gli individui anche innocentissimi di quella fa
miglia , cui rimane appena la piu dolorosa esi
stenza .
Or se vi è tanta analogia fra le transazio
ni private di una famiglia e le pubbliche di
uno Statò , e chi non vede che V istituzione di
un Tribunale che condannasse i creditori indi
stintamente alla perdita anco parziale, dei pro
pri capitali somministrati per qualunque titolo a
quelli che la conducevano, indurrebbe un esem
pio fatalissimo contro cui reclamerebbe la giu
stizia, il buon ordine, ed il venerabil rispet
to per le proprietà, stato pur troppo lacerato
ai giorni nostri con una inutile ostentazione
di parole, e con una disonorevole persecuzio
ne di fatti?
Se i debitori non possono singolarmente
riconoscere i loro creditori, e se questi non
possono preferire di perdere i diritti lóro con
tro l’ universalità per ristringergli alla parzia-

*
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lita , si incarichi pure il Tribunale, il Gover
no dell’ invenzione di un sistema il più econo
mico ed equo che semplicizzi il conguaglio,
che ne diminuisca gli intralciamenti ed aggrav j , e che gli faccia perder 1* aspetto della per
petuità ; ma non si abusi della combinazione
contemporanea della forza per condannare cie
camente e senza distinzione tanto chi ha con
fidato anche con scrupolose cautele nella cor
rispondenza del debitore, che chi A. è saputo
valere dei suoi imbarazzi, o abusare dei suoi
bisogni per sorprenderlo e defatigarlo, intro
ducendo un sistema non nuovo nelle operazio
ni governative, ma ingiusto in tutti i suoi aspet
ti , e capace di portare la disorganizzazione e
la sovversione di ogni principio di moralità
pubblica.

N

NECESSITÀ DELLA CONSERVAZIONE DEL
CREDITO PUBBLICO.

