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V 

CVII . 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI, 

SOMMARIO. La Camera approva che sìa iscrìtta all'ordine del giorno di venerdì Velezione contestata del 
1° collegio di Napoli. — La Camera non accetta le dimissioni del deputato Di Sambuy. = È data co-
mtmicazione di un decreto reale che autorissa il ministro della pubblica istruzione a ritirare il disegno 
dì legge per disposizioni circa gli insegnanti negli istituii superiori. = Il deputato Chiaves presenta 
una reiasione intorno alla domanda di procedere in giudizio contro il deputato Pellegrino, ed il depu-
tato Leardi uri1 altra relazione sul disegno di legge relativo ad una spesa straordinaria per sistemazione 
di scaricatori del canale Cavour. = È proclamato eletto deputato perii 3® collegio di Monta Vonorevole 
Guido Baccelli. =•= Il deputato Grimaldi seguita il suo discorso riguardante Vabolizione del corso for-
zoso — Sullo stesso argomento parlano i deputati Leardi e Toscanelli. = Giuramento del deputato 
Baccelli. = Due interpellanze, una del deputato Roncalli, Valtra del deputato Chiaves, sono rimandate 
dopo il termine della discussione del corso forzoso, 

La seduta è aperta alle ore 2 20 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo 

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

PETIZIONI. 

2431; La rappresentanza municipale, gii elettori) 
e i commercianti di Ancarano ed altri abitanti di 
paesi limitrofi, ricorrono alla Camera per ottenere 
e': e il ponte sul Tronto da costruirsi dinanzi ad 
Ancarano, in conformità del disegno di legge per le 
opere stradali, sia trasportato dalla tabella F alla 
tabella B, cioè classificato tra le opere stradali da 
costruirsi nel decennio 1881-1890. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mellerio scrive chiedendo 
imi congedo di giorni 15 per ufficio pubblico. 

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'in-
tenderà accordato.» 

( È accordato.) 

ì M ì i é i o del le dimissioni da DEPUTATO 
DELL'ONOREVOLE DI SÀHBUY. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
lettera ; m 

« L'E. V. sa che ho procurato sempre dì com-
piere, il meglio che potessi, ai miei doveri di depu-
tato ; ne chiesi lunghi congedi se non per servizio 
pubblico nel 1878, e nell'anno precedente. 

« Ora le mie condizioni di salute mi costringono 
ad un assoluto riposo, e nel tempo stesso indeclina-
bili ragioni di famiglia mi obbligherebbero a fre-
quenti e lunghe assenze dalla Camera, quando ap-
punto si agiteranno le più gravi ed importanti que-
stioni per l'avvenire della nostra Italia. 

« In tali frangenti è obbligo mio di rassegnare le 
mie dimissioni. Compio ad un dovere sperando che 
ciò malgrado l'È. V. ed i miei colleghi di ogni parte 
della Camera, cui devo gli atti della massima rico-
noscenza per la cortesia colla quale vollero infor-
marsi delle mie notizie, mi conserveranno quell'af-
fetto che io contraccambio vivissimo, aggiungendovi 
la espressione della più profonda considerazione e 
del più distinto ossequio» 

« Di Sambuy. » 
DAMIANI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Da-

miani. 
DAMIANI. Dolentissimo per le ragioni le quali de-

terminarono le dimissioni dell'onorevole Di Sam-
buy, e colla speranza che esse possano essere tosto 
rimosse, io prego la Camera di non volere accettare 
la domanda di dimissione da esso presentata e di 
accordargli invece un congedo di due mesi. 
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CODRONCIII. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-

dronchi. 
CODRONCIII Ringrazio l'onorevole Damiani di a-

vermi prevenuto, perchè la proposta di non accet-
tare le dimissioni dell'onorevole Di Sambuy, par-
tendo dai banchi della maggioranza in favore di un 
avversario politico, acquista maggiore autorità. Un 
sentimento di elevata delicatezzahasuggerito all'o-
norevole Di Sambuy di dare le sue dimissioni, alla 
vigilia di una grande discussione parlamentare; ma 
tutti noi che ne stimiamo l'ingegno e ne conosciamo 
l'operosità, non possiamo rassegnarci a vederlo ab-
bandonare la vita politica ; perciò io appoggio la 
proposta di non accettare le sue dimissioni e di ac-
cordare all'onorevole Di Sambuy un congedo di tre 
mesi, che altrettanti forse sono necessari perchè egli 
possa ricuperare intieramente la salute. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta degli ono-
revoli Codronchi e Damiani, che la Camera non ac-
cettando le dimissioni dell'onorevole Di Sambuy, 
voglia accordargli un congedo di tre mesi, 

(La Camera approva.) 

COMUNICAZIONE DI UIV DECRETO REAL5 COL QUALE SI RI-
TIRA IL DISEGNO DI LEGGE SUGL'INSEGNANTI NEGLI 
ISTITUTI SUPERIORI. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
comunicazione: 

« Mi pregio trasmettere a Y. E . un regio decreto 
6 corrente con cui si autorizza il sottoscritto a ri-
tirare il disegno di legge presentato alla Camera 
dei deputati nella tornata del 23 aprile 1880 col ti-
tolo : Disposizioni concernenti gl'insegnanti negli 
istituti superiori. 

a Baccelli. » 

Do atto all'onorevole ministro della pubblica 
istruzione della presentazione di questo decreto 
reale per il ritiro di quel disegno di legge. 

PRESENTAZIONI DI DUE RELAZIONI, UNA SULL'AUTORIZZA-
ZIONI A PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO PELLEGRINO, 
L'ALTRA SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA SISTEMAZIONE 
DEGLI SCARICATORI DEL CANALE CAVOUfl. 

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

CHIAVES. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione della Commissione incaricata di esaminare 

la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio 
contro il deputato Pellegrino Luigi. (V. Stampato} 

n° 161-A.) 
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-

stribuita ; e siccome potrà essere stampata in gior-
nata, io propongo che si iscriva all'ordine del giorno 
di domani, in principio di seduta. Non essendovi ob-
biezioni s'intenderà così stabilito. 

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

LEARDI. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge : Spesa straordinaria 
per l'opera di sistemazione degli scaricatori del ca-
nale Cavour nel fiume Sesia e torrente Agogna. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agii onorevoli deputati. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca : Verifica-
zione di poteri. Dalla Giunta delle elezioni è stata 
trasmessa alla Presidenza la seguente comunica-
zione : 

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 
del 9 corrente ha verificato non essere contestabile 
la elezione seguente, e concorrendo nello eletto le 
qualità richieste dallo Statuto e dalla legge eletto-
rale, ha dichiarato valida la elezione medesima: 
Roma, 8° collegio, Baccelli professore Guido, 

« Il presidente della Giunta 
« Ferraccia. » 

Do atto alla Giunta delle elezioni della prece-
dente comunicazione, e salvo i casi d'incompatibi-
lità preesistenti e non conosciuti al momento della 
proclamazione, proclamo eletto a deputato del terzo 
collegio di Roma l'onorevole professore Guido Bac-
celli. 

Avverto la Camera, che sono state depositate in 
segreteria la relazione e le carte tutte concernenti 
l'elezione contestata del primo collegio di Napoli. 
Propongo che questa relazione si discuta in princi-
pio della seduta di venerdì. Così rimane stabilito. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE PER 
L'ISTITUZIONE DI UNA CASSA DELLE PENSIONI, E PER 
L'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dei disegni di legge per l'istituzione 
di una Cassa delle pensioni a carico dello Stato, e 
provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso. 
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Ha facoltà di proseguire il suo discorso l'onore-
vole Grimaldi, 

GRIMALDI, Ringraziando il presidente e la Camera 
della facoltà concessami di continuare oggi il mio 
discorso, riprendo l'interrotto cammino. 

La parte ciba ieri ho avuto l'onore di svolgere in-
nanzi a voi, onorevoli collegi», era riferibile alla 
storia dei biglietti di Stato presso altre nazioni : e 
lo scopo mio era quello di riassumere innanzi a voi 
i pregi e i difetti di ciascun sistema di questi bi-
glietti, e farne il confronto coi caratteri dati al bi-
glietto italiano col progetto in discussione. 

Come appendice a questa prima parte del mio 
discorso, mi conceda la Camera che io faccia una 
rettifica, la quale serve ad evitare inutili fatti per-
sonali. Io ieri ho accennato, parlando del biglietto 
di Stato in Germania, che esso non aveva alcuna 
riserva; soggiungendo di essermi sorpreso come l'o-
norevole Luzzatti abbia voluto creara un collega-
mento tra la riserva ed ii tesoro di guerra sepolto in 
Spasdau. 

Corre a ms l'obbligo ora di dichiarare che, avendo 
lette le bozze del discorso dell'onorevole Luzzatti, 
ho avuto ragione di convincermi che egli disuniva 
assolutamente l'idea della riserva metallica dal te-
soro di guerra ; sicché, contento di trovarmi con lui 
d'accordo su questo terreno, che l'uno non può sur-
rogare l'altra, e che, nel suo pensiero, il tesoro di 
guerra altro non rappresentava che un'attività pa-
trimoniale dell'impero tedesco ; passo oltre. 

Ieri ho accennato alla eccezione pregiudiziale 
fatta al progetto, che, cioè, era più utile ed oppor-
tuno compiere la operazione di prestito per tutti i 
940 milioni, anziché per una parte soltanto ; e ho 
soggiunto che la seconda eccezione, egualmente di 
carattere perentorio, contro il progetto è quella che 
si riferisce, e si compendia in questa frase : il pro-
getto del Governo riduce il corso forzoso, non lo abo-
lisce: il progetto del Governo diminuisce la quan-
tità della massa cartacea a corso forzoso, non la to-
glie addirittura. Questa seconda eccezione, al pari 
della prima, a me pare destituita di valore. Il pro-
getto del Governo, come proverò, abolisce com-
pletamente, non riduce soltanto il corso forzoso. Ne 
mi abbisogna una lunga dimostrazione; occorre ap-
pena, che io ricordi alla Camera quali siano i carat-
teri costitutivi del corso forzoso, i quali si riassu-
mono in due parole, obbligatorietà, inconvertibilità 
della carta» Il corso forzoso sta, non solo nel ren-
dere obbligatoria in qualunque rapporto tra privato 
e privato, e privati e casse del Tesoro l'accettazione 
della carta ; ma ancora nel renderla inconvertibile. 
Da questa enunciazione è facile ricavare la conse-
guenza come questa seconda caratteristica sia più 

grave della prima; e coma il vero male che pro-
duce il corso forzoso stia nell'impossibilità di con-
vertire In valuta metallica il pezzo di carta, che per 
sè stesso considerato non ha e non può avere alcun 
pregio, non ha e non può avere alcun valore. Sic-
ché se col progetto che ci sta innanzi l'una e l'altra 
di queste due caratteristiche fossero mantenute, a 
principalmente la seconda ; logica sarebbe Filiazione 
che il Governo non raggiunge lo scopo che si è pro-
pósto. Ma non è così, signori, quando tutto il de-
bito diretto delio Stato, che sale a 940 milioni, può 
essere a vista cambiato contro valuta metallica. E 
ciò essendo, mi pare che il progetto consegua il fine 
dell'abolizione dei corso forzoso. 

Però potrebbe obie t ta rs i che, tolta questa se-
conda caratteristica, ch'è la più grave, resta la 
prima, cioè l'obbligatorietà ; poiché secondo il pro-
getto che ci sta innanzi, sebbene i 340 milioni di 
carta governativa diventino convertibili a vista ed a 
richiesta, nondimeno il corso ne resta obbligato-
rio nei rapporti tra privati. Ma anche a quest'ob-
biezione sì può rispondere colla modificazione chela 
Commissione ha portato al progetto, d'accordo col 
Governo; in quanto che surroga la completa libertà 
delle contrattazioni alla restrizione che aveva vigore 
durante il corso forzoso. E perchè sia esplicato il 
mio concetto, e possa essera a sua volta oggetto 
d'appronazione o di censura, mi permetto di ricor-
dare alla Camera quello cha avvenne quando il corso 
forzoso fu stabilito, e durante il lungo periodo in 
coi esso ha esistito nel nostro paese. 

Coi decreto Scialoja, in virtù del quale fu dato 
corso forzoso ai biglietti di Banca, si restrinse la 
libertà delie contrattazioni; poiché con esso vir-
tualmente si dichiararono nulli tutti i patti, eòi 
quali la ragione privata, surrogandosi alla ragione 
pubblica, creava una differenza tra la carta-moneta 
e la valuta metallica. 

Nei 1874. quando il corso forzoso dato al biglietti 
eli Banca passò a quelli del consorzio, restando in-
tegre tutte le altre conseguenze del corso forzoso, 
si discusse lungamente se dovesse amineiteisi la va-
lidità dei patti, per effetto dei quali i contraenti po-
tessero almeno nei loro rapporti stabilire il paga-
mento in valuta metallica, anziché in carta a corso 
forzoso. Dopo lunga discussione, nella legge del 1874 
fu accolto il concetto ch8 ciò dovesse essere sola-
mente lecito nei puri rapporti commerciali. E perciò 
l'articolo 18 di detta legge stabilì che la stipulazione 
dei pagamenti in moneta metallica fosse efficace 
eselusivamente per le cambiali, per i biglietti all'or-
dine fra commercianti o per cause commerciali, pei 
conti correnti e pei depositi presso le Banche e le 
Casse di risparmio. Ma restò fermo il divieto pei 
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privati di non poter stabilire nelle transazioni e 
negli affari civili alcuna differenza fra la carta-mo-
neta ed il metallo. 

Ora volendosi togliere il corso forzoso, la prima, 
la più elementare questione a fare, il primo e il più 
elementar® bisogno a cui provvedere, era quello di 
ridonare ai contraenti quella completa libertà di 
pattuire, quella libertà che è limitata sotto l'im-
pero del corso forzoso. 

Giova inoltre sul proposito ricordare un fatto di 
giurisprudenza, che seguì direttamente il criterio 
della legge. Per virtù dell'equiparazione data per 
legge alla carta colla valuta metallica, nonostante 
la differenza permanentemente creata dalle condi-
zioni del mercato fra la valuta cartacea e la metal-
lica, e manifestata sotto la forma di aggio; quando 
fu discusso innanzi ai magistrati se potesse essere 
valido il patto in contrario, sia stabilito prima del 
corso forzoso, sia stabilito durante l'esistenza di 
esso ; la giurisprudenza rispose severamente, e bene 
rispose, affermando la nullità di quei patti. Impe-
rocché, trattandosi di questione d'interesse pub-
blico, non poteva essere lecito ai privati di creare 
una differenza che legalmente non doveva esistere. 

Ora dinanzi ad un progetto di legge col quale il 
Governo si propone di abolire il corso forzoso, noi 
completando il suo pensiero, non limitandoci a pure 
affermazioni di teorie, e volendo eliminare qua-
lunque dubbio, qualunque equivoco, abbiamo for-
malmente dichiarato nel nostro progetto ; che dal 
giorno in cui il Ministero per effetto della facoltà 
che a noi chiede stabilisse il principio del cambio, 
fino da quel giorno i cittadini italiani rientrino nella 
libertà completa di contrattare a loro modo, se-
condo la legge comune. 

Sicché, o signori, il progetto attuale abolisce 
completamente il corso forzoso ; sia perchè gli toglie 
la caratteristica vera, quale è la inconvertibilità, in 
quanto che tutti i 940 milioni che costituiscono il 
debito diretto dello Stato diventano convertibili (e 
la sola differenza è che i 600 milioni, parte dei 940, 
si riscattano immediatamente in valuta metallica, e 
gli altri 340 milioni sono a vista convertibili); sia 
perchè è ridonata ai contraenti la libertà completa 
di pattuire il pagamento in metallo invece che in 
biglietti di Stato, in qualunque transazione, in qua-
lunque materia, sia civile, sia commerciale. Quindi 
a me pare di poter francamente rispondere che il 
progetto del Governo per intero abolisce, non riduce 
soltanto, il corso forzoso. 

Ma riempo oramai di entrare più da vicino nello 
esame di questo nuovo strumento di cambio che si 
chiama biglietto di Stato. 

Quale è il suo vero carattere? Quale è la funzione 

che esso assume ? In quali condizioni esso si pre-
senta nella circolazione italiana? Merita esso il sor-
riso del benvenuto ? 0 merita di essere anticipata-
mente discreditato ? Il biglietto di Stato, come io lo 
intendo e come lo vedo attuato nel progetto, rap-
presenta precisamente la funzione che altri paesi a 
questo forma di credito e di circolazione hanno 
voluto dare. E difatti il biglietto di Stato, fu, come 
ieri accennavo, combattuto, e lo è anche oggi, pel 
pericolo che vi è di esagerarne la portata. 

Più che alla intrinseca natura, gli oppositori di 
questa creazione si sono fermati al possibile abuso 
che il Governo possa farne. Si è detto che il Go-
verno può controllare utilmente l'emissione dei bi-
glietti effettuata dalle Banche o da altri istituti ; 
ma che difficilmente può controllare sè stesso. Sic-
ché la questione, più che di sostanza, è di limite e 
di misura. E sotto questo rapporto non vi è alcuno 
che possa seriamente disconvenire che il biglietto 
di Stato, compiendo funzioni essenzialmente diverse 
dal biglietto bancario, debba essere ritenuto entro 
limiti determinati. Ma facile è l'enunciazione di 
questo concetto; difficile è poi di venire ad una 
conseguenza pratica. 

Ammesso il bisogno di un limite, quale esso deve 
essere ? Qual è il concetto che deve regolare la mi-
sura dell'emissione del biglietto di Stato? Anche 
questa è una questione esaminata da scrittori, e 
ha pure il suo esempio. Diversi possono essere i 
criteri, ed a me pare che, colla limitazione ai 340 
milioni, siccome propone il Governo, questi criteri 
siano stati completamente mantenuti. Un valente 
scrittore tedesco, lo Stein, stabilisce come criterio 
regolatore dell' emissione dei biglietti di Stato, il 
terzo della massa di tutte le entrate e di tutte le 
spese dello Stato. Come vedete, questo criterio è il 
più diretto, il più semplice, il più naturale. L'emis-
sione e la circolazione bancaria sono determinate 
dal movimento degli affari, ma alcune volte possono 
essere influenzate da circostanze più o meno artifi-
ciali. 

Ma per i biglietti di Stato non è così ; lo Stato 
non è, non può, e non deve essere un banchiere ; lo 
Stato non ha operazioni commerciali da compiere; 
io Stato non ha affari da regolare ; lo Stato deve 
esigere tutte lo entrate che gli competono ed ese-
guire tutti i pagamenti determinati nei bilanci ap-
provati dal Parlamento; 

Sicché la sua emissione, a differenza di quella 
delle Banche, deve avere per primo criterio la massa 
del movimento delle sus casse, cioè le entrate e le 
spese. 

Ora se ciò corrisponde ai sistemi che la scienza 
ha designato come basi di questa forma speciale di 
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circolazione cartacea ; io credo che il biglietto di 
Stato proposto dal Governo corrisponda a questo 
ideale. E per dimostrarlo occorre solamente ricor-
dare in quali condizioni si trovino le nostre finanze. 

Noi abbiamo un bilancio di entrata di 1 miliardo 
e 400 milioni, abbiamo un bilancio di uscita di una 
cifra che poco si discosta dalia prima. Abbiamo 
dunque un movimento di cassa, un movimento di 
entrata e uscita, che rappresenta complessivamente 
2 miliardi e 700 milioni. 

Ora la circolazione cartacea di Stato, nella cifra 
di 840 milioni non vi pare evidentemente che stia in 
una giusta proporzione in questo enorme movi-
mento? 

