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che questi libelli e queste carte infamanti gli vengano rimessi 
perchè possa mercè di essi ottenere la necessaria riparazione. 
Adduce in appoggio delle sue domande un certificato di buona 
condotta, alcune copie di lettere del fu generale marchese 
La Marniera, un elenco delle domande già state fatte ed alcune 
quitanze di contribuzioni pagaie. 

La vostra Commissione prese ad esaminare questo disgustoso 
affare, ma, per quanto abbia fatto, non trova motivo che la 
spinga a prendervi parte alcuna. Giacché se furonvi calunnie 
ed ingiurie, hanoovi per ciò i tribunali ordinari; se l'ordine 
di rimozione venne da chi noi poteva dare, sarebbe toccato di 
risentirsene all'autorità militare per quest'atto offesa e non a 
lui; se paga le contribuzioni adempisce ad un inevitabile do-
vere. Quindi è che, premesse queste considerazioni, la Com-
missione vi propone di passare all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 

ISEIJASHOAIRI SCIÌRA PROPOSTA 891 BSODLFF CA5BIOK« 
AE. REGO&ABSEKTO 1NTERKO »EMLA CAMERA. 

TOREÌJBÌI , relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione sulla proposta del deputato 
Moia, relativa alle modificazioni de! regolamento interno della 
Camera. (Vedi voi. Documenti, pag. 930.) 

PHBSIDESTB. Sarà stampata e distribuita. 
La seduta è levata alle ore 5 4/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

i° Discussione del progetto di legge per l'abolizione della 
tassa degl'interessi ; 

2° Discussione del progetto di legge concernente le fortifi-
cazioni della città d'Alessandria. 

TORNATA DEL 4 MARZO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCAT O CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Omaggio — Discussione generale del progetto di legge sulla tassa degl'interessi — Discorsi dei deputati 
GMglini, Arnulfo, Mongellas e Della Motta contro del progetto — Discorsi, in difesa, del deputato Farina Paolo. 

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
MONTiCBfcEii, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 

ORAG6IO. 

PRESIDENTE. Il signor Giovenale Vegezzi-Ruscalla fa 
omaggio alla Camera di tre esemplari di un suo scritto, nel 
quale tratta : Della convenienza di erigere nell'Eremo di 
Lanzo una scuola rurale di riforma pei giovani oziosi e va-
gabondi. Questi esemplari saranno deposti nella biblioteca. 

DISCUSSIONE DE£I PROGETTO DI E.EGSE PER II'A -
BOIÌIZIOX E DEBI LÌ A TASSA DEGL'INTERESSI CON-
VENTION AE.I. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del 
progetto di legge sull'abolizione della tassa degl'interessi. 

Leggo il progetto di legge : (Vedi voi. Documenti, pag. 164.) 
« Art. i. L'interesse è legale o convenzionale. 
« L'interesse legale è determinato dalla legge e si applica 

nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una conven-
zione che ne stabilisca la misura. 

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei con-
traenti. 

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà ri-
sultare da atto scritto. Nelle commerciali si potrà convenire 
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nei modi ammessi dalle leggi e dagli usi che regolano il com-
mercio. 

« Art. 2. Gli interessi scaduti possono produrre altri inte-
ressi o in forza e dal giorno di una giudiciale dimanda, o ia 
vigore di una convenzione speciale, purché trattisi in un caso 
e nell'altro in materia civile d'interessi dovuti per un'annata 
intiera. 

« Nelle materie commerciali e riguardo alle Casse di rispar-
mio l'interesse degli interessi sarà regolato dagli usi e dalle 
consuetudini vigenti. 

« Art. 3. Le disposizioni dell'articolo precedente non esclu-
dono l'applicazione dell'articolo 2408 del Codice civile, ai 
quale non si potrà derogare con patto contrario. 

« Art. 4. Il debitore psò sempre, dopo un anno dal con-
tratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme por-
tanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà 
darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di 
pien diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta. 

« Art. b. Le disposizioni dell'articolo precedente non sono 
applicabili ai crediti' rappresentati da effetti di commercio 
contemplati nel paragrafo 9, titolo VII, libro I del Codice di 
commercio, nè ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che 
stabiliscano la restituzione per via di annualità che conten-
gano gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione pro-
gressiva del capitale. 

« Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di de-
bito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali 
colle autorizzazioni prescritte dalle leggi. 
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« Ari. 6. Le disposizioni concernenti l'interesse convenzio-
nale contenute nell'articolo i della presente legge non an-
dranno in vigore relativamente ai crediti guarentiti con ipo-
teca, che un anno dopo la promulgazione di questa legge. 

« Art. 7. È abrogato l'articolo 817 del Codice penale e qua-
lunque altra disposizione legislativa contraria alla presente 
legge. » 

È aperta la discussione generale. Il deputato Ghiglini ha 
facoltà di parlare. 

GHiesiiMs. Signori, nella passata Sessione il Ministero 
presentò alla Camera un progetto di legge sull'interesse della 
moneta, il quale dalla Giunta che ebbe l'incombenza d'esami-
narlo venne modificato secondo il principio della libertà così 
nelle contrattazioni commerciali, come nelle civili. Tale pro-
getto, dopo lunghe discussioni, fa respinto. Ma perchè dunque 
ora siamo richiesti di approvare una libertà d'interesse assai 
più ampia di quella cui ci siamo dichiarati avversi non fa an-
cora un anno? Stanno forse a difesa di essa ragioni le quali 
non valevano, o non furono allegate nella passata Sessione ? 
Oppure sono scemati di forza gli argomenti mediante i quali 
distinti oratori persuadevano alla Camera di non introdurre 
la libertà dell'interesse nella nostra legislazione? Io così al-
l'una come all'altra domanda andrò cercando quella risposta 
che mi parrà più conforme al vero. E coraincierò a discorrere 
sulla pubblica opinione, la quale si pretende essere un argo-
mento di grave peso in favore della legge che prendiamo a 
discutere. 

La crisi monetaria, si è detto e si è divulgato per le stampe 
da molti i quali si tengono assai periti di economia sociale, 
la crisi monetaria ha messo in chiaro la necessità di lasciar 
libero l'interesse, affinchè gl'istituti di credito possano sem-
pre sovvenire ai bisogni del commercio e della industria. La 
Banca Nazionale ha sopportato notabili sacrifizi per farsi 
mandare del denaro di fuori Stato, ma ciò nonostante fu co-
stretta a restringere le sue operazioni. Se per contrario fosse 
stata libera di alzare lo scorato, avrebbe potuto rendere ben 
maggiori servizi a coloro i quali dovettero ricorrere sì suo 
aiuto. Ma io rispondo che lo spediente adottato dalla nostra 
e da altre Banche per rifornire le loro casse durante la crisi 
monetaria, ha fallito all'aspettazione di coloro i quali avevano 
molta fiducia nel suo valore. 

E a questo proposito mi torna assai opportuna la citazione 
di una lettera scritta dal signor Cogels, senatore del Belgio, al 
signor Baudrillard il quale la inseriva nel fascicolo del Journal 
des Economist es, pubblicato in ottobre del 1836. 

La lettera di cui parlo è del tenore seguente : 
a Dès le mois du juillet 1855, la Banque de France com-

mença à tirer du dehors l'or et l'argent dont elle avaii be-
soin pour maintenir son encaisse dans les proportions stricte-
ment nécessaires pour le mouvement plus ou moins régulier 
de ses opérations. 

« Au 31 décembre 1855 les importations s'élevaient à 260 
millions. Au SI janvier 1856, elles atteignaient 298 mil-
lions. 

« Les frais de ces opérations, tout à fait extraordinaires, 
se sont élevés, pour le dernier trimestre de 1855, 
à . . . . . . . . . . . . . . Fr. 5,920,000 

« Au 12 juin 1886 ils s'élevaient à 2,818.000 
francs, ce qui fait supposer pour le premier semes-
tre 1856 au moins . . . . . . . . . » §,000,000 

t La situation publiée au 11 septembre donne 
pour le deuxième semestre . . . . . . . 1 >800,000 

a Voilà donc uo total de, . . Fr. 8,420,000 

de sacrifices pour des opérations que nous permettrons de 
qualifier des expédients. 

« En effet, malgré des importations que nous pouvons éva-
luer aujourd'hui a 600 millions au moins, S'encaisse de la 
Banque s'est maintenu péniblement autour de 200 à 280 
millions. 

« C'est que ces opérations* qui ont exercé sur les changes 
une influence tout à fait favorable aux exportations de métaux 
précieux ont eu pour conséquence de ne faire jouer aux 
lingots importés que le rôle de comparses au théâtre, qui» 
passant et repassant par les coulisses, figurent un corps d'ar-
mée imposant, mais sans force réelle. 

« J'ai été témoin d'un fait qui confirme cette opinion. 
« Au mois de septembre 4855, la Banque de France avait 

conclu avec celle d'Amsterdam un marché de 10 millions de 
florins, lingots d'argent. 

« Ces lingots, expédiés par le chemin de fer de Rotterdam 
à Anvers, revenaient aussitôt, et j'ai vu, à la station du vil-
lage où j'ai ma maison de campagne, les wagons chargés de 
lingots, venant de Hollande, se croiser avec ceux qui venaient 
de Paris dans la direction opposée. 

« C'étaient là de vrais trains de plaisirs d'une nouvelle 
espèce, dont la Banque de France faisait les frais. » 

Udiste, o signori, ciò che è accaduto in Francia? Ebbene a 
Genova interveniva presso a poco il simigliante; ed anche là 
si ebbe più volte ad osservare che arrivavano monete con un 
battello a vapore, e poco stante ripigliavano la medesima via 
in direzione opposta, per la stessa cagione di cui parla il si-
gnor Cogels, cioè perchè i banchieri trovavano maggior con-
venienza nel mandare all'estero del danaro che nel far acqui-
sto di cambiali. 

Erra pertanto l'opinione di coloro i quali nella legge che ci 
venne presentata vedono un rimedio assai efficace contro la 
crisi monetaria. Sarebbe assai desiderabile che a noi fosse 
dato rinvenire un rimedio di tanta virtù in qualche provvi-
sione legislativa ; ma la nostra volontà non basta a mutare la 
natura delle cose. Imperocché i metalli preziosi hanno bensì 
la qualità di merci, ma riescono assai acconci ad essere con-
vertiti in moneta, e sotto questa forma sono ad un tempo mi-
sura di valore e mezzo di cambio rispetto a tutte le altre cose 
esistenti in commercio. Donde nasce che facilmente si dilun-
gherebbe dal vero colui il quale si facesse a discorrere sulla 
moneta senza tener conto degli usi speciali a cui serve. 

Certo non mancano economisti i quali parlano di essa come 
se insieme con tutte le altre merci fosse soggetta alle me-
desime leggi. Ma dovremo noi pensare che tale dottrina si 
accordi coi fatti ? Crederemo noi che, di là dove abbonda, 
corra la moneta per mari e per monti nei luoghi in cui è in 
difetto, finché non si alzi allo stesso livello, come farebbe 
l'acqua di due laghi tra i quali fosse aperto un canale? A 
provarvi che simili insegnamenti non posano in sodo, mi soc-
corre un fatto di tanta evidenza che, se non m'isgannOj dopo 
di esso ogni altro verrebbe superfluo, 

li fatto di cui parlo mi è fornito, non già da paesi situati 
in diverse parti del mondo e distanti l'uno dall'altro moite 
centinaia di leghe, ma sì da Parigi e da Londra. Non parvi 
egli che fra queste due città siano frequenti e poco dispen-
diosi i mezzi di trasporto? Non vi sembra perciò che in am-
bedue il valore dei metalli preziosi dovrebbe sempre essere 
presso a poco lo stesso? Eppure egli è noto che dai 1854 al 
1855 lo sconto si alzò a Londra sino ail'8 per cento e scese 
fino al 2 ; mentre a Parigi, durante lo stesso tempo, non salì 
mai oltre al 6, ma non si abbassò nemmanco al disotto del l i .  
Donde risulta che lo scosto al di là della Manica ora è stato 
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più il 3 per cento, ed ora soltanto la metà di quello che esi-
gevano gl'istituti di eredito francesi. 

E se, come notava poc'anzi, dopo questo fatto non fossero 
inutili altre prove, non potrei citare eziandio, a conferma 
della mia asserzione, la gran differenza in meno che suoi pas-
sare tra il corso del 3 per cento francese e quello dei conso-
lidati inglesi i quali fruttano similmente il 3 per cento? Dove 
è da considerare che, trattandosi d'impiegar danaro in fondi 
pubblici stranieri, i capitalisti non sentono tetta quella ripu-
gnanza che li trattiene dal fare dei mutui a persone private di 
altri paesi. 

Aveva dunque ragione Michele Chevalier, allorché scrisse: 
a les hommes et les capitaux s'expatrient diificilement. » 

Dal fin qui detto consegue che contro le crisi monetarie, 
le nostre leggi possono ben poco. Per tali calamità non vi 
hanno se non rimedi estremi, quali sarebbero il vendere con 
molta perdita merci in gran copia, o il gettare sul mercato 
fondi pubblici in abbondanza ed a vilissimo prezzo. 

Ma quando uno Stato non sia ridotto a così mali termini 
da dover prendere uno di questi partiti sommamente dolo-
rosi, il meglio che possa fare si è adoperarsi a sopportare la 
crisi coi savi provvedimenti dei navigatori i quali sono colli 
da improvvisa burrasca, mentre non hanno un porto vicino in 
cui rifugiarsi. 

Voglio che queste brevi osservazioni mi bastino quanto al-
l'opinione pubblica che si è manifestala nel nostro paese. Ma 
il Ministero citava eziandio l'esempio della Spagna, ed ap-
poggiava inoltre la sua proposta ai pareri dati da uomini assai 
Intendenti di cose commerciali ai Governi di Prussia e di 
Austria. Questi fatti, avvenuti dopo il chiudimenio delia Ses-
sione, secondo che pensa il Ministero, dovrebbero indurre la 
Camera a mutare di seafensa riguardo alla libertà dell'inte-
resse. 

Io peraltro rimango sempre fermo nel mio avviso. Non mi 
muove l'esempio della Spagna, perchè, a dire il vero, mi pa-
iono poco autorevoli gli esempi tratti da una nazione che 
rende somiglianza all'ammalata di Dante ; e come quellas non 
trovando mai riposo, con dar volta di frequente scherma il 
suo dolore. Quanto si è poi al pareri messi fuori io Austria ed 
in Prussia da Commissioni elette a posta, vuoisi notare che 
in Germania da qualche tempo si accese una febbre cui fu 
dato il nome di bancomania. Quésto morbo vi regna epide-
mico ; e fece così tristi effetti anche in paesi vicini, che in 
Amburgo, dove un progetto di Banca aveva ottenuto fante 
soscrizioni per tre miliardi, dopo alcune settimane lo sconto 
si alzò fino al 9 per cento. Io spero perciò che nessuno vorrà 
darmi torto se non ho guari fiducia in pareri .venuti da uo-
mini i quali, comechè siano stimabili per molti rispetti, pote-
vano avere la mente noe del tutto illesa dalle idee dominanti 
Intorno a loro. 