C L h e una Famiglia diminuisca o perda to
talmente il proprio credito nell’ amministrazio
ne del suo patrimonio » poco è il danno rea
le che ne pnò risentire, perchè nel caso di un
estremo bisogno non mancano mezzi legali da
farle vincolare il rimanente dei suoi fondi in
prò del creditore *, ma se disgraziatamente per
da questo Credito Pubblico uno Stato qualun
que , non si può prevedere, fin dove giunger
possa la rovina che si va preparando.
In questo caso il paragone fra una priva
ta famiglia, e la gran famiglia di una Nazio
ne deve cedere il luogo a quello fra un nego
zio o bottega di commercio, ed un traffico
pubblico.
Il negozio che raramente e forse non mai
si sostiene con i capitali propri o dei suoi ac
comandatari , ma bensì con quelli dei terzi che
hanno avuta fiducia negli oggetti delle sue spe
culazioni , e nella saviezza dei loro Rappre
sentanti, se per qualunque anche accidentale
infortunio perde il suo credito, e gli mancano
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i mezzi di poter raccogliere i capitali occor
renti alle sue intraprese, presto nasce la diffi
denza nei primarj suoi creditori, si trova di
sdetti i fondi che animavano le sue specula
zioni, ed è necessitato a chiudere la bottega *
a realizzare il rimanente dei suoi capitali, o
crediti, e a ripartirgli ugualmente e proporzio
natamente fra i suoi creditori; ciò che si dice?
fallire .
Osservisi che questa apparente formalità
di chiudere la bottega, o il negozio è indi
spensabile , perchè non può combinarsi perdi
ta di credito, sospensione di pagamenti ,e con
tinuazione di traffico. *
Uno Stato poi qualunque che non può
chiudere per un giorno, nè per un momento
solo il suo traffico pubblico, non potrebbe e
non dovrebbe onestamente amministrato sog
giacere a questo fallimento o banca rotta.
Pur troppo è noto a tu tti, e l ’ Istoria qua
si universale ce lo conferma ogni giorno, che
abusando spesso i Governi della forza e dell’au
torità riunita nelle loro m ani, troncano nelle
più ingiuste e violenti maniere i più indisso
lubili legami, abbandonano alla miseria ed al
la disperazione i loro cred itori, sciolgono i
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u d ito ri dall omnigo naturale di corrispon
dergli senza riportarne nemmeno la più picco
la gratitudine , non fanno distinzione fra chi
vivendo con la più gran fiducia nelle loro
promesse vi ha depositato l’ intiero suo patri
monio, e chi vedendo i suoi imbarazzi ha sa
puto trarne a proprio vantaggio e più grandi
profitti ; e proclamando il nome non più ver
gognoso per essi di Banca-rotta, o facendo
la di fatto senza proclamarla, discreditano lo
Stato che non può più meritare nè stima nè
fiducia, distruggono l ’ opinione favorevole che
ne manteneva il credito , e preparano anzi
una maggior rovina, e forse la distruzione del
suo sistema politico e della sua organizzazio.
ne nel caso che alla sopravvenienza di nuovi
bisogni, si trovi inabilitato ad adoprare il suo
credito già distrutto, per improntare soccorsi
onde reggersi, sostenersi e difendersi.
Se l ’ Inghilterra sempre gelosa di mante
nersi scrupolosamente questo credito avesse mo
strata per un momento solo l ’ intenzione di se
guitare f esempio delle altrui banche-rotte
può egli immaginarsi che avrebbe potuto resi
stere all’ enormità dei gravami cui ha dovnto
soggiacere, per i quali il suo D ebito Pubblico
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è ammontato ad una somma spaventevole^ e sen
za simile esempio*mantenere la sua costituzio
ne, estendere le sue conquiste, ed assicurarsi
il dominio dei mari ?
Se le rimprovera 1*enormità delle tasse e
la loro imbarazzante moltiplicità, si compian
ge la sorte di quei Popoli dai Filosofi, del Con
tinente , si ostenta la difficoltà anzi 1* impos
sibilità di estinguere un debito tanto vistoso
anche nel mezzo alle ricche conquiste, e po
tendo fin giungere a godere della più durevole
pace; ma se con tutti questi difetti e perieoi[
ha oggi bisogno il suo Governo di un nuovo
soccorso sotto qualunque titolo, si vedono in
folla accorrere i danarosi e i capitalisti a riem
pire le somme da esso desiderate ; nè si vedrà
per questo diminuire il valore dei suoi fondi
P ubblici, che viene soltanto alterato da tutt’ al
tre vedute commerciali, e che non ha mai sot
ferto un precipitato avvilimento nè una dimi.
nuzione di acquirenti ; uè si sente un lamento
nella più infima classe della popolazione se non
quando le viene impedita V esportazione delle
sue manifatture; nè si trova diminuito lo spac
cio delle medesime con tutto il proporzionato
rincaro che devono soffrire, e che fa divenir
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tributar) perfino gli esteri che le acquetano di
questo suo grandioso Debito Pubblico..
La Gasa d’ Austria dopo replicati esempi
luminosi della sua fedeltà, e della sua inap
puntabile esattezza, respira appena le prime
aure di pace che si prepara a rimettersi in gior
no con i pagamenti trattenuti soltanto ai suoi
creditori durante il furore di ostinata guerra ,
ed a togliere dal circolo una porzione di quel"
la carta monetata che le sole imperiose circo
stanze dei suoi imbarazzi le avevano fatta im
maginare; ma se questa corrisponderà con la
solita sua religiosa delicatezza all’ universale
espettativa, quando nuove disgrazie la involvessero in nuovi bisogni, non potrebbe giam
mai temere di essere abbandonata a se stessa
e non soccorsa.
Si paragoni adesso lo stato di prosperità
• di questi due Paesi con quello di tutti gli altri
che hanno fatta o sono per fare la banca rotta,
e si veda dove è maggiore il numero degli in
felici, a chi è imputabile la loro disgraziata si
tuazione, e dove si viva con maggior fiducia
nella propria consistenza, e nelle operazioni
governative .
Certo che chi faccia consistere la pro2
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pria felicità nell’ insolvenza dei suoi debiti an
co senza il consenso dei creditori, e chi consi"
deri soltanto il minierò tanto maggiore dei de
bitori in confronto di quello dei creditori, sen
tirà diversamente ; ma se non devonsi affatto
estinguere quei principi di moralità che i G o
verni devono anzi procurare di mantenere sal
di e inconcussi nei P opoli, non vi sarà chi pos
sa fruire tranquillamente dell’ alleggerimento
di una tassa e di una imposizione a danno di
chi riponendo un’ effrenata fiducia nella sup
posta onestà del Governo gli ha affidati i suoi
tesori nel tempo dei più urgenti bisogni.
Appunto perchè con qualunque mezzo si
formi il debito pubblico, tutto si riduce infine
ad una anticipazione sulle rendite fu tu re o im
posizioni (pag. 6. 2- 8. 9. )che il Governo non
potrebbe percipere , ed il paese non potrebbe
pagare nel momento, e perciò tutto si può a$~.
somigliare ali'imprestito ; appunto perchè quel
li che portano pecunie alla cassa aperta diventano creditori del Pubblico, del Principe, o
del Governo che voglia d irsi, ed il Pubblico o
lo Stato non è altro che 1' aggregato degl' indi
vidui colle loro facoltà di mente e di corpo , e
con le loro materie di ricchezza privata, ap-
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punto perche nel debito pubblico comparisce
una massa di credi ori che hanno versati da
nari nella cassa, e tutto il restante della Nazione
che form a una moltitudine di debitori verso i
creditori del Governo o del Pubblico ; e si vede
che il Governo ha presa V amministrazione di
queste due masse per pagare i Creditori colla
cassa medesima dove i debitori. À^nno versate
h contribuzioni destinate a tale effetto ; appun

to perchè finalmente i molti resultano veri de
bitori verso pochi creditori, benché riconoscano
il Governo, il Principe, o lo Stato per loro de
bitore, non già gli individui in dettaglio cui han
no imprestato di fa tto , e da cui vengono di f i t 
to pagati mediante la cassa ed Amministrazio
ne comune, salta agli occhi dì tutti la conve

nienza ed il dovere per ciascun Governo di
mantenere religiosamente le promesse e gli im
pegni contratti, invigilando anzi perchè i suoi
creditori siano puntualmente soddisfatti dai
suoi debitori, senza altra ritenzione oltre quel
la che fosse comune a tutti gli altri capitalisti
di ogni forma o colore ; e quando respirar pos
sa in mezzo alla quiete e tranquillità, deve pro
curare di favorire con ogni mezzo la svincolazione di questi legami, facilitando ai debitori
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i mezzi di disfarsi dei creditori, e scaricarsi
del peso delle costose Amministrazioni che fu
rono in principio istituite per il reciproco co
modo , qual contegno può assicurargli quel cre
dito utile, decoroso, ed indispensabile perla
sua esistenza.
Ma s» compiangono i viventi, che sono
tenuti a privarsi di una porzione anco rispet
tabile del frutto della propria industria per ero
garlo nel pagamento dei debiti degli antenati,
e si compiangono i nascituri per il maggior sa
crifizio che dovranno fare nel pagamento anco
dei maggiori debiti fatti ai giorni nostri»
Sono pur da compiangersi i figli di una
disgraziata famiglia Ghe sono tenuti a pagare
la pena della sregolata condotta dei loro pro
genitori, ma non vi sarà Tribunale che possa
dispensameli .
Ma una strana immorale argomentazione
vuol persuadere che si sbiglia quando si pensa
(Pag. 20.) che il debito Pubblico si possa estin
guere con i mezzi che convengono solamente ai
p riva li.