Vi accennai ieri che la circolazione dei biglietti 
degli Stati Uniti ascende a un miliardo e 733 mi-
lioni che rappresentano una somma superiore alla 
circolazione bancaria ; il nostro invece è in una mi-
sura così modesta di fronte alle funzioni che esso 
deve rappresentare, che mi pare non abbs stanza 
giustificata ogni eccezione su questo proposito. Ma 
via 1 Abbandoniamo questo criterio, che ha l'appog-
gio della scienza, e ricorriamo pure ad altre norme. 
À me pare che non ve ne possano essere altre che 
tre : o il movimento della circolazione generale dello 
Stato ; o il movimento della circolazione propria 
delle Banche; o finalmente, il movimento di tutti i 
risparmi, di tutti gli affari del paese. I biglietti dello 
Stato nella misura limitata di 340 milioni stanno in 
giusta proporzione con ciascuno di questi estremi ? 
A me pare evidente la risposta e la faccio con 
tutta chiarezza, perchè possa essere approvata o 
combattuta francamente. 

A quanto ascenderà la nostra circolazione com-
plessiva, estinto il corso forzato? L'onorevole mi-
nistro delle finanze la calcola a oltre due miliardi 
di lire : dunque i biglietti di Stato corrisponderanno 
appena a un sesto di questo ammontare. 

Rispetto alla circolazione propria delle Banche, 
il biglietto di Stato rappresenterà meno della metà; 
e rappresenterà poi una parte assai piccola in con-
fronto a tutto il movimento degli affari esercitati 
dai nostri istituti di credito, e all'entità dei depo-
siti e dei risparmi esistenti presso le nostre istitu-
zioni bancarie, le Casse di risparmio postali e la 
Cassa dei depositi e prestiti. 

Sicché, signori, a me pare evidente che il con-
cetto non è stato viziato da una erronea applica-
zione; a me pare che il progetto si sia allontanato 
da tutte le esagerazioni. 

Ma non basta ciò ; bisogna anche attingere dalla 
scienza altri elementi per dimostrare sempre più 
fa conveniènza del limite scelto dal Governo e fissato 
a 340 milioni. A questo proposito è d'uopo che io 

accenni appena alla Camera quello che risulta dagli 
scritti di alcuni celebrati economisti^ i qtiali distin-
guono nella circolazione: una parte che ha il suo 
corso e ricorso, il suo flusso e riflusso, quella parta 
cioè mutabile a seconda del movimento degli affari, 
a seconda delle esigenze del mercato e a vari criteri 
economici : e un'altra parte, che essi chiamano fondo 
morto, residuo larvato o parte costante, parole che 
poi si traducono tutte nel concetto, che in qualsiasi 
momento e in tutti i paesi, riscontrasi una quantità 
di carta monetata, la quale è conver-tibile di diritto 
in moneta, ma non si converte di fatto. E ciò perchè 
essa risponde ai bisogni delle transazioni di tutti i 
giorni. 

L'osservazione di questo fatto ha suggerito ai le-
gislatori di varie nazioni speciali provvedimenti. 
Così se prendiamo l'esempio della Francia, vediamo 
che il Parlamento, stabilendo la data e le modalità 
per la estinzione del corso forzoso, dispose che 
quando il debito del Governo verso la Banca, cioè 
l'ammontare dei biglietti a corso forzato, fosse ri-
dotto a 300 milioni, venisse revocata l'inconvertibi-
lità dei biglietti, quasiché 300 milioni costituissero 
il fondo larvato a cui prima accennai. 

A criteri analoghi fu informato certamente l'Atto 
bancario inglese del 1844 (che prende nome da Ro-
berto Peeì), il quale regola ancora la circolazione 
fiduciaria in Inghilterra. 

L'esperienza fatta prima di quell'epoca, e con-
fermata da tutto il lungo periodo di tempo che la 
seguì, dimostra che la circolazione costante delia 
grande Banca di Londra ascende a non meno di 15 
milioni di lire sterline. 

La legge bancaria austriaca si informa allo stesso-
principio, giacché ha ammessa una circolazione sco-
perta corrispondente a 200 milioni di fiorini. 

Parecchie nazioni adunque, hanno tenuto conto 
di questo fenomeno economico, che non si può di-
scutere, perchè convalidato dalla costante esperienza. 
Si parla dei pericoli di crisi, di cattivi raccolti, di 
minacce politiche ; ma gli economisti e gli uomini 
di Stato tengono conto di ciò, scontano tali peri-
coli nel determinare questa mas ;a di fondo morto : 
e li scontano, perchè prendono la media di tutto 
le domande di cambio, sia nel periodo normale di 
circolazione, sia nel periodo anormale di crisi, di 
guerra o di altro, e deducono poi come residuo 
questo fondo morto. 

Dunque questa massa costante di circolazione, 
quantunque abbia la caratteristica della converti-
bilità in diritto, pure nel fatto non è convertita. E 
non è convertita, perchè, mi permetta la Camera 
che io ripeta la frase, serve ai bisógni, alle transa-
zioni ordinarie ; perchè è un medio circolante del 
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quale non vi è volontà umana che possa fare a 
meno. Ora, signori, questa teorica così corretta, 
così confermata dall'esempio degli altri Stati, ed 
affermata da illustri economisti, questa teorica in-
forma il nostro progetto. 

I 340 milioni sono dichiarati, coi progetto che ci 
sta dinnanzi, convertibili. Se tutti andassero al Te-
soro, troverebbero ivi il mezzo per essere convertiti 
in valuta metallica ; ma nessun Governo può non 
tener conto di quella massa che è rappresentata 
dalla maggior parte di questi biglietti i quali non 
verranno mai al cambio, perchè richiesti dalle tran-
sazioni ordinarie della vita italiana. Ma vi è da 
esaminare un altro lato del problema, vi è da guar-
dare un altro benefizio che si ricava dalla circo-
lazione dei biglietti di Stato. 

Ed è un altro benefizio che mi obbliga a chiedere 
il permesso di ricordare quanto ho detto ieri e ripe-
tuto oggi in rapporto al tesoro di guerra tedesco. 
Una delle ragioni per le quali è stata sostenuta in 
Germania la circolazione dei biglietti di Stato, è 
precisamente questa, che siccome nella Torre di 
Spandati giace sepolto un tesoro di guerra di 120 
milioni di marchi i quali naturalmente non fruttano 
alcun interesse così a compensare questa perdita 
abbastanza grave, che deriva al tesoro imperiale, 
si oppongono i vantaggi che porta la circolazióne 
dei biglietti di Stato. Ma qua! è questo vantaggio 
che produce la circolazione? È grande, o signori. 
Esso consiste innanzitutto nell'approfittare di uno 
stiumento di cambio che costa nulla o assai poco 
allo Stato ; e nel profitto che ricava il Tesoro dallo 
smarrimento e dalla distruzione dei biglietti da esso 
emessi. 

Quest'ultimo vantaggio per lo Stato non è indif-
ferente. A quanto si possa fare ascendere non è 
possibile determinare : è quistione di indagarlo per 
via congetturale, ma non vi sono criteri costanti. I 
criteri dello smarrimento o della distruzione pos-
sono variare, a seconda dei luoghi, dei momenti, 
delle abitudini, ecc. ecc., talché lo scienziato non 
può dall'esperienza dedurre un criterio certo, come 
si è fatto per altri fenomeni di natura economica. 

Per quanto mi sia sforzato di trovare elementi 
su di questo, per quanto avessi desiderato di portare 
alla Camera qualche cosa di concreto e di pratico, 
non mi è riuscito (e forse ne è colpa la mia pochezza), 
non mi è riescito di trovare che due soli elementi, 
uno certo ed ufficiale, l'altro indiretto. Il certo ed 
ufficiale sta in quanto si riscontra negli Stati Uniti 
di America (citiamoli un'altra volta perchè già è 
una discussione nella quale è indispensabile ricor-
rere ad autorità e ad esempi) ; negli Stati Uniti di 
America, nel 1863, furono emessi 50 milioni di dol-

lari in biglietti di taglio frazionale ; in seguito fu-
rono cambiati e messi fuori corso ; ebbene, sapete 
dalle risultanze ufficiali del Tesoro quanti se ne ri-
scontrarono smarriti o distrutti? Otto milioni risul-
tarono dalle prime indagini, ma ulteriori ricerche 
furono fatte dal Governo degli Stati Uniti nel 1878, 
e risultò che non erano otto milioni soltanto i bi-
glietti smarriti e distrutti, che non andarono al 
cambio e che quindi liberarono il Governo degli 
Stati Uniti dall'obbligo del rimborso ; ma ammon-
tavano fino a 12 milioni. 

Naturalmente sono ben lungi dal voler applicare 
così senza beneficio d'inventario lo stesso risultato 
anche a favore dei biglietti di Stato che verranno 
emessi in Italia; sono ben lungi dal volerlo appli-
care anche alia circolazione attuale italiana la quale, 
prescindendo da altre considerazioni, ha tagli tanto 
diversi da quelli dei biglietti frazionali americani. 

Abbiamo poi un secondo elemento che traggo 
dalla bocca dell'onorevole Minghetti quando ve-
niva discussa la legge del 1874. Si disputava allora 
in quale misura, doveva essere data alle Banche l'in-
dennità di 50 centesimi per i primi anni e di 40 per 
gli anni successivi, e si discuteva quali dovevano 
essere gli elementi, quali i criteri che dovevano es-
sere adottati. Ebbene, l'onorevole Minghetti allora 
presidente del Consiglio dei ministri dichiarava elio 
dalle indagini fatte in Vienna era risultato che per 
i biglietti di 50 fiorini ed oltre la dorata era di due 
anni ed un sesto, per i biglietti di 5 fiorini di un 
anno e cinque settimi, e per quelli di un fiorino si 
riteneva di un anno ed un terzo ; dai quali calcoli 
apparirebbe che in media ogni due anni occorre-
rebbe ritirare dalla circolazione i biglietti logori e 
emetterne dei nuovi, e che in questo cambio natu-
ralmente si potrebbe verificare il fatto dei biglietti 
smarriti o distrutti, i quali perciò non possono es-
sere presentati per essere cambiati. Questo è un 
elemento assolutamente indiretto, però giova a di-
mostrare che il vantaggio dello smarrimento e 
dalla distruzione dei biglietti che non arrivano al 
cambio è un vantaggio che pure si deve calcolare ; e 
che certo non è stato l'ultimo dei vantaggi che 
hanno incoraggiato il Governo a domandare al 
Parlamento la facoltà di creare questa nuova forma 
di circolazione. 

E si noti che questo vantaggio, che è poi un danno 
per chi perde i biglietti, se non lo avesse lo Stato, 
lo avrebbero gli istituti privati di emissione. 

Ripeto che si potrà disputare sulla entità, ma 
non si può disputare sulla certezza del vantaggio 
die lo smarrimento o la distruzione procurano allo 
Stato. 

Ma non basta l'apologia che ho finora fatta al 
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biglietto di Stato italiano; bisogna pensare Esche 
ad una obbiezione ; cioè, questi biglietti di Stato 
eono confortati, sono suffulti dal credito dello Stato, 
ma è una parola questa, anche il credito dello 
Stato deve essére tradotto in una cosa pratica, in 
una cosa concreta. E qui viene una serie di consi-
derazioni contro al biglietto di Stato: ma concreta-
mente voi nulla fate per questo biglietto ; voi non 
create un fondo che garantisca i portatori del bi-
glietto, della sicurezza e della facilità del cambio. 
Anche su questo terreno mi è facile il poter rispon-
dere, lì biglietto di Stato, come io ieri accennava, 
viene ad essere ammesso in tutti i pagamenti. Vi 
era una eccezione per i dazi doganali ; ma questa 
eccezione nel progetto che vi sta dinanzi è stata 
tolta ; sicché per tutte le imposte, per tutti i paga-
menti dovuti allo Stato, è uno strumento di cambio 
avente corso legale. Il biglietto di Stato ha una 
forza liberatrice, tal quale come se fosse moneta 
metallica. Ma perchè questo vantaggio sia calcolato 
bisogna riflettere al modo come è organizsato il 
servizio contabile in Italia. 

Noi paghiamo le imposte dirette, signori, sei volte 
all'anno. I dazi doganali vengono riscossi tutti i 
giorni, a tutti i momenti; e ciò indipendentemente 
dagli altri pagamenti, che per altre cause debbono 
esser fatti al tesoro dello Stato. 

Evidentemente dunque v'è questa base sicura, 
che voi accordate al biglietto di Stato; poiché se 
non servisse ad altro, che esclusivamente ai paga-
menti che si fanno allo Stato, e se io Stato li rie-
mette per i debiti che ha ; basterebbe questo solo 
per dire che il biglietto di Stato si regge, che è un 
mezzo circolante necessario. 

Ma non è questo solo. Il biglietto di Stato è cir-
condato dalia garanzia del deposito di rendita, e 
sul proposito consentitemi una digressione a soste-
gno della mia tesi, 

Rammenterete tutti un progetto di legge che fu 
presentato dall'onorevole Maiorana Calatabiano, 
nel quale è accolto il concetto della libertà delle 
Banche. Ebbene, in quel progetto, non si faceva 
altro che seguire il tipo americano, cioè, libertà di 
emissione, previo deposito di rendita nelle casse 
dello Stato. 

Colà la facoltà di emissione delle Banche nazio-
nali è subordinata al deposito di rendita nelle casse 
dello Stato, la quale rendita serve a garentire il de-
finitivo rimborso dei biglietti. Ora domando io, ciò 
che deve esser permesso ad istituti privati, o perchè 
non deve servire per lo Stato ? 

Sicché dunque per l'innovazione fatta dalla Com-
missione d'accordo col Governo, il credito astratto 
dello Stato, ha per sè la forma pratica e precisa del 

deposito permanente di una rendita alla pari che 
garantisce la emissione compieta dei 340 milioni; mi 
pare perciò, o signori, che questo biglietto di Stato 
sorga circondato da tutte le guarentigie possibili ed 
immaginabili. Ma la riserva metallica non c'è. Come 
farà il Tesoro delio Stato quando correranno i por-
tatori di questi biglietti al cambio ? D'onde attingerà 
egli i milioni d'oro e ài argento necessari per cam-
biarli ? Ecco la obbiezione che si fa al progetto, 
obbiezione che merita tutta la considerazione. 

L'onorevole ministro delle finanze accennava a 
due ipotesi, cioè alla ipotesi della circolazione nor-
male e all'ipotesi della circolazione in caso di guerra, 
in caso di avvenimenti straordinari che turbano il 
corso degli affari. L'egregio mio amico Luzzatti 
soggiungeva una terza ipotesi ed ha pur ragione. 
Tra questi due estremi vi è una linsa di mezzo che 
è la più comune, la più ordinaria. 

I! mondo bancario non è sempre turbato da av-
venimenti straordinari e non è sempre nello stato 
normale; poiché tra questi due poli oppostivi è 
una serie di situazioni intermedie ohe non sono nè 
l'uno nè l'altro, ma che possono costituire dei pa-
nici, dei pericoli seri ai quali il Tesoro dello Stato 
deve provvedere. Ed il modo di provvedere secondo 
lui e secondo altri è di creare una riserva metallica. 
Ecco tutta l'estensione dell'obbiezione che si fa, 
degna di tutto il nostro esame. Ma è vero che il 
nostro biglietto di Stato non ha una riserva ? Una 
riserva metallica speciale non esiste per verità; ma 
mi affretto a soggiungere che questa riserva metal-
lica importerebbe un onere alle finanze dello Stato. 
Se la riserva ordinaria di tesoreria, come oggi 
esiste, dovesse essere aumentata in proporzione 
del 33 o del 40 per cento dei biglietti circolanti; 
evidentemente ciò costituirebbe un aggravio alle 
finanze; ma questo aggravio non sarebbe, forse, 
gran che di fronte al credito, che potrebbe acqui-
stare il biglietto, quando avesse questa nuova ga-
rantía. Però una riserva esiste, ed è una riserva 
alla pari ; non è un fondo speciale di 33 o 40 per 
cento, che, come giustamente fu osservato, è troppo 
oneroso in certi casi, in altri troppo insufficiente. 

Nel tempo normale è oneroso, perchè produce 
un danno alle finanze senza beneficio al paese, per« 
chè nei casi ordinari il biglietto si conserva come 
un mezzo più facile di trasporto, o di conservazione 
della moneta ; nei momenti difficili a che giova avere 
una riserva simile, quando tutto il credito dello 
Stato è in pericolo ? Quando la società in uno di 
questi avvenimenti straordinari è scossa profonda-
mente? Dunque nell'un caso è onerosa, e non rag-
giunge nessun utile effetto; e nell'altro diventa as-
solutamente inutile. Meglio è dunque organizzare 
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un sistema, col quale permanentemente questo bi-
glietto abbia dietro a sè una grande garanzia, non 
del 33 o del 40 per cento; ma una garanzia alla 
pari, la quale lo accrediti completamente nel mer-
daio, e faccia dormire sonni tranquilli a tutti quelli, 
che ne sono portatori. E questa riserva alla pari 
esiste completamente nel nostro progetto ; esiste, 
perchè vi è la rendita, che vi ho detto, la quale co-
pre colla sua bandiera tutti i 340 milioni. Vi è poi 
una seconda riserva: il Governo ha per legge at-
tualmente la facoltà di emettere fino a 300 milioni 
di Buoni del Tesoro. Nella attualità i Buoni del Te-
soro non superano i 200 milioni, perchè, fortunata-
mente, per le migliorate nostre condizioni, vi è stato 
minore bisogno di ricorrere al credito fluttuante ; 
ma dal 1® gennaio 1882, come ieri avevo l'onore di 
accennare, mancheranno 46 milioni, che sono quelli 
delle ferrovia romane. Dunque dal I o gennaio 1882 
il Governo ha la facoltà di emettere 46 milioni di 
Buoni del Tesoro, che servono a surrogare quelli che 
scompaiono; e poi ha la facoltà per altri 100 per 
completare i 300 milioni, facoltà che egli può eser-
citare, perchè gliel'accordiamo ogni anno coi bi-
lanci : ma non vi par questo un sistema di riserva 
elle supera anche ii 30 ed il 40 per cento ? 

Ma vi è un terzo fatto che mi pare essersi fino 
a questo momento completamente obliato, e mi 
sembra la più sicura garanzia, oltre a quella che 
lio enunciato, per il rimborso di questi biglietti go-
vernativi. Vi sono, signori, le anticipazioni sta-
tutarie, che, come sa ognuno di voi, debbono es-
sere fornite dalie Banche alio Stato come corri-
spettivo della facoltà di emissione loro accordata. 

Le anticipazioni statutarie ciascun istituto di 
credito deve prontamente, deve a ogni richiesta 
dare al Governo. Ebbene, signori, qual è la somma 
d'anticipazioni statutarie che i nostri istituti di 
credito debbono sempre tener pronta ad ogni do-
manda del Governo ? 50 milioni. Non vi paro que-
sta un'altra riserva imponente? Non vi pare que-
sta una riserva atta ad impedire in qualunque 
momento che le Banche possano far concorrenza e 
danno ai biglietti di Stato ? Avete adunque il cre-
dito dello Stato, avete rendita depositata, avete la 
facoltà d'emissione dei Buoni del Tesoro, avete fi-
nalmente le anticipazioni statutarie: ed io non sa-
prei quali altre garanzie concepire perchè questi 
biglietti sieno circondati di tutto il prestigio possi-
bile che può avere un'emissione di carta fatta dallo 
Stato. 

Ma altre obbiezioni si fanno ai biglietti di Stato. 
Consiste la prima nei pericoli che la coesistenza di. 
questi biglietti coi biglietti lasciati alla circolazione 
propria delle Banche, può produrre sul mercato. 

E qui gli oppositori del progetto si schierano in 
due categorie. Sostengono gli uni che nella circola-
zione essendo compagni i biglietti di Stato coi bi-
glietti di Banca, possono i biglietti di Banca far 
concorrenza ai primi, ed avere anche un aggio. 

V'è un'altra schiera d'oppositori, i quali sosten-
gono la tesi inversa, vale a dire che i biglietti di 
Stato possono far concorrenza ai biglietti di Banca, 
godere d'un aggio, e deprimere il credito delle Ban-
che. Basta enunciare^queste contraddittorie obbie-
zioni per dire che, tra i due estremi, la verità è nel 
mezzo. La verità è che questa concorrenza non mi 
pare possibile. 