Stando le cose in questa forma, a me paiono di poco peso 
le ragioni allegate dal Ministero a sostegno delia nuova pro-
posta che ci ha messa dinanzi. 

Rimane da esaminare se per avventura siano scemati di 
forza gli argomenti degli oppositori» 

E qui non posso rattenermi che non esclami : così fosse 
piaciuto a Dio che io dovessi confessare essere meno valido 
l'argomento desunto .dal danno che la libertà dell'interesse 
porterebbe all'agricoltura! Ma duolrni dover sostenere por 
troppo che ha acquistato vieppiù di forza. Io non parlerò 
delle provincie dalle quali non mi vennero sicure notizie ; ma, 
quanto alle provincie liguri posso far fede alla Camera che la 
crittogama Se ha flagellate per ia sesta volta più fiera che mai. 
Sì, o signori, passa il sesto anno che i vigneti della Liguria 

non danno alcun frutto; talmente che gli stessi proprietari i 
quali ne vendevano molte centinaia di ettolitri (cosa incredi-
bile, ma vera !) sono costretti a bere vino comperato. E, che 
peggio è ancora, se fino a un anno addietro ricevevano qual-
che consolazione dalla speranza che, venendo a cessare la 
crittogama, le viti tornerebbero a sanità, ora per contrario è 
entrata loro ne 11' animo l'amara certezza che ìe viti sono 
morte, o irreparabilmente inferme, e perciò dovranno rasse-
gnarsi o a piantarne delle nuove, o a mutare la coltivazione 
dei loro poderi. Onde qualunque sarà la risoluzione presa da 
loro, converrà che per avere i capitali necessari a mandarla 
ad effetto, prendano moneta ad imprestilo. 

Ma, se a questi proprietari sarebbe già di grave peso l'ac-
cattar danaro al cinque, considerate, o signori, se potrebbero 
pagare il sette, l'otto, il nove e forse il dieci per cento ! Io 
credo che riuscirebbe loro di minor danno il lasciare incolti i 
propri beni, 

Mi rammento che l'onorevole ministro presidente del Con-
siglio, che mi spiace assai di non vedere al suo posto, nel ri-
spondere all'onorevole Arnulfo, nella seduta dell'I i febbraio 
1886, dichiarava volere giustizia, che, continuando la critto-
gama, si faccia qualche cosa a sollievo dei proprietari danneg-
giati. Io non dubito che l'onorevole ministro non abbia pre-
sente alla memoria la sua dichiarazione ; anzi spero che sia 
disposto a mostrare con gii effetti l'animo suo verso i poveri 
proprietari, che da sei anni pagano imposte e sovrimposte 
senza ritrarre alcuna rendita dai loro poderi. 

Ma tenete pure per fermo, o signori, che il Governo non 
potrebbe proporvi di fare ai proprietari tanto di bene che 
eoa fosse di gran lunga avanzato dal male di oaa.legge» la 
quale lasciasse libero l'interesse. Senonchè io ho parlato fi-
nora dei proprietari che dovranno contrarre dei debiti ; ma 
non pochi ebbero già a gravarsi d'iscrizioni ipotecarie negli 
anni scorsi per provvedere al sostentamento delle loro fa-
miglie. 

Ora, il rapporto tra l'offerta e la domanda essendo in fa-
vore dei capitalisti (rapporto che io credo non verrebbe mu-
tato dalla nuova legge), i creditori ss appoggierebbero ad essa 
per domandare un aumento d'interessi o la restituzione dei 
capitale ai debitori caduti in mora. E questi, per guadagnar 
tempo, per liberarsi dallo spavento della spropriazione, si ac-
concerebbero a qualunque sacrificio. 

Ma voi vedete, o signori, che con ciò eoo farebbero se non 
rendere, dopo alcuni anni, vieppiù inevitabile Sa loro compiuta 
rovina. Oltre ai proprietari di vigneti, vi ha altra gente cui 
porterebbe grandissimo nocumento la libertà dell'interesse. 
Voi sapete che negli anni passati molti imprenditori si sono 
volti all'industria di fabbricare delle case, allettati dai grassi 
fitti che correvano. Sapete ancora che i più hanno fabbricato 
con denaro preso ad imprestito; onde dalla nuova legge anche 
essi verrebbero posti io balìa dei creditori : e, non potendo 
restituire il capitale, perchè i tempi non vanno guari propizi 
alle vendite, sarebbero necessitati di acconsentire ad un ac-
crescimento d'interesse. Ma i fitti sono notabilmente calati, e 
avrebbero un bel promettere per il fine d'ogni semestre 
somme eccedenti quelle che riscuotono dagl'inquilini , chè 
venuto il tempo del pagamento, sarebbe a loro impossibile di 
mantenere la promessa; e noi vedremmo I creditori inesora-
bili, prima minacciarli di citazione avanti ai tribunali, poi 
domandare effettivamente Sa vendita all'asta pubblica dei beni 
ipotecati. Ed i poveri imprenditori, dopo tanti pensieri e tante 
fatiche, potrebbero recarsi a gran ventura se, rimanendo del 
tutto ai verde, loro venisse fatto di estinguere per intiero I 
propri debiti 
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Io ho voluto ricordare specialmente i proprietari di vigneti 
e gli imprenditori di fabbricati, perchè la loro sorte dipende 
interamente dalia legge che discutiamo. Se venisse approvata, 
il loro danno sarebbe senza riparo. Ma anche l'agricoltura in 
generale ne patirebbe detrimento. Imperocché essa è la sor-
gente principalissima delle nostre ricchezze ; ma può darci 
più che non ci ha dato finora : a ciò per altro le occorre de-
naro ad un interesse così moderato che le torni a vantaggio 
d'impiegarlo in mercedi di lavoratori, nella compra di be-
stiami e di macchine rurali, in piantagioni e in altrettanti 
miglioramenti. 

Pensate dunque, o signori, se noi potremmo essere scusati 
da grave mancanza, quando portassimo giudizio su questo 
progetto di legge, senza preoccuparci dei suoi effetti sull'agri-
coltura ; e se psnessimo impedimento al bene che gli avanza-
menti di tale industria promettono al nostro paese. E qui cade 
in acconcio di rispondere ad una osservazione, cui la nostra 
Giunta attribuisce molta forza. 

Essa nota nella sua relazione che la legge la quale limita 
l'interesse dei mutui è inutile, e non basta a salvare i biso-
gnosi di danaro dalle ugne degli usurai; perchè hanno tro-
vato il modo di scuoiarli impunemente, facendosi vendere, a 
prezzo minore del giusto, i loro beni con la condizione del 
riscatto. 

Ma, sia detto colla riverenza che merita la nostra Giunta, 
il suo argomento ha il vizio di provar troppo, siccome quello 
dal quale seguiterebbe doversi giudicare inutili tutte le leggi 
che la malizia umana riesce qualche volta ad eludere. Io per 
altro ho sempre creduto e credo tuttavia che una legge debba 
dirsi uflle, quando è osservata nella più parte dei casi. E che 
la legge la quale limita l'interesse dei mutui produce gli ef-
fetti voluti dal legislatore, che ad essa non è fatta frode se 
non raramente, parati provato ad evidenza del numero dei 
contratti di mutuo il quale eccede di gran lunga quello delle 
vendite con la condizione del riscatto. Oltreché rimarrebbe 
ad esaminare se queste vendite sieno tutte a patti iniqui e 
rovinosi per le famiglie. 

Stimo perciò che l'argomento della relazione non menomi 
P importanza delle considerazioni che ho avuto l'onore di 
esporre alla Camera. 

Io, se non m'inganno, ho dimostrato con sufficienti ragioni 
che nulla ci stringe a lasciar libero l'interesse nei prestiti 
commerciali, e che faremmo molto male se mutassimo la no-
stra legislazione quanto ai prestiti civili. Farmi perciò che la 
Camera non dovrebbe contraddire alla sua deliberazione del-
l'anno passato. Ma se quest'anno, alle persuasioni del Mini-
stero e della Giunta, volesse entrare nella via della libertà, 
anche in fatto d'interesse, almeno la prego che proceda gra-
datamente; e, dato il primo passo, non si avventuri al secondo, 
se non dopo di avere esplorato con paziente diligenza il ter-
reno su cui intende di camminare. Io non esco dai termini 
della ragionevolezza, se propongo alla Camera il modo tenuto 
dall'Inghilterra; e credo che nessuno potrà accusarla giusta-
mente di essere divenuta timida amica alle riforme liberali, 
se essa ricuserà di fare in un giorno solo ciò che l'Inghilterra 
ha compiuto in molti anni. 

Voi, signori, sapete meglio di me che quella nazione ha 
cominciato a riformare le sue leggi sull'usura nel 1319 ed ha 
abolito ogni restrizione alla libertà dell'interesse soltanto nel 
Ì8M. Nè mi si dica che a noi non fa bisogno di aspettare, e 
che abbiamo dinanzi la via illuminata dagìi esperimenti altrui. 
Imperocché, o signori, io l'ho già ricordato altre volte ed 
oggi Io ripeto : Io Stato nostro rispetto all'Inghilterra è in 
condizioni statìstiche, non solo diverse; ma del tutto opposte. 

Se vogliamo confessare il vero, il nostro paese somiglia piut-
tosto alla Francia, dove la libertà d'interesse fu adottata ; ma 
produsse tali inconvenienti che dopo alcuni anni si dovette 
ritornare all'antico sistema. Oltreché l'Inghilterra poneva 
mano alle sue riforme in tempi di prosperità; e noi per con-
trario verremmo ad operare un radicale mutamento nella le-
gislazione del nostro paese, mentre è travagliato da crisi di 
più maniere. 

E nè manco mi si opponga che, se lasciassimo libero l'in-
teresse nei prestiti commerciali e lo tenessimo vincolato 
nei prestiti civili, la moneta si rivolgerebbe a quelli, e se ne 
avrebbe difetto per gli altri. Imperocché, o signori, egli è un 
fatto innegabile che coloro i quali non si occupano nel com-
mercio, si conducono difficilmente a porre la loro moneta 
nelle mani di negozianti o di imprenditori, sì perchè non co-
noscono il valore delle diverse firme, sì perchè ripugnano 
quasi instintivamente dall'accettare, a guarentigia del loro 
avere, obbligazioni non avvalorate da ipoteca. Che se taluni 
meno cauti, lasciandosi vincere dall'avidità del guadagno, non 
si peritarono in questi ultimi anni di entrare nel pelago delle 
faccende commerciali, tutti vi fecero naufragio e piangono a 
calde lagrime la loro imprudenza. 

E se altri mi rispondesse che i capitalisti potrebbero de-
porre senza alcun pericolo il loro denaro nelle casse dei ban-
chieri più riputati, io replicherei che questi banchieri non 
pagano un interesse, il quale debba indurre i capitalisti a 
levar l'animo dai prestiti ipotecari al S per cento. Parmi per-
ciò non vi sia ragione che vieti alla Camera di contentare il 
mio desiderio. 

Signori ! Voi siete per deliberare intorno a cosa di grandis-
simo rilievo. Pensate adunque, che se bello è il coraggio nel 
fare delle riforme economiche, virtù non meno laudabile è la 
prudenza. Cave ne noceas! questo è il primo tra i precetti so-
pra dei quali deve tener fisso continuamente il pensiero cia-
scuno di coloro che dai propri concittadini furono eletti ad 
assumere l'ufficio di legislatori. 

prksioeictk. Il deputato Paolo Farina ha facoltà di 
parlare. 

farina, p. L'onorevole preopinante, onde combattere la 
legge che forma l'oggetto dell'attuale discussione della Ca-
mera, istituì un confronto fra le operazioni eseguite da alcune 
casse europee onde richiamare nei loro scrigni le specie me-
talliche ed i risultati da esse ottenuti all'oggetto di ribassare 
lo sconto. A questo riguardo però egli cadde in un gravissimo 
errore confondendo costantemente in tutto il suo ragiona-
mento i capitali colle specie metalliche. 

È indubitato che specialmente le Banche di sconto di tutta 
l'Europa, in questi ultimi tempi in cui era chiesta una straor-
dinaria quantità di specie metalliche per far fronte allo scam-
bio dei biglietti che avevano in circolazione, fecero venire 
queste specie metalliche da tutte le parti che poterono. 

Questo però non fu un rimedio sufficiente, perchè queste 
specie, specialmente gli scudi e le altre monete d'argento, at-
tesa la somma diversità che era nata, dopo la scoperta delie 
miniere della California, tra la proporzione dell'oro e dell'ar-
gento, erano generalmente richiamate con un premio mag-
giore di quello che si dava in Europa, erano, dico, richiamate 
da un maggior premio verso l'Oriente. 

Quest'operazione, come la Camera scorge, non ha nulla a 
che fare cos'abbondanza dei capitali, i quali,come è elemen-
tarissimo io economia politica, non si costituiscono solo delle 
specie metalliche, ma di tutto quello che ha un valore. Ed io 
credo che l'onorevole preopinante non negherà che un capi-
tale pagato in biglietti di banca sia un reale, un vero capitale, 
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come uno pagato con scudi. Egli dunque, come ognuno vede, 
è caduto io un gravissimo errore confondendo una cosa co!-
l'altra, e dall'insufficienza dei mezzi che si erano impiegati per 
avere specie metalliche che continuamente espatriavano per 
conseguire quel maggior premio che si dava loro in altri paesi, 
ne ha dedotto l'insufficienza di queste operazioni per procu-
rarsi dei capitali. 

Ma oltre la confusione sovraccennata, egli, a mio credere, 
cadde in un altro errore. Egli ha detto : vedete che il far ve-
nire degli scudi non giova ; e sta bene. Ma se non giova il far 
venire scudi, se non giova la tassa degl'interessi che sempre 
si mantenne, è evidente che bisogna impiegare filtri mezzi, 
giacché l'esperienza ha mostrato che nè la tassa degl'interessi, 
nè il far venire scudi dall'estero erano mezzi sufficienti ad 
attenuare la crisi economica dalla quale ed il nostro paese e 
la maggior parte d'Europa fu travagliata. 

L'onorevole preopinante combatte l'opinione degli econo-
misti che í capitali si portino di preferenza colà dove trovano 
un più vantaggioso impiego. Per verità egli non ha saputo 
addurre nessun argomento logico per combattere una conse-
guenza necessaria delle operazioni dei capitali e delle tendenze 
dell'umana natura. 

Solo per dimostrare erronea questa considerazione, egli ha 
addotto il confronto dello sconto della Banca di Londra collo 
sconto della Banca di Francia, e ha detto: vedete la Banca di 
Londra prende l'otto percento di sconto, mentre la Banca di' 
Francia non prende che il sei. 

Ma in questa osservazione egli confuse le operazioni delle 
Banche colle operazioni delle piazze. Egli confuse le conse-
guenze delle disposizioni dei vari istituti delle Banche col 
trovarsi esse, in forza appunto dei propri statuti, in caso o no 
di far fronte ai bisogni delle piazze rispettive. 

Infatti, il preopinante ha forse dimostrato che sulle piazze 
di Parigi e di Torino, dove le Banche non possono prendere 
un interesse superiore al sei, lo sconto abitualmente si faccia 
a un saggio minore che a Londra, dove possono prendere di 
più? No, o signori, perchè ciò sarebbe compiutamente er-
roneo. 

