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TORNATA DEL 4- MAGGIO 1866 

MINISTRO PER L'INTERNO. Farò osservare alla Camera 
clie all'infuori del disegno di legge sui provvedimenti 
finanziari, l'onorevole ministro delle finanze non ve-
deva nell'ordine del giorno d'oggi altro progetto di cui 
egli dovesse sostenere la discussione. 

Non so adunque come abbia potuto maravigliarsi 
l'onorevole Avitabile di non vedere presente il mio 
onorevole collega, il quale è stretto da molte cure in 
guisa da essere moltissimo occupato fuori della 
Camera quando non vi è chiamato da qualche discus-
sione a cui egli debba prender parte. {Risa di assenso 
— Entra in questo momento il ministro per le finanze) 

Voci. Eccolo! eccolo ! 
MINISTRO PER L'INTERNO. D'altronde il deputato 

Avitabile vede che è soddisfatto il suo desiderio, per-
chè il ministro delle finanze è ora entrato in que-
st' Aula. 

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO AVITABILE CIRCA IL DE-

CRETO 1° MAGGIO CORRENTE SOPRA I PROVVEDIMENTI 

STRAORDINARI DI FINANZA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
delle finanze, gli domando quando intende di rispon-
dere alla interpellanza dell' onorevole Avitabile che è 
in questi termini : 

N « Il sottoscritto domanda di interpellare l'onorevole 
ministro delle finanze, in seduta pubblica, intorno al 
decreto del primo maggio e intorno al corso forzoso 
dei biglietti della Banca Nazionale e se intende ovver 
no di riparare alle dannose conseguenze della sua ap-
plicazione. » (Movimenti) 

SCIALOJA, ministro per le finanze. Sono pronto a ri-
spondere fino da questo momento. (Bravo ! Bene ! a 
destra) 

CORTESE. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ha presentato an-

ch'esso un'interpellanza sullo stesso argomento. Ne 
darò lettura. 

« Il sottoscritto desidera d'interpellare l'onorevole 
ministro delle finanze intorno al senso di talune dispo-
sizioni del reale decreto del 1° maggio corrente sul 
corso forzoso dei biglietti di Banca. » 

Intende l'onorevole ministro di rispondere ora anco 
a quest'interpellanza? 

MINISTRO PER LE FINANZE. Anche a questa. 
PRESIDENTE. L'onorevole Avitabile ha la parola. 
AVITABILE. Signori, debbo dichiarare che sono stato 

comandato dai miei amici... {Ilarità generale) 
PRESIDENTE. Ma nessuno le può comandare ! " 
BOGGIO. Si comanda ai servitori, non ai deputati? 
AVITABILE. Sono stato invitato, non facciano rumore 

per una parola che mi è sfuggita inavvertentemente, 
sono stato invitato da miei amici a differire l'interpel-
lanza. 

Protesto da prima che io nel dirigere all'onore-

vole ministro delle finanze quest'interpellanza, non 
intendo di difendere questo o quell'istituto, non intendo 
di difendere questa o quella parte d'Italia, intendo di 
dirigere quest'interpellanza nell'interesse comune del 
paese, per il bene del paese, per il bene dell'Italia. 

Se occorrerà di dovere parlare particolarmente di 
qualche istituto, anzi di più istituti che sono danneg-
giati dal decreto del I o maggio, non è per altro che per 
dimostrare gli effetti dannosi di questo decreto. 

E come sento all'orecchio susurrare il prodigioso 
aumento della rendita, incomincierò da dove avrei do-
vuto finire; questo decreto, si dice,vedete quall'effetto, 
produsse nel paese; il corso della rendita è ai 53 25. 
Ed è precisamente per questo che ne sono dolentissimo 
ed addolorato dell'effetto ; perchè sapete, o signori, 
che cosa significa oggi in Italia l'aumento della rendita 
"dal 42 al 53 25? Significa che gli 11 punti di più sono 
le differenza del valore di meno della carta a fronte 
del numerario. 

A Pariglia renditasta al 43 25, a Napoli sta al 53 25, 
perchè a Napoli si paga colla carta, e perchè sopra 
ogni napoleone oggi a Milano, a Livorno, a Napoli c'è 
già il dieci per cento di sconto. 

Voci. Il cinque! 
AVITABILE. Insomma sia quel che si voglia, la base 

fondamentale è che la differenza che passa tra il nu-
merario e la carta, è l'aggio che si paga per avere il 
numerario. 

Se oggi comperate la rendita e convenite il paga-
mento a danaro sonante, voi la pagherete 43 25 quanto 
più o meno si paga a Parigi. Siccome a Napoli, a Li-
vorno, a Firenze, a Milano si paga in carta, lo ripeto, 
il corso è al 53. A me non me nQ impone quest'au-
mento fittizio, perchè è una illusione come tante altre. 

Il decreto I o maggio, o signori, risolve la più grave 
questione economica che ha l'Italia. 

Con questo decreto il ministro delle finanze ha ri-
solta col fatto una questione che doveva risolvere il 
Parlamento, una questione la quale ventilata in altri 
rincontri, il Parlamento fece comprendere che non in-
clinava molto per le idee che dominano nel decreto. 

Il 19 dicembre il Parlamento espresse la sua opi-
nione di non voler vedere in alcun modo pregiudicata 
la questione della Banca unica. 

Il ministro delle finanze, poco curando il voto del 
19 dicembre, che io credo doveva egli tenere a guida, 
pregiudicò la questione.Sela Camera, nel 19 dicembre 
sol perchè l'antecedente ministro non volle dichiarare 
di non eseguire il decreto pel servizio di tesoreria sino 
a che non veniva convertito in legge, ha disapprovato 
la sua condotta perchè quel decreto pregiudicava la 
questione della Banca. Oggi non può approvare la con-
dotta del ministro che segnò il decreto del I o maggio 
che pregiudica egualmente la questione. 

La questione della Banca sta oggi in discussione 
presso la Camera, ed io ho avuto il dolore di sentire 


