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CXXL 

2 a TORNATA DI LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAR1NI, 

SOMMÀRIO. Il deputato Nicotera chiede Vurgenza per la petizione portante il n° 2491, ed il deputato 
Luchini Odoardo per quella portante il n° 2 4 5 2 . = Lettera del deputato Sanguinetti Adolfo con la quale 
dichiara che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro Vemendamento proposto dal deputato Min-
ghetti. — Si rinnova la votazione nominale sulVarticolo 7 del disegno di legge per Vabolizione del corso 
forzoso — È approvato un articolo 8 in sostituzione di quello proposto prima dal Ministero e dalla Com-
missione, ed i deputati Plebano e Vacchelli ritirano i loro emendamenti — È approvato Varticolo 9 con 
le modificazioni proposte dal relatore d'accordo con il ministro delle finanze — Osservazioni dei deputati 
Lualdi, Nervo e Ganzi sugli articoli 10 e 11— Il deputato Luzzatti sostiene un'aggiunta proposta insieme 
con il deputato Min ghetti — Risposta del ministro delle finanze, e replica del deputato Luzzatti — Il de-
putato Nervo svolge mi emendamento all'articolo 12 — Risposta del relatore e del ministro delle finanze 
— Essendo chiesta la chiusura parla contro il deputato Minghetti, e non essendo la chiusura approvata 
dalla Camera il deputato Minghetti fa alcune osservazioni alle quali risponde il ministro delle finanze — 
Non sono approvati gli emendamenti dei deputati Nervo, Minghetti e Luzzatti — All'articolo 13 il depu-
tato Minghetti svolge un suo emendamento — Il deputato Nervo sostiene un suo articolo 13 da sostituirsi 
a quello della Commissione — Osservazioni in proposito del relatore e del ministro delle finanze — È 
approvato l'articolo 13 come era stato proposto dalla Commissione, ed è approvata quindi un'aggiunta 
del deputato domino Giorgio accettata e modificata dalla Commissione — Non è approvato l'emenda-
mento Minghetti-Faina E. — Sull'articolo 14 parla il deputato Incagnoli, al quale risponde il ministro 
delle finanze. = È data comunicazione di una domanda di interrogazione dei deputati Mussi, Lualdi 
ed altri — Osservazioni sull'urgenza di detta interrogazione del deputato Mussi e del ministro di agri-
coltura e commercio. = Il ministro delle finanze presenta una relazione sull'avvocatura erariale per 
l'anno 1880, ed un disegno di legge per la vendita a trattativa privata di beni inutilmente posti allo 
incanto. 

La seduta è aperta alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Guiccioli dà lettura del processo 

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

PETIZIONI. 

2491. Trecentodiciannove cacciatori di Salerno, 
Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare e d'altri comuni 
limitrofi sottopongono alla Gamera considerazioni, 
contro alcuni articoli del disegno di legge sulia 
caccia e fanno voti perchè questi non vengano ap-
provati. 

2492. La Camera di commercio ed arti di Firenze 
m 

propone che nel disegno di legge per l'abolizione 
del corso forzoso sia inserita una disposizione, che 
autorizzi gli istituti di emissione di porre in corso 
per un tempo non minore di cinque anni, biglietti 
del taglio di lire 20. 

2493. Bonamancia Agostino si rivolge alla Ca-
mera per ottenere il risarcimento di danni arrecati 
dalle truppe al suo quartiere in Perugia nel 1860. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

MCOTERA. Prego la Camera di volere dichiarare 
l'urgenza per la petizione n° 2491. Con questa pe-
tizione 319 cacciatori di Salerno, Cava dei Tir-
reni, Yietri sul Mare, e di altri comuni limitrofi, si 
rivolgono alla Camera, pregandola di modificare il 
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disegno di legga sulla caccia come è stato presen-
tato. Qdindi io non solo prego la Camera di accor-
dare l 'urgenza per questa petizione, ma di accon-
sentire che essa sia inviata alla Commissione mca-
rieata dello studio di quel disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la peti-
zione n° 2491, secondo la domanda dell'onorevole 
ìSicotera, sarà dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
La Presidenza, secondo il regolamento prescrive, 

invierà questa petizione alia Commissione incari-
cata di esaminare il disegno di legge sulla caccia. 

L'onorevole Luchini Odoardo ha pure facoltà di 
par lare sul sunto delle petizioni. 

LUCHINI ÜD0AUDO. Segnata coi n° 249*2 vi è una 
petizione della Camera di commercio ed arti di Fi-
renze, con cui la Camera chiede che le Banche di 
emissione possano anche emettere biglietti di lire 
venti. 

Io domanderei che questa petizione sìa dichia-
ra ta di urgenza, e che sia mandata alla Commis-
sione, la quale ha esaminato il disegno di legge 
sull'abolizione del corso forzoso. 

PRESIDENTE, L'onorevole Luchini Odoardo chiede 
che la petizione n° 2492 sia dichiarata d'urgenza. 

Se non vi è opposizione, questa petizione s'inten-
derà dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
La petizione sarà mandata alla Commissione in-

caricata dell'esame del disegno gi,legge per l'aboli-
zione del corso forzoso. 

O M A G G I , 

GUICCIOLI, segretario, dà lettura del seguente 
elenco degli omaggi pervenuti alla Camera : 

Dal signor Pepe Marcello, deputato al Parla-
mento i t a l i ano— Corso di storia moderna scritto 
e dettato dal generale Gabriele Pepe nel suo esilio 
in Firenze, una copia; 

Dal vice-rettore della regia Università degli studi 
di Modena — Annuario dì quella regia Università 
per l 'anno scolastico 1881, copie 2 ; 

Dal presidente della deputazione provinciale di 
Bologna - Esequie di Francesco Rizzoli celebrate 
in Bologna per cura della provincia il 29 maggio 
1880, copie 5 ; 

Dal Ministero della guerra — Annuario militare 
per l'anno 1881, copia 5 ; 

Dal prefetto della provincia di Parma — Atti del 
Consiglio provinciale parmense relativi alla sessione 
ordinaria 1880, copie 2 ; 

Dal direttore delia scuola d'applicazione per gli 
ingegneri in Bologna — Programma di quella 
scuola per l 'anno scolastico 1880-81, copie 2 ; 

Dalla direzione generale dei musei e degli scavi 
di antichità in Roma — Notizie degli scavi di anti-
chità comunicate alla reale Accademia dei Lincei 
nei mesi di giugno luglio ed agosto 1880, una 
copia ; 

Dal signor Brunori Nestore — Gli impiegati co-
munali e la riforma amministrativa, copie 2 ; 

Dal re t tore della regia Università degli studi di 
Torino — Discorso inaugurale e Annuario accade-
mico 1880-81, copie 2. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, par motivi di 
famiglia, gli onorevoli: Billia, di giorni 3; Francica 
e Trincherà, di giorni8;Rtzzardi e CMaves, di giorni 
30; Visocchi, di giorni 2 ; Lucchini Giovanni, di 
giorni 10; Cantoni, di giorni 8. 

Per motivi di salute, gii onorevoli : Olivieri, di 
giorni 3; Cavalletto, di giorni 5; Lugli, di giorni 15; 
Righi, di giorni 20; Martinelli, di giorni 8; Falco, 
di giorni 3. 

Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Dini, di giorni 
3 ; Gagnola Francesco, di giorni 10. 

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

(Sono accordati.) 

SI DÀ LETTURA D'UNA DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO 
SANGUINETTI ADOLFO. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
lettera : 

« Onorevole signor presidente, 
« Non trovandomi guari bene in salute, prego, 

egregio presidente, la di lei squisita cortesia, di ot-
tenermi dalla Camera un congedo di 5 giorni. 

« Sarei poi tenutissimo alla egregia S. V. se si 
compiacesse di dichiarare alla Camera, che, se mo-
tivi di salute non mi avessero impedito di trovarmi 
presente alla seduta di venerdì, avrei votato contro 
la proposta Minghetti, ed in favore dell'articolo 1 
del disegno di legge. 

« Colgo l'occasione per profferirle i sensi della 
più distinta considerazione. 

« Di Lei, egregio presidente, 
« Devotissimo 

« Adolfo Sanguinetti. » 
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Si terrà conto di questa dichiarazione dell'ono-
revole Sanguinetti Adolfo, e se non vi sono obbie-
zioni j gli s ' intenderà accordalo il chiesto congedo. 

(È accordato.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 

PER L'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO. 

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

Come la Camera ricorda nella seduta di sàbato 
fu discusso l'articolo 7 e pesto ai voti, secondo che 
era stato chiesto, per votazione nominale ; ma dalla 
enumerazione dei voti fu riconosciuto che la Camera 
non era in numero; sicché conviene oggi rinnovare 
la votazione nominale su quest'articolo. 

Voci. Insistono i proponenti ? 
PRESIDENTE. Fintantoché gli onorevoli proponenti 

non desistono, vuol dire che insistono. 
GIOVINOLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
Voci. Non si può. 
G10VAGN0LI. Rinunziò. 
PRESIDENTE. Si procede alla chiama. Chi intende 

approvare l'articolo 7 risponderà sì, chi intende 
respingerlo risponderà no. (Conversazioni) 

Prego di far silenzio, onorevoli colleghi, altri-
menti gli onorevoli segretari non odono le risposte 
e sarebbe ora di procedere un po' più céleremente 
in questa discussione. 

HARI0TT1, segretario. (Fa la chiama) 

Risposero sì : 

Abignente — Àcquaviva — Alvisi — Antonibon 
— Aporti — Arbib — Arisi —• Avati. 

Baccarini — Baccelli — B&jocco — Ballanti — 
Baratieri — Barazzuoli — Bardoseia — Basso — 
Basteris — Berardi Filippo — Berardi Tiberio — 
Berio — Bernini — Berti Domenico — Berti Fer-
dinando — Bianchi — Bizzozero — Bonacci — Bo-
noris — Bon vicini — Borgnini — Borromeo — 
Borruso •— Botta — Branca — Briganti Bellini — 
Broccoli — Brunetti — Buonavoglia. 

Cadenazzi —- Cafici — Cairoli — Canzi — Ca-
pilongo — Cappelli — Carancini — Carnazza- Amari 
— Cattaui» Cavalcanti — Cherubini — Chidichimo 
— Chigi — Cocconi — Colaianni — Colleoni — 
Colombini — Comin — Compans — Cordova — 
Correale — Correnti — Corvetto — Curioni — 
Cutillo. 

Damiani — Davico — De Bassecurt — De Cri-

stofaro — Del Giudice — Della Croce — Della 
Rocca — Del Prete — Dal Zio — Del vecchio — 
Depretis — De Rolland — Di Balme — Di Baucina 
— Di Belmonte Gioacchino — D'Ippolito. 

Elia — Emo Gapodilista — Ercole. 
Fabbrici — Fabris — Fabrizj Nicola — Fabrizj 

Paolo — Faldella — Fano — Favara — Fazio En-
rico — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris — 
Ferrati — Ferrini — Fili Astolfone — Finzi — Fio-
rena — Folcieri — Foppoli — Fortunato — Fràn-
zosini — Frenfanelli — Fusco. 

Gagliardo — Genin — Germanetti — Gessi —' 
Geymet — Giacomelli — Giera — Giovagnoli — 
Goggi — Gori-Mazzoleni — Gorio — Gorla — Gri-
maldi — Gritti —- Grossi — Gusla — Guiccioli. 

Indelicato — Indelli — Isolani. 
Bacava — La Porta — Lazzaro — Leardi — Li-

betta — Lioy Paolo — Levito — Lualdi — Lun-
ghini — Luporini — Luzzani — Luzzatti. 

Macry — Maffei Nicolò — Majocchi — Mameli 
— Martelli — Mar&nea — Mara zio — Mari — Ma-
riotti — Marolda-Petilii — Martini Ferdinando — 
Masoilli — Massa — Masselli — Mazza — Maz-
zarella — Mazziotti — Mesrdi — Melchiorre — 
Menichini — Merzario — Mezzanotte — Miceli — 
Molfino — Monzani — Morana — Mori — Mussi. 

Napodano — Nervo — Nicastro — Nicotera. 
Oddone. 
Pacelli — Pandolfi •— Panzera — Parenzo — 

Parpaglia — Pastore — Pedroni — Pellegrini — 
Pelloux — Pepe — Pericoli — Pianoiani — Plebano 
Polti — Pulcrano — Pullè. 

Ranco — Ricci — Rinaldi — Rioìo — Roberti 
— Romanin-Iacur — Romano Giuseppe — Romeo. 

Saladini — Sai uzzo — Sanguineti G, Antonio — 
Sani — Savi ni — Sciacca della Scala — Seismi t-
Doda — Serafini — Serena — Serra Tito — Si-> 
cardi — Simeoni — Sole — Sonnino Sidney — 
Spantigati — Sprovieri — Squarcina. 

Taiani Diego — Tedeschi — Toaldi — Trevisani 
— Turella. 

Vacchelli — Valsecchi — Varè — Villa — Vil-
lani. 

Zeppa — Zticcaro — Zucconi, 

Rispose no : 

Bordonaro Chi aro monte. 

Si astennero: 

Bertolucci. 
Cavagnari — Chinaglia. 
De Zerbi — Di Casalotto — Di Sant'Onofrio 

— Doglioni — Donati. 
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Marchiori — Martini Giovanni Battista — Mau-
rogònato — Mocenni. 

Negri. 
Papadopoli Angelo — Perrone. 
Riberi Antonio. 
Sandonnini. 
Tenani — Torrigiani, 

Assenti: 

Adamoli (in congedo) — Agostinelli Alario — 
Albini — Alli-Maccarani — Amadei — Angeloni 
(in congedo) — Arcieri — Arese (in congedo) 
Argenti. 

Balestra — Barracco Giovanni — Barracco Luigi 
— Basefcti Atanasio — Basetti Giovanni Lorenzo 
(in congedo) — Bassi — Berti Ludovico — Bian-
cheri — Billi — Billia (in congedo) — Bonghi — 
Borelli Bartolomeo — Borrelli Davide — Boselli — 
Bovio — Buonomo. 

Gagnola Francesco (in congedo) — Cagnola Gio-
vanni (in congedo) — Calciati — Camici — Camin-
neci — Campostrini (in congedo) — Cancellieri — 
Cannella — Cantoni (in congedo) — Capo — Ca-
pozzi — Capponi — Carcani — Cardarelli — Car-
relli — Castellano — Castoldi — Cavalletto (am-
malato) — Cavallini (in congedo) — Cavallotti —-
Ceci — Celesia — Cernili (in congedo) — Chiaves 
(in congedo) — Chimirri — Ciardi — Cocco-Ortu 
— Cocozza — Codronchi — Colesanti — Coppino 
— Corsini — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi 
Luigi. 

D'Arco — Dari — De Biasio Luigi — De Cesaris 
<— De Dominicis — Dell'Angelo (in congedo) — 
Della Cananea — Della Somaglia — Dalie Favare 
(in congedo) — Da Renzis — De Riseis —- De San-
ctis — De Yitt — Di Belmonte Gaetano — Di 
Biasio Scipione (ammalato) — Di Carpegna — Di 
Gaeta — Di Lenna — Diligenti — Dini (in con-
gedo) — Di Pisa — Di Revel — Di Rudinì — Di 
Samhuy (ammalato) — Di San Giuseppe — Di 
Santa Croce — Di San Donato — Di Santa Elisa-
betta — Di Teano — Di Villadorata. 

Ercolani. 
Fabbricotti — Faina Eugenio -t- Faina Zaffirino 

— Falco (in congedo) — Falconi — Fara — Fa-
randa — Farina Luigi Emanuele (in congedo) — 
Farina Nicola — Farmela — Favale — Fazio Luigi 
— Ferrari Carlo — Filopanti (in congedo) — For-
naciari — Fortis — Francica (in congedo) — Fre-
scot — Friscia (in congedo). 

Gaeiani di Laurenzana — Garibaldi Giuseppe — 
Garibaldi Menotti — Gattelli (m congedo) — Gat-

toni — Genala — Gerardi — Ghiani Mameli — 
Giordano — Giovannini — Golia — Grassi — 
Greco — Guevara Suardo, 

Imperatrice — Incagnoli — Inghilleri. 
Lacapra — Lagasi (in congedo) — Lanza — Lan-

zara — La Russa (in congedo) — Lioy Giuseppe 
— Lolli — Lorenzini — Lucca — Lucchini Gio-
vanni (in congedo) — Luchini Odoardo — Lugli 
(in congedo) — Luscia. 

Maffei Alberto — Maggi — Maldini — Mancini 
— Mangilli — Mantellini — Martelli-Bolognini — 
Martinelli (in congedo) — Martinotti — Marzi 
— Marzotto (in congedo)— Massari — Massa-
rucci — Mattei — Maurigi (in congedo) — Mellerio 
(in congedo) — Melodia (in congedo) — Messeda-
glia — Milon (ammalato) — Minghetti — Minucci 
— Mordini (in congedo) — Morelli — Morini — 
Moscatelli. 

Nanni — Nocito. 
Odescalchi — Oliva — Olivieri (in congedo) — 

Omodei — Orilia. 
Pace — Panattoni — Papadopoli Nicola —- Pa-

risi-Parisi (in congedo) — Pasquali (in congedo) 
— Paternostro — Patrizii — Pavoncelli (in con-
gedo) — Pellegrino — Perazzi — Peruzzi — Pe-
truccelli (in congedo) — Picardi — Piccinelli — 
Piccoli — Pierantoni — Pirisi-Siotto - - Plutino 
Agostino — Plutino Fabrizio — Podestà (in con-
gedo) — Polvere — Puccioni (ammalato). 