Infatti, che succede nei casi di limitazione dell'interesse ? 
Succede che si fanno una quantità di sconti da Banche così 
dette intermediarie, le quali non prendono l'B od il 10 per 
cento d'interesse, perchè è proibito, ma si contentano di 
prendere un 6 per cento a titolo d'interesse e un 6 per cento 
a titolo di provvigione. 

Ora io domando se per questo bel trovato di chiamare il 
12 per cento all'anno, in parte interesse ed in parte provvi-
gione, valga la pena di mettere un ostacolo alia libertà dei 
cittadini, mentre in fatto chi vuol trovare del denaro è obbli-
gato a pagare il 12 per cento, cioè il 6 a titolo d'interesse ed 
il 23 il U od il 6, secondo la circostanze, a titolo di provvi-
gione. Questa è l'unica diversità che si verifichi, mentre del 
resto invece di essere più tenue l'interesse a Parigi ed a To-
rino, ho l'onore di dire al preopinante che è considerevol-
mente più basso a Londra che in questi due paesi. Il che, del 
resto, egli meglio forse di me per pratica conosce. 

Il confronto poi del prezzo dei vari fondi pubblici che l'o-
norevole preopinante ha messo in campo è anch'esso comple-
tamente erroneo. Chi acquista dei fondi pubblici di un paese 
piuttosto che di un altro, non fa il solo confronto della ren-
dita dei fondi dell'uno con quella dei fondi di un altro paese, 
ma, generalmente parlando, nello scegliere piuttosto l'un im-
piego che l'altro, calcola almeno in gran parte la propria con-
venienza, dipendentemente dalla sicurezza che offre il paese 
prescelto, dalle abitudini di buona fede e di puntualità in esso 

invalse, dalla facilità di fare con questi interessi contratta-
zioni nel paese stesso nel quale li riceve ; insomma calcola un 
complesso di circostanze le quali non hanno niente di comune 
coll'altezza dell'interesse che si paga. 

L'onorevole preopinante, onde combattere i voti di quasi 
tutte le Camere di commercio dell'Europa, e specialmente 
della Germania, fece osservare che ad Amburgo lo sconto si 
era elevato sino al 9 percento, e soggiunse: vedete, la prova 
che colà vi fossero capitali a furia si ricava dalle sottoscri-
zioni che ivi si ottennero per una Banca di tre miliardi di 
capitale. Eppure, a malgrado di ciò, Io sconto ascese sino ai 
9 per cento. 

Prima di tutto io dico che quando si fanno delle sottoscri-
zioni di tre miliardi in un paese, non si calcola semplicemente 
sulle risorse che quel paese somministra ; perchè sicuramente, 
per quanto grande sia la ricchezza di Amburgo, se questa 
sola città avesse dovuto fornire i tre miliardi, si sarebbe tro-
vata impossibilitata a farlo; ma che quando si tratta d'im-
prese veramente colossali si calcola su tutti i capitali, non 
dirò dell'Europa, ma del mondo incivilito; perchè quando 
l'impiego presenta un guadagno, i capitali accorrono da ogni 
dove per quella gran ragione che i capitali vanno dove vi è 
un favorevole impiego. Nè questa ragione fin qui è mai stata 
logicamente contraddetta, perchè appunto questa è la vera 
tendenza dei capitali. 

Quelli pertanto che idearono la Banca di cui fece cenno il 
deputato Ghiglini, non calcolarono sui capitali della sola città 
d'Amburgo; ma quelli che entrarono in questa intrapresa 
calcolarono su tutti i capitali che vi si sarebbero ad essi asso-
ciati da tutti i paesi del mondo. 

Ma suppongasi anche per ipotesi vera questa soprabbon-
danza di capitali in Amburgo; è egli poi vero che l'interesse 
del 9 per cento si potesse dire esagerato in confronto a quello 
che si praticava in altri paesi? Io ripeto, o signori, che nel 
nostro paese recentissimi impieghi furono fatti al 12 e non 
al 9 per cento, perchè il 6 per cento era preso a titolo d'in-
teresse ed il 6 a titolo di provvigione. Per conseguenza era 
il 12 per cento; epperciò non può sembrare un interesse ec-
cessivamente alto quello del 9 per cento a noi che, special-
mente in questi ultimi giorni di crisi. So vedemmo elevarsi 
molto di più. 

L'onorevole preopinante si fece poi a dipingere la luttuosa 
coadizione in cui si trovano alcuni territori, specialmente della 
Liguria, in seguito alla crittogama. Egli paventa pure danni 
gravissimi indipendentemente da questa legge per i proprie-
tari di case e per i proprietari di stabili. 

Io non terrò dietro a iutte queste circostanziate dimostra-
aioni, ma risponderò con un'osservazione unica e generale, 
ed è questa : quale è lo scopo della legge che noi vi propo-
niamo, se non quello di accordare agli impieghi di danaro 
quel corrispettivo che può far sì che i capitali abbondino nel 
nostro paese? Noi vogliamo accordare tutto quel compenso 
che questi capitali possono trovare in altri paesi, appunto 
perchè i capitali non disertino da! nostro, anzi vi accor-
rano. 

Ciò premesso, sarà egli più facile a coloro che hanno iter-
reni distrutti dalla crittogama, a coloro che hanno delle case 
i cui fitti sono diminuiti, a coloro le cui proprietà hanno su-
bito delle diminuzioni di prezzo, sarà egli, dico, più facile il 
trovare dei capitali quando essi abbondano, perchè trovano 
nel paese tutto il compenso che possono sperare altrove, o 
sarà invece più agevola trovarli quando scarseggiano, quando 
si dirigono verso quegli impieghi che maggiormente li ri-
compensano? La risposta è owia; sarà aaturaimeale più fa-« 
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cile trovare questi capitali quando saranno abbondanti, 
quando affluiranno nei nostro paese. 

Orbene vede l'onorevole preopinante che sicuramente ¡a 
nostra legge, lungi dal poter produrre gl'inconvenienti da lui 
temuti, produrrà necessariamente l'effetto contrario, mentre 
egli certo non vorrà negare essere legge generale che l'ab-
bondanza di una cosa ne faccia diminuire il prezzo. Per con-
seguenza tutte le leggi che tendono a richiamare presso di 
noi capitali, naturalmente hanno per fscopo di diminuire il 
corrispettivo dei medesimi, e tendono a far sì che chi ne ab-
bisogna li possa più facilmente trovare. Dunque ì danni che 
i l preopinante paventa diminuiscono in forza della nostra 
legge, e sono invece mantenuti fermi dalia restrizione dell ' in-
teresse» 

Del resto, non posso ommettere di r imarcare come le os-
servazioni da lui messe in campo militano appunto contro il 
suo assunto. 

Chiunque abbia posto mente alia tenuità dei prezzi, alla 
scarsità delle offerte che si presentano nelle subastazioni di 
fabbricati specialmente di Torino, avrà potuto ampiamente 
convincersi della necessità di richiamare nel nostro paese 
maggior copia di capitali. La circostanza che queste case, le 
quali una volta si vendevano assai care, ora sono talmente 
diminuite di prezzo da non trovare oblatori agii incanti, o da 
trovarne un numero assai r istretto e che fa assai tenui obla-
zioni, dimostra appunto la scarsità dei capitali che nelle case 
cercano di impiegarsi', dunque il danno che egli teme, già 
esiste, e chiunque ha qualche pratica del foro, ha potuto con-
vincersene; dunque i rimedi delle leggi esistenti sono insuf-
ficienti a diminuirne gli effetti, ed anzi li aumentano; dunque 
se l'esperienza ci dimostra che la via battuta fin qui è faisa, 
vi è necessità di batterne una nuova. # 

L'onorevole preopinante teme gli eccessi dell 'usura allor-
quando vi sarà la l ibertà; ma io devo prima di tutto fargli 
osservare che gli abusi sono tanto maggiori quanto maggiori 
sono i pericoli che corre chi li commette. 

infatti supponiamo un caso di contrabbando. Quando è che 
i l contrabbandiere si fa pagare un premio maggiore? Quando 
sa che la linea che deve traversare è ben guardata da un gran 
sumero di doganieri bea sorvegliati, i quali assai facilmente 
possono arrestarlo. Ora che cosa avviene nel caso nostro? Se 
noi mettiamo un vincolo, colui il quale sa che ha contro di sè 
la legge non si contenta più di quel solo premio che richie-
derebbe dipendentemente dalla scarsità dei denaro, ma ne 
vuole ancora uno maggiore per compenso del pericolo che 
corre di essere processato ogniqualvolta la frode che fa alia 
legge venga scoperta. Ora dunque anche questo mezzo, che 
si invoca come un freno degli abusi, è cagione che li fa au-
mentare. 

D'altronde, come già osservò Sa Commissione, è un fatto 
che le Seggi attuali, per quanto sieno rigorose, per quanto si 
sforzino di restr ingere, non impediscono gii abusi.Suppongasi 
infatti un caso di scarsità di capitali, in cui un galantuomo 
sia convinto che il capitale suo merita un interesse maggiore 
dell ' interesse legale, egli in allora non lo darà a mutuo ai 
privati, persuaso che il sao denaro meriterebbe di più. Ma 
gli ripugna mettersi in urto colle leggi ; egli dice tra sè vi sono 
i pregiudizi, vi sono le leggi contrarie, ed io non voglio met-
termi in urlo con esse, non voglio violarle. Cosicché, persuaso 
che il denaro impiegato in fondi pubblici o in impieghi indu-
striali solidissimi può rendere il 6 per cento, e ripugnandogli 
mettersi in urto colle leggi, si determina invece a preferire 
un altro impiego al mutuo privato. Da ciò ne segue che il pro-
prietario, per esefflpiOj il quale ha bisogne dei denaro, cade 

necessariamente nelle unghie degli usurai, perchè gii uomini 
onesti, trovando di poter impiegare il loro denaro più van-
taggiosamente e con uguale sicurezza, senza darlo a mutuo 
con ipoteca, preferiscono quest'impiego più vantaggioso per 
loro. Il proprietario, intanto destituito del sussidio degli uo-
mini onesti, è inevitabilmente costretto a gittarsi nelle brac-
cia degli usurai, i quali non mancano mai di mezzi di far frode 
alla legge. 

Dico poi che al giorno d'oggi vi sono impieghi egualmente 
sicuri che gl'impieghi ipotecari e che rendono più di questi ; 
anzi altra volta nella relazione del bilancio attivo ho dovuto 
fare osservare alla Camera che la tendenza del nostro secolo 
sta piuttosto nel mobilizzare che nell'immobilizzare i capitali ; 
e ad aumentare questa tendenza soccorrono moltissimo quelle 
istituzioni industriali le quali presentano ad un tempo e la 
forma commerciale e la garanzia della proprietà stabile. Tali 
sono, per esempio, le azioni delle strade ferrate, le quali co-
stituiscono ad un tempo una proprietà stabile esente d' impo-
sta ed un oggetto commerciale e facilmente trasmessibile 
senza dispendio di sorta. 

Infatti chi possiede, per esempio, 400 azioni di strade fer-
rate, che valgono 100,000 lire, può spogliarsene dimani e ri -
cuperare i suoi denari senza aver bisogno nè di pagare i di-
ritt i d'insinuazione nè di tabellione nè di trascrizione nè 
altri diritt i che disgraziatamente accompagnano la trasmis-
sione delle proprietà, nè di assoggettarsi a quelle dispen-
diose e lunghe formalità di atti che la legge richiede per la 
trasmissione degli stabili. Per altra parte nessuno potrà ne-
gare che quelle cento azioni rappresentano una parte di pro-
prietà d 'usa cosa stabile e che conseguentemente tale im-
piego presenti tutta la sicurezza che può presentare un'altra 
qualsiasi proprietà stabile. Quindi è che ai nostri tempi vi è 
una vera tendenza dei capitali a portarsi verso questa specie 
d'impieghi, i quali hanno la qualità di mobili per la facilità 
delle contrattazioni, e la qualità di stabili per la sicurezza del 
valore che rappresentano. 

E non è del resto vero che questi impieghi abbiano fatto 
cattiva prova presso di noi, mentre l'esperienza specialmente 
del nostro paese dimostra il contrario ; pochissime infatti 
sono le strade ferrate del Piemonte le quali non rendano 
più del 5 per cento del capitale che hanno speso i sottoscrit-
tori originali ; altre di esse rendono il 5 altre il 6 e 
qualcheduna anche di più. Vede dunque la Camera che i de-
tentori di capitali trovano maggior convenienza ad impie-
garli nelle azioni di strade ferrate che non ad impiegarli 
ipotecariamente. 

Con questo non voglio dire che non vi siano alcune strade 
ferrate o male ideate od incompiute o mal fatte che rendano 
poco; con questo non voglio dire che dei denari impiegati in 
alcune strade ferrate non siano stati male impiegali ; ma non 
dobbiamo guardare al cattivo esito parziale, dobbiamo guar-
dare alla generalità dei casi, perchè, se dovessimo por mente 
ai cattivo impiego parziale, troveremmo che anche una quan-
tità di capitali impiegati ipotecariamente si sono perduti 
appunto per la deprezzatone che è avvenuta dello stabile o 
per altri accidenti che non erano stati contemplati da chi 
sovvenne il denaro. 

Vi è dunque assoluta necessità nel caso nostro di provve-
dere per far sì che i capitali non preferiscano di portarsi su 
questo genere di impieghi, che accoppiano i vantaggi del-
l'impiego mobile e la solidità dello stabile e che invece si r i -
conducano verso l'impiego ipotecario, lasciando a questo la 
facoltà di aumentare la corrisponsione dell ' interesse. 

L'onorevole preopinante osservò ancora avere PiDghiUerra 
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provveduto alla tassa dell'interesse in tempi di prosperità e 
non in tempi di crisi, io convengo che, se i! nostro paese 
avesse provveduto a questo bisogno in tempo di prosperità e 
non in tempo di crisi, sarebbe stato meglio, ma l'avervi 
provveduto in tempo di prosperità ic Inghilterra, a che ten-
deva ? Tendeva appunto a diminuire l'effetto delie crisi. 

Ora, se noi siamo in crisi, dovremo appunto perchè ci tro-
viamo in questo stato tralasciare di promuovere quelle misure 
che la gravità dì questo disgraziato stato di cose possono di-
minuire? No certamente. Allora si poteva andare adagio, 
perchè ancora non esisteva la crisi ; allora Dell'adottare que-
sta misura si potevano impiegare molti anni; ma noi che ci 
troviamo in questa crisi e desideriamo di uscirne, dobbiamo 
appunto provvedere al più presto possibile onde diminuire 
gli effetti della crisi medesima. 

Del resto io credo che la raccomandazione dell'onorevole 
preopinante, che disse Cave ne noeeas, sarebbe molto oppor-
tuna se il danno temuto non si fosse appunto già da noi ve-
rificato. Se non avessimo che la paura soltanto di una crisi e 
la certezza di questa crisi non ci apparisse ben dimostrata, 
potremmo allora dire: soprassediamo, forse la crisi mai non 
si verificherà. Ma questa erisi, o signori, sgraziatamente si è 
verificata fra noi non solo, ma nella massima parte d'Europa. 

