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TORNATA DI SABATO 5 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. È proclamato Vesito della votazione di hallottatnento per la nomina di commissari per la 
vigilanza della Gassa dei depositi e prestiti. = Votazione di balloUtimento per la nomina di tre com-
missari per i resoconti amministrativi e di tre per la vigilanza dell'Asse ecclesiastico. — È annunciato 
essere stati depositali in segreteria gli atti delle elezioni contestate di Salò e Subiaco. = Il ministro 
della marineria, Acton, presenta quattro disegni di legge: 1° Per estensione ai militari di bassa forza 
passati nel personale dei capi tecnici e capi operai della marineria, dell'articolo 36 della legge 3 dicembre 
1878, n° 4610 (serie 2a); 2° Per ordinamento degli arsenali della regia marineria; 3° Per ordinamento 
deW Accademia navale ; 4° Per ispesa straordinaria per Vammobigliamento dell'Accademia navale. 
Presenta inoltre la relazione annuale sulle spese per il riordinamento dell1 arsenale marittimo di Venezia, 
e chiede Vurgenza del disegno di legge per Vammobigliamento dell'Accademia navale. = Il deputato 
Barazzuoli presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla compatibilità o no dei componenti le 
Commissioni provinciali d'appello per le imposte ed i collegi consultivi periti in materia doganali. ~~ 
È proclamato eletto deputato del 1° collegio di Mordegiorgio Vonorevole Onorato Caetani principe di 
Teano. — Seguitandosi la discussione dei disegni di legge per Vistituzione di una Cassa per le pensioni 
e per Vabolizione del corso forzoso, parlano i deputati Branca e Zeppa. — Giuramento dei deputati 
Di Teano e Cadenaszi. = Sono comunicate dm domande di interrogazione del deputato Cavallotti —1 

— Il ministro delle finanze risponde che ne darà comunicazione ai colleghi interrogati. 

La seduta è aperta alle ore 2 10 ppmeridiane. 
Il segretario Quartieri dà lettura del'processo 

verbale della tornata precedente, il quale è appro-
vato ; legge quindi il seguente sunto dì -, , 

PETIZIONI. J 

2476. La deputazione provinciale di Calabria ul-
tra prima, invoca l'appoggio della Camera perchè 
sia esonerata quella provincia dal contribuire al 
mantenimento del liceo Campanella. 

2477. La deputazione provinciale di Modena ri-
corre nuovamente alla Camera per ottenere che le 
arginature del fiums Panaro superiormente al ponte 
di Sant'Ambrogio, ora di 3a categoria, [vengano 
classificate fra le opere idrauliche di 2a categoria 
comprendendole nel relativo progetto. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca, per motivi 
di salute, chieda un congedo di giorni 5. Se non vi 
sono opposizioni, s'intenderà accordato. 

(È accordato.) m 

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER LA NOMINA DELLE COM-
51 ¡SSIONI DI VIGILANZA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E 
PRESTITI, DSL FONDO PEL CULTO, SULL'AUHINiSTHA-
ZiONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA; E PEU LA 
NOMINA DI DUE COMMISSARI PER i RESOCONTI AMMINI-
STRATIVI 

PRESIDENTE. Proclamo il mal?amento della vota-
zione di ballottaggio per la nomina di tre commis-
sari di vigilanza per l'amministrazione delia Cassa 
dei depositi e prestiti. 

Votanti 241. 

Ottennero voti: 

L'onorevole Simonelli 141 
Plutino Agostino. . 98 
Lugli . 92 
Petroni 90 
Vacche] li 77 
Plebano 20 

Schede bianche 25. Voti nulli 9. 
Per conseguenza proclamo eletti a membri della 

Commissione di vigilanza per l'amministrazione 
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della Cassa dei depositi e prestiti gli onorevoli Si-
monelli, Plutino Agostino e Lugli che ottennero il 
maggior numero di voti. 

Proclamo il risultamento di ballottaggio per la 
nomina di tre commissari di vigilanza sull'ammini-
strazione del Fondo pel culto. 

Votanti 241. 
Ebbero voti : 
L'onorevole Fabrizi Paolo . . . 125 

Suardo 119 
Merzario 118 
Orilia 74 
Ruspoli Emanuele . 45 
Plebano 30 

Schede bianche 20. Altri voti dispersi. 
In conseguenza proclamo eletti a membri della 

Commissione di vigilanza per l'amministrazione 
dei Fondo pel culto gli onorevoli Fabrizi Paolo, 
Suardo e Merzario, che ottennero il maggior nu-
mero di voti. 

Proclamo il risultamento della prima votazione 
fatta per la nomina di due commissari dei resoconti 
amministrativi. 

Votanti 230 — Maggioranza 116. 
L'onorevole Serena ebbe voti 88, Melodia 52, Bru-

netti 40, Fazio Enrico 29, Botta 27, Maurigi 17, 
Fazio 9. Schede bianche e voti dispersi, 48. Nes-
suno degli onorevoli deputati avendo ottenuto la 
maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio fra 
gli onorevoli Serena, Melodia, Brunetti e Fazio 
Enrico, che ottennero il maggior numero di voti. 

Risultamento della prima votazione per la no-
mina di tre commissari di vigilanza sulla ammini-
strazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. Votanti 
208; maggioranza 105. Il deputato Della Rocca ot-
tenne voti 89, D8 Zerbi 78, Zeppa 55. Poi nella 
scheda che è stata distribuita è incorso un errore 
di stampa ; sono stati attribuiti 44 voti all'onore-
vole Mangilli. Invece si deve leggere Monzani. L'o-
norevole Sidney Sonnino ebbe voti 37 ; Taiani Diego 
30, Morana 28, Compans 15, Francica 18, Berti Do-
menico 9, Pedroni 9, SimoneJli 7. Schede bian-
che 40. 

Nessuno degli onorevoli deputati avendo ottenuto 
la maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio 
tra gii onorevoli deputati Della Rocca, De Zerbi, 
Zeppa, Monzani, Sidney Sonnino e Taiani, che ot-
tennero il maggior numero di voti. 

IL MINISTRO DELLA MARINERIA P R E S E N T A QUATTRO D I -
SEGNI D I LEGGE E LA RELAZIONE ANNUALE SUI LAVORI 
P E L RIORDINAMENTO DELL'ARSENALE DI VENEZIA. 

PRESIDENTE. L'onorevole minstro della marineria 
ha facoltà di presentare alcuni disegni di legge. 

ACTON, ministro della marina. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera quattro disegni di legge : 

1° Estensione ai militari di bassa forza passati 
nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della ma-
rina dell'articolo 36 della legge 3 dicembre 1878, 
n° 4610 (serie 2 a). (V. Stampato, n" 166.) 

2° Ordinamento degli arsenali della regia marina. 
(V. Stampato, n° 165.) 

3° Ordinamento dell'Accademia navale. (V. Stam-
pato, n° 163.) 

4° Spesa straordinaria per l'ammobigliamento del-
l'Accademia navale. (V. Stampato, n° 164) E prego 
la Camera di voler dichiarare d'urgenza quest'ul-
timo disegno di legge. 

Presento poi anche la relazione annuale sulle 
spese incontrate e sui lavori eseguiti pel riordina-
mento dell'arsenale militare marittimo di Venezia 
durante l'anno 1880. (V. Documento n° XXVI.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
marineria della presentazione dei suddetti quattro 
disegni di legge. Per quello riguardante la spesa 
straordinaria per l'ammobigliamento dell'Accade-
mia navale, l'onorevole miniatro domanda alla Ca-
mera che le piaccia di dichiararlo d'urgenza. 

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intenderà 
ammessa. 

(L'urgenza è conceduta.) 
Do pure atto all'onorevole ministro della mari-

neria della presentazione della relazione annuale 
sulle spese incontrate e sui lavori eseguiti pel rior-
dinamento dell'arsenale militare marittimo di Ve-
nezia durante l'anno 1880. 

Questi disegni di legge, e questa relazione, saranno 
stampati e distribuiti agli onorevoli deputati. 

VOTAZIONE DI B A L L O T T A M E N E P E R LA NOMINA DI T R E 
COMMISSARI D i VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE D E L -
L'ASSE ECCLESIASTICO D I ROMA ; DI DUE COMMISSARI 
P E I RBSOCONTI AMMINISTRATIVI ; D I NOVE COMMISSARI 
DEL BILANCIO E DI UN COMMISSARIO P E L REGOLAMENTO 
DELLA CAMERA. 

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione di 
ballottaggio per la nomina di tre commissari di vi-
gilanza sull'amministrazione dell'Asse ecclesiastico 
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di Roma. Ripeto che il ballottaggio dev'essere fra 
gli onorevoli Della Rocca, Zeppa, Sidney Sonnino, 
De Zerbi, Monzani e Taiani Diego. Si procederà 
pure alla votazione di ballottaggio per la nomina di 
due commissari pei resoconti amministrativi ; il bal-
lottaggio è fra i deputati Serena, Brunetti, Melodia 
e Fazio Enrico. 

Si procederà nello stesso tempo alla prima vota-
zione per la nomina di nove commissari del bilan-
cio, in surrogazione degli onorevoli Brin, Gandolfi, 
Seismit-Doda, Balegno, Martini Ferdinando, De 
Orecchio, Baccelli, Corbetta e Costantini; ed alla 
nomina di un commissario del regolamento della 
Camera, in surrogazione del defunto deputato Cor-
betta. Si farà la chiama. 

QUARTIERI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte, 

P R E M A ? » DI UNA RELAZIONE SULLA COMPATIBI-
LITÀ PARlilMTARE DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI 
PROVINCIALI IM APPELLO PER LE IMPOSTE, E DEI COM-
PONENTI I COLLEGI DEI PERITI DOGANALI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Barazzuoli a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

BARAZZUOLI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulla compatibilità o no dei 
componenti la Commissione provinciale d'appello 
per le i m p o s i , e dei componenti i collegi dei periti 
doganali. 

PRESIDENTE. Do Atto all'onorevole Barazzuoli 
della presentazione di questa relazione, presentata 
a nome della Giunta delle elezioni. Ed èssendo que-
sta relazione già stampata, propongo che sia iscritta 
all'ordine del giorno di martedì, per discutere le 
proposte della Commissione in principio di seduta. 

Non essendovi obbiezioni, così rimarrà stabilito. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. Dalla Giunta delle elezioni fu in-
viata al presidente la seguente comunicazione : 

« L a Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 
del 4 corrente ha verificato non essere contestabile 
l'elezione seguente, e concorrendo nell'eletto le qua-
lità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, 
ha dichiarato valida l'elezione del collegio di Mon~ 
tegiorgio in cui fu eletto l 'onorevole Caetani Ono-
rato principe di Teano. 

« Presidente — Ferraeciù, » 

Do atto alia Giunta delle elezioni della prece-
dente comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibi-
lità preesistenti e non conosciuti al momento della 
elezione, proclamo eletto a deputato del collegio di 
Montegiorgio l'onorevole Caetani Onorato principe 
di Teano. 

Avverto la Camera che sono state depositate la 
segreteria le relazioni e le carte tutte relative alle 
eiezioni contestate dei collegi di Salò e di Subiaco, 
E propongo che si iscriva la discussione di queste 
relazioni all'ordine del giorno di lunedì. 

Non essendovi obbiezioni, così rimarrà stabilito. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DKI DISIGLI DI LEGGE m 
L'ISTITUZIONE DI UNA CASSA DELLE PENSIONI, E 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. 

I la facoltà di parlare l'onorevole Branca. 
BRANCA. Se fuvvi fausto annunzio per tutta Italia, 

quello certo si fu dell'abolizione del corso forzoso, 
ed io che sono tra coloro, i quali hanno militato da 
dieci anni nelle file della sinistra parlamentare non 
poteva certo che associarmi al giubilo universale. 
Però, siccome per la lunga vita parlamentare, e 
perei]è mi sono sempre occupato di questo argo-
mento, ed ho avuto occasione di trovarmi non solo 
questa volta, ma anche in altre occasioni tanto so-
lenni quanto questa d'oggi in dissenso con amici 
carissimi, così io, pur convenendo nell'opportunità 
e nella convenienza dell'abolizione del corso forzoso, 
credo che il metodo seguito non sia il più felice, e 
possa condurci a gravi pericoli, come verrò dimo-
strando. Io debbo anzitutto respingere un'obbie» 
zione, direi preliminare, ehe nel discorso dell'ono-
revole Plebano ed in altri discorsi si è fatta. Si è 
detto che questo progetto aveva prodotto anticipa-
tamente gli effetti che se ne attendevano, perchè era 
un progetto serio, mentre i progetti precedenti pre-
sentati anche a nome di ministri che rappresenta-
vano il partito di sinistra nei Consigli delia Corona 
non erano seri. Ora io debbo citare uno di quei pro-
getti ai quali è stato dato il nome di non seri, accioc-
ché la Camera veda come questo progetto non è che 
lo stesso progetto di quello che si discute oggi : dirò 
poi le ragioni per le quali all'odierno progetto si dà 
l'epiteto di serio, che si nega agii altri. Io cito un 
progetto già stato pubblicato a nome anche desi I V 

| norevole Magìiani, ed è il seguente disegno di legge» 
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« Art. 1. A partire dal 1° gennaio 1882 il corso 
forzoso è abolito. 

« Art. 2. il Governo del Re è autorizzato ad 
emetterà tanta rendita consolidata 5 per cento 
quanta occorra per procacciarsi la somma di 640 
milioni di lire, dei quali 50 in oro. » 

Col ricavo di questa emissione saranno ritirati, 
entro il 31 dicembre 188 i biglietti consorziai pei 
complessivo valore di 590 milioni di lire, e ne sa-
ranno cambiati in oro altri per 50 milioni di lire, 
conformemente al disposto dell'articolo 5, capo-
verso ultimo, della legge 30 aprile 1874, n° 1920 
(serie 2 a). 

Il ministro delie finanze e quello di agricoltura, 
industria e commercio stabiliranno i modi del ri-
tiro e cambio dei biglietti consorziali anzidetti. 

Ove, per effetto d'altre leggi o per altra cagione, 
vengano rivolte ai ritiro di biglietti consorziali 
somme provenienti da altre sorgenti, sarà d'altret-
tanto scemata la rendita consolidata 5 per cento da 
emettersi in virtù del presente articolo. 

Sarà provveduto con le leggi annuali del bilancio 
silo stanziamento dei fondi occorrenti pel servizio 
della rendita medesima. 

Vi è lo scioglimento del consorzio degli istituti 
d'emissione all'articolo 3. Vi è la proposta della Com-
missione per controllare il ritiro dei biglietti, in-
somma la sostanza del progetto è la stessa. Nè con 
questo io vengo a dire che l'onorevole Magliani sia 
stato plagiario, perchè in ogni caso sarebbe stato il 
plagiario di se stesso. Siccome questo progetto era 
stato tenuto presente nelle deliberazioni del Consi-
glio dei ministri; siccome faceva seguito ad un altro 
progetto il quale fu presentato alla Camera e di-
scusso, e siccome questo progetto è stato pubblicato 
in un volume di documenti, promosso dal Ministero 
di agricoltura, industria e commercio,documenti as-
solutamente ufficiali e fatti per sostenere il progetto 
presentato a nomo dei due ministri d'agricoltura, 
industria e commercio e delie finanze, io dico, che 
l'onorevole Magliani, non per questo perde il pre-
gio dell'invenzione, perchè se a?esse anche copiato, 
avrebbe, ripeto, copiato se stesso. Vi sono però 
delle differenze, ve ne sono alcune di semplici par-
ticolari sulle quali mi verrò intrattenendo ; ve ne 
ha un'altra la quale riguarda il metodo, ed io non 
credo che in questa quistione che riguarda il me-
todo, l'onorevole Magliani sia stato più felice oggi 
di quello che lo fosse quando accettò l'altro pro-
getto di legge, almeno implicitamente, poiché ne fu 
fatta la pubblicazione per sostenere l'altro pro-
getto presentato anche a nome suo. 

Qaanto a me, debbo dichiarare che non solo sul 
progetto attuale, ma anche sui precedenti progetti 

non sono stato mai completamente consenziente. Io 
credo questo problema dell'abolizione del corso for-
zoso così grave, che restano, e sempre, alcune inco-
gnite non bene chiarite, sulle quali l'esperienza suc-
cessiva dei fenomeni che si avverano apporta nuovi 
lumi, onde occorre esaminare la questione in se 
stessa indipendentemente da ogui pensiero di appog-
giare questo o quel ministro, di favorire questo o 
quel sistema. Io quindi entro difilato nelP argo-
mento, e comincio dalla questione dei bilancio. 

Abbiamo noi i mezzi per abolire il corso forzoso ? 
Io non rifarò la critica dell'onorevole Maurogònato, 
perchè l'onorevole Maurogònato nella seconda parte 
del suo discorso venne ad infirmare quello che aveva 
detto nella prima, e quindi per questo verso rende 
la mia dimostrazione compiuta. Io ho sempre rite-
nuto e ritengo, che i mezzi assegnati ia bilancio 
sieno più che sufficienti per l'abolizione del corso 
forzoso. Io anzi debbo a questo riguardo dichiarare, 
che accetto il conto rettificato dell'onorevole rela-
tore, il quale porta le economie che si possono otte-
nere, mediante l'abolizione del corso forzoso, a 17 
milioni invece di 15; accetto però invece la cifra del 
ministro, cioè che il fondo sul quale si può contare, 
sia di 15 e non di 17; perchè e l'onorevole ministro 
e l'onorevole relatore hanno dimenticato di tener 
conto della maggiore spesa pel servizio dei Buoni 
del Tesoro che sarà necessario di emettere quando 
minori aiuti si potranno domandare alle Banche. 
Almeno in un certo periodo il saggio dello sconto di 
questi Buoni dovrà crescere, perchè con l'abolizione 
del corso forzoso nel primo tempo si renderà inevi-
tabilmente più caro il danaro. Di guisa che io mi 
fermo per questa parte all'economia di 15 milioni ; 
e siccome relatore del bilancio dell'entrata, ed in 
diverse occasioni ho creduto che il bilancio, oltre 
queste economie, possa offrire qualche altro mar-
gine, se una politica finanziaria vigorosa ed avve-
duta mantenga le spese in un giusto confine, per 
questa parte dei 15 milioni non ho alcuna obbiezione 
a fare. « 

Dunque io passo alla seconda parte dei prov-
vedimenti, coi quali s'intende di trovare i mezzi 
di bilancio opportuni, per l'abolizione del corso for-
zoso, cioè all'operazione sulla Cassa delle pensioni. 

