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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

Banco per farsi spogliare vi desse i titoli propri, ossia 
vorreste imporgli il suicidio ! 

L'articolo 10 del decreto I o maggio dice : 
« Il ministro delle finanze potrà, depositando presso 

gì' istituti di credito di cui all'articolo 4 biglietti della 
Banca Nazionale pagati al tesoro pel mutuo di cui al-
l'articolo I o , farsi rilasciare rispettivamente da ciascuno 
di essi ist ituti egual valore in titoli loro propri. » 

Le fedi di credito del Banco di Napoli portano l'ob-
bilgo di pagare al portatore intestatario o ai suo gi-
ratario il valsente in effettivo oro od argento so-
nante. 

Dunque una delle due : o il banco di Napoli pagherà 
le fedi di credito con i bigliétti della Banca Nazionale, 
ed allora inutile il deposito dei biglietti, quando il Go-
verno, con i nuovi titoli che pretende, avrebbe biglietti 
e non danaro ; o il Banco di Napoli dovrà pagare in 
oro o in argento la carta che ha depositato il Governo, 
ed allora tra il titolo del deposito e l'effetto depositato 
vi sarebbbe una falsità, e sarebbe questa ideata per to-
gliere ai privati l'oro o l'argento effettivamente depo-
sitati, e dar loro biglietti di Banca. E il Governo 
che avrebbe depositati biglietti della Banca Nazionale, 
s'impadronirebbe del danaro dei privati. Yi pare che 
sia morale questa? 

Dunque con questo artificio il Banco di Napoli sarà 
distrutto nel credito privato del proprio e del danaro 
altrui in buona fede depositato : e l'onorevole Scialoja, 
napoletano, economista, ministro costituzionale per le 
finanze, vi dice che ha provveduto al bene ed agi' in-
teressi degl' istituti di credito, e massime del Banco di 
Napoli ! Ma questo assolutamente non è. E si ha il 
coraggio di dire che sia questo espediente fatto per 
rialzare il credito nazionale ? Questo è annientarlo. 

Non è questo il modo di rialzare la finanza, ma è di 
screditare il credito del paese in momenti in cui ab-
biamo interesse di rilevarlo. Pensateci, signor ministro; 
la Camera altrimenti dovrà essa pensarci. (Bravo! 
a sinistra) 

TORRiGIANI. Domando la parola per un fatto per-
sonale. 

Voci. La chiusura ! 
VALERIO. Domando la parola contro la chiusura. 
Voci a sinistra. A domani ! a domani ! 
PRESIDEME. Se la Camera desidera che la seduta 

sia rinviata a domani... (Voci affermative a sinistra e 
negative a destra) 

MINISTRO PER LE FINANZE. Signori, non posso accon-
sentire a che la seduta sia rinviata a domani. 

Le signorie loro intendono che ogni discussione che 
si porta sopra un decreto, che il potere esecutivo ha 
emanato con forza legislativa, che già si esegue in 
tutta Italia, che impegna il credito di tutta Italia, di 
tutta la nazione, e con essa il nostro avvenire, non può 
essere protratta più lungamente. 

Signori, io domando instantemente che in questo 

momento sia chiusa la discussione e proferito il vostro 
ultimo verdetto. 

Fatelo pure, io ne assumo intera la responsabilità, 
ma io sono certo che l'interesse dello Stato vi ispira 
tutt'altro consiglio, tutt'altro voto¡ (Bene\) 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Valerio contro 
la chiusura. (Rumori a destra) 

VALERIO. Mi perdonino, i rumori non mi faranno ta-
cére. (Oh\ oA!) 

Io sono tanto convinto come l'onorevole ministro, che 
la questione che ora si tratta tocca al nostro av-
venire, al sacro avvenire d'Italia. Perciò, o signori, 
aveva domandato di non chiudere questa discussione. 

Si è cercato di far comparire questa discussione come 
una discussione municipale ; locchè non è. È una discus-
sione che tocca ai sacrosanti principii di libertà, che 
tocca ad un colpo di stato finanziario, che da lungo 
tempo si tenta di fare in Italia e che oggi all'onorevole 
ministro delle finanze sarebbe riuscito, valendosi dei 
pieni poteri che noi non gli avevamo* dati. E noi non 
glieli avevamo dati per questo quei pieni poteri ! 

Io domando che la discussione sia continuata j noi 
siamo pronti di star qui sino a che sia necessario. 

Noi non vogliamo rimandarla a domani, ma non per-
metteremo mai che coteste gravissime discussioni siano 
soffocate sotto il ridicolo pretesto che noi facciamo 
qui del municipalismo. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura. 
AV1TABILE. Io essendo l'interpellante domando la 

parola prima che si chiuda la discussione. 
Voci a destra. No ! no ! Ai voti ! 
PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura : chi l'approva 

sorga. 
( È approvata. ) 
È stato inviato al banco della Presidenza una pro-

posta firmata dagli onorevoli Avitabile, Valerio e Ber-
tani così concepita : 

« La Camera invita il ministro delle finanze a prov-
vedere alla circolazione di un biglietto unico governa-
tivo, emesso dagli istituti diversi di credito pubblico 
in Italia per i bisogni dello Stato, diverso da quelli 
della Banca Nazionale. » 

È stato domandato che si proceda alla votazione di 
questa proposta per appello nominale. (Rumori) 

VENTUKELLI. Propongo l'ordine del giorno puro e 
semplice su questo ordine del giorno. (Rumori a si-
nistra ) 

VALERIO. Io ho mandato alla Presidenza la proposta 
letta poco fa d'accordo con alcuni miei compagni, do-
mando di poter dire alcune parole, come mi spetta per 
ragione di regolamento. 

PRESIDENTE. È stato già più volte deliberato dalla 
Camera, che non si osserva quanto alle interpellanze il 
sistema che è invalso nella consuetudine della Camera 
per la discussione sui progetti di legge ; quando si tratta 
d'interpellanze, deliberata una volta la chiusura, non 


