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Dodici milioni non sono infatti una somma di tanta consi-
derazione, per cui nel paese non si possano trovare stabili-
menti, individui, corporazioni, società che siano in grado di
mettere assieme la somma all'uopo necessaria; quandoché
trattandosi di un prestito grandioso bisognerà, dico, che so-
cietà forti si costituiscano e si concertino per contrarlo. Ed a
questo riguardo io stimo ancora di aggiungere una osserva-
zione in risposta a quella che fece il deputato Farina relati-
vamente alla quota dell'interesse, cioè che è stata precisa-
mente mia intenzione di allettare non già quei capitalisti che
calcolano sul benefizio risultante dall'alienazione dei titoli del
prestito che fanno, ma specialmente capitalisti solidi che de-
siderano di avere collocato il loro danaro in un modo sicuro
e con frutto il maggiore possibile. Parmi che il pagare un in-
teresse maggiore del consueto per un prestito di breve durata
e contratto nel paese, ancorché tale interesse arrivasse al 6
per cento, questo non influisca per nulla sul credito dello
Stato; quando per lo contrario l'emissione di nuovi titoli di
rendite al S per cento in un momento in cui quelle inscritte
sul nostro libro appena per un momento il lasciano al disotto
del pari ed anzi ora lo superano, potrebbe portare uno scon-
certo grave.

Se queste si mantengono ad un corso così elevato, sicura-
mente ciò è dovuto essenzialmente al fondo di ammortizza-
zione, sicché quando un altro debito costituito alla stessa rata
venisse fuori sulla piazza, non essendo questo sorretto da una
ammortizzazione di tanta entità, non si potrebbe sperare che
arrivasse alla stessa quota di quello che già esiste, mentre
d'altro canto influirebbe a far abbassare il corso di quello
preesistente.

Quindi porto opinione che contrarre un debito di 12 milioni
con ipoteca e andando sino al 6 per cento sia cosa che si possa
fare con qualche facilità, e con qualche prestezza; che questo
non pregiudichi per nulla un debito di maggior somma che
si venisse a contrarre all'estero, perchè il capitalista che lo
prenderà calcolerà sul benefizio della rivendita delle cedole
che avrà ricevute e non sull'entità del frutto che si corrispon -
desse per un altro prestito a capitale fisso di breve durata, di
somma relativamente poco importante. (Gazz . P.)

Cavour. Mi pare che la considerazione che produce mag-
giore influenza sullo spirito della Camera, sia il tempo neces-
sario per la contrattazione del vistoso imprestito proposto dal
deputato Salmour, e il minor tempo che si esigerebbe per pro-
cacciarsi li 12 o 15 milioni mediante l'ipoteca. Io ho un'altra
opinione : il ministro diceva che trattatasi di una mera opera-
zione. Nel mio modo di vedere, io credo che ci anderà più tempo
per riunire 12 milioni provenienti da questi timidi capitalisti
che ricercano gl'impieghi ipotecari che non per trovare la
prima serie di un imprestito vistoso da capitalisti il cui me-
stiere si è di raccogliere capitali per negoziar prestiti ; ma
come questa è cosa di semplice opinione, e non è suscettibile
di dimostrazione matematica, io credo di poter proporre alla
Camera un mezzo di procurare temporariamente al tesoro da
b a 6 milioni, e valersene fino a che un prestito vistoso non
sia negoziato all'estero. Questo sarebbe un imprestito tempo-
rario da farsi colla Banca di Genova : io credo 1' ora tarda,
questa è una quistione gravissima, e da questa emergono qui-
stioni delicate di credito : io prego perciò la Camera di voler
rimandare alla Commissione questa mia proposizione onde la
voglia prendere in considerazione, e se mi permette di por-
tarmi nel suo seno per ¡spiegare le mie ragioni, per provare
pure alla Camera la possibilità di questa mia idea, farò osser-
vare che il 30 giugno scorso aveva là detta Banca, sia in ver-
ghe, sia in contanti, S,600,000 franchi, e ne aveva in circo-

zione 5 milioni e 100 mila franchi: la circolazione di biglietti
ne porgeva non meno dell'effettivo ! Dietro il suo stato, dietro
le migliori regole di economia politica, dietro le maggiori cau-
tele che s'impongono ai banchi, ella potrebbe avere in cir-
colazione una somma tripla, cioè vicino ai 17 milioni di fr.

