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contìnui a discutere se convenga di trovare altri mezzi per
sovvenire ai bisogni delle finanze; perchè l'emendamento so-
spensivo del deputato Ferraris lascia appunto intatta questa
questione, e la lascia intatta, a mio avviso, in modo molto sa-
lutare, in quanto che non contiene neanco implicitarficnte
nessuna soluzione dei vari problemi economici che si possono
agitare in queste gravi emergenze. Conviene evidentemente
che prima d'ogni altra cosa si maturi dalla Commissione la
questione delFimprestito dei cento milioni, col quale si prov-
vederebbe in modo definitivo a tutti i bisogni dello Stato. Egli
è certo che ciò che può giovare ad un imprestito è appunto il
yalore del nostro credito. Se continua il nostro 5 per cento ad
essere ricercato per un prezzo poco minore del pari, certa-
mente sarà molto più facile il trovare danaro presso i capi-
talisti forestieri.

Ora è palese che quando si contrae un credito di qualche en-
tità mediante ipoteca, e (se si avverasse il caso preveduto dal
sig. ministro di finanze) che questo credito non si possa ot-
tenere altrimenti salvo coll'offrire il 6 per cento ipotecario,
accade necessariamente che il b per cento chirografario dimi-
nuisca di valore, nè si troverà più chi voglia comprare le no-
stre cedole, che costituiscono un credito ipotecario, sintantoché
si avrà modo di impiegare il danaro al 5 per cento con ipo-
teca. Una deliberazione di questo genere, quando venisse po-
sta in atto, farebbe subito scadere d'assai il valore corrente
delle nostre cedole del debito pubblico.

Io non entrerò nel merito della proposta ipoteca, che sicu-
ramente non presenta tutte quelle guarentìe che comunemente
si cercano dal piccolo mutuante. Sarebbe cosa superflua. Se
crediamo possibile il contrarre immediatamente un nuovo de-
bito dello Stato nelle forme solite, con emissione di cedole,
non bisogna alterare anticipatamente le condizioni di questa
operazione coll'assumereil peso di un debito ipotecario.

Se tuttavia si dovranno soffrire dilazioni, e sarà necessario
di ricorrere a qualche altro mezzo temporario per sovvenire
ai bisogni dello Stato, converrà di scegliere quei mezzi che
non pregiudicano al credito. Ora i mezzi che non pregiudicano
ai credito sono quelli che aumentano le entrate dell'erario
pubblico, non quelli che le scemano.

Io dunque conchiudo dicendo intempestivo il discutere il
progetto della Commissione, e quindi appoggio la proposta del
deputato Ferraris. (Gazz. P.)

GALVAGNO. Signori, mi pare che da questa lunga discus-
sione si può avere tale risultamento che concilii le diverse o-
pinioni della Camera.

Quindi io appoggio la proposta del deputato Ferraris, ed il
progetto, ma non quello della Commissione, il progetto del
ministro ; ed ecco le mie ragioni ;

Se veramente si vorrà creare una rendita di L. 600,000 in-
dipendentemente dai prestiti futuri, che siamo certi di dover
contrarre, noi cadiamo in tutti gl'inconvenienti di cui pari ovvi
il deputato Cavour; ma raffrontando il progetto della Com-
missione con quello del ministro, io ho trovato che la discus-
sione ebbe fin qui luogo in un senso diverso affatto dall'in-
tendimento del ministro: cioè, che cosa chiedeva il ministro?
Chiedeva nel suo progetto la facoltà di contrarre un prestito,
non di creare una rendita da iscriversi sul debito pubblico; di
contrarre un imprestato come lo contrarrebbe qualunque pri-
vato, un prestito di 12 milioni, con un interesse che non ec-
cedesse il 6 per cento all'anno,\" ipotecando a tal fine i beni
stabili dell'Ordine Mauriziano, e, se è d'uopo, quelli del De-
manio.