Quartieri. 
Raffaele — Raggio — Ranieri — Riberi Spirito 

— Ricotti — Righi (in congedo) — Riola — Riz-
zardi (in congedo) — Robecchi — Romano Gian 
Domenico -— Roncalli — Ronchei (in congedo) —* 
Ronchetti Scipione — Ronchetti Tito — Ruggeri 
— Ruggiero — Ruspoli Augusto — Ruspoli Ema-
nuele. 

Bacchetti — Salaria — Salemi-Oddo — Salta-
relli — Sambiase — Sanguinetti Adolfo — San-
Martino — Secondi —• Sella —- Serazzi — Serra 
Vittorio (in congedo) — Serristori — Severi — 
Sforza-Cesarmi — Si monelli — Simoni — Solidati-
Tiburzi (in congedo) — Solimbergo —- Solinas Apo-
stoli — Sonnino Giorgio Soro-Pirino — Sorren-
tino — Spalletta — Spaventa — Sperino — Suardo. 

Taiani Raffaele — Tenerelli — Tittoni — Tor-
torici — Toscanelli—• Tranfo Trincherà (in con-
gedo) Trompeo — Tummirielli-Contf, 

Ungaro (in congedo), 
Yastarini- Cresi — Vayra (in congedo) — Yiarana 

— Visconti-Venosta — Visoccbi (in congedo) — 
Yollaro. 

Zanar'delli. 
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Si procede alla numerazione dei voti. 
(I segretari fanno la numerazione dei voti.) 
Proclamo il risultamelo della votazione sull'ar-

ticolo 7 : 

Presenti 241 
Votanti 222 

Risposero sì 221 
Rispose no 1 
Astenuti 19 

(La Camera approva l'articolo 7.) 
Ora veniamo all'articolo 8. 
La Commissione, d'accordo col Ministero, sosti-

tuisce, all'articolo 8 prima presentato, il seguente : 
« Nel termine di 5 anni, a datare dal giorno in cui 

comincierà il ritiro e l'annullamento dei biglietti già 
consorziali, tutti i biglietti da lire 5 e 10 portanti 
l'impronta del Consorzio, che continueranno ad es-
sere in circolazione per conto dello Stato, saranno 
cambiati in biglietti di nuova forma, secondo le ra-
dicazioni e le norme che verranno stabilite ool 
regolamento. 

« I biglietti da lire 5 e 10 che non si fossero pre-
sentati per essera cambiati nei nuovi biglietti, 
elasso il termine di cui sopra, si intenderanno fuori 
corso, ma saranno convertibili in moneta metallica. 

« Tutti gli altri biglietti già consorziali che non 
fossero stati annullati nel periodo di tempo suddetto, 
giusta le prescrizioni degli articoli 5 e 6 si intende-
ranno fuori corso e dopo altri 5 anni verranno pre-
scritti, a favore dello Stato, se nel secondo quin-
quennio non saranno stati presentati per essere 
convertiti in moneta metallica. » 

Do facoltà di parlare sull'articolo 8 all'onorevole 
Panattoni. 

Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente, perde il suo 

turno. 
L'onorevole Grimaldi ha facoltà di parlare. 
GRIMALDI. Rinunzio. (Bravo !) 
PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli 

emendamenti. All'articolo 8 , che ho testé letto, è 
stato presentato un emendamento dall'onorevole 
Plebano, il quale è concepito in questi termini : 

« Che l'ultimo comma dell'articolo 8 del progetto 
della Commissione sia modificato come segue: « I 
biglietti fuori corso quando non siano presentati al 
cambio entro cinque anni dal giorno in cui per le 
disposizioni del presente articolo diventarono tali, 
cesseranno di aver valore. » 

Questo emendamento evidentemente si riferisce 
anche al nuovo articolo delia Commissione cha ho 
letto. È poca la variazione che c'è. 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
PLEBANO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Lo vuol ritirare ? 
PLEBANO. Dopo le modificazioni che la Commis-

sione ha fatto all'articolo 8, il mio emendamento 
non ha più ragione di essere, perchè le modifica-
zioni stesse soddisfano allo scopo per cui io l'avev© 
presentato. 

Voci. Bravo 1 bravo ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
All'articolo 8 è pure stato presentato un emenda-

mento dell'onorevole Vacchelli, ma questo emenda-
mento è stato ritirato. (Benissimo !) 

Dunque nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendovi oratori iscritti, pongo ai voti il nuovo arti-
colo 8 concertato fra la Commissione e il Ministero 
di cui ho dato lettura. 

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

Art. 9. 
« 11 Governo rimborserà il mutuo di 44,334,975 22 

alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, nelle stesse 
specie metalliche nelle quali fu fatto secondo la 
convenzione 1® giugno 1875. 

« Il rimborso sarà fatto tre mesi prima che co-
minci il cambio dei biglietti già consorziali, di cui 
all'articolo 5, e in ogni caso tre mesi prima che sia 
stato intieramente eseguito il disposto dell'articolo 6. 

« Nello stesso termine sarà fatto il cambio in oro 
dei biglietti consorziali rappresentanti il credito di 
50 milioni di lire degli istituti di emissione, a ter-
mini dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1874. » 

MORANA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. C'è qualche modificazione da fare, 

onorevole relatore? 
MORANA, relatore, In nome della Commissione 

propongo una modificazione al primo capoverso, la 
quale suoni così : « Il Governo rimborserà in oro il 
mutuo di 44 milioni, ecc. » sopprimendo dopo le 
parole « nel regn» d'Italia » le altre: « nelle stessa 
specie metalliche nello quali fu fatto. » 

PRESIDENTE. Si lasciano le parole: « secondo la 
convenzione 1° giugno 1875? » 

MORENA, relatore. Sì, signore, si lasciano. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 

facoltà di parlare. 
MAGLIANI, ministro delle finanze. La Commissione 

mi ha prevenuto : volevo io stesso fare la proposta 
che è stata testé annunziata dall'onorevole relatore, 

PRESIDENTE. Dunque Ministero e Commissione 
d'accordo propongono questa nuova dizione dell'ar-
tìcolo 8. 

« Il Governo rimborserà in oro il mutuo di 
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44,384,975 22 alla Banca Nazionale nel regno d'Ita-
lia secondo la convenzione 1° luglio 1875. 

« Il rimborso sarà fatto, ecc. » come è stampato. 
Ora l'onorevole Luchini Odoardo propone al-

l'articolo 9 un' aggiunta del tenore seguente. Ne do 
lettura : 

« La emissione dei biglietti per conto dello Stato 
è sottoposta al sindacato della Corte dei conti. 

« L'emissione sarà autorizzata per serie, con de-
creti dei ministro del tesoro, ecc. » 

Però mi sembra che questo emendamento noti 
abbia che fare con l'articolo 9. 

3I0RANA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MORANA, relatore. La Commissione prega la Ca-

mera di rimandare la discussione di questo emen-
damento all'articolo 25, giacché essa ha creduto di 
raccogliere lo spirito di questo emendamento nelle 
disposizioni della lettera a dell'articolo 25, scri-
vendo la lettera a dell'articolo suddetto in modo che 
comprenda questo pensiero. 

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Luchini? 
Una voce. Non è presente l 
PRESIDENTE. Non essendo presente, e non essen-

dovi obbiezioni, la proposta della Commissione si 
intenderà accolta. 

L'onorevole Sonnino Giorgio ha pure presentato 
un emendamento, ma siccome egli non è presente 
perde il suo turno. Per conseguenza nessuno chie-
dendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, 
pongo ai voti l'articolo 9 di cui ho ripetutamente 
dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi, 

(È approvato.) 

Art. 10. 
« Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto l'anno 

1882 a procurarsi col mezzo di prestiti ed altre ope-
razioni di credito, esclusa l'emissione di titoli spe-
ciali, la somma di 644 milioni di lire, di cui almeno 
400 milioni in òro, la quale sarà adoperata sola-
mente per l'esecuzione degli articoli 5, 6 e 9 della 
presente legge. 

« La misura dell' interesse annuo non potrà in 
nessun caso oltrepassare il cinque per cento netto di 
ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile. 

« Pel trasporto dei fondi e per qualunque altra 
spesa non si potrà oltrepassare il limite dell'uno 
per cento per una sola volta. 

« Della rendita dello Stato ritirata dal Consorzio 
degli istituti di emissione potrà essere alienata tanta 
parte quanta sarà nessaria a procurare la somma 
suddetta; » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Panai toni. 
Voci Non c'è! 

PRESIDENTE. Non essendo presente perde il suo 
turno. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi. 
CANZI. Dirò due parole quando sarà stato letto il 

mio emendamento. 
PRESIDENTE. Allora ella rinunzia a parlare sull'ar-

ticolo? 
GANZI. Sì. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Viene poi ancora l'onorevole Luchini Odoardo, 

il quale però, non essendo presente, perde il suo 
turno. 

Viene poi l'onorevole Lualdi. 
LUALDI. Mi riservo anch'io di parlare quando 

verrà in discussione l'emendamento dell'onorevole 
Canzi. 

PRESIDENTE. Ma per parlare allora, bisognerà che 
la Camera deliheri se intende aprire una discussione 
sull'emendamento, secondo l'articolo 64 del regola-
mento. 

LUALDI. Allora, se mi permette la Camera, dirò 
due parole. L'emendamento firmato dal mio... 

PRESIDENTE. Onorevole Lualdi, ma se ella intende 
svolgere l'emendamento, aspetti che io prima do« 
mandi se esso è dalla Camera appoggiato. 

LUALDI. Allora parlerò sull'articolo. 
PRESIDENTE Parli dunque sull'articolo. 
LUALDI. Io credo che questo articolo debba essere 

redatto in maniera da rivelare al paese ed al mondo 
commerciale che la Camera intende di uscire da 
questo malanno del corso forzoso in modo radicale. 
E per conseguenza non basta che la Camera, con 
quest'articolo, autorizzi il Governo a procurarsi i 
640 milioni, ma bisogna che fin d'ora essa dimostri 
il suo proposito di farla finita, autorizzando anche 
il Governo a procurarsi gli altri 340 milioni sia col 
mezzo dell'emissione di rendita, sia con altri prov-
vedimenti. Io mi permetto di sottoporre al Governo 
un consiglio, ed è di vedere cioè se esso non po-
trebbe aumentare le rendite dello Stato con Una 
revisione della tariffa doganale, alla quale vedo che 
si è in certo modo già accinto, affidando l'esame 
della medesima a funzionari dello Stato. Noi, colla 
abolizione del corso forzoso, abbiamo, si può dire, 
diminuito il costo di tutti i generi di un dieci per 
cento, cioè della differenza dell'aggio, ed io credo 
che i cittadini italiani dovrebbero essere disposti a 
pagare un di più sui generi consumati, e che passano 
per le dogane, supponiamo del cinque per cento per 
tre o quattro anni ; con questo si assicurerebbe la 
cessazione vera del corso forzoso, e non si trove-
rebbero sbalestrati durante questo periodo di tran-
sizione a delle eventuali oscillazioni che avessero 
per effetto di far perdere il ribasso ora avvenuto 
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sull'oro, ed avere ancora un'altalena che sarebbe 
oltre ogni dire nociva per tutti. Gli è in questo senso, 
e per non tediare la Camera e dire cose che furono 
già dette e ripetute, che io associandomi all'eoi an-
damento dell'onorevole Ganzi prego il Ministero e 
la Commissione a volerlo accogliere, come quello 
che dà al Governo fin d'ora l'autorizzazione di stu-
diare e proporre mezzi pronti ed efficaci i quali 
diano sicurezza che il eorso forzoso è scomparso per 
sempre. 

PRESI DIME. Ora verremo allo svolgimento degli 
emendamenti, li primo è dell'onorevole Panattoni ; 
è egli presente? 

Voci. Non è presente. 
PRESIDENTE. Non essendo presente perde il suo 

turno. Poi viene P emendamento dell' onorevole 
Nervo. Ne do lettura : 

« Alle parole del primo comma : « Col mezzo di 
prestiti ed altre operazioni di credito, esclusa 
l'emissione di titoli speciali, la somma di 644 mi-
lioni di lire, ecc. » sostituire le seguenti : « Con 
alienazione di parte della rendita consolidata cinque 
per cento che rimarrà svincolata dalla garanzia dei 
biglietti consorziali in virtù del disposto dell'arti-
colo 1 della presente legge, esclusa l'emissione dì 
titoli speciali ed ogni altra operazione avente per 
base la vendita o la garanzia di beni dello Stato, la 
somma di 644 milioni di lire, ecc. » 

« ÀI secondo e terzo comma sostituirei seguenti: 
« L'alienazione delia rendita dovrà farsi ad un sag-

gio tale, che, tenuto conto della decorrenza degli 
interessi e delie rate dei versamenti nella casse dello 
Stato, l'interesse effettivo di detto capitale di 644 
milioni di lire non superi la misura del 5 per cento 
netto di ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile. 

« Pel trasporto dei fondi, per provvigioni relative 
alla alienazione delia rendita e per qualunque altra 
spesa inerente a tale operazione non si potrà oltre-
passare il limite dell'uno per cento per una sola 
volta della somma effettiva da incassarsi dal Te-
soro. » 

« Sopprimere il quarto comma » che vuol dire vo-
tar contro. 

Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Nervo è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato do facoltà all' onorevole 

Nervo di svolgerlo. 
NERVO. Io dirò poche parole per ¡svolgere i mo-

tivi che mi hanno indotto a proporre questo emen-
damento all'articolo 10 proposto dalia Commis-
sione. Dalla relazione chiara e succosa che ha pre-
ceduto il disegno di legge ministeriale per l'aboli-
zione del corso forzoso, come dal lavoro non meno 

importante deli' onorevole Commissione, si può 
chiaramente argomentare che sia intenzione del 
Ministero di procurarsi i 644 milioni in vaiate me-
talliche con emissione di rendita 5 per cento, di 
quella rendita consolidata che sta da tre anni depo-
sitata presso la Cassa dei depositi e prestiti a ga-
ranzia del Consorzio delle Banche. Mi è parso che 
questo intendimento del Governo sia stato manife-
stato in un modo abbastanza esplicito, perche vi 
possa essere qualche dubbio al riguardo. Ora, io 
non mi so spiegare come, in vieta di questo inten-
dimento, si voglia adottare una forinola in questo 
articolo, per autorizzare il Ministero a procurarsi 
i 644 milioni, una formola, dico, che autorizze-
rebbe il Governo a fare delle operazioni di credito 
e dei prestiti per questo scopo. Io non giungo a 
comprendere quale sia l'ideale dell'onorevole mini-
stro delle finanze, così competente in questa ma-
teria, per chiedere al Parlamento l'autorizzazione 
di cui abbisogna al ime di attuare il concetto del-
l'abolizione del corso forzoso con operazioni di 
credito e con dei prestiti. 

Se si ammette da tutti che il miglior modo di 
procurare al Tesoro dello Stato quest'ingente 
somma di capitale metallico, sia quello di ricorrere 
all'emissione di rendita consolidata, che è il valore 
dello Stato italiano più accreditato sui mercati di 
Europa, se ciò ei ammette, io credo che sia nell'in-
teresse delle prerogative del Parlamento e nell'inte-
resse ben inteso dello Stato, che con quest'articolo 
si determini, in modo esplicito e ben chiaro, che il 
Governo potrà procurarsi questo capitale di 644 
milioni non altrimenti che con emissione di rendita 
consolidata, di quella rendita poi che, come testé 
diceva, è depositata a garanzia del Consorzio delle 
Banche di emissione. Io attendo dalla grande com-
petenza e dalla cortesia dell'onorevole ministro delle 
finanze qualche schiarimento in proposito, impe-
rocché io ho sempre veduto che nelle leggi prece-
denti, e nel tempo del Parlamento subalpino, e da 
che esiste l'Italia risorta col suo bilancio unificato, 
quello che ho sempre veduto è, che pei grandi pre-
stiti si fa appello all'emissione di rendita, salvo i 
oasi speciali ed eccezionali che abbiamo dovuto su-
bire, come quello della vendita dei beni demaniali, 
e della Regia dei tabacchi. 

Ma, signori, allora avevamo 2 o 300 milioni di 
disavanzo normale annuo ; ed ora, grazie al cielo, 
grazie ai grandi sacrifizi che abbiamo imposto al 
paese, con tante tasse di cui alcune non trovano 
riscontro in nessun paese d'Europ'a ; grazie alla 
abnegazione del paese, il pareggio nella parte ordi-
naria è raggiunto, e presenta anzi una parte abba-
stanza considerevole di entrata ordinaria, in ecce-
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denza alla spesa ordinaria. Ora a mio avviso le no-
stre condizioni finanziarie, non impongono più al 
Tesoro la necessità di ricorrere ad operazioni che 
abbiano da avere per garanzia i beni immobili, od 
altro ; e per cui l'unico mezzo, a mio avviso, che 
nelle odierne condizioni del nostro credito, che da 
diversi anni è andato migliorando, credo che sia la 
emissione di rendita, e non qualsiasi altra opera-
zione di prestito, od operazione di credito. 