Io debbo aggiungere alle parole di lode dette 
ieri molto opportunamente dall'onorevole Mauro-
gònato all'indirizzo dell'onorevole Simonelli anche 
le mie ; e dirò che il toscano ingegno sempre fino, 
finissimo nell'onorevole Simonelìi, sa dare una figura 
artistica anche a cose le quali pare che non doves-
sero poter sopportare ornamenti di sorta per la 
stessa aridità delle scienze esatte. Epperò, se io 
potessi dipingere con un paragone la relaziona del-
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l'onorevole Simonelli, direi ch'egli ha raggiunto 
l'effetto di quel sommo artista grecò che nel rap-
presentare la morte di Ifigenia, dopo aver mostrato 
il dolore delia figura di Agamennone, padre delia 
mocente, non potendo trovare nna espressione ba-
stevole a rappresentare il dolore delia madre d'Ifi-
genia, le cinse il volto di un velo non sembrandogli 
di poter dare adeguata espressione ad ua dolore 
sovrumano. 

Similmente direi che nella relazione dell'onore-
vole Simonelli è molto più importante quel che sta 
nascosto che quel che si vede. (Si ride) 

Ora, io col mio ingegno un po' meridionale, un 
po' grossolano, e che in fatto di scienze esatte sono 
a grandissima distanza dall'onorevole Simonelli, de-
sidero veder chiari i conti e fatti alla buona senza 
tante esposizioni di linee grafiche. E quel che dico 
all'onorevole Simonelli è questo : delle due l 'una: 
intendete semplicemente di diminuire il bilancio 
attuale, come da alcune linee della vostra relazione 
apparirebbe ? Ma in questo caso è un semplice pre-
stito, è una conversione di debiti redimibili. Ma in 
un'altra parte delia relazione dell'onorevole Simo-
nelli, egli parlando dei tre stadii circa le pensioni, 
cioè, del passato, del presente e del futuro, assegna 
a ciascuna di queste categorie di carichi una cifra 
distinta. 

Ebbene io accetto i calcoli dell'onorevole Simo-
nelli, anzi sono più generoso di lui. L'onorevole Si-
monelli dice: 27 milioni (ripeto i numeri in cifra 
tonda) per la liquidazione del passato; 18 milioni 
per il periodo intermedio ; 8 milioni e mezzo circa 
per costituire la dote della Gassa delle pensioni. 
Dunque io dico 27 -j- 18 + 8 1/2 = 53 milioni e 
mazzo. Avremo un risultato di 8 milioni di economia 
effettiva che comincierebbero ad avere effetto nel 
bilancio del 1882 e proseguire nei bilanci avvenire. 
Se ciò fosse, benché dei 19 milioni previsti da quel 
provvedimento ne mancassero 11, io non me ne 
preoccuperei gran fatto, nè per questo crederei che 
non si potesse abolire il corso forzoso. Io giudico 
che pure ammesso che invece di 19 milioni si ab-
biano per mezzo di quella operazione semplice-
mente 8 milioni, non per questo bisognerebbe ri-
nunziare ad abolire il corso forzoso. Ma il punto 
vero della questione è questo: esistono veramente 
questi 8 milioni di economia sulla futura Cassa delle 
pensioni? Ora è su di questo precisamente che io 
desidero categoriche spiegazioni dall'onorevole Si-
monelli e più di tutti dall'onorevole ministro, perchè 
l'incognita che sta fra le pieghe della relazione del-
l'onorevole Simonelli è un'incognita di cui non si 
può veder la faccia, ma rappresenta la parte prin-
cipale dell'operazione che s'intende intraprendere. 

Il modo come sarà fatta la nuova legge delle pen-
sioni solo potrà risolvere il problema delle economie 
effettive sul bilancio. Io, come ho detto, sono molto 
più generoso dell'onorevole Simonelli, perchè l'ono-
revole Simonelli nel pensare a provvedere ai carichi 
del passato, riduce i 27 milioni di rendita a un ca-
rico effettivo di poco più di 23 milioni, perchè cal-
cola la ritenuta. Invece io per abbondare in lar-
ghezza gli abbandono tutti i 27 milioni. Perocché 
io credo che se veramente mediante quest'opera-
zione noi potessimo conseguire 8 milioni di beneficio 
permanente in bilancio, questo già basterebbe per 
giustificare l'operazione. Ma dopo d! avere esposta 
la parte favorevole della tesi sostenuta dall'onore-
vole ministro e dall'onorevole Simonelli io mi per-
metto di manifestare dei dubbi. E questo è già per 
me uno dei principali appunti, che fo ai due progetti 
presentati dal ministro per l'abolizione del corso 
forzato. Perchè, come avrò occasione di venire sem-
pre più dimostrando, io mi allontano dai progetti 
ministeriali anzitutto per una questione di metodo. 
Io avrei compreso perfettamente l'abolizione del 
corso forzoso, avrei compresa l'istituzione della 
Cassa pensioni quando l'istituzione di questa Cassa 
e l'economia operata nel bilancio per trovare i mezzi 
onde allogarvi le spese per il servizio del corso for-
zoso fosse stata fatta prima della legge per l'aboli-
zione del corso forzoso, o per lo meno, quando la 
legge sulle pensioni si fosse presentata in modo 
completo insieme alla legge sull'abolizione del corso 
forzoso. 

E ìa ragione di ciò è chiara. In Italia, da qualche 
tempo, nonostante che le condizioni della finanza 
non siano molto prospere, si vanno aumentando 
gli stipendi degli impiegati. Poiché si dice che l'abo-
lizione del corso forzoso dovrà accrescere di molto 
la ricchezza del paese, è certo che più si crederà la 
ricchezza aumentata, e più le domande per miglio-
ramenti saranno insistenti. Il disegno di legge sulle 
pensioni è stato calcolato sulla base di un fondo 
di circa 146 milioni di lire di stipendi. Noi abbiamo 
già votato un milione di più per gli stipendi. Con-
tro la legge stessa delle pensioni, quale è ora, so 
che vi sono dei reclami; gli alti funzionari de Ho 
Stato male si acconciano a i una pensione di ritiro 
iti ragione di 8 mila lire; benché in Francia, dove vi 
sono direttori generali che hanno 25 mila lire di 
stipendio annuo, questi non ottengono che 6 mila 
lire di pensione di riposo. Ed in Italia noi paghiamo 
146 milioni di stipendi e C§ milióni di pensioni; 
cioè lo Stato, nel retribuire i suoi impiegati a riposo, 
dà loro quasi una metà di quello che spende annual-
mente a prò di quelli che prestano servizio attivo. 
Di più dalle stesse tabelle presentate dal Ministero 
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apparisce come la durata media delle pensioni sia di 
24 anai: cosa enorme, perchè la vita media, essendo 
dai 60 ai 70 anni, ciò vuol dire che havvi una quantità 
di gente valida cha si manda a casa prima dei tempo. 
E questo non ha bisogno di dimostrazione, perchè 
tutti lo sanno. 

Ora io dico, se l'onorevole ministro, approfit-
tando dell'urgenza di presentare il disegno di legge 
sull'abolizione del corso forzoso, avesse potuto pre-
sentarci un disegno di legge sulle pensioni, che fosse 
venuto ad alleviare questo carico permanente, e ne 
avesse scontati antecedentemente i frutti, nessuno 
più di me lo avrebbe applaudito, ma invece noi non 
lavoriamo che sul campo delle ipotesi. Immaginia-
moci che la legge sulle pensioni non si presenti, al-
lora che resterà dei 19 milioni? Non resterà che il 
vuoto temporaneo. Infatti negli stessi stati dell'ono-
revole ministro appare che le pensioni, le quali si 
ridurrebbero a 27, poi a 45 milioni, tenuto conto 
dei due fondi riuniti insieme che sin ila ora a tale 
servizio si assegnano, risalgono fino a 78 milioni 
dopo un periodo di tempo. Ma se si tratta di pro-
curarci dei fondi mediante spostamenti i modi sono 
facili. Parlando, ad esempio, delle spese militari 
straordinarie per fortificazioni o per altre che un 
tempo la contabilità ufficiale aveva qualificate di 
trasformazione di capitali, è molto semplice ; invece 
di spendere 80 milioni, spenderne assai meno sugli 
attuali bilanci, mediante operazioni di credito. Ma 
questo non significa trovare una risorsa di bilancio, 
significa fare un debito invece d'un altro. Ora credo 
che nemmeno nel cambio dei debiti saremo fortu-
nati, perchè come verrà dimostrato nel trattare 
altri argomenti, credo che quando un ministro s'im-
pegna in un' operazione di questa fatta, il suo 
primo pensiero deve essere quello di studiare tutti 
i mezzi d'elevare il corso dei pubblici valori. 

Ora se invece di questi, noi indipendentemente 
dalla rendita, che occorre per l'abolizione del corso 
forzoso, veniamo a creare un'altra rendita consoli-
data per abolire il debito vitalizio, che faremo? 
Creeremo sempre una maggiore quantità di conso-
lidato, ed accresceremo le probabilità sfavorevoli 
al prezzo della rendita. Laonde pur raggiungendo 
con questa operazione scopi lodevoli, verremo a tur-
bare interessi gravi già costituiti, verremo ad ag-
giungere una perturbazione di più, e senza scopo, 
perchè quando non si ottenga una reale economia 
sugli oneri futuri l'operazione progettata si riduce 
ad un'illusione. 

Si dice che la Commissione, ed in ciò m'associo 
volontieri ad essa, ha ristretto il termine a tre anni. 
Ma spieghiamoci. Il presentare una legge sulle pen-
sioni non è una cosa nè facile, nè gradita. L'ono-

revole ministro delle finanze che è tra i più illustri 
rappresentanti dei funzionari dello Stato, per quanto 
egli, come consigliere della Corona, conosca tutto il 
peso della responsabOità che gl'incombe, si trova 
legato da certi riguardi di convenienza, che rendono 
questo compito a lui anche più difficile. 

Ora io dico : innanzi alla soluzione di questo 
grande problema^ innanzi alla lusinga che l'impie-
gato stesso poteva avere di riscuotere il suo sti-
pendio in moneta, invece che in carta, si poteva 
accettare qualche lieve sacrificio; ma quando il 
corso forzoso sarà abolito, quando gl'impiegati o 
tutti gli altri stipendiati dello Stato avranno potuto 
sentire nelle loro tasche il suono del metallo onni-
possente, domando io questi saranno poi grati al 
Ministero, il quale avrà reso un po' più dura la 
condiziono dei pensionati ? Io credo di no. 

Se poi vi sia uno specifico finanziario mediante 
il quale si possa alleggerire il carico dello Stato, 
io vorrei che mi si dicesse : ma io non ho saputo 
trovare nella dotta e splendida relazione dell'ono-
revole Simonelli, in quel che dice e in quel che non 
dice, una sola parola al riguardo. Quindi se il Mi-
nistero e l'onorevole Simonelli mi daranno delle 
assicurazioni in proposito, io dico che un dubbio 
dei più gravi rispetto all'abolizione del corso sarà 
rimosso, ed allora per questa parte sarò contentis-
simo di potermi associare al progetto del Governo. 

Ora vengo più da vicino ad esaminare il corso 
forzoso in sè stesso. Il corso forzoso bisogna riguar-
darlo sotto due aspetti diversi ; nei suoi rapporti, 
cioè, con l'economia del paese ed in riguardo al 
meccanismo della circolazione. 

Debbo innanzitutto rimuovere un apprezzamento 
che trovo nella relazione chiara, compendiosa e ro-
busta, come il suo autore, del mio amico Morana; 
debbo inoltre far una dichiarazione: io ho assistito 
alle sedute della Commissione fino ai 15 gennaio, 
quando pose essa termine al suo lavoro ; poi per 
altri doveri pubblici ho dovuto allontanarmi da 
Roma e non potei ritornarvi che quando la rela-
zione era già stampata. 

Se io quindi avrò occasione di fare alcune osser-
vazioni, se indipendentemente dalla questione dì 
metodo, che riguarda il progetto in genere, dovrò 
presentare delle proposte subordinate per miglio-
rare alcuni particolari, io domando venia ai miei 
colleghi della Commissione. Perocoliè la mia as-
senza da Roma mi impedì di assistere alla lettura 
delia relazione e la mia assenza non fu volontaria* 
poiché tutti sanno che, avendo le LL. MM. onorata 
di una visita la mia provincia nativa, io avevo l'ob-
bligo di trovarmi, come deputato, a festeggiare, in-
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sieme colla popolazione, questo fausto avveni-
mento. 

Io leggerò queste brevi parole che si trovano 
nella relazione del mio onorevole amico Morana, a 
pagina 12, capoverso terzo : 

« Il primo effetto di questo fortunato avvenimento 
sarà, come vedremo fra poco, la cessazione dell'ag-
gio e la maggior ricchezza di ognuno in una somma 
equivalente alla propria rendita aumentata del-
l'aggio, che in media puossi calcolare del 10 per 
cento. » 

È vero che lo stesso relatore, a pagina 2, non si 
dissimulava le perturbazioni che pure la cessazione 
del corso forzoso dovrà produrre. Ed infatti egli 
dice: 

« Un progetto di abolizione del corso forzato 
sconvolge sempre svariati interessi, tutti gravi ed im-
portanti, e mette in movimento desideri di lucri 
¡sperati e non sempre legittimi, le quali cose costi-
tuiscono una crisi dei corpo sociale. » 

Io non proseguo oltre; dico però che lo stesso ono-
revole relatore si è preoccupato delle possibili per-
turbazioni, e che la sua affermazione forse riguarda 
la speranza, che superata la prima crisi prodotta 
dal passaggio del regime della carta-moneta al re-
gime libero, la ricchezza debba crescere di tanto da 
effettuare le sue previsioni. Io non ne avrei parlato; 
ma, poiché ho visto che se ne è detto qualche cosa 
in altri discorsi ; poiché ho visto che, non solo dalla 
pubblica stampa, ma anche dal paese, si crede che, 
davvero, l'abolizione del corso forzoso ci debba dare 
un aumento di ricchezza, ragguagliata al 10 per 
cento di tutti i valori ; siccome io, per conto mio, 
questo credo una illusione, non lo posso accettare. 
Nè vorrei che alcuno l'accettasse, poiché quando si 
credesse che, davvero, con l'abolizione dei corso 
forzoso, noi avessimo accresciuta la nostra ric-
chezza di un 10 per cento, saremmo molto più cor-
rivi alle spese e potremo trovarci in condizioni certo 
non liete. 

Ora, ciò posto, è un canone indubitato, e certo me-
gli e di me lo sa l'onorevole Magliani, così compe-
tente in materie di finanza, che fra i tanti danni del 
corso forzoso i due maggiori sono quando il corso 
forzoso si mette, e. quando si toglie, perchè nei due 
casi si produce uno spostamento in tutti i prezzi 
delle cose e si turba profondamente tutta l'economia 
dei paese. 

Per quanto il corso forzoso, allorché s'inizia, sia 
un infelice avvenimento, e per quanto, allorché si 
toglie, sia un avvenimento felice, accade però che, 
siccome nel primo caso sono avvantaggiati princi-
palmente i debitori, e nel secondo principalmente i 
creditori, così quando la scossa dell'abolizione è 

troppo repentina, essa nuoce a preferenza ai debi-
tori, cioè a quelli i quali si suppone che sieno in una 
condizione meno florida. Dunque non si può non 
tener calcolo di questo fatto- E del resto l'onorevole 
ministro ne ha tenuto conto nella sua relazione. 

Io farò osservare ancora, seguendo la relazione 
dell'onorevole ministro, che non si è dimostrata la 
sola cosa che era a dimostrarsi, quella cioè che, 
compensate le oscillazioni, compensate le perdite, 
ne venisse tale un aumento di ricchezza da potere 
impavidi affrontare l'abolizione, senza alcun periodo 
di preparazione. A chi segua attentamente la rela-
zione dell'onorevole ministro, risulta che, con tutti 
i danni del corso forzoso, l'Italia però ha avuto un 
grandissimo sviluppo economico durante il regime 
del corso forzato. 

Io con questo non intendo di fare l'apologia del 
corso forzoso; dico invece che questo miglioramento 
è dovuto a tante cause estranee al corso forzoso > 
esso è dovuto al miglioramento delle nostre finanze » 
alla nostra condizione politica, al risveglio nel paese 
dell'attività economica.- Egli è però un fatto degno 
di considerazione, che il corso forzoso non ha po-
tuto distruggere la prosperità progrediente del no-
stro paese, e che, ad onta di esso, il nostro stato 
economico, abbastanza fragile nei suoi inizi, si sia 
venuto sviluppando ed adagiando nel mantenimento 
del corso forzoso. Di guisa che anche rispetto alia 
futura potenzialità dei nostri bilanci, bisogna tener 
conto della scossa che si produce almeno per qual-
che tempo. 

Da altri in questa stessa discussione già fu il 
corso forzoso rassomigliato aduna piaga che affligge 
un corpo ammalato, ma io cHco appunto, quando si 
t rat ta di estirpare una piaga, se il chirurgo non è 
prudente, se la cura non è molto accorta, può suc-
cedere che l'operazione invece di migliorare la con-
dizione dell'ammalato, la faccia peggiorare. Io non 
credo che questo sia il caso nostro e mi auguro 
tutto il contrario ; ma dico che se io trovo una la-
cuna nella relazione dell'onorevole ministro è ap-
punto questa che le premesse della prima parte, se 
non sono in contraddizione, sono però diverse dalle 
premesse della seconda parte, ed il punto da di-
mostrare, cioè che il passaggio non produrrà scosse 
sensibili, non è stato dimostrato. Analizziamo in-
tanto qualcuno dei risultati immediati. 