Si è nella massima parte d'Europa accertato che la via bat-
tuta fin qui portava appunto al risultato necessario di questa 
crisi ; si è gridato che bisogna battere una via diversa ed 
ammettere la libertà dell'interesse per richiamare i capitali 
agli impieghi stabili, appunto perchè la crisi si era verificata, 
e questo solo mezzo prometteva di farla cessare al più presto. 

Non è dunque il caso che noi dobbiamo temere un danno ; 
no, ©signori, il danno sgraziatamente è avvenuto, e noi dob-
biamo cercare il mezzo di sortirne al più presto possibile. 
Ogni ragione di prudenza dunque consiglia che, avendo rico-
nosciuta erronea la strada battuta sin qui, se ne batta un'al-
tra la quale conduca a miglior risultato. 

Non vi spaventi, o signori, la libertà. La libertà ha i suoi 
inconvenienti; ma i vantaggi che reca con sè sono general-
mente di gran lunga maggiori degli inconvenienti medesimi. 
Voi avete riconosciuta la convenienza di questa libertà nel 
sistema doganale, nelle materie che si riferiscono agli scambi 
commerciali, e voi sentite quanto grande sia l'attinenza tra 
il commercio ed i capitala. Seguendo un sistema consimile, 
state certi che procurerete il bene, l ' incremento di tut te le 
industrie e che non si realizzeranno quei timori che si pon-
gono innanzi solo perchè si è temuto fin qui di entrare deci-
samente nella via della libertà e perchè si entrò nella via 
della restrizione che ha portato quel funesto stato di cose 
cui tutti desideriamo ora di rimediare. Io quindi spero che 
questa legge riguardo alia tassa degli interessi la Camera 
for rà ammetterla. 

Mi sia poi lecito qui di far noto che, se soddisfa completa-
mente alle mie convinzioni la necessità di ammettere la 
libertà della tassa dell'interesse, non riconosco egualmente 
quella di ammettere il caso di anatocismo. 

Siccome però di questo si parla in un articolo a parte, io 
mi riservo di farvi conoscere nella discussione degli articoli 
su questo argomento le mie particolari idee. 

a h w ì j w f o. i l Ministero e la Commissione, attualmente 
d'accordo, presentano alla Camera un progetto di legge che 
ha per iscopo di lasciar libere le contrattazioni dell'interesse 
dei capitali. Entrambi si appoggiano sull'opinione del mag-
gior numero degli scrittori di materie economiche, i quali 
proclamano la libertà dell'interesse convenzionale. 

Io credo che succeda in economia politica ciò che succede 

talvolta nelle arti meccaniche: una invenzione, sottoposta 
all'esame di persone competenti, di corpi scientifici, viene 
considerata attuabile, immancabile ; la scienza ci pone il 
suggello delia sua approvazione. 

Si eseguisce l'opera per attuare l'invenzione e compaiono 
certi attriti che non si potevano prevedere, inconvenienti 
che la scienza non ha saputo scoprire nè sospettare: questo è 
un fatto che si verifica sovente. Ebbene, vi sono delle propo-
sizioni in economia politica le quali, se sono vere in teoria e 
in astratto considerate, non sano praticamente attuabil i; 
verrà forse tempo in cui si potranno adottare, ma attualmente 
non si può metterle in esecuzione. 

Tale è dell'imposta unica sulla rendita o, come altri vuole, 
sul capitale; quale è degli scrittori d'economia politica, mas-
sime recenti, che non proclami l'utilit à di questo sistema 
d'imposta? La maggior parte sostiene che è il mezzo il più 
giusto, il più equo di ripartire i t r ibut i; eppure questa, che 
si direbbe verità al cospetto della scienza, io pratica non ha 
potuto ottenere applicazione. Si tentò bensì in qualche Stato 
e sopra piccola scala d'attuare un'imposta sulla rendita, ma in 
nessuno si adottò come imposta unica da sostituirsi a tutte le 
altre ; e ciò perchè? Perchè in pratica gravissimi ed insupera-
bil i sono gli inconvenienti che ne derivanoancheattuando tale 
teoria in limitati confini circoscritta. Noi vediamo infatti in 
Inghilterra, là dove fu introdotto Vincome-tax, ossia imposta 
sulla rendita ( corrisponde soltanto al decimo circa del pro-
dotto totale dei tributi), con quali precauzioni siasi adottata 
e con quante proteste temporariamente si mantenga; quali 
sono le gravi lagnanze che si fanno contro la medesima, ep-
pure gli economisti vogliono sia un assioma della scienza. 

Lo stesso par mi sia da dirsi delia teoria se i capitali deb» 
bano darsi a mutuo con interesse prefisso dalla legge, op-
pure se debbasi lasciare alle parti la facoltà di convenire libe-
ramente sugl'interessi. Io non entrerò qui in quistioni dottri-
nali, ma ricorderò soltanto alla Camera alcuni principali fon-
damenti della teoria economica ed alcuni fatti squali, secondo 
me, conducono a provare che, se il principio sarà vero in teo-
ria, non è giunto ancora il tempo di applicarlo senza gravis-
simi inconvenienti. Fondamento principalissimo dell'opinione 
teorica egli è questo, cioè che la concorrenza, la domanda e 
l'offerta, siccome determinano il prezzo delle cose, così il nolo 
dei capitali deve essere egualmente dalla domanda e dall'of-
ferta determinato; il che vaie a dire: l'interesse del mutuo dei 
capitali vuol essere lasciato libero e sotto l'influenza unica-
mente della domanda e dell'offerta, Io credo di poter dimo-
strare che quanto ai capitali non vi è vera concorrenza tale 
dall'allontanare i gravi danni dell 'usura. 

Ammetto che le merci accorrano là dove vi è deficienza, là 
dove avvi scarsità e là dove per conseguenza hanno un prezzo 
maggiore. Ma il proprietario delie merci ha molti stimoli per 
vendere, poiché o teme concorrenza d'altre merci che so-
vraggiungano, o prevede il bisogno di riesportarle, od ha la 
necessità di pagare delle scadenze, o ha il desiderio di r ipro-
durre od il bisogno di fare una nuova speculazione, e, spinto 
da tutte o parte di queste circostanze, è condotto a non star 
troppo sul tirato, ad accondiscendere a prezzi giusti e di con-
venienza. Da un altro canto l'acquisitore non ha sempre ur-
genza di aver le merci che domanda ; se trova indiscreti i 
prezzi in un sito, tuttavolta che non le domanda a credito, ed 
has come dicesi volgarmente, il danaro in mano, può procu' 
rarsi altrove ed anche da località lontane quello che gli venne 
rifiutato a prezzi onesti e discreti. Questa rispettiva condi-
aione del venditore e dell'acquisitore fa sì che generalmente 
i prezzi non sono esuberanti, non vi ha monopolio. 
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Vediamo se lo stesso accada con eguali circostanze ira i ca-
pitalisti e coloro che hanno bisogno di capitali. 

li capitalista non ha alcuna scadenza da soddisfare, non pa-
gamenti, conseguenza di speculazioni, non ha in vista ripro-
duzione di uierci o negozi, non è inquietato quasi mai dal ti-
more che altri vengano a fargli concorrenza, non è co-
stretto d'offrirei suoi capitali. Nel massimo numero dei casi 
aspetta perciò che gii -sia fatta domanda, ed è questa una 
condizione per lui moìto vantaggiosa. Per contro il bisogne-
vole di capitali è pressoché sempre spinto da un bisogno, da 
una necessità, e non può ricorrere, come l'acquisitore di 
merci, laddove vi è maggior commercio, laddove i prezzi sono 
più discreti, in luogo lontano; no, o signori, ha due ostacoli 
per non potervi ricorrere : il primo che abbisogna di credito; 
il secondo che i possessori di capitali non sono disposti ad ac-
cordare credilo a persone abitanti da essi lontane: ha bisogno 
di credito, ed il credito individuale, massime per i non nego-
zianti notabili, ha una cerchia ¡imitata. Diffatti, sia pure ta-
luno responsabile nel proprio paese, tale non lo si ravvisa a 
cinquanta miglia di lontananza ed a meno ; tanto è ciò vero 
ehe chi è pratico di affari vede che difficilmente si fanno mu-
tui di capitali fuori della provincia ; se succede, è cosa per lo 
meno eccezionale. Ptìr contro i possessori di capitali destinati 
ad impiego fruttifero e permanente vogliono non solo cono-
scere la responsabilità materiale del debitore, ma altresì la 
responsabilità morale, senza delia quale difficilmente, per non 
dire mai, si ottengono capitali a mutuo. Essi vogliono avere il 
debitore sott'occbio per conoscere quale fu e quale sarà la 
sua condotta, per saper regolare la domanda della restitu-
zione del capitale e del pagamento degli interessi, e per poter 
prendere tutte le precauzioni e tutte le cautele che le diverse 
circostanze possono rendere necessarie. Perciò nè il capitali-
sta nè colui che abbisogna di capitali a credito si trovano in 
quella condizione di concorrenza in cui si trovano il venditore 
e l'acquisitore di merci a contanti. Chi ha il danaro in tasca 
può dire la sua ragione; chi abbisogna di credito è sempre 
obbligato di rassegnarsi e prendere la legge altrui. Suppon-
gasi, per esempio, un padre di famiglia che abbia avuto i suoi 
campi devastati dalla grandine o la sua casa coita da un in-
cendio, ovvero siagli mancata una parte del patrimonio, o sia 
stato esposto a grave costosa malattia, o trovisi nel bisogno di 
riscattare dalla leva un figlio, di collocare una figlia, di dare 
un'educazione ad un figlio, che sia posto insomma in una di 
quelle condizioni tanto dolorose quanto accidentali, che ogni 
dì si verificano, ed abbisogni perciò d'un capitale, credete voi 
che se ne starà aspettando che ci venga uno ad offrirglielo? 
Nel massimo numero dei casi sarà obbligato di andare a bus-
sare alla porta di quei pochi i quali attendono che loro sia 
domandato un prestito. 

Ognuno di noi, o signori, fatta astrazione di alcuni pochi 
luoghi di commercio dove i capitali sono più abbondevole 
ognuno di noi sa che in ciascun comune, chi ha bisogno di 
avere un mutuo, non può trovarlo che presso una, dueo tre 
persone : se non lo trova presso costoro a modico interesse, 
non potrà procurarselo altrove; sarà nell'alternativa o di non 
provvedere alle sue urgenze o di subire la legge che gli sarà 
fatta. La cupidigia da un canto, il bisogno dall'altro trovan-
dosi a fronte, di chi possa essere la vittoria non è mestieri 
che io lo dica. 

Una prova poi ulteriore che i capitali non espatriano, se mi 
è lecito di così esprimermi, non corrono da un luogo ad altro 
lontano, l'abbiamo altresì in questo fatto. Quale fu in tempi 
normali l'interesse dei capitali in Inghilterra? Generalmente 
il 5 per cento. Quale fu in tempi normali l'interesse in Fran-

cia ed in Italia? Per lo meno il b per cento. Eppure, credete 
voi che i capitalisti inglesi vengano ad investire i loro capitali 
in modo permanente (non parlo dei capitali impegnati tem-
porariamente in ispeculazioni commerciali od industriali) in 
Francia ed in Italia? No certamente. Se ciò succedesse, ver-
rebbe ad uguagliarsi il tasso degl'interessi, i capitali che tro-
verebbero un lucro del 2 per cento maggiore in Francia e in 
Italia vi si trasporterebbero, e l'interesse ivi diminuirebbe. 

Ma ciò non si verifica; stanno in Inghilterra i capitali, per-
chè i possessori vogliono conoscere i loro debitori, perchè la 
quota dell'interesse non è il solo elemento che determini l'im-
piego dei capitali, e tanto meno la loro traslocazione in modo 
permanente a lunghe more in luogo lontano. 

Un altro fatto si verifica, ed è che in tempi normali, nella 
capitale, nei grandi centri di popolazione, gl'interessi sono 
sempre ad un tasso minore che nelle provincie: questo è un 
fatto che neppure i partigiani della libertà di interesse, scrit-
tori di politica economia contestano, anzi esplicitamente am-
mettono. Se veramente pei capitali vi fosse quella vera e no-
tevole concorrenza che vi è per le merci, chi dubita che an-
che i capitali passerebbero dai centri ove abbondano alle pe-
riferie dove sono scarsi ed ottengono maggiori interessi? Ciò 
non succedendo, è esclusa la sussistenza del principale argo-
mento dei fautori della libertà degl'interessi convenzionali, la 
concorrenza ; rimane dimostrato che un'efficace concorrenza 
su cui si fa fondamento per sostenere la teoria del libero in-
teresse, in quanto si riferisce ai capitali che si danno a mutuo, 
in realtà non esiste; rimane escluso che la concorrenza sia 
freno all'usura. 

Ora date ai capitalisti la facoltà di stabilire qualunque 
quota di interesse, ed il capitalista onesto (e metto in questo 
numero tutti coloro i quali sinora si contentavano del cinque 
per cento) dirà: fin qui non ho preteso un interesse ad una 
rata maggiore delia fissata, perchè non volli trasgredire la 
iegge; ma ora che questa mi dice poter io convenirlo come 
più mi profitta, prenderò un interesse maggiore. Il desiderio 
di aumentare ii proprio reddito ha pur sede nell'animo delle 
persone oneste. 

I disonesti, o dicansi gli usurai, evidentemente cresceranno 
di numero e aumenteranno le loro pretese; imperocché, se 
prima il numero era contenuto dal timore di essere puniti 
dalla legge, evidentemente, quando questa farà loro facoltà dì 
convenire le usure a qualunque rata, ne sorgerà un molto mag-
gior numero, e tutti eleveranno maggiori pretese, poiché non 
più contenuti da alcuno di quei timori che la legge vigente 
incute a coloro che tentano di violarla. Avremo dunque in 
questo esso elevazione d'interesse, sia per parte dei capitali-
sti che chiamai onesti, sia per parte di quelli che chiamai u-
surai; tutti cospireranno in pregiudizio dei bisognosi di capi-
tali, all'ombra e sotto la protezione della legge nuova. 

Ma un secondo argomento si adduce dai sostenitori dell'a-
bolizione della tassa degli interessi; essi dicono : è vero che la 
legge pone un limite agl'interessi, ma a che giova la legge? 
A nulla, poiché si trasgredisce. 

La Commissione, in prova, adduce nella relazione un mezzo 
così evidente che per essa costituisce una ragione perentoria. 
Ecco ciò che essa ci dice alla pagina terza della relazione : 

« Sebbene poi la vostra Commissione rispetti molto le opi-
nioni ed i timori di parecchi uomini assennati i quali riten-
gono che la classe dei nostri agricoltori non sia ancora giunta 
ad un punto di sviluppo tale da permettere l'abolizione di 
quella tutela che consiste nella limitazione degli interessi, essa 
non crede di potervi riproporre la misura che fu messa in-
nanzi l'anno scorso in tal senso. 
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« Olire a molte ragioni che furono allora contrapposte a tale 
disposizione, avvene una che ci sembra perentoria. Nello 
stato attuale di cose sì può impunemente imporre ad un pro-
prietario di stabili bisognoso il pagamento di qualsiasi rata 
d'interessi, purché colui che gli somministra i fondi gl'im-
ponga di consentirgli, anziché un contratto di mutuo ad inte-
resse, un contratto di nome diverso ma sostanzialmente iden-
tico, cioè una vendita a termine di riscatto.» 