Queste operazioni, signori, non si potrebbero fare 
che a piccola scadenza; e se noi vogliamo doman-
dare al capitale europeo la somma ingente di 644 
milioni in oro, con operazione di prestito o di cre-
dito a piccola scadenza, salvo poi a consolidare 
questa operazione con emissione di rendita ; allora 
io mi permetto di osservare alla Commissione ed 
all'onorevole ministro delle finanze, che lo Stato 
andrebbe incontro a due oneri, il primo, inevitabile 
per questa operazione, a breve scadenza, l'altro 
pel consolidamento di questa prima operazione. 

Allora, dico io, perchè non è meglio affrontare 
addirittura la grande operazione coll'emissione di 
rendita, di quel titolo che è stato accolto favorevol-
mente su tutti i mercati d'Europa fin dal risorgimento 
politico d'Italia ? Quindi attendo dall'onorevole mi-
nistro delie finanze degli schiarimenti categorici a 
questo riguardo, imperocché dalla risposta che mi 
sarà data io saprò regolarmi per dare il mio voto al 
disegno di legge che ci sta dinanzi. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Canzi. È un' aggiunta all'articolo 10. Ne do 
lettura : 

« Il Governo del Ee dovrà poi presentare al Par-
lamento proposte, per le quali, non più tardi del 
1885, sia provveduto anche alla estinzione totale 
del debito dello Stato, rappresentato dai biglietti 
rimasti in circolazione per gli effetti dell'articolo 6. 

« Canzi e Lualdi. » 
Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Canzi 

di svolgerlo. 
CANZI. Non ho bisogno di svolgere questo emen-

damento avendo esposto tutti i concetti che vi si ri-
feriscono nella seduta di avanti ieri. Mi limiterò 
quindi ad accennare, quasi come indice, i motivi 
per cui mi sono indotto a fare questa domanda. 

Io sono intimamente persuaso che la conserva-
zione dei 340 milioni di biglietti dello Stato possa 
turbare la nostra circolazione, e sono convinto 
eziandio che potrà determinare l'aggio fra questi 
biglietti e la valuta metallica, la cui conseguenza 

gravissima potrebb'easere quella, signori, di far 
sfuggire nuovamente, se non in tutto, in gran parte 
la valuta metallica del nostro paese. Dissi di più, ri-
petendo quel che era stato detto da molti oratori, 
che cioè il conservare questi 310 milioni poteva si-
gnificare conservare il germe pel ritorno del corso 
forzoso. 

L'onorevole ministro rispondendomi con molta 
benevolenza non respinse il concetto, partendo dal 
quale io proponeva direttamente alla Camera di 
fare l'operazione totale immediatamente per 940 
milioni ; soltanto disse di ritenere difficile il trovare 
sul mercato monetario di Europa in questo mo-
mento una massa COÌ-Ì forte metallica. Disse inoltre 
una ragione che, secondo me, è molto grave, cioè 
ch'egli non voleva in tal modo formare un vuoto il 
quale avrebbe potuto essere riempiuto dalla cor-
rente dell'argento. 

Impressionato dal valore intrinseco delle ragioni 
addotte dal ministro e persuaso della sua grande 
competenza in questa materia, modificai grande-
mente la mia domanda e mi riservai di presentare 
poi a tempo opportuno un modesto emendamento 
coi quale fosse data la possibilità al Governo di 
presentare tosto alla Camera proposte di provvedi-
menti per l'estinzione anche del debito rappresen-
tato dai 340 milioni di biglietti, prima del 1885. È 
questo l'intento che mi propongo coll'emendamento 
che è stato letto poc'anzi dal nostro egregio presi-
dente. 

Io credo che la Camera lo possa, accettare 
senza alcuna esitazione, poiché spetterà sempre ad 
essa di esaminare se i provvedimenti proposti tor-
nino o non tornino opportuni. Ed intanto noi a-
vremo questo vantaggio che trascorrendo da ora fino 
allora un certo tempo, ed iniziatasi intanto l'effettua-
zione della legge di abolizione del corso forzoso-, 
potremo anche vederne fino ad un certo punto i 
primi effetti e da questi desumere quali sieno i prov-
vedimenti che allora torneranno più opportuni per 
effettuare questa operazione, o graduale o di un 
tratto, della conversione dei 340 milioni. 

Io non ho altro d'aggiungere. Svolsi l'altro giorno 
ampiamente ogni mia idea in proposito: lascio 
quindi il mio emendamento all'apprezzamento della 
Camera, fiducioso che pochi forse di noi vorranno 
assumersi la responsabilità di conservare in circo-
lazione questi 340 milioni di biglietti, dopo che, 
non io, che ho fatte modestissime considerazioni 
e non mi ritengo competente, ma dopo che tanti 
oratori autorevolissimi, hanno sostenuto queste 
stesse idee. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 
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1IAGIMI, ministro delle finanze. Comincerò per 
dire poche parole sull'emendamento dell'onorevole 
Nervo, che si compone di tre parti. Colla prima 
parte si dichiara che deve essere esclusa qualunque 
operazione di credito, la quale abbia per base la 
vendita o la garanzia di beni dello Stato. Ora io 
posso dichiarargli che non è stata, nè è intenzione 
del Governo di fare di queste operazioni : tutto il 
testo della legge mostra chiaro come il nostro In-
tendimento sia di procedere per via di emissione di 
rendita. La seconda parte mi pare anche superflua, 
imperciocché, quando è stabilito per legge che l'in-
teresse non deve mai essere superiore alla ragione 
del 5 per cento, setto di ritenuta di ricchezza mo-
bile, è evidente che si deve tener conto della decor-
renza della rendita in rapporto alle scadenze di 
versamenti del prestito, in modo che, tutto calco-
Iato, non si superi nel complesso il saggio d'inte-
resse prestabilito. Dunque questo è implicito, e non 
credo sia necessario dichiararlo in un articolo di 
legge; altrimenti bisognerebbe aggiungere anche 
tante altre condizioni. Ed inutile parimente mi pare 
ìa terza parte che propone l'onorevole Nervo, cioè 
che la provvigione si intenda commisurata sulla 
somma effettiva; non pare si abbia a fare altrimenti 

Per queste ragioni io eredo che l'onorevole Nervo 
possa essere contento di prendere atto delle dichia-
razioni, che ho avuto l'onore di fare, e di ritirare il 
suo emendamento. 

Vengo ora agli emendamenti degli onorevoli 
Canzi e Lualdi. Non ripeterò alla Camera ciò che 
ho detto in altra seduta, ed abbastanza esplicita-
mente. Sono pienamente d'accordo cogli onorevoli 
proponenti che bisogna ritirare al più presto possi-
bile dalla circolazione anche questi 340 milioni. 
Non solo bisogna ritirarli cogli avanzi annuali del 
bilancio ; non solo bisogna ritirarli con altri mezzi 
e risorse di tesoreria, sostituendo a questo debito 
oscillante di tesoreria altri debiti fluttuanti, ma bi-
sogna estinguerli facendo anche altre emissioni di 
rendita. Il Governo adunque è pienamente d'accordo 
nel concetto di quest'emendamento. 

Così essendo la cosa, ed essendo state più volte 
ripetute solennemente alla Camera le esplicite di-
chiarazioni fatte in questo senso, vedrei piuttosto 
un pericolo che una necessità nell'articolo che si 
propone ; un pericolo perchè si verrebbe a fissare 
un termine il quale potrebbe per avventura essere 
troppo lungo e fors'anche troppo breve; un pericolo 
imperocché s'accennerebbe fin d'ora alla necessità 
prestabilita d'una seconda operazione di credito, la 
quale verrebbe a pesare sul mercato e potrebbe in-
fluire anche a rendere meno favorevoli le condizioni 
di quella che ora dobbiamo fare. m 

Quindi vorrei sperare che gli onorevoli Ganzi e 
Lualdi, i quali sono pienamente d'accordo col pen-
siero del Governo, non avessero ad insistere nel loro 
emendamento, il quale, come ho brevemente dimo-
strato, non solo non è necessario, ma potrebbe es-
sere dannoso, alla vigilia dell'operazione di credito 
che dobbiamo intraprendere. E conchiudo pregando 
gli onorevoli Plebano, Ganzi e Lualdi di prendere 
atto delle mie dichiarazioni e di ritirare il loro 
emendamento. 

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

HORANA, relatore. Dopo ciò che ha detto l'onore-
vole ministro, la Commissione, stimando inutile ad-
durre ancora argomenti pressoché simili, dichiara 
non avere altro da aggiungere. Quindi la Commis-
sione prega anch'essa gli onorevoli proponenti di 
contentarsi di pigliar atto delle dichiarazioni del 
Ministero. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non accetta 
gli emendamenti proposti. 

LA PORTA. (.Presidente della Giunta) Non li ac-
cetta. 

PRESIDENTE Ora domando all'onorevole Nervo ss 
mantiene o ritira il suo emendamento. 

NERVO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'ono-» 
revole ministro delle finanze, il quale, a mio avviso, 
ha molto chiaramente stabilito che le operazióni di 
credito e di prestito, di cui si fa cenno in quest'arti-
colo 10, non saranno altro che emissioni di rendita 
consolidata 5 per cento. Affidandomi quindi alle sue 
dichiarazioni, ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Sta bene. Domando all' onorevole 
Ganzi se mantiene o ritira il suo emendamento. 

CANZI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Allora bisogna venire ai voti. 
CàNZl. Potrei aggiungere una parola ? 
PRESIDENTE. Bisogna ch' io domandi prima alla 

Camera se essa intende aprire una discussione. 
Vuole ch'io interroghi la Camera. 

GANZI. Intendo fare una semplice dichiarazione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GANZI. Io ho dovuto veramente ammirare il gran-

dissimo ingegno del nostro egregio ministro delle 
finanze, il quale ha saputo tanto bene difendere una 
causa che non è sua ; e l'ha difesa con due argo-
menti ; ha detto che con quest'emendamento si ver-
rebbe a determinare un'epoca fissa per l'estinzione, 
ma che quest'epoca potrebbe anche riuscire o troppo 
lunga, o troppo breve. Troppo lunga non potrà mai 
essere perchè dalia formula stessa dell'emenda-
mento risulta che anche prima del 1885, e fin da 
domani, il Governo può proporre dei provvedi-
menti ; troppo breve evidentemente no, perchè alla 
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cessazione della lega latina un provvedimento qual-
siasi bisognerà prenderlo : è inevitabile. 

L'onorevole ministro disse inoltre che l'accetta-
zione di quest'emendamento potrebbe produrre una 
pressione sul mercato monetario, tale da rendere più 
onerosa l'operazione che si sta facendo in questo 
momento. Io mi permetto soltato d'osservare aìla 
Camera ed all'onorevole ministro delle finanze che 
le sue dichiarazioni fatte poc'anzi così esplicita-
mente potrebbero produrre un effetto perfettamente 
egusle. Per questi motivi convinto della grandis-
sima convenienza dell'adozione delle misure da me 
proposte con quest'emendamento ; convinto che le 
conseguenze del non adottarlo potrebbero essere 
non dirò gravi, ma assai dannose pel paese, lascio 
la responsabilità di respingerlo a ehi vuole, io non 
l'assumo, quindi mantengo l'emendamento, la Ca-
mera deciderà. 

PRESIDENTE, Dunque verremo ai voti. Porrò ai 
voti il testo concordato tra la Commissione ed il 
Ministero che rileggo, poi l'aggiunta proposta dal-
l'onorevole Ganzi. 

« Art. 10. Il Governo del Rs è autorizzato sino 
n tutto l'anno 1882 a procurarsi col mezzo di pre-
stiti ed altre operazioni di credito, esclusa l'emis-
sione di titoli speciali, la somma di 644 milioni di 
lire, di cui almeno 400 milioni in oro, la quale sarà 
adoperata solamente per l'esecuzione degli articoli 
5, 6 e 9 della presente legge. 

« La misura dell'interesse annuo non potrà in 
nessun caso oltrepassare il cinque per cento netto 
di ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile. 

« Pel trasporto dei fondi e per qualunque altra 
spesa non si potrà oltrepassare il limite dell'uno 
per cento per una sola volta. 

« Della rendita dello Stato ritirata dal Consorzio 
degli istituti di emissione potrà essere alienata tanta 
parte quanta sarà necessasia a procurare la somma 
suddetta; » 

Chi approva l'articolo 10 di cui testé ho dato let-
tura è pregato d'alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'ono-

revole Ganzi, che rileggo : 
« Il Governo del Re dovrà poi presentare al Par-

lamento proposte per le quali non più tardi del 
1885 sia provveduto anche all'estinzione totale del 
debito dello Stato rappresentato dai biglietti ri-
masti in circolazione per gli effetti dell'articolo 6. » 

Questa aggiunta non è approvata nè dalla Com-
missione, nè dall'onorevole ministro. 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(Dopo prova e controprova l'aggiunta degli ono-

revoli Cangi e Lualdi è respinta.) 

Art. 11. 
« Sarà depositata nella Cassa dei depositi e pre-

stiti per esservi conservata a garanzia di 340 milioni 
di biglietti tanta parte delia rendita residuale quanta 
al suo valore nominale corrisponde al capitale di 
340 milioni. 

« Sarà annullata la parte eccedente i bisogni. » 
A questo articolo l'onorevole Panattoni propone 

un emendamento. Ne do lettura. 
« Alle parole : « a garanzia di 840 milioni di lire » 

si sostituiscano le altre : « a garanzia di 300 mi-
lioni di lire. » 

È presente l'onorevole Panattoni? (No! no!) 
Perde il suo turno. Per conseguenza nessuno chie-

dendo di parlare... 
MINISTRO DELLE FIDANZE. Domando dì parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 

facoltà di parlare. 
SINISTRO DELLE FINANZE. Crederei che si potesse 

dire : « la parte eccedente il bisogno » e non : o i 
bisogni. » 

PRESIDENTE. È un errore di stampa. Si correggerà. 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 11, di cui do 
nuovamente lettura : 

« Sarà depositata nella Cassa dei depositi e pre-
stiti per esservi conservata a garanzia di 340 milioni 
di biglietti tanta parte della rendita residuale quanta 
al suo valore nominale corrisponde al capitale di 
340 milioni. 

« Sarà annullata la parte eccedente il bisogno. » 
Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 

Art. 12. 
« Il Governo è pure autorizzato, sentita la Com-

missione di cui all'articolo 23, a procurarsi coll'uso 
dei mezzi e risorse di tesoreria, e mediante anticipa-
zioni sulla rendita depositata, le somme che even-
tualmente potranno occorrergli per il cambio al 
portatore ed a vista dei biglietti già consorziali che 
rimarranno in circolazione. » 

A quest'articolo fu proposta un'aggiunta dall'o-
norevole Minghetti e dall'onorevole Luzzatti, del 
seguente tenore : 

Supposto che siano approvati dalla Camera gli 
articoli 1, 2, 3 del Ministero, all'articolo 12 pro-
pongo la seguente aggiunta : 

« Nel corso di due anni dalla ripresa dei cambi, il 
ministro delie finanze, coi mezzi predetti, dovrà assi-
curarsi una riserva disponibile ad ogni evenienza 
di 80 milioni oltre i fondi ordinari della teso-
reria. » 

È presente l'onorevole Minghetti ? 
Una voce. Non c'è. 
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LUZZATTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Domando prima se l'aggiunta pro-

posta dagli onorevoli Minghetti e Luzzatti è appog-
giata. Chi l'appoggia sorga. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, do facoltà di parlare all'o-

norevole Luzzatti per isvolgerla. 
LIZZATI!. Dal giorno in cui l'onorevole Minghetti 

presentò questo emendamento, ad oggi, la situazione 
è un po' mutata. 

Infatti, io non so se abbia ben intesa la dichia-
razione del ministro delle finanze, ma mi parve che 
egli facesse qualche concessione alla tesi sostenuta 
dall'onorevole Minghetti e da me nella discussione 
generale. Nella relazione del ministro è detto che 
egli avrebbe fatto fronte al cambio dei biglietti di 
Stato coi fondi ordinari della tesoreria e non do-
mandava di accrescerli. In appresso, il ministro, 
preoccupato forse della gravezza di alcune conside-
razioni che si erano svolte nella discussione gene-
rale, mi parve che riconoscesse la necessità di rin-
forzare i mezzi ordinari di tesoreria. Se la cosa è 
così, l'emendamento dell'onorevole Minghetti e mio 
perderebbe una piccola parte della sua importanza ; 
dico una piccola parte soltanto, inquantochè rimane 
sempre tra l'onorevole ministro e noi un punto di 
dissidio grave. Egli crede che lo sforzo del cambio 
sulla tesoreria sarà minore di quello che io non 
penso, ed egli ritiene per conseguenza di potervi 
far fronte con mezzi minori di quelli che io non 
creda necessari. 

Inoltre il ministro dellefiaanze dice che non volendo 
creare, almeno a parole, la carta bancaria di Stato, 
respinge una riserva metallica, appropriata a que-
sto fine; appunto perchè non vuol dare a siffatta 
operazione del cambio il carattere bancario. Io, per 
contro, dal momento che.vi sono biglietti pagabili 
a vista e al portatore, con qualunque nome si 
chiamino, non credo che si possano svincolare dalle 
norme generali di una speciale riserva. Ma mi con-
tenterei anche che la riserva speciale non vi fosse, 
come avviene nel Tesoro americano, dove non vi è 
per i biglietti circolanti una riserva speciale, ma c'è 
un aumento della riserva generale del Tesoro. Li 
chiamino in un modo o in un altro, io bado più 
alla sostanza che alle modalità esteriori di questo 
servizio; il ministro argomenta in modo opposto. 
Quindi per conoscere se io debba insistere, o no, 
su questo emendamento, dal momento che non e' è 
qui l'onorevole Minghetti... 

