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C I 

2a TORNATA DI VENERDÌ 4 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINL 

SOMMARIO. Congedi. = Dichiarazione del deputato Pepe. = Votazioni di ballottaggio per la nomina 
di tre commissari di vigilanza presso le amministrazioni del Fondo per il culto e della Gassa depositi 
e prestiti, e votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per un'inchiesta sulle condizioni della 
marineria mercantile italiana. — Il deputato Nanni è eletto a sostituire il deputato Costantini nomi-
nato segretario generale. — Il deputato Fusco presenta la relazione sul disegno di legge relativo al 
trattamento di riposo degli operai della marineria militare. == Il deputato Plebano continua il suo 
discorso sull'abolizione del corso forzoso — Sullo stesso argomento ragionano i deputati Favole e Mau-
ro gònato. =• Il deputato Crispi svolge una sua interrogatone al ministro della istruzione pubblica 
riguardante la conservazione degli scritti e del patrimonio scientifico lasciato dal compiantò Paolo 
Qorini — Risposta del ministro della istruzione pubblica — Il deputato Crispi si dichiara soddisfatto. 

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che viene approvato. 
PEPI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
PEPE, Per una giustificazione. 
PRESIDENTE. Abbia pazienza, le darò facoltà di 

parlare sull'ordine del giorno. Il processo verbale è 
approvato. 

CONGEDI 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia : l'onorevole La Russa di giorni 15, l'onore-
vole Giovagnoli di giorni 4. 

(Sono accordati,) 

DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO PEPE. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pepe sull'ordine del giorno. 

PEPF. Ho detto per una giustificazione. 
PRESIDENTE. È un modo inusitato di chiedere di 

parlare ; ma parli pure. 
PEPE. Nella tornata antimeridiana del 18 dicem-

bre, discutendosi la legge sugli impiegati dei già 
4M 

Consigli degli ospizi", mancava ii relatore e se ne 
fece giustamente un po' di scalpore alla Camera. 
L'onorevole Falconi anzi diceva: io deploro l'as-
senza del relatore. Il relatore era io. È per questo 
che, a mia giustificazione, voglio dire alla Camera, 
che fin dal giorno 5 dicembre dovetti abbandonare 
la Camera per infermità e chiesi un congedo, che 
mi fu concesso il 6 dicembre. Così ho adempiuto al 
dovere di discolparmi da quella assenza di che giu-
stamente si mosse lamento, del relatore della Com-
missione. 

PRESIDENTE. Un altro membro della Commissione 
fece le sue veci, perchè la Camera deve procedere 
nei suoi lavori. 

PEPE. Sta bene, ma non ci fu alcuno che dicesse 
alla Camera la ragione d'infermità per la quale era 
assente. 

MAZZARELLA. Ma adesso si è ristabilito?... (Ilarità) 

VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO PER LA K0S1NA DELLE COM-
MISSIONI DI VIGILANZA SULLA CASSA DEI DEPOSITI 8 
PRESTITI E SUL L'AMM IN ISTRAZfONE DEL FONDO PEL 
CULTO E NOMINA DEL DEPUTATO NANNI A C0MISSAR10 
DELLA GIUNTA PER LE EIEZIONI. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione 
fatta ieri per la nomina di tre commissari di vigi-
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lanza sull'amministrazione della Cassa dei depositi 
e prestiti. 

Votanti 228 — Maggioranza 115. 
Ebbero voti: 
Gli Onorevoli Simonelli, 104; Lugli, 83; Platino 

Agostino, 79 ; Pedroni, 77; Vacohelli, 40; Plebano, 
36; Di Sant'Onofrio, 8 ; De Zerbi, 7. Altri voti di-
spersi. Schede bianche 38. Per conseguenza nessuno 
degli onorevoli deputati avendo ottenuto la mag-
gioranza dei voti, si procederà ora alla votazione 
di ballottaggio fra gli onorevoli Simonelli, Lugli, 
Plutino Agostino, Padroni, Vacohelli, e Plebano, che 
ne ebbero il maggior numero. 

Risultato della votazione per la nomina di tre 
commissari di vigilanza sull'amministrazione del 
Fondo per il culto. 

Votanti 208 — Maggioranza 105. 
Ottennero voti: gli onorevoli Suardo, 85 ; Fabrlzi 

Paolo, 78; Orilia, 61; Ruspoli Emanuele, 57; Mer-
zario, 50; Plutino Agostino, 44; Nocito, 41; Fran-
cica, 16; Zeppa, 6; Melchiorre, 5 ; Billia, 4. Altri 
voti dispersi. Schede bianche 36. Per conseguenza 
nessuno degli onorevoli deputati avendo ottenuto la 
maggioranza assoluta, si procederà ora alla vota-
zione di ballottaggio fra gli onorevoli Suardo, Fa-
brizi Paolo, Orilia, Ruspoli Emanuele, Merzario e 
Plutino Agostino che ebbero il maggior numero di 
voti. 

Sono poi dolente di dover annunziare che non si 
è potuto procedere allo spoglio dèlia votazione fatta 
per la nomina di tre membri della Commissione di 
sorveglianza dell'Asse ecclesiastico della provincia 
di Roma, perchè dei deputati sorteggiati per fare lo 
spoglio delle schede, cioè gli onorevoli Nocito, Man-
gili!, Bassi, Leardi, Guala, Favale e Chiaves, non si 
trovarono presenti che gli onorevoli Mangilli e Fa-
vaie. Per conseguenza prego questi onorevoli de-
putati di volersi di nuovo riunire questa sera, per 
adempiere all'ufficio al quale dovevano adempiere 
seri sera. 

Parimente non si potè neppure procedere allo 
spoglio dei voti per la nomina di due commissari 
della Giunta pei resoconti amministrativi, perchè 
degli onorevoli commissari estratti, onorevoli Luc-
chini Giovanni, Geymet, Cavagnari, Trevisani e Lo-
renzini solo i due primi erano presenti. Anche que-
sta Commissione è pregata di riunirsi stasera per 
fere l'ufficio che avrebbe dovuto fare ieri sera. 

Per la nomina dell'onorevole Costantini a segre-
tario generale del Ministero della pubblica istru-
zione, dichiaro vacante un posto nella Giunta per 
le elezioni : e chiamo a far parte della medesima 

l'onorevole Nanni. Ora procederemo alla chiama per 
le votazioni di ballottaggio di tre commissari di vi-
gilanza della Cassa dei depositi e prestiti ; e per la 
votazione a squittinio segreto del disegno di legge 
per una inchiesta sulle condizioni della marina mer-
cantile italiana. Si fa la chiama. 

QUARTIERI, segretario. (Fa la chiama) 
PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte, {Gon~ 

versasioni) 
Prego gli onorevoli deputati di prendere il loro 

posto e di far silenzio. 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
RELATIVO ALLA PENSIONE DI RIPOSO AGLI OPERAI DELLA 
MARINERIA MILITARE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Fusco a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

FUSCO, relatore» Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sopra due disegni di legge, l'uno 
d'iniziativa parlamentare, l'altro presentato dalFo-
norevole ministro della marineria, circa la pensione 
di riposo agli operai della marineria militare. 
(V. Stampato, numeri 130-a e 133-A ) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Fusco della 
presentazione di questa relazione, che sarà stampata 
e distribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE R E -
LATIVI ALLA ISTITUZIONE DI UNA CASSA DELLE P E N -
SIONI A CARICO DELLO STATO, ED Al PROVVEDIMENTI 
PER L'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dei disegni di legge : Istituzione 
di una Cassa delle pensioni a carico dello Stato ; 
provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso. 

L'onorevole Pkbano ha facoltà di continuare il 
suo discorso. 

PLEBANO. Signori, nel breve discorso che ieri ave-
ste la bontà di ascoltare io ho ricordato come il 
progetto d'abolizione del corso forzoso che stiamo 
discutendo abbia incontrato il generale aggradi-
mento di tutto il paese; ho mostrato come tra i due 
sistemi possibili di abolizione del corso forzoso: il 
sistema graduale ed il sistema pronto, il solo pos-
sibile, il solo efficace per noi era il secondo, vale a 
dire la contrattazione di un prestito che ci mettesse 
in grado di ritornare alla circolazione metallica ; ho 
ricordato come mai vi fossero state per l'Italia con-
dizioni più favorevoli per questo prestito ; ho no-
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tato infine come questo prestito non porta al nostro 
bilancio un gravame insopportabile; che anzi il 
servizio del prestito viene fatto la mercè di econo-
mie, la mercè di utili riforme. 

Ora, se me lo concedete, procederò un pochino 
avanti, ed esaminerò qualcuna delle principali ob-
biezioni che a questo progetto vennero fatte. La 
prima, la più grave obbiezione che si sente da ogni 
parte ripetere, è questa : voi arriverete, si dice, a 
portare in casa una quantità di metallo sufficiente, 
ma questo metallo non vi resterà, questo metallo 
non tarderà a emigrare, e vi troverete un'altra 
volta sotto l'incubo del corso forzoso, con di più 
un debito maggiore sulle spalle. E qui si ricorre 
alle solite statistiche doganali, e si dice : Non ve-
dete? La nostra importazione supera la nostra 
esportazione ; come volete saldare la differenza al-
tro che con metallo? Dunque il metallo che vi affa-
ticate a portare in Italia non tarderà ad emigrare. 

Ma, se io non vado errato, questa obbiezione non 
è altro, sotto forma nuova, che la antica storia, la 
antica teorìa della bilancia del commercio ; teoria 
che pare oggi ritorni di moda, poiché udii ieri 
l'onorevole Panattoni farne oggetto di larghe sue 
considerazioni. 

L'onorevole Panattoni, esprimendo una aspira-
zione che, certo, noi tutti dividiamo, diceva ieri: 
Guardate il complesso delle nostre importazioni e 
delle nostre esportazioni, paragonatelo con quello 
della Francia, con quello dell' Inghilterra. Quale dif-
ferenza! Non vedete voi che il nostro movimento 
commerciale si avvicina appena a quello del piccolo 
Belgio ? E realmente l'onorevole Panattoni ha ra-
gione : guardando l'avvenire, formulando dei desi-
derii, delle aspirazioni, certo è da dire che siamo 
ancora in condizioni un pochino depresse. Ma io 
prego l'onorevole Panattoni di guardare non solo 
all'avvenire, ma anche un pochettino al passato e 
di considerare non solo ciò che siamo, ma anche 
ciò che eravamo. Se l'onorevole Panattoni guarda 
al complesso del nostro movimento commerciale, 
vedrà che nel 1865 era appena di 1,065,000,000 
all'incirca. Oggi siamo arrivati oramai a 2 miliardi 
e mezzo ; è qualche cosa. E se poi volessimo con-
siderare un momento queste statistiche doganali, 
che cosa troviamo ? Troviamo questo fatto, che non 
dovrebbe essere sfuggito all'onorevole Panattoni. 
Troviamo che l'eccesso della nostra importazione va 
man mano scemando di fronte alla nostra esporta-
zione da quindici anni in poi ; la nostra importa-
zione è aumentata appena del 25 per cento, men-
tre l'esportazione è aumentata del 50 per cento. 
Questo è un dato di fatto che può meritare qualche 
considerazione, (Rumori) 

PHESIDENT8. Prego di far silenzio. 
PLKBANO. Del resto poi, se io ho da dire la verità 

come proprio la veggo, dirò francamente all'onore-
vole Panattoni che in codeste statistiche doganali 
non c'è da avere gran fede, quando si tratta di stu-
diare per mezzo di esse la situazione economica in-
ternazionale di un paese. Io mi ricordo, a questo 
proposito, di un esempio pratico che citava 30 anni 
or sono il Bastiat, in uno dei brillanti suoi opuscoli. 
Permettete che io ve lo ricordi; lo farò con poche 
parole. 

Il Bastiat fa questo caso : un commerciante fran-
cese forma un carico di 200,000 lire di merce fran-
cese e lo manda in America ; questa merce, che vale 
200,000 lire è presentata alla dogana, la quale 
scrive nei suoi registri, all'esportazione, 200,000 
lire. Questa merce viaggia, viaggiando fa spese ; vi 
è la spesa di trasporto, ci sono i diritti, le tasse di 
assicurazione, le tasse marittime e via discorrendo, 
queste spese possono arrivare all'incirca a un 40 
per cento ; quindi questa merce che è partita di 
Francia col valore di 200,000 lire, arrivando in 
America vale 280,000 lire, perchè di tanto si accre-
sce per virtù delle spese che ha dovuto pagare. Poi 
naturalmente il commerciante che la manda ci vuol 
guadagnare un 15 o 20 per cento, e quindi sono 
altre 40,000 lire che si vengono ad aggiungersi al 
valore di questa merce, e così mentre questa merce 
è partita dalla Francia col valore di 200,000 lire 
si vende in America col valore di 320,000« Ma il 
commerciante non vuol ritirare il suo danaro e 
lo converte in cotone che si fa spedire in Francia. 
Questo cotone, colla spesa del trasporto aumenterà 
almeno di un 10 per cento di valore, per seguire 
l'ipotesi accennata dal Bastiat, ed arriviamo ad uri 
valore di 352,000 lire. Epperciò quando questo ne-
goziante importa il suo carico in Francia, la dogana 
scrive: importazione 352,000. E quindi esportazione 
lire 200,000, importazione lire 352,000. La Francia 
è in perdita, secondo la statistica, ed intanto il com-
merciante francese, ossia la Francia ha guadagnato 
72,000. 

Un altro caso inverso : un commerciante fa una 
esportazione dalla Francia all'America di una merce 
del valore di lire 200,000. E la dogana scrive lire 
200,000 alla esportazione. Ma sventuratamente 
quando il battello è in viaggio avviene un naufragio 
e si perde il battello e la merce, sicché nulla ritorna 
indietro. La dogana nota sui suoi registri 200,QQO 
lire all'esportazione, sero importazione ; dunque la 
Francia prospera, ed intanto il negoziante francese 
ossia la Francia ha perduto lire 200,000. 

Ecco, secondo il Bastiat, e praticamente che cosa 
significano questo statistiche doganali quando si 
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prendono per studiare il movimento economico e 
commerciale di un paese. Il Bastiat faceva questi 
calcoli per combattere la teoria della bilancia del 
commercio che allora era in gran voga, ma para 
che non sia inopportuno il ricordarli anche oggi. 
Quindi in verità io a queste statistiche doganali 
credo assai poco; tanto più perchè ho notato che 
tutte le statistiche doganali di tutti i paesi presen-
tano un eccesso dell'importazione sull'esportazione; 
per la Francia e l'Inghilterra questo eccesso va ad-
dirittura a miliardi. Evidentemente ciò significa che 
quello non è un dato che serva allo scopo di deter-
minare quali siano le condizioni economiche inter-
nazionali di un paese. Io quindi, ripeto, non ho gran-
dissima fede in queste statistiche destinate a questo 
scopo. E me lo perdoni l'onorevole Magliani, io 
non ho neppure una fede inconcussa nell'ingegnoso 
stato che ha pubblicato nella relazione, col quale 
vuol mostrare il movimento dei cambi. Francamente 
quella operazione di separazione dell'aggio dal 
cambio cha là si è dovuta fare, mi sa un po' di ar-
tificioso e non la potrei accettare proprio come 
oro colato. Egualmente non ho neppure fede senza 
limiti nello stato dei pagamenti della nostra ren-
dita all'estero; imperocché sarà sempre difficile, 
sarà sempre quasi impossibile determinare quanta 
parte di questi pagamenti riguardi rendita posse-
duta dai francesi e da altri stranieri, e quanta parte 
riguardi rendita posseduta da italiani. 

Ma vi è una cosa in cui io ho fede ferma e incon-
cussa, ed è il miglioramento economico del nostro 
paese, miglioramento che si rivela non da statisti-
che artificiali, non da dati creati a bella posta, non 
da deduzioni più o meno ammissibili, ma che si ri-
vela da una serie di cifre concordi, uniformi, che è 
Impossibile sconoscere, a meno di voler chiudere 
gli occhi alla verità. Sono cifre che non ho trovato 
Io, che voi avete tutti fra le mani : tuttavia permet-
tetemi che io ve ne ricordi qualcheduna. 

Si è detto tante volte sì male di questa nostra 
Italia, e delle condizioni sue, che è pure confortevole 
il potere in qualche momento mostrare che alla fòn 
fine, per Dio, non siamo i disperati che noi stessi 
abbiamo creduto ; e che se l'Italia si presenta oggi 
sul mercato del mondo per chiedere il metallo che 
le occorre, no, onorevole Panattoni, non si presenta 
coperta di cenci. 

Lasciatemi dunque accennare qualcheduna di que-
ste cifre. Cominciamo dal bilancio. 

Nel 1865 avevamo un disavanzo di 720 o di 721 
milioni ; oggi siamo arrivati invece ad un avanzo di 
42 milioni. 

L'ottimo amico mio, l'onorevole Favale, che è qui 
vicino, e che non tarderà a far sentire un'altra cam-

pana dopo di me, dirà che tutto si è fatto a furia 
d'imposte. E non c'è dubbio su questo ; ma un paese 
che resiste ad una cura simile, non si può dire che 
sia un paese che non progredisca. 

Guardiamo i principali cespiti del bilancio, quei 
cespiti il prodotto dei qnali segna il vero movimento 
della ricchezza pubblica, e che cosa troviamo ? Ne 
citerò solo alcuni: la tassa di registro da B4 milioni 
è ssdita a 52 ; la-tassa di bollo da 27 è salita a 39 
milioni ; la tassa di trasporto sulle ferrovie da 5 
milioni èsalita a 13; i tabacchi da 99 a 146 ; le do-
gane da 72 a 130; i sali da 72 a 80 ; le poste da 17 
a 26 ; i telegrafi da 5 a 9. Evidentemente la ric-
chezza pubblica è aumentata a dismisura. E non 
mancano altri dati di uguale importanza. 

Nel 1870, noi avevamo 6208 chilometri di ferrovia, 
oggi ne abbiamo 8418. I viaggiatori che percorre-
vano le nostre linee nel 1870 erano 21 milioni, oggi 
sono trenta. Il prodotto chilometrico di queste 
ferrovie era di 16,519,000 lire, oggi è di 19,600,000 
lire. 

Le poste che trasportavano nel 1870 una media 
di 80 milioni di lettere, oggi ne trasportano 143 
milioni. I telegrafi che spedivano 2,390.000 di-
spacci, ne spediscono oggi 5,617,000. 

Se poi andiamo alla produzione agraria, agli olii, 
al vino, ai cereali, al bestiame, agli sgrumi, alla 
seta, vediamo che dappertutto vi ha aumento enorme 
di produzione. 

Lo stesso è a dirsi della produzione manifattu-
riera. Il movimento della navigazione è in aumento ; 
è in aumento smisurato il movimento del credito ; 
la massa dei risparmi annuali è addirittura quadru-
plicata. 

Ma io non voglio dilungarmi in queste citazioni. 
Queste sono cifre troppo care per noi, perchè 
ognuno di voi non abbia avuto cura di esami-
narle e di ponderarla un momento. 

Ma io domando : siamo oggi davvero nelle condi-
zioni in cui eravamo nel 1866? È oggi davvero a 
temersi che ci troviamo ridotti un'altra volta, come 
dicevo ieri, a portare il soprabito in pegno? Che ci 
troviamo oggi un'altra volta ridotti a mandar via la 
nostra moneta metallica, perchè non abbiamo altri 
mezzi da far fronte ai nostri bisogai ? io non lo 
credo, o signori. 

Vengano pure i possessori stranieri di rendita 
italiana ; se loro tenti l'alto prezzo di essa ce la ven-
dano pure e noi la compreremo, ma la pagheremo coi 
nostri risparmi, la pagheremo colla nostra maggior 
produzione, col maggior credito che questa stessa 
operazione dell'abolizione dei corso forzoso ci avrà 
aperto, 
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Ma qui viene un'altra obiezione che pure io ho sen-
tito ripetere tante volte sotto tutte le forme, ma 
che, io debbo candidamente confessare, non sono 
mai riuscito a capire quale vera portata potesse 
avere. Si dice : sapete che cosa accadrà? Voi porte-
rete in Italia i 600 o 700 milioni di moneta, ma in 
breve tempo Foro sparirà e voi vi troverete di fronte 
ad una quantità d'argento, argento già deprezzato; 
sicché voi avrete abolito il corso forzoso delia carta 
per trovarvi sotto il regime del corso forzoso dell'ar-
gento. Io, ripeto, non ho mai potuto, per quanto vi 
abbia studiato, farmi un'idea esatta della portata 
di questa obiezione. 

Che oggi in Europa, anzi nel mondo ci sia una 
specie di crisi monetaria per l'argento, è noto a 
tatti, e non è la prima volta che accada ; è anzi un 
fatto che è accaduto più volte. 

