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CXIY. 
V 

TORNATA DI MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAR INI, 

SOMMARIO. Il deputato Martelli Mario chiede Vurgenza per la petizione portante il n° 2486. — Si dà 
lettura di tre proposte di legge: una del deputato Frescot per V aggregazione del comune di Settimo 
Torinese al mandamento di Volpiano; una del deputato Di Revel per l'aggregatone del comune di 
Brandisco al mandamento di Chivasso, ed una del deputato Maffei Nicolò per la coltivazione e colo-
nizzazione dei terreni incolti. — Il deputato Cordova svolge, consentendo il ministro di grazia e giusti-
zia, una stia proposta di legge per la separazione dei comuni di Galatabiano c Fiumefreddo dal manda-
mento di Linguaglossa e la loro aggregazione al mandamento di Giarre, — ll deputato Germanetti 
svolge una sua proposta di legge per l'aggregazione del comune di Palazzo Oanavese al mandamento 
d'Ivrea — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia. — Il ministro delle finanze prosegua il suo 
discorso, interrotto ieri, intorno all'abolizione del corso forzoso. = Mentre Voratore si riposa alcuni 
istanti, il presidente proclama Vesito delle votazioni sui seguenti disegni di legge : Restituzione dell'uf-
ficio di pretura dei comuni di Bagni San Gùdiano e Veccìiiano alla sua antica sede dei Bagni di San 
Giuliano; Aggregazione del comune di Feletto al mandamento di Rivarolo Oanavese ; Trasferimento 
della sede di pretura di Minacciano in Colognola di Sant'Anastasio; Aggregazione dei mandamenti di 
Piadena e Gasalmaggiore al distretto notarile di Cremona; Istituzione di una seconda pretura nel man-
damento di Asti ; il deputato Sanguineiti Adolfo presenta la relazione sul disegno di legge per con-
tralto di permuta di beni demaniali nel comune di Savona. — Seguito del discorso del ministro delle 
finanze — Per fatto personale parlano i deputati Branca, Luzzatti e Favule. È annunciata una 
domanda di interrogazione del deputato Ve Zerbi al ministro della pubblica istruzione, la guaio, per 
proposta del ministro, è rimandata dopo finita la discussione del disegno di legge per l]abolwiom 
del corso forsoso. 

La seduta è aperta alle era 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Solidati dà lettura del processo ver-

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

PETIZIONI. 

2486. Il comune di Bellano ed altri 1B comuni 
della provincia di Como chiedono il concorso go-
vernativo per la strada provinciale Taceno-Bellano. 

2487. Levi C. presidente, e Grandi A. segretario 
del Congresso regionale operaio della città e pro-
vincia di Roma inoltrano un'istanza al Parlamento, 
per sollecitare la discussione dei disegni di legge 
proposti per la tutela degli operai e per regolare 
nelle fabbriche e negli opifici il lavoro dei fanciulli 
e delle donne. 
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PRESIDENTE. L'onorevole Martelli ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

MARTELLI. Per la petizione n° 2486 con la quale 
il comune di Bellano e altri 13 comuni della pro-
vincia di Como domandano un sussidio al Governo 
per la costruzione di un tratto di strada provin-
ciale da Taceno a Bellano, mi permetto di chiedere 
l'urgenza ed insieme mi permetto di chiedere che 
questa petizione sia mandata alla Commissione, che 
ha riferito sul disegno di legge per la costruzione 
di nuove opere stradali ed idrauliche nel decennio 
1881-1890. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDBNTB. L'onorevole Martelli fa istanza e la 

Presidenza si farà un dovere di inviare questa pe-
tizione alla Commissione incaricata di esaminare il 
disegno di legge per le costruzioni stradali e per 
opere idrauliche nel decennio 1881-1890. 
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SI DA LETTURA Di IRE PROPOSTE Dì LEGG8 
DEI DEPUTATI Di REVSL, FRESCO! E BUFFISI NICCOLO. 

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura 
i tre seguenti disegni di legge: 

Il primo è dell'onorevole Di ReveL Se ne dà let-
tura. 

FERRINI, segretario, legge: 
Art, 1. 

A far tempo dal I o luglio 1881 il comune di Bran-
dizzo (circondario di Torino) cesserà di far parte 
del mandamento di Yolpiano e sarà aggregato al 
mandamento di Cìnvasso. 

Art. 2. 
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con 

decreti reali alla esecuzione della presente legge nei 
diversi rapporti amministrativi e giudiziari. 

PRESIDENTE Un altro disegno di legge è di inizia-
tiva dell'onorevole Frescot. Ss ne dà lettura. 

FI BRINI, segretario, legge: 
Art, 1. 

Il comune di Settimo Torinese è separato dal 
mandamento di Cassile ed aggregato al mandamento 
di Yolpiano. 

Art. 2. 
Con decreto reale sarà provveduto alla esecu-

zione della presente legge nei rapporti e per gli ef-
fetti amministrativi e giudiziari. 

PRESIDENTE. Un altro disegno di legge è di inizia-
tiva dell'onorevole Maffei Niccolò. Si dà lettura dei 
28 articoli di questo disegno di legge. 

FERRINI, segretario, legge: 
Art. 1. 

Il Governo per promuovere la colonizzazione e 
coltivazione dei terreni incolti è autorizzato ad 
espropriare con decreto reale per causa di pubblica 
utilità i terreni non sottoposti annualmente a col-
tura e non rivestiti da bosco ceduo o d'alto fasto. 

I prati artificiali e quelli irrigui sono considerati 
come constantemente coltivati e perciò non espro-
priatoli in forza delle disposizioni della legge pre-
sente. 

Art. 2. 
Sono espropriabili i fabbricati e gli appezzamenti 

di terreno inferiori a venti ettari, anche sottoposti 
a coltura stabile ed annua o ricoperti di bosco, 
quando si trovino circoscritti da terreni incolti o 
siano ai medesimi limitrofi, sempre che si reputi 
necessario di includerli neUe zone da espropriarsi 
per renderne regolari o naturali i confini o le di-
visioni. 

A r t 3. 
Le espropriazioni e le colonizzazioni si effettue-

ranno contemporaneamente in diverse regioni, ma 
regione per regione non si procederà ad una se-
conda ed a successive espropriazioni se non quando 
siano colonizzate due terze parti dei terreni prece-
dentemente espropriati. Le espropriazioni saranno 
regolate in modo che anno per anno non eccedano 
una estensione di ettari 5000. 

Art. 4. 
Il prezzo dei terreni da espropriarsi sarà valutato 

senza tener conto della loro suscettibilità a pro-
durre, ossia della loro potenzialità, ma in base alia 
media effettiva della rendita netta dell'ultimo de-
cennio capitalizzata al cento per 5. 

Nella determinazione di questa rendita non potrà 
comprendersi quella parte della medesima corri-
spondente agli interessi calcolati al 5 per cento sul 
capitale eventualmente impiegato in bestiame per 
utilizzare il pascolo dei terreni. 

Art. 5. 
I terreni espropriati saranno divisi in sezioni o 

preselle della estensione minima di ettari 10 e mas-
sima di ettari 20. 

Art, 6. 
In ciascuna presella il Governo, in conformità 

di tipi antecedentemente approvati, farà costruire 
una casa proporzionata alle esigenze della coltura 
del fondo e che abbia i comodi strettamente neces-
sari per la famiglia del colti?atore e per ricovero 
dei bestiami. 

Art, 7. 
Le preselle corredate del relativo fabbricato sa-

ranno concesse ad enfiteusi o livello pel minimo ca-
none annuo, che non serva a rimborsare il Governo 
degli interessi calcolati al 5 per cento sul capitale 
anticipato per le espropriazioni dei terreni e per la 
costruzione delle fabbriche. 

Art. 8. 
Il canone comincerà a decorrere un anno dopo 

l'ammissione in possesso dall'enfiteuta e sarà pa-
gato ad annata maturata. 

Art. 9. 
Pel periodo di 25 anni da decorrere dall'atto 

della concessione enfitautica, l'aliquota dell'impo-
sta fondiaria e dei fabbricati pei fondi allivellati a 
forma della legge presente, continuerà ad essere 
commisurata secondo le basi di reparto ammesse 
al giorno della concessione medesima, anche quando 
in questo tempo si procedesse alla formazione di un 
nuovo catasto o ad una perequazione fondiaria. 

Art, 10. 
Ove le zone dei terreni da colonizzarsi siano 
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prive d'una comoda comunicazione rotabile o con 
una stazione di ferrovia o con una strada provin-
ciale e comunale, sarà provveduto alla costruzione 
di una nuova strada, par metà a spese dello Stato 
e per metà della provincia. 

A r t / 1 1 . 
In ciascuna zona a cura del Governo ed in con-

formità dei piani regolatori precedentemente ap-
provati, saranno tracciate le linee di divisione fra 
le diverse preselle, l'andamento degli scoli e quello 
delle strade. 

Art. 12. 
La prima regolarizzazione degli scoli principali 

sarà a carico del Governo. 
Art. 13. 

Alla costruzione delle strade e dei fossi di scolo 
secondari, come al mantenimento di questi e di 
quelle, non che degli scoli e della strade principali 
eseguite a carico dello Stato e delle provi ucie, sarà 
provveduto dagli interessati costituiti in consorzi 
obbligatori, dei quali, secondo i casi previsti dalle 
leggi, saranno chiamati a far parte le provincia ed i 
comuni. 

Art. 14. 
Il canone annuo enfiteutìco, capitalizzato al 

cento per cinque è sempre affrancarle per la sua 
totalità ed anche per frazioni, sia in contanti, sia 
in cartelle di rendita dello Stato cinque per cento, 
calcolate alla pari. 

Art. 15. 
Le affrancazioni potranno ancha farsi per am-

mortizzazione, cioè aumentando il canone annuo en-
fiteutìco di quella somma che l'enfiteuta crederà di 
destinare all'affrancazione, purché tenuto conto de-
gli interessi annui, questa possa essere compita en-
tro un periodo di tempo non maggiore di anni cin-
quanta, In questo caso, al seguito della domanda 
di affrancazione sarà stipulato un atto che ne regoli 
le condizioni. 

Art. 16. ' 
I canoni semplici od aumentati della rata di am-

mortizzazione saranno riscossi coi modi e coi privi-
legi accordati per l'esazione delle imposizioni di-
rette. 

Art. 17. 
L'enfiteuta è obbligato a corredare il fondo con-

cessogli di una determinata quantità di colture ar-
boree, che meglio siano adattate alle diverse loca-
lità, a seconda delle prescrizioni che saranno stabi-
lite nell'atto di concessione. Queste prescrizioni però 
dovranno limitarsi ad indicare il minimo della quan-
tità, il genere delle piante da coltivarsi ed il periodo 
di tempo nel quale dovranno essere compite le pian-

tagioni, rilasciando all'enfiiauta pienissima libertà 
di regolarle secondo quei sistemi di coltura che cre-
derà potergli meglio convenire. 

Art. 18. 
La inosservanza totale o parziale delle condizioni 

stabilite nell'atto di costituzione dell'enfiteusi, per 
ciò che si riferisca alle piantagioni, dà diritto al Go-
verno di citare l'enfiteuta dinanzi al competente 
tribunale per farlo dichiarare decaduto dalla con-
cessione. lì tribunale, sentita la parte, assegnerà un 
conveniente periodo per la purgazione della mora, e 
questo trascorso senza che le piantagioni siano ulti-
mate, decreterà la decadenza dell'enfiteuta ed il 
fondo tornerà proprietà delio Stato, a benefizio del 
quale cederanno, senza diritto ad alcuna indennità 
o compenso, i miglioramenti fatti, nonché le rate di 
affrancazione parziale che fossero state pagate. 

Art. 19. 
Colui che abbia proceduto all'affrancazione e ne 

abbia pagato l'intiero prezzo viene esonerato da qua-
lunque obbligo contratto circa la piantagione delle 
colture arboree e conseguentemente, quando per la 
mancata osservanza di detti obblighi sia stata pro-
messa l'azione, ma sempre avanti che sia pronun-
ziato il decreto di decadimento, potrà l'enfiteuta 
farla immediatamente estinguere, pagandola somma 
occorrente per saldare il prezzo di affrancazione sia 
in contanti, sia in rendita. 

Art. 20. 
li possesso livellare è trasmissibile nei terzi, come 

qualunque altra proprietà immobile senza il paga-
mento di qualsiasi laudemio. Il nuovo enfiteuta su-
bentra nei diritti e negli obblighi del suo autore ed 
è tenuto entro sei mesi dalla data della immissione 
in possesso del fondo di procedere all'atto di rico-
gnizione. Trascorso detto termine, l'atto di ricogni-
zione è sottoposto al pagamento del laudemio equi-
valente alla metà di un'annata di canone, se fatto 
entro l'anno, e ad una intiera annata se fatto poste-
riormente. 

Art. 21. 
Entro quattro mesi dalla pubblicazione di questa 

legge, le Giunte municipali compileranno un elenco 
di terreni, che nei rispettivi comuni si troveranno 
nelle condizioni indicate per dare al Governo il di-
ritto di espropriarli e che formino uno o più corpi 
non inferiori ciascuno ad ettari cinquanta.' Questi 
elenchi, oltre alla descrizione sommaria dei fondi, 
la loro denominazione, con iaz ione e le indicazioni 
di proprietà conterranno tutte le relative annota-
zioni catastali, che gli egenti delle tasse forniranno 
senza la percezione di qualsiasi diritto, ad ogni ri-
chiesta delle autorità municipali. 
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Gli elenchi così compilati rimarranno per quin-
dici giorni esposti nell'ufficio municipale ove ognuno 
potrà prendere visione: successivamente, insieme 
alle osservazioni e ricorsi che potessero essere inol-
trati saranno trasmessi alla deputazione provinciale, 
che li riassumerà in altro elenco, il quale, dopo 
nuova pubblicazione di altri quindici giorni, da ef-
fettuarsi nell'ufficio di prefettura e nei singoli uf-
fici municipali, sarà inviato al Ministero di agricol-
tura, industria e commercio, coi reclami che potes-
sero essere presentati e colle annotazioni e proposte 
di modificazioni che reputerà opportune. 

Art. 22. 
Gli elenchi provinciali coi documenti di che al-

l'articolo precedente saranno sottoposti all'esame 
della Commissione centrale, di cui è parola all'arti-
colo 2G. Il ministro d'agricoltura, industria e com-
mercio, sentito il parere di detta Commissione, pro-
vocherà l'approvazione e pubblicazione per decreti 
reali dei suddetti elenchi dei terreni espropriabili 
in virtù delle disposizioni della legge presente. 

Art. 23. 

Gli elenchi pubblicati per decreto reale possono 
essere sempre rivisti a richiesta del Governo per 
aggiungervi i terreni che potessero essere stati di-
menticati ed a richiesta degli interessati per to-
gliere quelli che successivamente siano stati messi a 
coltura annua, corredata di piantagioni stabili. Per 
la revisione si seguiranno le norme stabilite per la 
prima formazione degli elenchi. 

Art. 24. 

I proprietari dei fondi descritti negli elenchi ap-
provati e pubblicati per decreto reale potranno 
ottenerne la radiazione ad una delle seguenti con-
dizioni : 

a) Quando essi dichiarino di sostituirsi al Governo 
procedendo per proprio conto all'allivellazione a 
seconda delle norme stabilite da questa legge e dai 
regolamenti che possono essere emanati per l'ese-
cuzione della medesima; 

b) Quando dichiarino ed offrano garanzia di col-
tivare essi stessi i fondi e di corredarli di fabbricati 
e piantagioni in quella medesima misura che si sa-
rebbe ottenuta dalla allivellazione ; 

c) Quando assoggettino i detti fondi ad una tassa 
annua di lire 10 per ettaro da esigersi nei modi e 
coi privilegi stabiliti dalie leggi per l'esazione delle 
imposte dirette. Questa tassa verrà a cessare mano 
a maao che i proprietari dimostreranno di aver 
messo a coltura i fondi, di averli colonizzati e corre-
dati dei fabbricati e piantagioni, che saranno richie-
ste pei terreni allivellati nelle relative provisele e 
regi OD i, 

Le obbligazioni di cui è parola in quest'articolo 
dovranno essere prese in valida forma legale ed es-
sere trascritte. 

Art. 25. 
Non potrà procedersi all'espropriazione dei ter-

reni contemplati nell'articolo 1 se avanti non siano 
stati regolarmente iscritti negli elenchi dei terreni 
espropriabili. Ma potranno però essere compresi 
nell'espropriazione i fabbricati e terreni di che al-
l'articolò 2, quantunque non figurino negli elenchi 
suddetti. 

Art. 26. 
Presso il Ministero di agricoltura industria e 

commercio è istituita una Commissione centrale 
per la colonizzazione e coltivazione dei terreni in-
colti. 

Questa Commissione è composta di nove membri, 
dei quali tre nominati dal Senato del regno, tre 
dalla Camera dei deputati e tre dal Governo. 

Art. 27. 
La Commissione centrale sarà consultata : 
0) Sulla compilazione degli elenchi dei terreni che 

trovansi nelle condizioni volute da questa legge per 
essere espropriabili ; 

5) Sulla scelta delle località e sulla estensione 
delle zone da espropriarsi ; 

c) Sulla divisione dei terreni espropriati ; 
d) Sulla quantità e genere delle piante arboree 

da coltivarsi nelle diverse località ; 
e) Sui tipi da adottarsi pei fabbricati ; 
f ) Sulla determinazione dei canoni enfiteutici ; 
g) Sulla formazione dei consorzi ; 
li) Sulle basi che dovranno servire di norma pei 

contratti di conduzione, recognizione ed affranca-
zione enfiteutica; 

1) Sui regolamenti per l'applicazione di questa 
legge ed in generale sopra tutto ciò che la ri-
guarda. 

Art. 28. 
Tutti gli atti relativi alla trasmissione del pos-

sesso nell'enfiteuta, non che quelli di recognizione 
ed affrancazione sono esenti dalia tassa di bollo e 
si registrano col diritto fisso di una lira. Sono egual-
mente esenti da ogni tassa o diritto le iscrizioni, 
rinnovazioni e radiazioni ipotecarie per la costitu-
zione ed affrancazione dell'enfiteusi. 

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Di Revel? 

Veci. Non è presente. 
PRESIDENTE. Si determinerà in altra seduta quando 

possa svolgersi il suo disegno di legge. E lo stesso 
si farà per lo svolgimento delle proposte di legga 
degli onorevoli F r e s c o t e Maffei Niccolò. 
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SVOLGIMENTO Di DUE DISEGNI 01 LEGGI DEI DEPUTATI 
CORDOVA E GERMANETTI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro di grazia e giustizia, se egli non si oppone, 
darò facoltà di parlare all'onorevole Cordova, per 
¡svolgere un suo disegno di legge, di cui ho dato 
cognizione alla Camera da parecchi giorni. 

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Io sono agli 
ordini della Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cordova ha facoltà di 
parlare. 

CORDOVA. Signori, per effetto dell'ordinamento 
giudiziario del regno delle Due Sicilie del 1819, la 
giustizia di prima istanza fu divisa in circondari, 
con a capo un giudice. Però alla delimitazione dei 
circondari non sempre fu norma l'interesse degli 
amministrati, e più spesso si tenne maggior conto 
dell'influenza dei feudatari in quell'epoca potentis-
simi : così le popolazioni di Calatabiano e Fiume-
freddo, che stanno nella pianura di Mascali a poca 
distanza dal mare, ed avevano in tanta prossimità 
un capoluogo di circondario in Giarre sede dell'al-
lora giustizia circondariale oggi pretura, furono 
aggregate al circondario di Lioguaglossa, comune 
che sta sulla vetta dell'Etna a quasi 15 chilometri 
di distanza, in sito eccentrico a tutti i loro interessi 
sì commerciali che industriali, e ciò sol perchè l'am-
ministrazione del barone, principe Patagonia, a-
veva sede in uno dei quartieri di Linguaglossa. 