Voci C è, c' è ; eccolo là ! 
LUZZATTI. C'è? Allora io usurpo un ufficio che non 

mi appartiene. 
MiriGHETTI. L'd ringrazio. 

PRESIDENTE. Lasciamo ì complimenti. (Si ride) 
Prosegua, onorevole Luzzatti. 

LUZZATTI. Non sapeva che ci fosse l'onorevole Min-
ghetti. Non sono complimenti. 

PRESIDENTE. Dicevo all'onorevole Minghetti. 
LUZZATTI. Io dunque per risolvermi su questo mio 

emendamento, bisognerebbe che conoscessi se ho 
interpretato bene il pensiero del ministro, e se nel-
l'animo dell'onorevole ministro è penetrata una 
preoccupazione da cui pareva prima sgombro, ed è 
che con un fondo speciale o un fondo generale, sia 
necessario rinforzare la Tesoreria per poter far 
fronte alle contingenze del cambio, che, ad avviso 
dell'onorevole Minghetti e mio, sarebbe più fre-
quente e più aspro di quello che non paia al mini-
stro delle finanze. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. A me pareva di avere più 
volte e abbastanza chiaramente espresso il pensiero 
del Ministero. Lo riassumo adesso in una forinola 
sola : il Ministero crede che sia necessario per ogni 
eventualità avere un fondo di cassa più morbido, 
come si usa dire, un fondo di cassa più largamente 
fornito. 

Ed è appunto per questo che noi non abbiamo 
messo in conto quei 7 milioni di economia delle 
spese di aggio, che pure saranno una conseguenza 
diretta della cessazione del corso forzoso, imperoc-
ché quei 7 milioni potranno far fronte all'aumento 
degli interessi per una circolazione più estesa dei 
Buoni del tesoro. Io ho dichiarato nelle tornate pre» 
cedenti che considero questi 340 milioni non altri« 
menti che come una forma di debito fluttuante dello 
Stato. Adesso il nostro debito fluttuante è infrutti-
fero, avremo un'altra forma di fluttuante infrutti-
fero. Noi terremo in circolazione sempre transito-
riamente e provvisoriamente il debito fluttuante 
infruttifero, se si reggerà senza il minimo inconve-
niente. Vi sostituiremo maggior quantità di debito 
fluttuante fruttifero, cioè di Buoni del tesoro se non 
si reggerà sicuramente, la circolazione dei 340 mi-
lioni di biglietti. 

LUZZATTI. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Quindi io posso dichia-

rare all'onorevole Luzzatti che egli ha perfettamenta 
bene interpetrato il pensiero del Governo, che il 
fondo di cassa debba essere largamente fornito per 
corrispondere a qualunque eventualità. Respingo 
poi qualunque proposta di riserva* metallica per la 
ragioni che ho largamente esposte in altra occa* 
sione, perchè non vorrei dare a questa circolazione 
di debito fluttuante infruttifero il carattere di una 
circuizione bancaria dello Stato; c la respingo 
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ancora perchè io non potrei prevedere se questa 
riserva di 80 milioni sia scarsa o eccessiva; può-
essere scarsa In alcune occasioni, eccessiva in alcune 
altre. E necessario di lasciare alla responsabilità 
del Ministero di provvedere secondo i bisogni. Io 
credo ohe la nostre condizioni finanziarie siano tali 
eia non farci correre nessun pericolo, e che l'ammi-
nistrazione dei Tesoro sarà sempre o da questo o 
da un altro Ministero regolata con prudenza tale 
da inspirare completa fiducia. 

Dette queste cose, e sperando di aver convinto 
anche di più l'onorevole Luzzatti della sincerità del 
pensiero del Governo, concludo di non potere accet» 
tare l'emendamento. 

PRESIDENTE, Onorevole Luzzatti,- è soddisfatto ? 
LUZZATTI Veramente non sono soddisfatto ; credo 

alla sincerità delle dichiarazioni dell'onorevole mi-
nistro, ma considero la quistione un po'diversa-
mente in linea finanziaria. Primieramente i 7 mi-
lioni di risparmio dell'aggio non so se vi saranno 
interamente. Yeda il signor ministro come possono 
sparire in parte facilmente. 

Si è annunziato dai giornali s e so anche da uo-
mini competenti, che molta parte di materiale fer-
roviario che si acquistava all'estero negli anni pas-
sati, con lodevole intendimento, l'amministrazione 
dello Stato acquisterà all'interno. Ora io spero che 
i prezzi che si faranno all'interno, su per giù, pos-
sano essere corrispondenti a quelli che si ottene-
vano all'estero ; ma non mi meraviglierei molto se 
in questa operazione non risultasse per il Tesoro 
quel vantaggio che egli spera dalla soppressone del-
l'aggio. 

Qui si tratta di partite grosse e svanirebbe su-
bito una parte di questi 7 milioni. E se volessimo 
ragionare ancora un po'più a fondo su questo, si 
vedrebbe che è una speranza molto ipotetica questa 
di potersi avvantaggiare interamente di tutto il be-
nefizio di questi 7 milioni dell'aggio. Inoltre, dico, 
io non credo che finanziariamente sia opportuna 
l'operazione che il ministro mette innanzi. Non è che 
io diffidi della tesoreria, o della saviezza con cui 
sarà condotta oggi o in appresso. Mi preoccupo di 
un fatto che ho già esposto nella discussione gene-
rale. Quando premessero i bisogni del cambio più 
vivi, quando si facessero sentire in modo più ur-
gente, ciò accadrebbe, come di consueto, in periodo 
di crisi economica o di crisi politica. 

In tali contingenze il Governo emettendo buoni 
del Tesoro per provvedersi i fondi necessari al 
cambio, commetterebbe due errori. Uno sarebbe 
quello di pagare una ragione d'interesse più alta di 
quella che pagherebbe se si provvedesse i mezzi in 
tempi ordinari ed a poco a poco. L'altro errore sa-

rebbe di accrescere la ragione dell'interesse non 
solo di tutta la massa dei buoni del Tesoro che 
stanno nel mercato, ma anche di tutte le operazioni 
di credito che si fanno nel paese. 

Però a me pareva più prudente di provvedersene 
nei tempi calmi, tanto più che se si vuol venire ad 
un ammortamento di questa carta, e tutti siamo 
consenzienti che bisogna ammortizzarla, anche se 
una parte di essa si speri di poterla accollare alle 
Banche nel futuro loro riordinamento, 340 milioni 
sono soverchi e una parte bisognerà ammortizzarla 
a contanti. Ora se avremo rinforzato i fondi di te-
soreria per il cambio avremo appunto preparato un 
elemento per ammortizzare una parte di questi bi-
glietti quando si venga alla loro definitiva liquida-
zione che è nella speranza e nel desiderio di tutti. 
E invero tutti sentono che sino a che rimane questo 
strascico di carta non si può riposare assolutamente 
tranquilli intorno alla completa e sicura abolizione 
del corso forzoso. Quindi come prudenza di tesore-
ria, come speranza di liquidare al più presto questi 
biglietti, la proposta dell'onorevole Minghetti può 
essere accolta dal ministro, anche perchè noi non 
vogliamo che provveda subito la speciale riserva, ci 
basta che Io faccia fra due anni. 

Nei primi anni ci sarà l'operazione del cambio 
dei 600 milioni, e non sarà forse così rapida, se i 
tempi non sieno grossi. Fra due anni il Tesoro 
avrebbe modo di procurarsi o di avere a sua di-
sposizione questa riserva speciale per far fronte a 
tutte le contingenze. Io poi non posso ammettere il 
principio, che il ministro ha dichiarato, che vi sa-
ranno due specie di debiti fluttuanti, il debito flut-
tuante fruttifero, il debito fluttuante infruttifero, 
e che l'infruttifero non debba avere una garanzia 
per il cambio, appunto perchè non abbia a confon-
dersi coi biglietti di Banca. Le subiettive apprez-
zazioni di un debito possono valere per le sottili 
disquisizioni scientifiche e non già per la pratica 
realtà delle cose. Quando vi sono dei biglietti 
pagabili a vista al portatore non vi è che un mezzo 
di premunirsi dai pericoli che questa forma di circo-
lazione trae seco, ed è quella di seguire le norme 
alle quali si conformano le Banche di emissione, 
le quali fanno assegnamento sovra una larga riserva 
più volte oziosa, ma decisiva nei giorni difficili che 
nessuno può impedire. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Aggiungerò qualche al-
tra considerazione per tranquillare interamente l'a-
nimo, se è possibile, dell'onorevole Luzzatti. 

innanzitutto che vi sia un'economia di sette mi* 
lioni, oltre ai quindici, risulta da quel grosso vo-
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lume che ho presentato alla Camera, nel quale, 
servizio per servizio, amministrazione per ammini* 
itrazione si è calcolata la spesa dell'aggio. Ora, 
come ho detto altre volte, 15 milioni sono la media 
della spesa d'aggio che il Tesoro ha pagato per il 
debito pubblico e le altre spese fatte all'estero. Ma 
oltre a questo, ci sono ? milioni di maggior prezzo 
a causa dell'aggio pagato sui bilancio del Ministero 
dei lavori pubblici, sul bilancio del Ministero della 
guerra e su quello delia marina. Queste sono vere 
e reali economie. Io non ho messo in linea di conto 
quelle altre economie alle quali mi pare che allu-
desse l'onorevole Luzzatti, cioè la diminuzione dei 
prezzi che si potrà verificare anche nel mercato in-
terno per effetto dell'abolizione del corso forzoso. 
10 eredo che, come i prezzi tendono a livellarsi 
nel mercato interno e nel mercato internazionale, 
così avremo anche nei prezzi interni codesta diminu-
zione. Ma io non l'ho calcolata ne direttamente, nè 
indirettamente. Vede dunque l'onorevole Luzzatti 
come quei 7 milioni sono calcolati a lire éd a cen-
tesimi e rispondono alla realtà dei fatti. 

Io non ho calcolato qualunque altra maggioro 
economia interna, perchè questa è un'eventualità, 
un ' ipotesi che non si può tradurre in cifre determi-
nate. 

Abbiamo adunque indubitatamente un' economia 
di bilancio superiore a quella che abbiamo messo 
in conto, superiore di 7 milioni, la quale potrà far 
fronte all'aumento, se sarà necessario, della circo-
lazione dei Buoni del Tesoro. Prego poi l'onorevole 
Luzzatti di fare anche una considerazione : io non 
posso prevedere nel momento attuale in quanto 
tempo i 600 milioni di carta saranno ritirati dalla 
circolazione ; se vi è un'ipotesi ragionevole è que-
sta, che occorreranno parecchi anni e, durante 
questo tempo evidentemente è inutile una riserva 
speciale per gli altri 340 milioni. 

Vi sarà una parte dei biglietti di grosso taglio 
che non si presenteranno mai perchè sono dispersi, 
altri si reggeranno benissimo nella circolazione, ne 
noi costringeremo i portatori a convertirli in valuta 
metallica, se essi non vogliono ; dunque abbiamo 
già un'incognita, il tempo che occorrerà per riti-
rare intieramente i 600 milioni. Quando questo ri-
tiro fosse avvenuto sorgerebbe allora veramente 
11 bisogno di provvedere anche all'ammortamento 
degli altri 340 milioni. 

Ma poi, facciamo anche l'analisi di questi 840 
milioni. Noti l'onorevole Luzzatti che una parte di 
questa circolazione non verrà mai presentata, i bi-
glietti piccoli sono quelli che più facilmente si di-
sperdono. 

Noti ancora, che siccome i biglietti di 5 e 10 

lire possono servire al pagamento dei dazi doga-
nali, in ogni anno una somma di circa 110 milioni 
di questi piccoli bigliétti entrerà ed uscirà dalle 
casse del Tesoro. Non v'è che la parte residuale, la 
quale potrebbe presentarsi al cambio ; ma quando 
io considero che anche oggi abbiamo un fondo di 
tesoreria non disponibile, il quale oscilla da 35 
a 40 milioni, tra moneta divisionaria, moneta fuori 
corso non decimale e via discorrendo ; quando io 
considero che uná parte del fondo di cassa, anzi 
tutto il fondo di cassa non disponibile, può es-
sere rappresentato da questi biglietti da 5 e da 
10 lire; quando considero che anco in tempo di 
crisi, purché la crisi non offenda direttamente il 
credito dello Stato, si possono comodamente tenere 
in circolazione i Buoni del Tesoro, anche per forti 
somme ; se nOn tut ta la quantità autorizzata dalla 
legge, almeno fino a 200 milioni (ed in altri tempi 
s e n e sono tenuti in circolazione 150, 190 e fino a 
250 e 290 milioni), io non mi preoccupo punto dei 
dubbi, che torna a presentare l'onorevole Luzzatti. 
Aggiungo che vi sarà l 'ammortamento con gli avanzi 
annuali del bilancio ; e dopo che sarà risoluta, come 
noi speriamo, la questione monetaria, sarà più age-
vole al Governo il fare ulteriori emissioni di rendita, 
ed anche più onorevoli pel credito nostro. In conse-
guenza lo stabilire fin d'ora una riserva metallica, 
ed in una somma determinata, mi pare il cedere ad 
una esagerata paura, la quale potrebbe finire col 
nuocere ai credito stesso dello Stato, perchè facil-
mente si direbbe che noi vorremo tener perpetua-
mente questa circolazione, che assicuriamo con una 
riserva stabile; perchè allora parrebbe davvero che 
noi volessimo l'abolizione del corso forzoso in due 
periodi ; in un periodo che finisce subito coll'an-
nullamento dei 600 milioni; ed un altro periodo di 
epoca indeterminata. Per queste ragioni, io torno 
a i insistere nella mia opinione, che non s'abbia ad 
introdurre in questa legge una speciale riserva. 

PRESIDENTE Un altro emendamento è quello dei-
l'onOrévole Nervo. Ne do lettura : 

Art. 12. 
« Dopo le parole : « a procurarsi coll'uso dei mezzi 

e risorse di tesoreria, » aggiungere le seguenti: 
« escluse le anticipazioni statutarie delle Banche 
di emissione, » e mediante graduale alienazione 
della rendita depositata, le somme che eventual-
mente potranno occorrergli, ecc. 

« Aggiungere all'articolo le disposizioni seguenti: 
« La somma dei mezzi e delle risorse di tesoreria 

e della rendita da alienarsi per lo scopo sopra in-
dicato, dovrà essere preliminarmente approvata dal 
Parlamento, se il Parlamento sarà aperto, ed in caso 
contrario per decreto reale motivato, da pubbli-
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carsi entro otto giorni dalla sua data nella gazzetta 
ufficiale del Regno, e da presentarsi poscia ai Par-
lamento per essere convertito in legge. 

« Il saggio dell'interesse da corrispondersi sui 
Buo'ni del Tesoro a sui depositi presso le Casse po-
ssali di risparmio e presso la Cassa dei depositi e 
prestiti, sarà determinato secondo le norme che sa-
ranno stabilite dal Parlamento in occasione dell'ap-
provazione dello stato di prima e di definitiva pre-
nsione dei Ministero del tesoro. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Nervo 
è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Esserlo appoggiato, l'onorevole Nervo ha facoltà 

di svolgerlo. 
IÍERV0. Mi rincresce di apparire quasi importuno 

alla Camera mentre vedo ch'essa desidera di proce-
dere céleremente all'approvazione di questo disegno 
'di legge; ma io non posso rinunziare, o signori, a 
richiamare la vostra attenzione sopra quei punti 
che sono ancora da risolversi e che mi pare impli-
chino delle gravissime questioni d'ordine economico 
e finanziario. Due o tre di tali questioni, o signori, 
so'no implicate nel disposto di quest'articolo 12. 
Ĉ ui si tratta, o signori, di dare al Governo, come 
1)ene avete potuto apprezzare dal tenore dell'arti-
colo stesso, i mezzi per garantire la convertibilità 
in oro od in argento dei 340 milioni di biglietti dello 
Stato che con altre disposizioni di legge il Governo 
sarà autorizzato a tenere in circolazione. Con quali 
mezzi il Governo intende, a termini di questo arti-
colo, far fronte a questa convertibilità ? Si vede che 
l'onorevole ministro delle finanze, da esperto finan-
ziere com'è, intende di avere a sua disposizione 
tutti i diversi mezzi, tutte le diverse risorse di teso-
reria che le leggi attuali mettono in sua mano. Eb-
bene, o signori, è necessario che noi ci rendiamo 
ben conto dell'influenza che l'applicazione di questi 
mezzi può avere, non dico tanto sul bilancio delio 
Stato, quanto sulle condizioni degli istituti di emis-
sione, e quindi sulle condizioni economiche del 
paese, sull'incremento della produzione nazionale; 
la quale, come ben si scorge dalle tendenze estere., 
se queste tendenze ai tradurranno in atto, si troverà 
posta in dura condizione dinanzi alla concorrenza 
estera. 

