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LXIV. 

TORNATA DEL 5 MARZO 1877 

PRESIDENZA DEL YICE-PREIIDSNTE SPANTIGATI. 

SOMMALO. Sunto di petizioni. — Omaggi. — Congedi. = Interpellanza svolta dal deputato Panai* 
toni sopra la condizione delle Banche consorziali e sull'ordinamento del credito fondiario — Risposta 
del ministro per l'agricoltura, industria e commercio — Repliche del deputato Panattoni, e presenta-
zione di un suo voto motivato — Dichiarazione e istanza del presidente del Consiglio — La discussione 
è rinviata alla legge per Vestinzione del corso forzoso. = Presentazione di uno schema di legge a nome 
del ministro guardasigilli sui conflitti di attribuzioni, con modificazioni del Senato — Istanza di 
urgenza del deputato Brunetti — È approvata — Rinvio del medésimo alla stessa Giunta che lo ha di 
già esaminato. = Discussione generale del progetto di legge intorno all'istruzione obbligatoria — Con-
siderazioni del deputato Petruccelli sopra Vinsegnamento religioso nelle scuole elementari; del deputato 
Sperino, che nelVappoggiare il progetto in massima vi propone talune modificazioni. = Il deputato 
Fossa presenta la relazione sullo schema di legge intorno alla liberazione condizionale dei condan-
nati. = Annunzio di un'interpellanza al guardasigilli, del deputato Righi, sulla istituzione di mani-
comi criminali in Italia. 

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane. 
(Il segretario Pissavini dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che è approvato, 
indi del sunto della seguente petizione :) 

1409. Gli impiegati straordinari presso l'inten-
denza di finanza in Venezia presentano una peti-
zione conforme a quella segnata col n* 1405 per 
essere ammessi agli esami prescritti per la carriera 
d'ordine nell'amministrazione finanziaria, con di-
spensa dalla licenza liceale o tecnica, 

PRESIDENTE. L'onorevole Tarè ha facoltà di par-
lare sul sunto delle petizioni. 

VARÌ Io prego la Camera a ordinare che la peti-
zione, di cui fu letto il sunto, presentata da alcuni 
impiegati dell'amministrazione finanziaria nélla Ve-
nezia sia mandata alla Commissione, la quale studia 
la legge sopra lo stato degli impiegati. 

PRESIDENTE. L'istanza dell'onorevole Vare è con-
forme alle prescrizioni del regolamento. Quindi 
detta petizione sarà mandata alla Commissione che 
si occupa della legge relativa allo stato degli im-
piegati. 

Si dà comunicazione d'un elenco di omaggi stati 
presentati alla Camera. 

239 

Di CIRPEGNA, segretario. (Legge) 
Dal cavaliere avvocato Erasmo Colapietro, pro-

curatore generale presso la Corte d'appello di 
Messina — Discorso inaugurale pronunciato nel-
l'Assemblea generale di quella Corte d'appello nel 
giorno 4 gennaio ultimo scorso, una copia ; 

Da S. E. il ministro d'agricoltura, industria e 
commercio — Repertorio delle miniere, serie 2% 
volume III, una copia ; 

Dal signor Carlo Belgioioso — La nostra casat 

una copia ; 
Dalla direzione generale delle gabelle (Ministero 

delle finanze) — Statistica del commercio speciale 
d'importazione ed esportazione dal 1° gennaio a 
tutto dicembre 1876, copie 100. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari par-
ticolari: l'onorevole Guala, di 6 giorni; gli onore-
voli Farina Emanuele, Nanni e Antonibon, di 15; 
l'onorevole Marzotto, di 10 ; l'onorevole Serristori, 
di 20; l'onorevole Parsnzo, di 4; e l'onorevole Cuturi, 
di 5. Per ragioni diservizio pubblico: l'onorevole 
Borghi, di 10 giorni ; l'onorevole Cavalletto, di 8 ; 
l'onorevole Bertolucci, di un mese. 

(Questi congedi sono accordati.) 
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INTERPELLANZA BEL DEPUTATO PANATTONI SULLE CON-
DIZIONI DELLE BANCHE CONSORZIATE E SULL'ORDINA-
MENTO DEL CREDITO FONDIARIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpel-
lanza del deputato Panattoni ai ministri di agri-
coltura e commercio e delle finanze la quale suona 
così : 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onore-
voli ministri di agricoltura e commercio e delle fi-
nanze sulla condizione delle Banche consorziate e 
sull'ordinamento del credito fondiario. » 

L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare. 
Vorrei pregarlo però di discendere di alcuni ban-

chi, perchè gli stenografi possano raccogliere me-
glio le sue parole. 

{E deputato Panattoni scende ai banchi più 
bassi.) 

PANATTONI. Signori! Compio un arduo dovere, 
quello di farmi interprete dei commerci che lan-
guono, invocando l'opera vostra in questo rapido 
isterilirsi dei germi della nostra prosperità. 

Indarno, o signori, vi augurereste far paghe le 
necessità del paese con riforme meramente poli-
tiche. 

Al pari di voi saluto con entusiasmo i progressi 
della libertà. Ma quando io vedo il malessere, in 
cui da più anni ci trasciniamo ; quando vedo, nel-
l'impero di leggi imperfette, crollare ad una ad una 
le istituzioni, che il principio di associazione ha 
create, io sento allora, o signori, che è dovere per 
tutti noi l'abbandonare i lirismi della politica, per 
racchiuderci nelle feconde meditazioni dei nostri 
ordinamenti economici. 

Noi assistiamo in Italia a un penoso fenomeno. 
I nostri commerci erano sorti educati alla facilità 
del credito. Ebbene ad un tratto si è fatta una op-
posta reazione. Si sono ristretti gli sconti, si è limi-
tato il capitale devoluto alle operazioni, si sono 
negati i riavvalli nella estinzione degli impegni, che 
il commercio aveva incontrati. 

Ebbene queste penose restrizioni del credito da 
due cause derivano. 

Da una parte la necessità di tenere il capitale 
inerte, per supplire alle necessità delle circola-
zioni e al baratto; dall'altra la vastità delle specu-
lazioni, il più delle volte di difficile liquidazione, 
cui le Banche si abbandonarono. 

Perocché questo, o signori, è forza fin d'ora af-
fermare, lo spirito delle speculazioni, dall'individuo 
è risalito alle Banche. Questo spirito che ha prin-
cipio nella vastità dei concetti e nell'allettamento 

dei facili lucri, e che si chiude con le catastrofi 
di Vienna e d'America. 

Le Banche, o signori, non hanno corrisposto allo 
scopo, per cui furono creata. Non sollevo recrimi-
nazioni : constato solo un ordine grave di fatti, che 
reclamano la vostra attenzione. Ed anzi, poiché fu 
mio costume, ed è mio intendimento l'astrarre dalle 
persone, e racchiudermi nella serenità dei prìn-
cipii e della loro applicazione, dirò che io deploro 
il fuorviare dell'opinione pubblica, allorché vedo 
disconosciuta la mente e l'esperienza di uomini, cui 
malamente si attribuiscono i danni, che a noi solo 
derivano dalia erroneità o dalla manchevolezza delle 
leggi che ci governano. 

Si disse altra volta che le istituzioni tanto val-
gono, quanto valgono gli uomini. Ebbene io rispondo 
che indarno all'opera dell'uomo si muove rimpro-
vero, allorché il male ha sede ed origine nella anor-
malità delle istituzioni. 

La legge del 30 aprile 1874 ha creata questa pa-
ralisi del credito che noi lamentiamo. 

Dove un tempo regnava senza confini la libertà, 
si è voluto sostituire il monopolio: si è creduto di 
limitare, di infrenare le esagerazioni della circola-
zione. Né si pensò che una subitanea restrizione, senza 
periodi intermedi, avrebbe, siccome fu, gettata una 
profonda perturbazione nelle creazioni del credito. 

Oggimai è il monopolio che pesa là, dove impe-
rava feconda la libertà. 

Caddero le Banche popolari ; questi istituti, a cui 
parve essere anatema il nome non tollerante di 
privilegi. Ma con codesti istituti, si è colpita l'indu-
stria. Qua e là disseminate, poste a contatto dei bi-
sogni locali, lontane per la essenza loro da quelle 
speculazioni, che il capitale assorbono, le Banche 
popolari erano quotidiano alimento al commercio. 

Venne un giorno, in cui l'industria reclamò il ca-
pitale. Ma mancati codesti istituti minori, il capi-
tale era infeudato nelle grandi intraprese, cui si erano 
abbandonate le Banche primarie, addivenute sole 
arbitro della circolazione e del credito. 

La legge del 30 aprile 1874 non è stata solo una 
negazione della libertà, non è stata solo causa di 
distruzione del principio di associazione; ma in sa 
conteneva pure i germi di quelle anormalità, che si 
appalesarono nelle Banche privilegiate. 

Sono altrettante ragioni di disordine nell'attuale 
sistema bancario, la disparità dei loro capitali, la in-
compatibilità della coesistenza della duplice circo-
lazione, la gravità delle tasse, gli esagerati dispendii 
che il baratto occasiona, l'assorbimento infine del 
capitale nelle grandi speculazioni. Sono questi, o si-
gnori, altrettanti fattori di quelle restrizioni del 
credito, che traverso un cammino irto di spesse 
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ruine, hanno ridotto l'industria a fare assegnamento 
sulle sole sue forze, il più delle volte manchevoli. 

È fuori di dubbio che il sistema attuale della 
circolazione è causa di disturbi al commercio. È 
fuori di dubbio che il corso forzoso è una sventura 
per la nazione. Ma del pari dovrà apparire anormale 
la coesistenza del corso legale. 

Infatti, da un lato il corso forzoso è l'allontana-
mento della specie metallica ; allontanamento, che 
tanto oltre si spinge, da vedere per la legge del 30 
aprile 1874, il biglietto inconvertibile ammesso a 
sostituire, nelle riserve delle Banche, la valuta me-
tallica. 

Da un'altra parte il corso legale, su la cui durata 
tuttora pendiamo incerti, per la minore fiducia, per 
la minore espansione che ad esso si accorda, non 
può nella circolazione sostenere la concorrenza del 
biglietto inconvertibile. Limitato a determinati pe-
rimetri, accompagnato dall'obbligo del baratto sì 
nel biglietto inconvertibile, sì nella carta delle altre 
Banche, esso più non risponde alla necessità delle 
industrie. 

Ma vedete, o signori, di quanti problemi è sparso 
il cammino, che noi dobbiamo percorrere ! Mentre 
da un lato sentiamo che il corso legale non può 
coesistere col corso forzoso, dall'altro dobbiamo 
pure riconoscere che la massa di valuta inconverti-
bile è di per sè insufficiente a colmare la circola-
zione, di che abbisogna il paese. Il corso legale è 
la elasticità del corso coatto ; ne è come la riserva 
ed il complemento. 

Ebbene, se tutto questo è, io domando al Go-
verno: il giorno in cui dovrà cessare il corso legale, 
come sarà provveduto alla insufficienza, ormai rico-
nosciuta, dei biglietto inconvertibile di fronte ai bi-
sogni della circolazionè ? E se all'opposto il corso 
legale deve durare e coesistere con il corso coatto, 
come si tenterà sollevarlo dalla perduta fidùcia di 
fronte alla valuta inconvertibile, che si impone ed 
assorbe intieramente il mercato? 

Altra ragione di danno, che vediamo sorgere dalla 
legge, e che turba i rapporti di Banca a Banca, è 
quella concorrenza che gii istituti si fanno tra loro. 
Un tempo la concorrenza fra le Banche stava nel 
fare una maggior copia di operazioni con una minore 
quantità possibile di riserva. Oggi la lotta consiste 
nel fare affluire il biglietto al baratto, paralizzando 
le operazioni, immobilizzando il patrimonio del 
credito. 

Allora il moto, la gara dello sconto, la espan-
sione, il benessere. Oggi i ruinosi espedienti che le 
eventualità consigliano, la immobilità, la limitazione 
dei benefizi del credito. 

il baratto è necessaria conseguenza dei criterii 

che governano la nostra circolazione ; è il corollario 
della moltiplicità delle Banche, perdurante il re-
gime del corso coatto. 

Ora, se noi consideriamo la disparità di condi-
zioni creata alle Banche nel riparto del capitale 
attribuito ai singoli enti che il Consorzio compon-
gono, agevole sarà il riconoscere d'onde abbia ori-
gine la ragione del lamentato disequilibrio. Da un 
lato sta quella enorme circolazione di 392 milioni 
rappresentati dalla Banca Nazionale ; sta dall'altro 
un insieme di istituti minori, i quali, pur cumu-
lando il loro patrimonio, non giungono a rappre-
sentare un valore eguale di disponibilità e di circo-
lazione. 

Ora, come possono così funzionare regolarmente 
i rapporti fra Banca e Banca? E non è questo il 
germe di assorbimenti, che non tarderanno ? Non è 
un preparare olocausti al culto di quella informe 
deità, che è il monopolio ? 

Questo non è il momento di esaminare quale dei 
due sistemi sia il preferibile, se la moltiplicità o la 
unicità delle Banche. Verrà un giorno, per gli im-
pegni già presi dal Ministero, in cui codesto pro-
blema dovrà necessariamente risolversi; codesto 
giorno sarà quello, in cui dovranno discutersi i 
mezzi della estinzione del corso forzoso. Infatti il 
corso forzoso, per la sua cessazione, presuppone la 
necessità di un regolare, potente, florido ordina-
mento bancario. 

Frattanto vediamo quale oggi si offrano le con-
dizioni dei nostri istituti di credito. Ho sotto gli occhi 
la situazione al 31 dicembre 1876. Ho prescelto la 
situazione del 31 dicembre, reputandola più di ogni 
altra meritevole di attenzione, siccome quella in 
cui si riassume la liquidazione annuale, e si pre-
para la ripresa degli affari. È in essa che possiamo 
investigare il retaggio del passato, e i prodromi 
dell'avvenire. 

Codesta situazione ci apprende che le Banche 
consorziali, le quali rappresentano una massa car-
tacea in circolazione di 645 milioni, hanno un por-
tafoglio di operazioni, in media a tre mesi, che 
giunge appena a 276 milioni. 

Vedete qual magra parte nella circolazione sia 
fatta allo sconto. Ma questa disponibilità viepiù 
immiserisce, se si pensa che in codesti 276 milioni, 
oltre i titoli cambiari ricevuti allo sconto, sono 
compresi i Buoni del Tesoro collocati presso le 
Banche, e che perciò rappresentano altrettanta 
valuta, che non si volse a sollevare il commercio. 

Che se si istituisca un confronto fra il portafoglio 
delle Banche, e la loro circolazione, sempre più do-
vremo convincerci che le Banche create per il com-
mercio, a poco a poco al commercio si chiusero. 
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Infatti i 276 milioni costituenti il complessivo 
ammontare del portafoglio, stentano a raggiungere 
la proporzione di 42 per cento di fronte ai 645 mi-
lioni di circolazione legale. 

Ma questa proporzione diventa anche più scon-
fortante, quando si considera che, al di là del corso 
legale, pure il corso inconvertibile era creato per ser-
vire al commercio. Dalla somma infatti della dispo-
nibilità à corso legale, con quella a corso inconver-
tibile, la circolazione si eleva a 1585 milioni. Ebbene 
di tutta codesta massa, soltanto 276 milioni figu-
rano consacrati al commercio, quali rappresentanti 
l'insieme dei portafogli delle singole Banche. Ora 
la proporzione fra lo sconto e il complesso della 
circolazione si residua così al 18 per cento! Ecco 
quale è la parte fatta alle industrie e alla proprietà : 
ecco con quali mezzi ci prepariamo alla redenzione 
del nostro avvenire economico!... (Sensasione) 

Vedete, o signori, se io esageravo allorché vi di-
ceva che il credito nelle Banche, quali sono oggi 
ordinate, appare paralizzato ; e la industria è ormai 
intieramente abbandonata a sè stessa. 

Ma spingo più addentro la indagine; e in questa 
situazione degli istituti consorziali la mia atten-
zione è colpita dal cumulo delle sofferenze, che sul 
bilancio delle Banche pesano per oltre a 16 milioni, 
dei quali al di là di quattro appartengono all'an-
nualità che ora si è chiusa. Cifre queste, le quali di-
notano in quale decadenza economica noi ci tro-
viamo travòlti. 

Procediamo oltre. Considerata il valore figura-
tivo della riserva. 

Ricordate, o signori, che intento fu della legge, 
che tocca non fosse la riserva metallica ; o tutt'al 
più la valuta ne fosse erogata in cambiali rimbor-
sabili in oro. Si giudicò questo un espediente per 
niantene&e viva la specie metallica. Ebbene di sei 
istituti costituenti il consorzio, la sola Banca Nazio-
nale ci porge traccia di codeste cambiali a numerario 
effettivo, e solo per un valore al disotto di due mi-
lioni. Gli altri istituti non hanno traccia di opera-
zioni congeneri : cotanto apparve non attuabile la 
povertà di cosiffatti espedienti ! 

Ma non basta : che dalla riserva ne è forza trarre 
un altro penoso ammaestramento. L'insieme delle 
riserve delle Banche ascende a 299 milioni. Ebbene 
di questi 299 milioni, soli 205 e mezzo sono rappre-
sentati da valuta metallica ; mentre gli altri 93 mi-
lioni e mezzo sono costituiti da biglietti inconver-
tibili ; i quali così, invece di assumere, quale era la 
loro missione, l'ufficio di valori circolanti, mala-
mente si tramutarono in valori di deposito, pren-
dendo il posto di quella valuta metallica, che da 
noi si allontana. Ma queste masse di 93 milioni e 

mezzo di biglietti inconvertibili, depositati nelle ri-
serve sono altrettanta parte di circolazione, che è 
venuta meno al commercio. Sono altrettanta quota 
che avrebbe dovuto essere rappresentata dal nu-
merario; e che al numerario sostituita, nel suo im-
mobilizzarsi, costituisce un nuovo ostacolo al ri-
torno del metallo, di cui usurpò le funzioni. 

Se si osserva questo prospetto, un'altra verità si 
appalesa alla mente; la natura difficile dei rapporti 
che passano tra le Banche. 

Dei sei istituti che abbiamo, due sono superiori 
ad ogni attrito, il Banco di Napoli e la Banca di 
Sicilia. Non avendo azionisti, non essendo tenuti a 
corrispondere dividendi, essi possono correre l'alea., 
e sostenere la gravità delle tasse, e le eventualità 
dei baratti, offrendone margine gli utili delle ope-
razioni devolute solo all'eventuale aumento del ca-
pitale. 

Ma due fra le Banche consorziali (la Toscana a 
la Romana) sembrano fatte segno con una speciale 
pertinacia alle difficoltà del baratto. Nè si pensi che 
ciò derivi da minore fiducia inspirata dalla loro cir-
colazione : mentre il biglietto di entrambi corse ac-
cettato per i mercati, ove non si cancellò la me-
moria dei benefizi, che nella rispettiva sfera di azione, 
sì l'uno ohe l'altro istituto ha resi al paese. Che se 
una esplicazione si ricercasse al fenomeno, noi po-
tremmo qui pure attingerla dalle cifre: e vedremmo 
che, mentre il baratto da parte del pubblico discende 
(per la Banca Toscana) nel 1876 a 51 milioni, il 
baratto provocato dalla Banca Nazionale sale a 96, 
con un progressivo aumento sulle precedenti an-
nualità. 