Dalle spiegazioni che abbiamo avute dal signor ministro,
risulta che questo prestito egli non intende già d'incontrarlo

in modo che ne risulti da cedole circolanti nel paese, ma che
risulti semplicemente un prestito per cui sono ipotecati certi
determinati beni ; ciò vuol dire che sono 12 milioni che si pro-
curano al Governo di S.M., e che verranno deposti nella cassa
delle finanze, la quale se ne serve a suo bell'agio.

Io dico allora : non creandosi rendite non intacchiamo per
nulla il debito pubblico, conquesti i2 milioni noi provve-
diamo alla vera urgenza; ma questi 12 milioni sui beni deb-
bono essere restituiti.

Ci avvertiva ben a proposito il deputato Cavour , che del-
l'imprestilo, ove si trovi, non verrà versata nella cassa l'ul-
tima rata.

Quindi il prestito che intende di contrarre il ministro di
finanze, non ha nulla che fare col debito pubblico, cioè per
nulla influisce sul debito pubblico, poiché non circola sulle
piazze, le cedole non sono per nulla aumentate, quindi il de-
bito pubblico del regno sarà sempre lo stesso, e di più, qua-
lora ciò facesse pena a qualcuno, potrà il Ministero dichiarare
che facendosi l'imprestilo di cento milioni, essendovi compresi
questi 12 milioni, questi saranno restituiti; intanto conque-
sto si provvede alla vera urgenza.

10 dico adunque che si rimandi alla Commissione acciò
studii col ministro di finanze un progetto di un prestito gran-
dioso il più presto possibile ; ma che intanto si voti il pro-
getto non della Commissione, il quale intacca il nostro credito
pubblico, ma quello del ministro di finanze, che non influisce
per nulla sul pubblico debito.

MONTEZEMOLO. La discussione eh' ebbe luogo fino a
questo punto, parmi abbia dovuto porre in luce due verità
nelle quali il consenso della Camera riposa universalmente.
Una è che i bisogni dello Stato sono ora urgenti, e che occorre
provvedervi : l'altra è che il credito pubblico è quello che
può più ampiamente sopperire a questi bisogni.

11 mio emendamento riposa su queste basi; ma vi si op-
pone che il tempo necessario ad effettuare l'operazione di cre-
dito da me proposta, protrarrebbe troppo in lungo i suoi ri-
sultati, perchè possano sovvenire alle urgenze in prospettiva.

Io mi permetterò di domandare al signor ministro se il pre-
stito di 12 milioni sul quale egli insiste, darebbe un risultato
molto più spiccio che quello di cui ora parliamo. Io ho pro-
posto nel mio emendamento un imprestito considerevole, ma
diviso per serie, ma che all'emissione della prima fra esse si
sarebbe proceduto immediatamente; io non so se il credito di
12 milioni, quale fu proposto dal ministro, darebbe un risul-
tato più celere, più spedito che non possa darlo un'emissione
fatta immediatamente e senza ulteriori dilazioni.

Se il ministro ci dirà che questa operazione sia per richie-
dere uno spazio di tempo maggiore, allora davanti alla ne-
cessità converrà piegare il capo ; ma bisogna che questa ne-
cessità sia dimostrata alla Camera, e. che questa non sia in-
dotta inconsciamente ad un fatto contrario a tutti i principii
economici ai quali essa protesta di dare la preferenza.

(Gazz. P.)
IL MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetto di rispon-

dere al preopinante che questa è una questione di apprezza-
zione, un modo di vedere. Io credo che dove si tratti di con-
trarre un prestito grandioso, un prestito di cento milioni, an-
corché diviso per serie, vi vorrà assai maggior tempo per
combinarlo , e quindi ricevere il danaro occorrente (poiché
molti capitalisti debbono concertarsi previamente per questo
oggetto), che non ve ne voglia per contrarre un prestito di
12 milioni, il quale, come io diceva, è più facile che si possa
trovare in paese, coll'aggiunta di qualche appunto
dall'estero.

veniente