L'onorevole Favale ha dimostrato ieri l'aggravio 
dell'imposta fondiaria. Ora, si dica quello che si 
vuole, egli è certo che per i prodotti agricoli che 
si vendono in concorrenza coi prodotti stranieri, 
e sui quali pesa gravissima la tassa fondiaria, sia 
per il contributo erariale, sia per contributi addi-

i zionali, si avrà un vero aumento d'imposta. Com-
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prendo che quando è stata messa l'imposta non vi 
era il corso forzoso, ma poiché i decimi, come os-
servava benissimo l'onorevole Favale,sono stati vo-
tati in periodo di corso forzoso, egli è certo che , 
la proprietà fondiaria si troverà aggravata, e con 
essa tutta la produzione agricola. 

Ora ninno meglio dell'onorevole ministro sa che in 
Italia, se vi ha forza viva, se vi ha forza sulla quale 
dobbiamo fondare tutta la nostra economia, è 
quella dell'agricoltura, e che questa appunto dob-
biamo cercare di sviluppare a preferenza. Io non 
intendo di sollevare una questione pregiudiziale 
ma metto il fatto in luce perchè ho bisogno di fare 
delle speciali interrogazioni e di avere delle spe-
ciali risposte dall'onorevole ministro su tale argo-
mento. 

Il fatto è indiscutibile, ed io sfido gli avversari, 
sfido l'onorevole mio amico Morana a dimostrarmi 
come l'industria agricola non venga ad avere un 
vero aumento d'imposta. Se volessi aggiungere 
qualche esempio dell' industria estrattiva potrei 
prenderlo dall'industria degli zolfi. 

Gli zolfi nell'ultima campagna zolfifera avevano 
ottenuto un aumento di prezzo di circa una lira, 
onde l'industria era nella maggiore floridezza. Come 
è noto un quintale di zolfo si vende spesso dalle 10 
alle 11 lire, ma in esso 9(10 rappresentano spese, 
diguisachè 1(10 solamente rappresenta il profitto 
dell'industriale ; sa da 11 il prezzo va a 12, il pro-
fitto dell'industria da 10 ascende a 20, onde ac-
cade che le miniere le più produttive immediata-
mente hanno un aumento notevole di rendita, e 
quelle meno produttive che non avrebbero potuto 
coltivarsi, si coltivano perchè daranno una rendita 
di 10, mentre quando il 10 scomparisce la rendita 
si riduce a zero. 

Ma si dice : ma la carta non è che un segno fidu-
ciario, non si rapporta che all'oro, quindi è l'oro 
che compra la merce, e scemando il prezzo dello 
zolfo perchè pagato in oro, scemerà in proporzione 
il costo delle spese. Non scemerà nulla effettiva-
mente perchè con una stessa lira di oro l'operaio 
comprerà quello che comprava priopipon una lira 
e 10 centesimi di carta. Ma questi passaggi non si 
fanno a vista d'occhio come si muta la scena in 
un teatro, perchè succederà che quandCA'industriale 
andrà a dire ai suoi capo-mastri : riducetemi la vo-
stra giornata, troverà resistenza, perchè non tutti 
accettano volentieri la riduzione. Specialmente poi 
non è possibile che il mutamento accada in un 
tratto quando l'oro che si attende deve ancora 
venire. 

Ora il fatto è che l'industria zolfifera floridissima 
nel settembre e nell'ottobre ultimo, oggi langue. 

L'esportazione degli zolfi è fermata. Quello che dico 
per gli zolfi, potrei dire per i cereali e per moltis-
simi altri prodotti agricoli, nei quali già si è veri-
ficata una diminuzione di prezzo che corrisponde, 
alla diminuzione dell'aggio. Io comprendo che que-
sti sono inconvenienti inevitabili, e ripeto, non 
credo che bisogni creare una questione pregiudi-
ziale, ma dico che sono elementi che bisogna tener 
presenti nella risoluzione del problema, perchè non 
tenendoli presenti, ci potrebbe accadere una delu-
sione. Se tali dati si fossero tenuti presenti e seria-
mente ponderati, credo che il metodo che il mini-
stro ha seguito nella risoluzione del problema, 
sarebbe stato diverso. 

Passo all'analisi del secondo ordine di rapporti, 
quello tra il corso forzoso e la circolazione. 

Io consulto la tavola delle variazioni dell'aggio, 
che è pubblicata nella relazione ministeriale, È ov-
vio di vedere come l'aggio che nel 1868 ha oscillato 
tra un massimo di 15 15, una media di 9 82 ed un 
minimo di 5 20, scende nel 1869 ad una media di 
3 94 e ad un minimo di 2 02. Come è avvenuto 
questo fatto ? Nel 1868, in pieno corso forzoso, il 
ministro delle finanze di allora, l'onorevole Cam-
bray-Digny, fece un'operazione sulla regìa, per cui 
vennero ia Italia 180 milioni d'oro. 

Par restando il corso forzoso, pur restando lo 
sbilancio tra l'importazione e l'esportazione, il cam-
bio immediatamente ribassò di 7 lire. Dunque non 
occorreva questo progetto di abolizione per otte-
nere i vantaggi che si sono ottenuti per il ribasso 
dell'aggio. Si noti che l'aggio si mantenne basso allo 
stesso modo nel 1870, perchè favorito in quell'anno 
da un raccolto discretamente buono. Fu quello il 
solo anno in cui l'esportazione pareggiò l'importa-
zione, in cui anzi rimase piuttosto un lieve benefizio 
a favore dell'esportazione. L'aggio poi crebbe di 
nuovo; ma come crebbe? Crebbe perchè vennero le 
nuova emissioni cartacee; e crebbe ancorane! 1873 
e nel 1874 perchè avemmo due annate di cattivi 
raccolti. In guisa che, senza studiare alcuna teoria, 
senza ricorrere al suffragio d'autori e solo consul-
tando lo specchietto dell'aggio nella relazione del 
ministro e procedendo con metodo assolutamente 
sperimentale, è chiaro che la differenza dell'aggio è 
formata dalla quantità della carta, dalla scarsezza 
della moneta ed in fine dall'oscillazione dei cambi 
per effetto dell'esportazione e della importazione. 

Tutte queste cause contribuiscono all'elevazione 
dell'aggio ed alla sua depressione. Del resto fu 
questo lo stesso principio svolto dall'onorevole mi-
nistro nella sua esposizione del 4 maggio 1879, in 
cui egli diceva che egli era di opinione che diverse 
fossero le ragioni che concorrevano alla oscilla-
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zìone dell'aggio, e lo confondeva in un sapiente e-
elettismo, lì quale eclettismo è una scaola in sè 
stessa, perchè l'esperienza è venuta man mano cor-
reggendo certi teoremi esclusivi. Quindi non è a dire 
che i benefizi che si possono ottenere, mediante l'a-
bolizione del corso forzoso, richiedano un'emissione 
grossa fa t ta tu t ta in una volta ed a breve termine. 

Io lio mostrato come questo sistema che l'onore-
vole ministro ha scelto era precisamente il sistema 
del progetto presentato nel 1879 non nella Camera, 
ma pubblicato a nome del Ministero. Ora, io dico 
francamente, per par te mia non avendo mai avuto 
uiia risponsabilità diretta nei progetti presentati 
ed altri at t i ufficiali circa il corso forzoso, siccome 
ho dovuto prendere qual deputato spesso la parola 
su questo argomento, ho creduto sempre che l 'abo-
lizione graduale, o meglio l'abolizione preceduta da 
un periodo di preparazione, fosse la sola possibile 
per evitare ogni pericolo. L'onorevole Magliani sa 
meglio di me che quelli che in prima ed in seconda 
linea si trovarono nel Ministero Depretis n° 3, ac-
cettarono proprio come un atto di liberazione la 
crisi del luglio ; si era al potere per una consegna 
d'onore e niente di più. 

La crisi nel modo come fu provocata certo non fu 
la più corretta, al punto di vista dei principii di Si-
nistra e dei precedenti di coloro che la provocarono, 
ma usciti da una situazione penosa e costituito il 
nuovo Ministero io non esitai a schierarmi t ra i 
suoi sostenitori stimando che il nome di Benedetto 
Cairoli potesse essere simbolo di futura concordia 
nella Sinistra. 

E molto più mi confermai a sostensrlq quando 
vi li coll'onorevole Miceli r i tornare anche l 'onore-
vole Magliani al posto di ministro delle finanze. Ma 
poiché quella responsabilità collettiva, che si as-
sume sedendo al governo, specialmente quando ci 
si sta in momenti difficili si scioglie quando ognuno 
può con libertà intSra sostenere la sua opinione 
personale, io che, e forse è noto anche all'onorevole 
Magliani, non ho mai creduto che l'abolizione del 
corso forzoso fat ta con un'emissione unica, senza 
preparazione, fosse stato un buon metodo, io non 
debbo rinnegar nulla sostenendo il progetto dell'a-
bolizione graduale. Ora, innoltrandomi in questo 
cammino, mi è necessario dare innanzitutto una 
risposta all'onorevole Piebano. L'onorevole Pìebano 
diceva : con 20 milioni all'anno, secondo il progetto 
dell'onorevole Depretis del 1877, ci sarebbero voluti 
47 anni per abolire il corso forzoso. Ma, onorevole 
Piebano, ella è così pratico di cose finanziarie che 
veramente certe asserzioni anche fatte a fine d'ironia 
non possono aver valore. È chiaro che quando si 
hanno 20 milioni disponibili in bilancio, si può m 

fare un'emissione che fornisca un capitale corri-
spondente a quella somma d'interessi, e ammettendo 
che ai 20 milioni altri se ne fossero aggiunti nei bi-
lanci successivi, in breve tempo si sarebbe raggiunta 
l'abolizione totale. 

Infatti l'onorevole ministro Magliani forse che ha 
trovato 644 milioni di risorse? Niente affatto. E in 
che modo provvede all'emissione dei 614 milioni 
occorrenti ? Ne ha trovato soltanto 32 e con 32 fa 
l'operazione. Di guisa che, ammesso che i 20 milioni 
dell'esposizione dell'onorevole Depretis fossero ve-
ramente esistiti, e ammesso che questi 90 milioni si 
fossero applicati all'abolizione del corso forzoso, si 
poteva immediatamente togliere una somma corri-
spondente ai corsi della rendita in allora, e se-
guendolo stesso sistema nei bilanci seguenti, si po-
teva gradualmente venire all'abolizione totale. Ore, 
quale dei due sistemi è preferibile ? Anzitutto amo 
di citare un esempio, t r a i tanti che sono stati ei-
tati in modo particolareggiato, perchè più noto 
a tutti , e notissioiio all'onorevole ministro delle fi-
nanze. 

La Francia ha avuto un corso forzoso per duè 
miliardi e 800 milioni, e aveva stabilito di abolirlo 
nel termine di otto anni, mediante stanziamento di 
300 milioni all'anno. Si sa perchè la Francia aveva 
posto il corso forzoso, si può dire che quasi non vi 
fu avvertito, ma siccome la Francia dovette inviare 
molto numerario all'estero, per far fronte alla taglia 
di guerra impostale dalla Germania; la Francia, 
avendo un fondo metallico in circolazione di circa 
8 miliardi, credeva di non poter reggere all 'estra-
zione di una massa metallica considerevole come 
quella del pagamento della taglia di guerra, se con-
temporaneamente non avesse cercato di supplire al 
vuoto, mediante la circolazione dei biglietti di banca 
a corso forzoso. E si noti che la Francia pose a 
corso forzoso 2 miliardi e 800,000,000 di biglietti, 
mentre ha un bilancio di 2,700,000,000; ed ha 
avuto, dal 1873 in poi, tranne negli ultimi de-
cenni, un eccedente di esportazione di parecchie 
centinaia di milioni. La Francia, siccome vide che 
non vi era punto aggio volle alleggerire il suo bi-
lancio, e diminuì gli stanziamenti. Da 300 milioni 
li portò a 150, cosicché la Francia, il suo corso for-
zoso l ' h a estinto gradualmente, pure avendo una 
immensa potenza finanziaria. 

M0Kfi\'A, relatore. l a un giorno faroro ripresi i 
pagamenti. 

BRANCA. Questo glielo dirò poi. 
Certo in un giorno solo debbono essere ripresi i 

pagamenti in effettivo. 
Io dico che la Francia avendo 8 miliardi di nu-

merario, e avendo solo 2,800,000,000 di car ta a 
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corso forzoso ; avendo una potenza di bilancio che 
noi per lungo tempo potremo desiderare, ma alla 
quale noi non potremo nemmeno da lontano avvi-
cinarci, ncn credette di poter abolire il corso for-
zoso , ma volle che prima fosse estinto quasi intero 
il suo debito a l h Banca non solo, volle che gli 
effetti delia grande operazione fatta per pagare la 
sua taglia, cioè tut ta quella ven l i ta di capitali e di 
t rat te sulP estero fossero stati compensati da un 
lavoro fecondo e produttivo di 8 anni, perchè si 
dicesse : corso forzato in Francia non esiste più. 

Ora io vedo che qui invece senza preparazione si 
dice in due anni il corso forzoso deve essere abo-
lito. Ma noi come ci avviamo all'abolizione del corso 
forzoso ? Passiamo da un aggio che ora è del due, 
che tre mesi fa era del 10 per cento all'abolizione 
totale. Si dice: in Francia non e' è stato corso for-
zoso. Io rispondo: appunto perchè l'aggio fu insi-
gnificante per brevissimo tempo e poi scomparve 
affatto, la ripresa dei pagamenti effettivi non ap-
portava nessuna scossa, eppure non si volle antici-
patamente dichiarare convertibile il biglietto, che 
già lo era di fatto. 

Ora io rispondo all'interruzione dell'onorevole 
Morana, il quale-mi dice che in Francia in un giorno 
furono ripresi i pagamenti. Io esporrò subito il mio 
pensiero. Se avessi dovuto procedere io, con un si-
stema mio, avrei preso gli stessi 400 milioni in oro, 
ma invece di prenderli in un'unica emissione, li 
avrei presi a cento milioni all'anno : 100 milioni 
nel 1881, 100milioni nel 1882, 100 milioni nel 1883, 
100 milioni noi 1884. Di più avrei preso quel tanto 
di argento che serve per pagare i nostri spezzati ; e 
poi dopo di avere con l'esperienza giudicato quanta 
altra moneta metallica occorresse per la ripresa dei 
pagamenti in effettivo, avrei fatto quel che tanto 
piace all' onorevole mio amico Morana ; avrei 
detto : al I o gennaio 1885 il corso forzoso è abolito 
e sono ripresi i pagamenti. Vengo a dimostrare la 
differenza fra i due sistemi. 

Se COBI si fosse proceduto avremmo avuto in-
nanzi tutto il tempo di poter approvare la legge 
sulle pensioni e quel che è una incognita speciosa, 
sarebbe diventata una realtà. Appresso. Io ho di-
mostrato colla tavola dell'aggio dell'onorevole mi-
nistro che sono bastati 180 milioni presi nel 1868 
per far scendere l'aggio da una medis di 9 82 ad 
una media di 3 94. 

E si noti che quando si faceva quell'operazione 
l'economia del paese non era robusta come oggi, 
quando si faceva quell'operazione esisteva ancora 
un disavanzo di 200 milioni ; si sapeva che l'èra 
dell'emissione di carta era sospesa ma che poteva 
ritornare, come in fatto ritornò nel 1870 e negli 

anni seguenti. Mentre adesso che non vi era da te-
mer nulla di tutto questo il giorno in cui si fosse 
versato nella circolazione l'oro, sottraendo altret-
tanto di carta, siccome noi avremmo agito con-
temporaneamente, sulla quantità della carta, e 
sulla quantità della specie metallica, migliore»do 
le condizioni del cambio, di certo non si poteva te-
mere nessun pericolo. E che poi sieno i pagamenti 
del Governo i quali a loro volta hanno perturbato 
il corso dei cambi e che hanno contribuito all'ele-
vazione dell'aggio, lo prova l 'altra tavola che sta 
annessa alla relazione.dell'onorevole ministro delie 
finanze dove è la descrizione dei pagamenti annuali 
fatti all'estero per conto dello Stato. E si vede che 
poiché dopo il 1876, par effetto della convenzione 
di Basilea, i pagamenti fatti per conto del Tesoro 
all'estero da una media di 100 milioni salivano ad 
una media di 130 o 136 milioni, vi è una elevatane 
di circa un punto nell'aggio. Come si vede che nel 
1879 il pessimo raccolto in cinque mesi fece cre-
scere l'aggio di cinque punti. 

E come poi nel corso del 1880 la diminuzione 
della importazione e poi il miglioramento dei rac-
colti e il miglioramento della fin d'anno 1880 hanno 
fatto molto ribassare l'aggio. Diguisachè quando 
si fosse aiutato il movimento dei cambi sarebbe ne-
cessariamente avvenuta la diminuzione dell'aggio. 
Del resto quello che è accaduto prova il fatto più 
di qualunque altra dimostrazione. Egli è certo che 
oro nella circolazione non se ne è versato. Egli è 
certo che mai le Banche hanno avuto un'emissione 
così larga come in guesto momento. Ma solo perchè 
avendo avuto un buon raccolto abbiamo fatta scarsa 
importazione di materie alimentari, abbiamo fatto 
invece larghe esportazioni di prodotti agricoli^ i 
cambi ci sono ritornati favorevoli e abbiamo potuto 
ottenere la diminuzione dell'aggio. Alla quale certo 
ha contribuito la presentazione del progetto, ma 
anche indipendentemente dalla presentazione di 
esso sarebbe sceso di quattro o cinque punti come 
già era scemato nel primo semestre 1880 rispetto 
al primo semestre 1879. Ora si immagini se a que-
sto naturale movimento dei cambi a nostro favore 
si fosse aggiunto il versamento di una parte di nu-
merario. Ed in particolare se una parte anche pic-
cola della rendita del consolidato si fosse pagata 
in numerario. 

