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CVII I . 

TORNATA 1)1 GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Petizioni. = È proclamato eletto a deputato per il collegio di Grescentino l'onorevole Gio-
vanni Faldella. — Giuramento del deputato Masselli. — Sono annullatele elezioni dei collegi di Carpi, 
Appiano, Becco e Pese-ina. = È proclamato deputato per il 2° collegio di Catania Vonorevole Giuseppe 
Carnazm-Amari. = Domande di interrogazione ed interpellanza dei deputati Vayra, Maffei Nicolò, 
Bini, Ferrini e Massari. = Brevi osservazioni del ministro di grazia e giustizia e del deputato 
Cìiiaves sulle conclusioni della Commissione incaricata di riferire sulla domanda di autorizzazione a 
procedere in giudizio contro il deputato Luigi Pellegrino. = Seguitandosi la discussione dei disegni 
di legge: Istituzione di una Cassa pensioni e Provvedimenti per Vabolizione del corso forzoso, pronun-
ciano due discorsi i deputati Min-ghetti e Vacchdli — Per fatto personale parlano brevemente i depu-
tati Maurogònato, Branca, Zeppa e Grimaldi. 

La. seduta è aperta alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretàrio Quartieri dà lettura del processo ver-

bale della tornata pomeridiana di ieri, il quale è 
approvato. Quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2482. Garanti Biagio, presidente amministratore 
della Banca Tiberina, asauntrice dell'obbligo di dare 
fabbricato tutto il quartiere di Castro Pretorio o 
Macao, nell'interesse della medesima, rivolge alla 
Camera vive istante perchè non voglia approvare 
l'articolo 4 del disegno di legge per il concorso dello 
Stato nelle opere edilizie e d'ampliamento nella ca-
pitale del regno, oppure conceda l'esenzione delle 
imposte di cui è parola nel detto articolo, ai fab-
bricati costrutti da che Roma è divenuta capitale 
ed a quelli in via di fabbricazione, 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di fa-
miglia, l'onorevole Colleoni di giorni 15 ; per motivi 
di salute, l'onorevole Friscia di giorni 30. Se non 
vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno 
accordati. (Sono accordati.) 

m 

VERIFICAMI DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. Elezione contestata del collegio di 
Grescentino. Si dà lettura delie conclusioni della 
Giunta. 

QUARTIERI, segretario, légge : 
« La Giunta alla unanimità delibera di proporre 

alia Camera la convalidazione della elezione a de-
putato del collegio di Grescentino in persona del-
l'avvocato signor Giovanni Faldella. » 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 
essendovi oratori iscritti, pongo ai voti le conclu-
sioni della Giunta delle elezioni, che propone la 
convalidazione dell'elezione del collegio di Grescen-
tino nella persona dell'avvocato Giovanni Faldella.' 

(La Camera approva.) 
Salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non 

conosciuti al momento della proclamazione, pro-
clamo eletto a deputato del collegio di Créscentino 
l'onorevole avvocato Giovanni Faldella. 

GIUMENTO DEL DEPUTATO MASSELLI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l 'onorevole M a s -
selli, l'invito a giurare. (.Legge la formula) 

MASSELLI. Giuro . 



Atti Parlamentari ~ 3 6 4 6 — Camera deì Deputati 

LEGISL. XIV — l 1 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 FEBBRAIO 1 8 8 1 

DISCUSSIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA GIUNTA DELLE 
ELEZIONI SULL8 NUOVE ELEZIONI DI DEPUTATI IM-
PIEGATI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione delia relazione della Giunta delle elezioni so-
pra gli impiegati eletti ultimamente deputati. 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni. 

Q U A R T I E R I , segretario, legge: 

I. 

« La Giunta, 
« Visti gli atti dell'elezione del 5 dicembre 1880 

pel collegio di Carpi; 
« Considerando che per le deliberazioni prese 

dalla Camera sopra l'accertamento del numero de-
gli impiegati nella tornata del 9 dicembre 1880, ri-
sulta giuridicamente accertato, che il 5 dicembre il 
numero degli impiegati che possono essere am-
messi nella Camera, era completo ; 

« Visto l'articolo 6 della legge 18 maggio 1877 : 
« Delibera ad unanimità di proporre alla Camera 

l'annullamento dell'elezione di Carpi in persona del 
colonnello Gandolii. 

« Romeo, relatore. » 

I L 

« Visti gli atti dell'elezione dei 5 dicembre 1880, 
pel collegio di Appiano ; 

« Considerando che questa elezione accadde nelle 
medesime condizioni del collegio di Carpi ; 

a Visto l'articolo 6 della legge 13 maggio 1877, 
a Delibera ad unanimità di proporre alla Camera 

l'annullamento dell'elezione di Appiano in persona 
del colonnello Attilio Velini. 

« Romeo, relatore. » 

III . 

« Visti gli atti dell'elezione del secondo collegio di 
Catania; 

a Trovate regolari le operazioni elettorali ; 
a Ritenuto che il professore Carnazza Amari ri-

portò la maggioranza di voti prescritta; 
« Considerando che dopo il sorteggio degli impie-

gati, fatto il 9 dicembre prossimo passato, fu chia-
mato a formar parte del Ministero l'onorevole Guido 
Baccelli, come risulta dalle comunicazioni fatte alla 
Camera dal Governo nella tornata del 24 gennaio 
1881; 

« Considerando che l'onorevole Guido Baccelli ap-
parteneva alla categoria dei professori, essendo 
stato compreso in questa categoria nel sorteggio del 
9 dicembre ; 

« Considerando che quindi restò vacante nella Ca-
mera un posto per la categoria g degli impiegati ; 
poiché l'articolo 6 della legge 3 maggio 1877 sta-
bilisce che possono entrare alla Camera sino a dieci 
professori ; 

« Considerando che essendo stato concesso un ti-
tolo speciale agl'impiegati della categoria g, un 
nuovo eletto appartenente ad essa non può venire 
escluso dalla Camera, se non quando il numero 
degli impiegati di questa categoria sia completo ; 

« Considerando che per le deliberazioni della Ca-
mera del 9 dicembre 1880, risulta essere l'onorevole 
Carnazza Amari professore in una regia Università 
e quindi appartenente alla categoria g ; essendo 
stato appunto per questo titolo sottoposto al sor-
teggio, e compreso nel numero dei sorteggiati : 

« Delibera ad unanimità proporre alla Camera la 
convalidazione dell'elezione del secondo collegio di 
Catania in persona del professore Giuseppe Car-
nazza Amari. 

« Romeo, relatore. » 

IV. 

« Visti gli atti dell'elezione del collegio di Recco; 
« Visto l'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 ; 
« Considerando che convalidandosi l'elezione del 

2° collegio di Catania in persona del professore Car-
nazza Amari, il numero dei deputati impiegati tro» 
vasi completo; 

« Considerando che come risulta per le delibera-
zioni della Camera del 9 dicembre 1880, il commen-
datore Randaccio appartiene alla categoria generale 
degli impiegati, e che il numero di questa categoria 
è completo : 

« Delibera ad unanimità di proporre alla Camera 
lo annullamento dell'elezione di Recco in persona 
del commendatore Carlo Randaccio. 

« Romeo, relatore. » 

V. 

« Visti gli atti del collegio di Pescina ; 
« Visto l'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 ; 
« Ritenute le considerazioni svolte per la elezione 

del collegio di Recco in persona del commendatore 
Randaccio per ciò che si riferisce al numero degli 
impiegati che già trovasi completo ; 

« Considerando che il colonnello Nicola Marselli 
indubbiamente appartiene alla categoria generale 
degli impiegati : 

« Delibera ad unanimità di proporre alla Camera 
lo annullamento dell'elezione del collegio di Pescina 
in persona del colonnello Nicola Marselli. 

« Romeo, relatore. » 
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione delle singole proposte. 
Rileggo le conclusioni della Giunta : 
« La Giunta delibera ad unanimità di proporre 

alla Camera l'annullamento dell'elezione di Carpi in 
persona del colonello Gandolfi. » 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni delia 
Giunta. (Sono approvate.) 

Per conseguenza dichiaro vacante il collegio di 
Carpi. 

Do lettura delle conclusioni della Giunta intorno 
all'elezione dei collegio di Appiano : 

« La Giunta delibera ad unanimità di proporre 
alla Camera l'annullamento dell'eledone di Appiano 
in persona del colonnello Attilio Velini. » 

Se nessuno domanda di parlare, non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta. (Sono approvate.) 

Per conseguenza dichiaro vacante il collegio di 
Appiano. 

Leggo le conclusioni della Giunta intorno alla 
elezione del 2° collegio di Catania : 

« La Giunta delibera ad unanimità proporre alla 
Camera la convalidazione dell'elezione del 2° colle-
gio di Catania in persona del professore Giuseppe 
Carnazza Amari. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta. 

(Sono approvate.) 
Per conseguenza salvo i casi d'incompatibilità 

preesistenti e non conosciuti al momento della pre-
sente proclamazione, dichiaro eletto a deputato del 
2° collegio di Catania l'onorevole professore Giu-
seppe Carnazza Amari. 

MASSARI. Mi pare che dovrebbe essere iscritto su-
bito il suo nome nella categoria dei professori. 

PRESIDENTE. Così propone anche la Giunta. 
MASSARI. Sta bene. 
PRESIDENTE. Do lettura delle conclusioni della 

Giunta intorno all'elezione del collegio <M Recco. 
« La Giunta delibera ad unanimità di proporre 

alla Camera lo annullamento dell'ebzione di Recco 
in persona del commendatore Carlo Randaccio. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta. (Sono approvate.) 

Per conseguenza dichiaro vacante il collegio dì 
Recco. 

Do lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni, intorno all'elezione del collegio di Pescina. 

« La Giunta delibera all'unanimità di proporre 
alla Camera lo annullamento della elezione del col-
legio di Pescina, in persona del colonnello Nicola 
Marselli. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta di cui ho dato lettura teste. (Sono appro-
vate.) 

Dichiaro vacante il collegio di Pescina. 

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO VAYRA 
AL MINISTRO DELLE FINANZE E DI QUATTRO INTERRO-
GAZIONI DEI DEPUTATI MAFFEI NICOLÒ, FERRINI , D I S I , 
E MASSARI AL'MINISTRO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro delle finanze, do lettura di una domanda diin-
terrogazìone a lui rivolta : 

« Il sottoscritto desidera interrogare S. E. il mi-
nistro delle finanze sul modo di percezione dei di-
ritti doganali sovra alcune merci provenienti dal-
l'estero. Vayra. » 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di dichia-
rare se e quando intenda di rispondere a questa in-
terrogazione. 

MAGL1ANI, ministro delle finanze. Se l'onorevole 
Vayra consente, si potrebbe svolgere la sua interro-
gazione dopo terminata la discussione del corso 
forzoso. 

PRESIDENTE. Onorevole Vayra, l'onorevole mini-
stro delle finanze propone che la sua interrogazione 
sia svolta dopo finita la discussione sul corso for-
zoso. Eila acconsente? 

VAYRA. Acconsento. 
PRESIDENTE. Non essendovi quindi obbiezioni, ri-

marrà così stabilito. 
Essendo presente l'onorevole ministro dell'in-

terno, do lettura di alcune domande d'interroga-
zione a lui rivolte : 

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il mini-
stro dell'interno sulla proibizione data dall'autorità 
governativa alla società di reciproca assistenza di 
Volterra d'intervenire colla propria bandiera al co-
mizio popolare tenutosi in quella città il dì 6 cor-
rente, per affermare il diritto al suffragio univer-
sale. 

« Niccolò Maffei. » 
Un'altra domanda d'interrogazione è la seguente: 
« il sottoscritto domanda d'interrogare il mini-
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stro dell'interno intorno a fatti avvenuti nella notte 
dal 4 al 5 corrente nella reale tenuta eli Tombolo 
presso Pisa. 

« Ulisse Dini. » 

Un'altra interrogazione è del seguente tenore : 
« I sottoscritti domandano d'interrogare il mini-

stro dell'interno sopra i recenti fatti avvenuti nella 
tenuta di Tombolo, e sulla condotta dell'autorità 
politica di Pisa. 

« Ferrini e Maffei Niccolò. » 

Finalmente un'altra interrogazione, che mi arriva 
in questo momento, è del seguente tenore: 

« li sottoscritto chiede facoltà d'interrogare l'o-
n o r e v o l e ministro dell'interno sul recente tentativo 
d i a g g r e s s i o n e contro una sentinella a Scafati. 

« G. Massari. » 

P r e g o l ' o n o r e v o l e ministro di voler dichiarare se 
e quando intenda d t rispondere a queste interpel-
l a n z e e d a queste interrogazioni. 

DEPRBT1S, ministro dell'interno. Dichiarerò nella 
tornata di domani s e e quando potrò rispondere 
a l l e interpellanze edalle interrogazioni annunciate 
t e s t é dall'onorevole presidente. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno, 
valendosi della facoltà che gli dà il regolamento, 
dirà domani se e quando intenda di rispondere a 
queste interpellanze ed a queste interrogazioni. 

DISCISSIONE DELLA RELAZIONE CONCERNENTE LA DOMANDA 
DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATQ 
LUIGI PELLEGRINO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione della relazione concernente la domanda d'au-
torizzazione a procedere contro il deputato Luigi 
Pellegrino. 

Si dà lettura della proposta della Giunta, che è 
la seguente : 

« Ho quindi l'onore di proporvi. a nome della 
Commissione, la deliberazione di rimandare al mi-
nistro di grazia e giustiziala domanda di autorizza-
zione del procuratore del Re di Messina, della quale 
si tratta, dichiarando che la Camera non ha da prov-
vedere in proposito, attesa la inapplicabilità al caso 
dell'articolo 45 dello Statuto. » 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-
nerale. 

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

MINISTRO DI GRAZIA B GIUSTIZIA. Io mi associo com-
pletamente alle considerazioni espresse dalla Giunta, 
mi applaudo anzi che queste conclusioni richia-
mino la Camera a una giurisprudenza, che io credo 
più conforme allo Statuto ed alle prerogative della 
Camera medesima. 

MAZZARELLA. {Bella Giunta) Benissimo ! 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io fui in debito di 

trasmettere alla Camera l'istanza del procuratore 
generale. L'ufficio del procuratore generale aveva 
dinanzi a sè dei precedenti, i quali lo obbligavano a 
denunciare alla Camera la contravvenzione ascritta 
all'onorevole Pellegrino. Ripeto che accetto le con-
clusioni della Giunta, e confido che esse siano dalla 
Camera approvate. 

MAZZARELLA. Bene ! bene! Siamo d'accordo. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
CÍ1IAVKS, relatore> Sono lieto di dire all'onorevole 

ministro, che la Commissione rimandando a lui 
questi atti non ha creduto punto di aggiungervi un 
concetto di censura, anzi riconobbe che il ministro 
non poteva fare altrimenti, come non poteva fare 
altrimenti il procuratore del re, dati alcuni prece-
denti. Però, come egli ben riconobbe, la Commis-
sione ha creduto di far risalire tale questione ai 
principii, e restringere quelle prerogative le quali 
sono tenute in conto tanto più, quanto sono meno 
applicate. E faccio questa dichiarazione anche a 
nome della Commissione. 

PRESIDENTE Non essendo vi oratori iscritti dichiaro 
chiusa la discussione, (La discussione è chiusa.) 

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta che ri-
leggo. 

Il relatore propone a nome della Commissione 
la deliberazione seguente : 

« Di rimandare al ministro di grazia e giustizia 
la domanda di autorizzazione del procuratore del 
Re di Messina, della quale si tratta, dichiarando 
che la Camera non ha da provvedere in proposito, 
attesa la inapplicabilità al caso dell'articolo 45 
dello Statuto. » 

Chi approva questa proposta è pregato di al-
zarsi. (È approvata.) 

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

PRESIDENTI. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dei disegni di legge : Istituzione 
di una Cassa delle pensioni a carico dello Stato ; 
Provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso. 
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Ha facoltà di parlare nella discussione generale 
l'onorevole Min ghetti. 

H1NGHETTI. (Segni di attenzione) Signori, furono 
singolari, a dir vero, le vicissitudini di questo di-
segno di legge. Presentato inaspettatamente, accolto 
con sommo favore dall'opinione pubblica, levato a 
cielo dagli amici del Ministero, non combattute dai 
suoi avversari politici, appena qualche traccia di 
critiche appare in alcune petizioni che sono stata 
rimesse alla Camera. G-ìi uffici sollecitamente Io esa-
minarono, e la Commissione, con esempio tanto 
raro quanto, lodevole, si accinse tosto al lavoro, e 
dopo un dibattito profondo non meno che amiche-
vole, vi presentò le sue relazióni redatte con solerzia 
ed abilità meritevoli di encomio. Ora dopo questi 
precedenti come accada che gli oratori, in questa 
Camera, o parlino contro o in favore del disegno di 
legge, sono pieni di amare critiche, d'angosciosi 
dubbi, di presentimenti paurosi ? Avrei potuto dir 
tutti gli oratori, se ieri finalmente non fosse surto 
qualche apologista, ma rimane vero il fatto per la 
massima parte di essi. 

Io ho investigato: qual è la causa di questa con-
traddizione almeno apparente? E mi sembra di tro-
varla in ciò, che il fine che il ministro delle finanze 
si propone è ottimo e desiderato da tutti, ma i mezzi 
per raggiungerlo più sì esaminano e meno sembrano 
adeguati all'arduo scopo. Sarebbe inutile che io 
giustificassi la prima di queste due proposizioni, 
cioè la bontà, l'utilità, il desiderio comune di vedere 
ristabilita la circolazione metallica. E sarebbe un 
vanto volgare se io volessi citare parole da me pro-
nunziate o sul banco dei ministri o ai miei elettori 
colle quali poneva a supremo intento, appena si 
fosse raggiunto l'equilibrio delle finanze, lo accin-
gersi all'abolizione dei coiso forzato. Invece giova 
fermarsi alla seconda delle due proposizioni, cioè 
alla disamina dei mezzi proposti per raggiungere lo 
scopo. 

L'onorevole Magliani, il quale, come uomo peritis-
simo della materia, non trae suo vanto dal giudicar 
cattivo tutto ciò ohe hanno fatto i suoi predecessori 
ma che al contrario ama la tradizione e cerca ran-
nodare la propria amministrazione alle precedenti, 
l'onorevole Magliani mi ha fatto l'onore di prendere 
le mosse della sua relazione da alcune proposizioni 
che si trovano in un documento presentato nel 1875 
alla Camera da me e dall'onorevole mio collega Fi-
nali. In quel documento si affermava che, prima di 
affrontare ìa questione dell'abolizione del corso for-
zoso, erano necessarie tre condizioni, cioè a dire che 
jl bilancio fosse non solo pareggiato, ma eziandio 
presentasse un avanzo sul quale si potesse fare as-
segnamento; che i! movimento economico del paese 

fosse cresciuto di guisa che ìa produzione nostra su-
perasse il consumo, che i risparmi fossero abba-
stanza copiosi, e il nostro commercio coll'estero non 
rendesse necessario un saldo fra gli scambi in mo-
neta metallica ; finalmente la terza condizione era 
che la situazione generale di Europa fosse pacifica, 
e non vi fossero a temere prossime complicanze. 

L'onorevole ministro ha impiegato una parte no-
tevole della sua relazione a provare ohe queste tre 
condizioni esistono oggi veramente. Ma l'onorevole 
Maurogòaato ha fatto un po' di tara alla prima, e 
l'onorevole Luzzatti ne ha fatto parecchio alla se-
conda; quanto alla terza, cioè a dire alia prospet-
tiva di una paca durevole in Europa, io penso che 
piuttostóchè una fiducia si possa chiamare una spe-
ranza. 