10 per verità non trovo perentorie queste ragioni quando 
ricorro al disposto delle leggi vigenti, specialmente all'arti-
colo 2139 dei Codice civile, ove parlasi delle anticresi. Êso 
dice: 

« Vanticresi non può stabilirsi che mediante atto pubblico. 
« Il creditore in virtù di questo contratto non acquista che 

la facoltà di percepire i frutti dell'immobile coll'obbligo di 
imputarli annualmente a sconto degl'interessi, se gli sono do-
vuti, e quindi del capitale del suo credito. 

« Lo stesso si osserverà pure nel caso in cui le parti ab-
biano stipulato espressamente che i frutti si compenseranno 
cogl'interessi e non si potrà mai, per qualsivoglia patto, ec-
cedere la tassa legale degl'interessi. 

« Questa disposizione si applica anche alle vendite fatte col 
patto di riscatto ogniqualvolta il possesso della cosa rimanga 
presso il venditore a titolo di pagamento: il compratore non 
potrà mai ricevere per causa di fitto durante il termine del 
riscatto una somma maggiore dell'annuo interesse legale. » 

Ecco dunque che non manchiamo di leggi perchè si pos-
sano frenare le usure che si commettono sotto l'apparenza di 
vendita con riscatto; che se questa disposizione per avventura 
non bastasse, sono note le disposizioni per le quali ciò che 
si fa per simulazione può essere impugnato e dimostrato tale. 
Diffatti è ammessa la prova della simulazione d'un contratto 
di vendita con riscatto, la prova che non fu che un mutuo pal-
liato. 

È però da ritenersi come cosa inconcussa che il proprie-
tario di stabili difficilmente se ne spropria, anche a patto di 
riscatto, o non ne abbandona il possesso, tale e tanto si è 
l'attaccamento alla proprietà, che piuttosto soggiace alle con-
seguenze di rovinosi contratti di mutuo con usura, che spro-
priarsi: è questa una condizione di cose lamentevole, ma è 
talmente insito nell'uomo l'amore alla proprietà, che prefe-
risce tenersi uno stabile, comunque poco produttivo, anziché 
venderlo e liberarsi da onerose passività. Quindi non frequenti 
sono i casi di mutui usurari mascherati col titolo di vendita; 
in ogni caso le leggi vigenti offrono opportuni rimedi, i quali 
sarebbero perduti ove si approvi questa legge. 

Ma il numero dei mutui usurari che si fanno impunemente 
è egli poi considerevole ? Io non esito ad affermare che il 
numero dei contratti che si fanno con frode è infinitamente 
minore di quelli che si fanno conformemente alle leggi. Non 
fanno frode gli onesti cittadini rispettosi alle leggi; non fauno 
frode coloro che, guidati da uno spirito lodevole di religione, 
pensano che non si possono trasgredire le leggi civili senza 
trasgredire le leggi ecclesiastiche, poiché queste non altri-
menti ammettono che si possano percevere interessi dal mu-
tuo, che non possano i mutuanti essere inquietati,salvo con-
formandosi alla tassa per legge stabilita. 

11 numero di tali persone io lo credo grandissimo. Non vio-
lano la legge coloro che, sebbene capaci di far tacere i rim-
proveri della loro coscienza, non si sentono però spudorati a 
segno di sfidare l'opinione pubblica, che li considererebbe 
quali usurai, come persone che abusano delle strettezze al-
trui; non commettono frode alla legge coloro i quali non 
hanno abbastanza coraggio di affrontare le pene che il Codice 
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penale infligge agli usurai, cioè a quelli che fanno abitual-
mente l'usura» 

Ciò posto, egli è evidente che, se delle frodi se ne fanno, 
il loro numero è sommamente piccolo e che nella generalità 
dei contratti si osserva il disposto della leggerla quale perciò 
importa di mantenere. D'altronde, quale è la legge che sia 
sempre da tutti osservata, cui non si faccia frode! Ma perchè 
vi sono delle persone le quali trasgrediscono le leggi, ne 
verrà forse la conseguenza che legge non si debba fare? Per-
chè vi sono dei truffatori e dei ladri, si dovrà abolire il Co-
dice penale, autorizzare cosi, si può dire, la truffa, il furto ? 
Questo non si può ammettere. 

Si disse nella relazione del Ministero che poche sono le 
condanne pronunciate contro gli usurai; forse tre nel circuito 
della Corte d'appello di Torino. Ma, se piccolo è il numero 
delle condanne, si potrebbe inferirne che sia piccolo il nu-
mero delle persone dedite all'usura, poiché dal numero delle 
condanne si può argomentare il numero dei reati fino ad un 
certo punto. Ma, checché ne sia di ciò, è da non dimenticarsi 
che le leggi penali non sono sancite unicamente per punire 
le colpe, ma bensì e principalmente per impedire che si com-
mettano. 11 migliore e più salutare effetto delle leggi puni-
tive è di prevenire i reati. Ad ua tal fine mirano, e con ef-
fetto, le leggi che reprimono l'usura. 

Aggiungerò che il numero limitato delle condanne può an-
che essere la conseguenza dei termini coi quali è concepita la 
legge penale, poiché si dichiara punibile soltanto colui che è 
abitualmente dedito all'usura ; e questo estremo dell'abituale 
usura è molto difficil e a giustificare. Quindi rare le condanne. 
Ed è appunto per ciò che in Francia nel 1830 si emendò la le-
gislazione penale a questo riguardo, e si sottopose a pena, 
sebbene non vi sia l'estremo che l'imputato sia abitualmente 
dedito all'usura. Non si può dunque argomentare dal fatto 
del piccolo numero delle condanne e da alcune frodi che sia 
inutile la legge che determina la rata degl'interessi e deli-
basi quindi abrogare. 

Un terzo argomento che si adduce dagli economisti sta io 
ciò che la tassa degl'interessi non può per legge determinarsi 
in modo stabile, quando molte circostanze aumentano o dimi-
nuiscono l'affluenza dei capitali, e così il rilevare degl'in-
teressi. 

Rispondendo, dirò in primo luogo che le leggi provvedono 
e provvedere debbono solamente alla generalità dei casi, ma 
non a circostanze eccezionali. 

Ma, quando ciò pur fosse, sarebbe poi cosa tanto strana che 
in determinate circostanze una legge modificasse il saggio 
dell'interesse? Non vediamo noi annualmente fissata la quota 
dell'interesse della Cassa centrale dei depositi e prestiti? Non 
vediamo noi cambiarsi dalle Banche la quota degl'interessi o 
del così detto sconto ? E quale inconveniente vi sarebbe se si 
adottasse un simile sistema ? Non dico già che ad ogni me-
noma eventualità, ad ogni momento si debbano fare delle 
modificazioni ; anzi eredo che, quando la legge ha stabilito 
una quota, se non cambiano sostanzialmente e permanente-
mente le circostanze, non ci si debba toccare; ma ripeto che, 
se vi sono circostanze eccezionali, si può provvedere con prov-
videnze eccezionali. 

Ma io credo che si tenga troppo conto di queste mobilità 
degli interessi, e che l'esperienza, a mio giudizio, le escluda. 
Dal 1807 a questa parte, in Francia e da noi, e generalmente 
negli Stati d'Europa, l'interesse fa sempre del b per cento o 
del 6 per cento, secondochè sono civili o commerciali; crisi 
finanziarie, annonarie, monetarie sono succedute in Europa 
in quel non breve periodo di teuspo, in un mezzo secolo ; ep-
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pure il bisogno di mutabilità nella quota degli interessi non 
fa Canto sentito, non fu tanto imperioso da determinare i 
Governi a mutarla. 

Da ciò io ne desumo ìa conseguenza che non sussiste in 
fatto che la necessità vi sia di cambiare assai sovente la rata 
dell'interesse per modo che la legge sull'usura non debba 
mantenersi, perchè non è mutabile come le vicende dei 
tempi. Egli è incontestabile che, quando un fatto economico 
sì manifesta con carattere esplicito ed incontrastabile, od un 
Governo o l'altro rimedia agl'inconvenienti se pur sono veri e 
generali: se non provvidero ad esso, è mestieri inferirne che 
non esiste o non è grave. 

Si vuole lasciare libero di contrattarci! tasso degli interessi; 
esaminiamo ora altre parti della legislazione nostra per vedere 
se saranno poi in armonia con tale sistema di libertà di con-
trattazione. 

La legge civile accorda tutela aile persone che fanno con-
tratti lesivi. Ora diremo che la legge fa bene di offrire rimedi 
a colui che vende a prezzo minore della metà, e non permet-
tere che sopporti le dannosa conseguenze accordando diritto 
ad impugnare il contralto, e non potrà la legge fare altrettanto 
per chi incautamente vincolerà il suo patrimonio per assu-
mere obbligazioni onerose per interessi, che possono essere 
molto più lesive della vendita di stabili a metà prezzo? 

La legge dice al condividente : se sarai leso del sesto, 
abbenchè tu debba conoscere i tuoi interessi, io voglio che 
tu abbia azione per rescindere la divisione; e non potrà 
più dire a chi fece un contratto immensamente più rovinoso 
per interessi usurari che 1© possa ridurre all'equità? La legge 
dice ai figli di famiglia : voi non potrete validamente obbli-
garvi per mutuo, siete inclinati allo spendere senza misura, 
non avete esperienza bastante per guidarvi nei contraiti, non 
voglio che possiate fare mutui passivi. Dice poi ai cittadini : 
non mutuate loro, in difetto non avrete azione per riavere la 
somma. E la stessa legge non potrà più impedire che un gio-
vine, che non sarà figlio di famiglia, ma sarà in età meno 
avanzata di lui, che sarà meno prudente di lui, che si rovini 
pagando interessi gravosissimi per mutuo? Contratto cui più 
facilmente s'accosta chi non ha misura nello spendere che ad 
altri contraiti. 

La legge civile stabilisce che non si debba riconoscere per 
valida la fideiussione d'una donna, perchè può facilmente es-
sere ingannata ; ma pure lascierà facoltà ad un giovine, più 
facile forse ad essere ingannato nel bollore delle passioni, di 
fare impunemente contratti rovinosi a causa d'usura? Ove ciò 
avvenisse, ed a?verrebbe derogata la legge sugl'interessi, non 
vi sarebbe più uniformità di disposizioni legislative,sarebbero 
contraddicesti, poiché tutte costituiscono una specie di rimedio 
che la legge accorda ai cittadini contro i raggiratori onde ri-
durre i contratti all'equità. Se lascierete la libertà di con-
trarre liberamente gl'interessi, favorirete l'immoralità, favo-
rirete le speculazioni azzardose, il che ridonderà anche in 
danno economico dello Stato. Ed io non sono che lo dico, o 
signori, lo dice Adamo Smith, questo luminare dell'economia 
politica. 

Egli dice appunto, parlando dei capitali concessi ad iole» 
resse : 

« Il est à observer que si le taux légal doit êtreua peu au-
dessus du taux courant de la place, il ne faut pas qu'il soit 
non plus trop au dessus. Si, par exemple, en Angleterre le 
taux légal de l'intérêt était fixé à 8 ou 10 pour cent, la plus 
grande partie de l'argent qui se prêterait serait prêtée à des 
prodigues ou à des faiseurs de projets, la seule classe de gens 
qui voulût consentir à payer l'argent aussi cher. Les gens 
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sages qui ne veulent donner pour l'usage de l'argent qu'une 
partie du profit qu'ils espèrent eu retirer, n'iraient pas ris-
quer de se mettre en concurrence avec ceux-là. Aussi une 
grande partie du capital du pays se trouverait, par ce moyen, 
enlevée aux mains les plus propres à en faire un usage pro-
fitable et avantageux, et jetée dans celles qui sont le plus dis-
posées à la dissiper et à l'anéantir. Lorsqu'au contraire le 
taux légal n'est fixé que très-peu au dessus du taux courant, 
les gens sages sont géBéralement préférés, pour les place-
ments aux prodigues et aux faiseurs de projets. Le capitaliste 
peut retirer des premiers un intérêt, à peu de chose près, 
aussi élevé que celui qu'il pourrait risquer de demander aux 
seconds, et son argent se trouve bien plus assuré dans les 
mains de l'une de ces classes de gens, que dans celles de l'au-
tre. Par là une grande partie du capital du pays se verse 
dans des mains dont on n'a plus lieu d'espérer qu'elles l'em-
ploieront d'une manière avantageuse. » 

Se ciò diceva Smith per impedire che si fissasse un inte-
resse troppo alto al mutuo dei capitali, io credo che con mag-
gior fondamento si possa dire da noi quando gl'interessi si 
vogliono lasciati a libera contrattazione. Ciò facendo, ne verrà 
per conseguenza che si favorirà lo scialacquo, il che vuoi dire 
distruzione dei capitali, e non saranno questi impiegati in 
profittevoli industrie, in miglioramenti agricoli, nelle imprese 
le quali ridondano in evidente vantaggio pubblico e privato. 
Nè è da tacersi che la Commissione della Camera dell'anno 
scorso e del corrente temeva inconvenienti dalla libertà as-
soluta, e cercò di antivenirli, poiché nell'anno scorso propo-
neva che quando l'interesse avesse superato il doppio della 
media dell'interesse corrente vi fosse luogo a riduzione. 

Non per altro motivo ciò proponeva, salvo per il timoreche 
si commettessero delle usure eccessive, quando la libertà del-
l'interesse convenzionale fosse pronunziata. Anche in questo 
anno la Commissione che, contrariamente all'opinione dei 
passato anno, abbracciò il sistema della libertà assoluta, viene 
proponendovi un altro rimedio, per verità un po' omeopatico, 
ma che annunzia timore che dalla libertà nascano inconve-
nienti; essa dice: prima di un anno, quanto ai crediti ipote-
cari esistenti, non sarà esecutoria la iegge; dopo un anno, 
qualunque debitore, che paghi interesse maggiore del legale, 
avrà diritto di sdebitarsi, non ostante qualsiasi patto con-
trario. 

Queste due Commissioni hanno adunque avuto dei gravi ti-
mori in conseguenza della libera contrattazione degl'interessi. 
Ma, se esse hanno avuto dei timori, mi sia lecito di averne 
pur io, e dire che non si abbracci il sistema della libertà as-
soluta. Maggior motivo vi è di non abbracciarlo, se si consi-
dera la grave perturbazione che ne può nascere dall'attua-
zione della legge per i debitori di capitali scaduti. 

Si dirà che si provvede stabilendo che per un anno non si 
possono stipulare interessi maggiori di quelli convenuti ; ma 
niuno di voi ignora quanti sieno i debitori che non sapranno 
neppure che questa legge sia emanata (sebbene la legge ob-
blighi tutti i cittadini, anche ignoranti), e che i creditori, i 
quali hanno desiderio di approfittare delle altrui strettezze, 
aspetteranno il trascorso dell'anno per pretendere il pronto 
pagamento dei loro averi, offrendo loro more con aumento di 
interessi. Quando moltiplicate domande verranno dirette a 
molti cittadini, evidentemente saranno costoro posti nella 
condizione dolorosa di prendere la iegge del creditore, sotto-
stando a condizioni onerosissime, poiché sarà impossibile di 
trovare capitali sufficienti per ¡sdebitarsi, neppure nei pe-
riodo di un anno. 