Fu osservato da taluno che privati e l istituti di 
credito per iscopi più o meno leciti ed onesti pos-
sono raccogliere una grati quantità di questa carta, 
portarla complessivamente ai cambio e forzare la 
casse del Tesoro ; cioè mettere il Tesoro nella dura 
condizione, o di non poter pagare (ciò che peraltro 
non sarebbe possibile), ovvero procurarsi la valuta 
metallica con condizioni onerose, molto più gravi 
di quelle alle quali potrebbe andare incontro se-
guendo il sistema del progetto. 

Ma, signori, è possibile, è vero che lo sforzo del 
cambio, come fu detto, è tutto riconcentrato nelle 
casse dei Tesoro ? È vero che il Tesoro con questa 
creazione di carta è fatto bersaglio a tutti i colpi 
che dai privati e dagl'istituti di credito vengono ad 
esso rivolti per effetto del cambio? Io qui non in-
voco, nè autorità, nè esempi, ne altro; ma mi limito 
a fare questo semplice ragionamento. Ma i privati, 
per quale scopo dovrebbero fare questa incetta? 
Non per altro che per convertirli in oro, ciò che non 
sarebbe altro che una operazione d'aggiotaggio ; ma 
allora questa operazione d'aggiotaggio viene più 
utilmente fatta sui biglietti di Banca che sono di 
grosso taglio, e perciò darebbero una maggior 
quantità di moneta metallica, cho sui biglietti di 
piccolo taglio, i quali rappresenterebbero il debito 
dello Stato. 

Male Banche possono esse fare quest'incetta? 
Fu accennato anche a questo dubbio ed io credo di 
rispondere trionfalmente a questo argomento quando 
vi dico : padronissime le Banche di fare quest'in-
cetta, ma il giorno in cui l'avranno fatta, il giorno 
in cui si presenteranno alle casse del Tesoro per 
domandare il cambio in oro o in argento, il Tesoro 
in quel momento stesso può chiedere l'anticipa-
zione statutaria, può chieder loro in una volta 50 
milioni e pagare non altro che il 3 per cento di 
interesse. Ma ciò non basta ; quando questa massa 
di milioni (sia pure che lo Stato non voglia servirsi 
di questa facoltà) arriverà alle nostre casse, lo 
Stato avrà perduta ìa facoltà di metterli nuova-
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mente in circolazione? Ed allora dì nuovo si dovrà 
fare quest'operazione, quindi di nuovo si dovranno 
presentare al cambio. Ma non vi accorgete che 
tutto questo corso e ricorso di biglietti dalle casse 
delle Banche alle casse dello Stato e dalle casse 
dello Stato alla circolazione pubblica, ammesso che 
fosse possibile il fenomeno, non farebbe che aumen-
tare la ricerca di questi biglietti, tutto ciò non fa-
rebbe che creare un premio a favore di questi bi-
glietti di Stato, tutto ciò non farebbe che mettere 
lo Stato in una condizione molto privilegiata ? Mi 
pare dunque che i pericoli di questa specie, di fronte 
ai diritti che ha lo Stato verso le Banche, non sa-
rebbero possibili. E non lo sono per una ultima ra-
gione : perchè qualunque pericolo, qualunque mi-
naccia produce danni infiniti alle Banche e non 
varrebbe la pena ad esae di incontrare un proble-
matico vantaggio, per doverlo poi scontare amara-
mente con danni che esse, le prime, verrebbero a 
risentire. 

Un'altra delle eccezioni che vi ho accennato è 
questa : ammesso pure il sistema del debito flut-
tuante dello Stato rappresentato da biglietti, per-
chè non assegnare i 340 milioni addirittura alle 
Banche ? E sembra anche questo un ragionamento 
spiccio, semplice e naturale ; par quasi impossibile 
che il Governo non vi abbia pensato. 

È facile anche a questo proposito la risposta. 
Si possono assegnare questi 340 milioni alle 

Banche? 
L'articolo 7 della legge 30 aprile 1874 sulla cir-

colazione cartacea dispone: 
« Il debito rappresentato da biglietti o titoli equi-

valenti, emessi per proprio conto da ciascuno dei 
sei istituti non potrà sotto qualunque forma o causa, 
ammontare a somma maggiore del triplo del patri-
monio posseduto o capitale versato, esclusa la massa 
di rispetto, nè del triplo del numerario esistente in* 
cassa. » 

Giusta le disposizioni di questo articolo, la circo-
lazione massima legale dei nostri sei istituti di e-
missione ascende a 755,250,000 lire. La circolazione 
effettiva differisce attualmente da quella legale per 
un importo di appena 20 milioni di lire; ma non 
differirebbe che di poco ammontare, se dal com-
puto fosse esclusa la Banca Nazionale Toscana, la 
quale ha in corso biglietti per un importo di 46 mi-
lioni e mezzo di lire o poco più, mentre potrebbe 
averne per 63 milioni. Come si vederla differenza 
perla Banca Nazionale toscana è notevolissima; 
essa ascende a oltre 16 milioni di lire. 

Sicché, tutto considerato, il margine fra la cir-
colazione effettiva e la circolazione legale dei no-
stri istituti è limitatissima e tale da aon permet-

•476 

tere nemmeno un assorbimento parziale della caria 
consorziale destinata a rimanere. 

Perchè un assorbimento di questa carta per 
parte delle Banche potesse avvenire sarebbe neces-
sario modificare la legge del 1874 in quanto ri-
guarda il limite della circolazione fiduciaria; obbli-
gando le Banche per azioni a ulteriori versamenti 
di capitale e i Banchi meridionali all'accrescimento 
del loro patrimonio ; ovvero alterando la propor-
zione oggi stabilita fra capitale e circolazione. Non 
ci sembra possibile che nell'attuale condizione di 
cose le Banche possano aumentare il loro capitale 
o il loro patrimonio di una somma di oltre 110 mi-
lioni di lire, corrispondente a circa la metà dei loro 
capitali o patrimoni attuali. 

Un risultato migliore si otterrebbe alterando la 
proporzione stabilita fra il fondo sociale o il patri-
monio e la circolazione di biglietti, in guisa da com-
prendere anche la nuova circolazione dei 340 mi-
lioni di biglietti già consorziali. Ma così facendo si 
va incontro ad un altro scoglio, quello delle riserve 
monetarie. Saranno in grado le Banche di procu> 
rarsi oltre 113 milioni di valuta metallica per co-
prire il terzo della nuova circolazione loro asse-
gnata ? Da qualche fautore della conversione im-
mediata della carta-moneta in biglietti bancari ei 
accenna alla eventuale convenienza di ridurre il 
rapporto fra le riserve monetarie e il debito rap-
presentato dai nuovi biglietti al quarto anziché al 
terso : in tal caso le Banche non dovrebbero pro-
curarsi che 85 milioni di lire in metallo. 

Ma prescindendo dal fatto che anche una somma 
di 85 milioni è ragguardevole, specie se si consi-
dera che le Banche dovrebbero provvedersela pro-
prio al momento nel quale lo Stato ricorre all'e-
stero per ottenere 644 milioni ; non ci pare cosa 
prudente diminuire le garanzie che le Banche of-
frono al pubblico, allorquando esse possono correre 
maggiori pericoli e debbono inspirare maggior fi-
ducia. 

Insomma alterando l'articolo 7 della legge 30 
aprile 1874 bisognerebbe modificare più radical-
mente il nostro sistema bancario, cosa che oggi non 
sarebbe nè prudente, nè consigliabile. 

Se il Parlamento venisse nel proposito di asse-
gnare attualmente alle Banche i 340 milioni di bi-
glietti consorziali, si potrebbe pretendere che le 
Banche si addossassero questo debito a vista senza 
corrispettivo di sorta ? 

Non lo crediamo : lo Stato dovrebbe per lo meno 
rimborsare agli istituti che assumono questo debito 
l'interesse corrente sulla quantità di riserva metal-
lica destinata a coprire il terzo o il quarto dei bi-
glietti consorziali loro assegnati. 



Mi Farlamenían = 8622 

LEGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 9 F EBBE AIO 1 8 8 1 

Ma ammesso tutto quanto precede, possono le 
Banche assumersi un nuovo debito a vista pari a 
810 milioni ài lire ? 

Un aumento così considerevole della loro circo-
lazione non può essere sostenuto che con un au-
mento corrispondente del movimento delle loro ope-
razioni : altrimenti neanche ribassando il taglio dei 
biglietti e neanche conservando loro il corso legale, 
si potrebbero salvare le Banche da pericolose do-
mande di cambio. 

1 340 milioni rappresentano oltre la metà delia 
circolazione bancaria attuale: ora com'è possibile 
immaginare che di punto in bianco le Banche pos-
sano sostenere un nuovo stock di biglietti così con-
siderevole ? 

Non si è detto ripetute volte che il corso forzoso 
favoriva la circolazione bancaria, perchè il pubblico 
era indifferente al baratto di biglietti fiduciari con-
tro biglietti consorziali ; e che la ripresa dei paga-
menti in valuta metallica avrebbe prodotto come 
conseguenza necessaria una riduzione nella circola-
zione bancaria? 

Non si è più volte ripetuto il caso che all'avvici-
narsi dei termini stabiliti per ia cessazione del corso 
legale, lo Banche, e la Banca Nazionale in ispecie, 
si sono preparate a restringere la loro circola-
zione ? 

Dalla relazione sull'andamento del Consorzio e 
degli istituti di emissione durante l'anno 1879, di-
stribuita recentemente alla Camera, apparisce che 
soltanto il 39 per cento dello stoclc di esercizio dei 
nostri istituti di emissione rappresenta il credito 
degli istituti medesimi per cambiali ed anticipazioni 
sovra pegno. Facendo la debita parte alla riserva 
utile stabilita dulia legga per l'ammontare comples-
sivo della circolazione e dei debiti a vista dei nostri 
istituti, noi vediamo che almeno il 20 per cento, 
cioè un quinto dello sfoch di esercizio è collocato in 
titoli non prettamente commerciali. Or bene, ciò 
non prova forse eie la circolazione fiduciaria delle 
sei Banche è in parte artificialmente ingrossata? 

Si aggiunga che daì'a relazione degli ispettori 
sulle sei Banche di emissione allegata alla relazione 
della Commissione sui provvedimenti per l'aboli-
zione del corso forzoso emerge, che una parte non 
piccola dei mezzi disponibili della Banca Nazionale 
Toscana, della Bìnca Romana, del Banco di ¥apoli 
e del Banco di Sicilia non sono collocati in titoli 
prettamente commerciali, in titoli cioè che costi-
tuiscano un buon fondo di garanzia per 18 Banche 
di emissione. 

Per tutto quanto précade crediamo alla conve-
nienza di lasciare in mano allo Stato, sino al rior-
dinamento dei nostri Banchi, la gestione dei 340 

milioni di biglietti consorziali non destinati a scom-
parire al momento della ripresa dei pagamenti me-
tallici. 

Del resto questi 340 milioni a chi andrebbero 
affidati ? Ho letto diverge osservazioni sul propo-
sito. Taluni li vorrebbero affidati ad un istituto di 
credito il più potente, che possa resistere meglio 
all'urto del cambio, quando fosse votata la legga : 
taluni altri vorrebbero affidare il peso dei 340 mi-
lioni a tutti gl'istituti già esistenti: altri infine vor-
rebbero affidarlo a tutti gl'istituti, i quali doman-
dassero la facoltà dell'emissione, mediante deposito 
di rendita, o mediante altre garantió da ritrovarsi. 
Ora io elimino questa terza ipotesi perche la que-
stione della libertà delle Banche è una questione 
la quale non è pregiudicata, nè risolta con questo 
progetto, e non è prudente nè utile di risolverla 
adesso. Soltanto i legislatori, gli uomini di Stato, il 
Governo, e la Camera, debbono preoccuparsi di 
ciò : ma non è questo il momento opportuno. 

Restano le altre due ipotesi. Ma vi pare, o signori, 
che potrebbe attualmente il Parlamento italiano 
approvare una disposizione colla quale si addos-
sasse il. peso dal cambio ad un solo istituto di cre-
dito, coi suoi oneri e coi suoi rispettivi vantaggi ? 
Il Parlamento più volte ha esaminato la questiona 
della Banca unica, alla quale necessariamente ci 
porterebbe questa soluzione; ed oggi ha dimostrato 
che non vuole risolverla. 

Questo l'ha dimostrato pure in diverse occasioni. 
Poi, o signori, per addossare il cambio dei 340 mi-
lioni alle Banche occorrerebbe, come ho detto, di 
rifornire le riserie metalliche, o per rifornire le 
riserve metalliche lo Stato dovrebbe adesse pagare 
ua corrispettivo di quest'onere, altrimenti non fa-
rebbero questo servizio. 

Sicché a me pare all'evidenza provato che, do-
vendosi attuare un sistema transitorio, per effetto 
del quale con un prestito parziale si abolisca per 
intero il corso forzoso; il migliore sistema, sempre 
transitoriamente, sia quello adottato dal Governo, 
che consiste nell'emettere il biglietto di Stato con 
quelle caratteristiche che ho avuto l'onore di esporre 
alia Camera, le quali mi pare lo accreditino nel no-
stro mercato. 

L'ultima questióne è quella che si riferisce al 
taglio dei biglietti. Ma ammesso che i 340 milioni 
di biglietti di Stato avessero ragione di essere 
emessi, avessero tutte le garantie, delle quali ho 
parlato, quali dovrebbero essere i tagli preferibili, i 
piccoli o i grossi? È una questione assai seria e che 
merita tutta l'attenzione della Camera. Comesi vede, 
la Commissione d'accordo col Governo ha preferito 
i piccoli tagli da 5 e da 10 lire. 
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La Commissione ha seguito quesi' ordine di 
idee : creando il biglietto di Stato oggi per la prima 
volta, lo vogliamo creare come un surrogato della 
moneta d'argento, lo vogliamo rendere accessibile 
a tutte le condizioni, lo vogliamo far servire alle 
piccole transazioni, vogliamo che pervenga in ogni 
angolo d'Italia, vogliamo che pervenga agli ul-
timi strati sociali ; perchè è vero che i biglietti 
grossi vanno più difficilmente al cambio ma non 
è men vero d'altra parte che più difficilmente 
possono rimettersi in circolazione ; mentre i pic-
coli se facilmente vanno al cambio, hanno d'al-
tra parte, per mezzo del tesoro dello Stato, il van-
taggio di più facilmente ritornare nella circolazione. 
Dunque questo flusso e riflusso, questo corso e ri-
corso si verifica meglio coi biglietti di taglio pic-
colo anziché con quelli di taglio grosso. D'altronde 
colla preferenza dei piccoli tagli data ai biglietti di 
Stato, è evitata di più la possibilità di concorrenza 
colle Banche, le quali hanno il taglio minimo da 50 
lire ; e così è tenuta distinta la circolazione di Stato 
da quella delle Banche. 

I biglietti di Stato costituiranno essi un debito 
permanente dello Stato ? Saranno redimibili, sa-
ranno ammortizzabili in un modo qualunque ? La 
Commissione d'accordo coi Ministero ha proposto 
a voi una disposizione, per effetto della quale è di-
chiarato, che tutti gii avanzi annuali del bilancio, 
tutti gli avanzi disponibili debbano andare ad am-
mortizzare, ad estinguere questo debito. Siffatta di-
sposizione fu definita poco pratica, poiché si disse 
che questi avanzi non esistono, e colla manìa delle 
spese che abbiamo, seppure avanzi esistessero, essi 
sarebbero inghiottiti. 

Ma, signori, debbo dichiarare che questa disposi-
zione per la Commissione ebbe una importanza più 
che finanziaria, morale; essa volle affermare con 
quest'articolo che la circolazione dei biglietti di 
Stato non è, e non può essere permanente; che 
la circolazione dei biglietti di Stato costituisce non 
altro che un sistema transitorio; che il biglietto di 
Stato è per sua natura redimibile e ammortizzabile, 
e che il Governo dovrà provvedere al riscatto di esso. 

Non è ora il momento di esaminare in quali e 
quante forme il riscatto può essere operato ; per 
ora si è creduto ammettere nella legge il concetto 
della sua redimibilità, della sua ammortizzabilità, 
(passatemi l'espressione) ; per comprendere come in 
questo biglietto unitamente alle altre garantie che 
vi ho accennato, vi è anche quella del riscatto. 

Signori, ho così finito tutto quanto riguarda la 
tesi che io mi proponeva di svolgere, e finisco col 
ripetere e confermare le dichiarazioni che ho fatte 
fino dal principio. Questo è un progetto il quale na-

turalmente va guardato al di sopra degli uomini, al 
di sopra dei partiti; è un progetto il quale si pro-
pone lo scopo di levare un male radicato nel paese, 
è un progetto che si propone lo scopo di definire 
un problema alla cui soluzione tanto menti si sono 
affaticate, mentre ora è la prima forinola pratica 
che si presenta al Parlamento per essere approvata 
0 respinta. 

Io ho esaminato il progetto e con me lo esamina-
rono tutti i colleghi della Commissione senza distin-
zione di partito ; lo esaminammo colla sola preoc-
cupazione di ridurre al minimo possibile I pericoli 
che l'esecuzione di esso presentava, e di poetare al 
massimo limite le garantie delle quali il Governo 
ha bisogno per poterlo attuare. 

Non mi dissimulo, nè alcuno si può dissimulare 
1 pericoli che questo progetto presenta. Tutto è 
questione di misura, tutto è questione di limiti: 
e la Commissione di limiti e di misure si oc-
cupò, e, per quanto arrivavano le sue forze, cre-
dette di presentarvi un progetto il quale riduca 
i rischi ed aumenti le cautele. Per cui il progetto fu 
da me dichiarato francamente e lealmente, come oggi 
dichiaro, meritevole del nostro appoggio, meritevole 
della nostra approvazione. Fu detto da un onore-
vole nostro collega che il progetto è un atto di au-
dacia, e che la fortuna dovrebbe sorridere al Go-
verno, come ordinariamente sorride a tutti gii au-
daci, uomini o nazioni che siano. Disse un altro dei 
nostri colleghi, l'onorevole Luzzatti, che noi Italiani 
compiemmo la redenzione politica, ma ci resta a 
compiere la redenzione economica. E disse benis-
simo. L'alba dei giorno in cui comincia la reden-
zione economica è precisamente quella nella quale 
quest'atto diverrà esecutivo e il paese si sottrarrà 
alle molestie ed alle tristi conseguenze del corso 
forzoso. E per buon augurio, mentre noi stiamo di-
scutendo questa legge, con un telegramma, è arri-
vata la notizia che il Governo d'America ha aderito 
alla proposta francese della conferenza, della quale, 
con tanto calore e con tanta nobiltà d'animo, si 
preoccupava il nostro collega Luzzatti. 

Dunque, o signori, questo progetto viene alla 
discussione in un buon momento. Pare che la for-
tuna ci sorrida. Però bisogna ricordare che la for-
tuna può arrivare anche a colui che non sa meri-
tarla ; ma quei popoli sono solamente apprezzati 
che sanno rendersi degni dei suoi favori. (Bravo! 
Benissimo ! — 1 deputati e Vonorevole Magliani 
vanno a stringere la mano all'oratore) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Leardi. 

LEàRDI. Come membro della Commissione ho as-
sistito... (Conversatimi) 
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PRESIDENTE. Onorevole Leardi, vuole aspettare un 
momento ? (Molti deputati stanno nell'emiciclo) 

Prego gli onorevoli deputati di prendere il loro 
posto e di far silenzio. 

Ha facoltà divariare l'onorevole Leardi. 

LEARDI. Membro della Commissione che ha esa-
minato questo progetto di legge, ho assistito alla 
maggior parte delle sue sedute per quanto lo per-
mise la mia salute, nè mai ho mosso obiezione nè 
allo scopo nè al principio di questo progetto, e mi 
dimostrai favorevole al medesimo; quindi dichiaro 
che qualunque obiezione io sia ora per fare non vo-
terò per questo contro ad esso. Potrei acquistarmi 
taccia di essere uomo mutabile nelle opinioni o poco 
sincero nelle parole se agissi diversamente. 