In riprova o piuttosto per fondamento di
questa opinione si rileva che {pag. 19.) i debi
tori privati possono essere astretti a pagare ilo-

ro creditori, perchè La Legge lo impone , e V Airi „
ininistrazione presta la fò rza , ma il Governo
non conosce fo rza che possa costringerlo ; che il
privato obbliga il patrimonio al creditore, ma
che il Governo propriamente parlando non ha
patrimonio ipotecabile, onde non può altro che
promettere /’ uso della sua autorità e della sua
fo r za in fa vo re dei creditori sul restante della na
zione che è questa uria massa (pag. 6. ) di creditori
contro un gran debitore di puro nome che non
ha in proprio un fondo da pagarsi ; e questi spe
ciosi rilievi che dovrebbero far preponderare
la bilancia a favore dei creditori del Pubbli
co in preferenza dei creditori privati, non si
adoprano che per far rilevare che quando i
Principi contrattano coi Sudditi vogliono esatta
mente osservare (pag. 13. )l e loro promesse, ap
punto perchè coll' autorità e colla fo rza possono
romperlefacilm ente; che quando manca (pag. i^<)
di che premere le borse dei debitori conviene ri
fugiarsi sotto i principj della giustizia prim itiva,
e confessare che il buon Governo non deve po
sporre una moltitudine di debitori contribuenti a
pochi creditori, (pag. 21. ) e che allo Stato ed al
la Nazione non si può applicare f idea del fa lli
mento^, e tutto ciò per provare la differenza

( pag. 20. ) che passa fr a il debito c<he si dice.
Pubblico secondo V intelligenza volgare , ed il
debito privato.

Questi rilievi che sono pur troppo il re
sultato della massima parte delle operazioni
nummarie dei Governi non dovrebbero però
portare alla conseguenza di vedergli general
mente rinnuovati , consolidati, e perpetuati
nel primo anno del secolo XIX. che conferme
rebbe l ’ opinione pur troppo invalsa dell’ inconvenienza di prestar fede alle promesse go
vernative , e di .concorrere a sollevarle, il che
porterebbe alla total distruzione del credito
Pubblico che ( pag. 20. ) per certi casi impor
tanti la salute del popolo, può essere lecito e sa
vio di adoprare.
Nò è poi tanto difficile, astruso, e gra
voso il mantener questo credito quanto gene
ralmente si opina.
„ Religiosità scrupolosa nell’ adempimen
to degli impegni in qualunque forma ed in qua
lunque tempo contratti .
„ Semplicità ed esemplarità nell’ ammini
strazione affinchè non consumi una rispettabil
porzione delle rendite destinate al pagamento
dei creditori, e custodisca religiosamente i ti-
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to li, i passaggi e le transazioni di ogni sorta
che passano per le sue mani.
„ Facilita di render mobile il debito Pub
blico con fargli prendere in tempi tranquilli
tutti i caratteri del privato.
A questi fondamenti a cui è interamente
appoggiata la conservazione del credito pub
blico si oppone che per ottenere tali inten
ti conviene soffrire f aggravio del pagamen
to dei frutti annui ad un piccol numero di cre
ditori ( pag. 15.) che in premio di aver ser
vito una volta non senza un vantaggioso pro
fitto ad un qualche bisogno momentaneo del
Governo, ha ottenutoli funesto privilegio di di
venire una fondazione di calamità perenne sul
la Nazione , c si propone perciò di cominciare

Ja riorganizzazione delle Pubbliche Finanze
col fare immediatamente (pag. 55.) cessare gli
interessi annui ai creditori.