Io ho fatto un altro calcoloj ho sommato tutta la 
differenza tra le importazioni e le esportazioni per 
il quindicennio, ed ho trovato che abbiamo una dif-
ferenza di 2400 milioni. Ma questi 2400 milioni 
esistevano forse in moneta nel regno ? Non esiste-
vano; la stessa relazione dell'onorevole ministro lo 
smentisce. Ora, in che modo si sono ottenuti questi 
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2400 milioni? Si sono ottenuti per cambi. Ma, come 
Bono entrati in paese, immediatamente sono stati 
mandati fuori, perchè la speculazione se ne impa-
droniva, e perchè il Governo, sia sottraendolo me-
diante dazi doganali, sia per le altre provviste di 
tesoreria che deve fare, per provvedere ai suoi pa-
gamenti all'estero, facendo crescere il prezzo della 
valuta estera, contribuiva a fare scomparire il nu-
merario. Ed il giorno, in cui, invéce di provvedersi 
di valuta per pagare all'estero, avesse avuto degli 
assegni sulle piazze estere per pagare i suoi impegni, 
certamente aiutava ii movimento dei cambi, certa-
mente l'aggio doveva di gran lunga diminuire. l a 
questo modo l'aggio essendo scomparso, sapendosi 
la data fissa anticipatamente, avremmo potuto con 
tut ta tranquillità proclamare l'abolizione del corso 
forzoso a data iissa, co aie piace all'onorevole mio 
amico Morana, senza nessun pericolo. Siamo noi 
oggi nelle stesse condizioni? Non lo siamo; e la di-
mostrazione è facile. Le Banche hanno una circo-
lazione oggi di 750 milioni, cioè tut ta la circola-
zione che, per legge, sono in facoltà di tenere. Nel 
1868 quando sopraggiunse il corso forzoso quale 
era la circolazione totale delle Banche? La circola-
zione totale delle Banche non era che di 194 mi-
lioni. La Banca Nazionale aveva nell 'aprile 1876 
121 milioni; contro 121 milioni essa aveva 100 
milioni di capitale. 

Oggi la Banca Nazionale ha una circolazione di 450 
milioni con 150 milioni di capitale. Appena nacque 
ii timore di prossima guerra non si trovavano più a 
scontare i buoni del Tesoro e l 'oro scompariva dal 
paese. Gli allarmi delle Banche furono tali che il 
ministro delle finanze credette di non potere affron-
tare tutt i i pericoli, che per la circolazione poteano 
venire dalla guerra se non proclamando il corso 
forzoso. Non voglio qui pronunciare giudizi poli-
tici, non voglio da lontano giudicare se si poteva o 
non si poteva evitare il grave provvedimento, ma è 
certo che la Banca Nazionale si trovò nel più grande 
imbarazzo per avere 121 milioni di carta in circola-
zione contro 100 milioni di capitale. Ora quale è 
oggi la condizione delle Banche? Prendo ad esempio 
la Banca Nazionale, che si crede essere l ' istituto più 
solido. Così, non volendo fare lunghe dimostrazioni, 
quando avrò accennato le condizioni della Banca 
Nazionale rispetto al movimento dei cambi e rispetto 
all'abolizione del corso forzoso, avrò parlato di tut t i 
gli istituti simili. 

Ora la Banca Nazionale ha 150 milioni di capitali, 
28 milioni di massa di rispetto e 171 milioni d'ini-
i-leghi in rendita. Nei 1886 aveva 121 milioni di cir-
colazione, non aveva impieghi in rendita che in 
quantità di assai minore importanza ed aveva un 

capitale di 100 milioni. Nei 1866 la Banca non 
poteva reggere all 'urto, ed il corso forzoso, se pura 
stabilito per al tre cause, potè salvarla. 

Oggi la Banca Nazionale, che ha 450 milioni in 
circolazione, ed ha per 150 milioni di capitali, 171 
milioni di consolidato, cioè tutto il suo capitale, 
più quasi intera la sua massa di rispetto che è di 28 
milioni immobilizzati in rendita, potrà sostenere 
l 'urto della ripresa dei pagamenti in effettivo? Nes-
suno più di me lo augura all 'Italia, alla Banca ed 
all'onorevole ministro, ma ho gravi dubbi in propo-
sito, ed i miei dubbi sono confortati da fat t i posi-
tivi. Ma, si dice (e qui veniamo proprio alla diffe-
renza più importante che passa t ra il progetto del 
1879 e quello che ora si discute) ; si dico: aglii sti-
tuti di credito noi abbiamo dato il corso legale fino 
al 1883. Ed io rispondo alla mia volta': io dico il 
corso legale fino al 1883, come il corso legale in ge-
nerale era per le Banche un'arca di salvezza, quando 
vi era un miliardo di carta consorziale; ma quando 
questo miliardo non vi sia più e che il biglietto 
delle Banche si deve convertire in effettivo, allora 
il corso legale non è che un giro di sportelli. 

Io non vorrei, ed in questo mi sono allontanato 
dai miei colleghi della Commissione, non vorrei che 
alle Banche si concedesse il corso legale sino o dopo 
il giorno della ripresa dei pagamenti in effettivo ; 
io vorrei che almeao un giorno prima di quest'epoca 
cessasse il corso legale. Io desidero questo, affinchè 
ogni solidarietà fra le Banche e lo Stato sia sciolta, 
perchè quel che io temo, tenuto conto delle condi-
zioni delle Banche e specialmente dell'istituto mag-
giore, che è la Banca Nazionale, si è precisamente 
che in un momento di pericolo noi dovessimo, per 
imped re una catastrofe bancaria, ristabilire quel 
corso forzoso che oggi si t ra t ta d'abolire con una 
grande operazione di credito. 

Io vorrei dunque che alle banche si dicesse net-
tamente : il giorno in cui si riprendano i pagamenti 
in effettivo ; quel giorno il corso legale s'intende 
cessato, affinchè le Banche stesse potessero prov-
vedere ai casi loro. Se l'onorevole ministro mi saprà 
dare una risposta soddisfacente al riguardo, io po-
trei valutarla, e fino ad un certo punto acquetarmi ; 
ma io veramente temo che una soluzione soddisfa-
c e n t e sia difficile a trovare. 

Io ho preso l'esempio della Banca Nazionale come 
l'istituto più potente, ma l'ho preso anche perchè 
t ra gl'istituti di credito è quello il quale, a mio av-
viso, si troverà in condizioni peggiori ; perchè ap-
punto è quello il quale ha maggiori somme impie-
gate in rendita, ed è quello che deve tenere una 
maggiore somma in circolazione ; che più spesso 
vedrà affluire i biglietti ai suoi sportelli. 
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La Banca Toscana ha abituato i suoi azionisti 
da parecchi anni a non prendere dividendi, e con-
tinuando a non dare dividendi per qualche altro 
tempo forse troverà modo di provvedere al cambio. 

Il Banco di Sicilia, per quanto apparisca rispetto 
al capitale in condizioni non molto floride, rispetto 
alla circolazione sta meglio di tutti essendo anche 
guidato con mano rigida ed energica, perchè solo 
tenendo conto delle giacenze del. cosidetto ser-
vizio apodissario, cioè dei depositi dei privati per 
le fedi di credito già ha un largo margine per prov-
vedere al cambio dei biglietti. 

Del resto, la condizione dei due Banchi meridio-
nali è la più fortunata ; perchè, siccome non deb-
bono pagare nulla agli azionisti, se anche non po-
tessero accumulare benefizi per un certo periodo 
di tempo, per provvedere alle spese del cambio, 
potranno sempre reggersi in piedi. Ma per le Banche 
ad azionisti, e per la Banca Nazionale in ispecie, 
ogni sacrificio significa diminuzione di dividendi ; 
ogni diminuzione di dividendo significa caduta del 
prezzo della azione. Imperocché se ogni azione 
della Banca Nazionale, invece di dare 100 lire di 
dividendo, ne darà 50, non potrà valutarsi più 2000 
lire nel mercato, ma di meno. Ora, io lo dico fran-
camente, a me di tutte le incognite del presente 
progetto, quella che a preferenza mi turba è questa 
della condizione delle Banche; e io ho voluto citare 
l'esempio della Banca Nazionale, perchè l'esempio 
della Banca Nazionale, con la scorta dei fatti acca-
duti nel 1866, è quello che deve impensierire. 

Ora la data fissa al 1885, per me, avrebbe avuto 
questo vantaggio: che noi avremmo versato 400 
milioni di oro e 100 e più milioni di argento nella 
circolazione. Avremmo poi cominciato, da una parte, 
a togliere i biglietti piccoli, dall'altra a scemare i 
tagli grossi, per dare più facilità alle Banche di col-
locare i loro biglietti... E le Banche, in questo pe-
riodo di due anni, avendosi il corso legale, ed essendo 
avvertite che nel 1885 si sarebbe abolito il corso 
forzoso, avrebbero avuto il tempo di prepararsi. In 
vece, si è fatta una preparazione a rovescio; giam-
mai le Banche hanno avuto tanti fondi investiti in 
impieghi diretti come adesso. Invito gli onorevoli 
ministri a smentire le mie asserzioni se lo possono; 
giammai hanno avuto una maggiore circolazione, 
perchè la circolazione della carta dei vari istituti 
giammai ha raggiunto proporzioni co&ì grandi come 
nelle ultime cmque decadi dell'anno decorso, e nella 
prima decade dell'anno incominciato. Ora, io do-
mando, nell'operazione da voi divisata, in qual 
modo si procederà all'emissione ? Si fa l'emissione, 
si ottengono i 644 milioni e le Banche venderanno 
i loro titoli per provvedere ad avere il fondo dispo-

nibile ; ebbene non faranno altro che concorrere ai 
deprezzamento della rendita. Terranno invece i loro 
titoli in portafoglio ? Allora in che modo potranno 
far fronte al cambio ? 

Per me la condizione dì preparazione necessaria 
era appunto questa, di stabilire una data fìssa per 
la ripresa dei pagamenti in effettivo ed un periodo 
intermedio. E come pare all'onorevole mio amico 
Morana quella del 1885 è troppo lontana, se ne po-
teva stabilire una più vicina ; ma bisognava stabi-
lire un periodo intermedio in cui le Banche avessero 
avuto modo di poter liquidare i loro impieghi di-
retti ; e questo periodo intermedio non poteva esi-
stere se non quando la carta consorziale era ancora 
una carta a corso forzoso ; perchè, solo in questo 
caso il biglietto di Banca poteva circolare. 

L'onorevole Minghetti disse, nel suo discorso sulla 
legge del 1874, che carta via carta fa carta. Io com-
battei quella legge appunto perchè si veniva ad au-
mentare di 200 milioni la circolazione cartacea dello 
Banche, mentre un identico progetto presentato dal-
l'onorevole Sella nel 1873, e nel quale gii stessi 
principii fondamentali circa quello che io chiamerò 
statuto generale delle Banche erano determinati, la 
riduceva. 

Io anche allora dimostrai alla Camera i pericoli 
dell'allargamento della emissione dei biglietti di 
Banca. Per l'onorevole Minghetti questi pericoli non 
esistevano, perchè egli credette che il corso legale 
sarebbe cessato fra due anni. Il fatto ha provato 
che le sue previsioni non furono fortunate, egli però 
primo pronunziò una frase, che ora mi piace ripe-
tere, che carta via carta fa carta. 

Fino a che le Banche sono obbligate a cambiare 
i loro biglietti in carta a corso forzoso, il corso le-
gale allora giova moltissimo, ma il giorno in cui le 
Banche anche servendosi del nuovo biglietto di 
Stato lo avranno facilmente esaurito e sono ob-
bligate a metter fuori danaro, in che modo po-
tranno mantenere la loro circolazione ? L'onorevole 
Morana ha risposto nella sua relazione a quenta ob-
biezione. Egli dice : le Banche hanno 304 milioni 
tra riserva metallica e riserva in-consorziali, i quali 
consorziali alla loro volta diventeranno riserva me-
tallica ; ma che forse ii rapporto fra 304 e 750, 
quanta è la circolazione delle Banche, rappresenta 
un rapporto sicuro ? L'onorevole ministro queste 
cose le sa meglio di ogni altro ; nella Banca d'In-
ghilterra tanto si emette di biglietti, per quanto vi 
è di oro nei compartimento dei depositi ; neila Banca 
dì Francia avete al massimo 2 miliardi e 200 mi-
lioni dì biglietti con un incasso metallico di un mi-
liardo e 500 milioni, e le Banche le quali possono 
tenere in circolazione carta per due volte e mezzo 
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dell'incasso metallico non sono considerate come 
grandi Banche. Si cita l'esempio delle Banche scoz-
zesi, si cita l'esempio di qualche Banca svizzera ; 
ma di grandi Banche, le quali possano sostenere una 
circolazione grossa e due volte superiore alla scorta 
metallica, io non ricordo esempio. 

Spero che noi, fra gli altri esempi di buoim for-
tuna, potremo offrire ai mondo anche questo, e con 
questa nostra esperienza fortunata modificare alcuni 
canoni finora indiscutibili circa la circolazione ban-
caria. Ma fino a che l'esperienza non avrà giustifi-
cato le rosee previsioni, mi credo autorizzato a dire 
che si crea una situazione estremamente pericolosa 
che io accetterei soltanto sa ne vedessi ìa necessità. 
Io credo di aver dimostrato con la scorta della re-
lazione dell'onorevole ministro che il corso forzoso, 
se ha danneggiato, se ha rallentato, non ha potuto 
però sopire e molto meno estinguere l 'attività eco-
nomica del paese ; nonostante il corso forzoso que-
sta attività economica del paese si è svolta. Le Ban-
che che dalie varie emissioni cartacee sino all'allar-
gamento che ottennero nel 1874 si erano abbando-
nate ad un andamento un poco sregolato, dopo am-
maestrate dall'esperienza avevano ricominciato a 
rientrare nei limiti, di guisa che toccato il culmine 
della loro sregolatezza sino quasi al principio del 
1876 da allora sino ad oggi erano venute gradata-
mente migliorando. E se i considerevoli migliora-
menti già avvenuti avessero potuto ancora prose-
guirsi per un altro anno o due, e grazie alla elevazione 
dei corsi e dei fondi pubblici avessero potuto rea-
lizzare con profitto tutt i i loro impieghi diretti, è 
certo che la situazione delle Banche nel 1882 o nel 
1883 avrebbe dovuto essere infinitamente migliore. 

Ho già detto come dalie stesse dimostrazioni del-
l'onorevole ministro, risulti che uno dei punti 
più difficili del problema sia quello di fermare in 
paese il numerario che vi entra sia per il movi-
mento commerciale, sia per le spedizioni di oro 
d< gii emigrati o l'affluenza dei forestieri e per altre 
ragioni. Crede l'onorevole ministro che Io fermerà 
col suo progetto ? Io voglio sperarlo, ma è ima espe-
rienza da farsi. 

Ora io faccio tutte le favorevoli ipotesi alla 
felice riuscita del progetto, cioè: buoni raccolti 
in Italia, buoni raccolti in Eu ropa , non grande 
importazione dall'America verso l 'Europa , e in-
fine aggiungerò (benché sia una par te del tutto 
t rasandata nelle quistioni monetarie), aggiungerò 
non carestia nelle Indie. Comincierò dal dire una 
parola su questo punto. U s a delle ragioni della 
scarsezza dtll 'oro, che si teme in Europa, ò sfata 
originata dalla carestia nelle Indie le quali invece 
del largo tributo di ogni specie che versano ordina-

riamente all 'Inghilterra, hanno avuto bisogno del 
soccorso di questa. Una parte dell'oro inglese è an-
dato nelle Indie, come è andato in America, onde si 
è sentita più viva scarsezza di oro nei mercati eu-
ropei appena riavuti dalla scossa prodotta dalla de-
monetizzazione dell'argento in Germania. Di guisa-
chè non basta semplicemente che abbiamp buoni 
raccolti in Italia, occorre che li abbia l 'Europa. Per-
chè l'operazione riuscisse veramente felice, occorre-
rebbe che il mercato monetario, che oramai ha una 
espansione di rapport i comuni a tu t to il mondo, non 
dovesse soffrire alcuna grave perturbazione. Ebbene, 
io dico, in questo caso l'operazione dell'onorevole 
ministro può riuscire perfettamente. Ma, soggiungo, 
l'operazione di emettere il prestito di 400 milioni a 
100 milioni all'anno, non sarebbe riuscita ugual-
mente ? Se voi supponete che per effetto dei buoni 
raccolti abbiamo un cambio favorevole colì'estero, se 
fate l'ipotesi che la tranquillità e la pace possa svol-
gere la prosperità nazionale, se ammettete l 'altra ipo-
tesi che le condizioni generali del mondo rendano 
migliore il mercato monetario, allora certamente da 
una parte bruciando carta, dall 'altra mettendo oro 
in circolazione, l'aggio si deve ridurre a termini 
minimi o scomparire del tut to. Le Banche avreb-
bero avuto il tempo di rifarsi, perchè siccome il bi-
glietto a corso forzoso le avrebbe affrancate dalla 
furia del cambio, il corso legale sarebbe riuscito ef-
ficace. Invece adesso noi ci affidiamo assolutamente 
ad una incognita. 

