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C X I 

ORMATA DI SABATO 12 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PARINI. 

SOMMÀRIO. Avvertenza del deputato Nicotera riguardante un errore di stampa incorso nel resoconto gom-
mano — Spiegazioni del presidente della Camera. ~ I deputati Paniera e Trincherà chiedono Vurgenza 
per la petizione portante il n° 2483. = Il presidente annuncia che venne trasmesso alla Presidenza Velenco 
dei contraiti registrati neWanno 1880 dalla Corte dei conti — Annuncia pure che gli uffici ammisero 
alla lettura una proposta di legge del deputato Mascilli. = Giuramento del deputato Pastore. ~ Il mini-
stro della marineria presenta un disegno di legge per avanzamento nel personale della regia marineria. 
~ Il deputato Morana, relatore, continua il suo discorso interrotto ieri sul disegno di legge per Vaioli* 
zìotie del corso forzoso. = Essendo sospesa per poco la seduta il presidente proclama Vesito della vota-
zione sul disegno di legge per una tassa di fabbricazione dell'olio di seme di cotone e una sovratassa di 
importazione. = Il deputato Morana continua il suo discorso. = Annuncio del deposito degli atti rela-
tivi all'eledone contestata di Empoli. = Il deputato Colombini propone che si tenga lunedì una seduta 
antimeridiana. 

La seduta è aperta alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Quartieri legge il processo verbale 

della tornata pomeridiana di ieri. 
NICOTEBA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-

cotera sul processo verbale. 
MCOTEItl. Per un errore, che per verità riesce in 

qualche modo a me incomprensibile, nel resoconto 
analitico della tornata di ieri comunicato ai giornali, 
invece del nome dell'onorevole Trincherà, il quale 
si è unito all'onorevole Di San Donato per proporre 
un'inchiesta sull'elezione del primo collegio di Na-
poli, si legge il mio. Ora io desidero che questo er-
rore sia rettificato, perchè non solo non ho firmato 
quella proposta, ma tengo a dichiarare che ho vo-
tato contro, poiché non la credeva ieri opportuna. 

PRESIDENTE. Si terrà nota nel processo verbale 
della dichiarazione dell'onorevole Nicotera. Intanto 
però io debbo completare la dichiarazione dell'ono-
revole Nicotera. Il resoconto analitico che io ho sotto 
gli occhi, non registra punto il nome dell'onorevole 
Nicotera, ma registra quello dell'onorevole Trin-
cherà, che fu veramente l 'altro firmatario della 
proposta fatta dall'onorevole Di San Donato. In 489 

alcune prime bozze di questo resoconto analitico, 
che si spediscono ai giornali man mano che si fanno, 
e prima di correggerle, è incorso l'errore a cui l'ono-
revole Nicotera allude. Ma quest'errore fu così pre-
sto corretto, che per quanti giornali io abbia scorso 
stamane, non l'ho trovato ripetuto che in uno solo. 

MCOTKRA Io non metto in dubbio l'asserzione 
dell'onorevole presidente, poiché pur egli ha detto 
che l'inconveniente è avvenuto, perchè le bozze 
sono state distribuite prima che fossero state cor-
rette. Ora io pregherei l'onorevole presidente di dare 
le opportune disposizioni, affinchè le bozze non 
siano distribuite se non quando sono state corrette. 

PRESIDENTE. Darò quest'ordine, avvertendo però 
che in questo modo, si verrà a frustrare in parte 
lo scopo del resoconto analitico, cioè di comuni-
carlo in tempo ai giornali. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansera. 
PANZERA. Ieri fu annunziata alia Camera una pe-

tizione del signor Giuseppe Leggeri... 
PRESIDENTE. Ma scusi, aspetti a parlare quando si 

tratterà delle petizioni. Ora siamo a discutere sui 
processo verbale. 

Intanto, se non vi sono opposizioni, il processo 
verbale s'intenderà approvato. 
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PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni. 
QUARTIERI, segretario, Ugge : 
2484. Il presidente della Camera di commercio ed 

arti di Torino, a nome di quel consesso, pur man-
tenendo le osservazioni già inoltrate intorno al di-
segno di legge per l'abolizione del corso forzoso, 
nel desiderio che il medesimo riesca di minor per-
turbamento possibile, s'associa alla proposta di al-
largare la facoltà che hanno le Banche d'emissione 
per porre in circolazione biglietti propri, estenden-
dola sino alla creazione del biglietto da lire 20. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Panzera. 

PANZERA. Ieri fu annunziata alla Camera una pe-
tizione del signor Giuseppe Leggeri e di altri 111 
cittadini, membri del circolo dei cacciatori di Lecce, 
cui fecero pure adesione 40 distinti cittadini di 
Ostuni, diretta ad ottenere che nulla sia innovato 
riguardo alla legge sulla caccia, o per lo meno, che 
non vengano, col disegno di legge che sta innanzi 
alla Camera, creati nuovi privilegi. 

Ora io prego la Camera che, secondo il provve-
dimento adottato per le altre petizioni consimili, 
essa voglia dichiarare l'urgenza di quella del cir-
colo dei cacciatori di Lecce, e degli altri cacciatori 
ostunesi della quale ho teste accennato il sunto, e 
che ha il numero 2483. 

TRINCHERÀ. Chiedo di parlare. 
PANZERA. À questa preghiera si associano i miei 

onorevoli colleghi di Terra di Otranto, che ne sono 
stati ai pari di me interessati. E se io, ultimo fra 
essi, prendo a parlare, è solo perchè mi onoro di 
rappresentare il collegio del capoluogo della pro-
vincia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Trincherà sul sunto delle petizioni. 

TRINCHERÀ. Io son ben lieto di associarmi a quanto 
ha detto testé l'onorevole Panzera sopra una peti-
zione presentata alla Camera a nome del Circolo 
dei cacciatóri di Lecce, ed altri abitanti della pro-
vincia. 

L'urgenza io spero la Camera non vorrà negarla, 
perchè l'ha accordata ad altre petizioni che avevano 
il medesimo scopo; e questo sarà un modo di prov-
vedere alla migliore compilazione del disegno di 
legge chQ sta dinanzi alla Camera. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, gli onore-
voli Panzera e Trincherà chiedono sia dichiarata di 
urgenza la petizione di 2483. Se non vi sono os-
servazioni è dichiarata d'urgenza. 

(L'urgenza è accordata ) 

La Presidenza, secondo il regolamento, manderà 
questa petizione alla Commissione incaricata di esa-
minare il disegno di legge sulla caccia. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi gli onorevoli Serra 
Vittorio, per motivi di famiglia, di giorni 15 ; San 
Donnino, per motivi di salute, di giorni 8. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. (Sono accordati.) 

COMUNICAZIONE DELL'ELENCO DEI CONTRATTI DEL 1880 
ESAMINATI DAL CONSIGLIO DI STATO E REGISTRATI DALLA 
CORTE DEI CONTI. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
comunicazione : 

« In esecuzione del disposto dagli articoli 1 della 
legge 22 aprile 1869, n° 5026, sulla contabilità ge-
nerale dello Stato, e 124 del relativo regolamento 
approvato con regio decreto 4 settembre 1870, il 
sottoscritto ha l'onore di trasmettere a codesta ono-
revolissima Presidenza l'elenco dei contratti sui 
quali nel decorso anno 1880 il Consiglio di Stato ha 
dato il suo parere, e che la Corte dei conti ha regi-
strati. 

« Duchoquè. » 

Do atto di questa comunicazione, e questi docu-
menti saranno depositati negli archivi della Ca-
mera. ; 

SI DÀ LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO 
MASCILLI PEL PASSAGGIO DEL COMUNE DI CERCE,MAG-
GIORE DALLA PROVINCIA DI BBNEVBNTO A QUELLA DI 
MOLISE. 

PRESIDENTE. Gli uffici hanno autorizzato la lettura 
di un disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole 
Mascilli ; se ne darà lettura. 

FERRINI, segretario, legge : 
Art. 1. 

Il comune di Cercemaggiore cesserà di far parte 
della provincia di Benevento e invece è aggregato 
alla provincia di Molise, circondario di Campobasso. 

Art. 2. 
Il medesimo comune è distaccato dal manda-

mento di Santa Croce di Morcone ed aggregato al 
mandamento di Campobasso. 

Art. 3. 
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con 

decreto reale alla esecuzione della presente legge. 
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PRESIDEME. È presente l'onorevole Mascilli? 
(Voci, Non è presente !) Non essendo presente si 
stabilirà poi il 'giorno in cui debba essere svolto 
questo disegno di legge. 

GIUMENTO DEL DEPUTATO PASTORE. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Pastore, 
lo invito a giurare. (Legge la forinola) 

PASTORE. Giuro. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEL DISEGNO DI LEGGE 
PER UNA TASSA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLII DI SEME 
DI COTONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segreto sul disegno di legge per una 
tassa di fabbricazione dell'olio di seme di cotone, e 
una sovratassa d'importazione. 

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

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER L'AVANZA-
MENTO DEL PERSONALE DELLA REGIA MARINA. 

PRESIDENTE. Do facoltà all'onorevole ministro 
della marineria di presentare un disegno di legge. 

ACTON, ministro della marina. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge per l'avan-
zamento dei personale della regia marineria. (Vedi 
Stampato, n° 169.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
marineria della presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato e distribuito. 

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

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

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per 
continuare il suo discorso incominciato ieri. 

MORANA, relatore. Riprendendo il discorso là dove 
lo interruppi ieri, tocca a me di esaminare una delle 
questioni più ardue, più largamente dibattute innanzi 

a voi. Voglio parlare della questione economica. Le 
cose importantissime dette in ordine alla questione 
economica, sono molte e varie, e furono sostenute 
con grandissima abilità ed autorità da egregi nostri 
colleghi. 

Io procurerò di esaminarle ad una ad una, co-
minciando dalle più generali. 

Innanzitutto, con unanimità di consenso che ve-
ramente me ne impose, tutti coloro che discussero 
la materia ebbero a dichiarare che le previsioni 
dell'onorevole ministro, a cui feci eco in nome della 
Commissione, erano eccessivamente rosee : e fu 
affermato che tutto il ragionamento poggiasse so-
pra apprezzamenti guardati con occhio troppo fa-
vorevole alla risoluzione del problema. In verità, a 
me sembra che, nell'esaminare la questione, che 
oggi si agita, io fossi rimasto dentro i confini di una 
logica rigorosa, fondata sopra fatti da me apprez-
zati senza preoccupazione di sorta. Ma ognuno può 
ingannarsi nell'opera sua, nè io voglio sostenere 
che non sia caduto in errore anch'io. Però, dai 
discorsi fatti, a me sembra (e lo dico con iacluet-
tezza) che gli oratori, i quali mi hanno preceduto, 
sieno stati, essi, piuttosto inchinevoli a presentare 
la materia colorita con foschi colori, e che il loro 
apprezzamento sul modo col quale io ragionai sia 
piuttosto l'effetto che essi ritrassero dal punto ài 
vista dal quale guardarono la tesi. 

Ma, disse un brillante oratore, l'egregio nostro 
collega l'onorevole Luzzatti : guardiamo Io stato 
economico dell'Italia senza esagerazione di tinte; ed 
io ripeto con lui, guardiamolo pure. Non avrò diffi-
coltà di presentarvi gli apprezzamenti dai quali presi 
le mosse, non avrò difficoltà d'inchinarmi riverente 
al vostro giudizio, dopo che avrete ascoltato le di-
scolpe di colui che parla. Ma di ciò a suo luogo. 
Per ora io devo ricordare come una seconda accusa 
mossa al relatore della Commissione ed ai ministri 
proponenti sia quella d'aver precipitato la presen-
tazione della proposta di legge, dimenticando un ne-
cessario periodo di preparazione, che fosse valso a 
mettere il paese in condizione di riceverla conve-
nientemente. 

Fu soggiunto dagli onorevoli Maurogònato, Min-
ghetti, Branca, Panattoni e da altri, che questa 
mancanza di preparazione abbia generato la so-
spensione degli affari ed abbia precipitato rapida-
mente l'aggio. Laonde l'onorevole Minghetti era 
tratto a conchiudere che sarebbe stata cosa più 
prudente, cosa migliore certo, se l'aggio anziché in 
10 giorni fosse disceso in 10 settimane o meglio in 
10 mesi. Ma è egli vero che la legge sia venuta così 
repentinamente che il pubblico non se l'aspettasse? 
Io non lo credo, o signori ; non io credo perchè il 
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pensiero della presentazione di questa legge ri-
monta al primo Ministero di Sinistra allorquando si 
chiudevano le porte del Tesoro all'ingresso dei bi-
glietti ancora dovuti dal consorzio delle Banche e 
si riattacca successivamente a tutti i Ministeri che 
si sono avvicendati, i quali in vario tempo, in va-
rie circostanze, tutte le volte in cui si ebbe campo 
di parlare di ciò, promisero d'occuparsi dell'aboli-
zione del corso forzato, e di presentare l'occorrente 
legge alla Camera. Anzi, l'onorevole Magliani e 
l'onorevole Maiorana-Calatabiano che fecero parte 
insieme del Governo nel 1879, si accinsero alla pre-
sentazione di un progetto concreto che per circo-
stanze varie non venne poi discusso. Ora se il 
paese sapeva, se il paese conosceva che una delle 
promesse fatte dalla Sinistra e voluta da tutti, era 
la presentazione di un progetto di legge per abolire 
il corso forzoso; se il paese aveva potuto scorgere 
ì prodromi di questa presentazione allorché il Go-
verno del 1870 respingeva dalie casse pubbliche 
gli ultimi 60 milioni dovuti dal consorzio sul pre-
stito del miliardo di carta, non è egli evidente che 
ognuno poteva e doveva da un momento all'altro 
aspettarsi la presentazione formale di un disegno di 
legge ? Non è egli evidente che ciascuno poteva 
prepararsi? 