Pur troppo si è già introdotto col fatto
dalla massima parte dei Governi un tal disonorevol sistema che non ha prodotto altro uti
le effetto che di discreditargli maggiormente
nell* opinion pubblica, e pur troppo sono at
tribuibili ad esso in gran parte le funeste con
seguenze in cui si trovano imbarazzati.
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Bisogna rammentarsi che nei tempi di pre*
cedente tranquillità si contemplavano con su
perstiziosa venerazione gl’ impegni dei Gover
ni , ai quali confidavano i proprj avanzi o an
co i proprj fondi tutti coloro che non si sen
tivano capaci di assistere alla condotta di un
traffico, alla direzione di un’ impresa, alla vi
gilanza di una speculazione, ed all* impiego
nella coltura di un campo, o nell’ esercizio di
una manifattura, e trascurando tutti i più gran
diosi utili che da ciascuna di queste occupazio
ni si sarebbero potuti procurare, si contentava
no di assicurarsi l ’ esistenza con 1* acquisto di
altrettante azioni sul debito pubblico del pae
se che erano di facile contrattazione.
Oltre a questo non ristretto numero d tl
privati ( che non si possono chiamare veramen
te speculatori, i quali non hanno trovato mai
il loro conto in acquisti di tal natura in tem
pi tranquilli) infiniti corpi m orali, quasi tut
te le Opere ed Istituzion i pie, e di pubblica
beneficenza, ed anco perfino le istesse Azien
de ed Amministrazioni pubbliche vi hanno
versato il prodotto spesso deli* alienazione di
altri fondi per assicurarvi una parte non dispre
gevole delle proprie rendite.
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Ma appena che il Governo ha cessato di
corrispondere religiosamente al pagamento dei
frutti convenuti ecco nata la diffidenza, ecco
insorto l’ imbarazzo, ecco disprezzati i capi
tali , e quindi ridotto alla mendicità la più
barbara quello che aveva troppo creduto alle
promesse del Governo , cessato il credito nel
le sue obbligazioni ed impegni , distratto il
favore dell’ opinione, allontanatele oneste con
trattazioni dei capitali formanti questo debi
to , ed attirati gli speculatori ed i monopoli
sti per dividersi le spoglie della preda che ago
gnano, ed originata un’immensa concatenazione
di mali tutta discendente da questo mal consi
gliato partito, e che poi si è diramata in tan
ti anelli tutti dispiacevoli e disgustosi, che ri
conoscono la loro origine da esso, perchè tut
ti gli arresti di circolazione, di corrisponden
za , di soddisfazioni dovute nascono principal
mente da questa originaria sospensione di pa
gamenti .
Quindi sono tutta opera suà i successivi
imbarazzi e sconcerti in cui si sono trovati i
Governi appunto per la perdita dell’ universal
conffdenza, e ad esso devono giustamente at
tribuirsi tutti i consecutivi sacrifizj in quanto
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resultano superiori al merito intrinseco della
loro erogazione.
Laddove se si fòsse conservata 1* inviolalabilita dei contratti o degl’ impegni pubblici,
i Governi avrebbero potuto riparare senza gra
vi disturbi alle richieste imperiose delle cir
costanze , e non sarebbero stati circondati da
cjuei rapaci avvoltoi che gli hanno crudamen
te lacerati ;,i privati non si sarebbero trovati
sull orlo del precipizio per la disperazione
discendente dalla mancanza dei loro assegnamenti : il servizio pubblico noti avrebbe soffer
ti inciampi, e non si sarebbe ritardata vergo
gnosamente la soddisfazione delle provvisioni
agli im piegati, dal che si è preso maggiormen
te in orrore il mostro sempre più spaventevole
del Debito Pubblico ;
Ma se ali’ opposto si fosse lasciato tran
quillamente e regolatamente sussistere sotto
T Egida della pubblica autorità * finché il cam
biamento di circostanze più quiete permettesse
di potervi portare quei rimedj equitativi che
facessero sparire le taccie che gli vengono im
putate , quale poteva essere il danno o quanto
grandio,so per la massa dei Debitori che si tro
vavano astretti con ctn i più cruda maniera al

n

pagamento» non solo delle Tasse destinate per
questo titolo speciale, quanto di altre molte
che sotto diversi aspetti ha saputo la Fiscale
finezza strappare dalle loro mani?
Se non falliscono i principi universalmen
te conosciuti benché non universalmente con
fessati sopra consimili transazioni di pubblica
economia', la massima parte appunto dei mali
che affliggono presentemente i Governi nasce
principalmente dalla mancanza di puntualità
per parte dei Governi medesimi, e a questa
più che a qualunque altra estranea benché gran
diosa estorsione o prepotenza si debbono at
tribuire i mali successivi.
Qual è in fatti il danno che risente un Go
verno dalla contrattazione pubblica di quei Ca
pitali , che costituiscono il suo Debito Pub
blico ?
Egli non fa che assistere alla celebrazio
ne del Contratto, e prenderne nota con regi
strarvi tutte quelle condizioni che piaccia ai
contraenti di apporvi.
Nulla di fraudolento, nulla di occulto in
terviene in consimili transazioni dalle quali di
più il Governo apprende senza impiego di emis
sari , la estimazione del suo credito in faccia
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del Pubblico che aumenta o diminuisce a se
conda della sua condotta .
Questo supplisce alla generale impossibi
lità in cui si trovano i Governi di dire ai Cre
ditori (pag. 53. ) che saranno pagati subito che
si presentino alla cassa , poiché quando un cre

ditore arai di prevalersi del suo capitale per
impiegarlo ad altro destino, non ha altra pena
che di presentarsi all’ Amministrazione che ma
neggia questo maraviglioso colosso per manife
starle i suoi desiderj, ed ivi troverà infiniti
attendenti che prontamente adempiono alle sue
brame.
Così almeno accadde per lungo tempo in
quel paese Italiano dove (pag. 4Z ' ) S lL bn/miginato di comprare per conto del Tesoro le azio
ni del Debito Pubblico che i particolari mette
vano in vendita , e dove si passò alla restitu