Ora io, o signori, mi preoccupo di questo fatto, 
di questa eventualità e mi permetto di chiamare su 
di esso r attenzione del Ministero, dell' onorevole 
Commissione e della Camera. Fra questi mezzi di 
tesoreria, o signori, noi dobbiamo rammentare che 
il ministro delle finanze può comprendere i Buoni 
del tesoro, le anticipazioni così dette statutarie che 
a termini degli statuti vìgenti il GoTerno ha diritto 

di pretendere dalle Banche di emissione colla cor-
responsione di un tenue interesse ; più i conti cor-
renti presso la Cassa di depositi e prestiti, presso 
stabilimenti di credito o società industriali, come 
sarebbero la società di beni demaniali, la regìa coin-
teressata dei tabacchi e via dicendo. Ora noi dob-
biamo rammentare che a fronte del disavanzo finan-
ziario che gli esercizi scorsi hanno lasciato in eredità 
all' esercizio corrente, disavanzo che si può calco-
lare nella somma effettiva di ben 163 a 165 milioni, 
a fronte di questo disavanzo, dico, il ministro delle 
finanze è obbligato a chiedere ogni anno col bilancio 
del Tesoro l'autorizzazione di ricorrere alle antici-
pazioni statutarie presso le Banche, alla emissione, 
se occorre, sino di 300 milioni di Buoni del tesoro. 
Mi affretto ad osservare che non si è raggiunta mai 
questa somma ma si raggiunsero somme di 250 8 
260 milioni di Buoni del tesoro. Rammento poiché 
i conti correnti presso la Cassa dei depositi e prestiti 
e presso altre istituzioni, raggiungono anch'essi 
somme considerevoli che il Tesoro deve poi pagare. 

E tutto questo, o signori, per far fronte alle esi-
genze della odierna situazione del Tesoro, Ora io 
mi sono chiesto se in vista di questa condizione del 
Tesoro convenga dare al Governo la facoltà di 
crearsi altre risorse per questa nuova eventualità, 
per questo nuovo bisogno di far fronte alla conver-
sione dei biglietti dello Stato ; o se convenga di 
dar facoltà di ricorrere agli stessi mezzi. Ma è na-
turale, o signori, che, se voi ricorrete in maggior 
misura ai Buoni del tesoro, avverrà, come testé os-
servava con molta ragione l'onorevole Luzzatti, che 
questi Buoni del tesoro debbano essere alimentati 
dai fondi disponibili dei privati, e dai depositi 
che sono presso le Banche popolari, presso le 
Casse di risparmio, presso gl'istituti di credito. 
Ebbene, se vanno sottratti sotto forma di Buoni 
del tesoro questi fondi disponibili, eg,li è evidente 
che le istituzioni di credito non potranno più 
fare, in quelle proporzioni che richieggono i bi-
sogni del commercio e dell'industria, gli sconti 
nei diversi centri commerciali del regno, e quindi 
il movimento economico del paese ne soff rirà gran» 
demente. Ed io posso qui accennarvi, o signori, che 
abbiamo avuto nel mese di dicembre scorso una 
prova di quanto ho l'onore di asserirvi. L'onorevole 
ministro delle finanze ha creduto pei bisogni del 
Tesoro, di aumentare di un punto il saggio dei 
Buoni del tesoro, ed ecco manifestarsi entro un 
paio di settimane una grandissima restrizione nei 
mezzi disponibili delle Banche di emissione, che 
avevano depositi presso le altre Banche, restrizione 
che si trasformò in una grandissima diminuzione 
degli sconti a danno del commercio e dell'industria. 
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Io so di reclami molto fondati, che vennero sol-
levati a questo proposito. Ora, io vi prego calda-
mente di osservare che qui non si tratta di fare 
opposizione ai disegno di legge, fecondo di utili ri-
sultati, che ci è proposto dal Governo; si tratta di 
cercare di assicurarne l'applicazione con quelle mo-
dalità, che valgano ad evitare al paese dure scosse 
nel suo movimento economico. Imperocché noi non 
abbiamo i fondi disponibili che si hanno in altri 
paesi ; non abbiamo i risparmi del Belgio, dell'In-
ghilterra ; noi siamo relativamente poveri sotto il 
rapporto dei risparmi annuali : è quindi di neces-
sità assoluta che nell'applicazione di questa legge, 
non ci siano disposizioni tali che vengano a restrin-
gere i mezzi di azione delle Banche di emissione. 
Ebbene, se oltre i Buoni del tesoro, a cui il mini-
stro delle finanze dovrà ricorrere per procurarsi i 
mezzi onde far fronte alla convertibilità del biglietto 
di Stato, noi diamo anche la facoltà di ricorrere 
alle anticipazioni statutarie, oltre la misura già 
concessa (misura che può raggiungere la cifra fino 
di 100 e più milioni), vi domando, signori, che cosa 
avverrà dei mezzi degl'istituti d'emissione in ri-
guardo ai bisogni del paese per lo sconto. Gli istituti 
d'emissione sono obbligati, pel privilegio che hanno, 
di elevare lo sconto all'altezza d'un servizio pub-
blico ; non possono negare imprestiti alle Banche 
minori quando presentano delie garanzie dal punto 
di vista morale e materiale. Se togliamo loro i mazzi 
d'agire, come potrà il pae3e superare incolume e 
senza grave scossa la crisi che l'applicazione di que-
sta legge andrà inevitabilmente a cagionare nel mo-
vimento economico del paese, sia per pagamenti a 
fare in numerario, mentre furono contrattati in carta, 
sia pel maggiore bisogno di aiutare il paese ad af-
frontare la concorrenza estera, ad agevolargli le sue 
esportazioni, le quali per - molti rami delle nostre 
industrie si troveranno incagliate, e già cominciano 
a sollevare giusti lamenti ? 

Ebbene, signori, mi preoccupo di queste even-
tualità, ed il mio emendamento tenie a menomarne 
la gravezza, collo stabilire che per le risorse spe-
ciali di cui l'onorevole ministro delle finanze avrà 
bisogno per far fronte alla convertibilità del biglietto 
di Stato, non possa ricorrere alle anticipazioni sta-
tutarie al di là del limite già stabilito pei bisogni 
ordinari del Tesoro. Ben m'immagino ciò che l'ono-
revole ministro delle finanze, colla sua grande e ri-
conosciuta competenza, mi dirà su questa parte delle 
mie osservazioni. L'onorevole Magliani mi dirà : ma 
dove volete allora che il Tesoro attinga le risorse 
per far fronte a questa convertibilità, se non volete 
per esempio, accettare l'emendamento degli onore-
voli Minghetti e Luzzatti onde il Governo abbia un 

fondo di riserva ? Ebbene, si parla in quest'articolo 
della facoltà da darsi al Governo di procurarsi que-
sti fondi con anticipazioni sulla rendita che rimarrà 
disponibile nella Cassa dei depositi e prestiti dopo 
l'alienazione di quella parte che sarà necessaria per 
procurare al Governo i 640 milioni ; ed io mi per-
metto di chiedere al ministro delle finanze se egli 
creda che un'operazione di anticipazione sopra de-
posito di questa rendita possa conservargli la ne-
cessaria libertà di azione quando crederà venuto il 
momento di alienarla. Io non credo che sarebbe 
conveniente per il Tesoro dello Stato il procurarsi 
le risorse necessarie per far fronte alla convertibi-
lità dei biglietto con un'anticipazione sopra depo-
sito di questa rendita ; io preferisco, per la fiducia 
grandissima che m'ispira l'onorevole ministro delle 
finanze, io preferisco dare a lui la facoltà di alie-
narla, a misura che ne sente il bisogno ; imperocché 
quest'operazione di anticipazione mi lascia presu-
mere che chi anticiperà, siccome non si tratta di 
piccole partite ma di diecine di milioni, si assicu-
rerà naturalmente la possibilità di averla lui questa 
rendita. 

Ora tanto vale lasciare al Ministero facoltà di 
alienarla sotto la sua responsabilità §d in seguito 
all'apprezzamento che il Ministero stesso saprà fare 
delle condizioni del mercato, per avere i fondi ne-
cessari a misura che si manifesterà il bisogno della 
convertibilità del biglietto. 

Ecco uno degli altri motivi del tenore del nolo 
emendamento ; vengo al terzo punto e poi ho ter-
minato. 

Signori, qui non bisogna dissimularlo : noi sta-
biliamo delle disposizioni con questa leggerle quali 
avranno una grande influenza sul movimento eco-
nomico del paese, e, se non sono risolate con larghi 
concetti e con l'intenzione di fare realmente il bene 
del paese, senza avere di mira esclusivamente lo 
scopo, sempre lodevole e patriottico, di riuscire 
all'abolizione del corso forzosa, potremo risentirne 
le conseguenze. Io vorrei che si cominciasse a sen-
tire fin d'ora il beneficio dell'abolizione del corso 
forzoso per evitare ulteriori scosse per l'avvenire ; 
io vorrei la riduzione costante dell'aggio dell'oro, 
che già si è manifestata per cause diverse ; e fra 
queste includo la determinazione presa dal Governo 
di domandare al Parlamento la facoltà di conse-
guire questo grande scopo. Ammetto che da ciò 
dipende la riduzione dell'aggio sull'oro di cui già il 
paese sente il vantaggio ; ma, signori, badate che 
un cattivo raccolto, il quale ci obbligasse a tribu-
tare all'estero molte decine di milioni come è suc-
cesso, ci toglierebbe ben presto le nostre risorse^ e 
noi saremmo esposti a veder di nuovo l'aggio ere» 
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scere con grande detrimento del movimento econo-
mico del paese. Perciò, poiché qui si t ra t ta di dare 
al Governo la facoltà di usare certi mezzi per pro-
curarsi queste risorse straordinarie, badiamo, io 
dico, alla influenza che l'applicazione di questi 
mezzi può avere sulle condizioni economiche del 

Ilo accennato alia influenza, sicura, per me, che 
avrebbe una maggiore latitudine delle anticipazioni 
statutarie, dell'uso dei Buoni del tesoro. Ebbene, o 
signori, permettetemi che io chiami anche la vostra 
attenzione sulla influenza che potrebbe avere su 
queste condizioni il saggio dell'interesse dei Buoni 
del tesoro ; il saggio dell'interesse che le Casse postali 
di risparmio possono accordare ai depositanti ; il 
saggio dell'interesse dei depositi che riceve la Cassa 
dei depositi e prestiti. Come bene osservò recente-
mente l'onorevole Luzzatti, questo saggio non può 
non avere una grandissima influenza sopra il movi-
mento dei capitali disponibili, e servire di pompa 
aspirante verso il Tesoro, sottraendone la maggior 
parte ai bisogni giornalieri della vita economica del 
paese. 

Se questo saggio non ò ben ponderato in tutte 
le sue attinenze, può avere dei risultamenti assai 
contrari all'interesse del paese e può recare uno 
sconcerto gravissimo nelle transazioni commerciali, 
industriali ed agricole di tutti i giorni. Egli è per-
ciò che, nell'ultima parte del mio emendamento, io 
chiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su que-
ste condizioni, affinchè si stabilisca questo saggio, 
che è chiamato a regolare il movimento economico 
del paese, che funzionerà come una specie di termo» 
metro regolatore del valore del capitale ; e si stabili-
sca ogni anno con norme, per parte del Parlamento, 
quando si approvano i bilanci di prima e di defini-
tiva previsione. E mi affretto a soggiungere che non 
intendo che il Parlamento stabilisca questo saggio; 
ma, sentito l'onorevole ministro delle finanze, sen-
tito l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e 
commercio sulle condizioni economiche del paese, 
in quelle epoche faccia conoscere al Parlamento le 
sue vedute, le sue intenzioni riguardo alla determi-
nazione di questo saggio. 

È troppo grave, o signori, l'influenza che questo 
saggio ha sullo sviluppo della ricchezza del paese. 
Noi siamo di fronte, come teste osservava, alla 
concorrenza estera, che va a manifestarsi sempre 
più colle tendenze protezioniste. Se noi non appro-
fittiamo di tutte le occasioni che si presentano a 
noi per mettere in moto le molle delie risorse delle 
nostre forze positive, noi saremo sempre alla coda 
degli altri paesi riguardo ai mezzi di produzione, e 
dovremo subirne le conseguenze qucndo sì tratterà 

di vincolarci con nuovi trat tat i di commercio e di 
navigazione. Io, per queste considerazioni svolte così 
alla buona, ed in un modo informe, aspetto dall'o-
norevole ministro delle finanze degli schiarimenti 
categorici sopra questo, e mi affido che, conside-
rando anche come le mie proposte non tendano a 
vincolare il Governo (che anzi darei al ministro della 
finanze maggiori facoltà di quelle che egli chiede, 
poiché io gli do la facoltà di alienare la rendita a 
misura che ne sente il bisogno, salvo a riferirne poi 
al Parlamento), ma invece evitare le gravissime 
scosse che arrecherebbe al movimento degli istituti 
d'emissione, alle Banche tutte, al commercio, la re-
strizione degli sconti provenienti da un esagerato 
uso dei Buoni del Tesoro, e, ancor più, da un esa-
gerato uso delle anticipazioni statutarie vorrà farsi 
buon viso a queste mie esortazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MORATA, relatore. Dopo quello che ha detto l'ono-
revole ministro in risposta al discorso dell'onore-
vole Luzzatti, io non entro più in quella questione, 
mi riservo solo di fare una dichiarazione in nome 
della Commissione, che cioè essa non accetta l 'or-
dine del giorno proposto dagli onorevoli Minghetti 
o Luzzatti, come pure non accetta l'ordine del giorno 
dell'onorevole Panattoni. 

Vengo un minuto all'onorevole Nervo. L'onore-
vole Nervo vorrebbe che lo Stato non profittasse 
del diritto che ha di richiedere alle Banche, agli 
istituti di credito anticipazioni statutarie. La Com-
missione ha creduto che non fosse questo il mo-
mento per far getto di questa facoltà, di cui lo Stato 
è investito in forza delie convenzioni stabilite con i 
vari istituti. Dei resto andiamo sempre dicendo che si 
deve economizzare ; ora parve alla Commissione che 
le anticipazioni statutarie opportunamente richiesta 
mettessero lo Stato in condizione di poter avere del 
danaro ad un saggio assai basso, senza danneg-
giare gl'istituti. Ora, in un paese come l'Italia, dova 
gl'istituti di credito godono di tutt i i vantaggi cha 
accordano loro le convenzioni che sono stabilite con 
essi, senza pagare allo Stato niente di più di quello 
che tut t i i cittadini pagano, sembra che non sia 
troppo richiedere ad essi qualche faci l i ta tone di 
questa natura. 

Dunque la Commissione ha respinto la prima 
parte dell'emendamento dell'onorevole Nervo, e re-
spinge parimente la seconda parte perchè non la 
sembra conveniente che quando il Tesoro avesse bi-
sogno di fondi per far fronte alle richieste di paga-
menti dei biglietti emessi dallo Stato dovesse aspet-
tare lungamente per provvedersi di fondi mercè una 
legge speciale domandata alla Camera, 
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Per la vendita dei titoli, sembrò conveniente che 
quest'alienazione non si facesse, giacché il tempo 
per vendere ci sarebbe stato in ogni modo, sempre, 
senza disporre così della rendita pubblica a libertà 
del ministro, giacché il ministro avrebbe potuto, 
invece di vendere la rendita, provvedere con altri 
mezzi di tesoreria, salvo di domandare alla Camera 
il diritto di vendere la rendita medesima. 

Dunque la Commissione non credette necessario 
di limitare troppo le facoltà del ministro, quando 
si tratta di provvedimenti di tesoreria ; volle affi-
darsi alla, sua oculatezza e all'interesse che ogni 
ministro del Tesoro saprà spiegare per conto dello 
Stato. 

La Commissione trovò poi degna di ponderazione 
e di esame l'ultima parte della proposta dell'onore-
vole Nervo, con la quale si tende a stabilire che 
Finteresse sulle somme depositate presso le Casse 
postali di risparmio o presso la Cassa dei depo-
siti e prestiti sia determinato dal Parlamento in 
occasione dell'approvazione degli stati di prima 
0 di definitiva previsione del Ministero del tesoro. 
Però, mentre trovò che questa idea era meritevole 
di tutta l'attenzione, mentre trovò che era enorme il 
concederà allo Stato il diritto di fissare gli interessi 
di codesti depositi, sembrò parimente alia Commis-
sione che non fosse qui, in occasione di questa legge, 
il luogo di trattare di questa questione e di definirla. 

La Commissiona quindi, nel mentre accetta il 
pensiero che informa l'ultima parte della proposta 
dell'onorevole Nervo, io prega di ritirarla, persuasa 
che egli potrà più agevolmente presentarla in occa-
sione del bilancio di definitiva previsione. E, in tutti 
1 casi, domanda alla Camera di rimandare alla Com-
missione generale del bilancio questa parte della 
proposta dell'onorevole Nervo, affinchè ne tenga 
conto in occasione dello studio del bilancio di defi-
nitiva previsione. (Bene!) 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Ma, abbiano pazienza, il ministro 

deve dire se accetta o no. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Per le ragioni esposte 

dall'onorevole relatore, non accetto l'emendamento 
proposto dall'onorevole Nervo, e poiché ho dovuto 
levarmi per fare questa dichiarazione, no prendo 
occasione per rettificare alcuni appunti di fatto del 
discorso dell'onorevole Nervo. 

Il primo è che io non ho chiesto, come pareva che 
credesse l'onorevole Nervo, delle facoltà straordi-
narie, cioè di aumentare la circolazione dei Buoni 
del Tesoro al di là dei 300 milioni che la legge del 
bilancio autorizza, e molto meno ho chiesto che il 
Governo possa chiedere alle Basche una somma di 

anticipazioni statutarie, superiore a quella che ha 
diritto a chiedere colle leggi vigenti. 