Si dice: era meglio che l'aggio, anziché in 10 
giorni, fossa disceso in 10 settimane, in 10 mesi. 
Ma, io domando all'egregio oratore che ha soste-
nuta questa tesi, è egli forse del Governo la colpa 
se, presentata una legge, la quale prometteva l'a-
bolizione del corso forzoso fra due anni, il commer-
cio si è affrettato a scontarla, e, anziché aspettare 
le 10 settimane, i 10 mesi, l'abbia scontata in 10 
giorni ? Io non credo che di questo si possa fare 
addebito alcuno nà al Governo, nè al partito dal 
quale egli è sorto. Io credo che questa èia migliore 
dimostrazione che la pubblica opinione è favorevole 
al disegno di legge : che tutto il paese, dopo averlo 
sospirato lungamente, lo ha accolto a braccia a-
perte; io ha accolto con la convinzione che esso 
ormai sarebbe stato tradotto in atto. E, dato pure 
che fosse stata concessa la dilazione di 5 anni che 
l'onorevole Minghetti chiedeva, gli effetti della pre-
sentazione della legge sarebbero stati identici a 
quelli che furono, a meno che il pubblico, nel 
lungo aspettare, non avesse visto una promessa 
fatta, secondo il solito, per non essere rispettata ; una 
di quelle promesse le quali, allo spirare del tempo 
prefisso, Mon trovano chi la ponga in atto, o i mezzi 
per attuarle., Si è detto che dovevamo preparare la 
pubblica opinione; che dovevamo disporre le cose 
in modo, da lasciare intendere che la legge sarebbe 
venuta realmente, ed in conseguenza di ciò l'aggio sa-

rebbe scomparso. Così, si è soggiunto, avremmo 
risparmiato la sospensione degli affari, così sola-
mente avremmo potuto essere illuminati dai grandi 
corpi commerciali. Ma, io domando : cosa si doveva 
fare per preparare la legge così come desideravano 
alcuni, come desiderava, per esempio, l'onorevole 
nostro collega Maurogònato ? 

Si dovevano consultare le Camere di commercio, 
si disse ; si dovevano ¡consultare le industrie, fa-
cendo una seconda inchiesta industriale, come ap-
punto affermò l'onorevole Favale, con tutte le con-
seguenze del tempo necessario, invitando gli stessi 
interessati (lasciatemi dire la parola) al manteni-
mento del corso forzoso, a dire che lo si poteva 
togliere. Ma, signori, io credo che se umanamente 
si può domandare dei sacrifizi ai cittadini, non credo 
però che si possa in qualche guisa pretendere che 
essi s'infliggano i sacrifizi da eè, non credo che si 
possa imporre il suicidio ad alcuno. 

Or bene a che cosa sarebbero approdate tutte 
queste interrogazioni ? A ritardi inutili, poiché 
ornai il paese è convinto che sotto il peso del corso 
forzato non è possibile più oltre durare. 

E, per me, fece bene quindi il Governo ad assu-
mere sopra di sè la responsabilità intera e completa, 
dei momento dell'esecuzione ; anzi stimo che il paese 
gli debba essere grato di ciò ; e credo che, così facendo, 
egli non abbia perturbato gii affari, non abbia por-
tato il menomo nocumento allo svolgimento delle 
pubbliche industrie. È vero che nel momento in cui 
la legge è comparsa gli affari hanno potuto rallen-
tare la speditezza con la quale si compivano ; ma 
questo non dipende certamente dalla presentazione 
della legge, piuttosto dipende dall'incertezza, in cui 
il commercio si è trovato e si trova, sul modo onde 
la legge sarebbe stata accolta dal potere legislativo 
delia nazione. 

Signori, chi conosce gli affari commerciali, e 
qui certamente ce ne sono molti che li conoscono 
anche per esperienza propria, sa che le contratta-
zioni a termine, dal momento in cui non si era sicuri 
della qualità del medio circolante, non potevano 
essere continuate come in addietro, perchè non era 
possibile prevedere il valore col quale la merce acqui-
stata sarebbe stata pagata in un determinato mo-
mento. 

Ecco perchè gli affari si sono ridotti oggi ad af-
fari, come suol dirsi, giornalieri, o correnti; ecco 
perchè questa sospensione di affari non può rite-
nersi una sospensione assoluta, bensì una sospen-
sione relativa, giacché la ripresa dell'attività com-
merciala dipende dalla risoluzione che voi sovra-
namente sarete per dare al disegno di legge. 

Fu detto che noi non eravamo in condizione eco-
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nomica tale da poter rlvaleggiaró con le altra 
nazioni civili di Europa, e che il nostro progredire, 
se non poteva né doveva negarsi, era incerto, e i 
passi che noi andavamo facendo, piccolissimi. L'e-
gregio nostro collega Luzzatti, meglio degli altri e 
eoa copia di erudizione, come egli suol fare, spiegò 
questa tesi. Egli disse : « noi siamo all'alba di un 
bel giorno che c'invita a lavorare, e dobbiamo pro-
fittare di questo momento per spingerci alacremente 
avanti. » Ma se io esamino un documento che è con-
tenuto nella relazione del ministro, e riportato nella 
ralazione della Giunta, parmi di scorgere che il 
nostro progresso sia affatto limitato, che i passi 
che abbiamo fatto siano « piccoli. » Egli difatti per 
dimostrare questo suo argomento, soggiunse di 
avere in pronto un'analisi dalla quale sorge, come 
facendo il confronto tra due periodi, il triennio 
1865-67 o il triennio 1878-80, si potesse dedurre 
clie il nostro progredire fosse Insignificante para-
gonato a quello della Francia. E per spiegare que-
sto suo calcolo l'onorevole nostro collega faceva 
parimenti osservare, che il relatore erasi dimenti-
cato di tener conto di due fattori, il fattore popo-
lazione, e il fattore aggio. 

Io ebbi dalla gentilezza dell'egregio nostro col-
lega immediata comunicazione di questo calcolo, e 
confesso che dopo averlo esaminato non ho po-
tuto mutare convincimento ; non ho potuto ricre-
dermi, e lio dovuto perseverare nell'idea che il pro-
gresso c'è, e che i passi non sono così piccoli come 
all'onorevole Luzz&tti sono parsi, Mi permetterà 
l'egregio collega che io dica francamente il mio 
pensiero. Io posso essere incorso in novelli errori ; 
se ci sarò incorso, mi correggerà, e quando non ci 
fossi incorso, egli, con quell'amore della verità che 
in lui è grandissimo, come in me, accoglierà volen-
tieri le osservazioni che verranno fatte da me a solo 
fine di giungere allo scoprimento di questa verità. 
Per potere stabilire confronti simili a quelli istituiti 
dall'onorevole Luzzatti una condizione essenziale è 
che i fatti numerici che si vogliono esaminare e 
paragonare siano ridotti almeno ad un eguale de-
nominatore. 

Or bene, a ma è parso che, nel mentre l'onorevole 
Luzzatti avvertiva la mia dimenticanza dell'elemento 
popolazione, e riduceva ad un'aliquota par abitante 
l'ammontare delia esportazione e della importazione 
dei due paesi, egli, a sua volta, abbia dimenticato 
eli ridurre il fattore popolazione in modo da trarne 
risultati tra loro proporzionali e come tali parago-
nabili. 

Mi spiego : noi siamo in presenza di un fatto cu-
riosissimo, ed è questo; che nel mentre la popola-
zione italiana dal 1887 aumenta progressivamente 

e da 25,373,000 abitanti giunge a 28,600,000, Boma 
compresa, la popolazione francese invece dal 1867 
al 1879 decresce, e da 38 milioni quale era nel 1867, 
compresa le Provincie dell'Alsazia e della Lorena, 
scende nel 1878 a 37 milioni; quando invece in 
proporzione dell'aumento della popolazione ita-
liana, avrebbe dovuto ascendere a 41 milioni circa, 
pur tenendo conto dei 1,600,000 abitanti passati 
alla Germania in seguito alle vicende del 1870. 

L'onorevole Luzzatti quindi ripartendo per testa 
l'importazione e l'esportazione della Francia, è ve-
nuto ad attribuire alla attuale popolazione francese 
una aliquota per abitante maggiore di quella che 
le sarebbe spettata quando si fosse tenuto conto 
dell'aumento proporzionale di cui ho parlato, men-
tre all'incontro poi, dividendo le quantità importata 
ed esportate in Italia, ad una popolazione di molto 
cresciuta, l'aliquota per abitante è venuta a risul-
tare proporzionalmente minore e non è per ciò pa-
ragonabile con l'aliquota assegnata acl ogni abitante 
francese. 

Noi abbiamo dunque dei raffronti che non sono 
proporzionali, epperò non paragonabili. Per poterlo 
essere in fatti si avrebbe dovuto ridarre l'aumento 
delia popolazione a quantità proporzionali fra i due 
paesi. In questo caso, le differenze che si riscontrano 
fra i due periodi del calcolo dell'onorevole Luzzatti, 
si sarebbero evidentemente avvicinate. 

LUZZATTI. Sarebbe ancora una distanza enorme. 
M0RANA, relatore. Resterebbe una distanza ancora, 

ma le aliquote per testa si sarebbero avvicinate. 
Questa distanza poi non sarebbe enorme, se invece 
di confrontare i totali meiii delle importazioni e 
delie esportazioni, addizionati insieme, si confron-
tassero separatamente. Difatti, stando ai calcoli del-
l'onorevole Luzzatti, mentre noi importavamo nel 
1° triennio in ragione di 86,97 per abitante, e nel 
2° triennio di 37,71 con una differenza in più di 
centesimi 74; la Francia importava nel 1° dei sud'? 
detti periodi 73,15 e nel 2° 113,53 con una diffe-
renza in più di 40,38. Ma ripartita l'importazione 
di quest'ultimo triennio ad una popolazione propor-
zionale all'accresciuta popolazione italiana, l'ali-
quota per abitante francese nei 2° periodo si ridur-
rebbe a 97,50 con un aumento in più di sole lire 
24,35. Parimenti l'esportazione italiana nei 1° pe-
riodo rappresenta un'aliquota per abitante di lire 
25,74, e nel 2 e periodo di lire 34 69 con un aumento 
di lire 8,95, e quella francese rappresenta l'aliquota 
di 78,76 nel i° periodo, e di lire 89 60 nel 2°, con 
un aumento di 10,84. Ora se applichiamo a questo 
secondo termine il calcolo proporzionale della po-
polazione, l'aliquota per abitante francese nel 2° 
periodo da 89,60 passa a 76,95 e quindi? diffe^ 
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renza di lire 10,84 in più si trasforma in una dimi-
nuzione di 1,81 ; la quale cosa significa che nel 2° 
periodo la Francia avrebbe esportato una minore 
quantità di merci di quella del 1° periodo in ragione 
di lire 1,81 per abitante, quando nel calcolo si fosse 
tenuto conto dell'aumento della sua popolazione 
onde renderla proporzionale a quella dell'Italia. 

Ma ciò non basta; io dico al mio egregio contrad-
dittore che gli elementi del calcolo suo non possono 
essere tali da condurci ad un risultato positivo. Quale 
è il modo onde la statistica commerciale è formata? 
Io non ho bisogno di dirlo all'onorevole Luzzatti, 
nè avrei bisogno di dire a lui che, per poter avere 
risultati paragonabili, converrebbe che le due stati-
stiche, la francese e l'italiana, fossero formate con 
gli stessi criteri e gli stessi valori. Ma trascuro 
tutto quello che si potrebbe osservare in proposito 
a ciò per la Francia, e mi limito all'Italia. 

Ora, se io piglio in mano una delle statistiche 
italiane, trovo in fronte che i valori in essa espressi 
non rappresentano valori reali ma valori fittizi : che 
tali valori, detti ufficiali, si attribuiscono alle merci 
per ottenere delle indicazioni statistiche piuttosto 
che risultati contabili. Diffatti si dice nelle avver-
tenze generali : « il valore delle merci viene nella 
statistica rappresentato in due diversi modi, colla 
denominazione, cioè, di valore ufficiale e di va-
lore attuale. Le merci s'introducono sotto diversa 
unità, epperciò si riconobbe indispensabile di sta-
bilire un'unità comune che fosse pienamente in-
variabile, la quale permettesse di stabilire para« 
goni e confronti sull'incremento e la diminuzione 
del movimento commerciale in un anno coll'altro, 
e indicarne le ragioni. Quest'unità comune rappre-
sentata dal valore stabilito d'ufficio è per ciò detta 
valore ufficiale, che non viene mai alterato quali 
che siano le fluttuazioni commerciali. » 

Dunque se questi valori sono valori ufficiali, come 
è che noi vogliamo fare una deduzione di aggio ? 
E dov'è l'aggio? È nell'importazione, è nell'es-
portazione? Io non lo so. Dico dunque che la 
statistica così, come è, non è paragonabile, e non 
essendo paragonabile non può dare dei risultati ma-
tematicamente certi. Per me la statistica, quale è 
presentata, è un indizio anziché una dimostrazione. 
Essa rivela i fatti economici sinteticamente e ci per-
mette di trarne apprezzamenti, ma non credo che 
da statistiche simili si pcssan trarre deduzioni nu-
meriche, concrete, matematiche. Fu per questo, che 
nella relazione io non mi attenni ad una sola stati-
stica, onorevole Luzzatti. Nella relazione, temendo 
di incontrarmi in queste difficoltà, mi sono avvalso 
di sette statistiche, e le ho paragonate in correla-
zione ; e nel metterle in confronto, anzi che tendere 

ad un risultato numerico, io ho tentato di giungere 
alla descrizione di curve, per vedere se era possibile 
di averne delle equivalenti, nel qual caso avrei po-
tuto dedurre come feci dei risultati per intuizione 
anziché per termini aritmetici o per confronti ma-
tematici. 

E diffatti a me sembrò che ai tracciamento di co-
deste curve si potesse arrivare ; perciocché avvici-
nando i fatti statistici raccolti, con fini e metodi 
diversi, parve a me di scorgere un momento econo-
mico in cui noi da un minimo di esportazione ave-
vamo raggiunto rapidamente una somma di espor-
tazioni maggiore di più centinaia di milioni, con 
una proporzione crescente, molto maggiore di quella 
conia quale eran cresciute le importazioni; e da 
quel momento in poi il movimento ascendente andò 
sempre progredendo. E mentre questo progresso 
io riscontrava nel movimento della importazione e 
della esportazione, incontravo eziandio un movi-
mento inverso nei pagamenti del debito pubblico 
all'estero, la qual cosad imostrava che noi riscatta-
vamo la nostra rendita esistente all'estero. Trovai 
parimenti che il credito seguiva un andamento simile 
a quello dalla importazione e della esportazione, e 
che seguivano lo stesso movimento ascendente i de-
positi di risparmio, le anticipazioni, lo sconto e il 
credito fondiario. E si fu dopo che io ebbi riscon-
trata questa armonia, questa relazione tra codesti 
fatti che io conchiusi : sì, noi progrediamo e progre-
diamo sensibilmente. Noi non siamo debitori dell'e-
stero nei commerci internazionali ; quindi se noi 
non siamo debitori dell'estero nei commerci inter-
nazionali, la conseguenza si è che noi importiamo 
per quanto possiamo comprare, per soddisfare 
maggiori godimenti, e non abbiamo timore di dover 
esaurire per mezzo del saldo delle differenze nel 
commercio internazionale l'oro che vogliamo pro-
curarci mercè di questa legge. Io dunque mi guardai 
bene dal fare accenni numerici ; mi racchiusi in un 
apprezzamento, se volete vago, indeterminato, che, 
agli occhi miei, è l'indice del nostro movimento 
economico, e che rappresentato in curve dimostra 
come l'ascensione e la discesa segnano costante-
mente fatti o momenti economici sempre favorevoli 
all'Italia. 

