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TORNATA DEL 1 9 GI UGNO 

servare che la relazione non è una legge, e che il proemio 
della legge non fa parte integrale della legge dispositiva. Ed 
infatti anche i legali fanno una gran differenza tra la parte 
proemiale della legge e la parte veramente dispositiva, ed a 
questa danno intero vigore, mentre di quella non si servono 
che per dilucidazione della legge. 

Onde io credo che si farebbe cosa buona di eliminare dalla 
relazione le ampie dichiarazioni che ha fatte la Giunta, e di 
insinuarle nel testo della legge. 

Non insisterò poi sopra la convenienza di presentare, con 
una legge apposita, la proposta che io ho fatta intorno al di-
chiarare nazionali i beni dell'ex-granduca. Quando la Camera 
lo creda, potrà benissimo farlo; ed io mi auguro di poter 
essere più felice di far accettare questa mia proposta in una 
apposita legge. 

Frattanto farò anche in questa parte osservare che a Na-
poli è vero che i debili furono conservati, avendo il re avuta 
la malizia di confonderli insieme,, affinchè uno non si potesse 
più distinguere dall'altro, ma collettivamente la nazione ha 
dichiarali nazionali lutti i beni della casa reale ; ed in questa 
maniera ha trovato Napoli quel compenso che io suggeriva 
alla Camera per la Toscana. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
(Alcuni deputati domandano la parola.) 

PRESIDENTE. Ora io debbo mettere ai voti l'articolo, 
salvo il caso che si voglia ancora parlare sopra questa que-
stione. 

»EGKoi i i . Su questa, dapprima io aveva chiesto la pa-
rola per fare alcune osservazioni sull'articolo 2 ; ma, giacché 
l'onorevole Guerrazzi portò già l'attenzione della Camera so-
pra quel soggetto del quale io voleva parlare, colgo quest'oc-
casione per tediare meno la Camera, e dirò poche parole in 
aggiunta a quello che disse l'onorevole deputato Guer-
razzi. 

Io mi proponeva di provocare una più esplicita dichiara-
zione della Camera sopra quella parte del debito pubblico 
che riguarda i Governi non italiani ancora esistenti in Italia. 
Ma il signor Pasini, relatore, ha in gran parte dileguati i 
dubbi che io aveva circa alle conseguenze cui sarebbe espo-
sto il debito pubblico del regno d'Italia quando fosse intera-

mente costituita la nostra nazione, quando fossimo a Venezia 
ed a Roma. 

Le sinistre voci che corrono da qualche tempo circa alle 
finanze romane paiono anche giustificate o certo scusale da 
fatti recenti consumati in Roma dal Borbone , coll'aperta 
connivenza o scienza del Governo pontificio, intendo della 
falsificazione delle monete napolitane; fatto sì noto e divul-
gato in Europa. 

Questi fatti, io diceva, hanno, a mio credere, dato maggior 
peso ad altre voci che corrono e di cui non si deve dissimu-
lare la gravità relativa alla regolarità con cui sono stati e-
messi e sono per emettersi in questo momento alcuni titoli 
del debito di quel Governo, il quale è ridotto a quegli estremi 
che ciascuno conosce. 

Io però confesso che l'emendamento che era per proporre 
all'articolo 2, circa alla verificazione da farsi dei titoli di de-
bito pubblico da iscriversi sul nuovo Gran Libro d'Italia e 
che in gran parte coincideva colla terza proposta dell'onore-
vole Guerrazzi, stimai perdesse una gran parte d'importanza 
di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole relatore Pasini, il 
quale, con anco più ampie vedute e con concetto anche più 
largamente razionale, non solo intende che si faccia riserva 
contro i debiti che fanno o faranno da questo momento i Go-
verni che tuttora esistono e che non dovrebbero più esistere 

sul suolo d'Italia, ma che si faccia riserva anche contro i de-
biti già fatti. 

Perciò, tenuto conto di tal riserva fatta dal relatore, io ri-
nuncio a svolgere quelle ragioni che voleva esporre, perchè 
credo che la nazione sia in ogni caso guarentita, e lo credo 
tanto più che fin ora non è iscritta, non s'inscrive sul nostro 
Gran Libro alcuna parte del debito pubblico romano; per-
ciò io non lamento punto, col mio onorevole amico Berti-
Pichat, che non siasi iscritta alcuna frazione del consolidato 
romano, e mi compiaccio che si proceda con tutta la scrupo-
losità, prima d'iscrivere tali partite nel Gran Libro del regno 
d'Italia. 

PRESIDENTE. Metterò ai voti il primo emendamento del 
deputato Guerrazzi : 

« La parte del debito toscano rispondente alla spesa-com-
messa per l'occupazione austriaca-tóscana rimane esclusa 
dall'unificazione dei debiti italiani, salvi i diritti dei creditori 
contro i beni di Leopoldo II, ex-granduca di Toscana, e dei 
suoi consiglieri di Stato, dal 51 ottobre 1849 al 3 novembre 
1852. » 

GUGMANETTI. Io propongo, sulla proposta dell'Onore-
vole Guerrazzi, la questione pregiudiziale, cioè a dire che la 
Camera non prenda nessuna deliberazione sulla proposta me-
desima. 

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Guglianetti 
che votandosi l'articolo primo rimane pregiudicata la que-
stione, perchè coll'articolo primo si dice che sono dichiarati 
debiti del regno d'Italia tutti quelli descritti nell'elenco A.  
Ora, nei debiti descritti all'elenco A, vi sono precisamente 
questi debiti, i quali il signor Guerrazzi vorrebbe non fossero 
a carico dello Stato. 

«UGKjiiiNETTi. Se il signor presidente intende metter ai 
voti l'articolo, sarà con sua adozione implicitamente respinta 
la proposta Guerrazzi ; se invece mette ai voti la proposta 
Guerrazzi, io opporrò ad essa la questione pregiudiziale. 

PRESIDENTE. Non vedo veramente come possa qui aver 
luogo la questione pregiudiziale. 

Il signor Guglianetli voterà contro la proposta Guerrazzi, 
se non la vuole ammettere. 

Metterò adunque ai voti la prima parte dell'emendamento 
proposto dal deputato Guerrazzi, di cui ho data lettura. 

(Non è approvata.) 
Mentre il deputato Guerrazzi sta redigendo l'altro suo e -

mendamento, darò facoltà di parlare al deputato Malmusi so-
pra questo stesso articolo primo. 

MAXMCSI. È un semplice schiarimento che io chiederei 
al relatore della Commissione. 

La parte della relazione che riguarda lo stralciare dall'e-
lenco A la rendita numero 58 di lire 37,000 accenna ad una 
origine di debito che non mi pare esatta. 

Chiederei pertanto all'onorevole relatore, in esplicazione, 
che voglia chiarire il dubbio: se questo debito debba ritenersi 
escluso dal bilancio dello Stato, ovvero fondersi nei modi fi-
nora praticati. 

PEPOIII «IOACHINO. In appoggio di quanto disse l 'o-

norevole deputato Malmusi, osservo che quella categoria di 
debiti slati eliminati dalla Commissione parrebbe quasi non 
fosse un debito dello Stato, ma un debito di origine comu-
nale; invece esso è debito di origine governativa. 

I comuni di Modena e di Reggio non hanno fatto altro che 
prestare il loro nome; quindi bisogna chiaramente dire es-
sere questo un debito governativo. 

Poiché ho facoltà di parlare, domanderei anche uno schia-
rimento al signor ministro. Egli ha proposto e la Commissione 