1 cittadini di Calatabiano e Fiumefreddo recla-
marono sotto il cessato Governo inutilmente un 
distacco. Però al risorgimento della nazionalità ita-
liana sperarono che fosse loro resa giustizia; ma la 
circoscrizione giudiziaria dei nuovo regno, non fece 
che cambiare i nomi. Il circondario fu chiamato 
mandamento, il giudice circondariale prese il nome 
di pretore mandamentale; ma le cose rimasero 
come erano sotto il passato Governo; 

Al 1861 i cittadini di Calatabiano e Fiumefreddo 
sporgono la prima petizione alla Camera per il di-
stacco da Linguaglossa e per l'aggregazione a Giarre. 
Al 1866 poi la loro posizione fu resa insopporta-
bile dall'apertura del tronco ferroviario Messina-
Catania. La ferrovia infatti fece sparire ogni di-
stanza tra Giarre e i due comunelli, non potendosi 
chiamar distanza un tratto di strada che si fa in 30 
minuti e che può rifarsi più volte in un giorno con 
la tenue spesa di pochi soldi, mentre d'altra parte 
restano i quasi 15 chilometri di via alpestre, e i di-
sagi del clima. 

Reclamarono dunque ripetutamente come pro-

verà la relazione, e le ragioni dei loro reclami pog-
giano sui seguenti fatti ed apprezzamenti : primo, 
che nessun male apportava a Linguaglossa il loro di-
stacco, dappoiché il mandamento di Linguaglossa 
(di circa 12 mila abitanti) rimane composto della 
città stessa di Linguaglossa e del comune di Piedi-
monte Etneo, non che della borgata o case sparse. 

In secondo luogo fecero e fan notare in tutte le 
petizioni sporte alla Camera ed al Governo, che il 
loro distacco da Linguaglossa e l'aggregazione a 
Giarre facilita il compito della giustizia pei pronto 
accesso dei pretori ad assodare le prove generiche e 
la minor spesa dei testimoni nei giudizi penali e 
reati di ordine pubblico, ciò ch'è un risparmio per 
la finanza. 

In terzo luogo fan notare che ragioni di pub-
blica sicurezza favoriscono la proposta aggrega-
zione dalla quale si avrà il benefizio di maggior 
sorveglianza e pronti ripari ad ogni evento. Ed in 
vero rammenterà la Camera come nel giugno 1879, 
ebbi ad interrogare il signor ministro dell'interno 
pei tristissimi fatti avvenuti in quell'epoca in Ca-
latabiano ; or quelle sanguinose scene non si sa-
rebbero verificate se il comune di Calatabiano fosse 
stato a tempo aggregato al capoluogo di manda» 
mento Giarre, dappoiché in 30 minuti, o al più in 
un'ora il delegato di sicurezza pubblica e la forza 
dei reali carabinieri avrebbero potuto sciogliere gli 
attruppamenti dei contadini, i quali non repressi 
a tempo per la distanza dal capo mandamento, 
trasmodarono in guisa da credersi capaci non solo 
di resistere alle ingiunzioni delle autorità, ma an-
che alle loro armi, nonostante la comparsa di una 
compagnia di linea, la quale fu fatalmente costretta 
ad adoperare le armi con spargimento di cittadino 
sangue. 

Ragioni adunque di sicurezza pubblica, e ragioni 
di giustizia mi obbligano a pregare il Governo e la 
Camera di voler prendere in considerazione il mio 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Ger-
manetti, darò facoltà di parlare anche a lui per 
¡svolgere un disegno di legge, che fu già letto, per 
l'aggregazione del comune di Palazzo Canavese al 
mandamento d'Ivrea. 

GERMA^ETTi. Essendo io persuaso che questo mio 
disegno di legge era già stato svolto sino dallo 
scorso luglio 1880 e preso in considerazione dalla 
Camera, non mi sarei mai più creduto di venire 
chiamato a svolgerlo in questo momento, senza es« 
seme avvisato. Pure per non perdere ulteriore tempo, 
e confidando che poche parole bastino all'uopo, io 
sono pronto a dirle anche sin d'ora. 

Trattasi del comune di Palazzo Canavese il quale 
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domanda di staccarsi dal mandamento ài Azeglio 
per unirsi a quello d'Ivrea. Tale proposta fondasi 
sui seguenti motivi. 

Il comune di Palazzo Canavese trovasi ad una 
distanza pressoché eguale tra Azeglio, che è un co-
mune essenzialmente rurale e di poco commercio, ed 
Ivrea storica città, di gran commercio, capoluogo di 
circondario, provvista abbondantemente di tutto ciò 
che è necessario alla vita; epperciò il traffico ed il 
centro degli affari è colà che si trova, e non ad Aze» 
glio. E ciò accade principalmente per le strade che 
si debbono percorrere per arrivare in quest'ultimo 
paese. Ad Azeglio, infatti, la strada comunale non 
sempre è ben tenuta e quindi è non poco malage-
vole: ad Ivrea, invece, si va per la strada provin-
ciale che porta a Vercelli 8 che è frequentata da 
ogni sorta di veicoli, e da passeggiati che la rendono 
più comoda e sicura. 

È inoltre a sapersi .che il comune di Palazzo Ca-
navese per gli affari finanziari appartiene al muth 
damento di Strambino, ove per accedere, si deve 
traversare la Dor&Baltea, passando per soli sentieri 
campestri, spesso fangosi ed impraticabili. Di più, 
il fiume Dora va soggetto a molte piene, e talora 
così rovinose e spaventevoli che il passaggio ne 
resta affatto intercettato, costringendo coloro che 
per affari premurosi devono recarsi a Strambino 
ad andare prima ad Ivrea per quindi ripiegare 
sulla destra del torrente per arrivare a Strambino, 
facendo 23 o 24 chilometri di strada invece di farne 
7 od 8, 

Per questò considerazioni io spero che la Camera 
troverà giusta e ragionevole la domanda di Palazzo 
Canavese e non gli vorrà niegare che tanto per gli 
affari civili quanto pei finanziari, d'ora innanzi sia 
aggregato al mandamento d'Ivrea. 

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

SINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. I due disegni 
di legge dei quali gli onorevoli proponenti hanno 
svolto le considerazioni, sono ispirati al concetto 
che già venne accolto dalla Camera, che, cioè, 
pur aspettando il giorno in cui si possano appor-
tare al nostro ordinamento giudiziario, special-
mente nelle circoscrizioni territoriali, quelle riforme 
che sono reclamate dalla più evidente necessità, non 
si ritardino intanto quelle modificazioni, che val-
gano a scongiurare i più gravi danni che oggi si 
manifestano nell'amministrazione della giustizia e 
che hanno per iscopo d'impedire l'azione efficace 
della medesima nell'interesse delle popolazioni, T&le 
è il disegno di legge del quale si fece iniziatore l'ono-
revole Cordova, tendente a distaccare i due comuni 
di Calatabiano e Fiumefreddo da Linguaglossa e 

portarli a far parte del mandamento di Giarre-Ri-
posto ; talo è quello dell'onorevole Germanetti, per 
il quale il comune di Palazzolo Canavese verrebbe 
a far parte del mandamento d'Ivrea. La Camera 
comprenderà che io non posso qui esaminare tutte 
quelle considerazioni di fatto che varranno a so-
stenere l'approvazione di questi due disegni di 
legge ; ma quello che ne hanno detto i proponenti 
basta perchè la Camera abbia a dichiarare di pren-
derli in considerazione ambedue. Gli onorevoli pro-
ponenti hanno esposto i gravi danni ohe principal-
mente ne risente l'amministrazione della giustizia 
per la lontananza dai centri dove ha sede l'autorità 
giudiziaria, mentre invece col poco da essi proposto 
verrebbero ad accostarsi alla sede della pretura, e 
quindi a rendersi più efficace, rispetto ad essi, l'a-
zione dell'autorità giudiziaria. Io quindi non posso 
a meno di associarmi alle istanze dei due propo-
nenti, e pregare la Camera di far buon viso a que-
sta proposte, salvo poi quando verrà la discussione, 
di presentare tutte quello considerazioni, le quali 
e tipograficamente ed economicamente possano 
condurci a determinare che vi sia propriamente la 
necessità, in vista della quale la Camera ha già al-
tre volte approvati simili disegni di legge. 

Io quindi, ripeto, prego la Camera di volere ac-
cogliere le istanze dei proponenti. 

Pillisi DESTE, Pongo ai voti la presa in considera-
zione dei due diségni di leggo testé svolti dagli ono-
revoli Cordova e Germanetti. 

Chi approva la presa in consideraziono è pregato 
di alzarsi. 

(La Camera approva.) 
Questi due disegni di legge saranno trasmessi agli 

uffici per l'ulteriore procedimento. 

VOTAZIONI! A SCRUTINO SEGRETO DI CINQUB DISEGNI 
DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segreto sopra i disegni di legge : 

Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni di 
Bagni San Giuliano e Vccchiano alia sua antica 
sede dei Bagni San Giuliano ; Aggregazione del co-
mune di Feletto al mandamento di Ridatolo Cana-
vese ; Trasferimento della sede di pretura di Mi-
nile ci ano in Cologaola di Sant'Anastasio ; Aggrega-
zione dei mandamenti di Piadena e Casalmaggiore 
al distretto notarile di Cremona ; Istituzione di una 
seconda pretura nel mandamento di Àsti. 

SOLIDA!!, segretario. Fa la chiama. 
PRESIDENTI. Si lasceranno le urne aperte. 
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SEGATO DELLA DISCUSSIONE BEI DISEGNI 1)1 LEGGE VM 
L'ABOLIZIONE BEL COSSO FORZOSO E PER LA tSTITU-
ZiOMÌ DI UNA CASSA DILLE PEKSSOSl. 

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

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di 
proseguire il suo discorso. 

lAGLìANI, ministro delle finanze. Accennai ieri 
brevemente i molivi pei quali non potrei consen-
tire nel sistema dell'abolizione graduale del corso 
forzoso. Ora ìi riassumo. 

L'abolizione graduale non è possibile cogli avanzi 
annuali dei nostri bilanci, poiché essi non sono an-
cora abbastanza ragguardevoli, ed occorrerebbe 
di mantenere ancora per molti anni i inali che dal 
corso forzoso derivano al paeso. 

Oltreché non vi sarebbe nessuna garanzia che in 
così lungo periodo di tempo eventi straordinari ed 
imprevisti non facessero scomparire cotesti avanzi 
e non rendessero necessaria una diversa loro desti-
nazione. 

L'abolizione graduale non è possibile neanche 
me d 'ante la ripetizione di prestiti annuali, in un 
periodo di tempo più o meno breve. 

Imperocché si può ammettere la coesistenza della 
circolazione metallica con la carta, quando la cir-
colazione cartacea non sia a corso forzoso, ma è 
impossibile la circolazione mista di metallo e di bi-
glietti a coreo forzoso. l a questo caso si verifica in-
dubitatamente l'effetto inesorabile della legge eco-
nomica ohe la eattiva moneta caccia la buona. E 
un esempio lo avemmo, o signori, allorquando per 
effetto del contratto colia Regìa cointeressata dei 
tabacchi s ' introdussero in Italia 180 milioni di mo-
neto d'oro e d'argento. 

L'aggio discese rapidamente, ma bentosto si av-
verò il doppio effetto della scomparsa della moneta 
metallica e del rialzo dell'aggio. Io non credo che 
sarebbe conveniente il r i tentare un tale esperi-
mento. 

L'abolizione graduale non è poi proponibile nelle 
condizioni in cui ci troviamo oggi, imperocché 
l'aggio è ormai ridotto silo minime sue propor-
zioni, a meno del due per cento. Ora vogliamo noi 
tornare addietro ? Vogliamo noi r i tardare ancora 
l'abolizione elei corso forzoso ? Tanto varrebbe non 
parlarne più. Si vuol forse che il Governo si ado-
peri a far risalire Faggio un'altra volta, alla misura 
del 12 o del 14 per cento ? 

Nè si citi l'esempio della Francia ove il corso for-
zoso era cessato di fatto, e la carta circolava alla 
pari colla moneta metallica, allorché un decreto 
governativo lo dichiarò abolito. Sa vi fu una dila-
zione, questa si riferiva al pagamento del debito del 
Governo verso la Banca, ma non alla cessazione 
del corso forzoso, all 'attuazione cioè dei provvedi-
menti diretti ad abolire l'aggio. E sono due cose 
molto diverse. Può un Governo differire di parecchi 
anni a sdebitarsi dei mutui contratti coi corso for-
zoso, ma io non credo che possa accordare dilazioni 
all'aggio, il quale deve essere combattuto immedia-
tamente, e combattuto, fino a che non sia del tu t to 
debellato. 

L'onorevole Mioghetti, nel suo, come sempre, 
dotto ed autorevolissimo discorso, non pareva che 
propugnasse il sistema dell'abolizione graduale del 
corso, forzoso ; egli però accennava alla convenienza 
di una dilazione di cinque anni. Forse io non com-
presi bene il suo pensiero, se egli voglia questa di-
lazione per compiere l 'operazione finanziaria, nella 
fiducia che le favorevoli condizioni attuali del mer-
cato dovessero continuare; oppure se egli voglia 
l'abolizione del corso forzoso a data fissa, oppure 
se egli voglia che il ritiro della carta e il cambio 
dei biglietti in moneta metallica si protragga fino a 
cinque anni. Qualunque sìa però il pensiero dell'il-
lustre oratore, io non potrei, per la ragione che ho 
detta, consentire facilmente in questa dilazione; 
imperocché qualunque dilazione, nel momento at-
tuale, in cui l'aggio è quasi scomparso, sarebba es* 
senzialmeute dannosa alla nostra operazione. 

Ma poiché molti oratori, che, pur dichiarandosi 
favorevoli al presente disegno di legge, mossero 
delle obbiezioni di varia natura, si accordarono nel-
l'avviso che non vi fosse una preparazione sufficiente 
per tentare con successo l 'ardita impresa, e che 
fosse troppo audace e pericoloso il fare l'operazione 
tu t ta d'un colpo, così io sento il bisogno di affer-
mare con chiarezza quale è il concetto mio, affinchè 
ogni equivoco sia dileguato e si vegga come queste 
obbiezioni tante volte ripetute con eloquenti e dotti 
discorsi in quest'Assemblea, non possono avere fon-
damento di fronte al sistema che noi proponiamo. 

Il paese, si obietta, non è preparato ; le Banche 
non sono preparate, l 'impresa è audace, non la si 
può compiere ad un tratto, io so bene che gl'inte-
ressi contrari non sono mai preparati. L'argomento 
dell'opportunità e della necessità eli lunghe prepa-
razioni si suole maneggiare con molta facilità ; e 
perché prova troppo colla soverchia generalità sua, 
abbiamo ragiona di credere che provi poco. 

Anche i protezionisti sciolgono inni di lode al 
libero scambio, ma attendono che giunga la dea 
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dell'opportunità, che non si compiace mai di ve-
nire. 

Che il paese sia preparato lo mostra la fiducia 
colla quale ha accolto questo progetto di legge e la 
rapida discesa dell'aggio. Gli effetti della reie-
zione della preposta del Governo proverebbero pur 
troppo come il paese ed il mondo degli affari sono 
convinti che sia ormai giunto il momento di ten-
tare questa riforma, il cui differimento, per qualun-
que partito politico, diventa oggimai impossibile. 
Ma siccome ogni generalità va ridotta al suo giusto 
valore, vediamo analiticamente che cosa c'è di vero 
in queste asserzioni d'inopportunità, d'imprudenza 
e di soverchia audacia. 

Spero di poter provare alla Camera che il si-
stema che noi proponiamo è razionale e sperimen-
tale nel tempo stesso e risponde a tutte le ob-
biezioni, contenendo in sè stesso tutte le prepara-
zioni e le cautele più prudenti che si possano im-
maginare. 

Comincio dal dichiarare d'aver respinto recisa-
mente l'idea dell'abolizione del corso forzoso a data 
fissa, già formolata in un progetto al quale fece al-
lusione nel suo discorso l'onorevole Branca. Que-
sto concetto m'è sembrato poco razionale e poco 
pratico, e però mi sono accinto a presentare alia 
Camera un complesso di provvedimenti, alio scopo 
non d'abolire la circolazione cartacea, ma d'abolire 
l'aggio, perchè è nell'aggio che si riassumono tutti 
i mali del corso forzoso. Il corso forzoso cessa di 
fatti quando l'aggio cessa, e non importa che la 
carta rimanga ancora in circolazione: se lo Stato 
non paga interamente il suo debito, e può differirne 
in parte l'estinzione, deve però cessare il dannoso 
effetto dell'aggio sulla carta; l'importante si è che il 
corso forzoso, se non di diritto, sia di fatto abolito. 

Ora quai' è il procedimento che noi proponiamo ? 
Noi proponiamo un procedimento, il quale non solo 
è prudentissimo, forse anche troppo, non solo è 
esperimentale, ma è già in gran parte esperimen-
tato. Prima di tutto occorre un periodo di due anni, 
perchè si compia l'operazione necessaria a fare rien-
trare dall'estero in Italia tutto il capitale metallico 
che noi dovemmo alienare. 

E questo periodo di due anni è necessario, affin-
chè si possa cogliere il momento più opportuno, se-
condo le condizioni del mercato monetario in gene-
rale e secondo le condizioni più o meno propizie 
del nostro credito. Poi occorre che tutto il capitale 
metallico che deve rientrare nel paese sia raccolto 
nelle casse dello Stato; ed è tanto ovvio, che non 
occorre dire il motivo, pel quale niente si potrà 
tentare, fino a quando tutta la riserva metallica no a 
sia in potere del Governo. Frattanto noi porremo 

in circolazione gli spezzati d'argento, ritirando i bi-
glietti di taglio frazionale, e non c'è, con le con-
dizioni che abbiamo preparato alla circolazione, 
nessun pericolo che la moneta divisionaria possa 
uscire fuori dalle frontiere dello Stato. Così, mentre 
da un lato raccoglieremo nelle casse del tesoro il 
capitale metallico che occorre per la nostra circola-
zione, dall'altro lato cominceremo a mettere in circo-
lazione gli spezzati d'argento, ritirando una somma 
di 114 milioni di carta inconvertibile. Poi, per dare 
l'ultimo colpo all'aggio, noi metteremo in circola-
zione quella quantità di moneta metallica d'oro e 
d'argento che potrà occorrere, secondo i dati del-
l'esperienza, secondo il bisogno e le esigenze, econo-
miche dal paese. Quando in questo modo la smania 
di tesorizzare sarà esaurita, il desiderio del pos-
sesso della moneta metallica sarà soddisfatto, l'ag-
gio sarà interamente scomparso; quando la mo-
neta metallica comincierà a parere quasi incomoda 
e la carta quasi ad essere preferita, allora, ma sol-
tanto allora, il Tesoro aprirà i suoi sportelli pel 
baratto e allora li apriranno anche le Banche. 

Or non vi pare, o signori, che questo sistema in-
cluda un procedimento di preparazione più che ba-
stevole? Non vi pare che vi sia anche una certa gra-
dualità, in quanto è compatibile con la buona riu-
scita dell'operazione? E non vi pare che le Banchi 
(intendo alcune delle minori) potranno avere il 
tempo necessario a liquidare i loro impieghi diretti, 
e a compiere la restaurazione della loro fortuna ? 
Quale, adunque, o signori, è la nostra audacia? 
Siamo audaci perchè seguiamo la legge del minimo 
mezzo? Siamo audaci perchè seguiamo, permette-
temi di ripeterlo, un sistema perfettamente speri-
mentale, e che ha avuto già, in gran parte, il suffra-
gio della esperienza? Che se poi per audacia si in-
tende il desiderio ardentissimo, che noi abbiamo 
di far cessare i mali del corso forzoso ; se per auda-
cia si intende l'aver presentato al mondo, non l'Italia 
cenciosa dell'onorevole Panattoni, ma l'Italia econo-
mica, quale veramente è ; se per audacia si intende 
l'aver fiducia nel progresso e nei destini del paese, 
allora noi siamo orgogliosi di questa accusa {Bene!) 
e la riconosciamo come l'unica lode di cui possiamo 
ritenerci meritevoli. (Benissimo! Bravo!) 

Ma si è parlato di perturbazioni e di scosse 
e, a questo proposito, si è evocata la memoria, 
fresca del resto, della crisi avvenuta nei mesi di ot-
tobre e novembre dell'anno scorso. 