La Banca Toscana ha sostenuto nel 1876 un ba-
ratto di 147 milioni ; 10 di più che nel 1875, in 
onta che avesse limitata la propria circolazione. 

Quanto alla Banca Romana il baratto si è man-
tenuto nel 1876 pressoché eguale a ciò che fu nel 
1875, durante il quale anno ammontò a 190 mi-
lioni. 

E gravi e immeritati pesarono sopra i loro bi-
lanci i sacrifizi causati dalla quotidiana necessità 
di mutare in biglietti inconvertibili la loro circola-
zione. 

In ciò troviamo la ragione della tenuità dei divi-
dendi. Di qui la necessità, cui in ispecie la Banca 
Toscana si vide astretta di limitare le operazioni. 
È allora spiegato come questa Banca abbia dovuto 
nel 1876 restringere lo sconto, per guisa che gli 
utili, che essa ordinariamente traeva dalle opera-
zioni, hanno subita una diminuzione di lire 998,476. 

Ogni espediente era buono, mentre faceva d'uopo 
procacciarsi a ogni costo il biglietto inconvertibile, 
di cui è fatta depositaria ed arbitra la Banca Na-
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zionale nella prevalenza che esercita sulla circola-
zione. Tutto si pose in opera: si ricorse alla specu-
lazione in cambiali pagabili sopra altre piazze ; si 
cercò l'acquisto di titoli di rendita pubblica sul 
mercato toscano, per poi tentarne la vendita là, 
dove il commercio si esercitava sulla base della 
carta inconvertibile, o del biglietto della Banca 
Nazionale: si riscontò parte del portafoglio; e si 
dovè persino ricorrere a creare un conto corrente 
verso questo istituto, con l'aggravio della corre-
sponsione del frutto in ragione del 5 per cento, 
quasi si trattasse di un qualunque cliente estraneo. 

È così che si volgono a estranei scopi le disponi-
bilità destinate allo sconto : e forza è crearne quasi 
una seconda riserva, che porga modo di riparare 
alle eventualità del baratto, e alle onerose opera-
zioni dirette a richiamare alla cassa la valuta in-
convertibile. 

Ho sott'occhio il rapporto letto dall'onorevole 
Digny agli azionisti della Banca Toscana nell' as-
semblea del 24 febbraio. Esso vi dice che, abbenchè 
limitata di fronte alle precedenti annualità, la spesa 
del baratto nel 1876 rappresentò il 2 90 per ogni 
100 lire di capitale versato. E poiché le tasse sono 
così gravose che assorbono oltre 4 lire e 66 per ogni 
100 versate, si ha un coacervato di lire 7 e 56 per 
100, che supera così quel tanto che la Banca To-
scana riparte fra i suoi azionisti. 

Non è a stupirsi in allora se apparvero perico-
lanti le sorti di questo istituto : mentre esso dovè 
(così si esprime il rapporto) attraversare a quattro 
anni di una lotta titanica contro uno stato di cose 
impossibile. » 

È in queste angustie che la Banca Toscana in-
voca di potersi ritrarre dalla lotta che la esaurì ; e 
il suo Consiglio non vede altra salvezza per l'in-
teresse degli azionisti, all'infuori della fusione nella 
Banca Nazionale. A tanta decadenza può spingere 
ìa fallacia degli ordinamenti del credito. 

Forza è si arresti l'attenzione vostra, o signori, 
su questo insieme di fatti, che mentre da un lato 
in uno dei nostri primari istituti ci rivela ragioni di 
cotanto malessere, dall'altra parte ci addita un altro 
istituto che per i suoi istinti, e per le sue condi-
zioni, tende a continui sviluppi pure in mezzo al-
l'altrui decadenza. 

La Banca Nazionale, per la potenza di espansione, 
con cui gravita sugli istituti minori, giustifica quel 
grido di fusione, strappato da « uno stato di cose 
impossibile. » 

La sproporzione del capitale pone la Banca Na-
zionale in una materiale condizione di prevalenza 
sopra gli altri istituti. In condizioni di prevalenza 
morale la posero l'essere da lungo tempo conside-

| rata come elemento di unificazione, come istrumento 
di Governo; e l'avere in essa infeudato, legando 
al suo carro l'erario, l'avvenire del nostro paese. (Bene!) 

10 me ne appello alla storia. Seguiamo la Banca 
Nazionale traverso le fasi di questo suo istinto di 
graduale assorbimento. 

È fenomeno che merita studio. Là dove la Banca 
Nazionale stabilì le sue sedi, ivi vedemmo, grado, 
grado, sparire gli istituti locali. Da prima ìa Banca 
delle quattro delegazioni; poi la Banca di Parma; 
oggi quest'altro istituto vacilla, e si piega dinanzi 
alla sua prevalenza. 

Tutto questo, o signori, perchè? È la legge che li 
atomi attrae. È la legge, per la quale vediamo la 
potenza dell'invasore reflettere nel popolo invaso la 
sua fisonomia e i suoi costumi. 

Di qui un ordine grave di cose, su cui è neces-
sario si porti l'attenzione del Governo. 

Ed io vi domando : quali rimedi si propongono, 
per porre riparo a questa invasione ? 

11 Governo per questa parte ha serii doveri ; pe-
rocché, anche di fronte alle Banche, il Governo 
esercita un'azione tutoria, e può fino a lui risalire 
la responsabilità di codesta tutela. 

In altra occasione l'attuale ministro di agricol- • 
tura e commercio, allorquando trattava si dell'argo-
mento più limitato della cessazione del corso le-
gale, da me eccitato, emetteva promesse, delle quali 
io gli domando l'adempimento. 

Nella seduta del 12 maggio 1876, non esitò a di-
chiarare che era penetrato di tutti gli inconvenienti, 
che offrivano gli odierni sistemi della circolazione 
e del credito ; aggiunse che riconosceva il bisogna 
di provvedervi, e non sarebbe tardata quest'opera 
di riparazione, nel duplice intento della libertà da 
un lato, e dall'altro della graduale estinzione del 
corso forzoso. À ciò avrebbero provveduto progetti 
di legge, che si impegnò a presentare nell'attuale 
Sessione. 

Ebbene, io domando all'onorevole ministro, quali 
sono i suoi intendimenti, di fronte a questa do-
manda della Banca Toscana, che mira a ottenere la 
facoltà di fondersi nella Banca Nazionale del Re-
gno ? la mezzo a queste difficoltà, pensa il Governo 
seriamente di riordinare le norme della circolazione 
e del credito ? 

La questione della circolazione si riconnette alla 
questione del corso forzoso. Io so bene che II mini-
stro delle finanze non a guari dichiarava alla Ca-
mera che si stavano compiendo gli studi intorno ai 
mezzi e alle norme di una graduale estinzione del 
corso forzoso. 

Quanto a me, lasciate, o signori, che io pensi ches 
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fino a tanto che esisteranno gli attuali ordinamenti 
di circolazione e di credito, è vana illusióne l'augu-
rarsi la cessazione dei corso coatto. La circolazione 
ed il cambio non possono riequilibrarsi, che dinanzi 
a questi due grandi fattori, che sono la prosperità 
industriale assicurata al paese, e la potenza di un 
ben ordinato reggimento bancario. 

Ora, se da un lato le condizioni delle Banche vol-
gono a peggio, svegliando preoccupazioni, delle quali 
mi feci interprete ; se dall'altra parte io vi dipinsi 
il commercio che langue, e attende invano il proprio 
alimento dalle Banche, che ad esso si chiudono per 
subitaneo defetto di capitali disponibili; voi do-
vrete, signori, necessariamente convincervi che a 
preparare la cessazione di questo nostro disquili-
brio economico, abbiamo necessità di studiare l'or-
dinamento attuale delle Banche da un lato, e dal-
l'altro il modo di sollevare il commercio dalle pre-
senti difficoltà. 

È necessario distinguere tra il corso forzoso e la 
circolazione cartacea. La circolazione cartacea non 
è che una forma, una emanazione del corso forzoso. 
Ma i danni del disquilibrio nei cambi derivano dalle 
condizioni di inferiorità, in che è posta la nostra 
produzione nei mercati dell'estero. 

Risollevate adunque il nostro paese ; fate che le 
nostre industrie valgano a reggere alla concorrenza 
con l'estero. 

Svegliate la operosità al di dentro e la fiducia al 
di fuori. Le nostre produzioni non giaceranno in-
vendute ; ed il numerario non tarderà ad affluire 
in compenso della attività delle esportazioni. 

Ma fino che ciò non sia, il numerario che voi ri-
chiamerete con una qualsiasi operazione finanziaria 
sopra le nostre piazze, sparirà un'altra volta al 
domani, per la necessità di riversarlo all'estero, 
nelle compre a voi necessarie. Infatti la specie me-
tallica rimane sui mercati, fino a che dura l'equilibrio 
industriale di popolo a popolo : e si allontana di-
nanzi ad ogni perturbazione di cosiffatto equilibrio. 

Ma io debbo, o signori, affrettarmi all'ultima 
parte della mia interpellanza. 

Come è sofferente il commercio, còsi appare in 
Italia sofferente la proprietà. Come non funzionano 
le Banche di emissione e di sconto, così non fun-
zionano gli istituti di credito fondiario e di credito 
agricolo. 

Ebbene, o signori, tanto più meritevole di cure 
si appalesa la proprietà, quanto più i suoi prodotti, 
non offrendo occasione di lucri adeguati, non val-
gono a reggere la concorrenza della speculazione 
industriale, che a sè attrae il capitale, sottratto 
così allo sviluppo della proprietà e della produ-
zione agricola. 

L'agricoltura in Italia non ha progredito. Non 
possono aversi siccome veri progressi quei miglio-
ramenti parziali e locali, che potranno profittare 
all'individuo che sappia affrontarli ; ma non aumen-
tano la ricchezza del paese. 

È necessario che la produzione agricola si sol-
levi al livello dei commerci ordinari. 

Ma mancano i capitali all'agricoltura. E il va-
lore della proprietà, per defetto di capitali, per la 
mancanza dei miglioramenti, di cui la proprietà è 
suscettiva, non sta a livello dei valori propri delle 
altre speculazioni. 

Fu nel i ottobre 1865 che per la prima volta il 
Banco di Napoli concepì il disegno di creare un 
credito fondiario in Italia. 

Si studiò di formare una cònfederazione di Casse 
di risparmio e di istituti congeneri, i quali doves-
sero esercitare la loro azione entro una limitata 
zona di territorio. 

Venne la legge del 14 maggio 1866 ; e vedemmo 
assumere le funzioni del credito fondiario la Cassa 
di risparmio di Milano, il Monte dei Paschi di Siena, 
il Banco di Napoli, l'Opera pia di San Paolo di To-
rino; e più tardi la Cassa di risparmio di Cagliari, 
il Banco di Santo Spirito in Roma, e il Banco di Si-
cilia, che, al pari del Banco di Napoli, assumeva 
pure le funzioni di istituto di credito fondiario. 
Ebbene tutti questi istituti non hanno poi corri-
sposto allo scopo. 

Il credito fondiario non potè funzionare, perchè 
si volle preferire il sistema francese dei mutui fatti 
in cartelle, al sistema inglese dei mutui fatti in va-
luta ordinaria. 

Si emisero cartelle, cui si attribuiva un valore di 
500 lire. E si consegnarono alla pari a quanti con-
traessero mutui con cosiffatti istituti. 

Ebbene, cotesto titolo, cui non può offrirsi occa-
sione di collocamento, che negli angusti limiti della 
piazza ove ha sede l'istituto emittente, doveva ne-
cessariamente perdere tanto più di valore, quanto 
se ne offriva stentata la circolazione ; e tanto ne 
persero, quanto in genere sono andati perdendone i 
valori tutti in Italia. 

Il mutuo è cercato da chi ha bisogno di disponi-
bilità. Ma un mutuo fatto dal Credito fondiario, 
quale in oggi è ordinato, non diviene una disponi-
bilità ; nè tale si rende, che a prezzo di sacrifizi, 
rappresentato come è, in valori che di subito pre-
cipitano a un corso troppo al disotto di quello, per 
cui furono contrattati. 

Esaminando gli ultimi prospetti del Credito fon-
diario, troviamo che con una disponibilità di 176,000 
cartelle, si sono fatti mutui per 88 milioni. Il valore 
reale della cartella, misurato sulle oscillazioni dai 
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vari corsi, offre una media di 440 lire, mentre il va-
lore nominale era di 500 ; con una perdita cosi del 
12 per cento sull'ammontare originario del mutuo. 

Questo titolo non ha mai raggiunto nel suo va-
lore reale il suo valóre nominale. Il prezzo màssimo 
fu quello del 1873, per la Cassa di risparmio di Mi-
lano ; allorquando, esempio non mai dipoi rinnova-
tosi, e non mai ripetuto di fronte ad altri istituti con-
generi, le cartelle di codesto istituto raggiunsero il 
corso di 498 lire. Ma dinanzi a un unico esempio di 
riavvicinamento del corso reale al corso nominale, 
abbiamo da un'altra parte il ruinoso precipitare di 
questi valori ; come fu per il Monte di Paschi di 
Siena e per il Banco di Napoli, le cui cartelle cad-
dero nel 1870 a 372, e persino a 368. Era così una 
perdita del 26 per cento, cui andava soggetta ogni 
cartella fondiaria. 

Di qui si spiega l'esiguità delle operazioni, che 
codesti istituti poterono compiere. Interrogando in-
fatti il valore delle proprietà immobiliari in Italia, 
noi le vediamo diffuse su di una superficie di 26 
milioni di ettari, elevarsi a 27 miliardi di proprietà 
territoriale, e a 7 miliardi per i fabbricati. Su questo 
coacervato di valori immobiliari gravita una massa 
lorda ipotecaria (compresevi cioè pure le ipoteche 
perente, e non ancora radiate) di 14 miliardi ; d'onde 
emana un rapporto fra la proprietà ed i suoi vincoli 
del 41, 1[5 per cento. 

Ora le operazioni compiute dal Credito fondiario 
stanno come 0, 24 a 100; e presentano una relazione 
media di 1 a 600 misurati con il cumulativo valore 
lordo delle ipoteche. 

Cotale enorme inferiorità non si esplica, che con 
la manchevolezza di cosiffatti ordinamenti di cre-
dito, e con la non proficuità dei sistemi di opera-
zioni. 

Nè so tacere uno strano fenomeno, che porge il 
Monte dei Paschi di Siena. Ivi si accolgono in un 
solo confusi due diversi istituti : un istituto di cre-
dito e di deposito, e un istituto fondiario. Ebbene 
fra questi due rami è gara e attrito di concor-
renza. E il ramo del Monte che compie le funzioni 
di credito fondiario, il più delle volte, con manifesto 
danno della sua istituzione, è ridotto a raccogliere 
i rifiuti dell'altro ramo, che fa il servizio di credito 
e di deposito ; è forzato ad assumere operazioni 
reiette, perchè manchevoli di garanzia, o di incerta 
esazione. 

Ora io domando al Governo, se sia provvido ed 
utile che codesta disparità di funzioni così fra loro 
distinte, e che vicendevolmente si eliminano, coesista 
in un istesso istituto : o se piuttosto non sia neces-
sario studiare un sistema che, come separi di fronte 
alle Banche la circolazione dalla emissione, così di 

fronte a questi altri istituti divida i servizi del cre-
dito fondiario dai servizi dei depositi e dei mutui 
ipotecarii ordinarii. 

Mi riserbo, allorquando il momento verrà (e mi 
auguro non debba tardare dinanzi alle odierne 
necessità che lo reclamano), di fornire nuovi dati e 
di esprimere in questa parte più largamente i miei 
concetti. 

Ma come il credito fondiario non ha funzionato, 
così nemmeno funzionano gli istituti di credito 
agricolo. 

Non parlo di istituzioni, che sono scomparse, 
quali i Monti frumentari, che la esperienza palesa 
troppo inferiori alla loro missione, e che la legge 
del 21 luglio 1869, nel trasformare questa parte del 
credito, ha tolto di mezzo. 

Parlo delle Banche agricole, che la legge del 1869 
ha create. Esse erano 11 nel 1873, e tre di questi 
istituti avevano sede nella sola Firenze. 

Ebbene, o signori, io vi chiedo quanti di questi 
istituti oggi esistono ancora? Quanti funzionano? 

Come delle Banche popolari, così è a dirsi del 
credito agricolo. La decadenza trae le sue origini 
dalla legge del 1874, che, creando il monopolio in 
mano di istituti privilegiati, disperse questi minori 
centri di credito. 

Infatti la circolazione, che codesta legge ha la-
sciata alle Banche agricole, non risponde al suo 
scopo. Il taglio troppo elevato impedisce a codesto 
biglietto la facile circolabilìtà, che è propria dei 
tagli minori. E comunque., il corso inconvertibile è 
ostacolo qui pure alla espansione di questa forma 
speciale di circolazione legale. Ciò è tanto vero che, 
mentre cinque di codesti istituti non hanno emessa 
circolazione, gli altri non hanno fuori che una mi-
nima circolazione, che non arriva alle 60,000 lire, 
secondo appare dalle ultime situazioni. Ebbene, an-
che questo ramo di credito reclama, o signori, seria 
attenzione da voi. Questa atonia del credito agrario 
nè può, nè deve durare. 

Le istituzioni di credito agricolo denaturarono in 
ordinari Banchi di sconto. Pure avanti la legge del 
30 aprile 1874, era cominciata questa degenera-
zione. Infatti le ultime situazioni del 1878, di fronte 
a un cumulo di 26 milioni di lire impiegate in ope-
razioni ordinarie di sconto, non presentano che solo 
un milione e mezzo di lire erogate in operazioni 
attinenti alla essenza del credito agrario. 

Qui, più che altrove, ne incalza la necessità di ri-
forme. 

Valicate le Alpi, specchiatevi nei Banchi agricoli 
di Baden, nelle Banche municipali dei Wurtemberg, 
nel Banco dei contadini di Russia. Vedete siccome 
siamo fatti inferiori pure a paesi, meno dei nostri 
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educati alle tradizióni della civiltà e alle feconde 
creazioni di 

Signori ! È esaurito il mio compito. 
Ricordo di avere letto in altri tempi un lavoro di 

un pubblicista francese pieno di osservazioni prati-
che e di assennati consigli, intitolato : ABonaparte, 
l'agricoltura che soffre. 

Era l'eco delle sofferenze di una casta diseredata 
e di una industria negletta. 

Ebbene, o signori del Governo, io sollevo dinanzi 
a voi l'eco di ben altre sofferenze : le sofferenze 
della proprietà e dei commerci che languono. 

