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PRESIDERÀ DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Petizioni. = "Risultato della votazione per la elezione di commissari per i resoconti ammini-
strativi e eli commissari per la vigilanza dell'Asse ceclesiastico. z=z Le interrogazioni del deputato Caval-
lotti vengono differite fin dopo la discussione del corso forzoso. = In seguito alle conclusioni della Giunta 
delle elezioni è dichiarato vacante il collegio di Saffi, ed è proclamato eletto deputato per il collegio di 
Subiaco Vonorevole Gori-Mazzoleni. = Votazione di ballottaggio per la nomina di otto commissari del 
bilancio, e di imo per il regolamento detta Camera, —Il deputato Nicotera svolge una sua proposta 
di legge relativa alla Congregazione di carila di Cava dei Tirreni — È presa in considerazione. = 
Seguito della discussione dei disegni di legge: Istituzione di una Cassa delie pensioni e provvedi-
menti per Vabolizione del corso forzoso — Discorso del deputato Luzzatti. 

La seduta è aperta alle ore 2 10 pomeridiane, 
li segretario Capponi dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che è approvato : 
quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2478. La deputazione provinciale di Novara inol-
tra alla Camera ima petizione diretta ad ottenere 
che al n° 4 dell'elenco 3, tabella B del disegno 
di legge per opere straordinarie stradali sia com-
pletata la strada ivi designata con un ponte sul 
Ticino fra Oleggio e Lonate-Pozzuolo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Morirli ha facoltà di par-
lare sui sunto delle petizioni. 

H0R1NI. La deputazione provinciale di Novara 
presentò una petizione di cui fu data ora lettura e 
che si riferisce al disegno di legge n° 12, che prima 
portava il n° 80, relativo alle costruzioni di opere 
stradali straordinarie. Questa petizione si riferisce 
specialmente a questo punto : prolungamento della 
strada Santhià, Buronzo, Oleggio, alla Lombardia 
con ponte sull'Agogna e sul fiume Ticino. 

Siccome mi pare che il caso sia abbastanza grave, 
perchè il disegno di legge è già affidato all'esame 
della Commissione, così prego il signor presidente 
di far dichiarare dalla Camera la urgenza di questa « 

petizione e di farle fare il solito giro prescritto dai 
regolamento. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onore-
vole Merini la prega di dichiarare di urgenza la pe-
tizione n° 2478. 

(L'urgenza è accordata.) 
Questa petizione sarà poi mandata alla Commis-

sione incaricata dì esaminare il disegno di legge 
per costruzioni stradali e idrauliche. 

O M A G G I . 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi 
pervenuti alla Camera. 

CAPPONI, segretario, legge : 
Dal commendatore Giuseppe Massari deputato ai 

Parlamento italiano — Suo discorso pronunciato 
la sera dei 5 novembre 1880 all'Associazione costi-
tuzionale di Napoli in commemorazione di Bettino 
Kicasoli, una copia ; 

Dall'ingegnere architetto Antonio Zamoni, Bolo-
gna — Cenni biografici sul commendatore Corio-
la-no Monti, copie 2; 

Dalla Camera di commercio ed arti di Genova — 
Relazione sol progetto di legge per l'abolizione del 
coreo forzoso, copie 508 ; 

Dal signor Giacomo Balestrieri in Savigliano —-
Versi al generale Garibaldi in Àlassio, copie 6 ; 
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Dai Ministero dell'istruzione pubblica — Dispense 
19a e 20 a del nuovo vocabolario della lingua ita-
liana, una copia ; 

Dal signor Ferdinando Ronchetti, Torino — A-
boìizione graduale od immediata? Brevi considera-
zioni sul progetto Magliani per l'abolizione del corso 
forzoso, copie 6 ; 

Dal prefetto della provincia di Treviso — Atti 
del Consiglio provinciale di Treviso, anno 1880, una 
copia; 

Dal Ministero dei lavori pubblici— Prodotti delle 
ferrovie del mese di novembre 1880 e riassunto dei 
mesi precedenti, copie 4 ; 

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — An-
nali dell'industria e del commercio. Atti e relazione 
della Commissione centrale dei valori per le dogane 
per l'anno 1879, copie 6 ; 

Dallo stesso — Annali dell'industria e dei com-
mercio. Relazione del professore Arturo Issel al-
l'esposizione intera azionale di pesca di Berlino. Sui 
molluschi commestibili, le applicazioni delle con-
chiglie, le perle e i coralli, copie 6 ; 

Dallo stesso — Annali dell'industria e del com-
mercio. Relazione del professore Hillyer-Giglioli, 
sulla parte scientifica riguardante gii animali ver-
tebrati nell'anzidetta esposizione, copie 6 ; 

Dal presidente della Camera di commercio ed 
arti di Roma — Memorie delle Camere di commer-
cio di Arezzo, Ferrara, Lucca e Siracusa intorno al 
progetto di legge per l'abolizione del corso forzoso, 
una copia; 

Dal Ministero delle finanze — Relazione sui ri-
sultati economici ed amministrativi ottenuti dal-
l'officina governativa delle carte valori in Torino 
nel 1879, copie 300 ; 

Dallo stesso — Relazione del regio commissario 
presso la società anonima per la vendita dei beni de-
maniali nel regno d'Italia per l'anno 1879, copie 300 ; 

Dallo stesso - - Relazione della direzione generale 
delle imposte dirette del catasto e del macinato per 
l'anno 1879, copie 300 ; 

Dal signor Manzini Giuseppe, Udine — Il coni-
glio e la pellagra, una copia ; 

Dal presidente della deputazione provinciale di 
Reggio-Calabria — Atti di quel Consiglio provin-
ciale dello scorso anno 1880, copie 2; 

Dalla Camera di commercio ed arti della pro-
vincia di Modena — Osservazioni sul progetto di 
legge per l'abolizione del corso forzoso, copie 30 ; 

Dal presidente della consociazione operaia fra le 
società di mutuo soccorso di Roma e sua provincia 

Atti del congresso regionale romano delie so-
cietà di mutuo soccorso, che ebbe luogo nel decorso 
novembre, copie 10. 

C O N G E D I . 

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di fa-
miglia : l'onorevole Pasquali di giorni 10 ; per mo-
tivi di salute: l'onorevole Ungaro, di giorni 15; per 
ufficio pubblico : l'onorevole Righi, di giorni 15. 

Se non vi sono obbiezioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

R I S U L T A T O D E L L E VOTAZIONI P E R LA NOMINA DI D I E COM-
MISSARI P E R 1 RESOCONTI AMMINISTRATIVI , E PER T R E 
COMMISSARI DI VIGILANZA S U L L ' A M M I M S T R M I O N Ì D E L -
L'ASSE ECCLESIASTICO D I ROMA. 

PRESIDENTI Proclamo il risultato della votazione 
di ballottaggio per la nomina di due commissari 
della Giunta dei resoconti amministrativi. 

Votanti 239. 
Ebbero voti: 

L'onorevole Melodia. . . . . . 118 
Serena 94 
Brunetti 91 
Fazio Enrico . . 22 
Voti nulli . . . . 12 

In conseguenza proclamo eletti a membri della 
Commissione pei resoconti amministrativi gli ono-
revoli Melodia e Serena, che ottennero il maggior 
numero di voti. 

Risultato della votazione di ballottaggio per la 
nomina di tre commissari di vigilanza sull'ammini-
strazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. 

Votanti 241. 
Ebbero voti : 

L'onorevole Della Rocca . . . . 121 
Taiani Diego . . . 104 
Zeppa 102 
De Z s r b i . . . . . . 101 
Sennino Sidney . . 51 
Monzani 44 
Schede bianche . . 18 

In conseguenza proclamo eletti gli onorevoli 
Della Rocca, Taiani Diego, e Zeppa, i quali otten-
nero il maggior numero di voti. 
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ANNUNZIO DI DUE INTERROGAZIONI DSL DEPUTATO CA-
VALLOTTI, UNA RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE 
SPESE FATTE DAI COMUNI E DALLO PROVINCIE NEL RE-
CENTE VIAGGIO D8I SOVRANI, E L'ALTRA RELATIVA AL 
TRASLOCO DI UN FUNZIONARIO PER MOTIVI POLITICI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presi-
dente del Consìglio, do nuovamente lettura di due 
domande d'interrogazione, che già furono annun-
ziate alla Camera nella seduta di sabato. 

La prima è del seguente tenore : 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno e il presidente del Consiglio 
circa l'autorizzazione di spese di municipi e pro-
vinole nella occasione del recente viaggio delle 
Loro Maestà, accompagnate dal presidente del Con-
siglio. 

« Cavallotti. » 

L'altra, pure dell'onorevole Cavallotti, e del te-
nore seguente : 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
ministro delie finanze sopra un recente trasloca-
m e l o di un funzionario da lui dipendente per causa 
politica. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di vo-
lere dichiarare se e quando intenda di rispondere, 
egli ed i suoi colleghi, alle due interrogazioni che 
ho annunziate. 

CA1R0LI, presidente del Consiglio. Come ho detto 
pochi giorni or sono, quando furono presentate do-
mande d'interrogazioni da parte dell'onorevole Mas-
sari, non conviene d'interrompere la discussione dei 
disegni di legge che sono all'ordine del giorno con 
interrogazioni, a meno che esse abbiano un carat-
tere di assoluta urgenza ; e siccome questa manca 
alle interrogazioni che desidera di faro l'onorevole 
Cavallotti, mentre, a nome anche del mio collega 
il ministro delle finanze, dichiaro che accetto il loro 
svolgimento, lo pregherei di volere differire queste 
sue interrogazioni (e credo che egli sarà d'accordo 
con me) dopo la discussione del disegno di legge 
che ora si discute. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, è soddisfatto ? 

CAVALLOTTI. Accetto la proposta del presidente del 
Consiglio. 

PRESIDENTE. Dunque, se non vi sono Obbiezioni, 
lo svolgimento di queste interrogazioni sarà riman-
dato dopo esaurita la discussione del disegno di 
legge sul corso forzoso. Così rimarrà stabilito. 

VERIFICAZIONI DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri (elezioni contestate dei collegi di 
Salò e di Subiaco). 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni intorno alla elezione del collegio di Salò. 

SOLIDATI, segretario, legge : 

« La Giunta delle elezioni conclude dichiararsi 
nulla la elezione del collegio di Salò nella persona 
del cavaliere Francesco Glisenti. 

« Così pronunciato ad unanimità. 

« Morini, relatore. » 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 
essendovi oratori iscritti, pongo ai voti le conclu-
sioni della Giunta delle elezioni intorno alla eie-
zione contestata del collegio di Salò, che sono: vo-
glia la Camera annullare l'elezione del collegio 
stesso, avvenuta nella persona del cavaliere Fran-
cesco Glisenti. 

Chi approva queste conclusioni è pregato di al-
zarsi. 

(La Camera approva le conclusioni della Giunta 
delle elezioni.) 

In conseguenza proclamo vacante il collegio di 
Salò. 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni intornò all'elezione contestata del collegio 
di Subiaco. 

SOLIDATI, segretario, legge: 

« Per questi motivi, la Giunta a maggioranza de-
libera proporre alla Camera la convalidazione della 
elezione del collegio di Subiaco nelia persona del-
l'onorevole Achille Gori-Mazzoleni. 

« De Vitt, relatore. » 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 
essendovi oratori iscritti, pongo ai voti le conclu-
sioni della Giunta riguardo alla elezione di Subiaco, 
che sono per la convalidazione della elezione nella 
persona dell'onorevole Achille Gori-Mazzoleni. 

Chi approva queste conclusioni, è pregato di al-
zarsi. 

(Sono approvate.) 

Per conseguenza, salvo i casi di incompatibilità 
preesistenti e non conosciuti al momento dell'ele-
zione, proclamo eletto a deputato del collegio di Su-
biaco l'onorevole Achille Gori-Mazzoleni. 
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VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO PER LA NOMINA DI IN COM-
11 ISSA RIO DEL REGOLAMENTO, E DI OTTO COMMISSARI 
DELLA GIUNTA DEL BILANCIO. 

PRESIDENTE. Proclamo iì risultato della votazione 
avvenuta per la nomina di un commissario del re-
golamento in surrogazione del defunto onorevole 
Gorbetta 

Votanti 2B0 — Maggioranza 116. 
II deputato Massari ebbe voti 94 

C o eco ni » 39 
Di Rudinì, 6; Cancellieri, 4 ; Schede bianche, 48; 

schede nulle, 19; voti-dispersi, 22. 
Nessuno avendo ottenuto la maggioranza dei 

voti, si procederà oggi alla votazione di ballottag-
gio fra l'onorevole Massari e l'onorevole Cocsoni, 
che ebbero il maggior numero di voti. 

Proclamo il. risultato della votazione avvenuta 
per la nomina di 9 commissari dei bilancio : 

Votanti 241 — Maggioranza 121. 
II deputato Grimaldi ebbe voti 1G7. 

Berti Domenico 94, Morana 93, Mattei 91, "Ca-
ratteri 87, Serena 86, Lacava 83, Vacchelli 81, Mar-
tini Ferdinando 53, Plebano-31, Lugli 23, Sioio-
nelli 12, Cordova 8, Ferrati 8, Coppino 6, Fava,le 6, 
Massi 6. 

Martini, senza indicazione di nome, 32, Berti, 
senza indicazione di nome, 3 — Altri voti dispersi. 

In conseguenza di che il solo onorévole Grimaldi 
avendo ottenuto la maggioranza dei voti, proclamo 
l'onorevole Grimaldi membro della Commissione 
del bilancio. Poi si procederà al ballottaggio t ra gli 
onorevoli Berti Domenico, Morana, Mattei, Bara-
tieri, Serena, Lacava, Vacchelli, Martini Ferdinando, 
Pìebano, Lugli, Siirsonelli, Cordova, Ferrati , Cep-
pino, Favale, Mussi, che ottennero il maggior nu-
mero di voti. Si farà la chiama. 

CAPPONI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte. 

SVOLGIMENTO Dì UN DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA 
DEL DEPUTATO NICOTERA, 

PRESIDENTI. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dell'interno, gli chiedo quando potrebbe accet-
tar:; lo svolgimento delia proposta di legge dell'o-
norevole Nicotera, di cui fa data lettura nella 
tornata di venerdì scorso. 

DKPRBTIS, ministro dell'interno. Poiché io già co-
nosco la proposta dell'onorevole Nicotera, e spero 
che la discussione ne sarà brevissima, pregò l'ono-
revole Nicotera, se lo crede, di svolgerla immedia-
tamente. 

PRESIDENTE. Se la Camera io consente, do facoltà 
all'onorevole Nicotera di svolgere il suo disegno di 
legge. Non essendovi obbiezione, l'onorevole Nico-
tera ha facoltà di parlare. 

NICOTERA. Soddisfo volentieri al desiderio espresso 
dall'onorévole ministro dell'interno, in quanto alla 
brevità della discussione ; anche perchè si tratta uni-
camente di mutare in legge un decreto reale. Dirò 
quindi in poche parole di che si tratta. La Congre-
gazione di carità di Cava dei Tirreni è una delle più 
importanti del regno per il numero degli istituti di 
beneficenza che amministra, per il suo considerevole 
patrimonio e per il modo lodevole con cui lo ammi-
nistra: essa però spesso si trova in una condizione 
abbastanza difficile, per le controversie che insor-
gono segnatamente per un legato. 

La congregazione di Cava dei Tirreni giusta-
mente pensò di riformare i suoi statuti, e dopo le 
deliberazioni del Consiglio comunale del luogo, e 
del Consiglio provinciale di Salerno, il ministro 
dell'interno sottopose la questiona al Consiglio di 
Stato, il quale emise parere favorevole, e fece ta-
lune raccomandazioni, alle quali la congregazione 
di carità si è attenuta scrupolosamente. 

Il ministro dell'interno, in conformità del parere 
del Consiglio di Stato, emise un decreto, col quale 
approvava gli statuti organici intesi a riordinare le 
opere pie del comune di Ca?a dei Tirreni. Però 
questo non valse a rimuovere le difficoltà, e spesso 
la congregazione di carità si è trovata nella neces-
sità dì sostenere delle liti. 

A risolvere definitivamente le contese il miglior 
modo è quello di mutare in legge il decreto reale. 
È questo quello cha mi permetto di chiedere col 
mio disegno di legge. 

Mi férmo, perchè avendo avuto l'onorevole mini-
stro dell'interno la cortesia di dichiarare che egli 
non si oppone alla presa in considerazione della 
mia proposta, quando essa sarà discussa, potrà es-
sere t ra t ta ta più ampiamente. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Io confermo la mia dichia-
razione, che, cioè, non mi oppongo punto alla presa 
in considerazione di questo disegno di legge. Anzi 
convengo nell'asserzione dell'onorevole proponente, 
che sia necessario un provvedimento il quale tolga 
di mezzo alcune liti cui non bastò ad impedire il 
decreto reale coi quale si era dapprima cercato di 
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rimediare. Si tratta di un lascito importante fatto 
da circa tre secoli. Non mi opponga alta presa in 
considerazione; e mi riservo soltanto di fare ìe mia 
osservazioni sul disegno di legge quando sarà da-
vanti agli uffici, o meglio davanti alia Commis-
sione, affinchè pei* esso si possa raggiungere lo scopo 
che lo stesso onorevole preopinante si propone, 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione del disegno di legge dell'onorevole Nieotera 
stato testé svolto. Chi approva la presa in conside-
razione è pregato di alzarsi. 

( È approvata ) 
Questo disegno di legge sarà trasmesso agli uffici 

per l 'ulteriore esame. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI IMSBGM DI LEGGE SULLA 
¡STITUZ10NE DI UNA CASSA PER LE PESSION, E SIILA 
ABOLIZIONE BEL COESO FORZOSO." 

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

Ha facoltà di parlare nella discussione generale 
l'onorevole Luzzatti. 

LUZZATT1. I lo preso l'inscrizione a favore di questo 
disegno di legge, poiché sono realmente favorevole 
ad esso. (Si ride) Questa dichiarazione spero che 
toglierà ai dubbi non lievi e alle obbiezioni che 
dovrò esporre ogai carattere di partigianeria poli-
tica (Bene!), e mi confido che farà considerare con 
maggiore indulgenza alcune proposte che dovrò 
mettere innanzi a fine di temperare pericoli e supe-
rare difficoltà, delle quali mi pare che non difetti il 
presente disegno di legge. Nè può difettarne, quando 
si consideri l'audacia del provvedimento che la Ca-
mera italiana è chiamata ad esaminare. Vi sono, 
signori, due metodi per uscire dal corso forzoso ; il 
metodo naturale, ed è l'effetto d'ella.evoluzione dalle 
forze vivo di un popolo. L'altro metodo non lo dirò 
artificiale, ma accelerato; .precede, non segue la 
piena prosperità economica del paese. 

Nel 1874, quando aveva l'onore di parlare in 
questa Camera intorno alle condizioni necessarie 
per uscire dal corso forzoso, misi innanzi un'opi-
nione, la quale mi fu poi in vari modi acremente 
rimproverata o soverchiamente lodata. Dissi allora, 
d ie due condizioni essenziali si richiedevano per 
liberarsi dal corso forzoso ; l'una, che fosse real-
mente conseguito il pareggio finanziario dello S ta to ; 
l 'altra che fosse conseguito anche il pareggio econo-
mico della nazione. Io alludevo al pareggio econo-

mico della nazione non già seguendo i vieti pregiu-
dizi intorno alla bilancia commerciale, ma invo-
cando una condizione economica, grazie a l la quale 
gli effetti della produzione superassero quelli del 
consumo ; di guisa che ogni anno residuassero capi-
tali e forze vive, che si potessero impegnare nella 
feconda palestra delle industrie, dei commerci e dal-
l'« gricoltura. 

Un esempio di metodo naturale per escire dal 
corso forzoso ce lo ha dato, signori, due anni or 
sono, uno dei più grandi popoli della terra. Alludo 
agli Stati Uniti d'America. Colà, o signori, in 15 
anni, e durante il corso forzoso, si è operata l'im-
presa finanziaria più stupenda che registri la storia 
finanziaria di tutti i popoli; cioè l'estinzione d'una 
massa di debito pubblico corrispondente quasi a 5 
miliardi delle nostre lire. Di tanta somma, durante 
ii corso forzoso, gli Stati Uniti d'America hanno 
alleggerito il loro debito pubblico! E ciò pote-
vano faro perchè le eccedenze dei loro bilanci fi-
nanziari furono meravigliose come continuano ad 
essere meravigliose oggidì ; e perchè furono e con-
tinuano ad, essera meravigliose le eccedenze dei 
loro bilanci commerciali. Cosicché, o signori, l 'Eu-
ropa attonita si domanda se debba prepararsi a 
difendersi da un'invasione economica del nuovo 
mondo, che aspiri a vendicarsi del mondo antico, 
tanto sono vive e aspre le concorrenze che essa 
soffre in tutte le varietà dei prodotti agrari e in-
dustriali. 11 nuovo mondo lancia una sfida magna-
nima al mondo antico, che deve provvedere alla 
sua difesa. E nello stesso tempo, o signori, che cosa 
è avvenuto negli Stat i Uniti d'America ? Non oc-
corse colà alcuna operazione di credito artificiale 
per introdurre grandi masse di metallo nel paese ; 
imperocché le condizioni economiche e finanziarie 
consentivano un'alimentazione spontanea delle r i -
serve metalliche necessarie a far fronte a questa 
audace impresa dell'abolizione del corso forzoso. 
Quindi si nota il fatto singolare, osservato da 
tutti coloro che si occuparono di questa materia, 
che dal 1879 in cai fu posta ad effetto negli Stati 
Uniti d'America l'abolizione dal corso forzoso insino 
al 1° novembre 1880, le riserve metalliche d'oro, 
quasi si duplicarono (278,310,126 dollari, 1° gennaio 
1879 ; 454 ,012 ,030 dollari, 1° novembre 1880) e con-
tinuano ad accrescere, mentre soffrono di questa 
emigrazione dell'oro tutte le Banche e tutti gli 
Stat i del vecchio continente. 