Ma comunque sia, io voglio muovermi dal dato 
che le tre condizioni siano interamente attuate. 
Concediamolo e passiamo oltre. Queste condizioni 
generali bastano ? Certo no : esse sono, per dir 
così, indispensabili a risolvere il problema, ma vi 
sono molte altre preparazioni, molti altri argomenti 
che bisogna porre in opera per combattere il corso 
forzoso. 

Questa idea di combattere mi suggerisce una si-
militudine che io vi chieggo licenza di esporre, per-
chè mi sembra che chiarisca bene la nostra posi-
zione sì in generale, sì in particolare per ispiegare 
la condotta mia e dei miei amici politici. 

Poniamo uno Stato il quale sia libero di fare la 
guerra contro il suo vicino ; prima di risolversi a 
dichiararla occorrono anche qui tre condizioni pre-
liminari indispensabili. 

Bisogna che lo Stato che dichiara la guerra abbia 
un esercito ed un tesoro proporzionato all'impresa, 
bisogna che lo stato interno degli animi sia tale da 
non richiedere che una parto di quest'esercito debba 
adoperarsi a mantenere la pubblica quiete; bisogna 
infine che l'avversario non abbia già o sia per avere 
tali alleati, che gli diano oltrapotenza. Queste sono 
condizioni generali senza delle quali non si po-
trebbe neppur pensare a dichiarare la guerra vo-
lontariamente, come le tre condizioni delle quali 
parlai nel 1875 erano dati senza i quali non si po-
teva pensare ad abolire il corso forzoso. 

Ma' non basta che lo Stato si accinga a dichiarare 
la guerra, bisogna che attui molti altri apparecchi. 
Esso ha bisogno di ordinare l'esercito in guisa da 
mobilitarlo rapidamente, ha bisogno di riserve 
istruite che possano in breve esser portate sul 
campo di battaglia e supplire alle perdite che la 
guerra produca, ha bisogno che i magazzini siano 
approvvigionati largamente non solo di fucili e di 
cartuccie, ma di vestiario e di ogni altro arreda-
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mento, ha bisogno infine ohe le fortezza e i campi 
trincerati siano siffattamente muniti che in caso di 
una sconfitta, qnivi possano ritirarsi ié truppe e 
far testa al nemico. Ora, quello Stato che preoc-
cupandosi solo delle prime e generali condizioni 
trascurasse queste seconde io credo che si avventu-
rerebbe ad una impresa la quale potrebbe tornar-
gli esiziale. 

Similmente pare a me, considerando il disegno di 
legge dell'onorevole ministro e concedendo le sue 
premesse senza discuterle, posto cioè che l'Italia 
abbia le tre prime condizioni indispensabili, parmi, 
dico, che manchino quegli apparecchi, quelle prepa-
razioni che di riescir nell'opera certamente, o quasi 
certamente ci darebbero affidamento. Io credo che 
vi sia una deficienza in queste preparazioni, e la 
stessa opinione pubblica è stata sorpresa quasi re-
pentinamente. Ho udito, o parmi, da qualche ora-
tore ricordati gli ordini del giorno e le promesse 
ministeriali circa l'abolizione del corso forzoso. Ci 
furono, non lo nego, ma il paese o vi prestò poca 
attenzione o vi die poco valore. Certo non pensava 
che così di subito, venisse in luce un progetto con-
creto da risolvere a grande fretta. 

Ora io avrei desiderato, ed avrei creduto molto 
utile, che la discussione di questo progetto nel Par-
lamento fosse preceduta da un'ampia discussione 
pubblica, dico nella stampa, nei libri, nelle riunioni, 
nelle associazioni ; e fosse ventilata da ogni parte la 
materia, sciorinando le ragioni in favore e contro. 

Da questa discussione preliminare, la quale, come 
voi sapete, in Inghilterra e negli altri paesi liberi è 
talmente usitaia, che non si immaginerebbe mai di 
discutere un disegno in Parlamento che non ne fosse 
preceduto ; da questa discussione tutti gli interessi 
avrebbero preso argomento a cautelarsi. L'ono-
revole ministro sa che io non sono protezionista ; 
che io non amo che le industrie, le quali come poco 
naturali, vengano sorrette da favori artificiali; de-
sidero anzi clìe si proceda verso la maggior libertà, 
ma nondimeno credo che ciò facendo sia d'uopo tener 
conto dei fatti esistenti, delie aspettative fondate, dei 
diritti, direi quasi, acquisiti. È facile dire che i ca-
pitali e gli operai che si impiegano a certe industrie 
passeranno ad altre più confacienti e più lucrative; 
ma questo passaggio richiede un certo intervallo ; 
e questo intervallo è pieno di angustie e di dolori. 
Se si fosse saputo prima, che il Governo andava ad 
iniziare l'opera dell'abolizione del corso forzoso, 
molti interessi si sarebbero cautelati, molti prodotti 
che erano racimolati per l'esportazione si sarebbero 
smaltiti a casa, molte imprese non si sarebbero 
tentate. 

Insomma le aspettative non sarebbero state fru-

strate; e noi saremmo passati da una condizione 
all'altra, evitando all'industria quelle scosse che 
purtroppo ha dovuto sopportare. Dico purtroppo, e 
vedete che persino una cosa in sè ottima, come quella 
del ribasso dell'aggio ha potuto nuocere a molti 
per la troppo precipitosa mutazione. Se la sua di-
scesa fosse stata alquanto più lenta, se invece di 
dieci giorni si fossero impiegate dieci settimane e 
anche dieci mesi a passare dall'aggio del 10 all'aggio 
del 2, io credo che le interne industrie e i com-
merci ne avrebbero sentito minor perturbazione. 

Un altro punto nel quale mi sembra che sia 
mancata la preparazione e che è di sommo rilievo, 
è il rinforzo che conveniva dare al bilancio. Io non 
posso, o signori, non ricordare quella famosa di-
scussione che fu fatta in questa Camera nel di-
cembre 1875 intorno al bilancio 1876. Tre uomini 
autorevolissimi, tanto autorevoli che poi entrarono 
nei Consigli della Corona affermavano che l'Italia 
manifestamente andava impoverendo nell'agricol-
tura, nelle industrie e nei commerci ; e sostenevano 
che il disavanzo fra le entrate e le spese annue 
oscillava tra 100 e 150 milioni. Più tardi, il .15 marzo 
1876, tre giorni prima della crisi ministeriale, 
quando presentai la situazione del Tesoro, che poi 
fu confermata dal conto consuntivo, e pareggiata 
dalla Corte dei conti, io esposi al Parlamento e al 
paese che l'esercizio dei 1875 si era chiuso con un 
disavanzo di 28 milioni e in pari tempo annunziai 
che l'anno corrente si sarebbe chiuso in pareggio e 
il 1877 con un avanzo. Piacerai di ricordare questi 
fatti e questi giudizi per farne comparazione con 
fatti e con giudizi posteriori. 

Ora l'onorevole ministro, con diligenza grande 
e con lealtà, ha fatto fare un nuovo specchio della 
nostra storia finanziaria che comprende anche quei 
tempi, riordinando i bilanci degli anni passati nella 
forma in cui questi bilanci vengono oggi redatti. 
Ed a pagina 1B della sua relazione è riferita una 
tabella, dalla quale risulta che l'esercizio 1875 non 
si chiuse già come io annunziai con un disavanzo di 
28 milioni, ma al contrario con un avanzo di 14 
milioni ! Potete immaginare la mia consolazione ! 
Mi tornarono in mente allora le accuse fattemi di 
illudere il pubblico con quelle cifre, mentre il vero 
disavanzo era da 100 a 150 milioni ! Però dissi fra 
me : Ci è evidentemente un diverso modo di raggrup-
pare e rappresentare le cifre del bilancio : non mi è 
difficile comprenderlo, perchè ciò, che io metteva in 
ispese effettive, si mette invece in aumento patrimo-
niale. Ma il fatto resta, e mi par che si possa de-
durre che io, il quale ho avuto per tanti anni la fama 
di roseo finanziere, sicché era divenuto questo un 
appellativo inseparabile dal mio nome, quell'io fa-
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ceva i conti in modo assai più severo, contro ogni 
amor proprio ed ogni interesse di partito, avvegnac-
h é presentava 28 milioni di disavanzo laddove la 
Sinistra avrebbe presentato 14 milioni di avanzo. 

Ora, o signori, non può celarsi che questo modo 
di fare i conti mi dà un certo pensiero, soprattutto 
quando io congiungo questo fatto con due altri, la 
diminuzione futura della entrate, e la progressione 
costante delle speso. Batte alle porte una diminu-
zione di oltre 50 milioni di entrata, al 1° gennaio 
1884. Non è più questione di macinato; la legge fa 
sancita; ma questo non toglie che noi dobbiamo 
guardarne le conseguenze e provvederci. E ci è qual-
che cosa che mi spaventa ancora di più, ed è l'au-
mento progressivo delle spese; perchè non posso ta-
cere che, dopo sì lungo, e fragoroso gridìo di eco-
nomie, e sebbene esse fossero un articolo di feda 
nel programma della Sinistra ed altresì il portato 
di una lunga e penosa sequela di balzelli ; è stato 
doloroso il vedere che noi in cinque anni abbiamo 
accresciute le nostre spese di circa 60 a 70 milioni. 
Poteva, doveva l'onorevole ministro affrontare l'ar-
duo problema della rinnovazione metallica senza al-
meno rinforzare il bilancio, senza munirlo di qualche 
entrata permanente, che gli desse solidità, e ci 
assicurasse di non ricadere nel disavanzo? Qui l'ono-
revole ministro mi risponde con un altro disegno di 
legge unito che si riferisce alle pensioni. 

Non saprei lodare abbastanza l'ingegnosa e finis-
sima relazione del nostro collega Simonelli : ho ve-
duto ben poche relazioni che possono competere 
per chiarezza ed abilità ; ma... c'è un ma. L'onore-
vole relatore s'è occupato molto dell'avvenire, poco 
del presente. L'onorevole Simonelli crede che in una 
buona amministrazione il servizio delle pensioni 
debba essere separato dalla gestione del Tesoro, 
cioè che le pensioni abbiano una Cassa loro propria. 

Ecco la prima proposta. 
Inoltre il servizio di esse dovrebbe risultare da due 

elementi : 1° dalla ritenuta degli stipendi degli im-
piegati che andrebbe depositata nella Cassa delie 
pensioni ; 2° una somma fissa che s'inscriverebbe an-
nualmente sul bilancio delio Stato. 

L'onorevole relatore esamina quale debba essere 
questa quota costante, questa somma che ogni anno 
il Governo dovrebbe inscrivere nel bilancio pel ser-
vizio pensioni, e trova che oltre ai tre milioni e 
mezzo delle ritenute, che oggi lo Stato fa sue, do-
vrebbe aggiungersi la somma di otto milioni e 
mezzo, in tutto 12 milioni annui. 

Credo che qui non sieno stati fatti i calcoli con 
perfetta esattezza ; credo che otto e mezzo non ba-
stino, ma occorrerebbe dieci o undici e mezzo. Ma 
ciò poco importa. Supponiamo pure che fra ritenute 

e quote del Governo si depositino nella Cassa pen-
sione, ogni anno, 12 o anche 15 milioni; quando 
paragoniamo questa cifra ai 61 milioni che oggi ab-
biamo Iscritti nel nostro bilancio, ci sarebbe vera-
mente da sentirsi riconfortato. E le due idee dell'o-
norevole Simonelli hanno del vero. 

Sarebbe anche a mio avviso un progresso tenere 
un'amministrazione separata per le pensioni, ed è 
certo che con 15 milioni di quota annua (prendo la 
cifra maggiore) si farebbe il servizio : ma badate, 
non ora sì bene fra 28 anni, deponendo ogni anno 
la quota e lasciandovela a moltiplico d'interesse. Qui 
adunque si fa l'ipotesi di uno Stato nuovo nel mo-
mento in cui impianta l'amministrazione, e quando 
gli impiegati entrano a servirlo provvede antici-
patamente alle future pensioni. Essi aspettano in 
media 28 anni prima di conseguire la pensione, e 
intanto i 15 milioni si quadruplicano e divengono 60. 

Se il nostro Re fosse il pio Enea, se l'Italia si 
fosse costituita coll'immigrazione di una colonia 
asiatica; se avessimo nominato tutti gli impiegati 
soltanto oggi per modo che essi dovessero prestare 
molti anni di opera, prima di aver diritto a pen-
sione, allora la proposta dell'onorevole Simonelli 
sarebbe adeguata ed io non avrei nulla ad osser-
vare. Ma tale non è il caso e noi ci trasciniamo 
dietro tutto il peso di un lungo passato non pura 
del regno d'Italia, ma anche dei regni precedenti, 
e la conseguenza si è che noi dobbiamo iscri-
vere in bilancio 61 milioni pel titolo pensioni. Colpa 
del passato ! Veramente l'onorevole Simonelli noi 
dice per condannarlo : assai bene scorge che diffi-
cilmente si poteva fare diversamente ; ma io vado 
assai più oltre del suo concetto e dico che si è fatto 
bene. Ed è facile intenderlo. Se oltre alle ritenuta 
riscosse, si fosse depositata l'aliquota annua cha 
doveva servire per la liquidazione delle pensioni 
avvenire, siccome il regno d'Italia faceva dei di-
savanzi gravissimi ogni anno, ed era costretto ad 
accattare danaro non alia pari, ma al 70, al 60 per 
cento, ne segue che, se noi avessimo adottato il me-
todo che discende dalla relazione dell'onorevole 
Simonelli, ci troveremmo oggi ad avere nella rendita 
consolidata un debito maggiore di quello che ab-
biamo nel debito vitalizio, e i 60 milioni sarebbero 
aggravati dagli interessi accumulati delle somme 
che avremmo dovuto prendere a prestito. Adunque 
il passato mi pare sia tale, da potersi completa-
mente assolvere. 

Vediamo l'avvenire. Che cosa discende dalla re-
lazione dell'onorevole Simonelli? Dalla relaziona 
dell'onorevole Simolìi discende questo: che un 
paese il quale fosse in buone condizioni finanziarie 
dovrebbe pagare i suoi 60 milioni di pensioni, cioè 
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di debito vitalizio che ha contratta, e, nello stesso 
tèmpo, provvedere all'avvenire e cominciare a fare 
il deposito dei 12 o 15 milioni annui, affinchè fra 
28 anni, i posteri avessero a trovarsi nella situa-
zione che ha così bellamente descritta l'onorevole 
Simoneili. Noi faremmo in questo caso, quello che 
fa il padre di famiglia, il quale se gli nasce un 
figliolo e vuol provvedere al suo assegno quando 
sarà maggiore, comincia a depositare in una cassa 
fruttifera anno per anno una somma, la quale, au-
mentata degli interessi, viene a formare a suo 
tempo un. ragguardevole capitala. Di modo che il 
concetto del ministro, che è anche svolto dall'ono-
revole Si monelli, a me parrebbe che dovesse con-
durre a questa conclusione logica : di aggravare ii 
bilancio di altri 12 o 15 milioni, oltre i 60, che vi 
si trovano inscritti. 

Ma non si vuol così ; al contrarlo, ii ministro in-
tende a farsi un largo nel bilancio : abbiamo bisogno 
di danaio, affine di far fronte al prestito pel corso 
forzoso. Dunque, che cosa propene l'onorevole mi-
nistro ? 

L'onorevole ministro propone di convertire ciò che 
dobbiamo pagare finché vivono i pensionati attuali, 
di convertire questo debito vitalizio in una rendita 
perpetua, cioè a dire, solleva il bilancio attuale a 
carico dei bilanci futuri : e ciò è tanto vero, che 
staniihus sic rebus, l'onorevole Simoneili ha fatto 
una tabella grafica, dalla quale si vede che arriverà 
un giorno in cui avremo il peso che abbiamo oggi 
per le pensioni, e di più ii peso della rendita che 
emettiamo e degli interessi. 

Pertanto come si può dire che questa sia un'eco-
nomia, vera non apparente, un beneficio pel bilan-
cio? Eppure lo ripete nella sua relazione l'onorevole 
ministro, e lo .ripete in tante forme, che.ini pareva, 
come se sentendosi di ciò non persuaso, si provasse 
a convincere a tal modo se medesimo e altrui. 

Non così l'onorevole Simoneili, ii quale invece 
chiama sempre questa operazione un sollievo del 
bilancio, nè io disconosco che tale sia, poiché in-
vece di pagare un capitale, si paga solo il frutto. 

Ma teniamo bene a mente questo che ii patrimo-
nio delio Stato non è punto sollevato, che ciò che 
non paghiamo oggi, Io pagheremo in avvenire, e 
che per conseguenza l'operazione attuale non ha 
nulla di seriamente economico, nulla di effettiva-
mente benefico. Si può definire l'operazione così, 
per far fronte agli interessi del debito che si contrae 
al fine di abolire il corso forzoso, facciamo un altro 
debito. Tale è la forinola rigorosa di questa legge. 
Ma, dice l'onorevole Simoneili, il buono verrà 
quando l'onorevole ministro presenterà un'altra 
legge sulle pensioni Io non giungo bene a capirlo, e 

pensando alle tendenze che abbiamo di accrescere 
gli stipendi degli impiegati, e il generale aumento dei 
prezzi nelle cose, mi riesce arduo intendere come lo 
Stato possa ricavarne un beneficio ; nondimeno, se 
questo è possibile, se l'onorevole ministro delle fi-
nanze mi. desse veramente affidamento che, senza 
menomare i diritti acquisiti o turbare gl'interessi 
degli impiegati, si potrà colia nuova legge ottenere 
un beneficio permanente, sicché ii bilancio non si 
aggravi mai ai di là della somma che vi fu inscritta 
sino ad ora annualmente, beneficio che equivarrebbe 
in parte a quella rendita che oggi emettiamo per 
potere saldare la parta passata, in tal caso mi 
resterebbe una sola cosa a chiedere, cioè, per qual 
motiyo il ministro non ha presentato la legge stessa 
contemporaneamente o prima dell'operazione sul 
corso forzoso ? 

Dirò un pensiero generale apertamente: per la 
stima che io ho dell'onorevole ministro delle finanze, 
non posso persuadermi che l'andamento attuale 
dello nostre finanze, in relazione all'andamento ge-
nerale della nostra politica, lo appaghi interamente. 
Io comprendo che uno Stato, il quale vuole avere 
un esercito forte ed una forte marina, che vuol dar 
opera a lavori di'pubblica utilità per centinaia e 
migliaia di milioni, debbe avere al medesimo tempo 
una finanza forte, e non può abbassare le imposte, 
alleviare i contribuenti, lasciare che gli enti locai 1 

ussfruttino essi la materia imponibile. Questa dura 
finanza, congiunta ad un disegno politico, io la com-
prendo bene. Lo Stato forte che vuol avere azione 
nei consigli d'Europa ed esser pronto ad ogni eve-
nienza, ha bisogno di una finanza forte: ma com-
prendo un'altra politica, la politica dello Stato mo-
desto ed economo, che non si briga di ciò che avviene 
altrove, contento di rimanere tranquillo in casa sua, 
alieno dal mescolarsi nelle questioni che si agitano 
In Europa ; che attende lo sviluppo dei lavori pub-
blici dall'iniziativa individuale e dalle associazioni 
spontanee, che disaccentra i servizi affidandoli in 
gran parte ai corpi locali e abbandona ad essi una 
parte dei cespiti finanziari. E questo Stato nello 
stesso tempo diminuisce o toglie le tasse che più gra-
vano le popolazioni. Tutto ciò mi apparisce chiaro, 
ma volere una politica forte, un grande esercito, 
una marina formidabile, un immenso -sviluppo di 
lavori pubblici, e volere nello stesso tempo abbas-
sare le imposte, disaccentrare, e sollevare comuni e 
contribuenti, congiungere due politiche siffatta-
mente contrarie, a me sembra impossibile. 