Provvedete con serietà di riforme, se non volete 
vedere la nazione, un dì sì piena di entusiasmo e di 
vita, piegarsi affranta sotto il peso dei sacrifizi, nel 
rammarico della sua perduta prosperità. (Bene! 
Bravo l) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MAlORANA-CALATilBIMO, ministro per Vagricoltura 
e commercio. L'onorevole Panattoni ha ritratto a 
tetri colori le condizioni del credito e della circo-
lazione. Io gli ho tenuto dietro religiosamente, 
e, per quanto egli mi abbia data cagione ad ammi-
rarlo nelle critiche, altrettanto mi ha lasciato de-
luso rispetto anche al più lontano accenno di rime-
diò E se l'amministrazione pubblica, da una die-
cina di mesi, e precisamente da quando avvenne la 
discussione per la proroga dei corso legale, non si 
fosse alquanto occupata per trovar modo di risolvere 
il problema, sarebbe venuto appunto l'onorevole Pa-
nattoni per ispargere la confusione nell'indirizzo che 
la pubblica amministrazione dovrebbe prendere. 

À quest'ora, onorevole Panattoni, qualche cosa 
de 76 essersi studiato, a quest'ora qualche partito 
deve essere stato preso. 

Ella, come l'altra volta l'onorevole Savini, ha 
rammentato una mia promessa. Ella, come l'onore-
vole Savini, non ha potuto trovarmi in contravven-
zione ; siamo in tempo. Se non che ella è venuto 
dopo l'onorevole Savini, ed è venuto quando l'o-
norevole presidente dei Consiglio dei ministri aveva 
già solennemente annunziato che il Ministero la-
vora per la imminente presentazione di un progetto 
di legge per la graduale cessazione del corso for-
zato. 

Ora, io vorrei pregare l'onorevole Panattoni a 
riandare le parole da me pronunziate giusto in 
quel giorno 12 maggio che egli ha voluto ricordare. 

Non si parlava allora del mese di gennaio, o feb-
braio del 1877; si accennava all'intero anno 1877: 
e se l'amministrazione che entrò in funzione dopo il 
18 marzo dell'anno scorso, viene ad annunziare so-
lennemente, prima del maszo 1877, che ha quasi 

pronto un progetto di legge per la graduale cessa-
zione del corso forzato, mi pare che l'onorevole 
Panattoni avrebbe fatto bene a riservare i suoi 
dubbi intorno all'efficacia di questo rimedio, rispetto 
alla circolazione, a riservare le sue critiche all'accen-
nato progetto, al tempo assai prossimo in cui il 
progetto stesso sarà sotto i suoi occhi. 

Ad ogni modo, poiché l'interpellanza è fatta, io 
mi sforzerò nel modo più breve di rispondere, e 
vorrei augurarmi, in modo soddisfacente per l'ono-
revole interpellante. 

Voglio cominciare dagli ultimi argomenti da lui 
trattati, perchè in verità egli riservò per ultimi gli 
argomenti più deboli. 

Rimpiange l'onorevole interpellante che, per ef-
fetto della legge del 1874, sia stata creata una posi-
zione impossibile alle Banche popolari. 

Io credo che avrebbe fatto meglio di richiamare 
alla sua memoria la condizione di fatto di quelle 
Banche, quando la legge sulla circolazione cartacea 
fu fatta, perchè così sarebbesi facilmente convinto 
che non le crisi, ma le catastrofi erano già comin-
ciate e svolte per molte fra quelle Banche, le quali, 
pur dicendosi popolari, talmente abusarono dell'e-
missione che di popolare non avevano conservato 
che il nome. 

Ad ogni modo la legge del 1874, ai Banchi i quali 
sapevano usare del credito, non nocque affatto ; e 
nessun Banco se ne poteva dolere, chè a tutti gli 
istituti di credito essendo stato conservato l'in-
sieme delle funzioni del deposito, dello sconto, 
delle anticipazioni, essi avrebbero avuto tempo di 
raccogliersi, e smettendo 1' uso delle emissioni 
di carta divenuto abusivo anche perchè esiziale 
al lóro credito, in quanto avessero avuto senno e 
potuto ispirare fiducia, avrebbero attratti i depositi, 
avrebbero potuto ridonare al commercio, al minuto 
commercio, alle piccole industrie, quei vantaggi che 
mal si tentò di apportare per lo innanzi. 

E parecchi istituti calcarono quella via, e vi si 
tennero con proprio e con comune giovamento. 

Parlò l'onorevole interpellante delle Banche agri-
cole : ma intorno alle Banche agricole non sarebbe 
male di richiamare l'indole della legge 21 giugno 
1867 che le ha istituite. 

L'indole vera di quella legge è contraria alla na-
tura reale delle cose: suppone tra l'industria agri-
cola la manifatturiera e la commerciale una separa-
zione assoluta di interessi e di rapporti che non è. 

Non è ammissibile in fatti che chi mette in de-
posito i propri risparmi o ricorre allo sconto, ed al-
l'anticipazione presso una Banca locale, vi sia spinto 
dalla propria condizione di proprietario di terreni, 
di coltivatore, d'industriale o di commerciante, e 
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dalla qualità della Banca intitolata agricola o com-
merciale : ma invece egli vi è spinto dal credito che 
gli ispira l'istituto, e dal credito a questo ispirato. 

Muovendo non di meno dall'ipotesi delia sepa-
rata clientela degli istituti, secondo che si chia-
mino a un modo od all'altro, si attese che gli agri-
coltori, i proprietari portassero i loro risparmi e 
trovassero gli aiuti nelle Banche agricole ; e si vide 
che alcune di esse raccolsero discreti capitali, ma 
scarso credito ; funzionarono però come gli ordinari 
istituti dì credito ; ma non vissero vita prospera, 
chè la loro speculazione maggiore si riduceva all'u-
tilizzazione della carta, cioè dei buoni agrari. 

Intanto se si rivedessero i portafogli delle poche 
Banche agricole, io non so quale notevole differenza 
fra questi portafogli e quelli delle Banche dette com-
merciali, si potrebbe trovare; giacché è notorio che, 
come alle Banche commerciali accorre il proprie-
tario e l'agricoltore, così alle Banche agricole ac-
corre l'industriale ed il commerciante. Mi propongo 
quindi di esaminare se non convenga abrogare intie-
ramente la legge sul credito agrario, sottoponendo 
alle norme generali sul credito e sui Banchi la spe-
cialità del credito agrario, alla quale manca ragione 
sufficiente, in Italia e nelle condizioni presenti del 
credito e della industria, per avere una vita pro-
pria e separata dalle altre maniere di credito. 

Credito fondiario. Intorno al credito fondiario 
l'onorevole Panattoni ha una ragione ed ha un 
torto. La ragione è che lo svolgimento della isti-
tuzione del credito fondiario non ha corrisposto a 
tutte le aspettative. Il torto sta in questo, che egli 
non si accontenta di rilevare ciò, ma soggiunge che 
cosiffatta istituzione è del tutto fallita. 

Una istituzione fallisce quando nei suoi diversi pe-
riodi procede sempre a ritroso. Ma se noi troviamo 
che il credito fondiario progredisce sempre, se ve-
diamo da un canto che, cominciato ad applicarsi in 
talune regioni, si è esteso in pochi anni alla mas-
sima parte delie provincie d'Italia, se vediamo che le 
poche provincie, le quali tuttora ne sono prive, fanno 
istanza per averlo, o sono in via di conseguirlo, 
non potremo ragionevolmente conchiudere che il 
eredito fondiario in Italia, anche com'è costituito, 
sia fallito a! proprio scopo. Se d'altra parte vediamo 
che la somma delle anticipazioni sotto forma di car-
telle emesse dagli istituti che esercitano il credito 
fondiario ogni giorno cresce ; e se a lato di questo 
fatto osserviamo che, sebbene il prezzo delle car-
telle non sia elevato abbastanza per dare tutto quel 
sussidio che sarebbe desiderabile alia proprietà ed 
all'agricoltura e, quel oh'è più, sebbene sia troppo 
diverso nelle varie regioni d'Italia, pure v'ha au-
mento assoluto piella auantità delle cartelle in cir-
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colazione e, par parecchi istituti, v'ha elevazione 
progressiva nel loro prezzo, e solo per quelle di 
taluni istituti v' è una qualche stazionarietà nel 
saggio del valore eli esse, si potrà pur dire che lo 
sviluppo è tuttavia lontano dal rispondere ai biso-
gni, ma certo non si potrà affermare che l'istituzione 
del credito fondiario sia fallita. Nelle condizioni 
anzi poco prospere del credito in Italia si può quasi 
dire che questa istituzione vince tutte le altre. 

Gli istituti che esercitano il credito fondiario 
possono ben stare a fronte delle migliori Banche 
agricole, popolari o commerciali, ed anche a fronte 
di quelle che hanno l'uffizio principale della circo-
lazione ; il disinteresse da esse fin qui arrecato nel 
condurre la funzione del credito fondiario ed i ser-
vizi resi per questo riguardo al paese, mi pare che 
per lo meno dovrebbero designare alla comune ri-
conoscenza la istituzione; cosicché, pur ammettendo 
che essa lasci per alcuni rispetti da desiderare, e 
non disconoscendo la convenienza di qualche prov-
vedimento di .carattere legislativo, sembra si possa 
conchiudere che il suo vero e largo svolgimento è 
principalmente confidato al tempo e al progresso 
delle economie e del capitale del paese. 

Del resto, sapendo che su questo tema ritornerà 
l'onorevole presidente del Consiglio, io preferisca 
di fermarmi sulla questione che è propriamente 
grave, anche perchè è realmente urgente. 

L'onorevole Panattoni ha voluto attribuire alla 
legge del 1874 l'attuale penuria di sconti e l'angu-
stia presente degli istituti di credito. 

Non posso, nè voglio difendere la legge del 1874, 
nella quale, come altra volta ebbi a dire, si fecero 
entrare due o tre disposizioni veramente contrarie 
al fine che la legge sì proponeva ; ma sono in do-
vere di respingere ogni esagerazione. 

Cominciamo dal fatto più significativo dell'indole 
e degli effetti della legge del 1874, la circolazione. 
Qual è e quale è stata la circolazione dei biglietti 
degli istituti componenti il Consorzio? 

Noi possiamo considerare la circolazione sotto 
diversi aspetti. 

Ha molta importanza ia data della fine d'anno; 
Ebbene, mentre la Banca Nazionale nel regno d'Ita-
lia a fine aprile 1874, vale a dire, alla vigilia della 
esecuzione della nuova legge, aveva 324 milioni di 
biglietti in circolazione, la Nazionale toscana 59, la 
Toscana di credito 12, la Romana 50, il Banco di 
Napoli 142, quello di Sicilia 38, in tutto 623 mi-
lioni, alla fina dell'anno stesso cominciano le diffe-
renze, e sotto alcuni riguardi sulla causa di tali 
differenze sono d'accordo colf onorevole Panattoni ; 
e però giusto alla ime di quell'anno la eircolazione 
risulta cresciuta a 633 milioni. 
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D'altra jparte, mentre alla fine del 1875 non si 
trova che una circolazione totale di 621 milioni e 
abbiamo perciò ima diminuzione assoluta, alla fine 
del 1876 abbiamo 646 milioni, cioè un aumento 
assoluto sugli anni precedenti. 

Le fluttuazioni nei Banchi d'emissione, che chia-
merò minori, dipendono da circostanze speciali e 
transitorie di credito; ìa tendenza però della legge 
1874 è manifesta nel senso di deprimere la circola-
zione di tutti i Banchi ed elevare soltanto quella della 
Banca nazionale. li Banco di Sicilia infatti, che nel-
l'aprile 1874 aveva 36 milioni di biglietti in circola-
zìom, scenda a 33 in fine d'anno e a 29 nel 1875, e 
rìsale a 32 nel 1876. Il Banco di Napoli da 141 sale a 
149 alla fine del 1874, ma discende a 112 nel 1875, 
per risalire poi a 115 nel 1876. La Banca Romana 
«da 50 discende a 47 alla fine del 1874 ed a 41 nel 
1875, e risale a 42 nel 1876. La Banca di credito 
toscana da 12 va a 14 alla fine del 1874, ridi-
scsnde a 12 nel 1875, e risale a 13 nel 1876. La 
Banca Nazionale Toscana da 59 milioni alla fine di 
aprile 1874 è cresciuta di mezzo milione di lire alla 
fine di quell'anno, e di un altro milione alla fine del 
1875, ma finalmente discende a 50 nel 1876. Invece 
la Banca Nazionale nel regno d'Italia da 324 a fine 
aprile, sale a 329 a fine dicembre 1874, e sale ancora 
a 365 alla fine del 1875, e a 391 al 31 dicembre 
1876. 

I dati relativi alla circolszione media, che sono i 
più importanti, confermano anch'essi la tendenza 
della legge del 1874, la quale, se conclude ad una 
depressione complessiva, rende ancor più nocivo 
l'effetto con l'elevazione parziale della circolazione 
della Banca Nazionale su quelle delle altre. 

La circolazione media del 1873 era stata, per 
tutti insieme i sei Istituti, di lire 642 milioni, e la 
vediamo ridursi nel 1874 a 626 milioni, nel 1875 a 
613, e a 606 nel 1876. 

Le spese però della diminuita media nella circo-
lazione non le fecero che alcuni dei Banchi minori: 
fu quasi stazionaria la Banca Toscana di credito, 
diminuì alquanto la Banca Romana, di poco il 
Banco di Sicilia, non poco, ma nel solo 1876, la 
Banca Nazionale Toscana, moltissimo, ed in guisa 
progressiva negli anni 1875 e 1876, il Banco di Na-
poli, mentre la Banca Nazionale nel regno d'Italia, 
dopo la lieve diminuzione del 1874, si rialzò a 348 
milioni nel 1875 e a 353 nel 1876. 

Per completare l'esposizione, e poiché hanno 
grande importanza nella materia del credito e della 
circolazione, anche la circolazione massima e la 
minima dell'anno, l'accennerò ben pure, e ne rica-
veremo conferma delle fatte osservazioni. 

II massimo e il minimo totale della circolazione 

si rivela così : 592 milioni di lire fu il minimo del 
1873 e 671 il massimo ; nel 1874 il massimo discese 
a milioni 579 ed il minimo a 579. Nel 1875 vi fu 
maggiore fluttuazione; che il massimo salì a 686 mi-
lioni, mentre il minimo discesce a 541. Nel 1876 
fu meno sensibile la fluttuazione; che si ebbe 663 di 
massimo con 555 di minimo. Tralascio per brevità 
i ragguagli sulle fluttuazioni d'ogni singolo istituto 
che pur riuscirebbero meglio a spiegare il mio con-
cetto. 

Per poter rispondere più largamente poi all'ono-
revole Panattoni, bisogna considerare un fatto che io 
riconosco essere realmente anormale, cioè quello 
riferibile al baratto dei biglietti ; ma appunto perchè 
l'ineguaglianza nella forza degli istituti preesisteva 
al 1874, e perchè colla legge del 1874 questa inegua-
glianza non fu fatta cessare, anzi si ribadì, in quan-
tochè si ammise che la circolazione si sarebbe raggua-
gliata al capitale, e perciò si volle che uno solo degli 
istituti, cioè la Banca Nazionale accrescesse ogni 
anno la somma della sua circolazione, mentre gli altri 
istituti dovevano restare stazionari, e naturalmente 
sopraffatti dalla sempre crescente concorrenza dell'i-
stituto maggiore, l'effetto doveva essere questo, 
cioè che il baratto, ossia lo scambio della carta pro-
pria, che tornava agli sportelli degli istituti emit-
tenti, con i biglietti consorziali, e, finché questi non 
sieno del tutto emessi, con i biglietti della Banca 
Nazionale che ne tenevano le veci, ne è derivata la 
conseguenza che il baratto divenisse, ogni giorno 
di più, richiesto e difficile. 

Questo baratto poi, già sensibilissimo, per ragioni 
speciali prima della legge del 1874, per uno degli 
istituti, cioèperla Banca Nazionale Toscana, doveva 
divenire pur sensibile, dopo quella legge, anche per 
gli altri istituti. 

Noi abbiamo (è bene che l'onorevole Panattoni 
porti la sua attenzione alla totalità dei dati, affinchè 
si veda se potremo trovarci d'accordo sulle conclu-
sioni) noi abbiamo che la Banca nazionale toscana 
ha avuto un notevole baratto anche prima della legge 
del 1874. Si compiaccia l'onorevole deputato di por 
mente a questo punto, dappoiché la sua requisi-
toria contro ìa legge del 1874 fa supporre che vi sia 
causalità in ciò che in gran parte è solo contempo-
raneità ; e rispetto alla Banca nazionale toscana io 
nego la causalità nelì'accennata legge. 

Nel 1873 non vi era nemmeno il pensiero di una 
legge simile a quella del 1874, anche perchè, fino ad 
oltre la metà di quell'anno, come l'onorevole Panat-
toni e la Camera sanno, era durata l'amministra-
zione Lanza-Sella. 

Ebbene, nel 1873 le somme dei biglietti che do-
vette barattale la Banca nazionale toscana sono a-
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scese a 222 milioni; nel 1874 in cui fu adottata la 
nuova legge, questa somma è discesa a 169 milioni ; 
nel 1875 è ancora discesa a 136 milioni; nel 1876 
finalmente non ha superato 147 milioni. 

La Banca romana ha presentato il fenomeno ri-
marcato dall'onorevole Panattoni, vale a dire che, 
anche sotto l'azione della legge del 1874, ha vi-
sto crescere l'ammontare del suo baratto. Infatti 
mentre la Banca romana, nel 1873, aveva barattato 
112 milioni, nel 1874 ne barattò 165, nel 1875 177, 
e finalmente nel 1876 ne barattò 180 milioni. Ma 
ciò dipende anche da questo che, fino al 1874, in 
virtù di antiche disposizioni abrogate, la Banca ro-
mana aveva un obbligo di cambio limitato a una 
determinata somma per ciascun giorno, privilegio 
questo che essa ha perduto per effetto della nuova 
legge. 

Invece il Banco di Napoli che ha una circolazione 
pressoché tripla della Banca romana, non barattò 
che 143 milioni nel 1875, e 170 nel 1876. Quanto 
al Banco di Sicilia, si può dire che il baratto sia 
restato pressoché stazionario, poiché, essendo stato 
questo per 70 milioni nel 1873, nel 1874, malgrado 
la nuova legge, è disceso a 56; nel 1875 è risalito 
a 79 ed è disceso nuovamente a 76 nel 1876. 

Non parliamo della Banca Nazionale, poiché essa 
ha avuto, come era da attendersi, un baratto rela-
tivamente insignificante. 

È bene, per altro, che l'onorevole Panattoni ri-
conosca come non c'entrino nè il Parlamento né il 
Ministero nello svolgimento di certi fenomeni, e 
come occorra studiarli precisamente sul luogo, 
trattandosi di istituti i quali sono governati da 
interessi privati. 