Dall'avvicinamento di queste sette statistiche e 
non già da una statistica sola trassi dunque, giova 
ripeterlo, le mie conclusioni. Posso avere sbagliato ; 
se mi fossi ingannato accetterò volentieri le corre-
zioni del mio egregio amico Luzzatti. 

LllEATTl. Domando di parlare per un fatto per-
sonale. 

MOIIAMj rélatoré. Fu detto parimente che noi, con 
un'olimpica indifferenza^ e se la parola non è stata 
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detta qui è stata detta altrove, avevamo trascurato 
quella giusta protezione che va accordata alle no-
stre industrie, ai nostri commerci, quando questi 
commerci, codeste industrie sono nate e hanno pro-
sperato, sia pure, sotto il regime eccezionale del 
corso forzoso. Ma, in verità, io prego i miei ono-
revoli colleghi di credere che non ho mai pensato 
e detto questo. Potrà darsi che io non sia stato fe-
lice nell'esprimere intiero il mio pensiero, ma che 
io abbia negate le giuste protezioni, dichiaro for-
malmente di non averlo mai fatto. 

Io ho detto che, volendosi stabilire il confronto 
fra i danni ed i vantaggi, che da questo disegno di 
legge potrebbero derivare, bisognava tener conto 
di preferenza della massa dei vantaggi, come quelli 
che interessano la universalità, anziché della massa 
dei danni, che potrebbero interessare i particolari. 
Ma io non faceva, nè studiava una legge di difesa 
dell'industria, io studiava una legge di abolizione 
del corso forzóso. Io non aveva presenti fatti, sui 
quali ragionare concretamente, e quindi non poteva 
occuparmene. Che se all'atto pratico dell'abolizione 
del corso forzoso ci si fosse dimostrato che alcune 
industrie risultavano irragionevolmente ferite, io 
avrei unito la mia debole voce a quella di pode-
rosi oratori, come l'onorevole Luzzatti, ed altri 
molti, per invocare anche quella giusta protezione 
che può e che deve essere concessa, specialmente 
quando le nostre industrie possono essere in qualche 
maniera artificiosamente insidiate dalle industrie 
forestiere. E qui io non posso lasciare quest'argo-
mento senza rispondere una parola alle osserva-
zioni fattemi dall'onorevole Favale e dall'onorevole 
Branca, più specialmente in ordine alla proprietà 
fondiaria. 

Io era in verità abituato a sentire l'onorevole Fa-
vaie dipingere con foschi colori le-nostre situazioni 
finanziarie, ogni qual volta gli occorreva di esami-
narne alcuna ; ma io non mi aspettava certo dall'o-
norevole oratore l'apologia del corso forzoso. Egli 
per un momento ci lasciò quasi intendere che il 
corso forzoso fosse un bene grandissimo, che il corso 
forzoso equivalesse ad una diminuzione d'imposte e 
che l'abolizione del corso forzoso dovesse conside-
rarsi un'esacerbazione d'imposta a danno special-
mente della proprietà fondiaria. Io sperava che l'o-
norevole F&vale avesse preso ad esaminare la que-
stione dell'abolizione del corso forzoso dal punto di 
vista degli interessi dei consumatori, degli interessi 
di coloro che egli ha qui difeso ogni volta che si è 
trattato d'imporre nuove tasse, e credeva che egli 
avesse riconosciuto che pei consumatori l'abolizione 
del corso forzoso fosse un vero e reale sollievo ; ma 
mi sono ingannato anche questa volta. Con mia 

maggiore sorpresa ho anche dovuto vedere venire 
in sostegno della tesi sostenuta dall'onorevole Fa-
vaie, l'onorevole Branca, il quale ci fece avvertiti 
che la proprietà avrà danno dall'abolizione del corso 
forzoso. Potrei rispondere che se oggi l'esacerba-
zione dell'imposta fondiaria ferisce la proprietà, 
si dovrebbe ritenere che per 14 anni l'abbia eccezio-
nalmente favorita d'un alleviamento che non le era 
dovuto. Ma permettetemi, signori, che io non creda 
nè l'una nè l'altra cosa. 

FAVALE. Chiedo di parlare per un fatto personale, 
MORATA, relatore. Bisogna fare una distinzione, 

allorché parliamo di proprietà fondiaria ; bisogna 
distinguere ciò che è il reddito della proprietà dal-
l'industria agricola che si collega alla proprietà 
medesima. Io comprendo che all'industria che si 
collega alla proprietà, si possa in qualche maniera 
applicare il ragionamento che facevano gli onore-
voli Favale e Branca, ma non posso convenire che 
esso sia applicabile al reddito che la proprietà ter-
riera dà al suo possessore. 

E quando riscontro che l'imposta fondiaria non 
è pagata dall'industriale della terra, ma dal pro-
prietario del fondo, sulla sua rendita, io non posso, 
a meno che io sia in un gravissimo errore, credere 
che l'imposizione del corso forzoso sia stato un alle-
viamento d'imposta in favore del proprietario, come 
non posso credere che oggi sia un aggravamento 
l'abolizione di esso. 

È vero che qualche volta le due qualità di in-
dustriale e di proprietario si confondono insieme, 
ma che per ciò? Si confondono fino ad un certo 
punto, perchè si trovano immedesimate nella stessa 
persona, ma sono distinte e separate economica-
mente, perchè non tutte le proprietà sonò indu-
strialmente coltivate dallo stesso proprietario. Ora, 
se è applicabile a colui che lavora la terra, che si 
industria sulla terra, una parte del ragionamento 
degli onorevoli Branca e Favale, non credo possa 
dirsi lo stesso allorché si parla del proprietario. Ma 
se parliamo dell'industria, rientriamo nel campo 
comune, nel campo generale, ed io l'ho già detto, 
nè oggi lo nego, che come l'abolizione del corso 
forzoso può vantaggiare una massa d'interessi, così 
ne può per avventura spostare degli altri e danneg-
giarli. La questione per me è ridotta ad una que-
stione di proporzioni, si tratta di vedere se sono 
maggiori i vantaggi o i danni che derivano dal-
l'abolizione del corso forzoso. Ed a me è parso, 
con sincerità di convinzione, che i vantaggi che si 
ricavano dalla generalità per effetto dell'abolizione 
dei corso forzoso sono immensamente superiori ai 
danni che essa produce. L'onorevole Branca, a 
rafforzare la sua tesi, volle, in qualche maniera. 
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additarmi un fatto che doveva interessarmi nella 
mìa qualità di isolano ; volle dimostrarmi come, 
pr-r avventura, questa mancanza di protezione arri-
vasse perfino a ferire interessi che prosperano nel 
paese nel quale sono nato. 

BRACCA. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

PRESIDENTE. È già scritto, onorevole Branca ; l'ha 
già domandata due volte. 

MORATA, relatore. Io ringrazio l'onorevole Branca 
e ringrazio pure l'onorevole Luzzatti, che mi pare 
anche egli avesse, sotto un altro aspetto, accennato 
alla stessa questione degli zolfi, per la occasione 
che mi porgono di dir franco e intero il mio pen-
siero su questa materia. 

E, prima di tutto, farò osservare al mio egregio 
amico Branca che il mio modo d'agire, fino a un certo 
puato, deve provargli la niuna preoccupazione della 
mia mente nel momento in cui studiavo questa que-
stione, e che non mi lassiai affascinare neppure da un 
interesse che potrebbe dirsi speciale per me, anzi, 
potrei aggiungere, specialissimo. Se subordinai all'u-
tile generale le convenienze di alcune industrie, ci 
ho subordinato parimenti, e con serenità di giudizio, 
anche questa industria degli zolfi, della quale l'ono-
revole Branca ha parlato e che pure mi interessa 
davvicino. Annunciata la cessazione del corso for-
zato, gli zolfi, disse l'onorevole Branca, sono avviliti 
di prezzo, e continuando così, soggiungeva l'onore-
vole Branca, la industria mineraria potrebbe forse 
essere compromessa. 

Io non nego che gli zolfi siano diminuiti di prèzzo, 
come è diminuita ogni cosa, per effetto della scom-
parsa dell'aggio ; ma nego che l'industria mineraria 
degli zolfi possa essere compromessa se il Governo, 
come è suo debito, darà ascolto a quei giusti sugge-
rimenti che gii venivano dati precisamente dall'o-
norevole Luzzatti. Io sono liberista, lasciatemi dire 
la parola, ma per liberismo commerciale io non in-
tendo già di lasciare soffocare, strozzare nel loro 
nascere e nel loro progredire, le nostre industrie. 
Io non credo che una mano violatrice debba venire 
in casa nostra a ridurci all'impotenza, od alla mise-
ria. Se altri si difende contro di noi, se altri ci 
chiude in un cerchio di ferro, procuriamo pure di 
spezzare questo cerchio, ed avremo fatto opera di 
patriotti, di cittadini illuminati. Ora, se in ciò con-
sento con l'onorevole Luzzatti, consento ancor più 
con lui quando si tratta di abolire ogni protezione a 
rovescio. E che la condizione degli zolfi, alla quale 
accennò l'onorevole Branca, sia un'industria protetta 
a rovescio, glielo dimostro in due parole. 

Abbandono la questione del dazio d'uscita, della 
quale si è occupato l'onorevole Luzzatti, ed io lo 

ringrazio di avere egli ciò fatto. Ma rammento an-
che al Governo che, per una strana circostanza, 
per una condizione che non si arriva a concepire, 
le tariffe ferroviarie per gli zolfi sono in Sicilia ben 
diverse, non solo da quelle che sono in altre parti 
d'Europa, ma da quelle esistenti nel continente ita-
liano. Mentre in Sicilia per il trasporto degli zolfi 
si paga 12 centesimi a tonnellata e chilometro, in 
tutto il resto del continente so ne pagano 6 per ton-
nellata e chilometro. 

Ora io dico, non posso voi ire, e non voglio una 
protezione speciale per l'industria degli zolfi, io non 
posso volere e non voglio che per effetto di questa 
protezione speciale l'industria mineraria resti allo 
stato primitivo in cui vegeta attualmente, anzi desi-
dero che queste punture, questi stimoli servano a 
determinare i produttori di zolfi a prepararsi un 
avvenire migliore trasformando mercè l'impiego dei 
capitali e mercè la cooperazione illuminata di per» 
sone tecniche l'industria mineraria. Ma se non vo-
glio protezioni speciali, non voglio neppure che il 
Governo protegga lo zolfo delle piriti e di altri suc-
cedanei, poiché non è il eolo zolfo delle piriti che 
ci insidia, mantenendo tariffe ferroviario affatto ec-
cezionali, non solo in rapporto alla tariffe similari 
di altri paesi, sibbene in confronto alle tariffe ferro-
viarie del resto d'Italia. 

Detto ciò, io credo di aver chiarito sufficiente-
mente il mio pensiero, e se sono seguace di coloro 
i quali opinano che non bisogna agevolare il pro-
gredire d'industrie fittiziamente stabilite a danno 
dei consumatori, perchè in fine dei conti sono essi 
che devono pagare; credo però che sia giusto, equo, 
opportuno di provvedere ad eliminare gl'inconve-
nienti che andranno presentandosi, a misura che se 
ne offrirà l'occasione e la opportunità. 

Non credo pertanto che la sospensione dei nostri 
affari possa essere duratura ; credo invece che 
quando la legge sarà votata noi riprenderemo la via, 
del nostro commercio e delle nostre industrie con 
maggior lena, e che potremo riprometterci più ab-
bondanti vantaggi. E poiché credo tutto ciò, non 
credo possibile che l'oro possa fuggire dall'Italia, 
giacché per ammettere il contrario bisognerebbe es-
sere persuasi della esistenza di un saldo passivo an-
nuale nei commerci internazionali; che io non rico-
nosco, e che non posso consentire all'onorevole 
Nervo. Se il fatto è quale l'espongo, l'oro, io credo, 
resterà tranquillamente in Italia, e sarà sufficiente 
agli scambi interni, e per questa parte potremo es-
sere sicuri che l'abolizione del corso forzato non 
produrrà inconvenienti. Ma l'onorevole Luzzatti di-
ceva che le popolazioni si preoccupano più che 
altro del prezzo delia moneta. Quale sarà lo sconto 
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in avvenire ? Francamente credo, che dal momento 
in cui noi esportiamo quanto importiamo, io sconto 
potrà essere subordinato alle condizioni della sola 
ricerca momentanea dei bisogni quotidiani, percioc-
ché quello dbe oggi parte sarà rimpiazzato poi dal-
l'oro che ritorna. Io credo pertanto che lo sconto 
non potrà essere altissimo, e in tutti i casi poi credo, 
che essendo noi entrati nei cerchio comune, nel 
campo economico di tutta Europa, anche le con-
dizioni dello sconto saranno regolate un poco dagli 
sconti che si vedranno correre sulle piazze estere. 
Nè e a dubitare che ciò non avvenga. L'onorevole 
Luzzatti m'insegna come l'oro, la moneta, e qualun-
que altra merce accorra più facilmente dove è 
più richiesta, e se qui tenderà fittiziamente ad ele-
varsi lo sconto, l'oro affluendo lo farà diminuire. 
Del resto noi anche negli ultimi tempi abbiamo vi-
sto che lo sconto affluiva largamente in Italia, per-
chè nel mentre i nostri istituti scontavano al 4 è 
qualcuno anche al 4 1/2 ed al 5 per cento, i banchieri 
privati scontavano ad un tasso minore. Dunque io 
penso che anche le operazioni di sconto saranno 
regolate dalle transazioni giornaliere, che anche le 
operazioni dì sconto subiranno quella influenza che 
viene dal trovarci in un mercato più largo, dal tro-
varci confusi con un maggior numero di produttori 
e di consumatori. 

Avendo esaurita questa materia il più rapida-
mente che mi è stato possibile, poiché io non voglio 
troppo lungamente fermare l'attenzione della Ca-
mera, pasao a dire qualche cosa sulla circolazione. 

Diceva parimenti l'onorevole Luzzatti: quale sarà 
il nostro sistema monetario? Ne abbiamo uno? Ed 
egli stesso, se non vado errato, andava suggerendo 
il sistema che a lui sembrava migliore, cioè un si-
stema a tipo di oro sussidiato dal tipo di argento. 
Questa era, se io l'ho bene afferrata, la sua idea. In 
altri termini, l'onorevole Luzzatti, vista la necessità 
dei tempi presenti, viste le condizioni d'Europa, 
accetta il bimetallismo. 