Tutti coloro che parlarono in favore di questo 
progetto eccettuati gli onorevoli Grimaldi e Ple-
bano manifestarono nello stesso tempo certe loro 
apprensioni, certe paure: non parlo di quelli i quali 
si iscrissero e parlarono contro. Però fra questi, 
l'onorevole mio amico Nervo dopo aver fatto molti 
e ripetuti appunti dichiarò che lo avrebbe votato. 
Singolare, veramente singolare destino di questo 
progetto ! Esso riunisce gli avversari politici e riu-
nisce tutti quasi senza eccezione i membri di questa 
Camera. 

Io ho ascoltato le obiezioni che si fecero a questo 
progetto, esse si erano già affacciate alla mia mente, 
nè mi lasciarono affatto quieto ; ma però non mi 
perturbarono. La maggior parte delle cose che si 
temono possono anche avverarsi. Possono avvenire 
inconvenienti, ma questi dipendono dalle condi-
zioni economiche del nostro paese. In un paese il 
quale si trova relativamente in inferiorità econo-
mica, naturalmente devono succedere di queste per-
turbazioni, e questo paese deve vendere a più basso 
prezzo le sue produzioni. Se ciò avvenisse non dob-
biamo darne la colpa all'aver tolto il corso forzoso ; 
questi danni si manifestano anche esistendo il corso 
forzoso sotto un'altra forma, cioè colla esacerba-
zione dell'aggio. Se avverranno sotto una novella 
forma, sotto forma diretta, sarà assai meglio: ed è 
meglio subire le necessarie conseguenze della no-
stra situazione procedendo per le vie naturali, an-
ziché per quelle della finzione e dell'artifizio come 
è il corso forzoso. Noi entriamo adunque, come 
disse elegantemente l'onorevole Luzzatti, nella via 
della verità. 

Fra le obbiezioni che si fecero a questo progetto 
di legge le più importanti e che meritano maggior 
considerazione sono quelle che riguardano la circo-
lazione nella quale sta propriamente l'essenza del 
progetto. Vi fu chi temette che il mezzo circolante 

avesse a diventare scarso in Italia, sia per la restri-
zione delle Banche, sia per la restrizione del me-
tallo ; e ciascuno comprende quali siano le soffe-
renze di un paese in cui il mezzo circolante diviene 
deficiente. Vi è chi teme l'invasione dell'argento, o, 
come fu detto, il corso forzato dell'argento ; vi sono 
di quelli che temono per la difficoltà che incontre-
rebbe il Governo a sostenere la sua circolazione del 
biglietto di Sta t̂o ; vi sono di quelli i quali temono 
che le Banche o piuttosto alcune di esse non pos> 
sano reggere alla soppressione del corso forzoso. Io 
non divido intieramente queste paure, ma l'ultima 
relativa alle Banche parmi che meriti una speciale 
attenzione perchè richiede dal Governo dei provve-
dimenti. L'onorevole Grimaldi che mi ha preceduto 
e col quale mi congratulo che dal pessimismo che 
professala otto mesi or sono sia passato all'ottimi-
smo il più assoluto (Si ride), l'onorevole Grimaldi 
con quel facile eloquio che gli è proprio, si propose 
questa difficoltà delle Banche, ma la sciolse imme-
diatamente dicendo : « ad ogni giorno la sua cura » 
il che vuol dire : rimandiamola all'indomani. Ma se 
la circolazione e il commercio ne avessero a soffrire, 
se in conseguenza dovessero le Banche aumentare 
il saggio degli aconti ; non so che cosa si direbbe di 
questo aspettare a domani ! 

Potrebbe darsi che questa frase fosse messa in-
sieme al celebre « cuor leggiero » di famosa e triste 
memoria. Di questo si occuparono vari oratori della 
Camera, a questo fecero cenno alcune delle più rispet-
tabili Camere di commercio, le quali manifestarono 
l'opinione che non si dovesse togliere il corso for-
zoso, finche non fossero sistemate le nostre Banche. 
Questo io credo sia troppo ; perchè prima che esse 
aprano gli sportelli al cambio, io credo che il Go-
verno avrà campo di sistemare gli istituti di cre-
dito ; perchè credo che sia il Ministero che la Com-
missione non siano del parere dell'onorevole Gri-
maldi. Infatti la Commissione propone su questo 
argomento un ordine del giorno. Io sono d'accordo 
con lei nello scopo ; non posso però essere d'ac-
cordo nel modo come lo ha formulato. Quest'or-
dine del giorno, come dimostrerò, preso alla lettera 
sarebbe troppo severo, e porterebbe dei gravissimi 
sconvolgimenti; se poi lo interpretiamo con la 
legge alla mano, l'ordine del giorno ci sfuma, non 
conclude nulla, lascia le cose come sono e non ha 
efficacia. È ciò che verrò a dimostrare in appresso. 
À me pare che due ordini di provvedimenti incomba 
di prendere al Governo. 

Il primo di provvedimenti amministrativi imme-
diati, alcuni dei quali debbono precedere non dico 
l'abolizione del corso forzoso, ma l'esecuzione della 
abolizione stessa, l'apertura degli sportelli al cam» 
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bio ; gli altri devono esser presi quanto prima. L'al-
tro ordine di provvedimenti è legislativo, cioè il 
riordinamento dei nostri istituti di credito. Da lungo 
tempo si va dicendo che i nostri istituti di credito 
hanno bisogno di un riordinamento. 

In altre nazioni certo questa grande questione 
sarebbe trattata già da scrittori, da economisti, da 
giornali, da uomini pratici. In Italia, come al solito, 
ci si dorme sopra, benché siamo lontani appena 9 
anni dalla scadenza delle concessioni delle Banche ; 
e tra 9 anni la soluzione del problema sarà di neces-
sità assoluta. 

A questo proposito fece bene la Commissione sta-
bilendo che il Governo debba presentare un pro-
getto fra tre anni, cioè pel 1884, Sarebbe meglio 
anche prima. Anzi, qualora si potesse combinare un 
buon sistema di riordinamento, sarebbe assai me-
glio metterlo in esecuzione anticipatamente, prima 
del 1889, d'accordo, ben inteso, cogli istituti stessi. 
Ma a questo proposito io domanderei se gii onore-
voli ministri delle finanze e di agricoltura e com-
mercio ci potessero dare qualche schiarimento sulle 
loro intenzioni intorno a questo argomento. 

Non pretendo che mi dicano precisamente, ciò 
che si farà, poiché la questione è ancora allo stu-
dio ; ma si sono già fatti studi, e ispezioni ; lavori 
di Commissioni ce ne sono già assai, e mi pare che 
si può già stabilire qualche preconcetto sulla via 
che si creda convenevole seguire. Su questo argo-
mento mi permetto, se la Camera me lo consente, 
di dire poche parole. 

L'ordinamento degli istituti di credito nei diversi 
paesi non è informato, come parrebbe a prima vi-
sta, ai principii scientifici ed economici, ma bensì 
alla costituzione politica dello Stato. Così nei paesi 
federali, come gli Stati Uniti e la Svizzera, noi tro-
viamo la moltiplicità delle Banche ; nella Svizzera 
anzi vediamo le ventiquattro o ventisei Banche (non 
so il numero preciso) sparse per i diversi Cantoni, 
che si sono confederate, associate fra di loro, con 
un bureau centrale, con un'assemblea, dimodoché . 
rappresentano quasi come una confederazione ban-
caria analoga alla confederazione politica che regge 
quel felice paese. Nei paesi accentrati noi troviamo 
la Banca unica, come in Francia ed in Spagna. At-
traverso alle rivoluzioni e reazioni, che turbarono 
quei paesi, la Banca unica di Parigi, e quella di 
Madrid, lungi dal soffrirne, andarono sempre pro-
gredendo verso il dominio esclusivo. Dopo il 1848 
la Banca di Parigi riuscì a distruggere i pochi a-
vanzi delle Banche provinciali che esistevano an-
cora, e rimase unica e sola. 

Lo stesso fece recentemente la Banca di Madrid, 
che divenne la Banca di tutto lo Stato. Questa con-

cordanza fra l'ordinamento bancario e l'ordina-
mento costituzionale politico si ripete dovunque. 
Così nell'Inghilterra troviamo un sistema misto: 
havvi la grande Banca d'Inghilterra, la grande 
Banca di Londra, istituto quasi mondiale che pre-
domina su tutti ; ma ai suo fianco vediamo con ordi-
namenti diversi le Banche libere di Scozia e la 
Banca di Dublino le quali, ci rammentano la storia 
di quel paese e la riunione delle tre corone che for-
marono il Regno Unito. 

Nella vicina Germania, paese federale, abbiamo 
naturalmente una grande quantità di Banche le 
quali rappresentano le autonomie dei vari Stati, 
ma ultimamenti colla costituzione dell'impero, a 
queste Banche si sovrappose la grande Banca del-
l'impero, la quale va estendendo le sue dirama-
zioni su tutto il paese, e già sopravanza a tutte. 
Mentre le altre ricordano le autonomie soggiogate, 
questa rappresenta la tendenza centralizzatrice del-
l'impero germanico. 

La storia d'Italia, come fu notato, considerata 
sotto un punto di vista generale ha stretta colle-
ganza e molta analogia con quella di Germania. 
Amiche o nemiche l'Italia e la Germania ebbero 
comuni vicende nel medio evo, relazioni politiche, 
amichevoli o violente che continuarono sotto forme 
diverse sino ai giorni nostri, e cessarono soltanto 
colla partenza degli Austriaci da Venezia. 

In Italia abbiamo cinque Banche, possiamo dir 
sei, annoverando anche la piccola Banca di credito 
di Toscana. Ma lasciando questa a parte, abbiamo 
cinque Banche le quali rappresentano le antiche 
autonomie, e fra queste la Banca Nazionale, già 
Banca Sarda. Questa seguendo l'egemonia del Pie-
monte, andò colle prime annessioni estendendosi 
sino a trasformarsi in Banca Italiana, quando il 
regno d'Italia fu proclamato. Ora essa ha esteso il 
suo predominio in modo da essere due volte supe-
riore alle altre insieme riunite. 

Noi vediamo adunque in quel tempo l'ordina-
mento bancario in Italia seguire le vicende della 
nostra storia politica, ma sfortunatamente anche gli 
errori e le illusioni di quei tempi agitati. 

Dal 1881 al 1870 ed anche qualche anno dopo 
l'amministrazione del regno non era paranco fer-
mamente ordinata, la finanza non sistemata, enormi 
i disavanzi, ed in ultimo il corso forzoso ; e tutto ciò 
dopo lo slancio delle rivoluzioni, e le fortune poli-
tiche, e le grandi speranze e le illusioni e lusinghe 
che eccitarono gli animi nel periodo della costitu-
zione del regno. E questo eccitamento, questo slan-
cio febbrile si ripercosse anche sul mondo commer-
ciale, e non ne andarono esenti neanco le Banche. 
La Banca Toscana duplicò allora il suo capitale, 
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principio de' suoi futuri disastri ; il Banco di Napoli 
e la Banca di Sicilia aumentarono le loro attribu-
zioni, allargarono facilmente la cerchia dei loro af-
fari, ma nello stesso tempo ci s'insinuò, diciamolo 
pure, ua principio politico che mal si accorda eoa 
la buona amministrazione economica di una Banca ; 
la Banca Romana anch'essa triplicò il suo capitale, 
ed aumentò con pcca misura di prudenza la massa 
de'suoi affari, non allargandone ad un tempo la basa 
territoriale. Più prudente e felice la Banca Nazio-
nale andava allargando il territorio delle sue ope-
razioni, e diventata quasi Banca di Stato, faceva 
convenzioni colla finanza e raddoppiava infine il suo 
capitale già a più riprese aumentato. 

Intanto era sopraggiunto il corso forzoso, e suo 
compagno inseparabile il corso legale che resero 
più agevole la circolazione bancaria e più copiosa, 
essendo venuto meno il fréno della conversione dii 
biglietto. Quindi le Banche trovandosi avere e per 
i capitali aumentati e per la maggiore circolazione 
mezzi superiori alle richieste delle loro clientele, si 
cacciarono alle speculazioni non sempre sane, e non 
si peritò di varcare i limiti degli statuti. Questo è 
appunto il male che travagliò la Banca Toscana e 
qualche altra Banca in limiti minori. 

Qui possiamo farci un'interrogazione: allo stato 
attuale se non si pone riparo a questi inconvenienti 
potranno le Banche resistere alla convertibilità del 
biglietto, alla circolazione normale ? 

L'onorevole relatore, in un breve capitolo ci dice 
di sì, e si esprime precisamente in questi termini : 
« le Banche non hanno nulla a temere dalla cessa-
zione del corso forzoso, specialmente se circoscrive-
ranno il loro negoziato nei limiti segnati dalla legge 
1874. » Capitolo V della relazione. 

Qui ho una relazione deila Commissione nomi-
nata nel 1879 dal ministro di agricoltura e com-
mercio per esaminare la questione dell'abolizione 
del corso legale, Questa Commissione conchiude fa-
vorevolmente per togliere il corso legale, ma non 
vede la cosa così facile. A proposito della Banca 
Toscana, essa diceva : « E perciò riteniamo che, allo 
stato delle cose, difficilmente questo istituto po-
trebbe reggere al corso fiduciario. » 

L'onorevole relatore ci dice che la condizione 
della Banca Toscana è migliorata. Lo concedo : essa 
ha potuto liquidare in parte i prestiti fatti al co-
mune di Firenze, ha accumulato i suoi dividendi di 
due anni e ne sta accumulando il terzo. Essa ha ot-
tenuto di vendere la sua riserva e guadagnò sull'ag-
gio dell'oro. 

MORANA, relatore. Era nel suo diritto. 
LEARDI. Era nel suo diritto. Dunque riuscì a met-

tere insieme 4,600,000 lire circa. Ma è sufficiente 

ciò ? Concedo, ed ho piacere di dichiararlo qui, che 
gli azionisti della Banca Toscana o non perderanno 
nulla o perderanno poco, ben intaso dopo una lunga 
e non facile liquidazione. Ma i mezzi che ha la Banca 
Toscana oggidì sono mezzi bancari, e possono con-
siderarsi come tali i crediti da liquidarsi ? Me ne ap-
pello allo stesso relatore, onorevole Morana, quegli 
che l'anno scorso propose l'ordine del giorno votato 
il 26 giugno 1880, che dice: « Agli effetti dell'arti-
colo 7 saranno da ora in poi dedotti dal patrimonio 
tutti gli impieghi diretti. » Non ho bisogno di ricor-
rere ad altro. Prendo la relazione sull'ispezione fatta 
dallo stesso onorevole Morana alla Banca Toscana. 
Qui trovo che in certa speculazioni di difficile e 
lunga liquidazione furono impegnati niente meno 
che 13 milioni; altro che impieghi diretti! Aggiun-
giamo 8 milioni in rendita pubblica, i quali sono 
vincolati per garanzia delle tesorerie, anche questo 
non è disponibile: 13 e8 fanno 21, equivalenti esat-
tamente al capitale versato dalla Banca. 

Applicando i principi! fatti prevalere dall'onore-
vole Morana nel summenzionato ordine del giorno, 
il ministro d'agricoltura e commercio dovrebbe ri-
togliere affatto a questo istituto la facoltà di tenere 
biglietti in circolazione, mentre d'altro lato si dice 
che non v'ha per esso difficoltà o pericolo a soste-
nere la circolazione attuale. Io non sono di questo 
parere. Evidentemente è difficile che questo isti-
tuto mantenga questa posizione. E non solo per 
avere impegnato in un modo poco lodevole (non al-
ludo agli amministratori attuali), nell'avere impe-
gnato in modo poco lodevole le'risorse dell'istituto, 
contrariamente agli statuti, ma anche per altri mo-
tivi. Il campo di questo istituto non è abbastanza 
grande, specialmente per la concorrenza del Banco 
di Napoli, e della Banca Nazionale : il suo portafo-
glio non è del tutto (del che parlerò in seguito), non 
è del tutto bancario ; quindi può essere necessario 
che questo istituto diminuisca la sua circolazione, 
ed anche diminuendo la circolazione è necessario di 
ricostituire il suo capitale. Gli azionisti devono an-
cora 9 milioni, e gii azionisti, se amano di tornare 
a godere il frutto delle loro azioni, mi pare che ci 
dovrebbero pensare. Essi non ci hanno alcuna colpa 
per le condizioni presenti dell'istituto, ma legal-
mente sono responsabili di coloro a cui essi avevano 
affidata l'amministrazione. 

Yengo alla Banca Romana. 
In quanto ad amministrazione, alla Banca Ro-

mana non vi è appunto a fare, ma anche il suo por-
tafoglio, in gran parte, rappresenta cambiali di co-
modo rilasciate da proprietari e non commercianti, 
e non è affatto prontamente liquidabile. 

Di più, la sua base è troppo ristretta ; per la re-
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gionslltà dei nostri biglietti, questi non si accettano 
che nella provincia di Roma; i pagamenti fuori 
piazza richiedono o biglietti di altre Banche, o bi-
glietti consorziali, e richiederanno per l'avvenire o 
moneta o biglietti di Stato ; e la richiesta di cambio 
si può prevedere che andrà.aumentando, poiché, ol-
tre ai pagamenti fuori piazza, avrà anche a provve-
dere ai pagamenti internazionali in ispscie. Q-lindi 
la difficoltà che il Banco già risenta per sostenere 
la circolazione, verrà aggravata. 

A questa Banca fa consigliato di estendere, o con 
succursali, o con agenzie, la sua base di operazione: 
essa non ne fece nulla. Qualcuno consigliò l'unione 
della Banca Romana colle due Toscane per formare 
un solo istituto o Banca dell'Italia centrale. Sarebbe, 
se fattibile, forse cosa utile, ma non è che un'ipotesi, 
della quale non posso tener conto. 

Ad ogni modo, il Governo deve spingere questa 
Banca a fare qualche cosa, perchè sarebbe grave 
iattura se essa avesse a restringere i sussidi al com-
mercio, mentre che di tutti gli sconti che si fanno 
sulla piazza di Roma, due terzi sono fatti dalla 
Banca Romana, ed appena un terzo dagli altri tre 
istituti che hanno sedi o succursali nella capitale. 

Dai Banchi di Napoli e di Sicilia poco ho da dire. 
Questi Banchi hanno l'inconveniente, inanello stesso 
tempo il grande vantaggio di non avere azionisti : 
quando non si hanno a pagare dividendi, si possono 
coprire o compensare coi profitti molti errori, 

Consideri il Governo che questi due Banchi, oltre 
ad essere di grande vantaggio a quella nobili Pro-
vincie, possono diventare una grande forza anche 
per lo Stato ; ma bisogna che il Governo abbia il 
coraggio e la fermezza di operare tutte le riforme 
che si richiedono nel!'amministrazione di questi 
Banchi. 

Ora non ci resta più che eli parlare della Banca 
Nazionale. Qui la cosa cambia di aspetto. La Banca 
Nazionale è floridissima; oltre le sue riserve appa-
renti, ha molte altre riserve latenti nelle varie par-
tita del suo attivo. Essa è di una solidità incompa-
rabile, quindi non possiamo a meno, sotto questo 
aspetto, di lodarne l'amministrazione. Ma dobbiamo 
considerare il suo modo di funzionare, e qui mi per-
metterò pochi cenni. Prendo una situazione delia 
Banca Nazionale, quella del 30 novembre. 

La circolazione a quell'epoca era di 459 milioni; 
passava di 9 milioni il triplo concesso dalia legge, 
34 milioni di debiti a vista; 57 milioni di conti cor-
renti. 

Dunque, indipendentemente dal suo capitale, a-
veva 550 milioni di mezzi disponibili. Ne sottraggo 
la riserva di cassa, 178 milioni, e rimangono ancora 
877 milioni di mezzi disponibili, mezzi commerciali 

indipendenti ed in soprappiù del suo, capitale di 
fondazione, e relativa riserva. 

Ora quale impiego ne faceva? 240 milioni di 
sconti e 100 di anticipazioni. E qui un economista 
ortodosso avrebbe già qualche cosa da dire. 240 mi-
lioni di sconto, sta bene; ma 100 di anticipazioni 
paiono un po'troppi. Questi sovente vanno ad au-
mentare il giuoco di Borsa e le speculazioni mal-
sane, non le industrie. Forse tra questi 100 milioni 
co n 'e ra una parte che ha contribuito alia fortuna-
tamente breve crisi di Torino. Comunque sia, tra 
sconto e anticipazioni abbiamo 340 milioni impie-
gati a favore del commercio, delle industrie e della 
speculazione. 

