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TORNATA DI SABATO 19 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAR1NI. 

SOMMARIO. Si dà lettura di tre disegni di legge proposti dai deputati Merzario, Camgnari e Gian 
Lorenzo Battiti. ~ I deputati Toaldi, Mori e Genova dichiarano che, se fossero stati presenti nella pre-
cedente tornata, avrebbero votato contro l'emendamento Minghetti e in favore dell'artìcolo 1 della legge 
sul corso forzoso. ~ Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'abolizione del corso for-
zoso — Il deputato Nervo svolge un emendamento sull'articolo 4, che è accettato a nome della Commis-
sione dal relatore Morano, ed approvato dalla Camera — Si approra quindi l'articolo 4 — Il deputato 
Cam a zza-Amari propone che, alle tesorerìe ammesse al cambio dei biglietti, si aggiunga anche quella 
dì Catania — Il deputato Pkbano svolge un suo emendamento sidl artìcolo 5 — Il deputato Messeda-
glia propone che alle tesorerie autorizzate al cambio dei biglietti sia aggiunta anche quella di Verona 
— Il deputato Panattoni fa eguale domanda per quella di Pisa — Il relatore Morano, ed il ministro 
Maglioni, rispondono ai precedenti oratori — Il deputato Di Casalotto sostiene Vemendamento svolto 
dal deputato Camozza-Amari — I deputati Plcbano e Panattoni ritirano i loro emendamenti, e il 
deputato Messedaglia dichiara di mantenere il suo — Il deputato Bini propone che i decreti reali per 
autorizzare al cambio altre tesorerie siano pubblicati entro un anno dalla data della legge — Il depu-
tato Bel Giudice presenta un ordine del giorno col quale si prende atto delle dichiarazioni del ministro 
sugli emendamenti dei deputati Camozza-Amari e Messedaglia — Il ministro Maglioni accetta 
quest'ordine del giorno, e respinge Vemendamento Bini — Il deputato La Porta, presidente della Com-
missione, accetta Vordine del giorno Bel Giudice — Il deputato Minghetti osserva che gli emendamenti 
dei deputati Bi Casalotto e Messedaglia dovrebbero essere votati con precedenza — La Camera respinge 
gli emendamenti dei deputati Di Casalotto e Messedaglia ed approva lordine del giorno del deputato 
del Giudice — Il deputato Bini ritira il suo emendamento — Approvasi Varticolo 5 — Sull'articolo 6 
il deputato Ganzi propone che il prestito sia esteso a 900 milioni, e non si pongano in circolazione i 
biglietti di Stato — I deputati Vacchelli e Panattoni svolgono i loro emendamenti sull'articolo 6 — 
liisposta del relatore Moravia — Replica del deputato Panattoni — Il deputato Plebano svolge un suo 
emendamento sul ritiro dei'biglietti di grosso taglio — Rispondono il relatore Morano, ed il ministro 
Maglioni — 2 deputati Panattoni, Vacchelli e Pkbano ritirano i loro emendamenti — Replicano i 
deputati Gami ed il ministro Maglioni — L'artìcolo G è approvato — Sull'articolo 7 il deputato 
Panattoni raccomanda una modificazione di forma — Il deputato Be Zerbi combatte la prescrizione 
quinquennale a favore dello Stato dei biglietti non presentati al cambio — I deputati Indelli, Grimaldi 
e Morano, relatore, combattono le osservazioni del deputato Be Zerbi — Replicano i deputati Be Zerbi 
e Grimaldi — Chiesta la votazione nominale sull'articolo 7, dalla chiama risulta non essere la Camera 
in mimerò legale. 

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane. 
11 segretario Solidali legge il processo verbale 

della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di fa-
miglia: gli onorevoli Farina L< E,, di giorni 5 ; Ce-m 

rulli, di 8 ; Dell'Angelo, di 15; Marzotto, di 15 ; 
Cavallini, di 10. 

Per motivi di salute: l'onorevole Di Biasio, di 
giorni 15, 

Non essendoci obbiezione questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono accordati.) 
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DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO GENALA, 

PRESIDENTE. L'onorevole Genala telegrafa: 
« Trattenuto importante adunanza Commissione 

liquidatrice debiti Firenze, prego dichiarare Ca-
mera avrei respinto proposta Minghetti, approvato 
articolo primo. 

« G e n a l a . » 

SI DÀ LETTURA DI THE DISEGNI 1)1 LEGGS DEI DEPUTATI 
M1RZARÌO, GIAN LORENZO RASETTI E CAVAGNARl. 

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla let-
tura diversi disegni di legge. Uno è dell'onorevole 
Merzario ; se ne dà lettura. 

S0L1DATI, segretario, legge: 

Articolo unico. 

La pretura che ora ha sede nel comune di Asso 
in provincia di Como, è stabilita definitivamente in 
esso comune, il quale avrà titolo e le attribuzioni 
di capoluogo del rispettivo mandamento. 

Il Governo del Re è incaricato della esecuzione 
di questa legge. 

PRESIDENTE. Un altro disegno di legge anche am-
messo dagli uffici è dell'onorevole Basetti Gian 
Lorenzo, e se ne dà lettura. 

S C U D A T I , segretario, legge: 

Articolo unico. 

Il comune di Tizzano è staccato dal manda-
mento di Corniglio ed aggregato al mandamento 
di Langhirano. 

PRESIDENTE. Un terzo disegno di legge dell'onore-
vole Cavagnari è stato ammesso alla lettura degli 
Uffici. 

S0L1DATI. segretario, legge: 

Art. 1. 
A far tempo dal I o luglio 1831 il comune di Tiz-

zano Val Parma (provincia di Parma), cesserà di 
far parte del mandamento di Corniglio, e sarà ag-
gregato al mandamento di Langhirano. 

Art. 2. 

11 Governo del Re è autorizzato a provvedere con 
decreti reali alla esecuzione della presente legge, 
nei diversi rapporti amministrativi e giudiziari. 

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole mi-
nistro guardasigilli, si stabilirà in altro momento il 
giorno dello svolgimento di questi tre disegni di 
legge, 

DICHIARAMI DEI DEPUTATI TOALDI E MORÌ 
SUL PROCESSO VERBALE. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di pren-
dere i loro posti e di far silenzio. 

TOALDI. Chiedo di parlare! 
PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Toaldi ? 
TOALDI. Sul processo verbale. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
TOALDI. Impedito ieri per motivi di salute dall'as-

sistero alla seduta, dichiaro che, ove fossi stato 
presente, avrei votato per la proposta del Mini-
stero. 

MORI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Mori? 
MORI. Per unirmi alla dichiarazione fatta dall'o-

norevole Toaldi. Sa fossi stato presente anch'io, 
avrei votato contro la proposta Minghetti, e in fa-
vore dell'articolo primo del disegno di legge sul 
corso forzoso. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DBL DISEGNO DI LEGGE 
PER L'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge : provvedi-
menti per l'abolizione del corso forzoso. 

L a Camera approvò ieri i primi tre articoli ; ora 
viene l'articolo 4. Ne do lettura : 

« Il Governo del Re è autorizzato a mettere in 
circolazione la moneta divisionaria di argento e le 
altre monete decimali d'oro e di argento apparte-
nenti alle tesorerie dello Stato. » 

A questo articolo ha proposto un emendamento 
l'onorevole Nervo. Esso è del tenore seguente : 

« Alle parole : appartenenti alle tesorerie dello 
Stato sostituire le parole : appartenenti allo Stato. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
MORANA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Essendo appoggiato l'emendamento 

dell'onorevole Nervo... 
MORANA, relatore. Forse io risparmio all'onorevole 

Nervo... 
PRESIDENTE. Non risparmieremo nulla. 
MORANA, relatore. Siccome lo accettiamo... 
PRESIDENTE. Ha diritto di svolgerlo. 
Onorevole Nervo, ha facoltà di parlare. 
NERVO. Io non voglio far perder tempo alla Ca-

mera ; una volta che presento un emendamento, 
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vuol dire che nella mia piccola mente credo Clie ci 
sia qualche còsa da osservare;bell'articolo si parla 
delia moneta divisionaria appartenènte alle teso-
rerie dello Stato ; ora io ho ricordato che c'è della 
moneta divisionaria d'argento, che non appartiene 
alle tesorerie dello Stato, che sta all'estero e che ci 
deve esser rimandata; quindi mi parè che sia più 
conforme alla realtà delle cose il dire : appartenente 
allo Stato. 

SGRANA, relatore. La Commissione, senza diffon-
dersi a dire i motivi per i quali tale questione è 
stata sollevata, dichiara di accettare l'emendamento 
dell'onorevole Nervo. 

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro ? 
MAGLIARI,ministrò delle finanze. Accetto. 
PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai vóti l'e-

mendamento dell'onorevole Nervo, 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti l'articolo 4 così emendato : 
« Il Governo del Ré è autorizzato a mettere in 

circolazione la moneta divisionaria di argento e le 
altre monete decimali di oro e di argento apparte-
nenti allo Stato. » 

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi, 
(È approvato.) 

Art. 5. 
« Con reali decreti saranno stabiliti i giorni a par-

tire dai quali i biglietti da centesimi 50, e da lire 1 e 
2 entrati nelle casse del Tesoro non potranno più 
essere messi in circolazione, ed i giorni a partire dai 
quali i biglietti già consorziali dei vari tagli saranno 
cambiati per gli effetti dell'articolo 3 nella tesorerìa 
centrale e nelle tesorerie provinciali di Bari, Bo-
logna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, 
Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia. 

« Con altri decreti potrà essere autorizzato il 
cambio anche in altre tesorerie dello Stato. » 

Ha facoltà di parlare T onorevole Carnazza-
Amari. 

CAUNAZZAAHARI. Entrato da pochi giorni nella 
Camera, e dopo che la discussione del disegno di 
legge per l'abolizione del corso forzoso non era 
solo cominciata, ma era altresì sufficientemente 
inoltrata, io non avrei preso a parlare, sé a ciò non 
fossi oggi spinto dal bisogno di chiedere alla Ca-
mera un atto di giustizia in occasione della discus-
sione di questo articolo 5. 

Per l'articolo 1 del disegno di legge i biglietti di 
banca diventano un debito dello Stato. Parrebbe di 
conseguenza che lo Stato, mercè i suoi uffici finan-
ziari, dovrebbe soddisfarli in ogni luogo; epperciò 
tutte le tesorerie dovrebbero essere autorizzate allo 

. scambio dei biglietti di banca, poiché, se tutte h 

tesorerìe hanno per iscopo precipuo quello di rice-
vere i versamenti delle somme che appartengono allo 
Stato, e quello altresì di soddisfare i debiti del me-
desimo, non saprebbe comprendersi perchè, quando 
si tratta di estinguere i biglietti di banca, che sono 
anche essi debito dello Stato, non debbano essere 
autorizzate tutte le tesorerie, ma solo alcune di 
esse. 

Tuttavia, malgrado ciò, il disegno di legge mini-
steriale e quello della Commissione autorizzano a 
cambio dei biglietti di banca solamente le tesoreria 
provinciali di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Ge-
nova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, 
Torino e Venezia. E si lasciano tutte le altre, per 
le quali si aggiunge che, secondo i casi, si potrà 
accordar loro di cambiare i biglietti di banca con 
decreto reale. 

Volendo indagare la ragione di questa restri-
zione e di questa deroga, dirò quasi, ai prìncipi! 
generali che governano le tesorerie, essa si trova 
nella relazione, là dove si dice che, aprendo tutti 
gli sportelli delle varie tesorerie, ne deriverebbe là 
difficoltà di poter bene proporzionare le riserie me-
talliche e altresì il pericolo che venisse ad esaurirsi 
quésta riserva metallica. À dir vero io non parte-
cipo alle idee della Commissione e del Ministero, 
poiché credo che i possessori dei biglietti di banca 
avranno maggior impegno a convertirli in moneta 
sonante, per quanto maggiore sarà la difficoltà con 
la quale possono fare questa conversione. Diguisa-
chè più saranno numerosi gli sportelli nei quali può 
verificarsi il cambio, e più cesserà il bisogno eli ve-
nire a questa conversione; appunto perchè entrerà 
nell'animo di tutti la convinzione che i biglietti di 
banca equivalgono a moneta sonante, ed essendo 
agevole e pronta la conversione dei medesimi, non 
sentiranno bisogno di farla. 

Di questa verità si convince la stessa Commis-
sióne, è l'onorevole relatore lo espresse nella sua re-
lazione con queste parole : 

« Se al cessare del corso forzato l'avidità, lunga-
mente depressa, di possedere le specie metalliche, 
può spingere i possessori di biglietti ad accor-
rere numerosi al cambio, egli è certo che l'acqui-
stata certezza di convertire in qualunque momento 
i biglietti in oro od argento, ricondurrà la calma, 
ed il desiderio irrequieto si convertirà bentosto in 
un'aspettazione tranquilla e sicura, la quale farà 
preferire, secondo i casi, quella specie di moneta 
più acconcia al bisogno della Conservazione del tras-
porto, delle negoziazioni e degli scambi. » 

Dunque la Commissione riconosce che il facili-
tare lo scambio dei biglietti di basica viene a fre-
nare quell'inquieta tendenza che si ha a volerli 
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barattare i?i moneta metallica, dopo il prolungato 
imperio del corso forzato; epparciò, a misura che 
si facilita questo cambio, di altrettanto si aumen-
terà questa fiducia, di altrettanto sarà minore la 
quantità dei biglietti che vorrà cangiarsi. Di con-
seguenza il sistema della restrizione delle tesorerie 
per il cambio dei biglietti di banca, accresce e non 
scema il pericolo che possa mancare la riserva me-
tallica. 

Ad ogni modo, a tutto questo il Governo può ri-
parare mercè i decreti reali, che, secondo i casi, 
può pubblicare per aprire nuovi sportelli oltre quelli 
già stabiliti dal disegno di legge attuale. Però in 
esso si riconosce una verità, cioè che, qualunque sia 
il modo di considerare questa operazione di cambio 
dei biglietti, e dell'ufficio che devono esercitare le 
tesorerie, ve ne sono di quelle,- le quali, direi, a 
priori sono indicate per la loro importanza, come 
tesorerie, nelle quali debba effettuarsi il cambio dei 
biglietti di banca, Edi è per ciò che alcune, fra tutte 
le tesorerie del regno, sono autorizzate dalla legge 
a questo cambio. Ora, se si sono autorizzate queste 
varie tesorerie, mi pare che, anche secondo i criteri 
del Governo e della Commissione, dovrebbero ag-
giungersi quelle tesorerie,, che si trovano in eguali, 
se non in superiori condizioni delle altre già am-
messe allo scambio dalla legge. 

Fra queste indubitatamente è la tesoreria della 
provincia di Catania, la quale si trova in condizioni 
eguali a quelle d'altre tesorerie, per le quali è am-
messo il cambio, ed è superiore ad alcune di queste 
tesorerie stesse. Non so comprendere perchè questa 
tesoreria che si trova in tali condizioni, debba es-
sere messa in non cale di fronte ad altre che sono 
ad essa inferiori. 

Quali sono i criteri secondo i quali il Ministero 
e la Commissione vennero a definire l'imf oManza 
delle varie tesorerie? Credo che non possano essere 
altro che criteri topografici e criteri economici ; to-
pografici quanto alla centralità della sede delle 
tesorerie, le quali avrebbero dovuto riuscire profi-
cue alle provinGie limitrofe oltre a quella in cui già 
si trovano stabilite. Sotto questo punto di vista os-
servo in primo luogo, che la tesoreria di Catania è 
posta in una provincia molto vasta e superiore in 
estensione alla provincia di Bologna, alia provincia 
di Genova, a quella di Livorno, a quella di Milano, a 
quella di Messina, a quella di Napoli, a quella di 
Palermo, a quella di Venezia. La provincia di Ca-
tania si trova nel centro della Sicilia meridionale, 
e la provincia di Siracusa e molta parte di quella 
di Caltanissetta sono naturalmente parti integranti 
della provincia di Catania, mentale anami»isteatim-
mente sono tre Provincie, Del resto, non si potreb-

bero distinguere, l'una dall'altra per condizioni na-
turali, topografiche, agricole, economiche ed etno-
grafiche; perchè per la natura dei terreni, per l'indole 
delle loro produzioni, per le abitudini e pei costu-
mi dei loro abitanti, formano un solo corpo provin-
ciale. In modo che quando si parla della tesoreria 
della provincia di Catania, non si alluda a questa 
provincia solamente, ma altresì a quella di Sira-
cusa e a quella di Caltanissetta che, divise ammini-
strativamente, sono razionalmente e per natura 
parti integrali dello stesso corpo politico. Dunque 
se questa provincia è per se stessa sufficientemente 
vasta ed è naturalmente connessa con le provincie 
limitrofe, tutto impone che nel suo capoluogo 
debba esistere una tesoreria autorizzata a fare il 
cambio dei biglietti Se poi si volesse misurare l'im-
portanza della tesoreria di Catania dal punto di 
vista dei mezzi di comunicazione, si troverà che il 
sistema stradale delle provincie di Catania, di Sira-
cusa e di Caltanissetta è in accordo con la città di 
Catania, che appunto per l'omogeneità delle condi-
zioni, già da me accennate, è la capitale naturala 
delle prelodate provincie, e della Sicilia meridionale. 
Di conseguenza, negando alla tesoreria di Catania 
la facoltà di cambiare i biglietti di banca, non 
solo si offende il diritto di questa provincia, ma an-
che di quelle limitrofe. 

Catania si trova poi nel centro delle ferrovie si-
ciliane e la sua stazione ha dato il maggior pro-
dotto chilometrico in confronto di tutte le altra 
Provincie della Sicilia, cioè a dire ha avuto un in-
troito maggiorai anzi doppio di quello che si è 
ricavato dalle stazioni di Palermo, di Messina e di 
altre provincie di Sicilia. Mi astengo poi di fare il 
paragone con altre stazioni ferroviarie del conti-
nente, perchè queste^ servendo alla comunicazione 
delle varie reti ferroviarie e continentali non per-
mettono il confronto con quella dd un'isola. Però 
giovai osservasse che l'introito derivante dalle ferro-
vie catanesi ed il movimento economico cui accen-
nano, riguardano la sola Catania ed invece l'introito 
di quelle continentali si riferisce al continente. 
D unque questa provincia vasta e popolosa ha un si-
stema stradale coordinato con le provincie vicine di 
cui è capoluogo naturale, è il centro delie ferrovie, 
rannoda in sa tutto il movimento commerciale del-
l'isola o buona parte di esso ; è città marittima, e 
perciò alle sue comunicazioni terrestri unisce quelle 
di mare ; quindi non si comprende perchè non debba 
stabilirsi anche in questa provincia una tesoreria 
autorizzata allo scambio dei biglietti di banca. 

Se si volesse tener conto della popolazione della 
provincia di Catania, si vedrebbe che essa supera 
quella di Bologna, di Cagliari, di Livorno, di Mes-
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sina e di Venezia, e sorpassa tutte le altre provinole, 

aggiungendo quelle che sono a sè connaturate, cioè 

Siracusa e Caltanissetta. Se si volessero prendere in 

considerazione i dati economici sia per quanto 

riguarda Y agricoltura, sia per quanto possa ri-

guardare il commercio, anche sotto questo punto 

di vista, la provincia di Catania si trova in condi-

zioni felici e non inferiori a quelle in cui si trovano 

le altre provincie nelle quali sono state autorizzate 

Le tesorerie allo scambio dei biglietti. Infatti Ca-

tania ha una superficie coltivata a frumento, che 

supera quella delie provincie di Cagliari, di Livorno, 

di Messina, di Napoli, di Palermo e di Venezia, Ma 

questo in quanto a superficie coltivata a frumento; 

però, in quanto alla produzione di questa derrata, la 

provincia di Catania è quella che produce più fru-

mento di tutte le altre provincie neile quali sono 

stabilite le tesorerie autorizzate al cambio. 

Se voi volete guardare la produzione dell'orzo, 

avrete la stessa risposta, perchè ha una superficie col-

tivata ad orzo che supera quella di tutte le nominate 

Provincie, ad eccezione di quella di Torino, ed in pro-

duzione le supera tutte. Di guisa che Catania è la 

provincia che produce maggior quantità di frumento 

© d'orzo, vuol dire delle derrate più bisognevoli alla 

vita, la qual cosa dà il segno di un'immensa ric-

chezza, e perciò dimostra la esistenza di molti ca-

pitali circolanti che reclamano necessariamente una 

tesoreria nel capoluogo per i cambi occorrenti. Al-

trettanto potrei dire in ordine alla superficie colti-

vata a vite, perchè la provincia di Catania supera le 

provincie di Cagliari, di Genova, di Livorno, di 

Messina, di Napoli, di Torino e di Venezia, e per la 

produzione di vino supera altresì le provincie di 

Bologna, di Cagliari, di Messina, di Milano. 

Altrettanto posso affermare per gli olii in cui la 

provincia di Catania supera tutte le altre provincie, 

meno quella di Bari. In quanto poi a produzione di 

agrumi, e ad estrazione di zolfo, supera quasi tutte 

le provincie italiane. Dunque se questa provincia 

per produzioni agricole è superiore alla generalità 

di quelle per le quali è autorizzata la tesoreria allo 

scambio dei biglietti, mi pare che sia contrario al 

principio di convenienza, di eguaglianza e di giu-

stizia distributiva che essa sia dimenticata, e che 

non debba essere posta nelle stesse condizioni delle 

altre provincie alle quali è accordata la facoltà 

del cambio dei biglietti. la quanto al commercio, 

trovo che il porto di Catania, quel porto che è ap-

pena iniziato, e che non offre ancora ai bastimenti 

una conveniente sicurezza, ha un movimento di le-

gni, in quanto a numero, superiore a quelli di Bari, 

di Cagliari e di Venezia, città alle quali pure si è ac-

cordato il cambio dei biglietti; e se ciò è nell'attua-

lità, anzi nel 1879, epoca a cui si riferiscono i dati sta-

tistici che mi autorizzano a l affermare tanto, ed in 

cui la sicurezza del porto di Catania era assai pro-

blematica, che cosa è divenuto nel 1880, 1881, ed 

in un avvenire vicinissimo, in cui il porto sarà com-

piuto, e nella quale epoca sussisterà ancora il cam-

bio dei biglietti di banca? 

Quanto ai proventi doganali, Catania è pure su-

periore a Bologna, a Firenze, a Messina. Per opera-

zioni di credito con la Banca Nazionale, la provincia 

di Catania ha fatto operazioni in maggior quantità 

per valore di Palermo e di Messina, e sinanco per 

le operazioni delle Casse postali di risparmio, la 

provincia di Catania vince quelle di Cagliari, di Li-

vorno e di Messina. 

Adunque la provincia di Catania, con qualunque 

criterio si voglia misurarne l'importanza, sta al di-

sopra della maggior parte delle provincie che sono 

autorizzate allo scambio, e giustizia esige che le si 

accordi quel giusto grado che le compete. 

Infine, in quanto a versamenti di tesoreria, nel-

l'anno 1879, in conto d'imposta dirette, tasse sugli 

affari, di consumo e lotto, la provìncia di Catania 

ha dato una somma maggiore ielle provincie di Ca-

gliari, di Livorno, di Messina e di Venezia; ed è lo 

stesso, per i versamenti fatti nel 1879, circa la tassa 

sul consumo dei cereali; le quali cose dimostrano 

altresì che questa provincia concorre in maggior 

somma ai pesi dello Stato di alcune fra quelle che 

sono autorizzate al cambio. Perchè adunque, quando 

si tratta di pagare, paga più delle altre, e quando 

si tratta di avere un lieve beneficio, le vien negato ? 

Io ancora potrei seguitare nella esposizione di altri 

dati statistici, se potessi ancora abusare della cor-

tesia della Camera ; ma, al certo, quando io ho ac-

cennato ai principali elementi di produzione ed ai 

precipui criteri che possono determinare l'impor-

tanza di una provincia... (Conversazioni) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-

leghi. 

CARIMZÉA4MÀRI... mi pare che abbia provato suf-

ficientemente l'importanza della provincia di Ca-

tania, e perciò il suo diritto incontestabile che alla 

sua tesoreria debba essere accordata facoltà per lo 

scambio dei biglietti di banca. 

Tutte le asserzioni da me fatte durante il mio di-

scorso risultano da dati statistici che ho raccolti, 

attingendoli da documenti ufficiali e resi di pubblica 

ragione con la stampa, e che non ho letto per in-

tero per non abusare della cortesia della Camera; 

ma prego l'onorevole presidente di permettere che 

siano allegati al mio discorso. Per queste ragioni a 

me pare evidente che la provincia di Catania debba 
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essere messa a livello delle altre provincie, autoriz-
zando la sua tesoreria al cambio dei biglietti già 
consorziali. 

Estensione e popolazione. 
I. 

Superficie per chilometri quadrati di alcune 
Provincie italiane. 

1. Provincia di Catania . . . . 5,102 19 
2. — di Bologna. . . . . . . . . 3,601 82 
3. — di Genova . . . . . . . . . 4,114 45 
4. — di Livorno . . . . 326 20 
5. — di Messina . . . . 4,579 » 
6. — di Milano . . . . . . . . . 2,992 20 
7. — di Napoli . . . . . . . . . 1,065 56 
8. — di Palermo . . . . 5,086 91 
9. — di Venezia . . . . . . . . . 2,198 04 

IL 
Popolazione di alcune provincie secondo il censimento 

del 1871. 
1. Provincia di Catania Abitanti 495,415 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

di Bologna 
di Cagliari 
di Livorno 
di Messina 
di Venezia 

439,232 
393,208 
118,851 
420,649 
337,538 

Agricoltura. 
(Dati statistici estratti dall' Annuario statistico 

pubblicato nel 1878.) 
III. 