LUZZATTI. Precisamente. 
MORENA, relatore. Ed io consento pienamente con 

lui, e sono felice di trovarmi d'accordo con sì com-
petente autorità, la qual cosa permette a me di 
correre con maggiore franchezza sulla mia via. Ma 
il sistema dell'onorevole Luzzatti è forse il sistema 
del partito al quale egli appartiene? Io non lo 
credo. Io ho inteso ieri sostenere altri sistemi; ho 
veduto l'onorevole Minghetti propendere per il si-
stema a tipo d'oro solamente. 

Ho detto che io mi avvicino alle idee dell'onore-
vole Luzzatti, e traggo da queste idee alcuno con-
seguenze. Quale dovrà essere il nostro contegno alla 
conferenza internazionale che va ad effettuarsi, con-

m 

ferenza la quale oggi potrebbe dirsi che è allo stato 
di attuazione? Senza precisare nulla in un'Aula 
parlamentare, senza venire ad una disquisizione la 
quale potrebbe inceppare le trattative, e la libertà 
del regno d'Italia in mezzo alle altre potenze, dirò 
che noi, accettando in massima il sistema bimetal-
lico, dovremmo concorrere efficacemente con tutte 
le nostre forze alla riuscita di quella risoluzione che 
potrà credersi la migliore, la più pratica, la più op-
portuna nell'interesse dell'universalità dei popoli, 
nell'interesse dell'umanità. 

Ma l'onorevole Minghetti dispera della riuscita 
di questa conferenza. Ed io domando a me stesso : 
perchè dispera l'onorevole Minghetti, che mi di-
spiace di non vedere al suo posto? Egli non crede 
che la Germania e l'Inghilterra possano accettare 
il doppio tipo che a noi pare il migliore in presenza 
delle necessità presenti, ed egli ritiene che non in-
tervenendo e non convenendo in questa opinione lo 
due eccelse potenze sia meglio per noi di restar li-
beri affatto e padroni della nostra libertà d'azione, 
padroni delle nostre risoluzioni. Io vorrei dubitare 
delle affermazioni dell'onorevole Minghetti : un sen-
timento che anche in lai è fortissimo, l'amore della 
patria, mi induce a sperare, ancorché dovessi meri-
tarmi ancora una volta il qualificatilo di ingenuo 
e di roseo, che la condizione monetaria presenta 
dell'Europa e dell'America possa condurci tutti ad 
una risoluzione rispondente alle aspirazioni di ogni 
popolo. Io non dispéro quindi ohe anche la Germa-
nia e l'Inghilterra, le quali, da un punto di vista 
speciale, possono considerarsi interessate alla riso-
luzione del problema, vorranno concorrervi. Ma 
dato pure che ciò malauguratamente non avvenga, 
io confesso che non mi sento l'animo di giungere a 
quelle conclusioni alle quali giunge l'onorevole 
Minghetti. Se non possiamo avere l'ottimo, è egli 
giusto che non dobbiamo neanco contentarci del 
buono ? L'onorevole .Minghetti dice essere meglio 
restarcene a casa nostra, padroni del nostro campo. 
Sì, onorevole Minghetti, saremo padroni del nostro 
campo, ma saremo un punto in Europa circondato 
da indifferenti o da nemici, ed io non credo che sia 
nella natura e nella convenienza dei popoli di tro-
varsi isolati nel mondo economico come nel poli-
tico. Or dunque, io credo che se non potremo otte-
nere quello che è nei supremi nostri desideri, so 
non potremo vedere riunite in un fascio solo tutta 
le potenze del mondo, per risolvere nel modo mi-
gliore, nell'interesse generale, la questione dell'ar-
gento, bisognerà contentarsi che la questione mo-
netaria sia risolta nell'interesse del maggior nu-
mero di popoli ; di tutti quei popoli si potranno 
riunire attorno ad un'idea feconda ed utile per tutti. 
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E non crediate, signori, che, così ragionando, io 
sia mosso dal sentimento dell'animo soltanto ; no, 
10 sono mosso anche dal calcolo. Se egli è vero che 
11 disagio fra la moneta d'oro e la moneta d'ar-
gento rimase limitato fra l 'I ed il 6 per mille, an-
che quando durante questo stesso periodo di tempo 
la differenza fra i valori d'oro ed i valori d'argento 
in pasta raggiungeva il 15 e forse il 18 per cento; 
è evidente che abbiamo ottenuto questo benefìzio, 
pel fatto della riunione dei popoli attorno ad una 
idea comune ; pel fatto della Unione Latina. L'ori-
gine di questo fatto sta nell'accordo stabilito di 
lasciar circolare in tutte queste nazioni come in 
una sola nazione, le monete d'oro e d'argento, e 
nella sospensione della coniazione. Ed è per ciò che 
io incoraggio il Governo non solo ad intervenire di 
buon animo alla conferenza, ma di farsi sostenitore 
di tutto ciò che potrà concorrere alia risoluzione 
ci un problema, il quale se risolverà la questione 
nel nostro interesse, non la risolve meno nell'inte-
resse di tutti i popoli civili che si associeranno in 
queste idee, feconde di benefizi e di civiltà. 

Si diceva che una delle questioni di maggior ri-
lievo, della quale dovevamo occuparci, era il peri-
colo di vederci invasi dalla moneta d'argento, la 
quale entrata in paese avrebbe scacciata la moneta 
d'oro. Io non credo che questo fatto potrà facil-
mente avvenire, e ne ho dette nella relazione le ra-
gioni. Quando un paese non ha saldi passivi colie 
altre nazioni per effetto dello scambio delle rispet-
tive merci, evidentemente questa introduzione d'ar-
gento non potrebbe farsi che fìttiziamente. Ora se 
questa introduzione fittizia di argento non si è ve-
rificata in nessuno degli Stati che fanno parte della 
Lega latina, domando io, perchè dovrebbe veri-
ficarsi da noi ? Siamo noi forse diventati le Indie 
dell'Europa? Io non vedo che la cosa possa facil-
mente avvenire, ma ciò malgrado ho voluto preoc-
cuparmi della questione ed ho potuto giungere a 
queste conclusioni : che nel caso il più disperato, nel 
caso in cui tutte le nostre resistenze fossero valse 
a nulla, nel caso in cui avessimo dovuto subire 
questa invasione prepotente, noi, in ultima analisi, 
potevamo fin d'ora calcolare gli estremi limiti della 
nostra perdita. E dissi co«a che io non credo e che 
tutti con me si sono trovati consenzienti nel non 
credere, cioè che avremmo perduto 150 milioni. 

Ma se malauguratamente avvenisse l'improbabile 
caso, è certo che i limiti entro cui resterebbero rac-
chiuse le perdite potrebbero, relativamente agli utili 
che noi possiamo sperare dall'abolizione dei corso 
forzato, dirsi abbastanza ristretti. L'onorevole 
Branca mi domandava nel suo dotto discorso come 
mai il bilancio poteva apprestare 150 milioni per 

far fronte alla perdita da me valutata. Ma io prego 
l'onorevole mio amico Branca di riflettere che io 
non dissi mai che i 150 milioni fossero una perdita 
da iscriversi in bilancio ; io dissi che avremmo avuta 
una perdita di 150 milioni a carico del bilancio 
economico della nazione, e domandava se altri m&i 
credesse che i benefizi, che l'abolizione del corso 
forzato arrecherà a questa economia, potessero 
credersi circoscritti in limiti altrettanto angusti. 
Talune idee si intuiscono, e non possono numeri-
camente dimostrarsi; ne io potrei oggi dimostrare 
all'onorevole Branca quale sarà il vantaggio mas-
simo, che noi riceveremo dall'abolizione del corso 
forzoso: ma io affermo risolutamente, che, agli oc-
chi miei almeno, i vantaggi, che potremo ricavare 
dall'abolizione del corso forzato, i vantaggi che il 
paese, che l'economia generale potranno ritrarne, 
supereranno di gran lunga la supposta perdita 
dei 150 milioni in cinque anni. Da ciò, dunque, io 
ero tratto a conchiudere che, anche quando questo 
inconveniente si verificasse, anohe quando al 1885 
fossimo costretti a perdere 150 milioni, questa 
perdita, che la economia nazionale verrebbe a ri-
sentire, sarebbe stata ampiamente compensata dai 
più larghi profitti realizzati nello stesso periodo di 
tempo. 

L'onorevole Panattoni diinse che era impensierito 
della quadruplice circolazione dei biglietti. Anche 
in ordine a quest'argomento io procurai di spie-
garmi chiaramente nella mia relazione : forse non 
ci sarò riescito, o ci sarò riescito in parte soltanto, 
poiché ho visto che chi sostenne in Commissiona 
quest'argomento non lo riprese alla Camera, ed 
invece 1' onorevole Panattoni lo fece suo. Io non 
credo che si debba far distinzione fra i vari biglietti 
quando la natura di essi è identica, quando tutti 
sempre ed in qualunque circostanza debbono es-
sere cambiati a vista con moneta legale. Si dirà 
forse dall'onorevole Panattoni : ma credete voi che 
tutti codesti biglietti inspirino un'eguale fiducia ? 
Ed io replico: fintantoché i biglietti sono pagati 
a vista in moneta legale, penso che debbano incon-
trare eguale fiducia. 

Per quanto si possa sottilmente ragionare e dire 
che il pagar biglietti con biglietti non è altro che 
dare, come s'è fatto sinora, carta contro carta, non 
è men vero che il pagamento che si fa con carta 
dello Stato è cosa che molto s'avvicina ad un paga-
mento in moneta legale d'oro o d'argento. Forse 
quando sarò a discorrere delle Banche potrò in 
qualche maniera dissipare un resto di dubbio dal-
l'animo dell'onorevole Panattoni e della Camera. Lo 
spero almeno, senza esserne convinto, ed in ogni 
evento mi auguro che se non saranno da lui saranno 
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daìla Camera apprezzate le ragioni che esporrò per ! 
dimostrare come i biglietti bancari possano tutti 
ritenersi d'un valore eguale, e come non ci sia peri-
colo, che venga meno il baratto in moneta legale. 

L'onorevole Maurogònato e l'onorevole Minghetti 
hanno sostenuto che era meglio togliere tutti i 
biglietti consorziali dalla circolazione, ed in tutti i 
casi l'onorevole Maurogònato ha sostenuto che sa-
rebbe meglio di mantenere i biglietti di Stato sotto 
forma consorziale, anziché sotto forma vera e propria 
di biglietti di Stato. Io non mi dilungherò su questa 
materia dei biglietti di Stato, che è stata ampia-
mente svolta e discussa dal mio egregio amico l'o-
norevole Grimaldi, il quale ha avuto così la degna-
zione di risparmiarmi una parte di fatica; ma dirò 
anche io all'onorevole Maurogònato ed all'onore-
vole Minghetti che ormai la questione del torchio 
da essi invocata a sostegno dello loro tesi mi sem-
bra troppo vecchia, non solo, ma, se mi si permette 
la frase, perfino offensiva per qualunque partito 
chiamato al Governo del nostro paese. Se io mi 
fossi trovato alla Camera nel 1874 in nome di que-
sta dignità del Governo avrei pure sostenuto che 
era inutile di voler creare un biglietto consorziale 
per garantirlo contro la frode che può essere fatta 
dal Governo stesso (Benissimo!) ; perchè qui è inu-
tile di velare il pensiero. Bisogna dunque che di-
ciamo francamente ed apertamente quel che pen-
siamo, ed io più d'ogni altro lo dirò in quanto che 
ieri l'onorevole Minghetti fece l'onore al partito 
al quale mi pregio di appartenere, di rammentare 
che l'opinione costantemente espressa dalla Sinistra, 
fosse che il biglietto venisse emesso direttamente 
dallo Stato. Ho detto, parliamo chiaro, e parlerò 
chiaramente pel primo : cosa temete, quando il tor-
chio sia nelle mani del Governo ? Temete che il Go-
verno venga innanzi al corpo legislativo e domandi 
l'autorizzazione per la emissione di nuovi e più nu-
merosi biglietti? Ma questo è un timore che non 
può assolutamente impensierire alcuno, perchè do-
vendo le Camere legislative decidere in questo caso 
intorno alla facoltà dal Governo domandata, l 1 ac-
corderanno o la rifiuteranno secondo le ragioni che 
consiglieranno piuttosto un provvedimento che l'al-
tro. Oppure temete che il Governo, invece di 340 
milioni, quanti ne potrebbe emettere data la esi-
stenza di questa legge, ne emetterà 400 o più ? Ma 
volete credere che ii primo falsificatore del regno 
debba e possa essere proprio il Governo, giacché in 
questo caso si tratterebbe di una vera e propria fal-
sificazione punita delle leggi comuni ? Io non posso 
credere che questo pensiero alberghi nella mente di 
alcuno, io non posso ammettere che alcuno possa 
pensare che il Governo del suo paese, vuoi composto 

di amici, vuoi di avversari politici, passa permettersi 
la creazione di un solo biglietto, di una sola lira al 
di là di quel numero di biglietti e di quelle lire per 
le quali è autorizzato dal Parlamento. 

Ora, se non posso ammettere ciò, io domando : 
à che cosa valse quella finzione di avallo, delia quale 
ci siamo contentati nel 1874 ? A che cosa, e perchè 
pagheremmo oggi nuovamente delle indennità per 
aver fatto questo servizio, se più economicamente 
potrà esser prestato dal Governo stesso, e senza in-
convenienti anche quando il Governo origini da un 
partito avverso ai nostro ? Io non credo dunque che 
si possa ancora venir disputando se il biglietto che 
noi vogliamo mantenere in circolazione possa o 
debba farsi all'impronta di un consorzio di ban-
chieri privati, o all'impronta dello Stato. 

Si soggiunge : ma almeno, dal momento che il 
biglietto di Stato c'è, garantitelo, copritelo con una 
riserva. 

E qui l'onorevole Luzzatti, che in tutte le altre 
questioni attinenti alla circolazione era in una via 
diversa da quella dei suoi amici di Destra, si avvi-
cina ad essi, ed invoca anch'egli una riserva a ga-
ranzia e l'ammortamento di cotesti biglietti. 

Quanto all'ammortamento il principio è stato 
consentito nella legge stessa, e quindi parmi che 
per questa parte siamo tutti d'accordo. 

Dirò due parole isole intorno alla riserva. Evi-
dentemente io non so a che cosa possa una riserva 
giovare se non agli usi dello scambio giornaliero. 
Ora io credo che il paese possa rispondere verso i 
portatori dei suoi biglietti per una somma infinita-
mente maggiore di 840 milioni, e che non debba 
essere necessaria, per rendere cotesti portatori si-
curi, l'esistenza di 80 milioni in riserva. L'esempio 
di altri Stati viene a rafforzare questa mia cre-
denza, giacché avete inteso come la Germania non 
abbia alcuna riserva dietro i suoi 120 milioni di 
marchi in biglietti circolanti come debito del Tesoro 
dell'impero. 