Io, poiché il tempo incalza, e non posso dilun« 
garmi in digressioni, non mi fermo ad esaminare le 
cause vere di quella crisi e neppure a segnalare alia 
Camera i salutari effetti che ne consegairono. Dirò 
solo che il dilemma è molto facile. Quella crisi fa 
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indipendente dal disegno di legge per l'abolizione 
del corso forzoso ? E allora, perchè se ne trae ar-
gomento per attaccare d'inopportunità il progetto ? 
La crisi fa cagionata dai progetto di legge per l'a-
bolizione del corso forzoso? Ma allora il danno è 
già scontato, o signori, dappoiché, da quel giorno 
in poi la diminuzione dell'aggio fu assai rapida, e 
continua tuttora, mentre il prezzo dei valori pub-
blici risale. Non ci si parli dunque di danni fu-
turi, invocando il passato, si dica piuttosto che il 
passata ci deve confortare, poiché esso ci prova 
che in gran parte i temuti mali già si Bono avverati. 
E anche qui giova un poco di analisi. Quali sono le 
scosse e le perturbazioni possibili per effetto del-
l'abolizione del corso forzoso, col metodo prudentis-
sioao e tutto speri esentale che noi proponiamo? Se 
s'intende di parlare di quello spostamento tempo-
raneo, che per la natura stessa delle cose deriva dal-
l'abolizione del corso coatto dei biglietti di banca, 
quello spostamento che succede in senso inverso a 
ciò che avviene quando il corso forzoso s'introduce; 
poiché quando il corso forzoso s'introduce guada-
gnano i debitori, e quando lo si toglie guadagnano i 
creditori ; allora, o signori, non parliamo più di 
abolizione del corso forzoso : in qualunque tempo 
si proponga questa riforma, e con qualunque me-
todo la si voglia attuare, la perturbazione è inevita-
bile. Bla parmi che piuttosto si alluda a crisi mo-
netarie, Ebbene: queste crisi si verificano, tanto 
sotto il reggimento del corso coatto, quanto sotto 
quello del corso libero: anzi nei tempi di circolazione 
libera sogliono esaere meno lunghe o meno intense. 
Io potrei contrapporre, alla crisi più volte ci-
tata in questa Camera, di ottobre e novembre dello 
scorso anno, quella tanto più grave del 1878. Nei 
tempi di circolazione a corso forzoso la crisi si ma-
nifesta con l'inaoerbimento dell'aggio; nei tempi 
di circolazione libera si palesa col rialzo degli 
econtf. 

Però i rimedi sono meno lenti e più efficaci in 
tempi di circolazione libera, allorquando è possi-
bile non solo, ma naturale e quasi necessariamente 
determinata la concorrenza del capitale straniero, 
oppure la solidarietà del mercato generale mone-
tario può riuscire a rendere più tollerabili alcuni 
effetti, o a rimuovere più prontamente alcune cause 
perturbatrici. Ma, sia pure che nei tempi di circo-
lazione lìbera, specialmente poco dopo la cessazione 
dei corso forzoso, ima particolare crisi monetaria, 
possa aver luogo. Il danno sarà sempre minore di 
quello che si sperimenta coll'essere privi di altri e 
più ragguardevoli vantaggi. Che si direbbe di ua 
uomo sano il quale si ostinasse a rimanere a ietto 
per paura di ammalarsi? L-% sua malattia sarebbe 

m 

la stessa sua paura e più che malattia sarebbe, 
io creilo, degradazione e disonore! 

Non bisogna dare grande importanza ai danni, 
alla possibilità di queste crisi che possono avvenire 
nell'uno e nell'altro reggimento, nel reggimento 
libero come in quello artificiale del corso for-
zoso. 

Se non che si può prevedere che, in seguito all'a-
bolizione del corso forzoso, le Banche siano stimo-
late ad espandere soverchiamente la loro circola-
zione, protette come sarebbero dal corso legale, 
oppure che, per eccessive cautele, s'inducano a re-
stringere soverchiamente gii sconti, a danno delle in-
dustrie e dei commerci. Ma anche qui il timore è 
esagerato ed io lo proverò in altra parte del mio di-
scorso, allorché verrò a parlare dell'ordinamento 
bancario. 

Fra le osservazioni generali fatte, in senso obbiet-
tivo, rispetto al progetto di legge, vi è stata ancora 
quella che io non vorrei veramente rilevare, ma di 
cui pur debbo dire qualche parola, cioè che l'aboli-
zione del corso forzoso nuoccia alle industrie. Io 
non voglio ripetere ciò che, forse anche troppo lun-
gamente, è scritto nella relazione che precede il 
disegno di legge. 

Non sono, o signori, tutte le industrie, ma solo 
alcune di quelle che esportano, le quali potranno 
ricevere qualche nocumento. E quando si parla di 
questi danni delie industrie che esportano, si trascu-
rano troppo facilmente due elementi essenziali. Il 
primo è che le industrie le quali esportano, lucrano 
o perdono, secondo che l'aggio è più alto o più 
basso. Sicché il guadagno dell'oggi può essere la 
perditadeì domani, e sempre l'incertezza dell'avve-
nire. Ed io dico che l'alea non può mai essere una 
base sicura'della prosperità industriale. Un altro 
elemento si trascura; ed è che questi danni sono 
transitori e temporanei, poiché spariscono naturai» 
menta di per sè, col cassare dei mutui, delle pigioni 
e delle altre spese fìsse, che gravano lo stabilimento 
industriale. Ma, ad ogni modo, questi danni aleatori! 
e temporanei, non sono forse di gran lunga com-
pensati dai maggiori benefizi procedenti dall'abo-
lizione del corso forzoso? Gl'industriali sono anche 
essi consumatori, e godranno dei vantaggi di una ri" 
forma, che, giovando alla massa intera dei consu-
matori, ha un carattere essenzialmente democratico 
e sociale. Gl'industriali pagheranno un po' meno, 
cioè pagheranno senza l'aggiunta dell'aggio, il car-
bone, le macchine, i ferri, le materie prime e gl'i-
strumenti dei lavoro che importano dall'estero. Essi 
acquisteranno il credito di mora, di cui oggi sono 
privi, e una più estesa clientela nei mercati stranieri. 
Essi parteciperanno a' vantaggi di cui godrà certa-
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mante il commercio, per P abolizione del corso for-
zoso. E poi principalissimo fra tutti i vantaggi è l'au-
mento del salario degli operai, i quali sono le forze 
vive della produzione e del lavoro ; bene inestimabile 
è eziandio la concorrenza del capitale estero. Poiché 
è di capitale soprattutto che l'industria nostra ha 
bisogno. 

Dì frónte a cotesti benefizi, è egli lecito enume-
rare i pochi danni transitori e contingenti che l'abo-
lizione del corso forzoso può creare, non a tutte, 
ma ad alcune industrie le quali esportano? E no-
tate, o signori, che l'industria agraria specialmente 
avrà giovamento dalla riforma che noi vi propo-
niamo ; poiché essa ha più bisogno di investimenti 
a luaga scadenza. 

Si è anche detto che l'imposta fondiaria verrebbe 
aggravata del 10 per cento. L'ha detto l'onorevole 
Branca, l'ha ripetuto l'onorevole Favale, ed anche, 
mi pare, l'onorevole Nervo. Ma io non rispondo a 
questa osservazione, poiché vittoriosamente vi ri-
spose, nel suo importante discorso l'onorevole Vac-
ehelli. Si può egli sostenere che l'imposta fondiaria 
fosse stata ragguagliata, non al prezzo effettivo della 
moneta, ma al valore di una moneta cartacea deprez-
zata ed indefinitamente deprezzabile ? Se vantaggio 
banco avuto i proprietari di terra (ai possessori di 
fabbricati non può estendersi l'osservazione che io 
combatto), l'hanno avuto, non per effetto della legge 
costitutiva dell'imposta, ma per effetto di una ca-
lamità che ha oppresso tutto il paese. Si tratta dun-
que della cessazione di un benefizio imprevisto e 
non desiderabile, togliendo il quale non si aggrava 
certamente l'imposta, che rimane nella misura le-
gale 6 giusta con cui fu stabilita. 

Ed a questo proposito non voglio dimenticare di 
rispondere anche una parola all'onorevole Branca, 
il quale si mostrava seriamente preoccupato della 
legge promessa dal Governo per la perequazione 
dell'imposta fondiaria. Parrebbe egli temesse che, 
sotto la forma di perequazione, si potesse nascon-
dere un novello aggravio a danno della proprietà 
fondiaria, di cui egli si fece zelante e nobile difen-
sore, 

Ebbene, io ho più volte dichiarato a questa Ca-
mera, e dichiaro e confermo ora che il disegno di 
legge sulla generale perequazione fondiaria non do-
vrà avere lo scopo d'aggravare il tributo, ma quello 
bensì, che è fine di civiltà e di giustizia, di renderlo 
eguale per tutti. (Benissimo !) 

Del resto, o signori, le obbiezioni delie quali ho 
rapidamente discorso sono quasi oziose nella discus-
sione attuale, per due ragioni : la prima, che esse 
potrebbero chiamarsi obbiezioni perpetue, potendo 

opporsi oggi, come da qui a 20 o 80 anni, tutte le 
volte che si venisse davanti al Parlamento a chie-
dere l'abolizione del corso forzoso, e con qualunque 
metodo si volesse chiederla. Esse infirmano il su-
bietto per sé medesimo ; se vi si desse retta biso-
gnerebbe eternare il corso forzoso, riconoscendolo 
cosa utile e necessaria all'economia del paese. 

In secondo luogo, al punto in cui siamo, tutte co-
deste obiezioni mi pare che siano fuori di luogo, 
poiché la via dell'abolizione del corso forzoso è già 
percorsa dal paese per una gran parte : - l'aggio, 
come già dissi, è rapidamente scemato. 

Dimostrato così come non sia accettabile il par-
tito dell'abolizione graduale del corso forzoso, 8 
sgombrato il terreno dalle varie obiezioni di indole 
generale'che furono presentate e svolte in quest'il-
lustre Consesso, mi permetta la Camera di entrare 
più addentro nel nostro argomento. Il bilancio dello 
Stato, il bilancio delia nazione, la questione mone-
taria, i biglietti di Stato, le Banche ; ecco i cinque 
punti sui quali deve essere richiamata l'attenzione 
sapiente della Camera. Io procurerò di discuterne 
colla massima brevità, che mi sono da principio 
ingiunta, e che d'altronde mi è impoeta anche dalle 
mie presenti condizioni di salute. 

Il bilancio dello Stato va considerato in ordine 
all'abolizione del corso forzoso, e va considerato an-
che per sé medesimo. L'onorevole Minghetti, nel suo 
splendido discorso, ben avvertiva che è necessario 
anzitutto rafforzare il bilancio, affinchè possa sicu-
ramente sopportare l'onere dell'operazione finan-
ziaria che noi dobbiamo compiere. 

Ma il bilancio si rafforza per due maniere, o con 
aumento di entrata, o con diminuzione di spese: noi 
seguiamo la seconda via, perchè non ci pare che sia 
lecito d'imporre nuove gravezze al paese, quando si 
può provvedere mediante economie sulle spese pub-
bliche. Il fa bisogno per l'operazione finanziaria, 
come la Camera sa, è di 32 milioni, le economie 
che noi proponiamo giungono alla somma comples-
siva di 34. I coefficienti di queste economie sono 
due: in primo luogo il risparmio di 19 milioni, che 
si consegue coll'operazione del debito vitalizio, della 
quale ebbi l'onore di discorrere ieri; il secondo 
coefficiente è il risparmio delle spese, che ora sono 
a carico delle finanze nazionali per aggio sui paga-
menti che si fanno all'estero. 

Il primo coefficiente, come ho detto, è 19 mi-
lioni, il secondo io lo calcolo per 15 milioni. E qui 
debbo uno schiarimento all'onorevole Branca. Io 
ebbi l'onore di presentare alla Camera un grosso 
volume, nel quale minutamente, forse anche troppo, 
si dà conto del dispendio che lo Stato sopporta per 
gli effetti del corso forzoso ; ivi è dimostrato, ammi-
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lustrazione per amministrazione, servizio per ser-
vizio, come il dispendio totale giunga a circa 22 mi-
lioni. Tale è la media dell'ultimo triennio. 

Ma questi 22 milioni si possono dividere in due 
categorie di spese. La prima categorìa è quella sop-
portata direttamente dal bilancio del Ministero del 
Tesoro per il pagamento del debito pubblico al-
l'estero, per l'annualità al consorzio degli istituti di 
emissione e per l'interesse al 6 8^4 per cento sul 
nilituo di 44 milioni, che noi dobbiamo restituire in 
oro au5 Banca. 

Gli altri 7 milioni si compongono di aumenti dì 
spesa che figuralo nei bilanci dei vari Ministeri e in 
quelli specialmente dei lavori pubblici, della guerra 
e della marina, per provviste che si fanno all'estero 

carbone, di macchine, di strumenti e di altri og-
getti di servizio pubblico. Ora, io ho posto in linea 
di conto soltanto la prima di queste due partite, la 
somma cioè di 15 milioni, che rappresenta la spesa 
diretta per causa dell'aggio sostenuta dal Tesoro 
dello Stato. Non ho messa in linea di conto l'altra 
•spesa di 7 milioni, perchè intendo che essa sia con-
trapposta a quel maggior onere che verrà a rica-
dere sulla parte ordinaria del bilancio del Ministero 
dei Tesoro, per tenere più largamente fornito il 
fondo di cassa, allo scopo di provvedere, non tanto 
in tempo ordinario, ma più specialmente in tempo di 
srisi, al baratto dei 340 milioni di biglietti, che la-
rderemo in circolazione per éonto dello Stato. 

Vede dunque l'onorevole Branca, non esser punto 
nelF intenzione del Ministero, che non si debbano 
fare questi 7 milioni di economie, per spesa d'aggio 
a carico dei bilanci dei vari Ministeri. Si devono 
certamente fare e si faranno queste economie ; ma 
noi le consideriamo come un fondo di riserva, se è 
esatta la parola, perchè si possa procurare un più 
largo fondo di cassa, in vista della circolazione dei 
340 milioni, che si conserva. Le economie certamente 
ni faranno ; l'esame delle spese sarà severo per parte 
del Governo, e lo sarà certamente anche da parte 
della Commissione generale del bilancio. 

Dunque, quando considero il bilancio in rapporto 
all'operazione finanziaria da compiere, trovo che 
presentali mezzi necessari per supplire al nostro bi-
sogno. Esso rimaneta le qual'è, senza perturbazione, 
ed anzi non potrà che essere migliorato. Migliorato? 
perchè l'economia supera d'alquanto il bisogno ; e 
migliorato ancora, perchè non si può mettere in 
dubbio che l'entrata delle imposte crescerà per l'au-
mento della pubblica prosperità, derivante dall'abo-
lizione del corso forzoso, 

Ma non basta considerare il bilancio in relazione 
all 'operazione finanziaria da compiere; bisogna 
considerarlo anche in sè medesimo : imperocché 

non è possibile accingerci all'ardita impresa di ri-
donare al paese la circolazione metallica , senza 
avere, non solamente un bilancio pareggiato, m& 
anche con qualche avanzo. Or bene è tale la condi-
zione nostra; il nostro bilancio, non solo è solida-
mente pareggiato, ma presenta degli avanzi, che 
ormai possiamo chiamare certi. 

Tra l'onorevole M&urogònato e mè, vi è qualche 
divergenza di apprezzamento sopra talune speciali 
questioni, ma io amo dì riconoscere che egli, con la 
sua lealtà e la sua imparzialità, e con la competenza 
che tutti gli riconosciamo, ha dovuto ammettere 
che il pareggio del bilancio, conseguito nei 1876, 
si è consolidato nei bilanci posteriori. E tale è 

infatti la situazione delle nostre finanze. Goloro i 
quali prevedevano il disavanzo di parecchie decina 
di milioni per l'esercizio 1879, possono oggi vedere 
dal resoconto approvato dalla Corte dei conti e che 
è dinanzi alia Camera per la sua sanzione legisla-
tiva, possono vedere, dico, come quell'esercizio si 
chiuse con un avanzo di 42 milioni, di cui 13 mi-
lioni certamente rappresentano una forza vera o 
viva del bilancio, derivando da fonti di entrate ordi-
narie e permanenti. 

Coloro i quali prevedevano nuovi disavanzi, ed 
anche maggiori per l'esercizio 1880, fortunatamente, 
non si apposero al vero. Rammenterà la Camera 
che nella esposizione finanziaria del 4 maggio 1879, 
io prevedeva per l'esercizio 1880 un avanzo dì 8 
milioni e mezzo. Il bilancio definitivo sì chiuse in-
vece con un avanzo presuntivo di l i milioni e 
mezzo. Ebbene, la situazione del Tesoro, ch'è già 
condotta quasi ai suo termine, si chiude con un 
avanzo effettivo di 24 milioni, dedotte tutte la 
maggiori spese? anche quelle che non erano stata 
prima prevedute. 

Gli stati poi di prima previsione del 1881 si chiu-
dono, o signori, con un avanzo presuntivo di circa 
7 milioni. E notate, che se questo avanzo è minore 
di quello preveduto nel 1880, ciò deriva da che noi 
nel 1881 verremo a migliorare di 24 milioni la 
situazione patrimoniale, poiché estingueremo in 
quest'anno 24 milioni di debiti di più di quelli che 
abbiamo estinto nel 1880. Oltre che pei risultati del 
conto consuntivo dell'anno 1880 e per quelli del 
mese di gennaio ultimo, sono confortato a sperare 
che quell'avanzo presuntivo sarà maggiore, che il 
bilancio definitivo si presenterà sotto migliori au-
spici e che, se eventi straordinari non sopraggiun-
gono, si chiuderà il conto consuntivo dell'anno 1881 
in modo anche più soddisfacente di quelli del 1880 
e del 1879, 

Io sono confortato in questa speranza, perchè 
non concepisco astrattamente a priori^ ma pul fonda-
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mento dei fatti avvenuti e sull'esperienza del pas-
sato. Non è ottimismo, signori, il mio ; ma è speri-
mentalismo. 

Io veggo come i cespiti, che gittano lina più co-
piosa entrata al Tesoro, sono appunto quelli che 
rappresentano il progresso del movimento econo-
mico del paese, cioè ìe entrate doganali, che hanno 
superato per quasi 7 milioni le prime previsioni del 
1880, e le entrate delle tasse sugli affari che le hanno 
oltrepassate di una somma pressoché uguale. 

Adunque, sia che consideriamo il bilancio in rap-
porto all'operazione finanziaria che ci occorre per 
ritirare dall'estero il nostro capitale metallico già 
syenturatamente alienato, sia che consideriamo il 
bilancio per sè medesimo, possiamo conchiudere, o 
signori, che noi abbiamo i mezzi adeguati, per com-
piere vittoriosamente l'impresa ; che noi possiamo 
intraprendere questa navigazione, non con debole 
naviglio, ma con nave abbastanza solida e bene ar-
mata. (Benissimo !) 

Passo al bilancio della nazione ; opportuna frase 
che, come spesso avviene, uscì dal labbro dell'onore-
vole Luzzatti in uno dei suoi discorsi. Il commercio 
italiano deve saldare dei debiti in moneta verso i 
paesi esteri ? Dovremo privarci di nuovo di questo 
capitale metallico, che con tanti sforzi noi cerchia-
mo di riacquistare ? E il paese potrà poi ricomprare 
eoi suoi risparmi e coll'aumento della sua produ-
zione i titoli di debito pubblico, che ora colloca 
ali' estero per prezzo del riscatto del capitale me-
tallico? Ecco dei dubbi che pose avanti a questa 
Assemblea l'onorevole Luzzatti. I suoi dubbi 
fanno sempre pensare, perchè muovono da alto in-
gegno e da alto sentimento di patriottismo. Ora 
io dichiaro che non intendo di fare delle teorie. 
Iti una società di economia politica nessuno am-
metterebbe che un paese è più povero perchè im-
porta più di quello che esporta. Nessuno ammette-
rebbe di certo che le statistiche doganali sieno una 
base esatta di valutazione dei rapporti commerciali 
dei vari paesi, Ma la questione, io ne convengo, 
deve essere discussa allorché si paria in un'Assem-
blea politica. 

Or bene, io non pongo alcun dubbio su quello 
che osserva l'onorevole Luzzatti, cioè che, quando 
sì paragona il movimento commerciale del nostro 
paese, l'insieme dei suoi scambi internazionali, 
nel triennio anteriore all'introduzione dei corso 
forzoso, con quello che si è verificato nell'ultimo 
triennio a noi più prossimo, bisogna tener conto 
dell'aumento della popolazione, la quale è stru-
mento principalissimo della produzione, e dei con-
sumi ad un tempo. E neppure metto in d!ubbio che 
bisogna rendere Omogenei questi due termini di 

confronto, che cioè dai valori commerciali dell'ul-
timo triennio bisogna dedurre il 10 per cento, che 
è la media dell'aggio. Ciò posto, sta bene che la 
media dell'aumento del nostro commercio interna-
zionale dal 1865 al 1879 non sia stata che di 3 
lire? io potrei dire all'onorevole Luzzatti che 
l'aumento è stato di 6 lire. C'è una divergenza 
di fatto tra me e lui : la media del triennio anteriore 
al corso forzoso fu di 68 lire, la media ultima è di 
74 lire. Ma, ad ogni modo, o che questo incremento 
sia rappresentato dalla ciira di 3 lire, o dalla cifra 
di 6, poco importa; l'incremento è così povera cosa, 
che veramente ci dovrebbe mettere un grande sgo-
mento nell'animo : dopo tre lustri abbiamo progre-
dito così poco! 