Ma non è forse da temere che ia proclamazione di questa 
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legge produca degli altri sconcerti ? A me pare di sì. Se si au-
torizzasse la libera contrattazione degl'interessi, io dubito 
assai che il valore dei fondi pubblici possa scapitare ; poiché, 
se vi sarà un meazo di collocare capitali egualmente o meglio 
sicuri al 7, 8 o più percento, difficilmente si vorranno acqui-
stare fondi pubblici al 90 o 91 per cento, che producono il 5 
o il S e mezzo. 

Un altro inconveniente può nascere, che sarebbe più grave, 
ed è quello della diminuzione del valore degli stabili ; poiché, 
se minori saranno i capitali che accorreranno verso gli stabili, 
perchè, non producendo questi salvo il h per cento circa, non 
possono i proprietari pagare uu interesse d'assai maggiore 
senza esporsi a pagare con diminuzione del capitale, eviden-
temente il prezzo ne deve diminuire. Quali stano le conse-
guenze della diminuzione di valore dei fondi pubblici e degli 
stabili, io lascio alla Camera l'apprezzarlo. 

! timori che io manifesto sulle dannose conseguenze, sulle 
perturbazioni derivanti dalla revoca delle leggi relative agli 
interessi, sono forse timori miei odi oggidì? L'Inghilterra, il 
cui esempio si invoca dal Ministero nella sua relazione, non 
manifestò essa forse timori di gran lunga maggiori? Non è 
vero che la riforma inglese sia incominciata nel 1818, essa 
incominciò nel 1833: ciò che si fece nel 1818 fu un'inchiesta 
per sapere se fosse utile o no di abolire la legge sugl'interessi. 
Quantunque tale inchiesta avesse prodotto dei favorevoli ri-
scontri, tuttavia il Parlamento mantenne la legge, nulla in-
novò al riguardo; soltanto cominciò nel 1833 a fare un leg-
gero esperimento, vale a dire dichiarò libera la convenzione 
degl'interessi per quei titoli che non avessero ipoteca, né 
scadenza maggiore di tre mesi. Poscia nel 1837 estese tale 
libertà ai crediti non ipotecari; e non prima del 185& ac-
cordò libertà assoluta di contrattazione per tutti i crediti. 

Uopo è pur credere che l'Inghilterra avesse dei timori sulle 
conseguenze di questa libertà, se procedette eoa tanta pre-
cauzione ed a gradi, ben lungi di proclamarla, come si vor-
rebbe da noi, repentinamente con un colpo di penna. 

Ma, si dirà, da due anni l'Inghilterra è in possesso di que-
sta libertà; dunque le prove sono fatte, noi non dobbiamo 
più essere meticolosi. Ma, o signori, due anni di prova sono 
ben pochi a fronte di centinaia d'anni di leggi contrarie. Non 
c'è tempo sufficiente per giudicare in modo conveniente e con 
piena sicurezza. 

Già dissi altra volta in questo recinto, e sostenendo la 
stessa tesi, ed oggidì ripeto, che l'Inghilterra, la quale pur 
a proceduto con tanta circospezione, era tuttavia in condi-

zioni ben diverse dalle nostre, e poteva fare ciò che noi non 
possiamo. Essa da lungo tempo aveva ed ha abbondanza di 
capitali: prova ne sia l'interesse che fruttano i capitali del 3 
per cento: essa aveva opportunità di commerci e di industrie 
^p fare larghi guadagni; la proprietà era ed è in mano di 
persone generalmente facoltose, e non come da noi somma-
mente divisa. Invece ben poco è il nostro commercio, poca 
la industria ; eminentemente agricolo è il nostro paese, la pro-
prietà sommamente frazionata. Quindi possiamo fare tanto 
di meno in confronto dell'Inghilterra e dobbiamo procedere 
eoa maggior prudenza e circospezione di essa. Il ministro, per 
rispondere a tali argomenti, disse nella sua relazione : appunto 
perchè là sono abbondanti í capitali e scarsi da noi, dobbiamo 
introdurre la libertà degl'interessi. 

Ma in verità io non so persuadermi della giustezza di tale 
opinione : se è vero che l'abbondanza della mercanzia non 
lascia temere l'elevazione dei prezzi, essendo ammesso che 
in Inghilterra i capitali sono abbondantissimi, egli è evidente 
che là si può, senza pericolo5 fare ciò che non si potrebbe 

senza danno fare da noi, dove i capitali sono di gran lunga 
minori; che perciò ivi è meno temibile l'usura, e molto te-
mibile qui. Sta per conseguenza l'argomento desunto dall'o-
perato dall'Inghilterra, relativo alle precauzioni da essa usate 
nei toccare alla legge sugl'interessi. 

Esaminiamo ora gli argomenti addotti dal ministro in ap-
poggio del presente progetto di legge riproposto, sebbene nel-
l'anno scorso dalla Camera non ammesso. Di alcuni già toccò 
l'onorevole Ghigiini ; parlerò dei medesimi e di altri, ma ne 
dedurrò altre conseguenze. 

Il ministro ci dice che la Prussia nell'anno scorso, dopo 
che fu in Piemonte reietta la legge sugl'interessi, ha pro-
mosso un'inchiesta per sapere se era conveniente o no l'a-
bolizione della tassa degl'interessi ; che l'Austria ha creato 
allo stesso fine una Commissione, e sì l'una che l'altra hanno 
favorevolmente risposto perchè s'abolisse. Aggiunse: la Ca-
mera di commercio di Lione pochi mesi fa fece voto perchè 
la libertà degl'interessi fosse accordata. 

Io ammetto tutto questo, solo ne deduco una conseguenza 
perfettamente opposta ; ed è che, se Prussia ed Austria hanno 
creduto di dover fare un'inchiesta, hanno con ciò chiara-
mente con essa manifestato il grave timore di toccare ad una 
materia di questa natura, poiché le cose che sono per sé evi-
denti non si pongono in dubbio, non si ordinano inchieste, 
ma si fanno. 

Se la teoria degli economisti a questo riguardo (e qui ri-
torno a quanto dissi prima) fosse universalmente ammessa, e 
da Prussia, Austria e Francia riconosciuta praticabile, come 
si dice, sarebbe inutile fare delie inchieste. Se si fanno, quale 
ne è il fine? Di vedere se le condizioni di ciascun Stato siano 
tali da permettere l'applicazione dei principii teorici i quali 
verrà forse tempo in cui si potranno applicare, ma per ora 
sono inattuabili senza pericolo di grave danno-

Da questi fatti ne deduco che, se altri fece delle inchieste, 
noi dobbiamo fare altrettanto e nulla più; ma che qualora 
qualche cosa si volesse fare, dovrebbe farsi in modo da poter 
sempre ritornare sui propri passi tuttavolta che l'esperienza 
comprovasse non applicabile il sistema economico che tanto 
ora si accarezza. 

Nella discussione dell'anno scorso ebbi ad accennare il pra-
ticato dalla Francia. Il Ministero tenne conto di ciò, e ci dice 
nella relazione che non si deve ricorrere all'operato della 
Francia, poiché essa, che mantiene il sistema protettore, che 
non vuole abbracciare il libero scambio, è conseguente a se 
stessa mantenendo la tassa degl'interessi, e pel contrario noi, 
che abbiamo abbracciato il sistema del libero scambio, dob-
biamo abolire le leggi relative alla tassa degl'interessi. 

La Francia ha il sistema proiettore, è vero; ma qual rap-
porto ha tale sistema colla libertà degl'interessi? Per verità 
noi so vedere: la libertà di commercio nulla ha di comune 
colla libertà dell'usura; ma suppongasi per un istante che 
questa relazione esista, è poi ben vero che noi abbiamo adot-
tato il libero scambio nel vero senso della parola? 

Io eredo di poter rispondere no : abbiamo votato delle leggi 
che hanno per base l'applicazione del principio di libero 
scambio, che hanno diminuito molti diritti di dogana protet-
tori ; ma il principio non fu rigorosamente applicato, salvo 
alle materie prime ed a certe merci di poca importanza. Ma 
il nostro bilancio presenta ancora un attivo di 16 o 17 milioni 
per diritti doganali, di diritti che per la massima parte sono 
protettori delie nostre industrie, taluna delle quali è ancora 
molto avvantaggiata. Ciò posto, si potrà forse dire che è com-
piutamente adottato il libero scambio? Si è adottato in mas-
simas ma la sua applicazione si fece con prudenza ed oppor-
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luna limitazione ; e beo fece il Parlamento così praticando. 
Facciamo adunque altrettanto, facciamo per le leggi sull 'u-
sura ciò clie si fece pel libero scambio, procediamo con cir-
cospezione, lentamente; esaminiamo se la deroga assoluta 
delle leggi vigenti possa avere cattive conseguenze. Ma il Mi-
nistero, mentre tiene conto che la Francia dal Ì807 a questa 
par te non toccò mai alla tassa degl' interessi, non esaminò 
altri fatti i quali certamente non gli sono sfuggiti. 

In Francia dall'anno IV della repubblica francese fino al 
1807 vi fu libertà di convenire gl'interessi a qualunque rata, 
f u vigente una legge della tempra di quella che discutiamo. 
Ora vediamo quali sieno i risultati. Si diceva da oratori nelle 
discussioni delle leggi sugl'interessi : 

« Messieurs, la France a joui pendant douze ans de ce beau 
régime de V argent-marchandise qui est si cher aux écono' 
mistes et qu'on voudrait nous rendre. Qu'a-t- il produit? Il 
a produit ce fait, que à aucune époque Vusure n'a été plus 
scandaleuse, les faillites plus nombreuses, les fortunes mal 
acquises plus rapidement édifiées. 

a Le Code Napoléon laissait toute liberté dans les stipula-
tions. Seulement il déclarait que la fixation de l ' intérêt restait 
dans le domaine do législateur. Or le temps est venu où il 
s'agit d'examiner si celte fixation est nécessaire. 

« Il suffit, pour le décider, de jeter les yeux sur les maux 
qu'a produit et que produit encore l 'arbi traire dans les sti-
pulations. Il est reconnu que le taux excessif de l ' intérêt de 
l 'argent « attaque la propriété dans sel fondements, qu'il 
« mine l 'agriculture, qu'il empêche le propriétaire de faire 
« des améliorations utiles, qu'il corrompt les véritables sour-
« ces de l ' industrie, que par sa pernicieuse facilité de pro-
« curer des gains considérables, il détourne les citoyens des 
« professions utiles et modestes, et qu'il tend à ruiner des 
« familles entières, et à y porter le désespoir. » 

Questo è il risultato dell'esperienza che fece la Francia. 
Inoltre nel 1836, il signor Laerbert propose di derogare alla 
legge del 1807 sugl' interessi, e la proposta fu dalia Camera 
respinta. Nè questa è la sola epoca in cui la Francia si occupò 
della questione degl' interessi, poiché nel ISSO, discutendosi 
al proposito, si fecero valere tutte le ragioni che gli econo-
misti, i legali, i filosofi adducono: qual fu il risultato? Di fare 
una legge penale più rigorosa contro l 'usura di quella che 
fosse la legge precedente. 

Ciò posto, io dico : la Francia non andò all' impensata ed a 
occhi chiusi in questa materia, essa mantenne la legge del 
1807 per tanto tempo, a fronte di tante crisi di ogni qualità. 
È però evidente che ha portato un giudizio, frutto dell 'espe-
rienza e della discussione, sulla materia dell 'usura, e che per 
conseguenza si può uti lmente invocare il da lei operato. 

Nè creda la Camera che la cosa siasi ravvisata dal nostro 
Ministero molto diversamente, allorquando l 'anno scorso pre-
sentava alla Camera la legge venuta dal Senato, allora era 
molto più moderato nelle sue domande, e credeva che con 
essa si potesse conseguire sufficientemente lo scopo che si 
proponeva. Siffatti nella relazione con cui presentava la legge 
a questa Camera, il 29 febbraio 1856, così si esprimeva : 

« Di queste ragioni ha tenuto conto il Senato (delle ragioni 
addotte per la libertà dell' interesse) ed accogliendole in parte 
ha permesso che nelle contrattazioni civil i l ' interesse conven-
zionale possa elevarsi sino al sei, ed in certi casi sino al sette 
per cento. Questo permesso può affermarsi che in pratica 
equivalga ad una quasi l ibertà, ed intanto rispetta certe pre-
occupazioni fondate sopra un sentimento lodevole, sebbene, 
a nostro avviso, non abbastanza fondato. » 

lo dico adunque ; se credeva che colle modificazioni adol-
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tate dal Senato si provvedeva quanto basta alla l ibertà, non 
pretenda ora che si facciano troppo pericolosi esperimenti. 
Dirò anzi: se si crede utile al commercio, si risolva il grave 
dubbio che in Francia si è sollevato, e che ancora attual-
mente si discute sebbene una sentenza della Corte suprema 
l'abbia r isolto; si dichiari se lo sconto debba regolarsi dalla 
legge sugli interessi, oppure no; si risolva dal Parlamento 
questa difficolt à in quel modo che crederà opportuno pel van-
taggio del commercio; per provvedere alle eventualità più 
frequent i, alle crisi, alla scarsità od abbondanza dei capital i; 
si facciano delle modificazioni alle leggi relative passo passo 
come in loghi l terra, ma non si proclami la libertà assoluta. 

Io non temo, così facendo, che i capitali destinati ad altro 
impiego si rivolgano al commercio, poiché il commercio non 
ha bisogno illimitat o di capitali. La quantità dei capitali ad 
esso necessari è sino a un certo punto determinata, nè po-
trebbe ricevere o la maggiore od una considerevole parte dei 
capitali altr imenti impiegati. 

Coloro che destinano i loro capitali ad impiego fisso, diffi -
cilmente si decidono ad impiegarli nel commercio o nelle in-
dustrie, perchè, o sia effetto di t imore, o sia desiderio di mag-
giore tranquill ità, preferiscono impiego sebbene menolucroso, 
meno fastidioso, che non presenti od i pericoli o gl'incomodi 
dell' industria e del commercio. 

Proponga il Ministero disposizioni che accennino od avviino 
ad una più larga libertà futura nel fissare le quote degl ' inte-
ressi, ma aon proponga come in oggi una legge differente da 
quella che fu presentata nell 'anno scorso, e che proclama una 
libertà assoluta, pericolosa, rovinosa, massime per la classe 
meno facoltosa dei cittadini. 

Io rifiuterò il voto a questa legge di deroga assoluta alle 
leggi sugli interessi; non rifiuterò temperamenti, modi-
ficazioni prudenti in ispecie pel commercio, o per togliere dei 
dubbi, o per accordare facilitazioni, ma rifiuterò sempre il mio 
voto alla libertà assoluta degli interessi convenzionali. (Bene!) 