C'è un altro fenomeno da studiare nel fatto del 
baratto : qual è stata, per ciascun istituto, la spesa 
occorsa per effettuare il cambio o il baratto dei bi-
glietti? La spesa non ha verun rapporto colle de-
cine di milioni, o se vi piace, colle centinaia di mi-
lioni di biglietti ritornati agli sportelli di ciascun 
istituto ; e che la quantità del baratto c'entri ben 
poco, lo vediamo dalla gran differenza del costo fra 
l'un istituto e l'altro. La spesa anch'essa dunque per 
qualche istituto deve essere indipendente o ben poco 
influenzata dalla legge del 1874, e da tutte le dispo-
sizioni sul corso forzoso e sul corso legale. Che 
cosa troviamo per queste spese? Troviamo che, 
mentre la Banca Nazionale Toscana spende 850 mila 
lire nel 1873, e 1,053,000 lire nel 1874, e vediamo 
scendere la spesa a 772 mila lire nel 1875 ed a 
608 mila lire nel 1876, invece la Banca Romana, 
che ha avuto una progressionp notevole nelle somme 
del baratto, non ha speso che 171 mila lire nel 1873, 
252 mila nel 1874, 270 mila nel 1875, 284 mila nel 

1876; la Banca di Credito Toscana non ha speso 
che 25 mila lire nel 1873, 25 mila nel 1874,17 mila 
nel 1875, 14 mila nel 1876; il Banco di Napoli 
spese 11 mila lire nel 1874, 21 mila nel 1875, 78 mila 
nel 1876, e quello di Sicilia 58 mila lire nel 1875, 
25 mila nel 1876. 

Dunque onorevole Panattoni, tutto il suo ragio-
namento sull'indole della legge del 1874 crolla, se 
noi vediamo che gli effetti di questa legge, come 
delle leggi e delle disposizioni anteriori, sono asso-
lutamente diversi, secondo che si tratti di un isti-
tuto piuttostochè di un altro. Non si può dire, come 
poco fa io notava, che vi sono due istituti che non. 
hanno da dare conto a nessuno. Quando questi due 
istituti, che pure hanno bisogno del baratto, non 
fanno tutte quelle spese, io ho bisogno che l'acume 
dell'onorevole Panattoni si volga all'esame della 
cause delle spese e allo studio delle condizioni del 
credito di ciascun istituto, le quali sono assoluta-
mente indipendenti dal fatto della legge del 1874«. 
Quando troviamo che la stessa Banca roman?, cha 
in fatto di quantità di baratto vince ormai in moclii 
assoluto la Banca nazionale toscana, benché abbia 
minor capitale e minor circolazione, spende, a pa-
rità d'ammontare di baratto, poco più dei terzo di 
quanto spende la Banca toscana, la spiegazione deve 
stare fuori dalla legge del 1874. 

In fatti, su 15 milioni di capitate e su 45 di cir-
colazione potenziale, la Banca romana nel 1876 
barattò per 180 milioni, mentre ìa Nazionale To-
scana su 21 milioni di ospitale e su 63 di circola-
zione barattò per 147 milioni, e malgrado ciò, que-
sta Banca spese oltre 600 mila lire e quella meno 
di 300 mila. 

Questa osservazione, rdel resto, non mena alla 
conclusione, che siano un bene di Dio il fenomeno» 
del baratto e quello degl'imbarazzi e della spesa in-
dispensabile per poterlo compiere; dico solamente 
che, quando si accennano fatti senza rilevare che le 
cause si hanno solo nelle contingenze pratiche di' 
alcune istituzioni, si può molto errare nelle affer-
mazioni di causalità, malgrado che i fatti sieno in-
discutibilmente veri e contemporanei a taluni prov-
vedimenti legislativi, che però non li produssero. 

Veniamo agli sconti. Relativamente agli scorili, 
io sono convinto che gli istituti di circolazione ri-
spondano poco al fine di aiutare l'industria e il 
commercio ; ma infine non li abbiamo creati, cosi 
come sono quegli istituti, nè io, nè l'onorevole 
Panattoni ; quindi è bene che la cosa si esamini 
nella sua realtà obbiettiva, sciogliendo da ogni ac-
cusa chi non ha colpa alcuna nei mali che giusta-
mente si lamentano. 

Io ammetto che il credito ha da rifarsi in Italia : 
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intanto circoscriviamo le critiche all'attualità, nei 
termini dei fatti. 

Noi abbiamo, secondo le situazioni della fine di-
cembre 1876, come impieghi destinati al commer-
cio, sotto forma di sconti e di anticipazioni, com-
prese anche le sofferenze, le quali fatalmente per al-
cuni istituti sono gravissime, una somma totale di 
409 milioni di lire. In questa somma la Banca 
Nazionale entra per 229 milioni; e ragguagliati 
questi 229 milioni, non già al capitale, ma sibbene 
alla totalità dei mezzi disponibili, cioè al capitale 
o patrimonio e alla massa di rispetto della Banca, 
alla somma dei biglietti in circolazione e dei depo-
siti a vista diminuita della riserva di cassa, e in 
fine ai debiti per depositi fruttiferi, ad un totale, 
cioè, di mezzi disponibili di 515 milioni, quei 229 
milioni, dico, a questa somma ragguagliati sono 
quelli che dalla Banca Nazionale sono destinati al 
commercio, comprese, replico, le sofferenze. 

Il residuo (trascurate le partite minori ed omesse 
quelle figurative) di 286 milioni è rivolto ad altri 
impieghi : quindi, se il calcolo dell'impiego pel com-
mercio si fa rispetto al capitale, la Banca lo ha di 
molto superato ; se il calcolo si fa rispetto ai mezzi 
disponibili non ha dato ai traffici e alle manifatture 
che il 44 per cento ; e se la quistione si volesse 
spingere alla realtà delle cose, cioè se si volesse sa-
pere quale parte di questo 44 per cento sia vera-
mente rivolta a benefizio dell'industria e del com-
mercio, difficilmente si potrebbe rispondere anche 
in modo alquanto approssimativo. 

La Banca Nazionale Toscana invece, che, mal-
grado le sue angustie, non lascia di essere un isti-
tuto locale, che naturalmente deve avere a cuore il 
credito e il bene dell'industria locale, la Banca To-
scana, sotto questo aspetto, si rivela in condizioni 
migliori della Banca Nazionale nel regno d'Italia; 
giacché, sopra una somma di mezzi disponibili di 
57 milioni, essa ne impiega 28 a favore di quello 
che dicesi commercio ; ma sono comprese, s'intende, 
le sofferenze, che non sono poche ; dimodoché de-
stina a sovvenire il commercio in cifra tonda il 49 
per cento dei mezzi disponibili, e quindi anch'essa 
ben oltre il capitale e la massa di rispetto. 

La Banca Toscana di credito, che ha pure i suoi 
azionisti, impiega 1' 86 per cento dei suoi mezzi di-
sponìbili a favore del commercio, quantunque an-
ch'essa sìa governata dalla legge del 1874 e dalia 
legge del corso forzato ; il che prova come non sia 
veramente molta la forza deprimente e, posso ag-
giungere, la forza esaltante della legge. 

La Banca Romana, malgrado le sue peripezie ed 
angustie per il baratto, impiega a favore del com-
mercio il 66 per cento dei suoi mezzi disponibili ; 

il 62 per cento il Banco di Napoli, il 56 per cento 
il Banco di Sicilia : ma non vuoisi obliare il gra-
vissimo danno delle sofferenze, e in maggior mi-
sura per l'ultimo degli accennati Banchi. 

Tutto ciò ho volato notare per mettere nei suoi 
Veri termini la questione. 

Finalmente, a proposito della legge del 1874, bi-
sogna non obliare un punto importante. 

L'onorevole Panattoni ha ragionato in modo da 
far presumere che nessun effetto utile sia dovuto 
alla legge del 1874. 

Ma quella legge vuol essere studiata nel suo dop-
pio rapporto al corso forzato e alia circolazione dei 
biglietti bancari. Ha dato egli un' occhiata ai qua-
dri che rivelano le fluttuazioni dell'aggio sul!' oro a 
cominciare dal primo maggio 1866 fino al 31 di-
cembre 1876? Mi limito al 31 dicembre 1876, giac* 
chè i mesi di gennaio e febbraio e questi primi giorni 
di marzo non smentiscono i giudizi sui dati dell'anno 
passato. 

Ma se l'onorevole Panattoni ha fatto il confronto 
del tempo susseguito alla legge del 1874 col tempo 
anteriore, egli avrebbe dovuto riconoscere che la 
legge del 1874 a qualche cosa è pur valsa, non fosse 
altro per l'azione sua indubbiamente benefica fi» 
spetto all'aggio. 

Nel 1866 noi abbiamo avuto un minimo di disag-
gio di 1 25 per cento, una media di 7 81, e un mas-
simo di 20 50 per cento. 

Nel 1867 abbiamo avuto un minimo di 4 87, 
una media di 7 37 e un massimo di 13 40. 

Nel 1868, un minimo di 5 20, una media di 
9 82, e un massimo di 15 15. 

Nel 1869, un minimo di 2 02 per cento, una 
media di B 94, e un massimo di 5 72. 

Nel 1870, 1 72, 4 50, 12 20. 
Noti che il 1870 è quell'anno famoso nel quale 

fu perturbata la circolazione mediante le due prime 
fra le convenzioni colla Banca stipulate dal Mini-
stero Lanza-Sella. Già l'aggio dell'oro era arrivato 
quasi a zero. Ebbene, siccome la politica d'allora 
richiese di accrescere la carta a corso forzato, natu-
ralmente, benché le condizioni economiche del paese 
al 1870 fossero tutt'aìtro che dissestate, malgrado 
che il famoso rapporto dell'esportazione e dell'im-
portazione ci fossa favorevole, malgrado che nes-
suna crisi travagliasse il paese, appena fu noto l'in-
dirizzo della nuova amministrazione, la sfiducia spe-
ciale non nel credito dello Stato, ma nel credito 
della carta fece perdere il beneficio dei precedenti 
due anni, in cui, per effetto dell'inchiesta sul 
corso forzato e della legge di limitazione, comin-
ciava a sentirsi il vantaggio della diminuzione del 
disaggio. 
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Infatti, dall' 1 72 per cento, corso del primi di 
gennaio 1870, siamo saliti al massimo del 12 10, e 
alla media del 4 50. E la fluttuazione seguì quasi 
l'andamento della discussione sulle convenzioni 
colla Banca. 

Nel 1871 abbiamo avuto un minimo di 3 85, una 
media di 5 35, e un massimo di 7 30, perchè, si ri-
tenne per poco che quelle del 1870 fossero state le 
ultime leggi di aumento di circolazione cartacea, 
perchè infatti così era sancito e la prima conven-
zione del 1870 portava il titolo di legge intesa a 
fare cessare il corso forzato, sebbene provvisoria-
mente lo aumentasse. 

Nel 1872 abbiamo 6 70 per cento di minimo di-
saggio, 8 65 di media, 14 95 di massimo. 

Si rammenterà l'onorevole Panattoni che si giunse 
al 14 95 in quell'anno che egli ha notato come 
anno infausto, sebbene i Banchi funzionassero 
bene, e abbondassero i mezzi ed i collocamenti. 

Nel 1878, la cosa è peggiorata di molto, cioè si 
ebbe un minimo di disaggio del 10 per cento, e si 
giunse ad una media di 14 21, e ad un massimo di 
17,75. 

Il 1873 preludiava al 1874. Gli amministratori 
d'allora intendevano il gravissimo pericolo, non 
solo pei casi straordinari, ma anche pei casi nor-
mali, derivante dalla fluttuazione dell'aggio del-
l'oro : vedevano che il bilancio dello Stato, che cer-
cavano di rattoppare in ogni modo, per una vi-
cenda anche minima sull'aggio, deprezzandosi la 
massa delle contribuzioni che si raccoglievano 
dallo Stato, sarebbesi alterato, annullando qualun-
que proposito e provvedimento. Allora il Ministero 
precedente si prefisse innanzi tutto, non di far ces-
sare il disaggio, il che non è possibile senza una 
legge per la soppressione del corso forzato, ma di 
arrestarne la fluttuazione. E, dopo la legge del 1874, 
sebbene non sia riuscita come speratasi, nè sia 
stata eseguita come pareva sarebbesi dovuto fare, ve-
diamo che l'aggio sull'oro discende ad un minimo 
di 9 50, ad una media di 12 25, ad un massimo di 
16 95. Ma, nel 1874 non si ebbe il massimo fuorché 
prima che la legge fosse fatta, e, alla fine dell'anno 
1874, era disceso Faggio al 10 80; fu quindi no-
tevole il miglioramento rispetto alla fine del 1873 
quando era al 15 80. 

Questo risultato costituì un miglioramento asso-
luto del 33 per cento sulla totalità del disaggio do-
vuto, se non esclusivamente, certo in gran parte, 
alla legge del 1874. 

Ebbene, dalia fine del 1874 al 1877, malgrado 
che non siano mancate contingenze disastrose d'or-
dine economico, non si é già saliti quanto al disaggio 
della carta, al 20, al 18, al 17, al 16, al 12 almeno, 

tutt 'altro : noi abbiamo avuto nel 1875 un minimo 
di 6 40, con una media di 8 27, ed un massimo di 
10 80; nel 1876, un minimo di 7 25, una media di 
8 47, un massimo di 9 65. E in queste medesime 
proporzioni si è mantenuto nei primi mesi di que-
st'anno. 

Che importanza ha questo fenomeno ? Secondo 
me, massima. 

Esso reca grandissimo giovamento, e per la vita 
degli istituti di circolazione, e per quella soprattutto 
delle finanze dello Stato, e per tutta l'economia 
del paese. 

Imperocché non bisogna dimenticare che il guaio 
maggiore della circolazione a corso forzato sta ap-
punto nella volubilità di valore dello strumento 
legalmente falsificato, dello strumento artificiale del 
cambio. Quando non si è sicuri da un giorno al-
l'altro delia somma reale di utilità rappresentata da 
questo strumento, come volete che si svolgano le 
industrie e le economie del paese ? Come volete che 
procedano i cambi, i commerci e le industrie ? 

Dopo aver fatto queste osservazioni, che i o ho 
creduto necessarie per rimettere la questione nei 
suoi semplici termini, io vengo all'alti ma parte 
della mia risposta, nella quale voglio sperare di 
poter rispondere ai desìderii dell'onorevole Panat-
toni. In tal modo avrò, a mio giudizio, potuto ri-
solvere la questione sollevata dall'onorevole inter-
pellante. 

Si vuol rimuovere la causa della viziosa circola-
zione cartacea; si vuol distruggisre il monopolio 
Banchi ; se ne vuole ristabilire la libertà. In questo 
tutti sono d'accordo, e, se non mi sono ingannato, 
mi pare che sia d'accordo anche l'onorevole Panat-
toni. Ma tutto ciò non si può compiere che alla 
principale condizione che si trovi modo di far ces-
sare il corso forzato, di avviarlo almeno alla sua 
reale cessazione. Ma quando si parla di corso for-
zato si risveglia la questione dell'ordinamento dei 
credito; quando si parla dell'ordinamento del cre-
dito si risveglia la questione del corso forzato; 
quando si parla dell'uno e dell'altro si risveglia la 
questione del pareggio economico del paese. Ma, 
onorevole Panattoni, volete sì o no che si facciano 
delle riforme? Oppure volete cose impossibili? Vo-
lete far sano, per forza miracolosa, ciò che è malato? 
Siamo noi in istato normale? Non si possono, non 
si debbono prescrivere che solo ad uno ad uno i 
rimedi contro sì svariati mali. È mestieri distin-
guere il momento della preparazione, che vuol es-
sere coordinata tenendo presente tutti gli interessi 
e tutti gii obietti della pubblica amministrazione e 
della economia del paese, dal momento dell'esecu-
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zione, la quale deve essere necessariamente gra-
duale. 

Al Parlamento non si può venire con troppe 
leggi. Volete contemporaneamente le leggi sulla 
soppressione del corso forzato, sul riordinamento 
della circolazione cartacea e sulla libertà dei Ban-
chi? Ancorché una sola legge teoreticamente si 
facesse nello stesso momento sopra tutti questi 
temi, od ancorché per qualche picciola parte po-
tesse riferirsi a tutti e tre quegli obbietti, il tempo 
sarebbe sempre diverso per la totale esecuzione, e 
per il conseguimento ultimo dei tre grandi scopi 
che ci prefiggiamo. E se i tempi devono essere di-
versi iè vi domando : che bisogno avete di preten-
dere una legge la quale non farebbe altro che 
promettere degli atti e dei fatti per tempi da ve-
nire? 

Ciò non vuol dke che io non comprenda l'intima 
connessione, l'indissolubile connessione che esiste fra 
questi due problemi : cioè del corso forzato e della 
circolazione legale ; anzi io riconosco che fra la circo-
lazione fiduciaria e la libertà dei Banchi vi è suprema 
intimità. E creda l'onorevole Panattoni che studi 
in questo sense se ne sono fatti, e non si sono fatti 
soltanto nel campo teoretico, che era abbastanza 
esplorato pur dai dilettanti della pubblica ammini-
strazione; si sono fatti anche nel campo pratico. E 
tutto questo si è fatto senza negligere gli interessi 
impegnati; ei è fatto tutto ciò che era possibile, e 
si fa ancora. Inchieste di carattere amministrativo 
anche in questo momento si svolgono ; non ci co-
stringa a mettere fuori anche le indicazioni, le ma-
nifestazioni di quelle minime eoa?, che sono mezzi 
a cose massime. 

Soppressione del corso forzato. Uè io nè l'onore-
vole presidente del Consiglio abbiamo promesso di 
presentare una legge per l'immediata, totale cessa-
zione del corso forzato. Si è parlato di una legge 
che stabilisca, non già la immediata, ma la graduale 
cessazione del corso forzato, e tutti avrebbero po-
tuto contestare la serietà di una legge che avesse 
voluto far cessare subito questa piaga, meno forse 
l'onorevole Panattoni, il quale ei mostra fra' più 
diligenti nello studio dei fenomeni del credito e 
della circolazione. 

Anzi è lecito affermare che la legge sulla gra-
duale cessazione del corso forzato esiste, ed ha già 
cominciato ad eseguirsi. A quest'ora si sarebbe rag-
giunta nella emissione inconvertibile la somma 
massima di mille milioni ; esisteva un diritto sta-
bilito per legge di attingere quella somma, legge 
che aveva ricevuto la massima parte della sua ese-
cuzione. Ma tal diritto non si è esercitato ; nessuno 
si è presentato al Parlamento per chiedere la po-

testà di emettere gli ultimi trenta milioni non au-
torizzati nella legge del bilancio. 

Questo è poco. Ci era un diritto acquisito per 
precedente legge del bilancio, di utilizzare trenta 
milioni, coi quali si sarebbe raggiunta la somma 
di 970 milioni : e di questo diritto la presente am-
ministrazione non usò. E non è tutto: è stato so-
lennemente dichiarato che cosiffatto diritto non si 
eserciterà. 

Dunque noi siamo già nel fatto della graduale 
soppressione del corso forzato. 