Ma io prego l'onorevole Luzzatti di considerare 
innanzitutto che io, col mio collega dell'agricol-
tura, industria e commercio, nella relaziono pre-
messa al disegno di legge per l'abolizione del corso 
forzoso mi sono sforzato di dimostrare ampiamente 
con fatti, con cifre e con ragioni, che il corso for-
zoso arreca appunto il dannoso effetto di paraliz-
zare lo sviluppo degli scambi internazionali ; end' è 
che, se, malgrado la esistenza del corso forzoso, noi 
non abbiamo indietreggiato, ma abbiamo progre-
dito, sebbene in quella scarsa misura, che vi ho 
detto, ciò dovrebbe provare la robusta comples-
sione economica del nostro paese. Ma vi è ancora 
un'altra considerazione più importante. Allorché si 
paragonano due epoche così lontane, e di natura 
economica così diversa, è necessario tener conto 
deila differenza dei valori commerciali ; e l'onore-
vole Luzzatti ben sa che dal 1865 al 1879 molte 
voci della tariffa doganale hanno subita una grande 
diminuzione di prezzo ; e questo ribasso dei prezzi 
ha reso possibile in Italia ed in altri Stati un au-
mento assai grave delle tasse di consumazione, che 
altrimenti sarebbe stato e sarebbe incomportabile. 

Potrei provare alla Camera colla citazione di 
quasi tutte le voci della tariffa doganale, come que« 
sta riduzione di prezzo sia stata ragguardevole. 

Per esempio, guardando al commercio d'impor-
tazione si vede che gli spiriti valevano 103 lire l'et-
tolitro, ora valgono settanta. I filati grossi di cotona 
da 340 lire il quintale sono discesi a 240; ì tessuti 
greggi di cotone da 670 lire discesero a 870 ; le sete 
greggio da 86 lire il chilogrammo discesero a 52; 
i tessuti di seta da 142 lire scesero a 110. Non vo-
glio tediare le Camera colla citazione d'ulteriori 
cifre. Qaasi tutte le voci del nostro commercio d'im-
portazione hanno subita una diminuzione nel loro 
valore, e l'hanno subita anche maggiore le voci del 
nostro commercio d'esportazione. Per esempio, il 
vino, dal prezzo di lire 50 l'ettolitro, è disceso a 25 
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lire; il sale marino da 40 lire è sceso a 30 ; gii agrumi 
da 50 lire il quintale a 27 ; le sete torte da lire 80 
a 65 ; la carta bianca da lire 203 a 110, e così via 
via discorrendo. Ora la quantità di merce espor-
tata ed importata costituisce il complesso del movi-
mento commerciale. Se quindi alla quantità di merce 
esportata ed importata nel 1879 s'applicassero i 
i valori del 1875, si vedrebbe evidentemente come 
la cifra che rappresenta l'incremento di questi 15 
anni sia di gran lunga superiore alle tre ed alle sei 
lira di cui abbiamo parlato dianzi. Quindi l'incre-
mento del nostro movimento commerciale, preso 
complessivamente fra importazioni ed esportazioni, 
non è di così poco aumentato per testa d'abitante, 
come a prima vista parrebbe, ma assai maggiore fu 
il progresso ottenuto E questo progresso non si col-
lega all'esistenza del corso forzoso. Qualunque con-
traria affermazione, più che un errore sarebbe una 
contraddizione. Si è detto che il commercio d'espor-
tazione è stimolato dall'elevatezza dell'aggio, ma 
non è men vero ehe le grosse esportazioni renden-
doci favorevoli ! cambi, producono appunto il ri-
basso di quello stesso aggio, la cui elevata misura 
avrebbe incoraggiate le esportazioni ; onde l'equili-
brio si ristabilisce. Allo stimolo succedei! controsti-
snolo : alla spinta la controspinta. 

Ed io potrei facilmente addurre fatti incontra-
stabili per provare alla Camera come negli anni in 
eui furono maggiori le nostre esportazioni, l'aggio 
era più basso e che viceversa era più alto in quelli 
in cui le importazioni furono più copiose. 

Per esempio nel 1871; in cui le importazioni su-
perarono le esportazioni di 121 milioni, si ebbe l'ag-
gio basso, il 5 35 di media annuale; l'anno seguente, 
nel quale le importazioni si bilanciarono quasi con 
le esportazioni, poiché non vi erano che 19 mi-
lioni a favore delle prime, l'aggio, tenuto conto di 
altre contingenza, era moderato, 8 66 in media. So-
praggiunge il 1873 ; le importazioni oltrepassarono 
le esportazioni per la cifra rilevante di 111 milioni; 
ma questo è anno di crisi, è anno eccezionale e 
l'aggio medio sala ad un tratto a 14 25 ; nel 1874 
la crisi è finita, la bilancia del commercio trabocca 
di 189 milioni dal lato delle importazioni, ebbene 
l'aggio medio si mantiene sempre alto ; il 12 25. 
Passiamo all'anno 1875. L'eccedenza dell'impor-
tazione si riduco a 181 milioni ; nei 1876 si riduce 
ancora a 110 milioni, e gli aggi medi sono di 8 27 
e di 8 37, Nel 1877 l'eccedenza ammonta a 203 
milioni e l'aggio risale a 9 63. È dunque provato da 
queste cifre di raffronto, dal 1871 al 1877, che negli 
anni in cui si verificavano maggiori le nostre espor-
tazioni l'aggio diminuiva, perchè i cambi erano mi-
gliori, e che al contrario l'aggio saliva quando le im-

portazioni erano molto superiori allo nostre espor-
tazioni. 

Poiché ho parlato delle importazioni e delle 
esportazioni, considerandole complessivamente nel 
movimento generale del commercio del nostro paese, 
mi permetta la Camera di aggiungere una parola 
riguardo al commercio speciale degli zolfi, di cui 
ebbe ad occuparsi l'onorevole Luzzatti. 

In questi ultimi 15 anni anche il commercio 
d'esortazione degli zolfi, nonosta-nte 1' esistenza 
del corso forzoso che ne paralizzava lo sviluppo, 
ebbe notevole incremento, ed è stato veramente 
importantissimo dal 1876 ad oggi ; così nel 1876 
l'esportazione non era che di 1,952,000 quintali ; 
nel 1877 salì a 2,103,000 quintali; nel 1878 a 
2,183,000, nel 1879 a 2,422,000; nel 1880 si è veri-
ficata nella cifra di 2,871,490. 

Di fronte ai quali risultamenti io non so se con-
venga di chiedere allo Stato l'abbandono di tre mi-
lioni dei dazi di esportazione. E rammento all'onore-
vole Luzzatti come l'inchiesta, la quale fu ordinata 
per voto della Camera, e gli atti della quale saranno 
presentati insieme col disegno di legge per la revi-
sione della tariffa doganale, conferma l'opinione che 
si debba, per ora ora almeno, mantener vivo il daglo 
d'uscita sugli zolfi. 

È lodevole usanza, o signori, che, in ogni anno, 
nel nostro Parlamento si faccia una esposizione am-
pia dello stato delle nostre finanze ; ed io credo che 
sarebbe egualmente commendevole costume il fare 
una esposizione delio stato di progresso o di deca-
denza economica del paese. Sono due argomenti stret-
tamente legati insieme. E, se questa esposizione eco-
nomica si facesse, molte opinioni sarebbero raddriz-
zate, molti dubbi angosciosi sarebbero calmati. Io 
non pretendo di farla in questa occasione: l'occa-
sione sarebbe opportuna; ma di certo non ho i! 
tempo, ne la forza di compiere un lavoro di tanta 
mole. Permetta però la Camera che io pur ne dica 
qualche cosa ; poiché, trattandosi di un argomento 
che tocca a tutto l'organismo della economia na-
zionale, come è l'abolizione del corso forzoso, è 
bene che la coscienza dei rappresentanti della na-
zione sia illuminata ; è bene che gli onorevoli depu-
tati sappiano quale sia veramente lo stato economico 
del paese : se noi progrediamo o retrocediamo : se 
noi siamo, o no, in g?ado di ricomprare dall'estero 
questo capitale metallico che abbiamo alienato ; se 
siamo, o no, in grado, coll'aumento della nostra 
produzione e del nostro risparmio, di riacquistare i 
titoli di debito, che daremo in cambio del capitale 
che ci si ritorna. 

Or bene, eccovi la cifra complessiva della impor-
tazione e della esportazione del 1880, paragonata 
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con quella del 1879. Le importazioni, nel 1879, fu-
rono di lire 1,262,546,048, nel 1880 sono state di 
lire 1,224,841,048 ; le esportazioni furono, nel 1879, 
di lire 1,106,936,918 ; nel IBSOdilire 1,130,644,512; 
quindi la cifra complessiva, che rappresenta tutto il 
movimento economico del paese in rapporto agli 
scambi internazionali, è di lire 2,379,426,356 nel 
1879, e di lire 2.355,485,660 nel 1880. Due osserva-
zioni derivano spontanee da queste cifre. La prima 
osservazione si è che lo sbilancio commerciale sa-
rebbe ridotto a non più che 94 milioni, tale essendo 
l'eccedenza delle nostre esportazioni sulle importa-
zioni. Un economista direbbe che, quando il com-
mercio internazionale d'un paese si chiude con 
questa differenza calcolata in base alle statistiche 
doganali, non solo vi ha pareggio tra le importazioni 
e i e esportazioni, ma le esportazioni debbono real-
mente essere maggiori. 

Sa le cifre del nostro movimento commerciale si 
paragonano con quelle colossali degli Stati Uniti 
d'America, dell'Inghilterra, della Francia, e anche 
con quelle di alcuni piccoli Stati, come il Belgio e \ 
l'Olanda, appariscono pur troppo povere e sparute. 
Ma il nostro paese è in una condizione economica 
profondamente diversa da quella degli Stati Uniti 
d'America: e noi non vorremmo imitare il sistema 
doganale della grande repubblica. E quando si ac-
cenna agli 8 miliardi e mezzo del commercio com-
plessivo della Francia, ed ai 14 miliardi di quello del 
Regno Unito, è pur ragionevole il fare una qualche 
tara. Imperocché figurano due volte all'importazione 
e alla esportazione moltissime merci che quivi afflui-
scono da tutte le parti del mondo ne'depositi doga-
nali non pel consumo interno, ma per altre destina-
zioni. Esse non sono iscritte nel transito, dacché 
sono esenti in massima parte da dazio ; presso di 
noi, iuvece la cosa non segue cosi frequentemente, 
perchè meno numerose sono le merci esenti, e il 
transito è di poco momento. 

Ho voluto fare questa osservazione, affinchè sia 
giustamente attenuato il sentimento di sconforto 
che sorge da quei confronti. 

Un altro fatto emerge da queste cifre sommarie 
che io ho esposto alla Camera, ed è che veramente 
le importazioni nel 1880 appariscono di 38 mi-
lioni minori delle importazioni del 1879, onde l'o-
norevole Luzzatti ebbe forse ragione a prima vista, 
di dire che la somma dei godimenti e dei consumi 
dei cittadini italiani nel 1880... 

LIZZATI!. Domando di parlare per un fattto per-
sonale. 

MINISTRO DELLE flNMZE... era stata inferiore a 
quella del 1879. 

MJWTI, Io non ho detto questo. 

PRESIDENTE. L'ho inscritto; parlerà a suo tempo. 
MINISTRO DELLE FJft'AME. Ma questa differenza di 

14 milioni in meno delle importazioni dei 1880 di 
fronte a quelle del 1879, trova la sua spiegazione 
in due fatti, l'uno favorevole "l'altro puramente ar-
tificiale; il fatto favorevole è che nella seconda 
metà del 1880 mancarono 62 milioni di importa-
zione di cereali a causa dei buoni raccolti dell'an-
nata; l'altro artificiale è che nel 1880 mancarono 
pure 52 milioni di coloniali per effetto delie impor-
tazioni straordinarie che erano state fattene! 1879 
in attesa dell'inacerbimento del dazio. Sa si tien 
conto di questi due fatti, favorevole l'uno, artifi-
ciale l'altro, non solo sparisce quella differenza in 
meno, ma la somma delle nostre importazioni dei 
1880, di fronte a quelle del 1879, presenta una ec-
cedenza. 

Ed è poi importante, o signori, di notare che io 
importazioni scemarono di 38 milioni, cioè circa 
del 3 per cento,, le esportazioni aumentarono di 24 
milioni, cioè del 2 per cento. Onde parmi che non 
si possa mettere in dubbio che un notevole pro-
gresso economico esista, e non sia vana apparenza, 
ma cosa reale o vera. E poiché da questo ultimo 
rapporto proporzionale, apparisce che la progres-
sione esiste principalmente noìle nostre esporta-
zioni, permettetemi, signori, una brevissima analisi 
(non tedierò molto la Camera, ma l'argomento è 
grave per sè medesimo) dell'incremento della no^ 
stra esportazione. 

Cominciamo dalla statistica agraria. L'esporta-
zione dei vini si ragguaglia a 2,205,000 ettolitri, e 
nel 1881 tutto fa credere che questa cifra sarà an-
cora oltrepassata. Quando si pensa alla scarsezza di 
questa esportazione negli anni passati, e quando noi 
vediamo che l'esportazione attuale del vino rappre-
senta una cifra di circa 70 milioni, abbiamo ben ra-
gione di essere confortati. All'esportazione dei vini 
si aggiunge anche una copiosa esportazione di uva» 
che si mandò specialmente alla volta della Ger-
mania, per più di 138,000 quintali. 

Il commercio degli ortaggi e de'legumi, freschi 
cresce rapidamente: l'anno scorso ne esportammo 
149,712 quintali. L'esportaziono delle uova ha toc-
cato una cifra elevatissima ; 35 milioni di lire. Pare 
che gii allevamenti dei bachi da seta si facciano 
con maggiore abbondanza con seme indigeno, il 
che sarebbe provato dalla diminuita importazione 
del seme giapponese. li raccolto fu eccellente, ma S 
prezzi bassi non permisero un vistoso guadagno. 
È da sperare però che, per quest'industria ricca e 
importante si avvicinino giorni migliori ; giacché 

| sembra che la moda cominci a ridonare ai tessuti 
ì serici il loro antico favore, 
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Ma più lieta ancora è la statistica industriale. 
L'esportazione dell'acido borico è aumentata, nel 

1880 di fronte al 1879, di 5791 quintali, l 'esporta-
zione del solfato di chinino ha ecceduto 8 milioni 
di lire, E qui noto con compiacenza che la fabbrica 
di Milano è diventata, ia breve tempo, una delle 
prime, se non la prima d 'Europa. Ha una larga 
esportazione per la Russia, per le Indie, per gli Stati 
Uniti. Quanto al sai marino, se ne mandarono fuori 
112,000 tonnellate, cioè 41,000 tonnellate di più 
che nell'anno precedente. L'esportazione degli al-
lumi si raddoppiò quasi, giungendo a 24,000 quintali. 

io dovrei fermarmi lungamente, se il tempo non 
stringesse, sul progresso delle nostre industrie nelle 
arti della canapa e del cotone. La filatura mecca-
nica della eanepa e del l ino, che non ha molti 
anni di vita presso di noi, diventò sì robustada e-
sportare più di 24,000 chilogrammi di filati. Il co-
tonificio accenna a diventare una delle più im-
portanti industrie italiane. Osservi la Camera que-
sto breve raffronto : nel 1879 la differenza fra il co-
tone importato ed esportato fu di 321,000 quintali. 
Nel 1880 salì a 392,000 quintali. Aggiunti i 70,000 
quintali di cotone indigeno, si hanno 891,000 quin-
tali nel 1879, e 462,000 quintali per il 1880. E sic-
come ogni fuso lavora in media 40 chilogrammi 
di cotone, così i fusi del 1879 dovevano essere non 
più che 970,000, e quelli del 1880 hanno dovuto 
aumentarsi fino al numero di un milione e 150,000. 
Eravamo fra le ultime nazioni dei mondo per le ar t i 
della canapa e del cotone, ed oggi, per quest'ultima 
principalmente, cominciamo a prender posto ono-
rato t ra i paesi industri del continente. 

Anche le industrie minori hanno dato alla espor-
tazione un contingente più importante nel 1880 di 
fronte al 1879. L'esportazione dei cappelli di pa-
glia è cresciuta da 5.399.000 a 7.494.000 ; quella 
della carta aumentò di 4,000 quintali. Quella dei 
guanti giunse a 3 milioni di paia da un milione e 
mezzo all'anno. Quella delle vetrerie di Venezia, da 
5 milioni di valore, passò ad otto; quella dei coralli 
lavorati da 33 giunse a 44 milioni. 

Ma ciò che più importa, o signori, è di osservare 
il grande aumento nell'importazione delle macchine, 
del carbone, degli strumenti del lavoro, e delle ma-
terie prime. Questo è il più eloquente argomento 
del progresso industriale, dell 'aumento del nostro 
lavoro e della nostra produzione; abbiamo aumen-
tato l ' importazione degli acidi, della soda, degli ìpocloriti, .delle sostanze tintorie e concianti, dei 
colori derivati dal catrame; l'importazione dei 1880 
ha superata quella dell'anno precedente di 69,000 
quintali nelle macchine e di 214,000 tonnellate nel 
carbone. 

Finora, allorquando parlava si di commercio ge-
nerale di importazione e di esportazione si trascu-
rava una parte importantissima cioè l'importazione 
e l'esportazione dei metalli preziosi e della moneta ; 
questa parte della statistica acquista oggi un ca-
rattere prevalente, appunto perchè ci accingiamo 
ad abolire il corso forzoso. Si sono raccolti i dati 
statistici relativi all'importazione ed esportazione 
de' metalli nobili nel 1880, ed ecco le cifre che 
espongo alla Camera : l'importazione è stata la se-
guente: oro greggio lire 6,611,280; moneta d'oro 
lire 8,824,280; argento greggio lire 658,350; mo-
nete d'argento lire 23,377,595. Totale dell'impor-
tazione di metalli preziosi e monete lire 39,471,505. 
L'esportazione dall'altra parte è stata la seguente : 
oro greggio lire 8,309,740 ; monete d'oro lire 
7,561,760; argento greggio lire 652,270; monete 
d'argento lire 12,291,120. Totale lire 28,814,890. 

Vi è dunque una differenza di circa 11 milioni 
nell'importazione di fronte all'esportazione. Ab-
biamo importato di metalli preziosi e di monete 
d'oro e d'argento per 11 milioni di più del valore 
che abbiamo esportato, e questa cifra di 11 milioni 
evidentemente va sottratta da quella di 94 mi-
lioni che or dianzi ho accennato alla Camera. Ma 
l'importanza di questa parte di statistica non sta 
solo nelle conseguenze che noi ne caviamo di dimi-
nuire di 11 milioni l'apparente sbilancio commer-
ciale del 1880 ; la conseguenza più rilevante è 
questa : che non solamente noi scambiamo i pro-
dotti coi prodotti, ma una parte di questi prodotti 
si scambia contro l'importazione di metalli pre-
ziosi. Così l'Italia comincia in piccola misura a 
fare ciò che l'America fa in colossali proporzioni, 
cioè comincia a vendere le sue derrate ritirando 
un pò d'oro e d'argento dai paesi nei quali le 
importa. 

Io ho voluto dare questa notizia alla Camera, 
perchè mi sembra di buon augurio, perchè è come il 
coronamento di questa breve analisi statistica, che 
le ho sottoposto, per mostrare in quale modo le no-
stre esportazioni abbiano veramente progredito, e 
in qual modo, in tutto il suo insieme, il nostro mo-
vimento commerciale presenti un vero, un reale, un 
indiscutibile progresso. Dopo di ciò possiamo noi 
dire che molti dei dubbi sollevati in questa Camera 
non abbiano la loro soddisfacente soluzione ? Ma 
non basta ciò che desumiamo dalle statistiche do-
ganali ; abbiamo una prova di fatto, un riscontro 
efficace della verità di queste cifre e dell'importanza 
del loro significato, allorché esaminiamo i risultati 
finanziari, imperocché l'aumento delle entrate do-
ganali corrisponde al progresso che ho segnalato 
alla Camera. E poiché si è parlato degli ultimi proY» 
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redimenti fiscali, che il Ministero ebbe l'onoro di j 
proporre alia Camera in occasione dell'abolizione 
della tassa del macinato, e si è detto che quei prov-
vedimenti non avrebbero nulla fruttato, o assai 
meno di ciò ohe il Ministero prevedeva, prendo que-
st'occasione per dimostrare alla Camera, come le 
nostre previsioni siano state di gran lunga e felice-
mente superate. 

