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reprimere l'inconveniente, all'infuori del mo-
dificarsi delle condizioni della economia ge-
nerale, non ve ne sono. In altri tempi si era 
praticato il sistema di esigere la presenta-
zione del titolo. 

Più tardi, nel 1874, fu stabilito l 'affidavit. 
L'uno e l'altro di questi espedienti si dimo-
strarono inefficaci. 

Lo stesso affidavit, clie nel primo anno 
dette qualche risultato, cessò poi di produrne. 
Infatti nel 1871 si pagarono all'estero 58 mi-
lioni, nel 1872, 52 milioni, nel 1873, 55, e nel 
1874 (anno d eli'affidavit) 45; ma quindi s ir i -
prese il movimento ascendente, perchè arri-
viamo subito a 48, poi a 53 e più su, finché, 
modificate le condizioni per effetto dell'abo-
lizione del corso forzoso, il fenomeno scom-
parve, e cessò il bisogno dell 'affidavit, che fu 
abolito. 

Ma devo aggiungere che quando si espe-
rimentò il sistema dello affidavit, si ebbe il 
deprezzamento del titolo di rendita: perchè 
ogni diminuzione di facilità di riscossione fa 
deprezzare in borsa il titolo stesso. Ora, se 
paragoniamo il benefìcio piccolo che si può 
sperare da questa misura, col ribasso improv-
viso del titolo principale italiano, credo che 
le partite non si bilancino. 

Ad ogni modo, è certo che anche questo 
argomento merita d'essere studiato; ed io as-
sicuro l'onorevole Luzzatto che il Governo si 
preoccupa della sua gravità. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole interrogante. 

Luzzatto Riccardo. La risposta dell'onorevole 
pro-ministro è ben lungi dall'avermi soddi-
sfatto. 

L'onorevole pro-ministro ci ha detto che la 
speculazione sui titoli di rendita dipende 
dalle nostre condizioni finanziarie, ossia dal-
l'esistenza dell'aggio sull'oro. Questo, ce lo 
perdoni, sapevamcelo. Egli ci ha detto che la 
speculazione non potrà cessare, se non quando 
le nostre condizioni saranno diverse. E su que-
sto non siamo d'accordo ; e ne dirò il perchè. 
In fine egli ha rammentato alcuni provve-
dimenti, stati presi altre volte, a questo pro-
posito, dicendo che si chiarirono insufficienti. 

Ebbene, onorevole pro-ministro, la questione 
non credo che possa es.ser posta e risoluta 
come è stata da Lei posta e risoluta. Non si 
tratta di prendere provvedimenti contro im-
portatori esteri di rendita ; si tratta di pren-
dere provvedimenti eontro una nuova specu-

lazione ; speculazione che, se non fossi alla 
Camera, chiamerei indecente e che si fa al-
l'interno. Se vuole, onorevole pro-ministro, io le 
farò omaggio di una lettera circolare emanata 
da una Banca estera, e stampata, nella quale 
si scrive a tutti i nostri banchieri, dicendo 
loro: noi prendiamo cedole di rendita italiana, 
da scadere, pagandovi l'aggio del 3.90. Ora 
questa è una vera incetta. 

Io poi dirò un'altra cosa, di cui forse l'ono-
revole pro-ministro non è informato. Non sono 
soltanto le Banche estere che si permettono 
di eccitare i negozianti nostri a fare questa 
speculazione a danno della finanza nazionale, 
ma sono anche i giornali italiani. Guardate i 
nostri giornali, e vedrete che essi annunziano 
che si pagano queste cedole anche con aggio. 
Per esempio, si legge nella Gazzetta Piemon-
tese che si pagano le cedole del 1° luglio con 
regalo ed aggio in oro ed in argento. 

Io domando quindi se sia lecito che vi 
siano degli speculatori, i quali, profittando 
delle cattive condizioni delle finanze italiane, 
facciano un indebito lucro, aggravando le 
condizioni delle stesse finanze. 

Io credevo che la mia interrogazione, li-
mitandosi a domandare quali provvedimenti 
s'intendano prendere per reprimere questa 
incetta, avesse già spiegato all'onorevole mi-
nistro che io non intendevo di fare questione 
sulla presentazione delle cedole all'estero, ma 
intendevo soltanto di domandare se il Mini-
stero non credesse di reprimere una specu-
lazione che non può essere permessa. 

Di questo l'onorevole ministro non ha 
parlato, od ha fatto una generica dichiarazione 
d'impotenza, che io gli faccio il favore di non 
accettare. Non è impossibile il reprimere delle 
speculazioni immorali; roichè se questo di far 
pagare all'estero le cedole possedute da ita-
liani nello Stato non è un delitto, è un atto 
immorale; e le nostre leggi devono provve-
dervi. Non è possibile che il Ministero non 
si impensierisca di questa condizione di cose, 
e non venga avanti con un provvedimento di 
legge, poiché qui si tratta di cosa che costa 
all'Italia parecchi milioni. 

L'onorevole pro-ministro non ha letto 1© 
cifre progressive che importano questi paga-
menti di cedole all'estero, ma io lo avverto 
che quando non si reprima l'odierna specu-
lazione, il Tesoro italiano non pagherà più 
un centesimo nello Stato al portatore di ren-
ditaj ma pagherà tutto in oro fuori ; ed allora 