Superficie coltivata a frumento in alcune provincie. 
Provincia di Catania 

— di Cagliari 
— di Livorno 
— di Messina 
— di Napoli 
— di Palermo 
— di Venezia 

Ettari 120 762 
» 13 615 
» 3 646 
» 29 000 
» 11 129 
» 91 286 
» 12 781 

IV. 
Produzione in frumento. 

Ettolitri 1,690 668 
1,623 412 

» 1,240 036 
» 635 028 
» 1,205 571 
» 68 373 

32 814 
» 266 800 
» 49 670 
» 153 773 
» 894 602 
» 718 330 
» 12 780 

Catania supera tutti in produzione di frumento. 

1. Provincia di Catania . . . 
2. ___ di Bari o O. — di Bologna . .. . 
4. — . di Cagliari . . . 
5. di Firenze . . . 
6. di Genova . . . 
7. — di Livorno . . . 
8. — di Messina ^ . . 
9. — . di Milano . . . . 

10. — di Napoli 
11. — di Palermo . . . 
12. — dì Torino . . . . 
13. — di Venezia . . . 

V. 
Superficie coltivata ad orzo. 

1. Ettari 22 791 
2. — di Bari » 732 
3. — di Bologna » 1 879 
4. — di C a g l i a r i . . . . . . » 11 638 
4. — di Firenze » 2 518 
5. — di Genova » 2 045 
7. » 40 
8. — di Messina : » 2 000 
9. — di Milano . > . . . . « » 8 721 

10. — di Napoli . . . . . . . » 433 
11. — di Palermo » 2 780 
12. — di Venezia » 1 200 

Catania supera tutti meno Torino. 
VI. 

Produzione in orzo. 
1. Provincia di Catania Ettolitri 332 986 
2. — di Bari » 10 986 
3. — di Bologna » 26 306 
4. — di Cagliari » 174 870 
5. _ di Firenze » 30 216 
6. — di Genova . . . , . » 24 540 
7. — di Livorno . . . . . » 520 
8. — di Messina » 29 800 
9. — di M i l a n o . . . . . . » 122 094 

10. — di Napoli » 6 423 
11. — di Palermo . . . . . » 41 700 
12. di T o r i n o . . . . . . » 298 332 
13. — » 14 400 

Supera tutt i . 
VII. 

Superficie coltivata a vite. 
1. Provincia di Catania Ettari 37 118 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

di Bologna 
di Cagliari . . . 
di G e n o v a . . . . . . 
di Livorno 
di Messina 
di Milano 
di Napoli 
di Torino 
di Venezia . . . . . 

Vi l i . 
Produzione di vino. 

19 821 
12 438 
31 124 
3 589 

15 816 
9 033 
7 380 

32 118 
23 610 

1. Provincia di Catania . . . . . Ettolitri 723 501 
2. — di Bologna . . . » 218 051 
3. — di Cagliari . . . . . » 227 616 
4. — di Genova . . . . . » 404 612 
5. — di Livorno . . . » 60 637 
6. — di Messina . . . . . » 316 320 
7. — di M i l a n o . . . . , . » 108 329 
8. — dì N a p o l i . . . . . . » 330 220 
9. — . di Venezia . . . . . » 236 100 
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IX. 
Superficie coltivata ad ulivo. 

1. Pro vinci a di Catania . Ettar i 35 947 o ù . „ di Bologna 7 
3. — di Cagliari » 4 103 
4. — di Livorno 0 608 
5. — di Messina 14 519 
6- — di Milano . . . . 
7. — di N a p o l i . . . . . . . » 0 765 
8. — eli Torino . . . . 
9. — di Venezia . . . . 

X. 
Produzione eli olio. 

1. Provincia di Catania . . . . . Ettolitri 235 655 
2. — di Bologna » 14 02 
3. — di Cagliari » 21 089 
4. — di Firenze » 85 
5. — di Genova . . . . . » 174 100 
6. — di Livorno » 1 824 
7 l . — di Messina » 130 376 
8. — di Milano » . . . . 
9. — di N a p o l i . . . . . . » 3 596 

10. — di Palermo . . . . . » 87 114 
11. — di T o r i n o . . . . . . » .... 
12. — di Venezia » . . . . 

Catania supera tutt i meno Bari. 

Commercio. 

XI. 
Navigazione — Numero elei legni entrati eel usciti in al-

cuni porti del regno nel triennio 1876-77-78. 
1. Porto eli Catania . Numero 6 245 
2. — di Bari . . " . . » 1 926 
3. — di Cagliari . » 2 443 
4. — di Venezia . . » 6 148 

In modo che è solo superata da 4 porti. 

XII. 
Ferrovie. 

1. Stazione di Catania Lire 1,954,658 47 
2. — di Messina » 685,779 36 
3. — di Palermo . . . . . » 708,628 88 

Non è possibile fare il paragone con altre provincie 
del continente. 

XIII. 
Proventi riscossi da alcune dogane nel 1879. 

1. Dogana di C a t a n i a . . . . . . L 
2. — di Bologna . . . . . 
3. — di Firenze 
4. — di Messina 

re 2,469,847 43 
886,436 47 

1,324,491 97 
2.407,683 05 

Operazioni di credito. 
(Dati statistici estratti da\Y Annuario statistico del Ministero 

delle finanze). 

XIV. 
Operazioni della Banca Nazionale, cioè effetti scontati, 

biglietti all'ordine, anticipazioni nel 1879, per alcune 
Provincie siciliane. 

1. Provincia di Catania Lire 20,294,207 
2. • — di Palermo . . . ' . . » 18,407,602 
3. - di Messina. . . . . . » 13,863,700 

XV. 
Operazioni delle Casse postedi di risparmio 

per Vanno 1879 di alcune provincie. 
Depositi R imbors i 

1. Provincia di Catania L. 648,612 77 448,620 54 
2. — di Cagliari » 256,007 97 143,305 54 
3. — di Livorno » 282,676 81 143,774 57 
4. . — di Messina » 576,630 15 347,109 22 

Versamenti in tesoreria. 
XVI, 

Versamenti fatti in tesoreria nell'anno 1879 in conto di 
imposte dirette, tasse sugli affari, di consumo e lotto 
per alcune provincie. 

1. Provincia di Catania 
2. — di Cagliari 
3. — di Livorno 
4. — * di Messina 

Lire 11,478,600 29 
» 8,338,007 02 
» 7,148,998 69 

8,538,007 02 

XVII. 
Versamenti fatti in tesoreria nell'anno 1879 in conto di 

tassa eli macinazione dei cereali per alcune pro-
vincie. 

1. Provincia di Catania. 
2. — di Cagliari 
3. — di Livorno 
4. — di Messina. 
5. — di Venezia. 

Lire 1,444,386 17 
348,830 31 

» 228,214 23 
» 1,046,790 09 
» 405,214 23 

Nè ci si dica che poi, con un decreto reale, si 
concederà la facoltà del cambio alla tesoreria di 
Catania, poiché, se per le altre provincie, che pure 
sono in condizioni inferiori a Catania, la legge ha 
attribuito lo scambio dei biglietti di banca, io credo 
che anche la tesoreria di Catania debba essere messa 
nella stessa condizione. Nè ci si affermi che vicino a 
Catania c'è la tesoreria della provincia di Messina. 
Poiché io non ho parlato semplicemente nell' inte-
resse della città di Catania, ma sibbene nell'interesse 
dell'intera provincia, e delle provincie limitrofe. Ep-
poi questo argomento è riconosciuto tanto di poco 
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valore dalla stessa Commissione, che essa ha pen-
sato di autorizzare al cambio dei biglietti anche là 
tesoreria di Livorno, che certamente dista molto 
meno da quella di Firenze, di quanto Catania da 
Messina. 

Per queste considerazioni, io mi auguro che la 
Camera vorrà aggiungere alle varie tesorerie auto-
rizzate allo scambio dei biglietti di banca anche 
quella di Catania e così farà atto di giustizia su-
prema. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Canzi. 

CANZI. Mi pare che quello che dovrei dire sarebbe 
forse più appropriato quando si tratterà dell'arti-
colo 6. 

PRESIDENTE. Io lo trovo iscritto sul 5 e sul 6. 
Rinuncia quindi a parlare sull'articolo 5 ? 
GAMI. Sì, rinunziò : parlerò sul 6. 
PRESIDENTE. Verremo agli emendamenti. 
Il primo emendamento è del seguente tenore : 
« Art. 5 . 1 sottoscritti, propongono che alle teso-

rerie provinciali, autorizzate al cambio dei biglietti 
consorziali di vari tagli, dall'articolo 5 del progetto 
di legge per l'abolizione del corso forzoso, sia ag-
giunta la tesoreria della provincia di Catania. 

« Di Casalotto, C&rnazza-Àmari, Romeo, Omodei, 
De Cristofaro, Nicastro, Cordova, Riolo, Cancel-
lieri, Di Pisa, Cocozza, Mazzarella, Fortunato, Àl-
visi, Ferracciù, De Vitt, Gorla, Finzi, Canzi, Ba-
iocco, Merzario, Luzzani, Folti, Gerardi, Di San-
t'Onofrio, Falco,Riola, Sciacca della Scala, Rudinì, 
Serristori, Pandolfi, A. Papadopoli, Emo Capodi-
lista, Fano. » 

Voci È già stato svolto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Casalotto ha facoltà 

di svolgere il suo emendamento.. 
DI CASALOTTO. Io sento da parecchi miei onore-

voli colleglli che quest'emendamento è già stato 
svolto : quindi non voglio infastidire la Camera col 
ripetere male ciò che è stato detto benissimo da 
altri. Seguirò pertanto il consiglio dei miei onore-
voli colleghi, e prego solo l'onorevole presidente di 
accordarmi di parlare, dopo le risposte del ministro 
e della Commissione, per dichiarare se convenga 
o no ai firmatari dell'emendamento di mantenerlo. 

PRESIDENTE. Sta bene : la ringrazio di attenersi 
strettamente al regolamento. (Ilarità) Ora viene 
l'emendamento dell'onorevole Plebano. Ne do let-
tura: 

« Che nell'articolo 5 del progetto della Commis-
sione alle parole : « i biglietti da centesimi 50 e da 
lire 1 e 2 » siano sostituite le seguenti : « ì bi-
glietti da centesimi 50 e da lire 1, 2 e 5. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Ple-
bano è appoggiato. 

Chi l'appoggia sorga. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Plebano ha fa-

coltà di parlare. 
PLEBANO. Dirò brevissime parole, perchè non vo-

glio far perdere tempo alla Camera, sebbene si 
tratti di un argomento che merita tutta la sua at-
tenzione. 

Nelle poche osservazioni che ho avuto l'onore 
di esporre alla Camera nel principio della discus-
sione generale, io dichiarava che la disposizione di 
questo disegno di legge, per cui sono mantenuti in 
circolazione 340 milioni di biglietti governativi, fa-
ceva nascere un qualche dubbio nell'animo mio ; 
oggi vorrei aggiungere un'altra cosa ed è che se l'a-
pologia del biglietto governativo, che ha fatto qual-
che giorno fa l'onorevole mio amico Grimaldi, l'a-
vesse fatta il ministro dello finanze, questo mio 
dubbio si sarebbe grandemente aumentato; ma for-
tunatamente l'onorevole ministro con Ja sua parola 
calma ed ordinata è venuto a determinare i limiti 
della cosa. Esso ha dichiarato che in sostanza questi 
biglietti governativi non saranno che un temporaneo 
espediente, quasi un espediente di tesoreria, desti-
nato quanto prima sarà possibile a sparire. Quinci 
io mi sono acquietato e non faccio altre osserva » 
zioni a questo riguardo. Veramente il mio ideale sa-
rebbe stato che si fosse fatta l'intera operazione, e 
che si fosse tolto di mezzo tutto questo imbarazzo 
di biglietti; ma questo ideale, per ragioni che è inu-
tile dire, non è possibile che si realizzi, e però non 
c'è da pensarci. Quindi pare a ma che non avesse 
grandissima importanza l'obbiezione che faceva ieri 
l'onorevole Minghetti e l'emendamento che egli pro-
poneva,, dal momento che l'essere questa carta del 
Governo o del Consorzio su per giù è la stessa cosa, 
perchè la carta consorziale è carta di Stato nè più 
nè meno. 

Ma io non vorrei che questa carta governativa, 
per ragione dei suo taglio, venisse a recare qualche 
imbarazzo all'abolizione del corso forzoso : ed ecco 
dove sta la ragione del mio emendamento. 

Riguardo ai biglietti governativi, abbiamo in pre-
senza due sistemi diversi, uno del Governo, l'altro 
della Commissione. Il Governo nel suo progetto vo-
leva abolire tutti i biglietti da 50 centesimi, da una 
lira, da 2 e da 5 lire, che formano un totale di 315 
milioni circa, di più voleva abolire -285 milioni di 
biglietti di taglio superiore e così faceva ì 600 mi-
lioni ; dimodoché secondo il disegno di legge del 
Governo, la circolazione dei biglietti di Stato sa-
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rebbe venuta a comporsi di biglietti di taglio da 10 
lire, 100 lire, 250 lire, ecc. 

La Commissione La stabilito un sistema diverso. 
Essa ha voluto che da una parte fossero aboliti 
i biglietti da 50 centesimi, una lira e 2 lire, dal-
l'altra parte ha voluto che fossero aboliti tutti i 
biglietti superiori al taglio di 10 lire ; dimodoché, 
secondo il sistema della Commissione, la circola-
zione del biglietto di Stato viene ad essere così 
stabilita : 243 milioni da 10 lire, e 96 milioni da 5 
lire. Imperocché la Commissione ritiene che si deb-
bano ritirare in parte soltanto i biglietti da lire 5. 
Ora quali sono le ragioni per le quali la Commis-
sione s'indusse a questo sistema? Le ragioni sono 
due e della massima gravità senza dubbio. 

La Commissione volle mantenere la circolazione 
del biglietto di Stato composita di biglietti piccoli, 
perchè ritiene che il biglietto piccolo si diffonda più 
facilmente, e quindi resti più facilmente in circola-
zione. 

in secondo luogo la Commissione volle abolire il 
biglietto di grosso taglio per togliere il pericolo 
della concorrenza ai biglietti simili delle Banche. 
Ora, ripeto, queste ragioni sono gravissime, ma 
credo che ve ne siano anche delie altre non meno, e 
forse più gravi di queste, per andare in una sentenza 
diversa. In un biglietto, oltre al valore e alla fidu-
cia bisogna considerare anche la comodità. Ora, è 
evidente che il biglietto che presenta maggiori co-
modità è il biglietto grosso, mentre non è a dirsi lo 
stesso pel biglietto piccolo; chi è che dovendo 
spendere, e trovandosi in tasca un biglietto da 5 
lire e uno scudo non cerchi di liberarsi del biglietto 
di 5 lire e tenersi lo scudo? Qaesto è evidente; 
tanto più tenendo conto di una circostanza, che cioè 
t ra questi biglietti da 5 lire ve ne sono molti falsi, 
e molti che si teme che Io siano, per cui è certo 
che ognuno che deve spendere seguirà il sistema 
di tenere per sè la moneta d'argento, e di dar via il 
biglietto da 5 lire. 

Ora, che cosa avverrà ? Avverrà che nelle città 
dove c'è il cambio i negozianti saranno affogati da 
questi biglietti da 5 lire, perchè tutti daranno il bi-
glietto da 5 lire, e quindi essi li raduneranno e li | 
presenteranno al cambio. Per contro poi nelle cam-
pagne dove non c'è la facilità del cambio, avverrà 
che la circolazione si costituirà tutta di questi bi-
glietti da 5 lire, ed allora ne verrà l'altro incon-
venienté, di non lasciar più vedere la differenza tra 
il corso forzoso ed il corso non forzoso. Nelle cam-
pagne non se ne accorgeranno punto ; e questa non 
è mica una cosa sentimentale, è una cosa che avrà 
i suoi effetti, perchè se non si ingenera nel paese la 
idea che il corso forzoso non c'è più, le riserve me-m 

talliche che stanno nascoste in paese, 8 che il Go-
verno, con ragione, calcolava, in 500 milioni, e che 
sono necessarie per l'esecuzione dell'attuale opera» 
zione, non verranno fuori. Ecco, secondo me, la ra-
gione che deve persuadere a non tenere più In cir-
colazione questi biglietti da 5 lire. Quindi io ho 
proposto quell' emendamento che il signor presi-
dente ebbe la cortesia di leggere. 

Secondo il mio emendamento si tratterebbe di 
abolire tutti i biglietti da cinque franchi, e comporre 
la circolazione dei biglietti di Stato di 243 milioni 
di biglietti da 10 lire, e 96 milioni di biglietti di 
maggior taglio, che potrebbero essere principalmente 
da 20 lire. Il timore della concorrenza che, tra le 
altre, ha indotto la Commissione a proporre l'abo-
lizione dei biglietti governativi di grosso taglio mi 
pare non abbia grande importanza, imperocché non 
si tratta che di 96 milioni di grossi biglietti, che 
potrebbero in gran parte essere composti di bi-
glietti di 20 lire. Ora 96 milioni non possono fare 
una seria concorrenza ai 700 milioni di biglietti 
delle Banche. Per queste considerazioni io ho pro-
posto il mio emendamento. Comprendo che là 
Commissione lo respinga ; essa ha il suo sistema, e 
non può, per fare piacere a me, abbandonarlo. Ma 
mi pare che almeno il signor ministro dovrebbe 
fargli buon viso ; imperocché il sistema che io prò* 
pongo non è altro che queilo che egli ha enunciato 
nel suo disegno di legge. Mi auguro quindi che 
almeno da parte del ministro delle finanze sia fatto 
buon viso al mio emendamento. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Messedaglia ed altri deputati. Lo leggo : 

« I sottoscritti propongono che alle tesorerie au-
torizzate dall'articolo 5 al cambio dei biglietti già 
consorziali sia aggiunta la tesoreria provinciale di 
Verona. 

« Messedaglia, M. Minghetti, Turella, Pulì è, 
Campostrmi, Bonoris, Chinaglia, Fosco, 
Oriiia, Della Rocca, Fortunato, Fer-
racciù. » 

Domando se è appoggiato. Chi l'appoggia sorga. 
I (È appoggiato.) 

Essendo appoggiato, l'onorevole Messedaglia ha 
facoltà di svolgerlo. 

MESSEDAGLIA. Dirò alcuna parole a favore di 
questo emendamento. All'articolo 5 il Ministero 
propone che siano aperti 12 sportelli per il cambio 
dei biglietti ; la Commissione ne ha aggiunto un 
altro, che è quello di Livorno, per ragioni che io 
approvo interamente ; non vi è dunque numero ea» 
cramentale, e se ne potrebbe perciò aggiungere 
qualche altro. Diffatii abbiamo già la proposta per 
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Catania, appoggiata a valide ragioni, ed alle quali 
io pure acconsento : mi permetta quindi la Camera 
di esporre qualche considerazione a favore della 
proposta fatta da me, con altri colleglli, per l'aper-
tura al cambio anche della tesoreria di Verona. Io 
sorpasso a quello che può riguardare l'importanza 
di questo comune per se medesimo, vale a dire la 
sua forza produttiva, le sue condizioni economiche 
e commerciali ; e appena accenno come esso sia uno 
dei grandi comuni del regno, con 70,000 abitanti, 
quasi interamente dì popolazione agglomerata, con 
una cinta daziaria di primo ordine, e un ben grosso 
canone di 800,000 lire ; ma vi è di più, Verona è 
anche uno dei nostri grandi plessi motori nel si-
stema ferroviario del regno, e si può dire il nodo 
centrale delle comunicazioni che fronteggiano il 
settentrione. 

Vi è poi una circostanza di maggiore entità, sulla 
quale specialmente insisto, ed anzi senza la quale 
non mi sarei forse attentato di fare questa proposta. 
Verona è la nostra grande piazza doganale di con-
fine, è il nostro primario scalo commerciale per 
l'impero austro ungarico e per la Germania ; dico 
ìa nostra grande piazza di frontiera, una piazza 
che almeno in questo riguardo non so che alcuno 
abbia ancora immaginato di demolire o di scemarne 
comechessia l'importanza. E pochi dati varranno 
senz' altro a dimostrarlo. Noi abbiamo tre grandi 
linee di comunicazione col settentrione, tre grandi 
valichi alpini: l'occidentale del Cenisio, il centrale 
del Brennero e l'orientala della Pontebba, e con esso 
ìa via per Gorizia e Gradisca. Ora, prendendo a ter-
mine di paragone i proventi doganali che corrispon-
dono a questi tre valichi, si riscontra che due di 
essi, quelli del Cemdo e del Brennero, che mettono 
capo rispettivamente a Torino e Verona, presso a 
poco si equivalgono, e ciascuno di essi supera più 
del doppio quello della Pontebba insieme all'altro 
che accenna a Gradisca. Parlando poi di Verona, 
s'intende bene che ci va ascritta la dogana interna-
zionale di Àia, situata al confine, ma che verea a 
quella tesoreria e finanziariamente e commercial-
mente spettante, per la parte nostra, a quella pro-
vincia. Adunque, i proventi doganali a Verona erano 
stati (come può rilevarsi dai nostri Annuari) di lire 
3,277,000 nel 1877 ; di lire 3,319,000 nel 1878 ; di 
lire 6,594,000 nel 1879. E si noti l'aumento rapidis-
simo : in soli tre anni si è più che raddoppiato ; e 
vi è ogni ragione di credere che il movimento ascen-
sionale continui. Cerchiamo il posto che ia tale ri-
guardo compete a Verona fra le varie piazze del 
regno; e troveremo che le compete addirittura il 
sesto posto. Non è superata che da Genova, Napoli, 
Venezia e Livorno, e sta quasi alla pari con Torino ; 

viene soltanto dopo quattro dei nostri principali 
porti di importazione e di esportazione, e gareggia 
per importanza doganale colla prima delle nostre 
piazze continentali. Nei 1879 Genova dava lire 
41,759,000, Napoli 18,609,000, Venezia 10,124,000, 
Livorno 9,979,000 lire. 

Ed io convengo che anche per questo riguardo 
la Commissione ha fatto bene a comprendere Li-
vorno nell'elenco delle tesorerie ammesse allo scam-
bio. Da Livorno si passa a Torino con 6*777,000, 
il passo del Cenisio ; e immediatamente dopo a 
Verona con 6,594,000, il passo del Brennero. Vale 
a dire, come dianzi accennava, che esclusi quei 
quattro grandi empori marittimi, i due valichi a 
quest'ora si equivalgono, e potrebbe anche darsi 
che Verona finisca per trovarsi in vantaggio, es-
sendo cotanto rapido il suo incremento. 

Ho detto che per importanza doganale il Bren-
nero, ossia Verona, vale più del doppio della Pon-
tebba e Gradisca che fanno capo ad Udine ; anzi 
quasi due volte e mezzo. E infatti a quest'ultima do-
gana non troviamo che 2,720,000 per l'anno 1879, 
con un incremento non molto notevole dal 1877 
in poi. 

Oltreché vi sarebbe pure qualche altro elemento 
di cui far calcolo, all'infuori dei proventi doganali, 
quando si -volesse avere la stima del movimentò 
commerciala nel suo insieme. È noto, in particolare, 
che la linea di Verona va fra le massime per la no-
stra esportazione in granaglie, alla volta del Tirolo 
e della Germania meridionale, senza che questo 
movimento possa figurare nei proventi doganali. 

E veggasi anche per ragione di posizione. Verona 
è pressoché a mezza via fra Venezia e Milano, e 
lontana parecchio dall'una e dall'altra: 118 chilo-
metri da Venezia, 147 da Milano. Gioverebbe dav-
vero che vi fosse uno sportello intermedio fra que-
ste ultime due piazze. 

Dico Verona, ma bisogna pensare anche ad Ala, 
che è molto più in là. Ala è il nostro antiguardo 
doganale ; Verona è il capo magistrale della piazza, 
se mi si passi questa espressione militare. 

Ho detto che taceva quanto può concernere l'im-
portanza economica di Verona per se stessa ; ma 
non vorrei si ritenesse che io stimi perciò tale 
importanza scarsamente. Non pretendo che sia da 
contarsi fra i centri massimi ; ma certamente dopo 
di quelli, Verona viene in prima linea. Citerò un 
solo dato. Per il pagamento della rendita, Verona 
si trova all' 11° posto fra le tesorerie del regno; nel 
1879 vi si pagarono per 2,710,000 al netto dalla 
ritenuta equivalenti a più di 60 milioni di capitale. 

È anche una piazza di valore bancario rispetta-
bile. C'è una succursale della Banca Nazionale, una 
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Banca locale (la Banca di Verona), una Banca mu-
tua popolare, e non si può mica asserire che sieno 
soverchie agli affari. Insomma, si tratta di un grande 
centro commerciale 8 pecuniario, per cui mi sem-
bra espediente, e di un vero interesse generale, 
e non meramente locale, che anche il Tesoro dello 
Stato vi abbia uno sportello aperto per il cambio 
dei suoi biglietti. 

Ma io insisto specialmente sulla grande impor-
tanza di Verona come piazza di frontiera, che la co-
stituisce per tale riguardo in una condizione affatto 
speciale ; e perciò confido pure che il signor mini-
stro e la Commissione non vorranno opporsi al no-
stro emendamento, e la Camera vorrà fargli buona 
accoglienza. 

PRESIDENTE. Oltre agli emendamenti stampati, ne 
è stato presentato uno dell'onorevole Panattoni. Ne 
do lettura: 

« Il sottoscritto propone che alle tesorerie indi-
cate nell'articolo per il cambio sia aggiunta anche 
la tesoreria provinciale di Pisa. » (Rumori) 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Pa-

nattoni di svolgerlo. 
PAMXIOiìl. Non ho evocato il nome della città di 

Pisa perchè mi muovano interessi municipali. Non 
è solo, cioè, che io brami di vedere chiamata la mia 
città alla comodità del baratto, che il progetto li-
mita oggi solo a poche piazze privilegiate. Ma sem-
bra a me che, anziché localizzare il baratto, avrebbe 
dovuto assegnarsi un'epoca più lontana, in cui cu-
mulata una provvista metallica adeguata, il baratto 
potesse contemporaneamente effettuarsi nelle varie 
tesorerie del regno. 