L'onorevole Panattoni si trovava, panni, nella 
Camera nel 1874, ed allora avrà potuto ascoltare 
dalla bocca degli oppugnatori di quella parte di 
legge, con qual forza di argomento respingessero 
il concetto pel quale, pur promettendosi la cessa-
zione dei corso forzato, si voleva provvisoriamente 
l'aumento della circolazione cartacea. 

Ebbene, non sono quelli che siedono su questo 
banco coloro i quali peggiorarono la posizione, per 
poi maggiormente affaticarsi a migliorarla. La po-
sizione è questa: eravamo, il 18 marzo 1876, a 
940 milioni di carta già emessa a corso forzato, 
avevamo 30 milioni da utilizzare ed altri 30 da po-
ter richiedere; abbiamo cominciato l'opera della 
soppressione modificando di fatto la legge del 1874, 
riducendo, cioè, da 1000 a 940 milioni il maximum 
della carta inconvertibile. 

Ma, dirà l'onorevole Panattoni, voi ridurrete i 
940 milioni a 900, ad 800. Domando io : diminuendo 
di duecento o di cento, e se vuoisi solo di venti 
o di dieci milioni nell'anno imminente, la somma 
della carta inconvertibile esistente, si farà opera di-
sturbatrice? Ecco il punto su cui richiamo l'atten-
zione di tutti quelli che si allarmano per una legge 
di soppressione di corso forzoso, e domandano, 
prima o insieme, una completa legge di pluralità di 
Banche, o di definitiva sanzione del monopolio con 
la Banca unica o almeno con l'unico biglietto. 

Parecchi anni fa, noi avevamo una emissione 
molto minore di quella attuale. Ebbene, se gradual-
mente la si ridurrà allo stato in che precedente-
mente era, si compirà forse un fatto perturbatore 
rispetto alla circolazione, legale oggi, fiduciaria do-
mani? 0 non si compirà invece un fatto giovevole, 
più di tutti, agl'istituti che attualmente godono 
della circolazione, poiché vedranno diminuire la 
somma della carta a corso forzato, cioè a corso con 
privilegio assoluto, a fronte della propria che ha 
avuto finora privilegio limitato ? 

Quando la riforma si limitasse a questo, ed a 
questo si provvedesse, non contraendo maggiori de-
biti, ma trovando modo che il bilancio durevol-
mente, continuamente provveda alla estinzione 
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graduale del corso forzato, noia si avrebbe forse 
il tempo d'intraprendere lo studio non solo, ma di 
presentare ima legge, e di attuarla, per il rior-
dinamento della circolazione fiduciaria, che tuttora 
è legale, e per l'attuazione del principio della libertà 
bancaria in fatto d'emissione, o meglio dell'uniforme 
determinazione dei modi e delle condizioni secondo 
i quali la funzione della circolazione abbia ad attri-
buirsi ed esercitarsi? 

Del resto, si acqueti l'onorevole Panattoni; se-
condo l'ordine cronologico stabilito in ragione di 
importanza, la priorità spetta alla legge sulla ces-
sazione graduale del corso forzoso; ma ciò non 
vuol dire che abbia a dimenticarsi il problema del 
riordinamento della circolazione fiduciaria ; anche 
questo è problema urgente, ma la sua urgenza è 
legale ed indiscutibile solo per il primo giorno 
dell'anno 1878, giorno in cui il corso legale dei bi-
glietti bancari deve cessare. 

L'amministrazione si è affaticata onde raggiun-
gere lo scopo di evitare, intanto che si provvede al 
riordinamento delia circolazione fiduciaria, qua-
lunque peggioramento nella condizione degli istituti, 
e continuerà a ciò fare. 

Gli atti suoi, abbiano o no direttamente di mira 
gli istituti, continueranno a riuscire di giovamento 
a quelli, ma la legge che a questo tema dovrà ri-
ferirsi si compiaccia l'onorevole Panattoni di atten-
derla ancora per un certo tempo, il quale non potrà 
protrarsi oltre il corrente anno. 

Questa legge verrà ; ed alla legge si potrà venire 
in due modi, o in conseguenza di mutue intelligenze 
degli istituti consorziali, o per iniziativa del Go-
verno. 

Però io ammetto che quegli istituti sono a tempo 
di avvedersi che il fine della legge del 1874 è stato 
frustrato, che le ineguaglianze si sono"accresciute, 
e codesto è uno dei punti sui quali sono d'accordo 
con l'onorevole interpellante; ed essi, gli istituti, 
anche quelli che pare si avvantaggino e che davvero 
non si avvantaggiano della condizione presente, deb-
bono comprendere che il loro ben inteso interesse li 
consiglia a mutue concessioni, a mutui accordi ap-
punto per evitare i lamentati inconvenienti, la mas-
sima parte degli inconvenienti almeno che giusta-
mente si lamentano, e che a nessuno veramente 
giovano. 

Alle intelligenze degli istituti consorziati non 
mancherebbe di concorrere con ogni maniera di 
agevolezze, e richiamandosene al Parlamento, il Go-
verno. 

Ma se, nella via delie buone intelligenze, ben poco 
o nulla si conseguisse, mancherà forse ai poteri 
dello Stato il modo di risolvere il prbblema ? Il Go-

verno non sentirà il dovere di esercitare la sua au-
torità rivedendo la legge del 1874? 

Vuol egli poi l'onorevole Panattoni che qui, in 
questo momento, precorrendo gii eventi, e pregiudi-
cando, non gli studi, ma l'intrapresa degli atti pre-
paratorii per la riforma, venga a farsi un po' di 
accademia sulle modalità delle proposte da essere 
presentate al Parlamento? 

Si accontenti, se egli conserva un bricciolo di fi-
ducia verso il Ministero, si accontenti di credere 
che, quando si comincia con una legge essenzial-
mente connessa ad altre che non possono ritardarsi 
oltre l'anno, si ha, si deve avere il proposito fermo 
di andare sino in fondo, e sino a quel fondo, nel quale, 
rendendo inutili i conati per la definitiva consolida-
zione del monopolio e per il peggioramento delle 
condizioni del credito, si possa raggiungere tutto 
quanto costituisce la parte possibile, nelle presenti 
condizioni, della libertà del credito e di un buon as-
setto della circolazione, e tutto quanto renderà pos-
sibile il raggiungimento dello scopo della cessazione 
graduale del corso forzato e dell'avviamento della 
circolazione verso uno stato normale, e di libertà. 

Fatte queste osservazioni vorrei sperare che l'o-
norevole Panattoni si dichiarasse soddisfatto. 

PANATTONI. Mi duole di dichiarare che io non 
posso essere soddisfatto delle repliche, che l'ono-
revole ministro mi ha dato. 

In verità non credeva, signori, che all'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio questa discus-
sione potesse apparire meritevole di essere parifi-
cata a una vuota disquisizione accademica. 

Si tratta di sollevare le condizioni del commercio 
che langue. Sa questa è mera accademia, io ne fo 
giudici la Camera ed il paese. 

Il ministro ha parlato di dubbi, di opposizioni, 
che si sollevano dai dilettanti di amministrazione. 

Quanto a me, onorevole ministro, volgendomi a 
lei, pensavo di rivolgermi a tale, che della pubblica 
amministrazione reputavo maestro. 

Il ministro fa carico a me di aver denunciato dei 
mali, ma di non avere accennato i rimedi. Ebbene 
quale era il tema del mio dire ? Mi proponeva una 
interpellanza sulle condizioni del credito e dei suoi 
ordinamenti. Io doveva il male a voi denunziare ; e 
voi, signori del Governo, dovevate ponderare e pre-
parare i rimedi. Ed appunto perchè, come dianzi di-
cevo, a voi è stato affidato un potere quasi tutorio 
sopra gl'istituti di credito, di questa tutela voi do-
vete rispondere. A voi, se indugiaste, la responsa-
bilità di questi fuorviamenti della circolazione e 
del credito. 

Il ministro ha detto : E che cosa poteva l'onore-
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vqle Panattoni additare, che rimanesse a farsi? 
Studi! F onorevole Panattoni, la questione sui luoghi-

Ebbene io l'ho studiata, onorevole ministro, que-
sta questione. Ai pari di me avete voi interrogate le 
condizioni delle singole Banche ? Le poneste a raf-
fronto, non già con le astrazioni delia teoria, ma 
sibbene con le necessità del paese, con i fenomeni 
varii del credito, con queste alternative di prospe-
rità e di decadenza di cosiffatti istituti ? 

Vuole veramente sapere l'onorevole ministro quali 
studi noi potremmo oggi riprendere? Ve ne sono 
molti. Noi potremmo ricordarci che nel 1872 in 
questa stessa città sono convenuti i rappresentanti 
di tutti gli istituti di credito fondiario ; si è in quelle 
riunioni riconosciuta la necessità delle riforme : si 
è preparato un progetto, che giacque di poi negli 
archivi, Potrei ricordare gli studi apprestati dai 
compianto ministro Cordova : potrei ricordare gli 
studi ordinati dal ministro Pepoli. 

Ritorniamo a quegli elementi che abbiamo già pre-
parati ; investighiamo i risultati di quelle inchieste, 
che non mancarono, ma che presto obliate rima-
sero improduttive per il paese. Interroghiamo que-
ste opere cumulate dalla esperienza, e deducia-
mone un criterio per risolvere la questione dell'ag-
gio, e per sollevare dalle sue necessità il com-
mercio. 

Questo è ciò che io chiedo al Ministero ; questo 
è ciò che da esso con me attende il paese. 

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio 
ha detto che non vi era occasiona di sollevare 
questa questione, avendo già l'onorevole ministro 
per le finanze promessa la graduale estinzione del 
corso forzoso. 

Ebbene, onorevole ministro, io non intesi fare 
qui la critica di progetti non ancora presentati, 
Non sono uso a interrogare l'ignoto. Ma i! corso 
forzoso non ha che fare con le ragioni di pertur-
b a l o ae del credito, sulle quali io chiamava la 
vostra attenzione. Non ha che fare con la necessità 
di riordinare le funzioni del credito, senza di che è 
vano, a mio avviso, che si pensi a fare cessare il 
corso forzoso. 

Come dianzi ebbi a dire, per giungere alla estin-
zione del corso forzoso, è necessità preparare le 
condizioni del paese, e renderle tali da potere resi-
stere alla prevalente concorrenza dell'estero. 

Sta nelle condizioni della produzione paesana la 
ragione vera del disaggio. L'aggio minore della 
valuta metallica non proviene che dalle migliorate 
condizioni della industria. 

Non è la legge del 1874, come asseriva l'onore-
vole ministro, che ha potuto produrre un graduale 

miglioramento delle nostre condizioni economiche. 
Dove è anzitutto questo miglioramento?... 

PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, come ella sa, 
il regolamento dà diritto all'interpellante di dichia-
rare, dopo la risposta del ministro, se egli è, oppur 
no soddisfatto. Ella ha detto di non essere soddi-
sfatto ; intende forse presentare una risoluzione ? 
Quando ciò fosse, ella potrebbe riservare le sue 
ulteriori considerazioni al tempo in cui si dovrà di-
scutere la sua risoluzione. 

PANATTONI. Perdoni, signor presidente : io non 
sono soddisfatto ; e rispondo alle argomentazioni del 
ministro, nelle quali riscontro altrettanti fatti per 
me personali. 

PRESIDENTE. Esaurisca adunque i fatti personali, 
e non dimentichi il regolamento. 

PANETTONI. L'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio ha detto (e questo è fatto personalissimo) 
che avrei dovuto attendere che il ministro delle 
finanze presentasse il progetto di legge per l'aboli-
zione del corso coatto. 

Non indagherò qui, per non uscire dai fatti perso-
nali, se il paese potrà aspettare quei 23 anni, che ci 
vorranno per arrivare all'intento, sulle norme che il 
Ministero sembra proporsi. Ripeterò soltanto che 
le due questioni del corso coatto e del credito sono 
fra loro distinte. E soggiungerò, come dianzi ebbi a 
dire, che la mia interpellanza trovava ìa giustifica-
zione nel fatto che non è dato pensare alla estin-
zione del corso forzoso, se prima non si riordini il 
credito. 

Il ministro ha detto che cosa è questa immobi-
lità di capitali, che con tanta insistenza voi denun-
ziate ? Ebbene io rispondo. Questa immobilità non 
è solo un arbitrio, o una imprevidenza delle Banche. 
A voi ne risale la responsabilità ; a voi, che con una 
recente circolare autorizzaste le Banche a vincolare 
i capitali loro nella esazione delle imposte erariali. 

PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, l'interpreta-
zione che ella dà al fatto personale è più che esten-
siva, sovversiva del regolamento. 

PANATTONI. Mi perdoni, onorevole presidente, è 
necessario che, senza ambagi ed intiere, io dica la 
ragioni per cui non sono soddisfatto... 

PRESIDENTE. Onorevole Panettoni, il regolamento 
permette unicamente all'interpellante di dichiarare 
se è soddisfatto. Certamente la pratica ammette che 
l'interpellante spieghi per quali motivi egli non sia 
soddisfatto ; ma quando l'interpellante non soddi-
sfatto si fa a presentare una risoluzione, la nuova 
discussione, a cui si dove di necessità venire, fa ne-
cessità che Pinterpellante si tenga a brevità di di-
chiarazioni. 
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PANATTONI. Comprendo, onorevole presidente, .ma 
10 ho ii dovere eli giustificare un altro fatto perso-
Baie, lì ministro ha detto olia io aveva peccato di 
esagerazione. 

PRESIDENTE. Vorrei sperare ohe sia l'ultimo. 
PANATTONf. Sono fant i , onorevole presidente , 

quanti il ministro ne ha occasionati. 
Ebbene io dirò che non I esagerare Pavere invo-

cato la constatazione di l'atti materiali, che cadono 
sotto l'apprezzamento di tutti, e mostrano per quali 
miserie si trasbini il commercio. Non è esagerare 
11 denunziare la nostra decadenza morale e econo-
mica. Invece è dissimularsi la gravità delle condi-
zioni nostre, il presumere che, di fronte a questi 
reclami, di fronte a fatti che si denunziano, si 
possa proporre, quale unico rimedio, il giudizio che 
questa sia (come il ministro pensò) una questione 
accademica ! 

Non posso per ciò essere soddisfatto delle ri-
sposte dell'onorevole ministro di agricoltura e com-
mercio ; e sottopongo alia Camera la seguente riso-
luzione : 

« La Camera invita il Ministero a presentare nel-
l'attuale Sessione un progetto di legge, che modifi-
cando le leggi l i giugno 1866,21 giugno 1869 e 30 
aprile 1874, armonizzi con i bisogni dell'industria 
e della proprietà, gli ordinamenti della circolazione, 
e del credito. » 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

DEPRRTIS, presidente del Consiglio, ministro per 
le finanze. A me pare che dell'onorevole Panattoni 
sì potrebbe dire quello che disse il grande Alighieri 
di un santo abate calabrese, il quale era di spirito 
profetico dotato, Tanto è vero che aveva preparata 
la sua mozione prima ancora di avere ascoltate le 
dichiarazioni del ministro. (Ilarità) 

Siccome io credo che la mozione dell'onorevole 
Panattoni non era ad altro intesa che a provocare 
una discussione ampia e completa in quest'Aula sul 
gravissimo argomento del riordinamento degli isti-
tuti di credito in Italia, così io credo, se questo è 
il suo scopo, (li poterlo indurre a ritirare, o quanto 
meno ad aggiornare la sua mozione. 

L'onorevole deputato Panattoni ha dato una se-
conda prova di questa sua profetica facoltà allor-
ché, parlando del corso forzoso e della sua cessa-
zione, e conseguentemente del progetto di legge che 
egli non ha potuto ancora nè conoscere nè esami-
nare, ha detto che la cessazione del corso forzoso 
si sarebbe avuta in 23 anni. Questo calcolo è fatto 
sopra un progetto del Ministero che non è ancora 
interamente elaborato, e deve accompagnare l'espe-

l l i 

sizione finanziaria che il Ministero ha promésso 
di fare. 

Ora, onorevole Panattoni, questo progetto, che 
ha per iscopo la limitazione e la graduale estinzione 
del corso forzoso, non essendo ancora deliberato in 
tutte le sue parti, potrebbe benissimo contemplare 
anche gli istituti di credito e modi li care la legge 
del 30 aprile 1874, e, in ogni caso, questo riordi-
namento degli istituti di credito, come ha indicato 
l'onorevole mio collega il ministro d'agricoltura? 
industria e commercio, non potrebbe ritardarsi 
oltre il 1° gennaio 1878. In tale epoca cesserà il 
corso legale., che venne accordato colla legge del 
1874 e prorogato colla legge dell'anno scorso. Co-
sicché, senza aprire anticipatamente la discussione 
sopra una questione così grave, senza estendersi a 
ricercare quando potrà con piena sicurezza farsi 
una proposta.per la completa cessazione del corso 
forzoso, senza esaminare la questione complessa e 
difficile sotto il punto di vista delle condizioni eco-
nomiche del paese, senza fare, onorevole Panattoni, 
su questo argomento una discussione speciale, non 
potrebbe la sua mozione rimandarsi all'epoca in cui 
il progetto del Ministero sarà discusso alla Camera? 

Io sono d'avviso, e lo è anche ii mio collega ed 
amico il ministro di agricoltura e commercio, che, 
allorquando si tratta di affrontare il problema della 
cessazione del corso forzoso, non basti il provve-
dere alla diminuzione della carta a corso inconver-
tibile ; non basti provvedere alla graduale diminu-
zione - di essa ; ma bisogna anche provvedere al 
riordinamento degli istituti di credito. Ma, onore-
vole Panattoni, chi ha detto a lei, ohe il Ministero 
non sia disposto a presentare anche questo progetto 
di legge, anche questo provvedimento, o unitamente, 
o separatamente, o contemporaneamente al progetto 
di legge per la limitazione, o per l'ammortamento 
graduale dei corso forzoso ? 

Io prego quindi l'onorevole Panattoni di non vo-
ler costringere la Camera ad una discussione spe-
ciale sulla sua mozione, discussione alla quale cer-
tamente il Ministero non potrebbe opporsi. Spero 
che vorrà acconsentire alla mia preghiera, di riman-
dare cioè la discussione di questo argomento al 
tempo più opportuno, nel quale questa discussione 
potrà essera fatta, discutendosi ii progetto intorno 
al corso forzoso. 

L'onorevole Panattoni deve permettermi ancora 
un'osservazione. Egli ha reclamato la parola per ua 
fatto personale, per ciò solo che il mio onorevole 
collega il ministro di agricoltura e commercio disse 
che i suoi apprezzamenti erano più o meno esage-
rati, 

Mi permetta che io cerchi di confermare un po' 
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tale giudizio e specialmente sopra un punto che mi 
pare importante. 

L'onorevole Panattoni si è preoccupato delle con-
dizioni del commercio italiano e dello stato della 
nostra agricoltura, © disse eh» nè il crei ito agricolo 
nè il credito fondiario esercitavano alcun utile ef-
fetto. 