zione dei capitali j quando l’ antecedente ope
razione avea esaltato il loro credito ad un prez
zo superiore a quello della loro nominale se
non primitiva valutazione, e ciò continuò an
che successivamente e finché il Governo non
cominciò a diminuire di fiducia e di credito
nell’ opinione volgare *
Non per que.^to però s’ intende di soste-
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nere l’ edilizio mal fondato dei Debito Pubblieo quando le circostanze del paese ammettano
di disciorlo senza dolore nè oltraggio di ve
runo .
Si pretende soltanto di far vedere che non
sempre ¡1 Debito Pubblico è detestabile quanto
si vuol far comparire, che non è sempre dan
noso quanto si ostenta, e che non merita per
ciò di esser lacerato , ed avvilito con una qua
lunque arbitraria riduzione , che nel pregiu
dicare e rovinare i suoi creditori prepara spes.
so un’ irreparabile distruzione per il paese che
la inedita, e gli apre la profondità di una vo
ragine che potrebbe iniin subissarlo.
Allor quando in quel (pag. 26. ) piccolo
paese d' Italia si fece quella operazione cui Jh
dato il nome ( pag. 28. ) di scioglimento del De
bito Pubblico , benché »fosse parziale, giacché
l'importare (pag. 23 .) degl' interessi annui che
pagavano ai creditori sul Deb ito Pubblico su
perava di un terzo la tassa sulle terre e beni
sta bili , è certo che sarebbe stata gradita come
una beneficenza generale ed avrebbe conquistata
(pag. 29. ) al Governo una fiducia senza p a ri, ed
assicurato un credito illimitato in qualunque oc
correnza {

chi aveva concepito quei sublime

progetto e che vegliava privativamente alla sua
esecuzione, avesse permessa quella manifesta
zione del contegno il più intenso della sua ope
razione che la Legge prometteva, e che le par
ticolari istruzioni impedivano, onde nacque la
diffidenza sempre compagna delle nuovita go
vernative , ed insorse il timore non irragione
vole dell’ inganno, e della sorpresa in chi era
assuefatto a provare un contegno tanto gene
ralmente gradito ai Governi per quanto perso
nalmente aborrito e dal Principe {pag. 2 7 . ) che
in tanti altri oggetti aveva saputo beneficare il
paese a prosperarlo , e dall’ onestissimo Ministro

che la dirigeva.
Oltre di ciò furono allora troppo, disprez-.
z a t i, vilipesi, scacciati 'e perseguitati quelli
onesti Cittadini che anche applaudendo l’ ope
razione fecero non pochi rilievi sulla sua pra
tica esecuzione , ed anche questo contegno ten
dente a non ammettere ostacoli che trattenes
sero la sua precipitata applicazione, contribuì
a discreditarla nella pubblica opinione ; ma su
questo articolo possono esser ben paghi costo
ro dell’ ingenua confessione che (pag. 29. ) ve
ro è che l’ opera non f a senza difetti di esecu
zione, e di tutte le operazioni affatto nuove è

piti fo cile correggere gli sbagli quando si scuopronOy che prevenire gV inciampi quando una ope
razione vasta e complicata s'immagina .

Ma il fatto è che questo qualunque fossesi benefizio fu ben passeggierò per quel pae
se , ed anzi si convertì in un disturbo ed in
quietudine per f ordinata riassunzione del D e 
bito Pubblico, che per altro non fu approvata
dal suffragio nemmeno di quelli che aveano op
poste difficoltà al metodo tenuto nello scio
glimento precedente , ma ormai il paese era
passato nell’ altrui dominio, e non si possono
far paragoni con quello che non più esiste.
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CONSEGUENZE.

t*^'no
ì-

»

,

dei gravi mali discendenti dalla perdita
del Credito Pubblico è quel merci moni»* del
le azioni di credito sullo Stato che si chiama
modernamente A giotagio, i di cui effetti au
mentano rapidamente il di lui discredito , lo
sottopongono ad essere il bersaglio della caba
la e del raggiro degli speculatori, del soccor
so dei quali non può dispensarsi, ingrandisco
no la diffidenza, fanno avvicinare la rovina , ed
introducono nelle transazioni private un’ avania micidiale , un’ impudenza disonorante, un
tarlo divoratore delle migliori fortune, una moltiplicità di gravami insoffribili ed insopporta
bili , per cui si insinuano nelle società germi
troppo fecondi d’ immoralità che diffìcilmen
te o almeno prima che si consumi qualche ge
nerazione si possono sradicare.
Si consulti l’ istoria di tutti i paesi, e si
vedrà che i frutti ordinariamente discreti dei
Debiti Pubblici hanno regolato il frutto dei
capitali impiegati neile transazioni private,
e quando i Governi si sono re*i insolventi,
imbarazzati, e bisognosi, onde hanno ecci-
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tata T avidità degli speculatori, anco i priva
ti hanno dovuto correre la loro sorte , ed han
no dovuto soggiacere alle conseguenze della
mala amministrazione delle Finanze, non solo
per gli-avresti provati nell’ esazione dei credi
ti pubblici, nell’ aumento delle gravezze per
le urgenze presenti dello Stato, ma perfino in
tujtti gli oggetti delle private occorrenze ; tan
to è vero ehe la condotta delia pubblica am
ministrazione tiene la sommità di una cata
na che per mezzo di moltiplicati anelli si di
rama e diffonde in tutti i più staccati rappor
ti della prosperità nazionale.
Se i creditori dello Stato o sia del D ebi
to Pubblico ( pag, 12- ) siano esteri, risulta in
danno della Nazione debitrice tutto ciò che si
paga a tali creditori per interessi o fru tti annui
finche siano saldati i capitali, onde conviene sog
giacere a qualunque sacrifizio per liberarsene
al più presto possibile; ma quando i creditori
siano nazionali cessa lo spavento cagionato (p<ig6*) da un colosso di Debito smisurato che tut
tora si guarda con stupore, tutti ne. tremano e
veruno ardisce di attaccarlo nel proprio paese_
colle op>erazioni di Governo, temendo di nonpo
tcrlo vincere, e di seppellirsi sotto la sua rovi3