Per le diverse vicende che reggono la produzione 
dei due metalli, l'oro e l'argento, avviene spesso che 
or l'uno or l'altro si trova prodotto in maggior quan-
tità, e la produzione in maggior quantità vuol dire 
maggior offerta, e maggior offerta vuol dire minor 
prezzo. Nel 1850 questo deprezzamento è toccato 
all'oro ; oggi tocca all'argento. Nel 1850 in seguito, 
come del resto la Camera meglio di me conosce, in 
seguito alle scoperte aurifere della California e del-
l'Australia, la produzione dell'oro è cresciuta enor-
memente, tanto che in non molti anni lo steh dai due 
metalli ha cambiato addirittura proporzioni, mentre 
prima c'era il doppio d'argento ed una metà d'oro, 
pochi anni dopo la proporzione era completamente 
inversa. Avvenne in quell'epoca un vero panico di 
oro ; tutti i paesi facevano uno studio per respin-
gerlo temendone il deprezzamento. La Russia im-
pedì l'esportazione dell'argento, l'Olanda ed il Bel-
gio demonetizzarono l'oro, il Portogallo ne proibì 
la circolazione, e via discorrendo. Ma che cosa poi 
ne fu in definitiva? La Francia e gli altri paesi 
a sistema bimetallico subirono un considerevole 
drenaggio, come dicono in termine qpasi tecnico, 
dello argento ; l'argento esportato da questi paesi 
andò sui mercati del mondo ad aumentare le offerte, 
quindi aumentata l'offerta l'argento diminuì di 
prezzo, ed, a poco a poco, l'equilibrio tra l'oro e l'ar-
gento si venne ristabilendo ; cosicché gli scrittori 
pratici di questa materia affermano,che tuttala gran 
faccenda della scoperta delle miniere aurifere della 
California e dell'Australia ha finito per produrre 
una differenza massima del 4 1/2 per cento, una 
differenza costante in media poi dell'I 1/2 per cento 
e niente più. 

Oggi invece succede lo stesso per l'argento; oggi 
in seguito alla maggior produzione ed in causa alla 
demonetizzazione che ne ba fatto la Germania 

l'argento, di fronte all'oro, subisce una perdita del 
18 per cento. 

La Francia e i paesi con essa collegati nell'unióne 
latina che sono a sistema bimetallico e sono esposti 
perciò al drenaggio del metallo più caro, ossia del-
l'oro, hanno da prima d'ora deciso di non coniar 
più scudi d'argento appunto per porre . un argina 
all'abbondanza di questo metallo. Ma io domando : 
tutto ciò che cosa ha da fare coll'abolizione del 
corso forzoso oggi ? 

Vi sarà qualcuno che vorrà dire che perchè c'è il 
pericolo di un qualche danno per la crisi dell'ar-
gento, non si debba perciò abolire il corso forzoso? 

Evidentemente questo mi parrebbe, non so, un 
assurdo. L'onorevole relatore ha molto opportuna-
mente dimostrato qual danno, nella peggiore delle 
ipotesi, potrà arrivare a noi il giorno in cui, cessata 
l'Unione latina, e continuando la crisi dell'argento, 
noi ci trovassimo esposti ad una completa inonda-
zione di questo metallo ; ma egli vi ha pure con 
molta facilità e chiarezza dimostrato che se questo 
danno è nella proporzione di 1, i vantaggi che si ri-
caveranno dall'abolizione del corso forzoso saranno 
come 100, come 1000. E potrebbe forse dirsi che 
quel danno sarebbe anche minore di quello calco-
lato dal relatore perchè in sostanza sa ci portano 
via il metallo più caro, ce lo devono pagare ed il 
guadagno non va tutto perduto per noi. Ad ogn 
modo si vorrà per il danno, anche ipotetico e lon-
tano di 1, privarci oggi di un vantaggio di 1000 ? 

A me non pare che sia un ragionamento giusto. 
Qualcuno dice : Sarebbe meglio riprendere i pa-

gamenti metallici sulla base dell'oro. Ciò vorrebbe 
dire, cambiare assolutamente ii nostro sistema mo-
netario ! E lo possiamo, oggi che siamo legati con 
gli altri Stati che formano la lega latina? Non è 
possibile. E vorremo noi aspettare ad abolire il 
corso forzoso, fino a che ci sia possibile riordinare 
il nostro sistema monetario ? Evidentemente no. Lo 
si può diro, ma in fondo in fondo non ci può esser 
uomo ragionevole che Io vorrebbe ammettere. Io 
non voglio disconoscere la gravità della questione 
della crisi dell'argento che oggi traversiamo; credo 
anzi sia opportuno e necessario che il Governo 
se ne preoccupi, che faccia della pratiche con gli 
altri Governi, che la questione sia studiata nell'Eu-
ropa, nel mondo; ma non credo che possa essera 
minimamente d'ostacolo all'abolizione del eorso for-
zoso, alla quale ci siamo accinti. 

Ed ora lasciatemi per un momento parlare della 
questione bancaria, della quale con tanto amore, e 
©on tanta ragione certo, si è occupato ieri l'onore-
vole Panattoni. Se l'onorevole Panattoni mi doman-
dasse, se io creda davvero che il nostro attuale si-
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stema bancario, se la sua organizzazione sia qual-
che cosa di razionale e di perfetto, io non potrei 
esitare a dirgli che non lo credo tale. Esso è la ri-
sultante (parliamo chiaro), da una parte, dell'aspi-
razione alla libertà di emissione; libertà di emis-
sione che si suol chiamare libertà bancaria, sebbene 
secondo me siano due cosa diverse, è il risultato, 
dico, dell'aspirazione da una parte alla libertà di 
emissione e dall'altra della forza delle cose. In se« 
guito all'urto di queste due cause n' è venuto il si-
stema bancario che abbiamo. Noi abbiamo trovato 
6 istituti di emissione, e in omaggio al concetto della 
libertà li abbiamo voluti conservare, anzi siamo an-
dati anche più in là, perchè ce n'era qualcuno che 
voleva morire e noi abbiam detto : no, in omaggio 
alla libertà, dovete vivere. 

Poi dall'altra parte la necessità delle cose ha fatto 
che si dovessero circondare questi istituti di una 
serie Infinita di prescrizioni, di limitazioni, di arti-
fizi. Per esempio : la limitazione della loro emissione 
in proporzione del capitale. Anzi si fece di più 
colla legge del 1874. Volendosi provvedere al caso 
in cui l'emissione di un istituto non fosse sufficiente 
ei è detto : il Governo potrà permettere l'aumento, 
ma siccome vi sono 6 istituti, non potrà autoriz-
zare l'aumento di circolazione di un istituto senza 
permetterlo a tutti. La legge dell'eguaglianza certo 
era osservata, ma io non so davvero se fosse os-
servata la legge della ragione ; poiché può darsi 
benissimo che vi sia un istituto la circolazione del 
quale sia scarsa e che abbia mezzi, possibilità, con-
venienza di vederla aumentata, ma che poi tutti gli 
altri non si trovino in identica condizione e sia anzi 
pericoloso accordar loro aumento di circolazione. 

Che cosa ne è avvenuto da tutto ciò ? Ne è avve-
nuto eie Boi abbiamo qualche istituto che si trova 
con una ckcolazione esuberante e quindi prima d'ora 
si trovò e forse .si troverà ancora spinto ad impie-
ghi, arrischiati, ad operazioni che non hanno punto 
che fare colla natura dell'istituto e che lo espon-
gono a gravi pericoli. 

D'altra parte abbiamo tutti quasi gli istituti de-
fatigati, imbarazzati dalla necessità del baratto ; ab-
biamo k regionalità del biglietto. Abbiamo, per 
esempio, la capitale del regno che commercial-
mente oggi è, per così dire, isolata da tutto il regno, 
perchè il biglietto che regna sovrano, in Roma, è il 
biglietto della Banca Romana, ed esso fuori delle 
porte non è più accettato. 

Ma tutto ciò era il portato naturale del regime 
della circolazione forzata sotto il quale ci trova-
vamo, e col quale qualsiasi anormalità era ammes-* 
sibile. Dovrà oggi continuare ? Eh ! francamente io 
avrei a questo riguardo un qualche dubbio, E se 

debbo dire il vero, me lo perdoni l'onorevole mini-
stro delle finanze, me lo perdoni l'egregia Commis-
sione della quale ho tanta stima, mi pare che su 
questo punto le loro idee non sieno perfettamente 
precise, perfettamente ben determinate. Da una 
parte si vuole assicurare la circolazione di questi 
istituti dando il corso legale, ed io credo che si 
faccia bene; dall'altra parte pare che si abbia 
paura della circolazione stessa perchè si cerca di 
coartarla, di restringerla in molte maniere. 

Ora a me pare che realmente un giorno o l'altro 
bisognerà pure decidersi e scegliere una strada 
netta in quest'ordine di cose. E per me le strade 
nette non sono che due. 0 si crede che l'emissione 
dei biglietti sia una funzione di Stato, inquantochò 
i biglietti funzionano da moneta ; e allora, signori, 
giova poco lo sforzarsi a mantenere un insieme di 
isdtuti che stanno male fra loro, e i cui rapporti 
non sono sempre facili a determinarsi ; allora, o 
signori, bisogna piegare il capo ed andar diritti 
alia Banca unica. 

Oppure si crede che l'emissione del biglietto non 
è che una funzione commerciale or ìinaria, e allora, 
signori, bisogna fare altra cosa, bisogna abbando-
nare ogni restrizione e lasciare la libertà vera, la-
sciare che la fiducia del pubblico, lasciare che lo 
sportello aperto per lo scambio decidano delle sorti 
degli istituti che esistono. Queste, pare a me, sono 
la due sole idee possibili ad attuarsi in quest'ordine 
di cose. 

Se non che io mi domando ; siamo noi oggi in 
grado di risolvere questa questione ? E egli oppor-
tuno, è egli conveniente, oggi che abbiamo sulle 
spalle questo grave fardello del corso forzoso, e che 
vogliamo liberarcene, e ce ne libereremo, di metterci 
aFiche quest'altro di una completa riorganizzazione 
bancaria ? Forse l'onorevole Panattoni lo crede, ma 
francamente io devo dirgli che non sono di quest'av-
viso ; non credo che oggi sia possibile in Italia di 
affrontare anche questa questione, riè credo sia que-
stione sulla quale sia possibile, sia facile un accordo, 
sicché possa in un momento definirsi. Non credo 
però che sia una questione che vada dimenticata, che 
possa trascurarsi ; ma oggi, in cui ci troviamo di 
fronte a questo grave problema, io non credo pos-
sibile risolverla. 

Ma e che cosa ne sarà delle Banche, dice l'onore-
vole Panattoni ? Come si troveranno di fronte al 
nuovo stato di cose, che stiamo per stabilire di 
fronte alla circolazione fiduciaria ? Io credo che si 
troveranno, dal più al meno, nella condizione in cui 
si trovano ora. Il Governo, coi documenti che ci ha 
presentati, coi rapporti accuratissimi degl'ispettori, 
che hanno esaminata la situazione di tutti gl'istituti 
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di emissione, ci dimostra che essi sono in grado di 
far fronte al cambio dei loro biglietti. Per noi, e per 
oggi, è quanto può bastare. lì Governo però crede 
opportuno di circondare la circolazione dei biglietti 
di queste Banche del corso legale per qualche tempo 
ancora; ed io credo che abbia perfettamente ragione, 
imperocché è interesse grave che questa circola-
zione continui tranquilla e senza scosse. 

L'onorevole Panattoni diceva ieri che il Governo 
© la Commissione non si erano preoccupati della 
possibile caduta di un qualche istituto. Io non vo-
glio prendere le parti dell'onorevole relatore, che 
certo saprà rispondere meglio di quello che farei io, 
ma mi permetta l'onorevole Panattoni di dirgli che 
mi pare sia egli che mostra poco siffatta preoccupa-
zione dal momento che non vorrebbe accordare alle 
Banche il corso legale. Crede egli che sia cosa di 
poca importanza per la stabilità di questi istituti 
l'avere il corso legale ? 

Ma lasciamo in pace le Banche, veniamo ad un 
altro argomento che vi si connette e non è meno 
interessante, voglio dire- la circolazione. Oggi ab-
biamo una circolazione tra carta e poco metallo di 
circa 2,200,000,000. È questa la massa dei mezzi 
di cambio coi quali il commercio d'Italia si fa. Di 
che cosa si tratta ? Di venire alla circolazione mo-
netaria senza che la massa dei mezzi di circola-
zione sia diminuita. Or bene, mercè i provvedimenti 
che nel progetto stanno, noi avremo in metallo 
1,124,000,000; avremo in biglietti 1,000,000,000 
Eli'incirca, quindi avremo quella stessa quantità 
di mezzi di scambio che oggi ci sono. Solo ne sarà 
modificata la natura. Basterà questa circolazione ? 
Se ha bastato sino ad oggi, è probabile che basterà 
ancora. Cresceranno gli affari? Non temete, quando 
crescono gli affari, la moneta non è tarda a venire. 
L'esperienza di tutti i paesi mostra che dove si 
fa sentire il bisogno della moneta, la moneta ac-
corre. 

Ma v'è un'altra preoccupazione ch'è, giusto non 
dimenticare. Non sarà eccessiva la massa dei bi-
glietti che rimarranno in circolazione dopo che 
sarà attuato questo nostro progetto ? 

Idealmente se badassimo a ciò che era la circola-
zione fiduciaria prima che venisse questo malanno 
del corso forzoso, sarebbe a dubitare che la circo-
lazione cartacea che avremo d'ora in avanti possa 
essere eccessiva. Ma v'è un'importante considera-
zione a farsi che non è sfuggita certo all'onorevole 
ministro delle finanze, poiché anzi l'ha svolta op-
portunamente, ed è questa: in tutti i paesi, dove ha 
avuto vigore il corso forzoso, da per tutto si è ra-
dicata l'abitudine del biglietto. In Francia, in In-
ghilterra, dovunque, se prima del corso forzoso vi 

era una circolazione di uno, certo dopo l'abolizione 
di esso, è stata possibile, è stata necessaria anzi, una 
circolazione doppia, tripla, quadrupla. 

Lo stesso, certo, succederà da noi dove del resto 
la quantità di biglietti in ragione di popolazione 
sarà inferiore d'assai a quella della maggior parte 
dei paesi di Europa e principalmente della Francia 
nella quale vi ha lire 60 74 di biglietti ogni abitante, 
mentre noi non avremo che lire 35 45. 

Ma qui sorge un'altra volta l'onorevole Panattoni; 
mi scusi, se sovente debbo rivolgermi a lui, ma egli 
fu campione così strenuo ieri contro questo disegno 
di legge, che ben naturale troverà che chi tenta mo-
destamente di difenderlo, debba indirizzarsi sovente 
a lui ; qui sorge, dico, un'altra volta l'onorevole Pa-
nattoni e dice : ma questa circolazione composta di 
tanti biglietti diversi, che effetto produrrà? Non 
vedete che vi sarà un aggio tra un biglietto e l'altro, 
perchè gl'istituti non sono tutti nelle stesse condi-
zioni ? Onorevole Panattoni, io debbo risponderle 
una cosa sola ed è questa : che non è da lei che 
doveva, che poteva venire una simile osservazione : 
non è da lei così caldo e strenuo fautore della li-
bertà d'emissione che doveva lamentarsi il pericolo 
di una diversità d'apprezzamento tra biglietti e bi-
glietti, che è l'effetto precipuo e naturale di tale 
libertà. 

Ma v'ha un'altra parte del progetto sul quale po-
trebbe darsi che così alla lontana m'accostassi ad 
alcune idee dell'onorevole Panattoni. 

Noi avremo un biglietto di Stato emesso diretta-
mente dal Governo ; 340 milioni. Io non divido certo 
il dubbio dell'onorevole Panattoni il quale diceva : 
non si tratta più d'abolizione del corso forzoso, ma 
si tratta di restrinzione. No ; si tratta sempre di a-
bolizione del corso forzoso, perchè il biglietto di 
Stato è sempre cambiabile a vista ; quindi chi non 
vuol tenerselo in tasca non ha che a presentarsi e 
gli sarà cambiato in oro. Dunque, qui non è que-
stione di restrizione di corso forzoso, ma è que-
stione di vera e propria abolizione. Io non temo 
neppure che questo biglietto non possa stare in 
circolazione ; anzi ho fiducia che ci starà facilmente 
e non creerà nessun imbarazzo -, ma è un altro il 
mio timore. E siccome io sono solito a dir le cose 
franche e nette come le vedo, permetterà il ministro 
delle finanze che io gli dica : il mio timore è che, 
una volta lasciata in mano al Governo la pianelle 
aux assignats, ci sia una grave tentazione di met-
tere in movimento il torchio ed accrescerne la quan-
tità. Lo abbiamo visto col corso forzoso : abbiamo 
cominciato modestamente con 250 milioni, e, piano 
piano, siamo arrivati al miliardo. Io lo dico proprio 
con tutta franchezza : questo timore mi fa andare 
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con un momentino meno di ardore alla votazione di 
questo disegno di legge. 

E dirò all'onorevole miniatro delle finanze un'altra 
cosa : giacché ha avuto tanto coraggio (poiché bi-
sogna ammetterlo: questo disegno di legge che 
stiamo discutendo è un atto di coraggio ; è un atto 
di coraggio che riuscirà bene ne son sicuro, ma è un 
atto di coraggio) poiché, dicevo, ha avuto tanto co-
raggio di fare un prestito di 640 milioni per toglier 
di mezzo altrettanta carta, perchè non si è sentito 
l'animo di fare un passo di più e andare addirit' 
tura a toglier di mezzo completamente tutti i 940 
milioni ? 

Ma qui mi par di sentire l'onorevole relatore, il 
quale non ha certo dimenticato questa questione 
nella sua relazione, mi par di sentirlo a dire : Ma ci 
sono delle gravi ragioni per non farlo; prima di ogni 
altra, ci è una ragione finanziaria, e realmente è 
certo la più grave. Però io che sono partitante delle 
economie, credo che non sarebbe, forse, impossibile, 
con qualche opportuna riforma, trovare nel bilancio 
un margine sufficiente onde addivenire anche a 
questa misura. Ma ci sono anche delle ragioni eco-
nomiche, dice l'onorevole relatore. Prima di tutto 
potrebbe essere difficile di trovare sul mercato del 
mondo 300 milioni di più. 

Quanto a questo, credo che non ci sarebbe troppo 
da preoccuparsene, nelle condizioni in cui oggi ci 
troviamo. E sul mercato monetario del mondo, su cui 
girano 80 o 90 miliardi di monete metalliche, 800 
milioni di più o di meno richiesti dall'Italia, non 
troverebbero certo grande difficoltà ad essere sod-
disfatti. Ma vi è un'altra ragione che viene messa 
acanti dall'onorevole relatore, e l è questa; egli 
dice: io temo che, ove si sottraessero anche questi 
altri 340 milioni di carta, venga a fare difetto la 
car ta; perchè oggi realmente l'abitudine ha fatto 
ingrandire il bisogno del biglietto. 

Ed è vero, ma vi è una risposta facile, onorevole 
Morana, ed è che se questo bisogno ci fosse, ci sono 
gli istituti d'emissione i quali sono fatti apposta. 
Ma l'onorevole Morana mi replicherà, colla sua rela-
zione; non vogliamo far fare questo guadagno agli 
istituti, vogliamo che lo faccia il Governo. Onore-
vole Morana, non mi dia questa risposta, perchè 
questa risposta conduce dritto dritto alla teoria 
della Banca unica. Se vogliamo far fare al Governo 
il guadagno che ci può essere nella emissione di 
300 milioni di carta, perchè non gli facciamo fare 
il guadagno che viene dall'emissione di tutti i bi-
glietti ? 

Ma la questione del biglietto di Stato, per me, è 
anche un pochettino più grave per la ragione del 
taglio dei biglietto. L'onorevole ministro, nel suo 

progetto, aveva stabilito che il taglio del biglietto 
di Stato fosse di 10 lire, almeno per la massima 
parte. La Commissione ha voluto andare più giù, ha 
voluto andare fino a mantenere in gran parte i bi-
glietti da 5 lire. Ora, me lo perdoni l'onorevole Com-
missione, io credo che questo sia un errore. Prima di 
tutto, io temo che si venga a togliere tutto l'effetto 
morale, almeno per ora, che è da aspettarsi dall'abo-
lizione del corso forzoso. Finché vedremo ancora a 
circolare quei luridi pezzi di carta, molti dei quali 
spesse volte c'è da dubitare se siano veri o se sieno 
falsi, ma chi crederà che realmente è ritornata l'epoca 
dell'oro ? E se questo effetto morale non si produce, 
ma credete voi che tutte le riserve metalliche che 
sono in Italia, e che con ragione l'onorevole mini-
stro ha calcolato ad oltre 500 milioni, verranno fuori ? 
10 temo di no. 

Poi in questi primi momenti dell'abolizione è evi-
dente che tutti sentiranno il bisogno e il desiderio 
di palpeggiare qualche poco del desiderato metallo, 
e quindi è evidente che i piccoli biglietti accorre-
ranno facilmente al cambio, mentre non verranno i 
biglietti di grosso taglio per la ragione della loro 
maggior comodità. 

