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PRIMA TORNATA DEL 7 GIUGNO 

Eppertanto, unanime in quello intento, vi propone l'invio 
delia petizione al ministro dell'interno. 

(La Camera approva.) 
Petizione 3120. Quarantotto abitanti del comune di Ovada 

propongono che la legge relativa ai balzelli sulle licenze della 
caccia e del porto d'armi venga riformata secondo i seguenti 
principii : 1° La licenza della caccia e del porto d'armi sarà 
concessa a vita mediante lir e cinquanta ; 2° La licenza della 
caccia colle reti importerà il balzello di lir e cento ; 5° Non 
si potrà concedere il porto d'armi separato dalla licenza della 
caccia ; 4° Tali licenze non avranno effetto se non sono an-
nualmente approvate con un visto dell'intendente della pro-
vincia; S° Il m io dell'intendente importerà per le licenze 
di cui al numero 1 il balzello di lir e 2, e di lir e cinque per 
quello di coi al numero 2. 

Gli autori delia petizione osservano che con queste dispo-
sizioni si verrebbe ad aumentare il numero di quelle licenze, 
e che, secondo il calcolo da essi fatto, il prodotto sarebbe di 
due milioni e ottocento mila lir e per le licenze, e non sarebbe 
minore di lir e annue US mila per i visti suaccennati, e di 
altre lir e annue 94 mila per le licenze nuove che ogni anno 
si prenderebbero. 

La vostra Commissione non può assicurarvi la giustezza dei 
calcoli sopra accennati; crede però dovervi raccomandare le 
idee suggerite in quella petizione, come meritevoli di essere 
prese in considerazione e suscettive di attenzione in occa-
sione della nuova legge sulla caccia. 

Eppertanto la medesima opinando perchè si debba tenere 
di quelle idee il debito conto dal Ministero nel progetto di 
legge che si riservò di presentare a quel riguardo, vi pro-
pone l'invio della presente petizione al presidente del Consi-
glio dei ministri. 

BANG-VINETTI . Io domanderei che questa petizione fosse 
anche depositata negli archivi, perchè essendo appunto at-
tualmente in corso un progetto di legge sulla caccia, si po-
trebbe avere ad essa ricorso, qualora venisse dalla Camera 
presa in considerazione. 

s a n ta k o sa t . , relatore. Quanto alla Commissione non 
fa ostacolo che sia anche trasmessa agli archivi. 

PRESIDENTE, La Commissione propone che la petizione 
3120 sia trasmessa al Consiglio dei ministri e depositata negli 
archivi. 

Quelli che approvano queste conclusioni vogliano alzarsi. 
(La Camera approva.) 
( f n questo punto sopraggiunge il signor ministro per le 

finanze.) 

S E G U I T O DEFCSUA D I S C U S S I O N E » E L I P R O G E T T O D I 

I I L S S ^ GUKIXIA. B A S C A N A Z I O N A L E . 

p » e s ì © e k t e. Segue la discussione della legge sulla 
Banca nazionale. 

L'articolo 17 è così concepito : 
« Il Governo del Re è autorizzato ad emettere una terza 

serie di obbligazioni dello Stato al portatore per. un capitale 
nominale di 18 milioni di lir e sulle stesse basi e nella stessa 
forma di quelle emesse in forza dei regio editto 27 maggio 
1834, e della legge 26 marzo 1849, con decorrenza dal 1° 
luglio 18B0. » 

Domando al signor ministro di finanze se accetta quest'ar-
ticolo proposto dalla Commissione. 

s i g m a, ministro delle finanze. Sul complesso dell'arti-
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colo io non avrei nessuna osservazione a fare. Solo pregherò 
che invece di fissare la decorrenza dal 1° luglio, si volesse 
stabilire dal 1° agosto. Il motivo di questo cambiamento si è 
per far cadere questa estrazione ad una distanza sufficiente 
dalle altre estrazioni che già si fanno. 

Ove cadessero due estrazioni nell'istesso giorno od a poca 
distanza, l'amministrazione del debito pubblico ne avrebbe 
forse qualche impaccio. 

F A R I N A p ., relatore. La Commissione BOB ha difficoltà 
ad accettare questo emendamento. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti l'articolo 17 con questo e* 
mendamento della decorrenza del 1° agosto. 

(La Camera approva.) 
L'articolo 18 è cosi concepito: 
c L'alienazione delle suddette 18 mila obbligazioni sarà 

fatta con pubblicità e concorrenza in quel numero di lotti 
che sarà creduto più conveniente, da seguire entro il periodo 
di un anno dalla data delia presente legge. » 

N E G R A , ministro delle finanze. Io stimerei conveniente 
che fosse fatta facoltà al ministro di negoziare tutta od in 
parte l'alienazione di queste obbligazioni in quei modo che 
giudicasse più utile ed opportuno. L'obbligarlo ad effettuare 
questa alienazione con pubblicità (che sarebbe il mezzo, 
come ho già dichiarato, più comodo per il Ministero), po-
trebbe far talvolta mancare un'offerta vantaggiosa. 

Non reputo dover insistere molto nel dimostrare l'oppor-
tunità di questo emendamento, poiché ebbi già prima ad os-
servare che quest'obbligo non è altro che un onere che s'im-
pone al Ministero, e che tornerebbe forse dannoso, poiché 
potrebbe presentarsi tal momento in cui i fondi pubblici sa-
lissero, ed allora il Ministero sarebbe incagliato nel potersi 
valere ditale momento favorevole. 

Io ripeto che non voglio soverchiamente insistere su ciò ; 
ma credo che sia nel pieno interesse del Governo che si lasci 
facoltativa al medesimo l'alienaz:one di queste obbligazioni. 

Riguardo poi a questo stesso articolo, dirò che sarebbe 
pure conveniente il fissare invece del termine di 12 mesi 
quello di 18. 

Le vicende politiche sono sempre quelle che influiscono 
sul credito, e per quanto si voglia disgiungere le une dal-
l'altro sarà sempre incontestabile che noi non possiamo sa-
pere se nello spazio di 12 mesi sarà per offerirsi il momento 
favorevole, avuto riguardo alle attuali condizioni politiche 
d'Europa, le quali non sono molto sicure; se si presenterà il 
momento in cui le obbligazioni siano per salire, il Ministero 
coglierà certo quest'occasione, poiché lo scopo della legge è 
di far scomparire, e come più lo si possa prontamente, il 
corso forzato dei biglietti ; ma dove quest'occasione non si 
porga, il termine di 12 mesi potrebbe forse riescir troppo 
breve. 

Dirò poi anche che una latitudine maggiore può mettere il 
Ministero in grado di sostenere la sua posizione con maggior 
utile per le finanze, poiché sapendosi dai capitalisti che la fa« 
coltà è più lata, essi non si faranno ad imporre condizioni 
gravose con tanta facilità. Per questi motivi crederei oppor® 
tono che il periodo di 12 mesi sia esteso a 18. 

p r e s i d e n t e. La parola è al deputato Mellana, 
MEIAANA. Noi siamo pur troppo stati sovente chiamati 

ad accordare al signor ministro delle finanze dei crediti, è 
tutte le volte che si sono presentati tali crediti, e tutte le 
volte che si sono presentate tali discussioni, il ministro si è 
sempre atteggiato come una vittima ; che cioè per lui è più 
comoda la pubblicità, ma pel bene dello Stato domanda di a-
gire liberamente a suo piacimento sotto la sua responsabilità» 


