
TORNATA DEL 1 9 GIUGNO 

I j relatore della Commissione altra volta nella sua re la-

zione citava l 'autorità di Cambon; quindi non c 'è nulla a 

ridire. Dunque io chiedo alla Camera di volerne seguire 

l 'esempio, e , seguendolo, farà atto di giustizia. 

Assicurate le sorti di tutti i creditori . Accrescete il numero 

degl'interessati al regime attuale. Non il solo patriotta sta 

a difesa delle città. C'è una classe d'uomini legati alla vita 

delle nazioni pel benessere che vien loro garantito d Ĵla 

provvidenza delie leggi. Siate dunque provvidenti. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Busacca. 

B i i M i c c t . Siccome io mi era iscritto per parlare in fa-

vore nella discussione generale, così mi riserverò quando 

avrà parlato qualche altro oratore in merito o contro. 

PRESIDENTE. Non vi so no iscritti che oratori in merito 

ed in favore ; contro non ve ne ha alcuno. 

BUSACCA., Ciò che era stato preveduto, all 'esordire di 

questa discussione, è avvenuto. Imperocché le obbiezioni 

fatte dall 'onorevole preopinante si riducono piuttosto a que-

stioni speciali che a questioni generali . 

PRESIDENTE. Se l 'onorevole Busacca vuol riservarsi di 

parlar dopo, darò la parola al deputato De Blasiis, che si 

trova iscritto in merito e che potrebbe per avventura avere 

a dire alcuna cosa contro la legge. 

DERLASIIS. IO non parlo contro il progetto, anzi avrei 

acceduto ben volentieri alla proposizione dell'onorevole Mas-

sari ed al mio istesso desiderio di render breve la,, discus-

sione, in vista del gran compito che ha il Parlamento di votare, 

non dirò tutte , ma la massima parte delle leggi importantis-

sime, delle quali per l'appunto in una delle ultime sedute 

l 'onorevole presidente del Consiglio ci presentò l 'elenco. Ma, 

giacché mi trovo di avere avuta la parola, mi asterrò dal fare 

un discorso, e mi limiterò unicamente a motivare il mio 

voto. 

Io voto favorevolmente la legge, primieramente perchè 

ritengo che essa sia giovevole al servizio pubblico, in quanto 

che rende più semplice e meno dispendiosa una delle princi-

pali amministrazioni dello Stato ; in secondo luogo la credo 

utile alla finanza dello Stato, in quanto che ho l 'intimo con-

vincimento che l'unificazione dei debiti rialzerà considere-

volmente il nostro credito pubblico; in terzo luogo perchè 

son certo che essa renderà più stretti e più amorevoli i vin-

coli delle diverse parti d'Italia che si trovano fortunatamente 

insieme congiunte ; finalmente io voto la legge perchè credo 

che l'unificazione dei debiti italiani contenga in sè l 'esplica-

mento di un'idea eminentemente giusta, eminentemente op-

portuna. Infatti , o signori, i debiti delle diverse parti dello 

Stato italiano non altro rappresentano in fondo, se non il 

computo di ciò che costa a noi tutti la lotta che da mezzo se-

colo a questa parte si è combattuta contro il dispotismo e 

contro l'oppressione straniera. Non vi è parte d'Italia, la 

quale non ci abbia versato in quest'ultimo mezzo secolo un 

largo tributo e di danaro e di sangue. Ebbene, se i nostri 

sforzi, che furono sì lungamente contrariati dalla fortuna, sono 

stati finalmente coronati da una splendida vittoria, io credo 

che nulla vi sia di più morale, di più indicativo dell'alto grado 

di civiltà che è diffusa in tutta Ital ia, quanto lo statuire che 

al modo stesso con cui tutti egualmente ci facciamo a go-

dere i vantaggi dello scopo che abbiamo conseguito, tutti 

egualmente ci facciamo a sopportare di buon grado gli oneri 

che abbiamo dovuto incontrare per conseguirlo. 

