
TORNATA DEL 1 9 GIUGNO 

del debito, noi non potremmo così per atto di fede ritenere 
come esatta questa cifra: anzi dirò di più, credo esservi una 
dimostrazione dalla quale risulti che il debito consolidato al 
5 per OjO è minore di questo. Infatti nel bilancio 1861 per le 
Provincie napoletane questo debito è portato per la rendita 
di 5 , 5 5 4 , 9 1 2 ducati, ossiano 23 ,755 ,282 lire. 

Ora, se pel bilancio dell'anno 1861 la cifra del debito pub-
blico è indicata nella cifra da me accennata, vuol ritenersi 
che nel 1860, vale a dire prima di quest'epoca, il debito con-
solidato fosse stato maggiore? E siccome la differenza non è 
tenue, poiché si tratta d'una differenza di poco meno che due 
milioni di l ire, rispondente ad un capitale che alla pari su-
pera i 38 milioni, ne segue che o le partite non sono giusti-
ficate, o vi è un errore che troppo nuoce all'interesse nazio-
nale. Quindi io mi limito a chiedere al Ministero che o chia-
rifichi, o rettifichi, poiché non dobbiamo lasciare inosservati 
errori come questi. 

B&SToeii, ministro per le finanze. Nell'elenco A, che ri-
guarda i debiti dell'ex-regno napoletano, sono citate le leggi 
costitutive di questi debiti, non sono citati i decreti ; ed ha 
seguito il Ministero per questi lo stesso sistema che ha seguito 
enunciando i debiti delle antiche provincie del regno. Se 
l'onorevole deputato desidera conoscere tutti i decreti coi 
quali fu fatta l'emissione delle rendite napoletane, non ho 
che a trasmetterglieli, e vedrà da questi che la rendita na-
poletana 5 p. OiO ascendeva a tutto il primo settembre 1860 
a 7 , 2 6 0 , 8 5 0 , dalla qual somma è da sottrarre per rendite 
convertite con sorteggio od al corso 83,592 ducati, più per 
rendite comprate od estinte 1 ,142 ,348 ducati ; cosicché la 
rendita tuttora in circolazione si riduce a 6 ,034 ,912 ducati, 
come è indicato nell'elenco A. Oltre questa somma vi è la 
rendita 4 p. 0 $ che corrisponde esattamente a 380,000 franchi. 

DE LUCA FRANCESCO . Chiedo di parlare. 
RASTOSI, ministro per le finanze. Se l'onorevole depu-

tato desidera d'esaminare i documenti, troverà che questa 
somma corrisponde esattamente a quanto è stato indicato, e 
corrisponde alle leggi costitutive. 

Di più debbo annunziargli che tutti questi decreti colle 
somme corrispettive sono presso il Ministero, ove esistono i 
documenti ufficiali venuti dalla luogotenenza di Napoli. 

DE ii«CA. FRANCESCO . Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. La parola è al deputato Scialoia. 
SCIALOIA. Non avrei da aggiungere altre dichiarazioni a 

quelle date dall'onorevole ministro , se non che i decreti, i 
quali creano rendite , non sono né dittatoriali , né luogote-
nenziali, essi appartengono tutti, senza eccezione, al Governo 
precedente. 

Qui non sono indicati nella colonna delle l egg i , se non 
veramente le leggi che portano ordinamento della cassa di 
ammortimento, ovvero modi particolari di estinzione ; i de-
creti che creano una od altra partita di rendita sono ridotti 
sotto le regole stabilite da quelle varie leggi che vengono qui 
indicate. 

Queste leggi adunque non creano le partite di rendita , 
ma ordinano il modo di estinzione , indicano, in altri ter-
mini, la qualità dei debiti fatti; la quantità è determinata da 
decreti speciali che , r ipeto, hanno tutti data anteriore al 7 
settembre 1860. 

