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I a TORNATA DEL 5 AGOSTO 

Per conseguenza io spero che la Cam era farà buon 

viso al mio emendamento, perchè non a ltera in nu lla 

l'economia della legge, e tende a togliere una d isegua-

glianza, ed una d iseguaglianza che è tu t ta a svan taggio 

dei piccoli cap ita li. 

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Br igan t i-

Bellin i è appoggiato. 

(È appoggiato.) 

La Commissione accet ta? 

M A R T I N E E M , relatore. Non accet ta. 

PRESIDENTE. Lo pongo ai vot i. 

Voci. Lo r i legga. 

PRESIDENTE. « I l prezzo degli stabili sarà pagato in 

dieci ra te u gu a li. » 

(Dopo prova e con troprova, è r iget ta to.) 

Ora al pr imo capoverso di quest 'ar t icolo c'è l'em en-

damento Ricciard i, i l quale per ver ità aveva d ich iarato 

pr ima che se non ven iva accet tato i l suo pr imo emen-

damento, non avrebbe insist ito siigli a lt ri ; t u t tavia, se 

è presen te, lo in ter rogo. 

Non ò presen te. 

Chiedo se l'emendamento del deputato Ricciardi sia 

appoggiato. 

(Non è appoggiato.) 

Rim ane a ll'u lt imo alinea di quest 'ar t icolo l'em enda-

mento del depu tato Mancin i, i l quale è stam pato. 

MANCINI . Domando la parola. 

P RES ID EN TE . P a r l i. 

MANCINI . I l mio emendamento è u n 'aggiu n ta al pro-
get to della Commissione. La Commissione proponeva : 
« I pagam en ti si faranno in danaro. » Invece io pro-
pongo : « I pagam en ti si faranno in danaro o in t itoli 
di rend ita iscr it ta sul Gran Libr o del debito pubblico 
ita lian o, da r iceversi al corso di borsa. » 

E facile comprendere lo scopo di questo mio emenda-
m en to. 

Nel p r im it ivo proget to del Min istero era proposto 
che dovessero necessar iamente pagarsi questi stabili de-
m an iali con t itol i di rendita iscr it ta da r iceversi al va-

li' 
lore nom inale. 

Ognuno in tende che questa proposta, implicando il 
dono di circa un terzo del va lore dei beni ai com prator i, 
non r ispondeva nè al fine finanziario della legge, nè 
all'obbligo che abbiamo di ben usare e non isprecare il 
patr imon io dello Sta to. Ma quando si t r a t ta di r icevere 
i / titoli di rendita inscr it ti al loro valore corrente in 
borsa, l'escluder li esplicitamente dai modi di paga-
mento in van taggio dello Stato non può r iuscire ad 
alt ro che a depreziare la nostra rendita, ed a voler for-
zatam en te ed ar t ificia lm en te sp inger la verso i l r ibasso 
del corso, scemandone le r ich ieste e le occasioni di 
u t il e uso. 

Conseguen temente p an ni che questo fosse, nella for-
móla proposta dalla Commissione, un oblio eviden te-
mente dannoso al pubblico erar io, e cbe almeno a questo 
oblio possa essere r iparato coll'accettazione dell'emen-
damento da me proposto. 

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del depu-
ta to Mancini sia appoggiato. 

(E appoggiato.) 

MANCINI . Pregherei il signor presiden te a voler do-
mandare al m in ist ro delle finanze se l'accet ta. 

PRESIDENTE. Risponde la Commissione. . 
DE EÌTCA . La Commissione non accet ta questo emen-

damento, perocché non viene con esso a var iarsi i l sistema 
della Commissione, in quan to al prezzo ed al modo di 
determ inar lo. 

La Commissione ha avu to un solo scopo, quello del 
giusto valore della com pra-vend ita, e però ha lasciato 
alla prudenza delle Commissioni p rovincia li i l cr iter io 
dell'elevazione o determ inazione del cap ita le. 

Quel che vuole i l deputato Mancini si è che i l paga-
mento si faccia in danaro ovvero in rend ita del Gran 
Libr o ca lcolata al corso, vai quan to dire che corr isponda 
al prezzo che il fondo est imato deve avere ; ora quando 
si t r a t ta di dare questa in terpretazione, nel dire danaro 
o t itol i del debito pubblico al corso, torna lo stesso, 
perchè si t r a t ta un icam ente di valuta contante• D'a l-
t ronde i l possessore di t itol i del debito pubblico può 
realizzar li in denaro effet t ivo, e questo, o a lt ra va lu ta 
con tan te, versare. 

MANCINI . Domando la parola. 
DE I<UCA. Per conseguenza è precisamente una cosa 

super flua la proposizione del signor Mancin i. 

P E P O M , ministro d'agricoltura e commercio. I l Mi -
n istero non accet ta. 

MANCINI . Come, non l'accet ta ? I l m in ist ro delle fi-
nanze ieri mi dichiarò espressamente che l'accet tava 
con r iconoscenza. 

Vedo che corre aper to dissenso fr a i l m in istro delle 
finanze e quello di agr icoltu ra e commercio. 

PEPOII I , ministro d" agricoltura e commercio. Io ho 
domandato a lla Commissione colla quale il m in istro delle 
finanze è d 'accordo, e mi fu d ich iarato che non l'accet-
tava. Del resto, se il deputato Mancini lo desidera, si 
può mandar a ch iamare il m in istro per le finanze. 

MANCINI . Ad ogni modo io prego la Commissione di 
osservare che ammettendo o r iget tando la m ia aggiun ta 
non vi è quell' iden t ità di r isu lta to cui accennava uno 
degli onorevoli m em bri della Commissione medesima. 
La ragione è questa. 

Per regola generale i t itol i di rendita pubblica iscr it ta 
sono accet tati al valore di corso ; se dunque si consen-
t isse a soppr imere l'a linea dell'ar t icolo, io non doman-
derei n u lla. Ma questo alinea che sign ifica? Che il pa-
gam en to assolutamente ed esclusivam ente si r iceverà 
in daitaro ; qu indi esso im por ta una esclusione dei va-
lor i equ ivalen t i, un 'eccezione alla regola generale, la 
quale può essere dannosa al corso dei nostri t itoli ed alla 
propr ietà del credito pubblico. 

L'onorevole De Lu ca dice che coloro i quali devono 
comprare venderanno i loro t itol i di rendita iscr it ta per 
realizzare i l danaro. Ma egli non avver te alle conse-
guenze economiche da ciò der ivan t i, cioè, che sarà dalla 
legge forzatam en te determ inata la vendita di una gr an 