Delle due Funa : o si ha fede, o no, nella possi-
bilità del richiamo di una proporzionata corrente 
metallica. 

Se si ha fede nel ritorno della corrente metallica, 
io non giungo a comprendere questa forma di gra-
duatoria che, con l'articolo che esaminiamo, si sta-
bilisca ira le varie città italiane. Vanamente fa-
remmo questione di priorità. Pisa, come altre città, 
ha Banche proprie, ha succursali della Banca Na-
zionale e della Banca Toscana. Adunque io penso 
che si doveva prefiggere un'epoca fissa e per tutti 
eguale, in cui il baratto dovesse eseguirsi nelle 
varie tesorerie ; e si doveva piuttosto di tanto tardare 
quest'epoca, di quanto occorrerà a che la provvista 
metallica sia per tutte le piazze egualmente appron-
tata. Ma vedere preferita una città anziché un'altra 
è creare una forma nuova di privilegi locali, è 
tradire la sfiducia che inspira la insufficienza della 
quantità di numerario, che farà a noi difetto. 

Diciamolo chiaro. Si sente il bisogno di ritornare 
larvatamente a quel metodo di gradualità di estin-
zione del corso forzoso, che invocato da me trovò, 
nella discussione generale, sì viva ritrosia da parte 
delia Commissione e del Ministero? O veramente si 
vuole che, nella totalità del valore cartaceo, tutta 
Italia contemporaneamente sia chiamata al bene-
ficio del baratto ? Se questo veramente è il con-
cetto della Commissione e del Ministero, perchè il 
baratto non si farà in Pisa, come in altre città ? 
Perchè non si accoglie una formula generale e co-
mune, con la quale, sopprimendo qualunque enun-
ciazione di una o più città, semplicemente si fissi 
un'epoca per tutti egualmente determinata, in cui 
nelle varie tesorerie si effettui il baratto? Questo 
è il concetto che ispirò il mio emendamento. 

DIXI. Domando di parlare. 
PRESIDENTI!. Ora prego l'onorevole ministro e la 

Commissione di voler dire il loro avviso intorno agli 
emendamenti stati svolti. Interrogherò dopo la 
Camera se intenda che la discussione continui come 
l'articolo 64 prescrive. 

MORANA, relatore. Se vuol dare facoltà di parlare 
ad altri prima... 

PRESIDENTE. Non posso darla, perchè il regola-
mento dà solamente facoltà ai proponenti di svol-
gere i loro emendamenti, alla Commissione ed al 
Ministero di rispondere, ai proponenti di replicare 
ancora, e poi si deve dichiarare dalia Camera se 
intenda che la discussione continui o pur no. 

MORANA, relatore. Dirò poche parole. Io sento tutto 
il valore delle argomentazioni degli onorevoli Mes-
sedagìia e Carnazza, i quali domandano che siano 
aperti al cambio gli sportelli delle tesorerie di Ve-
rona e di Catania; ed io con loro ammetto l'impor-
tanza commerciale grandissima di codeste due piazze. 
Però io mi permetto di fare osservare ai due egregi 
colleghi che la Commissione, la quale pure dava 
una grandissima importanza a codeste grandi piazze 
commerciali, si è trovata di fronte a questi due prin-
cipi!: o accettare il principio dell'eguaglianza, ed 
allora non è il caso di parlara uè di Catania nè di 
Verona, bisogna aprire tutti i 69 sportelli delle 
tesorerie del regno; o tener conto delle difficoltà che 
si possono presentare all'atto dell'operazione pra-
tica e vedere allora di restringere il cambio in quelle 
piazze dove essenzialmente è più bisognevole. 

Col principio adottato la Commissione non inteso 
fare nè graduatorie ingiuste, nè escludere piazze an-
che importanti ; intese riconoscere che, non essendo 
conveniente di affrontare il baratto presso tutte le 
sessantanóve tesorerie, bisognava restringerne in 
qualche modo ii numero, e non procedere con questo 
sistema di tener conto cioè solo dell'importanza 
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delle piazze, perchè, da un'importanza maggiore a 
passare ad un'importanza alquanto minore la di-
stanza essendo breve, sarammo stati condotti egual-
mente all'apertura di tutti i sessantanove sportelli. 
Ora, per quanto a noi dolesse di non potere acco-
gliere il principio dell'apertura di tutti i sessanta-
Bove sportelli delle tesorerie dei regno, anche in 
ragione delle considerazioni esposte dall'onorevole 
Oarnazza, che cioè, quando questi sportelli sono 
numerosi, potrebbe darsi che la concorrenza allo 
sportello fosse minore, non potendo accogliere que-
sto principio, dovemmo stabilire dei limiti. Ed al-
lora, limitandoci, ci siamo ridotti ad includere nel-
l'articolo di legge quelle città, che a noi parvero di 
maggiore importanza. 

L'onorevole Messedaglia, che con la sua grande 
autorità ha esposti taluni criteri statistici, dai quali 
può desumersi l'importanza di Verona, non ha po-
tuto disconvenire che la città di Verona, comunque 
si consideri statisticamente si trova dopo delle 
piazze indicate dalla Commissione. Ora, se così è, 
pare a nor che il principio di giustizia non sia stato 
ferito. Sarebbe, è vero, ferito il principio dell'egua-
glianza : ma nella vita pratica vi sono delle speciali 
condizioni di cose, delle quali non si può non tener 
conto ; e noi abbiamo dovuto anche tener conto di 
queste condizioni, per quanto ciò fosse stato per noi 
doloroso. 

Si dica dall'onorevole Panattoni : ma questa gra-
dazione non vi mostra pure che non avete abolito 
per intero il corso forzato? Questa gradazione non 
vi mostra che voi siete in opposizione con tutto 
quello che avete dichiarato'? Ma io domando all'o-
norevole Panattoni, il quale è tanto studioso delle 
cosa forestiere, e che tanti esempi tratti dagli altri 
popoli è venuto a portarci qua dentro, appliche-
rebbe egli lo stesso ragionamento all'America sol-
tanto perchè il punto pel cambio dell'oro fu uno solo, 
invece di essere quattordici, come noi proponiamo? 
Io credo che l'onorevole Panattoni non vuol trarre, 
dai fatto verificatosi in America, la illazione che egli 
trae per noi. E, se non Jo ha potuto o non l'ha voluto 
trarre per l'America, non so perchè voglia andare in 
una diversa opinione per quel che riguarda il fatto 
nostro. È cosa evidente che in Italia abbiamo da to-
gliere un debito minore ; e quando avessimo voluto 
toglierlo tutto, l'onorevole Panattoni non avrebbe 
potuto condurci a ld i là dai 940 milioni, colla sua 
argomentazione. Ed è evidente che se avessimo vo-
lato prendere tutti i 940 milioni e distribuirli alle 
69 tesorerie, non so come avremmo potuto far fronte 
convenientemente alle esigenze del cambio. Infatti 
le esigenze del cambio sono due. Non basta barat-
tare m biglietto, bisogna barattarlo dove si pre-

senta. Ora potrebbe darsi benissimo che se noi for-
nissimo Pisa e Livorno, come desidera l'onorevole 
Panattoni, potrebbe accadere che tutti i biglietti 
corressero alla tesoreria di Livorno, che in un dato 
momento si troverebbe sfornita di fondi. E sapet8 
perchè? Pel gusto d'aver fornita anche Pisa. 

Quindi dai momento in cui la Commissione è 
stata costretta di restare in una cerchia limitata e 
circoscritta, mi pare che con le sue proposte ha fatto 
il meglio che poteva per rispondere alle convenienze 
generali. E trattandosi di due piazze importanti 
come Venezia e Milano, le quali se si trovano a di-
stanza di 180 chilometri l'una dall'altra, questa di-
stanza può essere percorsa in quattro o cinque ore 
di ferrovia, essa crede d'aver provveduto abbastanza. 
Del resto noi abbiamo voluto consultare l'onorevole 
ministro su questa materia, ed egli ci ha dichiarato 
che non può derogare al principio stabilito nel suo 
articolo di legge. Però ha soggiunto, e voglio cre-
dere che ripeterà innanzi a voi, che quando il fatto 
avrà dimostrato che si possono aprire altri spor-
telli, senza inconvenienti, I due primi sportelli ad 
aprirsi saranno quelli di Verona e di Catania. Nes-
suno infatti può negare l'importanza di queste due 
piazze di frontiera, l'una dal lato di terra, l'altra 
dal lato di mare. Ognuno sa che tutte le linee di 
navigazione mettono capo a Catania, e da Catania 
poi si diramano per le altre piazze d'Europa. 

Con ciò credo di aver risposto ai vari oratori che 
hanno domandato la facoltà di aprire al cambio un 
maggior numero di sportelli. 

Mi tocca ora dire una parola sola al mio egregio 
amico l'onorevole Plebano. Io già feci appallo 
quando ebbi l'onore di parlare alla Camera nella di-
scussione generale, alla discrezione dell'onorevole 
Plebano, sperando che egli avrebbe receduto dalla 
proposta di voler cancellare i biglietti piccoli. L'o-
norevole Plebano crede ch8 la Commissione si sia 
messa per una via contraria a quella che voleva se-
guire il Ministero : ora io ho l'onore di dichiarare 
a lui ed alla Camera, che mai come questa volta, 
una Commissione fji costantemente d'accordo con il 
Ministero. 

PLEBANO. Anche in questo? 
MORAiVA, relatore. Anche in questo. Poiché non 

solo il ministro nella sua relazione lasciava intra-
vedere che la sua preferenza era già accordata ai 
biglietti di piccolo taglio; ma interrogato da noi 
se si dovesse seguire un sistema completo, cioè non 
confondere i biglietti di grosso taglio con quelli di 
piccolo taglio, e ciò senza nessun riguardo per gli 
istituti, egli francamente disse che fra i due sistemi 
avrebbe preferito quello dei biglietti piccoli, anzi-
ché quello M biglietti grossi. Ed io ho detto Fai-
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tro giorno all'onorevole Plebano ed alla Camera ed 
oggi ripeto, che questo sistema a noi, almeno per i 
primi tempi, è sembrato il più conveniente, il più 
conseguente per procurare di compiere l'operazione 
sempre difficile, della circolazione ordinaria, senza 
quelle scosse che un'operazione di questa natura 
deve necessariamente produrre. Ebbene io insista 
su quest' idea, perchè effettivamente mi para che 
il biglietto piccolo s'insinua meglio negli strati so-
ciali, affatica meno le tesorerie, evitando le con-
tinue domande di baratto, e come tale si presta 
meglio alla soluzione del problema che ci sta di-
nanzi. Ma io ho anche affermato ieri, se non vado 
errato, rispondendo all'onorevole Lugli, che a mio 
avviso» il giorno in cui la liquidazione dei 600 mi-
lioni sarà compiuta, si potrà largheggiare nell'aper-
tura degli sportelli e allora quegli inconvenienti, 
che pure io riconosco, accennati dall'onorevole Ple-
bano, cioè a dire di vedere circolare i biglietti pic-
coli esclusivamente nelle campagne, quando conti-
nuamente affluiscono presso i ricevitori nelle città, 
non si verificherà più, poiché allora alla portata dei 
possessori dei piccoli biglietti ci sarà un maggior 
numero di sportelli per cambiarli. 

Ed io lo ripeto, credo che quando ìa liquidazione 
sarà compiuta, questo maggior numero di sportelli 
aperti al cambio dei biglietti governativi che restano 
in circolazione, cioè, dei biglietti da 5 e da 10, po-
trà farsi senza inconvenienti; poiché, come dissi, 
se, da un lato, il Governo oggi è obbligato a rice-
vere un biglietto e a mutarlo in moneta, dall'altro 
lato, nei suoi pagamenti, nelle sue operazioni di 
emissione, egli è padrone di rimettere un biglietto 
in circolazione, se lo crede conveniente. 

Io adunque vorrei pregare l'onorevole mio amico 
Plebano di non insistere più oltre. Creda pure che 
noi siamo d'accordo e fummo anche d'accordo col-
l'onorevole ministro in questo, nell'accettare cioè 
che, pel momento, restino in circolazione 340 mi-
lioni di biglietti da 5 e 10 lire. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze ha 
. facoltà di parlare. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Io ho pochissimo 
o quasi nulla da aggiungere alie spiegazioni date 
dall'onorevole relatore della Commissione. Agli 
onorevoli Garnazza-Amari, Messedaglia e Panat-
toni, i quali chiedono che all'elenco delle tesorerie 
autorizzate al cambio dei biglietti si aggiungano 
quelle di Catania, di Verona e di Pisa, rispondo es-
sere intenzione del Governo di comprendere le città 
di Verona e di Catania nel primo decreto che, in 
seguito alla promulgazione di questa legge, sarà 
emanato per autorizzare il cambio in altre tesorerie 
dello Stato. Io riconosco la importanza commerciale 

di Catania ; riconosco egualmente la importanza 
commerciale e doganale di Verona ; quindi, per me, 
non vi è alcun dubbio che, se altre città debbono 
avere lo sportello della tesoreria aperto al cambio 
dei biglietti, le due sopranominate debbano essere 
le prime ; ma pregherei gli onorevoli proponenti a 
non volere insistere che si aggiungano fin d'ora nel-
l'elenco delle tesorerie inserito in questo articolo, 
e ciò per non aprir la porta ad altre istanze di que-
sta natura. Io spero che gli onorevoli proponenti 
saranno paghi delle mie dichiarazioni ed avranno 
fiducia nelle parole che io pronunzio e che, anzi, 
ripeto : vale a dire che queste due città saranno au-
torizzate ad avere il cambio dei biglietti. Vorrei 
poi che l'onorevole Panattoni, alla cui domanda non 
potrei facilmente acconsentire, fosse convinto della 
poca importanza sostanziale di cotesta domanda. 
Mentre, da un lato, ragioni di servizio amministra-
tivo ci consigliano a non estendere il cambio in 
tutte la tesorerie dello Stato, perchè si richiedono 
molti riscontri e un aumento di spesa ; dall'altro 
lato bisogna considerare che allora si apriranno gli 
sportelli quando già la circolazione metallica sarà 
ricomparsa in paese con una vena abbondante, e 
quando l'aggio sarà intieramente scomparso. Al-
lora il cambio dei biglietti non sarà più uà vero 
bisogno. 

L'importante è che l'aggio scomparisca. L'aper-
tura degli sportelli in un numero maggiore o minora 
di tesorerie sarà questione di servizio amministra-
tivo la quale avrà poca importanza per la circola-
zione. Io vorrei anche pregare l'onorevole Plebano 
ad arrendersi alle istanze della Commissione di non 
insistere nel suo emendamento. L'onorevole Plebano 
disse bene che nel progetto governativo si propo-
neva precisamente quello che egli propone oggi, 
vale a dire l'annullamento dei biglietti da 5 lire ; ma 
io debbo dichiarare all'onorevole Plebano ed alla 
Camera, di essermi lungamente occupato di questa 
questione, di avere bilanciato per lungo tempo il 
prò ed il contro ; tanto ciò è vero che, nella rela-
zione che precede il disegno di legge, io espressi i 
miei dubbi, e conchiusi col dire, invocando l'esem-
pio dell'America e della Germania, che non saremmo 
alieni dal proporre, quando ne sia dimostrata la 
convenienza, che il biglietto di 5 lire, entro certi 
limiti, venga ammesso a far parte della nostra cir-
colazione consorziale in luogo dei biglietti di taglio 
superiore. Di modo che, mentre io proponeva che 
tutti i biglietti da 5 lire fossero ritirati, non dissi-
mulava, ma diceva chiaramente nella mia relazione 
che gravi argomenti avrebbero potuto consigliare 
un partito diverso, il partito cioè di lasciare almeno 
una parte di guesti piccoli biglietti in circolsgioae. 
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Dopo ciò la questione fu discussa anche lungamente 
nel seno della Commissione, ed io, pienamente d'ac-
cordo con essa, pei criteri che accennai nella rela-
zione, consentii nell'avviso di lasciare una parte dei 
biglietti da 5 lire in circolazione. Pregherei quindi 
l'onorevole Plebano a non volere insistere. Io credo 
che delle ragioni ce ne sono in un senso e in un 
altro, ma abbondano a parer mio quelle in ap-
poggio della proposta della Commissione concor-
data col Ministero. 

Conchiudo col pregare gli onorevoli Carnazza-
Àmari, Messedaglia e Panattoni di esser contenti 
delle mie dichiarazioni e col pregare nuovamente 
l'onorevole Plebano di non insistere nel suo emen-
damento. 

Voci. Ài voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ma che voti ! I proponenti, secondo 

il regolamento, hanno diritto di replicare. 
L'onorevole Di Casalotto ha facoltà di replicare 

invece dell'onorevole Carnazza-Amari. 
DI CASALOTTO. Non so se ì miei onorevoli colleghi 

firmatari dell' emendamento vogliano dichiararsi 
soddisfatti delle dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro delle finanze. In quanto a me dichiaro cre-
dermi in dovere di mantenere l'emendamento che è 
ispirato a principii di giustizia distributiva: avve-
gnaché Catania per il suo porto, pel suo com-
mercio, per le sue industrie, pei suoi prodotti, per 
la sua popolazione, ha una grande importanza, la 
quale è accresciuta dall'essere capoluogo di una 
provincia ricchissima e legata da svariati interessi 
con le limitrofe provincie di Siracusa e di Galtanis-
setta. 

Codesta importanza l'ha pur riconosciuta l'ono-
revole ministro che aveva segnata quella tesoreria 
fra quelle facoltate al cambio dei biglietti, e quando 
poscia fu omessa, egli forte in tale convinzione di-
chiarò che avrebbe accettata la proposta che al-
l'uopo gli sarebbe venuta da qualche deputato alla 
Camera, e con noi medesimi egli si dimostrò pene-
trato delle nostre ragioni. 

Ora se questo dritto del consiglio è stato in certo 
modo riconosciuto dall'onorevole ministro delle fi-
nanze e dall'onorevole presidente, del cui interesse 
preso in quest'affare rendo pubbliche grazie, se la 
importanza economica, commerciale e industriale di 
Catania è provato esser superiore ad altre città le 
cui tesorerie sono segnate nella presente legge, per-
chè provvedere per Catania con un decreto reale? 
Se si fece una ommissione non sarebbe ora il caso 
di ripararla ? 

L'onorevole relatore diceva che non si potevano 
includere tutte le tesorerie e che si doveva andar 

cauti per evitare pericoli. Ma quali pericoli può 
creare Catania ? 

Essa è puramente un centro agricolo, commer-
ciale, industriale ove affluiscono tutti i prodotti e ! 
capitali della provincia. Essi capitali si fermano un 
momento in quegli istituti di credito, dai quali 
escono per essere impiegati con sicurezza e vantag-
gio in speculazioni agricole o commarciali: pro-
dotti dalla piccola industria privata, essi vanno a 
creare o a fecondare altre piccole industrie ; sicché 
non hanno il tempo di ammassarsi e formare uno 
di quei grossi capitali che aspettano, direi pazienti, 
il momento opportuno per imprendere una grande 
speculazione che in taluni momenti e in talune cir-
costanze potrebbero creare un pericolo a quella te-
soreria. Presso noi non c'è Borsa nè gioco di Borsa* 
onde il timore è infondato. Invece sa non si accor-
derà la facoltà domandata, si formerà immancabil-
mente colà un'agenzia, che per fare rapidi guadagni 
spargerà il discredito sulla solvibilità dello Stato, 
farà subire a quelle contrade il corso forzoso ad 
aggio ridotto e disponendo di molti capitali, potrà in 
un dato momento creare un pericolo o un perturba-
mento alle vicine tesorerie di Palermo e di Messina. 

La nostra propost?, lo ripeto, è ispirata al sen-
timento di giustizia, ed è fatta nell'interesse delia 
provincia di Catania, di Siracusa e di una parte di 
quella di Caitanissetta. 

Gli abitanti delle ricche città di queste provincie 
o subiranno l'aggio che imporrà l'agenzia, o do-
vranno assoggettarsi ad un viaggio che per le neces-
sità degli orari ferroviari è reso lunghissimo, per 
cambiare un biglietto da 1000 lire. 

Il decreto reale provVederebbe ; ma quando ? 
Sono io il primo a rendere omaggio alla lealtà 

dei signor ministro delle finanze ; ma è egli sicuro 
che esigenze di una natura qualunque non abbiano 
ad impedirgli di recare in atto prontamente i buoni 
propositi che ha per Catania? 

Abbiamo trovato nell'onorevole presidente e nel 
relatore della Commissione una grande resistenza ; 
ma, al punto in cui sono le cose, non si potrebbe tro-
vare una soluzione conveniente? Soprattutto poiché 
la quistione non è più intatta, pregiudicata come è 
stata da promesse e da impegni. Ad ogni modo se il 
Ministero e la Commissione insisteranno nel loro 
proposito, noi ci rimetteremo alla Camera, il cui 
giudizio noi accetteremo riverenti e quelle popola-
zioni rassegnate. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ple-
bano per dichiarare se mantiene o ritira il suo 
emendamento. 

PLEBM0. Io avrei moltissime considerazioni da 
fare in risposta all'onorevole relatore ed al signor 
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ministro ; ma comprendo elie sarebbero inutili, come 
sarebbe inutile far votare il mio emendamento. 
Quindi lo ritiro pur mantenendo la mia opinione, e 
facendo voti perchè questo biglietto da 5 lire non 
abbia ad essere una pietra d'inciampo al buon esito 
della nostra operazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Messedaglia. 

MESS8DAGLM. Io sarei dispostissimo per parte mia 
ad accettare le dichiarazioni del signor ministro e 
l'affidamento che egli ci dà che Verona, unitamente 
a Catania, sarà compresa per la prima nel decreto 
reale che aprirà al cambio altre tesorerie oltre quelle 
indicate nella legge, e son lieto di prenderne atto 
per ogni evento ; ma al punto in cui si trova con-
dotta la questione, mi sembra di dover insistere 
perchè la Camera voglia pronunciarsi. 

Aggiungo una sola parola (non dico nemmeno di 
rettificazione) all'indirizzo dell'onorevole relatore, 
il quale mi parve dire che io riconoscessi la piazza 
di Verona, ad ogni modo, come inferiore alle altre 
13 che sarebbero già contemplate. Non è stato que-
sto veramente nè il mio detto, nè il mio pensiero. 

Ho parlato solo di Livorno, per approvare che la 
Commissione l'avesse espressamente introdotta nella 
legge. 

E quanto a Verona, torno nuovamente ad insì-
stere su quella circostanza massima, che ho princi-
palmente tentato di mettere in rilievo : cioè che Ve-
rona è la nostra grande piazza doganale, il nostro 
scalo per il Brennero e la Germania : circostanza 
massima e specialissima, dico, la quale non si veri-
fica per alcun'altra città fra quelle non considerate, 
0 certo non in grado corrispondente a Verona. 

Io ho fiducia adunque che la Camera voglia acco-
gliere la nostra proposta. 

PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, mantiene il suo 
ordine del giorno ? 

PHATTOM. A fronte delle dichiarazioni del mini-
stro e della Commissione, prendo atto del dubbio 
che con il presente disegno di legge non si arrivi a 
potere equamente distribuire ovunque il livello 
della corrente metallica ; e ritiro il mio ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Dini manda anche un al-
tro emendamento del tenore seguente : 

All'ultimo alinea propongo il seguente emenda-
mento : 

« Con altri decreti reali sarà autorizzato il cam-
bio anche nella altre tesoreria dello Stato entro un 
anno dalla data della presente legge. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 

Essendo appoggiato, l'onorevole Dini ha facoltà 
di svolgerlo. 

DINI. Io trovo che effettivamente, come il ministro 
ha detto, se si stabilisse di aprir subito un numero 
maggiore di tesorerie per il cambio, di quello che è 
indicato nel disegno di legge, potrebbero venirne 
degli inconvenienti ; lo riconosco ; e per questo, seb-
bene deputato di Pisa, non ho presentato anche io 
un emendamento come quello dell'onorevole Panat-
toni. Però mi pare che sia giusto che, se non subito, 
almeno col tempo, questo cambio debba essere 
operato anche nelle altre tesorerie. Il venire qui a 
fare distinzione S8 una città sia più o meno com-
merciale che un'altra, credo non sia nè conveniente 
nè opportuno. Del resto ritengo che molte e molte, 
anche alPinfuori di quelle contemplate nel progetto, 
sono le città d'Italia in cui il commercio si fa in una 
scala abbastanza estesa. Quindi fissando un tempo 
relativamente lungo, purché non si abbiano a veri-
ficare gli inconvenienti cui si potrebbe andare in-
contro se tutti i biglietti si presentassero al cambio 
in un tempo molto ristretto, trovo conveniente, di-
ceva, che il cambio sia fatto in tutte le tesorerie 
delio Stato. Questa è la ragione per cui ho propo-
sto il mio emendamento nei quale si stabilisce che 
nel corso di un anno il cambio debba aprirsi in 
tutte le tesorerie dello Stato con quelle modalità, 
s'intende, che più si crederanno opportune all'atto 
pratico. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MORANA, relatore. Io debbo dire una parola sola 
all'onorevole Panattoni ; egli dice : piglio atto della 
impossibilità di distribuire lo Stolz come ho pro-
posto ; se egli piglia atto di questo, non fa che notare 
una delle debolezze umane, uno degli inconve-
nienti umani. Già è inutile; nè il ministro, nè la 
Camera, nè l'onorevole Panattoni avrebbero la po-
tenza di distribuire 600 milioni in 69 tesorerie in 
modo che non si presenti nessun inconveniente, e 
che ci sia sempre la possibilità di cambiare per 
tutti, quando non si sa se i portatori dei biglietti 
preferiranno di accorrere piuttosto in una tesoreria 
che in un' altra. E poiché ho facoltà di parlare, dirò 
all'onorevole DI Casalotto che in fatto di responsabi-
lità ne abbiamo tutti, e tutti l'accettiamo per quello 
che vale, ma la nostra responsabilità non vale fino 
al punto di farci chiudere gli occhi davanti agli in-
convenienti, e npi non li abbiamo potuti chiudere. 