Però si dice : là il biglietto non è obbligatorio. 
Ed io potrei osservare che l'obbligatorietà del no-
stro biglietto oramai, dopo l'inclusione del nostro 
articolo 3, è qualche cosa la quale ha perduto gran-
demente della sua efficacia. Ma non voglio trince-
rarmi dietro questa osservazione, ed affronto diret-
tamente l'obbiezione. Si vuole dall'onorevole Min-
ghetti una riserva di 80 milioni, e con questa cre-
derebbe il biglietto più sicuro. E si dice; imitiamo 
un altro grande paese, l'America, la quale tiene una 
riserva del 40 per cento dietro i propri biglietti di 
Stato. L'esempio dell'America è certamente un 
esempio da tenersi in grandissimo conto, ma in ul-
tima analisi si può anche pensare che uno Stato 
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possa rispondere senz'altro col suo credito generale, 
e colie sue risorse ordinarie di bilancio si portatori 
delle proprie obbligazioni. Ma è egli vero poi che 
dietro i nostri biglietti non ci sia in qualche guisa 
una riserva ? Io prego i miei contraddittori di con-
siderare che dietro questi biglietti ci sono 340 mi-
lioni in rendita delio Stato al valore nominale, e che 
nel momento più disperato, nel momento più critico 
di questi 310 milioni di consolidato si può sempre 
ottenere un'anticipazione che superi gli 80 milioni 
che si vogliono di riserva metallica. Non vi par ciò 
qualche cosa che equivalga ìa riserva americana, 
se pur non la supera ài gran lunga ? 

Ora dunque, quando il ministro delle finanze vi 
dice che non ha bisogno di fondi speciali perchè 
con le riserve di tesoreria conta di potere far fronte 
al baratto ; quando vi dice che non vuole che lo 
Stato sia assimilato a un banchiere obbligandolo a 
tenere una riserva ; quando vi soggiunge che con le 
facoltà ottenute da voi ne ha d'avanzo ; io non ca-
pisco come si possa insistere nel domandare ancora 
una riserva. Per parte mia, poiché io nutro fiducia 
nei ministri proponenti e nel Gabinetto, mi acquieto 
ai loro desiderii. 

Capisco che sarebbe un abbondare concedendo la 
riserva, e per 80 milioni più, 80 milioni meno, si 
potrebbe mettersi d'accordo, se questa fosse la sola 
divergenza; ma questa, disgraziatamente, non è la 
sola, ce ne sono di quelle anche più sostanziali, e 
quindi non credo che noi dobbiamo mettere il mini-
stro nella necessità di accettare questa modifica-
zione alla legge e di portare un onere al bilancio di 
tre o quattro milioni, quale sarebbe l'onere relativo 
alla invocata riserva, quando egli dichiara franca-
mente che non ne ha bisogno e che con la rendita 
che ha depositata potrà far fronte ad ogni even-
tuale circostanza di cambio straordinario. 

Finalmente io debbo rispondere ancora una pa-
rola a due altri oratori, cioè all'onorevole Vaccheìli 
e all'onorevole Plebano, i quali desideravano che il 
taglio dei biglietti fosse più alto di quello stabilito 
con lo schema di legge, lo dissi nella relazione che 
c'erano ottime ragioni, a mio credere, per sostenere 
la tesi dal punto di vista dal quale la guardano gli 
onorevoli Vaccheìli e Plebano ; ma dissi pure che 
nei primi tempi il biglietto grosso, destinato ad 
essere conservato nei portafogli di gente facoltose, 
e più specialmente degli istituti di credito, poteva 
prestarsi in qualche guisa a rendere più difficile al 
ministro l'esecuzione della legge. Non so che cosa 
£a?à in avvenire, non so se più in là, quando avremo 
visto consolidarsi la legge, quando avremo visto ia 
qua! modo si regoleranno i portatori "di questi bi-
glietti, potrà convenire di mutare i tagli ed avvici-

narci all'idea vagheggiata dai due onorevoli oratori. 
Egli è però certo che in questo momento ìa prudenza 
ci consiglia a seguire la vìa tracciata dagli altri 
paesi, facendo sì che il biglietto emesso dallo Stato 
sia alla portata del maggior numero di borse ; sia 
tale da potersi insinuare in tutti i vari strati della 
società e restarvi permanentemente, senza affaticare 
di soverchio il Tesoro pubblico con lo scambio. 
Prego dunque i due nostri egregi colleghi, ohe ven-
nero in soccorso mio, e che si mostrarono strenui 
difensori della legge, di non voler insistere nella 
loro proposta, e acconciarsi al biglietto di piccolo 
taglio come quello che evidentemente affaticherà col 
cambio molto meno il Tesoro dello Stato. 

Ho esaurito così la parte concernente la circola-
zione, e vengo a discorrere delle Banche. 

Voci. R i p o s i 1 r i p o s i ! 
MORATA, relatore. Chiedo pochi minuti di riposo. 
PRESIDENTE, La seduta è sospesa per dieci minuti. 

RISULTATO DELLA VOTAXIO^E SUL DISEGNO DI LEGGE : 
TASSA DI FADBRICMIOflS DEGLI OLII DI SESIE DI C0-
T m E SOVUATASSA SUI DAZI DI ISPORTAZIONfi. 

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Prego gli ono-
revoli deputati di far silenzio, e di recarsi ai loro 
posti. 

Dichiaro chiusa la votazione. Si procederà alla 
numerazione dei voti. 

Proclamo il risultato della votazione sul disegno 
di legge : Tassa di fabbricazione degli olii di seme 
di cotone, e sovratassa sui dazi d'importazione. 

Presenti e votanti 264 
Maggioranza . . . . 133 

Voti favorevoli . . . . 180 
Voti contrari 84 

(La Camera approva.) 
L'onorevole relatore ha facoltà di continuare il 

suo discorso. 
HOBANA, relatore. Venga alla parte forse più dif-

ficile per me del mio discorso, vengo a parlare della 
condizione delle nostre Banche di emissione, e ad 
esaminare ss esse potranno resistere all'urto che ne-
cessariamente riceveranno dall'abolizione del corso 
forzato. Sono le Banche impreparate a ricevere 
quest'urto, siccome fu da vari oratori affermato : 
ecco la domanda ch'io rivolgo a me stesso. 

Su questo tema parlarono oratori di ogni lato 
della Camera, e più specialmente due egregi amici 
nostri, l'onorevole Zeppa e l'onorevole Leardi, com-
petentissimi in questa materia, Essi credettero, e 
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con essi credettero altri molti, che il riordinamento 
degli istituti di credito, avesse dovuto precedere la 
legge dell'abolizione del corso forzato, o quanto 
meno connettervisi intimamente. 

Io mi sforzerò di dissipare, per quanto mi è con-
sentito dalle mie deboli forze, i dubbi che sono nati 
nell'animo dei miei egregi colleghi, e di dare tutte 
quelle spiegazioni che mi verranno richieste, suilo 
stato finanziario delle Banche medesime, essendo, 
come voi sapete, io stato delegato a ispezionare ta-
lune delle Banche di cui parlo. E fu ventura, che 
questa ispezione precedesse l'abolizione del corso 
forzoso ; e fu ventura che il paese potesse a mezzo di 
essa conoscere il vero stato degli istituti di emis-
sione, e ridurre le molte voci che sul loro conto 
circolavano a più giuste, a più vere, a più eque 
proporzioni. Ma prima di addentrarmi nel difficile 
tema io sento la necessità di rilevare una frase 
piuttosto acre, pronunziata dall'onorevole Min-
ghetti, la quale per l'autorità della persona che la 
pronunziava non può essere lasciata cadere inos-
servata e negletta dal relatore. L'onorevole Min-
ghetti, con frase che io non mi aspettava da lui, 
ha voluto lasciar supporre che sia viva nell'animo 
di molti in questa Camera un'idea preconcetta con-
tro gli istituti di credito del nostro paese, e segna-
tamente contro la Banca Nazionale. Un altro ora-
tore raccolse la frase e vi diede le spiegazioni che 
per parte sua furono credute necessarie. Anch'io se-
guo l'esempio del mio amico Zeppa e raccolgo la 
frase per dire all'onorevole Minghetti che se in que-
st'odio da cui crede animati molti dei suoi colleghi 
in questa Camera comprende anche me, egli s'in-
ganna a partito. Io non oso rilevare questa frase in 
nome della Commissione tutta, ma sono convinto 
che essa non saprà farmi un rimprovero dell'averla 
io raccolta a tutela, non solo della dignità mia, ma, 
oserei credere, della dignità ancora di tutta la 
Giunta che studiò questo disegno di legge. 

Ebbene, io colgo l'occasione che l'onorevole Min-
ghetti mi offre per fare franca, libera, esplicita di-
chiarazione sul conto delle Banche, per dire schiet-
tamente, intieramente xl mio pensiero senza preoc-
cupazioni nò di affetti, nè di odi. Io riconosco che 
ìe Banche di emissione in Italia hanno reso e ren-
dono segnalati servigi al paese : io riconosco che, 
fra esse, la Banca Nazionale del regno, poderosa dì 
capitali, di influenze, ottimamente amministrata da 
chi per lunghi anni ha avuto l'onore di presiederla, 
non solo ha reso segnalati servizi al paese, ma si è 
resa solidale col paese medesimo in tutte le sue vi-
cende, ne ha seguito le sorti, ed ha arrischiata la 
sua fo t tu ta insieme a quella dell'Italia senza guar-
dare se al domani-ci poteva essere la fallenza, come 

il paese non guardava se ai domani poteva esservi 
la sua rovina. Ed io ringrazio con tutta la forza 
dell'animo mio la Banca Nazionale di questo suo 
contegno, e credo di non cadere in esagerazione af-
fermando che il paese le terrà conto in ogni tempo 
di questo suo lodevole operato. Ma se dico questo, 
dico altresì che la Banca Nazionale nel regno d'Italia 
ha obbligo di riconoscere la sua esistenza dai poteri 
che glie l'hanno conferita, ha obbligo di tenersi al 
servizio [dello Stato, ha obbligo di non desiderare 
più di quello che sia ragionevole. E credo eh© la 
Banca Nazionale non possa nè debba offendersi 
quando voci indipendenti, coscienziose, calme esa-
minano la sua posizione, le rendono giustizia, ma 
infrenano i suoi desiderii là dove possano sembrare 
per avventura esagerati. 

Fatta questa professione di fede, entrerò a di-
scorrere delle Banche, e lo farò con calma come 
s'addice a chi tratta un tema così delicato, un tema 
che si connette col credito del paese. 

Signori, si è dubitato se le Banche sieno in con-
dizione d'affrontare la ripresa del cambio, e se la 
loro riserva sia in equa proporzione colla carta da 
esse emessa. Ho voluto rendermi esatto conto, sic-
come me ne correva l'obbligo, non solo delie condi-
zioni presenti delle Banche, considerate dal punto 
di vista dei loro interessi in Italia, ma ho voluto 
confrontare la condizione di esse colla condizione 
di altre Banche europee, per poterne dedurre se 
i timori espressi dai miei onorevoli amici, fossero 
oppur no fondati, ed ho dovuto riconoscere che le 
Banche italiane, prese insieme, non sono seconde 
ad alcuna delle altre Banche europee. Dico pensa-
tamente prese insieme, perchè, per avventura po-
trebbe darsi che le condizioni di tutte non fossero 
ugualmente e superlativamente floride, quantunque 
io stimi che tutte sieno in condizioni abbastanza 
rassicuranti, che tutte sieno in condizioni da poter 
senza preoccupazione affrontare la ripresa dei cambi 
in valuta metallica. Si è qui detto, essere le riserve 
insufficienti ; si è qui affermato che nessuna Banca 
d'Europa, nonché d'America, abbia una riserva così 
relativamente povera, come quella delle Banche del 
nostro Stato ; si è detto, che nessuna Banca aveva 
questa riserva nella proporzione di «no a tre qosl è 
prescritta dalla legge nostra. 

Io dico che se consideriamo le cose soltanto da 
un panto di vista affatto numerico, esse si presen-
tano agli occhi nostri precisamente così, ma se pas* 
siamo all'analisi di questa riserva e della relativa 
circolazione, la cosa cambia diametralmente d'a-
spetto. 

E mi spiego. Dissi, nella mia relazione, provvida 
la legge del 1874, perchè con la parte che da mol-
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tissimi della Commissione si ritenue parte di ordine 
generale, di interesse generale, si era cambiato il rap-
porto precedentemente esistente fra la riserva degli 
istituti e la loro circolazione. Diffatti voi sapete 
che, per leggi anteriori, la circolazione doveva 
essere alla riserva come 3 a 1 ; ma la riserva poteva 
crescere ; e, con essa, poteva crescere la emissione 
della carta. Venne la legge del 1874, ed obbligò 
gli istituti ad avere una riserva uguale a un terzo 
della circolazione ; ma li obbligò eziandio a com-
porre questa riserva esclusivamente con capitale 
proprio. Clio cosa avvenne? Questa che, in appa-
renza, poteva sembrare una questione di parole, 
non solo divenne una questione sostanziala, ma è ap-
punto quella questione sostanziale che differenzia il 
regime delle nostre Banche dal regime di quasi tutte 
le Banche di Europa. Queste hanno una riserva del 
50 e perfino delì'85 per cento, come è qualche volta 
successo alla Banca di Francia, ma questa riserva, 
che rappresenta così a 1 ta proporzione in rapporto 
alla circolazione, non è tutta rispondente ai porta-
tori di biglietti a garanzia del credito rappresen-
tato dal loro biglietto, poiché, evidentemente, è 
formata con le somme raccolte mediante debiti con-
tratti verso i depositanti di valori legali o di metalli 
preziosi nelle casse della Banca. 

Per la qual cosa se ne inferisce che se i portatori 
dei crediti in qualunque forma, che crediti a vista 

si dicono, venissero a reclamarli, la parte residuale 
dei biglietti la quale potrebbe pa ragonarsi ai biglietti 
nostri, non è più coperta, come presso noi, da 33 o 
35 centesimi per lira circolante, ma lo è per una 
cifra di molto inferiore a questa. Da ciò che son ve-
nuto esaminando io traggo le seguenti illazioni. In 
Italia, se noi esaminiamole situazioni delle Banche, 
noi troviamo che in questo momento, per esempio, 
la riserva è rappresentata da una cifra la quale sta 
fra i 33 ed i 35 centesimi per ogni lira di circola-
zione, ma questi 33 centesimi per lira sono effettiva-
mente una garanzia reale dietro ogni lira circolante, 
poiché i 33 centesimi, giova ripeterlo, non appar-
tengono menomamente ai depositanti presso la 
Banca, ma sono dipendenti dal fondo capitale che le 
Banche possiedono, e che è destinato a garanzia 
della propria circolazione. Lo stesso non avviene 
presso le altre Banche, e, per dimostrarlo più chia-
ramente, io mi permetterò, se la Camera mei con-
sente, di allegare al mio discorso tre prospetti i 
quali dimostreranno questo vero, che cioè da noi la 
circolazione dei 700 od 800 milioni è garantita da 
circa 260 milioni di capitale proprio degli isti-
tuti, e dal terzo delle somme depositate, mentre 
che la circolazione e gl'impegni degli altri paesi 
sono garantiti da un capitale relativamente mi-
nore, e da una massa di operazioni maggiore della 
nostra. 