Ma i mezzi-disponibili sono, come abbiamo detto, 
377 milioni, e dedotti da questi i 840 milioni di im-
piago commerciale resta ancora una eccedenza di 
52 milioni disponibili per altro impiego. A questi 
52 milioni di mezzi commerciali, aggiungiamo i 150 
milioni di capitale versato ed i 28 di riserva, ed 
avremo la somma di 130 o meglio di 131 milioni di 
capitale, che dobbiamo trovare fra le altre attività 
della Banca fuori del portafoglio. 

Dove? Il conto è presto fa t to : 171 milioni in 
rendita pubblica di proprietà della Banca, 16 ia 
Buoni del Tesoro acquistati direttamente, 44 mi-
lioni par il mutuo fatto allo Stato del 1873'. to-
tale 232 milioni. Dunque il capitale e ìe riserve 
e una parte dei mezzi commerciali sono tutti inve-
stiti ia impieghi diretti. Qui si vede che questo 
istituto ha risolto a suo profitto il problema che 
meditò un illustre nostro ex-collega, il Ferrara, cioè 
del modo di nascondere sotto la circolazione ban-
caria cosicché diventino invisibili i 340 milioni di 
carta consorziale residua che formeranno la circo-
lazione di Stato. Così appunto questo istituto copre 
con una parte della circolazione una parte dei suoi 
acquisti di rendita. Ma devo soggiungere che non 
è esso soltanto che faccia questo, poiché altri isti-
tuti nascondono disgraziatamente non delle attività 
soltanto, ma persino delle passività. 

Una cosa ancora mi resta da osservare sulla 
Banca Nazionale. Colla convenzione del 1872 per 
la conversione del prestito nazionale, la Banca Na-
zionale che allora aveva 100 milioni di capitale ed 
80 milioni di versati, fu autorizzata a portare il 
suo capitale a 200 milioni, dei quali ne furono ver-
sati 70; cosicché da 100 milioni di capitale nomi-
nale passò a dugento, e da 80 milioni di capitale 
versato passò a 150. Questo, secondo me, fu errore 
e causa di danni. È assioma ben noto che i redditi di 
un istituto di credito non crescono in ragione del-
l'aumentare del capitale, poiché la maggior parta 
dei profitti dell'industria bancaria rimangono iuva-
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riabilmente gli stessi per quanto si ingrossi il capi-
tale di fondazione, sia esso di cento sia di dugento 
milioni. 

Cosicché è buona massima che il capitale non sia 
nè t roppo grande nè troppo piccolo, ma soltanto 
quello che ci vuole per servire di base e garanzia 
alla circolazione. Che no avviene quindi da questo 
aumento di capitale ? Che se prima l 'amministra-
zione della Banca Nazionale dovendo servire il divi-
dendo ad ot tanta milioni versati poteva soddisfarvi 
comodamente con otto o nove milioni di guadagno, 
ora per dare lo stesso dividendo gliene occorrono 
17, 18 o 19; quindi ne viene che la direzione di 
quell 'istituto ormai è t roppo e più preoccupata da 
questa necessità, e delle esigenze dei suoi azionisti 
anziché degli interessi del commercio. 

Io non intendo con questo fare una critica, per-
chè chiunque comprende che questa conseguenza è 
nella stessa natura umana, nè si può pretendere 
l'abnegazione o l'eroismo. Chi si trova a presiedere 
una Banca privata naturalmente deve pensare al 
profitto dei suoi azionisti, gli azionisti premono, si 
lagnano se ricevono un dividendo minore di quello 
che ricevevano prima, quindi naturalmente sforzano 
lfi mano alla direzione la quale si trova già incli-
nata in questa via. Perciò quando nel futuro in 
qualche combinazione si potesse restituire agli azio-
nisti almeno un 50 milioni, credo che si farebbe un 
utile pubblico. 

E qui la via ci conduce a parlare dell 'ori ina-
mento definitivo degli istituti di credito. Il primo 
quesito che si presenta si è se stabiliremo l'unicità 
0 la pluralità e moltiplicità delle Banche. 

Su questo argomento non faccio che delle ipotesi ; 
non espongo in modo assoluto le mie idee, nè metto 
innanzi proposte; ma su questo punto mi pronuncio 
risolutamente per la moltiplicità delle Banche. Io 
credo che molte Banche sparse per il paese possano 
servir meglio ai vari interessi delle diverse località 
e delle diverse classi, che non .una sola Banca ac-
centrata nella capitale» 

Credo ài più che non sia per nulla favorevole al-
l'interesse delle libertà politiche l 'accentrare questo 
potere bancario in un'unità sola. Vediamo che tutt i 
1 paesi retti a regime assoluto hanno la Banca 
unica, o meglio ancora la Banca di Stato. Non vo-
glio dire con ciò che la Banca unica ci trascine-
rebbe, ma per me ci vedo un pericolo ; e poiché ho 
detto cha l 'ordinamento bancario è sempre confor-
mato alia costituzione politica del paese, ebbene ss 
qualcuno vuole inferirne da ciò che io sia decentra-
tore, glielo concedo volentieri. Per me sono gli 
accentratori che vogliono aver la Banca unica, i 
decentratori non possono volerla. Por to troppo af-

fetto alla storia della mia patria, la cui gloria mol-
teplice brillò nello splendore delle sue grandi città, 
per desiderare che le t raode di queste glorie scom-
paiano affatto. 

L'altro problema che ci si presenta è questo : a -
dotteremo noi le Banche a garanzia reale come 
negli Stati Uniti, oppure a garanzia di riserva e 
portafoglio, come sono le nostre e generalmente is 
Banche in Europa? 

Le Banche a garanzia reale con deposito di ren-
dita furono ¡stabilite negli Stati Uniti durante il 
corso forzoso ed avevano in gran parte uno scopo 
finanziario. A noi appunto che stiamo per togliere 
il corso forzoso questo scopo verrebbe a mancare. 
Poi vi è un'altra difficoltà. Agli Stati Uniti queste 
Banche seguitarono a funzionare dopo l'abolizione 
del corso forzoso; ma in quel paese lo Stato si as-
sociò alle Banche, e tiene in circolazione il suo bi-
glietto governativo accettato ed usato dalle Banche 
e da privati come moneta. Ed è lo Stato che quivi 
con una potentissima riserva metallica sostiene la 
propria circolazione e quella delle Banche, col con-
corso delle Banche di New-York associate collo 
Stato nel Clearing House. 

Da noi le cose vanno in modo diverso : lo Stato 
mantiene sì una circolazione cartacea fiduciaria ri-
stretta, ma non si fonda coinè agli Stati Uniti sulla 
riserva metallica, ed il ministro fa conto (vedremo 
a suo tempo fino a qual punto si possa ammettere), 
fa conto di sostenere il cambio all 'occorrenza con 
Buoni del Tesoro, e cogli altri mezzi di tesoreria ; 
con quegli stessi mezzi con cui si sostiene lo stesso 
Tesoro, il quale, come è noto, poggia affatto sul 
credito. Quindi il Tesoro avrà da sostenere se stesso, 
e di più la circolazione ! In tale condizione noi ve-
diamo che lo sforzo per reggere la circolazione me-
tallica dovrà ricadere tut to sulle Banche. Ora, po-
tremo noi adottare il sistema delle Banche ameri-
cane, nelle quali la riserva è ridotta a pochissimo; 
ove anzi le Banche provinciali sono dispensate dalla 
riserva ? Io non affermo; faccio delle ipotesi; ma 
siccome in questo argomento, anche ragionando per 
ipotesi, si deve stare ai fatti, è forza ammettere che 
i fatti risolvono la questione in senso contrario alle 
Banche a sistema di garanzia reale; od almeno bi-
sognerebbe mutare la condizione delle coso. 

Qualora si voglia mantenere il sistema attuale, si 
avrebbe il vantaggio di avere già parecchi istituti 
organizzati, si tratterebbe soltanto di riordinarli, si 
t rat terebbe soltanto di stabilire fra loro gli accordi 
che d#vono stabilirsi f ra le Banche coesistenti in 
uno Stato. 

Ma qui occorrono alcnne osservazioni. Le Ban-
che non sono solamente distributrici di credito, ma 
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nell'economia del nostro secolo sono anche i grandi 
regolatori del commercio internazionale della mo-
neta. 

La Banca d'Inghilterra è il gran regolatore di 
quella nazione commerciale, come la Banca di Pa-
rigi per la Francia, come le Banche di New York 
coassociate al Governo sono le regolatrici dei mer-
cato monetario per l'Unione Americana. Le nostre 
Banche, come sono ordinate presentemente, pos-
sono servire da regolatori del commercio metallico 
internazionale ? 

E questa questione è tanto più importante per-
chè ritornando alla circolazione normale, circola-
zione fiancheggiata anche da quella dello Stato si 
sentirà più vivo il bisogno di assicurare questo ser-
vizio su buone e solide fondamenta. Dio ci guardi 
dal momento in cui gli sportelli delle Banche, gli 
sportelli del Tesoro fossero assediati da quelli che 
vengono a richiedere il pagamento dei loro crediti, 
che vengono a domandare moneta ! 

Ora le nostre Banche nei modo con cui sono at-
tualmente ordinate e nel modo che funzionano cor-
rispondono all'ideale perfetto di una Banca d'emis-
sione ? Considero da prima gli istituti minori. 

Nella Banca Toscana, nelle due Meridionali e 
nella Romana è in troppo sensibile proporzione la 
cambiale di comodo, e lo sconto ai proprietari, agli 
agj icoltori e ai non commerianti. 

Nel portafoglio della Banca Romana gli effetti di 
questa natura arrivano alla metà ; in quello della 
Banca Toscana oltrepassano il quarto. 

Non intendo che ciò sia inibito, poiché è pur bene 
che anche gli agricoltori e proprietari fruiscano del 
credito ; ma è pur chiaro che questi non sono schietti 
impieghi commerciali come si addicono ad un pri-
mario istituto di emissione. La Banca di emissione 
deve mobilizzare il credito commerciale, il credito 
rappresentato da una operazione réale : tutto ciò 
che differisce da questo non è corretto, poiché una 
Banca di emissione bisogna che sia in tali condizioni 
da potere realizzare in breve il suo portafoglio, e 
questi portafogli misti non si possono realizzare 
integralmente che col tempo : quindi si può dubitare 
sotto questo aspetto se questi istituti presentino 
sufficiente saldezza per essere assunti come regola-
tori della circolazione monetaria. Resta la Banca 
Nazionale. Questo istituto potentissimo, ben rego-
lato, presenta sicuramente ampie garanzie : ma non 
va neppure esso, diciamolo pure, esente da questi 
difetti. La Banca Nazionale, estendendosi da Torino 
fino a Palermo, fino a Girgenti, occupando le grandi 
città come gli ultimi capoluoghi di provincia, col 
cambiare luogo cambiò naturalmente di aspetto, © 
diventò proteiforme. Diffatti, se noi guardiamo, per 

m 

esempio, il portafoglio della Banca Nazionale a Ge-
nova, a Milano, lo troveremo schiettamente com-
merciale, inappuntabile, quale si potrebbe trovare 
a Parigi od a Londra ; ma se andiamo oltre comin-
ciamo a vedere a spuntare la cambiale di comodo .* 
e se andiamo poi nei capoluoghi di provincia, ve-
dremo la cambiale di comodo crescere, troveremo 
i prestiti fatti all'agricoltura ed alla proprietà, ed in 
qualche luogo l'eminente istituto commerciale ci 
parrà quasi trasformato in credito agricolo. 

Ed anche questo è una necessità delle cose. Si 
può fare un portafoglio commerciale in una grande 
città; ma se andiamo per esempio in un villaggio, a 
chi impresteremo ? E qui non biasimo quello che si 
fa; noto solo il fatto che nelle condizioni poste di-
venta inevitabile. Dal momento che si va in luogo 
dove non c'è commercio, bisogna imprestare agli 
agricoltori. Ciò dimóstra gli inconvenienti di esten-
dere troppo le succursali d'una Banca, poiché al-
lora non si ha più un istituto con indirizzo uni-
forme, e di carattere schiettamente commerciale. 

Farò notare ancora un altro inconveniente. Una 
Banca d'emissione, come quella di Londra, d'indole 
schiettamente commerciale abbassa o rialza lo sconto 
secondo le correnti commerciali. Nell'anno scorso, 
ad esempio, a Genova ed a Milano le buone firme 
trovavano lo sconto a miglior mercato presso i ban-
chieri privati che alla Banca Nazionale. Quindi in 
certe circostanze una Banca d'emissione abbassa lo 
sconto ; ma può farlo colla stessa facilità un istituto 
che abbia portafoglio misto e due clientele diverse 
come l'agricoltura ed il grande commercio? 

Così pure in certe circostanze una Banca d'emis-
sione deve alzare lo sconto per difendere le riserve, 
come vediamo farsi sovente con salti rapidi ed ele-
vati dalla Banca d'Inghilterra. In tale caso l'istituto 
a clientela mista dovrà elevare lo sconto ad altis-
simo livello anche per l'agricoltura, che vive lungi 
dalle mutabili vicende del commercio. L'agricoltore, 
invece ha bisogno di tempo più lungo, e di interesse 
fors'anche un po' piò elevato, ma in compenso più 
stabile. E questo inconveniente che nasce dalle due 
clientele dimostra l'inconveniente del sistema di 
volere troppo e tutto abbracciare. 

Che avremo dunque a fare ? Dovremo escludere 
il credito agricolo ? Noi penso. L'agricoltura è la 
prima ricchezza del nostro paese, ed anche agli 
agricoltori si deve procurare il mezzo di potersi 
giovare del credito ed a buon mercato. Inoltre non 
è pure possibile l'escludere affatto la carta di co-
modo, poiché, fuori delle piazze commerciali e del 
ceto commerciale, la vera cambiale è poco usata 
in Italia ; il piccolo negoziante scrive a libro i suoi 
crediti ; e talora anche una vera operazione com-



Atti ParlanentaH — 8 6 3 0 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOKNATA DEL 9 FEBBRAIO 1 8 8 1 

mereiaio non si traduce in cambiale, ma si prefe-
risce farvi fronte colla creazione di carta di co-
modo. 

Ciò posto, io dico : perchè non dovremo, quando 
si venga ad un nuovo ordinamento bancario, clas-
sificare le nostre Banche ? Ne abbiamo già un esem-
pio negli Stati Uniti, i quali distinsero nella loro 
legge tre classi di Banche : quella dì New-York, le 
Banche delle città di riscatto e le Banche provin-
ciali, le quali sono regolate con norme diverse. 

Così presso di noi si potrebbe costituire una 
grande Banca primaria la quale avesse al più sei od 
otto sedi nei grandi centri commerciali, la quale 
retta colle più regolari norme di una Banca di emis-
sione potrebbe fare le funzioni in Italia di grande 
riserva e di regolatrice del mercato monetario. Non 
occorre il dire cui spetterebbe l'ufficio primario. Gli 
altri istituti minori potrebbero nelle loro sedi e con 
numerose diramazioni spargere il credito nel paese 
e sostenere anche l'agricoltura. Essi potrebbero, 
oltre alla circolazione, fare fondamento anche sui 
depositi ad interesse, e si potrebbero per loro sta-
bilire speciali norme riguardo alle loro riserve ed 
alle altre modalità della loro costituzione. 

Così operando io credo che si potrebbe anche fa-
cilmente trovare il modo di far ciò che suggeriva 
l'illustre professore Ferrara, di fare scomparire na-
scondendoli sotto la emissione delle Banche i 340 
milioni di carta che rimangono in circolazione per 
conto dello btato. 

Ora vengo all'ordine del giorno proposto dalla 
Commissione, del quale ho parlato in principio, e 
ripeto che non mi soddisfa pienamente. Inteso alla 
lettera sarebbe troppo rigoroso. 

Esso si riferisce e ravviva l'ordine del giorno vo-
tato dalla Camera il 26 giugno 1880, il quale dice : 
« Agli effetti della legge 30 aprile 1874 saranno de-
dotti dal capitale utile per la tripla circolazione gli 
impieghi diretti fatti in contravvenzione agli arti-
coli 22 e 23 della detta legge. » 

Ora se il ministro di agricoltura e commercio ap-
plicasse alla lettera questa prescrizione, come ap-
pare, avrebbe già dovuto obbligare la Banca Toscana 
a ritirare affatto la sua emissione, come ho già di-
mostrato. E lo stesso trattamento (cosa invero ma-
ravigliosa !) dovrebbe fare alla Banca Nazionale. E 
nè Funa nè l'altra cosa io voglio credere fosse nella 
mente del proponente. 

Ma ss guardiamo il rovescio della medaglia, ve-
dremo che quest'ordine del giorno d'aspetto draco-
niano, è assolutamente inefficace ed innocuo affatto. 

Diff&tti, ivi si dice, che si dovranno dedurre le 
somme impiegate in contraddizione degli articoli 22 
e 23 della legge 30 aprile 1874. Ora, l'articolo 22 

della legge, dice che gii istituti non potranno, d'ora 
in poi (cioè dalla data della legge), fare impieghi di-
retti, senza formale autorizzazione del Governo, 
tranne che per rivestimenti del loro fondo di riserva. 
Dunque l'articolo 22 inibisce, dal 1874 in poi, di 
fare impieghi diretti senza autorizzazione del Go-
verno. 

Quest'articolo non ha contemplato gl'investimenti 
che furono fatti prima. Ora, stando alla stretta in-
terpretazione legale che credo si debba seguire nel-
l'intendere l'ordine del giorno, ne viene che il mini-
stro d'agricoltura e commercio e quello delle finanza 
dovranno soltanto detrarre gl'investimenti che fu-
rono fatti dopo il 1874 senza autorizzazione del 
Governo; ma siccome quasi tutti gl'investimenti 
sono stati fatti prima, così essi non sono contem-
plati dall'ordine del giorno della Commissione. Dip-
più, quelli che furono fatti dopo, furono fatti col 
consenso del Governo, secondo l'articolo 22 citato. 

Quindi con quest'ordine del giorno il ministro di 
agricoltura e commercio si troverebbe nella condi-
zione di un soldato che va alla guerra con un ottimo 
fucile, ma avendo lasciato a casa le munizioni. 

Io quindi mi riservo, nel corso della discussione, 
di presentare un ordine dei giorno che, se sarà 
diverso nella forma, non credo però sia per essere 
contrario nella sostanza alle intenzioni della Com-
missione. Procurerò anzi che sia più mite, perchè io 
credo che si debba procedere con energia sì, onda 
le Banche si ricostituiscano, e si riordinino; ma 
nello stesso tenxpo con tutti i riguardi, e con tutta 
la deferenza. Il Governo e le Banche non devono 
mettersi in istato di guerra, ma camminare di reci-
proco accordo. 

In questa legge il Governo ha già mostrato volere 
usare riguardi alle Banche, come quello di accettare 
i loro biglietti nelle casse del Tesoro, e credo che 
ciò farà si che le Banche stesse vorranno usare verso 
il Governo gli stessi riguardi coli'adattarsi alle 
nuove condizioni, ed a non provocare dal Parla-
mento quei provvedimenti di cui parlava l'onorevole 
Luzzatti, e di cui spero che non verrà mai l'occa-
sione. 

Prego quindi gli onorevoli ministri delle finanze 
e di agricoltura e commercio di esporre alla Camera 
le loro intenzioni sui provvedimenti da prendersi 
verso i 6 istituti di credito, e di dirci pure le loro 
idee riguardo al prossimo definitivo ordinamento 
delle Banche. 

Temo di avere abusato troppo della condiscen-
denza della Camera, quindi dirò soltanto due parola 
sul corso legale e lascierò il posto ad altri. Io fui 
sempre contrario al corso legale durante il corso 
forzoso, e ne ho desiderata e invocata la cessazione, 
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poiché credevo appunto che il corso legale durante 
il corso forzoso favorisse una circolazione eccessiva 
e superiore alle forze degli istituti, ed in certo modo 
incitasse questi istituti medesimi ad abusarne, e 
che abolendo il corso legale sarebbero meglio pre-
parati all'abolizione del corso forzoso. 