Anche il fatto degli altri paesi prova del resto 
ciò che io dico, poiché non vi è paese che abbia in 
circolazione biglietti cosi piccoli ; in Francia il bi-
glietto da 5 franchi è addirittura scomparso, il bi-
glietto da 20 franchi si vede appena, se pure si 
vede; in Inghilterra al biglietto di una lira sterlina, 
25 lire, si è rinunziato completamente; in Germania 
11 biglietto inferiore a 100 lire rappresenta appena 
l'uno per cento delia circolazione ; nel Belgio non vi 
è biglietto al disotto delle 20 lire. Pare a me che 
non vi sia ragione per cui noi non abbiamo ad ac-
costarci a tanti esempi. E quindi mentre io non 
farò certo alcun'altra proposta che possa incagliare 
o ritardare l'attuazione del progetto, mi permetterò 
una sola preghiera, che credo l'onorevole miniatro e 
la Commissione potrebbero accettare, ed è di ve-
der?, cioè, se non sia conveniente, per assicurare 
questa nostra gravissima operazione, di stare per 
lo meno nei limiti del progetto del Governo quanto 
al taglio del biglietto di Stato, vale a dire rinun-
ziare a lasciar circolare ancora questi luridi pezzi 
di carta da 5 lire. Ho finito. 

Queste poche osservazioni che ora, in ultimo, mi 
sano permesso di fare, nulla detraggono alla bontà 
del progetto e non valgono certo a diminuire gli 
elogi che tributo sinceri al Governo, e specie al mi-
nistro delle finanze per la presentazione di esso ; 
nulla detraggono agli elogi che io tributo ugual-
mente sinceri alla onorevole Commissione, la quale, 
in questa circostanza, ha dato l'esempio del come 
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si deve fare, quando si tratta dei grandi interessi 
del paese; ogni partito è sparito, e tutti, da destra 
e da sinistra, si sono messi d'accordo per vedere di 
rendere migliore, più che era possìbile, questa grande 
operazione. Ormai io credo che ciò che meglio è 
da farsi è di affrettarci a decidere. Quanto più tar-
diamo, tanto più grave danno rimane sulle spalle del 
paese. 

Tutto, quasi, il movimento commerciale italiano 
in questo momento è pressoché sospeso: tutti stanno 
in attesa della votazione ed approvazione di questo 
progetto ; la stessa nostra rendita tarda a raffer-
marsi, a salire più alta, perchè i mercati stanno na-
turalmente in aspettativa dell'emissione, che si ha 
da fare, lo credo quindi che sia atto patriottico il 
finire il più presto possibile la nostra discussione. 
Ma una volta votato questo progetto, una volta fatta 
questa grande riforma, è mestieri non dimenticare 
che l'Italia va a trovarsi nello stesso stato in cui si 
troverebbe quei malato al quale fosse stata fatta una 
grave operazione chirurgica ; si ha bisogno di tran-
quillità all'interno, si ha bisogno di pace all'estero, 
e soprattutto si ha bisogno di fare economie. 

Non è molti giorni, l'onorevole Ricotti ha ono-
rato il mio nome, citandolo in un suo discorso, e 
dicendo che io era uno degli economi della Camera. 
Signori, da oggi in poi io credo che saremo tutti 
economi ed economi severi, se tutti (come io sono 
persuaso) amiamo sinceramente il nostro paese. (Be-
nissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa*-
vale. 

FAVJÌLB. Io riconosco che nelle circostanze in cui 
ci troviamo, per un debole oratore quale io mi sono, 
il voler combattere questa legge sia quasi impresa 
disperata ; e rendo anzi tributo d'ammirazione al-
l'arte con cui si preparò la pubblica opinione in 
favore di questa legge, all'abilità colla quale si 
seppe profittare del sentimento naturale esistente 
in tutti di preferire la moneta metallica''alla carta 
moneta, per facilitare l'apprevazione di questa 
legge. 

Ed anche la stampa straniera venne e ci prodigò 
i suoi disinteressati consigli, ed il telegrafo com-
piacente si affrettò a segnalarci questi preziosi con-
sigli. Vero è che questa stampa straniera, la qaale 
così ci conforta all'approvazione della legge per 
l'abolizione del corso forzoso è quella stessa che 
pochi anni or sono prediceva la rovina degli Stati 
Uniti d'America, perchè essi invece di dedicare gli 
avanzi del loro bilancio alla estinzione della Jcarta 
moneta, li dedicavano all'estinzione del debito pub-
blico. Ma voi sapete, che i fatti diedero ragione agli 
americani e torto a questi pubblicisti. Ed è vero m 

ancora, si potrebbe aggiungere, che alcuni di questi 
giornali consiglieri sono noti per le loro relazioni 
con potenti case bancarie. Nè con minore accorgi-
mento si comportò la stemma interna. Non lunghe 
discussioni, non polemiche, perchè dal conflitto della 
idee poteva nascere una luce che non riflettesse tutta 
benignamente su questa legge; ma piccoli artiooletti-, 
entrefttets, fervorini, telegrammi in cui si diceva 
sotto mille forme, per esempio : tutte le Cambre di 
commercio sono favorevoli all'abolizione del corso 
forzoso, mentre voi sapete che forse il fatto opposto 
sarebbe più esatto. Si stampò replicatamele, per 
esempio: guardate le meraviglie di questa legge! 

Appena se n'ebbe sentore, l'aggio precipitò dal 
dieci, venn'e al cinque, e poi al due per cento. Ma 
che meraviglia di tale fatto? Quando entrò nel pub-
blico la convinzione che questa legge sarebbe ap-
provata, è naturale che nessuno volesse più tenere 
dei marenghi a due franchi d'aggio, nè Francia 1 IO 
o 108 poiché si era sicuri chajra pochi mesi dovreb-
bero venire al pari. Su questo non c'è da far mera-
viglia. Eppure anche ciò fa ascritto a favore déila 
legge, dimenticando persino cke concorse a precipi-
tare l'aggio la Stessa crisi gravissima avvenite a ca-
gione di questa legge nel mese di novembri, qìiancto 
invece di fare l'arbitraggio dei titoli dall'estero al-
l'Italia, si venne a fare, come risulta del resto dai 
bollettini della Borsa, l'arbitraggio in senso oppo-
sto, per cui l'Italia restò creditrice dall'estero. 

E si dìsseesixipetè dagli stessi giornali; guardate 
che i soli danneggiati furono gli aggiotatori; mentre 
voi sapete che non solo gli aggiotatori, ma andho 
interessi legittimi, interassi i più importanti de le 
nostre industrie furono colpiti dall'annunzio cH que-
sta legge. 

Voi sapete benissimo^ per esempio, dei filatori di 
seta, i quali avevano calcolato che quando venisse 
il corso della seta a 00* franchi a Lione avrebbe^ 
avuto un onesto beneficio mercè l'aggio ; il corsa 
della seta salì a sessanta franchi, ma in quel me-
mento appunto vanne pure la legge che facendo 
precipitare l'aggio li ricacciò in prezzi di perdita. 
E quello che dico della seta si può dire di tutte l a 
altre industrie ; dunque non è vero che fossero dan-
neggiati i soli aggiotatori. 

SMINI. Hanno guadagnato per 14 anni 
FAVAI!!. I filatori perdettero per 14 anni. Io in 

verità avrei desiderato invece che una legge dalla 
quale dipende tanta parte dell'avvenire economico 
d'Italia, fossa stata preceduta da un periodo dì pre-
parazione che corrispondesse alla sua importanza, 
avrei desiderato che fosse stata completata l'in-
chiesta del 1868 con la constatazione di tutti quei 
fatti nuovi che trasformarono profondamente l'eco-
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BOmia dell'Italia ; allora sarebbero stati^messi ia luce 
imparzialmente i danni ed i vantaggi della misura 
preposta, ed ora potremmo in piena coscienza deli-
berare. Così si praticò presso altre nazioni che si 
trovarono nelle identiche nostre condizioni ; presso 
tali nazioni la questione dell'abolizione del corso 
forzoso prima di venire risolta fu per inpiti e molti 
anni agitata nella stampa, nei comizi, nel Parla-
mento ; da noi invece si ha il banchiere alle porte, da 
noi si temè che qualche improvviso soffio di vento 
faccia crollare l'aureo edifizio, e noi in tre mesi deli-
beriamo-sopra una questione che altri popoli non 
seppero sciogliere in tre anni. Tali essendo le circo-
stanze, ed avendo io già per le stampe messo avanti 
parecchie obbiezioni contro questo progetto, obbie-
zioni che non ebbi il piacere di veder confutate, così 
non voglio tediarvi con un lungo discorso, e mi limi-
terò ad esporvi sommariamente alcune delle ragioni 
che mi confortano a respingere questo progetto di 
legge ; invece di un discorso vi farò solamente un 
voto motivato. 

MMUMlhA. Bravo! Benissimo! 
FALLII. Io voto contro perchè questa legge por-

terà immancabilmente una restrizione del credito, 
e restrizione del credito v-uol dire aumento nello 
sconto; dffatti la relazione ministeriale, a pa-
gina 79... (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego. 
F/WALE... pone in sodo che la circolazione attuale 

sia in moneta che in carta ascende ora a circa 2,200 
milioni. Quale sarà la circolazione dopo applicata 
questa legge ? Vediamolo. 

Nella relazione ministeriale troviamo che, dopo 
rapì&ovazione di questa legge, si avrà la seguente 
cir-colazióne : 

Spezzati coniati e da coniarsi. . . Milioni 
Bronzo in circolazione. » 
Monete antiche oro e argento . . . » 
Oro legale già esistente » 
lliserve metalliche, Banche e Tesoro » 
Brodotto prestito, sotto deduzione 

d! 40 milioni dovuti alla Francia per 
spezzati » 

Biglietti consorziaH governativi . . » 

142 
40 

140 
100 
203 

595 
340 

Totale milioni 1,560 
Ciò posto, per giungere alla circolazione di 2,200 

aìilioni (che nell'ultima crisi si è manifestata insuf-
ficiente) noi avremmo bisogno che la circolazione 
fiduciaria ascendesse a 640 milioni. Ora questo nè 
a me, nè a voi parrà possibile, se vorrete riflettere 
ehe si tratterà di carta a corso legale, non a corso 
forzato, che questa cartel avrà la concorrenza dei 
340 milioni di carta governativa, per cui la carta in 

circolazione dovrebbe ascendere a circa un miliardo, 
e se ricorderete che prima del 1866 la circolazione 
totale fiduciaria, compresa quella delle sedi di cre-
dito di Napoli e Sicilia, non ascendeva che a 280 
milioni di franchi. 

Dunque vi sarà una diminuzione nella carta cir-
colante, dunque la carta fiduciaria non potrà mai 
ascendere ai 640 milioni necessari, dunque man-
cherà la valuta circolante, epperciò per questa ca-
gione già si avrà aumento d'interesse e restrizione 
di credito. 

Ma vi sarà di più ; anche sui 400 milioni in oro, 
messi in conto, non possiamo far conto assoluto. 

Non tutti certamente quei 400 milioni d'oro re-
steranno in circolazione. Ed io su tal proposito me 
ne appello al vostro buon senso. Voi comprenderete 
che dopo tanta astinenza d'oro, succederà l'avidità 
di possederne, e che almeno 100 o 150 milioni sa-
ranno sottratti alla circolazione per esser tesoriz-
zati, anche a costo di ritirare i capitali dai conti 
correnti e dalle Casse di risparmio. Dunque avremo 
evidentemente anche per questo riguardo, una dimi-
nuzione di circolazione ; ed in conseguenza avremo 
una nuova cagione di aumento dello sconto. 

Quali sono gli effetti dell'aumento dello sconto e 
della difficoltà del credito potete immaginarlo, 
quando voi conoscete lo stato della nostra agricol-
tura e della nostra industria. E pensate che sull'a-
gricoltura, la difficoltà, il ristringimento del credito* 
viene ad aggiungersi ad un altro fatto gravissimo, 
che è confessato nella relazione stessa ministeriale 
a pagina 10, ove si legge che le imposte aumentano 
di tanto, quanto diminuisce l'aggio. Cosicché so av-
viene una diminuzione dell'aggio dal 10 per cento 
alla pari, ciò equivale all'aumento di un 10 per cento 
della imposta. Siccome gii interessi agricoli sono 
così importanti, io mi permetto di aggiungere alla 
confessione ministeriale anche la dimostrazione ma-
tematica di tale fenomeno economico. 

Supponete per esempio un appezzamento di ter-
reno, che paghi 200 lire d'imposta e che produca 50 
ettolitri di frumento. Supponete che col corso for-
zoso, questo frumento si venda 22 invece che 20 lire» 
avremo un prodotto di 1100. Pagatele 200 lire d'im-
posta e restano allora 900 lire in mano al proprie-
tario, al coltivatore ; 900 lire riducetele pure in oro 
col marengo a lire 22, cioè 10 per cento di aggio, e 
voi avrete 41 marenghi, cioè 820 lire in oro che re-
stano in tasca al coltivatore. 

Se voi invece supponete sìa in vigore il corso 
normale invece di vendere i 50 ettolitri a 22 lire li 
venderete a 20 lire ; dunque saranno 1000 lire da lui 
dedotte, 200 lire d'imposta restano 800 lire invoco 
di 820. Dunque è evidente che diminuito l'aggio dei 
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IO per cento, ne succede un maggior carico d'im-
poste del 10 per cento, che nel caso pratico da me 
accennato su 200 lire d'imposta rappresenta ap-
punto le 20 lire in meno restate in mano del col-
tivatore. 

Ora se voi considerate che la nostra imposta fon-
diaria è così grave, che essa è il peggiore ostacolo 
al progresso economico del nostro paese ; se voi 
considerate che la nostra imposta fondiaria è tri-
plice di quella francese, come già vi ho dimostrato 
e che sono pronto a dimostrarvi con prove assolu-
tamente evidenti, voi comprenderete quanto sia im-
prudente l'aumentare così di fatto l'imposta fon-
diaria del 10 per cento colla legge del corso forzoso. 

Né si dica: si tratta solo della cessazione del 
vantaggio che godevano gli agricoltori di pagare in 
una valuta scadente. No; ciò non è vero, perchè gli 
aumenti delle imposte, gli aumenti dei centesimi 
addizionali, gli aumenti degli ultimi decimi vennero 
dopo che fu imposto il corso forzoso, ed a ragione 
solo dell'esistenza del corso forzoso furono resi re-
lativamente sopportabili. 

Oh ! io lo so, noi che viviamo nelle grandi città 
non ci preoccupiamo o almeno siamo tratti a di-
menticare spesso le condizioni in cui si trova la 
proprietà agricola, noi dimentichiamo facilmente le 
subaste per impossibilità dei pagamenti d'imposte, 
noi dimentichiamo l'immenso debito ipotecario che 
grava la proprietà, noi dimentichiamo che ci sono 
Provincie intere, fertili, sane le quali sono per metà 
in vendita. 

Io vi cito l'Umbria, la provincia di Arezzo, Gros» 
seto e così si potrebbe dire di molte altre, 

E voi con questa legge, sappiatelo, aumentate 
l'imposta fondiaria del 10 per cento. Io per parte 
mia non avrei creduto che questa legge si potesse 
proporre altrimenti che con temperamenti che ren-
dessero meno oppressiva l ' imposta fondiaria. E 
queste considerazioni servano di risposta a coloro 
che dicono: eh! ormai i danni di questa legge sono 
scontati. Il ribasso dell'aggio ha sconvolto gli in-
teressi di qualcuno, ma ora tutto questo è passato ; 
dunque sarebbe un maggior male ritornare indietro. 

Oh ! no ; i mali che avremo dalla restrizione del 
credito, dall'aumento d'imposte saranno molto più 
gravi di quelli che abbiamo sopportati. Saranno du-
raturi e peseranno grandemente sull'andamento 
economico dell'Italia. E quello che io dico della 
proprietà fondiaria, dell'industria agricola che è la 
più grande delle nostre industrie, può dirsi di tutte 
le altre industrie, perchè tutte riceveranno l'au-
mento del 10 per cento nelle imposte e nei diritti 
che le colpiscono. 

Certo qualcuno guadagnerà di questa differe* 

renza; perchè come non è vero ciò che ho sentita 
pure affermare, che tutti guadagneranno il 10 pei* 
cento, perchè si pagherà in oro invece che colia; 
carta, così non è vero die tutti perdano in questa 
opera della restituzione del corso normale ; in mate-
ria di economia politica occorre essere giusti ed 
esatti; epperciò io consento volontieri che io Stato 
ci guadagnerà; prenderà il 10 per cento di più d'im-
posta di quanto prendesse quando l'aggio era al 10 
per cento. 

Ma come lo impiegherà quest'o 10 per cento di 
più d'imposta ? Lo pagherà in gran parte in spese. 
Nessun bilancio verrà diminuito; ne sono persuaso,1 

Nessun bilancio verrà l 'anno venturo coi 10 per 
cento di diminuzione, di questo ne sarete persussis-
simi anche voi; ed il maggior profitto lo avranno 1 
capitali neghittosi, cioè i portatori dei titoli del de-
bito pubblico che assorbe quasi metà delle entrate 
del Governo. E questo loro guadagno andrà sempre 
a carico della proprietà, sempre a carico della prò-
duzione7sempre a carico di quelli che lavorano per 
produrre. E questi non sono i soli mali che ne ver-
ranno da questa legge, ma noi avremo un maggiore 
pericolo di crisi. Tutte le nazioni sono sottopost© a 
crisi; crisi per mancanza di raccolti, crisi monetarie, 
crisi politiche; ma noi, non solo dobbiamo sabine le 
eventualità delle crisi nostre, ma dovremo subire 
ancora le eventualità delle crisi che si manifestano 
nei paesi stranieri, e massime nei vicinh 

Qualunque crisi si manifesti nei paesi vicini, 
nei paesi con noi in relazione, si rifletterà grave-
mente come crisi propria in casa nostra. E perchè ? 
perchè quell'oro, che ci servirà per la ciicolazione 
sarà oro non nostro, perchè quelUoro noi lo ab-
biamo preso in imprestito. E lo abbiamo preso in 
imprestito a quali condizioni ?<Con un titolo paga-
bile a vista. A qualunque loro bisogno ce lo riman-
deranno in Italia, e noi dobbiamo rimborsarlo, e la 
nostra circolazidae sarà interrotta, ed avremo la 
crisi monetaria, crisi monetaria (e qui sono in con-
traddizione coll'onorevole Plebano) che si fa indi-
pendentemente dallo stato economico delle nazioni, 
perchè la nazione può essere prospera, gli affari 
possono essere in buon avviamento, ma possono es-
sere ad un tratto arrestati quando manchi la valuta 
circolante. E di queste crisi monetarie, iodipeaden|;i 
dalla situazione economica, è piena la storia. Non ci 
è bisogno di dimostrarne con ragionamenti la possi-
bilità, perchè, come dissi, ne abbondano gli esempi. 

Nel 1817 venne una crisi terribile in Inghilterra 
perchè erasi impiegata una quantità di capitali nel-
l'imprestito russo ; lo stato economico della nazione 
non era cambiato, il prestito stesso fatto alla Rus-
sia ne dimostrava la prosperità, ma mancava la va-
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Iuta circolante, e si precipitò in una crisi. E così 
p i re itegli Stati Uniti d'America nei 1873 avvenne 
una ©risi, in mezzo ad fina grande prosperità, anzi 
a causa della prosperità grandissima, perchè si co-
struissero troppe ferrovie, si produsse una grave ed 
improvvisa crisi perchè mancò la valuta circolante, 
giacché si era esportata per pagare i materiali di 
queste ferrovie. Dunque non è vero che i danari 
corrano dove se ne ha bilogno, perchè allora non 
avremmo mai nessuna crisi : se il danaro corresse 
in proporzione di quanto se ne ha bisogno, certo 
qui in Italia non farebbe mai difetto poiché più di 
noi nessuno ne ha bisogno. 

Intanto noi arriviamo con questo prestito per il 
corso forzoso, e col prestito per le pensioni (perchè 
anche questo è un vero prestito, un'emissione di 
rendita), noi arriviamo ai 10 miliardi di debito : 
somma enorme di cui nessun popolo civile in pro-
porzione di ricchezza sopporta l'eguale. Ed io vi 
domando come potranno ancora i poveri lavoratori 
che già sono oppressi dalle imposte, somministrare 
il modo, poiché sono essi che lo somministrano, di 
pagare gl'interessi di quest'accrescimento di debito ? 
Xia burocrazia non crea ; il vero cespite della ric-
chezza nazionale, la vera forifce d'onde scaturiscono 
le imposte sgorga dall'opera di coloro che produ-
cono ; di coloro che lavorano nei campi, nelle offi-
cine e nei commerci. Ebbene, vi domando di nuovo, 
come faranno ancora questi uomini a produrre 
questo soprappiù che ci vuole a pagare questi 
bor ia i nuovi debiti ? Badate a questo lato della 
questione ; badate a questa sottrazione di capitali 
«ontìnus, incessante ehe si fa alle campagne dalle 
grandi città, dai grandi centri, dai banchieri nazio-
nali ed esteri. Badate che il contadino prima di 
provveder© al suo alloggio, al suo vestiario, al suo 
sostentamento, deve prevveàere a questi bisogni pei 
quili l'esattore l'incalza. 