Io nella mia qualità di siciliano, nella mia qua-
lità di quasi catanese, potrei avere qualche inte-
resse, altrettanto interesse quanto ne ha l'onorevole 
Di Casalotto in questa questione, ma poiché egli mi 
ci vuole obbligare, io devo dirgli che da Messina a 
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Catania ci sono due ore di ferrovia e si va e si torna 
quattro volte ai giorno: dunque la tesoreria di Mes-
sina potrebbe benissimo provvedere al bisogno 
senza poi tutti gli inconvenienti temuti dall'onore-
vole Di Casalotto. 

Che cosa potrebbe dire allora l'onorevole Da-
miani che a Marsala, dalla quale ci vogliono due 
giorni per venire a Palermo, non si possa fare il 
cambio ? Che cosa potrebbe dire l'onorevole depu-
tato di Gallipoli che in una piazza come quella non 
ci sia il cambio ? (Interruzioni — Movimenti) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, lì prego. 
MORANA, relatore. E il deputato di Brindisi ed 

altri di altre importanti città che cosa potrebbero 
dire? Ma, signori, se volessimo provvedere a tutti, ci 
troveremmo nell'impossibilità di provvedere conve-
nientemente al cambio dei biglietti. (Bravo! Benis-
simo !) 

PRESIDENTE. Mantiene il suo ordine del giorno, 
onorevole Dini ? 

DINI. Lo mantengo. 
PRESIDEOS. Va bene. 
È stato mandato anche quest'altro ordine del 

giorno dall'onorevole Del Giudice : 
« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 

del ministro circa l'apertura degli sportelli al cam-
bio nelle città di Catania e di Verona, passa all'or-
dine del giorno. » 

L'onorevole Di Casalotto ha facoltà di parlare 
per un fatto personale. Voglia indicarlo. (Conver-
sazioni) 

Prego di far silenzio. 
DI CASALOTTO. Dirò poche parole per dichiarare 

che non ho mai parlato, e non parlerò mai nell'in-
teresse di campanile, nell'interesse di Catania sol-
tanto, ma sempre nell'interesse generale, nell'in-
teresse della giustizia. L'onorevole relatore ha detto 
che io ho parlato come Catanese ed io ho voluto 
rettificar questo per ora e per l'avvenire. 

PRESIDENTE. Rimangono dunque quattro proposte, 
una dell'onorevole Di Casalotto ed altri, perchè sia 
aggiunta la tesoreria di Catania per il cambio di 
biglietti ; una dell'onorevole Messedaglia ed altri, 
perchè il cambio sia fatto anche nella tesoreria pro-
vinciale di Verona ; poi un'altra dell'onorevole Dini 
che è del tenore seguente: « Con altri decreti reali 
sarà autorizzato il cambio anche nelle altre teso-
rerie dello Stato, entro un anno dalla data della 
presente legge. » Finalmente ve n' è una dell'onore-
vole Del Giudice della quale do nuevamente lettura: 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 
del ministro, circa l'apertura al cambio degli spor-
telli delle tesorerie delle città di Catania e di Ve-
rona, passa all'ordine del giorno. » 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare. 

SINISTRO DELLE FINANZE. Dichiaro di accettare l'or-
dine del giorno proposto dall'onorevolei)el Giudice. 
Mi spiace di non poter accettare quello dell'onore-
vole Dini, perchè in questa materia è impossibile 
fissare delle epoche certe. Da qui ad un anno, in 
quale stadio di esecuzione si troverà la legge ? Nè 
l'onorevole Dini potrebbe dirlo, nè posso dirlo io. 
È impossibile prevederlo nei momento attuale ; e 
non si può quindi fissare il termine di un anno. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. La proposta 
più larga è quella dell'onorevole Del Giudica : 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 
del ministro circa l'apertura al cambio degli spor-
telli delle tesorerie nelle città di Catania e di Ve-
rona, passa all'ordine del giorno. » 

La Commissione l'accetta ? 

LAPORTA. (Presidente della Commissione) La Com-
missione accetta l'ordine del giorno Del Giudice, 
nel senso che si prenda atto delle dichiarazioni del 
ministro, tanto per le tesorerie di Verona e Catania, 
come per ciò che ha detto per tutte le altre. 

PRESIDENTE. Dato che sia approvato l'ordine del 
giorno dell'onorevole Del Giudice, si dovrà poi vo-
tare l'emendamento dell'onorevole Dini. 

MINGilETTI. Chiedo di parlare sulla posizione della 
questione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

M1NGHETTI. Se passasse l'ordine del giorno Del 
Giudice, si intenderebbero estinti i dae emenda-
menti dell'onorevole Di Casalotto e dell'onorevole 
Messedaglia? Questa è la mia domanda; perchè se 
non si intendono estinti, a me parrebbe che l'ordine 
della votazione dovrebbe essere contrario, poiché 
uno può votare nel desiderio che legislativamente 
quelle piazze sieno stabilite fin d'ora ; e, qualora 
l'Assemblea non lo creda, può sempre votare ancora 
l'ordine del giorno che prende atto delle dichiara-
zioni del ministro. Io sottopongo questa semplice 
considerazione all'attenzione delia Camera. 

PRESIDENTE. La proposta che più si scosta dal dise-
gno di legge ministeriale è quella che tassativamente 
propone che pure nelle tesorerie di Catania e di 
Verona si faccia il cambio. Queste sono le proposte 
che evidentemente si scostano dalla proposta mini-
steriale. Quella poi dell'onorevole Del Giudice è più 
larga, specialmente dopo le dichiarazioni della Com-
missione, in questo senso, perchè non solamente 
tale proposta tratta delle tesorerie di Catania e di 
Verona, ma si riferisce anche alle dichiarazioni fatte 
dal ministro a proposito delle altre tesorerie. Del 
resto io non ho difficoltà, se l'onorevole Mioghetti 
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insiste di porre prima ai voti le proposte degli 
onorevoli Di Casalotto, Messedaglia e Diai. 

Verremo ai voti : l'onorevole Di Casalotto ed altri 
onorevoli deputati, propongono che alle tesorerie 
provinciali, autorizzate al cambio dei biglietti con-
sorziali di vari tagli, dall'articolo 5 del disegno di 
legge per l'abolizione del corso forzoso, sia aggiunta 
la tesoreria della provincia di Catania. 

Questa proposta non è accettata nè dalla Com-
missione, ne dall'onorevole miniatro. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova la proposta Di Casa-
lotto non è approvata.) 

Ora metteremo ai voti la proposta dell'onorevole 
Messedaglia ed altri perchè sia aggiunta la tesoreria 
provinciale di Verona all'elenco delle tesorerie am-
messe al cambio ; proposta che non è accettata nè 
dall'onorevole ministro nè dalla Commissione. 

(Dopo prova e controprova la proposta dell'ono-
revole Messedaglia è respinta.) 

Ora viene l'ordine del giorno dell'onorevole Del 
Giudice, di cui do nuovamente lettura : 

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni 
del ministro circa l'apertura al cambio degli spor-
telli delle tesorerie nelle città di Catania e di Ve-
rona, passa all'ordine del giorno. » 

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. 
(È approvato.) 
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Dinì. Ne 

rido lettura: 
« Con altri decreti reali sarà autorizzato il 

cambio anche nelle altre tesorerie dello Stato en-
tro un anno dalla data della presente legge. » 

Sarebbe un emendamento sostitutivo dell'ultimo 
capoverso dell'articolo 5. 

BINI. Chiedo di parlare per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

Visto il risultato delle votazioni precedenti, 
colle quali non si sono ammesse neppure due nuove 
tesorerie, comprendo qual esito avrebbe la vota-
zione del mio emendamento, e quindi lo ritiro senza 
altro. 

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento dell'onore-
vole Dìni è ritirato. 

Metto ora a partito l'articolo 5, di cui do nuova-
inente lettura : 

« Con reali decreti saranno stabiliti i giorni a 
partire dai quali i biglietti da centesimi 50, e da lire 
1 e 2 entrati nelle casse del Tesoro non potranno 
più essere messi in circolazione, ed i giorni a partire 
dai quali i biglietti già consorziali dei vari tagli 
saranno cambiati per gli effetti dell'articolo 3 nella 
tesoreria centrale e nelle tesorerie provinciali di m 

Bari., Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, 
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia. 

« Con altri decreti potrà essere autorizzato il 
cambio anche in altre tesorerie dello Stato. » 

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 6. Saranno annullati i biglietti da lire 2, 

1 e da centesimi 50 ritirati dalla circolazione. Pari-
menti saranno annullati biglietti da lire 5 sino allo 
ammontare della somma di 105,400,160 ed inoltra 
tutti gli altri biglietti consorziali di taglio superiore 
a lire 10. » 

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole 
Canzi. 

CAM!. Io vengo a chiedere al Ministero ed alla 
Camera una modificazione profonda al diseguo di 
legge che ci è presentato : e ciononpertanto credo 
che la Camera potrebbe acconsentirmela, poiché 
essa è nella coscienza di tutti noi. Io vengo a do-
mandare che il prestito sia fatto per 940 milioni, e 
che non siano mantenuti in circolazione i biglietti 
dello Stato. Sono spiacente di dover, nel mio breve 
dire, ripetere ciò che è stato già enunciato da altri, 
poiché già parecchi hanno fatta una domanda si-
mile. E prevedo anche il rimprovero cha mi muo-
verà il mio amico, l'onorevole Morana, il quale certo 
esclamerà: ma voi volete sempre obbligarmi a darvi 
eguali risposte ! Ma, onorevole Morana, la colpa non 
è mia se le risposte date non mi hanno completa-
mente appagato. Nutro dei seri dubbi che la fiducia 
del pubblico possa essere completa nei biglietti ban-
cari a corso legale. Credo che il pubblico sarà al-
quanto preoccupato di questa circolazione di 700 
od 800 milioni con una garanzia d'un quarto di ca-
pitale e d'un quarto di riserva metallica» Temo, ono-
revole ministro, che questo pubblico possa presen-
tarsi allo sportello delle Banche, non soltanto pei 
veri bisogni del commercio interno ed internazio 
naie, ma anche per precauzione. Quando accadesse 
questo cambio accelerato, io mi domando con qualo 
valuta pagheranno le Banche ? Esse probabilmente 
pagheranno il più che potranno Gon biglietti dello 
Stato, e me ne sembra ovvia la ragione. 

Il biglietto dello Stato circolerà, lo riconosco: esso 
merita fiducia, poiché dovrà circolare in misura non 
molto forte e perchè ha una rendita corrispondente 
vincolata a garantís, ma esso indubbiamente per-
derà in confronto del metallo quel tanto che è rap-
presentato dalle spese occorrenti per operare il 
cambio. L'abitante di Ancona il quale dista 200 
chilometri da Bologna, dove solo potrà fare il ba-
ratto, darà la preferenza al metallo; e questa pre-
ferenza avrà per misura la spesa che per il baratto 

I dovrebbe incontrare, Capisco che quest'operazione 
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non si farà volta per volta, individuo per individuo, 
e che i banchieri ed i cambia-valute se ne incariche-
ranno, ma essi faranno pagare la differenza. Capisco 
le ragioni per le quali avete limitato il numero delie 
tesorerie : avete temuto il grave onere che potrebbe 
causarvi il cambio fatto in molte località, ma in-
tanto è inevitahile la conseguenza che invece del 
corso forzoso, noi avremo l'aggio forzoso sui bi-
glietti di Stato. 

Inoltre sono convinto che anche i privati preferi-
ranno, potendolo, di fare tutti i pagamenti, special-
mente quelli allo Stato, con biglietti delio Stato ; 
ed allora, o signori, avete voi preveduto quali spese 
dovrete incontrare per questo cambio vertiginoso 
dei biglietti di Stato che entreranno nelle casse del 
Governo ? Avete preveduto quante volte questi 340 
milioni possono rientrare in un anno nelle vostre 
casse? Del resto io non dico che ciò possa costituire 
un grave pericolo, poiché grave pericolo non può 
chiamarsi quello al quale c'è un rimedio, ma può 
costituire un danno sensibile, ed il Governo do-
vrebbe poi riparare con precipitazione. È vero che 
voi avete disposto il modo come far fronte all'even-
tualità del cambio vertiginoso, fissando con l'arti-
colo 12 il mezzo con cui il Governo potrà provve-
dere al baratto dei biglietti ; ma, signori, non è lo-
devole prescrivere il rimedio per curare il male, 
quando il male si può prevenire. 

L'onorevole Grimaldi che ha difeso con la sua 
solita abilità i biglietti di Stato, non li ha però di-
fesi in confronto del metallo ; esso li ha soltanto 
preferiti al biglietto di Stato affidato alla tutela 
delie Banche, ed ha detto : non preoccupatevi di 
questi timori, giacché in fatto di circolazione è ri-
conosciuto dagli uomini tecnici che una parte di 
essa costituisce il così detto fondo morto. Questo 
fondo morto in Italia raggiungerà press' a poco la 
somma di 3 o 400 milioni, chè tanti ce ne vogliono 
per le minute trattazioni giornaliere ; quindi voi 
potete star sicuri che i biglietti di Stato costitui-
ranno questo fondo morto e non torneranno tanto 
facilmente agli sportelli delle casse dello Stato. Ma 
Io mi permetto di domandare all'onorevole Gri-
maldi, su di che appoggia quest'opinione che i bi-
glietti di Stato debbano essere i beniamini del pub-
blico ? Io non credo che ciò sia probabile, e inclino 
piuttosto a ritenere che il fondo morto sarà costi-
tuito dalla valuta metallica. Ma voglio ammettere 
anche la più larga supposizione, cioè che le valute 
metalliche, i biglietti bancari ed i biglietti di Stato 
entrino rispettivamente nella dovuta proporzione a 
formare questo fondo morto. Ebbene, allora, o si-
gnori, esso verrebbe costituito per 110 milioni di 
metallo per 115 di biglietti di banca, e solo per 50 

di biglietti di Stato ; di modo che il concorso ver-
tiginoso di questi biglietti dal pubblico al Governo 
e dal Governo ai pubblico rifletterà sempre la gra-
vissima somma di circa 300 milioni. 

E, se è vero quello che io ho detto, quello in cui 
10 credo fermamente che debba esservi una diffe-
renza di valore tra il metallo e il biglietto di Stato, 
e che il fenomeno che il pubblico respinga il bi-
glietto si avveri, io credo che ne possa derivare un 
danno assai maggiore, ne possa derivare cioè la fuga 
del metallo dal nostro paese, quasi come ci fosse 
11 corso forzoso ; poiché, per far fuggire il metallo 
da un paese non è necessario che il disaggio sia 
molto forte ; basta che esso sia di pochi centesimi, 
cioè che superi di poco le spese di esportazione. 

Il cittadino che si trovi in mano 1000 lire d'oro 
e 1000 lire di biglietti di Stato, e che s'avveda che 
i secondi hanno la stessa potenza liberatrice dei 
primi, evidentemente venderà il metallo, potendo in 
tal modo conseguire qualche beneficio. 

Noi saremo certamente in tempo a rimediare a 
ciò, tanto più con un ministro come l'attuale, così 
oculato, così dotto in questa materia ; ma intanto 
10 temo che una parte del nostro metallo possa es-
sere sfuggita prima che ciò sia avvertito. Da quanto 
ho premesso, desumo la necessità di un riordina-
mento delle Banche, sulla base della libertà e della 
garanzia assoluta della circolazione, e di estinguere 
totalmente il nostro debito di 940 milioni. Ma delle 
Banche non è qui il luogo di parlare. 

Io aveva pensato di discorrerne in parte più op-
portuna del progetto; però, dopo che su questo 
argomento ha parlato con tanta lucidezza e dot-
trina, l'onorevole Doda, io forse non oserò ag-
giungere parola, bastandomi che egli abbia dimo-
strato che, col sistema attuale, si fa il vantaggio 
delle Banche ; mentre col regime della libertà si fa 
11 vantaggio del paese. 

Ora io aggiungerò brevi parole sul tema per il 
quale ho cominciato a discorrere, cioè per l'estin-
zione intera del debito nostro per la circolazione 
cartacea. Quali sono le obbiezioni che furono fatte 
al prestito di 940 milioni? La principale, si può 
dire, è quella del bilancio dello Stato. E c'è stato 
un momento, dico la verità, che io temetti di veder 
rinascere in questa Camera la famosa contesa che 
ebbe luogo in occasione del macinato ; allora io vidi 
due grandi partiti politici accapigliarsi lungamente 
per discutere se sopra un bilancio di previsione di 
1,400 milioni ci potesse essere un disavanzo od 
un avanzo di 10 o 12 milioni. Per me, poco pratico 
di cose parlamentari, dico il vero, ciò mi ha stupito 
grandemente. Io son certo che nessun privato, intel-
ligente ed acuto, crederebbe serio di contendere in 
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famiglia, in un bilancio di previsione di circa 14,000 
lire, per una differenza di 140 lire, giacché, o signori, 
tale sarebbe la proporzione. In un bilancio, o si-
gnori, di 1,400 milioni, se c'è un'annata buona, se 
le condizioni interne ed estere sono favorevoli, ci 
sarà un avanzo di 60 o di 70 milioni, Se inveca tali 
condizioni sono sfavorevoli, ci può essere un disa-
vanzo di pari somma. In un bilancio di previsione 
non si agita una questione aritmetica, bensì una 
questione di opinione, basata sopra dati statistici, e 
nulla più. 

Io dico dunque chele previsioni bisogna lasciarle 
completamente da parte. ì consuntivi cosa vi danno? 
Vi danno degli avanzi che vanno sempre aumen-
tando di parecchi milioni ogni anno : ivi è la que-
stione aritmetica. Or bene, quando voi vedete pa-
recchi bilanci succedersi in tali condizioni, come 
mai potete avere timore di aggravarli di 10 milioni? 
Come potete essere indotti a dare in tal modo ra-
gione a chicchessia di dire che voi avete fatta una 
riduzione, e non l'abolizione del corso forzoso ? Ed 
io, o signori, aveva calcolato che ci volessero 17 mi-
lioni, poiché non vedevo tuttala questione; me l'ha 
rivelata l'onorevole ministro delle finanze, il quale 
ieri ha detto cosa che è venuta in grandissimo ap-
poggio della mia argomentazione. Volendo provare 
la possibilità di mantenere in circolazione i 340 
milioni di carta (perchè nemmeno egli è stato un 
difensore molto esplicito del biglietto di Stato ; l'ha 
accettato sì, ma sotto molte riserve), volendo pro-
vare, dico, che egli si sarebbe trovato in grado di 
far fronte a qualunque eventualità, e che il cambio 
avrebbe avuto luogo regolarmente, disse : « guar-
date che i 22 milioni di utili diretti che ricaverà lo 
Stato dalla cessazione dei pagamenti all'estero io 
non li ho calcolati tutti, ne ho lasciati 7 in riserva 
per il cambio dei biglietti di Stato. » 

Questi 7 milioni, o signori, egli non li ha calco-
lati in rapporto alle condizioni gravi in cui può tro-
varsi il paese, e nemmeno in rapporto alla perfetta 
bonaccia, come disse l'onorevole Minghetti, è uno 
stato di cose che non si verifica quasi mai; bensì 
egli ha messo in riserva questi 7 milioni per quello 
stato di mar grosso, di mezza crisi che è la condi-
zione quasi abituale in cui si trova ogni circola-
zione monetaria. Or bene, 7 milioni dovete spen-
derli per il cambio dei biglietti, e 17 ce ne vogliono 
per abolire questi benedetti 340 milioni, e noi non 
dobbiamo avere il coraggio di disfarcene? 

Veramente se anche la Camera e il Ministero mi 
dessero torto, non sarei convinto di averlo com-
pletamente. Ma non basta la bontà del bilancio 
consuntivo, quale risulta per ragione veramente 
aritmetica, e dai fatti, c'è di più: ci sono gli utili 

indiretti che deriveranno al bilancio dall'abolizione 
del corso forzoso; ne ha parlato l'onorevole Tosca-
nelli e molti altri oratori, non ne ha parlato molto 
l'onorevole ministro perchè temeva gli si dicesse: 
voi in fine dei conti aggravate la mano sui contri-
buenti. Io non credo che questo aumento provenga 
da un esacerbamento di imposte, ritengo bensì che 
lo sviluppo grandissimo che prenderà il paese im-
mediatamente, quasi come una molla che scatta, 
dopo levato il corso forzoso, farà sì che le imposte, 
fra quelle fisse e quelle variabili, si manterranno le 
stesse nominalmente, ma esse avranno una poten-
zialità superiore del 10 per cento a quelle di prima. 
Una gran parte delle nostre entrate dovrà essere 
erogata in spese fisse è vero, e su di esse non si 
avrà nessun vantaggio, ma ci sono parecchie cen-
tinaia di milioni che lo Stato impiega ogni anno in 
provviste, in spese variabili ; ed io credo che il Gfb-
verno se non nel primo anno, nel secondo di certo 
e più ancora nel terzo ne ricaverà un vantaggio 
non piccolo e che io non crederei di esagerare va-
lutandolo alla cifra di 20 o 30 milioni all'anno. 

Date tali conseguenze della cessazione del corso 
forzoso, conseguenze che io ritengo certe, come 
possiamo noi esitare a toglierci il pericolo della con-
servazione di questi 340 milioni ? Io la credo ve-
ramente un pericolo, signori. Io credo che possa es-
sere il mal germe che rinnoverà il corso forzoso. 
Perdonatemi se insisto, ma è necessario di farlo pef 
ottenere qualche cosa. 

Avete detto che non vi è pericolo perchè vi è 
controllo, vi è il Parlamento, ecc. Ma non è questa 
la questione, noi non abbiamo paura che si strin* 
gano i torchi di notte, ma pensiamo invece alla 
possibilità che un giorno il paese possa essere mi-
nacciato nella sua sicurezza, nella sua stessa esì-
stenza, pensiamo che gli uomini del Governo tanto 
più saranno onesti e patriottici, tanto più saranno 
disposti a fare sacrifizio finanziario per sollevarlo. 
Davanti alla minaccia di un paese estero, dovendo 
immediatamente spendere 200, 300 milioni per 
provvedere alla guerra si penserà al biglietto di 
Stato ! E ci saranno i torchi pronti, ci saranno i qua-
dri, signori ! Si dice che si potrebbe far lo stesso 
anche se i 340 milioni di biglietti non ci fossero. 
Non è vero. È come colla guerra. Quando ci sono 
i quadri è facile riempirli, quando non ci sono ci si 
pensa due volte a dichiarare la guerra. Ma il Parla-
mento, direte voi? Ma se sono patrioti gli uomini 
che stanno al Governo, sono patrioti anche quelli 
che stanno nella Camera, ed essi quindi, trovan-
dosi nelle indicate condizioni, seconderebbero il 
Ministero. Io stesso, signori, forse allora darei il 
mio voto favorevole, M allora dai 340 milioni si 
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passerebbe ai 500, ai 600, poi un bel giorno il pub-
blico avvertito di ciò non a?rebbe più fiducia nei bi-
glietti, si manifesterebbe il disaggio, 0 voi, non 
potendo provvedere diversamente, dovreste rinno-
vare il corso forzoso. 

Però l'onorevole Magliani, dopo avervi detto che 
non teme gli effetti della conservazione del debito 
di 340 milioni, che ritiene che si possa fare senza 
perturbazione il servizio dei relativi biglietti, come 
qualifica egli questa che io chiamerò sospensione 
del compimento dell'intera operazione? La qua-
lifica un respiro per poter poi ammortizzare anche 
gli ultimi biglietti. Dichiara che se di questi bi-
glietti ci sarà troppa ressa nelle casse egli ne so-
spenderà la circolazione, emettendo invece Buoni 
del tesoro. Ma, onorevole Magliani, i Buoni del te-
soro portano interesse !.. Soggiunge poi il ministro 
che, quando vedrà proprio il pericolo, domanderà 
al Parlamento il permesso di alienare la rendita e 
consolidare i 40 milioni. 

Ma, onorevole Magliani, allora la rendita non 
varrà più 90 lire, bensì forse soltanto 60 0 50 ; e 
così incontreremo una spesa 100 0 150 milioni per 
estinguere un debito di 340 milioni! Ma, si osserva, 
c'è un articolo che ammette l'ammortizzazione me-
diante gii avanzi di tesoreria. Questo è proprio i l 
caso di dire come il marchese Colombi: le cose si 
fanno, 0 non si fanno. Avete voi calcolato che per 
ammortizzaie questi debiti in 17 anni ci vogliono 
20 milioni all'anno? E dato ciò, non vale meglio 
spenderne 10 all'anno invece di 20, e consolidare 
i 340 milioni immediatamente? 

Un'altra obbiezione: Dove trovarli? dice l'ono-
revole Morana. 

Dove trovare in Europa, nel mondo, non 940, 
(poiché 600 son già trovati) ma 340 milioni ? Io 
veramente non ho questa sfiducia nelle borse del 
mondo. Lo avete detto voi, ci sono 80 miliardi me-
tallici in circolazione, si producono 500 milioni al-
l'anno d'oro, se ne producono 500 d'argento. Ed 
oltre alla produzione dei metalli, che somma di da* 
naro si stampa ! Ma c'è di più. Noi non andiamo a 
prendere la circolazione degli altri, noi non fac-
ciamo ehe riprendere la nostra circolazione la quale 
abbiamo lasciato spandersi nei paesi finitimi in 
eccedenza della circolazione di cui essi avevano bi-
sogno. 

Noi non facciamo che richiamare il fatto jiostro, 
e non dobbiamo trovarlo ? Onorevole Morana, se io 
fossi tanto sicuro di poter fare per mio conto un 
debito (consolidato!) di 340 milioni, comeson certo 
lo potrebbe fare lo Stato, l 'accerto che ne sarei 
ben lieto. Ma io sento il bisogno di appoggiarmi al-
l'autorità di altri, e perciò vi faccio riflettere che 

mi trovo in buona, buonissima compagnia ; infatti 
l'onorevole Luzzatti, il quale crede possìbile conser-
vare i 340 milioni di biglietti di Stato, ne desidera 
il pronto ammortamento. 