L'aggravamento dei dazi cadde sugli spirit i , sul 
petrolio, sul caffè e sullo zucchero ; or bene la tassa 
di fabbricazione sugli spiriti fa raddoppiata, cioè 
portata da 30 a 60 lire ; eppure l'importazione salì 
nel 1880 a 128,000 quintali, mentre nel 1879 non 
aveva ecceduto gli 87 ,000 quintali, e nel triennio pre-
cedente non aveva oltrepassato in media 70,000 quin-
tali . Nò si dica che quest'aumento deriva da rallen-
tamento di lavoro nelle fabbriche interna e da anti-
cipati approvvigionamenti in attesa dell'aumento del 
dazio. Questa supposizione sarebbe contraddetta 
dal fatto, perchè le fabbriche hanno più intensa-
mente lavorato, e perchè, anche per la tassa di fab-
bricazione interna, sono state eccedute le previsioni 
del Ministero. 

Passiamo al petrolio. I l dazio, come la Camera 
rammenta, fu aumentato di 6 lire per il petrolio in 
cassette, e di 5 lire per quello in botti , e giunse a 
83 lire, cioè a più del 100 per cento del valore com-
merciale della merce. -

Ora l'importazione salì a 576,000 quintali, cioè 
superò di 87 ,000 quintali la media del quinquennio 
1875-1879. Ed anche qui non si può obbiettare che 
si tratti di straordinari approvvigionamenti, se non 
in piccolissima parte. Di fatto noi vediamo che nel-
l'ultimo trimestre dell'anno, quando già vigeva la 
nuova tariffa, si importarono nientemeno che 
100,000 quintali d'olio minerale. 

Quanto al caffè e allo zucchero, le previsioni del-
l 'entrata, come ho già detto, furono superate. Te-
nuto conto dello stock enorme che esisteva in Italia 
nel 1879, si era calcolata ima importazione di 
485 ,000 quintali di zucchero e 100,000 di caffè ; si 
ebbe invece un'importazione di 510,000 quintali 
di zucchero e di 106,000 di caffè. 

Un notevole miglioramento si verificò anche ri-
spetto ai nostri dazi di esportazione, massime in 
due de' principali, che sono gli zolfi e gli stracci. 

L'onorevole Luzzatti, allorché ampiamente di-
scorse delle condizioni economiche del nostro paese, 
si mostrava impensierito del lento progresso che 
noi facciamo, e invocava dal Governo provvedimenti 
protettivi delle nostre industrie e delle nostre fab-
briche. * 

Egli sa che mi associo sempre volentieri alla sua 
voce } amica del lavoro e della produzione nazionale ; 

ma in questa occasione io non potrei interamente 
accettare tutti i suoi voti e tutti i suoi desideri!. Già 
anzitutto egli è d'accordo con me, che questo non 
sia il momento opportuno di preci dere acl una in-
tegrale revisione della nostra tariffa doganale, di 
che altra volta si ebbe a discutere in questa Ca-
mera. 

Quanto agii studi da fare, sopra una riforma ra-
zionale delle tariffe ferroviarie, io non solo sono 
d'accordo con lui, ma rammento e r e questo sog-
getto è stato da me toccato nella relazione che pre-
cede il disegno di legge. Però non potrei in questo 
momento appagare l 'altro desiderio dell'onorevole 
Luzzatti, di una moderazione o di un'abolizione di 
tutti o di alcuni dazi di uscita e specialmente di 
quello sugli zolfi, non solo per le ragioni che ho già 
dinnanzi accennato, ma ancora perchè l'onorevole 
Luzzatti più di ogni altro sa bene, che non possiamo 
disarmarci con questa moderazione o abolizione di 
dazi, in pendenza delia negoziazione dei trattati di 
commercio con altre potenze. 

Io conchiudo, signori, questa parta del mio di-
scorso, che forse è stata troppo lunga.,. 

Voci. No ! no! 
MINISTRO BELLE FINANZE.... conchiudo col dire che 

Io stato economico del paese è buono. 
Esso non è certamente dovuto al corso forzoso, 

anzi, a malgrado dei corso forzoso, è dovuto alla 
virtù, all'industria ed al lavoro dei cittadini italiani ; 
esso si è verificato non ostante la forza deleteria, 
l 'ostacolo fatale del corso forzoso. Q u indi noi pos-
siamo bene augurare delle sorti avvenire del paese. 

Noi dobbiamo esser convinti, che non solamente 
non saremo mai più costretti a dover mandare il 
nostro capitale metallico all'estero, per comprare 
le merci che occorrono al nostro consumo, ma 
saremo in grado che crescere di tanto la nostra 
produzione e di tanto i nostri risparmi, da potere in 
breve volger di tempo riprendere quei titoli, che ora 
collochiamo all'estero per ricuperare anticipata-
mente gli strumenti della nostra circolazione. 
(Bravo ! Benìssimo!) 

Voci. Si riposi. 

(.Voratore si riposa,) 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati che non 

avessero votato di volersi affrettare alle urne. 

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLE VOTAZIONI 
FATTE A SCRUTÌNIO SEGRETO. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si pro-
I c e l e alla numerazione dei voti. 
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Bisultamento della votazione a scrutinio segreto 
sopra i disegai di legge seguenti : 

1° Aggregazione dei mandamenti di Piadena e 
Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona : 

Presenti e votanti . . 254 
Maggioranza 128 

Voti favorevoli . . . . 221 
Voti contrari . . . . . 33 

(La Camera approva.) 
2° Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 

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

Presenti e votanti 256 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli ! 218 
Voti contrari 38 

( L a Camera approva.) 
3° Aggregazione del comune di Feletto al manda-

mento di Eivarolo Canavese : 

Presenti e votanti 258 
Maggioranza 130 

Voti favorevoli . . . . 220 
Voti contrari . . . . . 38 

( L a Camera approva.) 
4° Trasferimento della sede della pretura di Mi-

nucciano in Colognola di Sant'Anastasio : 

Presenti e votanti 258 
Maggioranza 130 

Voti favorevoli . . . . 217 
Voti contrari . . . . . 41 

( L a Camera approva.) 
5° Istituzione di una seconda pretura nel manda-

mento di Asti: 

Presenti e votanti . . I . . . . . 2 5 6 
Maggioranza . 129 

Voti favorevoli . . . . , 2 0 0 
Voti contrari 56 

( L a Camera approva ) 

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE. 

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

SANGUINETTI ADOLFO, relatore. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera la relazione sul disegno di legge 
presentato dall'onorevole ministro delle finanze per 
approvazione di un contratto di permuta di terreno 

m 

di proprietà del comune di Savona, con altro ter-
reno demaniale. (V. Stampato, n° 143-A.) 

PRESIDENTE Do atto all'onorevole relatore della 
presentazione di questa relazione, la quale sarà 
stampata e distribuita. 

L a seduta è sospesa per 5 minuti. (Oie 4 35.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA LEGGO PER ISTITU-
ZIONE CASSA PENSIONI ED ABOLIZIONE DEL CORSO 
FORZOSO. 

PRESIDENTE Si riprende la seduta. Prego gli ono-
revoli deputati di recarsi al loro posto e di far si-
lenzio. 

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di 
continuare il suo discorso. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Ora dirò poche parole in-
torno alla questione monetaria. Questo che, come 
disse l'onorevole Luzzatti, è il punto nero della 
questione, spero che possa diventare uno dei punti 
più luminosi. Anzitutto è necessario che io risponda 
ad una osservazione fatta da parecchi oratori, i 
quali sostennero esser conveniente d'indugiare l'at-
tuazione dei provvedimenti per l'abolizione del corso 
forzoso, insino al termina della convenzione mone-
taria dei 1878, cioè sino a tutto l'anno 1885. E -
sporrò brevissimamente alla Camera i motivi pei 
quali credo che questo partito non sarebbe accetta-
bile nell'interesse del nostro paese, e che, anzi, una 
delle ragioni per affrettare i provvedimenti che a t -
tendono il voto della Camera, è appunto questa, 
che l ' Italia deve essersi sottratta al reggimento del 
corso forzoso, il giorno in cui scadrà la convenziono 
monetaria del 1878. 

Durante la convenzione, se l'Italia potrà essere 
invasa, secondo la frase più volte qui adoperata 
dall' argento deprezzato, per parte di altri Stati 
della Lega latina, essa potrà a sua volta rinviare 
l'argento agli altri Stati. 

È vero che il commercio francese d'ordinario è 
debitore del commercio italiano, e quindi può pa-
gare il saldo del suo debito in moneta d'argento, ma 
è vero altresì che l'Italia, col credito che ha verso 
il commercio francese, può, mediante giro di par-
tite, saldare il debito che verso gli altri paesi do-
vrebbe saldare in oro; e deve pure tenersi conto di 
un altro fatto importantissimo, che il Tesoro ita-
liano, cioè, deve mandare in Francia una somma 
non minore di ICO milioni all'anno, pel pagamento 
di debiti pubblici e di varie altre spese. Quindi, men-
tre dura la convenzione, il danno, se c ' è danno, à 
reciproco, il vantaggio, se e' è, è anche reciproco. 
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Ma che cosa avverrebbe, se noi ci trovassimo an-
cora sotto il regime artificiale e anormale del corso 
forzoso, nel giorno in cui venisse a .scadere la con-
venzione monetaria del 1878? 

Due ipotesi sono possibili : o che non si rinnovi 
la convenzione, o che la si rinnovi. Ragioniamo se-
condo la piiina ipotesi. 

Ebbene, se l'Italia rimarrà sciolta da qualunque 
legame convenzionalo con gli altri Stati dell'Unione, 
ne deriverà necessariamente la conseguenza che da-
gli Stati della Lega le saranno rinviati o tutti, o quasi 
tutt i i 360 milioni di scudi di conio italiano. Io credo 
che Cotesti Stati non avrebbero ragione di chiedere 
la liquidazione, nel senso che l'Italia dovesse pagare 
la differenza del cambio; la liquidazione però si ope-
rerebbe re ipso, poiché il nostro commercio dovrebbe 
accettare al valor nominale una moneta deprezzata; 
e la liquidazione si opererebbe re ipsa, anche a danno 
delle finanze pubbliche, nelle cui casse affluirebbe 
la moneta bianca in pagamento di imposte. Ma non 
è ciò quello che importa. Qaesto stock monetario,re-
spinto dagli Stati dell'Unione latina, e tanto più da-
gli altri paesi, e ritornato in Italia, non potrà non 
esser messo in circolazione. E allora noi avremo in-
trodotta nel paese, per la necessità delle cose, una 
vena di circolazione metallica di argento, dalla 
quale non potremo più liberarci, io penso, una 
volta che non avremo nessuna riserva di oro a no-
stra disposizione. Quindi ci troveremo allora, con 
questo sistema monetario, non più il doppio tipo 
dell'oro e dell'argento, ma il doppio tipo dell'ar-
gento e della carta a corso forzoso. 

Ma ragioniamo nell'altra ipotesi : cioè, che si rin-
novi la convenzione. 

Con quali patti, o signori, essa si rinnoverebbe ? 
Possiamo noi dimenticare che la situazione mone-
taria degli Stati della Unione latina si aggravò, ap-
punto per la circostanza del corso forzoso intro-
dotto poco dopo in Italia, cioè, l'anno dopo che fu 
stipulata la prima convenzione del 1865? Potremo 
noi esimerci dal subire delle condizioni non con-
foim', forse, all'interesse nostro? Risorgerebbe la 
questione della liquidazione ; la nostra moneta di 
argento sarebbe t rat ta ta come moneta divisionaria 
e le Banche non continuerebbero a riceverla. Lo 
Stato italiano non potrebbe difendere i suoi inte-
ressi in una nuova conferenza, quando avesse di-
mostrato di non volere energicamente uscire dal 
corso forzoso della carta, per cessare una delle 
cause perturbatrici dell'equilibrio monetario. 

Ma, al contrario, se la convenzione si rinnoverà, 
quando l'Italia sarà uscita da questa sua condizione 
anormale, non credete voi1, o signori, che essa 
potrà difendere i suoi interessi, sopra un piede di 

perfetta reciprocità ed eguaglianza ? Non credete 
che, contribuendo essa al benessere monetario ge-
nerale (mi si permetta la frase), avrebbe diritto a 
partecipare in più larga misura ai vantaggi di una 
situazione nuova ? 

A ine pare clip, non solo non convenga attendere 
la scadenza dell'ultiiha convenzione monetaria del 
1878, ma che anzi sarà di gran beneficio per l'I-
talia di trovarsi libera dal corso forzoso, allor-
quando si dovranno prendere nuovi provvedimenti 
monetari d'accordo cogli Stati dell'Unione latina. 

Io non so, o signori, quale opinione potrebbe pre-
valere in quest'Assemblea, se vi si discutesse la que-
stione dell'unico tipo o del doppio tipo, quella che 
un noto scrittore inglese argutamente chiama la 
battaglia dei tipi. L'onorevole Minghetti mostrò 
delle tendenze verso l'unico tipo d'oro, e, scientifi-
camente, egli può avere ragione. Ma io mi accosto 
volentieri all'opinione più temperata dell'onorevole 
Luzzatti, il quale, pur non professando principii di 
bimetallismo assoluto, conviene che, nell 'at tuale 
condizione del mercato monetario generale, è neces-
sario che la moneta d'argento sia un potente ausi-
liario della circolazione internazionale della moneta 
d'oro. Per me la questione dei tipi è dominata da 
un'altra più generale ; noi dobbiamo proseguire un 
ideale, che è un' antica aspirazione del genio ita-
liano, e consiste nell'unità della moneta internazio-
nale. Questa sarà una grande conquista della ci-
viltà; il genere umano ne avrà certamente grande 
beneficio, così per la facilitazione delle relazioni 
t ra popoli e popoli, e per il risparmio di tempo e di 
fastidi, come per i'economia d'un capitale di parec-
chie centinaia di milioni, che ora si consuma in pura 
perdita per spese di cambio della*moneta. 

Ora questa, che è la tendenza scientifica, e co-
mincia anche ad essere la tendenza pratica del 
mondo moderno, in qual modo potrà ricevere la sua 
soddisfazione ? Può la moneta d'oro essere esclusi-
vamente la moneta internazionale? La risposta non 
può essere che negativa, quando osserviamo che solo 
la minorità degli*Stati ha l'unico tipo d'oro, la mag-
giorità ha il tipo bimetallico, o il tipo argento. Ma 
dobbiamo considerare ancora che, se l 'oro divenisse 
l'unica moneta internazionale comune, la sua rarità, 
lo stimolo incessante e lo sforzo della sua ricerca ne 
farebbero rialzare il valore, con un deprezzamento 
notabile di tutte le cose; quindi una grande pertur-
bazione economica, da cui deriverebbe una conse-
guenza anche più grave, non solo a danno dei debi-
tori di mutui e di altre spese fisse, ma a danno de-
gli Stati, che vedrebbero rendersi più onerose le 
condizioni dei loro immensi debiti pubblici. 

r Ond'è che è generale quasi il sentimento, e negli 
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uomini di scienza e negli uomini di Stato, cìie ìa 
moneta-tl'oro non possa fare a meno del suo antioo 
e fedele ausiliario, che è l'argento. Perchè però l'ar-
gento circoli alla pari con l'oro, ed abbia eguale 
funzione internazionale è necessario che il rapporto 
sia equilibrato. Il rapporto dell'uno a 15 e mezzo, che 
è quello dell'unione latina, fu turbato una volta per 
il deprezzamento dell'oro, ed è turbato oggi gran-
demente per il deprezzamento dell'argento. 

La questione dunque da risolvere è quella del 
modo di ristabilire questo equilibrio, perchè, se 
è necessaria la funzione di una moneta internazio-
nale comune, se questa moneta non può essere so-
lamente l'oro, ma dev'essere l'oro che circola alla 
pari con l'argento, questa coesistenza non è possi-
bile, se non si ristabilisce l'equazione di valore fra i 
due metalli. Dunque, per risolvere il problema mo-
netario, è necessario ristabilire questo equilibrio. 
La Camera sa come le conferenze monetarie di Pa-
rigi del 1874, del 1875, del 1878 proposero un espe-
diente, o un modus vivendi; consistente nel sospen-
dere prima, e nel proibire poi la coniazione dell'ar-
gento. Questo espediente era dettato dalla neces-
sità delie cose, dal bisogno d'impedire i gravi danai 
che sarebbero derivati agli Stati dell'Unione, dai 
provvedimenti monetari presi da un potente e vasto 
impero, e dall'ostracismo che all'argento, come mo-
neta, si dava nelle altri parti del mondo. Ma questo 
espediente, che fu dettato allora dalla necessità delle 
cose, e da interessi finanziari degli Stati dell'Unione, 
non può essere un rimedio definitivo, anzi contri-
buirebbe, se durasse più oltre, ad aggravare le diffi-
coltà presenti. È necessario dunque che un rimedio 
si trovi, e si trovi in modo da ristabilire questo 
equilibrio, il quale possa, se non lungamente du-
rare, avere almeno una durata sufficiente, non dico 
di tre quarti di secolo, che è stata quella del rap-
porto latino, ma una durata tale che possa tran-
quillare il commercio, e rendere stabili per parecchi 
anni le relazioni commerciali dei popoli. 

Ora quest'interesse di risolvere il problema mo-
netario, che oggi agita il mondo, quest'interesse di 
ristabilire l'equilibrio dei due metalli, affinchè coe-
sistano insieme nelle funzioni di moneta internazio-
nale, non è solamente dell'Italia, ma è comune agli 
Stati dell'Unione americana, e a quasi tutti gli Stati 
del continente europeo. Quindi è molto probabile 
che in una nuova conferenza internazionale si 
giunga a risolvere l'arduo problema, e a questa con-
ferenza l'Italia potrà tanto più efficacemente coo-
perare, e con tanta maggior autorità ed influenza 
quanto più sarà sicura di liberarsi dal regime del 
corso forzoso. A questa conferenza l'Italia prenderà 
parte all'interesse suo, e contribuirà all'interesse 

generale delle altre nazioni, con cui ha comunanza 
di rapporti commerciali e di relazioni di ogni ma-
niera. 

Mi permetta la Camera di serbare una prudente 
e necessaria riserva intorno ai criteri con cui il Go-
verno italiano intende che si debba trattare qué~ 
st'ardua questione intersazionale. Certo è che sarà 
trattata con ponderazione e col vivo desiderio di 
«orrispondere, quanto più efticacemente si possa, 
all'interesse e alla prosperità del nostro paese. 
Ma si dice : perchè non indugiate l'abolizione del 
corso forzoso, finché questa conferenza non si sia 
raccolta e non abbia trovato una soluzione sod-
disfacente al problema monetario? Ed io rispondo 
che una delle occasioni, e forse la principale, che 
determina la riunione probabilissima di una nuova 
conferenza, è appunto il proponimento del Governo 
italiano di abolire il corso forzoso. Ne avete una 
prova, o signori, in una importante discussione av-
venuta al Parlamento francese, dove un uomo com-
petentissimo, e già delegato del Governo francese 
in varie conferenze monetarie, pose arditamente la 
questione, prendendo occasiene appunto dai prov-
vedimenti che si-stanno maturando in Italia, dei 
quali egli parlò con molta simpatia e benevolenza. 

Ma ad ogni modo, se l'Italia rimanesse sotto il 
regime del corso forzoso, mentre gli altri Stati si 
adunano per risolvere questo problema, quale au-
torità potrebbe essa avere in questa soluzione? 
Quale sarebbe il peso della sua influenza? Questa 
è misurata dall' interesse che ha nella questione. 
Ora l'interesse è massimo, nel momento appunto 
ia cui l'Italia si accinge a ricostituire la circolazione 
metallica. Quindi io credo di dovermi rallegrare 
perchè questo problema va a risolversi nel tempo 
stesso che noi r isolviamo la nostra questione del corso 
forzoso ; e non credo perciò che si debba sospendere 
l'approvazione dei provvedimenti per l'abolizione 
del corso forzoso, infino a che la conferenza inter-
nazionale non abbia risolto il problema monetario. 
E non dico altro quanto alla questione monetaria, 
la quale fu dottamente ed ampiamente svolta, sotto 
i suoi vari aspetti, nel discorso dell'onorevole Luz-
zatti. 