Ora però abolendo il corso forzoso la cosa cambia 
di aspetto, e il corso legale che è pericoloso, se-
condo me, e porta esagerazione nella circolazione 
durante il corso forzoso non può avere questo stesso 
effetto quando quello sia cessato. Poche sono le ne-
cessità di andare ai cambio durante il corso forzoso, 
e non incontrano difficoltà che le Banche che hanno 
ristretto territorio di operazione, o gravi dissesti ed 
incagli nel loro patrimonio. Ma tornando la circo-
lazione monetaria, alle poche cause che determina-
vano al cambio i portatori del biglietto, si aggiunge 
la necessità della moneta pel commercio interna-
zionale, onde la necessità di curare la riserva me-
tallica, costringerà le Banche, non ostante il corto 
legale, a maggiore prudenza. Quindi come riguardo 
da usarsi alle Banche, sebbene non mi sia del tutto 
simpatico, io accetto la proposta del corso legale 
da protrarsi fino al 1884, e l'accetto anche perchè 
10 riguardo come una garanzia in favore degli isti-
tuti minori, per i quali saranno molto maggiori le 
difficoltà. Altro non ho da aggiungere a queste os-
servazioni che ho creduto opportune perchè trat-
tandosi di una legge che riguarda la circolazione, 
ritengo necessario studiare la circolazione ban-
caria, circolazione che concorre colle altre a for-
mare la massa circolante od il mezzo di cambio del 
paese, e che per la sua elasticità risponde appunto 
ai bisogni crescenti e decrescenti del commercio. 
Come ho detto ai principio io darò il mio voto favo-
revole alla legge, e come fu fatto dagli oratori pre-
cedenti auguro al progetto buona fortuna, e che gli 
sia favorevole quella instabile e misteriosa dea che 
ha cotanto potere sugli avvenimenti umani. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Te-
seanelli. 

TOSCANELLI. Gravi accuse, censure gravissime, sono 
state formulate contro questo disegno di legge. Gii 
oratori che mi hanno preceduto, eccezione fatta de-
gli onorevoli Plebano e Grimaldi, hanno in sostanza 
detto che con questo progetto si giuocava al loitt» 
non un terno o una quaterna, ma una quintina ; 
che era possibile vincere, che era possibile si veri-
ficassero delie circostanze favorevoli, perchè tutto 
andasse bene; ma che, siccome oramai i danni 
dell'abolizione del corso forzoso erano scontati, 
e l'urto economico ch3 si ha allorquando si toglie 
11 corso forzoso, colla disparizione dell'aggio, era 
avvenuto, siccome oramai le uova erano rotte, ri-

correva il caso di fare la frittata, e mangiarla in-
sieme. 

Con questo modo di opposizione, signori, si mira 
evidentemente a menomare il merito grandissimo 
che il Ministero ed il partito che lo sorregge hanno 
verso il paese, liberandolo dalla piaga del corso 
forzoso. Imperocché quando tutto sarà andato ben®, 
come certamente andrà, i nostri avversari diranno 
che non è stato il Ministero, che non è stata la Si-
nistra che ci ha condotti all'abolizione del corso 
forzoso, ma che è stato il caso, è stata la fortuna. 
Ciò premesso, cercherò dimostrare quanto e come 
tutte queste accuse siano infondate. 

Si attacca questo disegno di legge perchè è 
inopportuno ed improvvisamente presentato ; per-
chè, considerato nel merito, ha peccati gravissimi. 
Io esaminerò queste accuse che, nel mio modo di 
vedere, non hanno fondamento alcuno. Ma, avanti 
di far ciò, reputo opportuno premettere alcune con-
siderazioni, le quali, se a prima giunta potranno 
sembrare non connesse colFargomento, pure, a mio 
modo di vedere, gli sono strettamente concatenate 
e legate. 

I nostri avversari, parlando del corso forzoso, 
hanno sempre detto che l'aggio derivava dalla man-
canza dell'equilibrio nei bilanci dello Stato e della 
nazione, dalla sovrabbondanza della carta, e dalla 
soverchia ricerca dell'oro. L'onorevole Luzzatti fu 
specialmente il corifeo di queste teorie. Ma l'o-
norevole Luzzatti, nell'esordire dei suo discorso, 
distinse in due specie il modo di toglierlo, e disse : 
« vi è il modo naturale, ed è quando l'aggio spari-
sce da sè. » Si stava freschi, essendo l'aggio cosa ar-
tificiale, se si aspettava l'abolizione naturale! « Vi è 
finalmente, disse i'onorevole Luzzatti, il modo sfor-
zato, il modo accelerato » ed in questo caso, signori, 
noi ci troviamo dinanzi la discussione di un di-
segno di legge che tende a togliere il corso forzoso 
in modo accelerato, stando a quanto l'onorevole 
Luzzatti assevera. 

II ministro, nella sua dottissima relazione, che, 
secondo il mio modo di vedere, è il più bel lavoro 
presentato alla Camera italiana, con infinite notizie 
tende a dimostrare ad evidenza come esista, non 
solo l'equilibrio nel bilancio della nazione, ma coma 
i prodotti superino di gran lunga il consumo, per 
modo che la nazione arricchisce, per modo che la 
nazione risparmia ; ed il ministro, per provare la 
sua asserzione, prende per indizi i dieci milioni di 
incremento progressivo delle imposte, l'aumento 
della popolazione (onorevole Luzzatti, quando non 
c'è da mangiare, la popolazione non cresce); i cambi 
a favor nos t ro / i l movimento delle ferrovie, quelfo 
delle poste e dei telegrafi, il movimento della navi-
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gazione, l'aumento dei prodotti agrari, l'aumento 
dei salari, il movimento del commercio accresciuto, 
i depositi fruttiferi ed infruttiferi, il consolidato che 
era collocato all'estero, e che in grandissima parte 
è stato ricomprato da italiani. L'onorevole Luzzatti, 
per dimostrare che si trattava di un metodo accele-
rato, e che non c'era questo equilibrio, trascurò tutti 
questi segni dell'accrescimento della ricchezza, e si 
limitò unicamente ad esaminare l'importazione ed 
esportazione, pur dichiarando e premettendo che il 
movimento dell'importazione e dell'esportazione 
non è sintomo sufficiente per giudicare della ric-
chezza di un popolo. Fra le altre cose citò la Francia 
e l'Inghilterra per dimostrare la facilità di errare 
con questo solo criterio; ma se non è sintomo suf-
ficiente, egli è certo però che per provare la sua 
tesi (cioè che non esisteva l'equilibrio ora che si 
trattava di corso forzoso, a suo parere, soppresso 
forzatamente) a questo punto soltanto si soffermò, 
ed introducendo nelle considerazioni del ministro, 
dei fattori che egli disse trascurati dal ministro e 
dal relatore (l'aumento cioè della popolazione e 
l'aggio che esisteva) disse che esso ha acquistato 
la convinzione essere l'aumento del commercio no-
stro molto minore di quello che non appare dalla 
tavola che è a corredo della relazione del mini-
stro; e che anzi, per alcune voci, il consumo è di-
minuito. 

Ma, onorevole Luzzatti, ella si è soffermata allo 
zucchero e al caffè, dicendo però che la popolazione 
era aumentata ; ora, se nelle statistiche precedenti 
della popolazione figuravano gli adulti in una de-
terminata proporzione, e se la popolazione è accre-
sciuta, adesso ci sono molti bambini e molte bam-
bine, che consumano minor quantità di zucchero e 
caffè di quella che consumino le persone adulte. 
(Ilarità) Quindi nemmeno il suo calcolo è esatto. 
Se si confrontasse, per esempio, nei consumi Ge-
nova con Milano, si vedrebbe che i genovesi pro-
ducono di più, e sono forse più ricchi dei milanesi, 
ma che consumano molto meno perchè sono più 
parchi. Adunque, se nei primi anni della formazione 
del regno d'Italia, per l'effetto che l'esempio viene 
dall'alto, si spendeva senza corrispondenti entrate, 
dal Governo, dalle provincie, dai comuni ; i partico-
lari agivano nello stesso modo, e naturalmente si 
consumava al di là di quello che ragionevolmente 
si poteva consumare. Ma quando l'amministra-
zione della cosa pubblica è passata nelle mani di 
un Governo più severo ; quando l'esempio che viene 
dall'alto ha rappresentato la parsimonia; allora 
sono diminuiti i consumi in qualche voce. Però anche 
ammesso questo non sarebbe provato in modo al-
cuno che manchi l'equilibrio nel bilancio della na-

zione, e che si tratti dell'abolizione del corso for-
zoso in un modo forzato. 

L'onorevole Luzzatti nel 1874 disse alla Camera 
che, mancando l'equilibrio nel bilancio della na-
zione, se si fosse anche avuto un miliardo d'oro 
nelle mani, e la mano si fosse aperta, il miliardo 
sarebbe scomparso come una meteora. 

Dunque, delle due l'una ; o c'è quest'equilibrio 0 
lo riconosce, e allora è logico votando questo di-
segno di legge ; o dubita che quest'equilibrio ci sia, 
e allora non so davvero comprendere come si associ 
a noi, perchè poi i 600 milioni scompaiano come 
una meteora. 

Da questo lato, allorquando si manifestavano co-
deste teorie, si rispondeva sempre che lo sviluppo 
delle imposte, che il cambio a nostro favore, che 
l'aumento della popolazione, indicavano evidente-
mente come non esistesse l'asserto disequilibrio nel 
bilancio della nazione. Ed io, nella seduta dell'8 lu-
glio 1880, proponendo il mio ordine del giorno, col 
quale invitava il ministro a prendere impegno for-
male di presentare al riaprirsi della Camera un 
disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso, 
pronunziai queste parole : 

« Non è assolutamente vero che la presenza del-
l'aggio denoti mancanza di equilibrio nel bilancio 
della nazione. » 

Ma, signori, guardiamo un poco ai fatti. 
Ho sentito fare molte analisi dagli avversari del 

progetto. Dichiaro francamente che sono molto più 
amico della sintesi, anziché dell'analisi. È stato 
presentato questo disegno di legge ; nulla è cam-
biato nel bilancio dello Stato, o in quello della na-
zione. 

Il mezzo circolante è rimasto precisamente nelle 
proporzioni in cui era prima ; dal movimento delle 
dogane si vede che la ricerca dell'oro è accresciuta; 
l'onorevole Maurogònato ci ha detto, che se l'aggio 
era diminuito, era perchè oramai ci trovavamo in-
vasi dall'oro. Dunque i fatti dimostrano, non già 
che i fattori indicati dall'onorevole Luzzatti e dai 
suoi amici, teoricamente e scientificamente conside-
rati, non possano ritenersi produttori dell'aggio ; 
ma dimostrano, nel presente caso, che avevano ra-
gione coloro i quali sostenevano ed asserivano, che 
l'aggio in Italia non era prodotto da quelle ragioni, 
ma che era il portato di speculazioni a vuoto, era il 
portato di guadagni illegittimi, era prodotto dalla 
speculazione. 

Dunque, signori, i fatti, dopo tanto tempo, ci 
danno ragione, e danno torto a coloro che sostene-
vano il contrario. 

Ma si dice che in alcune piazze c'è stato sconcerto 
economico. Parliamoci chiari, 
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La presenza del corso forzoso prò duceva molti e 
grandissimi danni ; ma c'era chi lucrava di questi 
danni. Ed è ben naturale che chi lucrava di questi 
danni, ora gridi ed urli. 

Anzi, quando io presentai il mio ordine del giorno, 
dissi che l'abolizione del corso forzoso aveva dei 
formidabili nemici, tantoché in verità mi meravi-
glio come la resistenza a questo disegno di legge 
non sia stata molto maggiore di quel che non si è 
manifestato. 

Del resto, o signori, quando noi vediamo che 
alla sola comparizione del progetto l'aggio è scom-
parso, siccome questo ci dice qual è il giudizio 
degli uomini d'affari non soltanto italiani ma esteri, 
perchè la nostra rendita su tutte le piazze estere è 
andata continuamente aumentando ; noi abbiamo il 
giudizio di uomini d'affari non preoccupati dalle 
passioni politiche, che hanno già giudicata la soli-
dità del progetto. Se invece il disegno di legge a-
vesse realmente tutti i rischi che si sono andati vo-
ciferando in questa Camera Oggi e nei precedenti 
giorni, sono convinto che questa scomparizione 
dell'aggio non sarebbe avvenuta. Adunque, o si-
gnori, mentre, considerate nel campo della scienza e 
nel campo economico, certe cagioni possono essere 
motivo e causa d'aggio, a me pur troppo, in questa 
occasione è tornata alla mente la massima di Pel-
legrino Rossi, il quale diceva che le cause di un 
fatto economico sono tali e tante che è facilissimo 
qualche volta trascurarne qualcuna, tanto che è dif-
ficilissimo apprezzare in un modo abbastanza esatto 
il coefficiente di ciascuna; e che, perciò, spesso av-
viene che uomini abilissimi nelle discipline econo-
miche, sono tutt'altro che buoni finanziari. 

Ma, o signori, da tutto questo si deve trarre una 
verità politica di grandissima importanza, ed è che 
i nostri avversari politici, in buona fede, per to-
gliere il corso forzoso aspettavano la, disparizione 
dell'aggio, la quale non sarebbe mai avvenuta. Se la 
Sinistra non veniva al potere; e se ci rimaneva la 
Destra, il corso forzoso sarebbe rimasto per omnia 
seecula sceculorum. (Amen — Ilarità) Indi il paese, 
non ostante l'appoggio ed il sostegno che i nostri 
avversari danno a questo disegno di legge, alla Si-
nistra solamente deve andare debitore Se sarà tolto 
il corso forzoso. (Movimenti a destra) 

I nostri avversari hanno sempre detto che biso-
gnava prima togliere il corso legale, e poi pensare 
a togliere il corso forzoso. La legge del 1874 fu pre-
sentata con questo intendimento. Oggi si toglie il 
corso forzoso mantenendo il corso legale, cosa che 
credo provvidissima, perchè lo scuotere l'ordina-
mento bancario contemporaneamente alla scossa 
che si produce nel paese coll'abolizione del corso 

forzoso sarebbe cosa improvvida ; ebbene, ciò non 
ostante, si approva il progetto. Parimente è stato 
sempre detto da quella parte che il corso forzoso 
doveva essere tolto gradatamente, lentamente a 
poco a poco. 

L'onorevole Luzzatti manifestò un'idea opposta. 
L'onorevole Branca si è unito all'onorevole Mauro-
gònato sostenendo quest'abolizione graduale. L'o-
norevole Maurogònato ci ha esposto il suo sistema. 
In che consiste questo sistema ? Nel conservare la 
imposta del macinato, e con quelli che esso ha 
chiamato avanzi, che si sarebbero ottenuti conser-
vando tale imposta, gradatamente togliere il corso 
forzoso. Ma, onorevole Maurogònato, lo Stato non 
ha diritto d'imporre ai cittadini se non la quantità 
d'imposte che corrispondono ai servigi che lo Stato 
ad essi rende : quando s'impone al di là, quésto 
non è altro che un prestito forzoso. Dunque l'ono-
revole Maurogònato voleva con un imprestito for-
zoso (imposto al paese sotto la peggiore forma, col-
l'imposta sul pane) voleva con quest'imprestito for-
zoso cui non si corrispondeva alcun frutto, voleva 
lentamente e gradatamente togliere il corso forzoso. 
Ma, cosa stranissima ! mentre esordiva manife-
stando questa sua opinione, conehiudeva rimprove-
rando il ministro perchè non lo toglieva tutto e su-
bito ; perchè non levava dalla circolazione I 340 
milioni della carta di Stato. 

L'onorevole Maurogònato parlando dei biglietti 
di Stato, disse essere questi assai peggiori degli esi-
stenti biglietti consorziali. In questo vi è qualche 
cosa di così contrario ai principii economici, che 
perfino l'onorevole Luzzatti lo dovette combattere. 
(Sensazione) 

Ma, ben a torto, l'onorevole Maurogònato, che 
formò parte della Commissione, rimprovera il mi-
nistro perchè non lo toglie tutto ad un tratto. Il 
ministro nel suo disegno di legge chiedeva d'essere 
autorizzato ad emettere tanta rendita pubblica 
quanta fosse capace a far entrare nelle Casse dello 
Stato 340 milioni ; domandava la facoltà di sce-
gliere il momento in cui fare questa alienazione di 
rendita pubblica. Io, quando vidi il progetto, mi for-
mai il concetto che il ministro era stato molto ac-
corto. Quando una grande forza economica è inte-
ressata a tener alto il nostro credito in Europa, per 
collocare il prestito dei 600 milioni, il momento è 
opportuno per chiedere al mercato tutto quanto ci 
fa d'uopo : la Commissione credette di non dare al 
ministro una tale facoltà. Dunque l'accusa di non 
estinguere interamente i 940 milioni di carta, può 
ricadere sul capo dell'onorevole Maurogònato che 
formava parte della Commissione, ma non già sul 
capo dell'onorevole ministro delle [manze, (Si ride) 
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L'onorevole Branca fece un discorso del quale sm 
formai il seguente criterio : in lui, grande proprie-
tario, che per tanti anni ha insistito perchè si presen-
tasse un disegno di legga per l'abolizione del corso 
forzoso, ora che si passa dal detto al fatto, sorge in 
esso una preoccupazione, intorno agli effetti che la 
abolizione del corso forzoso può eventualmente pro-
durre sui redditi delle terre. (Si ride) 

Certo, o signori, se noi consideriamo le incidenze 
che la disparizione dell'aggio fa nascere a carico 
dei prodotti territoriali, queste incidenze sono assai 
rilevanti ; ma l'onorevole Branca, l'onorevole Fa-
vaiole tutti coloro che hanno fatto simili osserva-
zioni, hanno dimenticato che coll'abolizione del 
corso forzoso, si migliora talmente la condizione 
economica del paese, che vi sono altre incidenze 
favorevoli le quali porteranno un aumento di ric-
chezza e di valore nei redditi. 

E che la cosa sia così me ne persuade pure il 
fatto che, essendo stato a vedere come procederono 
la cose in Commissione, trovai tutto approvato alla 
unanimità; ed ha approvato anche l'onorevole 
Branca, 

BRAKC.4. Domando di parlare per fatto personale. 
T6SCANRLLI. E me ne persuade anche la considera-

zione che l'onorevole Branca terminò il suo discorso 
dicendo al Ministero che se egli avesse proprio e for-
malmente promesso di non presentare un disegno 
di legge per la perequazione fondiaria, forse sarebbe 
stato tentato di votare a favore di questa proposta 
di legge. (Si ride) 

Ma, signori, senza entrare troppo nella questione 
degli effetti diversi che si avranno togliendo tutto 
in una volta il corso forzoso, o facendolo gradata-
mente ; mi limito ad una semplice osservazione. 
Nel 1866 fu messo il corso forzoso nella misura di 
288 milioni ; allora la massa metallica scomparve 
tutta ; nel 1870 si fece trangugiare alla maggioranza 
dei deputati la legge sulla Regìa, dicendo che quello 
era un mezzo efficacissimo per far diminuire l'aggio, 
perchè con quella legge sarebbero entrati in paese 
180 milioni d'oro. 

