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ricoli ci possono essere. Sarà opportuno che si dica 
che in quei giorni lo Stato, col mezzo della finanza 
(saranno pregiudizi, se volete, ma questi pregiudizi 
si ascoltano, si fanno valere), sarà opportuno, che 
la finanza intervenga in questi Banchi di emissione? 
Non potrà questo aumentare gli allarmi, crescere i 
pericoli di panico, che talvolta si manifestano in 
determinate condizioni difficili di tempi e di isti-
tuti? 

Per queste, e per altre ragioni, io sono di un av-
viso interamente diverso da quello dell'onorevole 
Luzzatti, che suggeriva una raccomandazione all'o-
norevole ministro d'agricoltura e commercio, 

Signori, io ho finito il mio discorso. Riassumen-
domi dirò: la vostra Commissione ha creduto che 
questa proposta, meglio che utile, sia necessaria, 
jn queste condizioni in cui ci troviamo. Io credo 
che se l'onorevole Dina egli stesso fosse chiamato 
col suo suffragio a decidere del rigetto o dell'ap-
provazione di questo schema di legge, glielo da-
rebbe senza dubbio favorevole. {Benissimo !) 

TOSCANELLI. Domando la parola per vari fatti per-
sonali. (Si ride) 

PRESIDENTE. Mi pare che ha già risposto a molti. 
fOSCÀNILLI. Permetta, signor presidente, ce ne 

sono dei nuovi. Mi permetta di annunziarli. 
PRESIDENTE. Li accenni. 
TOSCANELLI. L'onorevole Morpurgo, relativamente 

alle miniere, alle poste, ai telegrafi, alle foreste, alla 
vigilanza sui credito pubblico, mi ha attribuito delle 
opinioni che io non ho mai manifestato. 

Egli ha detto : l'onorevole Toscanelli in queste 
questioni la pensa nel tasi modo, e dopo avere am-
messa tal cosa, l'ha poi combattuta. 

Io non voglio niente affatto l'anarchia, e non desi-
dero sopprimere il Governo; credo soltanto che il 
miglior Governo sia quello che meno governa, o 
che governa soltanto quando è necessario, e quanto 
è indispensabile. 

Relativamente poi alla vigilanza dei eredito, 
siamo in tempo di crisi, siamo in tempi ecceiionali, 
ed io ho, parlato, in jus costituito e non in jus co-
stituendo, e in jus costituito, ho sostenuto che la 
legge è stata tanto bene applicata, come dice l'ono-
revole relatore, che non è stata applicata nè punto 
ne poco. (Si ride) 

MORPURGO, relatore. A me spiacerebbe grande-
mente che l'onorevole deputato Toscanelli avesse 
potuto trovare nelle mie parole qualche cosa eha 
fosse anche lontanamente offensiva... 

TOSCANELLI. No ! Tutt'altro ! 
MORPURGO, relatore... o che potesse spiacergli. Io 

eredo che avendo attribuito all'onorevole deputato 
Toscanelli delle opinioni liberali in questioni eco-

nomiche, non dico che io gli abbia reso un servizio, 
ma certo non gli ho fatto un torto. 

Io credo d'altronde (forse la memoria mi fallisce) 
che la questione forestale, a cagion d'esempio, si 
sia una volta dibattuta in questa Camera quando 
c'era l'onorevole Toscanelli. E poiché, in Toscana 
specialmente, molti deputati, come, per esempio, 
l'onorevole Mantellini, e molti altri, voterebbero 
contro una proposta di legge forestale, non mi pare 
che l'onorevole deputato Toscanelli possa punto 
dolersi per avergli io attribuito una opinione che 
presso molti, lo creda, lo renderà anche più simpa-
tico. E la dichiarazione che egli ha ora fatta non 
può a meno che acquistargli dell'impopolarità. 

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione dell' arti-
colo unico di legge : 

« Il corso legale dei biglietti propri degl' istituti 
di credito riuniti in consorzio giusta la legge 30 
aprile 1874 , n° 1920 (serie £ a) è prorogato a tutto 
il mese ài dicembre 1877. » 

(È approvato.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Onorevole Marietti, lo invito a pre-
sentare una relazione. 

MARIOTTI, relatore, Ho 1' onore di presentare alla 
Camera la relazione sai bilancio definitivo del 1876 
pel Ministero della pubblica istruzione. (V. Stam-
pato, n° 36, allegato I I I ) . 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

L'onorevole Secco ha presentata una domanda di 
interrogazione diretta al ministro delle finanze : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
presidente del Consiglio, ministro delle finanze, circa 
il regolamento sulla coltura dei tabacchi. » 

Prego l'onorevole ministro delle finanze a dichia-
rare se e quando accetta di rispondere. 

DE PRETI S, ministro per le finanze. Io pregherei 
l'onorevole deputato Secco di rimandare questa in-
terrogazione alla prossima discussione del bilancio 
attivo, al capitolo dei tabacchi. Allora sarà il mo-
mento più opportuno per farla. 

PRESIDENTE. Aderisce, onorevole Secco ? Come ha 
udito, l'onorevole presidente del Consiglio propone 
che la sua interrogazione abbia luogo in occasione 
della discussione del bilancio di definitiva previ-
sione per l'entrata, al capitolo dei tabacchi. 

SECCO. Io aderisco alla proposta dell'onorevole 
presidente del Consiglio. 

PRESIDENTE. Allora rimane inteso così. 