FARI HA 5?. Nel combattere la legge sottoposta alle delibe-
razioni nostre, o signori, l 'onorevole preopinante premetteva 
un'osservazione, a seconda della quale le verità dell'economia 
politica, le quali sono di loro natura verità analitiche, desunte 
dai fatti, non sarebbero, a suo credere, che vuote teorie de-
stituite d'applicazione. Citava, in sostegno della sua osserva-
zione, la teoria relativa all' imposta unica sulla rendita che di-
ceva ammessa da tutti i migliori economisti conosciuti. 

Spiacemi di trovarmi in dissenso col preopinante sul mo-
tivo che, cominciando dai più celebri economisti inglesi, i 
quali l 'hanno veduta applicata in pratica, e conseguentemente 
sono più in caso di giudicare degli inconvenienti che essa 
presenta, trovo che fu da molti combattuta, cominciando, 
dico, dallo Smith, dal Riccardo e dalle loro rispettive scuole. 
E tanto è vero che quei celebri economisti combattevano 
quella legge, che, dopo essere la medesima stata attuata per 
vari anni, precisamente in seguito di una discussione alla 
quale Riccardo prese parte, fu in Inghilterra abolita, e non fu 
ristabilita che più tardi quando i bisogni delle finanze c reb-
bero sì, che non si sapeva più come farvi f ronte altr imenti. 

Gl'inconvenienti poi di quell ' imposta sono cosi potente-
mente sentiti, che quasi ogni anno se ne propone in Parla-
mento l'abolizione. 

Vede dunque l'onorevole preopinante che le verità econo-
miche essenzialmente, r ipeto, verità analitiche hanno neces-
sariamente una pratica applicazione, e non sono teorie vuote 
che quando sono male intese o male formolate da coloro che 
non le deducono dall 'esame dei fatti? ina bensì da principi! 
astratt i. 
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L'onorevole preopinante crede che in fatto dì capitali non 
si verifichi quello che si verifica in fatto di tutte le merci di 
questo mondo, e, onde provare il suo assunto, diceva che il 
proprietario di merci non può stare sul tirato, perchè le sue 
merci rimanendo invendute deterioravano, e prevedendo egli 
l 'arrivo di altre merci più recenti, ha bisogno di vendere per-
chè le sue non scapitino. Secondo lui poi, l'acquisitore che ha 
il suo danaro in tasca, se non trova a comprare le merci da 
una parte, va a comprarle dall'altra; ma il capitalista invece 
non ha premura d'impiegare il suo danaro, non teme la con-
correnza di altri capitalisti, poiché sono pochi quelli che co-
noscano le persone che abbiano bisogno di danaro, e la per-
sonale conoscenza è elemento necessario del mutuo. 

insomma quel povero diavolo del mutuatario éspintodalla 
necessità; egli non conosce, generalmente parlando, che un 
solo capitalista, e se questi non gli dà il danaro, non ne trova 
più, perchè i capitalisti non solo vogliono avere la sicurezza 
reale, ma vogliono anche conoscere la moralità di colui che 
richiede il mutuo. Tutto questo però l'onorevole preopinante 
lo deduceva da che? Da quello che in ora succede. 

Ora egli è Indubitato che, quando non vi è libertà di con-
correnza perchè vi ha un freno agl'interessi, il capitalista, non 
potendo prendere più del S per cento, non ha eccitamento ad 
andare a cercare in altro paese un impiego ai suoi capitali, dal 
momento che può trovare nel proprio paese ad impiegarli 
collo stesso interesse. 

Ma quando vi sarà questa libertà, che cosa succederà ? Suc-
cederà che i capitalisti (perchè sfido l'onorevole preopinante 
a mostrarmi un grosso capitalista che si tenga con piacere 
lungamente e con suo danno i capitali giacenti nelle casse), 
succederà, dico, che i capitalisti, appunto per avere un inte-
resse alquanto maggiore di quello che troverebbero nel loro 
paese, si informeranno degli impieghi convenienti che si pos-
sono trovare nei paesi vicini, e si informeranno non solo della 
solidità del pegno reale che loro è offerto, ma altresì della 
moralità delle persone che possono abbisognare di questa 
mutuo. 

Ne verrà quindi una maggior facilità di aver capitali, faci-
lit à che l'onorevole preopinante nega, ma che non può ameno 
di verificarsi nel fatto, appunto perchè avendo il mutuante 
interesse di cercare anche fuori del proprio paese quelli che 
hanno bisogno di danaro e possono presentare le garanzie di 
restituzione, assumerà su tali persone le informazioni che 
sono al suo interesse consentanee, in modo che la cerchia 
dèlie sue conoscenze non sarà più ristretta come lo è attual-
mente, ma verrà notevolmente ampliata. 

L'onorevole preopinante citava in contrario l'esempio del-
l 'Inghilterra, e diceva che i capitali erano cresciuti grande-
mente, e che non ostante ivi l'interesse era basso; ma perchè 
è divenuto basso l'interesse? Precisamente perchè si è verifi-
cato colà quel processo economico in forza della libertà, che 
desideriamo si verifichi presso di noi. 

Se egli mi citasse un paese dove vi sia la limitazione del-
l' interesse, e mi mostrasse che, colla limitazione dell'interesse, 
non ostante l'interesse abituale è diminuito, allora egli a-
vrebbe ragione; ma, quando va a citarmi l'esempio di un 
paese che ha la libertà dell'interesse, per dimostrarmi che il 
tasso ne è diminuito, evidentemente questa ragione milita 
contro di lui e milita in favor nostro; perchè appunto noi vo-
gliamo questa libertà per conseguire quei risultati che veg-
giamo che essa ha prodotti in Inghilterra. Del resto, il dire 
che nei mutui si richiede fa conoscenza della persona non è 
escludere che l'abbondanza dei capitali agevoli l'effettuazione 
dei mutui. 

È certo che, in fatto di credito, si richiede anche la cono-
scenza della persona e della moralità del mutuatario, ma que-
sta è una circostanza che mi permetterò di chiamarla concomi-
tantima che non esclude che nell'abbondanza di capitali an-
che la persona sconosciuta trovi questi capitali più o meno 
facilmente, a seconda che i capitali stessi sono più o meno ab-
bondanti. Conseguentemente vede la Camera che la cono« 
scenza personale non distrugge il fatto che l'abbondanza dei 
capitali faccia naturalmente ribassare l'interessê che è il cor-
rispettivo dei capitali medesimi. 

Soggiungeva l'onorevole Amulfo: ipoveri mutuatari saranno 
sempre in cattive acque, perchè, se si dà questa libertà nel 
tasso dell'interesse, quegli che avrà bisogno di capitale, o si 
dirigerà ad ua mutuante onesto, e questi, sapendo che la 
legge autorizza l'aumento delle sue pretese, lo aumenterà; o 
invece si dirigerà ad un mutuante non onesto, e questi, che 
ha la legge in suo favore, domanderà interessi enormi : ad 
ogni modo quindi i poveri mutuatari saranno rovinati. Ma 
ciò, o signori, non avverrà precisamente per quel motivo che 
ha addotto l'onorevole preopinante. 

Dal momento che i mutuanti onesti entrano in concorrenza 
coi disonesti, è evidente che limitano l'asiooe esclusiva di 
questi ultimi ; è evidente che li costringono ad abbassare il 
tasso dell ' interesse; voi aumenterete il lavoro di questi di-
sonesti, se non li mettete di fronte ai mutuanti onesti; ma, 
quando mettete in concorrenza l'azione dell'uomo onesto con 
quella del disonesto, è naturale che il capitalista onesto, fa-
cendo mutui ad un tasso ragionevole e meno elevato, co-
stringa il disonesto a dover fornire i mutui esso pure ad un 
tasso meno elevato, altrimenti nessuno si rivolgerà più a lui 
per ottenere ciò che può ottenere da altri a minor prezzo. 
Dunque l'argomento dell'onorevole Àrnulfo dimostra anzi 
che si avranno nel sistema di libertà capitali a miglior mer-
cato che non nel sistema di limitazione dell'interesse. 

L'onorevole preopinante diceva noe sussistere in fatto che 
molti siano 3 casi di vendita con patto di riscatto. 

Io voglio ammettere sino ad un certo punto la sua asser-
zione; ma crede egli che le frodi si limitin o tutte ai contratti 
con patto di riscatto? Io ne farò appello a tutte le persone 
che sono alquanto pratiche delle contrattazioni abituali. Noi 
abbiamo, per esemplo, una quantità di mutui, specialmente 
di data recente, nei quali, invece di darsi danaro, si diedero 
cartelle di fondi pubblici al pari. Questo è un fatto che tutti 
quelli che sono negli affari videro praticare in questi ultimi 
tempi costantemente. Ebbene, quando queste cartelle va-
levano 80, non era una vera frode il doverle ricevere per 
cento, perchè tale era il loro valor nominale? Non si perdeva 
forse il 20 per cento quando chi abbisognava di danaro era 
costretto rivendere per 80 quello che aveva ricevuto per 100? 
Eppure questi contratti erano e sono comunissimi indubbia-
mente. Potrei anche citare altri modi abbastanza frequenti 
di far frode alla legge, se aon temessi di annoiare la Camera. 

Farò solo un'osservazione, ed è questa: l'onorevole Ar -
nolfo diceva: vedete quanto poche usure siano punite; dun-
que non è vero che vi sia questo gran numero di violazioni 
della legge, perchè, se vi fossero, esse risulterebbero dalle 
statistiche criminali. 

Ma credete voi, o signori, che l'impunità di una quantità 
di delitti, che si sottraggono alle Seggi penali, attesti che que-
sti delitti non si commettono? Oh! voi vi ingannereste alta-
mente. Sapete perchè vi sono poche penalità per delitti di 
usura? Perchè questi contratti fraudolenti facilmente vengono 
sottratti all'applicazione delle pene, perchè appunto sono con-
cepiti in modo tale che per colpirli converrebbe pressoché 
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interamente distruggere la pubblica fede, attribuita necessa-
riamente agli istromenti pubblici ; quindi bisogna lasciarli 
impuniti per non cadere in un maie maggiore. Questa è l'u-
nica conseguenza che si possa trarre dai pochi processi, e non 
mai che scarseggi l'usura, che specialmente in commercio è 
assolutamente generale ed inevitabile. 

L'onorevole preopinante chiedeva: credete voi maggiore il 
numero dei contratti di mutuo fatti secondo la legge o quelli 
fatti in frode? 

Questa domanda veramente è di così difficil e soluzione, 
che non vorrei prendere su di me il rispondervi: so che nu-
merosissime sono le usure, ma ss esse superino i contratti 
circoscritti in fatto nei limiti dell'interesse legale, io non lo 
voglio decidere. Ma quello che so di eerto è che chi ha biso-
gno di un mutuo al dì d'oggi trova difficilissimamente a con-
trarlo, e prova ne siano le espropriazioni che da due o tre 
anni crebbero innumerevoli. 

Guardate, o signori, gli avvisi del giornale ufficiale d'ogni 
giorno, e vi persuaderete della verità delle mìe parole. Del 
resto l'onorevole preopinante temeva che, non ostante l'ag-
giunta fatta dalla Commissione relativamente alla restituzione 
dei capitali ipotecari, all'apparire di questa legge potesse na-
scere una enorme perturbazione, e diceva : « Che vale l'aver 
concesso un tempo entro cui il debitore possa procurarsi il 
danaro necessario a pagare il suo debito? La maggior parte 
dei debitori non guardano le leggi, e non ne sanno niente. » 
Ma, Dio buono! se dovessimo ammettere questa teoria, sa-
rebbe inutile il far leggi, perchè nessuno le conoscerebbe e 
le seguirebbe. 

Noi facciamo le leggi, perchè i cittadini sappiano che esi-
stono e provvedano a seconda di esse ai bisogni loro e ai loro 
interessi; se poi vi sono dei cittadini che non si curano di 
conoscere quale sia il tenore delle leggi che si fanno, per ve-
rità il Corpo legislativo è privo di mezzi per poter loro per-
suadere di guardare a queste leggi, che non si fanno pel 
mondo della luna, ma per il nostro paese. (Ilarità) 

l'onorevole preopinante soggiungeva: ma voi altri volete 
fare tante facilitazioni pei prestiti ipotecari, e sapete poi che 
cosa ne succederà? I fondi pubblici scapiteranno. 

Ma chi è che sopporta Se imposte, che fornisce allo Stato i 
meni di pagare gl'interessi del debito pubblico? Non sono 
forse i cittadini? Ebbene, se essi avranno mezzi di più facil-
mente far fruttare e migliorare le loro proprietà e potranno 
così più facilmente pagare le imposte, io credo che ne suc-
cederà una floridezza generale dello Stato, la quale, a vece 
di uno scapito nel debito pubblico stesso, produrrà un au-
mento, perchè si saprà che io Stato debitore è generalmente 
prospero eilorido, e può sopportare, non solo quelle che ha 
attualmente, ina all'uopo anche Imposte maggiori. 

L'onorevole preopinante temeva poi una diminuzione nel 
valore degli stabili, E qui debbo dichiarare che non ho bene 
capito lo spirito dell'osservazione, e come essa fosse in ar-
monia colle precedenti. Egli diceva: col vostro sistema tutti 
vorranno fare dei mutui, invece di avere degli stabili. Io 
credo invece il contrario, ed ecco il perchè. Più i proprietari 
potranno avere facilmente denaro, e più essi potranno miglio-
rare le loro proprietà, aumentarne I prodotti e quindi ren-
derle più ricercate. 

Lo stato di agricoltura nei nostro paese è lontano dall'es-
sere giunto a quel perfezionamento a cui può aspirare. Senza 
estendermi in molte dimostrazioni, farò osservare che, se noi 
gettiamo gli occhi sopra un paese vicino, troviamo che la col-
tivazione, ad esempio, del gelso, vi è estesa infinitamente più 
che presso di noi, Ora la coltivazione del gelso richiede non 

piccolo dispendio, poiché non basta piantare il gelso, ma si 
richiede anche adattare locali nei quali promuovere l'alleva-
mento dei bozzoli. Or dunque vede l'onorevole preopinante 
che, se i nostri proprietari potranno trovare facilmente del 
denaro, troveranno anche il mezzo di poter aumentare il pro-
dotto dei loro beni, ed aumentando questo prodotto, dovranno 
necessariamente i beni aumentare di valore; conseguente-
mente anche quest'osservazione è destituita di fondamento. 

Ma insisteva l'onorevole preopinante e dicèva: In Inghil-
terra non si procedette alla cieca, come volete far voi ; colà 
si è atteso il risultato dell'inchiesta, si è andato adagio, e per 
giungere ad una completa libertà si impiegarono molti anni. 

Sta bene, in Inghilterra si è fatto un'inchiesta: ma quale 
ce fu il risultato? Fu di fare adottare la legge: dunque per-
chè non potremo profittare dell'esperienza che hanno fatto 
gli altri paesi? Si dice: la legge non si è adottata che dopo 
due anni, ed anzi si fecero varie leggi successive, per le quali 
in fine si venne a fare quello che si vorrebbe fare ad un sol 
tratto presso di noi. 

