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dodici milioni chiesti dall'attimi Ministero e confessati da tutti
insufficienti, io, posposte tutte le secondarie questioni di
questo o quel Ministero futuro, gliene offro venti, credo, dico,
provvedere più d'ogni altro alla salute della patria.

Seguita poi egli ad esaminar paratamente il progetto dei
dodici milioni proposto dal Ministero, avvertendo come
questo, a*creder suo, s'illuda assai nella valutazione della
vera quantità di numerario che potrà essere fornito dalle
opere pie; protestando però che se il ministro delle finanze
crede veramente di dover contrarre tal prestito coll'ipoteca
sui beni Mauriziani, ei non vi si vorrà per nulla opporre, senza
cessar però di credere e di professare che il detto prestito sia
una cattiva operazione finanziaria. Aggiunge per ultimo,
quanto al prestito sul banco di Genova, esser egli profonda-
mente convinto che una circolazione in biglietti pel valsente
di undici milioni, colla facilità anche per tali biglietti d'essere
ricevuti nelle regie casse, non potrà per nulla scrollare il cre-
dito di detto banco. Ma che questa essendo pure questione di
apprezzazione , egli non può altro che rimettersene simil-
mente al giudizio del Ministero e del banco stesso di Genova;
e che se il ministro rifiuta tal progetto, come non buono, a
veder suo, egli non può, nè deve cercare al medesimo d'im-
porlo. (Gazz. P. e Risorg.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Insisto nella mia opi-
nione di non prendere questo come un mezzo reale di sovve-
nire le finanze di danaro, poiché non posso stabilire precisa-
mente un credito presso la banca di l'i o io milioni e neppur
di B milioni; questo è un mezzo che può esser provvisorio, e
me ne varrei sicuramente se Io potessi, ma non lo posso pren-
dere come un sussidio dato alle finanze per le spese necessarie
urgenti.

MOLTI DEPUTATI domandano la chiusura della discus-
sione generale.

IL PRESIDENTE la mette ai voti.
(È adottata). (Gazz. P.)
Rilegge quindi le tre proposizioni del deputato Cavour per

porle ai voti.
Molte voci: La divisione! la divisione! (Cosi. Sub.)

CAVOUR ripete ch'è pronto a ritirarle, se il ministro per-
siste a rigettarle.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Ho detto sul principio
di questa discussione che \ si può provvedere su progetti
così venuti al momento. Sono questioni gravi che bisogna
avere studiate. L'onorevole deputato Cavour le ha studiate,
ha emesso la sua opinione, ed io persisto a vedere il mio pro-
getto migliore. La responsabilità di un ministro è già per se
stessa abbastanza grave senza che si voglia ancora cercare di
accrescerla. Intanto io credo che sia urgente il provvedere,
ed insisto sul mio progetto non potendo approvare quello del
conte di Cavour, che non ho studiato, ma che a primo aspetto
non mi sembra soddisfacente. (Gazz. P.)

CAVOUR. Stando le cose in questi termini, ritiro le mie
proposizioni (Bravo ! bravo !). (Cost. Sub.)

MOLTI DEPUTATI domandano la votazione sugli articoli
della legge, senza ulteriori indugi.

IL PRESIDENTE consulta la Camera.
(La Camera vi aderisce).
Dà perciò lettura dell'art, i.
« Il Ministro segretario di Statò delle finanze è autorizzato

a contrarre un prestito di dodici milioni di lire, rimborsabile
dentro un termine non maggiore di anni sei, e coll'interesse
non eccedente il 6 per 100 all'anno, ipotecando a tal fine i
beni stabili dell'ordine Mauriziano, ed ove d'uopo ed in sussi-
dio quelli del demanio dello Stato. »

FARINA P. chiede che all'ipoteca sui beni del demanio
dello Stato, si sostituisca quella sui canali del Vercellese di
proprietà dello Stato, come si proponeva dalla Commissione
nel suo primo rapporto. (Gazz. P.)

CAVOUR vorrebbe soppressa la clausula che concerne la
ipoteca suppletiva sui canali del Vercellese, non potendo in
ciò riconoscere alcuna sodezza all'unica ragione datasene nel
seno della Commissione, che cioè detti canali, come proprietà
la più preziosa dello Stato, non si sarebbero mai per alienare.
Perciocché egli approva bene che detti canali non si alienina
mai, anzi dichiara veder con piacere tutti i medesimi passar
successivamente, benché talvolta con mezzi un po' tirannici,
nelle mani dello Stato, salvo a migliorarne poi l'amministra-
zione ; ma che perciò appunto egli trova assurdo il gravarli di
un'ipoteca che è già per se stessa un principio di alienazione.
Tanto più che da tal risoluzione egli ne teme un cattivissimo
effetto morale nei capitalisti stranieri, i quali, vedendoci im-
pegnar già sin d'ora le più care proprietà che abbiamo per
un prestito di soli 12 milioni, ci crederanno a ben più cattivo
partito che non siamo realmente. Chiede dunque formalmente
la soppressione della frase da lui sopraccennata.

(Gazz. P., Cost. Sub. e Risorg.)
IL MINISTRO DELLE FINANZE. Il deputato Cavour non

vorrebbe che si facesse cenno speciale dei canali del Ver-
cellese in quanto che teme che questo possa essere un princi-
pio di alienazione, crede che questo potrebbe far torto al Go-
verno nel contrarre un imprestito. Io desidero che il signor
deputato Cavour si metta d'accordo con quanto diceva prima,
cioè che l'ipoteca concèssa era una cosa superflua, era una
cosa illusoria che non giovava niente. Dunque non aveva fi-

ducia che con questa ipoteca si realizzassero dieci milioni, e
pensa che il Governo si troverà nel bisogno di vendere le sue
proprietà. Ora egli è appunto per ovviare a questo effetto
morale che io credo doversi dare ipoteca sui canali dei Ver-
cellese, e la do francamente perchè non ne temo le conse-
guenze.

RICOTTI relatore. Alle ragioni addotte dal signor ministro
ne aggiungerò ancora una.

Prego l'onorevole deputato Cavour a voler riflettere che il

valore del prestito che si vuole contrarre ascende a dodici
milioni, che l'ordine Mauriziano non ha beni che per una ren-
dita di 439,000 lire. È dunque evidente che i beni dell' or-
dine di San Maurizio non possono coprire l'ipoteca dei dodici
milioni che vengono domandati, e che il resto di questa ipo-
teca si vuol domandare al demanio dello Stato. Ora i beni
componenti le rendite proprie del demanio dello Stato sono di
tre specie.

La prima comprende beni e case sparse, e questi rendono
all'erario 500,000 lire all'anno ; ma essi sono sparsi in modo
che il loro elenco, che io ho adesso sotto gli occhi, arriva a
sedici pagine e mezzo. Questi beni, appunto per essere così
sparsi, debbono naturalmente venir amministrati in una ma-
niera molto varia e poco fruttifera. È certo che a tempo op-
portuno converrà di alienarli. Non è adunque su di essi che si
dovrà dare l'ipoteca.

L'altra parte delle rendite del demanio dipende dai diritti
di pedaggio di acque. Domando se convenevolmente si possa
dare ipoteca su questi beni.

L'ultima parte delle rendite del demanio riposa unicamente
sui canali del Vercellese.

Ora, escluse le due prime, non resta più che questa parte
su cui prendere ipoteca. È chiaro che se, giusta il progetto
ministeriale, si desse l'ipoteca su tutto il patrimonio dello Stato,
noi dovremmo rinunziare all'alienazione dei beni chesparsi,