Pensate a questo ed avrete la spiegazione della 
pellagra, dell'emigrazione e della criminalità. Non 
faccio mai citazioni, perchè sono noiose le cose 
lette, ma a questo proposito permettetemi almeno di 
leggervi pòdie linee di Emilio di Laveley, uno dei 
più pratici, uno dei più eminenti economisti dell'Eu-
ropa. Egli in una lettera sull'Italia dice : « il debito 
pubblico è l'agente il pw attivo del pauperismo che 
oggi esista, ha cibato delle classi intere che vivono 
nell'ozio, per pagare le imposte si strappa ai mi-
seri agricoltori il frutto del loro lavoro ; aggiungete 
a ciò, prosegue il Laveley, le commissioni, ed i premi 
che si pagano nell'occasione in cui i prestiti si con-
traggono,».. Gli operai agricoli in Italia non sono 
meno disgraziati dei fellah dell'Egitto, Oggi le po-
polazioni stanno peggio che sotto il servaggio an-

tico. Pensiamo al giorno del risveglio. » Avrei an-
cora altre questioni da trattare, ma verrei meno, fa-
cendolo, alla brevità che mi sono imposta. Tralascio 
perciò la grave questiono della sostituzione del 
corso forzoso dell'argento, al corso forzoso della 
carta. Ieri ha toccato tale questione l'onorevole Pa-
nettoni, ed io spero che questa discussione non 
finisca senza che sia messo in piena luce questo gra-
vissimo pericolo. 

Ma vi è un'altra cosa più grave. Questo prestito 
non è più un mistero, è contratto con la casa Roth-
schild. Certamente nessun'altra casa poteva assu-
mere un obbligo così grave, poteva assumere un 
prestito così importante, poteva assumere l'obbligo 
di trasportare una così ingente quantità di metallo. 
Ciò può fare soltanto la casa liothsehild, per se 
stessa, pei suoi clienti, per i suoi consociati arbitra 
delle borse ; ma badate alle conseguenze ! Appunto 
a questa casa che è così forte, che è dominatrice 
delle borse, a questa casa noi affidiamo il credito del-
l'Italia. (No/) Sì, noi affidiamo il credito dell'Italia. 

Poiché la casa Rothschild, secondo i suoi inte-
ressi, secondo le sue convenienze, secondo le sue 
tendenze politiche farà crescere (e non avrebbe as-
sunto l'operazione se fosse diversamente), farà cre-
scere, dico, o diminuire i nostri fondi pubblici, farà 
diminuire o accrescere i cambi, farà restringere od 
allargare... 

MORATA, relatore. È onnipotente ! 
IAVALE... il credito in Italia. Insomma, noi che ci 

eravamo avviati all'emancipazione finanziaria del-
l'Italia, stiamo per ricadere sotto la tutela di un'alta 
potenza finanziaria straniera. Strana potenza ed 
affascinante è questa dei Rothschild, che quando il 
vogliano ci comprano le ferrovie, e quando il vo-
gliano ce le rivendono ; e ce le rivendono con 140 
milioni di perdita da nostra parte. 

Voi lo ricordate, quando si fece approvare la 
legge per l'acquisto delle ferrovie, si disse ai Parla-
mento : l'operazione finanziaria è meschina, ma si 
tratta di rivendicare l'onore d'Italia, si tratta di sot-
trarre dall'influenza straniera, la rete più impor-
tante delie ferrovie ; e noi l'abbiamo votata quella 
legge, quantunque ci andasse di mezzo la nostra di-
gnità, perchè dal momento che questa divisione di 
ferrovie si doveva fare nell'interesse dell'Italia e del-
l'Austria, giusto era, almeno così mi pare, che i sa-
crifizi fossero ripartiti fra ledue parti; ma li ab-
biamo sopportati (non so con quanta dignità), li 
abbiamo sopportati tutti noi questi sacrifizi, e siamo 
stati padroni delle ferrovie per liberarci dalla in-
fluenza straniera; e si trattava di un'influenza che 
parmi, trattandosi di ferrovie, aveva una importanza 
molto relativa, perchè abbiamo veduto, per esempio, 
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che le ferrovie francesi nel 1870 hanno servito si 
tedeschi quanto quelle della Germania. Ma non im-
porta ; si è pagato 140 milioni di più del valore ef-
fettivo, e il contratto si è fatto. Ed ora, dopo tanti 
sacrifizi, per liberarci dall'influenza straniera ri-
guardo alle ferrovie, affideremo noi alla influenza 
stranièra tutto l'avvenire economico della nazione ? 
10 non vi consento. Per queste ragioni, io voterò, an-
che fossi solo, contro il proposto modo di estinguere 
artificialmente, mediante un prestito all'estero, il 
corso forzoso. 

E questa una avventura finanziaria che io non 
vedo che alcuno degli Stati che furono nelle nostre 
condizioni abbia affrontato utilmente. E, approvata 
che sarà questa legge, auguro che la benignità dei 
venti, la clemenza delle stagioni, la stella d'Italia, 
tengano lontani quei pericoli a cui noi andiamo in-
contro. (Bravo ! — Commenti) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Maurogònato. 

8IAUR06Ò1VAXO. Nessuno dei miei onorevoli colleghi 
potrebbe supporre che io sorgessi oggi a combat-
tere la legge di abolizione del corso forzoso, perchè 
ho sempre pensato, detto e scritto che il corso for-
zoso è un danno enorme per l'erario e pel paese, è 
una minaccia continua, un serio pericolo, altrettanto 
politico quanto economico. E perciò, sapendo come, 
per giungere a questa abolizione, sia necessario 
avere un bilancio stabilmente pareggiato, ho sempre 
votato con rassegnazione le imposte anche più gravi, 
e più impopolari pur di raggiungere al più presto 
11 pareggio ; ed avrei approvato più volentieri alcune 
facilitazioni eque, le quali avessero sovreccitata la 
produzione ed il risparmio. Imperocché, per giun-
gere a questa abolizione, bisogna produrre molto e 
risparmiar molto ; produrre molto per aumentare 
le esportazioni ; risparmiare molto per poter ricom-
prare gradatamente i nostri titoli di debito che si 
trovano all'estero, ed acquistare quelli che dob-
biamo emettere annualmente pei lavori pùbblici. Ri-
corderò che s fino dal 1867 e dal 1869, e nelle rela-
zioni del bilancio, che ho avuto l'onore di presen-
tare, ed in altri scritti, io mi era occupato appunto 
di questo argomento, parendomi che allora, poiché 
la quantità dei biglietti era molto minore, fosse 
meno impossibile di ammortizzarli. L'anno scorso 
ricordo che ho fatto qualche cosa di più. Convinto 
sempre che la prima riforma tributaria,, che avrebbe 
dovuto adottarsi, avrebbe dovuto essere appunto 
questa, ma vedendo, dall'altro lato, cha la spinta 
per l'abolizione della tassa sul macinato era irresi-
stibile, io mi era studiato di conciliare questi due 
scopi, facendo in modo che il prociotto del maci-
nato servisse ad ammortizzare i biglietti consorziali. 

Io diceva': poiché siamo disposti a conservare ia 
tassa del macinato per quattro anni, conserviamola 
per qualche anno di più, ed ammortizziamo almeno 
la metà dei nostri biglietti : e poi si convochi il 
Parlamento e lo si interroghi se voglia continuare 
lVmmortizz&zione con lo stesso metodo, o se voglia 
invece fare un'operazione di credito all'interno od 
all'estero, oppure se voglia mantenere ancora in 
circolazione i biglietti di piccolo taglio, perchè, 
appunto a questo scopo, nel 1874, noi abbiamo vo-
luto che i biglietti piccoli appartenessero al Con-
sorzio, e non alle Banche di emissione. Io mi pro-
poneva così di arrivare all'ammortizzazione dei bi-
glietti col mezzo dell'imposta e senza aggravare il bi-
lancio d'interessi, e credeva che, applicando in 
modo serio questa ammortizzazione, la fiducia pub-
blica pei biglietti sarebbe stata maggiore ; che per-
ciò l'aggio sarebbe diminuito e diminuiti per con-
seguenza tutti i valori ed anche il prezzo del grano, 
cosicché i consumatori del pane avrebbero ottenuto 

questi provvedimenti un vantaggio uguale e 
forse maggiore, che non dall'abolizione graduale 
del macinato. Ne mi preoccupava se per avventura 
in qualche anno si fosse verificato qualche disa-
vanzo; imperocché avremmo estinto per somma 
anche maggiore un debito di tesoreria della peg-
giore specie, quale è quello del corso forzoso. 

Io ricordo che queste proposte io ebbi l'onore di 
comunicarle personalmente all'onorevole ministro e 
furono da lui accolte con la consueta cortesia, di-
chiarandomi che sarebbero state degne di esser 
prese in considerazione, ma che ornai l'abolizione 
del macinato era divenuta una questione politica 
e di partito, e che non si poteva retrocedere. Io mi 
acquietai ; ma penso che lo stesso onorevole mini-
stro volesse provvedere prima all'abolizione del 
corso forzoso, che non a qualunque altra riforma 
tributaria, imperocché nella stessa relazione che 
abbiamo sott'occhio si leggono queste parole d'oro: 

« Dal primo momento che ebbi l'onore di assu-
mere la direzione delle finanze delio Stato fu mio 
intimo convincimento che convenisse procurare la 
maggiore possibile elasticità al nostro bilancio per 
poter dare opera efficace e fruttuosa alla più impor-
tante riforma di ordine tributario ed economico che 
il paese attende, prima della quali è un vigoroso 
apparecchio, per l'abolizione del corso forzoso. » 

Queste parole pronunziate oggi quasi quasi mi 
fanno pensare che egli deplori nel fondo dell'animo 
suo di aver dovuto per necessità superiore alle sue 
forze mutare l'ordine di precedenza delie riforme 
tributarie che aveva in animo di presentare. Io di-
ceva che quel ministro il quale avesse liberato l'Ita-
lia dalla tassa del macinato, e da quella ben più 
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grave del corso forzoso, sarebbs stato assai bene-
merito del paese ed avrebbe riscossa la gratitudine 
dei contemporanei e dei posteri. 

L'onorevole ministro potrebbe dirmi che egli ha 
fatto ambedue le cose, perchè la legge per l'aboli-
zione del macinato è già votata, © perchè quella pel 
corso forzoso sta per essere discussa ed approvata. 
Però il sistema è diverso : io riteneva che fosse ne-
cessario conservare al bilancio tutte le sue forze e 
non aggravarlo di nuovi oneri ; invece col sistema 
che abbiamo seguito noi indeboliamo il bilancio to-
gliendogli una tassa molto feconda e stiamo per ag-
gravarlo con nuovi interessi passivi. Del resto or-
mai è inutile parlare del passato. Io ho voluto 
solamente ricordare questi precedenti perchè in 
qualche modo spiegheranno e giustificheranno le 
osservazioni che sarò per fare. Devo però fare una 
confessione per me dispiacevole. 

Dal 5 al 15 dal mese di gennaio doveri indiscu-
tibili di padre per un avvenimento che si risolse fe-
licemente, fui costretto ad allontanarmi da Roma. Io 
sperava di giungere in tempo per dare il mio voto 
sulle conclusioni della Commissione ; se non che la 
Commissione medesima con un'attività che l'onora, 
diretta da un presidente così energico, compiè il suo 
lavoro appunto il giorno lo, cosicché lo stesso ono-
revole presidente La Portai con un telegramma 
molto cortese, mi avvertì che ornai era inutile che 
per quel giorno io venissi a Roma. Ho potuto però 
assistere alla lettura delle relazioni, ma ornai era 
impossibile che io facessi alcuna osservazione o pro-
posta, perchè tutto era stato già deciso. Per conse-
guenza io credo mio debito di presentaro oggi alla 
Camera quelle osservazioni che avrei fatte in seno 
alla Commissione. Molto probabilmente dirò cose 
che saranno già state dette da altri in seno alla 
Commissione medesima, e discusse. 

Ad ogni modo siccome la legge fu dalla Commis-
sione migliorata, ma a me pare che potrebbe essere 
migliorata anche di più, io credo di non poter aste-
nermi dal presentare alla Camera ed all'onorevole 
ministro alcune considerazioni. È naturale che se 
venissero proposti degli emendamenti, conformi ai 
concetti che sto per svolgere, io li voterò, ma poi-
ché io sono disposto a votare la legge, mi sono 
creduto autorizzato ad iscrivermi a favore. Ed in-
fatti io crederei di assumere una grande responsa-
bilità e di essere in contraddizione con me stesso, 
&e rifiutassi il mio voto ad una legge che ho recla-
mato e desiderato con tanto fervore da molti acni. 

Le questioni principali che si presentano, mi 
sembra che siano tre. I 8 Era giunto il tempo di 
pensare all'abolizione del corso forzoso? 2° era 
giunto il tempo di attuarla? 3° il sistema adottato 

dall'onorevole ministro e dalla Commissione, è 
buono? Quali vantaggi presenta? Quali inconve-
nienti? Come si potrebbe portar riparo a questi in-
convenienti ? 

Queste mi sembrano le questioni principali. Ve 
ne sono altre subordinate ed accessorie, che si ri-
feriscono ai singoli articoli, e mi riservo, se lo cre-
derò opportuno, di prender a parlare sui medesimi. 
Ma mi pare che in una discussione generale si 
debba contenersi entro le grandi linee del disegno 
di legge. 

Quando mi si domanda se sia giunto il tempo di 
pensare all'abolizione del corso forzoso, io rispondo 
francamente : sì. La nostra condizione economica è 
molto migliorata. Allorquando nel 1874 la Camera 
invitava l'onorevole Minghetti, allora ministro delle 
finanze, a presentare in breve termine le proposte 
dei provvedimenti necessari per abolire il corso 
forzoso, mi pare che l'onorevole Minghetti, con 
molta ragione, rispondesse che non era ancora 
giunto il momento. 

Infatti, il bilancio non era allora abbastanza in 
buone condizioni, il nostro credito pubblico era an-
cora depresso. Ma oggi la situazione è diversa ; il 
nostro bilancio è molto più robusto, i nostri pro-
dotti aumentano, e nelle tasse di consumo e nelle 
tasse sugli affari il progresso è evidente. Il rispar-
mio è grandemente aumentato, il nostro credito 
pubblico è giunto a tale altezza che possiamo es-
serne soddisfatti. Non potevamo per ora sperare di 
più. Perciò io credo che la differenza tra la situa-
zione del 1874 e quella odierna sia tale da permet-
terci di pensare seriamente a questa grande riforma. 
Infatti nel 1876 il bilancio, che presentò l'onorevole 
Minghetti, era realmente pareggiato quanto alla 
competenza. È impossibile ormai il negarlo, impe-
rocché lo stesso onorevole Depretis, che gli è succe-
duto, aumentò le previsioni dell'onorevole Minghetti, 
e nulla ostante la situazione del Tesoro provò che 
anche i calcoli dell'onorevole Depretis erano risultati 
al disotto del vero. Furono fatte successivamente 
delle spese importanti chela Camera ha approvato, 
furono portati alcuni alleviamenti all'imposta di 
ricchezza mobile, delia quale si cedette una parte, 
benché piccola, ai comuni; tra una cosa e l'altra si 
abbandonarono 7 milioni. Ma l'onorevole Depreda 
amministrando le finanze con molta fermezza e 
creando nuove imposte per 24 milioni, ristabilì l'e-
quilibrio. Successivamente noi abbiamo voluto abo-
lire la tassa del macinato sui grani inferiori ; ma 
col leale concorso della Destra (il ministro non lo 
negherà certamente) furono sostituite altre imposte 
che supplirono al vuoto. 

Recentemente per la diminuzione dei quarto del-
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l'imposta sul grano l'onorevole ministro proposo 
alcune piccole imposte che non saranno certamente 
graziose, che non renderanno i 15 milioni sperati 
almeno pei primi tempi, ma che in ogni modo sup-
plirono almeno in parte al vuoto che si era formato, 
di manierachè la posizione del bilancio è abbastanza 
soddisfacente. 

Però al secondo quesito : È giunto il momento 
dì attuare Vabolizione così prontamente, dirò che 
non oserei dare una risposta nè così esplicita, nè 
così favorevole. Mi risuonano ancora all'orecchio le 
belle parole dell'onorevole Magliani pronunciate nel 
maggio 1879, qnando egli disse : « guai se con sforzi 
anormali, e con troppo affrettati provvedimenti si 
arrivasse alla meta; si correrebbe il pericolo di ri-
cadere poi con danno e discredito assai maggiore 
nel medesimo stato da cui vogliamo uscire. » 

Realmente il paese non era preparato a quell'im-
provvisa presentazione della legge, e sarebbe stato 
molto opportuno che fosse stata prima partecipata 
questa intenzione alle Camere di commercio, al Con-
siglio superiore del commercio (che non so perchè 
esista, se intorno a questioni così importanti non 
viene interrogato), che la stampa se no fosse seria-
mente occupata, che insomma il paese si fosse pre-
parato a questa grande riforma, nella sicurezza, che 
sarebbe stata veramente applicata. Invece essendo 
stata presentata la legge così all'improvviso fin 
dal primo giorno in cui si è aperta la Camera, ne 
conseguirono i tristi effetti che vi furono già definiti 
dagli oratori che mi precedettero, perchè tutti i va-
lori sono improvvisamente diminuiti, le esportazioni 
si sono rallentate, tutti i fabbricatori hanno natu-
ralmente perduto, parlo di quei fabbricatori che 
mandano all'estero le loro mercanzie, e i prodotti 
esteri hanno potuto fare una concorrenza maggiore 
ai nostri. 

Un egregio nostro collega, ottimo matematico, 
mi faceva un'osservazione. Egli mi diceva : se uno 
stabilimento industrialo manda all'estero la sua 
merce calcolando di ricavarne in pagamento, per 
esempio, 110 mila lire, quando l'aggio dell'oro era 
ai 10 per cento ed oggi essendo scomparso l'aggio 
ne ricava solo 100 mila, egli nulla perde, perchè 
hanno lo stesso valore della 110 mila. Ciò è vero, ma 
è anche vero che queste 100 mila non gli fanno lo 
stesso servizio delle 110 mila che avrebbe ricevuto ; 
perchè le imposte, gli interessi, gli affitti, i salari, ecc, 
non diminuiscono in egual proporzione, e per conse-
guenza il danno realmente sussiste. La discesa così 
rapida dell'aggio, come l'onorevole ministro ha con-
fessato nella Commissione del bilancio, e come ri-
sulta daUa relazione dell'onorevole Leardi sul bi-
lancio del Tesoro, fu la conseguenza di grandi spe-

dizioni di titoli nostri all'estero. Diffatti, siccome si 
era manifestata una grandissima sfiducia in alcune 
piazze, siccome varie Banche furono obbligate a re-
stituire molti depositi, siccome i riporti dei titoli 
erano -saliti in Italia a prezzi enormi (una lira al 
mese sulla rendita), era naturale che moltissimi 
chiedessero la restituzione dei depositi o per sfidu-
cia, o per impiegare in altro modo il denaro ; ne 
conseguì che i titoli nostri furono mandati all'estero 
o per essere venduti, o per essere riportati. 

Da questo fatto conseguì, come ripeteva lo stesso 
ministro alla Commissione del bilancio, una grande 
abbondanza di cheques su Parigi, i quali natural-
mente influirono sul precipitoso ribasso della ren-
dita e dell'aggio. Lo stesso onorevole ministro, in-
fatti, nel presentare il bilancio del Tesoro, il 15 set-
tembre, aveva calcolato l'aggio a 110, poi lo ridusse 
a 106, e veramente in quel momento avrebbe po-
tuto sensibilmente diminuirlo, imperocché egli 
aveva già supplito a quasi tutti i bisogni del Tesoro 
per il primo semestre per quanto egli disse alla 
Commissione, sulla base del 4 Ij4, di maniera 
che bisognerebbe che nei secondo semestre egli pa-
gasse il 7 l\2 o l'8 per cento, per arrivare alla m®« 
dia del 6. 

Io andava chiedendo a me stesso a che si potesse 
attribuire quest'eccessiva ed insolita prudenza dell-
l'onorevole ministro, e mi sono data questa spiega-
zione, che egli desiderasse di poter con att$ "auten-
tico dimostrare come egli non supponesse che l'ag-
gio sarebbe disceso di tanto, ma erodesse anzi cha 
sarebbe bentosto rimontato. Egli poteva, in ogni 
modo, tener fermo il prezzo di 106 perchè non pre-
giudicava in alcun modo lo Stato. Ciò che non a-
vrebbe speso, sarebbe andato in economia. 