E avviene, per effetto della emigrazione del-
l'oro negli Stat i Uniti d'America un altro feno-
meno, che noi dovremo prendere in esame quando 
si noteranno i pericoli dell'operazione, alla quale 
si accinge oggidì il nostro paese. I prestiti pubblici 
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americani, che erano collocati all 'estero durante 
il periodo della guerra èi secessione, e in appresso 
durante il periodo relativamente lungo anch'esso, in 
cui se ne dovettero riparare i disastri, ritornano a 
poco a poco là donde erano stati emessi. Imperoc-
ché i titoli dei debito pubblico tornano si paesi che 
li hanno emessi per due ragioni perfettamente op-
poste l'una all 'altra: tornano quando è grande lo 
svilimento dai credito e allora questa rifluenza del 
debito pubblico al luogo dell' origine, è uno dei 
segni massimi di sfiducia. Ovvero tornano per ef-
fetto del massimo credito che questi, titoli di de-
bito pubblico godono. E invero oggidì, essendo so-
vrabbondante la massa monetaria negli Stati Uniti 
d'America e deficiente negli Stati d'Europa, avviene 
che i titoli di debito pubblico americano valgono 
un poco meno nei mercati di Francia e nei mercati 
d'Inghilterra, e valgono più nei mercati degli Stati 
Uniti d'America. Infatti colà essendo lievemente de-
prezzati al paragone, per la soverchia abbondanza, 
ì mezzi di circolazione, sono rialzate tutte le merci 
(ed i titoli di debito pubblico fanno anch'essi parte 
delle merci). Quindi i titoli di debito pubblico tor-
nano negli Stati Uniti d'America perchè vi trovano 
(ucm già per la grazia de1, credito che godono, non 
già perchè l'Europa se ne liberi volonterosa) un 
prezzo più alto di quello che corre nei mercati eu-
ropei. 

E così questo popolo veramente meraviglioso è 
riescito a liberarsi dal corso forzoso per effetto di 
forze vive, che contrassegnano il metodo naturale. 
Meravigliosa cosa, di cui la storia non registra l'e-
guale, e della quale ben è lecito a questo popolo di 
inorgoglirsi. Imperocché, come tutti i vanti sono bu-
giardi, quando gli uomini non portano nella loro 
fronte i segni della vera grandezza, o se li decretano 
senza meritarli, così sono permessi in bocca di po-
poli, i quali, prima di gloriarsi di lor medesimi, 
hanno ottenuti effetti così meravigliosi. Nè mi 
¿stupisco, o signori, che il presidente degli Stati 
Usi t i d'America, nel suo ultimo messaggio, con 
cui pigliava congedo dal suo ufficio quadrien-
nale, volgesse al popolo degli Stati Uniti e dal 
congresso un saluto in cui dichiarava che ciò che 
si era visto in questi ultimi tempi nella gloriosa 
repubblica nulla aveva d'eguale nei periodi pre-
senti e nei periodi passati della storia finanziaria di 
qualsiasi altro popolo. Queste, signori, sono le vere 
.aurore ; questi sono i veri segni di poderosi risor-
gimenti, queste sono le primavere economiche del 
h u o t o mondo. (Bene!) Possiamo, signori, a casa no-
stra, intravedere indizi di prossima aurora, non 
eguale a quella di questo poderosissimo popolo, ma 
che almeno le si avvicini ? Ecco l'esame brevissimo 

che vorrei fare: imperocché, nonio dissimulo, mi pare 
che, tanto le previsioni del ministro, quanto quelle 
del relatore, sieno tinte troppo in color di uosa. 
Non è mio proposito di spaventare il paese, di farlo 
credere meno ricco, di quello che è. Tutti siamo de-
cisi d'uscire dal corso forzoso, e abbiamo uopo non 
di crederci più ricchi di quello che siamo, ma di 
osservare come realmente stanno le cose. 

Dobbiamo esaminare la condizione dell' Italia 
economica, non quale la si può dipingere nei sogni 
d 'un patriottismo esuberante, il quale precede il 
presente e fatidicamente intuisce l 'avvenire; nò 
quale la dipingono con soverchia ipocondria alcuni 
pessimisti. 

Dobbiamo riprodurla qual è questa Italia econo-
mica colle sue deficienze e colie sue ricchezze, colie 
sue virtù e coi suoi difetti ; riverberazione anche 
essa delle virtù e dei difetti, delie deficienze e delle 
forze dell'Italia politica. Tale è infatti la condizione 
economica d'un popolo quaì'è la sua condizione po-
litica e morale. (Bene) Non rifarò il lavoro dottis-
simo dell'onorevole ministro, e non seguirò nelle 
sue considerazioni l'onorevole relatore. Ammetto 
con loro che vi sono segni di prosperità econo-
mica i quali, alcuni anni sono, non si notavano; 
ammetto con loro che segnatamente rispetto alle 
industrie vi sono indizi evidenti di un risorgi-
mento notevole, e a ciò, o signori, non fu sicura-
mente estranea la riforma doganale del 1877-78. 
Quando, per esempio, il ministro delie finanze regi-
stra nella sua relazione che vi è non lieve migliora-
mento nell'industria del cotone, e si nota che i filati 
fini, i quali in passato erano un desiderio, comin-
ciano a fabbricarsi anche in Italia, si vedono in ciò 
gli effetti della razionale riforma delle tariffa do-
ganali che fa votata dalla Camera nel 1878. 

Ma, o signori, sono questi segni tali che ci pos-
sano acquetare ? Dobbiamo noi riposare sugli al-
lori della nostra prosperità economica ovvero non 
ci si preparano più aspre fatiche ? 

Nel quadro luminoso non vi sono ancora parec-
chie macchie oscure, profondamente oscure ? 

L'abolizione del corso forzoso riposa sulla cer-
tezza della prosperità presente o è piuttosto una 
malleveria e un augurio della prosperità futura ? 

Signori! l'Italia si accinge a fare una navigazione 
molto difficile; è evidente che ottimisti e pessimisti 
debbano essere compresi dall'audacia di questo di-
segno di legge; non si tratta di una di quelle leggi 
che si applicano da sé stesse ; ma la difficoltà co-
mincia quando si devono porre ad effetto. Quindi 
il segnalare qualche scoglio, l'indicare qualche pe-
ricolo, il cercare d'amore e d'accordo di evitarli, 
sarebbe forse un'opera che debba scoraggiarci ? Non 
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è piuttosto un atto di patriottismo, di sincerità? 
Amerebbe il Governo le cieche adorazioni? Lo tol-
lererebbe il Parlamento ? 

Nella relazione ministeriale io trovo le seguenti 
dichiarazioni. A pagina 81 si parla delle condizioni 
del commercio dell'Italia con Testerò : si riconosce 
che si è esplicato in questi ultimi anni, e se r e trag-
gono anzi lieti auspici. Si dice : « Che ciò è dovuto 
principalmente all'aumento notevole dell'esporta-
zione, » E a pagina 37 il ministro soggiunge : « Le 
cifre or ora riportate mostrano ad ogni modo che il 
nostro commercio estero è tutt 'altro che stazionario. 
Dal 1867 al 1879 esso è cresciuto dei 43 per cento, 
mentre durante lo stesso periodo, il commercio 
francese cresceva solo del 32 per cento, a quello 
inglese aumentava soltanto del 20 per cento. Che 
se malgrado le peculiari contingenze sovra ricor-
date i nostri scambi con l'estero sono tanto cre-
sciuti, come non si scorgerebbe in ciò un sintomo di 
grande miglioramento nelle condizioni generali della 
nostra pubblica economia ? » Il ministro ne trae 
la conseguenza che, abolito il corso forzoso, impor-
tazione ed esportazione cresceranno anche più. 

E la relazione dell'onorévole Morana dice : « che 
un popolo compra per quanto produca. » E, de-
dito alle buone discipline economiche, l'onorevole 
Morana non cade nell'errore di trarre i segni di 
decadenza di un popolo soltanto dall'eccedenza 
delle importazioni sulle esportazioni, ma anzi ne in-
duce una conclusione opposta; un popolo civile che 
accresce le sue importazioni, accresce i suoi con-
sumi, accresca i suoi godimenti e i suoi mezzi di 
produzione, e ciò fa manifesto colla eccedenza 
delia importazione sulla esportazione. La quale ec-
cedenza della importazione sulla esportazione par 
tanto evidente e saiutare, che dice l'onorevole 
Morana. a pagina 24 : « Chiarito questo dato fon-
damentale, a me è parso che il movimento d'impor-
tazione e di esportazione, oltre alle c'ose dette di 
sopra, dimostri che se dal 1872 in poi noi abbiamo 
chiesto maggior somma di marci si mercati esteri, 
l'abbiamo fatto come dicemmo or ora, perchè, di-
ventati più ricchi, provammo il bisogno di procu-
rarci maggiori godimenti. » 

Quindi, tanto il ministro quanto il relatore am-
mettono un notevole incremento nel nostro movi-
mento commerciale. E il relatore, fermandosi spe-
cialmente sulla importazione, nota che, dal 1872 
in appresso crebbero i consumi e i godimenti del 
popolo italiano, procacciandosi una somma mag-
giore dì merci estere. 

Ora, o signori, io, fino ad oggi, devo confessarlo, 
avevo sempre calcolato il movimento dell'importa-
zione e dell'esportazione, come è registrato in que-

sti documenti del ministro e del relatore. Ma 
quando li ho riletti, mi è sorto un dubbio amaro, e 
mi sono domandato se questo popolo italiano, col 
quale ognuno di noi è in consuetudine di vita nel 
nostro piccolo mondo, sia proprio così lieto per 
uso di copiose leccornie, di forestiere vivande e 
di vesti decenti. (Si ride) 

È proprio vero che i godimenti, i mezzi di con-
sumo sieno accresciuti così notevolmente ? 

Il dubbiò, o signori, mi ha fatto esaminare di 
nuovo la materia. 0 io m'inganno (ed i profondi sta-
tistici che seggono in questa Camera correggeranno 
il mio errore), ovvero io mi confido alraen oche da 
questa discussione si t rarrà criterio più esatto per 
meglio determinare il progresso reale del nostro 
commercio eolPestero. 

Io ho preparato una tabella, nella quale esa-
mino l'aumento delle importazioni e delle esporta-
zioni con questo doppio criterio che mi pare in-
formato a retti principi?. Quando noi parliamo d'im-
portazioni e di esportazioni, e paragoniamo vari 
anni fra loro, bisogna che teniamo conto di due 
elementi principali ; uno è l'aumento della popola-
zione, l'altro quello della ragione media dell'aggio ; 
imperocché, prima del 1886 le merci, tanto all'im-
portazione, come all'esportazione, si valutavano in 
oro ; dopo il 1866 si valutano coi prezzi in carta. 

Quindi, se si voglia esaminare quale sia l 'au-
mento del consumo di merci forestiere, è d'uopo 
che nei comparare questi due periodi, prima e dopo 
il corso forzoso, si faccia la doppia indagine del 
movimento delia popolazione e del movimento del-
l'aggio, detraendo dall'importazione e dall'esporta-
zione dell'anno l'aggio medio che ad esso si riferi-
sce. Così si ottiene il vero risultato. 

Ora, fatto il conto in questo modo per alcune 
merci che rappresentano un grosso cespite del no-
stro movimento commerciale, risultano alcune ci-
fre degne d'essere prese in considerazione. 

Per esempio, se si paragoni il consumo dello zuc-
chero raffinato nel 1861 con quello del 1878, si vedrà 
che è realmente aumentato di alcune centinaia di 
migliaia di quintali, da 493,814 a 684,562. Ma se 
si calcoli col criterio della popolazione, anche senza 
dedurre l'aggio medio dell'anno, il consumo da 2 52 
per testa è sceso a 2 42. 

Così nello stesso periodo l'importazione del caffè 
crebbe da 91,258 a 126,963 quintali; ma la quota 
media del consumo scese da 0 48 a 0 45 per testa. 

Si moltiplica una materia rigida che di poco si 
aliarga per una aliquota di dazi sempre più alta. 

Ora messo in sospetto da questa indagine, sulla 
quale io aveva steso un rapporto per incarico della 
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Camera nel 1879, ho esaminato più minutamente 
tutta questa vicenda del movimento commerciale e 
ne risultano, o signori, alcune considerazioni, le 
quali sono degne di esame. Per esempio, se si con-
sideri il triennio dal 1863 al 1865 e il triennio dal 
1877 al 1879, si scorge che nei primo triennio il 
commercio per testa di abitante fu di lire 68 58 in 
oro, nel secondo triennio fu di lire 73 29 calco-
lando l'aggio medio al 10 per cento. L'aumento 
effettivo non potrebbe essere più meschino e più 
irrilevante : è affatto insignificante. 

Se tutto questo è vero, o signori, è argomento di 
rammarico e non di conforto. 

E poiché il ministro nei suoi paragoni accenna 
alla Francia, gioverà seguirlo applicando alla Fran-
cia un metodo eguale di calcolo. Da esso si trae 
che il commercio speciale da 151 lire qùal era nel 
triennio 1865-1869 crebbe a 203 13 nel triennio 
1877-1879. La tabella che chiedo la facoltà di pub-
blicare, lo chiarisce interamente. 

Francia (Commercio speciale). 

C I F R E A S S O L U T E P E R A B I T A N T E 
A N N I Popolazione in migliaia 

Importazione in 
migliaia 

Esportazione in 
migliaia 

Totale Importazione Esportazione Totale 

1865 38,049 7 2,642 8,088 69,40 81,15 150,55 
1866 38,192 

38,334 
2,793 
3,025 

3,181 73,15 83,28 
71,85 

156,43 
1867 

38,192 
38,334 

2,793 
3,025 2,826 76,90 

83,28 
71,85 148,75 

38,192 
38,334 

2,793 
3,025 2,826 

83,28 
71,85 148,75 

73,15 78,78 151,91 

1877 36,977 
37,048 
37,119 

3,070 
4,461 
4,595 

3,436 96,60 93,00 189,60 
211,30 
208,50 

1878 . . . . . . 
36,977 
37,048 
37,119 

3,070 
4,461 
4,595 

3,370 
3,163 

120,50 90,80 
85,00 

189,60 
211,30 
208,50 1879 

36,977 
37,048 
37,119 

3,070 
4,461 
4,595 

3,370 
3,163 123,50 

90,80 
85,00 

189,60 
211,30 
208,50 

36,977 
37,048 
37,119 

3,070 
4,461 
4,595 

3,370 
3,163 123,50 

90,80 
85,00 

189,60 
211,30 
208,50 

113,53 89,60 203,13 

E addentrandoci ancora più in questa analisi, se 
si separi l'importazione dall'esportazione, si giunge 
a risultati che faranno impensierire l'onorevole Mo-
rana. Invero, da questo specchio, che pur domanderò 
licenza al presidente e alla Camera di annettere 

alla mia relazione, risulta nientemeno che nel trien-
nio 1865-66-87, calcolato per testa di abitante, le 
importazioni sono raffigurate da lire 36 97, e nel 
triennio 1878-79-80 sono raffigurate da lire 87 71. 
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Regno d'Italia (Commercio speciale). 

ANNI 
CIFRE ASSOLUTE AGGIO 

d e l l ' o r o 

medio 

ANNI 
Popolazione 
del Regno 

Impor ta -
zione 

Espor ta-
zione TOTALE 

AGGIO 

d e l l ' o r o 

medio 

1865 . . . . 22,483 965 17 558 29 

I860 . . . . 22,703 870 05 617 69 7 81 

1867 . . . . 25,373 885 91 739 98 7 37 

1868 . . . . - 25,496 896 57 787 10 - 9 82 

18C9 . . . . 25,734 936 52 791 59 
- -

3 94 

1870 . . . . 26,913 895 72 756 28 4 50 

1871 . . . . 26,801 963 70 1,085 46 5 35 

1872 . . . . 26,994 1,186 61 1,167 20 8 66 

1873 . . . . 27,165 1,273 04 1,162 15 • 14 21 

-F 
co 27,290 1,275 21 985 46 12 25 

1875 . . . . 27,482 1,215 31 1,033 G8 8 27 

1876 . . . . 27,769 1,327 22 1,216 84 8 47 

1877 . . . . 28,011 1,156 27 953 19 9 63 

1878 . . . . 28,210 1,070 64 1,045 30 9 42 

1879 28,410 1,262 04 1,100 96 11 19 

1880 . . . . 23,eoo (907 ») (834 43) 
• 

10 53 

CIFRE RELATIVE 
Valore in oro per ogni ab i t an te 

Medie t r iennal i . 

Impor ta-
zione 

Espor ta-
zione TOTALE 

42 90 24 83 67 73 

35 52 25 20 60 72 

32 50 27 18 59 GB 

36 97 25 74 62 71 

32 02 28 1 1 60 13 

34 95 29 55 64 50 

32 98 27 80 60 78 

34 15 38 48 72 63 

40 42 39 98 84 40 

41 05 37 48 88 53 

41 64 32 18 73 82 

40 82 33 70 74 52 

44 10 40 50 84 60 

36 63 31 £ 

V . -V 
67 G3 

34 70 33 86 08 56 

40 22 35 06 75 23 

38 20 35 15 73 35 

37 71 34 69 72 40 

1° Se l 'aggio sull 'oro è x, la car ta equivalente all 'oro è 100-j-a?, e quindi il valore dell 'oro equivalente ad una somma A di 
•A 100 . A . I, x , x* \ . , ^ , /. x 

.a — = A { 1 car ta è B • 100 + x ' 
1 + 

100 10,000 . . . . . j o prossimamente B = A 1 1 — j . 

100 
2° Le cifre relat ive sono espresse' per ab i t an te ed a valori r idott i in oro. Chiamando e uno dei valori dell'impor-

tazione o dell 'esportazione in cifre assolute, le relative corrispondenti E sono s ta te calcolate colla forinola 
e 

, ove P è la popolazione. 
p [ 1 + m) 

3° Le cifre del 1880 sono per i primi 9 mesi. Le medie pel 1880 sono calcolate per tu t to l 'anno. 
(Le cifre dell 'aggio sono desunte <ia.IVIntroduzione all'Annuario statistico, in corso di s tampa). 
(Le cifre del l 'anno speciale sono prese dalla Relazione Morana. Quelle della popolazione dal Mov. Stato Civ., 

Intr. 1878). 

Cosicché quest 'aumento, che pare enorme leg-
gendo la relazione dell'onorevole Morana, tocche-
rebbe appena una lira per testa. E neppure questa 
consolazione, o signori, mi è dato lasciarvi ; imperoc-
ché se voi in luogo del triennio percorrete qua e là 
e saltuariamente gli anni di queste tabelle, si vedrà 
che nel 1878 si scende a lire 34 32 per testa, talora 
tocca il 40 e poi si scende giù e mai si raggiunge una 
maggiore altezza per continuarla ; ma la linea ascen-
dente si inflette e risorge per inflettersi ancora. 

460 

Così rettificato il calcolo si può dire che non vi 
sia aumento nell'importazione, e più scarso appaia 
quello dell'esportazione, molto più scarso che nelle 
tabelle commentate e chiosate dal ministro e dal 
relatore. Se ben mi apponga, o signori, ciò varrà 
almeno nell'avvenire a farci proceder© con metodi 
più cauti nel desumere la prosperità del paese e del 
suo movimento commerciale. (Bene!) Così, a me ' 
d'esempio, dalla maggiore entrata delle tasse non è 
lecito desumere la maggiore ricchezza, quando con-
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tinti amente si esacerbano le tariffe. Ma io consento 
eoi relatore e col ministro che un lieve movimento 
nell'esportazione v'è, maggiore che nell'importazione. 

Ma è tutto naturale quest'aumento dell'esporta-
zione ? Qui vorrei interrogare l'opinione del ministro. 
L'aumento dell'esportazione è un fatto interamente 
naturale, ovvero si connette, sia pure in piccola 
parte, col corso forzoso e coll'eeacerbazione del-
l'aggio ? 

Tutti coloro che hanno studiato questa materia, 
e le osservazioni fatte dal Hertska in Austria con-
cordano in ciò, che in tutti i periodi dell'aggio ina-
sprito si nota una diminuzione nelle importazioni 
e un aumento nelle esportazioni. Quando Faggio 
discende o sparisce si osserva il movimento contra-
rio. Tutto questo si può con lunghe indagini scien-
tifiche determinare, ma si avverte anche dal senso 
del volgo, il quale è molto meno antiscientifico di 
quello che sì crede in cotale materia. È per ciò che 
oggidì da molti centri industriali sorgono grida 
moleste che l'abolizione del corso forzoso possa 
recare un danno notevole alle industrie. Si teme cha 
scendendo l'aggio si senta più viva, più vicina, più 
continua l'onda della concorrenza straniera, mentre 
d'altra parte languì, scarseggi un po' più l'esporta-
zione. 

Noi, o signori, come uomini politici non dobbiamo 
giudicare soltanto dall'alto delle teorie, ma tener 
conto dei bisogni e dei desiderii vivi che si manife-
stano nei vari centri d'Italia. Ho percorso il bollet-
tino uificiaie delle notizie commerciali che pubblica, 
con molta diligenza il Ministero del commercio, e 
vi trovo fra le altre note di dolore, perchè è pieno 
di note di dolore questo bollettino, una relazione 
della Camera di commercio di Modena, la quale, per 
cagione di onoro, va nominata e lodata in questa 
Camera. 

