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prima. Ad ogni modo, quand'anche pagasse prima, tutte le
volte che la legge parla di una data rata, parla della rata sta-
bilita nella legge, e non della rata facoltativa del prestatore,
di aver pagato piuttosto più che meno. Naturalmente, quando
si dice la rata medesima, si intende quella stabilita dalla
legge. Se hanno pagato di più, si potrà fare il calcolo e dare
tanti vaglia per la rata stessa.

IL PRESIDENTE. Debbo cominciare a mettere ai voti
l'emendamento del deputato Santarosa.

(È approvato.)
Ora resta a votare l'articolo intero, che rimane concepito

in questi termini :
« I vaglia del prestito volontario aperto col regio editto

25 marzo 1848 saranno ammessi coi relativi interessi in pa-
gamento della seconda rata del prestito, fino a concorrenza
del quarto dell'intera somma dovuta. »

(La Camera approva.)
Succede ora l'articolo li. (V. Doc., pag. 86.)
Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, io farò una

osservazione: come presidente non potrei farla; ma, se la Ca-
mera mei consente, io osserverò che con quest'articolo si po-
trebbe dubitare se quelli che pagano interamente siano am-
messi a profittare del beneficio di dare...

CABELLA, relatore. Alla osservazione del presidente ri-
spondo che il dubbio non si può presentare, perchè chi paga
l'intiero prezzo nell'atto di dichiarazione paga così la prima
come la seconda rata.

SANTAROSA. Io avrei un altro scrupolo, che riflette il
tempo prescritto nel dare queste obbligazioni a quelli che
pagano l'intera somma nel primo versamento ; perchè non so
se il ministro potrà aver compite tutte le formalità e mate-
rialità delle operazioni nei soli quindici giorni proposti.

IL PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola,
pongo ai voti l'articolo medesimo.

(La Camera approva.)
Ora passiamo all'articolo 12. (V. Doc., pag. 86.)
PALEOCAPA. In questo articolo pare che vi sia una pro-

messa incerta ed indeterminata, perchè, dicendosi in esso che
« le obbligazioni saranno imputabili nelle quote, delle quali
l'acquirente potrà essere gravato nel prestito obbligatorio,
di cui fu presentato il progetto alla Camera dei deputati nella
tornata del 16 marzo, » se noi approviamo questa legge, l'ap-
proviamo colla speranza che si possano scontare in quel tal
prestito, di cui è stato presentato il progetto alla Camera; ma
non sappiamo di certo se quel progetto sarà accettato. Dun-
que promettiamo una cosa incerta. Ma si potrà dire che è
certa la necessità di fare un imprestito obbligatorio, perchè
il volontario non supplirà. Ma, ammessa anche questa quasi
certezza di un imprestito obbligatorio, non vi è la sicurezza
che esso sarà quello che è stato proposto alla Camera dei de-
putati nella tornata del 16 marzo.

Altronde in una legge del signor Scofferi è stato proposto
uno special obbligo d'imprestito per gl'impiegati.

Ora potrebbero alcuni di essi concorrere colle economie di
cui si trovassero in caso di disporre nel prestito volontario,
quando stessero certi che i titoli acquistati con esso saranno
pur imputabili in confronto delle quote obbligatorie del soldo;
ma se è stabilito che noi faranno, che nel prestito proposto
il 16 marzo diverranno restii dell'imprestar ora volontaria-
mente, a me dunque pare che si potrebbe emendare l'articolo
in questo modo :

« Le obbligazioni acquistate in forza della presente legge
saranno imputabili per il loro valore nominale, nel caso in
cui l'acquirente potesse essere gravato in qualsivoglia altro

prestito obbligatorio che venisse ordinato da altre leggi, du-
rante la guerra attuale; ovvero, se così meglio sembri alla
Camera, nell'anno attuale. »

RICCI, ministro di finanze. Il ministro accetta questo
emendamento.

IL PRESIDENTE. Prego il signor Paleocapa a farmi te-
nere il suo emendamento, e poi vedremo se è appoggiato.

CABELLA, relatore. Voglio solo osservare che la Com-
missione in massima non ha nulla ad opporre alla modifica-
zione proposta dall'onorevole preopinante ; essa l'accetta,
salvo poi a proporre quell'emendamento che le parrà più
conveniente.

IL PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del deputato
Paleocapa :

« Le obbligazioni acquistate in forza della presente legge
saranno imputabili per il loro valore nominale nelle quote
delle quali l'acquirente potesse essere gravato in qualsivoglia
prestito obbligatorio che venisse ordinato con altra legge in
questo stesso anno. »

CABELLA, relatore. Siccome abbiamo già un progetto di
legge per un imprestito coattivo presentato dal Ministero, mi
pare che il riferirsi al prestito obbligatorio che fosse decretato
entro il corrente anno sia un adottare un termine troppo lungo.

Probabilmente la durata di questo prestito non eccederà il
mese di aprile, in cui noi siamo per entrare. Io crederei me-
glio che si dicesse : « in qualunque prestito obbligatorio che
venisse decretato nel prossimo aprile. »

BROGLIO. Io credo che l'intenzione della Camera non
potesse essere se non che di facilitare al possibile l'esegui-
mento del prestito volontario, accordando a quelli che vi con-
corrono delle agevolezze. Ora l'equità vuole che chi concorre
ali'imprestito volontariamente non sia mai costretto a con-
correre all'obbligatorio, quand'anche questo venisse fatto più
tardi di quello già proposto, e ben inteso fino alla concor-
renza della somma in detto prestito volontario versata: laonde
il limite di questo beneficio si deve estendere a qualunque
prestito obbligatorio fosse portato dalla legge ; inquantochè,
quand'anche questo prestito fosse portato fino al maggio, od
anche al dicembre, esiste sempre là ragione che quegli che
concorse volontariamente non sia obbligato a concorrervi due
volte, la prima volontariamente, la seconda forzata.

Per conseguenza io non vedrei l'opportunità di limitare la
durata di questa imputazione al mese di aprile o ad altro
mese : quasi che, se il prestito obbligatorio uscisse in giugno
od in luglio, e non in marzo od aprile, non debba egualmente
essere esonerato chi ha già concorso nel volontario. Appoggio
pertanto l'opinione del deputato Paleocapa, e direi: nel cor-
rente anno.

RICCI, ministro delle finanze. La prima redazione era
espressa in questi termini: «Tutte le obbligazioni saranno
imputabili per il valor nominale nel prestito obbligatorio che
potesse venir prescritto. »

S'aggiunse poi l'altra disposizione per dare una spinta mag-
giore al prestito volontario, in quanto non si riferisce ad un
qualche prestito in genere, ma si facesse vedere come già
sovrastante, già prossimo; perciò mi pare che si raggiunge-
rebbe il senso desiderato da tutti, preferendo la redazione
proposta dalla Commissione, ed aggiungendo : « per essere
imputato nell'imprestito obbligatorio, di cui fu presentato il
progetto alla Camera dei deputati nel prossimo mese di marzo,
od in qualunque altro. »

PALEOCAPA. Le condizioni delle nostre finanze non pos-
sono rimanere lungamente stazionarie. Od esse peggiorano,
ed allora avremo sempre maggior concorso ad imprestitoun