In quanto agli 11 istituti di credito agricolo fon-
dati con la legge del 1889, io non esito a dichiarare 
che essi non rendono alcun apprezzabile servizio 
alla nostra agricoltura. La legge del 1869, permet-
tetemi la parola, è ima legge sbagliata. (Bene !) 

Ma io non sono d'accordo con l'onorevole Panat-
toni quando dice consistere il difetto di questa 
legge nel fatto che alcuni degli istituti di credito 
comprendono insieme, colie operazioni di credito 
agricolo propriamente dette, anche operazioni di 
altra natura. 

Ora io credo invece che uno degli inconvenienti 
della legge del 1869 sia appunto questo, di non 
avere data nè l'estensione nè l'elasticità necessaria 
agli istituti che si vollero creare con quella legge, 
affinchè, oltre le operazioni agricole propriamente 
dette, potessero farne altre d'altra natura. 

Infatti, o signori, le operazioni di credito agri-
colo si fanno a date stagioni dell'anno e quindi 
manca il movimento e la vita continua, indispensa-
bile agli istituti per prosperare. 

In certe stagioni dell'anno il movimento degli af-
fari cessa, e queste stagioni nei bilanci delle Banche 
agricole sono rappresentate da una perdita, la 
quale danneggia e rende pressoché inutile l'azione 
di questi istituti, che la legge ha tentato di creare. 

Per quello che riguarda adunque gli istituti di 
credito agricolo e la loro inutilità in Italia, io sono 
pienamente d'accordo col deputato Panattoni; però 
10 credo che, modificando la legge attuale profon-
damente, si può ancora riescire a renderli utili ed 
efficaci. 

Vengo ora al credito fondiario. 
L'onorevole Panattoni mettendo dinanzi alla Ca-

mera il valore della proprietà fondiaria, che ha 
apprezzata a 34 miliardi (cioè 27 miliardi per i ter-
reni e 7 miliardi per i fabbricati), e portandoci da-
vanti la cifra enorme del debito ipotecario, la quale 
grava sulla proprietà fondiaria; cifra che per il 
solo debito fruttifero ammonta nientemeno che a 6 
miliardi e mezzo, e ad una somma quasi eguale per 
11 debito infruttifero ; ci ha fatto vedere l'inanità 
dell'azione dei 9 istituti di credito fondiario, che 
furono costituiti in Italia. 

Consento con l'onorevole Panattoni che gli isti-
tuti di credito fondiario esercitano una ben piccola 
azione a favore della nostra agricoltura. I bisogni 

sono grandissimi e i sussidi avuti dal credito fon-
diario sono ben poca cosa. Tuttavia io non possa 
ammettere che questi istituti siano incapaci di 
qualsiasi utile effetto. 

Io ho innanzi g me le cifre che risultano dai loro 
bilanci. La vita di questi istituti in questi ultimi otto 
anni andò gradatamente rafforzandosi. 

Questi istituti, comunque abbiano cominciato 
sotto auspizi molto modesti, e di loro si possa dire 
che erano : 

Erba gentil di piccola gramigna 
la quale non ha nè messe radici profonde, nè svilup-
pato i frutti che il paese se ne attendeva, tuttavia 
vissero, migliorarono, estesero i loro benefizi e pos-
siamo ancora sperare che la loro azione possa gra-
datamente estendersi e rendere servizi importanti 
all'agricoltura italiana. 

Io vedo infatti che nel 1868 il capitale impiegato 
a favore dell'agricoltura da questi istituti non am-
montò che alla somma di 7,856,000 lire; ma questa 
somma è andata gradatamente aumentando. E la 
cifra a cui è arrivato il prestito ipotecario da parte 
degli istituti di crédito fondiario, noi la vediamo 
nel 1876 elevarsi a 154,868,000 lire sopra un capi-
tale di garanzia che si limita a 18 milioni e mezzo. 

E questi sintomi, ebe ci debbono indurre a por-
tare un più retto giudizio dell'azione di questi isti-
tuti, mi vengono confermati anche dal corso dei loro 
titoli. Infatti, io vedo, esaminando il corso dei titoli 
di ciascuno di questi istituti, tranne pochissime ec-
cezioni, un miglioramento sensibile d'anno in anno 
sul mercato finanziario. 

Le cartelle del Credito fondiario di Bologna 
le vedo quotate nel primo anno della loro emis-
sione a 420, e le trovo adesso a 452 e 50. Il Credito 
fondiario affidato alla Cassa di risparmio di Milano 
ebbe i suoi titoli a 442 e 50, e adesso sono alla 
pari cioè a 500. Le cartelle del Banco di Napoli co-
minciarono ad essere quotate a 386 e in questo ul-
timo anno salirono a 423 15. Vediamo che lo stesso 
Monte dei Paschi di Siena-, citato dall'onorevole Pa-
nattoni, ebbe i suoi titoli fondiari a 365, e attual-
mente sono a 426. Cosicché anche sul mercato fi-
nanziario si è portato un giudizio d'anno in anno 
più favorevole, e giova sperare che l'azione salutare 
di questi istituti potrà maggiormente estendersi. 

Ma è certamente, o signori, a deplorare che con 
tanti bisogni della proprietà fondiaria in Italia, il 
credito fondiario rappresenti ancora una così me-
schina parte nei mutui ipotecari. Ma di questo, ono-
revole Panattoni, non ne deve cercare la causa nel-
l'ordinamento del credito. Affinchè il credito fon-
diario possa agire con sicurezza occorrono riforme 
d'altra natura. Dove voi non avete i catasti geome-
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trici, non potete identificare le proprietà, non avete 
il pegno fondiario assicurato per modo che chi for-
nisce i suoi capitali a mutuo sia sicuro che gli viene 
dato il pegno dal suo proprietario incommutabile ; 
l'operazione di credito resta più o meno ma! sicura 
quindi costosa e ristretta. 

Finché, o signóri, noi non abbiamo fatto il rior-
dinamento delle imposte fondiarie, e con queste la 
riforma del sistema ipotecario, lasciate ogni spe-
ranza di vedere nel nostro paese il credito fondia-
rio prendere quello sviluppo e dare un sussidio effi-
cace all'agricoltura che è e sarà sempre pel nostro 
paese la principale, anzi principalissima di tutte le 
nostre industrie. 

Io mi sono limitato a dare queste spiegazioni, e 
ritornando alla mia. prima proposta prego l'onore-
vole Panattoni di rimandare la discussione sulla 
sua interpellanza all'epoca in cui la legge ohe verrà 
presentata dal Ministero sul corso forzoso gliene 
fornirà una propizia occasione. 

PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, l'onorevole 
presidente del Consiglio le ha fatta preghiera di 
acconsentire che questa discussione sia aggiornata 
a quando verrà in discussione la proposta di legge 
clie ha annunziato. Mi pare che, se ella aderisse 
a questa proposta, la questione sarebbe per ora 
terminata, con soddisfazione generale, (Ilarità) 

PANATTONI. Quantunque io debba riconoscere che 
l'onorevole presidente, quando ha parlato di soddi-
sfazione generale, ha avuto quello stesso spirito 
profetico, che al ministro delle finanze piacque a me 
attribuire, sento il dovere di dichiarare che le pa-
role, che il presidente del Consiglio ebbe per la 
questione che io sollevai, a me suonano gradite e 
soddisfacenti, poiché esse hanno giustificata la 
gravità dell'argomento che io proponevo. 

Del resto, discutere oggi su questo argomento, o 
in occasione ben prossima, allorquando, nella immi-
nente esposizione finanziaria, sarà presentato il pro-
getto relativo alla cessazione del corso forzoso, non 
lede l'opportunità della questione da me sollevata. 

Consento in codesto momentaneo rinvio. Prendo 
atto però della promessa del ministro delle finanze 
che, lungi dali'arrestarsi al tema del corso coatto, 
li Governo studierà pure il problema della circola-
zione e delle funzioni del credito... 

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'aveva 
detto anch'io S 

PANATTONI. Sono lieto ad ogni modo di avere ri-
chiamata la Camera sopra una delle più gravi que-
stioni che tengono oggi agitato il paese. 

PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, anche il mini-
stro di agricoltura e commercio aveva riconosciuta 
la gravità della questione. 

Dunque è accettato il rinvio di questa discussione 
all'epoca indicata dall'onorevole presidente del Con-
siglio. 

La parola spetta all'onorevole ministro della pub-
blica istruzione. 

P R E S E N T A Z I O N E D i UNO SCHEMA DI L E G G E . 

C 0 P P I N 0 , ministro per V istruzione pubblica. A 
nome dell'onorevole ministro guardasigilli ho l'o-
nore di presentare alla Camera il progetto di legge 
sui conflitti d'attribuzione teste approvato dal Se-
nato. (V. Stampato, ne 19-B.) E siccome il Senato 
ha introdotto lievi e poche modificazioni al progetto 
medesimo, così il guardasigilli fa preghiera perchè 
si voglia rimandare alla medesima Commissione che 
ha già riferito la prima volta sul progetto stesso. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione della proposta di legge sui conflitti 
di attribuzione. 

La Camera sa che questa proposta di legge ri-
torna dall'altro ramo del Parlamento con lievi mo-
dificazioni alle deliberazioni sue. Quindi io crèdo 
che la Camera non avrà difficoltà di secondare la 
preghiera dell'onorevole guardasigilli, e rinviare così 
la proposta alla Commissione che l'ha già esami-
nata la prima volta. 

Se non vi sono opposizioni, questa proposta si in-
tende ammessa. 

(È ammessa.) 
BRUNETTI. Domandò la parola su questo progetto 

di legge. 
PRESIDIATE. La Camera ha già ammesso la tras-

missione di questo progetto all'antica Giunta. 
''BRUNETTI. Veramente mi congratulo che questo 

progetto sia rimandato alla stessa Giunta per fare 
presto. Domando però che sìa dichiarato di ur-
genza. 

PRESIDENTI. Se non vi sono opposizioni, s'intende 
anche ammessa l'urgenza. 

(Il progetto è dichiarato d'urgenza.) 

DISCUSSIONE DILLO SCHEMA D I LEGGE SULL'OBBLIÌÌO 
DELLA ISTRUZIONI ELEMENTARE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca : discussione 
del progetto di legge sull'obbligo dell'istruzione ele-
mentare. 

La Camera rammenta che nella precedente tor-
nata il signor ministro delia pubblica istruzione ha 
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dichiarato di non dissentire che la discussione venga 
fatta sul progetto della Commissione, il quale ia 
verità non arreca che lievi modificazioni al progetto 
del Ministero. Quindi è che farò dar lettura del pro-
getto della Commissione. 

(Il segretario Pissavini dà lettura dello schema 
formulato dalla Giunta.) 

La discussione generale è aperta. 
La facoltà di parlare spetta all'onorevole Petruc-

celli. 
PETRUCCELLI. Domando l'indulgenza della Camera. 

Parlo con cinque settimane di febbre sul dorso. 
La legge che discutiamo è, a mio giudizio, imper-

fetta. Essa stabilisce un principio eccellente l'obbli-
gatorietà : ina non la rinforza con pene coartile 
efficaci. Essa dà alla gratuità una latitudine illimi-
tata. Essa passa sotto silenzio il concetto dell'istru-
zione assolutamente laicale. Credo quindi mio dovere 
presentare all'onorevole ministro ed alia Camera 
quaiche osservazione diretta a migliorare e comple-
tare ìa legge. 

Il principio dell'obbligatorietà non è più oggimaì 
contestato nè in America, nè in Europa, che sotto 
il punto di vista dell'opportunità di tempo, più o 
meno prossimo, in adottarlo. La lega di Birmingham, 
in Inghilterra, proolamò nel suo programma del 
1870 : education free, secular and compulsory. Il 
Governo inglese centrale non ne fa un principio as-
soluto, ma indirettamente vi spinge, e lascia i Comi-
tati locali delle conte© e delle parrocchie, liberi di 
applicarlo, moderarlo, rinforzarlo , dissimularlo : 
basta che si riesca all'intento di vedere i fanciulli 
alla scuola. 

In Germania, Svizzera, Russia, l'istruzione è com-
pulsiva, Negli Stati Uniti, dove l'istruzione pubblica 
è nelle attribuzioni dei singoli Stati, è obbligatoria 
in taluni di essi, come New-York, in parecchi altri 
no. Ma l'America del Nord non si deve pigliare a 
modello in fatto d'istruzione pubblica. Quivi si mira 
principalmente a tre cose : renderla il meno costosa 
possibile ; la più estesa possibile, la più indipen-
dente possibile dal Governo centrale. E quindi, anche 
sul punto della laicità, si è visto lo Stato di New-
York dare all'Università Wesleyana di Siracusa 
50,000 dollari, e sovvenzionare le scuole cattoliche 
in altri Stati. 

Nell'Oc Country Blue-booJc, documento uffiziale, 
si legge a proposito del Vermont : « Vi sono quivi 
2000 educational repuhlics, praticamente indipen-
denti l'usa dall'altra e da tutti, che dicono ad ogni 
progettato miglioramento : Keep off (tirati in là 1). 
Noi amministriamo le nostre scuole a modo nostro, 
e se questo modo è molto meschino, è altresì molto 
economico, ed intendiamo perpetuarlo. » 

In qualche Stato l'età della scuola comincia a cin-
que e finisce i 21 anno, e vi è un gruppo di scuole 
graduato in conseguenza. 

Il dottore Rigg, nel suo libro : National Educa« 
tion, dice degli Stati Uniti : « Lo stato dell'istru-
zione negli Stati Uniti può essere riassunto in po-
che parole: non è quivi sistema generale d'istru-
zione. La nazione è dotata molto bene di scuole. Le 
scuole modello delle grandi città sono superiori alle 
migliori di già stabilite in Inghilterra. Le scuole nei 
distretti rurali sono spesso inferiori, nè molto fre-
quentate. In generale, non è corretto il dire che 
l'istruzione in America è universale, secolare, gra-
tuita e compulsoria. Essa è federale. E negli Stati 
si può dire essere cheap and general (a poco costo 
e generale). L'istruzione elementare vi è più diffusa 
che in Inghilterra. » 

Ho voluto notare questo per coloro che portano 
sugli Stati Uniti giudizi sovente più assoluti che 
esatti. 

L'obbligatorietà è basata sui principio della so-
lidarietà della famiglia. La legge che obbliga il figlio 
a dare gli alimenti al padre, quando questi non è 
più nello stato di procacciarseli, obbliga il padre 
a dare l'educazione al figlio quando questi non è 
ancora in istato di lavorare altrimenti, non è nello 
stato di giudicare dei benefizi dell'istruzione, e met-
terlo così in possesso di strumenti di lavoro per-
sonali. 

La collettività di queste responsabilità reciproche 
delle famiglie costituisce il diritto ed il dovere del 
Governo di sanzionare per leggo l'obbligatorietà 
dell'istruzione, e rinforzare la compulsività con una 
pena. 

Noi troviamo la pena stabilita in questa legge 
troppo mite e d'indole fiscale. Avremmo preferito 
una penalità meno materiale : per esempio, prolun-
gare, per i giovani, il servizio militare; rifiutare la 
sanzione del matrimonio alle fanciulle ohe non pos-
sono firmare gli atti civili. li generale Carini mi 
suggerisce che nel servizio militare la misura che io 
raccomando si applica già. Tanto meglio, e lode 
data ne sia al dicastero della guerra. 

La gratuità non è un principio ammesso illimita-
tamente e generalmente. Esso non è ammesso così 
che in Svizzera. Ma in Francia, in Inghilterra, in 
Germania, in Olanda, i parenti che non sono chia-
riti essere assolutamente mendichi, sono obbligati 
a pagare la tenuissima tassa scolare pel figlio. 
Questo costituisce la responsabilità delia famiglia 
nella sua relazione con la società. 

Lo Stato non è obbligato a dare istruzione gra-
tuita, più che non è obbligato a dare gratuita mo-
zione sulle ferrovie ed abito e pane gratuiti ai fan-
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eiuìli che bazzicano le scuole. Lo Stato non ha altro 
obbligo che somministrare questo servizio pubblico 
delle scuole completo, alla portata di tutti, all'al-
tezza del bisogno, e il meno costoso possibile, pur 
essendo il più effettivo. E gratuito solamente a chi 
non è nella situazione assoluta di poterlo pagare 
a titolo di beneficenza o dì benemerenza. 

La legge ommette di sanzionare l'istruzione laica 
come criterio del Governo. Bisogna però essere lo-
gici. Noi abbiamo abolito nelle nostre Università 
l'insegnamento teologico. Come possiamo noi con-
servare l'insegnamento del catechismo e delia storia 
sacra nell' insegnamento primario ? Desinet in 
piscem. Se si tollera l'istruzione religiosa nelle 
scuole primarie, si è poi per necessità obbligati di 
istituire nei licei e nei ginnasi l'insegnamento della 
storia della Chiesa, della storia dei Concili, della 
storia dei papi e dei santi. Voi non vorrete alterare 
l'insegnamento secondario ed universitario. Rie- ! 
stieri è dunque bandire dalla scuole primarie ogni j 
istruzione religiosa di sorta, e lasciarla alla madre 
in casa, al curato in chiesa. (Bene!) 

In questo senso parlava il presidente degli Stati 
Uniti nel suo famoso Messaggio del 1873. Minac-
ciati come la Germania, la Svizzera e noi, gli Stati 
Uniti vi mettono già radicale riparo, proibendo 
ogni sectarian education (educazione di culto ape 
eifieo). E si badi che agli Stati Uniti vi sono una 
cinquantina di sette che si scalzano e ei combattono 
reciprocamente, e si neutralizzano scambievolmente. 
L'opposizione di tutte le sette è contro l'invasione, 
e l'aggressione di una di esse, la cattolica, che mina 
le istituzioni repubblicane e nazionali con dogmi e 
principii antisociali attinti a Roma. 

Presso di noi la preminenza di questa setta esiste. 
Essa ha sanzione nello Statuto, quasi che avendo 
noi un debito pubblico dello Stato, le poste dello 
Stato, il macinato dello Stato, avessimo d'uopo 
altresì di una religione dello Stato. Questa setta 
cattolica predominante ha tradizione, storia, gerar-
chia, organamento, ricchezza e potenza, e tutto co-
testo a servizio di un capo infallibile ed irresponsa-
bile; tutto addetto alla ruma della patria nostra 
e delle nostre istituzioni. Dal Vaticano si dirigono 
e dominano le generazioni funeste lasciategli dai 
passati Governi, col compito di tenerle nell'abbru-
timento. 

Dal Vaticano partono i programmi di quelle Uni-
versità cattoliche per cui tanto in Francia e nel 
Belgio si lotta, e tanto in Inghilterra sì spende dai 
cattolici : Università che si dicono libere. Dal Vaticano 
parte l'impulso di tutte quelle scuole cattoliche di-
rette dai gesuiti, dagli ignorantelìi, dalle Suore dette 
di carità, dai seminari, dalle associazioni cattoliche 

che infestano V Europa e che s'infiltrano dovunque 
possono, dovunque trovano di quei preti che si di-
cono liberali e pranzano della Chiesa e cenano dello 
Stato. 