Molte Camere di commercio usano una tinta ro-
sea tale da superare l'ottimismo economico del mi-
nistro e dei relatore; altre, per contro, la infoscano 
e vaticinano una prossima catastrofe. Pertanto ap-
prezzo il linguaggio della Camera di commercio di 
Modena, che accetta il progetto, ne vede i benefizi 
e i danni, ed espone lealmente le querele che le fu-
rono porte. Essa dichiara che l'abolizione del corso 
forzoso potrà recare qualche momentaneo pertur-
bamento, massime a quelle fra le industrie della pro-
vincia i coi prodotti vengono esportati all'estero e 
che si sostennero appunto per l'aggio sull'oro. 

I fabbricanti di truciolo, ad esempio, interrogati 
sugli effetti dell'abolizione del corso forzoso, asseri-
scono « già esservi un incaglio in quest'importantis-
sima industria. Ciò dipende, essi dicono, dalle forti 
rimanenze del prodotto dello scorso anno, ma anche 

dalle difficoltà del mercato monetario cagionate dal 
panico prodotto dal progetto di abolizione che met-
terà in serio pericolo il tenue guadagno procurato 
fin qui. » E invero di fronte alla concorrenza delle 
paglie di Sassonia e di Svizzera, i fabbricanti di 
truciolo dovevano limitare il loro guadagno appunto 
alla differenza fra la moneta cartacea e la metallica. 
Lo stesso affermano i fabbricanti di berrette a 
maglia follata. 

I commercianti poi di bestiame fanno conoscere 
che il loro commercio, il quale in questi ultimi 
tempi si era svolto colla Francia quasi esclusiva-
mente per l'aumento dell'aggio, riceverà dall'aboli-
zione della carta moneta un gravissimo colpo. E 
potrei ripetere molti altri di questi lagni. Voi avete 
udito ieri l'onorevole Branca, il quale vi narrava la 
sofferenze della industria degli zolfi per effetto della 
rapida diminuzione dell'aggio. Ora, signori, intorno 
a ciò, bisogna intendersi bene. È facile a noi che 
parliamo alla Camera, a chi scrive di queste ma-
terie il risolvere tutte le difficoltà con brevi afo-
rismi, dichiarando a coloro che non possono più 
lavorare di impiegare in altro modo il capitale 
non più rimunerato in questa o in quella industria 
di esportazione. Codesto è il linguaggio dell'eco-
nomista astratto, il quale chiuso nei suo gabi-
netto, non ha intoppi nella penna quando metta 
giù le sue linee. {Bene!) Ma noi uomini pratici cha 
viviamo nell'ambiente del paese a cui dobbiamo 
procurare sollievo reale, non dobbiamo prendere in 
esame questi lagni, investigando quali isieno esage-
rati e quali legittimi, a questi ultimi cercando rapi-
damente e prontamente un sollievo? Si può osservare 
che le industrie offese sono quelle le cui esportazioni 
non riposano sulla forza naturale, ma sull'artificio 
dell'aggio. Si può e si deve provvedervi? A mio av-
viso ove, moderando i dazi di uscita e talora anche 
abolendoli, e disarcerbando le tariffe ferroviarie, e 
le une e le altre concordando a un fine supremo, si 
possa riescire a compensare le esportazioni sofìe-» 
renti, è obbligo nostro il farlo. (Bene!) 

È uopo prendere in nuovo esame l'argomento 
delle tariffe doganali e ferroviarie da questo aspetto 
dell'abolizione del corso forzoso. Non conviene 
illudersi ; le minaccio alle nostra esportazioni sono 
frequenti e dure. Sa ne fecero anche di recente 
in Francia rispetto alle tariffe del bestiame e giova 
credere che non si porranno ad effetto. Imperocché 
i popoli possono trattarsi cortesemente, e allora 
tutto finisce pel meglio; ma se si minaccia la rappre-
saglia da una parte, si può anche minacciarla dall'al-
tra. Supponiamo però che qualcuna di queste minac-
ele fosse posta ad effetto, come alcuni sintomi recenti 
lascerebbero supporre; quale provvedimento pren-
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derà iì Ministero, il quala ha in mano alenai mezzi 
per scongiurarle, come le abbiamo scongiurate nel 
1878 rispetto al Tino? Ma mi si dirà che io alludo a 
minacele, che si risolveranno in nulla ; che le mi-
naccia non sono danni presenti. Questa mane per-
correndo il rapporto del Senato francese sulla ta-
riffa generale, mi sono fermato sopra un solo punto 
che mi ha perturbato, e non so se ve ne siano altri 
che si aggravino ai nostri danni. Voi avete udito in 
questa Camera per mozione dell'onorevole La Porta 
e di altri colleghi nostri proporsi che si abolissero, 
o almeno per riguardo alle condizioni del bilancio 
pubblico, si diminuissero i dazi d'uscita sugli zolfi. 
Allora con grande rammarico, quantunque ricono-
scessi che si trattava di una delle principali indu-
strie nostre, e che la concorrenza dello zolfo estratto 
dalle piriti si faceva sentire sempre più viva o ci 
avrebbe fra bre?e imposto qualche provvedimento, 
tuttavia come relatore della legge sulle tariffe ge-
nerali ho resistito. Ora leggo nell'ultimo rapporto, 
che si discuterà fra breve al Senato francese, una 
proposta intorno alla quale io desidererei che il 
Governo del mio paese si pronunciasse anche prima 
che fosse posta ad effetto. 

In questi ultimi tempi si svolge sempre più ac-
canto all'industria dello zolfo grezzo anche quella 
dello zolfo raffinato. In Romagna questa industria, 
era già da molto tempo progredita, e udimmo qui 
l'onorevole Saiadini, fautore di quell'industria, pro-
porre che si abolisse iì dazio d'uscita almeno per lo 
zolfo raffinato. 

Ora, che cosa propone la Commissione del Senato 
francese? La Camera dei deputati aveva lasciato 
immune da dazio tanto lo zolfo greggio quanto il 
raffinato, ma la Commissione del Senato francese 
osserva che, oltre del Belgio, anche a Catania si è 
sviluppata l'industria degli zolfi raffinati, e che 
torna a danno dell'industria marsigliese della raffi-
nazione degli zólfi. Per difenderla si- propone di 
mettere un dazio nuovo di 50 centesimi al quin-
tale sullo zolfo raffinato; il che aggiunto al nostro 
di lire 1 10 farebbe lire 1 80 al quintale. 

Temo che si stringa in tutta Europa una cer-
chia di ferro intorno alle nostre esportazioni, e che 
ciò avvenga senza, sufficiente chiarezza del pericolo 
e senza che il Governo, il Parlamento italiano l'av-
vertano esattamente e in tempo. Veggansi le tariffo 
durissime della Germania, delle quali ho ragio-
nato insieme all'onorevole Boselli, in questa Ca-
mera, un anno or fa ; veggansi queste proposte 
dure della Commissione del Senato francese e si 
dica se non si faccia sempre più difficile la via alla 
nostra esportazione, E non dobbiamo preoccupar-
cene? È questo il momento di rallegrarci delle 

condizioni economiche del nostro paese, per quanto 
si attiene al movimento della importazione e delia 
esportazione? 

Signori, io credo che i popoli forti sono i popoli 
antiveggenti ! È vano credere di scongiurare i peri-
coli col non guardarli. Noi dobbiamo esaminare Ja 
questione economica per far fronte a tutte questa 
minaccio che ci si mettono innanzi. 

Testé ci si inferivano i danni dei premi alle co-
struzioni navali e alla navigazione ; e sei sanno 
i nostri pescatori dell'Adriatico e dell'Algeria quale 
aspra vita devono menare nell'Adriatico e nelle coste 
dell'Algeria. Nessun Stato ci è propizio ; perfino ci 
si insidia questa piccola industria della raffinazione 
degli zolfi ! 

Se tanti Stati sono solleciti a farci del male, 
saremo noi, o signori, solleciti a difenderci ? Qua! 
è la politica dei Governo intorno a questa ma-
ter ia? Quali sono i provvedimenti che egli ha esco-
gitati? Ore la lealtà delle nostre ragioni non sia 
apprezzata avremo noi la forza di difenderci, e m 
quale modo ? 

E per epilogare tutta questa parte del mio di-
scorso, due danni sovrastano alla esportazioni ; uno 
è nella fine dell'aggio, che rappresenta ua bene ge-
nerale ; l 'altro sta in questa cerchia di ferro che ci 
si stringe intorno e che bisogna aprire o spezzare. 
(Bene!) 

Mi duole che non vi sia nella Camera il ministro 
dei lavori pubblici, perchè vorrei fargli una viva 
raccomandazione in nome delle industrie nazionali 
che si credono più lese da questo provvedimento 
del corso forzoso. Sono giunte alla Commissione 
alcune petizioni di industriali ; ma tutt i non ven-
nero, © signori, a tempo per comunicarci le loro 
querele. So che, per esempio, ieri a Milano'si termo 
una grande adunanza d'industriali, i quali recla-
mano efficaci e pronti provvedimenti dal Governo 
dichiarandosi profondamente perturbati da questo 
progetto di abolizione del eorso forzoso. So ohe a 
Torino petizioni somiglianti si fecero alla Camera 
e malumori secreti serpeggiano nei paese. Impe-
rocché in questa materia del corso forzoso bisogna 
che teniamo conto, o signori, delie segrete molla 
della popolarità e della impopolarità. 

Molti i quali vorrebbero lagnarsi non osano per 
tema che si accusino di preferire al bene pubblico 
il privato. E io vorrei che tutti quelli che si cre-
dono lesi nei loro legittimi interessi osassero dire 
quello che pensano, perchè i popoli e gli individui, 
i quali non osano dire ciò che pensano finiscono 

I per non pensare che ciò che osano dire, e così si 
avvilisce il carattere nazionale. (Bravo!) Ora o 

| signori. (Interruzione a sinistra) 



Atti Parlamentati „ — 3544 — Camera dti .Deputati 
agaKagssasgasgaacws^^ 

LEGiSL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1881 

Non ho intesa l'obbiezione. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 

MAZZARELLA. Ma insomma è contro o a favore? 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 

LUZZATTI. Io ho dichiarato, o signori, sin da prin-

cipio, che iscritto a favore di questo disegno di 

legge.,. 

MAZZARELLA. Bell'a favore! (Ilarità) 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 

Ll'ZZàYTI... iscritto a favore di questo disegno di 

legge, intendeva realmente di esservi favorevole, e 

che non avrei imitati altri colleghi miei, che pro-

fondamente rispetto, i quali avevano creduto di te-

nere un'altra via» Auche se il Ministero non acco-

gliesse le mie proposte, il che dorrebbero! per la 

solidità dell'impresa, voterò il disegno di legge per-

chè non mi sentirei il coraggio di produrre in senso 

inverso una serie di nuove perturbazioni. 

Ma ci può essere un favore più rassegnato del 

mio? un' indulgenza maggiore (Si ride), e tale che 

non meriti nessuna interruzione della specie di 

quelle che abbiamo udite ? 

MAZZARELLA. Qui ci è della destrezza, via. (Movi-
menti — Rumori a destra) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 

LLZZATT1. Detto ciò, io divido le querele degl'in-

dustriali in due categorie, quelle che non possono 

essere soddisfatte oggidì, e quelle che possono o 

debbono essere prontamente soddisfatte. Le que-

rele che non possono essere soddisfatte oggidì 

sono quello ohe domandano immediatamente a 

guisa di provvedimento che accompagni l'abolizione 

del corso forzoso, la revisione della tariffa doga-

nale. Queste domande non si possono oggi soddi-

sfare, imperocché credo che non vi sarebbe un Go-

verno, il quale, nelle condizioni attuali dei nostri 

rapporti colla Francia e con altri Stati, volesse 

affrettare una revisione doganale e rendersi difficile 

qua! si sia negoziato futuro, accogliendo ora nell'uno 

o nell'altro senso i voti degli industriali italiani. 

Ma vi è un'altra proposta in queste petizioni, la 

quale veramente meriterebbe di essere presa in con-

siderazione. 

Una di queste petizioni muove dalla casa Richard 

di Milano, la quale esercita con molto onore l'arte 

ceramica ; antica gloria nostra, che ora lentamente 

risorge. 

Oltre la revisione delle tariffe doganali, domanda 

quella delle ferroviarie e così si esprime : 

« La prima vitale riforma dovrebbe avere per 

effetto di fare scomparire la differenza tra il trat-

tamento di cui sulle linee ferroviarie godono le 

merci provenienti dall'estero sotto il regime della 

tariffa cumulativa internazionale, e il trattamento 

sulle stesse linee alle merci nazionali. 

« Una seconda riforma dovrebbe consistere nella 

unificazione delle tariffe delle diverse ferrovie che 

corrono sul suolo italiano, sul tipo delle tariffe 

delle ferrovie meridionali, coìl'applicazione di ta-

riffe speciali tanto per vagoni interi, quanto per 

tonnellate, ragguagliate per la percorrenza di 100 

in 100 chilometri. » E così via discorrendo. 

Ora non ho avuto il tempo d'istituire un esame 

analitico sulla ragionevolezza «Si tutte queste do-

mande fatte dagli industriali a fine di riparare 

le perturbazioni che temono dall'abolizione del 

eorso forzoso. Ma mi pare che l'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici, rispondendo a me, in 

questa Camera, un anno fa, intorno a questa per-

turbazione ch'io gli aveva segnalato, la quale costi-

tuisce una protezione a rovescio a favore delle indu-

strie estere sulle industrie nazionali, nelle ferrovie 

nazionali, mi dicesse ch'era pienamente consen-

ziente con me e che avrebbe dato provvedimenti 

perchè questa protezione a rovescio dovesse cessare. 

Cessarono in realtà ? À qaal punto sono gli studi? 

Su ciò mi permetterò di proporre un ordine del 

giorno, il quale più nettamente esprima il mio pen-

siero, ove il Governo non mi dichiari pubblica-

mente che ha provveduto o provvedere d'urgenza e 

in modo veramente efficace. 

E qui mi sia lecito d'affacciare un altro punto 

della relazione ministeriale, imperocché è oscuro e 

pieno di difficoltà e d'incognite. lì ministro ra* 

giona dei danni del corso forzoso e accenna al se-

guente : 

« Meritano singolare attenzione, dice egli, nel 

tema dei danni del corso forzoso, le vicende del 

saggio dello sconto. Le seguenti cifre indicano 

quale sia stato in media presso gli istituti d'emis-

sione e presso quasi tutte le principali Banche di 

circolazione d'Europa, dal tempo iti cui esiste 

presso di noi la carta coattiva a tutto l'anno 

scorso. » 

Qui seguono alcune chiare tabelle e quindi si sog-

giunge : 

« li saggio dello sconto fu dunque quasi sempre 

più alto presso i nostri istituti, di qiel che sia 

stato presso le Banche straniere a cui il prospetto 

si riferisce. Ciò deve ascriversi a parecchie cagioni, 

e se non può rigorosamente dirsi che nei saggi pre-

valsi presso le nostre Banche sia compenetrato un 

premio d'assicurazione per le possibili variazioni 

dell'aggio, è però certo che il regime artificiale del 

corso forzoso, impedendo alle Banche di allargare 

la loro circolazione, le alletta a trarre il maggior 

possibile profitto dagli sconti. » 
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Ora noi abbiamo udito in questa Camera l'ono* 

re?ole Favale profetare che per effetto dell'aboli-
zione del corso forzoso sarebbe enorme l'aumento 
della ragione dello sconto.,. (.Interruzione) se non 
enorme (potrei sbagliare il termine) ha detto qual-
cosa di simile, cioè, che si sarebbe inasprito il sag-
gio dello sconto. Abbiamo udito altri oratori mode-
rare questo dubbio tingendo con colori meno foschi. 
10 credo, e se m'inganno sarò rettificato, che in questa 
materia non si possa procedere per intuizione, ma 
che sia uopo procedere per induzione, la quale si ap-
poggia sull'esame dei fatti. 

Ora prima del corso forzoso qual'era la ragione 
dello sconto in Italia? In che rapporto la ragione 
dello sconto in Italia si teneva colla ragione dello 
sconto di altre Banche d'Europa, per esempio, della 
Germania, della Francia e dell'Inghilterra? Qual è 
11 presagio che si può trarre oggidì esaminando la 
ragione dello sconto, cioè il costo del capitale in 
Germania, in Francia, in Inghilterra ? Che cosa do-
vrà avvenire in Italia, procedendo col metodo in-
duttivo? Io temo d'abusare della grande benevolenza 
della Camera, impigliandomi in questa ricerca che 
forse l'importanza e la novità dell'argomento pos-
sono giustificare. 

Notiamo bene, o signori, poco importa alla gente 
minuta sspere qual sia il mezzo di circolazione del 
quale si serve per i suoi affari. Quando essa non ha 
il mezzo circolante buono, sano, si industria anche 
ad adoperare il cattivo ; ma un mezzo ci vuole, pro-
porzionato ai suoi affari. 

Uopo è che tutti i cambi e tutte le operazioni di 
©redito e di sconto di cui un paese ha bisogno, dal 
sommo vertice infino al basso, possano essere pie-
namente soddisfatti ; altrimenti se fosse deficiente il 
mezzo della circolazione, si potrebbe produrre una 
crisi molto peggiore e un perturbamento molto più 
funesto di quello dello stesso corso forzoso. 

Quindi la ricerca essenziale è la seguente: il ca-
pitale sarà più caro o a più buon mercato ? Ecco 
un punto decisivo in questa materia, segnatamente 
per la gente minuta, la quale non bada tanto alla 
qualità del medium, ma all'uso che ne può fare 
comperando e spendendo. 

Signori, questa ricerca è tanto più necessaria in 
Italia, dove, non deve dissimularsi, vi è una immensa 
e continua ruina dell'usura, diffusa da pertatto. Di 
questa malattia l'Italia non si preoccupa. Molti 
Parlamenti d'Europa e quelli degli Stati Uniti 
di America, in questi ultimi tempi, dovettero pren-
dere provvedimenti molto rigorosi contro il rincru-
dire dell'usura. 

Io non consento con parecchi di quei provvedi-
menti, quantunque distingua il limite massimo del-

l'interesse, che non può essere prescritto dalla 
legge, dalle frodi che si commettono nel traffico del 
danaro; vorrei colpita la frode, illesa la libertà del-
l'interesse. La usura cresce enormemente in Germa-
nia, e vi si è provveduto con una legge rigorosa. La 
usura cresce in Austria, e si discute in questo mo-
mento, dinnanzi al Parlamento austriaco, una legge 
sulla usura. 

Ed è continua la discussione di leggi sull'usura 
negli Stati della grande Repubblica americana. 

Pende ancora da molti anni, se non prendo ab-
baglio, indecisa la sorte di ua disegno di legge pre-
sentato al Parlamento francese e che abolisce il li-
mite all'interesse del denaro in affari commerciali. 
Io non approvo questa specie di leggi Imitatrici 
della libertà dell'interesse, ma credo che qualche 
provvedimento sia urgente. Bisogna distribuire il 
capitale a buon mercato con un savio e liberale or-
dinamento delle Banche; bisogna ravvivare tutte le 
fonti del credito ; bisogna distribuirle e diramarle 
più equabilmente che oggi non si sia fatto. Imperoc-
ché con l'ordinamento presente delle nostre Banche 
d'emissione, noi abbiamo pensato molto, sinora, 
alle alte cime ; ma la luce del credito non fu, mercè 
le provvide cure del legislatore, aiutata a scendere 
a valle e alle chiostre sotterranee, dove faticano i 
ciclopi del lavoro. (Bene !) 

So di provincie ove la ragione dei 15 e del 20 per 
cento per la povera gente è comune ; dove l'usura 
sul grano giunge sino al 30 per cento, e dove una 
Banca popolare somigliante a quella egregia di Rio-
nero prestando al 9 per cento rappresenta per le 
ckssi rurali una liberazione; la questione dell'inte-
resse del danaro è una delle più importanti che si 
possa dibattere nel Parlamento italiano. 

La ragione dello sconto alzerà o diminuirà? La 
relazione ministeriale dice che oggi abbiamo l'inte-
resse alto anche per effetto del corso forzoso. 

Ora, o signori, la ragione dell'interesse in Italia, 
prima dell'applicazione del corso forzoso, quale ri-
sulta dai registri della Banca Nazionale, mi pare 
che fosse questa, se bene ho letto nei documenti dei 
quali ho cercato di penetrare. In tempi consueti, la 
ragione dello sconto in Italia era sempre dell'uno 
per cento più alto della ragione delio sconto in 
Francia. 

In tempi un po' anormali, l'aumento della ragione 
dello sconto in Italia era ancor più alta di quella 
dello sconto corrispondente in Francia. Ora qual 
era la ragione dello sconto in Francia in quest'ul-
timi ventenni? Metto da parte gli ultimi anni, 
perchè in questi ultimi anni la crisi monetaria che 
imperversa nel mondo, e che imperverserà infino a 
che i popoli non si rassegnino a darsi una legista-
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zione monetaria più conforme alia realtà, ha scom-
pigliato tutte le previsioni e tutti i calcoli. Ma, 
mettendo da parte questi ultimi anni, la ragione 
dello sconto in Francia, quale risulta dalle tabelle 
pubblicate da un egregio scrittore, il Pelgrave e 
da altri completate, era di consueto meno variabile 
della ragione dello sconto in Inghilterra, ma più 
alto ; cioè lo sconto in Francia oscillava meno, va-
riava meno rapidamente, ma era costantemente più 
alto che in Inghilterra. Per contro la ragione dello 
sconto in Inghilterra era più variabile, aveva oscil-
lazioni più forti, ma in media si teneva più bassa. 

In Germania le oscillazioni erano brevi e poche, 
la ragione dello sconto più alta dell'Inghilterra. 
La Germania sinché ebbe il tipo metallico del va-
lore nel solo argento, soffriva minori perturbazioni 
nella ragione dello sconto. Ma anche in Germania il 
monometallismo in oro rende più rapide oggidì le 
oscillazioni delio sconto, il quale non ha più la pre-
cedente fissità di rapporti. 