Del resto, ormai tutti sanno che la presentazione 
così improvvisa di questa legge nel primo giorno 
in cui si riunì la Camera, prima che la relazione 
fosse compiuta e che il testo della legge fosse defi-
nitivamente fissato, fu veramente un atto po l i t i c i 
11 Ministero aveva bisogno di aumentare il proprio 
prestigio ; la legge sul macinato era già approvata e 
non se ne parlava più, la riforma elettorale ^voluta 
da tutti, e d'altronde la sua discussione si, prepara 
molto languidamente; le opinioni degli stessi depn«-
t&ti di Destra come di Sinistra sono divise su pa-
recchi punti importanti; bisognava adunque fare 
qualche cosa di più, qualche cos^ ohe influisse for-
temente sulla opinione pubblica, che producesse uà 
grandissimo effetto, una profonda impressione; bi-
sognava in una parola Pi-oporre una riforma, i cui 
effetti si irradiassero dal palazzo del ricco alla ca-
panna del povero, E non c'è che la moneta che ab-
bia questa efficacia ! Ecco perchè la legge che di-
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sentiamo fu così sollecitamente presentata. Ed è 
certo che, mediante quest'abile tattica, il Ministero 
ottenne una vittoria ; una vittoria che non sarà 
stata molto splendida, ma che ad ogni modo gli ha 
permesso di vivere ; ed ora è più vitale che mai ! 
(Ilarità) 

Per meglio giudicare l'opportunità della legga 
che stiamo discutendo, mi pare che si debba dire 
qualche cosa anche intorno al bilancio. È ben inteso 
che io non voglio discuterlo, perchè si tratta di un 
bilancio approvato, e non è più lecito di farvi obbie-
zioni. So bene che il Senato, nella sua relazione, mo-
strò di credere che le previsioni dell'onorevole mi-
nistro sieno eccessive per 10 o 12 milioni. Noi stessi 
dell'Opposizione, nella Commissione del bilancio, 
avevamo fatta qualche osservazione su alcuni capi-
toli, per esempio su quello dei tabacchi ; ma non ab-
biamo insistito, nè presentato alcun emendamento, 
perchè l'abbiamo creduto inutile, e nel tempo stesso 
non necessario, visto che non si trattava ora di abo-
lire alcuna imposta; e perchè qualsiasi discussione, 
visto la ristrettezza del tempo, avrebbe impedito 
che si votasse il bilancio dell'entrata, rendendo vani 
tutti gli sforzi che l'egregio nostro presidente, con 
tanta e così instancabile abnegazione ed energia, 
aveva fatti per evitare l'esercizio provvisorio. 

Però, esaminando appunto il bilancio quale fu ap-
provato, si trova che l'avanzo di competenza risulta 
a cifre rotonde di 12 milioni e 600,000 lire. Ma per-
chè vi è questo avanzo? L'onorevole ministro lo sa 
bene : vi è perchè emettiamo 850,000 lire di rendita, 
per un valore di 15,800,000 lire. Se noi non emettes-
simo questa rendita, realmente, invece di ayanzos ci 
sarebbe disavanzo. Che cosa sono queste 15,800,000 
lire ? Sono il prodotto della rendita che sopravanza 
nell'operazione fatta con la Banca Nazionale per 
ammortizzare il prestito nazionale. Siccome il corso 
della rendita era sensibilmente aumentato, si potè 
vendere molto meglio i titoli, e ne risultarono di 
avanzo, oltre i 15 milioni riscossi l'anno passato 
anche queste 850,000 lire di rendita che ora an-
diamo ad emettere. 

Io mi studiai l'anno scorso, parlando alla Ca-
mera per oltre una mezz'ora, di dimostrare che 
questa non era un'entrata, non era un utile, ina so-
lamente una perdita minore. Tutto fu inutile. Però 
quest'anno almeno ho letto con compiacenza queste 
parole dell'onorevole ministro, il quale dice : 

« Ho trasportato questo capitolo nella categoria 
Movimento di capitali e precisamente nell'Accen-
sioni di debiti. In questo modo si ammette che 
quella parte della rendita, corrispondente all'utile 
lucrato dallo Stato, equivalga ad una nuova emis-
sione iaquaiitochè si sarebbe anche potuto in luogo 

di vendere la rendita stessa, procedere al suo an-
nullamento, sgravando il bilancio passivo dei rela* 
ti vi interessi. » 

Difatti così si era fatto per le 2000 obbligazioni 
tiberine che avanzarono ; così fece lo stesso onore-
vole ministro per 140,000 lire di rendita, che non 
aveva più bisogno di vendere, perchè aveva potuto 
senza di esse realizzare la somma necessaria per lo 
scopo al quale erano destinate. Di maniera che oggi 
è perfettamente dimostrato, e siamo d'accordo col-
l'onorevole ministro che questa è una pura e sem-
plice emissione di rendita • 

La confessione dell'onorevole ministro mi giunge 
troppo tardi, ma mi è sempre assai gradita, e sarà 
buona per la storia. («Sì ride) 

Lasciando a parte anche questo argomento dei 
15 milioni, noi vediamo che l'avanzo di 12,600,000 
lire dev'essere diminuito di 4,185,000 lire per le 
nuove leggi di spesa, che l'onorevole ministro ha 
presentato. Restano dunque circa 8,400,000 lire 
Però nel prospetto delle leggi che dovremo appro-
vare, e che graveranno il bilancio, non sono com-
prese le due presentate dall'onorevole Baccarini per 
lavori stradali, per lavori di porti e per bonifiche 
che io desidero ardentemente di veder discusse ed 
approvate. 

La ragione che si adduce per non inserirle è sin-
golare. Oi si dice che non vengono calcolate, perchè 
saranno compensate da un'operazione finanziaria 
sulia obbligazioni dell' Asse ecclesiastico, giusta 
quanto è detto nella relazione del disegno di legge 
n° 80. Ciò vuol dire che l'onorevole Baccarini do-
manda 12 milioni all'anno di più per fare quei lavori 
che sono tanto urgenti, ma è altrettanto certo che 
anche se si emettono per questo scopo altrettante 
obbligazioni ecclesiastiche, la è sempre una spesa 
come tutte le altre e per lo meno dovremo pensare a 
pagare gl'interessi di queste obbligazioni. E biso-
gnerà poi provvedere a suo tempo anche alla loro 
ammortizzazione. 

Mi pare che per la esposizione di Milano ab-
biamo votate 200 mila lire di più. ma vi è anche 
un'altra partita che è omessa, e sono le 878 mila 
lire di perdita nel 1881 nello esercizio delle ferrovie 
romane. Una volta si diceva che saranno passive 
per 5 milioni, poi per varie ragioni si trovò che lo 
saranno soltanto di tre ; ora si dice che perderemo 
solamente 800 mila lire. Io spero che non si perde-
ranno neppure queste, ma tuttora l'onorevole mini-
stro dichiara che si perderanno infatti 800 mila lire. 
E dunque perchè, domando io , non si trovalo in-
scritte in bilancio ? Forse perchè non apparisce che si 
spendono. Ma si spendono realmente, perchè quando 
riceveremo in consegua il patrimonio delle ferrovie 
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romane troveremo 800 mila lire di meno, se è vero 
che si perdono ; di maniera che, come iscriviamo 
in bilancio la perdita nell'esercizio delle ferrovie 
calabro-sicule, era ragionevole di calcolare nello 
stesso modo anche queste 800 mila lire. 

Di più vi sono alcune partite che io non posso in 
alcun modo considerare come solide e vere attività 
di bilancio; quantunque l'onorevole ministro dica 
che : « il bilancio rappresenta in ogni sua parte forze 
vive sulle quali l 'erario può fare certo assegna-
mento. » Noto come prima fra queste un milione e 
130 mila lire d'interessi a carico del Fondo pel culto. 
Questa somma corrisponde agli interessi che il Fondo 
pel culto ci deve per le anticipazioni che gli abbiamo 
fatte e che dobbiamo continuare a fargli. Notate 
che dobbiamo precisamente in quest'anno antici-
pargli altri tre milioni e mezzo. Costituiranno così 
un nuovo credito che avremo verso il Fondo pe'l culto 
e che incasseremo fra 20 anni quando esso fondo sarà 
liquidato. Intanto però bisogna che questi tre milioni 
e mezzo l'onorevole ministro li trovi. Quanto poi agli 
interessi, egli mi ammetterà che siccome siamo noi 
gli eredi del Fondo pel culto, non si può conside-
rarli che come una partita di giro, meno che per la 
quarta parte che spetta ai comuni. Noi nella nostra 
qualità di eredi dovremo pagare a noi medesimi 
questi interessi. Dunque propriamente non hanno 
per noi alcun valore. Non è questa in alcun modo 
una forza viva del bilancio come l'onorevole mini-
stro suppone. 

Non parlo di alcuni altri crediti per rimborsi e 
concorsi, che s'incassano sempre così lentamente 
per cui andranno ad ingrossare vieppiù i residui 
attivi. Vi sono poi le questioni sul contributo pel 
traforo del Gottardo; ci saranno le tasse marittime 
che dovremo modificare od anch8 abolire ; ci sa-
ranno le spese per la Cassa militare, per Roma, 
per la guerra e pei lavori straordinari che occorre-
ranno per le inondazioni recenti e tante altre che 
trovo inutile di annoverare. L'onorevole ministro 
dice che perderemo 30 milioni per la demonetizza-
zione del rame esuberante, quando sia at tuata la 
legge per l'abolizione del corso forzoso. Io spero 
che non occorrerà perdere tanto, e che, con oppor-
tuni provvedimenti, se ne manterrà in circolazione 
una quantità maggiore. Ad ogni modo, non la sa-
rebbe questione per il bilancio attuale ; solamente 
ne ho parlato, perchè l'onorevole ministro fa una 
osservazione che mi sembra strana. Egli dica : noi 
non perderemo niente, o almeno non dobbiamo tener 
conto di questa perdita, perchè potremo mettere in 
circolazione 25 milioni di spezzati che abbiamo oggi 
inoperosi nelle casse. È verissimo che ora non ci 
conviene di metterli in circolazionej ma è però m 

certo che sono un valore, ed un valore effettivo, che 
figura nelle nostre casse come un'attività ; e tanto è 
ciò vero che, se si volesse venderli come metallo se 
ne ricaverebbe certamente un valore con lieve. Dun-
que non posso ammettere che non perderemo SO 
milioni perchè potremo in seguito spendere i 25 
milioni di spezzati che ora abbiamo in cassa ino-
perosi. 

Del resto, se da una parte io dico che bisogni ce 
ne saranno, moki, e sempre rinascenti, che spero si 
potranno soddisfare col progresso naturale dello 
imposte e della ricchezza pubblica, però, per amore 
d'imparzialità e di precisione io devo soggiungere 
che si trovano iscritte nel bilancio alcune spese che 
non pagheremo : per esempio, l'assegno alia Santa 
Sede, che diminuirà naturalmente il disavanzo. 
Spero poi. che risparmieremo non poco sull'aggio, 
perchè essendo già provveduto pei bisogni del primo 
semestre al 4 1?4, credo che avremo alla fin d'anno 
qualche milione di risparmio anche per questo tì-
tolo. Di più vi è l'assegno per le spese impreviste, 
le quali potranno dare soddisfazione a quei bisogni 
straordinari ed importanti che si presentassero. Per 
conseguenza io dico che, se la condizione dei nostri 
bilanci è in fatto buona (e mi conforto assai nel ri-
peterlo, tanto più se guardo indietro), però essa non 
è tale da permetterci soverchie licenze, tanto più 
che, dopo l'abolizione del corso forzoso, forse sarà 
indispensabile adottare alcuni provvedimenti per 
lenire le conseguenze di questa riforma. Bisognerà 
forse, ad esempio, abolire alcuni altri dazi d'espor-
tazione, bisognerà forse trat tare un poco meglio le 
fabbriche industriali riguardo ai trasporti ed alla 
tassa dei fabbricati, bisognerà trat tar meglio le 
Casse di risparmio quanto all'imposta di ricchezza 
mobile. Insomma ci saranno vari provvedimenti che 
bisognerà adottare per diminuire i danni dell'im-
provviso ribasso dell'aggio. 

Si dice che questi danni si verificano sempre 
tanto quanio s'introduce il corso forzoso, come al-
lorché il corso forzoso si toglie. Io dico che se 
questi danni si verificano sempre quando il corso 
forzoso s'introduce, essi possono essere sempre 
evitati quando lo si abolisce, purché l'abolizione si 
faccia umanamente, come s'è fat ta in America, in 
Inghilterra, in Francia. Secondo la teoria dei clas-
sici della finanza, il corso forzoso non si può to-
gliere, che quando l'aggio sia sparito da sè. E così 
deve essere. Supponga per un momento l'onore-
vole ministro, che il corso forzoso possa parago-
narsi alle tenebre e la circolazione metallica al sole. 
Se noi dovessimo passare tutto ad un trat to dal-
l'oscurità della mezzanotte allo splendore del mez-
zogiorno, i nostri occhi dovrebbero soffrirne mpltis-
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simo. Ma come vi bariparato ìa provvidenza? Essa 
ha fatto il crepuscolo ; la luce arriva poco a poco, 
l'occhio vi si abitua e non risente più alcuna offesa 
dallo splendore più vivo del sole. 

Quanto al piano dell'onorevole ministro per pro-
cedere all'abolizione del corso forzoso, egli dice 
inolio giustamente « che il suo disegno di legge 
porta l'impronta della massima semplicità. » In-
fatti ecco qua! è il suo piano. 

Egli dice : esistono in circolazione biglietti con-
sorziali per 940 milioni. Si propone di ammortiz-
zarne pel valore di 600 milioni, e ne lascia in cir-
colazione 340. Occorrono adunque 30 milioni d'in-
teressi, dato che il prestito si faccia sulla base del 
5 per cento netto. Tanto meglio se si potrà ricavare 
di più, anzi ai guadagnano circa 400,000 emettendo 
rendita per altri 44 milioni al fine di estinguere 
il debito corrispondente verso la Banca, alla quale 
noi paghiamo l'interesse del 6 3j4 per cento lordo 
di ricchezza mobile, mentre invece emettendo ren-
dita non pagheremo che il 5. 

Egli calcola di risparmiare 15 milioni mediante 
la sparizione dell'aggio : saranno tanti milioni spesi 
di meno, tanto direttamente quanto indirettamente, 
perchè il danno del corso forzoso non si limita sol-
tanto all'aggio che si paga, ma si estende al mag-
gior costo di tutti quegli oggetti che occorrono al 
Governo e che si de?ono acquistare. 

Altri 19 milioni egli li trova mediante un'opera-
zione sulle pensioni, le quali egli divide in tre cate-
gorie : una prima categoria si riferisce alle pensioni 
già iscritte ; la seconda a quelle che s'iscriveranno 
entro 15 anni ; la terza categoria si riferisce a 
quelle pensioni che ulteriormente saranno iscritte 
o per quelle degli impiegati che entreranno in ser-
vizio dopo Fa promulgazione della legge. 

Nella prima categoria sono iscritte pensioni per 
circa 61 milioni; il ministro propone di consoli-
darle mediante 27 milioni di rendita lorda che cor-
rispondono netti d'imposta a 23 milioni e mezzo, i 
quali secondo i suoi calcoli bastano per sanare que-
sti 61 milioni di pensioni in corso. Quanto alla se-
conda categoria egli vi dedica 18 milioni che a 
parer suo bastano per pagare le pensioni che sa-
ranno iscritte durante i 15 anni. Per la terza cate-
goria egli conclude : entro i 15 anni penseremo a 
quello che si dovrà fare. In verità si sarebbe preso 
un tempo troppo lungo ! 

Di tutti questi servizi egli incarica la Cassa dei 
depositi e prestiti, la quale si trasformerebbe in 
certo mòdo in una Cassa di pensioni. Ora intendia-
moci bene; io non ho nessuna difficoltà, visto il 
grande scopo che vogliamo raggiungere, d'ammet-
tere il principio che siano consolidate le pensioni 

da noi attualmente pagate, ma vorrei che fosse 
ben chiarito, che questo non è un risparmio, non è 
un'economia : esso non è che un'operazione straor-
dinaria di tesorG ; poiché ìa situazione nostra patri-
moniale resta identica, sia che noi dobbiamo pa-
gare 61 milioni ai pensionati inscritti, per certo nu-
mero di anni, sia che dobbiamo pagare in perpetuo 
questi 23 milioni e mezzo di rendita; è la stessa 
cosa. In massima, qualunque spesa di bilancio si 
può consolidare. Se ci dà noia il pagare 20 milioni 
per una spesa qualunque, e vogliamo, invece, emet-
tere un milione di rendita, è chiaro che avremo su-
bito un margine in bilancio di 19 milioni. Ma non ho 
bisogno di dire che questo metodo sarebbe rovinoso 
e che sarebbe assai pericoloso l'abituarsi a definire 
in questo modo la parola economia. Consolidare 
una data spesa significa portarla a peso dei nostri 
successori. Io ammetto che ci siano delle spese che 
è giusto, almeno fino a un certo limite, di portare 
a carico dei nostri figli: per esempio, la spesa 
delle ferrovie, perchè sarebbe impossibile pagarla 
tutta mediante imposte, e, d'altra parte, le ferro-
vie saranno godute specialmente dai nostri posteri. 

La stessa cosa si potrebbe anche dire per i bonifi-
camenti. Ma se pure vi è una spesa, la quale a-
vremmo minore diritto di mettere a carico dei po-
steri, sarebbe appunto questa delle pensioni; perchè 
l'egregio Simonelli (il quale, mi affretto a dire, 
fece una relazione veramente degna di ogni encomio, 
sia per la concisione, come per la chiarezza, e per 
la precisione dei suoi ragionamenti), l'onorevole Si-
monelli, dicevo, riconobbe che questa somma che 
noi paghiamo ai pensionati inscritti corrisponde-
rebbe attualmente ad un capitale di lire 480 milioni, 
la quale somma si suddivide così: 80 milioni sa-
rebbero le ritenute che noi abbiamo già incassate, 
e 400 milioni sarebbero quelle aggiunte di stipendi 
(poiché è così, quando ben si guardi, che devesi con-
siderare la pensione) che sono accordato a questi 
impiegati e che si pagano ad essi negli ultimi anni 
della loro vita. Ora queste ritenute le abbiamo con-
sumate noi, i servizi di questi impiegati li abbiamo 
ricevuti noi a nostro profitto ed i nostri posteri pa-
gheranno le pensioni degli impiegati loro, ma, nel 
modo proposto, facciamo sì che pagheranno gli im-
piegati nostri e anche gli impiegati loro, (Si ride) 

Si dice però che questi sono debiti che noi ab-
biamo contratto per uno scopo nazionale, per co-
stituirci in unità, per guadagnare la nostra indi-
pendenza, e ciò è verissimo. 

E lo stesso si può dire anche per i biglietti consor-
ziali che abbiamo emessi. Ma questo ragionamento 
calzerebbe meglio se noi pagassimo i biglietti con-
sorziali eolie risorse dei bilansi, e che traessimo un 
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sussidio a quello scopo dalla consolidazione delle 
pensioni. Ma il fa t to è che noi stiamo per emet-
tere rendita tanto per uno scopo come per l 'altro. 

Lo stesso onorevole Simonelli sorvola su questo 
punto molto abilmente, e defiaisce questa opera-
zione, come un sollievo del bilancio, ma non può dire, 
e non dice, che sia un'economia; è un sollievo senza 
dubbio perchè si pagherà meno annualmente, ma si 
pagherà in perpetuo. 

Volendo esaminare un po'meglio i calcoli fatti 
dall'onorevole ministro, mi preme di osservare che 
egli li fonda sui pensionati at tual i ; ma sopraggiun-
gono sempre nuove categorie di pensionandi, e bi-
sogna tener conto degli aumenti di stipendio accor-
dati, che naturalmente influiranno sulle pensioni che 
saranno iscritte. Per esempio, anche con questo ul-
timo bilancio abbiamo accresciuto per un milione gli 
stipendi, ed altri aumenti si sono precedentemente 
fatti per alcune categorie d'impiegati. Anche at tual-
mente sta innanzi alla Camera un disegno di legge 
sulla posizione sussidiaria degli ufficiali, il quale 
porterà naturalmente un non lieve aumento di pen-
sioni. 

Ma, se sopravvenisse una guerra, non avremo dei 
feriti, dei morti, e quindi un aumento di pensioni ? 
È sperabile che par quindici o venti anni l 'Italia 
non sia involta in qualche guerra ? Io lo desidero di 
cuore, perchè sono amico della pace ; ma non ose-
rei farmene garante. L'onorevole ministro mi dirà 
che propone un limite con quella legge, che cioè le 
iscrizioni nuove non possano mai sorpassare lire 
3,170,000 all'anno. Questa è la disposizione più utile 
che vi sia in questo disegno di legge; ma si potrà 
veramente eseguirla ? Io osservo che vi sono alcune 
pensioni che non istà in potere del Ministero di ac-
cordare o negare, ma che devono essere date di di-
ritto, come quando si t ra t ta di feriti, o di vedove di 
morti in battaglia. Bisognerebbe anche determinare 
un po' meglio come dovrebbero essere suddivisi 
quei t re milioni e 170,000 lire, perchè tut t i i mi-
nistri vorranno collocare a riposo quegli impiegati 
cha per un motivo o per l 'altro preme loro che se 
ne vadano. Se è vero quauto dicono i giornali che 
per la distribuzione di quel milione votato dalla 
Camera per il miglioramento degli stipendi degli 
impiegati, i ministri non sono stat i capaci ancora 
di mettersi d'accordo, perchè i rapport i dei vari mi-
nistri fra loro si potrebbero dire rapport i interna-
zionali {Ilarità), come potranno facilmente met-
tersi d'accordo per la distribuzione di questi 3 mi-
lioni e 170,000 lire per le pensioni? In ogni modo 
io dubito che non basteranno. 

