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che dovrebbe aspettare prezzi più favorevoli per 
vendere, per resti tuire il debito quando abbia buone 
raccolte e commercio più attivo, fa rà il conto 
corrente e se ne var rà nella minor possibile mi-
sura. 11 debito per tut ta la somma a risparmio 
di spese e tasse, espone al pericolo che una gran 
par te della somma presa a mutuo sia sciupata, 
perchè quando i denari sono in cassa general-
mente si spendono, e spesso con poco profitto. 

Presidente, Rileggo l'articolo 13 ì 

Art , 13. È valida a contare dalla data della 
igerizipnee per l ' intiera somma iscritta qualunque 
g.ia> la data della somministrazione dei fondi, la 
ipoteca concessa da un proprietario o domino utile 
di beni rustici a guarentigia di un conto aperto 
in suo favore da un Istituto esercente il credito 
agrario „. 

Qui viene l 'aggiunta della Commissiona accet-
tata dal Governo : 

u Le tasse di registro, bollo ed ipotecarie per i 
contrait i costitutivi dell ' ipoteca di cui nel pre-
sente articolo saranno ridotte a metà delle ordi-
narie stabilite dalle vigenti leggi „. 

Poi verrebbe la prima parte dell'emendamento 
dell'onorevole Peruzzi. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Grìinaidfj ministro di agricoltura e commercio. 

L a p r ima parte dell'emendamento dell'onorevole 
PeruZ'Zi, che è stata accettata, è conforme a 
quella concordata t ra Commissione e Governo. 
Potrebbe egli quindi rimettersi a questa. 

Presidente. Onorevole Peruzzi , mantiene o r i t i ra 
il suo emendamento? 

Peruzzi. Sono contentissimo e ritiro il mio emen-
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Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 13 
coir aggiunta della Commissione, di cui ho dato 
lettura. Ohi l 'approva, si. alzi. 

(È approvato). 

Rimane ora l'ordine del giorno presentato dalla 
Commissione. Ne dò lettura : 

tt L a Camera prende atto delle dichiarazioni 
del ministro delle finanze, a proposito delle tasse 
sulle iscrizioni a garanzia delle cambiali, e passa 
all 'ordine del giorno 

Lo pongo a partito. Chi l 'approva, si alzi. 

{È approvato), 

" Art . 14. Per tut te lo convenzioni comprese le 
cambiarie ed anche quelle in cui si obblighi una 
sola delle parti, consentite ai termini delie pre-
cedenti disposizioni, il solo crocesegno del debi-
tore che dichiari di non sapere scrivere è suffi-
ciente per ta t t i gli effetti di dritto, ed è equipa-
rato alla firma autentica. L 'at to però deve essere 
controfirmato da due testimoni capaci d ' in te rve-
nire validamente negli atti pubblici a termini delle 
leggi vigenti ed autenticato da un notaio, o dal 
Sindaco, o dal giudice conciliatore* L'autentica-
zione è sempre gratui ta 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola* 
Frola. L'articolo di cui fu data let tufà con« 

tiene, a mio avviso, disposizioni di qualche gra-
vità, sulle quali mi permetto di r ichiamare bre-
vemente l 'attenzione della Camera. Voglio accen-
nare alla disposizione con la quale ò stabilito che 
il solo crocesegno del debitore che dichiari di non 
sapere scrivere, è sufficiente per tutti gli effetti di 
diritto, ed è equiparato alla firma autenticata. 
Voglio anche accennare all 'altra disposizione pei* 
cui Yautenticazione ad un atto può esser data non 
solo da un notaio; ma anche dal Sindaco e dal 
giudice conciliatore. Nella relazione della Com-
missione parlamentare ed in quella che precede 
il disegno ministeriale ho cercato invano la giu-
stificazione di queste disposizioni che, ripeto, hanno 
qualche gravità in questo disegno di legge. Ren-
dere accessibile il credito agii illetterati : si ac* 
cenno nella relazione parlamentare ; e questo credo 
sia stato, forse, l'unico motivo che indusse a pro-
porre l'articolo 14. 

Ma, per quanto sia tale scopo lodevole, a me 
sembra che esso non sia sufficiente per venir© 
ad urtare, in un modo così diretto e, dirò anel i^ 
così violento, contro le disposizioni del Codice ci-
vile nonché del Codice di commercio: poiché que-
ste disposizioni contenute in questo articolo sono 
pure estese a tutte le operazioni cambiarie. E basta 
accennare questo fatto, per vedere quali difficoltà 
sorgeranno nelle operazioni commerciali. 

Sono noti i motivi che indussero a togliere il 
crocesegno e specialmente nel chirografo obbli-
gatorio; io non voglio ripeterli oggi alia Camera. 
Dirò solo che si vide da gran tempo la necessità 
di circondare il chirografo obbligatorio di più ri-
gorose prescrizioni che non fossero quelle ordinata 
per atti di tutt 'altra natura. Si trovò necessario 
di circondare di rigorose disposizioni la prova 
deu^l ¿hbns&zM&Gt quando risultasse eia-un <4*«*-

grafo obbligatorio 5 e queste rigorose disposizioni 
non possono venir meno, nel caso concreto, 