Se dovessi con una curva indicare questa grada-
zione delio sconto, che rappresenta l'attitudine mag-
giore di un popolo ad impiegare i capitali nelle im-
prese produttive, si vedrebbero perturbazioni molto 
rapide in Inghilterra, ma che non eccedono in media 
un certo indice basso della curva ; perturbazioni 
meno rapide in Francia, ma con l'indice medio più 
alio ; e perturbazioni pur meno rapide in Germania, 
ma con l'indice medio quasi allo stesso livello e di 
tratto in tratto un poco più alto della Francia ; infine 
l'Italia ebbe ne' primi anni del suo risorgimento per-
turbazioni rapide nello sconto e livello più alto della 
Francia. Infatti la Banca Nazionale variò lo sconto, 
prima del corso forzoso, dal 4 50 al 9 per cento con 
oscillazioni rapide. Per esempio, pigliando l'anno 
1881 si hanno le seguenti ragioni; 1° al 3 gennaio 
il 5 per cento, dal 4 al 9 gennaio il 5 e un quarto per 
cento, dal gennaio al settembre due volte fra il 6 e 
il 7, dal settembre al dicembre fra il 5 e mezzo e il 6 
e mezzo per cento, poi si tornò al 5 e mezzo. In un 
armo avete 9 ragioni diverse di sconto ; tre ragioni 
diverse di sconto nello spazio di 10 giorni! Così, o 
signori, potrei leggere ancora in questo indicatore 
dello sconto e si vedrebbero le ragioni diverse e 
il perchè delie oscillazioni. Per esempio, vi è un 
anno in cui imperversava una crisi finanziaria in 
Inghilterra e una crisi annonaria in Francia, e l'I-
talia, per fortuna sua, non aveva speculato alla -
Borsa ed era immune dalla carestia annonaria. Tut-
tavia essa sentì il contraccolpo di cotali oscilla-
zioni rapide dello sconto all'estero. Le Banche po-
tenti, quando vedono assalita la loro riserva metal-
lica, si difendono. 

L'abolizione del corso forzoso tutti noi dobbiamo 

accettarla con lieto animo perchè è la verità, ed en-
trare nella verità giova sempre: il vero snebbia i pre-
giudizi, toglie le care illusioni, produce anche pa-
recchie perturbazioni, ma in fin dei conti è il vero e 
come tale va rispettato, quand'anche sappia di forte 
agrume. E fra ìe verità che sanno di f t r te agrume 
ci è questa che non solo sentiremo gli effetti delie 
perturbazioni cagionate dalla nostra economia na-
zionale, ma anche quelli delle perturbazioni cagio-
nate dall'economia degli altri Stati, coi quali diver-
remo solidali nel bene e nel male. 

Ora, signori, quale sarà probabilmente la ragione 
dello sconto uscendo dal corso forzoso ? Io credo 
di non passare per ottimista, se potremo per ra-
gioni d'induzioni dichiarare che le perturbazioni 
dovrebbero essere minori, e le ragioni dovrebbero 
essere meno alte di quelle che non si libravano 
negli anni dei quali ho dato notizia. Perchè gli 
anni dei quali ho ragionato rappresentano quel pe-
riodo in cui l'Italia apparecchiava l'unità nazio-
nale, e non aveva tempo di dedicare alle opere 
di pace l'animo angosciato da un sublime ideale, 
senza il cui raggiungimento non si sarebbe quetata 
mai. Quindi anche sotto questo rispetto le con-
dizioni del 1861 non possono in nessuna guisa 
servir di esempio e di norma per determinare 13 
condizioni dell'oggi. Ma se io volessi dichiarare 
quale sarà la mia opinione intorno a questo con-
cetto, io dovrei farri una esposizione di dubbi di-
versi, quale ho scolta nella Commissione del corso 
forzoso, e quali forse gioverà, poiché si tratta di 
un argomento abbastanza nuovo, che si riproduca 
pubblicamente anche in questa Camera. Il ministro 
nel suo progetto di legge propone che il Governo 
rinunzi alla facoltà d'approvare le variazioni dello 
sconto. Se bene ho inteso, questa è la proposta del 
ministro (Il ministro assente) ; quindi non sarebbe 
più lo sconto in balìa del Governo, come è oggidì 
durante il regime del corso forzoso, ma si regole-
rebbe in appresso colla libertà e colia concorrenza. 

In Commissione sorse un gravissimo dubbio espo-
sto, e panni, che segnatamente movesse dall'onore-
vole relatore. Se ai lasci alle Banche d'emissione, du-
rante il periodo del corso legale, la facoltà di alzare 0 
abbassare a loro volontà la ragione dello sconto, è 
uopo riconoscerlo, si lascia ad esse un'enorme fa-
coltà. (Senso) Imperocché la ragione dello sconto 
nei paesi non molto ricchi più che un'espressione 
del valore del capitale, è un regolatore del valore 
del capitale. Io distinguo due grandi compartimenti 
di Banche, due grandi categorie di paesi : quelli, nei 
quali la condizione economica e la concorrenza 
dei capitale distribuiscono il credito largamente, e 
permettono che di fronte alle Banche d'emissione 
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sorgano altra Banche di sconto poderose. In tal caso 
le Banche di emissione perdono la facoltà di essere 
esse le regolatrici dell'interesse del danaro, non sono 
un ostacolo che regola la corrente, divengono sol-
tanto un indicatore che ne esprime l'altezza. Per 
certo, o signori, vi sono dei paesi dove le condizioni 
del credito giacciono così grame, la concorrenza 
del capitale è così poco viva, il numero delle Bacche 
di sconto e di deposito così scarso di forze che le 
Banche di emissione, colla loro ragione d'interesse, 
determinano, e sino ad ua certo punto prescrivono 
la ragione dell'interesse di tutte le altre Banche mi-
nori. Ora l'Italia, o signori, vuoisi noverare fra 
quei paesi, nei quali la ragione dello sconto si de-
termina dalla concorrenza di tutte le Banche ovvero 
dalle poche Banche privilegiate ? In questi ultimi 
tempi di fronte e accanto (e più accanto che di 
fronte, perchè io credo all'armonia di tutti gli isti-
tuti di credito), accanto agli istituti di credito pri-
vilegiati che emettono biglietti, sorsero potenti 
Casse di risparmio, e si svolsero Banche minori 
così forti che cominciano già oggidì a designarsi 
in piccola e salda legione. 

Ma io crederei d'essere troppo ottimista se affer-
massi fin d'oggi che le condizioni nostre possano 
sotto questo riguardo essere paragonate a quelle 
dell'Inghilterra e della Francia. E perciò a molti 
sembra soverchiale la facoltà che si lascia alle 
Banche di emissione di regolare lo sconto. 

Essi domandano se le Banche di emissione sa-
ranno propizie o contrarie a questo disegno di legge. 
Aiuteranno esse il Governo in questa grande opera 
dell'abolizione del corso forzoso, ovvero lo contra-
steranno ? Hanno esse interesse ad aiutarla o hanno 
interesse a combatterla : Ecco i gravi dubbi che 
sorgono. 

Negli Stati Uniti d'America questo dubbio non 
esisteva, imperocché il Governo avendo, prima di 
abolire il corso forzoso, ordinato le Banche, come 
l'onorevole Zeppa ha l'altro ieri indicato nel suo 
discorso, si ottenne l'effetto che le Banche doves-
sero cospirare col Governo a far riuscire prima la 
operazione dell'emissione del debito pubblico, e po-
scia quella del riscatto delia carta coattiva. Ma nel 
nostro paese essendo ammesso (il che io non con-
sento che sia dicevole) che si debba prima proce-
dere all'abolizione del corso forzoso e poi al rior-
dinamento delle Banche, è certo che le Banche non 
desiderano, nelle condizioni in cui oggi sono, l'aboli-
zione del corso forzoso. Quindi non desiderando^ 
anche senza impedirla, terranno un'attitudine pas-
siva? Ecco un'altra domanda che sorge spontanea. 

A questo dubbio si può rispondere che conviene 
credere anche nel patdottismo dei grandi istituti 

di credito, in un patriottismo ben inteso ; imperoc-
ché la prosperità del commercio e delie industrie, la 
grandezza economica della patria sono fondamento 
della prosperità delie Banche d'emissione. Inoltre 
conviene credere, o signori, all'efficacia del Parla-
mento. (Segni di approtfaeione) Imperocché nessun 
monopolio godono la Banche d'emissione nel nostro 
paese, e se la loro condotta non corrispondesse a 
quella che il Governo, il Parlamento, la nazione 
italiana hanno il diritto di richiedere in questo so-
lenne momento si promulgherebbero leggi di con-
correnza, le quali potrebbero imporre a coloro che 
non la curano la tutela della nostra economia na-
zionale. Infine il ministro in un articolo dei suo 
progetto di legge, che fu in parte modificato, dice 
che nei 1889 si regolerà tutta questa materia delle 
Banche d'emissione. Ora io intendo che le Banche 
d'emissione abbiano un desiderio opposto a quello 
dell'onorevole Zeppa, esse vorranno anche in ap-
presso continuare a vivere sole, mentre l'onorevole 
Zeppa vorrebbe sin d'oggi mettere il pungolo della 
concorrenza al loro fianco. Ma è certo che esse sa-
ranno tanto più atte a conservare questo privilegio 
di cui godono quanto migliore sarà stata la loro 
condotta, quanto sarà più sana, la loro azione e più 
corretta in questo periodo transitorio e difficile. 
{Segni di approvazione) 

Per queste ragioni a me pareva, quantunque mi 
sentissi molto dubbioso, che, anche senza limitare, 
come proponeva l'onorevole Morana la libertà dello 
sconto in tempo di corso legale, vi fossero delle 
ragioni di tornaconto ben inteso, e di sagace pa-
triottismo che potessero rassicurarci, giacché io non 
credo che si faccia il male per il male, come non Io 
credono i miei onorevoli colleghi. La probità per le 
Banche come per gl'individui è un ottimo affare. 

Tutto ciò poteva affidare che le Banche di loro 
capriccio non alzerebbero oltre misura lo sconto. 
Ma altri dubbi mi angustiano, e sono i seguenti. 
Quando la Banca Nazionale alzava lo sconto nei 
periodi nei quali era costretta ad alzarlo, perchè 
l'oro aveva una tendenza ad uscire, o una crisi mi-
nacciava il paese, o si pronunziava negli Stati esteri, 
che cosa avveniva? Sentivate come un piccolo ma-
lumore che cominciava a serpeggiare qua e là e 
poi il malumore aumentava, finché scoppiava uu 
tuono di querimonie. Si vede, nel 1866, in prossi-
mità al corso forzoso, che la Banca Nazionale sen-
tiva pur essa il bisogno di essere popolare (questo 
bisogno è la gloria, è la malattia di tutti i regimi 
rappresentativi), e si pose a ribassare Io sconto, 
quasi a combattere le accuse che le si scagliavano 
contro di soverchia brama di lucro. E chi potrà al-
lontanare il sospetto che aumentando Io sconto in 



Atti Parlamentari — 3 5 4 8 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1 8 8 1 

condizioni anormali, le Banche lo facciano per utile 
proprio, e non per salvare la riserva metallica del 
paese ? E coloro i quali proponevano che iì Governo, 
in tempo di corso legale, dovesse intervenire a rati-
ficare gli aumenti di sconto, volevano soddisfare 
alle oneste domande delle Banche, suggellando, col-
l'autorità del Governo, gli aumenti necessari nella 
ragione dell'interesse. Dall'altra parte si può ob-
biettare che i Governi (i migliori Governi), i mini-
stri (i migliori ministri), non hanno l'attitudine di 
sentire a tempo il momento in cui occorra alzare la 
ragione dello sconto. I Governi, pel solito, anche i 
più accorti, sono gli ultimi ad avvedersi di certe 
necessità del commercio e dell'industria, delle quali 
hanno immediata notizia coloro che vivono nell'am-
biente degli affari. 

Che cosa avverrebbe, se per un ritardo del Go-
verno titubante e dolente di irritare l'opinione 
pubblica, le Banche fossero spogliate delle loro ri-
sorse metalliche, le quali emigrassero all'estero ? 
Allora, per non provvedere a tempo, si esporrebbe 
il paese ad una grandissima iattura ! Ecco i dubbi 
che nella Commissione si sono espressi nell'ano e 
nell'altro senso intorno alla proposta del ministro. 
10 riconosco, signori, che la questione è aperta, per-
chè nell'animo mio vedo i pericoli dello sconto la-
sciato alle Banche, ma non scorgo il modo di poter 
sottrarvi?!. Nel dubbio io propendo per la libertà, 
poiché io non vedo ora qua! altro modo vi eia, 
quando le specie metalliche emigreranno dall'Ita-
lia, di farvelo tornare, che quello di alzare lo sconto 
in modo che queste specie metalliche trovino l'allet-
tamento di rimanere in casa nostra, anziché andar-
sene all'estero. Ovvero se l'impeto degli affari ferva 
soverchiamente il rialzo dello sconto nonè un freno ? 
Può il Governo conoscere, intendere a tempo cotali 
bisogni? Non può essere urgente in taluni casi 
11 deliberare e il provvedere con rapidità fulminea? 
Ma continuando, signori, questa indagine, la ragione 
dello sconto in Italia sarà alta o bassa, segnata-
mente secondo la soluzione del problema mone-
tario. 

Ma si chiederà ; qual è la connessione che voi ve-
dete tra la ragione dello sconto, alta o bassa e la 
soluzione del problema monetario? La enuncio 
brevissimamente e se diverrà argomento di discus-
sione potrò dare in appresso ulteriori svolgimenti. 

A mio avviso, o signori, se l'argento, che oggi 
nella maggior parte dei paesi è divenuto uno stru-
mento inoperoso o molesto della circolazione, sarà 
riabilitato in modo che l'Italia, la Francia, il Belgio, 
la Svizzera e altri Stati maggiori possano adope-
rarlo nei cambi interni e intemazionali a ragione 
costante coll'oro, la misura dello sconto, io spero, 

aiutando tutte le altre condizioni e continuando ad 
esplicarsi la prosperità economica del paese, sarà 
relativamente bassa. Non dobbiamo illuderci ; sarà 
sempre in una ragione più alta della Francia, come 
quella della Francia sarà sempre in una ragione un 
po' più alta dell'Inghilterra, per quanto il telegrafo, 
la rapidità delle comunicazioni e l'intimo nesso degli 
affari sempre più diminuiscano cotali differenze. Im-
perocché le condizioni delio sconto si connettono 
colie condizioni della circolazione monetaria, eie con-
dizioni di qualsisia circolazione monetaria si connet-
tono con tutte le altre forze economiche di un paese, 
delle quali la circolazione monetaria e la circola-
zione cartacea non sono altro che effetto ed espres-
sione. Quindi è vano chiedere alle Banche che pre-
stino capitali in Italia alle stesse condizioni in cui 
li imprestano in Inghilterra. Questa gradazione ci 
sarà sempre, ma sarà diversa secondo la soluzione 
del problema monetario, che affatica il mondo. Che 
se invece lo strumento della circolazione sarà ri-
dotto ad essere soltanto l'oro, allora io temo che 
l'effetto sarà sentito più forte da noi che in altri 
paesi. Imperocché, o signori, il mondo è recinto 
oggidì da una catena aurea troppo sottile e quasi 
invisibile che tutta la ricinge come un filo tele-
grafico. 

Vi è una potenza di cui noi non scorgiamó i segni a 
primo tratto, una potenza invisibile e straordinaria 
come quella del telegrafo ed è il motore segreto 
delle correnti auree, ora terribili come le ocea-
niche, ora nascoste come le acque che corrono sotto 
la crosta gelata di un fiume ; ora, o signori, appena 
avvertite dall'occhio dell'avido calcolatore di arbi-
traggi, il quale, più pratico degli economisti e dei 
governanti, trova il modo di far traversare a una 
lira sterlina o ad un marengo tanti cambi infìnochè 
ritornino sostanzialmente o con simboli al luogo 
d'origine d'onde erano mossi ingrossandosi delle 
altrui spoglie. (Benissimo!) Tutta questa scienza 
degli arbitraggi e delle correnti metalliche si col-
lega coll'avvenire dello sconto nel nostro paese. 
Avremo il doppio strumento della circolazione ? Si 
può prevedere uno sconto relativamente basso : ne 
avremo uno solo, nel qual caso non potrà essere 
che l'oro ? Allora intravedo guai, nubi oscure, e 
non scorgo il raggio di sole che le squarcerà. 

Ora, o signori, io dovrei esaminare quale è la 
condizione monetaria del paese nostro, l'attinenza 
dell'abolizione del corso forzoso con qussto pode-
rosissimo problema della circolazione monetaria, 
che l'onorevole relatore, riconosce eome uno dei 
punti più oscuri (mi pare che adoperi questa pa-
rola) di questo disegno di legge. E, in verità, è un 
punto molto oscuro ; e non per colpa dell'onorevole 
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Magliani, ma per colpa delle condizioni reali delle 
cose. 

La vogliamo affacciare questa difficoltà in tutta 
la sua crudezza, un poco più francamente dell'onore-
vole relatore, il quale però non dissimula la gra-
vezza del problema? Ovvero vogliamo, raccomandan-
doci a quella dea, che ebbe culto antico nella città 
in cui parliamo, la Fortuna, commetterci in sua balìa, 
dissimularci l'ampiezza dei guai che ci minacciano ? 
Se voi mi consentite di esaminare un poco più a 
fondo questo problema, se voi credete che non dob-
biamo commetterci soltanto alla fortuna che ci ha 
sorriso sinora, e probabilmente ci sorriderà in ap-
presso, ma affacciare le difficoltà quali risultano 
dalla natura intrinseca delle cose, io lo farò dopo 
brevi minuti di riposo. (Benissimo !) 

(La seduta è sospesa per dieci minuti.) 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati che non 

avessero ancora votato di volersi affrettare alle 
urne. Ed ora l'onorevole Luzzatti ha facoltà di con-
tinuare il suo discorso. 

LUZZATTI. Signori, le Camere non essendo Accade-
mie, non credo opportuna la controversia teorètica 
intorno al più corretto sistema monetario, in or-
dine ai principii ideali della scienza. Però in tali 
materie noi Italiani abbiamo tradizioni, le quali im-
pongono una grande rettitudine nel deliberare, una 
grande audacia nell'operare. 

Noi non dobbiamo dimenticare che fummo i primi 
ed i più autorevoli maestri della scienza monetaria 
del mondo. (Bene !) E quando nel medio-evo al-
tri Stati si dedicavano alle più pazze e strane al-
terazioni nel titolo delia moneta, qui in Italia le no-
stre sapienti repubbliche, custodi di sane pratiche 
economiche, divinavano prima che gli scrittori le il-
lustrassero, imperocché la vita precede l'anatomia e 
la fisiologia, le rette dottrine dell'economia moneta-
ria ; ed ò qui in Italia che scrittori fatidici dell'av-
venire preludiarono leghe monetarie universali ; le 
quali, se sono un vanto di questa seconda metà del 
secolo xix, io non vorrei che crollandone divenis-
sero una vergogna. 

Nel libro del reggiano Scaruffi si intuisce quel-
l'unità monetaria di tutti i popoli della terra, la 
quale avrebbe potuto dare, sino dal secolo xvi, se-
guendo quel nostro buon antenato, salde guaren-
tigie d'ordine e di operosità ai traffici di tutto il 
mondo. (Bene!) Maravigliosa e audace idea pel 
tempo in cui egli la esprimeva ! 

Queste tradizioni, ò signori, c'impongono di essere 
all'altezza del passato. E lo fummo anche quando 
fu ricostituita la nostra unità nazionale, imperocché 
deve essere detto ad onore nostro (il che ci fu atte-
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stato e riconosciuto anche all'estero), che la discus-
sione monetaria avvenuta nel Parlamento italiano 
nel 1862, quando oratori quali il Cordova, il Min-
ghetti ed altri vi esposero le dottrine le più pro-
fonde, ha dato luogo ad una legge che divenne la 
base della futura convenzione internazionale. Infatti 
noi fummo i primi a notare interamente, rispetto 
alla circolazione monetaria, gli effetti della ten-
denza dell'argento a crescere di valore rispetto al-
l'Oro. 

E mentre gli Svizzeri avevano battuto a 800 mil-
lesimi il loro spezzato metallico per conservarselo 
in paese, con soverchia audacia, imperocché sover-
chiamente deprezzavano questa moneta del popolo; 
mentre i Francesi non osavano, soverchiamente pru-
denti, di indebolire il titolo dello spezzato metallico 
di una e due lire, ma soltanto quello di 20 e di 50 
centesimi, noi fummo i primi, arditamente, ad as-
segnare il limite di 835 millesimi tanto per gli 
spezzati di 20 e di 50 centesimi, quanto per quelli 
d'i una e di due lire. E questo regime, che il Par-
lamento italiano fissò nel 1862, fu pienamente ac-
colto nella lega latina del 1865. 

Quindi noi abbiamo tradizioni recenti di tal fatta 
le quali ci impongono in questa materia non di pa-
rere pedissequi, ma all'uopo di saper essere inizia-
tori. È sotto questo punto di vista che io vorrei 
esaminare la presente gravissima controversia, la 
cui importanza non è attenuata né dal ministro, nè 
dal relatore. 

Signori, noi usciamo dal corso forzoso per en-
trare in quale regime monetario? Non lo sappiamo: 
Il regime monetario nel quale entriamo non è 
quello della legge fondamentale del 1862, la quale 
stabilisce nettamente il principio del bimetallismo 
e dà facoltà, nel rapporto da 1 a 15 e mezzo, dì 
illimitata coniazione della moneta d'oro e d'ar-
gento. Mentre noi avevamo perduto quasi il senso 
delle questioni monetarie sepolti nel corso forzoso, 
mutarono le vicende monetarie in tal guisa che più 
non reggono oggidì le basi sulle quali si fondavano 
la legge del 1862 e la convenzione del 1865. 