Ebbene, cosa accadde? Che per un po'di tempo 
l'aggio diminuì notevolmente ; ma poi l'oro disparve 
© non se ne seppe più nulla. (Si ride) Quindi io non 
dico in modo assolato che la quantità della carta in 
circolazione non abbia una influenza sull'aggio ; dico 
però che, con la diminuzione lenta, che, molto fa-
cilmente, sarebbe stata sorpresa nel suo cammino 
i a avvenimenti politici, nell'alleviamento dell'aggio, 
si sarebbero avuti vantaggi insignificanti. Del resto, 
e signori, io non sostengo questa Opinione adesso a 
comodo di causa. Nella seduta dell'8 luglio del-
l'anno decorso, parlando dei corso forzoso, dissi ; 

« Due sole cose raccomando al ministro : cioè, 
che, per ragioni che esso comprenderà meglio di 
me, io credo utile ed opportuno di procedere alla 
abolizione molto speditamente. » 

Si volle ancora dall'onorevole Maurogònato met-
tere in dubbio l'equilibrio dei bilanci dello Stato, 
sebbene ci si trovi in cospetto di bilanci votati 
dalla Camera: esso, spilluzzicando di qua e di là, 
rovistando i capitoli di entrata e di uscita, si sforzò 
di gittare nella Camera e nel paese il sospetto che 
realmente l'equilibrio non esista, 

L'onorevole Maurogònato lasci un poco che io 
abbandoni l'analisi e che faccia la sintesi. Dai bi-
lanci risulta che vi ha un aumento nel patrimonio 
dello Stato di 24 milioni ; non si emette rendita se 
non che per le costruzioni ferroviarie ; le ferrovie, 
che si fanno, rappresentano un capitale e, a ogni 
modo, danno un tale impulso economico al paese, 
da fare aumentare moltissime imposte, come quella 
di registro e bollo ; mettiamo fuori di conto questi 
milioni di rendita che si emettono per le strade fer-
rate ; debiti non se ne fenno ; a tutte le spese delio 
Stato si supplisce; dunque, se fossero veri questi 
spareggi, che ormai sono preconizzati dal 1876 ad 
oggi, e che i bilanci consuntivi smentiscono, se 
questi spareggi fossero veri, ma che i milioni nelle 
casse dello Stato, sotto il Governo della Sinistra, 
pioverebbero come la manna pioveva agli ebrei nel 
deserto ? (Si ride) Io non lo credo davvero. Indi con 
la sintesi, senza di quelle analisi, credo certamente 
di provare che queste accuse che si fanno circa al 
disquilibrio del bilancio non sono in modo alcuno 
fondate. 

Queste considerazioni, che forse sembreranno 
estranee alia presente questione, io ho voluto farle, 
imperocché dimostrano all'evidenza che sebbene i 
nostri avversari siano competentissimi, pure non 
sono infallibili in queste materie. (Intsrrusione del 
deputato Mazzarella) Chetati, Mazzarella. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelìi, non apostrofi 
i suoi colleghi. 

TOSGANBLLI. L'onorevole Maurogònato, cosa stra-
nissima, ha detto che questo disegno di legge era 
stato improvvisamente presentato. Onorevole Mau-
rogònato, nella seduta• dell'8 luglio dell'anno decorso 
io proposi un ordina del giorno con cui si faceva ob-
bligo al Governo di presentare, al riaprirsi della Ca-
mera, un disegno di legge per l'abolizione del corso 
forzoso, ed il Ministero lo accettò, con dichiarazione 
del Presidente del Consiglio. Come? Dopo un fatto 
simile, si può dire alla Camera, ed al paese, che il 
disegno di legga è stato improvvisamente presen-
tato ? Ma si dice che il paese n*on ci ha creduto': 
ha forse colpa il Ministero se i suoi predecessori 
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tanno abituato il paese a non credere quello che in 
modo così solenne si afferma ? (Bravo ! Bene ! — 
Ilarità) 

Ma non solamente era stato questo formalmente 
promesso dal presidente del Consiglio, anche in 
nome del ministro delle finanze, ma era stato dichia-
rato altresì nel discorso della Corona. In quella oc-
casione, sviluppando il mio ordine del giorno, lo 
motivai appunto dal iato dell'opportunità per pro-
cedere all'abolizione del corso forzoso, e dissi : « per 
togliere il corso forzoso, le circostanze non potreb-
bero essere più favorevoli ; la rendita è ad un prezzo 
assai elevato, e cresce tutti i giorni. Sul mercato 
tutto d'Europa vi è un'abbondanza straordinaria di 
danaro, abbiamo una buonissima annata, un'annata 
eccezionale, come forse non vi è mai stata ; l'evento 
della guerra è lontano. » 

E perchè l'onorevole Mauragònato quando sen-
tiva formulare un ordine del giorno, con cui si fa-
ceva obbligo al Governo di presentare questo pro-
getto di legge come opportuno, se egli lo credeva 
inopportuno non domandò di parlare per opporvisi, 
e viene soltanto oggi dopo tanti mesi a dire che 
questo disegno di legge è inopportuno? 

Si è detto da molti che il corso forzoso funzio-
nava da dazio protettore. Io senza addentrarmi nel-
l'esame di questa questione, riconosco che le con-
dizioni di un mercato chiuso sono ben differenti 
dalle condizioni di un mercato aperto. E appunto 
perciò l'onorevole Favaìe, l'onorevole Nervo, l'ono-
revole Maurogònato e anche l'onorevole Luzzatti 
hanno invitato il Ministero a studiare la questione 
per avvantaggiare le industrie che con l'abolizione 
del corso forzoso vengono a ricevere un danno. L'o-
norevole Luzzatti, a dire il vero, su questo punto 
non è stato molto chiaro, perchè un poco ci ha par-
lato di levare i danni artificiali, come ad esempio i 
dazi di uscita, le tariffe ferroviarie differenziali a ca-
rico nostro, ma poi l'insieme del suo ragionamento 
su questa materia mi ha fatto l'impressione che egli 
volesse rivedere i dazi di confine, che sono per lui 
oggetto di amore grandissimo, per rimpiazzare in 
qualche modo gli effetti protettori del corso for-
zoso. Io, a dire il vero, non potrei in verun modo 
associarmi all'invito che su questo punto si fa al Go-
verno, perchèper antica fede appartengo alla scuola 
liberista e non credo che siano solidamente basate 
le industrie e i commerci, che invece di avere una 
base reale hanno una base artificiale. Però credo, 
che al Governo si debba richiedere, in favore delie 
nostre industrie, non già la protezione, ma la di-
minuzione degli aggravi che impediscono lo svi-
luppo delle industrie. 

Le imposte enormi sugli affari, e sulle transazioni ; 

la ricchezza mobile al 13 2 0 ; il fatto che un terzo 
del reddito del nostro bilancio d'entrata è rappre-
sentato dalle imposte di consumo, e che questo im-
poste di consumo tendono colia lGro incedenza a 
rialzare il prezzo della mano d'opera, che è l'unico 
elemento con cui noi possiamo tenere concorrenza 
coll'industria delle nazioni estere, sono realmente 
fatti che deprimono le industrie e ne impediscono 
lo sviluppo, e come, quando parlai dell'abolizione 
del macinato, raccomandai al ministro di pensare 
all'abolizione del corso forzoso, così io, adesso, 
l'eccito e lo scongiuro a proseguire nelle riforme 
del nostro sistema tributario, ed a vedere di trovar 
modo che le nostre industrie possano realmente svi-
lupparsi. Il nostro sistema tributario in realtà è 
qualche cosa di staccato che sta da sè e non pensa 
agli interessi della nazione. Non si è posto mente 
altro che al bilancio dello Stato e si è sempre pen-
sato pochissimo ai rapporti che le imposte e il bi-
lancio dello Stato hanno coll'economia nazionale. 
L'onorevole Sella quando era ministro delle finanze ; 
quando si mise a fare il morto per chiasso ; ora che 
a forza di fare il morto per chiasso, è quasi morto 
davvero... (Ilarità) 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, la prego di non 
sollevare fatti personali, tanto più che l'onorevole 
Sella è assente. (Interruzione dell'onorevole Maz-
zarella) 

TOSCANELLI. Prego di non interrompere, onorevole 
Mazzarella. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Di questo me ne incarico io. 
Prego di far silenzio. 
TOSCANELLI... ha sempre raccomandato lavoro e 

risparmio, ma ha sempre dimenticato che per lavo-
rare e risparmiare non basta l'offerta del lavoro, ma 
occorre altresì che l'utile ed il guadagno ecciti il 
capitale a ricercarlo. Se questo non si fosse dimen-
ticato, se si fosse stabilito un sistema tributario 
meno opprimente delle nostre industrie e della ric-
chezza pubblica, non ostante che il paese lavori, 
non ostante che il paese arricchisca, l'arricchimento 
d'Italia sarebbe stato infinitamente maggiore. 

Ma, o signori, parliamoci chiaro, combattere i 
disegni di legge dal lato dell'opportunità è ormai 
un sistema dei nostri avversari. 

Il macinato era bene abolirlo, ma ciò erá inop-
portuno ; la riforma della legge elettorale è buona, 
ma è inopportuna, le riforme sociali sono buone, ma 
sono inopportune ; l'abolizione del corso forzoso è 
buonissima, ma è inopportunissima. Io invece credo 
che sia soprattutto opportuno che il Governo ed i 
partiti rispettino gli impegni che hanno solenne-
mente presi innanzi al paese. 

Si lamentava la presenza dell'aggio, ed appunto* 
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lamentando la presenza dell'aggio, si volle giustifi-
care la legge della Regìa come mezzo efficace per 
farlo diminuire. Dunque delle due l'una, o l'aggio è 
opportuno, o è inopportuno. Se l'aggio è opportuno, 
è inopportuna la presentazione di questa legge ; se 
l'aggio non è opportuno, è opportunissimo farlo 
scomparire. 

MAZZARELLA Mi pare che sarebbe opportuno di fi-
nire. (Si ride) 

TOSCANELLI. Intanto, in mezzo all'asserta inoppor-
tunità, nel pagamento delle cedole del nostro debito 
pubblico all'estero, fu opportunissimo che il bilancio 
dello Stato si arricchisse di qualche milione. 

Si è sempre lamentata la poca influenza dell'Italia 
all'estero. Ma come può avere influenza all'estero 
una nazione che, col corso forzoso, si trova quasi 
nell'impossibilità di partecipare ad una guerra? 
Dunque è opportuno, liberandosi dal corso forzoso, 
acquistare maggiore forza economica, e con ciò 
maggiore importanza politica. 

Ogni dieci anni si dice che avvengono delle con-
flagrazioni politiche, delle guerre ; ebbene, non è 
opportuno prepararsi a questi eventi militarmente 
ed economicamente, e sarebbe opportuno abolire il 
corso forzoso con uno strascico di pochi milioni che 
sarebbe andato in lungo anni ed anni? 

I mercati mondiali sono occupati dalla que-
stione monetaria, e non ostante hanno fatto buon 
viso a questo disegno di legge, e lo hanno dimo-
strato con l'aumento progressivo della rendita ita-
liana nelle Borse estere. Ma si dice: sia pure che non 
esista la presentazione improvvisa, sia pure che non 
esista la inopportunità, vi sono gravi difetti di me-
todo. I nostri avversari infatti dichiarano tutti che 
approvano questo disegno di legge, ma in mezzo 
all'approvazione ci mettono tanti ma, tanti se, tanti 
forse, tante reticenze, che in verità si vede come non 
l'approvino con quella fiducia che realmente credo 
sia per meritare. 

L'onorevole Maurogònato accennò ad una cosa. 
Egli disse : ma se si toglie il corso forzoso in, fin dei 
conti è merito nostro, perchè noi vi abbiamo la-
sciato le finanze in buone condizioni, e se non vi la-
sciavamo le finanze in buone condizioni non avreste 
potuto farlo. Io non entro qui in una questione fi-
nanziaria, ma rammenterò qualche fatto ; la Sinistra 
ha aumentato le imposte per cento milioni; le tre in-
cognite, guerra, marina e lavori pubblici sono scom-
parse ; i servizi pubblici sono stati tutti consolidati 
mediante l'aumento degli impiegati e degli stipendi; 
le imposte impopolari che costituivano dei pericoli 
politici sono scomparse, i consuntivi superano sem-
pre i preventivi dei ministri di Sinistra; la rendita 
pubblica, e con essa tutti i valori pubblici sono no-

tevolmente aumentati; si sono comperati due terzi 
delle ferrovie dello Stato ; ora si abolisce il corso 
forzoso, e si provvede con le risorse ordinarie al 
pagamento, al servizio del prestito ; dunque onore-
vole Maurogònato lasciamole andare le condizioni 
in cui furono lasciati i bilanci, ma riconosca che 
questi bilanci sono stati immensamente consolidati 
coll'amministrazione provvida della Sinistra. 

Nulla può servire, o signori, a consolidare i no-
stri bilanci quanto l'abolizione del corso forzoso, 
perchè considerando il bilancio dell'entrata, to-
gliendo le partite figurative e di giro, e parlando in 
cifra rotonda, le entrate dello Stato sono un mi-
liardo e 200 milioni; sinora lo Stato riscuoteva 
questo miliardo e 200 milioni in una moneta sca-
dente ; quando l'aggio, per esempio, era al 10 per 
cento riceveva questa somma in una moneta che 
perdeva il 10 per cento ; quindi H miliardo e 200 
milioni confrontato ai valore tipo oro rappresen-
tava unicamente un miliardo e 80 milioni. Ora si 
abolisce il corso forzoso, si produce un grande van-
taggio economico al paese e tutti i redditi dello 
Stato invece di essere pagati in una moneta sca-
dente, vengono pagati in una moneta che si riporta 
al valore tipo oro. Io sfido se sia possibile fare 
niente di più efficace per migliorare le condizioni 
del bilancio dello Stato. L'onorevole ministro al so-
lito con quella moderazione straordinaria che nelle 
previsioni distingue la Sinistra, nella sua relazione 
ha considerato soltanto i vantaggi diretti che ot-
tiene il bilancio dello Stato togliendo il corso for-
zoso, per la diminuzione dell'aggio che si pagava 
all'estero, ed ha omesso di valutare i vantaggi indi-
retti ; ma è evidente che quando l'aggio era al 10, e 
che si provvedeva il grano per il nostro esercito o 
per la nostra armata a quel corso, se costava mo 
lire è evidente per conseguenza che quando l'aggio 
scompare, si pagherà 18 lire in oro, e quindi il Go-
verno invece di 20 lire ne pagherà 18. 
f ; Ora, se si considerano tutti i vantaggi indiretti 
che si arrecano al bilancio dello Stato, sia in en-
trata, sia in uscita, coll'abolizione del corso forzoso, 
c' è ben altro che il servizio eventuale dei 340 mi-
lioni quando si vogliano togliere dalla circolazione 
i medesimi. Io certamente non entrerò in dettagli ; 
mi basta leggere i documenti che vi sono in questa 
materia per dimostrare come questi vantaggi indi-
retti rappresentino una cifra rilevantissima che il 
ministro delle finanze ha omesso di considerare. 

Si è censurata la legge sulle pensioni e si è detto 
che con quella legge si tendeva a dare ai nipoti un 
carico che era nostro. Su questo punto rispose ieri 
con molto spirito l'onorevole Grimaldi ; ma in ve-
rità la preoccupazione che ha pei nipoti l'onorevole 
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Maurogònato, il quale appartiene ad un partito che 
non ha avuto poi grandi scrupoli a lasciare eredità 
di questo genere ai nipoti (Si ride) è una cosa che, 
a dir vero, non m'intenerisce nè mi commuove. 

Del resto, signori, asirazion fatta dai partiti che 
dividono questa Camera, prendendo F Assemblea, 
Destra e Sinistra, come partito politico, noi che ab-
biamo partecipato alla rivoluzione italiana sap-
piamo di lasciare ai nipoti, non solamente l'Italia 
una, libera, forte e potente ; ma sappiamo altresì di 
lasciar loro, nonostante i debiti, un' Italia molto più 
ricca, molto più prospera, economicamente consi-
derata, di quello che non lo fosse quando avvenne 
l'unificazione italiana. 

Dunque, anche ammesso che vi sia qualche carico 
pei nipoti, cosa in cui non concordo, ma per bacco! 
questi nipoti debbono poi avere ogni cosa di bene, 
e non debbono avere niente di male? E h ! sarebbe 
un po' troppo! (Ilarità) 

Ma, caso stranissimo ! mentre l'onorevole Mauro-
gònato si mostrava così preoccupato per i nipoti, 
poi voleva estendere la legge delle pensioni, e rim-
proverava ministro e Commissione perchè non ave-
vano esteso quel concetto, e perchè non si erano 
serviti di quella legge, per togliere addirittura tutto 
il corso forzoso. Mi paiono contraddizioni così 
chiare, così evidenti, che in verità io non so come 
si possano ritrovare, in un discorso pronunciato 
nella medesima tornata. 

MiìZZARELLA. In ore diverse. (Ilarità) 
TOSCÂ ELLI. L'onorevole Luzzatti parlando dei 

340 milioni, disse che esso era contrario a quella 
disposizione; imperocché si costituiva lo Stato ban-
chiere. Parola sonora, lo Stato banchiere ! 

Ma, onorevole Luzzatti, le Banche che vivono 
unicamente e semplicemente per concessioni che 
fa loro lo Stato, che cosa sono se non che gli Stati 
banchieri? Con la differenza che con gli Stati ban-
chieri lo Stato lucra pochissimo, le Banche lucrano 
moltissimo. Invece in questo caso, collo Stato ban* 
chiere non in proporzioni troppo late ma in pro-
porzioni limitate l'utilità della Banca entra tutta 
nelle casse dello Stato. 

Si assevera che il corso forzoso, fino a un certo 
punto, fu una necessità ineluttabile per supplire ai 
bisogni ordinari del bilancio. Si soggiunge che se 
non si fosse ricorso, come perno di finanza, a sup-
plire il deficit coll'emissione di carta, se si fosse 
supplito a questo deficit coll'emissione di rendita 
si sarebbero rovinate le finanze dello Stato. Signori, 
10 vi ho fatto considerare l'utilità immensa che ha 
11 bilancio in entrata coìl'abolizione del corso for-
zoso ; l'utilità immensa che ha il bilancio in uscita 
non voglio entrare in troppi dettagli, ma studiando m 

la questione, guardando il corso della rendita nelle 
diverse epoche nelle quali fu emessa la carta, è 
necessario persuadersi e convincersi che se invece 
di far perno della finanza italiana l'emissione di 
carta, ai deficit si fosse supplito con emissione di 
rendita ne sarebbero venuti alla finanza italiana 
danni infinitamente minori di quelli ai quali si è 
andati incontro. Se poi si considera la questione dal 
lato dei danni arrecati ai cittadini quel sistema, pur 
troppo, fu in un modo straordinario dannoso al-
l'economia del paese. 

Si assevera che i 600 milioni di moneta metallica 
che si metteranno in circolazione, sono insufficienti 
per gli scambi ; che non esiste rapporto giusto fra la 
moneta metallica e fra la carta. Ma, signori, l'ono-
revole Maurogònato ci disse che siamo già nell'età 
dell'oro, che l'aggio è scomparso, perchè è stata 
venduta molta rendita a Parigi, e perchè è venuto 
molto oro in Italia. Indi non ci dobbiamo di troppo 
preoccupare di quest'argomento, sul quale io tor-
nerò nella prosecuzione del mio discorso. La cir-
colazione, tutto considerato, tenendo conto delle 
fedi di credito, e degli assegni a vista, è due miliardi 
e duecento milioni. Ma, si dice, l'oro fuggirà. Prima 
di tutto io faccio una considerazione : prima del 
1866, quando non esisteva il corso forzoso, le con-
dizioni economiche del bilancio dello Stato, quelle 
del bilancio delia nazione erano infinitamente peg-
giori delle attuali, eppure l'oro non fuggì : che cosa 
ci deve essere adesso, a condizioni economiche mi-
gliorate, per farlo fuggire, quando, colla sintesi, si 
viene a riconoscere che non fuggì ? Ma, secondo le 
sane dottrine economiche, la quantità di moneta 
metallica si mette sempre in rapporto con la quan-
tità di carta in circolazione, secondo i bisogni reali 
del mercato. 

Ed in questa questione mi trovo pienamente con-
corde con quanto l'onorevole Luzzatti ha detto in 
altre circostanze. Esso nella seduta dei 4 febbraio 
1874 disse alla Camera : « l'oro, o signori, può 
rientrare in casa nostra e fermarsi, quando si paghi 
quello che vale; imperocché l'oro è una merce 
come tutte le altre, le quali vanno colà dove il più 
alto prezzo le trae. » Dunque, anche ammesso che 
mancasse una certa quantità di moneta metallica 
per stabilire un giusto rapporto, si faranno le ope-
razioni necessarie di arbitraggio, si farà dal com-
mercio il necessario perchè l'equilibrio si ristabili-
sca. In questa questione, anche in un modo più 
chiaro si è espresso l'onorevole Luzzatti nella me-
desima tornata. 

