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medesimo lempo non possa nuocere sia all'uno, sia all'altro.
Contrarre un imprestito ipotecario di 10 o di 15 milioni

nel medesimo tempo che si contrae un prestito senza ipoteche,
nuoce al primo, perchè si contrarrebbe contemporaneamente
ad un altro imprestito di somma superiore; nuoce al secondo
perchè si contrarrebbe senza ipoteche. Su questo la Commis-
sione non può ammettere nessuna opinione decisa. Essa però
abbraccierà volentieri tutti i consigli che le si vorran dare dai
membri proponenti, e riunirà, come finora ha fatto, tutte le
sue forze per risolvere il più convenientemente l'ardua que-
stione. (Gazz. P.)

IL PRESIDENTE ravvisando la questione oramai chiarita
abbastanza, vuol mettere ai voti la proposizione Ferraris per
poi passare a quella del deputato Cavour.

GALVAGNO presenta alla prima il seguente sotto-emen-
damento:

« Propongo che s'incarichi la Commissione della formazione
di un progetto di prestito di 100 milioni, senza prescindere
dal deliberare sin d'ora sul partito dei 12 milioni proposto
dal Ministero. »

RICOTTI osserva che così formolando la cosa, si pregiu-
dica la questione, perocché, proponendo di trattare ad un
tempo di due prestiti, si corre pericolo di nuocere a tutti
e due.

GALVAGNO. Io rispondo che se domani si trovano 100
milioni, il ministro non si servirà di questa proposizione ; dun-
que mi pare eh' è quello che vogliamo. Ma se il ministro dice:
se voi mi autorizzate a farmi prestare 12 milioni, quando
gli altri ritardassero, questi io li potrò trovare; io credo che
quest'autorizzazione non pregiudichi niente affatto.

FARINA P. Prima di tutto è una cosa affatto inutile cam-
biare il nome senza cambiare la cosa.

Quando lo Stato pagherà il sei per cento all'anno, che lo
faccia a titolo di rendita, che lo faccia piuttosto a titolo d'in-
teresse, io non trovo che sia per questo cambiata la sua con-
dizione. Quanto poi al non toccare o variare l'attuale capi-
tale delle rendite dello Stato, per ora è lo stesso, e fintanto-
ché non vi sarà la dimanda dei creditori che vogliano conver-
tire in cartelle circolanti il loro credito ipotecario, non vi
è cambiamento nella massa del debito pubblico ordinario
anche nel progetto della Commissione. Noi poi, ripeto, ab-
biamo lasciato questa facoltà ai sovventori, perchè questo fosse
di un incentivo maggiore ad ottenere a migliori condizioni il
prestito medesimo: abbiamo voluto escludere il 6 per O/o,
perchè il 6 per O/o screditava la nostra operazione, special-
mente in questo momento in cui, come osservava il sig. mi-
nistro, si sono rialzati i crediti in Europa; del resto, io non
trovo diversità fra queste due operazioni quanto all'aggravio
eh' esse recar possono allo Stato.

GALVAGNO protesta che non intende recarvi alcun pre-
giudizio.

SINEO. Insistendo alcuni fra i preopinanti acciocché si ac-
cetti fin d'ora il progetto di prestito ipotecario, mi trovo nella
necessità di svelare tutti i pericoli eh' esso presenta. Per le
operazioni finanziarie vi sono circostanze ordinarie e circo-
stanze straordinarie. Nelle circostanze ordinarie è possibile
fare imprestiti con emissioni di rendite ; in circostanze stra-
ordinarie questi mezzi riescono assolutamente impossibili. Io
spero che Dio terrà lontane dal nostro paese le circostanze di
questo genere. Tuttavia le dobbiamo prevedere, perchè sono
nel regno del possibile. Quando non si potrà più provvedere
ai bisogni dello Stato per mezzo di imprestiti, allora sì che
si dovrà ricorrere ai mezzi interni, ai mezzi che si impieghe-
rebbero da un privato, il quale non possa più trovar danaro.

