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Dal sin qui detto ne deriva che non sarebbe necessa-
ria la categoria se si considera il debito puramente 
eventuale, anzi di remota eventualità, poiché finora 
non è occorso allo Stato di fare dei pagamenti supple-
tiv i d'interessi agli azionisti, e presunzione vi è che con-
tinuerà ad essere dispensato dal farne perchè i prodotti 
non arrivino al 4 1/2 per cento; e per altra parte, 
trattandosi di spesa obbligatoria derivante da una legge, 
i l Ministero avrebbe la facoltà di pagare senza che in-
contri difficoltà nella mancanza di categoria nel bilan-
cio ; m i la cosa prende altro aspetto se sta in fatto che 
i creditori delle azioni, che gli aventi diritto alla riscos-
sione degli interessi, abbiano pur anche quello di pre-
tendere che i pagamenti sieno fatti dalla tesoreria dello 
Stato ed a Londra. In questo secondo caso evidente-
mente il Ministero non avrebbe mezzi di fare i fondi, se 
non ha una categoria apposita in bilancio. Vero è che 
importa al Ministero di non aumentare la cifra del pas-
sivo per le ragioni che egli ha addotte ; ma, se si ammette 
questa categoria nel passivo, evidentemente deve ac-
crescersi l'attivo di una somma eguale ; motivo per cui 
non può dirsi che il bilancio aumenti. 

Per questi motivi io credo che sia da iscriversi questa 
categoria nel bilancio, semprechè i creditori abbiano 
diritto al pagamento degli interessi dalla tesoreria dello 
Stato ed a Londra; ed in questo senso la Commissione 
aderisce a che si ripristini. 

PRESIDENTE. Dietro queste spiegazioni il Ministero 
aderisco a che s'iscriva questa categoria? 

i i ansa, ministro cleììc finanze. Io persisto a credere 
che non sia assolutamente utile, nò conveniente, nò ne-
cessario che si ristabilisca questa categoria, perchè ri-
peto che lo stesso supposto vantaggio che si farebbe agli 
azionisti della ferrovia di Susa, bisognerebbe farlo an-
che agli azionisti della ferrovia Vittorio Emanuele. 

p r e s i d e n t e. I l deputato Chiapusso ha facoltà di 
parlare. 
. c h i a p u s s o. L'onorevole ministro si oppone a che si 
ristabilisca questa categoria nel bilancio, perchè dice 
che non può aumentare il bilancio d'una somma che 
non esige. Ma io osservo che il Ministero nel primo 
anno ha obbligato la compagnia Vittorio Emanuele a 
versare (e pare che dovesse continuare in questo si-
stema) nelle casse dello Stato l'introito della ferrovia di 
Susa; e queste somme erano pagate dalle tesorerie agli 
azionisti. Col vendere le azioni alla società Vittorio 
Emanuele, lo stato delle cose non è cambiato ; epperciò 
i l Governo doveva continuare esso stesso a farsi pagare 
ogni settimana dalla cassa, come fanno le altre società : 
aveva nelle sue casse il danaro, quindi non sarebbe mai 
stato il caso che ciò fosse di danno ; sarà tutto al più 
un incomodo per il Ministero; ma non è questo un mo-
tivo per cui non si debba portare in bilancio. 

Volentieri poi accetto la proposta dell'onorevole re-
latore, in (manto che, dichiarandosi nel bilancio che 
l'obbligazione sussiste, sebbene non si porti alcuna 
somma, così non si pregiudica il credito delle azioni, 
come avverrebbe se si ommettesse; sebbene tut ti sap-

piano che il Governo è legalmente obbligato, quand'an-
che non sia più accennato in bilancio questo vincolo. 

p r e s i d e n t e. Debbo osservare al deputato Chia-
pusso, che nel bilancio s'iscrivono categorie, ma non si 
fanno dichiarazioni. 

© iovanos.a. Domando la parola. 
Mi pare che la proposta ora fat ta dal deputato Chia-

pusso può essere dal signor ministro accettata. Vi sono 
altre categorie nel bilancio stanziate semplicemente per 
memoria senza indicazione di somma, e costituiscono 
soltanto la dichiarazione di un debito eventuale che ha 
lo Stato, e se si verifica l'eventualità, lo Stato paga, 
perchè si unisce alla legge approvativa del bilancio un 
elenco delle spese obbligatorie per le quali il Governo 
può eccedere lo stanziamento fatto in bilancio senza pre-
ventiva autorizzazione ; se non si verifica, la categoria 
è come non esistesse. 

In questo modo non occorre di aggravare il bilancio, 
e si evita l'inconveniente dall'onorevole ministro te-
muto. Per conseguenza appoggio la proposta che si 
scriva la categoria sotto il numero 25 bis per semplice 
memoria, senza indicazione di somma. 

e a n s a, ministro delle finanze. Mi permetta l'onore-
vole preopinante di osservargli che ciò non si pratica 
per il bilancio passivo : si usa nel bilancio per quelle 
somme che non si è certi di esigere; ma non so se sia in 
buona regola iscrivere nel bilancio passivo una catego-
ria per memoria senza stanziamento di fondi. 

Nè io saprei vederne il vantaggio. Infatt i, quando si 
dovesse pagare una differenza nell'interesse, il Governo, 
o domanderebbe i fondi necessari, ovvero, essendo que-
sta spesa obbligatoria per legge, sarebbe auche auto-
rizzato a fare le occorrenti anticipazioni, salvo a giu-
stificare il fatto suo davanti al Parlamento. Per conse-
guenza io credo ebe, il non iscrivere questa categoria 
anche pro memoria nel bilancio, non porta alcun incon-
veniente, non pregiudica i diritt i degli azionisti, nè 
menoma in verun modo gli obblighi del Governo; in-
vece, collo stabilire una categoria anche solo pro [me-
moria, si fa una cosa la quale mi pare che sia contraria 
alle buone norme amministrative e che non conduca ad 
alcun buon risultato. 

n i c h e l i si r . Molto si è detto da entrambe le 
parti circa la proposta del deputato di Susa. Se nonché 
mi sembra siansi dette cose estranee alla questione. Ai 
miei occhi facile ne è la soluzione. 

Che la categoria di cui si t rat ta faccia o non faccia 
parte del bilancio, non mutano i rispettivi diritt i del 
Governo e degli azionisti. Questi diritt i non possono 
nemmeno essere mutati dalle nostre discussioni, e ca-
deva in errore a questo riguardo il relatore. Gli obbli-
ghi ed i diritti , essendo nati per vicendevole consenso 
delle parti, non possono essere mutati che nello stesso 
modo. Dunque si rassicurino gli azionisti, gli interessi 
dei quali stanno a cuore al deputato di Susa. 

Noi non dobbiamo fare altro che ricercare se sia pro-
babile che il Governo abbia a pagare la somma di cui 

ü.si tratta. Ecco l'unica norma ohe si deve seguire nei bi-» 


