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TORNATA DEL 18 MARZO

volontario che offre grandissimi vantaggi ai prestatori, e con
questo possono evitare l'imprestilo forzato ; od esse miglio-
rano, come, per esempio, nel caso d'un pronto termine della
guerra, e questa condizione di cose arrecherà vantaggio ai
prestatori.

Per queste considerazioni io son d'avviso che si debba ac-
cordare molta latitudine a questa legge.

IL PRESIDENTE. Il sotto-emendamento della Commis-
sione all'emendamento del deputato Paleocapa ha per iscopo
di sostituire il termine nel prossimo aprile a quello dell'in-
fero anno.

CABELLA, relatore. Mi pare che l'utilità che dobbiamo
sperare da questo imprestito sia quella di aspettare ad im-
porre il prestito obbligatorio entro tutto l'anno 1849, e non
ora, come aveva ideato l'onorevole preopinante; poiché l'im-
prestito volontario renderebbe poco, stantechè i prestatori
attenderebbero l'obbligatorio.

IL PRESIDENTE. La Commissione avendo proposto un
sotto-emendamento all'emendamento del deputato Paleocapa,
io non posso fare a meno di mettere ai voti prima il sotto-
emendamento della Commissione, poi l'emendamento del si-
gnor Paleocapa; se poi questo sotto-emendamento e l'emen-
damento non passano, io metterò ai voti l'articolo.

MOIA. Mi pare che il signor ministro di finanze abbia for-
mulato un altro sotto-emendamento.

IL PRESIDENTE. Quello del ministro di finanze è nel
sistema di quello della Commissione; per poter venire ad
adottare quello del signor ministro, bisognerà che la Camera
escluda quello del signor Paleocapa. Chi è di sentimento di
adottare il sotto-emendamento della Commissione fatto all'e-
mendamento del signor Paleocapa, il quale consiste nel to-
gliere le parole : in questo stesso anno, e di sostituirvi le pa-
role: nel prossimo aprile, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)
BERTRAND. Mi pare che si potrebbero conciliare col

dire : in qualunque primo imprestito, perchè l'intenzione sa-
rebbe di convertire questo imprestito volontario in imprestito
obbligatorio.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del si-
gnor Paleocapa.

(Non è approvato.)
Chiedo alla Camera se l'emendamento Bertrand è appog-

giato.
(Non è appoggiato.)
Resta allora a decidere sull'emendamento del ministro, il

quale consiste in queste parole : in qualunque altro prestito
obbligatorio.

Domando se è appoggiato.
(È appoggiato.)
RICCI, ministro delle finanze. Io credo ancora più conve-

niente di lasciare le parole : in qualunque altro, per sosti-
tuirvi le seguenti: in ogni qualsivoglia imprestito obbli-
gatorio.

Una voce. Pel corrente anno !
PALEOCAPA. Io mi unisco perfettamente a questo emen-

damento, perchè è nel mio senso, è anzi più lato.
Io domando solamente perdono alla Camera se la trattenni

in far queste mie osservazioni. (Voratore continua, ma Ve-
silità della di lui voce impedisce che le sue parole siano
raccolte.)

RICCI, ministro delle finanze. La sostanza prevarrà sem-
pre alla forma, di maniera che, se sarà presentata un'altra
legge, ove venga redatto su d'altre basi qualunque altro
prestito obbligatorio...

CABELLA, relatore. Io proporrei che si dicesse: o in
qualunque altro che venisse adottato in suo luogo.

RICCI, ministro di finanze. Il ministro non vede incon-
venienti ad accettare questo emendamento.

IL PRESIDENTE. Prego il deputato Cabella a voler for-
mulare il suo emendamento.

Il nuovo emendamento a nome della Commissione presen-
tato dal deputato Cabella consiste nell'aggiungere all'articolo
primitivo le parole: o in qualunque altro che venisse adot-
tato in suo luogo.

Io domanderò al ministro se consenta a questa nuova re-
dazione, ritirando il suo.

RICCI, ministro delle finanze. Io ritiro il mio e consento
perfettamente coll'emendamento proposto.

CAGNARDI. Io sono pure membro della Commissione,
ma proporrei che si togliessero le parole : in suo luogo, per-
chè potrebbero... (Mormorio prolungato nella Camera che
copre totalmente la voce dell'oratore.)

GENINA. Io preferisco la redazione prima del ministro,
perchè con quella della Commissione tutti quelli i quali fa-
rebbero adesso l'imprestilo volontario non potrebbero più
imputare questa somma salvo nel primo imprestito. Invece,
secondo la redazione del ministro, qualora non si facesse solo
un imprestito obbligatorio, e le necessità della patria ci co-
stringessero a farne un altro, quegli il quale dà adesso una
somma dell'imprestilo volontario avrebbe il diritto di impu-
tarla tanto nel primo quanto nel secondo.

Osservo poi che questo caso potrebbe anche accadere fa-
cilmente : supponiamo uno il quale, spinto da un forte amore
di patria, dasse una somma molto al disopra di quanto po-
trebbe essere in dovere di pagare ; egli è stimolato a farlo
perchè è sicuro che qualunque posteriore imprestito obbli-
torio non lo potrà colpire, in quanto che potrà sempre impu-
tare le somme che egli avrà volontariamente versate; questo
caso può essere raro, ma può anche accadere; dunque noi
non dobbiamo fare una limitazione la quale restringerebbe le
somme che volontariamente si volessero dare ora nell'impre-
stito, e credo che sia molto più consentaneo allo stimolo che
si vuol dare ai contribuenti nel prestito volontario, di porre
una clausola, in forza della quale ogni contribuente possa
imputare le somme che verranno versate in questi prestiti
volontari, tanto nel primo che in qualunque altro prestito
obbligatorio.

IL PRESIDENTE. Ma quest'emendamento il ministro Io
ha ritirato.

GENINA. Lo riprendo io.
IL PRESIDENTE. La quistione sta in questo momento in

questo : sapere se la Camera voglia adottare, sì o no, l'ag-
giunta delle parole: di un qualsivoglia imprestito obbli-
gatorio.

PANSOYA. Mi sembra che sia necessario di determinare il
tempo, e dire:c/ie fosse sancito durante il corrente anno.
(Interrotto)

IL PRESIDENTE. Non possiamo tornare indietro da
quanto si è già stabilito.

Metterò quindi ai voti l'aggiunta del ministro delle finanze,
riproposta dal deputato Genina.

Adesso metterò ai voti l'articolo intero come è stato modi-
ficato:

« Le obbligazioni acquistate in forza della presente legge
saranno imputabili per il loro valore nominale nelle quote
delle quali l'acquirente potrà essere gravato in un qualsi-
voglia imprestito obbligatorio. »

approvato.)(È