Prospetto del capitale, riserva e circolazione delle seguenti Banche al 31 dicembre 1879 
(I l capitale è quello versato). 

PRINCIPALI 
CAPITALE CASSA 0 RISERVA CIRCOLAZIONE 

Banche europee Moneta 
del paese 

Riduzione 
in Fr. 

Moneta 
del paese 

Riduzione 
in Fr. 

Moneta 
del paese 

Riduzione 
in Fr. 

Osservazioni 

B a Imp. Germanica M. 120,000,000 150,000,000 590,616,999 712,271,248 982,586,731 1,228,233,414 
Banca di Francia . Fr. 190,502,313 s> 1,991,111,709 » 2,284,632,602 
Banca Austro - Unga-rica Fiorini. 90,000,000 225,000,000 186,398,081 465,745,202 316,759,400 791,898,500 
Banca Naz. Belga. Fr. » 50,000,000 » 226,771,465 » 493,346,701 
B a dciPaesi Bassi. Fior. 16,000,000 32,600,000 164,605,435 315,671,431 212,887,066 447,002,839 
B a Reale di Svezia (B a 

di Stocolma) Corone. 25,000,000 34,700,000 17,661,115 24,548,950 43,354,515 60,262,776 
B a di Norvegia . Spd. 3,127,354 17,575,719 4,803,816 26,997,446 9,261,717 52,050,850 
B a di Spagna . . Pes. 100,000,000 93,000,000 70,824,303 65,866,601 228,015,366 212,054,289 fine 1878. 
Banche Italiane . . L. 303,100,000 308,100,000 » 330,458,801 » 853,160,145 
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Prospel lo Indicaste i principali impieghi delle sotto Indicate Banche a f ronte della circolazione 
a! 31 dicembre 1879, il tut to ridotto a lire. 

BANCHE 

r i 

Banca I m p e r i a l e 
Germanica 

Banca di Francia . . 

Banca Austro-Un-
garica 

Banca N a z i o n a l e 
Belga 

Banca dei P a e s i 
Bassi 

Banca di Svezia . . . 

Banca di Norvegia . 

Banca di Spagna. . . 

Banche Italiane 

Circolazione 

Impieghi 

isconti 

Impieghi 
in • 

ant ic ipa-
zioni 

mobiliari 
• ed 

immobiliari 

Impieghi 

titoli 

Anticipa-

zioni 

allo Stato 

Sofferenze 

Saldo 

di 

conti diversi 

Totale 
delle 

colonne 3, 4. 
5. 6, 7 e 8 

Differenza 

t ra le 

colonne 2 e Ç 

•10 

1,228,233,414 502,148,821 
I 

2,321,474,365j777,556,426 

791,893,500^293,328,667 

493,346,704 ^26,771,465 
447,062,839 

60,262,776 

52,050,850 

212,054,289 

63,786,048 

21,531,568 

32,814,107 

21,799,797 

853,160,145381,297,793 

106,767,712 

188,914,500 

60,203,000 

0,911,330 

76,134,305 

" 3,830,733 

18,497,612 

89,156,702 

130,168,141 

25,344,320 

181,950,823 

29,080,425 

n 

21,998,509 
» 

1,224,672 

81,549,111 

60,000,000 

189,372,295 

,056,337 

860,403 

134,916,131 

265,822,678 

5,221,076 
» 

18,165 

19,348,830 

7,894,086 

22,409,182 

4,116,439 

10,021 

a) 12,021,704 

b) 1,207,097 

!! 

52,081,818 

646,211,276 

1,231,691,334 

543,405,962 

265,879,659 

139,920,374 

67,603,590 

52,518,816 
» 

930,268.368 

— 582,022,138 

—1,089,783,031 

— 218,492,538 

— 227,467,045 

— 307,142,464 

+ 7,340,814 

+ 467,966 

n 

+ 77,108,223 

a) Crediti di cassa. 
b) Specieclaler 

Prospetto dimostrante il rappor to Fra la circolazione, la riserva, il capii«le e gii impieghi 
delie principali Banche d 'Europa al 31 dicemSsre 4870 

BANCHE 

al cadere del 1879 

I M P I E G H I 
La 

circolazione 
sta come 1 a 

La 
circolazione 
sta come 1 a 

BANCHE 

al cadere del 1879 
CIRCOLAZIONE RISERVA CAPITALE In titoli 

e 
crediti 

di Stato 

In 
operazioni 

commerciali 
ed altro 

j 
al

la
 r

is
er

va
 

i 
al

 c
ap

it
al

e 

ag
li

 i
m

pi
eg

hi
 

in
 t

it
ol

i e
 

cr
ed

it
i d

i S
ta

to
 

• 
op

er
az

io
ni

 
co

m
m

er
ci

al
i 

ed
 a

lt
ro

 '
 

Banca Imperiale Ger-
manica 

• 

1,284,732,602 712,271,248 150,000,000 25/344,946 620,866,946 0 55 0 11 0 01 0 48 

Banca di Francia . . . 2 284,632,602 1,991,111,709 190,502,313 241,950,823 988,658,521 0 87 0 08 0 10 0 43 

Banca Austro-Ungarica 791,898,500 465,765,202 225,000,000 189,372,295 354,033,667 0 58 0 28 0 23 0 44 

Banca Nazionale Belga 493,346,704 224,771,465 50,000,000 29,080,425 236,799,234 0 45 0 10 0 05 0 44 

Banca dei Paesi Bassi. 447,062,839 345,671,413 32,600,000 » 139,920,374 0 77 0 07 > 0 31 

Banca di Svezia . . . . 60,262,776 24,-548,950 31,700,000 24,998,509 42,605,081 0 40 0 57 0 41 0 70 

Banca eli Norvegia . . 52,050,150 26,997,446 17,575,719 » 52,518,816 0 51 0 33 » 1 00 
Banca di Spagna . . . 212,054,289 65,866,601 93,000,000 136,240,403 110,974,664 0 41 0 59 0 63 0 52 
Banche Italiane . . . . 853, i 60,145 330,458,801 708,100,000 108,371,786 821,896,582 0 38 0 36 0 12 0 96 
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Dunque a ma pare che non possa dirsi che le 
Banche per deficienza di riserva non possono far 
fronte alia ripresa del cambio in valuta metallica, 
perchè io stimo che difficilmente la ripresa di que-
sto cambio potrà produrre la conseguenza che sia 
presentato un terzo di tutti i biglietti per convertirli 
in oro e in argento. Ma quando ciò avvenisse, io credo 
che non solo le Banche avrebbero a sufficienza ri-
serva in cassa per far fronte slbaratto, ma che con-
vertendo i titoli che possiedono, e realizzando il 
loro portafoglio potrebbero parimente far fronte 
al cambio del secondo terzo, e perfino anche dell'ul-
timo terzo : potrebbero cioè giungere alla liquida-
zione completa. 

LUZZATT1. Tutte? 
1Ì0RANA, relatore. Ho voluto dimostrare questi 

fatti mercè numeri, ed ho inserito nella relaziono la 
dimostrazione di questi fatti stessi in cifre, e credo 
che questa dimostrazione non possa essere con-
traddetta. 

Ma l'egregio collega Luzzatti mi domanda inter-
rompendomi: tutte possono fare la liquidazione ? 
Io raccolgo l'interruzione e gli rispondo : no, perchè 
non tutte le Banche hanno fatto buoni affari ; no, 
perchè non tutte le Banche sono state utilmente e 
convenientemente amministrate; no, perchè tutte 
le Banche vanno meglio ordinate e sorvegliate, cosa 
che avrebbe dovuto essere stata fatta da gran tempo. 

Ma dal dire che non tutte si trovano in grado di 
operare (intendiamoci bene) la liquidazione, ai dire 
che non possono ripigliare senza preoccupazione il 
cambio, ed in tutti i casi al dire che si debba fer-
mare l'operazione della cessazione del corso forzoso 
solo perchè una o due di queste Banche, non si tro-
vano in condizione di compiere con immensa sere-
nità l'operazione dei baratti, io credo che ci corra 
un abisso. E dico subito perchè io faccio calcolo so-
pra tutte le Banche unite insieme. Presentando una 
posizione complessiva in cifre, io ebbi in animo di 
dimostrare come stesse nelle mani del Governo la 
facoltà di rassicurare i proprietari dei biglietti di 
qualunque Bacca, che sarebbero stati soddisfatti, o 
mercè le operazioni correnti di ciascuna delle sei 
Banche, o mercè la liquidazione di una o più di 
queste Banche per mezzo delle altre. 

Io non credo alla possibilità della liquidazione ; 
mi affretto a dichiararlo risolutamente ; credo che 
le Banche tutte, senza distinzione, faranno onore ai 
propri impegni ; credo che i rispettivi azionisti piut-
tosto che vedere compromessi i loro titoli di pro-
prietà si affaticheranno a rafforzare le Banche e a 
metterle in condizione di poter operare; credo infine 
che il credito nei perimetri nei quali operano, non 
possa mancare e sia sufficiente per renderle calme 

e sicure. Ma quando poi tutto questo fallisse, io 
credo che senza preoccupazione alcuna, una o più 
delle altre Banche che resteranno in piedi, avranno 
la possibilità, la convenienza forse, di operare la li-
quidazione delle Banche destinate a sparire ; ed a-
vranno tale possibilità e convenienza senza imme-
desimare capitale a capitale, senza addizionare i 
due valori, ma restando col valore capitale esclusivo 
della Banca liquidatrice. 

Mi si dirà, e lo si è detto dentro e fuori della Ca-
mera, ma così voi andate difilato alla Banca unica ; 
e noi di Banca unica non vogliamo sentir parlare. 

Ma, signori, intendiamoci bene, quando voi par^ 
late di non voler andare alla Banca unica, se vi ri-
volgete a me, vi rivolgete ad un convertito. Io non 
sono seguace della idea delia Banca unica. Può essa 
avere i suoi pregi, può avere i suoi difetti, non li di-
scuto oggi: non siamo chiamati a far ciò. Però io 
sono convinto, che sia per le tradizioni dei diversi 
Stati dei quali siamo venuti compiendo l'unione 
della patria, sia per l'influenza che le varie Banche 
hanno in questa od in quella parte d'Italia, se è 
difficile sempre di venire ad una Banca unica, anche 
in un paese da lungo tempo accentrato, è difficilis-
simo venirvi presso di noi. Ma dopo di avervi fatto 
una simile dichiarazione, permettetemi una confes-
sione. Io sono nemico della Banca unica, non vorrei 
costituirla colle mie mani, non vorrei autorizzarla col 
mio voto, non vorrei che essa sorgesse me consen-
ziente ; ma se per avventura... (Segni di dissenso 
dell'onorevole Zeppa) ma se per avventura non si 
arriva a trovare ed a tenere in piedi un certo nu-
mero di Banche, come il mio egregio amico Zeppa 
desidera, vuole per questo che io rinunzi all'idea di 
vedere il nostro paese dotato di istituzioni e di istro-
menti di credito ? 

Io non giungo fin là ; la mia passione per la mol-
tiplicità delle Banche è un desiderio che non di-
pende da me il realizzare ; dipende dalla volontà 
degli altri, dipende dalla volontà di coloro che deb-
bono costituirsi in associazione per creare delle 
istituzioni di credito : sevi sono o vi saranno, siano 
le ben accolte, siano le ben venute quelle altre che 
oltre alla presente l'onorevole Zeppa desidera. Io 
certamente li vedrò giungere nel nostro paese co-
testi nuovi utilissimi ospiti con tanto compiaci-
mento con quanto li vedrà giungere il mio egregio 
amico. Ma d'altro canto se ammettiamo l'ipotesi, 
che nessuno dovesse offrire una mano pietosa ad 
una o due delle attuali Banche, quando non potes-
sero reggersi in piedi, se la necessità stringente della 
forza delle cose obbligasse a vederle scomparire 
dai mercati italiani, se nessun altro si disponesse 
a rimpiazzarle, sostituendosi ad esse nel posto da 
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alcune lasciato vuoto, che perciò dovremo noi rinun-
ciare a veder vivere le altre, solo perchè per la loro 
cattiva amministrazione, pel loro, lasciatemi pur 
dire la parola, pei loro malvolere, fossero condan-
nate a perire? Io non lo credo. 

Ma dopo di aver detto ciò io prego il mio amico, 
l'onorevole Zeppa, che più che altri si è mostrato 
sostenitore di questa tesi, a considerare che seppur 
possiamo in seguito allo studio della relazione degli 
ispettori ammettere che una o due di queste Ban-
che potranno pericolare, ci sono le altre quattro, e 
non c' è ragione alcuna per stabilire fin da ora che 
le pericolanti possano essere liquidate più da questo 
che da quello istituto. Il principio della libertà non 
è in questo modo ferito, ed io voglio credere che 
nessuno qui desideri di ferirlo, anzi che tutti con-
cordino colPonorevole Zeppa nel domandare che il 
Governo usi largamente del diritto di contrattare, 
a talune condizioni, l'apertura di nuovi istituti di 
credito con associazioni o privati, giacché io mi 
ostino a non credere che in Italia ci sia un privilegio 
concesso, che impedisca l'apertura nel nostro paese 
di nuove Banche, come ha voluto lasciar supporre 
l'onorevole mio amico Zeppa. 

Anzi, poiché sono giunto a questo punto, mi piace 
di rilevare, che nè la Banca Nazionale, nè gli altri 
istituti hanno un privilegio, nel senso pieno ed intiero 
della parola, in Italia. Io non credo che sia vietato 
dalle concessioni fatte a questi istituti il diritto al Go-
verno di poter venire davanti alla Camera con nuovi 
contratti, chiedendo nuove autorizzazioni, doman-
dando l'apertura d'altri istituti. Dunque, se questo 
è, evidentemente non e' è privilegio, perchè le con-
cessioni fatte agli istituti esistenti non possono im-
pedire quelle che si potrebbero fare ai nuovi venuti. 