Mi resterebbe a trattare di due altri punti: dei 
biglietti di Stato e dell'ordinamento delle Ban-
che. Ma io sarò brevissimo sopra questi due ar-
gomenti, perchè 1' uno fu ampiamente dibattuto 
dall'onorevole Grimaldi, e l'altro trattato dall'ono-
revole Morana nel suo importantissimo discorso e 
poi dal mio egregio collega ed amico, il ministro di 
agricoltura e commercio. Nondimeno, quanto ai così 
detti biglietti di Stato, sento il bisogno di fare una 
dichiarazione molto esplicita. 
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Io in teoria ammetto e riconosco, como ammet-
tono e riconoscono l'onorevole Grimaldi e l'onore-
vole Luzzatti, che abbia perduto grandemente di 
valore l'antica opinione degli economisti e degli 
statisti, contro l'introduzione dei biglietti e della 
circolazione di Stato. Il congegno dei riscontri e 
del sindacato parlamentare, )e garanzie proprie dei 
Governi liberi bene si contrappongono all'antica 
opinione, che lo Stato, il quale può vigilare gli 
altri, non possa vigilare sò medesimo, e siccome è 
generalmente ammesso che il diritto dell'emissione 
compete allo Stato, il quale nell'interesse pubblico 
ne concede l'esercizio alle Banche, così tutte le volte 
che cessa il motivo della concessione, l'esercizio del 
diritto resta o ritorna allo Stato. 

Ma io non ho proposto, o signori, una circola-
zione bancaria di Stato, io non ho proposto una 
circolazione bancaria di Stato all'americana, o con 
altro tipo, e secondo altri esempi. Ciò emerge dal 
testo medesimo dei provvedimenti divisati. Quando 
noi abbiamo suggerito che restino in circolazione i 
soli tagli da dieci e da cinque lire, abbiamo eviden-
temente mostrato che non vogliamo una circola-
zione bancaria., perchè è indubitato non esser 
questi i tagli che convengono alle Banche. E pa-
rimenti noi non abbiamo proposta nessuna riserva 
metallica speciale, come sarebbe necessario a ga-
ranzia di una vera e propria circolazione bancaria. 

Infine, quando noi proponiamo che i 340 milioni 
di biglietti di piccolo taglio debbano essere annual-
mente riscattati cogli avanzi del bilancio, e debbano 
togliersi dalla circolazione anche subito, se occor-
resse, non è egli evidente che noi non vogliamo tare 
del Tesoro una Banca di Stato, e che non ci la-
sciamo sedurre dalle teoriche dello Stato banchiere? 
Noi non vogliamo una circolazione bancaria di 
Stato; il nostro sistema è un altro, come già l'ho ac-
cennato nel principio del mio discorso d'oggi. Noi 
distinguiamo l'abolizione dell'aggio dal ritiro della 
carta ; la carta può rimanere, se non in tuttp, in 
parte nella circolazione, se l'aggio è cessato. 

Se, dopo cessato l'aggio e quindi il corso forzoso, 
resta ancora in circolazione una quantità di carta 
non rimborsata ; si dirà: v'è ancora un debito dello 
Stato da pagare, ma il corso forzoso non affligge 
più il paese. 

Ora, questo appunto è quello che proponiamo 
di fare. Siccome crediamo che estinguendo sol-
tanto 600 milioni di carta e col rendere conver-
tibili a vista e al portatore gii aitri 340, l'aggio 
deve cessare e quindi debbono cessare gli effetti 
dannosi del corso forzoso, così noi prendiamo un 
po' di respiro, per estinguere la carta rimanente, 
che figurerà come un debito fluttuante. Debito flut-

tuante sono i Buoni al portatore, i vaglia del Te-
soro, le cambiali, e via dicendo, tutti gli altri mezzi 
e strumenti di cui il tesoro dello Stato per il suo 
servizio di cassa può e deve far uso, come quello 
che è il più grande raccoglitore e consumatore di 
moneta. Dunque questi 340 milioni non rappresen-
tano punto una circolazione bancaria di Stato, ma 
un debito fluttuante del Tesoro, il quale dovrà es-
sere estinto anno per anno e, ove occorra, consoli-
dato anche in brevissimo tempo. Con queste dichia-
razioni io credo di aver risposto abbastanza a 
quegli egregi oratori, i quali insistevano perchè si 
stabilisse una riserva metallica di questa circola-
zione. 

Io respingo la proposta della riserva metallica, 
perchè non voglio la circolazione bancaria di Stato. 
Ma in qual modo il Tesoro farà fronte al baratto 
di questi biglietti, se non si reggeranno nella cir-
colazione? Già diedi a questo riguardo i più ampi 
schiarimenti nel seno della benemerita Commis-
sione che si occupò di questo progetto di legge, e 
riassumo ora queste spiegazioni in poche parole. 

In tempi normali non vi è dubbio cha i 340 mi-
lioni resteranno nella circolazione. Difatto conviene 
considerare che una parte di essi servirà di facili-
tazione alle Banche per il baratto della loro carta 
fiduciaria ; e che, per una cifra di 140 milioni, pos-
sono uscire ed entrare nelle casse dello Stato in pa-
gamento dei dazi doganali. Si noti inoltre che si 
tratta di piccoli tagli, di biglietti frazionari che si in-
filtrano in tutti gli strati sociali per gli ordinari bi-
sogni della vita, e si avverta infine che il Tesoro me-
desimo può tenere una parte del suo fondo di cassa 
non disponibile in biglietti da 5 e 10 lire, come 
adesso una parte del fondo di cassa consiste in mo-
neta divisionaria, in moneta di bronzo, in moneta 
borbonica e papalina. 

Ma nei tempi di crisi? Se la crisi è di carattere 
politico, allora occorrono provvedimenti eccezio-
nali, non solo per quella parte di biglietti che non 
possono reggersi nella circolazione, ma anche per 
altri bisogni dello Stato ; e dirò che forse il minor 
pericolo, nell'ipotesi di questa crisi, è appunto la cir-
colazione dei biglietti da 5 e 10 lire ; imperocché 
ve ne sarà sempre bisogno per pagamento dei 
dazi doganali; e perchè ne sarà molto difficile l'in-
cetta per parecchi milioni, e perchè lo stesse Banche 
avrebbero interesse a serbarne una qualche riserva. 
Il credito poi si ristabilisce dopo il ripetuto esem-
pio del pronto baratto, e per la scarsità dei bi-
glietti, che si farebbe sempre maggiore, sia per pru-
dente cautela del Tesoro, sia per gli ammortamenti 
e le dispersioni. Ma vi sono, diceva l'onorevole Min-
ghetti, vi sono quei tempi di mezza crisi, di panico, 
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di difficoltà del mercato, che male si definiscono 
e sono le più pericolose. 

Ebbene, appunto per ovviare al pericolo di que-
ste mezzane crisi, noi crediamo cbe, oltre alla garan-
zìa in rendita di 340 milioni, sì debba supplire con 
una più larga provvista di fondo di cassa del Te-
soro, cioè con un aumento di Buoni del Tesoro. Al 
quale effetto, come ho detto in altra parte del mio 
discorso, noi riserviamo quei 7 milioni di economie 
indirette, derivanti dall'abolizione del corso forzoso 
e che non mettiamo in conto, per far fronte agli 
oneri delle operazioni finanziarie del Tesoro. 

Così noi avremo due forme di debito fluttuante : i 
Buoni del Tesoro e questi biglietti da 5 e da 10 lire, 
finche si reggono nella circolazione, ed accresceremo 
l'una o l'altra di queste due forme, e "una all'altra 
procureremo di sostituire, secondo le condizioni del 
mercato e le esigenze pubbliche. Noi terremo in cir-
colazione più Buoni del Tesoro, se della carta entri 
più di quella che esce dalle casse del Tesoro ; invece 
ne diminuiremo l'emissione, se la quantità dei bi-
glietti da 5 e da 10 lire, che resta in circolazione, 
supererà quella che rientra nelle casse del Tesoro. 
In questo modo io credo che si potrà evitare qua-
lunque inconveniente mediante una savia ed accorta 
amministrazione del tesoro dello Stato. 

Poi badate, signori, che vi sono anche altre ri-
sorse ; l'anticipazione sulla rendita che deve garan-
tire la circolazione ed anche la facoltà di chiederne 
l'alienazione, se occorresse di non ritardare la con-
solidazione del debito fluttuante, o potesse nuocersi 
al credito dello Stato mantenendolo nella forma di 
biglietti al portatore. 

Per questi motivi adunque, io non credo che sia 
necessaria una speciale riserva metallica. Non è ne-
cessaria perchè cambierebbe l'indole dell'operazione 
nostra, creando quella circolazione bancaria di Stato, 
che noi non vogliamo ; non è necessaria, poiché pos-
siamo far fronte al baratto di questi biglietti coi 
mezzi ordinari del Tesoro ed anche con mezzi stra-
ordinari, qualora occorressero. Ma perchè, mi si è 
domandato da alcuni oratori, non si è proposto di 
fare l'operazione intera, di chiedere tutti i 940 mi-
lioni e ritirare tutta la carta ? Io dirò che la ragione 
del bilancio forse è la meno grave. 

Io convengo coll'onorevole Maurogònato che il 
bilancio potrebbe fornirci il modo di sopportare 
anche una spesa di alcuni milioni di più per com-
piere intera l'operazione, ma vi sono delle conside-
razioni di altra natura, le quali c'impongono di se-
guire il metodo che abbiamo l'onore di proporvi. 

In primo luogo, è prudente cosa abilitare le Banche 
a fare il baratto dei loro biglietti, anche con questa 
carta che oramai chiamerò di Stato, ma che in fondo 

rappresenta un debito fluttuante infruttifero, ac-
canto al debito fluttuante fruttifero del Tesoro. In 
secondo luogo, soprattutto fino a quando non sia 
risoluto il problema monetario, non conviene fara 
una più grossa lacuna nella nostra circolazione, la 
quale sarebbe riempiuta da quella invasione di ar-
gento, che fu temuta da quasi tutti gli oratori che 
presero la parola in questa discussione. Da ultimo 
non bisogna neanche trascurare una circostanza ri-
levantissima di fatto, cioè che nella condizione mo-
netaria attuale è molto difficile avere una quantità 
di oro maggiore di 400 milioni, che noi dobbiamo 
conseguire dall'estero. 

Quanto alle Banche, mi permetta la Camera di 
essere anche più laconico, per la ragione dianzi ac-
cennata. L'argomento è stato sviluppato ampia-
mente dall'onorevole Morana e dall'onorevole mini-
stro di agricoltura e commercio. Noi vogliamo il 
regime della libertà delle Banche. E in questo io 
credo che tutti sieno di accordo coll'onorevole 
Zeppa, il quale col suo importante discorso accennò 
ai danni e agli inconvenienti del monopolio. Nes-
suno qui vuole o difende il monopolio. Io credo che 
le nostre Banche di emissione non lo vogliano nep-
pure esse, e certo non lo chiedono. Io credo che se 
la forza delle cose conducesse l'Italia ad avere una 
Banca unica, ciò non potrebbe mai avvenire per 
virtù e per effetto di un privilegio concesso dalla 
legge. 

Ma, se noi vogliamo procedere al riordinamento 
bancario al lume di questi criteri e sulla base della 
libertà, io domando : possiamo compiere questo la-
voro sotto il regime artifiziale della carta inconver-
tibile? Quando mi si chiede: perchè non riordi-
nate le Banche, applicando principii di libertà prima 
di abolire il corso forzoso? io rispondo : ma perchè 
non abolite prima il corso forzoso, per poter poi, 
sulla base dei principii di libertà, riordinare il si-
stema delle Banche ? Mi pare che la logica si ac-
cordi meglio colla mia risposta. E godo nel ram-
mentare come l'onorevole Maurogònato fosse pie-
namente d'accordo col Ministero in questa parte, 
nei riconoscere, cioè, che prudentemente si facesse 
precedere l'abolizione del corso forzoso, a qualunque 
riforma o riordinamento dei nostri istituti di emis-
sione. Rinviamo dunque la riforma bancaria ad 
un'epoca prossima ; ma frattanto non ci arrestiamo. 
E qui dico, fra parentesi, che, sebbene io riconosca 
che c'è qualche cosa da fare nell'ordinamento dei 
nostri istituti di emissione, non è però da ritenere 
che esso sia pieno di pecche. Ma, rinviata questa ri-
forma ad un'epoca prossima, qual era il dovere del 
Ministero nell'accingersi a proporvi dei provvedi-
menti per l'abolizione del corso forzoso? Il suo do-
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vere era di esaminare due questioni. La prima, se 
continuando a sussistere l'attuale regime bancario 
si potesse, senza pericolo degl'istituti d'emissione, 
abolire il corso forzoso. La seconda questione è poi 
la seguente: se, posto l'attuale ordinamento dei no-
stri istituti d'emissione, l'abolizione del corso for-
zoso non possa generare il pericolo di crisi perni-
ciose alle industrie e al commercio del paese. 

Ebbene, furono queste appunto le due questioni 
che il Ministero accuratamente presa in disamina. 
Il primo tema diede luogo alle indagini, alle ispe-
zioni, che la Camera sa. Il risultato di cotesti la-
vori è stato esposto dall'onorevole Morana e dal-
l'onorevole ministro di agricoltura e commercio ; 
dai quali si è chiarito che gli istituti di emissione, 
sebbene con fatica in sul principio, pure possono 
affrontare la nuova vita, cioè, il baratto dei loro 
biglietti, senza correre nessun pericolo. Io me ne 
rimetto pienamente alle dichiarazioni formali che 
essi hanno fatte e ripetute alla Camera. Quanto poi 
alla seconda questione, due, come ho detto pre-
cedentemente, sono i pericoli di crisi : o una soverchia 
espansione di carta, stimolata da quello, che chia-
merò il privilegio del corso legale fino al 1883; op-
pure una soverchia contrazione del credito, origi-
nata da cautele eccessivamente prudenti per parte 
delle Banche. Ma io credo che sia esagerato il ti-
more della prima specie di crisi, imperocché, come 
la Camera vede dal disegno di legge, rimangono 
ancora in vigore quasi tutte le [norme restrittive 
della legge del 1874, la retta applicazione delle 
quali impedirà che le Banche possano uscire dai li-
miti della loro circolazione, o compromettere, con 
imprudenti affari, la solidità del loro credito, o la 
buona fede del pubblico. Noi saremo giusti ed equi 
verso gli istituti di emissione, ma saremo altrettanto 
vigili e severi perchè le leggi sieno rispettate. Nè 
credo che sia più da temere la seconda maniera di 
crisi; primieramente perchè, abolito il corso forzoso, 
diminuisce in realtà il bisogno della circolazione, 
quasi del 10 per cento, che è la quantità dell'agio 
che in passato era rappresentata da altrettanta carta 
circolante; secondariamente, perchè scemeranno gli 
affari, i quali poggiano sulla speculazione e non cor-
rispondono al movimento reale delia produzione e 
del lavoro e finalmente perchè una restrizione della 
circolazione non è possibile, senza aumento del sag-
gio degli sconti, e Faumento del saggio degli sconti, 
da una parte stimola gli altri istituti bancari del 
regno a fare operazioni di sconto che ora non 
tentano, e dall'altra parte attirerà il capitale stra-
niero a venire con utile concorrenza in Italia. 

Per servirmi dell'immagine addotta dall'onorevole 
Luzzatti, tutto s'equilibrerà, come fa l'acqua in due 

tubi comunicanti fra loro. E infatti la virtù medi-
catrice dell'abolizione del corso forzoso è quella di 
stabilire la libertà e la solidarietà del mercato ge-
nerale e delle Banche. 

Le Banche d'emissione non potranno restringere 
k loro circolazione senza alzare lo sconto, ed il 
rialzo dello sconto è uno stimolo potente alla con-
correnza del capitale interno e straniero, per adem-
piere quelle funzioni, che le Banche d'emissione 
volessero troppo restringere. Ad ogni modo, non 
nego che continua cura e vigilanza deve usare il Go-
verno onde non si producano inconvenienti. 

Il Governo, e specialmente il Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, dovrà badare che 
l'abolizione del corso forzoso non si traduca in una 
restrizione di sconto e di sussidi, nociva al com-
mercio. 

Non credo che questo pericolo vi sia, ma ad ogni 
modo nessuna cura e nessuna vigilanza dovrà pre-
termettersi. 

Si è parlato del corso legale. Non ripeterò le • 
cose dette dall'onorevole ministro d'agricoltura e 
commercio. Noi proponiamo la proroga del corso 
legale fino al 1883, non tanto perchè gl'istituti d'e-
missione ne abbiano preciso ed assoluto bisogno, 
quanto per metter io grado le Banche minori d'e-
spandere la loro azione, anche in luoghi dove il loro 
biglietto è ora poco conosciuto ; il che scemerà quel 
vizio di regionalità di alcune Banche, il quale è 
forse la più potente causa perturbatrice del nostro 
credito bancario. 

Inoltre la proroga del corso legale gioverà anche 
al servizio del Tesoro, il quale non potendo rifiutare 
di ricevere i biglietti bancari come legai tender, dee 
pure avere il diritto di darli in pagamento. Ad ogni 
modo questa proroga è di assai breve termine ; e 
cesserà al tempo stesso in cui nuove norme ordina-
trici del credito e della circolazione saranno intro-
dotte. 

Ma l'interesse sarà più alto o più basso, cessando 
il corso forzoso? domandava l'onorevole Luzzatti. Io 
rispondo che, secondo le previsioni più ragionevoli, 
dovrebbe essere più basso, perchè l'abolizione del 
corso forzoso apre il mercato del credito estero an-
che all'Italia ; perchè qualunque rialzo degli sconti 
dei nostri istituti d'emissione non potrà che provo-
care una concorrenza salutare del capitale estero. 
Le Banche cambieranno in oro o in argento ? Ri-
spondo : cambieranno certamente in oro, salvo i 
casi in cui possano senza alcun pericolo cambiare 
in argento, perchè ciò è dettato dai loro interesse 
speciale. Non potrebbe una Banca, senza deprezzare 
il suo biglietto, cambiarlo in argento ; la Banca deve 
cambiare in oro i biglietti di somme importanti, ie 
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quali servono per il grande commercio, per gli scambi 
internazionali: può cambiare inargento i biglietti 
che rappresentano le somme che servono per gii usi 
del commercio locale; se così non facesse, il deprez-
zamento del suo biglietto sarebbe inevitabile. 

Io credo che nessuna sanzione legale sia così ef-
ficace, come lo è l'interesse, per una Banca savia-
mente amministrata. 

Non si potrebbe, aggiungeva l'onorevole Luzzatti, 
obbligare le Banche E tenere le loro riserve per 2/3 
in oro e 113 in argento ? Io credo che con la legi-
slazione monetaria attuale, questo provvedimento 
non sarebbe possibile ; credo pure che sarebbe pe-
ricoloso, perchè ci condurrebbe all'accettazione del-
l'unico tipo oro. Infatti, quando una Banca fosse 
obbligata a cambiare i suoi biglietti per 2[3 in oro 
e per 1[3 in argento, quel terzo che paga in argento 
si convertirebbe in un biglietto, che poi sarebbe pa-
gabile per 2(3 in oro e così via, via; dimodoché tutto 
Foro sarebbe sottratto dalle riserve della Banca e 
vi rimarrebbe sempre tutto l'argento. Quindi iì dire 
che la Banca deve essere obbligata ad avere una ri-
serva di 2|3 in oro e 1|3 in argento, equivale a dire 
che deve avere tutta la riserva in oro, e ciò, come 
vede l'onorevole Luzzatti- sarebbe un'accettazione 
pura e semplice del tipo unico d'oro. 

Io, o signori, non voglio più lungamente intrat-
tenere ia Camera. Molte altre osservazioni avrei 
da aggiungere, ma poiché importante sarà la discus-
sione degli articoli di questo disegno di legge, mi 
riservo di prendere nuovamente la parola per chia-
rire anche più, ove occorresse, le varie questioni che 
vi si connettono. Per ora io finisco, ringraziando la 
Camera della grande benevolenza colia quale si è 
degnata di ascoltarmi. 

