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lanci e dal Governo e dai privati. Forse che un privato, 
il quale abbia incaricato altri di fare fronte alle annua-
lità di un censo o di un mutuo passivo, continua a por-
tare tali annualità in bilancio se è sicuro che esse sa-
ranno da altri pagate, quantunque ne guarentisca il 
pagamento ? 

Dunque, coloro che propugnarono contraria sentenza 
consentendo tuttavia in questo, esservi, se non certezza, 
quasi sempre impossibilità, quando trattasi del futuro, 
almeno somma probabilità che al Governo non toccherà 
di pagare i dividendi delle azioni della strada ferrata 
di Susa, io voterò contro la proposta fatta dal nostro 
onorevole collega. 

• presidente. Forse il deputato Michelini non ha 
ben sentito le osservazioni del relatore ; la Commissione 
aveva proposto questo stanziamento per il tempo in cui 
gli azionisti volessero farsi pagare questa somma. 

GiovAnroiiA. L'onorevole preopinante ha sciolta la 
questione dal suo vero punto di vista. Questa era anche 
la mia opinione ; ma, dal momento che il relatore della 
Commissione ha in parte dato ragione all'onorevole 
Chiapusso, io credeva che convenisse mettere d'accordo 
le parti dissenzienti colla forma da me proposta. 

Osservo al signor ministro (e mi duole non abbia ac-
cettata la mia proposta) che in questo stesso suo 
bilancio, senza parlare degli altri, alla categoria 147 si 
è seguito il sistema che ho accennato ; cioè la categoria 
147 dice: Pagamento di somme risultanti da mandati 
annullati nel conto del Tesoro, reclamate dai creditori 
(per memoria). 

Dunque, se la Camera vuole sopprimere la categoria, 
come ha proposto il Ministero, io non mi oppongo. Ma, 
piuttosto che stanziare una somma inutilmente, e quindi 
aggravare il passivo del bilancio, quantunque ci sia il 
corrispondente nell'attivo, io direi di stanziare la cate-
goria in bianco. 

Per conciliare le ragioni dell'onorevole Chiapusso e 
dell'onorevole relatore della Commissione, coll'econo-
mia del bilancio, penso che questo sia il migliore espe-
diente-

A B X C W O,  relatore. L'onorevole presidente ha già 
richiamata la questione ai veri suoi termini. Qui non 
c'è altro da esaminare, salvo la circostanza di fatto ad-
dotta dall'onorevole Chiapusso, se cioè sulle azioni sia 
indicato che gli interessi debbano pagarsi dalle tesorerie 
ed a Londra. Posta questa circostanza, che la Commis-
sione non poteva conoscere, egli è evidente che i credi-
tori hanno diritto di presentarsi nei luoghi indicati nel 
loro titolo di credito, e non altrove, per essere sod-
disfatti. Ora, se ciò è vero, è vero altresì che il signor 
ministro non avrebbe mezzi regolari di fare pagare i cre-
ditori, se non ha in bilancio un'apposita categoria. 

I>EI, IÌ A M O T T A. Domando la parola. 
asnitIìFo, relatore. Ed è per questa ragione che la 

Commissione ha, per organo mio, aderito che si ripri-
stini la categoria (e non per propria soddisfazione), a 
ciò mossa dalle circostanze di fatto che furono alla Ca-
mera addotte, e che ninno fin qui ha contestate, Del 

resto, qualora l'onorevole Chiapusso volesse prescindere 
dalle sue istanze, egli può essere tranquillo che questa 
medesima discussione è più che sufficiente per togliere 
ogni dubbio (qualora pure dubbio vi fosse, quando non 
ve n'è) che i creditori possano essere pregiudicati nei 
loro diritti, i quali essi non misurano dal bilancio, ma 
dalla legge speciale di concessione. 

La discussione giustificò che non si tratta che di una 
questione di forma, ma che i diritti loro non sono per 
nulla posti in controversia. Potrà accadere che qual-
che creditore si presenti alla tesoreria per essere sod-
disfatto ; e, ciò avvenendo, il signor ministro avrà modo 
di provvedere, perchè trattasi di spesa obbligatoria, E 
poco probabile che questo caso si verifichi, per la ra-
gione che nell'anno precedente i pagamenti essendosi 
fatti dalla società Vittorio Emanuele, e gli azionisti a-
vendoli ricevuti da essa, col fatto fino ad un certo punto 
riconobbero che era loro egualmente conveniente di esi-
gere dalla società, piuttosto che dalla tesoreria. Ma, se 
si vuole andare allo scrupolo, al rigoroso diritto, la ca-
tegoria sarebbe da iscrìversi ; ma, siccome non vi è pro-
babilità che ciò possa essere necessario, e siccome la di-
scussione ha giustificato che non vi è pregiudicio pei 
creditori, forse l'onorevole Chiapusso potrebbe prescin-
dere dall'istanza. 

»EI-II A M O T T A. Ciò che venne testé detto dall'onore-
vole relatore mi pare che possa tranquillizzare l'onore-
vole Chiapusso ed abbreviare la discussione; del resto, 
siccome trattasi d'una quistione di fatto, di vedere cioè 
se realmente le cartelle di queste azioni portino l'indi-
cazione che possa dare veramente ragione a pretesa a 
chiunque si presenti con questi titoli di essere pagato 
dalla tesoreria, pare che non possiamo adesso decidere 
la quistione, e sarebbe meglio sospendere la categoria 
e procedere oltre nella votazione del bilancio, riservan-
dosi di votarla quando la Commissione avrà potuto ri-
conoscere la circostanza che ho accennata. 

Io voleva pure osservare che questi azionisti avreb-
bero già col fatto proprio accettata la surrogazione 
della società Vittorio Emanuele, avendo già dalla me-
desima ritirato negli scorsi semestri i detti interessi. 
Del resto, se l'onorevole Chiapusso persiste, io proporrei 
che si sospendesse la votazione e s'incaricasse la Com-
missione di riferire in proposito in altro giorno. 

CHIAPUSSO. Io mi credo in debito di persistere nella 
proposta da me fatta. 

Quanto al fatto che nei titoli delle azioni sia scritto 
precisamente che i dividendi e gli interessi sono paga-
bili in Torino dalla tesoreria del Governo, od in Londra 
presso la società Hambro e figlio, io domani porterò 
meco il titolo alla Camera, e potrò provarlo. Posto a-
dunque che questi interessi devono essere pagati dalla 
tesoreria, io non vedo come il Governo se ne possa svin-
colare. 

Sta in fatto che nell'ultimo semestre il pagamento fu 
eseguito dalla società Vittorio Emanuele, ma non colla 
adesione degli azionisti, imperciocché gli azionisti ave-
vano anzi domandato che si continuasse dal Governo la 