Dopo di aver delineato queste ipotesi, io ne fo 
un'altra che non è d'ordine economico, nè finanzia-
rio, ma è d'ordine politico. Si può dire : noi in que-
sto momento siamo in bonaccia, troviamo i banchieri 
che ci forniscono l'oro, e se domani ci trovassimo 
in una situazione grave, se ci trovassimo a fronte di • 
una eventualità di guerra, noi quest'oro non lo 
avremmo, e se ci fosse bisogno di esso per provve-
dere alle necessità supreme della patria, noi ci tro-
veremmo sforniti. Ma io dico al signor ministro, 
quando noi con una operazione graduale ci fossimo 
forniti degli stessi 400 milioni d'oro, questi 400 mi-
lioni d'oro li avremmo avuti egualmente a nostra 
disposizione ; ed intanto non avremmo di sover-
chio ingigantito lo speranze che possono mutarsi in 
delusioni. Se invece il giorno dopo che abbiamo 
fa t ta l'operazione sopraggiungesse un caso di guerra, 
non dico in Italia, ma soltanto in Europa , e si veri-
ficassero quelle condizioni disastrose elei mercati 
che possono purtroppo accadere, allora il ministro 
sarebbe costretto a tenere i suoi seicento milioni 
chiusi nei forzieri della tesoreria, a pagare gl'inte-
ressi ed aggravare il bilancio dello Stato senza che 
avesse alcun vantaggio o, peggio ancora, a ristabi-
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lire il corso forzoso appena abolito. Invece, con l'al-
tro sistema, siccome gli eventi fortunati avrebbero 
giovato a diminuire il disagio, e diminuendo il di» 
sagio l'oro si sarebbe acclimatato in paese, per ii 
movimento naturale dei cambi, l'abolizione del corso 
forzoso sarebbe avvenuta, come avvenne in Francia, 
di fatto anche prima che fosse proclamata in diritto. 
E nel caso si fossero avverate le ipotesi di una av-
versa fortuna, assai poco si sarebbe compromesso. 

Si dice (e questa è forse l'obbiezione che farà l'o-
norevole ministro), colla coesistenza della carta e 
dell'oro, siccome la moneta cattiva caccia via la 
buona, che avverebbe ? Avverebbe che i 400 milioni 
d'oro sarebbero scomparsi, e noi saremmo rimasti 
sempre colla carta a corso forzoso. Anche a questo 
vi è la sua risposta. L'oro, quand'anche fosse scom-
parso dalla circolazione in gran parte sarebbe an-
dato sd ingrossare la riserva delle Banche, ed 
avrebbe giovato a rendere solida la posizione delle 
Banche, che è uno dei dati più incerti del problema, 
come ora si pone. Ma poi la carta caccia l'oro 
come la cattiva moneta caccia la buona, quando la 
carta perde ; ma io domando, durante il corso for-
zoso in Francia, passato il primo periodo dei grossi 
pagamenti all'estero, l'argento perdeva rispetto al-
l'oro, e la carta faceva premio molto più rispetto 
all'argento, ma anche rispetto all'oro. Dunque la 
condizione preliminare cui dovevamo giungere era 
quella di distruggere l'aggio per effetto del movi-
mento naturale dei cambi. 

E questo movimento occorreva agevolare con 
tutti i mezzi possibili, onde avrei voluto una somma 
di oro, procurata mediante prestiti all'estero per 
provvedere ai pagamenti dello Stato senza turbare 
l'andamento naturale del mercato con l'acquisto di 
valuta estera, in Italia per provvedere ai bisogni del 
Tesoro. Cosili Tesoro restituendo gradatamente alla 
circolazione l'oro, già sottratto, si sarebbe avuto 
un periodo di preparazione, durante il quale si sa-
rebbe provvisto con la guida di una sicura espe-
rienza a determinare la data e h somma precisa 
necessaria per l'abolizione totale. 

Se così si fosse proceduto, un'altra delie incognite 
del presente progetto si sarebbe venuta ad evitare, e 
l'incognita di cui voglio parlare è l'incognita del re-
gime monetario. Tutti sanno che va a scadere pros-
simamente la convenzione che ci lega con altre po-
tenze della cosiddetta Unione latina. Vi sono di 
quelli i quali dicono che il monometallismo ha fatto 
il suo tempo, che sarebbe utile che fosse adottato il 
regime bimetallico. Io veramente sotto un punto di 
vista assolutamente scientifico non esito ad affer-
mare che il regime a tipo unico ha una superiorità 
mcontestabils. La moneta è merce ed è misura 

dei valori ; ora il prendere a misura comune due 
valori diversi, che non possono essere mai perfetta-
mente costanti fra di loro, crea una oscillazione 
permanente fra i due tipi di moneta, che non è il 
più opportuno per moderare le tanta oscillazioni 
pur troppo inevitabili della moneta rispetto agli 
altri valori. 

Se le condizioni generali del mondo dovessero 
rendere necessaria, almeno per un certo tempo, la-
moneta a doppio tipo, io non credo che questo tipo 
possa essere l'ultima parola dell'avvenire. I bisogni 
dell'oggi spesso ci obbligano a rinunciare alla per-
fezione di un sistema migliore quale io credo l'u-
nico tipo in oro, onde se anche quei sistema bime-
tallico dovesse prevalere in un tempo a noi vicino 
non ne sarei molto rammaricato. Quale che sarà la 
soluzione della gran lite, io quello che domando è 
questo : alla cessazione della convenzione coll'U-
nione latina^ sarà il regime a tipo unico che pre-
varrà, o sarà il regime a doppio tipo, il regime bi-
metallico ? 

È un'incognita questa, e noi l'avremmo evitata 
procedendo ad un'abolizione graduale, che avesse 
preparato l'abolizione totale, se avessimo cioè dif-
ferita l'abolizione totale al giorno in cui fosse ri-
solta questa questione. Qui l'onorevole relatore 
crede di avere risposto dicendo : ammettiamo che la 
perdita massima da sopportarsi sia di 150 milioni, 
ma i vantaggi della pronta abolizione del corso for-
zoso son tali che non bisognerebbe fermarsi in-
nanzi a questo sacrificio relativamente lieve. Io, lo 
dico francamente, non ritengo che, nella peggiore 
ipotesi, i 150 milioni sarebbero necessari, ma coloro 
che accettano quest'ipotesi dovrebbero dimostrare 
in qual modo i 150 milioni si potrebbero ricavare. 
Qui, vicino a chiudere il mio discorso, io debbo fare 
parecchie interrogazioni all'onorevole ministro delle 
finanze e qualcuna anche all'intiero Gabinetto. 

Io credo aver dimostrato come questo progetto, 
il quale adempie ad un voto carissimo al paese, e 
che certo sarà salutato con plauso, potrà, per es-
sere soverchiamente audace, infrangere in qualche 
scoglio; con tutto questo io sarei disposto ad affi-
darmi alla parola di coloro i quali ne assumono la 
responsabilità in prima linea, quando io possa avere 
delle risposte tranquillanti sopra tre punti di non 
lieve importanza. 

Comincio dal dubbio più piccino. Io credo ai 15 
milioni di economie che il progetto del corso for-
zoso ci può dare, come ho spiegato, compensando 
ìa differenza della perdita sui buoni del tesoro, ma 
ad un patto, cioè che nei vari capitoli dei Ministeri, 
avendo riguardo a provviste diverse, si distingua la 
spesa dell'aggio dalla spesa intrinseca del servizio. 
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Mi spiego. li Ministero della marina si provvede dì 
cannoni a Londra ; noi non abbiamo che un capi-
tolo, in cui e' è la spesa complessiva, non v'è distin-
zione fra 3a spesa e l'aggio; se a tempo debito non 
si mette una divisione tra le due spese, di guisa 
che cessato il corso forzoso si possa sopprimere la 
spesa dell'aggio, ne avverrà che il Ministero della 
marina si servirà per se dell'economia dell'aggio, 
ed allora il bilancio sarà gravato dalla spesa per 
gli interessi del prestito, senza aver nulla guada-
gnato nella diminuzione delle spese di provviste. 

Qui non si tratta che di un semplice particolare ; 
ed io mi auguro che l'onorevole ministro delle fi-
nanze ed i miei colleglli della Commissione vorranno 
prenderlo in benevola considerazione. 

Ma vi sono due questioni ben gravi! Io domando 
all'onorevole ministro delle finanze ed all' intero 
Ministero : poiché noi ci avviamo per un regime 
nuovo, e diamo una grave scossa all'assetto econo-
mico del paese, potremo noi restare più a lungo con 
convenzioni commerciali prorogate d'anno in anno, 
e che si votano sempre alla fine dei mese di dicem-
bre ? Io credo che il Ministero debba trovare energia 
sufficiente per adottare un regime qualsiasi, sia 
quello dei trattati commerciali, sia quello della ta-
riffa generale ; ma credo ch9 mai più che oggi sìa 
urgente che il Governo risolva una volta la que-
stione del regime doganale. 

Ripeto, io non intendo di fare a questo proposito 
una discussione sul regime commerciale, ma dico 
che una cosa è indubitata, cioè che con l'oscilla» 
zione, a cui andremo soggetti, specialmente en-
trando in lotta con tutti i paesi stranieri sul campo 
della concorrenza internazionale e del libero mer-
cato monetario i nostri fabbricatori non debbano 
essere più a lungo incerti sul regime doganale. 
Quando essi sapranno che v'è un regime, il quale 
dovrà durare 8 o 10 anni potranno acconciarsi ad 
esso e regolarsi con sufficiente previdenza. 

V'è un'altra questione che è ben più grave, e che 
è (lo dico francamente) la ragione principale delle 
riserve che io fo a questo progetto'di legge, e le fo 
tanto più inquantochè io avendo sempre appog-
giato fino ad ora il Ministero, mi trovo, insieme a 
molti altri, più legato ancora, di quelli che ven-
gono solo oggi a dare voto favorevole. 

L'onorevole ministro delle finanze in occasione 
del bilancio dell'entrata promise all' onorevole 
Malocchi la presentazione del progetto di legge 
sulla perequazione fondiaria. E a ms parve d'inten-
dere che 1' onorevole ministro delle finanze cre-
desse da quel progetto di poterne ricavare degli 
aiuti pel tesoro. 

Ora io dico francamente ; io posso perfino accet-

tare l'abolizione del corso forzoso con un sistema 
poco opportuno e poco studiato, non ostante tutte 
le obbiezioni gravi alle quali esso si presta, a patto 
che il Ministero assuma l'impegno di seguire tale 
una politica finanziaria di economia, per cui non ci 
sia bisogno di ricorrere a nuove imposte. 

Io dichiaro schiettamente che il giorno in cui il 
Gabinetto per effetto del corso forzoso volesse re-
galarci una nuova imposta, e specialmente quando 
questa nuova imposta dovesse aggravare le condi-
zioni della proprietà fondiaria, io mi schiererei ri-
solutamente contro e voterei non solo contro quel 
progetto, ma voterei politicamente contro in ogni 
questione. Perchè se è vero quel che ho detto, che 
per la impreparata abolizione del corso forzoso vi 
sarà certo uno spostamento nella pubblica economia 
sia pure per un periodo breve, per essere largo nelle 
concessioni, chi risentirà la maggiore scossa dall'a-
bolizione del corso forzoso, sarà specialmente il 
produttore agrario. Il produttore industriale tro-
verà sempre un compenso nel miglior mercato di 
molte materie prime che si traggono dall'estero. 

Ma quale sarà il compenso per l'industria agri-
cola ? Nessuno. Inoltre io debbo fare anche un'al tra 
dichiarazione. Quando si parla dell'industria agricola 
si crede di fare una questione fra proprietario e pro-
letario, tra aristocrazia e democrazia; ma le impo-
ste sulla proprietà fondiaria aggravano non i grandi, 
ma a preferenza i piccoli possidenti. 

L'imposta fondiaria pesando troppo grave sul 
capo del piccolo contribuente inaridisce addirit-
tura l'industria agricola nel nostro paese fondata 
specialmente sulla operosità del piccolo contri-
buente. E che cosa accade ? Accadrà quello che più 
spiccatamente già si vede in Calabria*. In Calabria 
siccome i principali prodotti come l'olio per io più 
sono biennali e le imposte gravissime, accade che i 
piccoli proprietari, non potendo pagare l'imposta, 
fanno debiti e quindi l'interesse del danaro è gra-
vissimo. Ed accade che anno per anno si spopola il 
ruolo fondiario dei piccoli contribuenti e si ingran-
disce quello dei grossi. Perocché questi se anche 
aggravati, siccome sulle loro rendite hanno un su-
pero, comprano proprietà abbandonate al 7, all'8, 
al 9 per cento ; e così con l'accelerata e rapida ca-
pitalizzazione del supero disponibile si rinfrancano 
anche della gravezza della imposta. 

Di guisa che qualunque aumento sulla proprietà 
fondiaria è l'aumento più esiziale che si possa fare, 
specialmente quando col l'abolizione elei corso for-
zoso è l'imposta fondiaria che si aggrava a vantag-
gio di tutti gli stipendiati dello Stato, dì tutti quelli 
che hanno rendita pubblica, i quali esigeranno le 
loro rendite in oro invece di esigerle in carta. Ora, 
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io su di questo domando delle categoriche spiega-
zioni. Ben inteso se il progetto di perequazione in-
tende semplicemente a togliere le sproporzioni che 
vi possono essere tra contribuenti e contribuenti,. 
tra reparti regionali e reparti regionali, siccome sa-
rebbe un'opera di pura giustizia amministrativa, non 
sono io che vorrò oppormi al progredire delia giu-
stizia amministrativa nel nostro paese. 

Ma, se invece sotto pretesto di fare giustizia ai 
contribuenti troppo aggravati s'intendesse di arric-
chire ancora più il fisco a spese della proprietà fon-
diaria, io farò osservare, come un'ultima parola, che 
la proprietà fondiaria nel nostro paese paga più che 
non paghi in nessun altro paese del mondo, e l'ono-
revole ministro delle finanze lo sa perfettamente. 
Diguisachè se, a proposito dell'abolizione del corso 
forzoso e scemando le sperate economie del pro-
getto sulle pensioni, oggi ancora allo stato di una 
creazione immaginosa, le spese poi dovessero pa-
garle i produttori agricoli e la proprietà fondiaria, 
io credo proprio che il nome dell'onorevole ministro, 
per quanto oggi sia circondato di osanna, per al-
trettanto allora sarebbe oggetto di vive ed amare 
recriminazioni. 

Ora, lo dico francamente, io non voglio prendere 
in pegno di correre a capo chino per questa via. 
10 credo di aver dimostrato come una via più si-
cura ci sarebbe stata; ma anche questa la posso ac-
cettare se gli onorevoli ministri mi dilegueranno i 
dubbi che mi tormentano. Farò notare in ultimo, 
per conchiudere, che, quando questo disegno di 
legge fu presentato, rappresentava una specie d'in-
cognita a doppia soluzióne, perchè, siccome l'aboli-
zione non era che parziale, siccome vi era stabilito 
11 dazio doganale in oro, siccome era conservata 
una parte di carta a corso forzoso, sotto nome di 
corso obbligatorio, poteva quello stesso progetto 
essere interpretato come un progetto di abolizione 
graduale. E veramente sul principio io pure tale 
credei che fosse il definitivo pensiero del Ministero ; 
però la logica delle cose avendo mostrato come il 
progetto non poteva restare in quei confini, io 
mi sarei apettato un cambiamento di metodo. Que-
sto cambiamento non essendo avvenuto, anzi es-
sendo stato escluso dalle successive dichiarazioni 
del ministro, io ho creduto esporre quale poteva es-
sere il metodo di abolizione graduale. 

Ma io con questo resto fido seguace dell'aboli-
zione del corso forzoso. Io anzi accetto una delle 
parti più combattute del progetto ed in questo mi 
distacco dall'onorevole Maurogònato, e da tutti gli 
altri i quali, pure appoggiando il progetto, vorreb-
bero eliminati i 340 milioni di carta di Stato. Io 
penso che, se in questo progettò vi è una parte 

commendevole, è questa dei 340 milioni a corso le-
gale, per conto dello Stato, sia perchè con essa si 
attenuano gli oneri dei bilancio» sia perchè è una 
carta di certissima e sicura circolazione,. giacché 
tra il fondo di cassa della tesoreria e quella parte 
di moneta, che sempre si aduna presso tutti i ven-
ditori di privative, presso gli esattori fondiari e 
tutti gli altri ricevitori per conto dello Stato prima 
di essere versata in tesoreria, si trova presso a poco 
l'equivalente della somma riservata alla carta di 
Stato. Tale carta sarà ricercatissima per soddisfare 
al pagamento delle imposte ; oltre di che le Banche 
cercheranno sempre di farne incetta per mettere 
una diga al cambio dei loro biglietti in oro. Laonde 
la così detta carta di Stato, che ha fatto tanta im-
pressione a parecchi, a me non solo non dà paura 
di sorta, ma è da me ritenuta come un' ultima ed 
utile riserva per la circolazione, poiché quando i 
640 milioni che si vengono a versare nella circola-
zione scomparissero in tutto od in parte per effetto 
di una crisi qualsiasi, avremmo sempre 340 milioni 
da emettere qua! sussidio per provvedere ai casi 
estremi. Quindi anche per questa parte accetto il 
progetto. 

Però questa carta di Stato rende più difficile alle 
Banche di rifornirsi di metallo, e noi aboliamo il 
corso forzoso avendo appena un miliardo di metallo 
contro un miliardo di carta. Questa condizione non 
sarebbe pericolosa se ci trovassimo in un paese il 
quale facilmente si potesse rifornire dei mezzi mo-
netari, ma noi non ci troviamo in questa condizione. 
Ora siccome tutto ciò potrebbe creare l'altro peri-
colo che ho segnalato, cioè che noi in un momento 
di paura o di fretta ricorressimo ad un ordinamento 
bancario che non è stato mai voluto dal Parlamento, 
anche su di questo occorre un'esplicita dichiara-
zione dell'onorevole ministro. 

Vi è la legge del 27 giugno 1879, la quale nel-
l'articolo 2 dice : « il Governo del Re presenterà al 
Parlamento entro il mese di maggio 1880 una pro-
posta di legge, la quale uniformandosi al principio 
della libertà e della pluralità delle Banche stabilisca 
le norme e le guarentigie, con cai, cessato il corso 4 

legale, possano sorgere in Italia altre Banche di 
credito e di circolazione. » La Commissione ha te-
nuto presente quest'articolo e ne ha fatto il suo ar-
ticolo 22, col quale il Governo s'è impegnato a pre-
sentare un progetto di legge pel 1874. 

