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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

Metto dunque ai voti l'articolo 4, testé letto, con la 
proposta aggiunta. 
»? (È approvato.) 

« Art, 5. Per tutte le provincie del regno, colpite 
dalle inondazioni e degli altri disastri eccezionali del 
11872, l'importo complessivo di tali imprestiti non po-
trà eccedere la somma di 25 milioni di lire. 
¿1 « In quest'importo s'intendono però compresi i 10 mi-
lioni già stanziati con la legge 80 giugno 1872, n° 891, 
per la provincia di Ferrara, per la quale rimane tutta-
via autorizzata la predetta somma, mentre vengono 
abrogate con la presente legge tutte le altre disposi-
zioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della suddetta 
legge 30 giugno 1872, relative al prestito consentito 
per quella provincia, prestito le cui condizioni saranno 
uniformate al disposto della presente. » 

La parola spetta all'onorevole Mazzucchi. 
MAZZUCCHI. Io chiedo sia rimesso e lasciato in vigore 

l'articolo quinto della precedente legge 30 giugno 
1872. Ma, dacché sento l'intenzione tanto della ono-
revole Commissione quanto dell'onorevole ministro, 
che hanno dichiarato di recedere da quest'abroga-
zione, io non insisto.' L'onorevole ministro ha voluto 
chiamarla una larghezza, e sia ; io credo che abbia 
corrisposto ai suoi sentimenti di lealtà e di rettitudine. 
Ad ogni modo, siccome si trattava di legge già ese-
guita in tutti i suoi dettagli, così io non ho altro a 
dire se non che dagli articoli abrogati 3 e 4 sia tolto 
il 5 della detta legge 30 giugno 1872, mantenendo 
così l'autorità del fatto compiuto e l'osservazione della - I s ^ M i o B à ù i i i o i j p £ ioUasbi i a s t r p m i m i s i c i o i i q s q j 

SElSMIT-DODAy relatore. L'onorevole nostro collega 
Lovatelli chiedeva la stessa cosa, ma con una aggiunta 
speciale, voleva, cioè, che venisse aggiunto all'articolo 
un capoverso con cui si dichiarasse che Varticolo 5 
della legge citata non viene abrogato con queste dispo-
sizioni. , - i n o i s B i a B ì a n o o i i i i a i r g s a s l k b i t s b j 

La Commissione crede, come ha già dichiarato fin 
da ieri, nel che ha convenuto l'onorevole ministro 
delle finanze, che, togliendo dal secondo capoverso di 
questo articolo il numero 5, e così dichiarando sol-
tanto abrogate le disposizioni contenute negli articoli 
3 e 4, si ottenga lo scopo, a cui si mira, di lasciar sus-
sistere, cioè, la anticipazione dei due milioni prevista 
ed ammessa dall'articolo 5 della legge 30 giugno 1872. 
Quindi la Commissione prega l'onorevole presidente 
di porre ai voti quest'articolo, sopprimendo il numero 
5 alla quartultima linea dell'articolo stesso. 

Avvi poi un altro emendamento proposto dagli ono-
revoli Mangilli e Arrivabene, i quali domandano che 
siano tolte le parole comprese nelle sei linee ultime, a 
partire dalla parola mentre vengono abrogate^ ecc. 

Io spero che gli onorevoli proponenti vorranno riti-
rare questa proposta, perchè sconvolgerebbe tutta la 
economia, non solo dell'articolo, ma della intera legge 
da noi proposta, e ciò non ha d'uopo di dimostrazioni. 

Il chiedere quella cancellazione, che essi vorrebbero, 
equivale a respingere la parità delle condizioni del 
prestito per tutte le provincie, sia nell'indole, sia nelle 
guarentigie del medesimo. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mangilli e Arrivabene ac-
consentono a ritirare la loro proposta ? 

MANGILLI. L'ordine del giorno lo ritiro, viste le di-
chiarazioni fatte dalla Commissione, perchè mi pare 
che colla correzione dalla stessa Commissione propo-
sta all'articolo 5 si raggiunga bastantemente lo scopo 
che io mi proponeva. Solo pregherei la Commissione 
di avvertire che, per raggiungere lo scopo che tutti ci 
proponiamo, bisogna toglierne anche qualche altra 
parola. Per esempio queste : « tutte le altre disposi-
zioni, » bisogna toglierle, e lasciare : « negli articoli 3 
e 4, ecc., » fino al fine dell'articolo; poiché riguardo 
all'imprestito di Ferrara v'è qualche disposizione che 
non è completamente conforme all'imprestito presente. 

PRESIDENTE. Onorevole Lovatelli, ritira il suo emen-
damento ? 

LOVATELLI. Insisto nel mio emèndamento, poiché mi 
sembra consono a quanto diceva l'onorevole Mangilli, 
e mi pare che la discussione parlamentare ha dimo-
strato l'opportunità d'una redazione ben chiara. 

PRESIDENTE. Mi sembra però che, stante le modifica-
zioni della Commissione, il suo scopo sia raggiunto. 

SEISMIT-DODA, relatore. Dirò qualche parola per 
maggiore chiarezza. 

Nel giugno 1872 fu sancita una legge, con la quale 
la provincia di Ferrara venne autorizzata a contrarre 
un prestito di dieci milioni. Gli articoli 3 e 4 di quella 
legge si riferivano all'autorizzazione di contrarre tale 
imprestito, alla sua forma, alle sue modalità. L'articolo 
5°, che ora è in quistione, si riferiva unicamente ad 
un'anticipazione di due milioni che il Governo era au-
torizzato a fare alla provincia di Ferrara fino a che 
fosse realizzato quel prestito. 

Mi permetta la Camera ch'io rilegga le poche linee 
di quell'articolo : 

« Articolo 5. Finché non sia contratto l'imprestito 
dalla provincia di Ferrara, il Governo ha facoltà d'an-
ticipare alla provincia medesima la somma ricono-
sciuta necessaria, e non eccedente lire due milioni, 
contro rilascio di tante delegazioni quante corrispon-
dono alla somma anticipata, coll'interesse in ragione 
del 2 per cento. » 

Ora, l'articolo formulato dalla Commissione, rifon-
dendo la modalità dell'imprestito anche per la provin-
cia di Ferrara, diceva che rimangono abrogati questi 
tre articoli 3, 4 e 5, affermando però che alla provincia 
di Ferrara veniva mantenuta la facoltà di contrarre un 
prestito di 10 milioni. 

La Commissione adunque abrogando della legge del 
giugno gli articoli 3 e 4 e lasciando sussistere il 5, 
ha conseguito lo scopo, e non avvi più dubbiezza pos-
sibile. 


