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TORNATA DEL 16 MARZO

lisce 27 milioni oppure 30, come propone il ministro (e non
so se sarà approvata la cifra di 30 o quella di 27), per l'e-
missione delle obbligazioni che si acquisteranno colla somma
di lire 720, acquistando così un titolo di lire 1,000 nomina-
tive, e distingue questi primi acquisitori da quelli che con-
correranno al medesimo imprestito con somme minori ed allo
stesso aggio di 72 per cento, ma i quali acquistano un altro
titolo che non è più un'obbligazione, ma una cedola del cin-
que per cento.

Non trovo perciò che il sistema introdotto dal signor Ric-
cardi sia contrario alla chiarezza ed allo spirito della legge,
ma anzi la pone in maggior luce.

CABELLA, relatore. La Commissione non è entrata nel-
l'esame del dettaglio della legge per i motivi che ha esposti
nel suo rapporto.

Il deputato Riccardi ha ora presentato un emendamento che
pare voglia in molte parti modificare il progetto ministeriale.
Secondo il progetto del Ministero, l'imprestito volontario è
distinto in due classi : la prima consiste nell'emissione di
azioni da lire 1,000 caduna , perfettamente eguali a quelle
create coll'editto 27 maggio 1834; l'altra consiste nell'emis-
sione di semplici cedole del minimum di cento lire, col red-
dito di 5 lire per ogni 100 franchi. Queste due classi furono
immaginate dal Ministero per un doppio oggetto : colle obbli-
gazioni di lire 1,000 si vorrebbero attirare i grossi capitali,
ed anche i capitalisti esteri ; colle cedole di cento lire si vor-
rebbero invitare al concorso anche i piccoli capitalisti del-
l'interno.

RICCI, ministro delle finanze. Fo osservare che le sem-
plici cedole non sono limitate a cento lire, ma possono essere
di qualunque somma al disotto di lire mille.

CABELLA, relatore. Io parlai del minimum. Nell'emen-
damento del signor Riccardi si vorrebbe invece restringere
l'operazione finanziaria ad una nuova emissione di obbliga-
zioni daL. 1,000, secondo il sistema seguito nel 1834.

RICCARDI. No, no ; io non intendo limitare così l'ope-
razione.

CABELLA, relatore. Se tale non è l'intenzione del signor
Riccardi, bisogna allora spiegar chiaramente le cose fin da
principio, perchè non possano nascere equivoci nella vota-
zione. Ed allora io son di parere che non convenga cominciare
la legge coll'articolo proposto dal signor Riccardi, ma che bi-
sogna mantenere le parole dell'articolo primo, quali furono
proposte dal Ministero : È aperto presso le tesorerie provin-
ciali un prestito volontario a favore delle finanze dello Stato.
Indi soggiungere : Questo imprestito verrà fatto in due modi:
cioè ì° coir emissione di obbligazioni di lire mille eguali a
quelle del 1834; 2° coWemissione di cedole di minor somma
colla rendita del cinque per cento.

Quindi io pregherei il signor Riccardi, se non vuole respin-
gere una parte del sistema ministeriale, a voler modificare in
questo modo il suo emendamento.

RICCARDI. Queste ultime cose dette dall'onorevole si-
gnor Cabella sono precisamente conformi alle mie opinioni.
Se si vuole ancora mettere una linea in testa a questo primo
articolo, per far intendere che questa legge comprende due
classi di contribuenti, cioè una che riguarda i contribuenti
per obbligazioni, e l'altra che riguarda i concorrenti al pre-
stito per somme minori, io non ho alcuna difficoltà; ma an-
che senza di ciò, siccome, finita la compilazione degli articoli
riguardanti le obbligazioni, si parlerebbe delle altre piccole
somme, credo che la legge farebbe anche nello stesso modo
l'effetto che si desidera.

RICCI, ministro delle finanze. Io non credo doyer insi-

stere, ma ripeterò che, colla sola inserzione della limitazione
del numero delle cedole, non è distrutto nessuno dei van-
taggi presentati, e resta intatta l'economia del progetto di
legge.

FRASCHINI. Mi pare che alla redazione fatta dal deputato
Riccardi si possa aggiungere un alinea, col quale sia detto :
È pure aperto presso le tesorerie provinciali un prestito vo-
lontario a favore delle finanze dello Stato ; il minimum
della somma per cui ciascuno potrà concorrere sarà di
lire 72.

Mi sembra che in questo modo si conciliano in uno i due
sistemi del ministro delle finanze e del deputato Riccardi.

RICCI, ministro delle finanze. Io non ho alcuna difficoltà
sostanziale a questa variazione, perchè parmi intatto il pen-
siero della legge.

Molte voci. Ai voti ! ai voti !
IL PRESIDENTE. Adagio, perchè questa è una questione

molto difficile. All'emendamento del deputato Riccardi è stato
fatto un sotto-emendamento dal deputato Fraschini ; dunque
bisogna incominciare a vedere se questo è appoggiato. Questo
consiste nell'aggiungere l'articolo 4.

Domando se è appoggiato.
(È appoggialo.)
Allora si apre la discussione sul medesimo. Invito il depu-

tato Fraschini a svilupparlo.
FRASCHINI. Lo sviluppo è fatto nella natura stessa del-

l'emendamento.
CEPPI. Il motivo principale delle differenze che corrono

sta in ciò, che il signor ministro delle finanze vuole conser-
vare al suo progetto il carattere d'imprestito volontario; ma
veramente io non so come si possa concepire questo strano
connubio tra l'imprestito volontario e l'obbligatorio ; mentre
10 stesso ministro ha già sul tavolo e sta per presentare il
progetto d'imprestito obbligatorio. Egli si lasciò ridurre alle
strette, e quello che vorrebbe veramente fare si è un appello
ai capitalisti; dunque vale meglio dichiarare la cosa aperta-
mente. I capitalisti la capiranno più facilmente.

Io concorro anche nell'idea di dire che quello che si vuol
fare si è una nuova creazione di obbligazioni del 1834, d'al-
tronde necessaria per disporne.

Questa è l'idea predominante che io credo possa preva-
lere nel progetto di legge, ammettendo, ben inteso, il sotto-
emendamento del deputato Fraschini, il quale ammette anche
i piccoli capitalisti, dando loro una rendita sul debito pub-
blico redimibile.

DEMARCHI. Credo che la Camera vedrà chiaramente che
non è possibile pronunziarsi fin d'ora su tutti questi emenda-
menti; e che questa legge, dipendendo molto da quella che
11 ministro sta per presentare, sarebbe opportuno di pregarlo
a darne prima lettura, cosicché possa mandarsi agli uffizi. La
Commissione cercherà di porre in rapporto questi emenda-
menti colla nuova legge; altrimenti succederà qualche im-
broglio.

IL PRESIDENTE. Si propone la sospensione della di-
scussione e l'invio di tutti gli emendamenti proposti alla
Commissione, che dovrà riferire sulla legge finanziaria da
proporsi dal signor ministro.

Chiederò prima se sia appoggiata questa proposta.
(È appoggiata.)
RICCI, ministro delle finanze. Devo ripetere quanto già

dissi da principio, cioè che la presente è una legge d'urgenza.
La seconda legge, cioè quella dell'imprestito obbligatorio,
esige certamente una lunga discussione, quindi non può es-
sere in corso d'esecuzione che fra un mese. Ma ira-intanto


