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o agli uffici che saranno destinati all'estero, dove ne sarà 
fatto il cambio con nuovi titoli. 

a Art. 10. Quando nel cambio dei vecchi coi nuovi titoli 
non si potesse pareggiare la rendita dai medesimi rappre-
sentata per la differenza inferiore al minimum fissato negli 
articoli 7 ed 8, che rimanesse a favore dei possessori, saranno 
dati ai medesimi degli assegni provvisorii nominativi o al por-
tatore. 

« Art. li . Gli assegni provvisorii potranno essere cambiati 
in titoli di rendita consolidata, semprechè riuniti formino 
una rendita non inferiore a quelle determinate negli articoli 
7 ed 8. 

« La riunione potrà esser fatta tanto da'privati, quanto 
dall'amministrazione del debito pubblico, alla quale è data 
facoltà di acquistare al prezzo corrente i suddetti assegni, 
purché siano liberi da ogni vincolo. 

« Art. 12. L'iscrizione della rendita consolidata sarà fatta 
colla decorrenza del semestre incominciato. 

« Le differenze che passano fra le scadenze delle rate dei 
vecchi e nuovi titoli saranno computate nel pagamento del 
primo semestre a favore dell'amministrazione o a favore del 
titolare o portatore del titolo, secondo i casi; e verranno pa-
gate in contanti. » 

« Art. 13. Decorso l'anno stabilito nell'articolo 9 per la 
presentazione dei vecchi titoli, non saranno più dovute le 
rate semestrali scadute sui medesimi. » 

hriiko. Questo articolo, a mio credere, è incompleto, e 
bisogna aggiungervi un alinea. 

Esso dice: « Decorso l'anno stabilito nell'articolo 9 per la 
presentazione dei vecchi titoli, non saranno più dovute le rate 
semestrali scadute sui medesimi. » Lo scopo che noi ci pro-
poniamo colla unificazione dei debiti si è di far scomparire 
gli antichi titoli; ebbene, se non aggraveremo la penale 
per coloro i quali non si presenteranno a rinnovare i ti-
toli medesimi, noi, lasciando sussistere vecchi titoli e titoli 
nuovi, non raggiungeremo lo scopo che ci proponiamo. 

Voi stabilite, è vero, una penale quando dite: coloro i 
quali non presenteranno i titoli fra un anno perderanno il 
beneficio della rendita ; ma da mia parte ritengo che ciò sia 
troppo poco, e potreste stabilire che, trascorsi tre o quattro 
anni da questo giorno senza aver rinnovato i loro titoli, i 
possessori debbano perdere completamente il dritto che rap-
presentava il titolo medesimo. E diffatti, a mio modo di vedere, 
la misura che ci si propone sarà incompleta. Lo dichiaro fran-
camente, finché il Parlamento non avrà sanzionato che la 
rinnovazione dei titoli debba farsi il più presto possibile, e 
per far ciò voi dovete imitare quello che altra volta fu ope-
rato in Francia dove un ministro diceva : sfido il despotismo a 
sapermi trovare quali sieno gli antichi e i nuovi titoli. 

Se voi lasciate che un creditore, il quale non presenti i suoi 
titoli a tempo, non sia soggetto a perdere altro che il frutto 
di un semestre od un anno intero tutt'al più del sno capitale, 
voi non l'avrete obbligato fortemente, voi non l'avrete co-
stretto sufficientemente a rinnovare i suoi titoli, voi man-
cherete a voi stessi. 