La Commissione dice che il banco, non facendo affari, non
può sovvenire il Governo. Ora avviene affatto il contrario.

Il banco, quando il commercio è attivo, non ha fondi di-
sponibili pel Governo; adesso che il commercio non è attivo,
che non vi è carta da scontare, è in situazione di poter venire
in aiuto del Governo ; io credo adunque che si può senza ca-
gionare il menomo pregiudizio alla Banca, anzi procacciandole
un vistoso benefizio, procurando un vantaggio al pubblico,
procurare al Governo un impreslito di 5 o 6 milioni. Se la Ca-
mera volesse che io entrassi nello sviluppo di tutte le consi-
derazioni relative, io lo farei immediatamente ; ma credo però
che sia più conveniente, essendo questa una questione gra-
vissima nella quale trattasi dì circolazione di cose di Banca,
che mi fosse lecito di discutere colla Commissione la mia pro-
posizione. Se fosse provato, se fossesi dimostrato alla Camera
che si può fare un debito di 5 o 6 milioni alla Banca di Genova,
sarebbe altresì dimostrato che si può aspettare finché si faccia
l'imprestilo in Inghilterra, perchè almeno io credo di averne
dato schiarimenti sufficienti per eccitare almeno un dubbio
nello spirito della Camera, e giustificare la mia proposizione
di rimandare quest'aggiunta alla Commissione, e di permet-
termi di discuterla nel suo seno, ed anche col ministro se io
giudica. (Gazz. P. e Ri sor g.)

Ed ecco come sarebbe concepita la mia proposizione :
« La Commissione dovrà pure esaminare se non sia possi-

bile di contrarre un prestito temporario per sei o dodici, mesi,
per l'ammontare di 5 milioni, colla Banca di Genova, ammet-
tendo per quel tempo i biglietti di banco nei pagamenti a farsi
allo Stato. » (Gazz. P.)

Mi ministro »elle finanze annunzia di essere già
entrato per questo in trattative colla Banca di Genova, e di
aspettarne risposta.

ricotti. Se la Commissione ha combattuto nel proprio
rapporto l'idea di servirsi del banco di Genova, essa lo fece
allorché passava a rassegna i vari mezzi alti a supplire a tutti
i nostri bisogni, i quali mezzi, per lo meno, devono arrivare
a più di 50 milioni.

Essa lo combattè per due ragioni : prima di tutto perchè il
partito che se ne dovrebbe tirare è superiore immensamente
alle forze del banco di Genova.

La Commissione non ignora che il banco suddetto può ve-
nire opportunamente invitato al soccorso delle nostre finanze,
ma in una maniera parziale, sicché non potrebbe supplire a
tutti i bisogni delle finanze, ma solo ad una parte di essi, e
molto piccola.

In secondo luogo poi il partito che più o meno si può trarre
dal banco di Genova, dipende da trattative delicate che si po-
tranno stabilire tra il Governo ed esso banco, siccome tra
privato e privato.

La Commissione non credette di dover entrare in partico-
lari, che, ricevendo colore proprio dalle persone e dalle cir-
costanze, concernono piuttosto le attribuzioni del potere ese-
cutivo.

Io farei osservare che il forniolarecosìla questione sarebbe
pregiudicarla;potrebbe, infatti, esservi senza il prestito ipo-
tecario , qualche altro mezzo che supplisse ai bisogni du-
rante il tempo in cui il prestito grandioso all' estero co-
mincierà ad effettuarsi.

Io non dissimulo che temo che il contrarre due nelprestiti