Un altro pericolo dell'operazione che fa l'onore-
vole ministro, sta, secondo me, nella emissione della 
nostra rendita in una copia così rimarchevole e in 
una sola volta. 
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Signori, oltre Passetto delle finanze che l'Europa 
intera riconosceva, e che sentivano i nostri contri-
buenti sopportando le nuove imposte, oltre a ciò 
una delle cause principali dell'elevazione progressiva 
del saggio delia nostra rendita è stata certamente 
la sospensione intera, o quasi intera delle emissióni. 
Il mercato a poco alla volta ne è divenuto-, per così 
dire, assetate, poiché i titoli vecchi si classificavano 
ed entravano nei forzieri di coloro che non ne spe-
culano, e gli speculatori non avevano più modo di 
soddisfare la domande dei richiedenti. Questa è per 
me la ragione principale dell'elevazione del saggio 
della nostra rendita. Se voi guardate a pagina 17, 
allegato 18 della relazione del ministro delle finanze, 
vedrete che dal 1869 ai 1876 le emissioni sono state 
pochissime, e sono andate sempre scemando : ap-
pena per conversione di qualche debito redimibile, 
nel qual caso succedevano ad un altro titolo ; o per 
la conversione dell'Asse ecclesiastico, e rimanevano 
vincolate e non disponibili ; o finalmente per la con-
versione delle obbligazioni comuni delle ferrovie 
romane, e in questo caso anche succedevano ad un 
altro titolo che era nel mercato. Invece dal 1876 al 
1881 abbiamo un aumento continuo nelle emissioni 
e per molti titoli, ma soprattutto vi primeggia quello 
delle costruzioni ferroviarie. 

Ora l'onorevole ministro emette altri 27 milioni 
che però vanno alla Gassa dei depositi e prestiti per 
le pensioni, e ne emette altri 32 circa dico di ren-
dita annua per l'abolizione del corso forzoso, e li 
emette all'estero. Ma io dico che quando il mercato 
sarà saturo, voi vedrete operarsi nella rendita un 
movimento contrario a quello che ho descritto. Ed 
è evidente. Quando la rendita sarà offerta più che 
non sia domandata, il suo prezzo dovrà natural-
mente diminuire. Io non dico che questo fatto sarà 
subitaneo e grave, ciò dipenderà dalle circostanze, 
soprattutto dalla nostra prudenza, e dalla nostra 
buona condotta finanziaria ed economica, ma è certo 
che il saggio della rendita rimarrà per lungo tempo 
almeno stativo. E perciò sarà allontanata quella 
speranza che era balenata nell'animo di un ministro 
italiano che non nomino, cioè che verrebbe il giorno 
in cui si potesse operare l'abolizione del corso for-
zato senza aggravare il bilancio, e con la semplice 
conversione della rendita. Questo concetto è, a mi3 
avviso, allontanato per molto tempo dalla sua at-
tuazione. Ma un altro pericolo, più grave vuol esser 
avvertito, che la rendita nostra ci sia rimandata in 
un momento dì timor panico, e che il rigurgito di 
esso porti una perturbazione interna. 

L'onorevole ministro delle finanze sa bene che 
una delle cause maggiori della necessità in cui tro» 
vossi il compianto Scialoja di decretare il corso for-m 

zoso dei biglietti di banca fu la quantità enorme di 
titoli che dalla Francia piovevano nell'Italia. La 
Francia ebbe paura del nostro credito ; non si fidò 
che noi pagassimo puntualmente, e ci mandava i 
titoli nostri per essere venduti sul mercato al 70, 
al 60, al 50, al 40 ad ogni più basso prezzo : credo, 
scesero al 36. Si dirà che noi abbiamo fatto un buon 
affare comprando a minor prezzo ciò che avevamo 
venduto a prezzo più alto. Ma il fatto è che noi, 
per pagare questi titoli, abbiamo dovuto impiegare 
10 stock metallico che avevamo neìl' interno : Indi 
la necessità del corso forzoso. Ora, io confesso il 
vero, quell' esempio mi ispira qualche timore, e 

. avrei preferito che 1' onorevole ministro della fi-
nanze facesse non una ma più operazioni ed a più 
luogo termine, emettendo la rendita alquanto lenta-
mente. Io dirò tutto il mio pensiero perchè è questo 
11 pensiero che domina le idee che mi proposi di 
spiegarvi, e perchè così avrei fatto io se mi fosse 
stato concesso di proporre l'abolizione del corso 
forzoso. 

L'onorevole ministro delle finanze, invece di pren-
dere per ultimo tempo della sua operazione il 31 
dicembre 1882, e per ultimo tempo del corso legale 
dei biglietti della Banca il 31 dicembre 1883 avrebbe 
dovuto prendere per ultimo termine il 31 dicembre 
1885. In tal modo io credo che il suo progetto 
avrebbe avuto molte maggiori probabilità di buon 
successo e avrebbe ottenuto un suffragio molto più 
largo, e più sicuro: certamente gran parte dei peri-
coli contro i quali ci vogliamo premunire sarebbero 
stati naturalmente evitati. E primo fra tutti i peri-
coli quello della crisi monetaria. E in effetto co-
desto periodo di cinque anni mi conduce, 0 signor!, 
al fine della convenzione monetaria, perchè allo spi-
rare del 1885 noi saremo prosciolti dall'obbligo che 
abbiamo assunto verso gli altri Stati della unione 
latina. Io fui sempre poco favorevole ai rinnova-
mento di questa convenzione : mi parve utile che 
gli Stati dell'unione latina con provvedimenti tem-
poranei cessassero dal coniare gli scudi d'argento, 
ma mi piaceva che gli accordi si rinnovassero an-
nualmente e non avessero lunghe scadenze. 

Però è inutile oggi far la critica dell'ultima 
convenzione: siamo vincolati fino al 31 dicembre 
1885, l'impegno è preso, nè vi si può mancare; ma 
osservate, 0 signori, che fra tanti mali che il 
corso forzoso ci ha recato, questo almeno di 
buono c'era, di non essere innondati dalla moneta 
d'argento che da qualche tempo va perdendo del 
suo valore e di poter tranquillamente aspettare la 
fine dell'unione latina per far ciò che più ne tor-
nasse utile. 

Già la materia monetaria è stata trattata coni 
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grande competenza e larghezza di vedute dall'egre-
gio mio amico Luzzatti, nondimeno non spiaccia 
alla Camera che io aggiunga qualche parola sull'ar-
gomento tanto più che l'onorevole nostro relatore, 
imo dei più ardenti fautori del progetto, a segno 
che quasi s'impazienta di ogni obbietto che gli 
sia fatto, a questo punto egli medesimo si mostra 
alquanto titubante, e confessa che è il punto nero 
della nostra operazione. 

Noi siamo, o signori, da parecchi anni in una 
crisi monetaria per la quale il rapporto, che fu già 
tempo determinato fra l'argento e l'oro, ha mutato. 
L'argento rispetto all'oro vai meno di ciò che porta 
per impronta. Il che è avvenuto per cagioni che si 
spiegano facilmente. 

È avvenuto prima di tutto per un aumento di 
produzione, perchè le miniere argentifere hanno in 
questi ultimi anni dato un grandissimo frutto. La 
meìia produzione di ogni anno in questi ultimi 
tempi fu di 520 milioni, ed è singolare che, non 
ostante il deprezzamento dell'argento, la produ-
zione continua e cresce; onde si vede che vi è sem-
pre una rimunerazione del suo costo. L'altra ragiona 
è la diminuzione della ricerca. La diminuzione della 
ricerca poi è nata a sua volta per eventi che sono 
chiarissimi. Prima di tutto la Germania ha stabilito 
il suo tipo monetario in oro, onde non solo non ha 
domandato più argento, ma ne ha avuto degli im-
mensi depositi da smaltire. E gli Stati scandinavi 
similmente più non ne domandano. la secondo luogo 
l'Unione latina, che ha il doppio tipo, ha sospeso 
anche essa da parecchi anni la coniazione degli scudi 
d'argento. Finalmente, e questa è forse la ragione 
principale, l'India,, che assorbiva ogni anno moltis-
sima moneta d'argento, talora fino a 500 milioni, 
oggi poco o nulla ne desidera. E la ragione per la 
quale l'India, oltre una naturai simpatia, prendeva 
tutto questo argento, è duplice : primo, perchè 
durante la guerra di secessione americana, era lei 
che forniva quasi esclusivamente il cotone a tutti 
gli Stati di Europa ; secondo che gli inglesi face-
vano coi loro capitali dei grandi lavori, come fer-
rovie e canali nelle Indie, e per conseguenza man-
davano colà del danaro e precisamente quello che vi 
era desiderato, cioè dell'argento. 

Ora queste due cause essendo cessate, o dimi-
nuite grandemente, è evidente che l'India non può 
più essere per qualche tempo il serbatoio dell'ar-
gento. Diro anzi che l'India è debitrice verso l'In-
ghilterra per contributi, per interessi di prestiti, per 
pensioni, a tal che ogni anno il Consiglio deW India 
a Londra vende pubblicamente tratte sul tesoro in-
diano per tre o quattrocento milioni di lire nostre. 
Coloro che acquistarono prodotti indiani invece di 

pagarli in danaro comprano di queste tratte, e la 
spediscono in India in luogo del pagamento. Ma 
l'onorevole ministro e l'onorevole relatore ci fanno 
balenare agli occhi una grande speranza: avremo 
una conferenza con gli altri Stati, e in breve ci ag-
giusteremo. 

Mi è parso di notare una specie eli entusiasmo in 
entrambi leggendo il dispaccio telegrafico che' la 
Francia aveva proposto questa conferenza e che gli 
Stati Uniti d'America l'avevano accettata. Andiamo 
pure alla conferenza, andiamoci di buon grado, però 
10 confesso che non vi pongo grande speranza. E 
comincio dal dire che, o ci troveremo d'accordo 
tutti, e starà benissimo, ovvero non tutti saranno 
d'accordo, e allora credo che la libertà di ciascuno 
eia quella che all'Italia conviene di più. 

Io credo che se l'Inghilterra e la Germania en-
trassero anch'esse in una combinazione insieme 
cogli Stati Uuniti, cogli Stati orientali, coli'Unione 
latina, sarebbe questo un vero e grande beneficio ; 
ma se le convenzione dovesse essere solo fra l'U-
nione latina e gli Stati Uniti d'America, io dubito 
molto della utilità e penso che più gioverebbe al-
l'Italia di tenersi all'infuori di ogni combinazione e 
di sgire per proprio conto e nel proprio interesse. 

Nonostante le difficoltà, l'onorevole ministro fa 
bene ad aver fiducia in questa conferenza : non si 
entra in una conferenza senza sperare di riuscire ; 
ma nel suo onore sa quanti ostacoli ci sono, per-
chè la Germania e l'Inghilterra entrino in una com-
binazione, nella quale il bimetallismo, anche limi-
tato, diventi il regime monetario comune, 

Perchè, signoci, a me pare che da questo mal 
passo per le nazioni a tipo doppio non si esce 
ohe in due moli, o mantenendo il rapporto di 1 a 
15 1{2 fra l'argento e l'oro come pel passato, ma re-
stringendo la quantità dell'argento monetato e limi-
tando la forza liberatrice di esso, oppure mutando 
11 detto rapporto ed accostandolo al vero. In que-
st'ultimo caso bisogna rifondere la moneta, perchè 
il portatore delia moneta in buona fede non abbia 
a perderci. Ora la rifusione della moneta che per noi 
veramente sarebbe di mediocre momento è opera 
gravissima soprattutto per la Francia la quale ha 
2 o 8 miliardi d'argento. E poi quale sarebbe il rap-
porto nuovo che sostituiremmo ? Chi ci può dire quali 
eventi accadranno nella produzione dell'oro e del-
l'argento ? Oggi il rapporto sarebbe 1 a 18; ma do-
mani può variare. E si noti che a rigore bisognerebbe 
che si rifondesse Poro e non l'argento, per non venir 
meno al sistema metrico decimale; perchè la moneta 
che ha rapporto coi sistema metrico decimale non 
è l'oro, è l'argento. Sono 200 lire d'argento che 
corrispondono a 1 chilogramma di quel metallo 



Aiti Pariamentan — 8655 — Càmera dei Deputati 
LEGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1 8 8 1 

al titolo di 900 ; di modo che come dissi bisogne-
rebbe demonetare l'oro e non l'argento. Ma la-
sciamo anche questa osservazione, supponiamo che 
si demoneti l'argento, perchè i popoli sogliono sa-
crificare alla comodità anche la scienza. 

È chiaro quante difficoltà sorgono ad ogni passo. 
Ma io ripeto, se noi non c'intendiamo con tutte 
le nazioni, è meglio procedere isolati. Nella rela-
zione dell'onorevole ministro vi è una tabella dalla 
quale rilevo che furono coniati 364 milioni di scudi 
d'argento e 156 di spezzati. Tralascio gli spezzati. 
Questi scudi non tutti torneranno a casa perchè un 
tempo furono in qualche parte rifusi. Ma ad ogni 
modo mettiamo che in tutto si giunga a 500 milioni. 
Se si volesse rifondere tutto l'argento, e rimone-
tarlo non sarebbe dunque una grave perdita ; sa-
rebbe lieve se rifondessimo solo gli ssudi. Ma c'è 
un altro aspetto della questione che già accennai. 

Conservando anche il rapporto di 1 a 15 1^2, e 
non coniando più argento, la quantità che ne ha l'I-
talia è limitata a 16 o 17 lire per testa. Pertanto noi 
ci troveremmo naturalmente in quelle condizioni che 
si dice siano il desiderato del principe di Bismarck : 
tipo l'oro, uso legale dell'argento ma limitato. 

Questi sono vantaggi grandissimimi dello stato 
nostro, e l'onorevole ministro li avrebbe tutti con-
servati, solo che invece di ristabilire la circolazione 
metallica nel 1883 avesse preso tempo per la sua o-
perazione sino al 31 dicembre 1885. Fino a quella 
epoca egli avrebbe fatto . le emissioni di rendita a 
poco a poco e avrebbe conservata la specie metal-
lica e l'aggio sarebbe diminuito egualmente perchè 
una carta che ha tanta moneta d'oro che la copre, 
certamente non trova alcuna difficoltà ad essere a» 
doperata come mezzo di circolazione. 

Finalmente vi è un altro punto da esaminare ed 
è quello delle Banche. L vonorevole ministro ha 
pubblicata una relazione dei suoi ispettori sulle sei 
Banche d'emissione. 

L'opera è lunga, ed io mi guarderò bene dal 
farne disamina, perchè richiederebbe troppo tempo. 
Prendo solo i risultati quali ci sono stati forniti 
dagli ispettori stessi dopo accurato esame. Le con-
clusioni delle loro inchieste sono queste, che le 
Banche possiedono assai più rendita pubblica di 
quello che porterebbe la loro riserva ; che hanno 
degli impieghi diretti e molti contro quello che 
prescrive la legge del 1874, che taluna ha degli 
affari zar osi, che per tutte queste cause la somma 
è destinata agli sconti commerciali e liquidabili a 
breve scadenza è inferiore a ciò che dovrebbe e po-
trebbe essere. 

Qui permettetemi una digressione. 
La Commissione, per bocca dell'onorevole rela-

tore, ha fatto l'elogio di alcune disposizioni della 
legge del 1874, 

Io la ringrazio moltissimo ; tarda riparazione a 
quella legge, che fu per tanto tempo bersagliata, e 
che io continuo ancora a credere utilissima, avendo 
posto fine alla emissione indefinita dei biglietti il-
legali, e proporzionata la emissione legale delle Ban-
che ai loro capitale. 

Tornando al soggetto, che propone la Commis-
sione ? Essa domanda che il Ministero vigili, e si 
adoperi onde ricondurre queste Banche alla vera e 
normale loro posizione. Ora, io dico che il ricondurre 
queste Banche nel termine di un anno, o due, alla 
vera e normale loro posizione è cosa impossibile ; 
laddove, per lo contrario, se aveste preso cinque 
anni, avreste avuta la facoltà in questo tempo di 
prescrivere alle Banche me lesime di liquidare gli 
impieghi diretti, di vendere la rendita esuberante, di 
mettersi in regola, ed alla fine avreste stabilita la 
loro emissione sulla base del capitale reale, e poste 
così le cose in ordine, avreste tolto il corso legale ai 
loro biglietti un anno, o forse due prima del tempo, 
in cui venisse abolito completamente il corso for-
zoso. Sicché anche in questa parte io credo che si 
sarebbero ottenuti tutti i risultati desiderabili. 

La Commissione inoltre invoca una legge pel 1884, 
la quale stabilisca le norme generali dell'emissione. 
Potete immaginare che io non voglio entrare ia 
questo mare senza sponde ; e che mi preoccupo in-
tanto dei risultati della legge presente» Ma poiché 
pel 1884 il Ministero assume l'impegno ài proporre 
questa legge nuova, della quale oggi non discuto, 
si otterrebbe nel modo da me indicato anche il 
vantaggio di avere la legge sull'emissione normale 
dei biglietti di Banca prima di levare il corso for-
zoso, e quando già il corso legale delle Banche pre-
senti fosse stato tolto. 

10 conchiudo : mancarono i preparativi necessari 
e mancano. Si potrebbero fare introducendo nella 
legge una condizione che non ne turberebbe, mi 
pare, l'economia. La condizione sarebbe quella di 
prorogare l'epoca definitiva dell'abolizione del corso 
forzoso al 31 dicembre 1885 invece di fissarla al 31 
dicembre 1882. Durante questo maggior lasso di 
tempo l'opinione pubblica si verrebbe preparando, 
le industrie che potrebbero sentirsi lese avrebbero 
campo di rivolgere i loro capitali ed 1 loro operai 
ad altre più utili operazioni. 

11 prestito all'estero si farebbe parzialmente nei 
momenti in cui il ministro crederebbe più utile, 
senza emettere tanta rendita in una volta col peri-
colo di un rapido ritorno o di un rinviiio di essa. In 
questo modo si avrebbe campo di rinforzare il bi-
lancio, non con sempiici operazioni di tesoreria, ma 
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con prò vvedimenti efficaci, e si potrebbe renderlo atto 
a sostenere il peso degl'interessi del prestito. Du-
rante questo tempo la cassa delle pensioni potrebbe 
essere fondata con quell'amministrazione regolare e 
separata che l'onorevole Simone!!! tanto vagheggia. 
Le Banche esistenti sarebbero sistemate e ricon-
dotta neìla vera cerchia delle loro naturali e giuste 
operazioni e si cesserebbe il corso legale che loro è 
concesso. Intanto verrebbe fatta la legge che deter-
minerebbe per l'avvenire la regola generale delle 
emissioni dei biglietti. Si sarebbe sciolto il pro-
blema monetario con una conferenza, determinando 
di comune consenso il regime monetario futuro, ov-
vero sarebbe rimasta libera l'Italia di provvedere da 
se solo a questo bisogno. Se potessi adunque ado-
perare verso l'onorevole ministro delle finanze pa-
role atte ad indurlo a ciòs ne sarei grandemente 
lieto. 