Si tratta adesso di strappare al Vaticano le gene-
razioni che vengono, di cui noi non abbiamo il di-
ritto di violare le anime. Pertanto ora, queste gene-
razioni sono già in mano dei preti nei collegi e nei 
licei ; in mano del maestro di scuola che ha l'ob-
bligo d'insegnare storia sacra e catechismo. 

Il principio dell'istruzione religiosa facoltativo 
non è efficace. Padre ignorante, madre in mano ai 
preti, non terranno conto del facoltativo; subi-
ranno la pressione dei pregiudizi del prete, del cle-
ricale e chiederanno pel figlio l'istruzione religiosa 
al parroco. 

Per combattere l'istruzione religiosa, bisogna ap-
prestare la istruzione morale. 

La morale non ha che fare con la religione. La 
morale è la coscienza sociale che s'impone ai cielo. 
La religione è l'arbitrio divino che si abbatte sulla 
terra e la schiaccia. (Bene ! bene!) 

Se l'istruzione religiosa resta in mano dei preti e 
della Chiesa, voi sapete quale essa sarà, e quale 
può essere solamente. La verità della Chiesa non è 
la verità della scienza. Leone X la definiva al sesto 
Concilio di Luterano. Egli diceva: « La verità non 
può contraddire se stessa ; conseguentemente, ogni 
asserzione contraria alla verità rivelata come fede, 
è assolutamente falsa. » 

Quindi si torturano Galileo e Campanella, sì sup-
plizi a Vanini, si accendono quattordici milioni di 
roghi. 

La verità di Pio IX e quella di Darwin, di Huxley, 
di Tyndall ; la verità della storia naturale e quella 
del dogma delia Chiesa ; la verità della geologia, 
dell'antropologia e quella dei Dottori magni, non 
possono essere la stèssa. Quindi, quando voi neì'U-
niversila insegnate la naturai selection, il maestro 
di scuola insegnerà, nella scuola primaria l'efficacia 
delia grama ,* quando voi insegnate nell'Università 
l'evoluzione progressiva dell'universo, dal suo stato 
gassoso alla formazione del mondo sidereo, il mae-
stro di scuola insegnerà la creazione al fìat di Jehova 
in sei giorni ; quando ii professore di chimica del-
l'Università, con qualche briciola d'albumina crea 
sotto i vostri occhi quel protoplasma che sarà un 
dì un uomo, e con qualche bolla d'azoto quell'ente 
etereo che si chiamerà un'anima, il maestro della 
scuola elementare insegnerà che il protoplasma fu 
una manata di creta, e l'anima è un soffio di Dio, 
eterno, immortale, indestruttibile. (Bene! bene!) 
Quando il vostro professore nell'Università spie-
gherà la meccanica celeste, il maestro di scuola 
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dirà : Terra autem stai, ed esalterà Giosuè che dice 
al sole : ferma 1 {Bene! lene!) 

Voi insegnerete nelP Università la storia antica, 
la storia moderna, la storia di Roma, la storia della 
civiltà. Il maestro di scuola insegnerà la Storia Sa-
cra, vale a dire la Bibbia 

Io suppongo che voi abbiate letto tutti la Bibbia, 
e che non vi siano molti i quali, come Poliziano, 
pensano : che il tempo peggio speso di lor vita, sia 
stato quello speso nel leggere la Bibbia. Or bene, io 
domando ad ogni padre di famiglia : vorrete voi istil-
lare nel vergine cuore della vostra prole, per prima 
cognizione morale, quella della Bibbia, dove s'inau-
gura la vita dell'umanità con un incesto, ed un fratri-
cidio, un diluvio per capriccio di un Dio fastidioso? 
Che dire poi della storia di Àbramo che fa passare 
Sara sua moglie per sua sorella, la merca, e ne 
tocca il prezzo? Poi l'infame storia della vecchia Sara 
con Agar; e quella di Agar ed Ismaele; poi quella 
degli angeli a Sodoma; poi quella infamissima del-
l'incesto delle figlie di Lot. 

PRESIDENTE. (Interrompendo) Badi, onorevole col-
lega, che se pure non ci fosse nella Camera alcun 
Poliziano, ella ha pur detto di presumere, che i euoi 
colleghi sanno già i fatti della Bibbia. 

PETRICCELLI. Allora applaudiranno a quello che 
dico, e constateranno che dico la verità. 

PRESIDENTE. Continui, onorevole Petruccelli, e stia 
nell'argoménto in discussione. 

PEIRICCELLI. Debbo io rammentare la storia di 
Esaù ? E la storia di Giacobbe con Lia, sostituita 
a Rachele ; poi quelle di Rachele, sterile, che prov-
vede suo marito con la sua fante ; e Lia che non 
vuole restarle da meno, e si fa precedere pure dalla 
serva nella tenda di Giacobbe ; si parlerà del ratto 
di Dina ; della vendita di Giuseppe ; dell'incesto di 
Thamar, mascherata da cantoniera, che dimanda a 
prezzo solo tre capretti ! 

No, voi non vorreste che la vostra prole sappia 
in che modo Mosè e Giosuè assassinano i re e 
danno le terre di costoro agl'invasori, assoluta-
mente come il Congresso di Vienna diede Napoli ai 
Borboni; gli Stati al Papa; il Lombardo-Veneto 
agli Austriaci. 

Non vorreste che il senso morale della vostra 
prole si formi dalla storia di Jael e di Sara, nè 
da quella di Gedeone ed i Madianiti, nè da quella 
di Abimelech che assassini suo zio a tradimento, e 
tu t ta quella serie di usurpazioni, massacri, furti, 
tradimen i che si legge nel libro dei Giudici; e 
quella più lurida, infame, lubrica, violenta, nel li-
bro ilei Re. 

Quel papa Samuele è più truce dei Borgia, dei 
Sisto IV e degli Innocenzo VIII. Quei Davide, quel 

Saul, quel Salomone ci fanno trovare stimabili i Fi-
lippo II, i Luigi XIV, i Luigi V, il re Nasone e 
Ferdinando II. 

Noi non crediamo che Pio IX obbedirebbe a Dio, 
se questi gli prescrivesse l'asciolvere cui ordinò ad 
Ezechiele il quale, senza disgusto, lo si trangugiò ; 
nè all'ordine che diede ad Osea, anche profeta, di 
pigliare a moglie una fornicatrice, a cui Osea non 
repugnò, nè di divenire il lombrico di una balena 
cpme Giona... (Movimenti) 

Ma io mi fermo qui. Questa Storia sacra, che si 
dovrebbe insegnare a fanciulle, a fanciulli farebbe 
arrossire l'Aretino, il marchese di Sades e Crébillon 
figlio. No voi non vorreste che la fosse insegnata, 
nè letta, nelle vostre innocenti e pure famiglie. 
(Bene! lene !) 

Iu Olanda l'istruzione è laicale ed il dottor Rigg 
la chiama the most educateci country of the world, 
il paese il meglio istrutto del mondo. Dopo l'aggres-
sione cattolica degli ultimi anni, la Prussia fa leggi 
per secolarizzare l'istruzione pubblica. Prima era 
denominasionale, ossia protestante. 

In Inghilterra non si segue programma specifico 
di setta, ma la si ispira ad una religione generica, 
con libertà ai padri di famiglia di farne o no parte-
cipare i figliuoli. Insomma, si legge il nuovo testa-
mento o piuttosto qualche passo di questo. 

Nella rottura col Vaticano in cui siamo, giammai 
noi potremo consentire che s'insegnino le sue mas-
sime antisociali, all'Italia fieramente nemiche. Noi 
non potremmo dare che un'istruzione religiosa ete-
rodossa, contraria a tutte le massime della Chiesa. 
Non vale egli meglio di conservare, almeno in que-
sto, la fatale massima delia separazione della Chiesa 
dallo Stato, e lasciare che la Chiesa insegni religione 
a chi ha sete di sua avvelenata mercanzia; e noi in-
segniamo per contravveleno la morale, la pura 
morale, la storia naturale? Ciò che è buono per le 
Università, si applichi pure alla scuola primaria. 

Sanzioniamo dunque in questa legge il principio 
dell'educazione laica, come in Olanda e come in 
Prussia. 

Noi abbiamo compiuto la più grande rivoluzione 
che la storia ricordi. Abbiamo abolito una teocrazia 
temporale di diecinove secoli. La teocrazia spiri-
tuale però è restata intatta ed in piedi. 

A noi nulla importa delle devastazioni che la 
Chiesa cattolica farà ancora nal mondo. Ogni Stato 
ogni nazione, provvederà da sè, come ora hanno 
provveduto la Svizzera e la Germania. Pensiamo a 
casa nostra. E persuadiamoci, che non avremo fatto 
nulla se non faremo nell'ordine morale ciò che fatto 
abbiamo nell'ordine politico : esautoriamo la Chiesa 
(Bene !) 
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Ciò non ^uol dire esautorare la .religione. La 
Chiesa vaticana non è la religione, ne è il mercato. 
La religione è il cielo. Ora la Chiesa è ancora nel 
cuore d'Italia. Essa s'insinua e si rinforza, con ima 
feroce perseveranza, nell'anima delle giovani gene-
razioni. Abbattiamola qui, qui sopra tutto. Noi non 
abbiamo il diritto di pervertire l'avvenire con gli 
attentati o le negligenze del presente. Ereditammo 
dal passato la servitù alla monarchia assoluta ed 
agli stranieri; trasmettiamo all'avvenire cittadini 
liberi. Ereditammo cattolici; tramandiamo ai po-
steri liberi pensatori ed uomini. Il cattolico non è 
nè cittadino nè uomo. 

Il famoso lord Denbig diceva a proposito degli 
irlandesi e di sè: « Inglesi, se vi piace, ma cattolici 
innanzi tutto. » Parodiamo il motto ed esclamiamo : 
« italiani innanzitutto, cristiani se ve ne resta. » 
Con la Chiesa, e ciò che dalla Chiesa proviene 
l'Italia si disfà. Se vogliamo conservarla ai posteri, 
disfacciamo la Chiesa e ciò che dalla Chiesa pro-
viene. (Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Sperino ha facoltà di 
parlare. 

SPEIimo. Signori, la legge sull'obbligo dell'istru-
zione elementare è, a parer mio, una legge fonda-
mentale delio Stato. È una di quelle leggi, le quali 
non possono fare a meno di rendere migliore e 
più prospero l'avvenire d'Italia. 

Io l'accetto qual è. Mi congratulo colPonorevóle 
signor ministro dell'istruzione pubblica di averla 
presentata alla Camera, e sono lieto di trovarmi an-
cora io quest'Aula, onde potervi dare la mìa piena 
adesione. 

Però, se la Camera me lo permette, io vorrei sot-
toporle alcune idee, alcune proposte, le quali hanno 
per iscopo di far migliorare, se possibile, questa 
legge ; proposte, le quali troveranno il loro posto 
nel regolamento, nelle circolari, nelle disposizioni 
posteriori piuttosto che nella legge stessa; proposte 
che, senza dubbio, nulla aggiungeranno a quanto 
trovasi nella mente distinta di chi ci ha proposto 
la legge. 

Io non vengo, o signori, a fare un discorso ; e-
sporrò alla buona alcuni desiderii, e vi presenterò 
alcune proposte. 

Comincierò dai desiderii. Io vorrei, o signori, che 
la legge sull'obbligo della istruzione elementare 
non solo portasse al cervello della gioventù ita-
liana un buon alimento, ma esercitasse pure una 
influenza salutare sull'animo dei fanciulli, destasse 
nobili sentimenti nel cuore dei ragazzi, onde farli 
diventare buoni cittadini; vorrei che mentre essa 
porterà la coltura nelle giovani intelligenze, non im-
pedisse lo svolgimento regolare dell'organismo dei 

fanciulli del popolò italiano, giacché io desidero 
che non sia dimenticato mai il precetto : mens sana 
in corpore sano ; vorrei che mentre la nuova legge 
farà guerra all'ignoranza, tanto nociva alla società, 
agisse in modo da allettare i giovani al benfare e li 
dirigesse per quella via che li condurrà ad essere 
utili col lavoro a sè, alla famiglia, al paese ; vorrei 
che nella scelta degli insegnanti si adoperassero 
molte cautele ; vorrei che ci fosse una sorveglianza 
massima sugli insegnanti, giacché, come voi sapete, 
l'inferiore si modella sul superiore, il fanciullo sul-
l'adulto, lo scolaro sul maestro, come i figli sui gè» 
nitori. 

Vorrei che l'autorità scolastica non dimenticasse 
mai che la migliore scuola di moralità è il buon 
esempio del maestro, come il buon esempio dei 
genitori esercita una salutare influenza sui figli; 
vorrei che con mezzi morali, con ragioDamenti, con 
modi dolci i fanciulli fossero allettati a venire alla 
scuola, piuttosto che colla minaccia di castighi ; 
vorrei che i maestri sapessero che l'istruzione, che 
essi danno ai fanciulli, infonde germi nel cervello 
giovanile, i quali germoglieranno poco a poco e sa-
ranno loro di guida per tutta la vita, e produrranno 
effetti diversi. Così avremo uomini virtuosi o viziosi, 
buoni o cattivi giusta l'insegnamento dato loro. 

Vorrei che l'istruzione obbligatoria elementara 
fosse istituita in modo tale, che procurasse io svol-
gimento delle facoltà intellettuali ed affettive del 
giovane, e che cercasse d'impedire per quanto è 
possibile, od almeno di far scemare alquanto lo svol-
gimento tli quelle facoltà che conducono l'uomo alla 
superbia, all'orgoglio, all'alterigia, al disprezzo dei 
suoi simili, qualità che, come voi tutti sapete, sono 
tanto nocive nella vita sociale. 

Vorrei che la legge restringesse sempre più i vin-
coli della famiglia, rassodasse i buoni rapporti tra 
i genitori ed i figli ; vorrei che i figli, quando ven-
gono dalla scuola, portassero sempre consolazione 
e conforti nella famiglia ; vorrei che questa legge 
facesse diminuire alquanto il malumore che regna 
nelle nostre popolazioni contro il Governo. 

Vorrei, permettete, o signori, che io lo dica, che 
questa legge fosse bene eseguita, e producesse ef-
fetti buoni tali e tanti, che i nostri posteri diventas-
sero migliori di noi. 

Vorrei in una parola, che la legge sull'obbligo 
dell'istruzione elementare, mentre porta un bene-
fico effetto nelle intelligenze italiane, vi seminasse 
pure sodi principii di moralità, e costituisse una 
base solida di buona educazione. Giacche, o si-
gnori, mi sia lecito il dirlo, io ho una opinione che 
forse non sarà divisa da tutti voi, ma io sono inti-
mamente persuaso che l'istruzione sola, senza l'è-
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ducazione, può talvolta riuscire più nociva, che 
utile. 

Questi sono senza dubbio 1 vivi desidera dell'o-
norevole ministro che ha presentato questo disegno 
di legge, © tale ne SODO certo è l'opinione di noi 
tutti, ma per ottenere questi grandi benefizi, per 
soddisfare questi desideri! forse non basta il dise-
gno di legge qual è, giacche a parere mio vi è una 
qualche piccola lacuna. È questo il motivo pel ' 
quale io vengo a fare alcune proposte, lieto se po-
trò con un piccolo granello concórrere al grande 
edificio sociale che questa legge sta per erigere. 

Gli asili infantili hanno già prodotto un vantag-
gio immenso alle popolazioni italiane, ma disgra-
ziatamente in molti paeselli rurali, manca ancora 
questa utilissima istituzione. Dove esistono, il bam-
bino ne esce alla fine del quinto anno di età, e 
sarà ammesso nelle scuole elementari già preparato 
ad accogliere con profitto l'insegnamento, ma dove 
difettano gli asili d'infanzia, il fanciullo, sii io al i 
fine del quinto anno, passa il tempo nell'ozio e nel-
l'inerzia, e non si troverà così bene disposto a sen-
tire Ja buona influenza dell'istruzione elementare, 
che al sesto anno gli verrà impartita. Ecco il mo-
tivo, pel quale io pregherei l'onorevole ministro di 
fare una pi scoi a eccezione pei fanciulli nei comuni 
rura l , nei quali non esistono ancora asili infantili, 
cioè io lo pregherei di stabilire, che a vece del sesto 
anno di età, come è stabilito nella legge, siano ac-
cettati ai quinto anno coloro che non vengono dagli 
asili d'infanzia. 

Signori, l'uomo nel quale sin dall'infanzia è stato 
iati li rato l'amore del lavoro, il sentimento del do-
vere e dell'onore, ii rispetto all'autorità, ai superiori 
ed ai parenti, il riguardo agli amici e compagni, 
quell'uomo generalmente è colui che riesce più utile 
coi lavoro ai suoi, alla famiglia, alia società, al 
paese. E dirò di più; generalmente egli passa una 
vita tranquilla e fors'anche più lunga, perchè è quasi 
sempre contento dei suo operato. 

Ebbene, signori, abbiamo nel paese una classe 
numerosa di cittadini, i quali hanno già fatto un 
gran bene all'unità d'Italia per il cemento che hanno 
procurato tra gli abitanti delle varie provinole, e per 
l'unione fraterna ed amichevole che hanno stabilito 
fra loro, e questa classe di cittadini potrebbe ancora 
recare al paese vantaggi più considerevoli, se il Go-
verno volesse valersi dell'opera loro. Questa classe, 
signori, è quella dei militari. 

Io ho sempre osservato, e la mia esperienza è già 
un po' lunga, ohe nei collegi, nei convitti, in cui la 
disciplina dei fanciulli è diretta da militari, la riu-
scita dei giovani non manca quasi mai, sia negli 
studi, sìa nella loro carriera. Cosicché io sono da 

tanto tempo intimamente convinto, e sono lieto di 
poterlo diro oggi in quest' Aula, che l'onorevole si-
gnor ministro della pubblica istruzione renderebbe 
un servigio immenso all'Italia, se egli potesse in 
tutti gli istituti d'istruzione e di educazione ricor-
rere ai militari per infondere una saggia disciplina 
tanto utile, tanto necessaria nell'animo della gio-
ventù italiana. 

Signori, se l'onorevole ministro della guerra di-
sponesse le cose in modo, che i militari potessero 
oltre l'istruzione elementare, soprattutto i soldati più 
intelligenti, imparare le nozioni elementari d'agra-
ria ; se l'onorevole ministro della guerra facesse in 
modo, che quegli individui, i quali, dopo un esame 
abbastanza rigoroso, fossero dichiarati idonei per 
l'insegnamento elementare, potessero ottenere, al-
l'uscire dall'esercito, un attestato comprovante la 
loro capacità, la loro idoneità per l'insegnamento 
elementare, e soprattutto comprovante la loro buona 
condotta durante tutto il servizio militare, l'onore-
vole ministro della pubblica istruzione troverebbe 
nei militari congedati un vivaio d'insegnanti, che 
sarebbero molto utili par la prima classe dell'istru-
zione elementare e ne conseguirebbero grandi van-
taggi. 