Ma questo non è oggi il compito mio. I calcoli 
fatti dal ministro sono giusti ; io mi sono preso la 

briga di controllarli e ripeto che sono matematica-
mente esatti, ma bisogna esaminare sa le ipotesi 
siano ugualmente giuste. Ed aggiungo che i risultati 
dell'interesse composto secondo i calcoli sono esat-
tissimi, in fa t to poi non sempre corrispondono, per-
chè ci sono delle perdite di tempo nei reimpieghi, e 
possono sorgere tante circostanze, per cui la teoria 
non corrispomie effettivamente sempre alla pratica. 
L'onorevole ministro però voleva capitalizzare la 
rendita attribuita alia conversione delle pensioni 
iscritte sulla base del 93 per cento ; la Commissione 
molto saviamente ha ridotto questo prezzo a 90; 
ma a me pare ancora troppo, perchè, ss noi fac-
ciamo un'operazione di 644 milioni sulla base del-
l'86 80 (che veramente poi sono 85 65 perchè vi è 
l 'uno per cento di compenso al banchiere, che fa la 
operazione, e non è troppo, ma infine c'è, e bisogna 
tenerne conto), domando io come si può parlare di 
93 o di 90? Io spero che il nostro consolidato giunga 
anche a 100; ma se facciamo il calcolo oggi, dob-
biamo stare sulla base del vero, tanto più che, se-
condo la legge per l'abolizione del corso forzoso, 
dobbiamo calcolare che il prezzo della rendita in 
Italia si identifichi con quello della rendita alla 
Borsa di Parigi ; e allora naturalmente tanto meno 
si può calcolare a 93 o 90. 

E mentre, facendo il calcolo dei 18 milioni pei 
pensionati delia seconda categoria, vogliamo che la 
Cassa dei depositi e prestiti, ottenga l'interesse del 
cinque per cento, noi mettiamo la Cassa depositi e 
prestiti in questa situazione, che per impiegare i 
18 milioni e poter pagare le pensioni nei 15 anni 
bisogna che desideri che gli interessi sieno alti, e 
che per conseguenza la rendita ribassi, mentre per 
pagare le pensioni a quelli che sono già iscritti, 
bisogna che desideri che la rendita rialzi; la con-
traddizione è evidente. 

Io vi prego di riflettere che se, ad onta di tante 
esperienze e tanti studi, è ancora incerta la cifra 
della decrescenza quando si t ra t ta di semplici 

| casi di morte, è tanto più incerto il calcolo quando 
si t ra t ta di comprendere tante al tre cause di decre-
scenza, le quali seguiranno anche esso la legge d i 
grandi numeri, ma ancora non diedero luogo ad espe-
rienze sufficienti per sapere se quei calcoli, quelle 
ipotesi siano esatte. E se questo è vero per la prima 
categoria degli impiegati già iscritti, è tanto più 
vero pei pensionati di seconda categoria; perchè ai 
dubbi intorno alla ipotesi di decrescenza per la 
prima, si aggiunge il dubbio sulla ipotesi della ri-
partizione, essendo per varia circostanze difficile e ho 
si compensino tutte le cause di decrescenza come 
nel periodo precadente, o specialmente la riparti-
zione per età, perchè nel decennio ultimo 1809-1878 
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possono esservi state e vi furono molte cause acci-
dentali che avranno prodotto quei risultati, cause che 
non BÌ ripeteranno in seguito. Del resto, se si trat-
tasse di regolare definitivamente la questione delle 
pensioni, che è cosa altrettanto ardua quanto im-
porrante, io comprenderei questo disegno di legge, 
ma il fatto è che es^o a nulla conduce, perchè per 
raggiungere lo scopo sarebbe necessaria una vera 
cassa di pensioni autonoma colla sua dotazione, la 
quale facesse i suoi bilanci tecnici annui come 
fanno tutte le società di assicurazione sulla vita, e 
che per conseguenza sapesse se ha guadagnato o 
perduto, e avesse il modo di compensare e provve-
dere a queste perdite. Ed invece questa nostra Cassa 
di depositi e prestiti che si vuole costituire in Cassa 
pensioni, che cosa è veramente? 

E una divisione dell'cimministrazione del debito 
pubblico, e soggetta appunto al direttore generale 
del debito pubblico ; se ha danari li porta alla 
cassa, se ne ha bisogno li va a domandare. Essa, se-
condo la legge, sarebbe cosi poco autonoma, che 
perfino per vendere quella rendita che è necessaria 
fin dai primo anno per pagare le pensioni di prima 
categoria, bisogna che ne domandi il permesso al 
niinistro. Dunque,achesi riduce questa istituzione? 
Non sarà che una ruota aggiunta alla macchina, un 
imbarazzo di più; questa Cassa di depositi e pre-
stiti riceverebbe gl'interessi della rendita e i 18 mi-
lioni, e poi li tornerebbe a dare al Tesoro per pa» 
gare la pensioni. 

Tutto questo si farà con un giro di partite nei 
registri, ma a che conduce tutto questo meccani-
smo ? Proprio a niente. La Cassa pensioni, quale 
la vorrebbe il nostro egregio relatore, l'onorevole 
Si.monelli, che ha fatto tante giuste osservazioni su 
questo grave proposito, secondo il disegno di legge 
non esisterebbe affatto. Lo stesso onorevole Simo-
Belli vi dice che bisognerebbe costituire questa 
Cassa in tutt 'altro modo, e che bisognerebbe ren-
derla veramente autonoma. Ma non facciamo nulla 
di tutto questo. Io comprendo l'importanza di avere 
delle statistiche, le quali indichino precisamente 
quante pensioni sono iscritte, quante sono pagate, 
quanti pensionati siano morti, quanti virano an-
cora e la loro età; ma tutto questo si può fare as-
sai facilmente dalla direzione del Tesoro, senza al-
cun intervento della Cassa di depositi e prestiti. 
Non c'è Governo al mondo che faccia e pubblichi 
tanti prospetti statistici quanti ne facciamo noi. Per 
esempio, ho visto un bellissimo lavoro di questo 
genere per i beni ecclesiastici, che il ministro ci ha 
fatto distribuire. 

Ora perchè non potrebbe la direzione del tesoro 
fare tutte queste statistiche anche per le pensioni ? 

La Cassa pensioni che ora si vorrebbe creare non 
sarebbe in alcun modo autonoma, perchè non c' è 
nulla nella legge che autorizzi a considerarla tale. 
D'altronde osservo anche che mi allarma questo 
continuo ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti 
per ogni occasione. 

Vogliamo fare le strade ferrate ? Incarichiamo la 
Cassa di anticipare per lunghi anni grosse somme 
alle provincie. Noi vediamo questa Cassa sommini-
strare ora, per quanto credo, 20 milioni al comune 
di Napoli, e non so quanti a Roma. La vediamo 
dare i fondi occorrenti a tenue interesse per la co-
struzione delle case per le scuole nei vari villaggi. 

Insomma, dappertutto e sempre, è la Cassa dei 
depositi e prestiti quella che si mette avanti. Ora 
io non vorrei che un bei giorno noi ci trovassimo 
molto imbarazzati, perchè alla fine dei conti que-
sta Cassa ha 87 milioni di prestiti volontari e 73 di 
prestiti obbligatori. Ma i prestiti volontari perchè 
affluirono in tanta somma ? Perchè la Cassa ha pa-
gato un interesse superiore al corso normale. 

Tutti adunque portavano i loro danari ad essa 
perchè ottenevano più di quanto avrebbero avuto 
portandoli alle Banche o alle Casse di risparmio. 
Ma questo sistema con potrebbe durare, perchè sa-
rebbe improvvido e si danneggierebbero ingiusta-
mente tutte le Casse di risparmio e gli istituti di 
credito. Perciò un bel giorno dobbiamo prevedere 
che i depositanti verranno a ritirare i loro denari. 
E l'onorevole ministro non avrà dimenticato contro 
quante difficoltà abbia dovuto lottare nel mese di 
dicembre e quante responsabilità abbia dovuto as-
sumere per evitare maggiori inconvenienti. 

Capisco bene che la Cassa dei depositi e prestiti 
non sarebbe molto preoccupata per questo affare 
delle pensioni, perchè reclamerà tutto quello che le 
potrà occorrere dal tesoro dello Stato, il quale sol-
tanto ha l'obbligo assoluto e positivo di pagare le 
pensioni, ma non mi sorride il sentir a dire che 
questa Cassa dei depositi e prestiti è sempre chia-
mata a fare tanti servigi di cassa. 

Io credo che a società private sarebbe assoluta-
mente impossibile affidare questa operazione, sia 
perchè converrebbe che dessero una garanzia troppo 
forte, sia perchè non potrebbero sopportare per 
tanti anni l'alea dei prezzi della rendita. D'altronde 
queste società vorrebbero fissare norme molto più 
precise, perchè se anche ci fosse un limite pelle 
somme delle nuove pensioni da iscrivere, bisogne-
rebbe che vi fosse anche il limite dell'età. Ed in-
vero si comprende facilmente che importa cono-
scere non solo la somma, ma anche l'età per sapere 
per quanti anni si debba pagare quella pensione ; a i 
ogni modo ci fosse anche una società, o un gruppo 
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di società che assumesse questa operazione, io pre-
gherei sempre il ministro di respingere queste of-
ferte, perchè queste società vorrebbero guadagnare, 
e quell'utile è meglio che lo goda lo Stato, non es-
sendo questo il caso di dire che l'industria privata 
farebbe meglio che il Governo, perchè non si tratta 
d'altro che di pagare le pensioni che il Governo 
iscrìve e di tener conto dei morti. 

Dunque non vi è alcuna difficoltà, non vi è nulla 
che possa far supporre che un privato amministre-
rebbe meglio del Governo. Del resto, volete con-
vincervi come in questa legge non si faccia un passo 
avanti? Lo riconoscerete subito dalla relazione 
stessa dell'onorevole ministro : fatta questa legge, 
spirati i 15 anni noi ci troviamo da capo con 60 
milioni di pensioni da pagare, le quali aumentereb-
bero negli anni successivi, e non si sarebbe pre^ 
parato nulla per le pensioni future. 

Dunque che cosa avremo fatto? Non ci sarà an-
cora nulla di sistemato. Io vorrei propriamente che 
questa legge sulle pensioni fosse fatta, e fatta ese-
guire assai presto ; diffatti l'onorevole ministro ha 
già dichiarato l'intenzione di proporla, e l'onore-
vole Simonelli ha già compinti molti studi su questo 
argomento; perciò si potrebbe presentare sollecita-
mente una vera e buona legge sulle pensioni e sulla 
istituzione di una Cassa delle pensioni autonoma. 
Del resto la Commissione ha modificato la propo-
sta del ministro in questo senso, che invece di aspet-
tare 15 anni a far la legge nuova, si debba presen-
tarla in tre anni ; ma io credo che se si perde la 
presente occasione, non la si farà neppure in questo 
periodo di tempo, e l'onorevole Simonelli è dello 
stesso mio parere, quantunque non lo dica espres-
samente. "Volete averne la prova ? Ve la do subito. 
Una volta ammesso che questa legge [si debba fare 
in tre anni, quale ragione c'è di dare 18 milioni 
all'anno alla Cassa pensioni ? Basterebbe darne 18 
in tutto nei 3 anni, ossia 3 nel primo, 6 nel secondo 
e 9 nel terz'anno ; invece la Commissione ne ac-
corda in tre anni 54, e ciò perchè l'onorevole Si-
monelli teme che non si farà niente neppure nei tre 
anni, e perciò vuol dare una somma che approssi-
mativamente corrisponda a quello che occorre-
rebbe per 14 o 15 anni. Ora, non è molto meglio che 
sì faccia sabito la legge completa, come deve esser 
fatta ? 

Se non che l'onorevole ministro mi opporrà : io 
ho bisogno di questa legge per avere 19 milioni, e per 
conseguenza mi preme che sia votata subito. Io già 
premetto che i 19 milioni forse non gli occorreranno 
tutti entro il 1881, perchè ciò dipenderà dalla de-
correnza della rendita che sta per emettere. Ma è 
molto facile anche di darglieli ; se non potrà prov-

vedere con altri mezzi di tesoreria, emetta pure 
un milione di rendita ; se la legge si farà fra due 
anni ne emetta due, se nel terz'anno ne emetta t re ; 
ma sarà sempre molto meno di 23, e int anto avremo 
votato una legge che veramente corrisponda allo 
scopo che ci proponiamo. E tanto più sarebbe bene 
che così si facesse, perchè non è bello che nel mo-
mento in cui ci accingiamo ad un'impresa di tanta 
gravità qual è quella dell'abolizione del corso for-
zoso, il debito pubblico nostre apparisca aumentato 
di altri 23 milioni. Quando gli stranieri leggendo 
nell'Almanacco di Gotha, o in altri annuari stati-
stici, vedono questi aumenti così rapidi nel nostro 
debito pubblico, naturalmente s'impensieriscono, 
perchè non possono conoscerne tutte le cause. Io 
dunque dichiaro che questa legge nel suo complesso, 
nelle sue massime fondamentali io l'accetto, visto 
il grande scopo che si vuol raggiungere, vale a dire 
accetto che ui consolidino le pensioni attuali ; am-
metto che questa legge sia l'inizio di una riforma 
in questo senso che limita la somma annua delle 
future pensioni, e specialmente perchè mette all'or-
dine del giorno e richiama la nostra attenzione su 
di una grande questione, che è necessario di deci-
dere sollecitamente. 

Infatti, come avrete veduto appunto dalla bella 
relazione dell'onorevole Simonelli, il sistema da noi 
adottato per le pensioni, è assai imperfetto ; e perciò 
senza alcun pregiudizio, ben s'intende, dei diritti 
acquisiti, gioverà molto di modificarlo. In Francia 
si sono fatti molti studi, che l'onorevole ministro 
certamente conosce, dal senatore Gouin, studi che 
meritano di essere consultati. Però l'onorevole Si-
monelli fece molte osservazioni assai giuste, delle 
quali conviene tener conto. Dunque gioverebbe, se-
condo me, soprassedere ad approvare questa legge, 
pregando l'onorevole ministro di presentare al più 
presto possibile (può farlo anco entro pochi mesi, 
se vuole) la legge propriamente detta delle pensioni, 
e della Cassa pensioni, ed intanto provvedere prov-
visoriamente a quei bisogni, che l'abolizione del 
corso forzoso potrà far sorgere. 

In verità che, ripensando a questo argomento, io 
qualche volta esitava, perchè ho molta stima dell'ono» 
revole ministro, e non mi sapeva persuadere che egli 
avesse proposta una istituzione che, secondo me, a-
vrebbe co&ì poca consistenza ; e diceva : ma non sarà 
forse piuttosto vero, che tratti io come un'ombra una 
cosa che veramente è salda? Ma per quanto io vi 
abbia pensato, proprio non so persuadermi che que-
sta legge, istituendo in quel modo la Cassa pensioni, 
faccia qualche cosa di serio e di concludente; e non 
nascondo che quando ho letto queste frasi, nella 
relazione dell'onorevole ministro a pagina 7 (ove par-
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landò di questa operazione e di questa legge, dice : 
« Ed io credo che essa sia raccomandata da ogni 
buona regola e conforme ai voti e alle intensioni del 
Parlamento e al programma del Governo, consi-
stente, non nelì'imporre nuove gravezze al paese, ma 
nel promuoverne il benessere mediante opportune e 
ben ponderate riforme, q vere e non effimere o ap-
parenti economie. ») ne sono rimasto sorpreso, per-
chè mi pare non sia proprio questo il caso, in cui 
un linguaggio così assoluto e così sicuro possa es-
sere giustificato. 

Ora passiamo all'operazione del prestito. Noi ve-
gliamo abolire il corso forzoso, ma lasciamo in cir-
colazione 840 milioni che però sarebbero converti-
bili ; ma questi 340 milioni sarebbero carta di Stato, 
e non più carta delle Banche consorziate. Noi, nel 
1874, abbiamo fatto ogni sforzo per non introdurre 
la cauta di Stato nel nostro paese ; abbiamo cre-
duto indispensabile d'imitare l'esempio della Fran-
cia e dell'Inghilterra, le quali hanno voluto sempre 
che il torchio non fosse, come diceva poco fa l'ono-
revole Plebano, nelle mani del Ministero, ma che vi 
fosse sempre tra il Governo e i il paese la control-
leria e la garanzia delie Banche. Kitenga l'onore-
vole ministro che in momenti critici la sfiducia può 
produrre i più disastrosi effetti, e che è grande e 
difficilmente frenabile la tentazione pel Governo di 
provvedere a tutto coll'aumento della emissione. 
Quando la carta di Stato è già in corso, la difficoltà, 
il ribrezzo per l'aumento sono molto minori. Bi-
sogna estirpare dalie radici questa mala pianta, se 
si vuole che essa più non germogli ! 

L'Italia ha avuto sempre ministri onesti, e questo 
è un vanto così della Destra, come della Sinistra. 
Mi si dirà che la è una cosa molto semplice ; ma 
non è tanto semplice quanto si crede, perchè altri 
paesi più grandi e più potenti del nostro questo 
vanto non possono attribuirselo. Però, non nell'in-
teresse particolare e illecito dei ministri, ma nel-
l'interesse dello Stato, possono commettersi degli 
arbitrii. Vi sono alcuni momenti nei quali il Mini-
stero ha urgente bisogno di alcuni mezzi che la 
legge del bilancio non gli consente e che non mise a 
sua disposizione, 

Non si trovano sempre corpi morali i quali diano 
al Ministero, senza che questo non abbia avuto re-
golare autorizzazione, i danari occorrenti per sal-
vare un municipio o per comprare dei cavalli. In si-
mili casi un Ministero, che ha un torchio a sua dispo-
sizione, trova molto più semplice di dare una gira-
tina alla mac«hina e stampare dei biglietti. Eppoi 
sono tanti i mezzi per deludere la legge 3 Per esem-
pio : si debbone sempre stampare biglietti nuovi per 
r i t i rars i vecchi e logori; ebbene, si può sempre 

aspettare un po' a ritirare i biglietti vecchi e rotti 
ed intanto mettere in circolazione anche i nuovi. 

L'onorevole Magìiani dice nella sua relazione^ 
che, alla fine del conto, anche la carta consorziala 
era essenzialmente governativa. Mi permetta l'ono-
revole Magliani di dirgli che questo, a mio sommesso 
parere, è un errore di diritto e di fatto. Lo ha no-
tato ieri anche l'onorevole Panattoni. La carta eon-
sorziale rappresenta un vero debito delle Banche, e 
non di altri ; sono titoli ch8 esse hanno mutuato al 
Governo. Il possessore del biglietto non ha nessun 
titolo per chiederne il pagamento al Governo ; non 
può rivolgersi ch8 alle Banche. 

Sono le Banche che avrebbero il diritto di rivol-
gersi al Governo per essere pagate. Nel bilancio 
del Consorzio ogni Banca deye, per così dire, iscri-
vere in attivo il proprio capitale ed il credito di 
940 milioni dui Governo da una parte ; e dall'altra, 
in passivo, il debito di 940 milioni verso i possessori 
dei biglietti,. Ma non è mai possibile che i posses-
sori dei biglietti si presentino al Governo per 
essere pagati. 

Mi si dirà, che siccome le Banche non possiedono 
del proprio capitali sufficienti a estinguere tutti i 
940 milioni, indirettamente si può concludere che 
costituiscano un debito del Governo. Ma questa 
conclusione sarebbe infondata; non vi è alcuno 
avallo del Governo su questi biglietti. Il Governo è 
debitore diretto delle Banche, e nulla deve ad altri. 
E poi, se la ragione sola che si adduceva per rite-
nere che il biglietto consorziale si debba considerare 
come un biglietto di Stato, era quella, che cioè le 
Banche per se sole non avrebbero la forza e i mezzi 
di saldare tutta l'intera somma; questa ragione oggi 
sparirebbe interamente perchè, ridotta la somma 
dei biglietti a 340 milioni, le Banche avrebbero 
del proprio i mezzi per pagarla. 

Nè si potrebbe più dire che occorra la garanzia 
del Governo. La sola Banca Nazionale, calcolando 
il capitale la riserva e i guadagni fatti nell'opera-
zione del prestito nazionale, avrà all'incirca 250 o 
280 milioni. Non volete che ne abbiano, tutte le 
altre Banche insieme, altri 70 o 80 milioni ? Par tal 
modo oggi le Banche hanno un capitale sufficiente 
per saldare interamente i 360 milioni di biglietti 
consorziali che resterebbero in giro, e sorgerebbe 
il dubbio se si possano privare i possessori dei bi-
glietti di questa garanzia. Del resto quale vantaggio 
trarrebbe il Governo da questa nuova istituzione 
della carta di Stato ? L'onorevole ministro non pensa 
che necessariamente dovrebbe avere una scorta per 
fare il cambio ? Lo credette necessario l'America, 
che ha tanti capitali e che assoibe e richiama l'oro 
da tutta l'Europa, mentre noi siamo quelli che per 
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pagare le nostre importazioni lo dobbiamo man-
dare in America e altrove ! 