Ma siccome nell'articolo 22 è detto in genere che 
il Governo presenterà un progetto di legge senza 
dire a qual sistema si dovrà attenere, domando, anche 
in proposito, una dichiarazione agli onorevoli mini-
stri per sapere se intendano mantenere nel progetto 
di legge che dovrà presentarsi il principio della più-
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ralità delle Banche, ovvero se intendono di essera 
affrancati da ogni vincolo stabilito dalla legge che 
ho ricordato. 

10 ho finito ; non ho bisogno di riassumermi, io 
credo d'aver detto tante parole quante ne erano ne-
cessarie ; se forse sarò riuscito un po' lungo nel mio 
dire, anche la lunghezza del tema lo esigeva. Io au-
guro all'onorevole ministro Magliani ed a tutto il 
Gabinetto, che il progetto abbia la miglior fortuna, 
perchè in questa fortuna in gran parte è la fortuna 
d'Italia. Ma se io potrò secondarlo con i voti nella 
riuscita del progetto, non potrò mai con animo tran-
quillo approvare un'impresa audace, quando l'au-
dacia forse non era necessaria. Io però confido che 
dopo l'audacia possano venire i consigli della pru-
denza, e che nel modo di compiere l'operazione si 
possano trovare dei mezzi per provvedere agli in-
convenienti che non giova dissimularsi ; io mi auguro 
pure che gli onorevoli ministri mi possano dare 
quelle spiegazioni che ho domandato, perchè, dico 
francamente, se l'abolizione del corso forzoso do-
vesse essere il preludio di nuove leggi d'imposte, io 
non potrei più aver fiducia negli .uomini che siedono 
nei consigli della Corona e mio malgrado sarei ob-
bligato a votar contro. (Benissimo !) 

G I U R A M E N T O D E L D E P U T A T O T E A N O . 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Di 
Teano, lo invito a prestare giuramento. (Legge la 
formola) 

(Il deputato Di Teano giura.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa. 
ZEPPA. Signori, inscrivendomi in favore di questo 

disegno di legge, mentre intendo approvarne la mas-
sima, non posso accettare tutte le disposizioni ne? 
medesimo contenute. Se io fossi stato interamente 
dell'avviso del Ministero e della Commissione, avrei 
risparmiato alla Camera un tempo prezioso, poiché 
l'assunto che essi si propongono di dimostrare, non 
ha bisogno, a mio avviso, di ulteriori mezzi di con-
vincimento. Ma è un punto assai grave quello che 
mi divide da loro, ed ecco in che consiste. 

11 disegno di legge può riassumersi in questi tre 
ordini di idee : constatazione che sono cessate le 
cause, le quali costrinsero a decretare il corso for-
zoso ; operazione finanziaria, intesa a ricavare una 
somma metallica per ritirare i biglietti in circola-
zione; mezzi di bilancio per corrispondere gli inte-
ressi delle somme che dobbiamo prendere ad im-
prestito. Dirò subito alla Camera che io accetto i 
due punti del progetto che si riferiscono alla Cassa 
delle pensioni e al prestito. 
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Non vi nascondo che il discorso dell'onorevole 
Maurogònato e quello dell'onorevole Branca sulla 
Cassa pensioni, hanno scemato alquanto il mio fa-
vore per quella operazione; ma io spero che l'egre-
gio relatore saprà togliere ogni dubbio, e rinfran-
cata dalle sue parole la mia fede in quel progetto, 
potrò votarlo con animo tranquillo e sereno. Ap-
provo poi interamente il prestito ; poiché, o signori, 
bisogna intendersi bene: l'abolizione del corso for-
zoso, come la facciamo noi, non è che una trasfor-
mazione di debito. 

Presentemente abbiamo un debito sotto la forma 
del corso forzoso ; col presente progetto una gran 
parte di quel debito si convertirà in consolidato. 
Ed io non posso ammettere coll'onorevole Favale che 
sarebbe stato assai meglio impiegare gli avanzi del 
bilancio alla diminuzione del consolidato, invece 
che all'operazione di un prestito per estinguere il 
corso forzoso. Ne giova che egli porti l'esempio de-
gli Stati Uniti d'America, poiché è vero che in quel 
paese, in un dato momento, invece di estinguere il 
corso forzoso, impiegarono gli avanzi del bilancio a 
diminuire il consolidato ; ma è appunto questo un 
gran rimprovero che tutti gli scrittori di cose eco-
nomiche e finanziarie rivolgono al Governo degli 
Stati Uniti, essendo oramai dimostrato alla evi-
denza, che di tutte le forme di prestiti pubblici 
escogitate, nessuna è così disastrosa, come quella 
che è rappresentata dal corso forzoso. 

Quindi, anche per questa parte, io approvo inte-
ramente, il progetto ministeriale. Ma, o signori, 
dove io non posso convenire col progetto della Com-
missione e del Ministero è precisamente sul con-
cetto fondamentale della legge: cioè: nell'affermare 
che sieno oramai cessate tutte le cause che co-
strinsero alla necessità di decretare il corso for-
zoso, onde si possa con tranquilla coscienza vo-
tarne oggi l'abolizione. 

E questo m'induce, come ognun comprende, a ri-
cercare quali siano state quelle cause malaugurate 
che tanti guai produssero alla patria nostra. Il che 
farò nei più brevi termini. 

E tanto più utile si rende una tale ricerca, dopo 
che l'onorevole Branca di quelle cause ne fece un 
cenno, che a me parve molto incompleto, e dopo 
che da molti oratori che mi hanno preceduto si è 
fatto appunto al Ministero di aver presentato inop-
portunamente l'attuale disegno di legge. 

Nè debbo nascondere alla Camera come a questa 
ricerca mi muova ben'anco un delicato sentimento, 
parendomi oramai giunto il giorno di rendere giu-
stizia ad un uomo illustre, che è sceso nella tomba 
e sulla cui memoria pesa una gravissima sentenza, 
cioè che il corso forzoso non fosse necessario ne 
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politicamente, nè finanziariamente, nè economica-
mente, e su questa sentenza il Parlamento giudice 
sovrano non ha detto ancora l'ultima sua parola. 

Signori, uscita appena l'Italia da una fortunata 
rivoluzione, sua naturale aspirazione fu quella di 
emulare nel benessere materiale e morale i popoli 
che avevano fatto un lungo cammino nella via dei 
progresso. 

La libertà novellamente acquistata apriva un va-
sto campo al suo buon volere ed alla sua attività, 
ma le forze le mancavano ; i capitali, primi fattori 
della produzione e della ricchezza, e la di cui for-
mazione è opera del tempo, erano scarsi, e quei po-
chi esistenti ristavansi paurosi. La mano d'opera e 
la stessa attitudine al lavoro inadeguata al bisogno. 
Il credito, vita del commercio, circoscritto e pri-
vilegiato. Tali erano le condizioni in cui l'Italia sor-
geva a nuova vita. 

Ma non tutti i popoli ed i Governi stranieri ave-
vano veduto di mal occhio il nostro risorgimento 
politico, ed anzi due dei più potenti in quel mo-
mento, dopo di averci aiutato di mezzi militari e 
politici, fiduciosi nel nostro avvenire, ci furono lar-
ghi dei loro capitali ; e le industrie private e gli stessi 
consumi, e le grandi opere di utilità pubblica, i la-
vori ferroviari e di bonificamento intrapresi dallo 
Stato, e le spese per la formazione dell'esercito e 
della marina furono sostenute in gran parte dai ca-
pitali stranieri. Di guisa che e Stato e privati, scon-
tando l'avvenire, diventarono debitori degli stra-
nieri. Così procedevamo tranquillamente alla nostra 
trasformazione economica e politica quando c'in-
colse una prima disgrazia. 

La crisi monetaria del 1865, da cui fu colpita 
tutta l'Europa, portò un primo perturbamento al-
l'andamento tranquillo dell'Italia : i nostri sovven-
tori, per ripararsi dai colpi della crisi, furono co-
stretti a ritirare i loro capitali e noi vedemmo 
ritornare in casa i nostri titoli industriali e fer-
roviari. 

Questo primo urto ridusse grandemente la massa 
metallica della nazione. E quando non erano pe-
ranco scomparse le ultime traccie di quella crisi, 
già si avvertivano i primi sintomi della crisi poli-
tica che si addensava esclusivamente sull'Italia. Al-
lora dalla Francia principalmente e dalle altre piazze 
estere si verificò un ritorno precipitoso della nostra 
rendita enormemente deprezzata, e la carta sull'Italia 
si rimetteva col due per cento di perdita. Quest'al-
larme, che ci veniva dall'estero si propagava, si pro-
pagava rapidamente in Italia. I capitali affidati ad 
istituti, dediti ad affari industriali e commerciali, 
venivano ritirati dai medesimi e depositati alla Cassa 
di risparmio di Milano,al Monte de'Paschi di Siena, 

al Banco di Sicilia ed a quelli altri istituti, che si 
credevano atti a sottrarli alla crisi invadente. 

Tale era lo stato economico, commerciale e mo-
netario dell'Italia poco prima che fosse dichiarata 
la guerra. 

Sfiducia completa negli affari commerciali ; pres-
soché esaurito lo stok metallico della nazione. 

Nè in migliori condizioni versava la pubblica 
finanza: sul patrimonio ecclesiastico alienato, si era 
avuta una forte anticipazione, che aveva servito a 
riparare il deficit del 1864 e 1865 ; si erano vendute 
le strade ferrate, ed ancorché si fosse iscritta in bi-
lancio provvìporio autorizzato l'ultima parte di quel 
provento che era rimasta, pur nondimeno il bilancio 
si chiudeva con un disavanzo di 117 milioni, senza 
altre risorse straordinarie in vista. 

La situazione del tesoro era anche più allar-
mante; 5 miliardi e 437 milioni di debito consoli-
dato. Si era provvisto è vero per 100 milioni di ren-
dita scaduta, ma avevamo 195 milioni di Buoni del 
tesoro pagabili a scadenze fisse, e dei quali 80 sca-
devano t ra maggio e giugno, e per soli 35 si era 
potuto avere una qualche sicurezza della rinnova-
zione, 45 milioni bisognava inevitabilmente riti-
rarli. E per provvedere a tutto ciò, che cosa ave-
vamo in cassa? Non più di 95 milioni, dai quali de-
tratti i 45 milioni per ritirare i Buoni del tesoro 
rimanevano solo 50 milioni, appena necessari alle 
ordinarie giacenze di tesoreria. Con questi 50 mi-
lioni dovevamo provvedere ai servizi interni dello 
Stato ed ai bisogni eventuali della guerra. 

Nè minori inquietudini destavano le condizioni 
del credito e quelle dell'istituto maggiore. 

La situazione della Banca Nazionale al 31 gen-
naio 1865 e che si mantenne nelle stesse propor-
zioni fino al momento in cui fu dichiarata la guerra, 
risultava di 124 milioni di biglietti propri in circo-
lazione, per far fronte ai quali non aveva che 61 
milioni fra numerario in cassa, e quello per l'eser-
cizio delle zecche utile alla circolazione. 

La crisi batteva alle sue porte. Non poteva ri-
chiamare il numerario dall'estero, poiché per sua 
stessa confessione essendo debitrice di 19 milioni 
era continuamente pressata perchè soddisfacesse al 
suo debito. Quindi non poteva in nessuna maniera 
sperare soccorso dal numerario estero. 

In tali condizioni la Banca Nazionale restringeva 
gli sconti, negava le anticipazioni, metteva ostacolo 
in mille maniere al cambio dei propri biglietti che 
facevano ressa ai suoi sportelli. Così, o signori, noi 
giungevamo al 20 aprile del 1866, giorno in cui fu 
ratificato il trattato di alleanza tra l'Italia e la 
Prussia. 

Queste erano le condizioni economiche e com-
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merciali del paese; queste le condizioni della finanza, 
del tesoro e del credito. Il prioio di maggio 1866 fu 
decretato il corso forzoso ai biglietti della Banca 
Nazionale. 

Ebbene, o signori, di fronte a queste condizioni, 
come si è potuto asserire che il corso forzoso non 
fu necessario, nè politicamente, nè economicamente 
nè finanziariamente? Ebbene, o signori, con tutto 
il rispetto ai membri che componevano la Commis-
sione d'inchiesta, dopo un coscienzioso studio di 
quei tre volumi che tanto onorano chi ebbe a com-
pilarli, debbo conchiudere che il corso forzoso, se 
salvò la Banca Nazionale, come è indubitato, fu an-
che utile all'Italia, e risparmiò maggiori guai. 

Io non so che cosa sarebbe stato della patria nostra, 
se alle crisi commerciale e monetaria, finanziaria e 
politica, avesse dovuto aggiungersi una crisi ban-
caria delle più disastrose. 

Onde, o signori, se da questo rapido cenno si può 
desumere che il corso forzoso fu di una ineluttabile 
necessità, possiamo anche precisare quali ne fossero 
le cause. Esse sono ; un dissesto economico e com-
merciale del paese. Un dissesto nella finanza dello 
Stato. Una crisi politica. Una cattiva organizzazione 
bancaria. 

Ora mi pare che la discussione possa procedere 
con maggior chiarezza sul disegno di legge che ci 
sta dinanzi. Ed io domando agli onorevoli ministri 
ed alla Commissione : credete voi che tutte queste 
cause siano cessate, che siano eliminate in modo da 
indurci con tranquilla coscienza a votare l'abolizione 
del corso forzoso? lo, signori, rispondo, che per 
quanto riflette la condizione economica del paese e 
della finanza, la relazione dell'onorevole ministro e 
quella della Commissione non lasciano luogo a le-
gittimi dubbi. I sofismi sul bilancio del commercio, 
e sui pretesi crediti che gii stranieri vantano verso 
di noi e che noi dobbiamo saliare in moneta me-
tallica; la fatuità della protezione che il corso for-
zoso accordava alle industrie, e i pretesi danni per-
manenti che abolendolo a queste potessero derivare ; 
il supposto aumento delle mercedi colla cessazione 
dell'aggio ; di queste e di altre obbiezioni, le rela-
zioni del Ministero e della Commissione fanno giu-
stizia con una logica inesorabile. 

Ma e della causa più grave, di quella che a giu-
dizio degli uomini più competenti fu ritenuta la 
più grave che costrinse alla decretazione del corso 
forzoso in Italia, della causa bancaria che dice l'o-
norevole ministro nella sua relazione, che dice la 
Commissione? L'onorevole ministro risponde molto 
laconicamente ; dice che ogni giorno ha il suo com-
pito ; per cui oggi il corso forzoso, domani la rior-
ganizzazione delle Banche. Ebbene, onorevole si-

gnor ministro, è questo un grande errore, mi per-
metta che glielo dica francamente ; giacché non è 
in suo potere di scindere il problema del corso for-
zoso da quello dell'organizzazione del credito ; non 
è in suo potere, è nella natura delie cose, e tutti 
coloro che si occuparono di questa materia ne videro 
l'indissolubilità. La vide la Camera coi suoi ordini 
del giorno, colle sue leggi votate. 

Ricorderò come la Commissione d'inchiesta del 
1868, non appena ebbe potuto raccogliere in tutto 
il paese le opinioni degli uomini competentissimi in 
questa materia, per gli effetti che aveva prodotto il 
corso forzoso, fece un primo ordine del giorno da 
presentarsi alla Camera, nel quale veniva invitato 
il Governo a presentare un disegno di legge- che, 
uniformandosi ai principii della libertà e pluralità 
delle Banche, valesse a far sorgere in Italia Banche 
di credito e di circolazione; e subito dopo faceva se-
guire l'ordine del giorno per l'abolizione del corso 
forzoso. E non appena si rivolse il pensiero anche 
più seriamente all'abolizione del corss> forzoso, l'o-
norevole Sella, nel 1870, presentava un disegno di 
legge in questo senso preciso, cioè conforme ai det-
tami e alle proposte della Commissione d'inchiesta. 

Ma dove questo concetto si affermò non più chia-
rezza, con più energia, si fu nella legge del 1874. 
Questa legge, che fu giustamente detta legge di 
preparazione dall'onorevole senatore Lampertico, 
questa legge che fra gli altri caratteri di contrat-
tualità e di ordine generale, limitò i biglietti a 
corso legale ciò che il decreto del 1866 non aveva 
fatto ; ch8 fu come una transazione tra i fautori 
della Banca unica e gli avversari della Banca Na-
zionale, questa legge si proponeva specialmente di 
preparare l'abolizione del corso forzoso. E in che 
modo, onorevole signor ministro, si credeva di poter 
raggiungere lo scopo ? Coll'articolo 15, dove era 
stabilito che dopo due anni sarebbe cessato il corso 
legale delle Banche e si sarebbe presentata una 
legge per la loro riorganizzazione. 

E a meglio precisare il tenore di quella legge, la 
Camera approvava un ordine del giorno dell'onore-
vole De Luca firmato da tutti i deputati di Sinistra 
d'allora. Così si esprimeva l'ordine del giorno del-
l'onorevole De Luca : 

« La Camera ritenendo che la presente legge di-
vide la carta per conto dello Stato da quella delia 
Banca, limita il corso forzoso al solo debito dello 
Stato, fissa un termine per la cessazione del corso 
legale, e intendendo che sia aperta la via dell'aboli-
zione del corso forzoso, passa alla discussione degli 
articoli. » 

Questa era l'interpretazione che i nostri amici 
d'allora, davano alia legge del 1874. 
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CRISPI. La giovane Sinistra, 
ZEPPA. Sì, la giovane Sinistra, onorevole Crispí, 

ma vi sono firmati anche uomini della vecchia Si-
nistra. Come poi questo concetto si affermasse sem-
pre più solennemente, lo dicono le leggi del 1878 
e 1879, le quali ingiungevano al Governo di presen-
tare leggi di organizzazione per le Banche, come 
avviamento all'abolizione del corso forzoso. Ed il 
signor ministro delle finanze che fa sempre di que-
st'avviso, non più tardi dei giugno 1880, così rassi-
curava il Senato : 

« Yi assicuriamo, per altro, che, traendo partito 
dai lavori della Commissione ora ricordata, come 
dai risultati di una ispezione generale degli istituti 
di emissione che abbiamo testé ordinata, e che in 
gran parte è affidata ad alcuni egregi coìleghi no-
stri, noi vi presenteremo, subito dopo le vacanze 
estive, tutte le proposte necessarie ad applicare il 
principio della libertà bancaria, ed a compiere il 
riordinamento degli istituti d'emissione, esistenti 
nell'atto stesso che vi porremo innanzi, i mezzi per 
conseguire il grande compito dell' abolizione del 
corso forzoso. » 

E l'onorevole Miceli, così assicurava anche un altro 
senatore: 

« All' apertura del Parlamento sarà presentato 
il disegno di legge sulle Banche. » 

Ecco, onorevole signor ministro ; il Parlamento si 
è aperto, ed ella non ha presentato il progetto sulia 
libertà e pluralità delle Banche non solo, ma, col-
l'attuale disegno sull'abolizione del corso forzoso, 
lascia sussistere una causa che da tutti fu ricono-
sciuta efficace all'introduzione del corso forzoso, che 
ne accompagnò l'esistenza, e quasi sempre ebbe ad 
esacerbarne i dolori. Ed ella non solo non dice una 
parola sull'organizzazione delle Banche, ma ha avuto 
il coraggio, piuttosto unico che raro, di prolungare 
alle medesime il privilegio fino al 1889. 

