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TORNATA DEL 18 MARZO

le cedole dimandate nell'imprestito di settembre, che non
giunge a 40 milioni, sono 127,000, e forse aumenteranno.

Io dunque non vedo tutta la forza delle obbiezioni fatte dal
preopinante, se non nel caso di un quotato che non può pa-
gare le 72 lire ; senza negare che sia un inconveniente, egli è
però limitato al maggior grado possibile, ed è solo motivato
dalle buone regole d'amministrazione per non moltiplicare
gl'incomodi e le difficoltà di essa.

BENZA. .L'obbiezione che faceva era che col prestito vo-
lontario succedendovi subito dopo un imprestito coattivo,
che si stabilisce al 90, veniva in sostanza, per tutti quelli che
devono pagare una somma maggiore di lire 100, ad essere al
72 e non al 90; invece per i poveri, per quelli che hanno da
pagare nell'imprestito coattivo una quota minore di lire 100,
quelli dovranno pagare il 90 e non avranno di aggio che il
10 per 0/0, mentre quelli che pagano di più, e perciò sono
più ricchi, profittano del 28 per 0/0.

Dunque stanno sempre le mie obbiezioni.
Del resto, per ora mi basta di aver protestato contro que-

sta ingiustizia della legge, e non voglio, attesa l'urgenza, su-
scitare difficoltà.

RICCI, ministro delle finanze. Io non saprei come ripa-
rare a questo inconveniente, fuorché di dare nell'imprestito
volontario delle cedole di lire 100, 50, 25; ma questo pro-
duce poi grandi inconvenienti per un'altra parte.

IL PRESIDENTE. .Il deputato Benza è pregato aformolare
la sua proposizione.

BENZA. .Io l'aveva formolata, ma mi pare che sia inclusi-
vamente adottata nell'art. 1 della legge.

(Succedono alcune parole scambiate tra il deputato Benza,
11 ministro delle finanze e il presidente, che non sonosi po-
tute intendere.)

QUAGLIA. Io proporrei di aggiungere dopo le parole: al
portatore, queste altre : o nominative.

Io non so capire perchè non siano anche ammesse le ce-
dole nominative e siano soltanto state accennate quelle al
portatore.

RICCI, ministro delle finanze. Io non vedrei nessuna dif-
ficoltà ad accettare la sua proposizione.

IL PRESIDENTE. .Essa adunque sta nell'aggiungere dopo
le parole: al portatore, queste altre: o nominative.

Vediamo se è appoggiata.
(È appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola su di essa, la porrò ai voti.
(La Camera approva.)
Pongo ai voti l'articolo emendato.
(La Camera approva.)
Leggo l'art, ih. (V. Doc,, pag. 86.)
CHIÒ. .Sebbene in massima io sia contrario al riparto di

questo prestito, tuttavia mi credo in debito di fare un'osser-
vazione ; nell'articolo si dice : il valore nominale d'ogni ce-
dola non potrà essere minore di lire 100.

Io trovo inutile questa dichiarazione, stantechè è già detto
nel primo articolo : quesV imprestito potrà farsi in due
modi, ecc. (Legge Varticolo)

Siccome nelle leggi è da evitarsi ogni ripetizione, così io
mi sono creduto in dovere di fare quest'osservazione.

IL PRESIDENTE. .Allora l'emendamento consisterebbe
nella soppressione del secondo alinea di quest'articolo.

CHIÒ. .Sopprimerebbesi il secondo alinea, ed il terzo si
potrebbe cangiare in questo modo: Le cedole di somme mag-
giori di lire 100 dovranno essere

IL PRESIDENTE. .Domando se sia appoggiata.
(È appoggiata.)
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RICCI, ministro di finanze. Io non vedo nessuna difficoltà
di sopprimere questa ripetizione, ma faccio osservare che è
molto meglio che sia ripetuto per la chiarezza.

CABELLA, relatore. Io credo che sia utile e necessario di
conservare questo terzo paragrafo; è vero che abbiamo già
indicato sopra che il minimum sarà di lire 100, ma ave-
vamo anche detto che le obbligazioni dello Stato sarebbero di
lire 1,000 ciascheduna; eppure all'art. 2, che parla precisa-
mente delle obbligazioni dello Stato, abbiamo avuto cura di
ripetere che queste saranno del valore di lire 1,000 caduna :
questa stessa cosa dunque dobbiamo dirla sotto il titolo par-
ticolare delle cedole del debito redimibile.

Siccome, dopo avere stabilito in genere i due modi dell'im-
prestilo, possiamo poi regolare questi due modi, così bisogna
che ciascuno di questi due titoli abbia la principale disposi-
zione, che è quella di determinare il titolo delle cedole.

IL PRESIDENTE. .Il paragrafo 14 ha tre alinea; l'emen-
damento del deputato Chiò tende a far sopprimere il secondo
alinea; io credo che non sia d'uopo di procedere ad una vo-
tazione speciale sull'emendamento del deputato Cliiò; ma vo-
tando per divisione i tre alinea, coloro che vorrebbero adot-
tare l'emendamento del deputato Chiò rigetteranno l'alinea
secondo : io propongo in conseguenza di passare ai voti per
divisione di questi tre alinea.

Foci. Sì ! sì !

(Il presidente mette successivamente ai voti i tre alinea
dell'articolo, i quali vengono adottati.)

IL PRESIDENTE. .L'articolo dovrebbe essere votato pei
intiero.

Foci. No ! no !
IL PRESIDENTE. .Passiamo ora all'art. 15. (V. Doc.,

pag. 86.)
RICCI, ministro delle finanze. La stessa osservazione che

era stata fatta al paragrafo quarto si potrebbe applicare al-
l'articolo 15, cioè di sostituire : sul prodotto dei tabacchi, in
luogo delle parole : sul tributo prediale.

IL PRESIDENTE. .Se la Commissione acconsente a questo
emendamento.....

Voci. Sii sì!
IL PRESIDENTE. .Metto ai voti l'articolo emendato dal

signor ministro.
(La Camera approva.)
Leggerò l'art. 16. (V. Doc., pag. 86.)
Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.
(La Camera approva.)
Leggerò l'art. 17. (V. Doc., pag. 86.)
Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, Io metto ai

voti ; però bisognerebbe forse votarlo separatamente, perchè
contiene diverse disposizioni.

Varie voci. No ! no !

IL PRESIDENTE. .Allora, se la Camera vuol votarlo in-
tero, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)
Passiamo all'art. 18. (V. Doc., pag. 86.)
RICCARDI. .Mi pare che qui non sia il caso di determi-

nare le obbligazioni dello Stato dacché si è detto che non po-
tranno eccedere i 30 milioni.

RICCI, ministro delle finanze. Non vedo l'assoluta neces-
sità di quest'articolo, mentre già al 15 aprile è spirato il ter-
mine delPimprestito volontario. Ma per maggior chiarezza
può anche lasciarsi, sebbene l'idea ivi espressa già sia rac-
chiusa negli articoli precedenti.

CABELLA, relatore. Veramente l'articolo 18 poteva essere
omesso senza grave danno, perchè erasi già detto leche