Signori, non sono gran fatto avvezzo alle discussioni finan-
ziarie, e forse esprimerò malamente il mio concetto, ma esso 
è così chiaro che non avrà certamente bisogno delle mie spie-
gazioni per disegnarsi perfettamente alla mente vostra. Del re-
sto, se non adotterete l'articolo tal quale io lo propongo, risen-
tirete ben anco altro danno, perchè non saprete fra due o tre 
anni quale sia la rendita che realmente dovete pagare. Co-
noscerete, è vero, i cento creditori che si saranno presentati 
quest'anno a rinnovare i loro titoli, ma non saprete punto se i 

cento altri che non si presentarono avranno oppure no inten-
zione di cambiare con titoli nuovi i posseduti, e per ciò, men-. 
tre avrete un Gran Libro il quale oggi ha pagato 100 e do-
mani deve pagare 1d0, voi farete riguardi a favore di chi 
non vuol riconoscerli e che potranno essere qualificati per 
debolezza. 

Ad evitare tutti questi inconvenienti, e per quel concetto 
più grave, che bisogna assolutamente unificare completamente 
i vecchi debiti pubblici e presentarli sotto un medesimo ti-
tolo, è mestieri, io lo ripeto, introdurre un articolo che im-
ponga materialmente e moralmente ai creditori la rinnova-
zione dei titoli medesimi; è per ciò che io domando, senza 
alcuna preoccupazione, che all'articolo 13 si aggiunga, qual-
mente tutti i vecchi creditori dello Stato, che fra quattro 
anni non avranno rinnovato i loro titoli, perderanno il di-
ritto che i titoli anteriori potevano loro fornire. 

presidente. Domando se la proposta del deputato 
Bruno sia appoggiata. 

(Non è appoggiata.) 
Allora metto ai voti l'articolo 13 tal quale fu letto, 
(È approvato.) 
(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli): 
« Art. 14. Spirato un anno dalla pubblicazione della pre-

sente legge, gli agenti di cambio ed i notai non potranno più 
prestare il loro ufficio .per operazioni relative alla rendita 
rappresentata dai vecchi titoli dei debiti enumerati negli e-
lenchi B e C, 

« Possono peraltro prestarsi alle dette operazioni in quanto 
esse seguano davanti all'amministrazione del debito pub-
blico, e in conformità delle prescrizioni della legge pre-
sente. 

« In caso di contravvenzione saranno puniti COTI una multa 
da lire 50 a lire S00, e colla sospensione da 15 giorni a tre 
mesi dall'esercizio della loro professione. 

« Art. 15. I certificati e le cartelle che saranno rilasciati 
in cambio dei vecchi titoli saranno esenti dal pagamento del 
dritto di bollo. 

« Art. 16. Le nuove iscrizioni saranno conformi alle vec-
chie, qualunque sia la loro intestazione e la natura del vin-
colo a cui sono soggette, ma non potranno in seguito trasfe-
rirsi con altre regole e vincoli diversi da quelli determinati 
dalla legge costitutiva del Gran Libro. 

« Art. 17. Le iscrizioni delle rendite appartenenti a corpi 
morali, opere pie, fondazioni, dotazioni e simili, dovranno 
sempre portare l'indicazione della persona o dell'ammini-
strazione che rappresenta il credilo. 

a Art. 18. Le regole e le prescrizioni contenute nella legge 
costitutiva del Gran Libro saranno applicate alle altre ren-
dite, che si manteranno distinte da quelle che vengono iscritte 
e consolidate sul medesimo, in quanto non si oppongono alle 
condizioni speciali derivanti dalle leggi o dagli atti delle ri-
spettive loro creazioni. 

« Art. 19. Con decreto reale saranno stabilite le norme 
necessarie per l'esecuzione della presente legge presso la di-
rezione generale, le direzioni particolari e per la destinazione 
degli uffizi all'estero. » 

Ora pregherei l'onorevole De Luca, il quale si era riser-
vato d'esaminare la legge per il debito napoletano, a dire se 
si è messo d'accordo per esaurire quella riserva. 

de Francesco. Ho detto alla Camera la diffe-
renza che io rinveniva nei bilancio del 1861 in quanto al de-
bito pubblico napoletano 5 per 0[0 colla cifra messa nella ta-
bella annessa al progetto di legge. Questa differenza può na-
scere o da errore o da insussistenza di quella quantità di 