L'onorevole Maurogònato fu maravigliato di 
questo improvviso cambiamento del Governo, e, se-
condo me, ha ragione. Difatti, o signori, dopo tutte 
queste dichiarazioni, dopo le leggi del Parlamento 
che tassativamente prescrivono il metodo che si do-
veva seguire nell'abolizione del corso forzoso, ad un 
tratto il Governo inverte la soluzione del problema 
ed incomincia laddove avrebbe dovuto terminare. 

Ed io non posso non riconoscere la ragionevolezza 
dei lamenti che ho udito levarsi in questo recinto 
per il grave perturbamento che l'improvvisa presen-
tazione di questo disegno di legge ha prodotto alle 
industrie di molta parte d'Italia. Io ho sempre cre-
duto che fosse opera di buon governo usare i mag-
giori riguardi a quegli interessi privati, che una fa-
tale necessità impone di sacrificare ai bene della 

cosa pubblica. A questi sentimenti non fu certo 
ispirata l'improvvisa presentazione dell'attuale di-
segno di legge. 

L'onorevole Maurogònato in tutto ciò non sa ve-
dere che un'abile manovra politica del Governo per 
riacquistare la perduta fiducia della maggioranza 
parlamentare. Ora io non credo che tale sia stata 
l'intenzione del Governo. Del resto, se pur così 
fosse, lungi dal fargliene un rimprovero, io dovrei 
lodarlo. Manovre che si traducono nella presenta-
zione di un progetto di legge come quello per l'abo-
lizione del corso forzoso, saranno sempre bene ac-
cette non solo dalla maggioranza della Camera, ma 
anche dall'unanime consenso del paese. 

Ma non è questa la ragione, onorevole Maurogò-
nato : gliela dirò io. 

Questo fatto ha molta analogia con molti altri 
che si riscontrano nella storia bancaria del nostro 
paese ; ne ricorderò uno solo. 

Dopo l'insuccesso della legge presentata dall'ono-
revole Sella nel 1870 sulla libertà e pluralità delle 
Banche seguì un periodo di calma su questo argo-
mento ; e non essendovi una legge che regolasse l'e-
missione, molti istituti di credito e Banche popo-
lari cominciarono ad emettere biglietti di piccolo 
taglio, i quali riuscirono eli non lieve utilità al com-
mercio, non essenio ancora stati emessi dal Governo 
in quella forma. 

Le cose procedevano abbastanza bene, quando nel 
1873 la pace tra le Banche maggiori fu turbata ed in 
alcune piazze commerciali lavaronsi alti clamori 
per il modo come la Banca Nazionale operava gli 
sconti. L'aggio essendo salito al quindici, da tutte 
parti si gridava contro il monopolio bancario che 
veniva accusato della eccessiva elevatezza dell'aggio; 
si reclamavano provvedimenti legislativi, che faces-
sero rientrare i grandi istituti di emissione nei limiti 
della legge e dei loro statuti. Signori, lo credereste ? 
Gli istituti così designati dal pubblico scontento, 
invece di dare legittima soddisfazione alla pubblica 
opinione, mescolarono alle altre grida anche le loro, 
e con manovra abilissima fecero ricadere la colpa di 
tutti i mali della circolazione ai biglietti emessi 
dai privati istituti di credito, e dalle Banche po-
polari. 

Le Banche maggiori facevano gridare dalle loro 
gazzette all'anarchia del credito, e che lo stato pa-
tologico della circolazione doveva attribuirsi ai bi-
glietti emessi da liberi istituti ; e, dopo aver fatto 
credere che di questi biglietti era inondata l'Italia 
(e la cosa sembrò vera) si spinse l'audacia fino a 
chiedere che fossero gettati al rogo. 

Ed una circolare eparina dell'onorevole Casta-
gnola, allora ministro del commercio, s'incaricò 
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della bisogna : i biglietti di 283 istituti furono ab-
bruciati. Ed anche in quel giorno, eselama, mosso 
da giusta indignazione, l'illustre Ferrara, anche in 
quel giorno vi fu tripudio nelle sale del monopolio. 

1 biglietti furono dati alle fiamme, e che cosa si 
venne a sapere, o signori ? Che quei biglietti che si 
era fatto credere all'Italia dovessero ascendere ad 
una cifra sterminata, non rappresentavano che una 
cifra di 33 milioni e che avevano un fondo di cassa 
per farvi fronte di 37 milioni ! Mentre le Banche 
maggiori, ad una circolazione di 1500 milioni, non 
potevano opporre che 332 milioni di fondo di cassa, 
avevano cioè un vuoto di 1158 milioni! E gridavano 
all'anarchia del credito, gridavano che bisognava 
abbruciare i biglietti delle piccole Banche ; ed i bi-
glietti furono abbruciati, 

Così il biasimo, che il paese giustamente addos-
sava alle Banche maggiori, queste lo fecero abil-
mente ricadere su quelle minori, le quali non ave-
vano commesso altro delitto che di essersi rese utili 
al piccolo commercio, ed aver dimostrato col fatto, 
come la libertà della emissione offra sempre alla 
circolazione un biglietto più garantito di quello e-
messo dalle Banche privilegiate. 

Ora da questo fatto può l'onorevole Maurogònato 
spiegarsi l'improvvisa presentazione dell'attuale 
disegno di legge, e del repentino cambiamento ope-
rato dal Governo nel metodo per l'abolizione del 
corso forzoso. 

Le Banche di emissione non avrebbero potuto più 
sottrarsi ad una legge che attuasse il principio della 
libertà e pluralità delle Banche ; il corso legale dei 
loro biglietti avrebbe dovuto inevitabilmente ces-
sare. Vi erano le leggi del Parlamento, che ciò pre-
scrivevano, gli ordini del giorno, le promesse dei mi-
nistri, i quali non avrebbero potuto presentarsi alla 
Camera senza un disegno di legge, che, dichiarata la 
cessazione del corso legale, iniziasse un nuovo si-
stema di ordinamento delle Banche, contrario a 
quello del monopolio attualmente esistente. 

A stornare tutto ciò non vi era più che un mezzo : 
suscitare l'idea dell'abolizione immediata del corso 
forzoso, ed in mezzo all'entusiasmo che questa idea 
avrebbe destato in Italia salvare il monopolio ed il 
privilegio delle Banche. Il colpo è riuscito perfetta-
mente. E si è trovato un Ministero così compia-
cente da accordare alle Banche il privilegio della 
emissione fino al 1889 ed il corso legale ai loro bi-
glietti fino al 1883, che poi anche questo si sarebbe 
prolungato fino al 1889, essendo oramai ricono-
sciuto che senza energici provvedimenti legislativi, 
il corso legale delle Banche non potrebbe cessare, e 
di questi provvedimenti non havvi neppure un cenno 
nel disegno di legge del Ministero. La Commissione 

ha temperato il progetto ministeriale, e di questo 
le rendo grazie, ma non è ancora quel tanto che 
occorre, perchè si possa con sicurezza procedere 
oggi all'abolizione del corso forzoso. 

Una voce al centro. E parla in favore? (Ilarità) 
ZEPPA. Come volete. Nè, o signori, è da credere 

che il Parlamento italiano siasi ingannato quando 
prescriveva all'onorevole ministro il metodo per ve-
nire all'abolizione del corso forzoso : aveva dinanzi 
a se un gran popolo, il quale vi era giunto con que-
sto metodo. In America, dopo che si era introdotto 
il corso forzoso nel 25 febbraio 1862, nel 1863 allo 
stesso giorno si promulgò la prima legge, che rior-
ganizzava ie Banche di emissione, 

A questa succedettero altre dei 1864, 1867 e 1874, 
e finalmente colla legge del 1875 degli Stati-Uniti; 
e nel 1879 l'abolizione del corso forzoso non fa più 
che un atto di ordinaria amministrazione. Tanto il 
terreno era bene preparato. Così avrebbe dovuto 
procedersi presso di noi. Il paese chiedeva ai Go-
verno l'abolizione del corso forzoso, ed il Parla-
mento fedele interprete di questo legittimo deside-
rio prescriveva al Governo il modo onde meglio 
raggiungere io scopo. Cessazione del corso legale, 
organizzazione del credito ; quindi abolizione del 
corso forzoso. Invece il Governo presenta la legge 
sull'abolizione del corso forzoso senza aver risoluto 
la questione del credito, e lascia il paese nella più 
penosa incertezza di ciò che potrà accadere all' in-
domani dell'attuazione di questo disegno di legge. 

Ma non creda la Camera che io faccia una sem-
plice questione di metodo. D'altronde la capacità 
finanziaria dell'onorevole ministro Magliani è tale 
che egli potrebbe benissimo svincolarsi da lunghe 
tradizioni, non tener conto delle opinioni di uomini 
autorevolissimi, battere una via sconosciuta ai 
meno competenti di lui, e condurci trionfalmente 
allo scopo. Questo io io credo; ma è tutt'altro che 
una questione di metodo ; si tratta invece di sapere 
se una gravissima causa che costrinse alla necessità 
di decretare il corso forzoso, possa sussistere senza 
destare negli animi una legittima inquietudine per 
un possibile ritorno al corso forzoso dopo dichiara-
tane l'abolizione. 

Oltreché il Governo, diversamente operando, &-
vrebbe raggiunto, insieme all'abolizione del corso 
forzoso, l'altro scopo grandissimo di togliere un 
privilegio odioso, e far circolare in paese una mag-
gior quantità di capitali utili alla industria ed al 
commercio. Finché durava il corso forzoso, poteva 
esservi un pretesto (e tale per me fu sempre) per 
negare agli italiani il diritto della libera emissione 
dei biglietti, altrettanto sacro quanto tutti quelli 
garantiti dallo Statuto. Ma cessato il corso forzoso 
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cessa perfino questo pretesto ; ed io non so come 
la Camera ed il Governo potrebbero giustificare 
innanzi al paese il toantenimento di quel privilegio. 
Inoltre, è sconfortante vedere dalle diverse rela-
zioni di coloro che in varie epoche furono incaricati 
d'ispezionare le Banche, qual tenue sussidio queste 
offrano al commercio, e come la maggior parte 
del ricavato dai loro biglietti destinino ad impieghi 
diretti a sè utili esclusivamente, e vietati dalla 
legge. 

L'onorevole relatore Morana scioglie un cantico, 
ed a pagina 77 della sua relazione così scrive : 

« Ed ora avviatevi sereni e tranquilli verso un 
avvenire sorridente, promettitore di novello svi-
luppo di attività e ricchezza, poiché svincolati dai 
ceppi che ci avvincono, sapremo col nostro ardore 
di giovani domandare alla nostra terra, al nostro 
cielo, alle nostre acque, perfino alla nostra posi-
zione geografica tutti i tesori di cui possono di-
sporre, e tutti i favori, tutti gli aiuti che un paese 
accarezzato dal sole, ricolmo di elementi di vita e 
di prosperità, può mettere a disposizione dei suoi 
figli, i quali col loro indefesso lavoro, e con la loro 
parsimonia intendono di riacquistare quel posto 
onorato che compete loro fra i popoli industriali e 
civili, posto degno della loro tradizione, della loro 
storia e del loro passato. » 

Ah! voi direste bene, onorevole Morana, se al cre-
dito aveste ridonata la libertà ; ma conservandogli 
il monopolio, questo vostro inno di gioia non è che 
un'amara ironia. Come volete sperare nello incre-
mento dell'industria e del commercio, nel progresso 
economico del nostro paese, quando lo condannate 
alle condizioni che così ci descrive l'onorevole Leardi 
nella sua relazione : condizioni che voi stesso avete 
confermato nella relazione sulla ispezione delle 
Banche ? 

« Ponendo l'occhio, così scrive l'onorevole Leardi, 
sulla situazione complessiva delle Banche consor-
ziali del 30 settembre corrente anno, noi troviamo 
una circolazione di 696 milioni, cui aggiungendo 
71 milioni di fedi di credito, si arriva a 767 milioni, 
non tenendo conto di altre obbligazioni o biglietti 
a vista. À questa somma si contrappongono per 
anticipazioni e sconti 442 milioni, e altri 427 per 
fondi pubblici, Buoni del tesoro ed altri crediti delle 
Banche verso lo Stato, Quindi la somma erogata 
in sussidio del commercio è inferiore di oltre un 
terzo alla circolazione e quasi uguale a quella im-
pegnata dallo Stato. Ed anzi, alla fine del 1878, i 
prestiti fatti allo Stato unitamente al valore dei 
fondi pubblici posseduti dalle Banche superavano 
i prestiti fatti al commercio nella ragione di 36 a 
54. Che se ai crediti verso il Governo, si aggiungono 

i prestiti ai comuni e alle provincie, gl'investimenti 
a lungo termine e non commerciabili, le partite non 
liquidate e le sofferenze non ancora coperte, si ar-
riva a concludere che allo stato presente delle cose 
è riservata al commercio la parte minore dei mezzi 
disponibili dalle Banche. » 

Non è con questi mezzi, onorevole Morana, che 
si può sperare nella prosperità del paese. Con que-
sto sistema che voi mantenete, continuerà in Italia 
a manifestarsi quello spettacolo affliggente per cui 
noi vediamo emigrare dal nostro paese braccia ro-
buste, e terra feconda rimanere incolta. Che vuol 
dire ciò? 

Quale è la causa di questo fenomeno in Italia? 
Forse l'esuberanza della popolazione? Desiderio 
forse di colonizzazione? Gravezza delle imposte? 
No, o signori; per me la causa della emigrazione in 
Italia è una ; la mancanza di anticipazioni, di cre-
dito, la quale mancanza non permette che la mano 
d'opera possa congiungersi alla terra nel fatto della 
produzione. Ma io comprendo, o signori,che di fronte 
ad uno scopo così grandioso, quale è quello dell'a-
bolizione del corso forzoso, questi mali che io sono 
venuto enumerando e che lascia sussistere l'attuale 
sistema consacrato dalla legge, possano essere sa-
crifizi tollerabili, pur di raggiungere l'obbiettivo 
sospirato dell'abolizione del corso forzoso. Ma è 
a questo punto che io credo il disinganno sarà 
completo ; poiché, lo ripeto, lasciando l'attuale pro-
getto sussistere una delle cause principali che hanno 
fatto introdurre il corso forzoso, non è difficile che 
noi siamo ripiombati in quel pelago da cui oggi 
facciamo sforzi per uscire. Questa, o signori, è la 
mia grande preoccupazione, e non mi occorrerà 
molto a mostrarvene la ragionevolezza. 

LUGLI. Sentiamo. 
ZEPPA. Non sia impaziente, onorevole Lugli. (.Ila-

rità) La abolizione del corso forzoso, o signori, 
intesa nel senso vero, non può essere mica l'appa-
rizione della moneta metallica sostituita a una 
certa quantità di carta in circolazione. Questo è il 
fenomeno apparente ; ma il fenomeno reale è que-
sto : che lo strumento circolante, qualunque esso 
sia, abbia un valore pari al costo di riproduzione 
di quello cella merce che si vuol comperare. Quando 
noi abbiamo raggiunto questa eguaglianza siamo 
nello stato normale della circolazione monetaria, 
sia questa d'oro, d'argento, o di carta ; in altri ter-
mini, lo strumento dei cambi deve avere un egual 
valore degli oggetti che si vogliono cambiare. 
Il valore dello strumento deve essere intrinseco, 
ed è moneta perfetta quanio questo combina col 
valor nominale. Il corso forzoso ha questo di danno, 
che costringe alla circolazione una moneta di cui 
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il valor nominale talvolta è tutto, sebbene non vi sia 
alcun valore intrinseco : ma siccome non c'è forza 
umana che costringa i cambi a livellarsi sul valor 
nominale della moneta, così avviene che una data 
merce si cambia col valor intrinseco della stessa 
moneta, e la differenza di questo dal valor nomi-
nale in rapporto alla merce, costituisce Vaggio. Ve-
diamo ora col presente disegno di legge quanta mo-
neta rimane in circolazione in Italia a servizio dei 
nostri cambi, e di quale intrinseco valore. 

L'onorevole signor ministro, che si era proposto 
già, e sentiva la forza di questo quesito, trova che 
2,200 milioni saranno sufficienti per la nostra cir-
colazione dopo abolito il corso forzoso: questi 
2200 milioni risultano per 519 milioni esistenti in 
Italia fra Banche, tesorerie dello Stato, e privati, 
comprese in questa cifra le monete borboniche e 
pontificie : per 640 milioni, ricavate dal prestito d'ar-
gento e d'oro ; e, per 1000 milioni circa, di biglietti 
che rimarranno, parte biglietti dello Stato, e parte 
biglietti delle Banche a corso legale. Questa, onore-
vole ministro, è la somma che ella crede debba stare 
in circolazione dopo abolito il corso forzoso, e crede 
che non possa verificarsi una di quelle contrazioni 
nella massa monetaria del paese, che riesce tanto fu-
nesta al commercio. E l'onorevole signor ministro 
poggia la sua credenza essenzialmente su due fatti. 
Primo, che quando fu introdotto il corso forzoso, la 
massa monetaria del paese non superava i 1400 
milioni. Poi l'onorevole ministro ha osservato un fe-
nomeno, ed è che nei paesi dove esisteva il corso 
forzoso, dopo abolito, la carta a corso legale si è 
aumentata ; quindi se anche i nostri calcoli potes-
sero essere errati tanto nel credere che quella real-
mente sia la massa monetaria, quanto che la mede-
sima possa essere sufficiente ai cambi, non potrà 
mai verificarsi una contrazione per il naturale au-
mento della carta a corso legale. 