In un mercato aperto a condizioni normali, il 
polso del commercio è delicatamente, squisitamente 
sentito, ed avverte da sè ogni eccedenza ed ogni di-
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fetfco nella circolazione. La quantità di moneta è re-
spiata in condizioni normali da una legge naturale 
^'attrazione e repulsione pari a quella che governa 
nel cielo il corso dei pianeti. La quantità di mo-
neta necessaria ad un paese s'adegua esattamente 
ai suoi bisogni, riproducendo nel campo economico 
Il noto movimento dei liquidi, in tubi comunicanti, 
i quali tendono a mettersi allo stesso livello. 

Dunque, siccome queste sono le vere e sane dot-
trine economiche, non so davvero perchè dobbiamo 
tanto preoccuparci ed asseverare che la moneta 
metallica, che l'oro sarà per iseomparire. 

Si dice ancora : questo prestito che si farà ai-
i n t e r o , sarà venduto in Italia, e così l'oro se ne 
andrà. Delle due l'una: od abbiamo i denari per 
«comprarlo, e tanto meglio, ciò vuol dire che l'Italia 
ita risparmiato ed è ricca ; o non abbiamo i denari 
per comprarlo, e non ci dobbiamo dolere se ab-
biamo credito in guisa che dall'estero ci si presti 
destro a buone condizioni. 

L'onorevole Luzzatti parlando lungamente sulla 
"circolazione monetaria, dimostrava un amore inef-
fabile per l'oro, ed un terrore immenso per l'argento. 
Esso ci disse che nei paesi della lega latina il disaggio 
fra l'argento e l'oro è giunto al 4, al 5, al 6 per mille. 
Adagio, onorevole Luzzatti. Questi sono i massimi 
disaggi che si sono verificati tra l'argento e l'oro in 
quei paesi, ma la media fra l'argento e l'oro non ol-
trepassò il 3 per 1000. Se si considera che noi, ritor-
nando alla circolazione metallica, assorbiamo una 
parte della massa argentea che serve alla circola-
zione nei paesi della lega latina ; se si pensa che i 
paesi della lega latina si sono obbligati a non co-
niare più moneta d'argento, questo nostro ritorno 
alla circolazione metallica, tendendo a diminuire il 
mezzo circolante argento, deve necessariamente far 
diminuire il disaggio fra l'argento e l'oro. 

Ma domando, perchè quest'inondazione d'argento 
non avviene nel Belgio, nella Svizzera, in Francia 
che appartengono alla lega latina ? perchè proprio 
quest'inondazione argentea si deve determinare in 
Italia, quando i fatti ci dimostrano che essa non è 
avvenuta nelle altre nazioni che formano parte della 
lega latina ? 

Ma v'ha qualcosa di più. La Commissione stabi-
lisce nel suo controprogetto che si possano in Italia 
fare i contratti nelle diverse valute. Così essendo è 
a ritenersi che quando noi esporteremo (siccome 
non credo gli italiani uomini insipienti), stipule-
remo di essere pagati in oro, invece quando impor-
teremo siccome negli altri paesi della lega latina 
non esiste questa facoltà di fare contratti nelle di-
verse valute, ci provvederemo di ciò che dobbiamo 
importare pagando in argento. (Ilarità) 

Ma facciamo pure questra stranissima ipotesi di 
essere invasi dall'argento. In verità dopo d'aver vi-
sto tanta carta sudicia che ha servito alla circola-
zione, io credo che il popolo italiano si alieterebbe 
molto di fronte a quest'inondazione. Ammettiamo 
pure per gli scambi interni il disaggio del 3 per 
mille, ma ciò non sarà la fine del mondo ; non è da 
paragonarsi ai danni che produce la presenza del 
corso forzoso. E quanto agli scambi internazionali 
se si considera che l'Austria, la Russia e la Turchia 
hanno il tipo argento, che i paesi della lega latina 
hanno il doppio tipo, che in Germania oltre l'oro è 
stato conservato il tallero di vecchio conio, tutto si 
riduce agli scambi internazionali con l'Inghilterra, 
il Portogallo, e qualche altro piccolo paese che ha 
il tipo unico. 

Relativamente a quanto dispone la convenzione 
latina per la restituzione della moneta d'argento 
coniata, vi sono stati degli scambi diplomatici tra 
l'Italia e la Francia. La Francia ha sempre soste-
nuto che non solo esisteva il diritto reciproco di 
restituirsi gli spezzati dei respettivi coni, ma di re-
stituirsi anche i pezzi da 5 franchi ; l'Italia si è 
sempre opposta, non so vedere quale difficoltà ci 
sia che l'Italia dica che (a parte la questione di di-
ritto) essa acconsente alla pretesa della Francia. 
Allora la questione dell'argento sarebbe completa-
mente scomparsa, perchè i pezzi di argento da 5 
lire di conio italiano sono in rapporto coi bisogni 
della circolazione, e non li superano. 

Mentre gli uffici della Camera furono concordi 
nel respingere la disposizione relativa al pagamento 
dei dazi di dogana in oro, e lo furono perchè dis-
sero che, se quella disposizione si conservava, era 
io Stato che, pel primo, dichiarava di apprezzare 
maggiormente l'oro degli altri mezzi di circola-
zione, l'onorevole Luzzatti vorrebbe che questo 
fosse proprio dichiarato nella legge : vorrebbe che 
fosse stabilito che le riserve delle Banche dovessero 
essere in una certa proporzione in argento, in una 
eerta proporzione in oro ; vorrebbe sapere dal mi-
nistro delle finanze quali sono le istruzioni che 
esso sarà per dare ai nostri plenipotenziari che an-
dranno alla conferenza monetaria all'estero. Inoltre 
egli ha insistito dicendo che vorrebbe che per legge 
fosse determinato fin d'ora quale sarà la nostra cir-
colazione metallica al 1® gennaio 1886. 

Ma, onorevole Luzzatti, se si stabilisse fin da ora 
quale sarà la nostra circolazione monetaria, come 
posiamo mandare i commissari? Che istruzioni 
possiamo dar loro? Naturalmente si direbbe ai no-
stri commissari: Ma cosa venite a trattare ? Avete 
già stabilito il vostro mezzo di circolazione pel 1886, 
dunque è inutile che veniate qui a trattare. 
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Indi in queste domande, in questi desiderii dell'o-
norévole Luzzatti io ci trovo una contraddizione 
così evidente, che, se realmente le sue domande fos-
sero soddisfatte dal ministro delle finanze, credo 
che nuocerebbero notevolmente al bene del paese. 
Dunque, o signori, considerando gli strumenti che 
restano per la nostra circolazione, quanto all'oro ed 
all'argento ne ho abbastanza ragionato. Quanto ai 
biglietti di Stato, veramente, dopo il discorso elo-
quentissimo e lunghissimo dell'onorevole Grimaldi, 
in cui per lungo e per largo ha esaminato questa 
questione, io in verità temerei di ripetere quello 
che esso ha detto con tanta dottrina, e con tanto 
sapere. 

Il punto veramente discutibile della presente que-
stione è quello che si riferisce alle nostre Banche. 
Ma le difficoltà che, abolendo il corso forzoso, pos-
sono incontrarsi per il nostro sistema bancario, sono 
forse da rimproverarsi al progetto di legge ? Queste 
difficoltà sono inerenti al sistema bancario, che esi-
ste, si voti o no questa legge. È mia ferma opinione 
che il rapporto del terzo della riserva metallica, e 
del capitale versato, con la carta che lè Banche pos-
sono mettere in circolazione, sia un rapporto troppo 
spinto, sia un rapporto che espone le Banche, e per 
conseguenza il paese, assai facilmente a delle crisi 
economiche : e se si guarda i motivi per cui nei 
paesi esteri sono avvenute le crisi, ed anche in Ita-
lia, nel 1866, purtroppo si vede che la maggior 
parte delle crisi avvennero per le condizioni nelle 
quali si sono ritrovate le Banche. 

Certo, il voler negare che, votato questo progetto 
di legge, le Banche, per mettersi in condizione di 
resistere alle condizioni del commercio, possano an-
dar incontro ad una certa contrazione, sarebbe ne-
gare una cosa che è evidente. Nonostante questo io 
non divido l'opinione espressa dall'onorevole Leardi, 
che mi ha preceduto. Credo che complicare la scossa 
economica dell'abolizione del corso forzoso, con la 
scossa economica a cui si andrebbe incontro modi-
ficando il nostro sistema bancario, sarebbe statò un 
grandissimo errore. 

Indipendentemente da ciò, è davvero una que-
stione seria vedere se il nostro sistema bancario si 
può riformare prima del 1889, e questo a forma dei 
contratti che esistono. 

Un'accurata sorveglianza è l'unica garanzia effi-
cace che si possa avere relativamente alle Banche, 
ma vi è una qualche cosa di più che mi assicura 
quanto al modo come funzioneranno le Banche in 
questa occasione. Prima di tutto parliamoci chiari: 
si crede che le Banche vogliano continuare a vivere, 
o vogliano fallire ? Se si crede che le Banche ab-
biano desiderio di non fallire, ma di continuare a 

vivere, evidentemente l'interesse loro è conforme a 
quello dello Stato : le Banche hanno un interesse 
diretto a resistere alla scossa a cui andranno incon-
tro con l'abolizione del corso forzoso. 

Se si considera che alle Banche si mantiene il 
corso legale, che gli azionisti della Banca Nazionale 
con 750 lire versate per ogni azione possono rea-
lizzare 2100 lire, che hanno sul capitale versato il 
12 per cento di frutto, che con 100 lire di capitale 
possono impiegarne 300, che avevano obbligo di 
fare unicamente impieghi indiretti, e invece hanno 
fatto moltissimi impieghi diretti ; in verità si vede 
come il Governo abbia il diritto di ingerirsi mag-
giormente nell'andamento delle Banche, special-
mente nel momento in cui cessa il corso forzoso, ini 
guisa da potere impedire che esse procedano In 
modo da nuocere a questa grande operazione a cni 
si va incontro con l'abolizione del corso forzoso, e 
per parte mia dichiaro che voterò tutti gli emenda-
menti che saranno proposti e che saranno diretti adi 
ottenere questo risultato. Se poi si considera che 
nel Belgio il Governo partecipa agli utili delle Ban-
che molto più largamente di quello che non vi par-
tecipi il Governo italiano, che in Germania gli 
delle Banche vanno per metà nelle Casse 
Stato, che gli Stati Uniti d'America lucrano grillo 
Banche 6 milioni e mezzo di dollari ; se si c;onp,idera 
che la Banca inglese dà ai suoi az ion i^ 99 m j i f t 

lire sterline di utili, e allo Stato per pagamento 
della concessione dà 120 mila lire sterline e 60 mila 
lire per bollo, si vede come proprio tutti gli Stati 
di fronte ai rischi che lo State* tei cittadini corrónno 
pel fatto che esistono le Banche, prendono dei cor-
rispettivi molto maggiori di quelli che le Banche 
non diano a noi. 

Ma si dice, che se avverrà questa contrazione, 
mancherà il mezzo di circolazione, si restringerà il 
numero della carta delle Banche che serve alla cir-
colazione. Questo caso è stato preveduto dalla Com-
missione, la quale ha stabilito che possono servirà 
per gli scambi i chèques. 

L'onorevole Branca, parlando delle Banche, dihis@> 
che esaminarle tutte era troppo, che bastava giaar-
dare quale era la condizione della Banca Nazionale. 
Io seguirò il suo esempio. Guardando le condizioni 
della Banca Nazionale, trovo che essa ha una ri-
serva metallica di 169 milioni; fra biglietti di a l i r r 
Banche e bronzo 5 milioni ; in fondi pubblici, s e . 
condo il valore di scrittura, 161 milioni. Ma ^ a v a _ 
lore del prezzo a cui quei fondi pubblici f a r o n o c o m . 
prati ; il valore al corso attuale, r a j > p r e g e n j . a c j r c a 

200 milioni, onde il 1° luglio deiPar n o corrente la 
Banca Nazionale può avere nel® * s u e c a s s e 374 m j . 

lo voglia, alienando 
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la rendita , p8r lo che vi sono sette liquidazioni prima 
del luglio. 

Secondo la situazione al 30 marzo, quando non 
si pensava all'abolizione del corso forzoso, la carta 
In circolazione della Banca Nazionale era 394 mi-
lioni. Dunque tra la somma che può avere effettiva-
mente in cassale la somma in circolazione, ci cor-
rono soltanto 20 milioni. Se poi si pensa che la 
Banca Nazionale ha forti somme impiegate in Buoni 
del Tesoro, che ha grandissimo credito che può 
spendere; quando la Banca Nazionale realmente lo 
voglia, ed ha interesse a volerlo, può avere nelle sue 
casse la somma di metallo eguale alla totalità della 
carta della sua circolazione, allorché dovrà ripren-
dere il cambio. 

Parecchi oratori che mi precederono, non addi-
mostrarono molta benevolenza per le Banche : a dire 
¿1 vero non l'ho neppur io. 

Però, ad onore della verità, mi trovo nella neces-
sità di dichiarare che riconosco che la Banca Na-
zionale, in momenti difficili, aiutò efficacemente lo 
Stato, congiunse le sue sorti a quelle dello Stato, 
per modo che, se lo Stato falliva, falliva essa pure. 
Ed io credo, signori, che quando verremo a dare 
delle nuove concessioni, di questi servigi resi dalla 
Banca Nazionale, e del modo col quale le Banche 
si condurranno nell'occasione in cui si toglie il 
corzo forzoso, ne sarà tenuta memoria per regolarsi 
nel farle. Ma, o signori, è proprio il ministro disar-
mato di fronte alle Banche? Io non lo credo. 

I diritti delle Banche hanno due aspetti : vi sono 
i diritti che derivano da contratti bilaterali, e vi 
sono le facoltà che hanno le Banche per decreti 
reali e per leggi : se si costringessero le Banche ad 
avere soltanto i diritti che spettano loro per con-
tratto bilaterale, si troverebbero in condizioni molto 
peggiori delle attuali. 

Dnnque io non vedo (ed in questo mi unisco al-
l'onorevole Leardi) perchè si debba aspettare fino 
all'ottantaquattro ; non so vedere perchè non ei 
possa con maggior celerità procedere al riordina-
mento del nostro sistema bancario. Quando si sarà 
stabilito il riordinamento del nostro sistema ban-
cario, o le Banche esistenti lo accetteranno, bene ; 
o non l'accetteranno, ed io credo.che se si vogliono 
creare, ricorrendo alla pubblica sottoscrizione per il 
capitale, nuove Banche, oh ! degli stabilimenti ban-
cari sorgeranno in gran quantità e molto rapida-
mente. 

Prima di lasciare questo argomento, voglio net-
tamente significare tutte le mie idee. 

Credo che la Sinistra abbia un gran torto, quello 
cioè di aver lasciato che molte forze economiche 
del paese funzionassero non soltanto come enti eco-

nomici, ma altresì come enti politici; credo che la 
Sinistra abbia il torto di non aver pensato a stabi-
lire nel paese forze economiche le quali fossero 
estranee alla politica, e che dalla Sinistra traessero 
la loro origine e la loro vita. 

Rammenterete, o signori, quanto i nostri avver-
sari gridarono allorché si modificò l'amministrazione 
della Cassa di risparmio di Milano ; e se il Ministero 
invece di limitarsi a fare un'inchiesta amministrativa 
sulle Banche, avesse fatto sì che quell'inchiesta a-
vesse ancora il carattere politico, sarebbe stato age-
vole vedere che le due Banche che esistono nelle Pro-
vincie toscane, nelle Commissioni del castelletto, spe-
cialmente nelle succursali, l'elemento politico non è 
estraneo, fino al punto che tutti i presidenti delle 
associazioni costituzionali formano parte delle Com-
missioni del castelletto, che nessun uomo in odore 
di Sinistra è ammesso nelle Commissioni del castel-
letto, e che perfino vi sono molti che non figurano 
nelle liste delle persone iscritte sulle liste dei com-
mercianti, ma hanno il titolo, per esempio, di es-
sere eX'prefetto mandato via dalia Sinistra, si mette 
subito nelia Commissione del castelletto. 

- Se le provincie toscane non fossero state lasciate 
in queste malaugurate condizioni, credetelo, o si-
gnori, i risultati delle elezioni sarebbero stati ben 
diversi da quelli che realmente si sono verificati. 

Per tutte queste considerazioni, io credo che non 
si tratti di giocare al lotto nè una terna, nè una 
quaderna, nè una quintina, ma che si tratta di un 
progetto serio, che si tratta di un progetto il quale 
presenta grandi benefizi politici, perchè non è che l'a-
dempimento di antiche promesse del nostro partito; 
che si tratta di un progetto il quale fa grandissimo 
onore al Ministero che ha la fortuna di proporlo, 
ed alla Camera che ha la fortuna di approvarlo. 
{Bene! bene!) 

GIURAMENTO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Bac-
celli lo invito a prestare giuramento ; leggo la for-
mola. 

(L'onorevole Baccelli giura.) 

ANNUNCIO RI U M INTERPELLANZA DEL DEPUTATO RON-
CALLI AL MINISTRO DEL COMMERCIO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro d'agricoltura, industria e commercio, do let-
tura di una domanda d'interpellanza a lui rivolta 
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« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 
ministro d'agricoltura e commercio circa lo stato 
degli studi della Commissione per i provvedimenti 
contro l'invasione della fillossera. 

« Roncalli. » 
Chiedo all'onorevole ministro se e quando intenda 

rispondere a quest'interpellanza. 
SIICELI, ministro d'agricoltura, e commercio. Se la 

Camera crede, io risponderò domattina al principio 
della seduta o, meglio ancora, dopo che sarà esau-
rita questa discussione. 

PRESIDENTE. Onorevole Roncalli, l'onorevole mi-
nistro proporrebbe ohe la sua interpellanza fosse 
svolta dopo ultimata la discussione sul corso for-
zoso, Si accontenta? 

RONCALLI. Precisamente. 
PRESIDENTE. Rimarrà così stabilito. 

ANNUNCIO DI UNA INTERROGAZIONE AL MINISTRO 
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA DEL DEPUTATO CHIAVES. 

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interrogazione 
è stata mandata, ed è diretta all'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica : 

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica sul modo con cui intende prov-
vedere all'insegnamento liceale nei maggiori centri 
di popolazione dove il sempre crescente numero di 
alunni rende difficile l'impartire quell'insegnamento 
in guisa che risponda allo scopo a cui è destinato. 

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

zione di voler dichiarare se e quando intenda rispon-
dere a questa interrogazione. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione piibblica. Se l'o-
norevole Chiaves acconsente, dopo la presente di-
scussione sul corso forzoso sarò agli ordini suoi e 
della Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole Chiaves acconsente ? 
CHIAVES. Non ho difficoltà, 
PRESIDENTE. Sta bene. Allora anche quest'inter-

rogazione dell'onorevole Chiaves sarà svolta dopo 
la discussione della legge sul corso forzoso. 

Domattina alle 11 riunione di tutti gli uffici. 
Alle 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 e 2 minuti. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì. 
(Alle ®re 2 pomeridiane.) 

1° Verificazione di poteri (elezione contestata del 
del collegio di Crescentino) ; 

2° Discussione della relazione della Giunta delle 
elezioni sopra gli impiegati eletti ultimamente de-
putati ; 

B° Discussione della relazione concernente la do-
manda di autorizzazione a procedere contro il da» 
putato Luigi Pellegrino ; 

4° 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 : 
5° Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 

di Bagni San Giuliano e Vecchiano alla sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano ; 

6° Aggregazione del comune di Feletto al manda-
mento di Rivaroìo Canavese ; 

T Trasferimento della sede della pretura di Mi-
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio ; 

8° Aggregazione dei mandamenti di Piadena e 
Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona ; 

9° Istituzione di una seconda pretura nel manda-
mento di Asti ; 

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

11. Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

12. Provvedimenti per la città di Napoli. 

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 