Un altro punto di fatto, che mi preme rettificare, 
è il seguente, che l'interesse sui Buoni del Tesoro 
fu portato, per poche settimane, dal 4 al 5, ma or a 
è ritornato al saggio normale del 4 per cento. Ret* 
tifioati questi punti di fatto, io mi assoeio ai motivi 
già svolti dall'onorevole relatore, e conchiudo fa-
cendo le più ampie riserve intorno alle opinioni del-
l'onorevole Nervo, che il saggio dell'interesse dei 
Buoni dei Tesoro debba essere fissato per legge. 

NERVO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Scusi, ora non glie ne posso più dare 

facoltà. 
NERVO. Ebbene allora voterò contro il disegno di 

legge. 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Nervo io debbo appli-

care il regolamento. 
LA PORTà. (Presidente della Commissione) Chiedo 

di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LA PORTA. (Presidente della Commissione) Prima 

di passare ai voti sull'articolo 12, io debbo fare una 
riserva. Siccome all'articolo 21 è staio presentato 
dall'onorevole Luzzatti un articolo aggiuntivo ac-
cettato dalla Commissione, e siccome l'articolo 12 
si richiama al 23 io faccio la riserva perchè la nu-
merazione... 

PRESIDENTE. Questo s'intende ; aspettiamo che una 
cosa venga dopo l'altra. 

Adesso, essendo chiesta la chiusura, domando se 
è appoggiata. Chi l'appoggia, sorga. 

M1NGHETTJ. Chiedo di parlare contro la chiusura, 
PRESIDENTE. La chiusura è appoggiata. 
L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare con-

tro la chiusura. 
MINGHBTTl. A me pare che questo argomento non 

sia stato ancora sufficientemente illustrato. Non mi 
pare che l'onorevole ministro delle finanze abbia 
risposto categoricamente alla obbiezioni fattegli 
dal mio amico Luzzatti. Egli non ha potuto dimo-
strare ancora per qual ragione ritenga indispensa-
bile per gli istituti che fanno il cambio a sportello 
aperto quello che ritiene non necessario od inutile 
per lo Stato che fa il medesimo cambio. Egli non ha 
dimostrato come possa riavere oro dalle imposte? 
quando vi è della carta colla quale possono essere 
pagate. Egli non ha dimostrato parecchi altri punti 
in risposta a quello che l'onorevole Luzzatti disse ; 
quindi sarebbe conveniente di continuare la discus-
sione. Ad ogni modo io mantengo il mio emenda-
mento, 
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PRESIDENTE. Essendo appoggiata la chiusura, la 
metto ai voti. Chi la approva, si alzi. 

(Dopo prova e controprova, la chiusura è re-
spinta.) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti. 
MINUETTI. Io ho seguito attentamente le risposte 

che l'onorevole ministro diede ai mio amico Luz-
z&tii. Egli ha cominciato dal dire che si trovano di-
sponibili in bilancio dei fondi che risultano dalla 
diminuzione di altre spese di aggio oltre quelle con-
template, e specialmente per acquisti all'estero; ma 
l'onorevole Luzzatti gli aveva fatto già osservare 
che una parte di prodotti che all'estero erano acqui-
stati, oggi per avventura si acquistavano all'interno, 
e che quindi quest'aggio poteva riguardarsi in parte 
già scomparso interamente, e che non si poteva fare 
assegnamento sopra tale benefizio. In secondo luogo 
il ministro ha detto occorrere del tempo prima che 
ì 840 milioni siano ritirati, ed io lo credo, ma è per 
questo che il nostro emendamento parla di due 
anni dalla ripresa dei cambi, altrimenti direbbe due 
anni dalla promulgazione della legge. Bisogna che 
il ministro, che ha due anni di tempo, faccia l'ope-
razione, ritiri l'oro e l'argento, e poi determinerà 
egli l'epoca in cui seguirà la ripresa dei cambi, ed 
è soltanto due anni dopo di questa che egli sarebbe 
obbligato da quest'articolo ad avere un fondo di-
sponibile di ottanta milioni : dimodoché nell'inter-
vallo che passa fra la ripresa dei cambi e la sca-
denza qui stabilita, i 640 milioni di carta saranno 
già stati annullati, e messa in circolazione la mo-
neta metallica. Egli ha detto ancora : io ho sempre 
disponibili dei Buoni del tesoro che posso in caso 
alienare, e coi quali farmi una riserva. 

Ma come già ebbi a notare altra volta non è nei 
momenti di bisogno che conviene, che è decoroso, 
che ò utile per un Governo di fare queste straordi-
narie alienazioni di Buoni del tesoro, e poi questa 
ragione non basta. Anche gli istituti di credito, ai 
quali voi imponete di fare il cambio, potrebbero 
dirvi : noi abbiamo anche il nostro portafoglio, non 
lo possiamo questo portafoglio alienare? Non tro-
veremo sempre colui che scontandolo ad una ra-
gione un poco alta lo prenderà, 8 ci darà dell'oro ? 
Eppure quest'argomento degli istituti di credito voi 
non lo accettereste, e voi loro imponete che abbiano 
oltre al portafoglio costantemente una riserva che 
equivalga al terzo dei biglietti in circolazione. Fi-
nalmente il ministro dice che una parte dell'oro gli 
verrà dalle imposte, ma io non so, non credo, non 
veggo ragione perchè essendo in circolazione della 
certa, coloro che debbono pagare le imposte le va-
dano a pagar© in oro, cioè con una specie la quale, 
se non ha altro, ha questo vantaggio che può servire 

agii scambi internazionali, laddove l 'altra non serve 
che a un cambio nazionale. Dunque io credo che 
dalle imposte il Ministero non ritirerà che pochis-
simo oro, se pur ne ritirerà e, d'altra parte, riti-
rando carta ed essendo egli obbligato a versarla di 
nuovo pel pagamento sia degli impiegati, sia di tutte 
le spese governative, è evidente che questa carta po-
trebbe tornare ripetutamente al cambio dentro un 
anno. 

D'altronde, noi non domandiamo una somma cor-
rispondente al terzo ; notate che domandiamo una 
somma assai minore, perchè appunto riteniamo che 
una parte di questi biglietti o sarà in tesoreria, o 
sarà presso i privati, e non verrà al cambio; ab-
biamo domandato solo 80 milioni sopra 340 milioni 
che sono in circolazione. 

L'onorevole miuistro ha ancora parlato di ulte-
riore emissione di rendita ; ma, Dio buono ! vogliamo 
ancora emettere rendita per questo ? È vero che la 
legge dice che ciò non può farsi che sentito il Par-
lamento, ma io non voglio, ma io non voglio nep-
pure figurarmi che noi ci abituiamo a questo mezzo 
di emetter rendita ad ogni piè sospinto e per ogni 
bisogna dello Stato. Infine, dirà il Ministero, voi 
volete caricarmi con questo di una spesa che io non 
farei, non tenendo riserva. 

Sì, è vero, una spesa vi sarà, ma sarà piccolis-
sima, perchè non intendiamo mica che egli abbia la 
specie metallica nel tesoro ; difìatti qui non è detto 
di procurarsi una riserva metallica, è detto bensì 
una riserva disponibile, cioè a dire che egli potrebbe 
avere questa riserva mediante combinazioni di va-
rio genere. Egli potrebbe concertarsi con case ban-
carie di prim'ordine in Europa che gli aprissero 
conti correnti fino alla concorrenza di 10, di 15, di 
20 milioni, ed è certo che nell'epoca in cui esse non 
gli versano il danaro, ma soltanto hanno l'obbligo 
di fornirglielo all'evenienza, non potrebbero pren-
dere altro che un compenso piccolissimo, una pic-
cola frazione per cento, non l'interesse del danaro 
che non danno, dico una piccola frazione per il ser-
vizio che prestano di tenersi disposte all'evenienza a 
fornire quella data somma al Governo medesimo. 

Io lascio stare che il Ministero potrebbe avere 
dei bonds americani, del consolidato inglese, nella 
sua riserva, dei titoli fruttiferi, come ha avuto la Ger-
mania per lungo tempo, i quali possono essere da 
un momento all'altro realizzabili e, per conseguenza, 
non è neppure a considerare come una perdita ri-
flessibile pel Tesoro, quella che costituirerebbe l'ope-
razione che noi domndiamo. Noi insomma siamo 
preoccupati che si giunga al fine, e vi si giunga bene ; 
siamo preoccupati di accompagnare questa opera-
zione con tutti i modi i più efficaci, di premunirla di 
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tutte le difese. E solo allora saremo tranquilli che 
ci sembri possa andare in porto felicemente, altri-
menti ci resterà sempre il dubbio, che una tempesta 
possa arrecare alla nostra patria dei danni e degli 
sconci gravissimi. 

PRESIDENTE. Onorevole Nervo ha facoltà di par-
lare. 

NERVO. Io non aggiungo più nulla a quanto ebbi a 
dichiarare, e mantengo il mio emendamento. 

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

MINISTRO DELLE H\A\7B. Anzitutto chiarirò un 
po' meglio il mio pensiero circa ai 7 milioni di 
maggiore economia per la spesa sull'aggio, 

L'onorevole Minghetti ha detto testé che gli ac-
quisti che ora si fanno all'estero potrebbero farsi 
all'interno, ed allora l'economia sparirebbe. Ma l'e-
conomia è calcolata sull'acquisto del carbone, che, 
credo, si dovrà sempre fare all'estero, sull'acquisto 
delle macchine e di alcune materie prime che non 
abbiamo in casa. Gli acquisti all'estero continue-
ranno sempre pel servizio delle strade ferrate, pel 
Ministero della guerra e per quello della marina. È 
noti la Camera, che noi avremo una economia sul 
bilancio, anche per gli acquisti che si faranno al-
l'interno, perchè, come accennnva poc'anzi, i prezzi 
tendono ad equilibrarsi. Una volta che il prezzo 
diminuisce nei mercati esteri, deve per necessità 
diminuire anche nel nostro mercato nazionale. Po-
trei citare l'esempio dei grani. L'amministrazione 
della guerra, credo che farà qualche milione di eco-
nomia sull'approvvigionamento dei viveri per l'e-
sercito ; perchè è evidente che l'effetto più imme-
diato e più diretto dell'abolizione del corso forzoso, 
sarà una diminuzione sul prezzo dei cereali. 

MINGHETTI. Diminuirà gli stanziamenti in bilancio. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Ora quando io mi sono 

riferito a questi 7 milioni unicamente per gli acqui-
sti da farsi all'estero, e che devono continuare a 
farsi all'estero, perchè si tratta di carbone e di mac-
chine, e non ho messo in linea di conto, l'economia 
del mercato interno, mi pare di essermi tenuto in 
un campo molto ristretto. 

L'onorevole Minghetti ha poi soggiunto che è 
vero che colla carta che teniamo in circolazione si 
possono pagare le imposte, ma questo fa sì che nelle 
casse del Tesoro non entrerà mai moneta metallica, 
o, almeno, in grandissima parte vi entrerà carta e non 
moneta. Ora quando ho parlato del pagamento delle 
imposte in ordine ai 340 milioni che restano in cir-
colazione, ne ho parlato in questo senso, cioè, che 
siccome i dazi doganali si possono pagare in moneta 
metallica o in biglietti da 5 o 10 lire, e non con carta 
fiduciaria delle Banche, ne segue che noi abbiamo J 
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dato una destinazione speciale a questi biglietti, i 
quali, per una somma che oscilla da 110 a 120 mi-
lioni, potranno entrare nelle casse dello Stato da 
cui escono. 

Io ho parlato di ciò unicamente per mostrare 
come sia esagerata la paura che questi 340 mi-
lioni non possano rimanere nella nostra circola-
zione. 

Rettificato questo punto di fatto, a me preme di 
far notare alla Camera in quali termini si riduca 
veramente la questione attuale. Lo stesso onorevole 
Minghetti non propone una riserva metallica di 
340 milioni, poiché tanto varrebbe togliere subita 
la carta dalla circolazione. L'onorevole Minghetti 
prevede soltanto uno scoperto di 80 milioni. E 
allora, io dico, quando tutto si limita ad uno sco-
perto di 80 milioni possiamo ben provvedere con 
Buoni del Tesoro. La circolazione di Buoni del Te-
soro sarà diminuita per varie ragioni note alla Ca^ 
mera, specialmente pel riscatto delle ferrovie ro-
mane ; sarà diminuita ancora per la liquidazione 
dei dare ed avere dell'amministrazione del Fondo 
per il culto. Ora a fronte alla diminuzione che avremo 
di Buoni del Tesoro per le migliorate condizioni fi-
nanziarie nostre, si può egli temere che comodamente 
se ne possano tenere in circolazione 80 milioni per 
far fronte a quello scoperto ch'è preveduto dall'ono-
revole Minghetti? 

Quando si parla di Buoni del Tesoro natural-
mente si genera un equivoco : si crede di ordinario 
che il Tesoro abbia bisogno di avere questa circo-
lazione di Buoni per sopperire al deficit di bilancio, 
per sopperire ai bisogni veri ed effettivi del Tesoro : 
ma non è così, imperocché voi vedete dalia situa-
zione del Tesoro e dai resoconti che gl'incassi 
sono sempre superiori ai pagamenti. I Buoni del 
Tesoro si mettono in circolazione per soccorrere 
a certi servizi speciali, per servizio delle società 
ferroviarie, per servizio del Fondo del culto, per 
qualche altra amministrazione speciale, alla quale 
il Tesoro è obbligato ad anticipare i fondi. Quindi 
non sì tratta di una circolazione dì Buoni che si 
emettono per un bisogno vero, diretto ed immediato 
del Tesoro stesso. Del resto, così l'onorevole Min-
ghetti come l'onorevole Nervo escludono che si deb-
bano mettere in circolazione Buoni del Tesoro ; re-
spingono le anticipazioni statutarie, respingono l'a-
lienazione della rendita. Ma allora in qual modo sì 
farà questa costituzione di una riserva di 80 mi-
lioni? 

Crede l'onorevole Nervo che sarebbe meno one-
roso per il credito dello Stato, di emettere fin 
d'ora della rendita anziché affidarsi a una circo-
Iasione alquanto più larga di Buoni del tesoro? 
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L'onorevole Minghetti ha accennato in ultimo ad 
un'idea molto savia, a quella cioè di procurare conti 
correnti con potenti istituti bancari, per effetto dei 
quali si possa avere all'occorrenza il fa-bisogno per 
10 sforzo del cambio che si produce nel paese. 
Questa idea io la dichiaro opportuna, e credo che 
ìa facoltà di aprire questi conti correnti e di fare 
delle operazioni nel senso divisato dall' onorevole 
Minghetti si ottiene appunto per la disposizione 
che si legge nell'articolo di legge in discussione, cioè 
di poter chiedere anticipazioni sulla rendita. Il de-
posito della rendita ci abilita ad aprire un conto 
corrente con interessi attivi e passivi. 

E credo che sarà il modo migliore per uscire di 
imbarazzo tutte le volte che fosse pericoloso o 
troppo grave l'accrescere soverchiamente la somma 
del debito fluttuante. Ridotta così la questione in 
termini semplicissimi, cioè, che si tratta di uno sco-
perto previsto di 80 milioni e quindi di una riserva 
metallica di egual somma, poiché v'è il modo di prov-
vedere con ampliamento del fondo di cassa, respingo 
Qualunque speciale disposizione di legge che mi ob-
blighi a tenerla da qui a due anni : la respingo per-
chè sarebbe oneroso l'averla quando non è neces-
saria ; la respingo perchè sarebbe un,dare a questa 
circolazione di debito fluttuante dello Stato un vero 
carattere bancario ; che io non posso accettare per 
i motivi già esposti altra volta alla Camera. 

Quindi io conchiudo come ho conchiuso poco fa, 
nei senso di non poter accettare i proposti emen-
damenti. 

Molte voci. Ài voti ! ai voti i 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se sia appoggiata. Chi l'appoggia, sorga. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la metto ai voti. Chi l'ap-

prova è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
Verremo dunque ai voti. 
Due sono gli emendamenti ; l'uno dell'onorevole 

Nervo, l'altro degli onorevoli Minghetti e Luzzatti. 
L'onorevole ministro e la Commissiono non accet-
tano nè l'uno nè l'altro di questi emendamenti. 

L'onorevole Nervo ha già dichiarato che mantiene 
11 suo ; l'onorevole Minghetti lo mantiene esso pure, 
o no V 

HIKGHBTTI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
L'emendamento dell'onorevole Nervo va votato 

per divisione, perchè la prima parte non riguarda 
che un'aggiunta all'articolo 12, quale è stato presen-
tato dal Ministero, mentre le altre parti sono tutte 
quante nuove, da aggiungersi complessivamente al-
l'articolo. 

Dunque porrò ai voti prima la parte dell'emenda-
mento che consiste nell'aggiungere dopo le parole : 
« a procurarsi coll'uso dei mezzi e risorse di teso-
reria » queste altre : « escluse le anticipazioni sta-
tutarie delle Banche di emissione. » 

Chi approva quest'aggiunta dell'onorevole Nervo, 
non accettata nè dalla Commissione nè dal Mini-
stero, è pregato di alzarsi. 

(Non è approvata.) 
Ora pongo ai voti le altre due parti dell'emenda-

mento dell'onorevole Nervo. Esse consistono in 
questo : 

Aggiungere all'articolo le disposizioni seguenti: 
« La somma dei mezzi e delle risorse di tesoreria 

e della rendita da alienarsi per lo scopo sopra in-
dicato, dovrà essere preliminarmente approvata dal 
Parlamento, se il Parlamento sarà aperto, ed in caso 
contrario per decreto reale motivato, da pubblicarsi 
entro otto giorni dalla sua data nella gazzetta uffi-
ciale del regno, e da presentarsi poscia al Parla-
mento per essere convertito in legge. 