Signori, nessuna grande riforma si compie senza 
opposizione e senza qualche pericolo. Anche nell'or-
dine economico, tutti lo sanno, il progresso umano fa 
strada attraverso ostacoli d'ogni natura. Noi ab-
biamo preveduto tutte le difficoltà, che era possibile 
antivedere, in parte queste difficoltà si possono dire 
ormai cessate, come vi ho detto poc' anzi ; le altre 
che potranno sorgere noi crediamo di poterle felice-
mente superare, ma a una condizione: che alla esecu-
zione della legge si proceda con grande prudenza e 
con le necessarie cautele, ia conformità dello spirito 
medesimo dei provvedimenti che noi vi proponiamo 
e che io ho avuto cura di dichiarare alla Camera, 
per togliere qualunque equivoco e dissipare qua-
lunque apprensione. 

Noi abbiamo il sentimento della responsabilità 
che assumiamo, e procureremo di adempiere, il me-
glio chs sarà possibile, il compito nostro. Noi non 
saremo nè timidi, nè audaci ; ma attingeremo il no-

stro coraggio da Ila profondità delle convinzioni, 
dai severi studi che occorrono in una materia così 
importante, di tanto difficile applicazione, e che 
tocca così da vicino all'ordinamento dell'economia 
nazionale e delle finanze. Attingeremo anche iì co-
raggio dal sentimento che noi abbiamo vivissimo 
del pubblico bene. Noi ci accingiamo ad una batta-
glia, poiché l'abolizione del corso forzoso è come 
una battaglia vinta nell'ordine economico ; e siamo 
pronti a combattere vigorosamente e confidiamo di 
vincere. Il merito però sarà tutto de] paese, il quale 
studia, lavora e progredisce; perchè, senza il pro-
gresso del paese, qualunque impresa di riscatto 
economico sarebbe disperata. Questo progresso cer-
tamente non si arresterà; tale è, e tale sarà sempre 
la mia convinzione. (Bravo! Bene! — Applausi a 
sinistra) 

PRESIDENTE. Ora verremo ai fatti personali. 
Il primo che ha chiesto di parlare è l'onorevole 

Branca. Prego l'onorevole Branca di voler indicare 
il fatto personale e volervisi attenere. 

BBAÌVCit. Io di fatti personali ne ho parecchi, però 
me ne sbrigherò in un minuto per ciscuno. Comin-
cio dall'onorevole Sì monelli. 

L'onorevole Simonelìi hs detto che non sapeva 
dove io avessi trovate le tre cifre che a lui attri-
buiva, cioè di 27, 18 ed 8 milioni per l'operazione 
sulle pensioni. (Ilarità) 

Io voglio risparmiare alla Camera di leggere le 
parole delia relazione dell'onorevole Simonelìi, an-
che perchè queste cifre risultano indipendentemente 
dalla relazione dell'onorevole Simonelìi, dal discorso 
da lui pronunciato alla Camera. Sono 27 milioni 
che io calcolava badando alla liquidazione del pas-
sato, senza la deduzione della ritenuta, come ho 
detto precisamente nei mio discorso, perchè l'intera 
cifra dei 27 milioni sarebbe, stata necessaria pel 
complesso dell'operazione: la cifra di 18 milioni è 
quella contemplata dall'articolo 2 della legge; 8 mi-
lioni e mezzo è la cifra che l'onorevole Simonelìi ha 
due volte ripetuto nella sua relazione come dote 
per costituire il fondo per le pensioni nuove. 

L'onorevole Simonelìi, rifacendo ì calcoli, invece 
di 53 milioni, arriva a 55, perchè riduce la cifra da 
27 milioni a 23, depurando la ritenuta, e dice che 
pel fondo delle pensioni nuove si verrà tra i 14 
od i 12 milioni. Vede dunque l'onorevole Simonelìi 
che le mie cifre sono desunte dalla sua relazione. 
(Interruzione da parie dell'onorevole Zeppa) 

Io non isbaglio, onorevole Zeppa ; io ripeto la 
cifre, che risultano dalla relaziona dell'onorevole 
Simonelìi. 

Se non che, l'onorevole Simonelìi si è corretto 
nei suoi calcoli, e dice che nemmeno 53 milioni a 
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mezzo sarebbero sufficienti per provvedere al nuovo 
servizio delle pensioni. Quindi ci lascia un margine 
sino ai 55 milioni. 

Ora io, più che delle dichiarazioni dell'onorevole 
Simonelli, mi potrei, sino ad un certo punto, ac-
contentare di quelle del ministro, che ha detto, ed 
affermato recisamente, che la legge delle pensioni 
sarebbe fatta in modo da realizzare un'economia. 
Ma io debbo francamente su di questo esprimere 
il mio dubbio sospensivo, poiché io non vedo qui 
cifre chiare e nette, poiché vi sono già tre o quattro 
progetti per nuovi aumenti di pensioni, come quello 
per gli ufficiali che sono stati messi a riposo, in 
base alla legge del 1850 senza partecipare dei be-
nefizi della legge del 1865, come quello della posi-
zione sussidiaria, e via di seguito. 

Dichiaro che per ora nego il mio voto al disegno 
di legge sulle pensioni, ed attenderò a votare in fa-
vore quando si verrà non più con un calcolo ora di 
53, ora di 55 milioni, ma con un calcolo stabilito ed 
esatto e con un disegno di legge concreto. Quindi 
per questa parte io sospendo il mio voto. 

Passo al secondo fatto personale, a cui ha dato 
luogo l'onorevole ir io amico Morana quando ha 
detto che io a benefizio della proprietà fondiaria 
voleva sostenere una specie di diritto proiettore. 

Io non ho mai detto questo ; vi è il discorso già 
stampato che non si può mutare. Io ho detto sem-
plicemente che vi era un certo aumento sulla tassa 
fondiaria e sulla produzione agricola, perchè la 
stessa imposta, invece di essere pagata da 100 sac-
chi di riso o di frumento, sarebbe pagata da 104 
o 105, e diceva : però questa non è che una scossa 
temporanea e l'equilibrio che verrà dallo sviluppo 
della ricchezza generale compenserà anche questa 
diffalta. 

Io aveva opposto semplicemente questo argo-
mento all'onorevole mio amico Morana per conchiu-
dere che delle scosse vi sarebbero stata e che l'au-
mento del 10 per cento di ricchezza che egli aveva 
messo nella sua relazione a base del suo ragiona-
mento, a mio modo di vedere, non esiste. 

L'onorevole ministro delle finanze è venuto per 
confortare anche questa opinione ; di guisachè mi 
para che rispetto a questo possiamo essere piena-
mente d'accordo, tanto più perchè io mi era fer-
mato a dimostrare le condizioni non liete dei pro-
dotti agricoli per ottenere l'esplicita dichiarazione 
del ministro delle finanze, che cioè il disegno di 
legge sulla perequazione fondiaria avrebbe avuto 
di mira la giustizia distributiva pei contribuenti, ma 
che il ministro non intenderebbe di servirsene come 
una risorsa fiscale. 

Qrn, avendo io dal ministro ottenuta questa di-

chiarazione, per questa parte ma ne accontento e 
sono soddisfatto, poiché per me è tolto uno dei 
dubbi più gravi circa l'accettazione dei provvedi-
menti per il corso forzoso. 

Vengo ad un altro fatto personale, che è questo : 
l'onorevole ministro del commercio mi attribuiva 
l'opinione che la Banca Nazionale non potesse reg-
gere all'abolizione del corso forzoso, e non potesse 
far fronte ai suoi impegni perchè non fornita di 
attività sufficiente. Io non ho detto mai questo ; ho 
detto semplicemente che se la Banca Nazionale nel 
1868 con 100 milioni di capitale non aveva potuto 
sostenere senza pericolo una circolazione di soli 121 
milioni, e aveva dovuto attingere denaro dall'estero 
e il corso forzoso era venuto in tempo per solle-
varla; io aveva forti dubbi che in un periodo di 
crisi (sempre si parla di periodi di crisi), se cioè 
venisse una guerra grave, una guerra guerreggiata 
che avesse una certa estensione e portasse carestia, 
aveva forti dubbi che la stessa Banca Nazionale po-
tesse sostenere la circolazione di 450 milioni di 
biglietti. 

Ora, da tutto quello che ha detto l'onorevole mi-
nistro del commercio, pare che la Banca Nazionale 
abbia attività uguali alle passività; e questo s'in-
tende, perchè, se una Banca non l'avesse, sarebbe 
in stato di fallimento. 

Ora non poteva mai essere questo il mio pensiero 
rispetto alla Banca Nazionale che è solidissima. Io 
credo che il ministro dei commercio abbili detto 
la parola attività in luogo di capitale disponibile. 

Ma, senza entrare in questa discussione, io ac-
cetto quello che egli afferma, cioè che la Banca 
Nazionale ha tanta attività da contrabbilanciaro 
tutte le sue passività ; resta sempre la mia obbie-
zione, cioè che con 450 milioni di carta in circola-
zione, in un momento di crisi, con la scarsezza di nu-
merario metallico che è in paese, è difficile che 
questa circolazione si mantenga senza scossa. Del 
resto, io ringrazio per questo verso e l'onorevole 
ministro del commercio e l'onorevole ministro delle 
finanze delle dichiarazioni che hanno fatto : cioè 
che intendano di fare succedere quel periodo di 
preparazione che è mancato; e dico che è mancato, 
perchè l'onorevole ministro del commercio voleva 
mostrare questo suo periodo di preparazione sino 
dal decreto del 29 gennaio, mentre egli, che ha 
pubblicato la relazione sull'ispezione delle Banche, 
sa che prima il disegno di legge sul corso forzoso 
era stato pubblicato, distribuito ed esaminato dagli 
uffici delia Camera. Prima era stata costituita la 
Commissione parlamentare che esaminava il corso 
forzoso, e poi l'onorevole ministro del commercio 
ha pubblicato i rapporti dell'ispezione, Diguisachè 
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il progetto era innanzi alla Camera, prima che le 
ispezioni fossero ultimate, pubblicate e conosciute. 
Ma io prendo atto della sua dichiarazione, cioè 
che egli intende di mantenere un sistema di vi-
gilanza rispetto alle Banche, in guisa che prima 
della ripresa dei pagamenti in effettivo, le Banche 
possano essere condotte in tale condizione da af-
frontare senza pericolo per la circolazione, e senza 
diminuire sensibilmente gli sconti al commercio, la 
ripresa dei pagamenti. 

Mi resta un ultimo fatto personale e ho finito. 
L'onorevole ministro delle finanze, nei parlare della 
mia idea sulla operazione graduale, mi attribuiva 
un'intenzione che non è mia, ma che è stata del-
l'onorevole Minghetti, quella cioè di tener chiuso 
nei forzieri della tesoreria il prestito da contrat-
tarsi annualmente. 

Invece io sosteneva l'altra ipotesi sulla quale 
l'onorevole ministro asserì che l'oro poteva sparire 
dalla circolazione, ma senza provarlo ; come oggi 
parlando dei 180 milioni della Regìa del 1868 io 
credo egli abbia obbliato che se l'aggio risalì, ciò 
fu per effetto dei 700 milioni di nuova circolazione 
a corso forzoso che furono emessi e decretati dal 
1870 al 1873. Di guisa che vi è questo fatto assolu-
tamente nuovo che è venuto a mutare le basi del 
problema. Io con questo non credo che anche il pro-
getto della gradualità non avrebbe avuto delle obie-
zioni ; ma dico che insomma sono obiezioni intrinse-
che a quello che io ho detto e sostenuto, non a quello 
che non ho detto, nè sostenuto. E così io, con 
rapidissima corsa, credo di avere esaurito i fatti per-
sonali, e dichiaro che, prendendo atto delle dichia-
razioni degli onorevoli ministri dellè finanze e del 
commercio, e salvo qualche emendamento di puri 
particolari, i quali non riguardano la sostanza del 
progetto, mentre voterò contro il disegno di legge 
sulle pensioni, voterò in favore di quello sull'abo-
lizione del corso forzoso. 

PRESIDENTE. Avendovi rinunciato l'onorevole Min-
ghetti, ha facoltà di parlare per fatto personale 
l'onorevole Luzzatti. 

LUZZATTI. Io mi trovo molto imbarazzato nel pren-
dere a parlare per fatti personali ; tanta è stata la 
cortesia con cui l'onorevole relatore e l'onorevole mi-
nistro delle finanze hanno esaminato le mie opinioni. 
Ma la necessità mi costringe a farlo, poiché si tratta 
di argomenti nei quali, più che la mia persona, è 
interessato il modo di valutare la pubblica ric-
chezza ; il che è nell'interesse di tutti i partiti e di 
tutti i deputati di chiarire esattamente. 

Primieramente a me pare che il ministro delle fi-
nanze mi abbia attribuito un lagno, una querela 
che io non aveva espresso. Io non parlai delia de» 

mi 

cadenza dell'industria dei zolfi; altri introdusse, 
questo esempio nella Camera. Solo io aveva preso 
occasione dai lagni che altri aveva espresso per chie-
dere al ministro quale fosse il suo avviso intorno 
alla grave minaccia che si preparava in un Parla-
mento estero a danno di questa nostra cospicua 
esportazione, ricordando che nel Senato francese 
erasi proposto di alzare di 50 centesimi al quintale 
il dazio sugli zolfi raffinati, anzi di sottoporlo a 50 
centesimi perchè finora era esente. E ne trassi oc» 
casione, onorevole ministro, non di proporre l'abo» 
lizione di tutti i dazi di esportazione, come ella mi 
avrebbe attribuito (certamente perchè il mio pen-
siero non è stato colto esattamente), ma per farla 
una domanda che è rimasta senza risposta. Vi ha 
chi può opinare, nell'ordine teoretico, che le espor-
tazioni colla fine dell'aggio si restringano o riman-
gano quali sono, o si allarghino persino ; ma è certo 
che vi sono delle doglianze, che dobbiamo pren-
dere in esame, di industrie le quali si credono lesa 
nei loro interessi per effetto dell'abolizione del-
l'aggio ; beneficio generale per il paese, mi affretto 
a riconoscerlo. 

Non è lecito desiderare che l'aggio rimanga per 
giovare a queste produzioni, ma è debito nostro, se 
trovano ostacoli o difficoltà che si possano rimuo-
vere, il farlo : ecco il mio pensiero. 

E ciò pure soggiunsi, che le condizioni di indu-
strie che esportano soltanto lucrando sull'aggio, 
non sono stabili, nè offrono al paese una fonte di 
ricchezza sicura. 

A tale uopo ho proposto che le tariffe ferroviarie 
e i dazi di esportazione, vuoi scemandoli, vuoi abo-
lendoli se occorra, si facciano concordare al grande 
fine di agevolare le esportazioni, che si trovino im-
pacciate, e soffrano per effetto di quel grande 
beneficio, che pure sarà l'estinguimento dell'aggio. 

È su tutto ciò che io sollecitava una risposta 
dall'onorevole ministro, il quale mi ha detto : circa 
alle tariffe ferroviarie siamo d'accordo, intorno ai 
dazi di uscita io debbo fare delle riserve per ra-
gione dei trattati di commercio. 

Non esamino ora questo punto, poiché non mi è 
lecito rientrare nella discussione generale ; ho vo-
luto soltanto meglio determinare il mio pensiero di 
riforma economica. E ora ho l'obbligo di difendere 
le mie tabelle dalle accuse sottili ed ingegnose del-
l'onorevole Morana e dalle osservazioni non meno 
ingegnose e non meno sottili dell'onorevole mini-
stro delle finanze. 

Primieramente io sono lieto oggi di poter confu-
tare l'onorevole Morana coll'onorevole ministro 
delle finanze, imperocché mentre l'onorevole Mo-
rana mi negava l'esattezza dei criteri ai quali quelle 
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tabelle s'informavano, il miniatro delle finanze lì ha 
riconosciuti rigorosamente esatti. 

Infatti egli ha oggi dichiarato che, per determi-
nare il valore reale del movimento delle importa-
zioni e delle esportazioni, egli crede corretto che si 
integrino i dati coi due elementi essenziali del mo-
vimento della popolazione e della ragione media 
dell'aggio, che va dedotto dalle cifre complessive 
dell'anno. 

Però il ministro delle finanze soggiungeva che il 
calcolo, pur fatto a questo modo, lo condurrebbe a 
qualche lira di più. 

Ma l'onorevole ministro delle finanze deve rico-
noscere che io ho fatto i calcoli in più modi e con 
più ipotesi appunto per riescire a soddisfare tutte le 
curiosità, tutte le ricerche che questo problema 
comporta, 

Infatti la mia tabella esamina il commercio col-
l'aumento della popolazione anno per anno, de-
traendo la ragione media dell'aggio anno per anno ; 
cosicché è evidente anno per anno la cifra reale del 
movimento dell'importazione e dell'esportazione 
per testa d'abitante. 

Se i criteri, come io credo e come la benignità 
del ministro delle finanze ebbe la cortesia di rico-
noscere, sono esatti, è evidente che il movimento 
dell'importazione è minimo, insignificante e au-
menta di lire 171 per testa, o su per giù. 

Un po' maggiore è la cifra dell'esportazione, ma 
è dileguato quei notevole incremento che si vantava 
nella relazione dell'onorevole ministro delle finanze 
e dell'onorevole- Morana. Ma l'onorevole Morana 
osserva che la comparazione fatta con la Francia 
è inesatta, perchè uno dei criteri principali della 
statistica è quello delle equivalenze dei dati, e 
l'equivalenza dei dati richiede di mettere in compa-
razione Stati, dei quali il movimento demografico 
sia stato proporzionalmente progressivo. 

Ora in Francia per la perdita dell'Alsazia e della 
Lorena, essendo scematala popolazione, non è lecito 
paragonare fra di loro l'aumento commerciale della 
Francia con quello dell'Italia, specificandoli per te-
sta d'abitante. 

Primieramente io farò osservare all'onorevole 
Morana, che non aveva nessuna ragione nè nessun 
desiderio di comparare lo stato del commercio ita-
liano col francese. 

Aveva trovato nella relazione dell'onorevole mi-
nistro l'asserzione che il commercio della Francia 
era aumentato del 32 per cento, quello dell'Italia 
del 43 per cento, dal 1867 al 1879: la compara-
zione tra questi due commerci e la forma di co-
tale comparazione erano indicate in un documento 

ufficialo, allo scopo di provare il maggior incremento 
del commercio italiano. Al che contrastano le ob-
biezioni dell'onorevole Morana che tornano a favore 
della mia tesi, se volessi giovarmene. Imperocché, 
se il movimento commerciale della Francia si ac-
crebbe di tanto, nonostante la perdita dell'Alsazia 
e della Lorena ; ciò significa che l'aumento assoluto 
è maggiore di quello che il ministro non avesse si-
gnificato nella sua relazione, quando si consideri lo 
svolgersi della popolazione. 

Ma, signori, lasciando questa arida notazione di 
cifre, bisogna sollevarsi a una considerazione, nella 
quale spero che tanto l'onorevole Morana, come 
l'onorevole ministro delle finanze consentiranno. 
Quando si paragona l'aumento progressivo del mo-
vimento commerciale di due o più nazioni, è uopo 
prendere in considerazione il punto di partenza. Sa 
si tratti di un paese, che è scarso ancora e defi-
ciente nella sua attività economica, per rallegrarsi 
di un aumento, si richiedono cifre più alte ed espres-
sive, di quelle che significano l'aumento commerciale 
di un paese giunto E una grande altezza, ss non al-
l'apogeo. 

Per esempio quando si prenda in esame il com-
mercio speciale dell'Inghilterra, si trova che il mo-
vimento annuo di questo commercio sarà per esem-
pio di 4G0 e tante lire per testa all'ineirca, di fronte 
al quale il nostro impallidisce. Ora, per esempio, nel 
triennio 1865-67 la ragione per testa in Inghilterra 
era di 418 lire all'ineirca, e l'essere salita a 460 nel 
triennio 1877-79 rappresenta un incremento stra-
ordinario, perchè si toccavano già grandi altezze. 
Quando la densità dell'ambiente commerciale è 
massima, ogni aumento intensivo anche lieve rap-
presenta un progresso notevolissimo a paragone 
di cifre maggiori in un ambiente più rado e po-
vero. Ma nel caso dell'Italia si tratta pur troppa 
di aumenti di centesimi e non di lire, se pur vi 
siano! 