Allora sì che gioverà alla nazione, caduta in sì funesta situa-
zione di aver beni dei quali sia ancora possibile di disporre
per mezzo di vendita. L'avere stabili per 20, 40, 60 milioni è
una gran risorsa pel paese, della quale non conviene privarsi
nei casi ordinari, quando si può aver denaro in altra guisa.

Se si ricorre all'ipoteca;, si toglie alla nazione la possibilità
di vendere i beni. I beni ipotecati non sono in libero com-
mercio e non si possono più vendere, salvo per far fronte al
credito ipotecato, e conseguentemente non presentano una
risorsa. Io domando se convenga nelle circostanze ordinarie
pregiudicare all'avvenire, togliendo dal commercio un valore
di 20 milioni, quale è quello dei beni di S. Maurizio. Dico 20
milioni, perchè quantunque a tanto non monti il prestito che
si vorrebbe, ciò non di meno si ipotecherebbero tutti i beni,
e sarebbe un effettivo di 20 milioni tolto alla possibilità di
una libera vendita. Conchiudo dunque col ripetere che quando
occorreranno quelle circostanze straordinarie in cui non sarà
possibile di trovar danaro, allora si venderanno i beni osi ipo-
techeranno; ma se siamo, come credo, in miglior condizione,
la Commissione ci troverà altre risorse sia permanenti, sia
temporarie , onde sovvenire a tutti i bisogni dello Stato ;
conviene sospendere il nostro giudizio, ed astenersi dal di-
scutere. (Gazz.P.)

MARTINET presenta questa nuova proposizione :
« Propongo che si- rimandino alla Commissione tutti gli e-

mendamenti testé letti, acciocché esaminatili, e sentiti, ove
d'uopo, nel suo seno, i loro autori e lo stesso ministro delle
finanze, ne riferisca poscia alla Camera, proponendole quel
progetto che a lei parrà più conveniente di adottare nelle pre-
senti circostanze. » (Verb.)

RAVINA. Tutti convengono che il danaro è necessario.
Sono tre i modi che si propongono per aver questo danaro;
questi tre modi sono tre imprestiti: l'uno generale all'estero,
l'altro coll'ipoteca interna, il terzo, quello proposto dal sig.
di Cavour, di fare un imprestito dalla Banca di Genova. Ora
si tratta di vedere quale di questi sia il più opportuno ; il più
opportuno pare certamente l'imprestito all'estero ; ma se dopo
riconosciuto che non giungerà esso in tempo per sopperire ai
bisogni urgenti, vagliano gli altri due e fra quelli il migliore:
dunque passino tutti e tre alla Commissione. Mi pare che se
si potesse fare il contratto colla Banca di Genova questo sa-
rebbe il migliore ; dunque vada il primo, poi dovrà venire in
secondo luogo l'imprestito con ipoteca sopra beni, e questo
servirà esaurito il primo. Non importa che se ne facciano
anche due. Non bisogna avere timore d'aver troppi denari :
credo che non ne avremo troppi; più ne avremo, più ampia-
mente potremo provvedere ai bisogni nostri, e quando poi si
abbia un maggior tempo, certamente si potrà fare l'imprestito
all'estero con condizioni più eque, e con questo si potranno
estinguere quei primi prestiti che fossero più gravosi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. La quistione di un
prestito può essere discussa e determinata dalla Commissione
in poco tempo ed in pochi articoli, se si tratti solamente di
risolvere se, e di quale entità si abbia a contrarre un prestito
senza determinarne la forma ed il modo dì rimborso : ma se
si trattasse di fare un piano, di stabilire un completo e coor-
dinato sistema di prestito, in allora non sarebbe questo un la-
voro da appoggiare alla Commissione, perchè esige più tempo
e studio di quanto il comportino le attuali circostanze urgenti.

IL PRESIDENTE promette che, ove sia adottata la pro-
posta, convocherà la Commissione per domattina.

VALERIO. Appoggio la richiesta fatta affinchè le varie
proposte siano rinviate alla Commissione, ond'essa possa farne
relazione alla Camera nella prossima seduta. Io inoltrevorrei