Ua, poiché si risolve in un impiego di capita
li che dai suoi Possessori non sarebbero facil

mente dedicati ad altri oggetti anche di più
vantaggiosa speculazione, o quando pure fosse
ro convertiti nell’ acquisto dei fondi equivalen
ti, ai loro capitali che vengono ritenuti dai re
spettivi debitori per pagarne loro i frutti col
mezzo delle tasse, non si otterrebbe che la
permuta del nome del Possessore senza un sensibil vantaggio per la pubblica prosperità, giac
ché in questo passaggio non si goderebbe che
il risparmio delle spese di amministrazione in
sollievo sostanziale delle pubbliche gravezze*
E qui convien ripetere che non s’ inten
de per questo di volere perpetuare i mali di*
scendenti dall’ eccesso di questo Debito Pub
blico, ma si vuole soltanto provare che(p a g
2-2. ) se non è detestabile altro che per f abuso
che se ne fa c c ia , per i viziosi mot ivi che ven
ga crealo, per dei fa ls i fondamenti su de' qua
li venga assicurato , per la mala fe d e che vi si
introduca, e per la mala amministrazione dei
Governi ; se questo ( p a g .2 3 . ) temuto colosso
non ¿grandealtro, che nella sua Ombrasse è uno
spettro che non ha fo r z e e deve cedere al più
piccolo attacco della ragione coraggiosa, e sp¿r
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rire dall' occhio di chi fino ad ora lo ha guar
dato molto e conosciuto poco, se non e una ma
lattia incurabile se non è da temersi (pag. 24.)
il rimbombo imponente dei millióni e di milliard i , perchè, le più grandi masse sciolte in parti
divengono oggetti piccoli e trattabili ; perchè
mai senza alcun riguardo alla diversità dell’o
rigine del debito, senza alcun esame sulle quat
lità particolari dei crediti, senza verun rifles
so favorevole per i creditori ma solo per i de-bitori si deve sotto lo specioso pretesto di
(j>ag. 53.) dar salute alle nazioni, e quiete ai
Governi cominciare dal f a r cessare (pag. 55. )
gli 'interessi annui ai creditori ; e successiva
mente dopo avere con tutto il comodo, vale a
dire con quella lentezza inseparabile dalle gran
diose operazioni governative, considerato con
quali altre fo rz e si possano dimettere i credito
ri dei capitali, si proporzionerà la quota da re
partirsi f r a i medesimi > che ipoteticamente si
presagisce un cinquanta per cento, mostrando
di volere esigere l’ intiera quietanza per il G o
verno * e sul principio che la (pag. ¿3. ) Banca
rotta, è fo t t a , operai suoi effetti sul Popolo,
tutti la conoscono e sentono ec. p e rch è ? ..........
perchè i creditori non sono pagati , perchè i Ga-

3<>
verni non 'trovano più fiducia , qualunque nome
prestino alle loro operazioni di Finanze, perchè

piti (pagi 54 .) non ottengono pecunie altro che
con mezzi di violenza, di giuochi d azzardo^ di
rovinosi Contratti usurarj sulla Nazione o d'in
gannevoli progètti, si vuoi ridurre indistintamen^

te tutti i creditori alla necessità (pag. 56 .) di
cedere una parte del loro credilo e ricevere l'al
tra prontamente dentro alle fo r z e del Debitore,

Ma quale è la colpa dei creditori nei di
fetti o nei vizj dei Governi se non fosse quel
la di avere avuta una cièca fiducia nelle loro
solenni promesse allorquando loro confidarono
i proprj rapitali , abbenebè se avessero consul
tato f Istoria (pag. 1 3 .) del Debito Pubblico nel
proprio paese, sènza dubbio vi avrebbero trova
ti inganni, rapine, simulazioni, e malafede che
da per tutto si somigliano ?

Perchè gli Amministratori delle Finanze
hanno sospeso il pagamento dei frutti che loro
erano dovuti e che gli ha esposti al pericolo
della propria distruzione, perchè questa sospen
sione ha fatta loro perdere l ’ universale fiducia»
perchè hanno successivamente aumentata la
massa dei debiti nazionali che non distrugge
i naturali diritti di prelazione per i primarj

3?.
sovventori, si dovranno lasciare imporre con
una nuova Logica nella perdita d’ una meta o più
0 meno dei loro capitali dopo un doloroso arre
sto non più reperibile degli annui frutti ?
Che nei bisogni Pubblici abbiano ( pag.
iS. ) il dovere di concorrere ai sacrifizj generali

non si potrà mai impugnare da chi rifletta che
1 loro -crediti formano una proprietà tassabile
come tutte le altre di qualunque forma o natu
ra; ma questo sacrifizio deve essere relativo e
proporzionato con la maggior possibile preci
sione alla frazione delle fortune nazionali che
rappresentano in faccia alla massa delle rima
nenti ; ma che devano soffrire a capriccio una
riduzione che sarà sempre cervellotica ed ar
bitraria, perchè è impossibile che da qualun
que Governo, che non può mai chiudere per
un momento solo il suo traffico pubblico , si
faccia rigorosa ed esatta * non si potrà mai so
stenere da chi ha proferito quel gran principio
{ pag. 5o. ) che con ingegno mediocre e molta mo
ralità si possono ben dirigere le Finanze diurna
Monarchia, ma dove sia scarsa moralità Ài priacipj e di costumi negli Amministratóri degl* in
teressi pubblici, non giova V ingegnò che a mac
chiare i Governi d'infam ia e precipitare i popo
li nelle misèrie dell’ oppressione e della povertà.
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CONCLUSIONE.