L'onorevole Minghetti vuole il prestito di 940 mi-
lioni, l'onorevole Plebano lo stesso, l'onorevole 
Maurogònato non domanda di meglio, e l'onorevole 
Grimaldi, il quale si è fatto difensore dei biglietti di 
Stato, ma unicamente in confronto dei biglietti di 
Stato affidati alle Banche, non in confronto del me-
tallico, sapete voi a che punto arriva nella sua per-
suasione della bontà della estinzione totale del 
debito? Egli disse, se io fossi sicuro, se credessi pos-
sibile di trovare tutti i 940 milioni, sarei disposto per-
fino ad aggravare, per provvedere al loro servizio. 

Infine lo stesso ministro, e nel suo progetto, e 
nei suoi discorsi ha lasciato intravedere che dei 340 
milioni non è molto tenero, e che ben volentieri ne 
avrebbe fatto a meno. 

Io ho finito, e concludo dicendo che confido an-
cora che il ministro e la Commissione, preoccupati 
delle eventuali conseguenze, vogliano accogliere la 
mia proposta la quale non porterà un grande ag-
gravio al nostro bilancio, nè un grande cambia-
mento nel modo in cui dovrà applicarsi questo pro-
getto ; ma dato il caso che ministro e Commissione, 
essendosi messi sopra una via ed avendola battuta 
per un buon tratto, non volessero uscirne intera-
mente, spero almeno di avere una risposta dal mi-
nistro, che mi dia adito di presentare a tempo 
opportuno un emendamento col quale fosse non sol-
tanto concesso, ma imposto al Governo di ammor-
tizzare i 340 milioni di biglietti prima del 1885, 
con operazioni di credito che il Governo potrebbe 
fare cedendo la stessa rendita depositata a garanzia 
dei biglietti. Almeno in questo spero che il mini-
stro e la Commissione vorranno appagare il mio de-
siderio cho è ispirato unicamente al bene del paese. 
(Bene /) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
V&cchelli. 

VAGCHELLI. L'onorevole Ganzi ha manifestato il 
timore che i biglietti di Stato possano subire un 
aggio, timore al quale non posso partecipare. Io con-
fido che all'atto dell'applicazione delia legge il mini-
stro darà delle istruzioni ai vari tesorieri dello Stato, 
che faciliteranno il corso e il cambio di favore di 
questi biglietti, e ritengo che non si avranno affatto 
difficoltà nella circolazione. Prego l'onorevole Ganzi 
a considerare che i nostri biglietti consorziali oggi 
non soffrono, che il disaggio dell'I e §0 per cento, e 
sono biglietti non cambiabili per ora in nessun 
luogo e non potranno senza dubbio essere cambiati 

J che i ra parecchi mesi; invece, quando sarà attuata 
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la legga del corso forzoso, i biglietti di Stato, se 
anche non saranno cambiabili in una determinata 
città o borgo, la saranno senza dubbio in un luogo 
così poco discosto che rappresenterà una perdita di 
tempo di qualche giorno appena. 

Faccia un raffronto fra la perdita dell'uno e 50 
per cento che soffrono oggi i nostri biglietti colla 
speranza di essere cambiati fra parecchi mesi, io 
riduca in proporzione di pochi giorni, e vedrà che 
la perdita eventuale per questi biglietti si riduce a 
così minime proporzioni che non è il caso neppure 
di tenerne conto ; si riduce ad una misura abbando-
nata nel movimento delle contrattazioni. L'onore-
vole Ganzi si è anche preoccupato dell'ammortiz-
zazione di questi biglietti che egli vede molto 
lontana ; poiché, dice, se volete ammortizzarli cogli 
avanzi del bilancio, ci vorranno 17 anni, ammor-
tizzando 20 milioni per anno. 

Ma, onorevole Ganzi, non creda che questa sia 
l'intenzione del Ministero e della Commissione. 340 
milioni in biglietti si potranno assai facilmente am-
mortizzare quando approveremo la nuova legge di 
sistemazione delle Banche. Perchè appunto questi 
340 milioni di biglietti costituiscono quel fondo 
che riserviamo per gl'istituti di credito che saranno 
istituiti in seguito all'approvazione della nuova 
legge. Ed avverta l'egregio mio amico, onorevole 
Canzi, che quando parliamo di fondo morto di cir-
colazione non possiamo parlare di fondo morto in 
valuta metallica. Evidentemente non si può parlare 
che di un fondo morto di biglietti. Si potrà discu-
tere se questo fondo trova il più perfetto riscontro 
nei biglietti di grosso taglio o nei biglietti di pio-
colo taglio ; ma certo quando si parla di fondo 
morto di circolazione bancaria non si può riferirci 
che alla circolazione di biglietti. 

Del resto io non sono favorevole alla proposta 
dell'onorevole Ganzi, non perchè mi preoccupi delia 
difficoltà di trovare 10 o 12 milioni che possano 
occorrere al bilancio per pareggiare gl'impegni che 
ci perverrebbero dagl'interessi di questi biglietti, 
ma perchè mi pare necessario mantenere la circo-
lazione dei biglietti di Stato fioche non sia risoluta 
la questione monetaria. Ed è anzi su quest'ordine 
di considerazioni cha desidero oggi richiamare l'at-
tenzione della Camera. 

Signori miei, a questa questione monetaria si è 
accennato nei decorsi giorni, ma non si sono ancora 
abbastanza scrutate e prevedute tutte le conse-
guenze della legge. Fermiamoci un momento a con-
siderare in quale situazione ci troveremo il giorno 
dopo che sarà pubblicata la legge' per l'abolizione 
del corso forzoso. Noi avremo in circolazione, oro, 
argento, biglietti di Stato e i biglietti di banca. I 

biglietti di Stato e biglietti di banca potete riferirli 
all'oro e all'argento, a seconda che sieno cambiati in 
oro o in argento. Naturalmente non sono che un 
rappresentativo della moneta nella quale vengono 
ad ogni richiesta cambiati. Quindi ci troveremo da-
vanti oro ed argento. Sembrerebbe a tutta prima 

«che si dovesse dire : prima della legge del 1866 esi-
steva l'oro e l'argento e la circolazione correva be-
nissimo; non si avevano difficoltà e non è quindi il 
caso di preoccuparsi che possano sorgere delle per-
turbazioni. 

Ma adagio, signori, dal 1866 al 1881 sono corsi 
15 anni, e in questo tempo si è modificato grande-
mente il valore dell'oro in confronto del valore del-
l'argento, oramai deprezzato dal 15 al 20 per cento. 
Se noi non adottiamo nessun provvedimento, che 
cosa accadrà? È già stata ricordata la legge econo-
mica confermata in cento casi; la moneta meno 
buona scaccia la moneta migliore. Se quindi noi non 
adottiamo nessun provvedimento la moneta d'ar-
gento scaccierà la moneta d'oro. E questo, o signori, 
non perchè noi siamo poveri. Ho sentito dire da 
qualche oratore che l'Italia perchè è povera sarà 
inondata dall'argento, mentre i paesi ricchi si ter-
ranno l'oro. Niente affatto ! 

Questo fenomeno succederà da noi e succede-
rebbe anche in Francia, quantunque sia ricchis-
sima, se si lasciasse ora libera la circolazione del-
l'argento e dell'oro e la fabbricazione delle moneto 
d'oro e d'argento, così come era portato dalla prima 
convenzione latina. Se dunque non adottiamo nessun 
provvedimento a che ci troveremo ? Ci troveremo 
alla sola circolazione d'argento, alla circolazione 
con l'unico tijpo d'argento perchè l'oro se ne andrà. 
Io credo che sia una questione discutibile se con-
venga meglio il tipo unico d'oro o il tipo unico di 
argento, tanto più quando, colì'uso dei biglietti di 
Banca, si può assai facilitare la circolazione d'ar-
gento, poiché ciò che soprattutto si oppone alla 
circolazione dell'argento si è che occorre una grande 
massa per rappresentare un considerevole valore. 

Ma, una volta che noi possiamo depositarlo in 
una Banca e far circolare i biglietti che lo rappre-
sentano, la cosa potrebbe accettarsi; invero per ciò 
che risguarda la circolazione interna, non avrei dif-
ficoltà ad accettare il tipo unico d'argento ; ma, 
siccome noi Italiani nel mondo economico apparte-
niamo ad una comunione assai più larga di quel che 
sia lo Stato nostro, perchè la comunione economica 
crami stringe per lo meno gran parte degli Stati di 
Europa, abbiamo bisogno di avere una moneta co-
mune con questi Stati, e non isolarci da essi. Ecco 
la necessità, nella quale ci troviamo di non adat-
tarci al tipo unico d'argento, dal momento che gli 
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altri Stati hanno il tipo prevalente di oro. Avremmo 
poi un danno ad accettare ora il tipo unico di 
argento, perchè intanto si sposterebbe il valore di 
tutte le merci. Oggi il valore delle merci si riferisce 
all'oro. Se noi lasciassimo che di fatto la circola-
zione nostra si riducesse al tipo unico d'argento, il 
valore delle merci e dei crediti tutti si riferirebbe 
all'argento ; e poscia, quando colia nuova conven-
zione monetaria avremo ripreso in fatto il tipo pre-
valente d'oro, torneremmo ad avere un altro muta-
mento nel valore delle merci. Ora, questi muta-
menti, questi aggi, in una forma o nell'altra, sono 
eminentemente dannosi allo svolgimento delle indu-
strie e dei commerci. Ma vi ha di più, se noi lasciamo 
correre le cose fino ad arrivare ad avere il tipo 
unico d'argento, mentre la convenzione monetaria 
ci ha tolta la facoltà di coniare scudi d'argento in 
proporzione del nostro bisogno saremo costretti a 
ricevere scudi esteri, per non mancare del medio 
circolante. Dobbiamo quindi eliminare il pericolo 
di ricadere in linea di fatto al tipo unico d'argento. 
Come? Se non fossimo legati dalla convenzione 
monetaria, il mezzo sarebbe semplicissimo ; rico-
niare scudi d'argento con un peso in confronto del-
l'oro nella proporzione di 1 a 17. 

La difficoltà sarebbe risolta con un articolo di 
legge, ma non lo possiamo, perchè siamo legati da 
patti internazionali, e d'altronde per quella comu-
nione economica, che ci stringe agli altri Stati, 
siamo costretti d'intenderci con essi circa il nostro 
sistema monetario. 

Non possiamo nemmeno far delle leggi che mo-
difichino questo sistems, non possiamo che dare al 
Governo delle facoltà per provvedimenti ammini-
strativi che riescano allo scopo cui miriamo, allo 
scopo cioè di mantenere il prezzo delle merci in rela-
zione all'oro, e di ridurre la circolazione degli scudi 
d'argento alla funzione di una moneta d'appunto. 
Quali sono i provvedimenti amministrativi che si 
potrebbero adottare? Il provvedimento ammini-
strativo veramente efficace è quello che è già stato 
adottato in Francia, e che consiste nel trovare il 
modo di custodire nelle casse dello Stato gli scudi 
d'argento in guisa da lasciare in circolazione sol-
tanto la parte occorrente come moneta d'appunto. 
Potrà giovare anche qualche altro provvedimento. 

Per la legislazione monetaria attuale, il Governo 
è obbligati a ricevere gli scudi esteri" nelle casse 
dello Stato, ma i privati, e fra i privati dovete con-
tare tutte le Banche d'emissione, non sono affatto 
obbligati a ricevere questi scudi. Credo che se una 
intelligenza fra le Banche, la quale sarebbe senza 
dubbio secondata dall'opinione pubblica, riescisse, 
§© non nei primi momenti dell'abolizione del corso 

forzoso, in un tempo prossimo, a far sì che non 
fossero accettati che gli scudi nostri, fermo restando 
nel Governo l'obbligo di ricevere gli scudi esteri, 
questo gioverebbe immensamente ad impedire che 
noi venissimo sopracaricati d'argento. In quanto 
agli scudi esteri che entreranno nelle casse dello 
Stato, se non avrà il modo di spenderli in Italia, 
perchè secondo la nostra legislazione, lo Stato non 
ha diritto di dare scudi esteri in pagamento dei 
suoi debiti, avrà modo d'adoperarli in Francia per 
pagare gli interessi della nostra rendita e per tutti 
gli altri pagamenti che possano occorrere in quel 
paese. Ma il provvedimento amministrativo più ne» 
cessario, per mantenere l'oro in circolazione è senza 
dubbio quello di cambiare in oro i biglietti dello 
Stato a tutti coloro che lo richiedono. 

E notate, signori, che questa non può essere una 
questione di taglio; io non credo che si possa dire: 
cambio i biglietti di 5 e 10 lire in argento, e cam-
bio i biglietti di maggior somma in oro. Noi ab-
biamo anche la moneta d'oro di 5 lire; è vero che 
attualmente non si coniano più monete di 5 lire 
d'oro, ma esse sono comprese nel nostro sistema 
decimale; quindi in relazione della moneta, il cam-
bio deve essere fatto anche in oro per i biglietti da 
5 e 10 lire, tutte le volte che chi li presenta al cam-
bio manifesti il desiderio d'aver l'oro, di cui può 
aver bisogno per i pagamenti all'estero; se invecQ 
dovrà servirsi di questo danaro per operazioni in-
terne, potrà ricevere l'argento, ed io penso che lo 
accetterà molte volte volentieri. 

Altro provvedimento necessario per raggiungere 
lo scopo di mantenere il rapporto del prezzo della 
merci, in oro, è quello d'indurre le Banche d'emis-
sione a cambiare i loro biglietti in oro. A questo 
riguardo permettetemi brevi considerazioni. Si è 
detto che noi possiamo star tranquilli che le Ban-
che per il loro stesso interesse cambieranno in oro. 
Credete voi che avranno proprio interesse a cam-
biare in oro? Se si trattasse di biglietti a corso li-
bero e non a corso legale, lo ammetterei anch'io, 
perchè se cambiassero i loro biglietti in argento, 
non riuscirebbero a mantenerli in circolazione; ma 
trattandosi di biglietti a corso legale i cittadini 
sono obbligati di riceverli in tutti i punti dello 
Stato, almeno in tutte le provincie ove l'istituto ha 
uno sportello aperto pel cambio, e quindi le Ban-
che non hanno più necessità di cambiare in oro per 
far circolare i loro biglietti. Del resto forse che 
prima le Banche usavano cambiare in oro? Ma tut-
t'altro ; la consuetudine era, anzi, di cambiare in 
argento. 

Siccome le Banche hanno desiderio che i loro bi-
glietti restino in circolazione, quando si presentava 
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uno con 10 biglietti da 1000, procuravano di fare il 
cambio con 2000 pezzi di 5 lire in argento che cor-
rispondono ai peso di mezzo quintale, perchè era 
tale l'incomodo, che difficilmente un' altra volta si 
sarebbe presentato per avere il cambio. E poi l'ar-
gento còsta loro meno, senza dubbio dell'oro; quindi 
cambieranno più volentieri in argento che non in oro. 
Venne proposto di obbligare le Banche a tener le 
loro riserve per due terzi in oro e per un terzo in 
argento. 

PRESIDENTE. Onorevole Vacchelli... 
VACCHBLLle Perdoni : vedrà che non ini allontano 

punto dall'argomento. 
PRESIDENTE. Eh! mi pare. Parliamo della riserva 

delle Banche, e qui, invece, si parla di annullare 
dei biglietti. 

VACCHSLL1. Vedrà, onorevole presidente, che, per 
me, la riserva delle Banche si risolve in moneta di 
argento che si versa nelle casse dello Stato. Non 
abuserò della pazienza della Camera: lo vedrà. Si 
era, dunque, fatta la proposta di obbligare le Ban-
che a tenere la riserva per due terzi in oro e un 
terzo in argento. 

Questa proposta credo non si possa accettare ; 
perchè sarebbe un onere ingiusto, in quanto che le 
Banche hanno diritto di vivere sotto la legislazione 
comune come qualunque altro privato ; sarebbe poi 
un onere non necessario, perchè, se anche si vuol 
cambiare in oro, non ci è affatto necessità di avere 
i due terzi della riserva in oro. La Banca di Francia 
cambia in oro, e, invece, ha un terzo solo in oro e 
due terzi in argento. Di più, con una misura di 
questo genere non si riuscirebbe allo scopo ; invero 
se anche hanno due terzi in oro e un terzo in ar-
gento, potrebbero le Banche servirsi sempre del' 
l'argento a cambiare e mantenersi l'oro in cassa. 

Eppure, o signori, bisogna indurre le Banche a 
fare il cambio in oro; poiché, se non fanno il cam-
bio in oro, ricadremo ad avere la sola circolazione 
dell'argento, poiché basta che ci sia una quantità 
determinata di moneta inferiore perchè questa mo-
neta inferiore scacci tutta la moneta migliore. Tutti 
i biglietti rappresenterebbero argento ; ma questi 
biglietti rappresentanti l'argento, insieme all 'ar-
gento in circolazione provocherebbero l'esodo del-
l'oro. 

E per costringere le Banche a cambiare in oro 
dissi già necessario porlo a condizione del corso 
legale ; è questo un modo legalissimo e giusto con 
cui noi potremo riescire allo scopo. Ma così facendo 
le Banche, una volta costrette a cambiare in oro, 
manderanno tutto il loro argento nelle casse dello 
Stato. 

Le esazioni dello Stato ascendono in un anno a 

lire 1,400,000,000, e siate pur certi che quelle die-
cine di milioni d'argento che si potranno trovare 
nelle casse delle Banche, troveranno un modo faci-
lissimo per passare nelle casse dello Stato. Bisogna 
quindi che ci persuadiamo della necessità in cui ci 
troveremo di raccogliere nelle casse dello Stato 
tutto l'argento d'emissione italiana che non possa 
circolare come moneta d'appunto. Quanto sarà que-
st'argento ? L'argento decimale, gli scudi d'argento 
(lascio di parlare degli spezzati d'argento, poiché 
questi riguardano una diversa circolazione), gli scudi 
d'argento coniati nel regno d'Italia dal 1862 al 
1879 sommano a lire 364,000,000 ; prima del 1862, 
dal 1803 al 1861, se n'erano coniati per 179 mi-
lioni; e quindi tutt'assieme, si avrebbe una somma 
di 543 milioni di lire. 

Ma certo non sono ora tutti in circolazione. 
Poiché se oggi ci troviamo davanti ad un esodo 
dell'oro, vi fu un periodo in cui invece avevamo 
l'esodo dell'argento. E siccome di questi 543 milioni 
oltre a 70 risalgono al primo regno d'Italia, ed il 
resto è stato coniato lunghesso gli anni, possiamo 
quindi calcolare di avere ora circa 400 milioni di 
scudi d'argento in circolazione. Di questi 400 mi-
lioni un centinaio di milioni occorreranno nella cir-
colazione italiana come moneta d'appunto, gli altri 
300 milioni, dobbiamo persuaderci a vederli un 
poco per volta accumulati nei forzieri dello Stato 
fino a che non sia risoluta la questione monetaria. 

Gli Stati Uniti in due anni, come ho detto l'altro 
giorno, hanno accumulato 360 milioni di nostre 
lire in argento; la Francia in tre anni ne ha accu-
mulato un miliardo e 200 milioni ; e noi in qualche 
anno che dovrà passare prima che sia risoluto il 
nuovo trattato monetario, dovremo ammassare circa 
300 milioni. Diamo dunque modo al Governo di 
poterli accumulare, tenerli fermi, custodirli ; altri-
menti noi avremo perturbato la nostra circolazione. 
Come si fa? Facciamo come si è fatto in Francia e 
in America. In Francia, quando si è tolto il corso 
forzoso, non si è ritirato alcun biglietto dalla cir-
colazione ; si sono messi i milioni nelle casse, in cor-
rispondenza ai biglietti in circolazione, e si è detto : 
con questi si provvederà al cambio dei biglietti 
quando verranno. In America si è fatto lo stesso ; 
gioviamoci dell'esperienza di questi Stati, e facciamo 
anche noi egualmente. 

Quale difficoltà può sorgere se, invece di avere 
estinto 600 milioni di biglietti in circolazione, con-
tinueranno questi 600 milioni a circolare, ma esiste-
ranno i corrispondenti milioni di valuta nelle casse 
dello Stato ? 

Non vi è pericolo di duplicazione di debito, non 
è da temersi di dovere cumulare il debito dei bi-
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glietii col debito della rendita., perchè al debito dei 
biglietti corrisponde la massa metallica che si tro-
verà nelle casse dello Stato. Certo che questi 600 
milioni, che noi mettiamo oggi nelle casse dello Stato 
per far fronte al cambio, ora rappresentati da 400 
milioni in oro e 200 in argento, in seguito potranno 
essere invece costituiti da 200 milioni d'oro e da 400 
milioni d'argento. 

Non sarà questo un gran male; accadrà come in 
Francia dove si continua francamente e liberamente 
la circolazione, sebbene si sieno mutate le propor-
zioni dell'oro e dell'argento nella massa metallica 
che rappresenta le somme dei biglietti in circola-
zione. Anzi, la nostra circolazione sarà più robusta 
della francese, poiché è garantita dallo Stato : men-
tre in Francia questa garanzia, almeno diretta, non 
esiste, e la Banca di Francia ha soli 200 milioni di 
capitale, mentre se dovesse liquidare colla perdita 
attuale del 16 per cento, il miliardo e 200 milioni 
d'argento avrebbe una perdita che sarebbe superiore 
all'effettivo suo capitale; eppure nessuno dubita 
della perfetta sicurezza dei biglietti di Banca fran-
cese, poiché sono moralmente coperti dalla respon-
sabilità dello Stato. 

PRESIDENTI!. Onorevole Vacchelli, ma le pare pro-
prio che sia tema di discussione dell'articolo 6 ? Mi 
pare che rifletta tutti gli articoli, meno questo. 

VACCHELLI. La mia proposta pertanto, signori, è 
questa. E vedrà il presidente che si riattacca preci-
samente a quest'articolo, e ci si riattacca tanto cho 
10 ho presentato un emendamento ; e naturalmente 
queste parole che io dico servono di svolgimento a 
quest'emendamento. E anzi aggiungerò che servono 
anche allo svolgimento dell'altro emendamento che 
ho presentato all'articolo 8, come conseguenza della 
modificazione che desidero all'articolo 6. 

Io domando che si provveda, come si è fatto in 
Francia ed agli Stati Uniti, dichiarando che è aperto 
11 cambio dei biglietti, ma senza obbligare il Go-
verno ad annullare i biglietti che vengono presen-
tati per il cambio, lasciandogli facoltà di rimetterli 
in circolazione per tutti i pagamenti che fa lo Stato 
(ben inteso che in corrispondenza dei biglietti che 
tornano in circolazione, oltre i 340 milioni, resti 
una corrispondente somma di valuta metallica per 
garanzia e per il cambio. 

Così si avrebbero diversi vantaggi. 
Prima di tutto, sarebbe più facile fare il cambio 

in tutte le provinole, poiché il Governo trova qual-
che difficoltà a fare il cambio in tutte le provincie 
col solo fondo metallico ordinario di cassa di 100 
milioni, di fronte ai 340 in circolazione: cioè appena 
il 30 per cento. 

Quando invece avesse questo fondo metallico ed 

altri 600 milioni provenienti dal prestito, in tutto 
700 milioni, in confronto di 900 milioni in circola-
zione, avrebbe facilmente il modo di distribuire i 
fondi a tutte le tesorerie dello Stato. Si avrebbe poi 
un secondo vantaggio, quello di assicurare che non 
manchi il medium della circolazione; perchè, io non 
parlo delle Banche, perchè voglio restringere il mio 
discorso... 

PRESIDENTE. Là prego davvero di riassumere, per-
chè siamo al di là dell'articolo 6 da molto tempo. 

VACCI1ELLI. Onorevole presidente, io la assicuro 
che non parlo niente affatto per il desiderio di par-
lare ; parlo perchè credo assolutamente necessario 
di esporre queste considerazioni alla Camera. La 
questione mi pare tanto importante, che vi si pos-
sano bene spendere ancora dieci minuti. 

PRESIDENTE. Onorevole Vacchelli, io non le fo 
queste osservazioni se non per il desiderio di man-
tenere la discussione nei limiti del regolamento. 

VACCHBLLI. Colla mia proposta, signori, si verrebbe 
ad essere sicuri che non mancherà il medio della 
circolazione, perchè se dobbiamo ritirare l'argento 
ed accumularlo nelle casse dello Stato, dobbiamo 
sostituire qualche cosa. Se noi manteniamo, in con-
fronto dei milioni che abbiamo selle casse dello 
Stato, dei biglietti in circolazione, il commercio po-
trà servirsi di questo mezzo. 

Si avrebbe poi anche un altro vantaggio, risol-
vendosi da sè la questione dei tagli. Taluni vorreb-
bero in circolazione tagli piccoli piuttosto che 
grossi. Lasciando che vengano al cambio quelli che 
vogliono, il pubblico respingerebbe dalla circola-
zione quei biglietti di cui ha eccesso ; e per conse-
guenza la circolazione di per sè stessa, in via auto-
matica, si ridurrebbe a quei biglietti che possono 
più facilmente circolare pei bisogni del pubblico. 

A questi concetti è informata, o signori, la pro-
posta che vi presento, ed io l'affido soprattutto agli 
autorevoli esempi degli altri Stati, che sono feli-
cemente riesciti ad abolire il corso forzoso. Ora 
sentirò se là Commissione ed il Governo vogliano 
o meno accogliere gli emendamenti da me presentati. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

SGRANA, relatore. Vi sono ancora altri emenda-
menti ; vi è quello dell'onorevole Panattoni. 

PRESIDENTE. Dopo vi sono gli emendamenti ; questa 
non è che la discussione sull'articolo. 