Nel 1862 si esportava dall'Italia l'argento e il mi-
nistro delle finanze troverà forse nei conti suoi una 
somma minore di argento di quella che egli non 
abbia previsto. Ne attende ancora, se non erro un 
cento e più milioni di monete d'argento dei vecchi 
regimi; ma non ha forse avvertito che ne esci dal-
l'Italia negli anni precedenti e susseguenti al corso 
forzoso ; perchè allora anche le vecchie monete d'ar-
gento borboniche e papaline si esportavano e si co-
niavano in scudi e in dollari d'argento ; l'argento 
facendo premio sull'oro. 

Infatti, sin dal 1862 si era indebolito il titolo de-
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gli spezzati d'argento, appunto per conservare alle 
minute contrattazioni i mezzi di cambio. Allora nel 
1865 per un sentimento di federazione e eli solida-
rietà che prevaleva in tutte le relazioni economiche 
dell'Europa, segnatamente per opera dell'impera-
tore Napoleone i l i (imperocché il regime che gli è 
succeduto in Francia è liberale politicamente più di 
quello d'allora, ma non nell'ordine economico) ; nei 
1885, per un principio di solidarietà che dovera 
avvincere tutti i popoli nelle monete, nei traffici, nel 
commerci, in trattati comuni, e per una ragione dì 
necessità, fu stabilita la convenzione monetaria. 

11 che, o signori, sarebbe stato un gran bene per 
noi, se avessimo dovuto rimanere nel regime mone-
tario, ma si volse in male e a danno nostro, perchè 
pochi mesi dopo si cadde nel corso forzoso. 

E si perdettero persino gli spezzati metallici, non 
già per l'errore attribuito all'illustre maestro mio. 
di cui senza lagrime non posso pronunziare il nome, 
allo Scialoia, di non aver date subito al mercato le 
piccole monete di carta, ma perchè, essendo l'Italia 
nella confederazione monetaria, e gli spezzati nostri 
d'argento correndo a corso legale all'estero, esci-
rono dal nostro paese perchè trovavano altrove un 
largo mercato. 

Quindi la convenzione monetaria, che sarebbe 
stato un beneficio se noi non fossimo impigliati 
nel corso forzoso, ci ha sottratto subito le specie 
metalliche, anche le più minute, e sin dal principio 
della sua attuazione abbiamo sentiti i danni della 
convenzione monetaria, senza sentirne i benefizi. 
(Segni di approvazione) 

Era giunta l'occasione nel 1878, quando scadde 
la convenzione monetaria, di esaminare se fosse 
stato conveniente di rinnovarla, in relazione ai pro-
getti di abolizione del corso forzoso, che fino d'al-
lora dagli uomini che reggevano la cosa pubblica 
si facevano manifesti. Imperocché, e prima q dopo 
del 18 marzo, erasi asserito che appena si fossero 
migliorate le condizioni economiche, appena si fosse 
pareggiato il bilancio dello Stato, il primo provve-
dimento sarebbe stato quello di accingersi all'abo-
lizione del corso forzoso. 

Ora, per conseguire tal Ine, nel 1878 saremmo 
stati più liberi, più padroni delie nostre mosse e 
delle nostre azioni, più felici nella nostra politica 
monetaria interna senza il vincolo della conven-
zione da cui allora potevamo liberarci ? Io mi ri-
cordo che allora alcuni ministri, i quali reggevano 
la cosa pubblica, mi fecero l'onore di chiedere il mio 
parere intorno a questa materia. Si discusse intorno 
alla convenienza di aggiungere alcune modificazioni 
alla nuova convenzione monetaria; imperocché due 

grandi sistemi dividevano i pubblicisti del nostro 
paese. 

Uno di essi appoggiato a serie considerazioni, 
era difeso dall'onorevole Doda, e poscia dall'onore-
vole Grimaldi, e da pubblicisti della cui amicizia mi 
onoro, quale il Cognetti de Martiis che ne fece nella 
Perseveranza argomento di articoli importanti. 
Essi opinavano che si dovessero ritirare subito gii 
spezzati di carta e sostituirli cogli spezzati metallici; 
altri più prudenti, credevano che non si dovesse 
pensare al ritiro degli spezzati di carta ino a che 
non fosse pienamente determinato in tutte le sue 
linee precise il disegno di legge di abolizione del 
corso forzoso. 

Ora io difendendo quest'ordine d'idee, che a me 
pareva più prudente, quantunque non disconoscessi 
le ragioni gravissime alle quali si informava il si-
stema opposto, poiché in una questione di questa 
specie il dubbio e il dissenso derivano da medita-
zione e non da difetto d'animo o di mente ; dichiarai 
al ministro che io non avrei veduto con terrore 
neppur la denunzia della convenzione monetaria. È 
evidente che il principio su cui riposa oggidì la con-
venzione monetaria dei popoli così detti latini è 
assolutamente sbagliato, contrastando colla ra-
gione dei valori. 

Ma, pur non temendo gli effetti della denuncia 
della convenzione, sentivo anch'io la grave respon-
sabilità di rompere quel principio della solidarietà 
monetaria. L'Italia è legata alla Francia non solo 
da vincoli di fraterna riconoscenza, ma anche di 
pienissima e intimissima solidarietà economica. La 
parte principale del nostro consolidato all'estero si 
negozia e si acquista nel mercato francese, la parte 
principale della nostra esportazione si compie colla 
Francia. Il nostro regime monetario ha sempre se-
guito le vicende del regime monetario francese. 
Quindi io apprezzava tutta la gravezza di quelle con-
siderazioni politiche, le quali ci persuadevano a non 
denunziare, se non costretti dalla durezza dei nuovi 
patti, la convenzione monetaria del 1878, quando 
tutti i nostri spezzati metallici e tutti i nostri scudi 
d'argento erano emigrati da noi, ed erano andati ad 
aggravare le Banche del Belgio e specialmente la 
Banca di Francia e la circolazione di quei paesi. 

Vero è però (ciò che non fu avvertito) che nel 1866 
quando, per effetto del corso forzoso, uscirono oltre 
che i nostri spezzati metallici anche i nostri scudi di 
argento, noi abbiamo arricchito i nostri alleati mo-
netari di una moneta che allora era più pregiata, 
imperocché allora l'argento faceva un premio sul-
l'oro. Poi dopo il 1874 cominciò la curva discen-
dente e Toro ripigliò la sua prevalenza sull'argento, 
ma fino allora la Francia e il Belgio, durante il 
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corso forzoso nostro, avevano goduto i benefizi di 
una massa metallica più pregiata. Quindi non sa-
rebbe stato interamente ingiusto, se in appresso 
ne avessero sentito i danni. Ma il principio di soli-
darietà è un principio che io sento in tutta la sua 
pienezza. {Bene!) 

L'altra ragione di esitazioni, o signori, era quella 
della liquidazione degli scudi. So che tocco una 
questione delicatissima, ma io non credo che la pru-
denza stia nel dissimularla; la prudenza sta ora nel 
dira tutto da questa tribuna. L i convenzione mo-
netaria del 1865 obbliga p non obbliga alla liqui-
dazione degli scudi sia che torni a danno, sia che 
torni a vantaggio del nostro paese? E allora il 
sostenere questa dottrina tornava a vantaggio, come 
in appresso può tornare forse a danno, se noi non 
prenderemo delle pronte cautele. 

Io credo che la convenzione monetaria del 1865, 
e quelle del 1878 e del 1879 non prevedano la li-
quidazione degli scudi. La convenzione dei 1865 
prevedeva unicamente la liquidazione degli spezzati 
metallici, i quali appunto perchè erano coniati ad 
885/1000, i Governi avrebbero commesso il misfatto 
degli antichi re falsificatori di monete, se non si fos-
sero obbligati a cambiarli in oro o in argento a 
piena corrispondenza del loro valore reale. Ma come 
non si provvedeva alla liquidazione delle monete di 
oro, in quale guisa si avrebbe potuto provvedere a 
quella degli scudi di argento ? Non era ancor pas-
sato il periodo in cui illustri scrittori parlavano 
della baisse probahle de Vor. Come si poteva allora 
prevedere la necessità della liquidazione degli scudi 
d'argento ? -L'obbligo della liquidazione degli scudi 
non para i esistere, poiché non è esplicitamente de-
terminato. 

Ma ciò che è fuori del diritto rigoroso può dive-
nire un atto necessirio di equità internazionale 
Intorno al qual punto in questo momento io non mi 
pronunzio. Il fatto è che noi usciamo dal corso 
forzoso con un regime monetario interamente mu-
tato. Non è più quello del 1862 ; non è più quello 
dei 1865; imperciocché, secondo l'una, e l'altra 
legge, si coniava illimitatamente l'argento, mentre 
oggi, dopo le ultime modificazioni della conven-
zione monetaria, l'argento non si conia più, e noi 
siamo in un regime con prevalenza monometallica 
dell'oro sussidiata dall'argento esistente. Quali sono 
gii effetti, o signori, di questo regime nei paesi che 
hanno la circolazione libera, e quali sono i pericoli 
nostri se non traggiamo esperienza da quei Stati 
che hanno il bimetallismo nelle condizioni limitate 
che ho testé determinato? E quali sono i provvedi-
menti coi quali noi possiamo difenderci?Ecco la bre-
vissima indagine che io vorrei fare. Signori, il tesoro 

italiano coma cambierài suoi 840 milioni di biglietti ? 
Non parlo dei 600 milioni. Il ministro ha esposto sag-
giamente nel suo programma di voler dare un'ampia 
vena d'oro al paese ; e dei duecento milioni d'ar-
gento, una parte soltanto verrà in Italia, perchè 
l'altra deve servire pei pagamenti che si faranno in 
Francia. Quindi 600 milioni di carta saranno in gran 
parte mutati in oro ; ma per i 340 milioni che ri-
marranno in appresso in circolazione, come li cam-
bi era ? In oro o in argento? Un giorno il ministro 
in Commissione ha detto che essendo la carta del 
Governo composta di biglietti di lire cinque e di 
lire dieci, questi avrebbero ottenuto di consueto il 
cambio in moneta d'argento. 

E le Banche come cambieranno i loro 600 o 500 
o 400 milioni, perchè noi non possiamo sapere gli 
effetti che produrrà sulla circolazione queste legge, 
se varrà ad espanderla o a ̂ restringerla ; le Banche 
in quale specie cambieranno? In oro o inargento? 

Primieramente io credo che cercheranno di non 
eambiare nè in oro ne in argento; cercheranno di 
cambiare coi biglietti dello Stato. (Segni di appro-
vernane) La Commissione chiarendo un dubbio che 
rimaneva nel progetto di legge, disponeva che i bi-
glietti di Governo non potessero formare parte 
della massa metallica legale pel cambio elei bi-
glietti ; ma ha riconosciuta ìa necessità di ammet-
tere che le Banche potessero cambiare coi biglietti. 

Quindi la prima tendenza delle Banche sarà 
quella che si è anche notata in America in Ger-
mania, da per tutto dove c'è una circolazione di 
Stato. Cercheranno di farsene ima provvista suffi-
ciente per cambiare i biglietti con biglietti, su per 
giù, come avviene oggi col biglietto consorziale. 

Ma poi, se questi bisogni di cambio premessero, 
e se dall'altra parte i biglietti piccoli diffusi nella 
circolazione per i vari usi a cui servono nelle mi-
nute contrattazioni non potessero essere incettati 
dalle Banche di emissione in tal copia da bastare al 
cambio, le Banche cambieranno in oro o cam-
bieranno in argento? Ripeto anche qui la stessa 
domanda che ho fatto per lo Stato. Si risponderà, q 
fìao a un certo punto ii relatore della Commissione, 
che non si è fatto questo quesito, vi risponde impli-
citamente, che in Italia non c'è differenza tra la mo-
neta d'oro e la moneta d'argento, che la differenza 
esiste soltanto tra le verghe d'oro e le verghe d'ar-
gento. 

La verga d'argento perde dal 13 al 14 per cento 
e ha perduto nel 1876 sino al 27 per cento. Nei li-
stini di Londra, che sono il mercato mondiale dell'ar-
gento, in queste ultime settimane esso era disceso fino 
a SO^ewce per oncia, ed oggi oscilla tra il 50 e il52 } 

e i giornali inglesi hanno tutti i giorni articoli che 
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trattano appunto del nuovo svilimento dell'argento. 
Ma la moneta d'oro rispetto alla moneta d'argento 
non soffre che un minimo deprezzamento, il 4 per 
mille, il 5 per mille, il 6 per mille, tutto al più. È 
dunque naturale che si lasci alle Banche, dicono 
alcuni, la facoltà di poter fare il cambio o con mo-
nete d'oro o con monete d'argento. Qui, o signori, 
hanno radice i miei dubbi, ciò che par naturale ad 
alcuni, non pare esatto a me. La Banca di Francia, 
la Banca del Belgio, le Banche svizzere come cam-
biano? Cambiano in oro o in argento? 

Pigliamo l'esempio dell'istituto più colossale e 
che è il massimo regolatore dei cambi in una grande 
parte d'Europa, e insieme alla Banca d'Inghilterra 
costituisce il centro di attrazione più potente del 
danaro che vi siano nel mondo, la Banca di Francia. 
Or bene, signori, io prendo in mano la situazione 
della Banca di Francia e trovo i seguenti risultati, 
che è utile notare, inquantoehè si collegano intima-
mente colle nostre condizioni. Nella Banca di Francia 
fino al 1876 vi erano 1 miliardo e 260 milioni d'oro. 

Nel 1877 si scende a 1 miliardo e 163 milioni; 
nel 1878 si scende a 987 milioni ; nel 1879 si scende 
a 741 milioni; poi giù giù fino a questi ultimi tempi, 
si arriva a 564 milioni nel 1880. Infine nei primi 
mesi di quest'anno scende ancora un po' più giù. 
Ora come è avvenuto che la Banca di Francia, che 
aveva 1 miliardo e 260 milioni d'oro nel 1876, sia 
arrivata oggidì ad averne su per giù 550 milioni ? 
Questa ricerca non è una ricerca teorica, è una ri-
cerca alla quale se noi risponderemo adeguata-
mente, ci insegnerà anche dove giaccia il maggior 
pericolo del presente progetto di legge. 

Fino al 1876 le importazioni d'ogni specie erano 
inferiori in Francia alle esportazioni. La Francia è 
ricca oggi come lo era nel passato, oggi che le im-
portazioni superano le esportazioni, come nel pas-
sato quando le esportazioni superavano le importa-
zioni. Ma, o signori, io non esamino il problema in 
relazione alla ricchezza nazionale della Francia; 
io lo esamino soltanto in relazione alle sue condi-
zioni monetarie e bancarie ; il che è tutt'altro punto 
di vista. Infatti un popolo può ess6r ricchissimo e 
versare, per determinate contingenze o per vizi del 
suo sistema monetario, in gravi difficoltà nella sua 
circolazione. 

Ora nel 1877 cominciano ad eccedere di 200 mi-
lioni in Francia le importazioni sulle esportazioni; 
nel 1878 eccedono di un miliardo e 97 milioni ; nel 
1879 di un miliardo e 431 milioni, e nel 1880 si sa-
ranno oltrepassati di molto, secondo i prospetti che 
ho veduto pei primi mesi, e integrando con un cal-
colo di probabilità facile, come si suol fare a casa 
nostra, i 1500 milioni. Quindi in quattro anni si 

nota una eccedenza di quattro miliardi della impor-
tazione sulla esportazione, 

Nè è lecito meravigliarvene quando si pensi che 
in un solo anno la Francia ha dovuto importare 
per 600 milioni a fine di provvedere alla sua ali-
mentazione nazionale. 

Ora che cosa è avvenuto alla Banca di Fran-
cia? Quando i portatori di biglietti che dovevano 
fare i pagamenti all'estero, si presentarono alla 
Banca di Francia per ottenere l'oro, la Banca di 
Francia li pagò in argento o in oro ? La Banca di 
Francia li pagò in oro. Così l'incasso metallico che 
era prima di 1200 milioni d'oro è sceso oggidì 
a 550, o su per giù. E sarebbe diminuito ancora 
più, sarebbe anche caduto sotto i 550 milioni, no-
nostante il rialzo dello sconto che la Banca di 
Francia ha fatto, se il ministro delle finanze non 
avesse dato ordine ai tesorieri, come si trae dal di-
scorso del ministro Magnin che ho qui tra mano, 
di versare alla Banca i pezzi da 10 lire ed i pezzi 
da 20 lire in oro. La Banca di Francia, per confes-
sione generale, sarebbe oggidì a 400 milioni, e meno 
forse, d'oro e a 1400 milioni di argento, in luogo 
di 1200 milioni d'argento e 550 milioni d'oro, se 
il ministro delle finanze non avesse permessi questi 
versamenti. 

Quindi, signori, le Banche che vogliono adem-
piere al loro ufficio, che vogliono mettere in circo-
lazione un biglietto, il quale non serva soltanto agli 
usi interni, ma col cambio anche agli internazio-
nali, devono pagare, convertire i loro biglietti in 
oro, e non in argento, anche nei paesi ove oggidì si 
dice che la moneta d'argento è legalmente equipa-
rata alla moneta d'oro. Che cosa avverrebbe se la 
Banca di Francia, in luogo di cambiare in oro, cam-
biasse in argento? Avverrebbe che la sua circola-
zione si ridurrebbe di molto, e che il popolo non 
crederebbe più all'infallibilità del suo biglietto, im-
perocché sarebbe un biglietto, il quale rappresente-
rebbe qualche cosa come un biglietto a corso for* 
zoso, rappresenterebbe la contingenza di essere pa-
gato in argento e non in oro. E la moneta d'argento 
è una moneta che ha una circolazione limitata al-
l'interno, o, tutto al più, nel bacino dell'Unione la-
tina, ma non serve più pei grandi pagamenti dei 
commerci internazionali. Quindi, anche nei paesi 
bimetallici, quando le grandi Banche si mettono 
nella corrente dei commerci internazionali, di ne-
cessità subiscono gli effetti del monomettallismo in 
òro, e cambiano in oro, e non in argento. (Bravo !) 
Così si fa in Belgio. 

Il ministro delle finanze di Francia, aiutando 4a 
Banca di Francia a fornirsi d'oro, pompava, aspi-
rava l'oro in un ambiente che, secondo i calcoli del 
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ministro delle finanze, e di altri competenti scrit-
tori, oscilla tra i 5 ed i 6 miliardi d'oro. Mettiamo 
che il calcolo del ministro delle finanze di Francia 
sia troppo esagerato, come alcuni gliene hanno 
mosso l'appunto ; mettiamo che siano cinque mi-
liardi. Ora forzando la Banca all'emissione dei pic-
coli biglietti (e notate che in Italia per piccoli bi-
glietti intendiamo quelli da 5 e 10 lire, mentre in 
Francia per piccoli biglietti s'intendono quelli da 
50 lire; è un modo diverso di considerare la 
questiono che dovrebbe essere esaminata a fondo 
dal punto di vista della circolazione monetaria) e 
rifornendola d'oro aspirato, tratto da una circola-
zione che ne ha esuberanza, il Governo ha potuto 
far sì che la Banca di Francia, reggesse alla scossa, 
senza notevole rialzo nella ragione dello sconto. Si-
gnori, se il ministro delle finanze cambia i 340 mi-
lioni in oro, o se li cambi in argento, se le Banche li 
cambino anco in oro o in argento, è tutta diversa 
la significazione di questo disegno di legge che stiamo 
oggi discutendo. Imperocché noi esciamo dal corso 
forzoso segnatamente per una ragione principale, 
cioè per mettere la nostra circolazione monetaria 
nella corrente della circolazione monetaria univer-
sale. Se cambierà il biglietto con l'argento, non si 
metterà il nostro paese nella grande corrente dei 
cambi universali. 

Infatti supponiamo che in Italia avvenga una ca-
restia. Spero che ci arrida l'abbondanza ; abbiamo 
avuto per tanti anni le vacche magre che è deside-
rabile non solo, ma supponibile che succeda il pe-
riodo delle vacche grasse. (Si ride) 

Ma potrebbe avvenire una nuova carestia. Suppo-
niamo che vengano a mancare 5 milioni d'ettolitri 
di grano al nostro paese ; non è questa una suppo-
sizione molto arrischiata. Supponiamo che il grano 
valga 30 lire l'ettolitro. Saranno 150 milioni di lire 
che bisognerà esportare. Ora gli Americani non 
si pagano con argento ; bisogna pagarli con tratte 
su Londra, su Parigi e su New-Yorck o con un'effet-
tiva esportazione d'oro. Chi vi darà quest'oro ? Ecco 
perchè bisogna intendersi chiaramente intorno al 
nuovo regime monetario. Il regime monetari ) legale 
non essendo più in accordo col regime monetario 
reale, se si vogliano agevolare al commercio italiano 
i benefizi dell'abolizione del corso forzoso, bisogna co-
noscere sin d'ora se gli si darà in cambio del biglietto 
argento od oro. Supponiamo che nei cambi la te-
soreria non dia che argento, supponiamo che i p o -
tatori di biglietti vadano alle Banche, e che queste 
facciano pure i cambi specialmente in argento ; si 
avrà una circolazione d'argento peggiore di quella 
della carta, più incomoda e inutile pei traffici ia-
ternazionali. Qual è la legislazione d'Italia che im-

ponga alle Banche di tenere 100 milioni di oro o 
100 milioni d'argento ? La nostra legge monetaria 
pareggia interamente questi due metalli. I mini-
stri hanno detto in Commissione che faranno opera 
perchè le Banche non solo conservino il loro oro, 
ma anche perchè l'aumentino. È vero che intanto 
la Banca toscana ha venduto una parte dell'oro suo 
(Si ride) ; cosicché mentre si aspira a quest'ideale* 
c'è una Banca, e non delle più valide, -che ha ven-
duto l'oro e vi ha guadagnato. 