Non pensa l'onorevole miniatro alla difficoltà di 
provvedere al cambio in tante diverse tesorerie, 
mentre l'America non osò di prometterlo che solo 
a Nuova York ? Non pensa alle spese ed alle cure 
pai trasporto di tante somme, ai rischi di questi 
trasporti? Non ricordiamo il furto recentemente 
commesso ai danni dalla Banca Nazionale per oltre 
2 milioni, e tanti altri fatti analoghi? Inoltre la 
spesa dei biglietti nuovi, che dovrebbe fare lo Stato, 
sarebbe gravissima, perchè si tratta di biglietti pic-
coli; e questi, come si sa, costano molto, anche se 
non sono belli. (Ilarità) E il pericolo che eventual-
mente mancasse un controllo sufficiente nella fab 
bricazione dei biglietti di Stato? e il pericolo delle 
falsificazioni? L'onorevole ministro mi dirà: i bi-
glietti falsi non si cambiano. 

Ma io distinguo, onorevole ministro ; finché vi è 
il corso forzoso, si può dire, francamente e cruda-
mente: non vi cambio nulla, denunzio anzi il fatto 
ai tribunali. Ma, quando vi è il cambio in metallo, 
se La falsificazione si presume di piccola importanza, 
le Banche si rassegnano a pagare egualmente per 
evitare l'allarme, e per impedire che tutti corrano 
al cambio. Tutte le Banche fanno così. E perchè 
dovremo noi andare incontro, con cuore leggiero, a 
tutti questi pericoli ? Io preferisco mille volte, come 
ha già detto l'onorevole Plebano, di fare l'operazione 
intiera, ed ammortizzare tutti i 940 milioni. Io 
prego l'onorevole ministro di pensare alia enorme 
responsabilità ohe egli assume col regalare all'Italia 
la carta di Stato!,.. È grande questa responsabilità, 
lo creda!... Se non che l'onorevole Magliari mi dirà; 
io lo farei volentieri, ma non ho per ora i mezzi in 
bilancio per pagare questi 17 milioni d'interessi 
di più, e, quando non ce n'è, qimre coniurhas me ? 
(Ilarità) 

Maio vorrei aiutarlo a trovare questi danari e credo 
che ve ne siano gli elementi ed i mezzi nelle stesse 
leggi che egli ci ha presentato. Ed infatti egli sup-
pone che il guadagno del bilancio pel risparmio del-
l'aggio non sia che di 15 milioni;ma l'onorevole mi-
niatro ci ha distribuito un grosso libro, che contiene 
tanti prospetti, dai quali risulta che il danno del 
tesoro per effetto dell'aggio, sia direttamente, sia 
indirettamente negli acquisti che si fanno dal Go-
verno, importa, sulla basa del 10 per cento che si 
perdette in questi ultimi tempi, circa 17 milioni. E 4 
milioni noi paghiamo al consorzio per le sue spese. 
Sarebbero adunque 21 milioni ; ma ne calcolo sol-
tanto 20. Ecco dunque 20 milioni risparmiati, sui 
quali si può certamente contare ; poi si hanno i 19 
milioni di sollievo al bilancio per effetto della con-

versione delle pensioni, e sono così 39 milioni. Per 
ammortizzare intieramente i 940 milioni al 5 per 
cento d'kiteresse ne occorrerebbero 47. Mezzo mi-
lione lo guadagniamo nell'interesse dei 44 milioni 
che si restituiscono alla Banca ; dunque tutta la dif-
ferenza si ridurrebbe a 7 milioni e mezzo. E vale la 
pena di creare la carta di Stato ed esporre il paese 
a tanti pericoli per 7 milioni e mezzo ? Come di-
ceva poco fa l'onorevole Plebano, non potremo tro-
var modo di ottenere questi 7 milioni e mezzo me-
diante qualche riforma ? 

Ma io sostengo, che non saranno neppure tanti, 
perchè l'onorevole ministro raggiungerà, come io 
spero, lo scopo ch'egli si propone : se, cioè, potrà 
vendere la rendita ad un prezzo maggiore di 86 80, 
ne sarà diminuito di altrettanto questo piccolo sbi-
lancio. Di più si risparmieranno le spese di stampa 
dei biglietti,le spese di trasporto del denarose spese 
della riserva che deve pur tenere nelle varie teso-
rerie. L'onorevole ministro dichiarò che non ha bi-» 
sogno di tener denaro di scorta nelle tesorerie, per-
chè farà il servizio del cambio col fondo di cassa ; 
ma bisogna pure in tal caso ch'egli abbia un fondo 
di cassa più abbondante.; ed è tutt'uno. Egli dovrà 
per questo motivo tenere in circolazione Buoni dal 
Tesoro per una somma maggiore, e pagare i relativi 
interessi che avrebbe potuto risparmiare. 

L'onorevole Commissione suggerisce alcuni rimedi 
pel caso in cui le tesorerie si trovassero imbarazzate 
e non avessero i mezzi sufficienti per fare il cambio. 
Essa propone di dare facoltà al ministro di emet-
tere Buoni del tesoro e di dare in pegno titoli di 
rendita ; ma la Commissione stessa operò assai sa-
viamente cancellando dal disegno di legge l'articolo 
col quale si chiedeva la facoltà d'emettere tanta ren-
dita quanta occorresse per pagare i 340 milioni. 
Non s'è mai dato il caso che un Parlamento accordi 
così larghe facoltà ad un ministro ; ed io non esiterei 
a negarla perfino ad un ministro che fosse il mio 
migliora amico. Ma, domando io, quando il posses-
sore dei viglietti si presenta allo sportello e reclama 
il cambio immediato, si potrà così subito trovare il 
denaro che manca, emettendo Buoni del tesoro o 
dando rendita in pegno ? Si potrà trovare nei mo-
menti di crisi chi ci dia il denaro a condizioni ac-
cettabili? E poi, non sarebbero contrarie al nostro 
decoro tali operazioni, tali ripieghi? A me pare che 
lo sarebbero, e tanto più se fossero fatte all'estero. 

Io dicevo poco fa che la massima differenza 
non supererebbe i sette milioni e mezzo. Ora voglio 
fare un altro passo. Voglio provare che si può fare 
in modo che non manchi un centesimo, e che ci 
sono tutti i 47 milioni che occorrono per pagare 
l'interesse dei 940. 
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Ecco che cosa io proporrei. Non basterebbe per 
ora provvedere il fondo per sei anni delle pensioni 
future, oltre ai fondi occorrenti per i 61 milioni di 
pensioni già inscritte? Se avessimo fondi pronti 
per tutte le pensioni che s'inscriveranno entro sei 
anni circa, oltre ai fondi necessari per le pensioni 
già inscritte, mi pare che per ora ne avremmo più 
del bisogno. Infatti entro sei anni le condizioni del 
bilancio miglioreranno come speriamo, e come cer-
tamente avverrà, se non sopravvengono fatti ecce-
zionali; e si sarà anche creata una Cassa autonoma 
per le pensioni, la quale sarà costituita in modo 
conforme alle buone regole ed appropriata allo 
scopo suo. Ora, se noi ci contentassimo di provve-
dere per sei anni, vale a dire se noi pagassimo a 
questa Cassa-pensioni, invece di 18 milioni, soltanto 
10 in 5 anni, noi dovremmo pagare 46 milioni di 
pensioni e ne avremmo pagati alla Cassa pensioni 
50; vi sarebbero di avanzo 4 milioni, a più gli inte-
ressi scalari, coi quali si pagherebbero in buona 
parte le pensioni del sesto anno. In questa ipotesi i 
19 milioni di sollievo che il ministro calcola di otte-
nere da questa operazione, si eleverebbero invece a 
27, perchè in luogo di 18 milioni se ne darebbe 
alla Cassa pensioni soltanto 10; infatti 19 più 8 
fanno 27, e 20 milioni che avremmo di risparmio 
negli aggi formano 47. Ecco precisamente la somma 
che ci occorre per ritirare dalla circolazione tutti 
i 940 milioni emettendo rendita, e ci avanzerebbe 
anche il mezzo milione, che si risparmia, come ho 
detto, nel pagare alla Banca i 44 milioni. 

Senonchè l'onorevole ministro mi risponderà; sta 
bene tutto quello che dite, ma io non posso fare 
l'operazione di questi 340 milioni, perchè non rie-
scirei ad avere i 2/3 della somma in oro. Su questo 
punto mi permetta l'onorevole ministro di dire che 
per quanto io credo, si esagera molto questa diffi-
coltà. I banchieri con i quali avrà trattato avranno 
insistito sopra questa obbiezione, per conseguire 
migliori condizioni ; ma se anche vi fosse una certa 
scarsezza d'oro in un dato momento, qualche tempo 
dopo sparisce. Nella stessa sua relazione si dice: che 
vi sono in circolazione quarant'otto miliardi d'oro. 
La Prussia ha avuto bisogno di due miliardi d'oro 
per fare la conversione del suo argento, quindi non 
è presumibile che per 200 milioni sia impossibile 
a noi di trovare l'oro in qualche modo. Noi sap-
piamo che la produzione dell'oro è di 500 milioni 
all'anno, e così si compensa il consumo; il danaro 
circola ; se oggi non è in un luogo, vuol dire che si 
trova in un altro; nessuno lo getta nell'Oceano, ma 
va e viene secondo le ricerche. 

Per conseguenza io credo che accordando un mag-
gior periodo di tempo per fare i versamenti (poiché 

non c'è bisogno di fare l'operazione tutta in una 
volta) l'onorevole ministro potrà molto facilmente 
trovare questa somma ulteriore d'oro che sarebbe 
necessaria per compiere l'operazione, mantenendo 
la stessa proporzione tra i due metalli. 

Osservo poi che se pel prestito dei 600 milioni si 
potesse considerare troppo affaticato il mercato di 
Parigi, nulla osta che la seconda operazione sia 
fatta in un altro mercato, per esempio, in Olanda, 
in Inghilterra, a Francoforte. Non sarebbe certa-
mente male, e si darebbe soddisfazione all'onore-
vole Favale, se noi interessassimo ai nostri destini 
altri mercati, altre Borse, oltre quella francese. 

Del resto, se questo secondo prestito dovesse an-
che sopportare qualche ritardo, l'onorevole mini-
stro non crede egli che la nostra rendita andrà 
sempre aumentando di prezzo ? Dunque non ci sa-
rebbe nessun pericolo, anche secondo il suo giudi-
zio, nell'aspettare qualche tempo per avere questi 
milioni in oro. 

In ogni modo, però, premesso e ripetuto che io 
vorrei completata la ammortizzazione anche dei 840 
milioni, vorrei, se questa massima non fosse appro-
vata, che almeno questi 340 milioni rimanessero 
consorziali, affinchè il torchio non passi in roano 
del Governo. 

I biglietti di 5 lire e di 10 lire sono riservati al Go-
verno, e non c' è pericolo di confondere l'un taglio 
coll'altro. Acconsenta adunque che i 340 milioni 
continuino ad essere del consorzio, accordandogli il 
giusto corrispettivo della spesa, e stabilisca un ter-
mine conveniente per ammortizzarli in rate, me-
diante operazioni di credito, o come crederà più op-
portuno. Se non che il ministro mi dirà: Se lascio 
questi bigliétti al consorzio, esso non potrà cam-
biarli in metallo ; ed io intendo che sieno converti-
bili. Il consorzio non ne ha i mezzi nè il desiderio. 
Ebbene, rispondo io, li cambi il Tesoro. Non c' è 
nessuna incompatibilità tra questi due fatti : il con-
sorzio dà i biglietti, e, come tin cambiavalute, può 
cambiare un biglietto da 100 dandone tanti da 5 ; 
così il Governo può dichiarare di essere pronto a 
cambiare ogni biglietto del consorzio che sarà pre-
sentato alle sue tesorerie. Non c' è nessuna difficoltà 
maggiore, nessun ostacolo ad adottare questo si-
stema ; ma vi sarà invece la sicurezza che non sarà 
possibile mai a nessun Governo, nè presente nè fu-
turo, di aumentare la somma della carta in circola-
zione per conto dello Stato. 

Del resto, io credo che tutte le provincie del 
regno abbiano, se non il diritto, certamente il le-
gittimo desiderio di avere il cambio nelle tesoreria 
provinciali. Ne fu molto giustamente aggiunta una 
dalla Commissione a quelle che aveva prescelte il 
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ministro, ed è la tesoreria di Livorno. Ma io credo 
clip, quando saremo giunti alla discussione dell'ar-
ticolo che si riferisce a questo argomento, molti 
altri deputati sorgeranno per chiedere lo stesso be-
neficio, Ora io, studiando sa vi fosse modo, senza 
alcun disturbo e spesa del Governo, di istituire il 
cambio in tutte le tesorerie provinciali, dando così 
soddisfazione a tutti, ho pensato se non potrebbe 
P onorevole ministro tentare d'intendersi con la 
Banca Nazionale (ed anche col Banco di Napoli se 
quello lo desiderasse) e incaricare questi istituti di 
fare il cambio, concedendo ad essi un leggiero cor-
rispettivo. 

La Banca Nazionale, egli mi dirà, non potrebbe 
assumere l'impegno di cambiare tutta questa somma; 
ma io avrei pensato al rimedio. Io direi che il posses-
sore dei biglietti che ne desidera il cambio si do-
vesse presentare alla cassa della Banca Nazionale re-
sidente nel capoluogo di ciascheduna provincia. La 
Banca Nazionale li cambia ; ee le conviene di tenere 
i biglietti, sta bene; se non li vuole, o non li può 
tenere e desidera riavere il suo metallo, li presenta 
essa alla tesoreria provinciale, e questa tesoreria 
provinciale, se ha il metallo, lo dà subito alla Banca, 
ritirando i biglietti, e l'operazione è finita; e se 
non l'ha, il tesoriere telegrafa immediatamente al 
direttore del Tesoro in Roma, e gli annunzia di aver 
ricevuto una data somma in biglietti dalla Banca 
Nazionale, dietro di che il direttore del Tesoro fa 
pagare subito questa somma in metallo alla Banca. 
Per la Banca Nazionale, che deve avere una data 
somma di riserva in metallo, ma non è vincolata ad 
averla in una città piuttosto che in un'altra, sa-
rebbe la stessa cosa. 

Naturalmente il Governo procurerebbe di fornire 
le tesorerie principali, dove può esservi maggiora 
rie arca di metallo, di quelle somme che presumibil-
mente occorreranno, ed anche la Banca Nazionale 
potrebbe fare altrettanto, i! Governo potrebbe in-
tendersi con essa per le spese eventuali di trasporto ; 
insomma una convenzione di questo genere mi pare 
che non sarebbe difficile, e risulterebbe d'imm8nso 
vantaggio, poiché tutte le provincie in fatto hanno 
eguale diritto. In questo modo si giungerebbe ad 
evitare, non dirò un disagio nei viglietti, ma quella 
perdita che il possessore deve subire per la spesa 
necessaria ad ottenere il cambio, se non ha la for-
tuna di essere domiciliato in una delle tredici città 
preferite ; se fosse diffuso il cambio in tutte le teso-
rerie provinciali, questi biglietti resterebbero anche 
più a lungo in giro : sarebbero più apprezzati : e il 
Governo non avrebbe alcun contatto coi privati pos-
sessori dei biglietti, ciocché è importante assai. 

È verissimo quanto ha detto l'onorevole Plebano mi 

che quando il nostro pubblico vedrà i biglietti di 
Stato (per quanto siano convertibili, ma che però 
non lo sarebbero dappertutto) dirà che se non è 
corso forzoso, è qualche cosa che gli somiglia 
molto, e non crederà che sia veramente abolito 
finche persistono tutte queste difficoltà ed im-
barazzi. 

Il ministro non crede che l'oro escirà dall'Italia. A 
chi mi domandasse se l'oro sparirà dall'Italia, io 
non saprei cosa rispondere, perchè ciò dipenderà 
da una quantità di circostanze : dall'aggio dell'oro 
sull'argento, dagli arbitraggi tra le piazze estere e 
specialmente tra Parigi e l'Italia; dipenderà dalla 
quantità dei nostri prodotti, dal bisogno che a -
vremo di cereali o di altre merci; dipenderà in-
somma da un'infinità di circostanze variabili, che è 
impossibile precisare. Per verità io trovo sa questo 
proposito qualche contraddizione nella relazione 
dell'onorevole ministro ; perchè prima egli asserisce 
che a questa grande operazione di credito dei 644 
milioni concorrerà, per una parte, anche subito, 
l 'Italia; e in questa ipotesi i'oro col quale si 
comprerebbero questi titoli nuovi di credito sa-
rebbe sottratto a quella massa metallica che si crede 
esista nello Stato e sulla quale egli conta. Poi dice 
che l'estero lo conserverà volentieri, e finalmente ag-
giunge, che, dopo due o tre anni, l'Italia lo ricom-
prerà di nuovo in gran parte. Io dico, che nessuno 
può sapere precisamente cosa succederà. 

Questo io so essere canone di finanza, che i pre-
stiti hanno la nostalgia e tornano nei paesi dove 
furono emessi ; e un altro canone di finanza è che 
quando si è venduto il proprio metallo per supplire 
ai vari bisogni dello Stato, e che gli si è sostituita 
una carta a corso forzoso, che non ha alcun valore 
intrinseco, per supplire alle necessità della circola-
zione, bisogna ricostituire il proprio capitale, sia 
con prodotti, sia con metallo ; e che perciò i padroni 
dell'oro che avremo preso a prestito non saremo noi, 
ma i proprietari dei titoli, i quali naturalmente pos-
sono ridomandarcelo rimandandoci i titoli stessi. 

Sulla questiona monetaria, io preferisco di non 
trattenermi, poiché un nostro collega assai compe-
tente ne parlerà a lungo ; certamente la è una que-
stione assai grave. Però io scuso il 'ministro se non 
ha potuto prendere alcuna deliberazione su questo 
argomento, perchè effettivamente ciò non dipende da 
lui. Egli non può che sollecitare le conferenze di-
plomatiche per regolare nel miglior modo la diffi-
cile questione. Certamente si potrebbe dire che, con-
siderata la cosa da questo punto dì vista, l'aboli-
zione potrebbe considerarsi alquanto immatura, ma 
se avremo la fortuna che queste conferenze si ra-
dunino presto e che il ministro possa sapere in 



Affi Parlamentari *— 3478 —• Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — I a SESSIONE —-^DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1 8 8 1 

tempo utile quali ne saranno la decisioni, egli potrà 
regolarsi convenientemente, perchè sta in potere 
suo di determinare mediante decreto quando il corso 
forzoso debba essere abolito e quando debbano a-
prirsi gli sportelli al cambio. 

Un'altra questione gravo è quella dell'ordina-
mento delle Banche. 

Si dirà che l'onorevole ministro avrebbe dovuto 
pensare prima all'ordinamento delle Banche e poi 
procedere all'abolizione del corso forzoso. Anche in 
ciò devo dar ragione all'onorevole ministro, impe-
rocché io credo che non sarebbe mai riuscito a con-
cludere qualche cosa di serio, e di utile e questa 
legge sarebbe stata di molto ritardata. Sono troppi 
ancora i pregiudizi, sono troppe le antipatie, sono 
troppi gl'interessi individuali che sono compromessi 
colla questione delle Banche, perchè il ministro po-
tesse risolverla convenientemente prima di proporre 
questa legge. Io credo che ci vorrà molto tempo 
prima che quest'ardua questione sia risoluta, e che 
in fatto si risolverà da sè e non altrimenti. Allora, 
io domando all'onorevole ministro, poiché non ha 
potuto risolverla, dirò così convenzionalmente, per-
chè non si fida della forza medicatrice della libertà ? 
Lasci die agisca e funzioni la libertà, e che le Ban-
che provvedano ai loro interessi. 

Io ho visto perciò con sorpresa che* mentre la 
legge del 1874 fissava il termine di due anni pee* 
togliere il corso legale, e dopoché furono tante volte 
prorogati questi termini, e sempre i ministri si ver-
gognavano quasi di dimandare quell'ultima definitiva 
proroga, che poi veniva sempre rinnovata, ora in-
vece si propone alla Camera che si protragga la 
cessazione del corso legale a due anni dopo la ces-
sazione del corso forzoso. Io ho sempre pensato che 
finché durava il corso forzoso era impossibile to-
gliere il corso legale, e non era neppur necessario, 
ma non avrei mai creduto che il Ministero che de-
plorava di dover domandare quelle proroghe, ve-
nisse oggi a proporci d'accordare il corso legale 
anche dopo cessato il corso forzoso, non riflettendo 
che lasciata trascorrere questa occasione, il corso 
legale durerà perpetuo. La Commissione ha pubbli-
cato un grosso volume nel quale si contengono le 
diligentissime relazioni dei commissari incaricati 
ài esaminare la situazione delle Banche. 