8I0RANA, relatore. Per non prendere a parlare due 
volte, pregherei l'onorevole Panattcni, come pure 
tutti quelli che hanno proposto emendamenti sul-
l'articolo, di volerli svolgere. 

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'emendamento 
dell'onorevole Panattoni: 
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« Art. 6. Saranno ritirati dalla circolazione e an-
nullati i biglietti già del Consorzio da lire 20, IO, 
5, 2, 1 e da centesimi 50. 

« Saranno mantenuti in circolazione, salvo quanto» 
è disposto ai successivo articolo 13, tanti biglietti-
consorziali da lire 100, 250 e 1000, quanti ne occor-
rono a raggiungere la somma complessiva di 300: 

milioni di lire. » 
Domando se l'emendamento teste letto dell'ono-

revole Panattoni è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Panattoni ha fa-

coltà di svolgerlo. 
PAIVAUOril. Limitata com'è nel progetto, la tras-

formazione della nostra circolazione cartacea, io di-
vido con il ministro e con la Commissiona la fiducia 
nel biglietto di Stato. Ciò che non. so partecipare* 
con la Commissione è il tipo del taglio che si vuole 
imprimere al biglietto di Stato. In questa par te mi 
avvicino piuttosto al progetto, quale era a un tempo 
formulato dal ministro. 

Il tema dei tagli fu già accennato dall'onorevole 
Grimaldi... 

MORANA, relatore. (Interrompendo) Ma questa è 
questione risoluta e già, votata. 

PANATTONI. Cosa è che fu votato ? 
MORATA, relatore. È già votato, allora torniamo 

da capo ad ogni articolo. 
PRESIDENTI!. Non dovevano appoggiarlo l 'emenda-

mento. Io non posso togliere facoltà di par lare a 
ch i lo svolge. L'ho letto; dovevano badarci. (.!«-
terrtmoni) Ma via proseguiamo seriamente ìui -que-
sta discussione. 

PANATTONI. Appunto per la serietà della d iscus-
sione, qualora eia vero, come il relatore prebende, 
che già la Camera abbia deliberato sulla ques t ione 
dei tagli, ossequente a quella deliberazione^ n me 
non resterebbe che ritirare-il mio emendamento. 

Vorrei essere illuminato su questo. 
M0RANA, relatore. Darò una modestissi a spiega-

zione all'onorevole Panattoni. L'onorevole Plebano 
presentò un emendamento all'articolo -precedente, 
mercè il quale intendeva che fosse soppresso il ta-
glio di 5 lire e si ritornasse precisamente alla pro-
posta del Governo, cioè a dire si ammettessero sol-
tanto i tagli da 10 lire in su. Abbiamo fatta la di-
scussione e si è respinto l 'emendamento dell'onore-
vole Plebano. 

PRESIDENTE. Scusi, l'onorevole K e b a n o l'ha riti-
rato. 

MORANA, relatore. Yale lo stesso.' 
PRESIDENTE. No signore, non vale lo stesso; non 

v'ò deliberazione delia Camera. 
MORANA, relatore, Allora, non so cosa facci?,mo. 

m 

Se, dopo che abbiamo discusso coll'onorevole Ple-
bano, solo perchè l'onorevole Plebano non ha fatto 
cadere sul suo emendamento la deliberazione della 
Càmera dobbiamo ritornare da capo, allora non so 
che direi 

PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, continui il suo 
svolgimento. 

PANATTONI. L'onorevole Plebano ha ri t irato il suo 
emendamento, quindi non sussiste, come pretende 
l'onorevole relatore, che la questione sia pregiudi-
cata... 

Una voce. Abbiamo votato l'articolo. 
PANATTONI. Non v'ha deliberazione che impedisca 

a ma di parlare. 
Una voce. Dal momento che l'articolo ò votato. 
PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego. Non c'è 

da votare. L'emendamento è stato appoggiato ; lo 
respingeranno. Continui, onorevole Panattoni. 

PANATTONI. Fra i duo sistemi, quanto ai tagl i della 
carta di Stato (quello della Commissione, e quello 
del progetto ministeriale) avrei preferito il concetto 
del Ministero. Io non nego ciò che l'onorevole Gri-
maldi avvertì ; cioè che i piccoli tagli circolano più 
facilmente nei bassi strati sociali, c si diffondono 
là donde più difficilmente ritornano per il barat to, 
ricollegandosi così con i quotidiani bisogni dello 
popolazioni. Ma appunto perchè codesto è 1' ufficio 
del pìccolo taglio, io temo che la carta di Stato, se 
modellata a piccoli tagli, si muterà in permanente 
ingombro dei nostri mercati, non redenti così dalla 
circolazione cartacea. 

Nei biglietti di Stato è, per me, da adottarsi il 
grosso taglio. È questo un esempio che a noi det-
tero i popoli, i quali ci precedettero nell'abolizione 
del corso coatto. I prospetti raccolti nella relazione 
ministeriale chiariscono come abbiano così prati-
cato gli Stati che mantengono la circolazione car-
tacea. Io vorrei i piccoli tagli a preferenza rilasciati 
alle Banche ; alle quali sarà necessità restituirli, so 
vorremo utilmente procedere al riordinamento del 
nostro sistema bancario. 

Il biglietto di piccolo taglio prestandosi maggior-
mente ai quotidiani bisogni dei consumatori, in 
mano alleBanche, allontanerà per esse la disastrosa 
eventualità del baratto, che fu la causa perma-
nente dei lamentati disastri. 

E per un'altra ragione vorrei che il taglio dei bi-
glietti di Stato non scendesse al di sotto di 100 lire. 
Con la circolazione mista, che inauguriamo, la carta 
di Stato sarà ragione di disaggio e di ruinosa con-
correnza a fronte della carta delle Banche. 

Questi, fugacemente accennati, i criteri che mi 
dettarono il mio emendamento. Noi potremo così 
valerci di un biglietto di Stato che non farà concor-
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renza al biglietto delle Banche preoccupando I mer-
cati : e senza gravi perturbazioni potremo affrontare 
le difficoltà della doppia circolazione, 

PRESIDENTE, Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Plebano. Ne ciò lettura : 

« Che l'articolo 6 del progetto della Commissione 
venga modificato come segue: « I biglietti da cente-
simi 50 e da lire 1 e 2 (da 5 ora va tolto) da ritirarsi 
dalla circolazione giusta il disposto dei precedente 
articolo, saranno annullati di mano in mano che en-
trano nelle casse del tesoro. 

« Entro un anno a partire dal giorno in cui sarà 
dichiarata cessata la circolazione dei biglietti sud-
detti, per cura del tesoro saranno altresì annullati 
tanti altri biglietti consorziali di taglio superiore a 
lire 10, quanti valgono a formare coi biglietti da 
centesimi 50, lire 1 e 2, la somma totale di lire 600 
milioni. » 

Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Plebano sia appoggiato, perchè se non fosse appog-
giato non lo lascierei svolgere. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Plebano ha fa-

coltà di svolgerlo. 
PLRBM0. Realmente ci vuole del coraggio per 

prendere a parlare allo scopo di svolgere degli 
emendamenti a quest'ora ed in questo momento. 
Ma trattandosi di gravi questioni credo giusto ed 
utile che ogni idea ed ogni dubbio sia messo avanti. 
Del resto si tratta di pochissime parole : non si spa-
venti la Camera. 

^Nel progetto della Commissione, è stabilito che 
debbano essere soppressi i biglietti di piccolo 
taglio da 50 centesimi, da una lira, da due lire, i 
biglietti di taglio superiore a 10 lire, eppoi 105 
milioni di biglietti da lire 5. Dice l'articolo 6 che 
questi debbano essere soppressi. Ma mentre la Com-
missione ha stabilito, per così dire, il modo ed i 
termine entro il quale i piccoli biglietti debbono 
essere soppressi, nulla ha dettò per i biglietti di 
grosso taglio. Infatti all'articolo 5 si determina il 
giorno a partire dal quale i piccoli biglietti non 
saranno più messi in circolazione, e si comprende 
che basta questo perchè, poco alla volta, in un tempo 
più o meno lungo, spariscano dalla circolazione, la 
quanto ai biglietti di grosso taglio si dice pure che 
dovranno essere soppressi, ma non si dice da quando 
còmincierà a cessare la loro circolazione. 

A me pare che qua vi sia una lacuna: ed è per 
questo che mi era permesso di proporre un emen-
damento, la cui sostanza sta in questo: stabilire 
un termine anche per il ritiro dei biglietti di grosso 
taglio, secondo il sistema della Commissione. 

Io ho indicato il termine di un anno, ma può es-
sere tanto di imo che di due : l'essenziale è che un 
termine vi sìa. 

Io non so se la Commissione vorrà fare buon viso 
a questo emendamento: ad ogni modo sarà cortese 
tanto da darmi un qualche schiarimento circa la 
lacuna che mi sembra esistere in questo articolo 6. 

PRESIDENTS. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

1I0RANA, relatore, Comincio dall'onorevole Panat-
toni. 

Io io osservare all'onorevole Panattoni che nella 
dizione dell'articolo del Governo era compreso il 
taglio da 5 lire che si doveva ritirare, per quindi 
poi essere annullato secondo le disposizioni dell'ar-
ticolo 8. Che la Commissione, d'accordo col Go-
verno, credè conveniente di sopprimere, nell'arti-
colo 5, il ritiro del taglio da 5 lire. E l'onorevole 
Plebano, visto che così veniva ad essere variato il 
concetto del Ministero, propose un emendamento 
all'articolo 5 che fu poi ritirato. Così rimase l'arti-
colo 5 votato come lo aveva proposto la Commis-
sione. E.per conseguenza, virtualmente si era certo 
dalla Camera inteso votare che il biglietto da 5 lire 
dovesse restare io circolazione. Ecco perchè mi sono 
permesso d'interrompere l'onorevole Panattoni, av-
vertendo che la questione del taglio da 5 lire era 
risoluta. Como tale, io ini dispenso dì tornare sul 
suo emendamento, perchè sarebbe un riprodurre 
una questione la quale implicitamente è stata votata 
con .l'adozione dell'articolo 5. 

PRESIDENTI. Non si può annullare ciò che non è 
stato ritirato. 

MORATA, relatore, Yengo all'emendamento dell'o-
norevole Plebano. Ê verissimo che non è detto da 
qua! giorno comincerà il ritiro, ma siccome l'articolo 
che precede stabilisce che il ministro ordinerà con 
decreto reale il ritiro ; dei biglietti piccoli, così sem-
brava inutile di ripeterlo per i tagli superiori, dal 
momento che coll'artieolo 6 si soggiungeva: « pari-
menti saranno ritirati i biglietti di taglio superiore 
per essere annullati. » Io convengo colFonorevole 
Plebano che se egli ve lo cerca, un termine non c'è ; 
ma egli dovrà aver la bontà di convenire con me che, 
dal momento in cui la disposizione legislativa in-
clude l'obbligo di ritirare i biglietti superiori a lire 
IO, o 105 milioni di quelli da lire 5, il ministro avrà 
l'occasione con decreto reale di poter.stabilire il 
giorno in cui codesti ritiri dovranno esser fatti. 

Pare dunque che. se puro una più esatta, una più 
precisa dizione dell'articolo potesse consentire que-
st'emendamento in quei senso, però è abbastanza 
legislativamente chiarito che ciò dipende dalla fa-
coltà concessa al Governo, il quale determinerà con 
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decreto reale il giorno, in cui II ritiro, Pannulla-
raento di questi biglietti superiori al taglio di IO 
lire deve cominciare. 

Vengo adesso ai due importantissimi discorsi dei 
miei carissimi amici Ganzi e Vacche!]]. Ed io -dico 
all'egregio mio amico Ganzi (sperando ini vorrà 
assolvere per quello che vado a dire) che la mia 
diventerebbe una fatica inaudita, se dovessi ad 
ogni articolo ripigliare gli argomenti che ho svolto, 
come ho saputo, nella discussione generale, per ri-. 
presentarli in tutti i modi, in tutti i versi, in tutte 
le salse. Poiché,, evidentemente, la libertà degli ora-
tori è piena ed intera, ed essi ad ogni articolo, ci 
entri molto, ci entri poco, ci entri direttamente. od 
indirettamente, mi propongono tutte le questioni 
generali che abbiamo toccate nella discussione pre-
cedente, E diffatti, per dimostrare questo mio as-
sunto, faccio osservare all'onorevole Ganzi che, a 
modo mio di intendere, Is sua proposta, per esem-
pio, sarebbe stata più opportuna all'articolo 10, 
dove si parla del quantitativo del prestito: egli 
vuole fare il prestito intiero, l'articolo ne consente 
640'milioni; ecco quindi l'opportunità di discorrere 
là di un prestito più largo. L'onorevole Ganzi invece 
ha preferito discorrerne all'articolo 6 ; ma, quando 
saremo all'articolo 10, ricomparirà un altro dei 
miei onorevoli colleghi a promuovere nuovamente 
la questione; ed io a replicare tutto quello che ho 
detto nella prima e nella seconda discussione, per-
chè, oramai, vaio facendo varie edizioni del mio 
discorso. Ora, io dirò all'onorevole Ganzi una sola 
cosa: dal più al meno,..gli argomenti che io posso 
portare in risposta alle sue osservazioni egli li co- • 
nosco già, perchè li ho detti, e ben poca cosa potrei 
aggiungere di nuovo ; e, siccome non ho avuto la 
fortuna di convincerlo allora, non avrò la fortuna 
di convincerlo adesso. Quindi vai meglio che io ri-
sparmi fiato, poiché sonò convinto che l'onorevole 
Ganzi, dopo quello che potrei dire anche oggi, non 
sarebbe per nulla persuaso. 

Per altro l'onorevole mio amico Yacchelli s'è in-
caricato di diminuire in .qualche maniera questa 
parte della mia fatica, perchè ha procarato di ri-
spondere all'onorevole Ganzi. L'onorevole mio amico 
Ganzi crede che il denaro si possa avere. Ora noi 
abbiamo domandato all'onorevole ministro delle fi-
nanze s'egli creda di poter avere più di 640 mi-
lioni ; ed egli ci ha risposto di no. Per quanto io 
abbia grande deferenza e grande stima per l'onore-
vole mio amico Ganzi, egli comprenderà come fra 
l'affermazione del ministro e la sua, io mi attenga 
a quella del ministro. 

Questa è dunque la potente ragione per la quale 
il prestito di 940 milioni non si può fare, così al-

meno afferma l'onorevole ministro. Per altro noi 
non abbiamo, cèrne ho detto altra volta, sfiducia 
pei 340 milioni di biglietti, nè crediamo che ci dob-
biamo preoccupar molto di quel lunghissimo ammor-
tamento che sarà compiuto in 17 anni, del quale 
parla l'onorevole Ganzi. Anch'io penso un tantino 
come l'onorevole mio amico Yacchelli, e creda che 
la liquidazione di questi 840 milioni di biglietti si 
potrà compiere in occasione della risoluzione dei 
problema bancario : credo che allora sarà bene avere 
questo margine il quale potrà giovare nella risolu-
zione del problema. Ciò non sarebba dei resto cosa 
affatto nuova, perchè in altri paesi si sono usati 
mezzi simili, ed in corrispettivo dei vantaggi, che lo 
Basche ritraggono dalla concessione delia circola-
zione dei loro biglietti, si potrebbero ad esse im-
porre alcuni oneri. L'onorevole Ganzi ha detto che 
si trova in buona compagnia nel temere che il Go-
verno possa far uso del torchio per moltiplicare i 
biglietti di Stato. Riconosco eh' egli si trova in 
buona compagnia, poiché le persone colle quali egli 
ha comune questo timore sono nella Camera auto-
revolissime ; ma pure mi permetto di far osservare 
all'onorevole Ganzi quello che ho già fatto osservare 
ad altri egregi miei contraddittori in altre circo-
stanze. 

Ma temere voi che nel loro patriottismo i ministri 
sorpassino i poteri legislativi ? Se credete che il pa-
triottismo del Governo possa oltrepassare i poteri 
legislativi, io comprendo il vostro timore; se poi 
credete che ciò non possa avvenire, e che il Go-
verno debba venire innanzi alla Camera per avere 
l'autorizzazione di emettere nuovi biglietti in cir-
colazione, allora io dico francamente : tanto vale 
che i biglietti non ci siano, giacché se il Parlamento 
credesse alia necessità della loro esistenza, ne auto» 
rizzerebbe egualmente la emissione. 

Quindi, prendo commiato dall'onorevole mio 
amico Ganzi, pregandolo di scusarmi se non mi 
dilungo, poiché affaticherei inutilmente la Camera 
senz'avere la speranza di poter modificare in qualche 
maniera le sue convinzioni. 

Vengo al mio amico Yacchelli ; sarò ancora più 
breve. 

Io lo ringrazio dell'appoggio ch'egli ci ha dato; 
lo ringrazio della difesa ch'egli ha fatto dei 340 
milioni di biglietti ; però non posso seguirlo in tutte 
le considerazioni che egli ha svolto intorno alla 
circolazione. Le ragioni sono sempre le stesse: ritor-
niamo da capo ; ed io non mi sento l'abilità d'im-
provvisare qualche cosa che non abbia già detto, 
quindi non potrei che annoiare superlativamente 
la Camera, e perciò me ne dispenso. 

Per altro io debbo osservare all'onorevole Yac-
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ehelli, venendo più specialmente alla disamina del 
suo emendamento, che taluni esempi da lux citati 
non sono appropriati alla tesi. Vogliamo noi para-
gonare il nostro biglietto con quello delia Banca di 
Francia per dedurne che in Francia, all'opposto di 
quel che si fa da noi, il biglietto non fu ritirato ? 
Ma Dio benedetto 2 In Francia non ei fu un biglietto 
virtualmente emesso dallo Stato ; ci fu il corso for-
zoso dato ai biglietti della Banca di Francia. Ed in 
che consisteva questo corso forzoso ? Consisteva nel 
sopprimere l'obbligo alla Banca di convertire in da-
naro, avvertendo che quando si sarebbe realizzata 
la restituzione della somma dovuta dal Governo 
alla Banca, questa avrebbe avuto l'obbligo di ri-
prendere il cambio in moneta. 

In questo caso era una Banca che funzionava coi 
suoi regolamenti e coi suoi mezzi indefiniti, i quali 
anzi col corso forzato vennero limitati alla emis-
sione cartacea di franchi 1,800,000,000 che poisv 
con successive leggi, venne aumentata fino a» 
3,000,000,000 circa. 

La soppressione del corso forzato in Francia fu» 
effetto della restituzione delle somme dovute dallo* 
Stato, la quale toglieva la condizione dell'articolo $ 
della legge, ed il pagamento in moneta è stato ri-
preso. Ma il mio amico Vacchelli si preoccupa cìm 
nelle casse dello Stato si possano ammassare quan-
tità enormi di argento. Io ritengo che, anche qui» 
il mio amico Vacchelli, per arrivare alla conclusione 
della sua tesi, esageri un tantino. Prima di tutto, 
dice che ci sono 400 milióni di argento di conio 
italiano. Se io debbo stare a quello che l'onorevole 
ministro ha detto e a quello che è scritto nella 
relazione, ce ne sarebbero 360. Ne si creda che 
questi scudi esistano tutti quanti; perchè per una 
parte da un buon pezzo non se ne sa notizia al-
cuna ; anzi, si spera che non ritorneranno nel no-
stro paese, sia perchè avranno potuto emigrare, o 
perchè avranno potuto essere fusi per uso delle 
industrie. Dunque questo ingombro nelle casse delio-
Stato non deve poi esser cosa da preoccuparci gran-
dissimamente. Ma con quale provvedimento intende 
l'onorevole Vacchelli di riparare ai danni che crede? 
realizzabili ? Intende ripararvi col permettere che 
dentro le casse dello Stato resti l'argento e che Io» 
Stato rimetta in circolazione i biglietti che oggii 
ritira. Ma ora riduciamo la questione, e vediamo* 
dove ci porta. 

La questione ci porta a questa conseguenza ; che 
non solo avremo tutto il miliardo di carta in circo-
lazione, perchè il Governo potrà rimetterlo tutto in. 
circolazione, ma che, per averci procurato il gusto 
di veder circolare nuovamente tutto questo miliardo 
di carta, così come è attualmente, avremo speso 

ancora 600 milioni. Ora io, francamente, non ca-
pisco, se si ha timore di quel benedetto torchio col 
quale il Governo può fare i biglietti, come vorreste 
-che non avessimo poi timore di dire al Governo : 
voi, tesoriere generale della nazione, avrete la fa-
coltà di giudicare sa questi biglietti possano essere 
^rimessiin circolazione ? E dopo tutto, se pur prescin-
diamo dalle ragioni da me addotte, e vogliamo ac-
cordare questa facoltà sconfinata, se vogliamo avere 
•questa fiducia immensa, illimitata, ma, io dico, dav-
vero che non si saprebbe come potrebbe operarsi il 
cambio. Perchè, vedete, se questi biglietti da 10 lire 
in su saranno rimessi in circolazione in sostituzione 
dello argento entrato nelle casse dello Stato e do-
vranno essere cambiati in oro una seconda, una terza 
volta, come si potrà, in ultima analisi, far fronte a 
questo continuo ed eterno baratto? Io credo che 
ciò avvenendo, si riprodurrebbero tutti gli incon-
venienti che teme l'onorevole Canzi. 

Io ritorco quindi gli argomenti dell'onorevole 
Canzi contro l'onorevole Vacchelli, e dico che evi-
dentemente noi non possiamo senza timore ammet-
tere che lo Stato disponga di 600 milioni di mo-
neta metallica che gli diamo ora, ed abbia la fa-
coltà nello stesso tempo di rimettere i biglietti già 
pagati e ritirati in circolazione. Sarebbe un doppio 
debito, e credo che in questo modo nessuno vor-
rebbe risolvere la questione dell'abolizione del corso 
forzato. 

Io dichiaro dunque, anche in nome della Com-
missione, che non si potrebbe consentire nell'e-
mendamento proposto all'articolo 6 dall'onorevole 
Vacchelli. Ma siccome l'onorevole Vacchelli ha mo-
dificato il suo emendamento dicendo ; « i biglietti 
^superiori a due lire presentati ai cambio potranno 
essere rimessi in circolazione e saranno poi annul-
lati nei modi e termini che verranno prescritti per 

| reale decreto ; » parci che una qualche spiegazione 
sia necessaria affinchè non succeda una grande con-
fusione. Noi, per i biglietti da 5 e da 10 lire, con-
sentiamo il ritorno periodico nella circolazione, ina 
non possiamo consentire che i biglietti superiori a 
10 lire, una volta ritirati, vengano rimessi in cir-
colazione; giacché, a nostro credere, vi sarebbe 
nella circolazione una quantità di valori che in 
qualche maniera rappresenterebbero un doppio de-
bito dello Stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io veramente dovrei ri-
spondere a lungo al discorso dell'onorevole Canzi 
« a quello dell'onorevole Vacchelli, ma una indispo-
sizione fisica m'impedisce di parlare. Dirò solo che 
^onorevole Vacchelli e l'onorevole Canzi hanno co 
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molto valore difeso due sistemi diametralmente op-
posti. L'onorevole Vacchelli è ispirato, parmi, da 
un soverchio ottimismo, imperocché egli crede che 
possa sparire l'aggio ed ottenersi l'effetto della ces-
sazione del corso forzoso lasciando in circolazione 
l'intera quantità di carta in 940 milioni. Questo io 
non credo. Io credo che l'aggio derivi non solo dalla 
inconvertibilità del biglietto, ma ancora dalla quan-
tità della carta. 

Al contrario l'onorevole Ganzi è preoccupato da 
timori anche, a parer mio, esagerati, imperocché 
egli crede che non possano con sicurezza rimanere 
in circolazione neanche i 340 milioni che noi pro-
poniamo. Io non ripeterò all'onorevole Ganzi tutti 
gli argomenti, tutti gli esempi, tutte le ragioni per 
le quali Ministero e Commissione credono di potere 
con fondamento assicurare la Camera contro queste 
esagerazioni e questi timori. 

Ma mi preme soprattutto di far notare come nel 
momento attuale sarebbe molto difficile e forse so-
verchiamente oneroso, non dirò per il bilancio ma 
per il credito dello Stato, il fare un'operazione più 
grossa di quella che noi proponiamo ; tanto più o-
nerosa sarebbe inquantochò pende ancora la solu-
zione della questione monetaria, della quale tanto 
si è parlato in questa discussione. Io spero che sarà 
risoluta contemporaneamente e coordinatamente 
alla prima operazione finanziaria la controversia 
monetaria, ed allora il Governo potrà essere in 
grado di fare nuove operazioni anche meno onerose 
per il bilancio e più onorevoli per il credito del 
paese. E d'altronde nelle condizioni presenti il sot-
trarre dalla circolazione anche questo residuo di 
340 milioni di carta costituirebbe una lacuna la 
quale indubitatamente sarebbe riempita dall'ar-
gento, e un'invasione soverchia d'argento nelle con-
dizioni presenti, mentre la questione monetaria non 
è risoluta, potrebbe esser pericolosa. Detto questo 
però io non manco di dichiarare alla Camera, e as-
sicurare l'onorevole Canzi che è nelle intenzioni 
precise del Governo di estinguere il più presto 
possibile questa residuale carta, che per motivi 
di opportunità transitoria si lascia in circolazione, 
non come circolazione bancaria ma come una 
specie di debito fluttuante, debito fluttuante infrut-
tifero, accanto al debito fluttuante fruttifero ; e che 
questa sia stata fin dall'origine l'intenzione del Go-
verno l'onorevole Canzi lo avrà ben veduto dal testo 
del progetto ministeriale, dove si chiedeva fin da 
ora alla Camera la facoltà di alienare la rendita 
che sarà vincolata a garanzia di questa circolazione. 
Intanto si farà l'ammortamento graduale cogli avanzi 
del bilancio e poscia si provvederà alla completa 
estinzione mediante un'operazione finanziaria, an-

che migliore di quella che si propone oggi. Io nutro 
fiducia che, o il Ministero attuale, o un altro, possa 
in breve tempo liberare interamente il paese anche 
di questa circolazione, non perchè io la creda pe-
ricolosa per se medesima, ma perchè può lontana-
mente rappresentare il germe di una futura ripri-
stinazione del corso forzoso. 