Sento, e lo dirò a costo di peccare d'orgoglio, 
sento che questo sarebbe stato il modo coi quale 
avrei operato io se fossi stato ministro di finanze, 
proponendomi per iscopo l'abolizione del corso for-
zoso. Credo che il ministro presente così facendo 
avrebbe non solo il suffragio di tutti, ma la coope-
razione la più vigorosa anche da parte nostra. 
Credo invece che la legge attuale è deficiente, che 
la fretta guasta quest'operazione. È la fretta, se-
condo il poeta 

Che l'onestade ad ogni atto dismaga. 
Ma se l'onorevole ministro ciò non accoglie, se 

il concetto politico prevale tanto in lui da vo-
lere che veramente il 81 dicembre 1882 sia il ter-
mine ultimo pel prestito e il 1883 pel corso legale, 
se il lasciar trascorrere due anni di più che nella 
vita, di una nazione è un nulla, a lui pare invece, 
di fronte al suo partito, una cosa troppo grave; 
so egli dice che ormai il disegno è lanciato, che 
le aspettative sono formate, che non si può più 
tornare indietro, io allora, o signori, riprendo la 
mia similitudine della guerra, e dico : che quando 
lo Stato abbia dichiarato la guerra, ancorché ciò 
abbia fatto senza quelle preparazioni che ho detto 
prima essere necessarie, è dovere di ogni deputato, 
di ogni cittadino non solo di non attraversargli la 
via, ma di adoperarsi affinchè le cose vadano il 
meno male possibile. (Bene! Bravo !) 

Questa, o signori, è la giustificazione delia con-
dotta che hanno tenuto uomini di parte nostra i 
quali, pur rifiutando ogni responsabilità, non hanno 
voluto combattere questo progetto ma hanno cer-
cato di emendarlo. E veramente in parte la Com-
missione lo ha emendato, in parte potrebbe ancora 
emendarsi, ed io, che non oso sperare di conseguire 

quel che credo sarebbe il bene, pur mi sforzerò di 
dire come si possa mettere un qualche riparo ad 
alcuni inconvenienti e pericoli, se l'onorevole pre-
sidente vuol concedermi 5 minuti di riposo. 

(La seduta è sospesa per 5 minuti — Molti depu-
tati stanno nell'emiciclo.) 

PRESIDENTE. Si continua la seduta. Prego gli ono-
revoli deputati di recarsi ai loro posti e di far si-
lenzio. 

GIURAMENTO. 

PRESIDENTE. Essendo presenti l'onorevole Car-
n&zza-Amari e l'onorevole Faldella, li invito a pre-
star giuramento, 

(Gli onorevoli Carnazza-Àmari e Faldella giu-
rano.) 

L'onorevole Minghetti ha facoltà di proseguire il 
suo discorso. 

MUGHETTI. Veramente io provo una certa esi-
tanza a continuare il mio discorso, parendomi di 
aver chiarito abbastanza i due punti che mi stavano 
& cuore : cioè, quale fosse il concetto che a me pa-
reva buono, utile, efficace per raggiungere il fine, e 
quali sono state le ragioni della mia condotta e dei 
miei amici in questa questione. Nondimeno bisogna 
ohe io mi ponga davanti agli occhi la possibilità 
elle questo concetto e questi voti siano respinti dal-
l'onorevole ministro delle finanze, e che resti fermo 
i! termine da lui prescritto. È parso a taluni che 
la Commissione non abbia fatto nulla, che abbia 
accettato il concetto del ministro sic et simpliciter. 
Quelli i quali credessero ciò s'ingannerebbero a 
partito, perchè, a mio avviso, la Commissione ha 
introdotto veramente alcuni notevoli miglioramenti 
liei progetto stesso. 

Così, nell'articolo 3, svincolando le contratta-
zioni in oro da ogni restrizione, ha reso un segnalato 
servizio. Così determinando nell'articolo 10 i limiti 
dell'alienazione della rendita del primo prestito, 
fissando nelUarticolo 11 il deposito di rendita a 
cautela e in corrispettivo dei 840 milioni di carta 
c'ha restano in circolazione, poi introducendo il 
principio di ammortamento, anche di questi, decì-
dendo che i dazi doganali siano pagabili in qualun-
que moneta legale, e non in oro particolarmente ; 
infine facilitando l'uso degli assegni e chègues: que-
ste mi sembrano modificazioni che abbiano miglio-
rata sensibilmente ls legge, quale ci era stata pre-
sentata. 

Però non è tutto ciò che io desidero. 
Ma è inutile che io discuta di tutto : oramai in 

questa' seconda parte del mio discorso suppongo che 
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sia già consentita l'operazione del prestito, quale è 
presentata. 

Ma un punto sostanziale per me è, che la carta 
non debba esser governativa. Ho sentito ieri un 
Inno al biglietto governativo ; ma confesso il vero, 
l'eloquenza del nostro collega mi ha lasciato im-
placabile avversario di tale forma. Si dice che nel 
biglietto governativo vi è più verità, più sicurezza 
e più dignità. 

Io ho combattuto questa tesi felicemente nel 
1874 perchè allora aveva la maggioranza che mi 
seguiva, ho fatto prevalere il concetto del biglietto 
del consorzio a quello del biglietto governativo, 
che molti allora propugnavano. Anzi debbo dire 
per amore del vero che questa è stata sempre una 
tradizione della Sinistra, come una tradizione della 
Destra è stata l'avversione alla carta governativa. 
È verissimo. A me pare che niente di più semplice 
e di più vero si possa concepire che il debito della 
Banca verso i portatori dei biglietti, e il debito del 
Governo verso la Banca stessa. Questa non è che la 
ripetizione di fatti che noi vediamo tutti i giorni 
nell'ordine economico. 

Quanto a sicurezza, se si poteva dubitare che 940 
milioni fossero un fardello troppo pesante per le 
spalle del consorzio delle Banche, certamente nes-
sun dubbio simile può sorgere rispetto ai 340 mi-
lioni, come mi pare che abbia mostrato già l'ono-
revole Maurogònato. E in ogni modo se la circola-
zione ha potuto reggersi senza sfiducia con 940 mi-
lioni, tanto più si reggerebbe coi 340 pome sareb-
bero ora. Finalmente non ci vedo nessuna mancanza 
di dignità, e mi affida l'esempio della Francia, e l'e-
sempio dell'Inghilterra. La Francia non ha fatto 
nel 1870 il biglietto governativo, ma ha dato il 
corso forzoso al biglietto della Banca e l'ha tolto 
quando il suo tempo è venuto. Questo esempio della 
Francia mi fa venire in mente un ricordo, che avrei 
dovuto dir prima, 

Quando era qui nel 1875 l'egregio barone Roths-
child, io gli domandava, come la Francia non tor-
nasse alla circolazione monetaria quando da gran 
tempo non v'era aggio alcuno tra la carta e l'oro, 
anzi la carta per la sua facilità ad essere traspor-
tata era ricercata, in certi casi, più dell'oro stesso. 
E il paese inoltre dava ogni segno di prosperità. ÀI 
che il barone Rothschild mi rispose : Tutto ciò non 
basta, noi dobbiamo aspettare ancora 4 anni per es-
sere ben certi che la situazione sia consolidata e 
sicura, prima di decidere il ritorno alla circolazione 
monetaria. Questo sia ammonimento a chi di primo 
acchito vuol stabilire due anni come termine suffi-
ciente per noi. Ma torno a bomba; un'altra ragione 
per cui io preferisco di gran lunga il biglietto della 

Banca al biglietto governativo è questa, che la 
Banca sarebbe incaricata lei di fare il cambio. 

Voi mi direte: ma la Banca non lo farebbe gra-
tuitamente. 

Ed io rispondo : lo so che i servizi bisogna com-
pensarli ; ma d'altra parte so ancora che è molto 
meglio per lo Stato sopportare un piccolo sacri-
fizio, fisso, determinato, di quello che essere nella 
incertezza di ciò che possa avvenire in materia di 
cambi. 

Perchè, non ci illudiamo, o signori, è un gran 
fatto che lo Stato apra lo sportello ai cambio come 
ogni Banca, e lo apra non in un sol luogo o due, 
come hanno fatto gli Stati Uniti a New-York ed a 
Washington, ma in molte tesorerie, anzi io dico in 
tutte, perchè una volta che avrete concessa questa 
facoltà a 30 od a 40 provincie dovrete concederla 
ancora a tutte le altre per parità ài ragione. 

E non vi taccio che questo cambio fatto dallo 
Stato mi spaventa. Mi spaventa, non nei tempi calmi, 
perchè so anch'io che 340 milioni soprattutto di 
piccola moneta, possono stare in circolazione senza 
pericolo ; e nemmeno nei tempi estramamente tem-
pestosi, perchè allora voi chiudereste lo sportello, 
e non se ne parlerebbe più ; ma mi spaventa nei 
tempi di strettezza, e di qualche agitazione. Il mi-
nistro della marina cha vc>ggo al suo posto intende 
quello che voglio dire : tempi in cui non c'è nè bo-
naccia nè tempesta, ma vento fresco e mare grosso. 
Ebbene quando ciò avvenga, certamente tutti co-
loro che hanno bisogno d'oro, non andranno a cer-
carlo dai cambiavalute, nè mediante operazioni fatte 
con banchieri, perchè sarà loro troppo facile di prov-
vederselo portando un bel mucchio di biglietti allo 
sportello dello Stato obbligato a cambiarli a vista. 

Già ieri fu ricordato che, sebbene si debba, e si 
possa ammettere che il nostro cambio coll'estero 
non importa in tempi ordinari un saldo in moneta 
metallica, però vi possono essere delle circostanze 
nelle quali l'oro ci può occorrere. Per esempio, il 
secondo semestre del 1879 ed il primo del 1880 ci 
danno nell'insieme un'importazione di cereali per 
9,381,000 quintali; capisco che ci sarà stato anche 
alquanto di esportazione, ma la importazione fu 
grandissima, ed io dico che quelli che compravano 
grano dalla Russia e dall'America e dovevano pa-
garlo in oro, se avessero potuto ricorrere alle te-
sorerie del Governo, non avrebbero fatto opera-
sioni per procurarselo. Ma l'onorevole ministro 
dice : noi abbiamo il fondo di cassa col quale pos-
siamo supplire ; ed io rispondo, questo fondo di 
cassa voi volete dunque farlo servire a due oggetti ; 
perchè il fondo di cassa è destinato al pagamento 
dei servizi pubblici. 
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E potete voi lasciare il fondo di cassa sprovvisto ? 
E volete farlo servirà ancora ad un altro fine? 
Ma voi non potete rifiatare di ricevere in tutti i pa-
gamenti la carta, e chi vi assicura che il vostro 
fondo (li cassa non sia composto di carta ? Mi pare 
la più semplice, la più probabile delle cose, e di ciò 
quale sarà l'effetto? Avrete ,100 milioni di carta 
nella tesoreria, ne avrete 240 in circolazione che 
possono venire al cambio. Con che li cambiate? 

Perchè alle Banche è imposto l'obbligo di tenere 
una riserva metallica uguale al terzo dei biglietti 
che hanno in circolazione? Per l'eventualità del 
cambio. L'onorevole ministro m'insegna che oggi 
questa vecchia teorica è mutata, ma è mutata 
in senso più grave: i buoni economisti vorreb-
bero che le Banche tenessero una riserva metallica 
assai più copiosa di un terzo, ma se vuoisi stiamo 
ancora alle antiche pratiche, fermiamoci al terzo ; ma 
non saprei comprendere come per 340 milioni che 
lo Stato ha emesso, non debba avere almeno una 
riserva metallica. Non sarebber troppi ottanta mi-
lioni per sopperire a tutte le eventualità. E credo 
che ciò gii costerebbe pochissimo, perchè non è 
necessario che tenga l'oro effettivo in cassa, esso 
può fare coma ha fatto la tesoreria germanica, la 
quale teneva nei forzieri delle tratte su Londra, a 
brevissima scadenza, potrebbe avere dei titoli ame-
ricani o inglesi che si realizzano da un momento 
all'altro, e quindi togliere quella che a me pare la 
sola difficoltà che può affacciare il ministro, cioè 
la spesa degl'interessi occorrenti a tenere questa 
somma disponibile, 

A me pare che l'operazione sia facilissima ba-
stando avere la disponibilità da un momento al-
l'altro di questi 80,000,000. Io dunque pregherei 
l'onorevole ministro a non rifiutare un emenda-
mento che prescriva al ministro di avere uaa dispo-
nibilità di 80 milioni oltre il fondo usuale di teso-
reria. Non dica che questa disponibilità l'ha nei 
Buoni del tesoro e nella rendita che può impegnare, 
perchè le operazioni di questo genere, nei momenti 
in cui viene il bisogno di farle, diventano ardue, co-
stose e poco decorose per lo Stato. Lo sa l'Italia 
che in certi momenti ha avuto bisogno di ricorrere 
a vendite speciali di Buoni del tesoro all'estero; 
ma allora la necessità stringeva, e la necessità è 
inesorabile. 

Inoltre io vorrei che l'onorevole ministro, o nel 
testo stesso della legge, o almeno con dichiarazioni 
ci assicurasse che nel suo concetto la legge delle 
pensioni darà allo Stato un benefizio, una vera eco-
nomia perchè senza di ciò, ripeto, la sua legge non 
sarebbe che un ripiego, uno spostamento di pesi 
da un tempo all'altro, ma aggravati. 

Vorrei inoltre che in quell'articolo della legge 
sulle pensioni, dove è detto che i ministri non pos-
sono oltrepassare la somma di 8,170,000 lire al-
l'anno, che è il vero ed unico utile che si ottiene 
da questa legge, si considerasse pure la possibilità 
che questa somma sia oltrepassata, per ragione 
degli aventi diritto, anche senza collocare a riposo 
alcun impiegato di autorità, e che in questo caso 
provvedesse che nell'anno appresso dovesse rimet-
tersi l'equilibrio e la somma di 3,170,000 in media 
non fosse mai oltrepassata : o anche meglio si po-
nesse un freno alla facoltà ministeriale in tale ma-
teria. Vorrei che il ministro prendesse impegno di 
propórre tali provvedimenti in bilancio, da darci 
nel periodo di alcuni anni un'entrata maggiore, op-
pure una diminuzione di spesa per economie reali, 
non fittizie, che equivalesse almeno ai 17 milioni 
che sono l'interesse del secondo prestito che occor-
rerà per estinguere i 340 milioni di carta che riman-
gono. L'onorevole Luzzatti, parmi, vorrebbe un am-
mortamento più rapido ed io l'accoglierei di buon 
grado, ma dubito della possibilità, quando veggo che 
per supplire agl'interessi del primo prestito si fa 
un'altra operazione di prestito. 

Pertanto io vorrei che il ministrò prendesse l'im-
pegno, in poco tempo, di fare tante economie vera 
e reali, o tali provvedimenti di finanza, da dare al 
nostro bilancio un vantaggio almeno di 17 milioni. 

Quanto alle Banche io dirò cosa che non ha detto 
la Commissione. Fino che la promessa legge non sarà 
fatta, fin che vi trovate nelle condizioni economiche 
presenti, riconosciute non perfettamente normali, 
io temo il pericolo, per alcune Banche, di naufragio. 
Io non credo che pericoleranno ne il Banco di Na-
poli nè quello di Sicilia, perchè le Fedi di credito 
sono la parte sostanziale della operazioni loro, ed 
esse si salveranno allargando questa parte e re-
stringendo l'emissione. Io credo che la Banca Na-
zionale possa sfidare francamente i pericoli, anche 
della cessazione dei corso legale; ma non sono tran-
quillo pienamente per la Banca Romana e per la 
Banca Toscana. Io temo forte che questi due stabi-
limenti, i quali non hanno il loro biglietto circo-
lante cha in una piccola cerchia di territorio, pos-
sano a un dato momento patire delle forti difficoltà. 
E se per uscire da tali imbarazzi gli azionisti di 
queste due Banche domandassero la fusione fra loro 
o con la Banca Nazionale, io non veggo ragione 
perchè gli si dovesse rifiutare. 

So bene di trovare in questa Camera molti con-
trari a questa idea, ma io non perciò mi tratterrò 
dall'affermare che non capisco come s'invochi sem-
pre la libertà delle Banche, e poi quando le Banche 
libere vogliono unirsi s'impedisca loro di farlo. 
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Questa a me non pare libertà, ma tirannide, o, come-
oggi suol dirsi, sistema autoritario ; e di ciò non 
veggo giusta ragione. Non intendo di far torto ai 
miei onorevoli avversari, perchè ciò che dirò non 
è colpa loro, ma è colpa un poco dell'ambiente 
in cui tutti viviamo, e di certa correnti la quali 
anche involontariamente trascinano ; ma nell'av-
versione contro la Banca non iscorgo che un senti-
mento di cattiva lega democratica, perchè la Banca 
è un grande stabilimento, ottimamente ammini-
strato. Ma non dimentichiamo, o signori, che la 
Banca Sarda, quando l'Italia aveva bisogno di cre-
dito e di fiducia, quando la gente danarosa tremava 
e si ritirava per timore dei suoi ardimenti allora, 
ne fo appello a quelli che erano al Governo in quei 
tempi della cosa pubblica, allora la Banca Sarda 
non ha esitato a commettere la sua fortuna alle 
sorti dell'Italia e ci ha aiutato e seguito da Torino 
fiso a Roma. (Movimenti diversi) 

Io credo che sarebbe molto provvido un emen-
damento il quale dicesse che qualora alcune Banche 
deliberino o di unirsi fra loro o di fondersi con altra, 
vi siano abilitate ; purché ciò sia fatto sulle basi dì 
un capitale reale effettivamente accertato e voluto 
dai loro azionisti. Quanto alla conferenza monetaria, 
io mi associo naturalmente alla Commissione, nel-
F esortare l'Italia a prendervi parte. 

Desidero che le mie apprensioni non si avverino, 
desidero che la Germania e l'Inghilterra si associno 
all'Unione latina ed agli Stati Uniti d'America in 
un comune regime monetario, ma debbo pur fare 
la ipotesi che le conferenze non riescano al deside-
rato fine. 

Vorrei pertanto che l'onorevole ministro fosse 
dalia legge stessa obbligato, qualora nel corso di 
due o tre anni non sia stabilito fra le nazioni per 
convenzione un sistema monetario comune, a presen-
tare un progetto di legge che determini il sistema 
monetario che avrà vigore in Italia dal 1° gennaio 
1886 in appresso. E vorrei che la legge fin d'ora di-
chiarasse esplicitamente come in quel giorno in cui 
saremo liberi dai vincoli che la presente conven-
zione c'impone, se una nuova convenzione non sia 
pattuita o sancita, fin d'ora, dico, vorrei che la legge 
dichiarasse che avranno corso in Italia col 1° gen-
naio 1886 soltanto i pezzi da 5 lire e gli spezzati 
che portano l'impronta dei nostro Re. 

Troppo è manifesto che noi siamo minacciati di 
una esuberanza di argento dirimpetto all'oro. E si 
comprende che la Francia desideri qualunque intel-
ligenza, anche ristretta, perchè gli porge modo di 
liberarsi in parte da quella massa d'argento, di cui 
non osa disporre per la interna circolazione. Si dirà 
che questa dichiarazione anticipata di cinque anni 

è soverchia o non basta; ma quando rportatori del-
l'argento fossero avvertiti che avendo in mano un 
pezzo da cinque franchi estero, al 1° gennaio 1886 
avranno una merce, e non già una moneta di titolo 
e di saggio, che abbia valore legale, si può almeno 
sperare che l'interesse o la oculatezza dei privati o 
delle società ci preservino da molti inconvenienti. 

Queste cose, che io mi riservo di formulare in 
emendamenti, dopo udito l'onorevole ministro delle 
finanze, non toglierebbero del tutto, ma scemereb-
bero i pericoli ai quali andiamo incontro, o vi appa-
reechierebbero qualche riparo. 