Evidentemente nel caso di nuove concessioni non 
si potrebbe passar oltre ai poteri legislativi, si do-
vrebbe necessariamente venire davanti al Parla-
mento e chiederne la facoltà per legge ; sia perchè 
non c' è una legge generale che diversamente prov-
veda, sia perchè si è fatto sempre così fin oggi. 

Ma, dall'essere costretti a venire davanti alla Ca-
mera, a concludere che, davanti al privilegio concesso 
alle attuali Banche, qualunque altra concessione è 
impossibile, secondo me ci corre un abisso ! Forse 
l'onorevole Zeppa desiderava che questa facoltà di 
operare nuove concessioni, fosse fin d'ora scritta in 
questa legge; e che di questa facoltà fosse investito 
il Governo. Ma io prego l'onorevole Zeppa a consi-
derare, che il problema è molto arduo. Io non credo 
che con un solo articolo di legge, si debba il Parla-
mento spogliare del diritto di esaminare conces-
sione per concessione, tutte le volte che gli verranno 
presentate dal Governo ; io credo infine che una simile 491 

facoltà concessa al potere esecutivo potrebbe essere 
pericolosa. Se lo dico io, che sono ammiratore del 
ministro delle finanze e del ministro di agricoltura 
e commercio ; se lo dico io, che sono seguace della 
loro politica; questo non può suonar male nella 
mia bocca. Io credo che il Governo non debba avere 
più facoltà di quelle che debba e possa assumere in 
condizioni normali, senza eccedere così nelle facoltà, 
come nella sua responsabilità. 

Detto ciò io ritorno alle Banche, e dico al mio 
egregio amico Leardi, che non mi sembra perfetta-
mente esatto quello che egli disse per esempio sulle 
condizioni della Banca Toscana, facendo col suo 
calcolo scomparire interamente il capitale di quella 
Banca stessa... 

LEARDI. Il capitale utile. 
HORANA, relatore... il capitale, già s'intende, utile 

alla triplice circolazione. Io considero che i calcoli 
dell'onorevole Leardi, vanno troppo al di là dei 
confini di un giusto e di un equo possibile. Dal mo-
mento che la legge permette alla Banca di potersi 
rendere concessionaria delle esattorie, e per ciò 
si richiede l'appronto di una cauzione, ma volete 
voi escludere questo capitale dalle funzioni utili di 
questa Banca ? Ma io potrei ancora farvi osservare 
che il capitale della Banca è nella riserva, e se 
qualche cosa la Banca ha compromesso, se qualche 
cosa ha impegnato, sono i depositi che altri le ha 
confidati perchè li negoziasse. È giusto che quando 
abbia impegnato male le somme che la confidenza 
altrui ha depositato nelle sue casse, la Banca ne 
debba rispondere, ma non è meno giusto che il suo 
capitale io lo debba ricercare nella riserva, poiché 
l'articolo 7 della legge 1874 imperativamente pre-
scrive che là debba trovarsi e non altrove. Ciò 
potrà costituire nella Banca, quando mai tutti i de-
positanti, tutti i suoi creditori venissero a richiedere 
i propri fondi, uno stato di sofferenza, uno stato di 
difficoltà ad adempiere i suoi obblighi, potrebbe 
giungere perfino al fallimento, voglio concederlo; 
ma quando questa ricerca non si verifica, quando 
questo affrettato ritiro dei valori depositati non si 
avvera, quando la fiducia non vien meno all'istituto: 
quando una sorveglianza più oculata e corretta, 
e tutto l'andamento amministrativo fa credere che 
la Banca rientrerà in una via normale, vorreste 
voi venire a turbare questo assetto che vanno pren-
dendo i negoziati, con interpretazioni durissime e, 
fino ad un certo punto, irragionevoli? Io non lo 
credo. 

Anzi, perchè non lo credo, e perchè credo alla 
ragionevolezza in tutte cose, ritengo che tutto 
quello che la Commissione chiese col suo ordine del 
giorno al ministro ; ordine del giorno che l'onore-
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vole ministro accettò, rendendosi in qualche modo 
solidale nel pensiero della Commissione stessa; 
sia sufficiente, non solo per guarantire in avvenire 
i portatori dei biglietti, i creditori degli istituti, 
ma sia sufficiente altresì per far rientrare gl'istituti 
tutti nei confini di quella legge del 1874 che io 
lodai ; confini che non avrebbero dovuto mai varcare. 
E qui mi gode l'animo di potere riconfermare pub-
blicamente quella lode che io dava alla legge del 
1874, e che dall'onorevole Minghetti fu detta una 
tarda e serótina riparazione. Sì, onorevole Min-
ghetti, io credo che quella legge non sia tutto oro 
fino come avviene a tutte le cose umane ; che non 
sono nè completamente perfette nè interamente 
imperfette, ma io credo, per le ragioni speciali da 
me testé accennate, quando parlai della correla-
zione nuova stabilita fra le riserve ed il capitale, 
che quella legge vada lodata ed apprezzata grande-
mente. E perchè va lodata ed apprezzata gran-
demente, mi sono permesso in Commissione di tro-
varmi in opposizione coll'onorevole Minghetti, 
quando era disposto ad abbandonare questa sua 
buona creazione. Egli desiderava due cose, delle 
quali ha taciuta l'una, ma ha portata l'altra al vostro 
esame. L'onorevole Minghetti desiderava che la 
legge del 1874 si ritenesse oramai come cancellata 
dalla legge abolitiva del corso forzoso e si tor-
nasse perciò alle antiche disposizioni dal Parla-
mento sancite, mercè l'approvazione dei rispettivi 
statuti degli istituti di credito. Noi della Commis-
sione dovemmo osservare che non era possibile 
disarmarci ora di una delle principali guarentigie 
contenute in quella legge, qual è appunto la di-
sposizione che le riserve debbano essere intiera-
mente composte del capitale proprio degl'istituti. 
In questo fummo concordi anche coll'onorevole 
Luzzatti, e piacemi rammentarlo per dargliene pub-
blicamente lode. 

Domandava inoltre l'onorevole Minghetti, ciò che 
innanzi a voi ha ripetuto e che viene in urto con lo 
spirito della legge del 1874, che cioè le Banche 
avessero la facoltà di fondersi insieme sulla base 
dei loro capitali effettivi. Egli diceva: com'è mai 
possibile concepire il regime di libertà per tutti 
meno che per le Banche ? Come è mai possibile, 
quando s'invoca tanto questa libertà bancaria, ne-
gare a più Banche il diritto di fondersi insieme, 
negare ad una Banca più piccola il diritto di fon-
dersi con una Banca più grossa ? 

Ma intendiamoci bene su questo argomento. 
Io mi auguro ancora che l'onorevole Minghetti 

?orrà ritornare ai principii informatori dell'opera 
sua, cioè alla legge del 1874, che queste cose evi-
dentemente non permette e rinunzierà a questa con-

cessione di libertà, che non sarebbe, a mio credere, 
libertà, ma licenza. 

Il diritto concesso alle Banche di emettere bi-
glietti in sostituzione dello Stato, quasi per ces-
sione di una parte dei diritti dello Stato, e d'emet-
terli in una data proporzione, non può credersi un 
diritto posseduto da ogni cittadino, un diritto na-
turale, bensì un diritto riflesso, che si esercita per 
concessione o per delegazione; ond'è che colui in 
favore del quale avviene la concessione, non se ne 
potrà avvalere che in quanto e tanto il concedente 
volle permetterlo. Sarebbe cosa strana vedere una 
Banca, a cui lo Stato ha voluto concedere la facoltà 
di costituirsi con un capitale, per esempio, di 200 
milioni, elevare per impulso di coloro che la diri-
gono, questo capitale a 800 o 400 milioni con la 
relativa libertà d'emettere altrettanti biglietti cor-
rispondenti al triplo del nuovo capitale. 

Ora il fondersi di due Banche sarebbe forse cosa 
diversa da questa ? Si potrebbe obbiettare : ma voi 
avete fatto due concessioni ed i due concessionari 
insieme restano nei limiti ad essi separatamente con-
ceduti. Ed io replico : sì, o signori, abbiamo fatto 
due concessioni a due enti separati che non avevano 
facoltà di fondere i loro capitali e di emettere carta 
in proporzione di questi capitali riuniti, con unica 
responsabilità, con effigie comune; quindi io non 
credo che questi due enti un bel giorno possano fare 
ciò che era vietato e fondere insieme le azioni 
dell'una che forse valgono di più, con le azioni del-
l'altra che valgono di meno e costituire per proprio 
impulso un ente nuovo tutt'affatto diverso e irreco-
noscibile da quello che era nella mente del legisla-
tore allorché fece la concessione. 

Per me, lo ripeto, questa non è libertà, e il do« 
mandare questo in nome della libertà non mi pare 
còsa nè prudente, nè giusta. Dunque io credo che 
le Banche debbano restare come sono, e vi possono 
restare senza grandi inconvenienti. E quando ciò 
non potesse avvenire, a causa della cessazione della 
vita di qualcuno degli istituti ; siccome quando si 
muore vi deve essere chi vi compone nel sepolcro, 
chi provvede alla liquidazione del vostro patrimo-
nio ; credo sia lecito che una o più Banche, operino-, 
per incarico del Governo, la liquidazione... 

Una voce. Fare gli esecutori testamentari. 
MORATA, relatore... facciano gli esecutori testa* 

mentari,come mi si suggerisce, per riparare ai danni 
che questa scomparsa potrebbe arrecare agli inte-
ressi generali della società. E, se ad uno di questi 
momenti fatali e solenni si dovesse giungere, il mio 
convincimento profondo, sincero, vero, mi porta 
a conchiudere che, senza inconvenienti di sorta, 
senza aumento di capitali, si potrebbe operare dalle 
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superstite Banche o da alcuna di esse la liquidazione 
dell' istituto perito. 

Ma, mi giova ripeterlo una volta ancora, io al-
lontano dal mio pensiero questo momento, poiché 
credo, e vedremo se i fatti che sono per succedere 
daranno ragione, oppur no, alle mie parole, che la 
ripresa del cambio, la ripresa della circolazione 
normale potrà essere sostenuta, senza inconve-
nienti, da tutti. Però, come credo ciò, credo che le 
Banche, da oggi in poi, dovranno essere severamente 
sorvegliate; e tenute infra i confini che la legge 
ha ad esse assegnati. Ed è per questo che la Com-
missione scrisse quell'ordine del giorno, del quale 
ho parlato testé, che venne dal Ministero accettato. 
Si domanda se questo ordine del giorno sarà ese-
guito. Io non voglio farmi profeta, e, per conse-
guenza, non voglio leggere nel futuro ; ma io ho la 
piena convinzione che, quando si voglia, si possa 
adempiere alle ingiunzioni di quell'ordine del 
giorno. Io credo che, senza incorrere nella esagera-
zione prevista dai mio egregio amico l'onorevole 
Leardi ieri, si possa pretendere che la circolazione 
sia ragguagliata al capitale vero esistente oggi; che 
si possa, senza esagerare, riconoscere l'esistenza di 
questo capitale, ammettendo come capitale pre-
sente tutto quello che non potrebbe essere escluso 
senza irragionevolezza od arbitrio ; e tal sarebbe 
diffatti l'esclusione delle cauzioni per il servizio 
di tesoreria. 

Né è vero quello che diceva ieri l'onorevole 
Leardi, che cioè, interpretate le cose così, il prov-
vedimento si riduca a ben piccola cosa, poiché è 
oramai constatato, è oramai assicurato incontro-
vertibilmente che una porzione del capitale di ta-
lune Banche, non così estesa al certo come la valuta 
l'onorevole Leardi, sia compromessa, che potrà in 
seguito col venire degli anni essere reintegrata, che 
potrà esserlo anche con nuovi versamenti degli azio-
nisti, ma che intanto, pel momento, non esiste più, 
per confessione stessa degli amministratori di co-
testi istituti. Ma dal dire che ad una Banca man-
chino 4 milioni di capitale, al dire che questa Banca 
non possa funzionare più, parmi ci corra un abisso. 

Io ritengo, e lo ripeto perchè desidero di non 
essere franteso in questa parte, che le Banche po-
tranno affrontare la ripresa del cambio senza pre-
occupazione di sorta, specialmente poi se esse 
sapranno provvedere ai casi loro portando la loro 
circolazione dove è richiesta, non dove è esuberante. 
E poiché sono a discorrere un momento di questo 
traslocamento della loro circolazione dirò perchè 
io non saprei consentire con l'onorevole Maurogò-
nato e coll'onorevole Branca, nel pensiero di togliere 
fin d'adesso il corso legale ai biglietti delle Banche. 

Per me ritengo che il corso legale alle Banche sa-
rebbe di pochissimo giovamento se esse dovessero 
restare là dove sono attualmente localizzate. 

Però uno dei provvedimenti di maggiore impor-
tanza ed efficacia, che io desidero venga attuato in 
questi tre anni, durante i quali le Banche potranno 
godere del corso legale, è quello della loro traslo-
cazione e della estensione della loro sfera d'azione 
su di un maggior numero di piazze commerciali ; e 
appunto perchè per meglio collocarsi e far conoscere 
il biglietto, giova l'obbligo di riceverlo; io consento 
che il corso legale dei biglietti delle Banche sia pro-
rogato fino al 1883. 

L'onorevole Branca domandava al Governo se 
accettando l'articolo 22 della Commissione egli re-
stasse fedele al principio della libertà e della plu-
ralità delle Banche. La Commissione scrisse l'arti-
colo 22 nei termini in cui si trova oggi sottoposto 
al vostro esame, appunto perchè volle rispettare il 
voto emesso altra volta dalla Camera intorno alla 
presentazione di una legge per la libertà e la plura-
lità delle Banche, e credo che il Governo a cui io, 
per incarico della Giunta, riferii la cosa, accettando 
l'articolo non abbia fatto che ribadire questo suo 
obbligo. li Governo dunque, pur ritenendo in vigore 
la facoltà di fare per legge anche prima del 1889 
nuove concessioni ad istituti e a privati per l'aper-
tura di nuove Banche, mantiene fermo il suo impegno 
di presentare alla Camera prima del 1884, una legge 
organica, la quale regoli definitivamente e in modo 
normale, come desiderava il mio amico Zeppa, la 
egislazione bancaria nel nostro paese. 