Ora non sarebbe opportuno consolidare nelle 
specie e nelle proporzioni loro le riserve metalliche 
attuali per legge? Imperocché dove non c'è legge* 
c'è la facoltà di fare ciò che meglio talenta. 

Non gioverebbe meglio determinare che le riserve* 
metalliche delle nostre Banche come le riserve me-
talliche delle tesorerie dovessero seguire almeno 
quella proporzione che il ministro delle finanze ha 
fissato nel prestito ? Egli ha sempre parlato di 
introdurre in Italia almeno 400 milioni di oro, il che 
vuol dire che se potesse farne scintillare una vena, 
maggiore, se ne allieterebbe, peachè la provvista! 
prima è troppo scarsa. 

Traendo le conseguenze di questo esempio parmii 
che tutte le riserve metalliche sia delle Banche, sia 
della tesoreria, dovrebbero essere nel rapporto di 
2/3 d'oro e di 1/3 d'argento ; nel rapporto cioè col 
quale si contrarrà il grande prestito per la libe-
razione del corso forzoso. Allora, o signori, si. 
potrebbe ripigliare fiato e dilatare il cuore alla spe-
ranza ; si potrebbe essere non dico sicuri, per le ra-
gioni che noterò in» appresso, ma meno preoccupati 
che uscendo dal corso forzoso della carta non si pre-
cipiti nel corso forzoso dell'argento (Segni di appro-
vazione) ; il quale per le ragioni che vi ho detto non 
sarebbe nè più lieto nè meno nocevole di quella 
della carta. La ragione è evidente. Tutti conoscono 
cosa è avvenuto uno o due anni or sono in Austria. 
In Austria vi sono i biglietti a corso forzoso dello/ 
Stato, i biglietti a corso forzoso delle Banche, e ili 
piede metallico è l'argento. Ora quando l'argento» 
era deprezzato, gli speculatori portavano le verghe' 
alla Banca per averne biglietti, perchè i biglietti a» 
corso forzoso valevano più delle verghe d'argento e-
della stessa moneta d'argento. Che cosa ha fatto al-
lora il ministro delie finanze? Egli ha fatto ciò che 
avrebbe fatto un ministro delle finanze di qualsiasi 
paese ; ha cominciato lui a lucrare (Si ride) queste 
beneficio pagando in argento i coupons della rendita 
che prima si pagavano in carta, proibendo ai pri-
vati di coniare l'argento e dandone allo Stato sol-
tanto la facoltà ; ma poiché il giuoco continuato 
sarebbe stato disastroso, anche lo Stato cessò dalla 
coniazione dell'argento. 
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Qui vi è l'esempio di un popolo il quale non a-
vrebbe mai stimato un benefizio l'uscire dal corso 
forzoso della carta per entrare nel corso forzoso 
dell'argento. (Benissimo!) 

È evidente che, issino a quando l'argento non 
riacquisti il suo pregio primitivo (se è possibile che 
10 riacquisti), bisogna che la dote maggiore delle 
tesorerie e delle Banche sia d'oro e non di argento. 
Perchè ciò sia raggiunto, bisogna dirlo per legge, 
e se non si dica, si lascia tutto in balìa del caso e 
degli interessi particolari. 

Io mi fido di tutti, o signori; ma, in cotali ma-
terie, quando si tratta della circolazione moneta-
ria del mio paese ; quando si tratta di non gettare 
11 popolo italiano in un disinganno crudele, sosti-
tuendo la circolazione della carta alla circolazione 
dell'argento ; intorno a questo punto le dichiarazioni 
del ministro, per quanto esplicite, non bastano : biso-
gna proprio provvedere coll'augusta maestà della 
legge. Quindi avrò l'onore di proporre alcuni emenda-
menti, intesi ad accrescere, nel periodo del regime 
monetario transitorio in cui si entra, la dote dell'oro, 
e a diminuire la riserva dell'argento. E, o signori, se 
mai qualcuno volesse contraddirmi, io risponderò 
fin d'Ora che quello che io dico non è cavato dal mio 
cervello, ma dall'esame della situazione dei paesi 
bimetallici, tanto di bimetallismo ristretto, quanto 
di bimetallismo medio, o di bimetallismo illimitato. 

Non parliamo di questi ultimi, imperocché si ca-
pisce some debba avvenire il danno. Qualunque paese 
a bimetallismo illimitato, che conia ineguale ragione 
fissa, eoltre il vero, a piacimento dei privati l'argento 
come l'oro, si vedrà escire il suo oro e rifluire a larghe 
ondate l'argento. Ma veggasi ciò che avviene in un 
paese a bimetallismo limitato, negli Stati Uniti di 
America, dove soltanto il Governo ha la facoltà di 
coniare l'argento in una misura determinata, da 
2 a 4 milioni di dollari per mese. 

È molto istruttivo l'esempio di questo paese, a 
cui non negherete latitudine di territorio tale da 
assorbire tanto la circolazione dell'oro, come quella 
dell'argento. Chi parla degli Stati Uniti d'America, 
parla come di un'Europa ; parla di climi i più varii, 
di attitudini le più diverse e potenti. 

Vi sono colà regioni e solitudini deserte dove la 
circolazione dell'argento può servire, come può ser-
vire in Italia in al®une provincie. 

Dall'altro canto negli Stati Uniti si accumula ogni 
dì più l'oro, vi si elabora il regime bancario più 
perfetto, come a Nuova York, cosicché si comincia 
a disputare se siano più forti gl'Inglesi o gli Ameri-
cani anche nell'ordinamento bancario. Un grande 
nomo, il Gladstone, nel suo opuscolo : La parentela 
attraverso i mari, comincia anche lui a considerare 

la primazia seria degli americani nell'ordinamento 
bancario. 

lo reco l'esempio di un popolo, il quale non è in-
feriore a nessun altro nelle elaborazioni del credito, 
© che tiene appena il secondo posto nel mondo, ma 
viene subito dopo l'Inghilterra. Diffatti la Clearing 
House di Nuova York per potenza di affari succede 
alla Clearing House di Londra. 

Ora, che cosa dice il presidente della repubblica 
degli Stati Uniti nel suo messaggio al Gongresso in-
torno a questa questione ? Darò lettura d'un pas-
saggio che adombra le future condizioni nostre. 

LE tesoreria americana ha l'obbligo di coniare 
tanti milioni di scudi d'argento all'anno, da 2 a 4 
milioni di dollari, mi pare. In Italia non vi è più 
facoltà di coniare scudi d'argento, ma verranno a 
poco a poco bell'e coniati dall'estero, prima i no-
stri, e poi, Dio non voglia! anche quelli degli altri 
Stati della lega ; il che sarebbe la peggiore sventura 
che possa incogliere questo nostro paese nell'ordine 
della circolazione. Guai se oltre ai nostri scudi di 
argento, saremo invasi anche da quelli degli altri 
Stati e l'Italia incautamente divenga l'ospizio dei 
fattori invalidi della circolazione della Unione la-
tina. (Bene!) 

Ma eccovi le parole del presidente americano che 
meritano di essere meditate, perchè sostituiscono 
alla mia autorità, che è insignificante, quella della 
esperienza d'un grande popolo; è un po'lunga la 
citazione, ma vale la pena di subirla. (Si ride) 

« La coniazione del dollaro d'argento, sotto l'ina ° 
pero della legge del 1878, cominciò ia marzo 1878 
ed è stata continuata come la legge lo richiedeva. 

« La media ragione mensile della coniazione è 
stata di dollari 2,276,492. 

« La somma totale coniata sino al 1° novembre 
u l imo era di 72,847,750. Di questo ammontare 
47,084,450 dollari rimangono in tesoreria, e sol-
tanto 25,763,291 sono nelle mani del popolo. Uno 
sforzo costante si è fatto per tenere questa moneta 
d'argento in circolazione e a questo scopo s'incorsa 
in considerevoli spese; tuttavia il ritorno alla te-
soreria ne è pronto e sicuro. Contrariamente ai 
confidenti presagi degli amici del provvedimento al 
tempo della sua adozione, il valore del dollaro d'ar-
gento, contenente 412 1/2 grani d'argento, non si 
è cresciuto. Durante l'anno precedente all'approva-
zione del progetto di legge che autorizza il conio 
del dollaro d'argento, il valore di mercato dell'ar-
gento che esso conteneva era di 92 centesimi com-
parandolo col tipo del dollaro in oro. Durante l'ul-
timo anno il valore medio di mercato del dollaro di 
argento è stato di 88 centesimi e mezzo. 

« È ovvio che la legislazione dell'ultimo Con-
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gresso riguardo all'argento, in quanto si affidava ad 
un aumento del valore dell'argento quale effetto 
della nuova legislazione, è fallita nei suoi presagi. 

« Tanto più quella legge rimane in vigore, richie-
dendo il conio d'un dollaro nominale, che in realtà 
non è un dollaro, tanto più grande diviene il peri-
colo che questo paese sia forzato d'ammettere «a 
solo metallo come tipo unico del valore, e questo 
tipo sarà quello di minor valore. 

« La Costituzione degli Stati Uniti, i sani prin-
cipi! finanziari e i nostri migliori interessi, ogni 
cosa richiede che questo paese abbia il doppio 
tipo in oro e in argento, di un valore intrinseco 
equivalente a quello che si dichiara nel conio. 

« Bandendo uno di questi metalli dalla nostra cir-
colazione si restringerebbe il mezzo circolante degli 
scambi a danno di interessi importanti. Gli Stati 
Uniti producono più argento che qualsiasi altro 
paese, ed à direttamente interessato a mantenerlo 
come uno dei due metalli preziosi che fornisce la 
moneta al mondo. Egli contribuirà nel mio giudizio 
a questo fine, se il Congresso richiamerà quella parte 
della legislazione sul dollaro d'argento contenente 
soltanto 412 1/2 grani d'argento, nella sua vece au-
torizzando il segretario del Tesoro a coniare dollari 
d'argento di valore equivalente al dollaro d'oro. 
Esso non defrauderà alcuno e sarà in accordo coi 
precedenti domestici. 

« Il Congresso in parecchie occasioni ha alterato 
la ragione del valore tra l'oro e l'argento per sta-
bilirlo meglio in accordo colla ragione attuale tra i 
due metalli. 

« Nella legislazione finanziaria ogni provvedi-
mento che si prende nel senso di una maggiore fe-
deltà al compimento degli obblighi pecuniari, l'espe-
rienza ha mostrato che contribuisce a diminuire la 
ragione dell'interesse che i debitori devono pagare, 
ecc. 

È evidente da questo notevole discorso che l'ar-
gento ingombra le Tesorerie e le Banche non lo ado-
perano. Come ! mi si domanderà ; le Banche ameri-
cane non hanno argento nei loro depositi ? No, si-
gnori. Le Banche americane nelle loro riserve hanno 
un insignificante ammontare d'argento, e hanno i 
nove decimi delle loro riserve in oro. E sapete come 
cambiano le Banche americane, quantunque funzio-
nino in un paese a doppio tipo ? Cambiano in bi 
glietti di Stato oppure in oro, ma mai, mai cam-
biano in argento, e in tal guisa le Banche americane 
hanno proscritto l'argento. Tutto l'ordinamento del 
credito degli Stati Uniti si riassume nel Gleariììg 
House di New-York, che è la grande stanza di li-
quidazione degli Stati Uniti d'America, come a 

Londra è la grande stanza di liquidazione dell'I a-
ghilterra. 

Ora le Banche americane hanno patteggiato fra 
loro di pareggiare l'oro al biglietto governativo e di 
escludere l'argento. Difatti chi fa il deposito in ar-
gento nelle Banche in America, lo ritira nella stessa 
specie; chi lo fa in oro può ritirarlo in carta go-
vernativa, o in oro, a libito delle Banche. Vi è per-
fetto pareggiamento fra l'oro e la carta governativa, 
ma non vi è pareggiamento tra l'argento, la carta go-
vernativa e l'oro, nonostante che la legislazione lo 
ammetta. Quindi, poiché il popolo degli Stati Uniti di 
America con questo savio accorgimento si è liberato 
dagli errori di una legge, la quale determina che 
l'oro sta all'argento, come 1 sta a 16, o a 15,98 (e 
questo 15,98 è poco più alto del rapporto della 
Francia di 1 e 15 1/2), ne è avvenuto che il presi-
dente degli Stati Uniti non sa più come risolvere 
l'ardua questione che mutando il rapporto tra l'oro 
e l'argento. 

Bisognerebbe avere il coraggio di risolverla an-
che noi in tal guisa, vi siano o non vi siano le con-
venzioni internazionali. Se vi saranno tanto meglio; 
il relatore spera che vi siano, il ministro confida 
che queste convenzioni internazionali saranno l'ef-
fetto di prossime conferenze, e io mi permetterò di 
esaminare se questa speranza possa essere seguita 
da fatti probabili, o se anche in questo stato dì cose 
il sì e il no nella mente ci tenzoni. 

Il presidente propone di mutare per legge, anche 
prima della nuova conferenza internazionale, la ra-
gione di 412 e mezzo grani d'argento, cioè di 15,98 
che è il rapporto americano, e di portarlo alla 
ragione in cui in media deve librarsi oggidì, perchè 
il popolo non sostituisca colla circolazione d'ar-
gento la circolazione di biglietti a corso forzoso. 
Imperocché i biglietti che circolano nei paesi bime-
tallici si mutano in una specie di moneta di conto 
ideale, che rappresenta il metallo più pregiato e 
atto ai cambi internazionali e copre colle sue ali il 
metallo meno pregiato. (Bene !) 

Ora quale probabilità vi è di salvarci anche noi 
da questo pericolo del corso forzoso dell'argento ? 
Quale probabilità vi ha che riesca una nuova con-
venzione monetaria ? A. questo proposito io devo 
rivolgere al ministro delle finanze, o al suo collega 
del commercio alcuna gravi inchieste. Quale è il 
loro sistema monetario? Ho provato che si esce dal 
corso forzoso per entrare in un regime provvisorio. 
Quale sarà il regime definitivo del popolo italiano ? 
lì relatore della Commissione dica con molta 
equità che sarebbe una cosa lieta e utile, mi pare, 
se in questa occasione si potesse anche descrivere 
fondo al problema monetario. 
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Infatti noi usciamo dal corso forzoso della carta 
che perdeva in media il IO per cento per entrare in 
un regime che sarà sicuramente mutato nei 1885. 
Come sarà mutato ? Noi non lo possiamo dire, per-
chè non ci fu mai alcuna discussione in Parla-
mento, nò il Governo ha mai manifestato le sue in-
tenzioni. Anzi il Governo le ha manifestate in modo 
diverso. Imperocché il programma e i ragionamenti 
monetari che i nostri rappresentanti nel 1878 
svolsero alle conferenze di Parigi sappiamo che 
rappresentano le opinioni dello egregio ministro 
che allora reggeva le finanze dello Stato; ma non 
sappiamo se siano le opinioni dei presenti mi-
nistri. 

È mai possibile o lecito che si chiuda questa 
discussione senza un'ampia e profonda indagine 
del nostro regime monetario futuro ? Ma non pe-
seremo noi niente nel mondo ? Ma l'opinione del-
l'Italia non avrà nessuna influenza sulla formazione 
delle opinioni degli altri Stati ? Ho veduto, nel 1862, 
quando la poesia della nostra giovinezza nazionale 
ci consentiva certe audacie scientifiche, le quali va-
levano meglio delle plumbee prudenze alle quali 
siamo ridotti oggidì in tutte queste questioni eco-
nomiche internazionali (Bene /), io ho veduto al-
lora, nel 1862, che si è saputo gettare la base di 
una riforma 3a quale divenne nel 1865 la formola 
della convenzione "monetaria. Ora è uopo sapere se 
il Governo e il Parlamento italiano, in questa que-
stione, vogliano andare per una determinata via; 
e vogliano percorrerla insieme agli alleati che spe-
riamo si accrescano di numero, o pensino da soli. 
È grave l'obbligo nostro di dare una sana circola-
zione all'Italia. 

Quindi, signori, non per dirvi le mie opinioni, 
che poco contano in questa materia, ma per co-
stringere dolcemente il Governo a esporre le sue, e 
vedere se da questa discussione baleni una formola 
la quale in parte possa essere fin d'ora accolta 
nella legge, e in parte possa servire di norma e 
d'indirizzo alla nostra politica monetaria, io mi 
farò il coraggio di esporre le cose quali le vedo. 
(Segni di attenzione) 

Ho qui fra le mani un opuscolo di un uomo insi-
gne, il quale, insieme a un collega nostro ha stu-
diato con maggior profondità la questione mone-
taria, dall'aspetto statistico e storico ; è l'opuscolo 
del Soetbeer, il grande scrittore di cose monetarie 
tedesche. Ei non crede alla possibilità di una nuova 
convenzione internazionale efficace e atta a risto-
rare l'argento nel suo primitivo splendore tranne 
nel caso che l'Inghilterra vi aderisca. E fonda questa 
sua opinione su ciò che l'Inghilterra è il paese che 
comanda alle grandi correnti metalliche, e solo di-

verrebbe in Europa universale un sistema a cui essa 
desse la sua adesione. 

Un uomo illustre della cui amicizia altamente mi 
onoro, e che mi ha autorizzato ad esporre la sua 
opinione, Leon Say presidente del Senato francese 
e presidente della passata conferenza monetaria, 
crede che l'Inghilterra sia oggidì meno rigida che 
non fosse nel passato, e pieghi un po' più che nel 
passato a quest'idea di accostarsi al bimetallismo 
europeo. Essa può aderirvi in due modi, con un trat-
tato per l'India (che sente tutti i guai del corso for-
zoso dell'argento nelle sue relàzioni cogli Stati mo-
nometallici in oro o bimetallici a prevalenza di 
oro), o estendendo la facoltà liberatrice delle co-
rone d'argento in Inghilterra, cioè ammettendo una 
somma maggiore d'argento in ogni pagamento. 

Signori, io pondero l'opinione di questo illustre 
uomo, e così competente, come un buon augurio, 
ma dall'altra parte non posso dimenticare i seguenti 
fatti. Gli è perciò che, esposta la questione, domando 
al Governo che cosa ne sappia, domando al Governo 
se ha iniziato intorno a ciò pratiche internazionali, 
e, se le ha avviate, quale effetto se ne attenda. 

Gladstone, che tiene oggidì il governo d'Inghil-
terra, fu nominato membro del Bullion Club di Ntw 
York; nell'accettare questo titolo d'onore risponde: 
« io accetto quest' onorificenza perchè essa mi si-
gnifica, che i debiti dello Stato devono essere pa-
gati nel medium del valore più alto e in quel medio 
almeno in cui furono contratti, che l'oro è il miglior 
tipo, e che un doppio tipo non è un tipo di nessuna 
specie. » Signori, questa è una condanna aperta 
del bimetallismo. 

Dall'altra parte il rivale di Gladstone, Disraeli, 
il 19 novembre 1873, in una discussione che ebbe 
luogo alla Camera dei comuni su questa materia, 
dice con quella sua aria finamente ironica che 
distingue quella potente e accorta aristocrazia (Si 
ride) : « il nostro tipo d'oro non è la causa della no» 
stra prosperità commerciale, ma è la conseguenza 
della medesima, ed è molto bene per noi l'averlo ; 
ma voi non potete stabilire un tipo d'oro con mezzi 
violenti. » 

Con queste parole, ben lo vedete, egli ha l'aria di 
dire : l'Inghilterra è un popolo privilegiato a cui 
spetta l'oro ; che gli altri si tengano l'argento. (Si 
ride) E il Goschen, il terzo astro di questa costella-
zione si esprime in questa maniera : « È una utopia, 
una convenzione universale di bimetallismo ; ma sa-
rebbe una grande sventura la demonetazione uni-
versale dell'argento ! » 

Ed alle conferenze internazionali del 1878, in quel 
volume che il Governo ebbe la cortesia di presen-
tare alla Commissione, che cosa dice il Goschen? 
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L'illustre autore del rapporto delle eause del 
deprezzamento dell'argento, un rapporto fatto alla 
Camera dei comuni, che è diventato un libro che 
tutti gii uomini di studio consultano in questa ma-
teria, che cosa dice ? Io sono qui per persuadere i 
popoli che hanno l'argento a tenerselo ; ma non 
crediate che l'Inghilterra vogli entrare nel bime-
tallismo. Ei parla come uomo che sente la gra-
vezza delia crisi dell'argento anche per l'Inghilterra, 
ma che in nessuna guisa vuol diffondere la speranza, 
che l'Inghilterra abbandonerebbe il tipo unico in 
oro per accogliere il bimetallismo. Dall'altra parte, 
signori, voi avete due fatti molto importanti, i 
quali potrebbero convalidare l'opinione di coloro 
che sperano che l'Inghilterra possa entrare in que-
sta nuova via ; o alleandosi per l'India all'Unione 
latina o accrescendo la facoltà liberatrice delle 
corone d'argento. 

Queste ricerche non sono accademiche, nè stori-
che, hanno un grande e vitale interesse per l'Italia, 
la quale, se rimane un solo mezzo di circolazione 
universale, l'oro, sarà afflitta sicuramente da gravi 
perturbazioni. 

La Camera di commercio di Liverpool, una delle 
principali Camere di commercio inglesi, ha dato 
poco tempo fa, un voto favorevole al bimetallismo. 
Dall'altra parte è nota la gravissima perdita che 
l'Inghilterra fa per l'argento, che è il tipo legale 
delle Indie. E da un libro del signor Seyd che 
ho qui, risulta che 3[4 del commercio estero del-
l'Inghilterra è fatto con paesi che hanno l'argento, 
e solo 1^4 è fatto con paesi che hanno soltanto 
l'oro. Quindi voi vedete, o signori, quale enorme de-
prezzamento, quale enorme studio <li regolamento 
di cambi l'Inghilterra debba fare, negoziando con 
paesi, 3|4 dei quali hanno la base dell'argento. Im-
perocché infatti sono sette e più centinaia di milioni 
gli abitanti della terra che hanno soltanto l'argento. 

