
— 446 —

CAMERA DEI DEPUTATI — PRIMA SESSIONE DEL 1849

RULFI. Mi pare che quest'espressione: in qualsivoglia altro
imprestito obbligatorio...

Varie voci. È già adottato.

ROSELLINI. .Mi pare che si potrebbe anche fare un'ag-
giunta che si accosta a quella del preopinante, che cioè fosse
durante la guerra... ( Interrotto da voci discordi)

IL PRESIDENTE. .Se la Camera non vuol adottare l'e-
mendamento del deputato Genina, allora si potrà passare alla
discussione di altri emendamenti ; ma ora che la Camera l'ha
appoggiato, fa d'uopo che metta ai voti l'articolo intero come
è stato modificato.

(La Camera approva.)
RATTAZZI, ministro degli interni. L'articolo emendato

riguarda solamente la prima parte, chè quanto alla seconda
vi sarebbero osservazioni a fare. In questa parte seconda os-
servo che si dà diritto allo sconto, mediante la presentazione
della semplice dichiarazione. Ora non sembra che questa di-
chiarazione di concorrere nell'imprestito debba essere suffi-
ciente per poter essere ammesso a godere del beneficio por-
tato dall'articolo 12, ma sia necessaria la quitanza del paga-
mento; quindi sarebbe opportuno che si richiedesse questa
condizione, affinchè si possa giustificare il concorso del pre-
stito.

IL PRESIDENTE. .La Camera non può rivenire sulla sua
decisione; ma c'è modo di fare un emendamento per ovviare
all'inconveniente accennato dal signor ministro.

RICCI, ministro delle finanze. Io spiegherò alla Camera
i motivi : il pensiero che presiedette alla redazione fu quello
di dare ai sovventori un titolo diverso delle stesse cedole, in
guisa che la sola cedola per sè presentata non potesse valere
come sostituzione agli imprestiti futuri. È possibile, anzi io
credo probabile che capitalisti forestieri vengano a prendere
parte in quest'imprestito.

Ora non vorrei che da ciò ne nascesse un secondo beneficio,
o per così dire speculazione, che cioè nel momento in cui
fosse stabilito l'imprestito obbligatorio , questi capitalisti
esteri , questi portatori di cedole, le darebbero in mano ai
quotati, affinchè, mediante la presentazione di queste cedole,
potessero liberarsi dalle quote dovute. Assegnando invece un
titolo diverso, il quale sia nominale e serva alla persona e
non si possa vendere, non se ne può far mercato.

Quanto all'osservazione del deputato Rattazzi, ben s'intende
che non basta la semplice dichiarazione della prima rata del
pagamento, ma conviene che anche la seconda rata sia stata
pagata, altrimenti il tesoriere, se non fosse stata pagata la
seconda volta, avrà diritto di non riceverla in cambio del pre-
stito obbligatorio ; non c'è bisogno di spiegazione maggiore,
perchè non può valere un titolo se non è perfetto, e non sa-
rebbe perfetto se non è stata pagata che la prima parte.

RATTAZZI, ministro degli interni. Questo si riferisce al-
l'articolo 6 ; perciò sembra che sia opportuno spiegare che
non la sola dichiarazione di pagamento debba essere suffi-
ciente , ma che sia anche necessaria la quitanza, la quale sta-
bilisca il pagamento fatto.

RICCARDI . Mi permetto di osservare al signor ministro
dell'interno che può stare la seconda parte di quest'articolo
tal quale è, per la ragione che potrebbe venire un prestito
forzoso prima del 15 maggio, e che i contribuenti fossero ob-
bligati a pagare delle quote prima del 15 di maggio.

E coloro che secondo questo prestito volontario avrebbero
pagato prima del 15 di maggio, come farebbero a presentare
la quitanza del pagamento che non avrebbero fatto, nè erano
obbligati a fare?

Se per causa d'un prestito forzoso venisse l'obbligo di pa-

gare delle somme prima del 15 di maggio, i contribuenti nel
prestito volontario avrebbero un doppio della dichiarazione,
che potrebbero presentare per attestare che il 15 di maggio
pagheranno la somma che è dovuta da essi, ancorché non pos-
sano avere prima del 15 di maggio la quitanza dal tesoriere.

RATTAZZI, ministro degli interni. Domando scusa. Nello
stesso articolo si parla del prestito obbligatorio. Ora a ter-
mini di questo progetto sarebbe solamente dal primo giorno
in cui questo prestito... (Interrotto)

CABELLA, relatore. Farei osservare al signor ministro
degl'interni che non trattiamo dell'imprestito forzoso, ma
trattiamo dell'imprestilo volontario. Quando si discuterà la
legge d'imprestito coattivo, allora sarà il caso di provvedere
a che si tenga conto delle somme che i contribuenti nel pre-
stito forzoso avessero versato pel prestito volontario. Ora non
si tratta d'altro che di assicurare un titolo a coloro che con-
tribuiscono alPimprestito volontario, per poterlo presentare
quando dovranno contribuire all'imprestilo coattivo.

Se saranno allora necessari degli altri documenti, se ne
parlerà ; ma ora non sembra che sia il caso.

RATTAZZI, ministro degli interni. Questo, secondo me,
non risolve la difficoltà.

L'articolo stabilisce che debbasi rilasciare un doppio della
dichiarazione: un tal provvedimento indica adunque che è
necessaria questa doppia dichiarazione, e sarebbe bene spie-
garne i motivi. Mi sembra dunque che nell'articolo vi sia una
lacuna, alla quale è necessario supplire, collo stabilire ad un
tempo che devesi rilasciare una doppia quitanza, affinchè
colla produzione di questa doppia quitanza colui che ha sod-
disfatto al prestito volontario possa portare in conto nel pre-
stito forzoso le somme già pagate

QUAGLIA. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. .Lasci che il signor ministro formoli la
sua aggiunta.

RATTAZZI, ministro degli interni. La mia aggiunta sa-
rebbe questa:

« Sarà inoltre rilasciata una doppia quitanza del pagamento
della seconda rata. »

IL PRESIDENTE. .Questa non è un'aggiunta, ma bensì
un articolo, e non potrebbe più aver luogo, l'articolo essendo
già stato votalo.

MELLANA. La proposta fatta dal signor ministro dégl'in-
terni sarebbe semplicemente specificativa, perchè il ministro
di finanze disse di non aver preveduto il caso accennato dal
ministro degl'interni.

Ora, non essendo la proposta del ministro degl'interni un
cambiamento, direi, al senso dell'articolo, e non contenendo
nulla di contraddicente al medesimo, io credo che sia am-
messibile.

IL PRESIDENTE. .Domanderò se questa proposta è ap-
poggiata.

(È appoggiata.)
Ora domanderò se vuol farne un articolo separato od una

aggiunta.
Una voce. Se ne faccia un alinea,

IL PRESIDENTE. .La Camera vuol farne un alinea?
QUAGLIA. Nelle dichiarazioni che sono state fatte nel

tempo passato è espresso non solo il quantitativo della somma
che si vuol pagare, ma anche di quella che si paga effettiva-
mente; di maniera che non è più necessario di fare quest'ag-
giunta.

RATTAZZI, ministro degli interni. La dichiarazione con-
tiene la quitanza del pagamento della prima rata, ma non
contiene la quitanza del pagamento della seconda erata;