« Il saggio dell' interesse da corrispondersi sui 
Buoni del Tesoro e sui depositi presso le Cassa po-
stali di risparmio e presso la Cassa dei depositi e 
prestiti, sarà determinato secondo le norme che sa-
ranno stabilite dal Parlamento in occasione dell'ap-
provazione dello stato di prima e di definitiva pre-
visione del Ministero del tesoro. 

Chi approva l'aggiunta di questi due capoversi 
all'articolo 12, è pregato di alzarsi. 

(Non è approvata.) 
Ora metto a partito l'articolo, quale venne for-

mulato dalla Commissione d'accordo col Ministero: 
verrà dopo l'aggiunta proposta dall'onorevole Min-
ghetti. 

Chi approva l'articolo 12 proposto dalla Commis-
sione e dal Ministero, che ho già letto, è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora metto a partito l'aggiunta proposta dagli 

onorevoli Minghetti e Luzzatti, che è del tenore 
seguente: 

« Nel corso di due anni dalla ripresa dei cambi, i! 
ministro delle finanze, coi mezzi predetti, dovrà as-
sicurarsi una riserva, disponibile ad ogni evenienza, 
di 80 milioni oltre i fondi ordinari della teso-
reria. » 

Quest'aggiunta non è accettata nè dal Ministero, 
nè dalla maggioranza delia Commissione. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Segue Valzata.) 
Siedano, si farà la controprova. 
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Chi non approva l'emendamento degli onorevoli 
Minghetti e Luzzatti, è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato.) 
« Art. 13. GUi avanzi dei bilanci annuali, disponi-

bili per l'estinzione dei debiti di tesoreria, saranno 
destinati alla diminuzione dei debito delio Stato 
rappresentato dai biglietti in circolazione, di cui 
all'articolo 8. » 

MORA N A, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE: U n momento. 
A quest'articolo sono stati presentati diversi 

emendamenti ; uno dall'onorevole Sonnino Giorgio, 
che non essendo presente perde il suo turno; un 
altro dagli onorevoli Minghetti © Faina Eugenio. 
Ne do lettura : 

« 11 ministro presenterà al Parlamento entro tre 
anni, dalla promulgazione della legge, i provvedi-
menti'necessari a fornire al bilancio un'entrata per-
manente, o a toglierne una spesa permanente, 
eguale almeno a IT milioni annui, per provvedere 
all'estinzione dei 340 milioni di carta che riman-
gono in circolazione. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà di svolgerlo all'o-

norevole Minghetti. 
MINGHETTI .{Bella Giunta) Ritornerò all'assalto 

tutte le volte che mi parrà di potere e dovere mi-
gliorare la disposizione di questa legge. Ho la 
persuasione che il tesoro abbia bisogno d'essere 
rinforzato. Finché non sarà fatta la legge sulle pen-
sioni che ci è stata annunziata, e nella quale l'o-
norevole ministro mi ha promesso di fare in modo 
che la somma attuale stanziata in 61 milioni non 
sarà mai oltrepassata nell'avvenire, finché questo 
non sarà fatto, stantibus sic rebus, teniamo per 
certo che non abbiamo portato alcun rinforzo al 
bilancio. Si potrà dare un brevetto d'invenzione al 
ministro, una medaglia col motto progresso per il 
suo concetto di fare dei debiti senza iscriverne in 
bilancio gli interessi, ma pagando gli interessi stessi 
col fare altri debiti ; questa sarà un'idea nuova, in-
gegnosa, progressiva {Oh! oh /), ma certo in questo 
momento noi non abbiamo fatto nulla pel bilancio 
dello Stato. Dunque io credo che interessa moltis-
simo preparare questo bilancio a sostenere quando 
che sia, e nonostante l'abolizione del macinato, il 
momento in cui i 340 milioni debbano essere ritirati; 
ed in ciò la mia proposta si differenzia alcun poco 
da quella dell'Onorevole Caozi, allo svolgimento 
della quale io non mi trovava presento. 

Dunque io credo che nel termine di tre anni, ed 
ho stabilito tre anni per dare all'onorevole mini-
stro una maggior possibilità di fare ciò che io 

chieggo, io credo, che nel termine di tre anni debba 
aver migliorato in un modo permanente il nostro 
bilancio, sia con aumento d'entrate, sia con dimi-
nuzione di spese, di 17 milioni, cioè a dire quanti 
occorrerebbero come interessi dei 340 milioni che 
si dovrebbero togliere. 

Ripeto che ciò non implica di togliere a giorno 
fisso i 340 milioni; ma quando questi 17 milioni 
siano un vero miglioramento di bilancio, è evidente 
che daranno sempre modo di provvedere alle esigenze 
dello Stato ; di fare un fondo che tenga fronte a tutta 
le eventualità, e, se il Parlamento lo vorrà, che valga 
e togliere gli altri 340 milioni con un altro prestito, 
È egli possibile che l'onorevole ministro, il quale si 
mostra così giustamente gelóso non solo di mante-
nere l'equilibrio fra le entrate e le spese, ma di 
consolidarlo, ma di renderlo più elastico, parola 
che io ho udito tre o quattro anni or sono e che 
adesso non odo più così frequentemente, è mai 
possibile, dico, che non possa trovare nei nostri 
bilanci 17 milioni di nuove entrate o di diminuzione 
di spese? Giacché io ripeto che non domando che 
siano provvedimenti di entrata assolutamente : io 
domando piuttosto che siano vere e proprie diminu-
zioni di spese, ma permanenti, relativamente al bi-
lancio. Ebbenej a me pare di domandare una cosa 
molto modesta e molto equa, e non comprenderei 
perchè la Camera non dovesse associarsi a questi 
sentimenti che io esprimo. 

Possibile che questo bilancio vi sembri proprio 
così ampio, così largo; da non aver bisogno di tro-
varci 17 milioni di economie? 0 credete forse che 
non siano fattibili? 

In sostanza, ciò che domando è utile in qualunque 
caso, se voleste anche conservare i 340 milioni in 
circolazione; è necessario, se voi volete togliere i 
340 milioni dalla circolazione, mediante un debito 
alla pari, come quello che fate oggi. Ciò che io do-
mando è un rinforzo delle nostre finanze. Ciò che 
io domando è un mezzo disponibile per compiere 
l'opera della abolizione del corso forzoso . Ciò che io 
domando è la elasticità maggiore del nostro bilancio 
stesso. Ciò che domando è utile in qualunque ipo-
tesi, e dovrebbe essere accettato così dal Ministèro, 
come da tutte le parti della Camera, specialmente 
da quelle che un tempo invocavano le economie coà 
tanto ardore. 

Io non ho altro da aggiùngere ; perchè, se non si 
è profondamente convinti che, in questa opera della 
abolizione del corso forzoso, abbiamo bisogno di 
tener forte il nostro bilancio e di consolidarlo, ogni 
altro disegno, ogni altra speranza è vana, e noi 
partiremo colla grazia di Dio e colla speranza della 
stella che ci protegga contro ogni pericolo. 
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PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Nervo, che è una sostituzione. È vero, onore-
vole Nervo ? 

NERVO. Sissignore. 
PRESIDENTE. È una sostituzione. La sostituzione è 

questa: 
« Finché il debito di 340 milioni di lire rappre-

sentato dai biglietti in circolazione per conto dello 
Stato non sarà consolidato in rendita 5 per cento, 
sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio 
del Ministero del tesoro la somma di 25 milioni di 
lire per essere destinata alla estinzione di altrettanta 
somma dei biglietti stessi. 

« À formare detta somma di 25 milioni di lire sa-
ranno destinati gii avanzi dei bilanci annuali, di-
sponibili per la estinzione dei debiti di tesoreria. 

« Qualora tali avanzi disponibili superinola somma 
di 25 milioni di lire, l'eccedenza sarà parimenti de-
stinata alla diminuzione del suddetto debito di 340 
milioni di lire. » 

Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Nervo è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Èssendo appoggiato, do facoltà all' onorevole 

Nervo ¡li svolgerlo. 
NERVO. H brillante accoglimento fatto testé dalla 

Camera all'altra mia proposta ( Ilarità), mi dovrebbe 
dissuadere dal parlare ancora su questo argomento : 
ma tanta è la mia convinzione che questa legge sia 
difettosa nella parte economica, che parlo, non per 
persuadere la Camera, perchè oramai vi rinunzio, 
ma solo perchè sappia il paese come si apprezzino 
i suoi interessi. (Oh! oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Nervo, ella vuol esprimere 
le sue opinioni. 

NERVO. Sì, sì, le mie opinioni. (Rumori) 
PRESIDENTE. Non l'interesse del paese, che tutti 

tutelano. 
NERVO., Affinchè il paese sappia come si risolvono 

le questioni che tanto l'interessano. Non faccio rim-
provero alla Camera. 

PRESIDENTE. Si risolvono colla discussione delle 
yaria opinioni, e, fra le altre, della sua. 

NERVO. Io chiedo venia alla Cimerà se non mi 
sono bene espresso; dico le cose come le sento nel 
mio interno. Non intendo d'aver detto cosa che 
possa offendere menomamente la Camera, nè qua-
lunque dei miei onorevoli colleghi. 

Io intendo di far notare alla Camera, e credo di 
di poterlo fare, che le questioni d'ordine economico 
che si attengono a questo disegno di legge non mi 
sembra che siano discusse abbastanza a fondo ; e 
mi sembra che anche il ministro non dia sufficiente 
importanza a queste questioni. Io lo dichiaro alta-

mente, mi sarei aspettato, poiché si deve parlare 
chiaro, che la Commissione ed il ministro si fossero 
meglio penetrati della grande importanza che le 
questioni economiche relative a questo grande pro-
blema da risolvere hanno per l'avvenire economico 
del paese. 

Io deploro, e mi rincresce di non avere la neces-
saria autorità in mezzo a voi, che ciò avvenga. Io so 
che parlo al vento (Oh! oh!—Rumori), ma tuttavia 
dichiaro altamente che deploro che si precipiti la 
discussione sopra un problema di così grande por-
tata. 

L'onorevole Commissione si è preoccupata della 
influenza che potrebbe avere sopra il credito dello 
Stato la circolazione di 340 milioni di biglietti a 
corso legale dello stesso Stato, e molto opportuna-
mente e con ragione ha proposto un'aggiunta a 
questo articolo, in forza della quale si stabilirebbe 
che gli avanzi disponibili della tesoreria venissero 
annualmente destinati all'estinzione di questo de-
bito dello Stato. Ebbene, o signori, io mi associo 
volentieri a questo concetto, ma vorrei che avesse 
subito un'efficacia, che si ponesse nella legge una 
disposizione tendente ad attivare questa idea fino 
dal secondo anno dell'applicazione di questa legge. 

La nuova forma dei biglietti di Stato io l'accetto 
completamente, ma non bisogna dissimularci che 
essa ha molte incognite ; quindi io credo che non 
saranno mai troppe le precauzioni che si prende-
ranno per agevolare la circolazione con fiducia nel 
paese, onde non iscapiti dinanzi alla valuta metal-
lica. Per questo motivo mi sono permesso di pro-
porre il mio emendamento nel senso che ogni anno 
sia ammortizzata una parte del debito di 340 mi-
lioni. Poiché io propongo che questo ammortamento 
si faccia con mezzi straordinari del bilancio, io 
credo che questi mezzi sarebbe facile trovarli sia 
con proporzionate economie nello stesso bilancio, 
sia con alienazione, quando le circostanze del mer-
cato monetario permettano di farla, della rendita 
che rimarrebbe disponibile presso la Cassa dei de-
positi e prestiti, 

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

MORANA, relatore. Pareva a me che respingendo la 
Camera l'emendamento proposto dall'onorevole 
Canzi, virtualmente fosse venuta a risolvere tutte 
queste questioni contenute negli emendamenti degli 
onorevoli Nervo e Panattoni e dell'onorevole Min-
ghetti. Ma dal momento che si sono riproposte, io 
senza tediare lungamente la Camera dirò due pa-
role sull'argomento. 

Comincio dall'onorevole Nervo. Che cosa vuole 
egli ? Vuole uno stanziamento fisso in bilancio di 
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25 milioni per ammortizzare i 340 milioni. Io do-
mando; e se non si giungesse ad ottenere 25 milioni 
d'economia, ma a 24, questa somma, che pure se-
condo l'articolo 13 della Commissione dovrebbe 
essere destinata all'ammortamento, non andrebbe 
più a beneficio dell'ammortamento medesimo ? A 
me pare che a quello che l'onorevole Nervo domanda, 
e domanda altresì in qualche maniera anche l'ono-
revole Minghetti, sia stato provveduto coll'articolo 
13 della Commissione. 

Se poi si vuole, come vuole l'onorevole Nervo, 
l'ammortamento in una misura certa e definita, io 
domando : chi è qui in questa Camera che si creda 
nella condizione di poter fin da ora fissare invaria-
bilmente questa misura ? Io credo che nessuno lo 
potrebbe, e poiché questa è la mia credenza... 

MINGHETTI. Domando di parlare. 
MORANA, relatore... a me pare che l'articolo 13 

della Commissione abbia provveduto abbastanza, e 
speravo (confesso il vero) che nel concetto dell'ar-
ticolo 13 essendo intervenuto in Commissione l'ono-
revole Minghetti, egli avesse unito la sua voce per 
lodare i provvedimenti che la Giunta aveva preso 
senza domandare tardivamente cose novelle. L'ono-
revole Minghetti poi, a differenza dell'onorevole 
Nervo, vorrebbe che si facesse un fondo nuovo di 
17 milioni; non perchè questo fondo nuovo servisse 
all'ammortamento, ma perchè questo rafforzamento 
del bilancio fosse là sempre presente, sempre pronto 
per potere eventualmente far fronte alla scomparsa 
dei 340 milioni, facendo coi 17 milioni che egli de-
sidera il servizio dei frutti del capitale che eventual-
mente lo Statò dovrebbe procurarsi (se io almeno 
ho compreso esattamente l'idea dell'onorevole Min-
ghetti). Comincio dal fare osservare all' onorevole 
Minghetti che anche lui domanda una cifra quanti-
tativa perfettamente determinata fin da ora, e che 
non mi pare che noi in questo senso possiamo as-
sumere un impegno fisso e perfettamente categorico. 
E passando ad esaminare se il bilancio sia rafforzato 
o pur no, io mi permetto di richiamare l'attenzione 
dell'onorevole Minghetti su quello che ho detto una 
volta e che ripeto anche oggi. 

Noi ci siamo procurati i fondi necessari all'aboli-
zione, con l'eliminazione di partite del bilancio che 
pure attualmente importano una spesa ; non ab-
biamo fatto assegnamento nè sugli avanzi del bi-
lancio, nè su qualunque altra eventuale entrata. 
Abbiamo dunque tolto una porzione di ciò che si 
paga in un modo od in un altro, ed abbiamo detto : 
in queste economie, o in codesti differimenti di 
pagamento, se così piace all'onorevole Minghetti ; 
in questo spazio vuoto insomma ci stanno i frutti 
del prestito che andiamo ad incontrare. Dunque 

se noi non abbiamo fatto assegnamento nè su-
gli avanzi del bilancio, nè interamente sulle eco-
nomie che si possono realizzare per effetto dell'abo-
lizione dei corso forzoso, l'onorevole Minghetti, 
nella sua equità, dovrebbe convenire con me che in 
qualche modo il bilancio è rafforzato. Perchè, i a 
primo luogo, noi possiamo realizzare 22 milioni 
di economie per effetto della cessazione del corso 
forzato, e ne disponiamo solamente di 15 ; quindi 
resta un avanzo di sette milioni che pur risponde 
a quel concètto espresso dall'onorevole Minghetti. 
Possiamo poi ritenere rafforzato il bilancio, perchè 
abbiamo potuto verificare che oggi non solo si rag-
giunge l'avanzo che si prevede, ma che lo si oltre-
passa. Cosa che resta perfettamente chiarita con i 
conti consuntivi. 

Ora, se ogni anno si oltrepassano gli avanzi pre-
veduti, egli è evidente che il nostro bilancio può in 
qualche maniera dirsi rafforzato, e che perciò nel 
bilancio virtualmente sta una somma (che io non so 
se sia di 17 milioni, se sia di 20, o se sia di 10) ma 
mi pare che una somma vi sia, la quale sta sempre a 
disposizione dello Stato per far fronte in qualche 
maniera a quelle eventualità di prestiti che noi po-
tremmo contrarre per provvedere al pagamento de-
gli ultimi 340 milioni, se si dovessero togliere dalla 
circolazione. 

Detto ciò, io pregherei l'onorevole Minghetti e 
l'onorevole Nervo, anche perchè l'opinione da essi 
manifestata colle loro proposte è già pregiudicata 
dal voto della Camera, di ritirarle. Per altro, quando 
le mie preghiere non valessero, io sarei costretto a 
pregare la Camera ia nome della maggioranza della 
Giunta di respingere i loro emendementi. Dirò ora 
una parola intorno all'emendamento proposto dal-
l'onorevole Giorgio Sonnino... 

PRESIDIATE. Scusi, questo emendamento non esi-
ste più, perchè chi lo propose non è presente. 