E i paesi bimetallici si equilibrano coi paesi 
monometàllici in oro. (Interruzione) E i paesi mo-
nomet&llici d'argento superano i bimetallici d'oro 
e argento e i monometallici d'oro uniti insieme. 
Quindi, o signori, io rispetto all'Inghilterra verso 
in una grave preoccupazione. Da una parte ho 
asserzioni di uomini competenti, illustri che an-
nunziano vicina questa adesione indiretta dell'In-
ghilterra alla Lega latina. Vedo le ragioni com-
merciali che dovrebbero persuaderla a ciò; vedo 
l'interesse delle Indie, che a ciò la spinge. Ma dal-
l'altra parte l'opinione dei suoi uomini di Stato più 
accreditati si è espressa sinora in una forma recisa j 
quantunque la necessità potrebbe temperarla. Ma, 
o signori, se ci manca l'Inghilterra abbiamo la spe-
ranza che la Germania abbandoni il tipo unico m 

d'oro e si risolva a i entrare in una confederazione 
col doppio tipo d'oro e d'argento a una ragiono 
nuova ? Anche qui io non conosco lo stato delle 
cose ; ma il Governo, il quale sicuramente deve es-
sene preoccupato, imperocché è la questione delle 
questioni, è lì punto culminante di questo progetto 
di legge, è quello da cui risulterà se noi faremo 
un bene o un danno al nostro paese, vorrà dire, io 
spero, quali sieno le opinioni della Germania, Io 
quasi per suscitare la favilla della controversia, dirò 
come consideri lo stato delle cose in Germania. Se 
dessi retta agli economisti si dovrebbe star poco 
allegri. (Si ride) Imperocché, in un recente con-
gresso di economisti e negli opuscoli diligentissimi 
del Soetbeer, illustre e competente scrittore, si di-
chiara nettamento che la Germania non Gambiera 
il tipo unico d'oro nel bimetallismo. 

S! dice, e ciò risulta, a quanto pare, al Governo 
francese, se ben devo determinarlo da notizie com-
petentissime, si dice che il principe di Bismarck fra 
i grandi pentimenti che ebbe in questi ultimi tempi 
rispetto all'indirizzo economico del suo paese, abbia 
anche il pentimento del monometallismo. Signori, 
la Germania aveva, dopo l'Inghilterra e l'Olanda, 
preceduto tu^ti i popoli nella via del libero cambio, 
e voi sapete (noi abbiamo pur troppo provato la 
durezza della sua tariffa) che nel 1879 mutò regime, 
ei dal libero cambio si voltò al protezionismo : la 
Germania ci aveva dato l'esempio delia libertà del 
lavoro e ora torna alle corporazioni privilegiato 
del medio-evo : la Germania ci aveva dato l'esempio 
della libertà del danaro e ora ha inkiato il mu-
tamento colle leggi .¡imitatrici [della libertà dell'in-
teresse. Infine, la Germania aveva inaugurata la 
unità nazionale col monometallismo in oro, e ora 
si attribuisce al principe di Bismarck, e questo 
risulterebbe anche da una conversazione con un de-
putato degli Stati Uniti d'America, il signor Kelly, 
che egli si duole di essere stato male istruito dal 
signor Camphausen e dal signor Dellbriik sugli ef-
fetti del monometallismo dell'oro, e che forse con-
sentirà a ripigliare in esame la questiono del bime-
tallismo e a introdurlo nel suo paese. 

Ignaro come io sono dello stato delle cose, 
espongo ciò che si è letto e ciò che risulta ad altri 
Governi,- ma, io domando al Governo dei mio paese, 
se egli sappia che la Germania abbia l'intendimento' 
di accettare una conferenza nella quale si discuta 
di uscire dal monometallismo in oro per entrare 
nel bimetallismo a rapporto costante e comune di 
oro ed argento. Oh ! se il Governo potesse dall'alto 
di quella tribuna porgerci questa notizia, io, che 
darò il suffragio favorevole a questo disegno di 
legge, lo darei ancora più lieto, e con animo più 
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tranquillo; imperocché, se un grande popolosi più 
che quaranta milioni entrasse in questa via, allora 
10 vedrei vicino il giorno, in cui cesserebbe questa 
carestia di oro della quale soffre il mondo, e per cui 
11 Goschen e Léon Say paventano gravi catastrofi, 
se i popoli dell'Europa demonetassero l'argento e 
si volessero liberare coll'oro dal corso forzoso; se 
dall'alto di quella tribuna il Governo del mio paese 
mi potesse offrire questa notizia, io darei molto 
più lietamente il suffragio a questo disegno di 
legge. Ma anche su questo punto mi perturbano 
alcuni dubbi. Ho qui alcuni documenti di un certo 
valore dai quali risulterebbe che l'Inghilterra so-
spetta che si voglia ripigliare la vendita dell'ar-
gento in Germania. Non ammetto ciò che l'egregio 
mio amico, l'onorevole Plebano, ha detto l'altro 
ieri nel suo dotto e roseo discorso, che la causa del 
deprezzamento dell'argento stia principalmente nelle 
vendite fatte dalla Germania. No, onorevole Plebano, 
prima e più delle vendite della Germania vi ha con-
tribuito l'enorme produzione degli Stati Uniti di 
America, vi ha contribuito un fatto proprio del com-
mercio dolio Indie. Presso quei popoli barbari, cbe 
consumano poco, le esportazioni prevalgono alle 
importazioni. 

Smora l'eccedenza di commercio sì pareggiava 
coll'argento che l'Inghilterra mandava in India; ma 
oggi pei lavori pubblici che furono intrapresi nelle 
Indie, pei debiti molteplici che le Indie hanno con-
tratto coli'Inghilterra, il movimento commerciale si 
pareggia in buona parte con cambiali ; quindi una 
parto dell'argento che prima era assorbito dalle 
Indie, non lo è più, e da ciò deriva il rigurgito 
dell'argento in Europa. 

La Germania nel 1871, quando intraprese la sua 
riforma, credeva che i popoli della Lega latina sa-
rebbero stati così buoni da continuar a coniare 
l'argento in guisa ch'essa potesse vendere il suo stock 
d'argento. Poiché dovrebbe perdere altri 100 milioni 
se vorrà fare la vendita di tutta la massa esuberante 
d'argento, ora che si è provvista per la circolazione 
interna. Ma i popoli della Lega latina non furono 
così ingenui di secondare fi disegni della Germania 
e molto opportunamente sospesero la coniazione 
dell'argento. Ora cosa avverrà in Germania ? Da 
una parte essa soffre per questo reggimento di 
unimetallismo in oro ; la sua potenza economica è 
minore del suo ambizioso programma monetario ; 
le ragioni dello sconto osciìlanip e sì alzano più che 
nel passato. 

La Banca imperiale di Gernjania ha ancora i 2/3 
della sua riserva metallica in argento e solo un terzo 
è in oro. Eccedono le impcrrtarioni sull'esporta-
zione, bisogna che si saldi la; differenza in oro. Da 

ciò nasce una lotta continua per l'acquisto dell'oro 
fra i popoli civili che se lo disputano. È noto ciò 
che è avvenuto in Europa in questi ultimi tempi. 
L'oro affluente negli Stati Uniti d'America, si è in-
cominciato a trarre dall'Inghilterra, poi si è tratto 
dalla Francia, la Francia si è difesa e si è cercato 
di divertire la corrente in Germania. La Germania 
che era colpita da questi assegni in oro ha alzato 
gli sconti più degli altri paesi vicini per difen-
dersi e così fece il Belgio, che era tra i fuochi in-
crociati. 

Così i grandi paesi d'Europa hanno perduta la 
parte superflua del loro oro ed oggidì sono ridotti 
ad uno stato che gli scrittori inglesi chiamavano to 
touch the gravel, cioè si trovano ridotti al necessario 
dell'oro. Se avvenisse una nuova crisi come quella 
per l&tquale siamo passati, le riserve delle Banche 
sarebbero intaccate nella parte necessaria dell'oro. 
Da ciò la cura con cui nei paesi che hanno l'oro si 
segue la impresa nostra di escire dal corso forzoso. 
Udite uno di questi scrittori che parla dell'opera-
zione dell'onorevole Magliani ; si esprime in modo 
che dovrebbe impensierire l'onorevole Magliani e 
deciderlo a prepararsi alla difesa. 

« Se è vera la notizia che l'Italia farà la sua ope-
razione essenzialmente in oro, del che ancora dubi-
tiamo (e qui lc«scrittore è male informato perchè il 
nostro progetto è molto chiaro e significa che l'ope-
razione si farà essenzialmente in oro), è certo che 
l'Inghilterra, la Francia e la Germania prenderanno 
tutte le misure necessarie per proteggere le loro ri-
serve d'oro e l'Italia sarà costretta a pagare un 
prezzo stravagante per quest'oro o vedrà i suoi di-
segni sconfitti fin da principio. » 

Signori, questo non è un scrittore che ¡si compri 
a nessuna influenza : è la Saiurdoy revieiv che così 
parla, uno dei giornali più rispettabili dell'Inghil-
terra. Ma esso erra per due ragioni ; erra primiera« 
mente nell'affermare che noi non faremo la opera-
zione in oro. Ma come mai in Inghilterra si po-
trebbe credere che noi ci rassegneremo a diventare 
l'India dell'Europa? Ed erra poi credendo che 
gli ostacoli possano arrestarci nella nostra via. 
Il popolo italiano avrà la virtù di pagare l'oro ciò 
che costa, pur di averlo e di tenerlo a casa sua 
quando si tratti di rispondere a questa specie di 
intimazione di giornali autorevoli esteri ; noi sa-
remo tutti uniti per difendere la operazione a cui 
ci accingiamo. {Bene !) Il ministro stesso riconosce 
e lo ha detto in Commissione, che egli non avrebbe 
proposto di fare tutta la operazione della estin-
zione dei biglietti, perchè non avrebbe creduto di 
poter sottrarre dalla circolazione monetaria di Eu-
ropa poco più di 400 milioni d'oro, oggidì, e credo 
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che veda esattamente la cosa intorno a questo punto 
delicatissimo. Riconosciamo che la questione è là, 
è là la sua gravezza. E dal modo con cui sarà ri-
solta dipende la sorte lieta o avversa del popolo 
italiano in questo supremo momento della sua vita 
economica. 

Ma per tornare alla Germania, veggo che essa è 
divisa : il partito conservatore è pel bimettalismo, e 
il partito conservatore ha ora grande influenza ia 
Germania ; gli economisti sono contrari a una con-
venzione bimetallica, ma la loro influenza è scarsa: 
(Si ride) Quale è la situazione delle cose ? Quali 
speranze o quali timori può darci il Governo ; E, 
infine, questo altro grande paese, da cui dipende la 
sorte di questa nostra operazione, la Francia, che 
cosa pensa intorno a ciò ? Si ostina la Francia nel 
conservare il rapporto del 15 1/2, come traspare da-
gli scritti di un illustre pubblicista, il Cernuschi, un 
italiano francese, il quale associa nei suoi lavori eco-
nomici le qualità delle due razze ? Vi è speranza, o 
signori, che il mondo aderisca alle proposte della 
Francia ? Ovvero si dovrà seguire la proposta degli 
Stati Uniti d'America ? Questi due popoli hanno due 
ragioni diverse, due influenze assolutamente diverse 
nell'operazione di cui si tratta. 

La Francia vuole il bimetallismo al 15 e mezzo 
per cento, come il Cernuschi sostiene. A suo avviso 
col bimetallismo al 15 e mezzo, fatto universale, si 
può riapprezzare l'argento, senza portar nessun ag-
gravio ai bilanci. S'intende ehe la Francia, la quale 
ha circa 3 miliardi d'argento, e ne ha un miliardo 
e 200 milioni soltanto nella sua Banca, desidererei 
di compiere questa grande operazione senza per-
dere nulla. 

Noi siamo in ciò gli alleati della Francia : noi 
ehe abbiamo da 300 a 400 milioni circa di scudi 
o su per giù (bisogna farli con discrezione questi 
calcoli oggidì, dopo che questo denaro nostro ha 
fatto una sì lunga dimora all'estero). Se non sì per-
turbasse la ragione del 15 e mezzo, il Parlamento 
potrebbe, uscito da questo progetto di legge, san-
zionata la nuova convenzione monetaria universale, 
pregare il ministro Magliani, col presidente del Con-
siglio alla testa, di condurci a ringraziare gli Dei 
nel Campidoglio (Si ride), perchè in verità, o si-
gnori, noi avremmo avute tutte le fortune ! Ma se 
altri popoli non aderissero a questa ragione del 15 
e mezzo, se altri popoli, volendo avvicinare di più 
la moneta alla realtà delle cose, prendendo il prezzo 
medio della perdita dell'argento in questi ultimi 
anni, investigassero più a fondo ciò che la scienza 
può determinare ? 

La scienza oggidì, aiutata dalla geologia, nello 
studio dei gravissimi problemi, può conghiettu-

rare come ha fatto per l'esaurimento delle miniere 
di earbon fossile, anche quello delle miniere d'oro 
e d'argento, determinando quale ne sarà il gitto 
maggiore o minore. 

Un illustre geologo austriaco, il Suess col mezzo 
d'un altro illustre geologo italiano, l'onorevole 
Sella, ha diramato in Italia un libro intitolato: Die 
Zukùnft des G-old es, dove si tratta dal punto di vi-
sta geologico questa gravissima questione dell'esau-
rimento probabile dell'oro. 

Se altri popoli non accettassero questo 15 e 
mezzo, il Governo del Re sarebbe disposto a mutare 
anehe esso la ragione di questa proporzione ? Sino 
a che punto sarebbe disposto a mutarla, pur di ri-
solvere il problema che ci travaglia, e quale aggravio 
se ne teme pel bilancio dello Stato? E quale proba-
bilità vi è (poiché io affatico e serro ai fianchi l'abi-
lissimo ministro delle finanze, competente tanto in 
questa materia, perchè risponda ai miei dubbi) 
quale probabilità vi è onorevole ministro, che si 
muti o si mantenga l'antico rapporto ? Non è vana 
questa risposta per il nostro paese. Se vi è speranza 
che si conservi l'antico rapporto del 15 e mezzo e 
riescano le nuove convenzioni monetarie, allora noi 
allegramente possiamo andare incontro all'avvenire 
e lasciar che l'argento estero, oltre che il nostro, 
venga ad ingombrare la circolazione italiana. 

Ma se vi è pericolo che alla fine della convenzione 
monetaria nel 1885, o non si rinnovi o rinnovandosi 
si mutino i rapporti, quale sarà la sorte dei nostri 
concittadini italiani, i quali sulla fede della presente 
convenzione monetaria avranno non solo ricevuto 
lo scudo d'argento che porta la gloriosa effigie dei 
nostri Re, ma anche quello delle potenze estere ? 
Poiché io so che l'argento forestiero oggi non ha 
corso forzoso in Italia pei particolari ma soltanto 
corso forzoso per tutti i Governi della lega ; quindi 
vi è grande inchinevolezza nei cittadini italiani a 
ricevere lo scudo dei paesi esteri, quando sanno 
che deve essere accettato in pagamento dalle Casso 
pubbliche del loro paese. Ma quale sarebbe l'avve-
nire nostro, e come ci troveremmo nel 1885, se 
si muterà il regime da bimetallico in unimetallico, 
o se mutando il rapporto degli scudi nostri esclude-
remo dall'Italia gli soudi esteri, quando non paro 
dalla convenzione monetaria che vi sia l'obbligo 
di liquidazione ? Non è vana la mia ricerca ed ha 
una stretta attinenza con questo disegno di legge, 
di cui è il punto fondamentale. 

Questo progetto di legge si connette al futuro si-
stema monetario e sarà tanto buono o cattivo, 
quanto buona o cattiva sarà la soluzione delle dif-
ficoltà monetarie che oggidì ci affaticano. Intorno 
a questo punto io domanderei schiarimenti, im-
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perocché è intorno a questo punto che io mi pro-
pongo di presentare delie modificazioni alla legge 
se tali schiarimenti non mi appaghino. Ho medi-
tato questo punto insieme ad un uomo autorevo-
lissimo che siede in questa Camera e merita sicu-
ramente un profondo esame. 

Signori, o riescono le convenzioni monetarie 
nuove o non riescono. L'ottimismo sta bene quando 
si fa delia filosofia, ma quando si governano i po-
poli bisogna prevedere le due cose, la riuscita e il 
maì'esito. Se la riuscita c'è, allora ogni legittimo 
interesse sarà pago e vi saranno in Europa molti 
anni di pace monetaria. Ovvero le conferenze non 
riescono, e allora prevedo gravissime crisi. Impe-
rocché non è esatto nella misura degli effetti ciò 
che un oratore in questa Camera diceva, che un 
popolo fa i cambi con qualunque quantità di mo-
neta, e se l'oro manca lo si trova. 

L'ho detto anch'io nel 1874 ^e lo ripeto anche 
oggi. Mantengo questa teoria. 

Un popolo fa la quantità di cambi che gli occorre 
con qualunque quantità di moneta, tanto, per esem-
pio con 500 milioni, come con un miliardo. Ma se 
gli occorre un miliardo pei suoi cambi, e non ne ha 
che 500 milioni, che cosa avviene? Avviene una 
crisi, il ribasso di tutti i prodotti, di tutti i s'ervigi, 
di tutti i salari, e si determina un monopolio così 
grande, così tirannico di coloro che hanno il capi-
tale su coloro che lo pigliano a prestito e lavorano 
da rendere legittimo il dubbio se fosse il corso for-
zoso, che dà un medium circolante, sufficiente, ab-
bondante, non sia, nonostante la sua immensa iat-
tura, sotto il punto di vista democratico, sotto il 
punto di vista di coloro che lavorano, una sventura 
minore. E, signori, la deficienza della circolazione 
sapete che cosa significa ? Significa l'onnipotenza 
dei banchieri sui produttori, sugli agricoltori, su 
tutti coloro che lavorano col sudore della loro fronte. 
{Benissimo!) Ora questo stato di cose antidemocra-
tico, contrario alla libertà di quelli che lavorano, 
benefico a coloro che hanno il privilegio dei capi-
tali, io non lo posso desiderare al mio paese. Sicu-
ramente, se occorre, l'oro verrà. Vendendo al ri-
basso rendita nei mercati esteri, e merci a prezzi 
sfatti, Foro verrà, ma per conservarlo bisognerà im-
prestarlo ad altissime ragioni, in questo stato di 
C0S8. 

Ma cosa vuol dire vendere rendita al ribasso, ven-
dere servigi, vendere merci al ribasso per avere l'oro? 
Vuol dire, lo ripeto, subire un rialzo nello sconto, 
vuol dire avere il monopolio degli scontisti e dei 
banchieri in un paese democratico. Desidero che il 
mio paese abbia una massa circolante sufficiente, e 
che non provi quegli spasimi di contrazione che an-

drebbero tutti a benefizio dei capitalisti e a danno 
dei lavoratori. {Bene!) Dall'altra parte quando 
avremo il medium di circolazione sana, metallica, 
veramente proporzionata ai bisogni del paese, an-
che la nostra economia nazionale, gradatamente 
svolta, uscirà dal periodo di crisi in cui oggi si trova, 
e migliorerà nella sua complessione. Ma perchè ciò 
si ottenga, il ministro delle finanze ha bisogno di 
considerare se non convenga sin d'ora fare un passo 
autonomo nella via della legislazione monetaria. 
Perchè non potremmo noi sin d'ora determinare a 
linee generali e senza fissare alcun rapporto quale 
sarà il regime monetario d'Italia nel 1888, quando 
scada la convenzione monetaria ? Nel caso che non 
riesca questa nuova confederazione perchè non po-
tremmo sin d'ora avvertire tutti i concittadini ita-
liani che l'argento è una moneta scadente, che nella 
libertà della pattuizione delle specie c'è la salute, 
che essi devono procedere guardinghi nel contrat-
tare in argento, tanto nel territorio nazionale quanto 
nell'estero, infino a che questo nuovo rapporto non 
si trovi ? Perchè non potremmo stabilire per legge 
che, ove perduri Fattuale stato di cose, nel 1886 si 
muterà il rapporto dell'argento coll'oro ? Allora il 
Governo sarà obbligato a convertire nel nuovo rap-
porto gli scudi che portano l'effigie del Re, se i no-
stri connazionali ce li porteranno ; ma non potrà 
nessun cittadino italiano rimproverare al suo Go-
verno, al suo Parlamento di averlo ingannato k r 
sciandogli nelle mani scudi forestieri inutili e per-
denti. Basterebbe accennare per ora nella legge che 
si muterebbe il rapporto per accostarlo alla realtà 
dei 1885; e l'avviso opererebbe effetti salutari per 
impedire l'accumulazione dell'argento estero» 

Epilogando le cose dette desidererei, o signori, 
che si stabilisse per legge che l'incasso delle nostre 
Banche, come quello del Tesoro, dovesse essere in 
rapporto all'oro maggiore che in rapporto all'ar-
gento, e che i cambi si facessero segnatamente in oro ; 
io vorrei che fin d'ora si determinasse, per non ingan-
nare alcuno, nel 1885, quale sarà la sorte serbata al-
l'argento ove ne continui Fattuale diminuzione di va-
lore, nel caso che non riesca una nuova confedera-
zione monetaria, che nois con tutto il nostro cuore, 
affrettiamo. Prepariamoci, o signori, anche agli ef-
fetti di una legislazione autonoma, e diciamo al-
l'Europa, diciamo al mondo che saremo un elemento 
di pace e di solidarietà, ma che non possiamo rasse-
gnarci, poiché gei danni del corso forzoso non ab-
biamo subito ancora quelli dell'argento a divenire 
l'asilo universale dell'argento. (Benissimo !) 