E qui prima di terminare questo rapido esame 
sulle Banche, io debbo una parola sola all'egregio 
mio amico Vacchelli, riservandomi di ritornare sul-
l'argomento più diffusamente allorché discorreremo 
dell'articolo 7. E mi preme di dire questa parola 
all'onorevole Vacchelli non perchè io non sappia o 
non voglia aspettare più temperata discussione, ma 
perchè io non voglio lasciare la Camera sotto l'im-
pressione di una posizione di fatto, che secondo me 
non è esatta. L'onorevole Vacchelli disse : Poiché 
nessuno qui si è fatto interprete dei diritti della 
Banca Nazionale, sorgo io in sua difesa, non in 
nome della Banca, ma in nome della giustizia e 
dell'equità. Ed io rendo omaggio a questo senti-
mento dell'onorevole Vacchelli, ma confido che al-
lorché egli avrà inteso le poche ragioni che io potrò 
sottomettere a lui e alla Camera, egli pure consen-
tirà e converrà che il diritto e l'equità, anche questa 
volta, sono interamente dal lato della Commissione, e 
che il provvedimento adottato dalla Commissione, 
credo ad unanimità, è l'espressione la più vera e la 
più disinteressata di questo sentimento di giustizia e 
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di equità. Si dice: l'ammontare dei biglietti provvi-
soriamente consorziali, che non si presenteranno 
ai cambio, deve appartenere, deve esser lucrato 
dalla Banca Nazionale non dallo Stato, come desidera 
la Commissione? Ed io replico all'onorevole Vac-
chelli quello che già dissi : io credo che questi bi-
glietti debbono esser lucrati dallo Stato, non già 
perchè lo Stato sia il leone che fa a se stesso la 
parte più copiosa, ma perchè lo Stato è il debitore 
vero, solo ed unico dei portatori dei biglietti. 

Ma qui replica l'onorevole Vacchelli, e dice : Ma, 
signori, io non trovo questo modo di ragionare nè 
equo, nè giusto, imperocché questi biglietti, (e qui 
è appunto dove io richiamo la sua attenzione) fu-
rono posseduti in comune dallo Stato e dalla Banca. 
Per esempio (mi pare che ei dicesse) il biglietto da 
cento fu in parte ceduto come biglietto provvisorio 
allo Stato, ed in parie rimase Ella Banca. Ora io 
fo osservare all'onorevole Vacchelìi che i biglietti 
ceduti dalla Banca al Consorzio in forza della legge 
del 1874 e dei successivi decreti di esecuzione, non 
ebbero niente di comune coi biglietti che rimasero 
alla Banca. Anzi si avverava un fatto abbastanza 
curioso, che pure fu risoluto equitativamente dal 
ministro del tempo. Rammenterà l'onorevole Vac-
chelli che la legge del 1874 dichiarava apparte-
nenti al Consorzio, fra gli altri, i biglietti del taglio 
da lire cento e quelli del taglio da mille lire, e di-
chiarava parimenti che erano tagli di cui potevano 
provvedersi le Banche quelli da cento e da mille 
lire. Quindi dovendosi csdere provvisoriamente i 
biglietti della Banca Nazionale al Consorzio onde 
diventassero biglietti consorziali provvisori, poteva 
avvenire il caso che cedendo il biglietto da cento e 
da mille, Banca Nazionale e Consorzio avessero 
avuto nello stesso tempo il godimento di due iden-
tici tagli in comune. 

Or bene, io rammento all'onorevole Vacchelli che 
con decreto, se non vado errato, del 14 giugno 
1874 si sciolse questa questione così ; tutti i biglietti 
del taglio di 100 lire, che pur era un taglio appar-
tenente al Consorzio, furono lasciati in piena balìa 
della Banca; tutti i biglietti del taglio di lire mille 
che pur la Banca avrebbe avuto diritto di posse-
dere, furono tutti tramandati provvisoriamente al 
Consorzio finché i nuovi fossero venuti a sosti-
tuirli. 

Che cosa avvenne dunque? Avvenne nel giugno 
1874 la cessione completa di taluni tagli della Banca 
con la conseguente responsabilità, e venne investito 
pienamente ed interamente il Consorzio di tutti i 
diritti ed i doveri già appartenenti alla Banca Na-
zionale la quale da quel momento in poi vide ces-
sare l'indennità, la quale venne trasferita al Con-

sorzio. Se da quel momento in poi i biglietti fu-
rono completamente ed interamente ceduti senza 
riserva, senza eccezione, senza osservazioni di sorta, 
io non comprendo come oggi si possa venire do-
mandando che nel rincasso di questi biglietti tutti 
quelli che non verranno presentati vadano a bene-
fizio della Banca. 

Io non credo che questa domanda sia nè equa, 
nè giusta, per le ragioni che ho detto prima, e per 
quelle che ho testé ripetute. Se la Banca avesse 
creduto allora che i suoi biglietti erano solo prestati 
al Consorzio e non interamente ad esso ceduti 
avrebbe dovuto opporsi alla forinola adoperata dal 
Governo d'allora col suo decreto ; ed avrebbe do-
vuto protestare nel 1874 affermando che i biglietti 
non erano di proprietà del Consorzio, come nel 
decreto si legge, ma bensì che dovevano restare 
proprietà esclusiva ed assoluta della Banca, salvo 
a farne il Consorzio l'uso che gli era consentito dal 
decreto medesimo. 

Dunque a me pare che anche per questa parte la 
difesa che l'onorevole nostro collega Vacchelli ha 
voluto fare, non possa reggersi in diritto, e che la 
Commissione abbia avuto perfettamente ragione 
proponendo che i biglietti prescritti dovranno es-
sere intieramente e completamente devoluti al de-
bitore principale di essi, a colui che può ritenersi 
legittimamente assolto dal suo creditore. 

Signori, ho terminato di dire quanto si riferiva 
alle Banche e procurerò, poiché il tempo mi incalza 
e vedo di andare oltre dei termini che mi ero pre-
fissi, di essere breve nell'esporre gli inconvenienti 
dei 3 sistemi che vi vennero proposti in sostitu-
zione al sistema adottato dall'onorevole Magliani. 
Comincio da quello dell'onorevole Maurogònato. 
Egli vorrebbe in sostanza l'operazione intiera, ma 
l'operazione intiera non può essere fatta per più 
ragioni. E prima di tutto perchè, se l'onorevole Mau-
rogònato ha voluto provare che non ci stanno in 
bilancio 32 milioni, se egli ha domandato che deb-
bano essere cancellati i diritti di esportazione, non 
può l'onorevole nostro collega provarci in pari 
tempo che ci possano stare i 46 o 47 milioni che 
si richiederebbero per l'operazione intiera. Dunque 
l'operazione intiera non può esser fatta, ma quando 
pure ci fossero i mezzi, non dovrebbe esser fatta, 
perchè se noi possiamo raggiungere lo stesso fine 
spendendo 18 milioni di meno, non so perchè l'ono-
revole Maurogònato vorrebbe obbligarci a spendere 
una somma maggiore prima del giorno in cui diventi 
assolutamente necessaria la spesa nuova. 

Vengo ai due sistemi dell'onorevole Branca e del-
l'onorevole Minghetti, i quali due sistemi per chi ci 
guarda bene addentro si confondono abbastanza, 
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La base ultima di questi due sistemi è l'abolizione 
del corso forzato rimandata al 1885. 

La realizzazione del prestito secondo l'onorevole 
Minghetti si farebbe immediatamente, rimandando 
l'abolizione del corso forzato al 1° gennaio 1886, se 
non prendo errore : e secondo l'onorevole Branca, e 
l'uDa e l'altra operazione dovrebbero farsi in quat-
tro successivi periodi per 100 milioni all'anno. 

lo dico che l'uno e l'altro sistema sono, a mio 
credere, di difficile attuazione ; perciocché mentre 
hanno tutti gli inconvenienti, che si possono rim-
proverare dai due egregi uomini al sistema dell'ono-
revole Magliani, non ne hanno i vantaggi. E mi ac-
cingo subito e brevemente alla dimostrazione. Prima 
di tutto evidentemente nè l'uno nè l'altro dei due 
egregi colleghi, potrà ritenere, che sia conveniente 
di lasciarci sfuggire l'opportunità del momento per 
realizzare l'operazione. 

Io non posso supporre che l'onorevole Minghetti 
e l'onorevole Branca, consentirebbero di buon 
animo a lasciar passare l'opportunità dell'alto 
valore, che ha il nostro consolidato, per aspettare 
un tempo in cui (sarà o non sarà, io non lo so) 
questo prezzo si manterrà, rialzerà, ovvero ribas-
serà. Dunque un amministratore prudente, deve 
compiere l'operazione oggi, deve profittare del mo-
mento presente, della fortuna che gli si offre. Ma in 
questo caso cosa si farà del denaro ? Lo si terrà in 
cassa ? Ed in questo caso l'aggio non c'è ragione 
perchè scompaia. 

Lo si verserà nella circolazione a spizzico? Ed in 
questa ipotesi scomparirà dal mercato, lasciandoci 
con le spese fatte e con Faggio novello. 

E per dimostrare che il prestito si deve contrarre 
ora senza aspettare un momento diverso,, io do-
mando all'onorevole Minghetti : dato che la rendita 
al 1866 fosse stata al valore d'oggi, cosa avreste 
preferito di fare, avreste collocato un prestito con 
emissione di rendita, o stabilito il corso coatto? 
Evidentemente io non mi posso aspettare da lui altra 
risposta di quella che darei io stesso ; avrei collo-
cato il prestito con emissione di rendita. Ora quello 
che non avvenne allora, avviane adesso e deve farsi. 

Ma si dice, voi così non fate che mutare il debito; 
ne avevate uno e ne sostituite un altro. Rispondo : 
Sissignori, è verissimo. Avevamo un debito di cat-
tiva natura, di cattiva lega, avevamo un debito flut-
tuante, sempre incerto, sempre mobile, sempre 
dubbio e più gravoso ; e noi sostituiamo a questo 
un debito di miglior lega, un debito perfettamente 
consolidato, un debito che associa alle nostre sorti 
anche delle altre fortune, anche degli altri interessi; 
un debito finalmente che in qualche guisa, associa 

nostra sorte anche quei famosi nipoti di cui 

l'egregio collega Maurogònato tanto si preoccupava. 
Ma io domando all'onorevole Maurogònato: a ln i 
che si spinge col pensiero cotanto nell'avvenire, ma 
l'esempio di aggravare i lontani nipoti non ci viene 
forse dalla parte della Camera nella quale siedete 
voi ? Ed è giusto che questo aggravio pei lontani 
nipoti ci sia ? Io rispondo di sì. 

Anzi questo è il solo titolo che vi assolve se avete 
potuto allargare smisuratamente il Gran Libro del 
Debito pubblico del regno d'Italia per saldare i de-
biti annuali e gli avanzi di bilancio ! Certamente noi 
tramandiamo ai lontani nipoti l'Italia unita, potente 
politicamente, salda, vigorosa, con un esercito ro-
busto, ed un'armata poderosa capaci di difendere 
l'integrità e l'esistenza della patria. Ma natural-
mente questo che è il lato bello delia medaglia ha 
pure il suo rovescio ; e tramandiamo perciò a que-
sti nipoti, a cui arriverà senza stento cotanta gran-
dezza, anche una parte della spesa che è costata a 
crearla. E se noi possiamo tramandare a questi ni-
poti un'Italia politicamente forte, perchè ci ferme-
remmo , quando trattasi di tramandare parimenti 
ad essi un'Italia economicamente potente, solo per-
chè assieme dovremmo addossare loro un debito ? 
Io non so vederne la ragione : e, poiché non la vedo, 
trovo legittimo che si migliori il nostro debito 
sotto la forma di consolidato ; trovo legittimo che 
s'inscriva in bilancio il servizio di questo debito e 
che lo si addossi in parte ai nostri nepoti. Essi 
oltre alla potenza politica del paese, troveranno la 
potenza economica sviluppata, troveranno strade, 
ferrovie, e non più la piaga del corso forzoso. E pare 
a me che la scomparsa di questa piaga sia opera 
grandiosa, che possa fare assolvere molte peccata, e 
permettere ad un partito politico il vanto di aver 
compiuta la sublime opera della redenzione econo-
mica del proprio paese. {Benissimo ! Bravo !) 

DEPOSITO Di DOCUMENTI RIGUARDANTI L'ELEZIONE 
CONTESTATA DI EMPOLI. 

PRESIDENTE. Avverto la Camera che sono state 
depositate in segreteria la relazione e le carte tutte 
riguardanti l'elezione contestata del collegio di Em-
poli. E propongo che sia iscritta all'ordine del 
giorno di lunedì in principio di seduta. 

Non essendovi obbiezioni, resta così stabilito. 

PROPOSTA DEL DEPUTATO COLOMBINI PER UNA SEDUTA 
STRAORDINARIA. 

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Colombini? 
COLOMBINI. Sì, signore. 
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PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare sull'ordine del 
giorno. 

COLOMBINI. Vorrei pregare la Camera di tenere 
una seduta mattutina lunedì, alle ora 10, affine di 
discutere alcuni disegni di legge, che sono all'ordine 
del giorno da più tempo, e che attendono la loro 
soluzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Colombini propone che 
la Camera voglia tenere seduta lunedì mattina, alle 
ore 10, per discutere i seguenti disegni di legge : 

Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni di 
Bagni San Giuliano e Vecchiano alla sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano ; 

Aggregazione del comune di Fetetto al manda-
mento di Rivarolo Canavese; ( Viva ilarità) 

Trasferimento della sede della pretura di Minuc-
ciano in Colognola di Sant'Anastasio ; 

Aggregazione dei mandamenti di Piadena e Ca-
salmaggiore al distretto notarile di Cremona ; 

Istituzione di una seconda pretura nel manda-
mento di Asti. 

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la 
proposta dell'onorevole Colombinij che lunedì vi 
sia una sedutra. mattutina per discutere questi di-
segni di legge. {Movimenti) Prego coloro che votano 
in favore della proposta d'alzarsi perchè i segretari 
possano contarli. (Segue Valzata) 

Voci. La controprova 1 
PRESIDENTE. Siedano. Si farà la controprova. 
Chi non approva che lunedì mattina alle dieci si 

tenga seduta, è pregato d'alzarsi. 
(La Camera delibera di tenere seduta lunedì mat-

tina alle 10.) 
La seduta è levata alle 6. 

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

Discussione dei disegni di legge: 
1° Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 

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

2° Aggregazione del comune di Feletto al man-
damento di Rivarolo Canavese ; 

3° Trasferimento della sede della pretura di Mi-
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio; 

4° Aggregazione dei mandamenti di Piadena e 
Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona; 

5° Istituzione di una seconda pretura nel man-
damento di Asti. 

{Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

2° Svolgimento delle interrogazioni dirette al 
ministro dell'interno dai deputati Maffei Nicolò, 
Dini, Ferrini, Massari ; 

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

Discussione dei disegni di legge : 
4° Insequestrabilità degli stipendi e delle pen-

sioni di impiegati di pubbliche amministrazioni 
non dipendenti dal Governo ; 

5° Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

6° Provvedimenti per la città di Napoli. 

Prof. Avv. Luigi Ràvàni 
Uopo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip/Eredi Botta. 