Io ne vedo molti di questi vantaggi ; ne accennerò 
due soltanto, 

I militari sapendo che con la virtù, con lo studio, 
con la vita regolare, con l'applicazione continua al 
lavoro che viene loro imposto dai superiori, sa-
pendo, dico, che con questo mezzo acquistano un 
titolo, il quale può essere utile ad essi ed alle loro 
famiglie, diverranno più istruiti ed andrà così sempre 
più crescendo nell'esercito quella forza morale che, 
come saggiamente 6 con grande eloquenza dimostrò 
l'onorevole Marselli, costituisce la principale, la mi-
gliore, la più solida base dei valor militare. 

Un altro vantaggio, e non meno considerevole, è 
quello che ne ricaverebbero i fanciulli, i quali, 
istruiti da militari, passerebbero tre anni sotto 
una disciplina ben regolare e molto utile, la quale 
non potrebbe a meno di renderli migliori nell'av-
venire. 

Signori! Io sono certo che l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione avrà disposto che l'istru-
zione elementare non sia identica nei grandi e nei 
piccoli centri ; io sono certo che avrà disposto in 
modo, che là dove i fanciulli devono essere avviati 
all'industria non si abbia un'istruzione elementare 
come quella che si avrà nel paesello rurale, in cui 
gli scolari sono tutti figli di contadini. L'Italia, voi 
lo sapete meglio di me, è eminentemente agricola : 
la fortuna d'Italia sta nello svolgimento dell'agri-
coltura : su ciò siamo tutti d'accordo. Ora conviene 
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che la legge dia all'istruzione elementare una dire-
zione la quale ponga in grado i contadini, non solò 
di far sviluppare la loro intelligenza, ma nello 
stesso tempo di continuare nei lavori agricoli, di 
eseguirli con una certa passione, dì perfezionarli, 
di renderli sempre più utili alla famiglia, al paese, 
Noi dobbiamo far sì che i loro figli non vengano 
distolti dai lavori della campagna ; non venga in 
essi distrutto l'amore alla vita campestre. Noi dob-
biamo fare in modo che non nasca mai nella loro 
mente il desiderio, il bisogno di avviarsi ad altra 
carriera, ad altro ufficio. 

Ora la legge dispone che i fanciulli debbano fre-
quentare la scuola dal sesto al noncfanno e per nove 
o dieci mesi consecutivi. 

In questo lungo periodo di tempo i fanciulli del 
contadino dovranno, come vedete, interrompere i 
loro piccoli lavori agricoli, ai quali debbono pure 
avvezzarsi, perchè deve essere quella la loro vita. 
Cessato poi il triennio, essi dovranno incominciare 
la vita campestre, e la troveranno dura, penosa, fa-
ticosa, difficile, poco piacevole, e ciò non sarà cer-
tamente la fortuna della loro famiglia, nè quella 
dell'Italia. 

Vediamo per un istante, o signori, qnal è lo stato 
attuale della famiglia dei contadini. 

I fanciulli dal 6° al 9° anno sono già molto utili 
all'agricoltore : essi provvedono ai bisogni del be-
stiame ; essi Io conducono ai pascolo ; provvedono 
alla nettezza dei locali, seguono le persone adulte, 
le osservano, studiano i loro lavori, imparano, le 
coadiuvano per quanto le loro forze lo concedono, e 
si abituano e vi si affezionano, e fluiscono per tro-
vare in quella vita la quiete, la contentezza di se 
stessi, l'amore al lavoro che farà bello il loro avve-
nire, e li renderà utili a sè, alla famiglia, al paese. 

Le fanciulle poi, come voi avrete osservato, o si-
gnori, debbono provvedere ai bisogni della casa: as-
sistono i bimbi, assistono i fanciulli piccoli, fra-
telli, sorelle, nipoti, che si trovano nella famiglia, e 
durante le ore del giorno, in cui la madre e le 
donne della casa vanno nei campi, chi è che attende 
alla casa? Chi è che assiste questi ragazzini? Sono 
le fanciulle dai 6 ai 9 anni. 

Ora se noi obblighiamo i fanciulli e le fanciulle a 
frequentare la scuola per 9 o 10 mesi dell'anno du-
rante tre anni consecutivi, ne nascerà il fatto grave, 
che il padre sarà obbligato a fare una spesa per 
quei lavori che non possono essere fatti dai tìgli. Ne 
nascerà un malcontento, e la legge sull'obbligo del-
l'istruzione elementare sarà considerata come una 
legge d'imposta, e ne avverrà che o il padre impe-
dirà che i figliuoli vadano alla scuola sin dai primi 
giorni di marzo, onde attendano alla campagna, 
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come succede ora in quasi tutti i paeselli, ovvero 
maledirà la legge che l'obbliga a fare una spesa che 
egli crede non necessaria, perchè è d'avviso di aver 
diritto di valersi dell'opera dei suoi figli. 

Mi pare che sia questa una questione di grande 
importanza, e che convenga studiare il mezzo di 
conciliare l'interesse dei figli con quello dei genitori, 
di fare sì che il benefico effetto della legge non sia 
a danno dei genitori, e non venga ad aggravare le 
spese della famiglia. 

Io credo che questo scopo sarebbe possibile rag-
giungerlo quando si adottasse la seguente mia pro-
posta. Quando cioè l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione in una circolare dicesse che nei 
paesi rurali, nei quali gli scolari appartengono tutti 
alle famiglie dei contadini, essi non saranno obbli-
gati a frequentare la scuola se non nei mesi di no-
vembre, dicembre, gennaio e febbraio. 

E poi dicesse ancora: sarà aperta una scuola fe-
stiva, alla quale dovranno intervenire coloro che 
non frequentano la scuola dai marzo al settembre, 
in questo modo si avrebbero vantaggi considerevoli. 

Permettete, o signori, che io metta a confronto 
il risultato di questi due sistemi. Il sistema ministe-
riale obbliga il fanciullo per tre anni consecutivi ad 
impiegare nove o dieci mesi nella scuola. Nei mesi 
della buona stagione in cui avvi l'influenza del sole 
tanto necessaria per lo svolgimento regolare e pro-
gressivo di tutti gli esseri viventi, ma soprattutto 
dell'uomo e dei fanciulli, in questi mesi, i ragazzi 
nati in condizioni buone, in campagna, avvezzi a 
godere, a respirare già per cinque anni l'aria salu-
bre dei campi, molto migliore di quella della scuola, 
abituati a sentire, io ripeto, la tanto salutare in-
fluenza del sole, obbligati alla scuola per nove mesi 
consecutivi, comincieranno a indebolirsi, alcuni di* 
venteranno rachitici, altri scrofolosi, insomma depe-
riranno ai punto che dopo i tre anni, quando do-
vranno riprendere i lavori campestri, non potranno 
più farlo con vantaggio, ed invece di essere utili 
alle loro famiglie, saranno di peso alle medesime. 

Se, per lo contrario, noi adottiamo l'altro sistema, 
che si è quello di stabilire solamente quattro mesi 
di scuola elementare all'anno pei figli dei campa-
gnol i , in tre anni sarebbero 12 mesi di scuola, ed 
io credo che in questo spazio di tempo i ragazzi 
impareranno quello che s'insegna nelle scuole d'i-
struzione elementare ; ma frattanto, trascorsi i mesi 
invernali, essi seguiranno i loro parenti nella cam-
pagna, ed impareranno poco a poco quei lavori che 
debbono poi eseguire quando saranno in età più 
matura. Così essi finiranno col diventare forti, ro-
busti e sani, e si avrà in essi uno svolgimento mu-
scolare ed osseo così buono da renderli atti ad in-
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traprendere quella vita campestre che deve essere 
il loro elemento. 

Io ve lo dico apertamente, se dovessi scegliere, io 
preferirei di avere i fanciulli dei campagnuoli un 
po' meno sapienti, ma sani, forti, robusti ed atti ai 
lavori agricoli. 

E qui io esprimo un desiderio, facendo una pre-
ghiera all'onorevole signor ministro della pubblica 
istruzione. 

Provveda, ne lo prego, che in tutte le istituzioni 
che risguardano la gioventù dei due sessi, si pensi 
bensì ad istruirla, ma non si dimentichi nello stesso 
tempo di far ogni possibile per impedire il deterio-
ramento dell'organismo giovanile. 

Signori, io vi ho detto che avrei desiderato che la 
legge sull'obbligo dell'istruzione elementare, non 
solamente mantenesse i buoni rapporti di famiglia, 
i buoni rapporti tra i genitori ed i figli, ma li rasso-
dasse, li raffermasse, li assicurasse, li consolidasse 
io. modo da perdurare anche nell'età matura dei 
figli. 

Ora, potremo noi ottenere questo risultato colla 
legge attuale, senza qualche modificazione? Io ne 
dubito, e questo dubbio mi turba l'animo ed io vo-
glio esporvelo. 

Io temo, o signori, che l'ammenda, che la multa 
la quale deve essere pagata dal padre perchè il fi-
glio è mancato alla scuola senza motivo ben giusti-
ficato, io temo, dico, che la multa turberà grave-
mente la pace delle famiglie, che porterà perturba-
zioni gravi nel seno di esse, ne distruggerà la buona 
armonia, e, quei che è peggio, si è che instilierà nei 
giovani cervelli germi che non saranno troppo 
buoni, e renderà sempre più ostile al Governo l'a-
nimo della popolazione italiana. 

Sì, o signori, le leggi debbono, a mio avviso, evi-
tare sempre di spingere l'uomo per quelle vie, per 
quelle tendenze che lo conducono al male. Un pa-
dre solo che maltrattasse il figlio per cagione di 
questa legge, un solo fanciullo che per la legge sul-
l'obbligo dell'istruzione elementare traviasse dai 
consigli paterni, sarebbe già cosa da pensarci so-
pra. E pur troppo non saranno pochi ! 

L'ammenda non potrà, secondo me, che produrre 
tristi conseguenze. Ora non vi sarebbe mezzo di 
fare sì che i giovani vadano volentieri alla scuola e 
che i padri li mandino volontieri ? 

Io credo che si può trovare un mezzo che sarà 
talmente utile che, quand'anche il Governo chiu-
desse le porte della scuola, queste sarebbero aperte 
dai genitori e dai figli. 

Se l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
non avesse scritto nel suo progetto che la tassa 
scolastica è una contraddizione coll'obbligo della 

scuola, io avrei proposto una tassa piccola, minima, 
non certamente per i fanciulli poveri, ma per co-
loro che possono pagarla, persuaso qual sono che 
gli studiosi frequentano assai di più i corsi scola-
stici a pagamento, che i gratuiti. Li frequentano 
di più perchè essi ed i loro parenti vogliono rica-
vare un utile dal danaro che hanno speso. Dal pro-
dotto della piccola tassa scolastica si avrà una 
somma la quale servirà per stabilire premi. Voi 
darete premi ai fanciulli, darete premi al padre 
che ha saputo educare bene la sua numerosa fami-
glia. Con questo prodotto, ripeto, si stabilirebbero 
molti premi, i quali non potrebbero a meno che 
far nascere nell'animo dei contadini e degli operai 
l'idea che noi desideriamo vedere nascere e svol-
gere in tutti, che cioè il Governo vuole migliorare 
la loro condizione, che il Governo vuole con questa 
legge fare loro un benefizio immenso. Allora sì che 
ne saranno convinti ! Se invece noi andiamo a sta-
bilire una multa, questa multa produrrà l'effetto 
che producono multe, ossia allontanerà sempre 
più dal Governo l'animo delle popolazioni italiane. 

L'istituzione dei premi, o signori, è un'idea che 
nasce spontanea in tutti. È cosa naturale. Le per-
sone agiate pagano per il povero. È il socialismo, 
ben inteso. Non veggo perchè non si possa imporre 
una piccola imposta, una piccola quota, una tassa 
scolastica minima a coloro che possono pagarla, la 
quale poi andrebbe a totale beneficio di quelli che 
nulla possedono. Ma giacché l'onorevole signor mi-
nistro ci ha detto che la tassa scolastica contrad-
dice assolutamente all'idea dell'obbligo della scuola, 
10 vorrei almeno che fosse cancellata la parola am-
menda, la parola multa, e che questa ammenda 
fosse surrogata da quella di tassa scolastica, che si 
imporrebbe a coloro i quali sono renitenti alla 
scuola. 

E mi spiego. 
Il Governo direbbe agli Italiani : la scuola ele-

mentare è gratuita per tutti, meno per coloro che 
non vogliono approfittarne spontaneamente, Non 
volendo approfittarne spontaneamente, voi dovete 
pagare una piccola quota, ossia una tassa scolastica. 
Sarà una quota di cinquanta centesimi, quando il 
padre non ha preso l'iscrizione, e non ha mandato 
11 figlio alla scuola, pagherà cinquanta centesimi 
per ogni mese in cui il ragazzo non si presenterà 
alla scuola senza un motivo legittimo ben giusti-
ficato. 

L'idea di tassa scolastica porta con sè minore 
repugnanza. So benissimo, onorevole signor mini-
stro, che, sìa tassa scolastica, sia multa, è sempre 
una punizione; tuttavia la parola qualche volta 
vuol dire molto. 
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Ora io domando a tutti voi : quando dovete pagare 
una multa, fate voi buona accoglienza a chi ve la im-
pone? Io credo di no, perchè è nella natura umana 
di ribellarsi all'idea di multa ; e le leggi di natura 
vogliono pure essere rispettate dal Governo. Se poi 
con questa tassa scolastica (che io non voglio dire 
multa), che si impone a quelli che non vogliono 
frequentare la scuola, si stabilissero piccoli premi 
per i ragazzi assolutamente poveri, voi farete en-
trare nell'animo dei genitori e dei fanciulli l'idea 
del grande beneficio che il Governo loro impar-
tisce. 

Voi troverete, o signori, famiglie miserabili, che 
non potranno fare la spesa dell'inchiostro, della 
carta, degli utensiti necessari per mandare i figli 
alla scuola ; voi troverete famiglie tanto povere, per 
cui, se quel ragazzo non lavora tutto il giorno per 
guadagnare un soldo onde comperare un tozzo di 
pane, alla sera quel ragazzo va a casa e rischia di 
stare collo stomaco vuoto. Ed allora con queste 
piccole tasse, che vorrei tutte destinate al soccorso 
dei poveri, si farebbero, direi, piccoli atti di benefi-
cenza. Quindi la legge sull'obbligo dell'istruzione ele-
mentare, non solo diventerebbe legge d'istruzione, 
di educazione, ma eziandio legge di beneficenza. 

MACCHI. (Della Commissione) Questo c'è, nell'ar-
ticolo 6. 

SPERINO. Tanto meglio. Per indurre i genitori a 
mandare i figli alla scuola, per allettare i giovani 
ad andarvi volontieri, a me pare vi sia ancora un 
altro mezzo, che sottopongo al vostro giudizio. 
Esso tenderebbe a far diminuire le spese dell'erario, 
le spese dei comuni, e tenderebbe a fare svolgerà 
l'emulazione nei fanciulli, a far sviluppare il loro 
amor proprio, e produrrebbe, a parer mio, buo-
nissimi effetti. E questo mezzo è l'insegnamento 
mutuo. 

Entriamo, o signori, in una scuola elementare 
fondata secondo la legge presente ; i ragazzi, che 
vi sono in numero di cento, dopo un mese sono 
divisi in quattro o cinque classi. Il maestro ha la 
direzione generale di tutte le classi, e l'insegna-
mento viene fatto da due fanciulli, uno insegnante 
e l'altro assistente. 

Ma se noi ci inoltriamo ancora un pochino, ve-
dremo che questo insegnamento reciproco è molto 
utile; ingentilisce l'animo dei fanciulli, fa svol-
gere la loro intelligenza, li unisce tutti come fra-
telli. È pure questo il sistema della famiglia nu-
merosa, ben educata e ben diretta, in cui il fratello 
maggiore insegna al minore. 

Ma il maestro, da uomo assennato, sapendo che 
in quei giovani i quali insegnano, se fossero sempre 

gli stessi, si svolgerebbe un'idea troppo grande di 
sè, e che questa idea produrrebbe effetti che più 
tardi potrebbero essere gravi e tristi, farà sì che 
tutti i fanciulli successivamente vengano a fare 
l'insegnante. 

In questa guisa si desta nei giovani una grande 
emulazione, che, se sarà tenuta in certi limiti, sarà 
la fortuna della scuola, e sarà minore il numero dei 
maestri. 

Potrei ancora aggiungere altre osservazioni in-
torno alla ginnastica, all'igiene e simili; ma io mi 
credo in dovere di ringraziare l'onorevole relatore 
della Commissione, che raccomandò caldamente 
all'onorevole ministro della pubblica istruzione l'i-
giene dei locali destinati alla istruzione elementare, 
raccomandazione che fa onore a chi la scrisse. 

Potrei aggiungere, ripeto, alcune altre proposte, 
ma mi pare che il poco che ho detto basterà per di-
mostrarvi che, se la legge sull'obbligo della istru-
zione elementare, con qualche piccola modifica-
zione che potrà essere materia del regolamento o 
di circolari, venisse migliorata, non potrebbe a 
meno di produrre effetti molto consolanti. Essa 
produrrà un miglioramento considerevole nelle con-
dizioni morali e fisiche delle popolazioni italiane, e 
farà sì che il Governo sarà tenuto, come spero 
voglia essere, un Governo modello, il padre della 
famiglia italiana. 

Io non insisto nel fare altre proposte giacché, 
come già dissi, queste e quelle altre che potrei fare 
trovansi senza dubbio registrate nella mente eletta 
e nel cuore ben fatto dell'onorevole ministro della 
pubblica istruzione. Quindi io conchiuderò con un 
pronostico : la legge sull'obbligo dell'istruzione ele-
mentare, che sarà denominata legge Doppino, farà 
benedire dai posteri il ministro della pubblica istru-
zione sorto dopo il voto del 18 marzo 1876. (Bravo ! 
Bene!) 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SOPRA UNO SCHEMA 
DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Fossa di recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

FOSSA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione per il pro-
getto di legge sulla liberazione condizionale dei 
condannati. (Y. Stampato, n° 38-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 
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ANNUNZIO DI INTERPELLANZA. 

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera una 
domanda d'interpellanza dell'onorevole Righi al 
ministro di grazia e giustizia : 

« 11 sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 
ministro di grazia e giustizia intorno alla istitu-
zione dei manicomi criminali in Italia. » 

Prego l'onorevole ministro della istruzione pub-
blica di comunicare al suo collega questa domanda, 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il guardasi-
gilli è un poco incomodato ; io mi recherò à debito 
di fargli conoscere questa domanda d'interpellanzas 

e mi farò premura di rispondere alla Camera in 
proposito. 

PRESIDENTE. Domani vi sarà seduta pubblica alle 
due. 

La seduta è levata alle 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione del progetto di legge 
sopra l'obbligo dell'istruzione elementare. 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Aumento di un decimo agli stipendi dei pre-

sidi, direttori, insegnanti dei licei, ginnasi, scuole 
tecniche e normali ; 

3° Facoltà alle donne di testimoniare in tutti gli 
atti pubblici ; 

4° Inchiesta sopra le condizioni dell'agricoltura 
e della classe agricola in Italia. 