Il provvedimento più logico sarebbe stato quello 
di fare coincidere la ripresa dei pagamenti in specie 
metalliche colla fine delia vecchia convenzione o col 
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principio della nuova. Ma poiché la fretta ci ha as-
saliti, prevediamo i pencoli e scongiuriamoli. Ma, 
risolto questo problema, un'altra raccomandazione 
10 devo volgere all'onorevole ministro. 

Voi avete combattuto, o signori, in quest'Aula lo 
Stato ferroviario, ed intorno allo Stato ferroviario 
avete fatto una grande crisi politica ; ebbene io vi 
dirò che più dello Stato ferroviario, ho paura 
dello Stato banchiere. (Benissimo!) Io ho paura 
di questa Cassa dei prestiti e dei depositi, la quale 
diventa ogni dì più ipertrofica e acquista ogni dì 
nuovi e maggiori servizi, assorbendo il danaro che 
dovrebbe essere diramato fra le Banche e le Casse 
di risparmio per alimentare l'industria e l'agricoltura. 

Ho letto di recente il rapporto della Commissione 
per la Cassa dei depositi e prestiti di Francia ; ove 
si dichiara che per consiglio della Commissione 
medesima il Governo ha diminuita la ragione del-
l'interesse dei depositi volontari, ha accresciuto 
11 termine per il loro ritiro acciocché in tal guisa sia 
diminuito il pericolo che la Cassa dei depositi faccia 
la concorrenza all'industria bancaria privata, e lo 
Stato non si esponga a gravi guai nei momenti di 
crisi. Ora, signori, io non veggo ancora un chiaro 
indirizzo nella politica dei Governo nostro intorno 
a questa questione, anzi, mentre da una parte la 
Cassa dei depositi deve servire a tutto, e si vuol tra-
mutare anche in Cassa ferroviaria e fare coi depo-
siti volontari gli imprestiti ai comuni per le ferrovie 
con rimborsi nel periodo di 75 anni, dall'altra parte 
allo Stato banchiere dei depositi si aggiunge oggidì 
lo Stato regolatore della emissione. Davvero io 
temo che il Governo non si sia reso chiaro conto di 
ciò che sia lo Stato banchiere nella emissione car-
tacea. 

L'onorevole Maurogònato aveva detto che egli 
preferirebbe i biglietti emessi dal Consorzio a quelli 
emessi dal Governo. Quantunque io apprezzi gran-
demente le sue opinioni, noi ci permettiamo, ap-
punto perchè ci si dice una consorteria politica, 
di discutere pubblicamente circa alle gravi cose in 
cui dissentiamo. Io non partecipo alla sua preoc-
cupazione. Io credo che lo Stato moderno cinto 
di tutte le guarentigie pubbliche, coi riscontri ge-
losi del Parlamento e della pubblica opinione non dia 
minore affidamento di lealtà nella emissione dei bi-
glietti di un Consorzio di Banche. (Bene /) Sino a 
che il Consorzio garentiva il corso forzoso, io COBI- j 
batteva il concetto della carta di Stato, imperocché 
&on voleva che fosse il Governo che emettesse i bi-
glietti a corso forzoso. Ma dal momento che si ri-
piglia il cambio muta essenza il biglietto. 

È per un'altra ragione, che io combatto, o signori, 
lo Stato banchiere ; e questa ragione l'ho lunga-

mente esposta nella Commissione, e i miei colleghi, 
cortesissimi con me anche nei punti in cui dissenti-
vano, mi fecero l'onore di prenderla più volte in 
considerazione, e mi par tale che io debba ripeterla 
alla Camera, e richieda una pubblica risposta dal-
l'onorevole ministro dèlie finanze. L'onorevole mi-
nistro si mette nella via dello Stato banchiere, 
senza le cautele che presero popoli, i quali sono più 
forti di noi, 8 più di noi erano atti a uscire dai 
corso forzoso. 

Infatti gli Stati Uniti d'America, di cui non igno-
rate le meravigliose gesta, hanno 340 milioni di 
dollari di carta in circolazione; che per le loro 
spalle significano un peso molto più lieve dei nostri 
340 milioni di lire. Essi hanno voluto circondare 
questa operazione delle più grandi cautele. Impe-
rocché io vedo nelle storie contemporanee e in 
quelle passate che le grandi cautele le prendono i 
popoli forti. Chi più forte della Germania nella 
guerra, e chi ha preso maggiori cautele di lei ? Chi 
più forte del tesoro degli Stati Uniti, e chi ha preso 
maggiori cautele per difendere la sua finanza ? I de-
boli soltanto sono incauti. Ora appunto gli Stati 
Uniti hanno difeso con la riserva del 40 per cento 
la loro circolazione cartacea. Ma si obbietta che la 
Germania non ha riserva. È vero ; pero si è dimen-
ticato di avvertire che i biglietti di Stato che la Ger-
mania emette, non sono obbligatori per i privati. 

Signori, questo è il punto vitale della questione. 
I biglietti di Stato della Germania la tesoreria li 
riceve, ma non li impone ; quindi sotto questo ri-
spetto ha qualche scusa, se non tiene una riserva 
speciale. E giova anche notare che sotto la torre di 
Spandau vi è un tesoro di guerra che come facoltà 
patrimoniale si può contrapporre al debito dei bi-
glietti, quantunque non si possa adoprarla al loro 
cambio. 

Io ho pregato il presidente della Commissione del 
corso forzoso di interrogare il ministro in Commis-
sione intorno a questo punto, parendo a me che coi 
840 milioni di carta il Governo banchiere divenisse 
il centro di molte domande di cambio in ispecie 
metalliche. Il ministro nettamente rispose che egli 
non aveva bisogno di alcuna speciale riserva, e 
che s'impegnava di far fronte al cambio coi mezzi 
ordinari di tesoreria. Come è suo costume, con 
quella sottigliezza d'ingegno che mi mette sem-
pre in sospetto, perchè temo quasi che egli mi se-
duca alla sua opinione anche quando non mi par 
retta, il ministro delle finanze ha fatto un dilemma 
eoi due corni seguenti : 0 c'è crisi o c'è bonaccia. 
Se c'è crisi una riserva piccola non basta; se c'è 
bonaccia non occorre, e si perderebbe l'interesse 
della massa metallica giacente infruttifera nelle 
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casse del tesoro. Il dilemma è sottilissimo e degno 
della sua mente. Ma io opposi a questo ragiona-
mento un altro che mantengo in questa Camera, su 
cui mi accampo e in nome del quale insisto per otte-
nere una riserva speciale pel cambio. 

L'ipotesi del ministro è un'ipotesi estrema. Non 
esiste ordinariamente in Europa e non esisterà in 
Italia per molto tempo nè uno stato di crisi, nè uno 
stato di bonaccia. Sono due estremi egualmente esa-
gerati. Quello che esisterà in Italia per un certo 
tempo, e non solo in Italia ma anche in tutti i paesi 
afflitti da una mezza crisi monetaria, è uno stato di 
perturbazione continua per cagione delle specie me-
talliche che vanno e vengono ; l'Europa è in uno 
stato di mezza crisi latente monetaria. 

Signori, sapete perchè fu comportabile all'Italia 
il corso forzoso e non le ha recato quelle grandi 
iatture che si sarebbero potute prevedere da coloro 
che al pari di voi, al pari di me, credono il corso 
forzoso un pessimo strumento di circolazione ? Noi 
avevamo le oscillazioni dell'aggio ; all'estero per ef-
fetto della continuata crisi monetaria, dipendente 
dalia condizione di sistemi diversi e non esatti si 
ebbe la continuata crisi dello sconto. Ora, quando 
avete la carta a corso forzoso, la crisi si determina 
coll'aggio ; quando avete il mercato libero, la crisi 
monetaria si determina col rialzo dello sconto ; ma 
pel commercio, per le industrie, su per giù, gli effetti 
sono, se non identici, simili. Imperocché, quando un 
popolo rialza lo sconto, che cosa fa? Indica che è 
rincarito il danaro. Rincarendo il danaro che cosa 
avviene ? Si deprezzano tutte le cose che col danaro 
si paragonano. 

Diffatti in Inghilterra, dove tutti i fenomeni di 
questa specie si riflettono come in un limpido cri-
stallo, basta che si rialzi di un mezzo punto o di 
tre quarti la ragione dello sconto perchè si de-
prezzino lievemente le cose, e basta che diminui-
sca alquanto la ragione dello sconto perchè avvenga 
l'effetto opposto. Il problema rimane intero, illeso, 
nell'uno e nell'altro modo. E allora che cosa av-
viene, o signori, in questo stato di mezza crisi, in 
cui l'Europa si trova ? Avviene che le Banche devono 
difendere la circolazione, perchè lo sforzo del cam-
bio si concentra sovra di esse. E la tesoreria ita-
liana che cosa diventa oggidì ? Diventa anch'essa 
una grande Banca. Quando non esiste lo Stato ban-
chiere col biglietto di emissione, lo sforzo del cam-
bio lo sopportano tutte le Banche e devono esse 
sostenerne le spese ; quando lo Stato è mutato in 
Banca di emissione, lo sforzo del cambio si divide 
tra le Banche e lo Stato, e molto probabilmente lo 
Stato dovrà sostenerne una grandissima parte. Sup-
pongasi che, pèr esempio, venga un anno di care-

stia ; l'anno di carestia significa esportare delle spe-
cie metalliche per importare del grano ; come l'anno 
di abbondanza significa la opposta cosa. Dove tro-
verà il popolo italiano le specie metalliche neces-
sarie, l'oro, per acquistare il grano ? Il popolo ita-
liano, come tutti gli altri popoli della terra in que-
ste occasioni non può rivolgersi alla spicciolata a 
raccogliere i piccoli granellini di moneta ; bisognerà 
che si rivolga ai grandi serbatoi del cambio, che 
segnano il termometro della ragione dell'interesse, 
alle Banche. 

Quindi lo sforzo del cambio si distribuirà fra la 
tesoreria e le Banche. Ma si diceva in Commissione 
che trattandosi di biglietti piccoli, distribuiti per 
tutti i meati, per tutte le vene della circolazione, dif-
ficilmente se ne potrà raccogliere tanta copia da po-
tere andare al cambio. Oh! se ne incaricheranno le 
Banche ; imperocché avranno una buona specula-
zione a fare, raccogliendo i biglietti dello Stato, i 
quali serviranno a un duplice uso. Cambieranno 
i biglietti loro coi biglietti di Stato per lasciare 
intatta la loro riserva metallica ; e avranno all'uopo 
una massa di biglietti per gettarla sulla tesoreria 
e costringerla al cambio. 

Come può l'onorevole ministro delle finauze as-
sumersi una responsabilità, la quale nessun teso-
riere degli Stati Uniti d'America si assumerebbe ? 
Gli Stati Uniti d'America hanno il 40 per cento 
delle emissioni in tesoreria. E noi che cosa avremo? 
Niente. Quindi noi che crediamo d'avere sempre la 
fortuna seconda, vogliamo anche commettere atti 
d'audacia che popoli più forti non oserebbero. Ma 
il ministro delle finanze dice che all'uopo prov-
vedere. 

A me duole che egli provveda all'uopo. Desidero, 
lo prego, lo supplico di provvedere a tempo, per-
chè provvedendo all'uopo, non potrà provvedere 
che male. M'impegno di darne la dimostrazione in 
brevissime parole. 

Che cosa significa: provvedere all'uopo? Significa 
emettere Buoni del Tesoro accanto a quelli che già 
affaticano la circolazione. Allora che cosa avverrà ? 
Per emettere nuovi Buoni del Tesoro s'alzerà la ra-
gione d'interesse. 

L'operazione sarà molto più grave per le finanze 
di quello che sarebbe in tempo di bonaccia, quando 
si costituisse poco a poco la riserva. Rialzato l'in-
teresse del Buoni del Tesoro, s'alzerà pure la ra-
gione dello sconto, e rincarirà il capitale in tutta 
Italia. Che gusto c'è a far questo ? Perchè lo Stato 
non dovrà munirsi a tempo, anziché munirsi fuori di 
tempo, con operazioni cattive e con danno dell'eco-
nomia nazionale? Che gusto c'è pel nostro paese, a 
subire in momenti difficili le perturbazioni delle 
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Banche e quelle del Tesoro, il quale non premu-
nendosi a tempo dei mezzi di cambio affaticherà, 
improvvisamente la circolazione ? 

Ed emettendo in tempi difficili i Buoni del Te-
soro, o facendo altre operazioni somiglianti il Go-
verno aggraverà tutte le condizioni del suo debito 
fluttuante e dovrà sborsare per tutta la massa in-
teressi maggiori. 

Pensiamoci a fondo, o signor!, perchè la cosa è 
molto grave : i ministri passano e lo Stato resta. 

Io spero che il ministro delle finanze, che ha as-
sociato la sua gloria a un progetto così importante, 
vorrà circondarlo di tutte le cautele che affidino il 
Parlamento e il popolo italiano che questo disegno 
di legge potrà essere posto ad effetto, con le minori 
perturbazioni. A me pare, se è vero che vi sono 100 
milioni di moneta borbonica, papalina ed altra da 
ritirare, come risulta dalla relazione dell'onorevole 
ministro, a me pare, dico, che sa egli s'impegnasse 
in questa Camera, mano mano che si effettua il ri-
tiro di quella monete a lasciarle in tesoreria pel 
cambio, se sarà risoluta la questione dell'argento, o 
di avere il coraggio di convertirle in oro, perdendo 
quello che occorre, se la questione dell'argento non, 
fosse risoluta, a me pare che se egli a ciò s'impe-
gnasse, comincerebbe in fievole misura a darmi sod-
disfazione. Ma non sarebbe tutto, o signori, impe-
rocché io avrei il coraggio di parecchie economie 
nel bilancio dello Stato pur di trovar modo di co-
stituire un fondo di riserva e d'ammortamento effi-
cace per estinguere i 340 milioni di carta di Stato. 
La Commisilone, per rispondere alle insistenze mie 
e dei miei amici, ha sdottata un principio di am-
mortamento, e di ciò io mi rallegro immensamente, 
quantunque sia un'afférmazione teoretica ; imperoc-
ché un ammortamento dei biglietti di Stato che av-
verrà con i superi di tesoreria nelle condizioni 
attuali del bilancio, è piuttosto un'affermazione teo-
retica che pratica. {Bene!) 

Ma a me basta anche un'affermazione teoretica, 
perchè con ciò significhiamo mondo e all'Italia 
che la carta di Stato è un espediente transitorio e 
non sarà un regime permanente della circolazione 
italiana. E questa significazione, o signori, avrà 
un alto senso se ci spronerà a liberarsene al più 
presto. Il che dovrebbe avvenire parte con l'ammor-
tizzazione e parte con il nuovo ordinamento delle 
Banche. È difficile un nuovo ordinamento delle 
Banche grazie al quale si accollino adesso tutti i 
340 milioni. 

Ma se si alleggerisse con successive ammortizza-
zioni questa carta di parecchie diecine di milioni, 
una somma minore si potrà accollarla alle Banche 
d'emissione parzialmente. Notate bene che la carta 

di Stato senza la certezza dell'estinzione a prossimo 
termine rimane una grande preoccupazione pel po-
polo italiano. 

Non c'è Camera di commercio, la quale non ve 
ne avverta. E, o signori, fatene quel conto che cre-
dete delle Camere di commercio, ma non potete ne-
gare che esse esprimano le preoccupazioni di coloro 
che hanno senso pratico squisito e lavorano. 

Ma quand'anche ciò si faccia per escire dal corso 
forzoso colla certezza di non ricascarvi, parmi neces-
sario che, votando questo disegno di legge, il Par-
lamento faccia un solenne giuramento, di dare ai 
problemi economici una importanza massima {In-
terruzioni) maggiore del passato. 

Noi abbiamo tutta la nostra legislazione del cre-
dito in uno stato veramente rozzo, e quale nessun 
altro popolo della terra ha. Il credito ha fatto im-
mensi progressi non solo nelle istituzioni, ma anche 
nella legislazione in tutti i paesi ; perchè si devono 
far tanto aspettare nel nostro? Ma, o signori, io vor-
rei, se l'ora non fosse tarda, leggervi una lettera di 
un bravo commerciante delle prò vinaio meridionali, 
in un paese dove la ragione dello sconto è ancora, iu 
media, per i minuti affari, del 20 per cento. (Mor-
morio) 

Per la cortesia e benignità di alcuni colle-
ghi miei di questa Camera, sono riuscito a potere 
alzare in quei luoghi la bandiera del credito popo-
lare. Ma sapete, o signori, quando i fondatori di 
queste nuove Banche, in paesi in cui la usura è così 
enorme, si accingono all'opera, in quale difficoltà si 
abbattono? Ci scrivono desolati, perchè a ogni 
passo trovavano un impaccio fiscale che attraversa 
loro la via. 

Ora se è ragionevole il timore che l'abolizione 
del corso forzoso tenda ad alzare lo sconto, non è 
giunto il momento di esaminare a fondo tutta la 
questione della fiscalità nelle sue relazioni con gli 
istituti di credito ? Uopo è moltiplicarli, combattere 
colle Banche libere, e specialmente colle mutue, la 
usura. 

Un passo la Commissione lo ha fatto, ed io non 
saprei ringraziarla abbastanza di avere accettata la 
proposta dell'onorevole Simonelli e mia, così cor-
dialmente assentita dal ministro, per dare norme 
più eque ai chèques, ai libretti di risparmio e di conto 
corrente. Saranno validi strumenti sussidiari della 
circolazione, sinora [impacciati da dure fiscalità ; 
accresceranno l'effetto utile del denaro; ravvive-
ranno la corrente dei depositi e affineranno la pre-
videnza. Il chèque arma il eredito di ali più solide 
che non sieno quelle dei biglietti di Banca. (Bene !) 
Ma noi siamo sul principio delle riforme, il credito 
agrari© è allo stato d'infanzia. 
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In un paese dove l'agricoltura è tutto, è evi-
dante, o signori, che questo problema del credito 
agrario non potrà essere risoluto inaino a che il 
ministro di giustizia non corregga alcuni articoli del 
Codice civile e del Cadice di procedura^ il quale co-
stituendo gli agricoltori in uno stato di tutela pri-
vilegiata li mette, rispetto al credito, in una condi-
zione interiore. Bisogna istituire il registro dei 
pegni agrari nei cornimi somigliante a quelli delle 
ipoteche, senza fiscalità, agevolando agli agricoltori 
i mezzi di ottenere il credito dalle Banche. Noi non 
abbiamo ancora organizzato il credito marittimo. 

Io domanderei all'onorevole ministro d'agricoltura 
e commercio se egli pensa che il credito fondiario 
dia al nostro paese tutti quei risultati che se ne 
possono attendere, e se un poco di colpa non spetti 
anche allo Stato il quale dovrebbe ridurre certi di-
ritti enormi di commissione e temperare certe fi-
scalità, {Bene!) 

Insomma bisogna che il Governo ci dia affida-
mento che pari all'audacia del proposito che oggi lo 
sprona ad abolire il corso forzoso, ha l'audacia me-
ditata dei disegai economici. 

Non è lecito, o signori, a un popolo di essere 
audace a metà. Noi usciremo presto da queste con-
troversie, e qualsia il risultato noi tutti assume-
remo una gmve responsabilità di fronte al paese e 
alla storia. 

Noi vorremmo che questa responsabilità fosse 
sentita anche dal popolo italiano, che dai banchi, 
nelle officine, sulle glebe sudate ognuno sentisse il 
debito nuovo che incontra verso la patria. Bisogna 
oggidì lavorare di più... (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di"far silenzio. 
LIZZATI!,.. bisogna oggidì produrre di più per 

mettere in accordo la ricchezza della nazione col-
l'audacia di questo provvedimento. Bisognerebbe, o 
signóri, che una scintilla dell'anima dei nostri anti-
chi padri si accendesse nella nostra. 

Uno storico fiorentino, il Villani, diceva che per 
l'abbondanza dei traffici, per la ricchezza delle in-
dustrie, l'oro rigurgitava in tal guisa nelle nostra 
reppubliche del medio evo, che, mentre stava come 
1 a 12 nelle altre parti d'Europa, qui da noi stava 
come 1 ad 8; in quelle nostre repubbliche, che 
erano la fiorente gioventù del mondo, impaludava 
l'oro come oggidì impaluda la carta. Che cosa fac-
ciamo noi ora ? Mutiamo un debito interno in un 
debito estero. Assumiamo l'impégno di riscattarlo. 
La nostra redenzione economica, non sarà meno 
ardua, nè meno gloriosa della nostra redenzione 
dalla servitù politica. (Bravo ! Bene! — Applausi 
da tutti i lati della Camera — Moltissimi deputati 
vanno a stringere la mano all'oratore) 

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sarà ri-
mandato a domani. 

Dichiaro chiusa la votazione di ballottaggio. 
Prego gli onorevoli Maffel Nicolò, Giordano, Cola-
ianni, De Renzis e Genala di riunirsi questa sera 
alle 9 per fare Io spoglio della votazione per la no-
mina di un commissario del regolamento della Ca-
mera ; come pure gli onorevoli Riberi Antonio, Ba-
lestra, Tittoni, Corniti, Indelicato, Piccinelli, Capo, 
Cavallotti, Massari, Farina L. E. e Papadopoìi An-
gelo per fare lo spoglio delia votazione per la no-
mina di 8 commissari del bilancio. 

Domattina alle 11 sono convocati i soli uffici II, 
III, IV e IX. 

Alle 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di martedì. 

{Alle ore 2 pomeridiane.) 

Verificazione di poteri ; 
2° Discussione della relazione della Giunta delle 

elezioni sulla compatibilità di alcuni uffìzi colla 
qualità di deputato ; 

8° 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 manda-
mento 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 manda-
mento di Asti ; 

9e 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 Ravani 
Capo deW ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