Noi salpiamo in una nave, la quale non è arre-
data di tutto ciò che una lunga e difficile naviga-
zione richiede; eppure dobbiamo passare attraverso 
le sirti e gli scogli, per un mare, che spesso è tempe-
stoso. È possibile che il cielo ci arrida; è possibile, 
ed io lo auguro, che noi abbiamo il mare sempre 
tranquillo, e giungiamo in porto sicuramente ; ma 
non sarà biasimato dall'uomo esperto del mare colui 
il quale abbia messo in pronto il suo naviglio pria 
di partire, sì da affrontare i perigli della lunga na-
vigazione e delia tempesta. Io ho sentito più volte, 
e da molti oratori in questa Camera invocare la 
sentenza di Ovidio, audsntem fortuna juvat. Vera-
mente il poeta latino ebbe a pentirsi d'aver voluto 
mettere in pratica la sentenza ch'egli avea scritto 
nella sua arte d'amore. Ad ogni modo preferisco al 
detto d'Ovidio quello, sa ben ricordo, di Lucano : 
fories fortuna juvat ; e meglio ancora quello di Tito 
Livio: Virtuìem, ut saepe alias, fortuna, secata est. 
(Vivi ségni d'approvazione ~ Molti deputati vanno 
a stringere la mano all'oratore — Breve pausa.) 

(Molti deputati stanno nell'emiciclo.) 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di re-

carsi al loro posto. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Yacchelli. 
VAGCI1RLLI. Signori, prendendo a parlare dopo che 

molti autorevoli oratori dell'una e dell'altra parte 
della Camera hanno discorso sopra quest'argomento, 
trovo la materia poco meno che esaurita. Ad ogni 
modo panni conveniente che si continui ancora ad 
esaminarla affinchè sieno ben considerati tutti gli 
aspetti della questione e sieno preveduti gli effetti 
delle nostre deliberazioni. 

Io accolsi con letìzia questo disegno di legge da 
cui mi attendo grandi benefizi non solo d'ordine eco-
nomico , ma anche d'indole politica : all'interno 
riaffermando la fede nelle istituzioni e l'amore nel-
l'unità della patria ; all'estero, perchè vedremo 
sempre più farsi palese la vitalità e ia forza della 
nostra giovane Italia. 

L'onorevole Minghetti nel suo splendido discorso 
ha manifestato il desiderio vivissimo che l'aboìi-
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zionn del corso forzoso, anziché essere compiuta 
entro il periodo che deve correre fino a tutto il 1882, 
fosse invece rimandata alla fine dei 1885. Pare a lui 
che con questo più lungo periodo di tempo riusci-
rebbe meno gravosa al nostro paese l'emissione di 
rendita, che dobbiamo pur fare per procacciarci i 
fondi necessari onde toglierci quest'onere dei corso 
forzoso. 

Ma inverò, io non so qual vantaggio noi ritrar-
remmo col difierire l'emissione della rendita sino al 
1885. Qualche anno di più non può a mio credere no-
tevolmente influire per assorbire il debito coi nostri 
risparmi; d'altronde se noi avessimo da emettere la 
rendita annualmente e accumulare l'oro nelle casse 
delle Stato, per adoperarlo al momento della ri-
presa dei cambi nel 1886, ben vedete che noi senza 
alcun vantaggio pel paese, dovremmo pagare gli 
interessi sulla quantità di rendita che si emetterebbe 
in questi anni fino al 1885. 

Pare a lui che indugiando la ripresa del cambio e 
dei pagamenti in valuta metallica fino al 1886, ne 
sarebbero avvantaggiate la nostre industrie. Ma voi 
ben sapete che non appena il mondo economico è 
restato convinto che il disegno di legge per l'aboli-
zione del corso forzoso era un fatto di prossima at-
tuazione, l'aggio è presso a poco sparito : ormai è 
ridotto ai minimi termini. Io non divido l'opinione 
che ha manifestato l'onorevole Minglietti circa ai 
vantaggi, o almeno, circa alla importanza dei van-
taggi che possono venire alle industrie dalla esi-
stenza del corso forzoso e dalla conseguente esi-
stenza dell'aggio ; ma è certo che, tolto l'aggio, è 
tolto ogni vantaggio che dal corso forzoso possa 
venire alle industrie. 

Quando il mondo finanziario ed economico fosse 
certo che il cambio, alla fine del 1885 si fa, credete 
pure che, se non nullo, piccolissimo sarebbe l'aggio 
e piccolissimo, quindi, ogni possibile vantaggio della 
nostre industrie. 

Crede l'onorevole Mioghetti che da questo indugio 
al 1886 noi trarremo il vantaggio di non essere 
inondati di argento? Ma, signori, bisogna rammen-
tare che l'argento che esiste, emesso dall'Italia, se 
non per ragioni legali, per ragioni di equità bisogna, 
senza dubbio, che sia ricevuto pel suo valore nomi-
nale dall'Italia. Sopra questo argomento ha discorso 
egregiamente il mio buon amico Luzzatti, in una 
seduta antecedente, ed io non credo di soffermarmi; 
basti osservare che continuando il deprezzamento 
dell'argento, la quantità coniata dall'Italia, se non 
avessimo ad accumularla nel corso del quinquennio, 
saremmo obbligati a riceverla tutta alla fine del quin-
quennio ; in modo che non vedo come questo indugio 
sino al 1885 possa toglierci dal pericolo di dover 

sopportare quel danno inerente al nostro argento 
coniato ; danno che dobbiamo pur sostenere, pe rchè 
questo argento è stato emesso da noi con un deter-
minato valore. Finalmente 1' onorevole Min ghetti 
vorrebbe differire l'abolizione del corso forzoso sino 
alla fine del 1885 per la questione bancaria, perche 
egli teme che in un periodo di tre anni le Banche 
non abbiano modo di mettersi in grado di sostenere 
i cambi a sportello aperto. Per parte mia, come mi 
riservo di dimostrare in seguito nel mio discorso, 
credo che se le Banche non fossero capaci di met-
tersi in misura di sostenere il cambio del biglietto 
alla fine del 1883, cioè entro tre anni, non riesci-
rebhero neppure ad avere questa capacità indu-
giando sino al 1885. E invero un periodo di tre 
anni deve essere più che sufficiente per dare di-
versa forma agli impieghi degli istituti di credito ; 
d'altronde ognuno di noi facilmente penserà quali 
danni e quali pericoli incontrerebbe questa legge sa 
noi tenessimo pensile la sua attuazione sino al 
1886. Ognuno di voi penserà agli eventi politici, ed 
anche agli eventi economici che potrebbero pro-
dursi in questo periodo di tempo, e far arenare la 
nave che con grande fatica noi avressimo condotta 
per lungo tempo prima d'arrivare in porto. Signori, 
bisogna all'errare le occasioni, ed il momento at-
tuale è veramente, singolarmente favorevole per riu-
scire ad abolire il corso forzoso. 

L'onorevole Favale, che è stato senza dubbio il 
più fiero, il più deciso oppositore della legge, credo 
anzi il solo che si sia manifestato apertamente con-
trario ad essa, ha recato innanzi due argomenti ai 
quali non mi pare che, fino ad ora, si sia risposto. L'o-
norevole Favale ha detto che, abolendosi il corso 
forzoso, si aumenta del 10 per cento l'imposta fon-
diaria. A questo riguardo io avrei da osservare an-
zitutto che la media dell'aggio, se anche prendiamo 
tutto il tempo in cui è durato il corso forzoso, non 
sarebbe del 10, ma di poco più dell'8 per cento, e 
quindi comincierei a fare una prima riduzione a 
quest'onere che egli calcola a danno della nostra 
proprietà fondiaria, e d'altronde le condizioni gene-
rali del paese, anche senza l'abolizione, farebbero an-
cora diminuire la misura dell'aggio ; gli osserverei 
poi che l'imposta fondiaria, se per 95 milioni ri-
guarda l'imposta sui beni rustici, per oltre 60 mi-
lioni è prodotta da imposta sui beni urbani. Ora io 
non credo che abolendosi il corso forzoso debba dimi-
nuire il prezzo degli affitti ; non credo che i proprie-
tari delle case vorranno adattarsi a diminuire l'im-
porto delle pigioni. Vi potrà essere forse una qual-
che lenta influenza in questo senso, ma sarà così 
lenta e così lontana che non vale certo la pena di 
tenerne conto. D'altronde bisogna pure che i prò* 
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prietari dei beni stabili considerino i vantaggi che 
dall'abolizione del corso forzoso vengono ad ess ;, 
come a tutti gli altri cittadini, sia per la possibilità 
di comprare a miglior prezzo molte cose, sia perchè, 
riattivata la circolazione con l'estero, resi più facili 
gli scambi, anebe i valori dei loro prodotti non po* 
iranno a meno di esserne avvantaggiati. 

Fatte poi tutte -le deduzioni, che per questi ri-
flessi dovremmo apportare al maggior peso calco-
lato dall'onorevole Favale, se ancora qualche pic-
cola parte rimanesse a danno della proprietà fon-
diaria, io credo che anziché calcolarlo come un 
aumento dell'imposta, dovremmo considerarlo come 
la cessazione di un inequo vantaggio di cui i pro-
prietari hanno potuto godere fin qui, poiché il corso 
forzoso, mentre recava danno a moltissimi, ad al-
cuni pochi riusciva di qualche vantaggiò. 

L'onorevole Favale ha poi anche affermato che 
nessuno Stato aveva abolito il corso forzoso con im-
prestiti all'estero, e trovava quindi che la proposta 
fatta dal Ministero era assolutamente assurda ed 
impossibile. Io non posso accettare questa premessa 
e rammenterò che gli stessi Stati Uniti, eminente-
mente produttori d'oro, gli Stati Uniti favoriti da 
una ricchezza di pro duzione agraria ed industriale, 
veramente eccezionale, e che non ha riscontro nel 
resto del mondo, gli stessi Stati Uniti, quando vol-
lero abolire il loro corso forzoso, fecero un prestito 
all'estero. L'ultimo prestito che hanno fatto nel 1878 
di 50 milioni di dollari per attuare l'abolizione del 
corso forzoso al I o gennaio 1879, è stato fatto in 
gran parte a Londra. E credo che neanche per la 
Francia si possa dire che ha abolito il corso for-
zoso senza ricorrere all'estero,'È vero cha quella 
nostra sorella ricchissima, ha la fortuna di poter 
chiudere i suoi bilanci con immensi avanzi, ma se 
guardiamo un po'minutamente nelle sue condizioni 
finanziarie, noi vediamo che mentre chiude il bi-
lancio generale con una esuberante attività che pro-
viene dalie imposte, d'altra parte ha dei conti 
speciali ó di liquidazioni, o di coso di guerra, o di 
costruzione di opere pubbliche, ai quali provvede 
con emissione di prestiti, emissione di prestiti che 
non è soltanto di pochi milioni, nò di centinaia di 
milioni, ma che oramai raggiunge cifre di mi-
liardi. 

Ora chi di voi non crederà che a questi miliardi 
di debiti emessi dalla Francia, non abbia concorso 
iì capitale estero, il capitale inglese o germanico ? 
Voi sapete che il capitale è per sua natura interna-
zionale, e che corre ovunque trova buoni affari da 
fare, lo non dubito di affannare, che buona parte 
dei prestiti elessi dalla Francia, o che se non di-
rettamente, indirettamente concorsero all'abolizione 481 

del corso forzoso, provennero appunto dal capitalo 
estero. 

E penso poi che molto saggiamente il ministro 
abbia risoluto di contrarre un'operazione all'estero, 
perchè è senza dubbio iì mezzo più semplice, più 
pronto, per far ritornare quell'oro di cui abbiamo 
bisogno per la nostra circolazione; nè temo affatto 
che quest'oro debba uscire tosto dall'Italia ritor-
nandoci la rendita che abbiamo emessa. 

Signori, perchè la rendita, ritorni, occorrono due 
cose, occorre non solo che i francesi siano disposti 
a venderla ma anche che noi abbiamo la volontà di 
comperarla ; cioè che abbiano disponibile i). capi-
tale a ciò necessario, accumulato coi risparmi, 8e 
essi crederanno di rimandarci questa rendita quando 
avremo accumulato questo capitale, noi saremo bea 
lieti di riprenderli ; altrimenti la nostra rendita po-
trà subire dei ribassi, ma certo non potrà venire in 
Italia quando non ci sieno i compratori. 

L'onorevole Minghetti ha manifestato l'idea che 
si dovrebbe connettere l'abolizione del corso forzoso 
con una operazione di conversione della rendita. 

Ma, o signori, colla tassa del 13 20 per cento cha 
pesa sulla nostra rendita, la conversione della ren-
dita, per quanto si veglia esser rosei nelle previ-
sioni, è impossibile pensare che possa farsi prima 
di dieci o quindici anni. Il che vuol dire che so- noi 
volessimo abolire il corso forzoso combinandolo con 
una operazione di conversione della rendita, do-
vremmo aspettare a farlo da qui a dieci od a quin-
dici anni. 

All'onorevole Minghetti non piace il prestito pro-
posto dal ministro perchè ne trova eccessiva la 
somma, ma questa consegue dalla quantità della 
carta a corso forzato. Ed è poi realmente eccessivo 
l'ammontare del prestito che noi vogliamo fare ? È 
eccessivo in confronto dell'abbondanza dei capitali 
disponibili che si trovano sul mercato europeo ? Io 
assolutamente non lo credo. 

Devo una parola di risposta all'egregio nostro 
collega Zeppa, coi quale mi trovai molte volte d'ac-
cordo in questioni bancarie. Nel suo discorso che è 
certo riuscito più vivo ed accentuato di quanto egli 
potesse desiderare, manifestò iì timore che per que-
sta legge fosse abbandonato quel principio già san-
cito nella nostra legislazione, della libertà e della 
pluralità delle Banche ; ma invero io non trovo af-
fatto che questo progetto pregiudichi menomamente 
i principi! che furono sanciti nella legge precedente. 
Questo progetto dice che deve essere fatta la legge 
pel riordinamento del sistema bancario non oltre il 
1884, e dal momento che null'sìtro aggiunge ricon-
ferma la disposiziono della legga dei 1879, per la 
quale noi abbiamo fatto obbligo al Governo di in» 
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spirare un tale progetto ài legge a! concetto della 
pluralità e libertà della Banche, L'onorevole Zeppa 
avrebbe desiderato che il riordinamento delle Ban-
che avesse preceduto l'abolizione del corso forzoso, 
e per vero se invece di concedersi eccessive pro-
roghe all'abolizione del corso legale; negli anni de-
corsi noi ci fossimo risoluti di procedere effetti m-
mente a questo riordinamento io ne sarei stato ben 
contento, ma ad ogni modo questa questione non 
deve ritrarci dal procedere risolutamente all'abolì-
zi -no del corso forzoso oggi che si presenta un mo-
mento favorevole; in cai vediamo in Europa dopo 
lunghissime crisi rianimarsi le industrie, ed affluire 
i capitali in un modo deciso sopra tutte le princi-
pali piazze de! commercio europeo ; in questo me-
mento che presenta una relativa tranquillità della 
situazione politica; e le annate discretamente buone 
che ci hanno preceduto in fatto dei prodotti agràri 
concorrono a presentare una corrente favorevole a 
cui affidiamo la' rave di questa legge. 

Certo questi apprezzamenti non ecrrispOndono a 
quelli dell'onorevole Mlogbetti, e mi duole che non 
abbiano l'appoggio della sua autorevole parola ; 
mi è grato però veder contrapposte alle considera-
zioni dell'onorevole Mi aghetti quello dell'onorevole 
Luzzatti che sono assai più benevole alla proposta 
legge da lui accettata francamente, interamente; e 
questo voto di un uomo che appartiene ancora più 
alla scienza che alla politica, non può a meno che 
esercitare una notevole influenza sull'animo nostro 
e sulla pubblica'opinione. Ora consentitemi qualche 
breve osservazione circa la questione monetaria. A 
questo'proposito io voglio anzitutto rilevare una 
frase, che mi pare abbia fatto fortuna : che, uscendo 
dal corso forzoso della carta, si abbia a cadere nel 
corso forzoso dell'argento. Come il più delle volte, 
quando una frase fa fortuna non contiene che in 
parto soltanto iì vero. Io non credo affatto che si 
possa paragonare il corso forzoso dell'argento al 
corso forzoso della carta. Anzitutto, se anche noi ci 
trovassimo con moneta a tipo d'argento, come si 
trova la più parte dell'umanità, noi useremmo 
sempre come mezzo di circolazione di un valore 
reale, perchè l'argento è un valore reale e la carta 
non lo è; le oscillazioni dell'argento saranno senza 
dubbio minori di quelle della carta. Non dovete, o 
signori, quando ricordate le oscillazioni della carta 
pensate soltanto alle misure d'aggio che ha presen-
tato l'Italia; chi vi garantisce, sa dovesse durare il 
corso forzoso, che Faggio non salirebbe anche in 
Italia a quelle altissime misure a cui giunse in In-
ghilterra nel tempi andati, e nei tempi recenti negli 
Stati Uniti, per non parlare della Russia che si 
trova ia condizioni affatto eccezionali ? 

la tempo di crisi, in tempo di' qualche difficoltà 
annonaria, credete voi che sìa lo stesso afe re della 
carta che avere dell'argento per ì compensi even-
tuali coll'estero? Vi ammetto che è meglio avere 
dell'oro per noi, che siamo in mezzo a paesi che 
hanno o il tipo oro, o il tipo prevalente di oro;am-
metto che sia meglio avere un tipo oro, ma com-
prenderete che, anche avendo dell'argento, noi pos-
siamo benissimo effettuare dai saldi all'estero, per-
chè l'argento ha un valore, mentre non potremmo 
certo farlo con la carta. 

Con ciò io non intendo dichiararmi favorevole al 
tipo argento. No, riconosco il danno di avere mo> 
nete le quali non hanno corso negli Stati vicini, ma 
credo ci si debba pensare due volte, prima di accet-
tare senz'altro il tipo unico dell'oro, perchè bisogna 
essere ben sicuri ohe accettandolo non abbia troppo 
a rinvilire il valore delle cose, , insegnando la storia 
che un periodo di forte depressione nel valore delie 
merci, non corrisponde mai ad un periodo di pro-
sperità economica. Dovete poi anche assicurarvi di 
evitare il pericolo, di avere una deficienza nel mezzo 
circolante, poiché questo fa rialzare io sconto; altro 
fatto economico che immensamente nuoce all'indu-
stria ed all'agricoltura. Io non so quanto durerà 
l'attuale periodo, in cui l'oro è più ricercato ed ap-
prezzato dell'argento. Da una statistica redatta dal 
direttore generale delle zecche agli Stati Uniti, ho 
rilevato che la produzione annua dell'oro si può 
calcolare a mezzo miliardo di nostre lire nel mondo, 
mentre invece quello che se ne consuma per ogni 
titolo, non raggiunge i 100 milioni. 

Se la produzione è larga ed il consumo è poco 
mi pare che si possa sperare che in un non lontano 
periodo abbia a ristabilirsi un certo equilibrio nel 
valore dell'oro. Tanto più che io dubito assai che 
l'attuale difficoltà di trovare l'oro dipenda forse più 
dalì'esistere legislazioni monetarie, le quali non 
stabiliscono un equo rapporto fra Foro e l'argento, 
che non dalla sua effettiva mancanza. Dubito sia 
più vero che Foro si nasconde che non che Foro 
manchi. Non è poi da credere cho 3a produzione 
dell'argento sia grandemente eccessiva. Dallo stesso 
rapporto io avrei rilevato che la produzione del-
l'argento si può calcolare annualmente a poco 
più di 400 milioni di lire. Questa cifra corri-
sponde alFlncirca a quella cho era stata esposta 
dall'onorevole Minghetti. Ora se pensate che l'ar-
gento serve come moneta nel mondo ia una più 
larga misura dell'oro mentre la produzione dell'ar-
gento è inferiore a quella dell'oro, mi pare che non 
sia assolutamente fuor di luogo il dubitare che in 
un periodo non lontano si possa rimettere in equi-
librio iì valore dell'oro con quello dell'argento. 
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L'onorevole Minghetti accennando al modo con 
cui potrà esser risoluta la questione monetaria ha 
manifestato il pensiero che si possa eventualmente 
mantenere il rapporto del 15 1/2 per cento fra la 
moneta »l'oro e quella d'argento. Io invaro a questo 
non potrei aderire. 