Ma io accetto anche di fare i ealcoli empirica-
mente, come li hanno voluti istituire l'onorevole 
Morana e l'onorevole ministro, e pur sostengo che 
non debbo nulla detrarre alle mie precedenti di-
chiarazioni. Infatti facciasi pure il conto senza l'au-
mento della popolazione, senza la detrazione media 
dell'aggio : criteri che piacque al senno imparziale 
dell'onorevole ministro delle finanze di riconoscere 
esatti. S'intende che io non mi soffermo sovra un 
anno per esaminare il movimento commerciale degli 
Stati. Un anno può dare risultati maggiori o minori 
per effetto di cagioni accidentali perturbatrici. 

- È più corretto ragionare sulle medie di un trien-
nio e allora se ne traggono le seguenti conclu-
sioni : 
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Importazione. 
1871 milioni 
1872 id. 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 

iá. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

968 
1186 
1273 
1275 
1215 
1327 
1156 
1070 
1262 

media annua dei triennio 
milioni 1141. 

I media annua del triennio 
j milioni 1162. 

Esportazione. 

media annua milioni 1138. 

media annua milioni 1033. 

Dal che si trae che., pigliando le mosse dal 1872, 
che pare all'onorevole Morana l'anno in cui comin-
cia ad appalesarsi un decisivo miglioramento nel 
commercio coll'estero, la media triennale delle im-
portazioni appena cresce, e quella delle esportazioni 
scema, anche pigliando le cifre grezze, come egli ha 
fatto ! 

in qualunque modo, signori, si faccia il calcolo 
sìa che lo facciate, a mio avviso più scientifica-
mente, mettendo in funzione gli elementi drlla po-
polazione e dell'aggio ; sia che voi vi accontentiate 
di prendere le cifre grezze, è chiaro che si tratta 
sempre di un movimento scarso, di una esplica-
zione lenta e giammai tale da poter far sì che, men-
tre l'animo si apre alla speranza del meglio, non 
sia turbato d^l pensiero che si possa subito tornare 
indietro. Oh ! i voli della speranza si raffrenano leg-
gendo bene dentro queste cifre ! 

Se la Camera me lo consente, adoprerei per de-
terminare il nostro movimento commerciale una 
immagine che traggo dalla mia città natale. 

Avete tutti veduto, o signori, in certe ore del 
giorno le lagune della mia Venezia, le quali paiono 
solcate da correnti cosi profonde che vi potrebbero 
passare sopra navi di grossa capacità. Osservati 
quei siti stessi poche ore dopo, quando la marea 
rifluisce, vi verdeggiano le fosche superimi delle pa-
ludi. Così avviene di questo nostro movimento com-
merciale. Quando pare che esso si schiude, che esso 
sì determini ad evoluzioni notevoli si arresta e si 
deprime la curva la quale stava per alzarsi. Il mi-
nistro delle finanze ci ha parlato oggi nel suo ciottis-

simo discorso dell'aumento delle entrate doganali ; 
ci ha ragionato della rettitudine delie previsioni 
sullo zucchero, sul caffè e via discorrendo. Nessuno 
se ne rallegra più di me. 

Egli sa che queste previsioni ie abbiamo studiate 
insieme e i risultati che si ottennero, calcolando 
esattamente, sono lieti per la finanza italiana. Ma 
io esaminando questo movimento dal punto di vista 
statistico affermo cha è necessario osservare se l'au-
mento delle entrate doganali dipenda da aumento 
dei cambi ovvero da esacerbazione delle tariffe. 
Ecco, signori, la statistica tecnica che bisogna recare 
in questa Camera. 

Imperocché vi sono due modi per accrescere le 
entrate delle dogane: uno è che entri una maggior 
copia di merci conservando i dazi illesi, e che escano 
in maggior copia le produzioni nazionali che sono 
ancora colpite dai dazi d'uscita; l 'altro è che, au-
mentando continuamente le tariffe, e rimanendo eo-
stante il movimento, si moltiplichi per la stessa 
quantità di merci un dazio più esacerbato. Ora isti-
tuendo un'indagine sottile ed esatta si vedrà che la 
maggior entrata delle dogane dipende segnatamente 
dall'aumento delle tariffe. Io non esagero nulla ; non 
sono qui per impoverire, o per arricchire il mio 
paese con calcolazioni un poco iperboliche nel senso 
del pessimismo o dell'ottimismo ; qui mi accampo 
per cercare, d'accordo coi miei colleghi, Io stato 
reale delle nostre condizioni economiche. {Bene!) 
Se si farà il calcolo nel modo che propongo, si 
vedrà che la maggior parte delle entrata doga-
nali non dipende da un maggior aumento dei cambi, 
ma da un'esacerbazione delle tariffe; le quali non 
possono in veruna guisa confondersi coll'aumento 
del commercio. 

Infatti, l'aumento delle entrate doganali per ef-
fetto dell'aumento del movimento commerciale in-
dica che la ricchezza del paese si evolve; mentre la 
rigidità del commercio moltiplicato per una tariffa 
troppo alta non indica la ricchezza maggiore del 
paese, diciamolo schiettamente, indica i! disagio 
del paese. Imperocché quei cittadini italiani, i quali 
avrebbero consumato più zucchero, o caffè, ecc., se 
non si fossero aumentate le tariffe, oggidì ne fanno 
lo stesso consumo elio nel passato, anzi un po' mi-
nore. E nel mio discorso precedente io riportava 
alcune cifre, da cui risulta che dal 1861 ad oggi, 
quantunque aumentasse l'introduzione dello zuc-
chero, il consumo medio da chilogrammi 2,52 per 
testa nel 1861, scese a 2,42 nel 1878 ; quindi la po-
polazione italiana consuma oggi meno zucchero che 
nel passato. E così dicasi pel caffè, il cui consumo 
era a 0,48 nel 1861, e scese a 0,46 nel 1878. E vi 
comprendo anchei bambini dell'onorevole Toscanelli 
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(Si ride), imperocché ogni anno ha i suoi vecchi ed 
ogni anno ha i suoi bambini divoratori di zucchero. 

Così è chiarito in parte il mio dissenso coll'ono-
revole ministro delle finanze, lieve in verità quando 
penso all'importanza del nostro consenso nella for-
midabile questione monetaria. 

E per dir tutto mi sia concesso di fare un'osser-
vazione, non oso dire rettificazione. Credo che nel-
l'esposizione che il ministro delle finanze ha fatto 
oggi del movimento commerciale si soffonda una 
tinta di soverchio ottimismo, il quale s'inspira a 
una balda confidenza nelle forze economiche del 
paese, ch'io divido con lui, ma non nella misura in 
cui egli l'esprime. Ho da poche ore nelle mie mani 
la statistica del commercio pel 1880, su cui ha 
ragionato a lungo, e dopo molta meditazione, l'o-
norevole ministro delle finanze. Egli ci ha parlato 
dei vini e d'altri prodotti nostri ohe vanno all'e-
stero con crescente aumento, ma ha messso da parte 
i tristi indizi. In quanto ai vini concordo intiera-
mente con lui, ma ricordiamoci bene che l'aumento 
delle nostre esportazioni non significa un migliora-
mento decisivo dell'enologia nazionale. Non è il 
vino manufatto da noi che portiamo all'estero, è la 
materia grezza che va in Francia in maggior copia 
che nel passato per riparare a una sventura che 
ha colto i vigneti francesi. Mi rallegrerei molto se 
all'estero s'inviasse una minore quantità di vino 
grezzo e di taglio, e abbondasse sempre più quello 
da noi preparata. Quando la Francia avrà riparato 
alla fillossera che cosa avverrà delle esportazioni 
italiane ? 

Noi dovremo persuaderci allora e troppo tardi, 
che il grande compito nostro non è quello di insu-
perbirci di questi facili trionfi, ma dovrebbe consi-
stere nel fare quello che fanno i francesi, i quali 
sebbene abbiano deficenza di materia prima, sono 
ancora i principali manufattori di vino. Anehe in 
queste cifre conviene fare la tara, non nella loro 
entità, ma nella loro significazione. Ma l'onore-
vole ministro delle finanze ha dimenticato una 
grossa partita in questo suo quadro dei nostri 
trionfi economici. M ' 

È una macchia fosca, oscura, ed è quella del-
l 'esportazione degli animali vivi e delle loro spoglie. 
Ora trascurando i cavalli, i muli egli asini (Ilarità 
— Interruzioni) dei quali piccolissima è la diminu-
zione. (No, no, non restano tutti in Italia). (Si ride) 

Io citerò alla Camera alcune cifre le quali de-
vono impensierire. 

Eccovi il prospetto di alcune diminuzioni: 
Buoi e tori in meno lire 6,250,300 
Vacche id. » 2,513,750 
Giovenche e torelli id. » 2,093,400 

Bestiame ovino e caprino in meno lire 986,016 
Porci sopra i 20 chil. id. » 1,409,300 
Carne fresca e pollame id. » 2,132,840 
Quale decadenza ! Ora questo traffico che negli 

anni scorsi cominciava ad essere una delle spe-
ranze della nostra agricoltura, nell'anno 1880 rap-
presenta un principio di delusione ; e le delusioni, 
o signori, dipendono se io mal non m'appongo, da 
tre ragioni principali : una è la crescente concor-
renza dell'America. 

Quando noi parliamo dei trionfi della nostra pro-
duzione agraria e dei nostri prodotti naturali, non 
dobbiamo nasconderci, chiudendo gli occhi, l'ombra 
del gigante degli Stati Uniti, la quale si protende 
dinanzi a noi e minaccia anche la nostra esporta-
zione nei mercati neutrali d'Europa. 

È saputo da tutti, che, mercè la facilità dei tras-
porti, l'America invia oggidì in Europa, segnata-
mente in Francia, in Inghilterra, in quei mercati 
che una volta ci appartenevano più particolarmente, 
carichi immensi di animali vivi, di carni preparate. 
Inoltre dopo la guerra franco-prussiana del 1870 
era decaduto assai l'allevamento degli animali in 
Francia, perchè la guerra con le sue catastrofi aveva 
anche distrutto una parte dei fondi di riserva su cui 
quella cospicua industria francese si appoggiava. 

Infatti le nostre esportazioni di animali vivi in 
Francia crebbero dopo il 1870. La nostra esporta-
zione dei vini rappresenta una grande sventura della 
Francia : la fillossera ; la nostra esportazione d'ani-
mali, rappresenta a sua volta quell'altra grande 
sventura delle sconfitte tremende che incolsero la 
nazione francese. Ma oggidì la Fr ancia va riparando 
ai suoi mali, ed è appunto da ciò che deriva in parte 
la diminuzione nelle nostre esportazioni. Infine non 
dispiaccia all'onorevole ministro se io credo che fra 
queste ragioni vi sia anche la perturbazione dell'ag« 
gio scemato. 

Tutti coloro che vengono dai centri agrari, spe-
cialmente da quelli dell'Alta Italia e dell'Italia cen-
trale, dove era più viva la esportazione degli animali 
per la Francia, potranno farmi fede che in questo 
momento la diminuzione del prezzo degli animali e 
la diminuzione della esportazione si collegano, nel-
l'opinione di molti, colla salutare riduzione dell'ag-
gio. (Segni di approvazione su alcuni banchi) 

Ora, è qui dove io mi accampo, e dico: se la 
esportazione del bestiame in Francia, pel fatto della 
abolizione dell'aggio, che è un beneficio generale, è 
scemata o soffre, perchè non potremo noi rivedere 
le tariffe ferroviarie e modificare i dazi doganali? 

È qui dove io sperava dalla equità dell'onorevole 
ministro delle finanze, che in altri punti mi ha dato 
pienissima soddisfazione, sia consentendo con me, 
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sia acquetandomi nei miei dubbi, speravo dalia 
equità dell'onorevole ministro delle finanze una 
dichiarazione netta che egli avrebbe preso in e-
same tutti questi danni e tutte queste sofferenze ; 
avrebbe sceverato ciò che vi è di legittimo da ciò 
che vi è di illegittimo ; procurando che le tariffe fer 
roviarie e i dazi di uscita diminuiti o aboliti, se-
condo i casi, cospirino, per quanto è possibile a 
scemare o a togliere le sofferenze della nostra espor-
tazione di animali, È in questi termini precisi che 
io ho messa la questione, e spero che tali schiari-
menti valgano un po' a temperarmi la asperità delle 
risposte, non dirò dei miei egregi avversari (perchè 
in questa questione consentiamo più che dissen-
tiamo) ma dei mìei egregi contraddittori. (Benis-
simo!) 

PRESIDENTE, L'onorevole Favale ha facoltà di par-
lare per fatto personale. 

FAVALE. Io avrei parecchi fatti personali, ma per 
brevità accennerò solo a due. L'onorevole ministro 
disse: « Crede forse l'onorevole Favale che si possa 
abolire il corso forzoso senza un prestito all'estero? » 
E soggiunse : « Anche le altre nazioni, e l'America 
stessa, fecero prestiti per iscemare il corso for-
zoso. » 

Io osserverò che ho detto prestiti non alVestero, 
perchè tanto l'Inghilterra e l'America, quanto la 
Francia, per estinguere il corso forzoso non fecero 
prestiti all'estero, ma fecero prestiti all'interno ; e 
questa è la grande differenza fra il sistema da quelle 
nazioni adoperato ed il nostro, e per tale differenza, 
credo che noi vedremo nuovamente emigrare all'e-
stero la valuta metallica con tanta spesa fatta artifi-
cialmente jenire in Italia. L'onorevole ministro sog-
giungeva : « guardate ; anche il regno d'Italia nel 
18G3 e nel 1864 fece dei grossissimi prestiti all'e-
stero ; » ed è appunto per le conseguenze che ven-
nero per tali prestiti che io diffido dei prestiti al-
l'estero, perchè da quei grandi prestiti all'estero 
ebbero radice le cause che ci trascinarono al corso 
forzoso che ci affligge da tanto tempo. 

L'onorevole Morana poi disse che io feci l'apolo-
gia del corso forzoso. L'apologia del corso forzoso 
io non la feci : la fece forse quest'oggi l'onorevole 
ministro quando ci descrisse con tanto liete tinte i 
progressi industriali dell'Italia, 

Io, invece, mi limitai a notare alcune delle gravi 
conseguenze che seco trarrebbe l'artificiale cessa-
zione del corso forzoso, e fra le gravi conseguenze 
di siffatta cessazione, notai che essa avrebbe corri-
sposto un aumento del 10 per cento sopra tutte le 
imposte, e specialmente sulla fondiaria. 

L'onorevole Morana disse che non può credere 
Sk questa cosa ; io perciò lo pregherei di mettersi 

d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze che 
poc'anzi consentì precisamente in questa sentenza, 
e che, anche a pagina 10 della sua relazione, con-
fessa esplicitamente che quanta sarebbe la diminu-
zione dell'aggio altrettanto sarebbe l'aumento del-
l'imposta fondiaria. 

Dei resto, è questa una cosa così facilmente di-
mostrabile che, ove me lo si consenta, metterò 
in sodo ancora una volta con due cifre. Per esem-
pio, chi ha da pagare 1000 lire d'imposta, se il 
corso è libero, se v'è il corso normale, dovrà dara 
l'equivalenza di 50 ettolitri di frumento a 20 lire 
cariano ; suppongasi il corso forzoso, coll'aggio dei 
10 per cento, occorreranno soltanto 45 ettolitri, e 
resteranno 5 ettolitri a mano dei coltivatore, dei 
proprietario, che rappresenteranno altrettanta mag-
gior alimentazione, altrettanto maggior lavoro. 

L'onorevole Morana aggiunge: ma l'onorevole 
Favale non si preoccupa della condizione dei con» 
stimatori. Io non ho parlato della condizione dei 
consumatori; io mi sono preoccupato solamente 
dei rapporti dei proprietari, degli agricoltori col 
Governo nei rispetti dell'imposta. In quanto ai con-
sumatori io credo che debbano essere anche pro-
duttori, perchè i consumatori che non fossero pro-
duttori, che fossero parassiti, per me meritano 
molto minor riguardo di quelli ohe producono. 

Fa detta poi una cosa che non mi pare molto 
giusta ; fu detto : la proprietà finora fruiva illegal-
mente, indebitamente di questa imposta. Ma, o si-
gnori, non siate così crudeli contro la proprietà! 
non sapete in quali condizioni essa si trovi ? E non 
osservate voi che la maggior parte degli aumenti 
delle imposte sopravvennero dopo ehg fu messo il 
corso forzoso, e che per questo corso forzoso fu-
rono quegli aumenti resi relativamente tollerabili ? 

E difatti se voi esaminate il quadro delle imposte 
del 1866, voi vedrete che allora la proprietà fon-
diaria pagava, compresi i centesimi addizionali, 
166 milioni; ora ne paga 232 compresi i centesimi 
addizionali ; c'è fra mezzo l'annessione di Venezia e 
di Roma che rappresenta 40 milioni, ma intanto la 
proprietà dal 1866 in poi sopporta 22 milioni di 
aumento effettivo di imposta, aumento che non 
avrebbe potuto sopportare senza questo benefìcio 
della riduzione di cui godeva mercè il corso forzoso. 

L'onorevole ministro delle finanze deve sapere 
meglio di ogni altro quali sieno le condizioni della 
nostra proprietà. Io ho già citato parecchi fatti: 
noi vediamo diminuire ogni giorno la piccola pro-
prietà fondiaria, ed anche la proprietà mediana 
ora tende a scomparire. Me ne appello ai deputati 
delle varie provincie, della Sardegna, della Toscana, 
dell'Umbria, delle provinolo meridionali; dicano 
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essi in quali condizioni si trovino le proprietà nelle 
loro regioni. Cito una cifra; nel connine di Cortona 
ebbero luogo, io scorso anno, 115 espropriazioni 
per mancanza di pagamento d'imposta fondiaria. 

È una cosa enorme, tale che non succede in nes-
sun paese. E come potranno i nostri agricoltori, così 
oppressi dalle imposte, resistere alla concorrenza 
della Francia che paga d'imposta tanto meno di noi-
altri ? Ecco quello su cui insisto. Ed io ho creduto 
di avvertire alla Camera quali gravi conseguenze 
avesse questa legge per la proprietà. Ne però io 
conchiusi col dire che non dovesse abolirsi il corso 
forzoso. Giammai. Solo dissi : guardate che l'aboli-
zione non può farsi senza danno gradissimo della 
maggiore delle industrie, dell'agricoltura ; e voi non 
potete abolire il corso forzoso se non adottando quei 
temperamenti che valgano a mettere in grado la 
proprietà di sopportare questo mio-? o carico. 

io ho finito. 
PRESIDENTE. Così sono esauriti i fatti personali. 

Rimangono gli ordini del giorno. 
MORANA, relatóre. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Per fatto personale? Ha facoltà di 

parlare. 
MORANA, relatore. Capirà l'onorevole presidente 

che io avrei qualche cosa da rispondere per fa t to 
personale ; mi dispiacerebbe però eli trattenere più 
lungamente la Camera di quello che vorrei. 

PRESIDEME. Se desidera parlare ora parli pure, se 
no, in occasione degli articoli può parlare ancora. 
Faccia quello che crede. 

Voci. Agli articoli. 
MORANA, relatore. Allora mi riservo di rispondere, 

e più specialmente all'onorevole Luzzatii, quando 
avrò occasione di parlare sugli articoli. 

PRESIDENTE. Ne avrà più volte occasiona sogli arti-
coli. Per tanto pregherei gli onorevoli deputati ì quali 
intendono di proporre degli emendamenti a que-
sto disegno di legge, di volerli presentare alla segre-
teria, perchè si possano stampare e a tempo esa-
minare dalla Commissione e dagli onorevoli colleghi. 

ANNUNCIO DI UNA INTERROGAZIONE MI DEPUTATO M 
Z E R B I AL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dell ' istruzione pubblica do lettura di una do-
manda d'interrogazione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro della istruzione pubblica sulla crisi del« 
l'istituto di belle arti in Napoli. 

« De Zsrbi. » 
BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Se la 

Camera io consente, risponderò a questa interroga-
zione appena sarà compita la discussione dell'at-
tuale disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni s ' in tenderà 
che questa interrogazione venga r imandata dopo 
a discussione della legge d'abolizione del corso 
forzoso. 

Domani seduta pubblica alle ore 2. 

La seduta è levata alle 6 ![4. 

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Verificazione di poteri (elezione contestata dei 
collegio di Torre Annunziata) ; 

2° 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 : 

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

4° Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

5° Provvedimenti per la città di Napoli. 

Prof. Àvv. L u i g i R a vani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 