SUIROGONATO. Va bene. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Detto ciò rapidamente m 

risposta agli importanti discorsi degli onorevoli 
Canzi e Vacchelli, dirò una parola all'onorevole Pa-
nattoni in ordine al suo emendamento. Mi rincresca 
ma io sono agli antipodi in questa questione con 
l'onorevole Panattoni. Egli propone di lasciare in 
circolazione i grossi tagli, vale a dire propone una 
circolazione bancaria di Stato a tutti gli effetti, i© 
che non voglio invece questa circolazione, ma voglio 
solo un po' di respiro al rimborso di 340 milioni, re-
spingo i grossi tagli. 

Io potrei diffondermi e dimostrare quale e quanta 
differenza ci sia tra il credito bancario, e il credito 
consistente in emissioni dirette del Tesoro. Una 
emissione che corrisponde al movimento degli affari 
del paese, e un'emissione che corrisponde al movi« 
mento delle entrate e delle uscite del Tesoro, sono 
cose assolutamente diverse. 

Io non potrei mettere in circolazione dei biglietti 
di grosso taglio per conto dello Stato, poiché questa 
è una operazione che va riservata esclusivamente, 
per la natura stessa delle cose, alle Banche, le quali 
devono seguire il movimento degli affari del paese, 
e non un movimento di cassa, di entrata e di uscita. 

Quanto all'onorevole Plebano io gli dirò che, con 
mio rincrescimento, non potrei accettare il suo 
emendamento, col quale mi pare che egli prescrive 
il termine di un anno per il ritiro dei biglietti che 
sono attualmente in circolazione, e che debbono es-
sere annullati mediante la circolazione metallica di 
600 milioni. 

Io non vedo la ragione di questa determinazione 
anticipata di un termine, e di un termine così breve. 
Quale pericolo, qual danno vi sarà mai se questi bi-
glietti continuassero ancora a rimanere nella circo-
lazione, soddisfacendo i bisogni del pubblico e del 
nostro mercato interno? Una volta che l'aggio sia 
sparito, come certamente sparirà, non mi pare che 
vi sia inconveniente a tenére la circolazione car-
tacea anche per intero, se mai il commercio prefe-
risse di tenerla per intero. E d'altronde non vedrei 
la convenienza di stabilire un termine quasi di pre-
scrizione, cosa che varrebbe a spingere i possessori 
dei biglietti a fare un affollamento pericoloso 'agli 
sportelli del Tesoro, ed a produrre uno sforzo di 
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cambio che noi intendiamo in ogni maniera di evi-
tare. 

Per queste ragioni, senza che io mi dilunghi di 
più, chè fisicamente non potrei, io dichiaro eoa rin-
crescimento di non poter accettare gli emendamenti 
stati svolti dagli onorevoli Vacchelii, Panattoni e 
Plebano, 

PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, mantiene o ri-
tira il suo emendamento? 

PANATTONI. Dopo le dichiarazioni del ministro e 
certo che non troverebbe accoglienza, ritiro il mio 
emendamento. 

PRESIDENTE. Onorevole Vacchelii, mantiene o ri-
tira il suo emendamento ? 

MCCHELL1. Dopo le dichiarazioni fatte dalla Com-
missione e dal ministro, non posso sperare che il 
mio emendamento venga accolto dalla Camera, e, 
per non far perdere tempo, lo ritiro. 

PRESIDENTE. Onorevole Plebano, ' mantiene o ri-
tira il suo emendamento ? 

PLEBEO. Prendo atto della dichiarazione fatta 
dall'onorevole relatore, il quale ha in certo modo 
riconosciuto che il mio dubbio aveva qualche ra-
gione di essere, a che l'articolo 5, per essere più 
preciso, più chiaro, avrebbe dovuto far menzione 
anche dei biglietti di grosso taglio. Prendo atto di 
queste dichiarazioni, e sperando che esse siano 
accettate anche dall'onorevole ministro, sebbene le 
ultime sue parole mi facciano nascere qualche dub-
bio, ritiro il mio emendamento per non fare ul-
teriori discussioni, e perchè sarebbe inutile il met-
terlo in votazione. 

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai Voti sull'articolo. 
GANZI. Chiedo di parlare. 
PfilSIDENTB, L'onorevole Canzi ha facoltà di par-

lare. 
GANZI. A me spiace di non trovarmi in condizione 

così netta come quella dei miei colleghi preopinanti, 
i quali hanno ritirato i loro emendamenti; io di 
emendamenti non ne ho presentato alcuno. Ho ri-
cevuto una risposta cortesissima del ministro, ma 
a dire la verità non ho potuto comprendere se il 
mio concetto sia accolto, o no. Quando presi a par-
lare la prima volta non mi feci grandi illusioni, ri-
conobbi la difficoltà che Governo e Commissione 
volessero senz'altro accettare la proposta di non 
conservare i 340 milioni di biglietti, e prevedendo 
la parziale disfatta, mi preparai una prudente riti-
rata ; espressi cioè la lusinga che il ministro volesse 
almeno accogliere un emendamento col quale gli sia 
data facoltà, o gli sia imposto l'obbligo, di ammor-
tizzare i biglietti di Stato prima del 1886. Che mi 
ha risposto il ministro ? Mi rispose che era difficile 
trovare il danaro; ed io, che ho tanta fiducia in lui, 

credo alle sue parole, che cioè sarà presto riso-
luta la controversia monetaria, e che infine non 
vuol preparare una lacuna che possa essere invasa 
dall'argento. Ma, onorevole ministro, tutte queste 
eccezioni non rendono nè mutile nè impossibile la 
mia proposta dell'ammortizzazione per il 1886, ansi 
verrebbero a confortarla ; desidererei pertanto che 
ella avesse la bontà di dichiararmi nettamente se 
debbo o no presentare un emendamento nel senso 
indicato, altrimenti resto in sospeso e non so se 
debba o meno dichiararmi soddisfatto. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho letto nessun 
emendamento dell'onorevole Ganzi. 

GANZI. Ho domandato se io potevo presentare un 
emendamento di questo genere. 

MINISTRO BELLE FINANZE. Io ho dichiarato all'ono-
revole Ganzi che è nel pensiero del Governo di 
estinguere il più presto possibile questi biglietti. 
Ora non potrei dire, cosi su due piedi, se il periodo 
indicato dall'onorevole Ganzi sia o no sufficiente 
per ciò fare. Se egli formulerà un emendamento in 
termini abbastanza larghi senza una fissazione as-
soluta di termini forse non sarò alieno dall'accet-
tarlo. 

CANZI. Ringrazio l'onorevole ministro il quale in 
gran parte ha ammesso la mia proposta. 

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti. Rileggo lo 
articolo : 

Art. 6. 
« Saranno annullati i biglietti da lire 2,1, e da cen-

tesimi 50 ritirati dalla circolazione. Parimenti sa-
ranno annullati biglietti da lire 5 sino allo ammon-
tare della somma di 105,400,180 ed inoltre tutti gli 
altri biglietti consorziali di taglio superiore a 
lire 10. » 

Chi approva l'articolo 6 è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 

Art. 7. 
« A partire dal 1° luglio 1881 il cambio dei bi-

glietti, dichiarati provvisoriamente consorziali col 
decreto 14 giugno 1874, n° 1932, serie 2% con bi-
glietti consorziali definitivi, sarà fatto presso la te-
soreria centrale del regno. 

« Decorsi 5 anni dal termine suddetto i biglietti 
non presentati al cambio s'intenderanno prescritti 
a favore dello Stato. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni. 
PANATTONI. Mi limito a una semplice avvertenza, 

più che d'altro, di forma. All'articolo 7 trovo una 
frase che l'onorevole relatore mi consentirà non es-
sere molto corretta. Ivi è fatta menzione di biglietti 
dichiarati provvisoriamente consorziali, e di biglietti 
consorziali definitivi. 
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Questa formula : provvisoriamente consorziali 
e definitivi consorziali vorrei fosse sostituita dal-
l 'a l t ra dizione: biglietti consorziali e biglietti di 
Stato. E una mera modificazione di forma. 

M01UNA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Permetta; vi sono altri iscritti ancora. 

Lascino guidare a me la discussione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Grimaldi. 
GRIMALDI. Vi rinunzio. (Bravo!) 
PRESIDENTS. L'onorevole Parenzo. 
PARETO. Rinunziò. (Benissimo / ) 
PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi. 
Una voce. Ri mm zi anche lei. 
DE ZERBI, Sono dolente di non potere accondi-

scendere al vostro desiderio, poiché debbo sottoporre 
alla Camera alcune osservazioni che io reputo neces-
sarie e che abbandono alla diligenza* intelligenza 
ed equità delia Camera istesss, dell'onorevole mi-
nistro e dell'onorevole Commissione. 

« Decorsi cinque anni dal termine suddetto » dice 
l'articolo 7 « i biglietti non presentati al cambio si 
intenderanno prescritti a favore dello Stato. » 

Comincio dalla difficoltà minore, dagli anni di 
prescrizione, Io domando se, secondo le consuetu-
dini e le leggi vigenti, in cinque anni si soglia pre-
scrivere il capitale, o se ne prescrivano solo gli 
interessi» Io non sono giurista, e perciò domando 
alla Commissione se sia giusto che bastino cinque 
anni per prescrivere, non gli interessi ma il debito ! 

La seconda osservazione che sottometto alla Com-
missione, all'onorevole ministro e alla Camera è 
questa. Si dice: « Si intenderanno prescritti a fa-
vore dello Stato. » Ora in verità io non intenio 
Questa prescrizione. Prescrizione, come dice la pa-
rola stessa, è un precetto che la legge fa; è un 
provvedimento di diritto pubblico, più che un prov-
vedimento di diritto naturale. Pure nell'ammettersi 
in diritto positivo la prescrizione, si è cercato di 
circondarla con tali condizioni che la rendano equa 
e razionale. La prescrizione non è fondata sul puro 
e semplice arbitrio. È fondata sul diritto che il pos-
sessore acquista col suo lavoro sulla cosa occupata, 
o, quando il lavoro manchi, sulla supposizione 
che il creditore condoni il debito con la sua acquie-
scenza. Ed è quest'ultima infatti la ragione addotta 
dall'egregio nostro relatore. 

Ora a me pare che questa ragione starebbe, se si 
trattasse di biglietti ài banca. Che cosa è infatti il 
biglietto di banca ? È una cambiale, la quale, invece 
di avere la scadenza a tre mesi, l'ha a vista ; la 
quale, invece di essere all'ordine del signor J5, è 
invece all'ordine del portatore ; dimodoché è giusto 
che la prescrizione faccia assolvere il debito del bi-
glietto di banca. 

Ma qui si t rat ta di biglietto consorziale, di bi-
glietto di Stato, perchè, come lucidissimamente ha 
detto il relatore, il Consorzio non è stato che lo 
stampatore,^ in fondo fu lo Stato che emise questa 
carta. Dunque, signori, qui non si tratta di una cam-
biale, di una promessa di pagamento, non si t ra t ta 
di un debito ; si t rat ta di moneta ! Si prescrive la 
moneta ? Ecco la questione. 

Ora voi che cosa scrivevate sul biglietto di banca? 
Vale 100 lire; e questo significa che quella è mo-
neta. Voi vi siete valsi del vostro diritto, il di-
ritto del più forte ; mi avete fatto una espropria-
zione forzata, avete presa la mia proprietà, e mi 
avete dato 10,000 lire, 20,000 lire. Invece di dar-
mele in denaro sonante, me le avete date in carta; 
io mi sono messo a viaggiare, ritorno fra 6 anni 
dall'America, e trovo che questa moneta non è mo-
neta, trovo che, secondo che voi dite, è prescritta. 
Vero è che potete decretare una moneta fuori corso, 
ma la moneta fuori corso perde quei tanto di diffe-
renza che passa tra il valore reale della moneta 
sonante ed il valore legale: non è una totale confi-
scazione. Si prescrive cioè una specie d'interessa 
della moneta, ma il capitale resta intatto. 

Or voi forzatamente, artificialmente avete imposto 
che questa carta abbia il valore di moneta, e nel 
pagare i vostri debiti vi siete serviti di questa carta 
e l'avete convertita in moneta. Ebbene la moneta è 
debitrice di sè stessa: non c' è debitore e non 
c'è creditore : è essa debitrice di sè stessa, e io 
non so se vi siano precedenti i quali dicano che la 
moneta si prescrive. È una questione che pongo. 
Vedete che non fo proposte. Io non ho a corredo 
che il senso comune e io spirito di osservazione. 
Sarò ben lieto di potermi correggere quando gli 
egregi oratori che sono in quest'Assemblea mi ad-
diteranno la retta via sulla quale dovrò pormi. 

Un'altra osservazione : « Decorsi 5 anni dal ter-
mine suddetto, i biglietti non presentati sì cambio 
s'intenderanno prescritti a favore dello Stato. » 

Io comprenderei che si dicesse : i biglietti i quali 
saranno perduti, andranno a favore dello Ssato ; in-
tenderei anche che si dicesse : i biglietti che sono 
andati bruciati saranno a favore dello Stato ; ma 
che i biglietti che non si presenteranno, e che 
esistono ancora, debbano andare a favore dello Stato 
dopo 5 anni soli, questo mi pare legittimo sìj ma 
tirannicamente legittimo ; legittimo, ma non giusto: 
e soprattutto non onesto. 

Un'ultima osservazione, signori. La Banca Na-
zionale del regno d'Italia ha mandato una petizione 
alla Commissione, nella quale petizione è detto : io 
credo che questa prescrizione debba essere a mio 
favore, dappoiché i biglietti erano della Banca Na-
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zìonale. È detto che questi biglietti portano là data 
del 1855 ; che la legge del 1874 prescriveva che si 
mutassero i biglietti della Banca Nazionale in bi-
glietti consorziali; e che se il baratto si fosse fatto 
nel 1874 come la legge prescriveva fino a quel 
momento, i biglietti perduti, i biglietti bruciati sa-
rebbero andati a favore della Banca. Invece per 
.comodo vostro voi avete detto che quei biglietti fos-
sero provvisoriamente consorziali ; ed ora non solo 
•volete dire (ed in ciò probabilmente avete ragione), 
non solo volete dire che sono a favore vostro i bi-
glietti consorziali, ma anche i biglietti che erano 
della Banca Nazionale dal 1855 al 1866, prima che 
esistesse il corso forzoso. La Commissione, per bocca 
elei suo egregio relatore, ha fatto delle risposte a 
queste obbiezioni della Banca Nazionale e ne farà 
forse altre. Ora io non saprei dire chi dei due con-
tendenti abbia ragione o torto ; e, se pure lo sapessi, 
non lo direi. 

lo so una cosa sola; io so che è iniquo l'esser 
giudice e parte ; io so che esiste in questo caso una 
controversia d'ordine privato nella quale un istituto, 
un individuo o chicchessia dice di avere dei diritti 
acquisiti da potere sperimentare innanzi al magi-
strato. So che noi dovremmo dare una risposta sola : 
se voi vi credete in diritto, ci crediamo in diritto anche 
noi ; ed i magistrati del regno d'Italia alla cui giu-
stizia ci dobbiamo affidare, daranno ragione a chi 
ha ragione, e daranno torto a chi ha torto. In-
vece, signori, voi mutate il Parlamento, da corpo 
legislativo che è, in corpo giudiziario. Voi venite a 
dire: noi non solo abbiamo la facoltà di fare prima 
le leggi, ma abbiamo anche la facoltà di fare inter-
pretado o i autentiche e di farle quando la lite è già 
iniziata, quando già si è affacciato i! diritto privato; 

aliota noi, come parte in causa e come giudici, 
iseaienzlarao in nostro favore.' 

Oh in verità, o signori, questo non I certamente 
giusto e non è certamente equo. Un Governo può 
lare queste cose, ma, quando le fa, fa cose che si 
sogliono vedere piuttosto nei piccoli Governi di 
Oriente, anziché nei Governi europei. (Rumori) 

PRESIDENTE, Onorevole De Zerbi, la pregherei di 
spiegare questa sua accusa per la quale attacca il 
Governo del proprio paese con termini che non mi 
paiono troppo parlamentari, 

ÌS ZIRBI. Quando il Governo del mio paese fa-
cessa queste cose, io credo... 

PRESIDENTE. Qui abbiamo una proposta di legge, 
non si tratta di ipotesi. È una proposta di legge del 
Governo. 

DE ZERBI. No ; il Governo non l'ha proposta. 
PRESIDENTE. Fa proposta dalla Commissione e 

accettata dal Governo. Non facciamo sottigliezze. 

J10IUSA, relatore. Domando di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE. La prego di spiegare il suo concetto, 
onorevole De Zerbi. 

DE ZERBI. Io spiegherò la mia frase. Io intendeva 
dire che il sistema di essere giudice e parte è un 
sistema che non è da Governi europei ; intendevo 
dire che farà bene la Commissione a vedere se si 
entra in questo sistema facendo così. Certamente 
se la Commissione crederà non si debba entrare in 
questo sistema, la mia premessa è sbagliata. 

PRESIDENTE. L'onorevole Indolii ha facoltà di par-
lare. 

INDELLI. Io mi compiaccio coll'onorevole De Zerbi 
di una cosa sola ; che non sia affetto da quella ban-
cofobia, di cui si è avuto non isearso esempio in 
questa discussione. Io ritengo che, in ordine alle 
Banche, bisogna essere assai circospetti, per non 
fare che si dimentichino oggi i servizi di ieri, ed 
anche per non distruggere quella sorgente, alla 
quale si potrebbe attingere in future emergenze, 
le quali noi speriamo sieno lontane, ma che la 
prudenza degli uomini di Stato deve aver sempre in-
nanzi agli occhi. 

Ma l'onorevole De Zerbi a me pare sia poi corso 
un poco troppo, lo ritengo che realmente nella 
relazione dell' onorevole Morana siano affermate 
intorno alle Banche delle dottrine di soverchia 
severità. Egli, per esempio, su questo proposito ha 
detto che « lo Stato è fonte ed origine dei diritti di 
tutti gli enti, che svolgono per concessione gover-
nativa la loro azione nella società, e che quindi non 
abbia bisogno di tutori, di avalli o di altro. » Que-
sta proposizione, a vero dire, mi è sembrata esaga-
rata. 

Se l'onorevole Morana ha volato dire che gli enti 
collettivi non hanno figura giuridica riconosciuta, 
non hanno personalità giuridica che per quanto 
lo Stato infonde loro l'afflato della vita civile, io 
sono perfettamente con lui. Ma se l'onorevole Mo-
rana ha voluto dire che questi enti collettivi nel-
l'acquisto dei loro diritti, cho sono pure la pro-
prietà dei membri che li compongono, non possono 
che essere regolati dallo Stato, e non li attingono 
alla stessa sorgente da cui derivano quelli dei pri-
vati, tra me e l'onorevole Morana corre una grande 
distanza. Come si sa, tutto quello che è il risultato, 
i vantaggi derivati dall'esercizio di un'azione col-
lettiva, appartiene ai privati, e violando questi di-
ritti collettivi si violano i diritti dei privati. Io non 
era presente nella Camera quando si discussa l'ar-
ticolo 2, dove si parlava dell'indennità dovuta alle 
Banche consorziali per le spese d'impianto. E ma 
ne duole, perchè avrei voluto fare delle osserva-
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zioni in proposito. Mi sembra che la Commissione 
sia stata troppo severa nel considerare che quando 
lo Stato valendosi della sua facoltà legislativa scio-
glie il consorzio che non aveva termine, possa poi 
pretendere di non pagare per kitero le spese d'im-
pianto, tenendo calcolo di un ammortamento che 
non esiste, e quando queste spese sono state fatte 
coi capitai delie Banche consorziali. E mi limito ora 
su questo punto a far raccomandazioni all'onorevole 
ministro delle finanze perchè in siffatta questione 
sia per quanto è più possibile equo e giusto nell'ap-
plicazione dell'articolo 2. Lo ripeto, sarebbe ecces-
siva severità il prevalerci oggi d'un diritto quale è 
quello di sciogliere il consorzio, per negare al mede-
simo quanto gli è dovuto per le spese d'impianto. 
Ma non posso essere coll'onorevole De Zerbi per le 
altre conseguenze che egli ha voluto trarre da queste 
considerazioni. Egli ha parlato della prescrizione di 
5 anni, ed ha voluto fare una distinzione. Il biglietto 
provvisoriamente consorziale, egli ha detto, era bi-
glietto dello Stato, e anzi ne èra la moneta. E quindi 
voi Stato non potete ricorrere ai principii generali 
e i rapporti di debito e credito, per poter ammet-
tere la prescrizione a favore del debitore. 

Ma qui, onorevole Zerbi, è necessario che alla 
mia volta io distingua due cose : quando la moneta è 
effettiva ed ha un valore reale, e quando non si 
tratta più di moneta, ma di un credito forzoso che 
10 Stato ha imposto alla circolazione, dandoci la 
carta senza poterne ritirare l'effettivo. 

Quando noi abbiamo la moneta effettiva, lo Stato, 
11 quale è unico arbitro d'assegnare quale debba 
essere la moneta circolante, può dichiarare che cessi 
d'essere moneta quella che era prima riconosciuta. 
Ma essendo in essa un valore intrinseco, essa varrà 
sempre il costo di questo valore, come avviene, a mo' 
d'esempio, dell'oro e dell'argento. Ma quando invece 
si tratta di una moneta che non abbia alcun valore 
intrinseco, ma di un rappresentante di un valore 
sottratto alla circolazione, e che voi oggi colla legge 
che si sta discutendo fate rimettere in circolazione ; 
allora, o signori, come avviene, per qualunque titolo 
di credito, colui che possiede il biglietto di Stato, 
non è altro che un creditore dello Stato istesso. Se 
non fosse così, quale sarebbe la differenza che fareste 
passare tra la moneta e il biglietto di Stato ? La 
moneta, la quale ha un valore effettivo, non vi rende 
creditore dello Stato, perchè se avete in mano l'oro, 
non capisco quale credito potreste vantare. La mo-
neta dunque non vi rende creditore, ma vi rende 
possessore di un valore che è vostro. Al contrario 
quando voi possedete un biglietto dello Stato, diven-
tate creditore dello Stato istesso. Il che è tanto vero 
che appunto per ciò fu imposto il corso forzoso, col 

m 

quale si è vietato al creditore che aveva il titolo 
nelle mani di poter esigere dal suo debitore la va-
luta rappresentata dal titolo rendendo questo cir-
colabile. 

Ecco in che consiste il divario tra la moneta ef-
fettiva, che ha un valore intrinseco e quella che 
non è moneta, ma è il rappresentante di essa. Dopo 
ciò, o signori, è evidente che la prescrizione doveva 
essere di quelle speciali e brevissime. E doveva es-
serlo anche per una considerazione di ordine as-
sai più elevato, che io non capisco come non sia 
stata fatta dall'onorevole De Zerbi. 0 signori, 
quando si tratta di una cambiale, ehe pare si pre-
scrive dopo cinque anni, quando si tratta di un de» 
bito tra privati, è questione la quale non ha che 
una importanza relativa. Ma volete che lo Stato ri-
manga per 30 anni a regolare la circolazione mo-
netaria del paese ? Non è forse questo il principale 
interesse dello Stato, cioè di stabilire e regolare 
questa circolazione ? 

Signori, se ciò è indubitato, se questo è innega-
bile, voi non potete far rimanere il Tesoro dello 
Stato, per 30 anni, aperto per aspettare se vi sono, 
o no, dei ritardatari a presentare dei biglietti al 
cambio. Il battere moneta è il primo diritto delio 
Stato. Ora, se esso cambia il biglietto già di corso 
forzoso, se dalla carta si fa ritorno all'oro, cioè alla 
moneta effettiva, esso deve prescrivere un termine 
perchè il mutamento della circolazione avvenga. 12 
se ciò va fatto quando si tratta di moneta che ha 
valore reale, immaginate se non debba farsi quando 
si tratta della carta, che non ha valore reale, ma à 
semplicemente un titolo di credito. 

Dopo ciò, o signori, mi rimane a rispondere ad 
un'ultima osservazione. (Conversazioni) 

PRESIDENTE* Prego di far silenzio. 
1NDBLL1. Non mi sorprende che l'onorevole De 

Zerbi abbia risollevato una questione che ha preoc. 
cupato anche me ; vale a dire, a favore di chi deb-
bano andare gli utili dei biglietti non presentati. È 
una questione gravissima; ma vi è una risposta nella 
relazione alla quale io mi acqueto pienamente. 

Signori, chi è che deve pagare questi biglietti? È 
la tesoreria dello Stato. Voi dovete presentarli allo 
sportello della tesoreria, dunque il vero debitore è 
10 Stato. 

Che cosa volete? Volete forse che vengano le 
Banche con l'elenco delle serie dei biglietti posti iu 
circolazione, dicendo alla tesoreria, pagateci i bi-
glietti che sono stati in circolazione, e che non sono 
stati presentati ? E chi vi assicura che i biglietti 
non saranno presentati da altri ? Credo quindi che 
questa questione non possa risolversi diversamente. 
11 diritto qui è assorbito dal fatto ; ed il fatto stessa 
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vi dimostra che la debitrice è la tesoreria generale, 
il debito è delio Stato. E quindi deve profittare allo 
Stato debitore il risparmio del cambio non fatto. 
{Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Grimsldi ha facoltà di 
parlare. 

GRIMALDI. L'onorevole Xndelli ha già risposto, a 
mio modo di vedere, vittoriosamente alle osserva-
zioni dell'onorevole De Zerbi. 