Credo che se si addiviene ad una nuova conven-
zione monetaria bisogna adottare quel rapporto fra 
l'oro e l'argento ohe corrisponde al suo valore com-
merciale o giù di lì. Poiché se noi volessimo forzare 
il commercio sarebbe tanto come forzare la natura; 
non ci si riesce ; ci troveremmo senza dubbio impa-
niati in una quantità di difficoltà. E neppure potrei 
aderire all'idea dell'onorevole Minghetti che noi ai 
caso dovessimo riconiare Foro e non l'argento. Penso 
invece che dovremo ri coniare l'argento, e non l'oro. 
L'onorevole Minghetti propenda all'idea di rico-
niare l'argento, perchè dice che, altrimenti, non 
rispetteremmo il nostro sistema decimale. Dio mio ! 
È un sistema che, matematicamente, ha una im-
portanza, ma un'importanza molto limitata. 

Certamente ciò che preme si è di avere dei pezzi 
eia cinque, da dieci, da venti lire, perchè questo 
si connette col sistema decimale della, numera» 
zione, ma che poi i pezzi d'argento siano piuttosto 
di 25 che di 29 grammi, questo importa poco: in-
vece è di grandissima importanza attenersi ai si-
stema che mantiene inalterato il valore delle monete 
d'oro, poiché il valore delle cose oggi si raffronta 
all'oro. Ancorché si paghino in biglietti, avvegnaché 
i nostri biglietti sono riferiti all'oro. Se noi aves 
5iuio a riconiare Foro, a creare altri pezzi di venti 
lire con un intrinseco minore, questi non corrispon-
derebbero più al valore attuale di 20 lire di merci, 
di crediti, d'onde uno squilibrio, una perturbazione 
ia tutti i rapporti civili ed economici. 

Affermo quindi recisamente che se dovremo pro-
cedere a riconiare monete dovremo fallo pe? quelle 
d'argento e non per quelle d'oro. 

Del resto, è questa una questiona internazionale, 
che dovrà risolversi in quella conferenza, che for-
tunatamente possiamo sperare sì raccolga abba-
stanza presto, secondo il dispaccio che è stato ieri 
ricordato. 

Ecl a questo riguardo permettetemi che io, a dif-
ferenza dell'onorevole Minghetti, confidi che questa 
conferenza abbia a riescira a buon fine, perchè è 
voluta dalla necessità deile cose, e quando la neces-
sità delle cose spinge, anche le volontà si piegano. 
Guardate la Francia, signori. La Francia sostiene 
una lotta immensa per mantenere il valore dalie 
merci in relazione all'oro. Voi* vedete che nel pe-
riodo di pochi anni un miliardo e 200 milioni d'ar-
gento si sono accumulati nelle casse di quella Banca. 

Ma c'è di più, c'è che si è manifestato ,l'aggio fra la 
monete d'argento e le moneta d'oro. Quest'aggio 
non esisteva al principio dell'abolizione del corso 
forzosonel 1873, se non erro; e per tutto il primo 
semestre dei 1879 non c'è stato aggio. Dopo quel-
l'epoca l'aggio si è manifestato. E quantunque ci 
siano delle oscillazioni, f e considerate le cose per 
periodi un po' luoghi, a semestri, voi vedete un 
continuo accrescimento dell'aggio. Dall'ila per mille 
è giunto ormai al sei per mille, e non credo che si 
debba arrestare a questo punto. Questa difficoltà 
che esiste per la Francia, esiste pure per gli Stati 
Uniti. Dallo stesso rapporto del signor Orazio Bar-
chard direttore delle zecche agli Stati Uniti che ho 
ricordato, risulta che mentre lo stock metallico in 
argento monetato degli Stati Uniti è valutato a 152 
milioni di dollari, ve ne erano nelle casse dello Stato 
nientemeno che 72 milioni di dollari alla fine del 
1880. 

Voi vedete quindi che una metà dell'argento mo-
netato agli Stati Uniti s'accumula nelle casse dello 
Stato; fenomeno questo ch'è perfettamente identico 
a quello che si verifica in Francia. Davanti a questo 
stato di cose volete voi dubitare che la convenzione 
riesca? Credo anch'io che non approderebbe se coma 
pare desiderare l'onorevole Minghetti, dobbiamo esi-
gere che vi partecipi assolutamente non aylo la Ger-
mania, ma'anche l'Inghilterra. Confesso francamente 
che non eredo che l'Inghilterra possa aderire a 
questa convenzione monetaria. Ma e ohe par questo? 
Perchè non possiamo fare la lega con tutto il mondo 
ci asterremo dal farla con molte nazioni ? Colle na-
zioni colle quali abbiamo più frequenti gli scambi, 
colie quali abbiamo un commercio più impor-
tante ? Ho sempre inteso insegnare che- le conven-
zioni monetarie le quali cominciarono a stabilire 
un'eguale moneta fra alcune nazioni rappresentano 
un immenso progresso dell'epoca nostra. Oggi la 
convenzione monetaria è limitata ai paesi latini ; sa 
oltre i paesi latini noi possiamo riuscire ad avere 
con noi nientemeno che la grande e poderosa repub-
blica degli Stati Uniti, non potremo chiamarci con-
tenti ? Io sarei ben lieto, che vi partecipasse il mag-
gior numero di Stati, ma a i ogni modo dichiaro fin 
da ora che io incoraggio il ministro delle finanza e 
quello degli affari esteri, a stipulare questa conven-
zione quand'anche la si dovesse fare soltanto- fra la 
genti latine e gli Stati Uniti d'America. 

Ma mentre questa questiono sarà risoluta inter-
nazionalmente, noi frattanto cosa dobbiamo fare? 
Dobbiamo fare come la Francia, l'America ed il 
Belgio, adottare i provvedimenti necessari, perchè 
il valore delie còsa si riferisca all'oro. 

Su questo importantissimo argomento si è fer-
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inaio l'egregio mio amico onorevole Luzzatti nella 
seduta dell'altro giorno ed ha posto nettamente la 
questione : come cambieremo i nostri biglietti ? 
Come si cambieranno i biglietti della Banca Nazio-
nale e delle altre Banche di emissione ? Egli ha ri-
sposto che si devono cambiare in oro ; ed io pnre 
consento pienamente con lui. Del resto mi pare che 
questa sia anche l'opinione della Commissione tutta; 
dal momento che la Commissione d'accordo col Mi-
nistero ha stabilito che i dazi doganali devono pa-
garsi la oro o in biglietti di Stato» evidentemente 
ha riconosciuto che questi biglietti sono raggua-
gliati all'oro. Però noi dobbiamo esigere che questo 
cambio in oro sia fatto anche dagli istituti d'emis-
sione. 

À questo riguardo l'onorevole Luzzatti ha fatto 
nna proposta: Obbligare gli istituti d'emissione a 
tenere le loro riserve per 2/3 in oro e per 1/3 in 
argento. Una volta che gli istituti d'emissione si 
coridali e- a fare il cambio dei loro biglietti in oro, 
io credo che non ci sia bisogno di imporre loro que-
st'obbligo ; succederà anche da noi quel che è avve-
nuto in America. Mentre come vi ho detto nelle casse 
dello Stato esistevano 72 milioni d'argento e ap-
pena 62 milioni di dollari in oro, nelle casse delle 
Banche nazionali americane, non vi erano che 5 mi-
lioni di dollari di argento e 95 milioni di dollari 
in oro. 

Siate pur certi che le nostre Banche di emissione 
troveranno il snodo, come le Banche nazionali ame-
ricane, di far emigrare il loro argento nelle casse 
dello Stato ; anzi, bisogna che ci persuadiamo di 
ciò, per adottare i provvedimenti all'uopo necessari; 
provvedimenti che io intendo di esporre e che, se-
condo me, si possono attuare senza mutare meno-
mamente i criteri fondamentali della legge che ci è 
proposta. Questi provvedimenti risguardano la cir-
colazione dei biglietti di Stato. Io non entrerò, o si-
gnori, nella questione teorica dei biglietti di Stato : 
l'onorevole Grimaldi na ha fatto una così ampia 
monografia ; ha risposto anticipatamente così bene, 
a mio credere, alle censure che furono oggi solle-
vate dall'onorevole Minghetti (poiché l'onorevole 
Grimaldi ha preso una cura speciale a proporsi tutte 
le obbiezioni che si potevano sollevare in questa 
questione dei biglietti di Stato), che io credo inutile 
di entrare a discorrerne. Altrimenti facendo, verrei 
meno al mio proposito di non ripetere, per quanto 
è da me, cosa alcuna di quelle che furono dette, 
&mm meglio di quel che io possa fare, dagli oratori 
che mi hanno preceduto. Io accetto si biglietto di 
Stato come uno dei mezzi finanziari con cui pos-
siamo provvedere alla cessazione del corso forzato ; 
H accetto come una preparazione al riordinamento 

bancario. Poiché, mantenendo nella dipendenza 
dello Stato quel fondo morto (uso la parola adope-
rata da un nostro egregio economista) quel fondo 
morto che esìste sempre nella circolazione dei bi-
glietti, io credo che ci troviamo in una condizione 
assai favorevole per poter di poi adottare, nell'or-
dinamento delle Banche, quel sistema che crederemo 
meglio opportuno. 

Circa i biglietti di Stato, io ho sentito agitare la 
questione se convengano meglio biglietti piccoli o 
biglietti grossi. L'onorevole Grimaldi, d'accordo in 
questo colla Commissione, ha manifestato l'avviso 
che sia meglio tenere i biglietti piccoli, da 5 e 10 
lire, perchè si spingeranno più facilmente in tutti i 
meati del movimento economico dei paese. 

Il ministro delle finanze aveva invece fatto prima 
una diversa proposta, voleva in parte biglietti pic-
coli, ed in parte anche biglietti di un taglio un 
po' più forte. Per me, o signori, le considerazioni 
esposte dall'onorevole Grimaldi sono un'ipotesi; 
nulla più che un' ipotesi. 

Io vi prego di considerare intanto (non parlo 
della Germania, perchè i biglietti di Stato in Ger-
mania hanno un carattere speciale, come fu ieri in-
dicato) che in Olanda, per esempio, i biglietti di 
Stato non hanno un valore minore delle 20 lire Un 
altro fatto che ho riscontrato nelle statistiche si è 
che agli Stati Uniti il cambio si è manifestato assai 
più forte per i biglietti piccoli che non per i biglietti 
grossi. E notate che i biglietti piccoli emessi negli 
Stati Uniti non rappresentano che la settima parte 
del complessivo ammontare delle banco-note gover-
native in circolazione ; mentre invece da noi i nostri 
biglietti da 5 e da 10 lire sommano a 444 milioni, 
cioè quasi la metà della nostra circolazione mone-
taria a corso inconvertibile, non calcolando i bi-
glietti da una e due lire e quelli da 50 centesimi ; 
che, come voi ben sapeté, adempiono ad un'altra fun-
zione tutta loro speciale e particolare nella circola-
zione. 

D'altronde non bisogna dimenticare la teorica 
fondamentale del biglietto di Banca. Perchè si pre« 
ferisce il biglietto di Banca alla moneta? Perchè il 
biglietto di Banca è più comodo della moneta, ma 
però quando si tratta di cifra un po' grossa s altri 
menti la moneta metallica piace generalmente di più. 
Queste considerazioni teoriche hanno la loro im-
mancabile influenza poiché sono basato sulla realtà 
delle ragioni che influiscono poi a far ti che si ab-
biano a tenere i biglietti piuttosto che presentarli 
al cambio. D'altronde di fronte alla questione mone-
taria, di fronte al bisogno che abbiamo ài mantenere 
in circolazione gli scudi d'argento, per non accumu-
larli troppo nelle nostre casse, non temete voi che 
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i piccoli biglietti facciano una concorrenza agii scudi 
d'argento ? Concludendo io penso che nei primordi 
possa convenire lasciare in circolazione piuttosto bi-
glietti da 5 e da 10 lire. la seguito forse sarà più op-
portuno avere dei biglietti di Stato di un taglio più 
considerevole, di 100 e di 50 lire, e per questo io 
vorrei che non si facessero delle prescrizioni troppo 
tassative al ministro delle finanze. 

Bisogna seguire in questo i consigli dell'espe-
rienza : se si vedrà che sono preferiti i piccoli bi-
glietti si lascieranno in circolazione quelli, in caso 
diverso se ne metteranno in circolazione altri, ma è 
d'uopo disporre la legge in modo che le risoluzioni 
in argomento si possano adottare senza ricorrere 
ad un nuovo progetto di legge e avere l'autorizza-
zione della Càmera. Queste sono disposizioni che 
bisogna lasciare in facoltà del ministro delle finanza, 
al quale appunto io prego la Commissione a voler 

"lasciare su questo proposito una certa larghezza. 
10 desidererei anche di più ; io non vorrei obbligare 
11 Governo a ritirare i biglietti a corso forzato entro 
un termine fisso e determinato. 

Guardando, se non lo spirito, la lettera della legge 
proposta, sembrerebbe che il Governo a cominciare 
dai giorno in cui avrà stabilito che si faccia il cam-
bio dei biglietti fosse obbligato ad annullare tutti i 
biglietti maggiori di lire 5 e di lire 10 che entras-
sero nelle Casse dello Stato. E perchè questo? Se 
cerchiamo gli esempi all'estero, vediamo che si è 
fatto l'opposto, ed io credo anzi che una delle ra-
gioni per le quali tanto in Francia che negli Stati 
Uniti si è potuto fare il cambio dei biglietti, aprire 
Io sportello senza quasi che se ne commuovesse il 
pubblico, è perchè il pubblico si trovava nelle mani 
un titolo il cui valora era meglio assicurato, ma che 
continuava a sussìstere indefinitamente senza che ci 
fosse bisogno di portarlo al cambio in un tempo più 
o meno prossimo. 

Considerate poi che sin a quando non è ris:luta 
la questione monetaria, se noi non obblighiamo il 
ministro ad annullare tutti questi biglietti, ma per-
mettiamo che abbiano a circolare, noi possiamo af-
frontare assai più facilmente la necessità di accu-
mulare tutti quei milioni di argento nelle casse dello 
Stato, ohe come ho detto dobbiamo necessariamente 
aspettare, non essendovi ragione che da noi le cose 
corrano diversamente di quello che è successo in 
Francia e negli Stati Uniti. 

Ora, so noi ci teniamo allo stesso sistema degli 
Stati Uniti, cosa avremo ? Avremo che contro ai 900 
milioni del biglietto in circolazione, esisteranno 600 
milioni di oro e argento nelle casse dello Stato. 

Quali difficoltà possono trattenerci dal lasciare 
che circolino ancora questi biglietti così como r i -

chiederanno i bisogni della circolazione quando esi-
ste l'oro e l'argento corrispondente nelle casse dello 
Stato ? Io non vedo qual danno ci sia, anzi, noi a-
vremo un vantaggio in confronto degli Stati Uniti, 
poiché voi sapete che gli Stati Uniti affrontarono il 
cambio a sportello aperto col 40 per cento appena 
di riserva, noi invece lo affronteremo col 60 e credt 
che potremo fare il cambio in tutte le provincio. A 
questo riguardo desidero fare una raccomanda-
zione. 

Una volta aperti gli sportelli al cambio, dobbiamo 
procurare di renderlo più facile che sia possibile, e 
sarà questo il modo di ottenere che- i biglietti re-
stino più facilmente in circolazione. D'altronde come 
si fa a trattare diversamente una provincia dall'al-
tra ? Noi obblighiamo il cambio in tutte le provin-
cia pei biglietti delle Banche che hanno il corso le-
gale, e non vorrete accordare il cambio in tutte le 
Provincie al biglietto di Stato ? Non intendo però 
che si scriva nella legge che il Governo sia obbligato 
a fare il cambio presso tutta le intendenze di fi-
nanza ; ma possiamo seguire certi usi commerciali. 

Voi sapete che in commercio tante cose usano 
farsi senza obbligarsi a farle, perchè le si fanno fin* 
chè si può, e nello stesso tempo, quando non si fa-
cessero, nessuno può dire che si sia venuto meno 
ad un impegno assunto. Ora lo Stato può benissimo, 
per non ripartire soverchiamente il suo fondo di ri-
serva, limitare il cambio alle provincie indicate nel 
progetto, ma poi dare istruzioni, per cui finché ci 
sono fondi disponibili sia facilitato il cambio presso 
tutte le casse dello Stato. Una circolare di questo 
tenore basterebbe a soddisfare i desiderii generali. 
In pratica sarà rarissimo il caso che non si abbiano 
i fondi all'uopo opportuni ; e se questo caso avverrà, 
si faranno venire in 24 od in 48 ore, e non ci sarà 
niente di male, perchè la cas3i non ha l'obbligo di 
fare il cambio. Questa che ora faccio è una semplice 
raccomandazione. Ma, ripeto, a me pare prudenza 
necessaria di accordare delle larghe facoltà al mi-
nistro a questo riguardo. Io credo che è una specie 
di guerra che ora noi dobbiamo fare per l'abolizione 
del corso forzoso. 

Noi adesso studiamo il piano, cerchiamo tutti i 
minuti particolari possibili per assicurarci che esso 
riesca; ma qualunque generale, quando ha fatto il 
suo piano di campagna, per quanto ottimo esso sia, 
bisogna che abbia la facoltà di mutarlo a seconda 
delle evenienze impreviste ed iaiprevedibili che pos-
sono dipendere da un concorso di circostanze che 
nel primo momento non si potrebbero presagire. 
Non lesiniamo, o signori, nel dare queste facoltà al 
Governo. 

Le larghe facol'à al Governo nel regolare la cir-
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colazione dei biglietti di Stato sono poi necessaria 
prudenza non solo per la questione monetaria ma 
anche in relazione al riordinamento delle Banche. 
Sarò brevissimo, o signori, ma dovete però consen-
tirmi qualche concetto d'ordine generale, perchè da 
esso devo dedurre alcune considerazioni secondo 
ine opportune relativamente a questo progetto di 
legge. 

Quando il biglietto di Banca ha corso legale od 
è accettato nelle casse dello Stato, perchè, signori 
miei, l'accettare un biglietto di Banca nelle casse 
dello Stato equivale incirca al corso legale, quando 
il biglietto di Banca ha il corso legale, ed è accat-
tato nelle casse dello Stato cambia assolutamente 
la sua natura fiduciaria. Viene accettato nella cir-
colazione per obbligo o perchè la promes-sa di rice-
verlo nelle casse dello Stato si risolve in un avallo. 

Le Banche sono molto desiderose che i biglietti 
loro continuino ad essere ricevuti nelle cassa dello 
Stato e lo si capisce facilmente poiché ìa circola-
zione di questi biglietti oggi ascende a 700 milioni, 
mentre sa non fossero accettati nelle casse dello 
Stato credete pure che si ridurrebbe a poco più di 
200 milioni. 

Così essendo le cose, mi permetterà l'onorevole 
Minghetti di non aderire alle sue considerazioni li-
berali a favore degli istituti di emissione esi-
stenti; creda pure l'onorevole Minghetti non es-
sere punto vero che esista un astio contro gli isti-
tuti di emissione; tutt'altro, anzi sono circondati da 
moltissima simpatia } ma tutti sentono, ma tutti 
vedono che questi istituti d'emissione lucrano lar-
gamente in forza di privilegi, di favori particolari 
loro consentiti, ed è naturale che questo stato di 
cose ingiusto desti una certa reazione ; non per tur-
bare i privilegi, i diritti delle Banche, ma soltanto 
per volerli mantenere nei loro giusti limiti, Discu-
teremo a suo tempo della libertà delle Banche, o-
norevole Minghetti, e mi troverà certo non tepido 
fautore delia libertà bancaria , ma di questo ne 
parleremo quando non vi sarà più il corso legale e 
i biglietti delle Banche non saranno più accettati 
nelle casse dello Stato. 