* S e un Governo condotto da questi sani prin
cipi può trovarsi un sol giorno a respirare au
re tranquille di quiete e buon ordine senza es
ser soggetto a veruna di quelle imponenti straor
dinarie combinazioni capaci di occuparlo, im
barazzarlo, ed opprimerlo, deve prima di tut
to adoprarsi nella organizzazione della propria
Amministrazione con correggere i difetti o vi
zi che la lassezza del tempo di oppressione può
avervi inseriti ; deve resecare tutto V inutile o
superfluo, e deve contemporaneamente dare le
più pronte ed eflìcaci disposizioni per il paga
mento degli interessi o frutti dovuti ai suoi cre
ditori sotto qualunque titolo ed in qualunque
epoca creati, il che solo può esser sufficiente a
fargli riacquistare il perduto credito, che giuocato opportunamente può fargli risparmiare mol
ti sacrifizj e diminuire molti aggravj.
Quindi separando gl* impegni contratti nel
corso della passata tempestosa disorganizzazio
ne o violenza , deve prescegliere poche oneste
inappuntabili persone che si incarichino della
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loro verificazione, del riscontro dei loro tito
li , della loro erogazione , del cambiamento del
le loro forme, degli oggetti di speculazione cui
possano aver servito, e del residuo di fiducia,
di corrispondenza e di credito che meritino ; e
fattane da esse quella più distinta cassazione
che sembri la più equa reciprocamente proce
dano a intavolare trattati o a formare equita
tivi progetti per la loro correspettiva riduzione
proporzionata alle particolari loro circostanze.
Giù s’ intende che questa riduzione non
può e non deve affliggere chi ha somministra
to al governo l’ effettivo contante, ma che con
templa soltanto quelli che per qualunque tito
lo o sotto qualunque pretesto hanno saputo pro
fittare ed abusare della sua debolezza .
Fissata nel più breve tempo possibile la
somma dei crediti che costituiscono il vero D e 
bito Pubblico nazionale si guardino dall’ altro
lato le risorse ed i capitali disponibili dell’erario che contemporaneamente si saranno fatti
valutare e ridurre al più giusto possibile , e si
rilevi l ’ ammontare di quel che manca per sod
disfargli .
Si comprenda fra essili valore dei beni in
qualunque aspetto sottoposti alla disposizione
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del governo che meritino di essere alienati, irla
si abbia molta attenzione in questa determina
zione a non mescolarvi quei latifimdj suscetti
bili di quei grandiosi miglioramenti che non
si possono ottenere senza grandiosi sacrifizj in
sopportabili dai privati , a cui soltanto posso
no provvedere le pubbliche amministrazioni o
i potenti Corpi morali che con questo mezzo
contribuiscono alla moltiplicazione delle pro
duzioni , alla perfezione delia coltura, in som
ma all’ aumento permanente della prosperità
nazionale.
Se si dovesse fare una consimile opera
zione in quel (pag. 46. ) paese dove esisteva
un Debito Pubblico antico costituito in vendile
annuali-, le di cui azioni furono in diversa gui
sa comprate per conto dell' erario in un tem
po in cui le circostanze della politica, la moderazione del Principe permettevano che nella cas
sa delle Finanze resultasse un avanzo annuale ,
si potrebbe ora trar profitto dagli stessi errori
del Machiavellismo di quel tempo, per cui in
vece di dissipare o erogare altrimenti gli avanzi
delle pubbliche rendite si convertivano nell’a
cquisto di capitali fruttiferi che avrebbero po
tuto rivolgersi in sollievo e sgravio dei con-

4*
triboenti ai bisogni pubblici in qualche ina
spettata urgenza -coinè potrebbe essere la pre
sente .
•
Se vi esiste in circolo moneta cartacea,
o altra consimile promessa idei governo si pren
da di mira per convertirla al più presto possi
bile in moneta suonante e ritirarla dal circolo
anche per diminuire la massa della materia
rappresentante la moneta* la di cui sovrab
bondanza è nociva in tutti i rapporti della so
ciale esistenza.
Nè si trascuri di far soffrire un sacrifizio
anche agli stessi creditori sempre proporziona
to alla somma dei loro crediti in correspettivitk della massa degli altri capitali contribuen
ti , perchè ( pag 5^. ) anche i crediti verso del
pubblico sono proprietà private che devono con
correre a soffrire nella' calamità generale, ed a
ripararla.