DE ZERBI. Chiedo di parlare. 
GRIMALDI. Mi consenta però la Camera che io fac-

cia poche osservazioni sullo stesso argomento. 
L'onorevole De Zerbi domandava dapprima per-

chè la Commissione avesse fissato per la prescrizione 
il termine di 5 anni ; essendo il biglietto piuttosto 
equiparabile a capitale anziché ad interesse, e pas-
sibile quindi della più lunga prescrizione. La rispo-
sta è semplice. Il termine dei 5 anni fa tratto: primo, 
dal Codice di commercio, il quale stabilisce questo 
periodo per le azioni relative alle ^ambiali ed ai 
biglietti all'ordine, che costituiscono capitale e non 
interesse ; secondo, dalla legge del 1874, che, giusto 
in materia di circolazione cartacea, mette il termine 
di 5 anni (vedi articolo 30 così concepito : « de-
corsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i 
biglietti non presentati sono prescritti, e gli... ecc. »); 
terzo, dalle norme della contabilità generale che 
Essano pure 5 anni per taluni assegni di tesoreria a 
per gli stipendi, che sono anche essi capitale. La 
Commissione si è tenuta dunque a tre leggi che im-
perano nel nostro Stato. 

Domandava poi l'onorevole De Zerbi perchè si 
era stabilito il termine di 5 anni, mentre il biglietto 
era ne più, nè meno che una moneta in corso. 

Rispondo : non è moneta in quanto che i biglietti 
in questione furono dichiarati provvisoriamente con-
sorziali col decreto 14 giugno 1874; ma poi il Con* 
sorzio somministrò i definitivi biglietti ed i primi 
furono ritirati. 

Quindi, con successivi decretireali, i biglietti prov-
visori furono posti fuori di corso, 8 precisamente 
con decreto del 17 luglio 1876 quelli da lire 1 e 2 
a partire dal 1° gennaio 1877; con altro del 22 ot-
tobre 1876 i biglietti da lire 5 e 10 a partire dal 1° 
maggio 1877 ; con altro del 29 aprile 1877 quelli da 
lire 20 a partire dal 1° agosto 1877 ; ed infine con 
altro del 23 gennaio 1878 quelli da lire 250 e da 
lire 1000, a partire dal 1° aprile 1878. 
• Sicché i biglietti provvisoriamente dichiarati con-
sorziali, nel momento in cui parliamo, sono già di-
chiarati fuoricorso; dunque non sono più moneta. 
Quindi, per le ragioni che ho accennato, essi pos-
sono essere passibili della prescrizione di 5 anni-, 

(Benissimo!) E tale prescrizione è fondata su quei 
principii, giustamente richiamati dall'onorevole In-
delli, e che io non ripeterò per non tediarvi. 

Si è pure discusso sul perchè siasi ammessa la 
prescrizione a prò del Tesoro, non già a favore 
della Banca. E qui l'onorevole De Zerbi accennava 
come non fosse conveniente pel Governo e pel Par-
lamento di entrare in questioni private. La mas-
sima è verissima, ma è inapplicabile al caso attuale; 
qui non si tratta di questioni di mio e di tuo, ma si 
tratta di questioni di ragione pubblica, che sono 
state sempre regolate da leggi". I rapporti che si 
riferiscono alla emissione e alla circolazione non 
possono essere che di ragione pubblica; ed è tanto 
vero che la Banca Nazionale, la quale crede di avere 
dei diritti, che oggi sono stati sostenuti dall'onore-
vole mio amico De Zerbi, al Parlamento si rivolge e 
domanda di emendare l'articolo di legge. Essa per 
la prima ha riconosciuto il potere legislativo, non 
il potere giudiziario. (Bravo ! Bene ! a sinistra) 

Dunque siamo noi competenti come lo fummo 
nel 1874, come lo saremo sempre quando si tratti 
d'interessi di circolazione e di emissione. E non pos-
siamo fare a meno di esaminare e risolvere la que-
stione , alla quale ci richiama ìa petizione della 
Banca. 

In quanto alia questiona di merito, non ho da dire 
che una sola cosa : la prescrizione a favore dello 
Stato dei biglietti consorziali è più opportunamente 
da esaminare a proposito dell'articolo 8 in rapporto 
al Consorzio : ora la questiona è ristretta ai biglietti 
della Banca dichiarati provvisoriamente consorziali, 
ormai ritirati e fuori corso, come ho detto. Ed in 
rapporto alla Banca Nazionale, a mio modo di ve-
dere, perde ogni pregio e valore, poiché bisogna ri-
cordare il decreto dei 14 giugno 1874, emesso 
quando il Consorzio non aveva ancora sommini-
strato i biglietti. La Banca Nazionale nella sua pe-
tizione incorre in un grave errore, perchè essa defi-
nisce mutuo ciò che il decreto da lei accettato ha 
definito cessione, e tale è difatti. Con esso fa così 
disposto : 

« Art. 1. Fino a che non siano emessi i biglietti 
del consorzio, ecc., sono dichiarati appartenenti al 
consorzio dei sei istituti di credito, e però mante-
nuti in circolazione col privilegio della inconverti-
bilità i biglietti della Banca Nazionale dei tagli 
a, 6, e. 

« Art. 3. La Banca Nazionale del regno d'Italia 
rimane per effetto della presente dichiarazione sai' 
data del suo credito verso il Tesoro, il quale a 
contare dal 20 giugno corrente ne diventa debitore 
verso il consorzio. E i l consorzio delle sei Banche 
provvederà a ritirare i biglietti dichiarati provviso* 
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riamente consorziali, appena che abbia pronti i 
propri biglietti secondo la citata legge. 

« Art. 4. Dallo stesso giorno 20 giugno comin-
cerà in favore del consorzio a decorrere l'annualità 
stabilita dall'articolo 2 della legge e cesserà ogni 
analoga corresponsione verso la Banca Nazionale, 
alla quale resta riservato il diritto verso il consor-
zio ad un' indennità da stabilirsi por la cessione dei 
sopra indicati biglietti. » 

È vano dunque esaminare qual era l'epoca della 
emissione di questi biglietti; tostochè, per effetto 
dei decreto che ha in parte carattere di convenzione 
per la Banca, essa li cedette al consorzio e n'ebbe 
una indennità. Con ciò rinunziò ad ogni e qualunque 
utile che questi biglietti potevano recarle, e ne ot-
tenne il correspettivo. 

Ora, io ho sempre ritenuto che quando vi è con-
senso, cosa e prezzo, il contratto si definisce ces-
sione o vendita. {Bene!) Nò varrebbe dire che que-
sto decreto fosse in opposizione alla legge ; poiché 
anzi fu fatto in esecuzione di essa, e, per farle, più 
sollecitamente che fosse possibile, raggiungere lo 
scopo principale. Con quella legge si ebbe il 
precipuo fine di separare la circolazione propria 
delle Banche da quella che aveva il carattere d'in-
convertibile e a corso forzoso. Mi pare, dunque, che 
tra Banca e Governo non vi possa esistere rapporto 
intorno ai biglietti in esame, e che il reclamo della 
Banca non regga. Il decreto fu da essa accettato ed 
eseguito per più anni, e confermato dal successivo 
regolamento. Il ritiro dei biglietti provvisoriamente 
consorziali doveva essere e fu, fatto dal consorzio, e, 
sciolto il consorzio, deve essere fatto dallo Stato. 
Questo appunto dice l'articolo 7. 

Se vi sono ragioni da accampare, le accampi il 
consorzio, e le esamineremo a proposito dell'arti-
colo 8. In quell'occasione io potrò vieppiù dimo-
strare che la prescrizione a favore dello Stato sia 
indiscutibile, e tale spero la dichiarerà la Camera. 
(Bravo! — Applausi) Per adesso, per amore di bre-
vità e per l'ora tarda, ne lascio il compito all'egregio 
relatore. (Benìssimo !) 

PRESIDIATE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Morana. 

MORATA, relatore. Dopo quello che ha detto l'ono-
revole mio amico Grimaldi, anche a nome della 
Commissione, il mio compito è molto più brave, e 
potrei dispensarmi perfino di parlare, perchè la que-
stione ridotta nei termini in cui l'ha condotta il mio 
amico Grimaldi, può dirsi esaurita ; ma mi preme 
di non lasciar passare inosservata una proposizione 
dall'onorevole De Zerbi, che in qualche maniera, mi 
si permetta di dirlo, offende l'intera Commissione. 

DK ZERBI. È già ritirata. 

MORANA, relatore. Ma come ? Abbiamo proposto 
cose che appena sarebbero permessa presso taluni 
Governi di Oriente ? Ma noi non abbiamo propost® 
nulla che possa essere dall'onorevole De Zerbi giti* 
dicato così severamente. 

Noi non abbiamo fatto altro che ispirarci al pas-
sato : noi abbiamo cercato esempi ed abbiamo tro-
vato che lo Stato poteva benissimo regolare la cir-
colazione (come ha perfettamente detto l'onore-
vole Indelli) e non doveva lasciare aperti i suoi 
sportelli per trenta anni per raccogliere i biglietti 
che sarebbero venuti dopo due o tre generazioni, 
quando non si potrebbe più verificare se i carat-
teri siano ancora tali da poter stabilire l'identità 
del biglietto. 

Abbiamo dovuto osservare che la prescrizione di 
5 anni (a parte tutte le altre ragioni giuridiche cui 
ha accennato l'onorevole Grimaldi) era stata con-
sentita durante la discussione della legge relativa al 
progetto del 1874. Si ammise la prescrizione di 5 
anni contro i biglietti nati irregolarmente, e ciò 
che è molto più grave di adesso certamente, si 
ammise per metà a favore degli emittenti del bi-
glietto, e per metà a favore dello Stato. Ora, eviden-
temente, lo Stato allora era in una condizione molto 
diversa di quella d'adesso : allora lo Stato non en-
trava per niente in quelle Banche, e molto meno 
poteva e doveva aver ingerenze nel loro biglietto ; 
eppure, per il diritto sovrano che ha di emettere 
biglietti, perchè questo diritto non poteva essere 
usufruito da altri, lo Stato fruì a metà del valore 
dei biglietti prescritti. Ora invece lo Stato non ha 
bisogno d'invocare questo diritto sovrano, ma in« 
terviene come qualunque altro debitore, e dice: 
questo biglietto che si deve prescrivere, se non si 
presenta il creditore, si prescrive in favore del de-
bitore. 

E notate che noi non possiamo fare l'ipotesi che 
il biglietto assolutamente non si presenterà ; per-
ciocché non sappiamo se l'ipotesi avverrà. Ma dato 
che l'esempio del passato ci affidi che una porzione 
di questi biglietti potrà non presentarsi, a vantaggio 
di chi deve l'utile andare ? La Commissione, senza 
preoccuparsi di diritti litigiosi, dovette chiedere a 
se stessa: chi è il debitore di questi biglietti? Ed 
avendo convenuto che il debitore dei biglietti, no-
nostante tutte le cose che si sono dette, era lo Stato, 
dovette conchiudere che a vantaggio di esso la pre-
scrizione si compiva. Diffatti noi trovammo che la 
stessa discussione del 1874 provò che non si faceva 
un mutuo dal consorzio allo Stato, ma che si stam-
pavano dal consorzio dei biglietti per conto dello 
Stato, il quale li metteva in circolazione. Ora, se il 
debitore è lo Stato, la prescrizione, anche pel ta-
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cito abbandono al quale ha fatto allusione l'onore-

vole De Zerbi, non potrebbe non essere fatta in fa-

vore dello Stato. 

Ma v'ha di più : a che cosa può essere tenuto 

finalmente questo Stato debitore? A pagare dei bi-

glietti quando vengano portati in tesoreria. Ma se 

non ci vengono portati in tesoreria dei biglietti, vo-

lete che lo Stato sia obbligato a pagarli? Noi non 

lo crediamo. 

Ed infatti che cosa si potrebbe obiettare in con-

trario ? Che lo Stato deve pagare il Consorzio perchè 

egli ritira i biglietti? Ammesso pure che si volesse 

sostenere questa tesi, che nessuno fino ad ora ha 

sostenuto, non è men vero che all'atto della liqui-

dazione queste Banche dovrebbero presentare allo 

Stato altrettanti biglietti, per serie ed individui, per 

essere bruciati ; e quando ciò non facessero, sareb-

bero obbligate a restituire alio Stato quello che 

avessero indebitamente ricevuto. Dunque per questa 

parte non c'è che dire ; sia che consideriate la cosa 

dal punto di vista del debitore, sia che la conside-

riate dal punto di vista del rimborso dei biglietti, 

evidentemente chi prescrive è sempre lo Stato. Ma 

si dirà (e questo è l'Achille del mio egregio amico 

l'onorevole De Zerbi) : si dirà che questi biglietti ap-

partenevano alla Banca Nazionale ; ed io dico che 

non appartenevano più alla Banca dal giorno in cui 

intervenne il decreto liberamente emanato e libera-

mente accettato dalla Banca Nazionale, col quale si 

disponeva che i tagli A, B, G non appartenessero 

più all'istituto da cui promanavano, da cui erano 

stati originariamente messi in circolazione, ma ap-

partenessero invece al Consorzio. 

E non si dica neppure che la Banca Nazionale 

tutti li avesse posseduti in proprio, perchè i biglietti 

da lire una, due, cinque e dieci (prego l'onorevole 

De Zerbi di prestare attenzione a questi dati di fatto), 

perchè, ripeto, i biglietti da lire una, due, cinque 

è dieci non appartenevano alla Banca Nazionale 

ma non furono emessi che per eccezione, poiché ia 

concessione della Banca comincia dal taglio di lire 

venti. Io non so se questi biglietti da 20 lire furono 

emessi prima o dopo il 1866, quando è stato im-

posto il corso forzato dei biglietti della Banca, ma i 

biglietti da lire una, due, cinque e dieci, furono vera-

mente emessi dalla Banca nel solo ed esclusivo inte-

resse del debito dello Stato. 

Dunque, se questi biglietti non si presenteranno, 

è inutile che la Banca venga a dirci: furono miei, non 

furono miei. Ed a questo riguardo devo avvertire la 

Camera che non ci fu mai, com2 dissi l'altro giorno, 

confusione di taglio fra essa e lo Stato, perciocché, 

quantunque la legge del 1874 stabilisse che il taglio 

di lire cento e di lire mille dovesse appartenere tanto 

al Consorzio quanto agli istituti di credito, puro 

per evitare questa tal confusione, si dispose, col 

decreto 14 giugno 1874, che il biglietto da lire cento 

restasse integralmente alla Banca, ed il biglietto da 

lire mille passasse totalmente al Consorzio, 

Ora coi decreto 14 giugno 1874 la Banca Nazio-

nale cedeva taluni tagli al consorzio integralmente, 

senza aver fatto riserva di sorta, senza avere in 

qualche maniera protestato contro il decreto che 

disponeva che questi biglietti da quel giorno in 

poi diventassero biglietti consorziali. Ma come è 

che oggi viene a dirci che ci potevano essere fino 

a quel giorno dei biglietti bruciati, perduti, di-

spersi? 0 perchè non lo disse allora? Perchè se 

l'avesse detto allora, evidentemente sarebbe risul-

tato che essa, invece di cedere 840 milioni di bi-

glietti al consorzio (quanti ne doveva cedere in 

forza della legge del 1874), ne avrebbe ceduto tanti 

milioni di meno dei suoi biglietti quanti essa po-

trebbe dimostrare che non esistevano il 14 giugno 

1874. Ore, se essa non dimostrò che il giorno 14 

giugno 1874 mancavano biglietti nei tagli che aveva 

ceduto, qual è la conseguenza per noi? La conse-

guenza è che ha ceduto 840 milioni rappresentati 

da tutti i tagli che ha ceduto, e che con questo tutti 

i tagli che essa intese di cedere, furono, a suo cre-

dere, integralmente, totalmente ceduti allo Stato. 

Ora, se furono tutti ceduti allo Stato, evidente-

mente non so come oggi possa venire reclamando 

per sé un diritto di acquisto, quando in tutti i casi 

sarebbe del Consorzio ; e in nome del Consorzio 

non potrebbe neanche prescriversi, perchè è il de-

positario principale quello che deve prescrivere, sia 

perchè esso può essere assoluto dal creditore, sia 

perchè il Consorzio, per essere rivalso dei suoi bi-

glietti, dovrebbe mandare questi biglietti al cambio. 

Se non lo può, ammesso pure che non vogliamo di-

scorrere della prescrizione, risulta evidente che il 

biglietto non presentato in tesoreria non sarà cam-

biato, e quindi che la somma resterà in potere dello 

Stato. Io non ho altro da aggiungere e prego la Ca-

mera di votare l'articolo. 

V o c i . Ài voti ! ai voti ! La chiusura ! 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 

(È appoggiata.) 

DE ZERBI. Chiedo di parlare contro la chiusura. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro la chiu-

sura, ma non in merito; lo ricordi^ onorevole Da 

Zerbi. 

DB ZBRBI. Contro la chiusura; però in ogni modo 

non oltrepasserò i cinque minuti. 

PRESIDENTE. No, no ; può parlare soltanto contro 

la chiusura, 
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DE ZERBI. Io credo che non si debba chiudere la 
discussione se non si dà il permesso di parlare al-
meno a chi ne ha chiesto la facoltà per un fatto 
personale» 

PRESIDENTE. Il fatto personale è sempre riservato. 
Ma ella mi aveva chiesto facoltà di parlare prima 
nel merito, poi contro la chiusura, adesso per un 
fatto personale. 

DB ZERBI. La mia voce non sarà arrivata fino al-
l'onorevole presidente. 

PRESIDENTE. L'ho qui scritto. Allora mi lasei met-
tere ai voti prima la chiusura. 

Essendo la chiusura appoggiata, la metto ai voti. 
(È approvata ) 
L'onorevole De Zerbi ha facoltà di parlare per 

fatto personale. 
DB ZERBI. Rispetto la chiusura votata dalla Ca-

mera, e sarò brevissimo. L'onorevole Grimaldi mi 
deve permettere di dire che, quando si parla troppo 
in fretta, quando se ne ha il dono da Dio (dono che 
io gli invidio), si può facilmente incorrere in qual-
che errore involontario ; e certamente involontario 
ha dovuto essere l'errore suo, imperocché so che 
l'onorevole Grimaldi ha per me, se non tutta quella 
stima che io ho per lui, almeno quella stima che 
deve avere per i suoi colleglli. 

La Camera deve avere osservato che io mi sono 
astenuto bene dal dire se la Banca Nazionale in 
questa controversia abbia ragione o no : io ho so-
stenuto solo la tesi che quando nasce una contro-
versia d'ordine privato, il Parlamento nou debba 
esso deciderla, ma debba lasciarla decidere dal po-
tere giudiziario. Dopo ciò l'onorevole Grimaldi ha 
pronunziato una frase che mi ha ferito profonda-
mente. Egli ha detto che io sono venuto qui a so-
stenere gl'interessi della Banca Nazionale. (Segni 
negativi dell'onorevole Grimaldi) .Questa è stata la 
sua frase. S'egli ha inteso di dirla in altro senso 
abbia la bontà di ritirarla, altrimenti si abbia la 
cortesia di farmi aggiungere qualche altra parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gri-
maldi. 

6R1MALDI. Dirò due sole parole all'onorevole De 
Zerbi, che pienamente lo tranquilleranno. La mia 
intenzione traspariva chiarissima da quanto ho 
detto. Io ho accennato che le ragioni della Banca 
Nazionale, sono state qui sostenute dall'onorevole 
De Zerbi ; e con ciò non ho inteso minimamente in-
dicare (per la stima che ho di lui) ch'egli fosse ve-
nuto qui apposta per patrocinare queste ragioni, o 
che avesse alcun interesse a sostenerle. Ho detto 
pure che egli voleva lasciare impregiudicata la que-
stione, ritenendola di diritto privato ; al che io non 
mi acconciava punto. 

Mi pare perciò pienamente soddisfatto l'onore-
vole De Zerbi, e lo ringrazio della dichiarazione 
di stima che gentilmente fece a mio favore, e della 
quale lo Ricambio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ds 
Zerbi. 

DB ZERBI. Ringrazio l'onorevole Grimaldi per a-
vere ripetuto gentilmente la cosa, e mi permetto di 
dichiarare apertamente che io non ho sostenuto le 
ragioni nè dell'uno, ne dell'altro dei contendenti : 
ma ho detto che si debba rimanere neutrali e che 
non mi crederei autorizzato a votare nè prò nà 
contra. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 
Ora è stato proposto un emendamento a questo 

articolo 7, dall'onorevole Nervo. Ne do lettura. 
NERVO. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Allora verremo ai voti dell'articolo 7. 
Ne do nuovamente lettura : 
« Art. 7. A partire dal 1° luglio 1881 il cambio 

dei biglietti, dichiarati provvisoriamente consorziali 
col decreto 14 giugno 1874, n° 1932, serie 2a, con 
biglietti consorziali definitivi, sarà fatto presso la 
tesoreria centrale del regno. 

« Decorsi 5 anni dal termine suddetto i biglietti 
non presentati al cambio s'intenderanno prescritti 
a favore dello Stato. » 

Su quest'articolo è chiesta la votazione nominale 
(Eumori) dagli onorevoli Cordova, Omodei, Giova-
gnoli, Fabrizi Paolo, Severi, D'Arco, L. Ferrari, 
Fabbrici, Elia, Olivieri, Polti, Luzzani, Germanetti, 
Majocchi, Lunghini. 

Coloro i quali approvano l'articolo 7 rispon-
deranno sè; coloro che lo respingono risponde-
ranno no. 

Si procede alla chiama. 
OllCClOLI, segretario, fa la chiama, 

Risposero sì : 

Abignente Acquaviva — Alvisi — Amadei —• 
Antonibon — Aporti — Arbib — Arisi — Avati — 

Baccarini — Bajocco —• Balestra — Baratieri — 
Bardoscia — Barracco Giovanni — Basso — Ba-
steris — Berardi Tiberio — Bernini — Berti Do-
menico — Berti Ferdinando — Bianchi — Billia 
— Bizzozero — Bonoris — Borgnini — Borrelli 
Davide — Branca — Brunetti — Buonavoglia. 

Gagnola Francesco — Cairoli — Campostrini — 
Cancellieri — Canzi — Capilongo — Capo — Cap-
pelli — Carancini — Carnazza-Amari — Castellano 
— Cattaui-Cavalcanti — Cherubini — Chidichimo 
— Oocconi — Cocozza — Colaianni — Colleoni 
— Colombini — Compans — Corvetto — Grispi 
— Curioni Cutillo. 
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Dari — Davico — De Bassecourt — De Domi-
nicis — Del Giudice — Della Croce — Della Rocca 
Del Prete — Del Zio — Delvecehio — De Rolland 
— Di Beline — Dini — Di Pisa — Di San Giu-
seppe. 

Eiia. 
Fabbrici — Fabrizi Nicola — Fabrizi Paolo — 

Faldella — Fano — Farina Nicola — Favara — 
Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris — Ferrati 
— Ferrini — Fili Astolfone — Folcieri — Foppoli 
— Fortis — Fortunato — Francica — Franzosini 
— Frenfanelli. 

Gagliardo — Gattelli — Gerardi — Germanetti 
— Gessi — Geymet — Giacomelli — Giera — Gio-
vagnoli — Gorio — Gorla — Grimaldi — Gritti—• 
Guala — Guiccioli. 

Indolii. 
Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzaro — 

Leardi — Lioy Giuseppe — Lioy Paolo — Lovito 
— Lualdi — Lugli — Luporini — Luzzani — Luz-
zatti. 

Macry —- Maj occhi — Mameli — Maranea — 
Marazio — Mariotti — Masselli — Mattei — 
Mazza — Mazzarella — Meardi — Melchiorre — 
Menichini — Merzario — Mezzanotte — Miceli — 
Monz&ni — Morana — Mori — Moscatelli — 
Mussi. 

Napodano — Nervo — Nicastro — Nocito. 
Oddone — Oliva — Olivieri — Orilia. 
Pacelli — Panattoni — Panzera — Parenzo — 

Pastore — Pedroni — Pellegrini — Pelloux — 
Pepe — Pianciani — Pierantoni— Plebano — Polti 
— Pulcrano. 

Rinaldi — Riolo — Roberti — Romanin-Iacur 
— Romano Giuseppe — Romeo — Ronchetti Tito 
— Euspoli Emanuele. 

Saìuzzo — Sani — Seismit-Doda — Serena — 
Serra Vittorio — Sole — Solidati-Tiburzi — Son-
nino-Sidney — Spantigati — Squarcina. 

Taiani-Diego — Tedeschi —- Turella. 
Valsecchi — Varè — Vastarini-Cresi — Villani 

— Visocchi. 
Zeppa — Zuccaro — Zucconi. 

Risposero no: 
Bordonaro. 

Si astennero: 
Bortolucci. 
Chinaglia. 
Di Biasio Luigi — Doglioni 

Zerbi. 
Lanza. 
Marchiori — Moceani. 

Negri. 
Papadopoli Angelo. 
Sandonnini. 
Tenani. 
PRESIDENTE. Dalla numerazione dei voti è risul-

tato la Camera non essere in numero. 
Lunedì si comincerà la seduta pomeridiana rin-

novando la votazione che testé non è riuscita per 
mancanza di numero. 

ANNUNCIO DI M DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO 
NAPODANO. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Napodano ha presentato 
un disegno di legge, di cui egli è iniziatore, e che 
sarà mandato agli uffici perchè ne ammettano la 
lettura. 

La seduta è levata alle 7. 

Ordine del giorno per le tornate di lunedì. 

(Alle ore 10 antimeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge 
relativo alla insequestrabilità degli stipendi e delle 
pensioni degli impiegati di alcune amministrazioni 
pubbliche non governative ; 

2° Discussione del disegno di legge : inchiesta 
sullo stato e ordinamento delle biblioteche, delle 
gallerie e dei musei pubblici del Regno. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

I 8 Seguito della discussione dei disegni di legge : 
Provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso. 

Discussione dei disegni di legge : 
2° Concorso dello Stato nelle opere edilizie delia 

città di Roma ; 
3° Provvedimenti per la città di Napoli. 

Prof. Avv. Luigi Ravahi 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 

Donati — De 