Io dunque rinunzio allo sviluppo di questi motivi, che mi 

sembrano d'altronde abbastanza evidenti, e dichiaro di vo-

tare favorevolmente la legge, colla speranza che gli altri 

onor e vo li c o lle ghi in que s to mi s e g u ir a nno. 

PRESIDENTE. La parola è al deputate Cini. 

CINI. Vi rinunzio. 

PRESIDENTE. Allora toccherebbe al deputato Pasini. 

P A S I N I , relatore. Risponderò al deputato Crispi poche 

parole che possono riferirsi alla discussione generale, e a t -

tenderò, quando saremo agli elenchi, ch'egli proponga det-

tagliatamente quelle aggiunte e soppressioni che crederà 

dover meritare l 'attenzione della Camera. 

Ma fin d'ora devo rispondere a due rimproveri ch'egli 

ha fatto alla Commissione, cioè, in primo luogo, di non 

aver seguito con bastante coraggio l 'esempio della Conven-

zione francese, facendo una sola categoria di tutti i debili ; 

in secondo luogo, di non aver riconosciuto fin d'ora i debiti 

dei comuni di Sicilia, 

Quanto al primo rimprovero, io lo prego di osservare che 

in realtà noi non abbiamo voluto seguire l 'esempio della 

Convenzione francese sul terreno in cui avremmo dovuto 

toccare ai diritti acquistati. Quando una legge di unificazione 

va al disopra delle condizioni speciali sotto le quali alcuni 

debiti sono stati contratti , essa invade effettivamente i di -

ritti acquistati. Potrebbesi discutere se fosse il caso di ope-

rare una espropriazione per causa di utilità pubblica, accor-

dando, ove d'uopo, un compenso ; ma il Governo e la Com-

missione hanno preferito di avere una piccola serie di cre-

diti non unificati completamente per questo momento, piut-

tosto che avventurarsi a metter mano ai diritti acquistati . 

La Commissione e il Ministero hanno credulo che al credito 

pubblico giovi assai più il rispettare i diritti acquistati, che 

non il farsene arbitri assoluti. 

Quanto ai debili verso i comuni, per i quali l 'onorevole 

Crispi ha invocato l 'esempio della Francia, quasiché questa 

li abbia pagati, io mi permetterò di osservare prima di tutto 

che noi non escludiamo questi debit i , noi solamente diffe-

riamo la loro ricognizione ad una legge speciale. L'articolo 3 

della legge è scritto in questo senso di riservare ampiamente 

tutte le categorie di debiti che non presentano immediata la 

qualità di essere stali contratti sotto forma di rendita pub-

blica incontrovertibile. 

CRISPI; Chiedo di parlare. 

P A S I N I , relatore. A questo riguardo noi non vogliamo 

fare come la Convenzione francese, la quale non ha pagato 

che una parte del debito. 

CRISPI. Non fu la Convenzione. 

P A S I N I , relatore. Il Governo rivoluzionario ha chiamato 

a pagamento 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 sopra 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 di debiti. Infatti, 

dopo l'insinuazione, i crediti sono stati proporzionatamente 

ridotti. 

Noi crediamo doversi invece seguire a questo riguardo 

l'esempio dei Governi che sopravvennero in Francia dal 1814 

al 1848. Noi abbiamo già detto nella prima relazione che 

dobbiamo pagare integralmente. Ma appunto per questo dob-

biam pure, prima di pagare, esaminare se i debiti che ap-

pariscono a carico dei cessati Governi sono inscritti sotto 

forma di rendita pubblica, e sono in corso di pagamento. Se 

sono inscritti sotto questa forma e sono in corso di paga-

mento, immediatamente li riconosciamo. E di questo modo 

noi facciamo già una grande massa di debito pubblico; anzi 

possiamo dire che noi non facciamo che rifondere nel nuovo 

debito pubblico il debito pubblico preesistente. 

Più specialmente parlando dei debiti dei comuni che non 

sono stati liquidati, né iscritti , noi siamo pronti ad esami-

nar l i ; anzi abbiamo voluto, comunque potesse parere s u-

perfluo, nell 'articolo secondo della legge fare di ciò una 

espressa r is e r va. Il far fin d'ora di p iù non crediamo sia con-