PRESIDENTE. Il deputato De Luca ha facoltà di parlare. 
DE IÌWCA FRANCESCO . Se è vero, come non ne dubito, 

quanto disse testé l'onorevole ministro, io domando il perchè 
nel bilancio del 1861 fu indicato un debito napolitano cinque 
per cento minore di quello che si vuole consolidare al 1860. 
Questo è quanto io non arrivo a comprendere. 

In quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Scia-
loia , io dico precisamente che tutti i decret i , i quali hanno 
creato rendite , per quanto è a mia notizia, sono precedenti 
al settembre 1860. Pure trovo che a tutto il 1859 la rendita 
napolitana ammontava a 5 ,084 ,912 ducati d'interessi; nel 
bilancio del 1861 la trovo di 5 ,584 ,912 ducali ; il che mi dà 
ad intendere che nel 1860 fu creata una rendita di mezzo 
milione di ducati; se prima o se dopo il settembre, non lo so. 
Quindi quello che non comprendo si è che il debito consoli-
dato al 1860 è di sei milioni e più. Come va che pel 1861 il 
bilancio porta soltanto cinque milioni e mezzo? Di questo de-
sidererei esser chiarito. 

CRISPÍ. Se il signor presidente me lo permette, lo chia-
rirò io. 

PRESIDENTE. Parli. 
CRISPÍ. Ha ragione il deputato Scialoia, che tutti i debiti 

furono fatti dal Governo borbonico; ma in qualche modo non 
ha torto il deputato De Luca, osservando che il debito in 
Napoli sia stato accresciuto nel 1860, senza una legge che l 'a-
vesse ordinato. 

Prima che il Borbone lasciasse Napoli, avea contratto un 
imprestito colla casa Rothschild, se nonisbaglio. 

Il Borbone non giunse a riscuotere le quote di questo im-
prestilo, e le riscosse il dittatore. 

È quindi una conseguenza di questa operazione, se il de-
bito pubblico napoletano è aumentato. 

DE MICA. FRANCESCO . Perdoni, signor presidente... 
PRESIDENTE. Il deputato De Luca propone qualche 

emendamento? 
DE LUCA FRANCESCO . Io domando chiarificazione o 

rettificazione. 
PRESIDENTE. Mi pare che la spiegazione è stata data. 

Se il deputato De Luca non ne è soddisfatto, non c'è altro che 
faccia una proposta. 

DE LUCA FRANCESCO . Permetta, signor presidente. 
L'osservazione dell'onorevole Crispi non distrugge la mia 

obbiezione al Ministero. 

Poiché il Ministero nel bilancio del 1861 porta la ren-
d i t a  ̂ 5 ,584 912 , come va che nel 1860 era di 6 ,000 000 e 
più ? 

Questo è quello che non capisco. 
C O R D O V A , ministro d'agricoltura e commercio. Do-

mando la parola. 
PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare. 
C O R D O V A , ministro d'agricoltura e commercio. Per 

rispondere ad una differenza di cifre, come quella che nota 
l'onorevole De Luca, è necessario avere in mano questi b i -
lanci. . . 

DE LUCA FRANCESCO . Li hanno distribuiti. 
C O R D O V A , ministro d'agricoltura e commercio... e po-

tere percorrerli e raffrontarli coi documenti che sono venuti 
dalla luogotenenza di Napoli, e che, posso assicurare l 'ono-
revole De Luca, sono stati lungamente discussi, e non da una 
o due persone soltanto, ma da parecchi uomini competentis-
simi, fra i quali alcuni addetti specialmente al servizio del de-
bito pubblico napoletano, venuti in Torino. Tuttavia ciò non 
importa che queste persone potevano essere infallibili, anzi 
possono essere incorse in errore. 

Ma l'onorevole deputato comprenderà che un errore di 
calcolo, quando sia avvenuto (cosa che sono ben lontano da 
ammettere, perchè so con quanta attenzione si è proceduto in 
siffatto lavoro) non è il caso di poterlo da un banco all'altro 
verificare. 

S'egli lo stimasse, potrebbe fare un esame dei documenti 