Prevalsa da noi il sistema di emetterà biglietti 
fino al triplo di giacenza di cassa, ciò che nel'e at-
tuali condizioni nostre, non lo credo un bene. 

Si dice che in questo modo si procurano i fondi 
per poter usare maggiori larghezze al commercio, 
ma, credete, il commercio non ne ha di bisogno, ba-
stano i mezzi accumulati col risparmio, il risparmio 
è una miniera di capitali ben altrimenti più larga e 
sicura di quello che non sia l'emissione dei biglietti. 
Gli Stati che ci hanno preceduto nel progresso eco-
nomico, l'Inghilterra e la Francia hanno già abban-

donato questo sistema. Voi sapete che in Inghilterra 
la riserva corrisponde all'incirca all'effettiva somma 
che si trova in circolazione ; in Francia corrisponde 
almeno al 75 per cento e comprenderete agevol-
mente che ai di là non resta che il fondo morto di 
cui ha parlato l'onorevole Ferrara. 

La nostra emissione larga, invece di riescire a 
vantaggio al commercio, riesce di danno, poiché 
quando nasce una qualche crisi e che i biglietti ac-
corrono agli sportelli per essere cambiati, questi 
istituti di emissione sono obbligati ad esercitare 
una fiera contrazione nelle operazioni di commercio, 
e allora il commercio sconta, e in larga misura, 
i benefici ottenuti pi ima. Ma c'è di più : quando 
l'emissione di questi biglietti è troppo larga, è 
sempre un pericolo, una minaccia ài corso forzoso. 

Una volta che questa emissione all'ombra del 
corso legale diviene tanto larga da interessare una 
quantità infinita di persone, diffondendosi in tu i to 
il movimento del commercio nazionale, credete pure 
che quando si presenterà una crisi, vi troverete co-
stretti a mettere il corso forzoso. 

Io, signori, non voglio ora riandare se e quanto 
(perchè è questione soprattutto di misura) un tale 
sistema abbia influito a stabilire il corso forzoso in 
Italia, Non voglio neppure esaminare, quanto abbia 
impedito in questi ultimi anni, che si procedesse 
alla sua abolizione, ma nessuno mi negherà la diffi • 
colta che presenta anche oggi all'adozione di questa 
legge. 

La Commissione si accontenta delle prescrizioni 
contenute nella legge del 1874, che a mio credere, 
non bastano. 

In quella legge non vi sono mezzi coercitivi ; ci 
sono delie prescrizioni.. 

IIORIÌM, relatore. Ci sono anche i mezzi coer-
citivi. 

YACCIliìLLl.. ma le prescrizioni senza penalità si 
riducono a ben poao. 

MORATA, relatore. Vi sono le penalità. 
YMOIELii. Esiste una sanziono penale ma è quella 

delia inulta corrispondente all'ammontare dei bi-
glietti in circolazione. 

Ma, Dio mio ! la credete seria questa prescrizione ? 
Io potrei citarvi l'esperienza di tutti questi anni che 
dimostra come sia inapplicabile. Ma questa amica, 
se applicata, riescirebbe a sottrarre la sola garanzia 
di questi biglietti che circolano nelle mani di tutti 
c che interessano tutti. Insieme alia Banca sareb-
bero puniti tutti i portatori di bigi'etti; e come lo 
prova l'esperienza la credo praticamente inefficace. 
Io mi preoccupo alquanto della proroga di tre acni 
che si vorrebbe accordare, perchè tema che dando 
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così subito, senz'altro, questa proroga per un triennio, 
le Banche si curino un po' troppo poco di riordi-
nare la loro posizione. 

Il sistema delle piccola proroghe se è spiaciuto 
a noi ha però, credo, prodotto un vantaggio ; che 
man mano qualche cosa si è fatto di fronte al peri-
colo che il Parlamento non volesse più concedere 
una proroga ulteriore. 

Io ritengo che in confronto della Banche occor-
rano diverse cose. Occorre anzitutto persuaderle a 
restringere la loro circolazione, almeno per qual-
cuna. Io credo che per qualcuna occorra obbligare 
gli azionisti a dei versamenti per ricostituire il ca-
pitale. Per me sarei anche assai favorevole ad otte-
nere che mantenessero non al solo terzo ma alla metà 
la riserva in confronto della circolazione. Altre in-
telligenze bisogna concordare colie Banche, in rela-
zione allo stato della questione monetaria, per ob-
bligarle al cambio dei loro biglietti in oro e per 
coordinare la loro ir-flaenza sulla circolazione ai 
criteri ed alle direttive del ministro. Ma come si fa 
ad obbligarle ? Prescrizioni di legge in una forma 
proprio assoluta si potrebbe dubitare ledessero 
citi diritti acquisiti e che quindi non potessimo 
equamente farle senza accordar loro una indennità. 

C'è però, seconlo me, un modo; e sarebbe quello 
dì allargare le facoltà del Governo. Invece di dire : 
è accordata la proroga del corso legale per tre 
anni, io direi : è accordata al Governo la facoltà di 
prorogare anche con successivi decreti il corso le-
gale di una o di tutte le Banche fino al termine di 
un triennio. In allora il Governo avrebbe modo di 
dire alle Banche: ma io vi accordo questo corso le-
gale, vi accordo l'accettazione dei vostri biglietti 
celle casse dello Stato ma ad un patto; che voi ef-
fettivamente adottiate questi provvedimenti che io 
trovo necessari perchè possiate esporvi ad affrontare 
il cambio senza la protezione del corso legale. 

Discorrendo io delle Banche, poiché nessuno ha 
sollevata la questione contenuta in un articola della 
legge, che dubito eccessivo in confronto del più 
poderoso dei nostri istituti, mi assumerò io il ca-
rico di richiamar?! l'attenzione della Camera. 

Con un articolo di questa legge ci si propone di 
stabilire che tutti i biglietti consorziali provvisori, 
che non saranno presentati al cambio nel termine 
di un quinquennio, si ritengano prescritti a bene-
ficio dello Stato. I biglietti possono essere abbru-
ciati, perduti in mare, non so, smarriti per qual-
siasi circostanza, e questi sarebbero tutti acquisiti 
a beneficio dello Stato. È giusta il fare questo in 
confronto della Banca Nazionale che ha emesso i 
biglietti consorziali provvisori, quando, in ossequio 
alle comuni norme di diritto, lasciamo che gli altri 

istituti fruiscano dei vantaggi che possono avere per 
lo smarrimento dei loro biglietti? 

MORATA, relatore. È la stessa cosa per tutti. 
VKCÜSLL!. No, perchè dei biglietti consorziali 

provvisori non ce ne sono che della Banca Nazio-
nale, quindi le altre Banche, non avendone, la loro 
emisaione essendo separata, ricadrà a loro benefi-
cio l'ammontare di quei biglietti che sono andati 
smarriti, abbruciati, insomma che non saranno pre-
sentati al cambio. Mi si dirà che questi biglietti ora 
sono stati in circolazione a corso inconvertibile. È 
vero. E 1 anche prima sono stati in circolazione a 
corso forzato. Ma quando sono stati in circolazione 
a corso forzato, lo furono, in parte per conto dello 
Stato, in corrispondenza al prestito che la Banca 
aveva fatto al Governo, ed in parte per conto della 
Banca, perchè rappresentavano la sua emissione. A 
me para che, per ragione di equità, bisognerebbe 
studiare il modo di sceverare una circolazione dal-
l'altra. Mi sembra che debba ricadere a beneficio 
dello Stato quella quantità di biglietti non presen-
tata al cambio in corrispondenza alla circolazione 
forzata dipendente dai prestiti fatti allo Stato, e 
quindi tutti i biglietti emessi direttamente dal Con-
sorzio, ed anche quelli della Banca Nazionale per 
uaa determinata proporzione. 

Per accertarci di adottare a questo proposito un 
provvedimento equo, io desidererei che Commis-
sione e Ministero volessero riprendere in eaame la 
cosa facendo ispezionare la contabilità e le scrittu-
razioni della Banca Nazionale, perchè io non so, 
ma potrebbe anche darsi che nel tempo passato una 
certa quantità di questi biglietti fosse stata annul-
lata nominalmente, in corrispondenza al presunto 
consumo della circolazione. Qaesto può darsi, ma 
non so se eia. 

Vorrei poi determinare in relazione agli anni 
tutti pei quali è durata la circolazione dei biglietti 
di ciascun taglio, quanta sia stata la circolazione 
corrispondente al prestito fatto allo Stato e quanta 
quella propria della Banca. Vorrei tenuta nel de-
bito apprezzamento la circolazione di quei biglietti 
della Banca che non sono diventati consorziali, 
quelli da 50, da 500 e da 100 rossi pei 'quali ogni 
smarrimento resterebbe a beneficio della Banca an-
che secondo l'attuale progetto di legge e chiarire per 
tal modo se noi possiamo accettare l'articolo pro-
posto senza ledere alcun diritto acquisito e la pa-
rità di trattamento dei vari istituti, o so dobbiamo 
accogliere qualche equo temperamento, poiché noi 
possiamo risolvere la questione con un articolo di 
legge, ma appunto perchè non vi è possibilità di 
reclamo dobbiamo assicurarci di non ledere l'equità 
e la giustizia. 
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Come vedete, sono severo colle Banche, ma desi-
dero anche essere giusto. 

Circa i provvedimenti finanziari con cui il Mini-
stero intende procurarsi il modo di far fronte alle 
necessità procedenti da questo disegno di legge, 
nessuno ha contestato le effettive economie che si 
avranno nel bilancio in seguito all'abolizione del 
corso forzoso. Da parte mia non solo accetto il cal-
colo delle economie esposto nel rapporto dell'egre-
gio relatore, ma vi farei anche qualche aggiunta in 
relazione agli acquisti che si fanno dalle ammini-
strazioni ferroviarie all'estero, poiché questa parte 
di contabilità vuol essere considerati, non soltanto 
in relazione alla somma inscritta nel bilancio ma 
in relazione ai bilanci particolari delle amministra-
zioni ferroviarie. 

Invéro la nostra iscrizione in bilancio si risolve 
in una cifra di pareggio in relaziona ai redditi cha 
le amministrazioni ferroviarie hanno, di tanto mi-
nori quanto maggiori sono le spese; quindi è a-
gevole comprendere che se per esempio le nostre 
ferrovie per acquisto di carbone, o per acquisto di 
macchine all'estero, debbano sopportare una spesa 
per l'aggio, questa maggiore spesa indirettamente 
va ad aggravare il bilancio dello Stato. Altri van-
taggi ne risentirà il nostro bilancio non fosse altro 
perchè non ci troveremo nella necessità di consen-
tire l'aumento di taluni stipendi, imperocché abolito 
il corso forzoso, gli stipendi che ora si ricevono rap-
presenteranno un complesso di servizi maggiore di 
quello che rappresentano attualmente. 

Circa la Cassa pensioni, l'onorevole Minghetti 
ha lamentato che nell'attuale disegno di legge non 
si pensi a formare il capitale che poi la Cassa stessa 
dovrà avere per far fronte ai snoi impegni, indipen-
dentemente dai sussidi del bilancio ; ma compren-
derà l'onorevole Minghetti che ogni giorno ha la 
sua fatica e che l'accumulazione di questo fondo 
patrimoniale per la Gassa pensioni non può comin-
ciare proprio ora che abbiamo tanti altri pesi sul 
bilancio. Io cre3o che l'indugio di qualche anno sia 
abbastanza giustificato. La Cassa pensioni non 
provvede per ora a formare il capitale per gli im-
pegni dell'avvenire, ma provvede a liquidare gli im-
pegni del passato. Del resto l'onorevole Mingtietti 
ha riconosciuto che un effettivo sollievo al bilancio 
deriverà dall'istituzione di questa Cassa pensioni, 
e la sua adesione è senza dubbio di grandissimo 
valore ; ma egli ha soggiunto che ciò si ottiene ac-
crescendo le passività patrimoniali, poiché, secondo 
lui, emettiamo rendita anche pel pagamento degli 
interessi del nuovo debito che andiamo ad assumere. 
Ma non credo che sia così; se si considera che l'at-
tuale onere dello Stato non dipende soltanto dalle 

pensioni in corso, ma anche dai diritti acquisiti da 
tutti gli impiegati ancora in servizio in proporzione 
degli anni che sono già a loro favore decorsi pel 
computo della futura pensione. 

Ciò considerando, io credo che facilmente vi per-
suaderete come l'insieme dell'onere che noi veniamo 
ad aggravare sul patrimonio nazionale non è affatto 
maggiore; anzi, secondo me, è di alcun poco infe-
riore. Certo poi qui si tratta di una trasformatone di 
debito: quel debito vitalizio che prima inscrivevamo 
con una data forma, da og^i in poi lo iscriveremo 
come rendita. Pare dunque a me che questo pro-
getto sulle pensioni sia semplicemente un sottile 
espediente di bilancio, escogitato con molta finezza. 
Non è certamente ancora la Cassa pensioni va-
gheggiata dall'egregio mio amico Simonelli ; ma 
questa verrà poi: verrà nel triennio. Ed io mi au-
guro che questa Cassa pensioni sia così formata, 
che non riesca tanto facile, come ora, assegnare 
delle pensioni; perchè... 

MAZZARELLA. Per non interrompere esco per cinque 
minuti. Non ne posso più (Ilarità) 

(L'onorevole Mazzarella esce dall'Aida) 
VACCHE!!!. Pochi minuti ancora e ho finito. 
A me duole moltissimo di vedere tanta gente, la 

quale potrebbe ancora lavorare, pensionata e in 
ozio, perchè, o signori, la ricchezza complessiva 
della nazione è rappresentata dalio insieme del la-
voro di tutti, e l'ozio di tutta questa gente si risolve 
in una diminuzione delia ricchezza nazionale. Io 
mi auguro che la nuova legge sulle pensioni prov-
veda, in vece, un po' più largamente cho non faccia 
ora, alle vedove e agli orfani, che sono degni di 
tutta la nostra considerazione ; io mi auguro che la 
Cassa delle pensioni sia veramente autonoma, e, 
perchè sia autonoma, bisogna costituirla in modo, 
cho lo Stato non sia obbligato poi ad appianare le 
differenze che eventualmente si manifestassero tra 
gli impegni che la Gassa assume e le somme che 
essa va ad esigere. 

L'onorevole Maurogònato si è lamentato perchè 
questo servizio delle pensioni si è dato alla Cassa 
depositi e prestiti ; qualcuno ha anche soggiunto 
che questo era qualche cosa che sentiva un po' dello 
Stato banchiere. Io non sono niente affatto amico 
dello Stato banchiere, come non lo è il mio egregio 
ed illustre amico Luzzatti; ma non credo affatto che 
questa legge attui il concetto dello Stato banchiere; 
in fin dei conti non facciamo che consegnare della 
rendita alla Casse dei depositi e prestiti, la quale 
non prenderà neppure nessuna ingerenza nel servi-
zio delle pensioni, non farà che valersi degli inte-
ressi di questa rendita, e delle alienazioni eventual-
mente occorrenti per fornire alle casse dello Stato 
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la somma che psr le pensioni dovrà pagare in ogni 
anno. 

Signori 1' ora è tarda e mi affretto a concludere 
Io desidero che si solleciti ìa nuova convenzione 

monetaria ed il riordinamento del nostro sistema 
bancario ; anzi a questo riguardo, desidererei che 
nel progetto di legge, invece di dire, si procelerà a 
ciò entro 1884, si dicesse non più tardi del 1884, 

Perchè, cosa volete ? Io spero che questa que-
stiona del corso forzoso si possa risolvere entro 
l'anno, e forse noi, ad onta dei pericoli, dei dubbi 
che sono stati messi avanti, al 1° gennaio dell'ari no 
venturo, non mi farebbe meraviglia che ci trovas-
simo col corso forzoso abolito, e coli'aver superato 
tut t i questi pericoli ; e ì allora noi potremmo solle-
citamente, immediatamente e tranquillamente pro-
cedere a riordinare il nostro sistema bancario ; re-
digiamo quindi l'articolo della legge in modo che ci 
obblighi pure di fare ciò pel 1884, ma non ci impedi-
sca eli farlo anche prima se le circostanze lo per-
metteranno. 

Io desidero che si lascino in circolazione i bi-
glietti consorziali divenuti biglietti di Stato finche 
non è risolta la questione monetaria e quella ban-
caria, non in una cifra assolutamente stabilita dalia 
legge, ma in quella misura che occorrerà ascondo i 
hisogoi della circolazione, accordando all 'uopo 
larghe facoltà ai Governo. 

Io desidero che si usi un equo trat tamento verso 
le Banche, ma che nello-stesso tempo si armi il Go-
verno di mezzi necessari per obbligare le Banche a 
cooperare con lui a raggiungere il difficilissimo ed 
importantissimo scopo dell'abolizione del corso 
forzoso. 

Queste osservazioni io ho creduto di esporre, e 
se anche in qualche parte son venuto a questioni dì 
dettaglio, egli è parche ho creduto che, in questioni 
siffatte, anche i dettagli hanno la loro speciale im-
portanza. Io le sottometto agli apprezzamenti del 
ministro e delia Commissione, e mi riservo, in se-
guito alle risposte che essi vorranno darmi, di ve-
dere se o meno io debba precisare qualche deter-
minata proposta allo scopo di cooperare alla mi-
gliore formazione di questa legge, alla quale sono 
interamente favorevole, legge che ci ridonerà piena-
mente al consorzio delle nazioni per dare opera co-
mune nel progresso economico a benefizio dell'uma-
nità. (Bravo! bravo!) 

Molte voci. Chiusura! chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando 

se sia appoggiata. (È appoggiata.) 
MAZZARELLA. Con tut te le mani. 
PRESIDENTI. Essendo appoggiata, debbo metterla 

ai voti, osservando che deve ancora parlare il mini-
m 

stro delle finanze e gli onorevoli relatori, e che vi 
sono quattro domande per fatt i personali. 

Nessuno chiedendo di parlare contro la chiusura, 
la pongo ai voti, con la riserva sopra detta pei rela-
tori e per coloro che hanno domandato eli parlare 
per fat to personale. 

Una voce. E ai ministri. 
PRESIDENTE. I ministri possono parlare quando 

vogliono. 
Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi. 
(La chiusura è approvata.) 
Commcieremo ora dai fatti personali. 
Ha facoltà di parlare per fat to personale l'ono-

revole Maurogònato. 
iAUR0GÒ\'ATG. Il nostro egregio presidente, sem-

pre imparziale e vigile custode del regolamento e 
delle consuetudini parlamentari, non mi permise di 
rispondere suèito all'onorevole Grimaldi per fatto 
personale. 

Per verità una risposta ri tardata perde il sapore 
dell 'opportunità, ed io avrei rinunziato volentieri a 
parlare, se non avessi sospettato che il mio silenzio 
potesse interpretarsi come noncuranza verso una 
persona per la quale nutro stima ed amicizia gran-
dissime. 

