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TORNATA DEL 18 MARZO

IL PRESIDENTE. Domando se i due emendamenti del
deputato Santarosa sono appoggiati.

CABELLA, relatore. Domando la parola.
La Commissione non ha la menoma difficoltà di aggiungere

le parole del valor nominale al primo articolo, perchè, quan-
tunque l'idea sia assai chiaramente esposta nel secondo arti-
colo, nondimeno non c'è nessun male di cominciare a dichia-
rarlo da principio; quanto al secondo,che sta nell'aggiungere
lire 100 di rendita invece di dire di lire 100 di valore no-
minale che si potrebbe aggiungere, vorrei che il signor pro-
ponente osservasse se questo non porti cangiamento in tutta
la redazione della legge.

L'articolo 14 dice: « Queste cedole produrranno una ren-
dita di lire cinque per ogni lire cento di valore nominale.

« Il valore nominale d'ogni cedola non potrà essere minore
di lire cento.

« Le cedole di somma maggiore dovranno sempre essere
multiple di lire venti. »

Pertanto io proporrei di sostituire l'espressione dei mini-
mum di lire cento di valore nominale.

SANTAROSA. Aderisco pienamente alla proposta del re-
latore della Commissione.

IL PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo intiero
così emendato :

« È aperto un imprestito volontario a favore delle finanze
dello Stato.

« Questo imprestito potrà farsi in due modi, cioè o per
acquisto di obbligazioni dello Stato del valor nominale di lire
mille ciascuna, o per acquisto di cedole del debito pubblico
redimibile, del minimum di lire cento del valor nominale. »

(La Camera approva.)
Leggo ora l'articolo 2. (V. Doc., pag. 86.)
Se nessuno domanda la parola...
RICCARDI. Io vorrei chiedere al signor ministro delle fi-

nanze se fece bene il conto, e se non creda che il giorno 15
aprile, nel quale spira il termine per la domanda di queste
obbligazioni, sia troppo vicino, talché convenga forse pro-
tr alo di qualche giórno.

RICCI, ministro delle finanze. Mi pare che il termine sia
sufficiente, massime che trattasi non dello sborso, ma solo
della dichiarazione.

IL PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 2.
(La Camera approva.)
Leggo l'articolo 3. (V. Doc., pag. 86.)
(La Camera approva.)
Succede ora l'articolo
RICCI, ministro delle finanze. Debbo fare su questo arti-

colo un'osservazione.
Vorrei che si cangiassero le parole : sul tributo prediale.
Il tributo prediale è nella massima parte già vincolato pel

debito pubblico esistente.
Il debito pubblico, tutto compreso, e così anche il prestito

passato di settembre, ascende a 162 milioni.
COSTA DE BEAUREGARD. Monsieur le ministre devrait

parler à toute la Chambre.
RICCI, ministro delle finanze. Ora, siccome è necessario

assicurare il 6 per cento, ove si facesse l'assegnazione di cui
si tratta sul tributo prediale, non rimarrebbe un margine suf-
ficiente per assicurare un tal servizio.

L'assegnazione che già esiste sul debito pubblico è un'asse-
gnazione, direi così, d'amministrazione interna , anzi, se a
questo reddito fosse limitato il pagamento del debito pubblico,
ne nascerebbero frequenti inconvenienti, in quanto che al fi-
nire dell'anno non è mai riscosso l'intiero tributo prediale, e

non si compie che nel primo semestre dell'anno seguente. Fu
quindi sempre considerata come un'assegnazione nominale.

Proporrei quindi che invece di dire : sarà fatta una asse-
gnazione sul tributo prediale, si dicesse : sul reddito dei ta-
bacchi.

Questo reddito dei tabacchi presenta un margine maggiore
ancora del bisogno: egli produsse nel 1847 dieci milioni e
200 mila lire; e nel 1848 produsse L. 10,943,022, e in ge-
nerale questo prodotto aumenta di mese in mese, perchè
cresce la consumazione. Ora questa somma è triplice del
bisogno.

CABELLA, relatore. È naturale che la Commissione in
questo si rimetta intieramente al signor ministro delle finanze;
quindi essa non ha difficoltà di accettare questo cambiamento.

IL PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 4, col-
l'emendamento del ministro di finanze, che sta nel sostituire
le parole: sul reddito dei tabacchi, a quelle di: sul tributo
prediale.

(La Camera approva.)
(Legge e pone ai voti successivamente gli articoli 5, 6, 7,

8, 9, che sono approvati senza discussione) — (Vedi Docu-
menti, pag. 86.)

Viene ora l'articolo 10.
SANTAROSA. Io proporrei un emendamento al fine di que-

st'art. 10, espresso in questo modo : I vaglia del prestito vo-
lontario aperto col regio editto 23 marzo 18Ü8 saranno am-
messi coi relativi interessi in pagamento della seconda rata
del prestito fino a concorrenza del quarto dell'intera somma
dovuta, invece del quarto della rata medesima, perchè io
credo che l'intenzione del ministro fosse di ammettere il be-
nefizio del concorso del quarto della somma intera del primo
imprestito, invece che coll'arlicolo espresso nel modo propo-
sto dalla Commissione si ridurrebbe all'ottavo e non al quarto.

CABELLA, relatore. La Commissione ha ritenuto il pre-
ciso sistema proposto dal ministro.

RICCI, ministro delle finanze. Io non ho nessuna diffi-
coltà ad accettare l'emendamento proposto dal deputato Santa-
rosa.

DEMARCHI. I o proporrei che, invece di dire: fino alla
concorrenza del quarto della rata medesima, si dicesse : fino
alla concorrenza del quarto della somma dichiarata.

BROGLIO. Mi sembra che si dovrebbe piuttosto dire:
fino a concorrenza della metà della rata medesima.

CABELLA, relatore. La metà della seconda rata è il quarto
del tutto, Il dire il quarto della somma dichiarata, e dire la
metà della seconda rata, è perfettamente la stessa cosa.

IL PRESIDENTE. Il nuovo emendamento del deputato
Broglio consisterebbe nel dire : a concorrenza della metà
della rata medesima.

DEMARCHI. I o ritiro il mio emendameto, e aderisco al-
l'emendamento del deputato Broglio.

SANTAROSA. Aggiungerò una riflessione onde togliere
ogni ambiguità ed equivoco sopra quest'articolo. Potrebbe
anche darsi, parmi, che uno alla prima rata pagasse di più
della metà; allora l'articolo emendato nel senso del signor
Broglio porterebbe che non si conterebbe che la metà della
seconda rata, e non sarebbe ammesso al medesimo beneficio
che la legge intende di concedere.

È per ciò che io crederei opportuno di insistere sull'intiera
somma dovuta, perchè mi pare che vi sia minor equivoco, o
almeno sull'intiera somma dichiarata.

BROGLIO. Comincierò ad osservare che il prestatore o
pagherà la somma intiera per godere dei vantaggi portati
dalla legge, o pagherà alla scadenza, e pagheràdifficilmente