Non ho ragioni in contrario per ritenere che la 
massa monetaria, dopo abolito il corso forzoso, sia 
inferiore alla somma stabilita dall'onorevole mini-
stro. So però che 100 milioni, per sua stessa opi-
nione, essendo tesorizzati, non saranno messi certo 
in circolazione appena abolito il corso forzoso, mo-
mento proprio, in cui ve ne sarebbe bisogno; è in-
vece assai probabile che se ne tesorizzino altri di 
quelli che riceveremo dal prestito. L'onorevole si-
gnor ministro poi, a mio credere, commette un er-
rore quando calcola a 1400 milioni la moneta in 
circolazione prima che fosse decretato il corso for-
zoso, non tenendo calcolo che la crisi monetaria 
del 1865, e quella politica del 1866 avevano fatto 
uscire dall'Italia circa 500 milioni di moneta me-
tallica. Non so poi per quali ragioni, che il mini-

stro non dice, nel nostro paese (dove i mezzi del 
credito, che suppliscono all' ufficio della moneta 
sono così scarsi) debba esservi minor bisogno di mo-
neta che negli altri paesi ove quei mezzi abbondano. 
Così colla cifra di 2200 milioni abbiamo in Italia 
78 lire in media per ogni abitante, mentre per ogni 
abitante in Francia si ha 277 lire, in Inghilterra 
142, in Germania 98, negli Stati Uni f-i 119. 

Per queste ragioni, a me pare, che riguardo alla 
quantità della moneta che deve restare in circola-
zione dopo abolito il corso forzoso, non si possa in 
alcun modo rimanere tranquilli. L'onorevole signor 
ministro dice : la carta aumenterà, come è avvenuto 
negli Stati Uniti, in Francia ed in Inghilterra. 

Primieramente, io non so se sia desiderabile che 
questo fa t to avvenga per la condizione speciale del 
biglietto delle nostre Banche ; ma non è presumi-
bile che si avverino le previsioni dell'onorevole si-
gnor ministro, quando si pensa alla distanza che 
corre tra la garanzia del biglietto negli Stati Uniti , 
nell'Inghilterra e in Francia da quella che ha il bi-
glietto delle nostre Banche di emissione. 

Chi non sa, per esempio, che il biglietto delle 
Banche di emissione negli Stati Uniti, ha una so-
lida garanzia depositata in mano del Governo ? 
Con cento dollari di deposito in effetti pubblici le 
Banche americane possono emettere 90 dollari in 
biglietti, quando il totale della emissione non su-
peri i 500 dollari, e la garanzia aumenta in ragione 
della somma che sì vuole emettere ; e quando 
l'emissione supera i tre milioni di dollari, allora, 
sopra una garanzia di 100 dollari, non se ne pos-
sono emettere che 60 in biglietti. 

In Inghilterra poi la emissione dei biglietti della 
Banca non supera l'oro esistente in cassa. 

La Banca di Francia sopra 2971 milioni fra cir-
colazione e depositi ha un fondo speciale di ga-
ranzia di 2957 milioni. 

Qual meraviglia adunque che i biglietti di queste 
Banche così fortemente garantiti, abbiano potuto 
non solo circolare liberamente, ma anche aumentare 
dopo abolito il corso forzoso ? Ma è questa la ga-
ranzia che possono vantare i biglietti delie nostre 
Banche? I rapporti, o signori, della Commissione 
incaricata delle ispezioni delle Banche, e che voi 
avete sott' occhio, mi dispensano dall' entrare in 
questo argomento. 

Da tutto ciò può raccogliersi, che gli elementi da 
cui l'onorevole signor ministro e la Commissione 
vorrebbero iar risultare la somma di 2200 milioni 
non sono sicuri, ed i ragionamenti loro non indu-
cono nella presunzione che quella somma possa es-
sere sufficiente ai bisogni della nostra circolazione 
dopo abolito il corso forzoso. 
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Quindi una contrazione nel medio circolante, col 
relativo rialzo degli sconti, ed il commercio inca-
gliato da sempre maggiori difficoltà. 

Queste considerazioni valgono pure a rispondere 
al secondo quesito, cioè se nulla abbia a temersi 
per gli effetti della circolazione dalla proporzione 
che l'attuale progetto lascia sussistere fra la moneta 
metallica e ìa moneta cartacea a corso legale. 

L'onorevole ministro erede che quella propor-
zione non debba destare apprensioni ; ed io ne con-
verrei con lui, se io avessi la stessa sua convinzione, 
cioè, che il biglietto delle Banche avesse lo stesso 
valore dell'oro e dell'argento. Ma per credere que-
sto, bisogna farsi delle grandi illusioni. Il biglietto 
per mancanza di valore intrinseco sufficiente, svilirà 
di fronte all'argento e all'oro, che faranno aggio, il 
quale svilimento di una parte della intera massa 
circolante, diminuirà pure la proporzione che que-
sta avrebbe dovuto conservare in rapporto ai cambi ; 
e così avremo, come risultato definitivo, contrazione 
monetaria, aggio dell'oro e dell'argento sulla carta 
bancaria. 

Questo come effetto permanente dell'andamento 
ordinario delie cose ; ed al primo annunzio di una 
crisi annonaria, commerciale o politica, ad evitare 
una catastrofe, bisognerebbe decretare nuovamente 
il corso forzoso. 

Ma l'onorevole ministro mi domanderà : infine per 
quaì ragiona voi ritenete che il biglietto di banca 
non avrà credito ? Per una ragione semplicissima, 
onorevole signor ministro, perchè le Banche non 
potranno sostenere il cambio dei loro biglietti : e 
molto meno potrebbero far fronte ai loro impegni, 
in caso di una liquidazione. L'onorevole signor mi-
nistro fa questa ultima ipotesi nella sua relazione, 
mentre la Commissione fa quella del cambio. Esa-
miniamole brevemente ambedue queste ipotesi per 
renderci conto della solidità del biglietto delle Ban-
che. L'onorevole ministro suppone il caso della li-
quidazione : ci dice che non v' è nulla a temere, poi-
ché, dopo cessato il corso forzoso, ad una circola-
zione di biglietti, ed altri debiti a vista di 797 mi-
lioni, le Banche potranno opporre 768 milioni tra 
portafoglio, anticipazioni e fondo di riserva. Molto 
meno, soggiunge la Commissione, bisogna temere 
per il cambio, poiché dovendosi a questo opporre 
la sola riserva, abbiamo 301 milioni a ciò destinati, 
e i quali saranno più che sufficienti. 

Risponderò brevemente : comincio ad osservare 
nella stessa tabella che il ministro ci presenta nella 
sua relazione, come la condizione delle nostre Ban-
che, sia diversa, e meno solida da quella di tutte le 
Banche degli altri paesi che il ministro chiama a 
confronto. A questa affermazione non messa in 

dubbio, bisogna aggiungere due considerazioni. La 
prima è, che le nostre Banche vanno incontro col-
l'abolizione del corso forzoso ad una eventualità 
piena di pericoli, che le Banche di altri paesi non 
corrono. Bisognerebbe poi vedere se il capitale ed il 
portafoglio delle nostre Banche sia così sicuro e 
solido, come il capitale ed il portafoglio delle Ban-
che di quei paesi dal ministro citati nella sua rela-
zione. Il rapporto della Commissione d'inchiesta 
sulle nostre Banche, non è tale da indurci nella 
persuasione dell'onorevole signor ministro. 

Sarà migliore la condizione delle nostre Banche 
per ciò che riguarda il cambio dei propri biglietti 
dopo abolito il corso forzoso? Signori, io non lo 
credo. Ve l'ha già detto l'onorevole Branca. Oggidì 
nessun istituto di emissione bene organizzato, si 
fida di tenere in circolazione una massa di carta 
col solo terzo della riserva metallica; neppure in 
momenti ordinari; mentre le nostre debbono ri-
prendere i pagamenti in effettivo ; e lo stimolo nei 
cittadini sarà certo maggiore di quando si trattava 
di cambiare i biglietti bancari in biglietti consor-
ziali, poco gli uni differendo dagli altri ; ma oggi 
che si tratterà di cambiare i biglietti con oro, è ra-
gionevole il credere che la richiesta del cambio sarà 
molto maggiore. 

Ora fra i nostri istituti di emissione, ve ne sono 
di quelli, che hanno visto ritornare i propri biglietti 
allo sportello per essere barattati, fin quattro e cin-
que volte in un anno. È certo che facendosi oggi il 
cambio coll'oro, e non più col biglietto consorziale, 
il ritorno al baratto sarà duplicato. 

Ed è triste pensare alla sorte che toccherà a que-
ste Banche minori ! 

Ve lo disse già l'onorevole Branca, che alcune di 
queste erano destinate a scomparire per essere in-
goiate dall'istituto maggiore. Ed era proprio col 
partito di Sinistra ai Governo, che dovesse farsi un 
passo gigante verso l'unicità della Banca ! 

Riassumo, o signori, le idee che fin qui son ve-
nuto svolgendo. Fu errore l'avere proposto l'aboli-
zione del corso forzoso prima di avere organizzato 
i! sistema bancario. Conseguenza di questo errore: 
sfiducia del biglietto in circolazione, aggio dell'oro, 
contrazione nella massa monetaria del paese, quindi 
maggiore difficoltà, ed aumento negli sconti. 

Se non che all'ora in cui siamo, dopo presentata 
questa legge, e gli effetti che ne seguirono, sarebbe 
egli possibile ritornare indietro, respingerla ? Io, si-
gnori, non lo credo. 

E se l'onorevole Favale che ha dichiarato di re-
spingere il progetto di legge, vorrà li3n riflettere, 
converrà con me, che oggimai altro non ci resta 
che introdurre quelle modificazioni nella legge, le 
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quali valgano a tranquillizzare l'animo nostro sulle 
conseguenze che dalia sua applicazione potrebbero 
derivare, ma pur votandola. 

Quindi come corollario del mio discorso, avendo 
10 dimostrato che la cattiva organizzazione del nostro 
sistema bancario è stata causa importante della in-
troduzione del corso forzoso ; e l'attuale disegno di 
legge, nulla suggerendo per eliminarla, io credo che 
a paralizzarne gli effetti bisognerebbe dar facoltà al 
Governo di autorizzare nuove Banche di emissione, 
colla totale garanzia del biglietto, e ciò finché non 
venga presentata una legge di riordinamento del 
credito. In tal modo si potrà ovviare a quella con-
trazione monetaria inevitabile perchè l'attuale bi-
glietto non è fornito di sufficiente garanzia. In tal 
modo la concorrenza potrà stimolare le attuali Ban-
che di emissione a dare maggior solidità al proprio 
biglietto, a soccorrere con maggior copia di capitali 
11 commercio. In tal guisa, io credo, e votando la Ca-
mera un emendamento che all'uopo presenterò, 
molte e legittime apprensioni saranno calmate sul-
l'esito di questa legge. 

Insomma, o signori, la concorrenza messa a fianco 
delle Banche attualmente privilegiate ; ecco ciò che 
può ritornare nello stato normale la nostra circola-
mone monetaria. 

Chiuderò con una osservazione sull'ordine del 
giorno proposto dalla Commissione, così conce-
pito: 

« La Camera riconfermando il suo ordine del 
giorno del 26 giugno 1880, prende atto delle dichia-
razioni del Governo e lo invita a circondare gl'isti-
tuti di emissione di tale oculata, indefessa, e rigo-
rosa sorveglianza da rendere impossibile la realiz-
zazione di affari non consentiti nè dalla lettera ne 
dallo spirito delle leggi esistenti e dei rispettivi 
statuti. » 

Io non posso che ammirare l'ingenuo candore 
della Commissione, la quale mentre divide le stesse 
mie preoccupazioni crede che basti quell'ordine del 
giorno per far rientrare le Banche nei limiti dei loro 
statuti, distoglierle dalle operazioni vietate e rifon-
dere il proprio capitale. Un ordine del giorno ! Ma 
se non sono bastate le leggi, che gii istituti di emis-
sione hanno sempre violato, eludendo qualunque 
vigilanza da parte del Governo e dei suoi fun-
zionari. 

Vi sono oramai tanti ordini del giorno, tante rac-
comandazioni al Governo in quel senso, che può 
dirsi esser divenuti impotenti e Parlamento e Go-
verno a combattere e vincere il monopolio bancario. 
A mettere queste Banche in condizione di affrontare 
la cessazione del corso legale nemmeno è bastata la 
longanimità del Parlamento. Otto proroghe sono 46! 

state accordate alla esecuzione dell'articolo 15 della 
legge del 1874, e che cosa ne abbiamo ricavato? 
Che gli istituti sono oggi in peggiori condizioni che 
non io fossero nel 1874. Dopo la legge che Impe-
diva gl'impieghi diretti essi li hanno aumentati, e 
così troveranno sempre maggiori difficoltà ad af-
frontare la circolazione fiduciaria ; ed io non vor-
rei, o signori, che si avverasse quella triste profezia 
che mi faceva un uomo illustre di questa Camera, 
che spesso io soglio consultare intorno a così ardui 
problemi. 

Voi credete, egli mi diceva, che sia molto pros-
sima la cessazione del corso legale accordato agli 
istituti di emissione, e la presentazione di una legge 
sulla libertà e pluralità delle Banche ? Ebbene io 
ritengo che l'Italia non conseguirà siffatti benefizi 
che passando per i mali di una catastrofe bancaria. 
(Bene! Bravo!) 

GIURIMI® DEL DEPUTATO CADENAZZI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Cade-
nazzi, lo invito a prestare giuramento. 

(L'onorevole Cadeuazzi giura.) 
Ha facoltà dì parlare l'onorevole Luzzatti. 
Voci. A domani ! 
PRESIDENTE. Pare che la Camera sia stanca, allora 

rimanderemo il seguito della discussione a lunedì. 

ESTRAZIONE A SOSTE BEGLI SCRUTATORI, 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Estraggo 
a sorte i nomi di cinque onorevoli deputati che 
questa sera dovranno procedere allo spoglio delie 
schede delle votazioni fatte perla nomina della Com-
missione del regolamento. 

(Segue il sorteggio,) 
Estraggo i nomi di 11 deputati che dovranno pro-

cedere alla spoglio della votazione fatta per la no-
mina di nove membri della Commissione del bi-
lancio. 

(Segue il sorteggio.) 
Invito gli onorevoli deputati Nocito, Mangilli, 

Bassi, Meardi, Guai», Favale e Chiaves, a volersi 
riunire questa sera alle ore 9 per lo spoglio della 
votazione di ballottaggio per la nomina di tre com-
missari di vigilanza sull'amministrazione dell'Asse 
ecclesiastico di Roma. Come pure gli onorevoli de-
putati Lucchini Giovanni, Lorenzini, Trevisani, Ca-
vagnàri e Geymet per lo spoglio della votazione di 
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ballottaggio per la nomina di due commissari dei 
resoconti amministrativi. 

Invito pure gli onorevoli deputati Maffei Nicolò, 
Giordano, Colaianni, De Renzis, Genala a riunirsi 
questa sera per lo spoglio della votazione fatta per 
la nomina di un commissario del regolamento. 

E finalmente gli onorevoli deputati Riberi Anto-
nio, Balestra, Tittoni, Comin, Indelicato, Piccinelli, 
Capo, Cavallotti, Massari, Farina Luigi Emanuele e 
Papadopoli Angelo per lo spoglio della votazione 
fatta per la nomina di nove commissari del bi-
lancio. 

M M I M DI DUE INTERROGAZIONI 
DEL DEPUTATO CAVALLOTTI. 

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza 
due domande d'interrogazione. La prima è del te-
nore seguente : 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze sopra un recente trasloca» 
mento di un funzionario da lui dipendente per causa 
politica. 

« Cavallotti. » 
L'altra domanda d'interrogazione è la seguente : 
« Il sottoscritto chiede interrogare 1' onorevole 

ministro dell'interno e l'onorevole presidente del 
Consiglio circa l'autorizzazione di spese di muni-
cipi e provincia nell'occasione del recente viaggio 
delle Loro Maestà accompagnate dal presidente del 
Consiglio. 

« Cavallotti. » 
Prego l'onorevole ministro delle finanze di volere 

comunicare ai suoi colleghi, presidente del Consiglio 
e ministro dell'interno questa domanda di interro-
gazione perchè possano poi lunedì dichiarare, ed 
egli per quella che lo riguarda, se, e quando inten-
dano rispondere alle medesime. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Adempirò all'in-
carico che mi dà l'onorevole presidente, e lunedì, 
di concerto coi miei eolleghi, si dichiarerà se, e 
quando sarà risposto a queste interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Lunedì due sedute, l'una alle 10, l'altra alle 2. 
La seduta è levata alle 5 40. 

Ordine del giorno per le tornate di lunedì. 
(Alle ore 10 antimeridiane,) 

Seguito della discussione del disegno di legge so-
pra la tassa di fabbricazione degli olii di seme di 
cotone e sovratassa sui dazi di importazione. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 
1° Verificazione di poteri (elezioni contestate dei 

collegi di Salò e di Subiacò) ; 
2° Votazioni di ballottaggio, qualora occorrano, 

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

3° Seguito della discussione dei disegni di legge: 
Istituzione di una Cassa delle 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 Vecchiano alla 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 di Mi-
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio ; 

7° Aggregazione dei mandamenti di 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 nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

11. Provvedimenti per la città di Napoli. 

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