L'onorevole Grimaldi nel suo discorso ha pro-
nunziato queste parole : 

« Si notano fenomeni singolari ìa questa discus-
sione. Assistiamo allo spettacolo di oratori, i quali 
iscritti in favore del progetto, parlano contro... 
L'onorevole Maurogònato esprimeva dei dubbi e 
pericoli, uno dei quali, se fosse invincibile, come a 
lui pareva, dovrebbe portare per istret ta conse-
guenza il ritiro della legge. Pure nella chiusa di-
chiarò e confermò il suo pensiero eli approvarla. » 

Veramente, se nel mio discorso io avessi accen-
nato a pericoli assolutamente invincibili, l 'onore-
vole Grimaldi avrebbe ragione, ma io ho parlato dei 
pericoli contro i quali si deve premunirsi, come lo 
stesso onorevole Grimaldi aveva parlato della tre-
menda responsabilità del ministro, che deve prov-
vedere alla attuazione di questa legge. Mi credo 
dunque autorizzato a dimostrare che il rimprovero 
fattomi non era fondato. 

In generale però io dico, che la Commissione 
permanente, molto permanente, incaricata di stu-
diare e riferire sul regolamento della Camera, fa-
rebbe opera buona, se ristabilisse l'iscrizione in 
merito, perchè col sistema attuale gli oratori si tro-
vano in alcuni casi molto imbarazzati. 

Io però credo che quando si t ra t ta di una legge 
molto importante e complessa, la quale comprende 
gran numero di disposizioni, se un deputato è di-
sposto ad approvare il concetto fondamentale della 
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legge medesima e le sue disposizioni principali, e 
solamente si propone ¿'introdurvi nuovi migliora-
menti, olire quelli che la Commissione vi ha già 
portati, possa con molta ragione iscriversi sfavore. 
E in verità se avessi creduto il contrario, nulla mi 
avrebbe impedito d'inscrivermi contro, tanto più 
clie io siedo nei banchi dell'opposizione. 

Io cominciai dall'esaminare ss fosse giunto il 
tempo di pensare all'abolizione del corso forzoso, 
e ho risposto francamente sì. Ho poi esaminato se 
fosse veramente giunto il momento di abolirlo effet-
tivamente, e allora ho soggiunto che, secondo il mio 
parere la preparazione non era sufficiente, ma che 
oramai, siccome i danni di questa improvvisa pre-
sentazione della legge erano già econtati, sarebbe 
stato cattivo ed improvvido partito quello di respin-
gerla. 

Però per debito di giustizia mi sono affrettato a 
notare, che lo stesso onorevole ministro non cre-
deva che la diminuzione dell'aggio fosse coìì imme-
diata e co&ìforte, e che ciò risultava evidentemente 
da un documento ufficiale pubblicato nella relazione 
del bilancio del Ministero del Tesoro. 

L'onorevole ministro credeva che il ribasso del-
l'aggio fosse stato eccessivo e prodotto dalla grande 
quantità di titoli venduti o riportati all'estero, e per-
ciò lungi dal supporre un ribasso maggiore, cre-
deva più probabile un nuovo aumento. Con questo 
ricordo io ho inteso di scolpare l'onorevole mini-
stro, in parte almeno, dei gravi danni che furono 
la conseguenza della rapida discesa dei cambi. Io 
ho creduto che fosse necessario di fare qualche 
osservazione sui risultati del nostro bilancio di 
competenza pel 1881, astenendomi da un/esame mi-
nuto. 

Ho solamente notato colla più scrupolosa impar-
zialità, della quale mi faccio sempre una legge, al-
cune „omissioni di spese che nel bilancio non fu-
rono iscritte, alcuni non valori che vi sono calcolati 
come entrate, 8 che mi sembra non dieno una forza 
effettiva al bilancio, ma nel tempo stesso non ho 
mancato di soggiungere, che bisognava tener conto 
di alcuni altri fatti che avrebbero contribuito a mi-
gliorare le condizioni del bilancio medesimo: come, 
per esempio, l'assegno alla Santa Sede, che molto 
probabilmente non verrà pagato ; il minor disagio 
nell'oro, che dovremo acquistare, e che fu calcolato 
a un saggio troppo alto, e notai che il fondo delle 
spese impreviste avrebbe potuto far fronte ad alcuni 
di quei bisogni ulteriori dei quali ho parlato. 

Aggiungo che la nostra condizione patrimoniale 
risulterà migliore, perchè i debiti, che si estingue-
ranno nell'anno 1881 superano il consumo, che si 
farà del patrimonio. Perciò io aveva concluso che 

se « la condizione dei nostri bilanci è buona (e mi 
è di conforto il poterlo ripetere), però essa non è 
tale da permetterci soverchie licenze; tanto più 
che, dopo l'abolizione del corso forzoso, sarà neces-
sario adottare alcuni provvedimenti per lenire le 
conseguenze di questa riforma. » Ed io credo elio 
10 stesso onorevole ministro non esiterebbe a sot-
toscrivere queste mie parole. 

Però l'onorevole Grimaldi diceva,5 parlando di 
me : « egli che ha pianto con me sulla finanza ita-
liana, egli che ha diviso i miei dubbi, consentirà 
che gli dica che il Governo e la Camera hanno vo-
luto esser larghi nelle loro previsioni, e che se noi 
abbiamo combattuto il Governo quando, a nostro 
modo di vedere, faceva delle previsioni un po' ri-
strette, oggi che ìe fa larghe, le vogliamo invece re-
stringere. » Io sono sorto in quel momento, quando 
ho sentito dirmi che io ho pianto con lui, e chiesi 
di parlare, perchè a dir vero io non ho mai pianto, 
11 mio ciglio è rimasto sempre asciutto. 

Quando si discuteva il bilancio dell'anno scorso 
io tenni io stesso contegno che ho tenuto quest'anno, 
cioè, ho notato quelle che mi parevano inesattezza 
od errori, ma ho sempre avuto fiducia nella finanza 
italiana, e non sono mai stato pessimista ; spero 
che anche l'onorevole ministro vorrà confermare io 
mie parole, e rendermi questa giustizia. Certamente 
io sedeva nei banchi dell'opposizione, obbligato ad 
esercitare un controllo sulle previsioni del bilancio, 
e mi era tanto più permesso di fare quelle osserva-
zioni che ho fatte, imperocché a me pareva che l'a-
bolizione del macinato, sulla quale si discuteva al-
lora, sarebbe stata un serio ostacolo all'abolizione 
del corso forzoso, che, secondo me, avrebbe dovuto 
avere la precedenza su ogni altro provvedimento 
tributario. 

L'onorevole Grimaldi si trovava in una condi-
zione molto diversa. Non avrà pianto certamente 
neppur egli, ma dovette evidentemente fare uno 
sforzo maggiore per convincersi delia necessità di 
non difendere una legge che egli riconobbe dannosa 
allo Stato. Egli diede in quella occasione una prova 
di grande abnegazione, che lo ha molto onorato, e 
della quale tutti gii debbono tener conto. 

Però io non ho punto a pentirmi di quello che ho 
detto l'anno scorso, nè di quello che dissi in questo 
anno, e piuttosto di fare la penitenza, io preferisco 
di non peccare. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Guardi di non peccare contro il re-
golamento. ( Viva ilarità) 

MAUIIOGÒ\ATO. Non dubiti. Io ho detto che era di-
sposto a votare la legge, anche nella parte che si 
riferiva alla consolidazione delle pensioni; solamente 
ho insistito perchè mi pareva molto pericoloso che 
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si prendesse l'abitudine di considerare simili opera-
zioni come una economia, e mi sono trovato d'ac-
cordo coll'onorevole relatore Simonelli, che la chiama 
semplicemente un sollievo. Nessuno dirà che l'ono-
revole Simonelli relatore della legge, potesse per 
questa diversa definizione considerarsi contrario 
alla consolidazione delle pensioni. Io però non am-
metto che le pensioni possano considerarsi un de-
bito ereditato dai precedenti Governi ; perchè noi, 
annettendo le varie provinole al regno d'Italia, ab-
biamo assunto l'attivo ed il passivo delle medesime, 
e perchè le pensioni degli impiegati dei cessati Go-
verni non ascendono che a cinque o sei milioni. 

Io ho desiderato che la legge organica delia pen-
sioni e della Gassa-pensioni fosso fatta il più presto, 
e la Commissione molto opportunamente ridusse il 
periodo di 15 anni, chiesto dal ministro, a t r e ; io 
vorrei che fosse di un solo anno, ed avrei desiderato 
che con questa legge tette le questioni, che al diffi-
cile argomento si riferiscono, fossero discusse e ri-
solte. 

Io ho desiderato che l'ammortizzazione si facesse 
per tutti i 940 milioni, e questa opinione fu mani-
festata anche dall'onorevole Piebano, il quale pure 
è uno dei fautori delia legge, e s'iscrisse a favore ; 
ed io penso che siano più vicini all'opinione dell'o-
norevole ministro quelli che vorrebbero l'ammortiz-
zazione completa, che non coloro i quali vorreb-
bero l'operazione iimatata a 600 milioni, perchè 
dal complesso delle sue proposte si rileva come egli 
non voglia tenere che solo provvisoriamente e per 
breve tempo, questi 340 milioni in circolazione, e 
corno non senta nessuna predilezione per la carta 
dello Stato tanto lodata dall'onorevole Grimaldi. 
10 ho dimostrato che, senza toccare i bilanci (ed in 
ciò siamo d'accordo perfettamente coll'onorevole 
ministro) noi potremmo sopportare l'aggravio del-
l'interesse relativo ai 340 milioni ; e provai, che le 
leggi stesse proposte dall'onorevole ministro offrono 
gli elementi necessari per pagare i relativi interessi, 
specialmente perchè il risparmio che fa il Tesoro 
nell'aggio e nel corrispettivo obesi dà al Consorzio, 
ascende a circa 20 milioni e non a 15, come dice il 
ministro. 

Mi fu quasi rimproverato d'ignorare che, quando. 
la convenzione colla Società delle strade ferrate ro-
mane sarà posta in esecuzione, noi dovremo pagare 
l'interesse dei 48 milioni di buoni del Tesoro, che 
emettiamo per suo conto ; io però faccio osservare 
all'onorevole Grimaldi che, se egli vorrà esaminare 
11 bilancio delle ferrovie romane presentato dall'o-
norevole ministro l'anno scorso, e precisamente il 
6 luglio 1880, vedrà nei prospetto A, che è calco-
lato come perduto l'interesse delle 1,859,977 lire -, 

e perciò è appunto da questa diminuzione dell'en-
trata, che deriva la passività residua di 878,000 lire, 
che ho già notato fra quelle spese, che furono 
omesse nel bilancio. 

Se avessi tenuto conto delle suddette 878,000 
lire ed anche degli interessi dei Buoni del Tesoro, 
avrei calcolato ia stessa cosa due volte. 

Detto questo, ben poco mi rimane ad aggiungere. 
Io non ho fatto colpa al ministro di non aver subito 
trat tata la questione dell'ordinamento delle Banche, 
ben sapendo quante difficoltà vi si opponessero, e 
come il volerlo fare subito avrebbe ritardato l 'ap-
plicazione delle due leggi tanto urgenti che stiamo 
discutendo. Ho detto che per riescire nel suo intento 
bisognava che si abbandonasse alle forze medica-
t ac i e provvide della libertà; ho detto che egli non 
poteva far altro per ora palla questione dell'ar-
gento, se non se sollecitare le conferenze che ho 
sentito con grande soddisfazione verranno presto 
aperte, Secondo l'esito che avranno, l'onorevole mi-
nistro potrà regolarsi per anticipare o ri tardare 
l 'apertura degli sportelli. l a conseguenza, o signori, 
avendo dimostrato il desiderio che questa legge sia 
ancora migliorata, avendo dichiarato la ferma di-
sposizione ài appoggiare il Governo negli ulteriori 
provvedimenti che saranno reputati necessari, aftin-
ché la perturbazione cagionata dall'applicazione di 
questa legge sia la minore possibile, mi pare di aver 
portato da questi banchi il maggior appoggio che per 
me si potesse alle proposte dell'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto per-
sonale l'onorevole Branca. (Interruzione dell'onoré-
vole Mazzarella) Non interrompa, la prego, onore-
vole Mazzarella. 

BRANCA. Fra tutte le contraddizioni che l'egregio 
mio amico Grimaldi imputava agii oratori che ra-
gionarono sul presente diseguo di legge, la princi-
pale era questa, che mentre pareva che l'accettas-
sero coi loro argomenti, in sostanza l'avversavano. 
Per parte mia gli rispondo che vedrà nel corso della 
discussione ed al momento del voto se sarò stato in 
contraddizione col mio discorso. Aggiungo poi che 
tutte le contraddizioni da lui rilevate sono certo 
minori di questa che mi è parso di avvertire nel suo 
discorso, cioè che se gli effetti delle oscillazioni del 
corso forzoso si potevano avvertire anche sopra un 
solo decimo dei 940 milioni che restassero a corso 
forzoso, queste oscillazioni non si sarebbero avver-
tite conservando 340 milioni di caria. Io che accetto 
che i 840 milioni di, carta restino in circolazione, 
perchè convinto che circondati da opportune cautele 
non possono dar luògo ad inconvenienti, ho voluto 
solamente far rilevare, come questa contraddizione 
sua mi dispensi dal giustificarne qualunque altra. 
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Rispetto all' onorevole Toscanelli le sue frasi 
briose hanno una libera circolazione loro ricono-
sciuta da tutta la Camera, e non sarò io che vorrò 
contestargliela. Però una affermazione è stata ri-
petuta da molti dentro s fuori di quest'Aula, e rai 
preme di rettificarla acciocché ognuno prenda quella 
parte di responsabilità che gli spetta. E i è che la 
Commissione sia proceduta unanime nelle sue deli-
berazióni. 

Il fatto non è varo; vi sono le relazioni che lo af-
fermano. Dunque innanzi a questi documenti uffi-
ciali, che sono sotto gli occhi di tutti, credo che 
qualunque afférmazione d'altro genere sia una affer-
mazione, che (se può essere ripetuta dalla stampa, 
la quale non ha sotto gli occhi i documenti ufficiali) 
non dovrebbe essere ripetuta in quest'Aula. 

Non ho altro a dire. 
PRESIDENTI. Do facoltà di parlare all'onorevole 

Zeppa per fatto personale. 
ZEPPA. Io sarò anche più breve. L'onorevole Gri-

maldi mi ha imputato due cose abbastanza gravi, 
una che io sia stato incoerente al pari dell'onore-
vole Branca ; poi ne deduceva che questa era man-
canza di coraggio civile. 

GRIMALDI. No, no! 
ZEPPA. Questa è stata la sua affermazione. È bene 

che faccia segni di diniego, perchè sono sicuro che 
i miei onorevoli colleglli, avrebbero accolta questa 
sua apprezzasene con un sorriso d'incredulità. 
Posso essere accusato probabilmente di qualche 
imprudenza nel manifestare la mia opinione, ma di 
reticenza no davvero ! 

Quanto all'incoerenza, onorevole Grimaldi, io 
non capisco come avendo detto in principio del mio 
discorso che io avrei finito per approvare il disegno 
di legge tuttoché mi paresse che vi fossero dei di-
fetti che si potevano correggere nel tale e tal modo; 
che se il Governo accettava di fare questi emenda-
menti, tanto meglio ne sarei soddisfatto ; se non li 
avesse voluti accettare non io abbandonerei, e non 
avrei potuto negare il mio vofo ad un disegno di 
legge, che pur qualche beneficio dovrà portarlo. 

Io non posso essere così orgoglioso che quando 
anco.le mie idee non fossero accettate, non debba 
cedere alla maggioranza delia Camera, ed al pen-
siero di quel beneficio che credo che questa legge 
possa portare, anche senza quei miglioramenti che 
credeva opportuni, ma trovo di non essere incoe-
rente votando il progetto. 

Debbo una risposta all'onorevole Minghetti il 
quale ha detto queste precise parole : « una cor-
rente di bassa lega e democratica invidia contro la 
Banca Nazionale. » lì Proudhomme aveva detto che 
la democrazia è l'invidia ; c'cst Vernie. Un appas-

sionato difensore della Banca Nazionale ha ripetuto 
questa frase applicandola al credito di un opuscolo 
pubblicato in Italia e che tutti conoscono. L'onore-
vole Minghetti ha tradotto questa frase e l'ha por-
tata dentro questa Camera. 

Ora, onorevole Minghetti, io che non ho mostrato 
certo tendenze benevole verso la Banca Nazionale, 
non credo che quella frase mi possa colpire. Ma 
vuol proprio che gli dicala verità ? Sì, odio, ed odio 
con tutta la forza dell'animo, non la Banca Nazio-
nale, non i suoi milioni, ma il suo privilegio ed il 
suo monopolio, ed odiando questo, amo la libertà, 
onorevole Minghetti, Ed io mi auguro che non mi 
si rivolga mai un rimprovero diverso da questo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Grimaldi per fatto personale. 

GRIMALDI. Bersaglio a tre fatti personali, non ri-
spondo che con tre parola soltanto. Io non ho ac-
cusato nessuno di contraddizione e d'incoerenza, ed 
io meno degli altri poteva fare questa accusa, poi-
ché, parlando di contraddizione e d'incoerenza, avrei 
offerto un lato apparentemente debole agli attacchi 
contrari, che altra volta però ho mostrato ingiusti-
ficati. {Ilarità) Sicché di ciò non ho parlato. Ho solo 
annunciato un fenomeno che era quello di vedere 
esagerata la massa dei pericoli che può presentare i l 
progetto, e poi la conchiusione uniforme di tutti 
nel l'approvarlo. 

Segnalavo il fatto senza fare alcun eomento. 
Molto meno ne faccio ora nella seconda volta che 
sorgo a parlare. 

All'onorevole Branca ho solo a dire che io, ac-
cennando ai pericoli che presentava l'abolizione 
graduale, ho detto che bastava l'ultima quantità 
di carta non ammortizzata per presentare quasi gli 
stessi pericoli e gli stessi inconvenienti come se il 
corso forzoso fosse rimasto ancora per intero. E 
ciò non tanto in rapporto alla circolazione cartacea, 
quanto in rapporto a tutte le altre conseguenze che 
può produrre il corso forzoso. 

Una terza parola ho a dire all'onorevole Mauro-
gònato. Non ripetendo quanto ho detto sulle varie 
questioni che il progetto presenta, rispondo ad una 
sua frase colla quale avrebbe voluto far proprio 
un'allusione personale a ine, quantunque sia stato 
meco cortesissimo. 

Ha detto egli: « fra il peccare e far la penitenza 
preferisco non peccare. » Onorevole Maurogònato, 
io ho un'altra teoria; io amo provare prima le dol-
cezze del peccato e poi con comodo quelle del pen-
timento. ( Viva ilarità) 

PRESIDENTE. Così sono esauriti i fatti personali. 
La seduta è levata alle 6 10. 
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Ordine del giorno per le tornate di venerdì. 
{Alle ore 10 antimeridiane). 

Seguito della discussione del disegno di legge per 
una tassa di fabbricazione dell'olio di seme di co* 
tone, ed una sovratassa d'importazione, 

{Alle ore 2 pomeridiane.) 
1° Verificazione di poteri (elezione contestata del 

V collegio di Napoli) ; 
2° Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Istituzione di una Gassa delle pensioni a carico 
dello Stato; Provvedimenti per l'abolizione del 
corso forzoso. 

Discussione dei disegni di legge : 
8° Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 

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

4° Aggregazione del comune di Filetto al man-
damento di Rivarolo Ganavese ; 

5° Trasferimento della sede della pretura di Mi* 
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio ; 

6° Aggregazione dei mandamenti di Piadena e 
Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona ; 

7° Istituzione di una seconda pretura noi man-
damento di Asti ; 

8° Insequestrabilità degli stipendi e delle pen-
sioni di impiegati di pubbliche amministrazioni 
non dipendenti dai Governo; 

9° Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

10. Provvedimenti per la città di Napoli. 

Prof. Avv. LUIGI RAYANI 
Capo dell'ufficio di revisione» 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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