MORANA, relatore. Se l'onorevole Sonnino l'abban-
dona, la Giunta io fa suo, e prega la Camera di vo-
lerlo accettare e votare, mutando soltanto la parola 
distrutta in quella di annullata ; quindi l'emenda-
mento che vi proponiamo suona così: « E di con-
formità sarà ritirata ed annullata altrettanta rendita 
depositata a garanzia come nell'articolo 11. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Non ho bisogno di di-
chiarare che io accetto l'emendamento dell'onore-
vole Sonnino che la Commissione ha fatto suo ; 
quanto all'onorevole Nervo io non posso con grande 
mio rincrescimento accettare il suo emendamento, 
e non ripeto per brevità i motivi addotti dall'egre-
gio relatore della Commissione. Quanto all'emenda-
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mento dell'onorevole Minghetti io tengo a dichia-
rare che sono pienamente concorde con lui che la 
prima condizione per riuscire vittoriosamente nel-
l'intento sia quella di rafforzare il nostro bilancio, 
e renderlo elastico, ma non potrei accettare l'arti-
colo che si propone perchè vi si contiene una deter-
minazione precisa di somma e di tempo, che io 
credo che non si possa fare nel momento attuale. 
Quanto alla somma, se saranno 17 milioni più o 
meno che occorreranno, io non potrei dirlo nel mo-
mento attuale; devo anzi prevedere una somma 
molto minore, imperocché oltre all'ammortamento 
annuale, non bisogna dimenticare che uno degli ef-
fetti più certi dell'abolizione del corso forzoso sarà 
appunto un miglioramento sensibile nelle entrate 
erariali ; io ho la convinzione che alcune decine di 
milioni di più entreranno nelle casse delio Stato 
per effetto dell'abolizione del corso forzoso. 

D'altronde, poiché non può non essere nel con-
cetto essenziale del Governo che laddove occorra, e 
iino alla misura che occorre il bilancio debba essere 
rafforzato, io non vedo il bisogno di un articolo 
speciale di legge che stabilisca questo, che essendo 
cosa elementare ed ovvia per se medesimo, non ha 
bisogno di essere tradotto in una disposizione le-
gislativa. Per queste ragioni ed in seguito a questa 
dichiarazione, io mi associo alla proposta delia 
Commissione. 

Voci. Ài voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, mantiene o ri-

tira il suo emendamento? 
MINGHETTI. Lo mantengo, e,.. 
PRESIDENTE. Intende discutere ancora? 
MINGHETTI. Vorrei dire le ragioni per le quali lo 

mantengo. 
PRESIDENTE. Lo vedremo a momenti. Intanto es-

sendo chiesta là chiusura domando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Onorevole Minghetti, chiede di parlare contro la 

chiusura ? 
MINGHETTI. No, no ! 
PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura. 
(inatta prova e controprova la chiusura è ap-

provata.) 
Domando all'onorevole Nervo se mantiene il suo 

ordine del giorno o lo ritira. 
NERVO. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Domando all'onorevole Minghetti se 

mantiene o ritira la sua aggiunta. 
MINGHETTI. La mantengo ; solo farei una modifi-

cazione per compiacere l'onorevole ministro. 
Egli mi ha detto : voi mi parlate di 17 milioni, ma 

forse saranno meno. Dopo 3 anni, supposto che 
ei fgssero (ed io ha votato questo articolo 

colla Commissione), supposto che ci fossero, dice il 
ministro, sarebbe diminuita la somma. Va bene, ed 
a me non importa perciò di precisare la somma ; ciò 
che mi preme è che dopo tre anni il ministro 
esponga i provvedimenti, o per mezzo di nuove 
entrate, o per mezzo di diminuzioni di spese perma-
nenti, onde far fronte agli interessi della carta 
rimasta in circolazione. 

Non mi preme, dico, di precisare la somma, ma 
di precisare il tempo ; capisco benissimo che si dica: 
sì, siamo d'accordo, è necessario rinforzare il bi-
lancio, è necessario accrescere le entrate e dimi-
nuire le spese ; io accetto la vostra promessa, purché 
ci sia un tempo prefisso. Confesso la verità, alla 
indeterminatezza di tempo non mi posso adattare ; 
e quando anche, come avverrà probabilmente, la Ca-
mera respinga questo emendamento, io voglio al-
meno aver la coscienza di aver formulato un arti-
colo, che dava al tesoro la certezza di un rinforzo 
in un determinato avvenire. 

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti. 
All'articolo 13 sono state proposte due aggiunte, 

una della Commissione che è questa: dopo le parola 
di cui all'articolo 8 : « di conformità sarà ritirata 
eA annullata altrettanta rendita depositata a garan-
zia come all'articolo 11. » 

Dopo questa ve n'è un'altra, che è quella propo-
sta dall'onorevole Minghetti. 

Prima di tutto pongo ai voti la parte dell'articolo 
13 quale era originariamente proposta : 

« Gli avanzi dei bilanci annuali, disponibili per 
la estinzione dei debiti di tesoreria, saranno desti-
nati alla diminuzione del debito dello Stato rap-
presentato dai biglietti in circolazione, di cui al-
l'articolo 8. » 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Pongo ora ai voti l'aggiunta dell'onorevole Son-

nino, accettata dalla Commissione a dal ministro ; 
della quale ho già dato lettura. 

(È approvata.) 
Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dagli ono-

revoli Minghetti e Faina Eugenio, che nè l'onore-
vole ministro, nè la Commissione accettano. 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi, 
(Non è approvata.) 
Quindi pongo ora ai voti i! complesso dell'arti* 

colo. Ne do lettura : 
« Art. 13. Gli avanzi dei bilanci annuali, dispo-

nibili per la estinzione dei debiti di tesoreria, sa-
ranno destinati alla diminuzione del debito dello 
Stato rappresentato dai biglietti in circolazione, di 
cui all'articolo 8, § di eonformità sarà ritirata ed 
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annullata altrettanta rendita depositata a garanzia 
come all'articolo 11. » 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
« Art. 14. Sino a nuova disposizione, dal giorno 

in cui comincierà il cambio dei biglietti consorziali 
in moneta metallica, ed in ogni caso da quello in cui 
sarà interamente eseguito il disposto dell'articolo 6, 
i dazi doganali d'importazione saranno pagati in 
biglietti consorziali o in valuta metallica, esclusa la 
moneta divisionaria al di là di lire 100 per ogni pa-
gamento. » 

INCAGNOLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-

cagnoli. 
INCAGNOLI. È mio intendimento di sottomettere 

alla Camera una breve osservazione anche per pro-
vocare l'onorevole ministro a dare uno schiarimento 
sul senso di questo articolo. L'effetto della dispo-
sizione contenuta in quest'articolo non può negarsi 
che sia in certo modo in contraddizione collo spi-
rito di tutta la legge, la quale, avendo ammesso il 
corso legale pei biglietti emessi dagli istituti di 
credito, ne viene indirettamente a fare un'eccezione 
con quest'articolo. 

Io chiedo perchè, potendo i biglietti emessi dagli 
istituti di credito servire al pagamento di qualun-
que credito, non pos3ano essere adoperati per sod-
disfare i dazi doganali. 

Intendo pur troppo quali sono state le vedute 
del proponente della legge. La lunga discussione 
che sugli articoli precedenti ha avuto luogo nella 
Camera ha chiarito bastantemente quali furono i 
giusti divisamenti del proponente della legge. Egli 
si è molto preoccupato di provvedere con ogni 
mezzo possibile a che i 840 milioni di carta gover-
nativa, vale a dire di biglietti di Stato, possano con 
più saldezza e sicurezza rimanere nella circolazione. 

Non vorrei fare qui una questione di principii e 
molto essenziale, osservando all'onorevole ministro 
come effettivamente la possibilità che rimanga in 
circolazione una massa di titoli rappresentativi della 
moneta difficilmente si possa ottenere con mezzi 
artificiosi. 

È indubitato che, se dopo l'attuazione di questa 
legge il paese non si trovasse capace, per la condi-
zione dei suoi cambi e delle sue permutazioni, di 
mantenere circolante una quantità determinata di 
biglietti, vale a dire di titoli rappresentativi della 
moneta, è indubitato, dico, che una riduzione debba 
succedere, riduzione che avrebbe effetto mediante la 
presentazione al cambio. Ed in verità come si tro-
veranno aperte al cambio tutte le casse degli isti-
tuti di credito, così dovrà essere aperta la cassa 
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dello Stato rispetto ai 340 milioni : la riduzione 
non potrebbe evitarsi. Laonde bisognerà piuttosto 
avere in considerazione, e curare a che le condizioni 
del paese sieno tali che la massa dei titoli rappre-
sentativi della moneta rimanga in giusta misura 
proporzionata ai bisogni del cambio, e vi si adagi 
senza sforzo ; sarebbe inutile qualunque industria, o 
sottile lavorio. Ma io, lo ripeto, credo che lo scopo 
al quale ha mirato il ministro, sia appunto questo : 
che la carta di Stato sia con ogni mezzo aiutata a 
rimanere a preferenza nel giro della circolazione 
monetaria, e ciò per il più lungo tempo possibile. 

Ma è qui che vorrei dall'onorevole ministro una 
spiegazione; e gli chiedo: qualora intervenga, come 
è da attendersi, che i 340 milioni di carta governa-
tiva emessa, si adagino comodamente nella circola-
zione, e non inducano il dubbio che potessero es-
sere rifiutati, vorrà egli persistere a mantenere il 
privilegio che da questo articolo di legge si san-
ziona? Ov?ero non gli parrà allora conveniente di 
ammettere al pagamento dei dazi doganali tanto 
i suoi biglietti di Stato quanto quelli che sono 
emessi dagli istituti di credito riconosciuti al corso 
legale ? 

Io penso che non vi dovrebbe essere difficoltà al-
cuna di pareggiare i titoli fiduciari emessi dalle 
Banche a quelli emessi dallo Stato. 

Questa è la domanda che io ho voluto fare al-
l'onorevole ministro. D'altronde io gli fo conside-
rare che non è molto efficace questo mezzo, che egli 
propone, perchè la carta del Governo venga preferita. 
Perchè sa per la sua quantità eccedente rigurgitasse, 
nessuno impedirebbe al pubblico di liberarsene sia 
riportandola direttamente nelle casse delio Stato, 
sia versandola in quelle degli istituti, donde al po-
stutto anche nelle casse dello Stato si manderebbe. 

Ma quello che io domando all'onorevole ministro 
si è questo: se, nella pratica delle cose, e dopo com-
pita l'attuazione di questa legge, il bisogno non ci 
fosse, perchè si vorrà tenere quest'artificio, ed im-
pedire al paese di usare una moneta che è in tutti 
gli altri usi adoperata ? Questa è la domanda che fo 
all'onorevole ministro, chiedendo quali siano i suoi 
intendimenti, che cosa penserà di fare quando la 
carta governativa fosse adagiata e penetrata nella 
circolazione, sicché non ci sia bisogno di artificio o 
di privilegio per mantenerla in corso ? Vorrà anche 
allora serbare l'esclusione della carta governativa 
rifiutando la moneta rappresentativa degli istituti 
di credito ? Altro non dico, e mi attendo la sua 
risposta. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Rispondo brevemente 
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all'interrogazione dell'onorevole Incagnoli; e gli 
dirò che la proposta è nel testo medesimo dell'arti-
colo 14, dove è detto, sino a nuova disposizione. 
Vede dunque che questa disposizione è puramente 
temporaria, transitoria. È una misura di precau-
zione, di grande prudenza nei primi tempi dell'at-
tuazione della legge dell'abolizione del corso for-
zoso ; ma se l'esperienza proverà non essere neces-
saria una cautela così eccessiva, indubitatamente si 
farà cessare l'effetto della disposizione. La disposi-
zione restrittiva potrà durare sei mesi, come un 
anno, come due, secondo che il bisogno ci sarà. 
Spero che l'onorevole Incagnoli sarà soddisfatto di 
queste dichiarazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Incagnoli ha facoltà di 
parlare. 

INCAGNOLI. Io sono lieto di avere avuto questo 
schiarimento, di cui ringrazio l'onorevole ministro, 
e che servirà per la interpretazione di quest'arti-
colo 14. 

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

MORANA, relatore. Alle cose dette dall'onorevole 
ministro la Commissione nulla ha d'aggiungere. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Pongo ai voti l'articolo 14 di cui ho dato lettura. 
(È approvato.) 

ANNUNCIO DI DMA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MUSSI 
ED ALTRI AL MINISTRO DI AGRICOLTURA E COM-
MERCIO. 

PRESIDENTE. Essendo presenti l'onorevole ministro 
delle finanze e l'onorevole ministro di agricoltura, 
industria e commercio, darò lettura di una domanda 
d'interrogazione ad essi rivolta : 

« I sottoscritti desiderano interrogare il ministro 
d'agricoltura e commercio e quello delle finanze 
sulle misure che il Governo intende di adottare in 
presenza dei gravi aumenti di dazio che la Francia 
minaccia d'applicale al bestiame bovino ed ovino 
proveniente dall'Italia. 

« Mussi. » 
Domando agli onorevoli ministri se e quando in-

tendano rispondere a quest'interrogazione. 
MINISTRO DILLE FINANZE. Dopo la discussione del 

disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso. 
PRESIDENTE. L'onorevole Mussi? 
MUSSI. Presente. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro delie finanze è 

disposto a rispondere alla interrogazione dopo la 
discussione del disegno di legge per l'abolizione 
del corso forzóso. 

MUSSI. Mi permetto di osservare alla Camera che 
la mia interrogazione, la quale non esigerà molto 
tempo per il suo sviluppo, presenta però un carat-
tere d'urgenza, e che i provvedimenti che si po-
tranno suggerire per scongiurare i danni minacciati, 
se non saranno presi subito, non avranno alcuna 
efficacia. Quindi dichiaro che se l ' interrogazione 
venisse rimandata a tempo lontano, io sarei pronto 
a ritirarla, lasciando all'onorevole ministro la re-
sponsabilità delia non accettazione del sollecito 
svolgimento della stessa. 

PRESIDENTE. Mi pare che vi sia grande probabi-
lità di terminare domani o dopo domani la discus-
sione relativa al corso forzoso. 

MUSSI. E se la Camera si prorogasse? ( Voci ài di-
niego) 

PRESIDENTE. Che proroga ! 
MUSSI. Non sono profeta ; ma replico che la mia 

interrogazione è urgentissima, Se gli onorevoli mi-
nistri credono di accettarla subito, sarò ad essi gra-
tissimo della loro bontà. Se poi credono di riman-
darla, lascio ad essi la responsabilità del ritardo e 
la ritiro per evitare un inutile spreco di tempo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero desidera ri-
spondere subito all'interrogazione dell'onorevole 
Mussi, ma mi pare che convenga non interrompere 
la discussione di questo disegno di legge, la quale 
spero che entro domani possa essere terminata. 
Quindi immediatamente dopo l'onorevole Mussi po-
trà svolgere la sua interrogazione. 

MUSSI, Vi sono le sedute antimeridiane ed io non 
avrei difficoltà di svolgere la mia interrogazione an-
che domani mattina. 

PRESIDENTE. Domani non vi sarà seduta antimeri-
diana ; ma vi sarà riunione degli uffici. 

Voci. Mercoledì. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro d'agricoltura e commercio. 
MICELI, ministro d'agricoltura e commercio. Allora 

propongo si stabilisca che nella tornata di domani 
abbia luogo lo svolgimento dell'interrogazione del-
l'onorevole Mussi. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro d'agri-
coltura e commercio propone che fin da ora si sta-
bilisca lo svolgimento di quest'interrogazione per la 
tornata pomeridiana di mercoledì in principio di 
seduta. 

MUSSI. Io pregherei allora di accettare il partito 
che sia svolta domani, sempre che sia esaurita nella 
seduta la discussione della legge che ci sta dinanzi ; 
in caso diverso accetto per mercoledì in principio 
di seduta. 
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PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta? 
MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Accetto. 
PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni, rimarrà 

dunque stabilito che lo svolgimento di questa in-
terrogazione avrà luogo domani, se sarà finita la di-
scussione della presente legge, ovvero mercoledì in 
principio di seduta. 

PRESENTAZIONE DI HA RELAZIONE E DI UN DISEGNO 
DI LEGGE FATTI DAL MINISTRO DELLE FINANZE. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro deìle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare 
alla Camera un disegno di legge per vendita di beni 
ecclesiastici inutilmente posti all'incauto. 

Questo disegno di legge fu già approvato dalla 
Camera, ma ritorna dal Senato con un emendamento ; 
ho anche l'onore di presentare la relazione dell'e-
sercizio delle avvocature erariali per l'anno 1880. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione della relazione sull'esercizio delle av-
vocature erariali per il 1880 e del disegno di legge 
per vendita di beni ecclesiastici ; relazione e pro-

getto che saranno stampati e distribuiti ai signori 
deputati. 

PRESIDENTE. Domani alle ore 11 antimeridiane 
riunione di tatti gli uffici ; alle ore 2 pomeridiane 
seduta pubblica. 

L a seduta è levata alle 6 10. 

Ordine del giorno per la tornata di martedì. 

{Alle ore 2 pomeridiane<) 

1° Seguito della discussione dei disegai di legge : 
Provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso. 

Discussione dei disegni di legge : 

2° Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

3° Provvedimenti per la città di Napoli. 

Prof. Avv. LUIGI R A VANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