In quei volume si rivelano delle tristi verità. 
Le conclusioni dei commissari sarebbero favorevoli, 
ma in fatto le premesse, appunto perchè lealmente 
ed esattamente esposte, non lo sarebbero egual-
mente. 
f> Io confesso che mi duole in qualche modo di ve-
dere pubblicati tutti i segreti delle Banche, per 
quanto questa pubblicazione fosse necessaria e ine-

vitabile, ma leggendo quel volume, si sarebbe indotti 
ad esaminare se il Governo abbia ragione suffi-
ciente per obbligare i cittadini delio Stato a rice-
vere i biglietti delle Banche come denaro. Io credo 
che le Banche, quando saranno avvertito, penseranno 
ai casi loro, e mi pare che sarebbe opportuno sop-
primere il corso legale come si sopprime il corso 
forzoso, e nello stesso momento. 

Esaminando da vicino la questione, ci convince-
remo facilmente che per la Banca Nazionale non 
c'è alcun timore; essa può sopportare benissimo 
l'abolizione del corso legale senza temere inconve-
nienti. Lo stesso possiamo dire della piccola Banca 
Toscana di credito e del Banco di Napoli. Infatti 
nelle provincie napoletane chi è che non abbia piena 
e giusta fiducia nei biglietti di quel Banco ? Re-
stano dunque le Banche minori. Per queste la restri-
zione dell'emissione sarebbe un vero beneficio. Co-
minciamo dalla Banca Toscana. Si dice che la sua 
condizione è molto migliorata, e ne godo moltissimo, 
ma se vuole continuare ad agire soltanto in una ra-
gione così piccola, bisogna prima di tutto che lìmiti 
la sua circolazione, oppure che aumenti il suo capi-
tale, e istituisca delle sedi nelle provincie vicine, 
onde poter estendere il suo raggio di azione. À 
ciò penserebbe essa seriamente solo quando vedesse 
abolito il corso legale. 

Né mi allarmerei pel Banco di Sicilia. Io credo che 
questo Banco si sosterrebbe, sebbene la sua condi-
zione non sia ancora troppo felice. Quando sono acca-
dute la catastrofi delia Trinacria e del Genuardi, io 
lo confesso, temevo che quei Banco crollasse. Eppure 
è tanto l'affetto che i siciliani hanno per quel loro 
stabilimento, che si sono tutti, con sentimento di 
legittimo orgoglio, messi d'accordo per sostenerlo, 
ricevendo senza esitazione, e conservando i suoi 
biglietti. Si direbbe quasi che si sia istituita una 
specie di mutuo soccorso per tacito consenso. Si sa-
ranno intesi senza parlare, a cenni, con quella mi-
mica così espressiva ed intelligente, della quale essi 
sono maestri. Fatto è che il Banco di Sicilia si so-
stenne allora, e non vi è nessuna ragione per temere 
che esso non si sosterrebbe anche in seguito. Ag-
giungo poi, che il Banco di Sicilia si trova in una 
condizione anche più felice, perchè operando in un 
paese che esporta molto, esso può facilmente ac-
quistare una grande quantità di cambiali pagabili 
all'estero. 

Per quanto finalmente si riferisce alla Banca Ro-
mana, devo ripetere la medesime cose. La Banca 
Romana si trova in un territorio troppo piccolo e 
non può mantenere in una sola provincia ima circo-
lazione così grande. Ma noi abbiamo nel 1874 per-
messo l'aumento del suo capitale per una ragione, 
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dirò così, di coscienza. Il Governo pontificio aveva 
garantito i biglietti della Banca pontificia. Ora noi 
volevamo che il Governo italiano non fosse più te-
nuto a questa garanzia. Come si poteva liberarsene 
onestamente ? Bisognava autorizzare la Banca ad 
aumentare il suo capitale, affinchè avesse mezzi suf-
ficienti per garantire veramente i suoi biglietti, e 
dentro un anno potesse cessare la garanzia del Go-
verno. E così fu fatto. Ma in base ai capitale di 15 
milioni essa pretese il diritto a un'emissione di 45 
milioni, e aveva ragione. Ora è evidentemente im-
possibile che la provincia di Roma possa contenere 
tanta circolazione colla concorrenza di tutte le altre 
Banche. Bisogna che la Banca romana si adatti o 
ad estendersi in aìtr8 provincie, od a restringere la 
sua circolazione. 

Esiterei a conservare il corso legale ai biglietti 
delle Banche, anche perchè in alcuni difficili mo-
menti si potrebbe trovarsi trascinati ad accordare il 
corso forzoso ai biglietti delle Banche, come avvenne 
nel 1886, e sarebbe troppo difficile, per non dire 
impossibile, il far distinzioni oggi tra Banca e Banca 
come si fece allora ; il corso forzoso si dovrebbe ac-
cordare a tutte le Banche, od a nessuna, e se lo ac-
cjrdassimo a tutte, allora non so cosa ne avver-
rebbe. Però dichiaro, che non ho difficoltà che il Te-
soro riceva i biglietti delle Banche ; certamente sa-
rebbe preferibile che si potesse farne a meno, ma 
volendo giovare, per quanto è possibile alle Banche, 
non mi ci opporrei, perchè considero il Governo 
come un privato qualunque ; faccia il Governo quello 
che crede, prenda questi biglietti con quelle garan-
zia che stima necessarie, con quei limiti e quelle 
noi me che riputerà opportune ; io lo lascierei perfet-
tamente libero di fare quanto crede meglio sotto 
la responsabilità del ministro. Del resto, esso può 
anche giovare alle Banche cambiando ad esse 
direttamente, invece che al grosso pubblico, una 
certa somma di biglietti consorziali, affinchè prov-
vedano rneg'fio e senza spese alla loro riserva. 

L'onorevole ministro dubita che togliendo il corso 
legale aiìe Banche non resti un medium sufficiente 
per i bisogni della circolazione. 

Prima di tutto io domando: se questo medium 
veramente non fosse buono, non sarebbe meglio 
che non ci fosse ? ma domando ancora ss il pub-
blico a torto o ragione non avesse fiducia in questi 
biglietti, sarebbe giusto che il Governo obbligasse 
tutti i cittadini, appunto perchè non li credono 
buoni, a riceverli ? Io non credo che mancherebbe 
il medium per la circolazione necessaria, perchè 
quanti sarebbero questi biglietti che sarebbero ri-
tirati dalla circolazione per effetto della restrizione? 
Supponiamo che siano cinquanta o sessanta milioni, 

il conto ci torna egualmente. L'onorevole ministro 
crede che la Banca Nazionale non emetterà carta in 
confronto a quei 44 milioni in oro che egli va a re-
stituirle e che perciò emetterà 66 milioni di meno. 
Ciò non mi pare molto esatto ; il Governo paga il suo 
debito di 44 milioni in oro, la Banca li mette nella 
sua cassa e contribuiranno a formare la sua riserva , 
ma essa conserva pienamente il diritto di emettere i 
suoi 450 milioni di carta. Dunque l'onorevole mini-
stro vede che la diminuzione di 66 milioni da lui 
supposta non esiste, e perciò quantunque le altre 
Banche emettessero 66 milioni di meno, il calcolo 
del ministro sarebbe ancóra giusto. 

Osservo poi che quelle facilitazioni, molto savia-
mente accordate dalla Commissione, consenziente 
il ministro, per i chèques delle Banche, saranno im-
mensamente utili per diminuire la necessità del 
danaro circolante ; noi vediamo che in Inghilterra 
si fanno miliardi d'affari con pochissimi danari. 
L'onorevole ministro sa meglio di me che quando 
la carta non perde ne occorre una quantità minore, 
perchè, ammesso che sia sparito l'aggio, se occor-
revano, per esempio, 110 milioni, perchè la carta 
perdeva il 10 per cento, basteranno domani soli 100 
milioni per fare lo stesso servizio. 

Poi ricorderò ciò che fu accennato anche dall'o-
norevole ministro, che, ristabilita la circolazione 
metallica, verranno capitali dall'estero come ne ve-
nivano prima del 1859, prima dei 1866 ; la Svizzera, 
la Francia ed altri paesi mandavano molto oro in 
Italia, per sconti, per mutui e per varie imprese, e 
torneranno per conseguenza a mandarlo. Dunque 
non è il caso di temere che manchi il medium ; del 
resto la stessa legge del 1877 provvede, perchè è 
detto che, se occorresse maggior quantità di carta, 
si aumenterà prima lo sconto, e poi il ministro darà 
la facoltà di una maggiore emissione, restandone a 
favore dello Stato Futile netto. 

Dunque la valvola di sicurezza c'è, ma se occor-
ressero nuovi provvedimenti, il Parlamento saprà 
compiere il debito suo. 

Io non voglio abusare più a luogo delia pazienza 
della Camera, mi riservo di prendere la parola 
occorrendo, sui singoli articoli. Ammetto che si 
proceda all'abolizione del corso forzoso, per quanto 
ciò possa essere alquanto prematuro, perchè ornai 
il danno maggioro è fatto e il peggior partito 
fra tutti sarebbe quello di ritornare indietro per 
poi rifare il cammino. In massima riconosco la 
necessità di regolar bene il servizio delle pensioni 
costituendo una vera Cassa autonoma e, non po-
tendosi farlo immediatamente, di provvedere intanto 
alla meglio per un anno o due, pregando però l'o-
norevole ministro di presentare in un brevissimo 
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termine una legge, che io credo sia già preparata 
nelle sue grandi linee, relativamente al servizio delle 
pensioni e al sistema delie medesime, senza pregiu-
dizio, bene inteso, dei diritti acquisiti. Con questa 
legge si p r o c e d e r à al presente, al passato e all'av-
venire, ed io non ho difficoltà di ammettere, visto 
che si t ra t ta di poter compiere una grande riforma, 
che si consolidi il debito attuale delle pensioni. 

Respingerei assolutamente la carta di Stato, a costo 
di qualunque sacrifìcio ; vorrei, che l'operazione si 
facesse completa per tutt i i 940 milioni, ma in ogni 
caso preferirei sempre che pei 340 milioni fosse 
mantenuta la carta del Consorzio, provvedendo il 
Governo ai cambi e ad una sollecita ammortizza-
zione dei biglietti medesimi. 

Vorrei che il torchio rimanesse in potere delle 
Banche e non del Ministero. 

Finalmente troverei preferibile che il corso le-
gale dei biglietti delle Banche cessasse insieme al 
corso forzoso, lasciando al ministro la facoltà di 
ricevere nelle tesoreria la carta della Banche con 
quelle precauzioni e garanzie che crederà oppor-
tune. Queste sono le principali osservazioni che mi 
permisi di assoggettare alla Camera. 

L'impresa, a cui si accinge l'onorevole ministro, è 
assai ardua; non» si faccia illusioni, assai ardua, lo 
ripeto. Ci troveremo in condizioni di credito diffìcili, 
dovremo sopportare delle crisi monetarie ed econo-
miche più o meno prolungate, e non solamente le 
nostre, ma benanco le crisi delle altre nazioni, perchè 
ormai non saremo più bloccati, ma ci troveremo in 
rapport i diretti internazionali con tut t i i mercati 
europei. È dunque indispensabile che l'onorevole 
ministro proceda con immensa cautela, che abbia 
infinite precauzioni ; che adoperi quel ta t to sicuro, 
quell 'intuito pratico dei mutamenti che avvengono 
nelle Borse, e che tante volte sono imprevedibili. 
Bisogna che abbia una vigilanza continua, una at-
tività instancabile, cha sia informato delle notizie 
non solo dei mercati italiani ma europei, e che ne 
sia informato assai precisamente. 

Un giorno l'onorevole Crispí disse alla Camera : 
che l'abolizione dei macinato si poteva assomigliare 
alla spedizione di Marsala, ed ora in alcune lettere 
pubblicate da un antico nostro collega, l'onorevole 
Allievi, vedo ripetuta questa medesima idea: cioè 
che l'abolizione del corso forzoso è una spedizione 
di Sicilia. Veramente io non so se una seconda spe-
dizione di Sicilia avrebbe potuto riuscir egualmente 
bene; ma non vorrei che si dicesse di noi, che ave-
vamo un cavallo di sangue puro, di bellissime forme, 
sano, ma troppo giovane, e che l 'abbiamo attaccato 
ad un omnibus- l a questo caso non dovremo sor-

prenderci se dopo qualche tempo gli si gonfiassero 
le gambe e cominciasse un po' a zoppicare. Io so 
per altro che la fortuna favorisce gii audaci, e per-
ciò spero che essa favorirà l'onorevole Maglìani in 
ragione della sua audacia. Io glielo auguro di tu t to 
cuore 1 Io spero che egli possa at tuare questa ri-
forma, senza che ne conseguano grandi iatture; e 
siccome io credo che saranno necessari grandi sforzi 
e nuovi provvedimenti per metterla in atto, gli di-
chiaro che per quanto le mie deboli forze Io per-
metteranno, io sarò sempre pronto a cooperare con 
lui, perchè questa grande riforma si applichi con la 
minore perturbazione e nei miglior modo possibile. 
(Benissimo ! Bravo ! ) 

SVOLGIMENTO DS UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
CRISPI AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE Essendo presente l'onorevole mini-
stro delia pubblica istruzione do lettura di una do» 
manda d'interrogazione a lui rivolta : 

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro delia 
pubblica istruzione sulle disposizioni prese dal Go-
verno inforno agli studi e a tutto ciò che abbia la-
sciato Paolo Gorini nell'interesse della scienza. 

« Crispí. » 
Prego l'onorevole ministro della pubblica istru-

zione di voler dichiarare se e quando intenda ri-
spondere a questa interrogazione. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Sono 
agli ordini della Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole Crispi è pronto a svolgerà 
la sua interrogazione? 

CRISPI. Sì. 
PRESIDENTE. Allora, se non vi sonò obbiezioni, do 

facoltà di parlare all'onorevole Crispi per ¿svolgere 
la sua interrogazione. 

CRISPI. Sarò brevissimo. 
Una delle più belle intelligenze italiane si è spenta 

con la morte di Paolo Gorini. Il suo nome è per se 
stesso un elogio, e qualunque parola si dicesse di lui 
non varrebbe ad aggiunger nulla a quella gloria che 
ogni paese vorrebbe possedere. Paolo Gorini spese 
tut ta la sua vita per la scienza e per la patria. Esso 
penetrò i misteri della natura e, più previdente di 
Segato, anziché morire portando con eè le scoperte 
fatte le ha lasciate, scritte in un suo testamento. 
Oltre a ciò, studi, lavori e quanto altro possa essere 

utile alla scienza da lui prediletta è rimasto ; e de-
sidererei che non fosse perduto, ma invece lo Stato 
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ne facesse suo patrimonio. Chiedo quindi all' ono-
revole miniatro delia pubblica istruzione s'egli è 
del mio parere e che cosa ha disposto perchè tanto 
patrimonio non vada sperduto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'istruzione pubblica. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non appena 
pervenne la notisia della gravissima infermità di 
Paolo Gorini, fu pensiero di assicurare quanto di 
studi, di lavori inediti esistesse nella casa di quel-
l'illustre scienziato. Ma essendo proprietà privata 
non si poteva troppo vivamente procedere; quindi 
fu volta una preghiera ai sotto-prefetto il quale 
doveva mettersi in relazione coi parenti del povero 
Gorini aftinché non appena avvenuta la sua morta 
tutto fosse suggellato e chiuso. 

L'onorevole Crispi ha detto già chi fosse Paolo 
Gorini. È stata certo una grande sventura la per-
dita di un uomo così virtuoso e così sapiente. Ma 
quel che ha affannato i cuori, i memori cuori, è stata 
la certezza della sua suprema povertà. Io mi au-
guro che la nostra cara patria possa sempre mo-
strarsi madre a quegli uomini che le nutriscono sul 
capo l'alloro più invidiato della scienza. 

E ritengo sia pensiero unanime qui nella Camera 
quello eli sovvenire quanto meglio si possa queste 
grandi figure che ordinariamente all'aristocrazia 
dell'intelletto uniscono una dignitosa fierezza per 
nascondere i propri bisogni! Per modo che non è 
se non ali1 ultimo momento che si ha il doppio 
schianto di sapere l'uomo illustre che muore e di 
scoprire che muore grandemente povero ! (Benis-
simo !) 

La povertà del Gorini naturalmente si ' r iversa 
sulla sua famiglia alla quale non resta che il tesoro 
degli studi di quest'uomo così benemerito. Io certa-
mente per due ragioni mi occuperò di questo fatto. 
La prima per assicurare al paese gli studi veramente 
importantissimi che tutti sappiamo dover esistere 
sullo scrittoio di Paolo Gorini. La seconda perchè 
quest'illustre povertà che in tal modo ricade suda 
sconsolata famiglia come una doppia sventura, 
possa essere considerata dallo Stato nel momento 
in cui acquisterà, pel valore che potrà darlesi, tu t ta 
la suppellettile scientifica di un uomo così grande, 
così povero e così compianto. ( Bravo ! Benis-
simo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cri-
spi per dichiarare se sia o no soddisfatto. 

CRISPI, Sono più che soddisfatto, e credo rendermi 
interprete del sentimento della Camera ringraziando 
il ministro di quello che ha detto, di quello ohe 
ha fatto, di quello che intende fare. Parlando di 

Paolo Gorini, non parlai delle sue sventure, nè delle 
miserie nobilmente patite : sventuratamente è que= 
sta ìa sorte di tutti i grandi in Italia; noi ce ne ri-
cordiamo solo quando, o sono in agonia, o dopo che 
sono morti. Non potendo fare altrimenti, contentia-
moci di rendere quest'ultimo tributo alla scienza, 
alla patria. (Benissimo ! Bravo !) 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Crispi. 

PROCLAIMS DEL RISULTATO BELLE VOTAZIONI. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si pro-
cede alla numerazione dei voti. 

Intanto avverto gli onorevoli deputati Luchini 
Giovanni, Lorenzini, Trevisani, Cavagnari e Geymet 
a volersi riunire questa sera per fare lo spoglio della 
prima votazione avvenuta ieri per te nomina di due 
commissari pei resoconti amministrativi, spoglio che 
essi avrebbero dovuto compiere ieri sera. 

Avverto pure gli onorevoli deputati Nocito, Man-
gili!, Bassi, Leardi, Guala, Favaio e Chiav'es di tro-
varsi riuniti alle ore 9 onde procedere allo spoglio 
della votazione fatta ieri sera per la nomina di tre 
commissari di vigilanza per l'Asse ecclesiastico di 

Finalmente avverto gii onorevoli deputati Toaldi, 
Di Lenna, Incagnoli, Raggio, Farina E., Foppoli e 
Marietti di unirsi per procedere, allo spoglie della 
votazione di ballottaggio per la nomina di tre com-
missari di vigilanza per la Cassa dei depositi e pre-
stiti, e gli onorevoli deputati Panattoni, Massa-
rueci, Bonghi, Ciardi, De Iienzis, Balestra e Giera 
di riunirsi per procedere allo spoglio delia vota-
zione fatta per la nomina di tre commissari di vi-
gilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto. 

(Si procede alla numerazione dei voti) 
Proclamo il risultato delia votazione sul disegno 

di legge per un' inchiesta sulle condizioni della 
marineria mercantile italiana. 

Presenti e votanti . 
Maggioranza . . . . 

Voti favorevoli 
Veti contrari . 

236 
119 

2 2 0 
16 

(La Camera approva.) 
Domani mattina alle 11 riunione degli affici. Alle 

2 pomeridiane seduta pubblica. 

L i seduta è levata alle 5 50. 



Atti Fiwfam&niari Gameta dei Deputati 

LEGISL. XIV — SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1 8 8 1 

Ordine del giorno per la tomaia di sabato. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Verificazione di poteri ; 
2° Votazioni di ballottaggio, qualora occorranoj 

per ìa nomina di due commissari pei resoconti am-
ministrativi ; e di tre commissari di vigilanza pr^ sso 
l'Asse ecclesiastico di Roma ; 

Votazioni per la nomina di nove commissari del 
bilancio, e di un commissario pel regolamento delia 
Camera ; 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 
Istituzione di una Cassa delie pensioni a carico dello 
Stato — Provvedimenti per l'abolizione del corso 
forzoso. 

Discussione dei disegni di legge: 
4° Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 

di Bagni San Giuliano e Veccbiano alia sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano; 

5° Aggregazione del comune di Feletto al man-
damento di Rivarolo Canavese ; 

6° Trasferimento della sede della pretura eli Mi-
nucciano in Cologaola di Sant'Anastasio ; 

7° Aggregazione dei mandamenti ài Piadena e 
Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona ; 

8° Istituzione di una seconda pretura nel man-
damento di Asti ; 

9. Insequestrabilità "'degli stipendi e delle pen-
sioni di impiegati di pubbliche amministrazioni 
non dipendenti dal Governo ; 

10. Concorso dello Stato nella opere edilizie della 
città di Roma ; 

11. Provvedimenti per la città di Napoli. 

Prof. Avv. LUIGI RA VANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 