Riunito quindi in un prospetto sincero,
chiaro ed intelligibile alla portata di chiunque
tutto quélloche resulti da sì fatte operazioni,
si faccia che il ( pag. 5^. ) Governo esponga al /
Pubblico lo Stato vero delle Finanze, la somma
certa del Debito Pubblico composta dì tutti i
tito li, contratti, ed operazioni di Finanze che

4*
lo costituiscono, e vi aggiunga il prospetto dei
capitali ed assegnamenti di cui può disporre
a favore dei creditori, e se o nel momento stes
so o immediatamente dopo può preparare un
reale scioglimento di questo Debito, reparten
dolo proporzionatamente su tutti gli articoli
di contribuzioni affrancabili, per fargli prendere il carattere e l’ aspetto di debito e credito
privato, si adopri, e prenda le più efficaci di
sposizioni per riuscire in una così utile e re
ciprocamente comoda intrapresa.
Questa operazione non è tanto poi diffi
cile e compliacta e perciò di quella lunghez
za che suole spaventare nelle opere governati
v e , e quando sia condotta con quella saviez
za e buona fede che non deve andar disgiun
ta da una retta amministrazione di uno Stato
qualunque, non può produrre che un pronto ri
sorgimento del suo credito, un sollecito sbarazzamento di tutte le sue cu re , e fastidj, una
diminuzione di distrazioni e di incombenze
che possono essere applicate piu utilmente in
progresso al vantaggio e al miglioramento del
la sorte dei suoi sottoposti .
Si potrà soltanto opporre che senza qual
che aumento di tasse non sarà possibile di li-
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berarsì da tanti pesi, e corrispondere con una
inusitata esattezza a tanti impegni, e si ripro
durranno le ben note eccezioni sulla gravez
za e moltiplicita delle imposizioni; ma se si
metteranno sulla bilancia d’ Astrea i mali pro
cedenti da questo sistema e quelli resultanti
dalla banca-rotta, si vedrà spassionatamente
preponderare in favore di questi, e bisognerà
di più confessare che in questo caso diventa
applicabile benissimo allo Stato (pag. 21.) ed
alla nazione C idea del fallim ento, che non si pub
più considerare come semplice espressione 0 pro
posizione accomodata al volgare linguaggio del
le taverne.

D i più vi è da osservare generalmente
come in molti paesi specialmente Italiani le
tasse compariscono troppo forti perchè ordina
riamente si posano sopra una sola classe dj
possessori, che forse meriterebbe qualche sob
lievo in vantaggio della riproduzione, e tutti
gli altri articoli di godimenti e di possessi tro
vano favore 0 esenzione; dal che nascono le
vistose distrazioni di impieghi che si fanno
dai capitalisti, quali inoltre mettono in contri*
buzioni gravissime non solo quelli che disgra
ziatamente si trovano necessitati a cadere sotto
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le loro unghie rapaci, ma perfino i governi
stessi, che si imbarazzano davanti a loro e
non hanno la forza o il coraggio di imporgli
con quella proporzione che serva a richiama
re in prò dell’ esercizio delle arti, delle ma
nifatture e dell’ industria anche agricola, ed
in favor del commercio quei capitali statine
distratti dai crudi Egoisti per impiegargli in
un mercimonio vergognoso, immorale e de
gno di tutta f esecrazione, che ha fatto ( pag.
i l . ) del Cittadino un. ente estraneo a tutti gli
affetti nazionali, ed un vivente che non entra nei
calcoli economici altro che come consumatore ec.
Oguuno finalmente che veda più d’ appres
so e conosca le circostanze tutte del sua pae
se troverà per tutto qualche articolo degno di
speciali provvidenze che faciliteranno 1* ope
razione e che non potevano esser considerate
in uno scritto diretto al bene di tu tti, senza
predilezione speciale per verun paese, e sen
za intenzione di offendere, nè dispiacere a
veruno.
Spero adesso che mi accorderete, Amico,
quella benigna indulgenza che siete stato sem
pre solito di compartire a chiunque vi ab
bia contradetto, tanto piti che potrete osser-
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vare essermi io prevalso degli stessi vostri prin
cipe e fondamenti ; ma siccome in queste ma
terie non difficili nè astruse se non in quanto
mancano di esser portate alla cognizione di
chiunque resta quasi impossibile il persuader
si e il far cambiar di opinione ehi senta di
versamente , cosi ho- preferito f appello ai
giudizio inesorabile della pubblica opinione
che ho anco precipitato più di quello che
avrei voluto, perchè divulgatosi improvvisa
mente il vostro Opuscolo, ed invalso il timo
re che potesse venire immediatamente abbrac
ciato dal Governo del mio paese o-ve ignoran
dosi l’ Autore si dubitava di poterlo vedere
assumere le redini delle Finanze, avea già
estinto quel rimasuglio di confidenza che di
sgraziatamente gli è tuttora necessario di far
valere per poter superare i giorni estremi di
una penosa situazione, in cui non è sua colpa
se viene tuttora aggravato di pesi enormi in
finitamente superiori allo Stato deplorabile del
le sue forze residuali.
Se prevarrà non ostante F opinion vostra,
non vi aspettate che io mi riscaldi, nè che
voglia sostenere la mia, perchè conosco che
posso sbagliare, e non pretendo di eclissarvi,

46
ma mi contento di persuadere voi ed il Pub
blico che nissun altro movente mi ha spin
to oltre al desiderio di fare un omaggio uti
le e decoroso a^a mia patria ; tanto più che
a riguardo della mia situazione verso di es
sa mi trovo ugualmente che voi verso la vo
stra , cioè non ho creato contro di essa altro
credito oltre quello che mi ha strappato for
zatamente in proporzione della mia possiden
za territoriale.
Se Io trovate in somma indegno dell’ attenzion vostra, fatene pure 1* uso il più abiet
to che vi aggradi, che io ne .sarò indifferen
te; e non cesserò di amarvi, stimarvi, e de
siderarvi come in passato.

Il vostro Am ico

G A Y . G.
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