Ma questo non vuol dir altro se non che l'esperienza è già 
stata fatta da altri paesi, e che quindi possiamo, giovandoci 
dell'altrui esperienza, applicare il principio al nostro paese 
senza alcun timore e senza che abbia a succedere qui ciò che 
solitamente succede, che cioè si scambi l'ignoto pel temibile. 

Non terrò gran conto della differenza che l'onorevole preo-
pinante pretese stabilire tra le condizioni dell'Inghilterra e le 
nostre. In Inghilterra, è vero, avvi grande abbondanza di 
capitali ; ma, signori, se frequentaste quel paese, se vedeste 
l'immensa estensione dei negozi, dei commerci, degli stabili-
menti che quel paese mantiene ed alimenta in tutte le parti 
del globo, voi trovereste che, per quanto sia grande la massa 
dei capitali che esistono in Inghilterra, è più grande ancora 
il numero delle speculazioni alle quali questi capitali si ap-
plicano, e che conseguentemente, invece di sovrabbondare il 
capitale disponibile specialmente per convertirlo in impieghi 
immobiliari, si può dire che vi scarseggia più che fra noi ; e 
se tale scarsità non produce tristissimi effetti, ciò dipende da 
che colà assai più sviluppate che fra noi sono le istituzioni di 
credito, appuato perchè avvi nel credito la libertà che è l'e-
lemento suo primo, ed è appunto per ciò che questa libertà 
noi vogliamo introdurre presso di no!, perchè, sentito il bi-
sogno, crediamo opportuno di provvedere come colà si è 
provvisto. 

L'onorevole preopinante voleva che fra noi si facesse un'in-
chiesta sugli inconvenienti dell'adozione di questa legge, par-
tendo dal supposta che noi accordassimo una libertà illimi -
tata. Ma, o signori, noi abbiamo fatto di meglio; invece di 
fare un'inchiesta, sapete che cosa abbiamo fatto ? Abbiamo 
fatto un piccolo articolo di legge, nel quale abbiamo detto 
che tutti quelli che si trovano malcontenti del contratto che 
hanno fatto, e tutti quelli che si credono eccessivamente ag-
gravati da questi contratti sono in facoltà di scioglierli dopo 
un anno. 

Noi abbiamo provvisto meglio che tutte le inchieste di 
qualunque paese, abbiamo lasciato giudice il debitore delia 
propria convenienza di proseguire o no a sopportare l'onere 
che si è assunto. A che dunque ci si viene magnificando i pe-
ricoli di una legge dalla quale si può sottrarre il debitore ad 
ogni momento che più gli piace ? Non è questa una vera esa-
gerazione, non è questo combattere delle ombre tutt'affatto 
sprovviste di corpo? 

Io non mi occuperò di dimostrare al preopinante il legame 
che esiste tra la libertà di commercio e la libertà degl'inte-
ressi ; ma noe posso lasciar passare senza risposta l'asserzione 
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che non sia fero che noi abbiamo adottato un sistema di li-
bertà commerciale, che non sia vero che noi siamo entrati 
nella via del libero scambio. Infatti, dice egli, badate agli 
annui proventi delle dogane, voi vi convincerete che libertà 
di scambi presso noi non esiste. Ma con buona venia del preo-
pinante panni che egli non siasi formata un'idea abbastanza 
esatta delle teorie del libero scambio. 

La teoria del libero scambio non è mica una teoria assoluta 
che vi dica : nasciate entrare tutte le merci dall'estero senza 
percepire alcuna tassa, quantunque ne percepiate una sulla 
consumazione di quegli stessi oggetti che siano prodotto del 
vostro suolo, di vostro Stato. La tassa posta sull'entrata dei 
prodotti esteri è conforme alle teorie del libero scambio, 
quando, e per la sua tenuità e per l'uniforme generalità delle 
sue disposizioni, non è destinata a proteggere ed a promuo-
vere la tale o la lal'altra industria del paese, ed a far sì che 
i prodotti di queste industrie protette vengano nel paese 
consumati a preferenza degli oggetti provenienti dall'estero, 
ma è semplicemente destinata a fornire allo Stato un red-
dito, col quale esso faccia fronte ai suoi impegni. Questa è la 
diversità tra ¡a teoria del libero scambio e quella della pro-
tezione. 

Il protezionista mette un dazio esagerato su tale o tal'al-
tra merce per far sì che nello Stato sorgano delle manifatture 
e produzioni, le quali possano escludere le straniere. 

I! libero scambista invece dice: io non mi occupo di que-
sto, mi occupo solo d'imporre, per mezzo delle dogane, quelle 
tasse che credo opportune per sopportare i pesi dello Stato: 
il mio scopo non è quello di promuovere l'industria del paese, 
ma, mettendo un'imposta sulla consumazione, il mio scopo 
è di trovare i mezzi per far fronte ai bisogni dello Stato. 
Qui sta la vera differenza tra il sistema protezionista e quello 
dei libero scambio ; e il dire che i fautori di questo ultimo 
sistema non dovrebbero percepir nulla dalle dogane, è, se-
condo me, un falsarne completamente le massime, portandole 
sopra un campo sul quale non si estende la teoria del libero 
scambio. 

Inoltre venne citato in contrario anche l'esempio della 
Francia ; ma anche questa citazione, a mio credere, non fu 
molto felice. In Francia, si disse, il sistema assoluto della li-
bertà ha prodotto gravissimi inconvenienti, e quindi si è do-
vuto recedere dal medesimo. 

Ma quante volte dovremo noi ripetere che non occorrerà 
che noi recediamo, noi legislatori, perchè abbiamo lasciato 
facoltà di recedere a ciascun interessato? Dovremo noi an-
nullare la legge perchè possa riuscire gravoso a taluno il pa-
gare il pattuito interesse, quando abbiamo lasciato a ciascuno 
che senta questo danno la facoltà di sottrarsi all'applicazione 
della medesima? Questo vedete, o signori, che sarebbe un 
sottrarsi alle applicazioni della medesima, e questo vedete 
pure che sarebbe un controsenso; noi questo danno Io ab-
biamo già previsto, e vi abbiamo sottratto il debitore colle 
disposizioni che abbiamo adottate. 

L'onorevole Arnulfo credè inoltre di dedurre un argomento 
in favore del suo sistema, dalle disposizioni introdotte nella 
legge dell'anno scorso, le quali adottavano disposizioni di-
verse per gl'impieghi commerciali da quelle che concernevano 
gl'impieghi civili. Ma, con buona venia dell'onorevole preo-
pinante, io dirò che l'anno scorso ho dato una palla nera a 
quella legge, appunto perchè c'era questa distinzione che io 
trovavo affatto illogica ; ed ho motivo di credere che, come 
l'ho dato io, molti altri deputati abbiano pur dato un voto 
nero, perchè quella legge mancava di principii logici e quindi 
non poteva piacere al Parlamento. 

Si estese poscia il preopinante nelì'istituire confronti, ed 
osservò che la legge provvede ai contratti rovinosi nei casi 
di compra o vendita, proscrivendo le lesioni; citò l'esempio 
dei danni dei condividendo citò l'esempio dei contratti dei 
figli di famiglia e persino delle fideiussioni delle donne, e me-
ravigliò come la legge provvedesse a moderare o distruggere 
gli effetti di quelle contrattazioni., e lasciasse invece colla 
presente legge in batta d'ogni mutuatario di rovinarsi. A 
tutto ciò ripeto un'altra volta ancora che ad evitare il danno 
del mutuatario noi abbiamo provveduto, lasciando facoltà al 
debitore di rompere il contratto e restituire il danaro quando 
trovi il tenerlo soverchiamente oneroso. Ne creda l'onorevole 
preopinante che questa disposizione sia in opposizione col 
principio di libertà stabilito prima, mentre in fatto essa è 
figlia del principio medesimo. 

Qual è infatti il principio economico il quale fa sì che si 
accordi ai capitale il correspettivo che può meritare al mo-
mento del contralto? È quello che, considerando il danaro 
come deve essere considerato, cioè come una merce, si deve 
pagare quella come tutte le altre merci, al prezzo cioè cor-
rente in commercio. 

Ora questa stessa ragione richiede che non si debba pro-
lungare al di là di un termine discreto qutìsto prezzo, perchè 
appunto succedono grandi varietà in commercio nel prezzo 
medesimo. Supponete infatti che tra cinque o sei mesi si ve-
rifichi ciò che accadde frequentemente in passato, che cioè 
per non so quale rivolgimento politico, o per quale fatto eco-
nomico, i capitali, che ora scarseggiano da noi, diventassero 
molto abbondanti. Evidentemente si rientrerebbe nelle con-
dizioni, delle quali tutti conserviamo memoria, quali erano 
quelle di otto o dieci anni fa, nelle quali i grossi prestiti 
ipotecari si facevano al quattro, o quattro e mezzo per cento, 
e per quelli di commercio, quando si pagava il sei, si cre-
derà di pagare moltissimo. Ora supponete questo fatto, e 
voi vedrete che quel povero diavolo che contrasse il mutuo, 
quando erano scarsi i capitali, invece di pagare il quattro, 
il cinque o il sei per cento, che sarebbero la tassa dell'in-
teresse in un momento di floridezza, sarebbe invece obbli-
gato a pagare l'otto, il dieci, il dodici per cento, che si era 
stabilito in un momento di scarsità di capitali. Era quindi 
necessario di provvedere, ed era lo stesso principio della 
mobilità del valore del danaro sulla piazza che doveva sugge-
rire questa proposizione che venne inserita nella legge. 

L'onorevole preopinante citò l'opinione di Adamo Smith* 
Mi perdoni, o io ho male inteso, o Adamo Smith parla di un 
interesse legale, il quale debba essere alquanto superiore alla 
tassa comune plateale dell'interesse; ed in ciò sono con lui 
perfettamente d'accordo. Ma appunto con ciò, Adamo Smith 
stabilisce la relazione necessaria fra la tassa legale e la tassa 
che corre alla piazza ; ora, quando noi stabiliamo invece per 
dei secoli chela tassa legale dell'interesse debba sempre es-
sere del S per cento, io vi domando se non osteggiamo, se non 
distruggiamo questa mobilità che lo Smith pone a fondamento 
della propria teoria. Io dico chela distruggiamo affatto, per-
chè stabiliamo in tutte le circostanze, senza alcun riguardo 
alle variazioni del prezzo corrente del danaro in commercio, 
una tassa determinata per sempre ed indipendente da queste 
variazioni. 

Ma nel progetto di legge attuale noi veniamo nel fatto a 
stabilire veramente una scala mobile; appunto perchè il de-
bitore si trova aggravato dal proprio contratto, gli abbiamo 
fatto facoltà di potersi sottrarre all'esecuzione del contratto 
medesimo eseguendo la restituzione. In questo stato che cosa 
avviene? Avviene precisamente quello che lo Smith desiderava. 
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II debitore che sa di poter avere un capitale al cinque per 
cento, e cbe invece paga il dieci, va da oo capitalista e si fa 
mutuare un capitale al 5 per cento, e prevenuto opportuna-
mente il suo creditore che egli non vuol più tenere il mutuo 
del iO per cento, ne effettua la restituzione. À questo modo 
si viene ad ottenere quella giusta misura fra il corso plateale 
ed il corso contrattuale, che lo Smith proclamava come vero 
principio di legislazione economica. Io quindi dico che questa 
libertà del debitore è conforme precisamente a tutti i prin-
cipi] che i grandi economisti hanno stabilito. 

L'onorevole preopinante credeva che vi fosse sommo peri-
colo nell'abolire la tassa degl'interessi, e deduceva tale con-
seguenza dall'essere per secoli stata vigente una legislazione 
cbe questa tassa ammetteva. 

Invero, se la teoria dell'onorevole Arnulfo reggesse, non si 
dovrebbero mai radicalmente mutare le leggi per quanto mu-
tassero i bisogni della società ; il che sarebbe in aperta con-
traddizione con quello che giornalmente si vede e cogl'inse-
gnamenti più certi della storia. Ma, secondo me, questa non 
è la quistione; la qnistione sta tutta in questo: le leggi che 
limitano l'interesse del danaro aumentano o diminuiscono il 
bisogno dell'usura? Evidentemente l'aumentano, perchè pon-
gono all'interesse un freno di cui non è suscettibile per sè, e 
che quindi forza i cittadini a violare la legge; perchè la legge 
l i inceppa indebitamente. 

Io non ripeterò qui una dimostrazione, che credo di avere 
già data, che cioè i capitali affluiscon» colà dove vi è libertà 
d'interesse. Rammenterò quello che già ho detto, che ap-
punto in Inghilterra affluiscono grandi capitali, che appunto 
colà vi sono intraprese ed opere colossali, perchè vi è quella 
libertà che qui fra noi non esiste. 

Riassumendomi, dicoche il limit e dell' interesse non toglie, 
ma aumenta l'usura ; che conseguentemente, se si vuol fare 
sparire questa usura, bisogna lasciare la libertà nel limit e 
dell'interesse medesimo. Dico che questa libertà non può mai 
riuscire eccessivamente dannosa ai debitore, perchè noi ab-
biamo preveduto a ciò inserendo nell'articolo quarto la fa-
coltà ai debitore stesso di restituire il ospitale mutuato, ogni-
qualvolta si trovi dal tenerlo troppo gravato. Conseguente-
mente io credo che tutte le obbiezioni che a questa legge 
sono state fatte vengono facilmente dimostrate destituite di 
fondamento, e dedotte da sistemi che, ammettendo la limita-
zione, cagionavano gl'inconvenienti che ora invece si vogliono 
opporre ad un sistema di l ibertà, che nel nostro paese non 
ha ancora avuto attuazione. 

Perciò io credo che, dimostrato come coi limit i dell'interesse 
che taluno vorrebbe mantenere non si fa che aumentare il 
male a cui si pretende di voler rimediare, sia necessario di 
entrare nel sistema della libertà, senza mettere dei vincoli 
alla volontà dei cittadini nelle contrattazioni, quando tali 
Vincoli aumentano necessariamente gl'inconvenienti temuti. 

Io spero quindi che la Camera vorrà accettare, in questa 
parte, il progetto di legge come è proposto dalla Commis-
sione. 

moncubVìKIAz. D'après le projet de loi en discussion, l'in-
térêt de l'argent est légal ou conventionnel : le premier est 
réglé par les lois en vigueur, le second est illimit é et soumis 
à la volonté absolue des contractants. Dans ce dernier cas 
l ' intérêt des intérêts peut être exigé à dater de leur échéance. 

Mais la distinction conservée entre l ' intérêt convention-
nel et l ' intérêt légal n'est-elle pas selon nous comme illu -
soire, vu qu'elle disparaîtra bientôt par suite de nouvelles 
conventions! 

Après avoir examiné attentivement ce projet de loi, nous 
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avons acquis l'intime conviction, messieurs, que si la Cham-
bre l'approuvait, il en résulterait des maux incalculables dans 
notre pays, en particulier dans nos communes rurales. Aussi 
n'hésitons-nous point à le repousser comme très-inopportun 
et très-funeste. 

Nous disons d'abord très-inopportun, parce que ce projet 
de loi n'est qu'une nouvelle édition de celui dont la Chambre 
s'est mûrement occupée dans la dernière Session, et qu'elle a 
rejeté à une forte majorité. Or, n'est-il pas souverainement 
inopportun qu'un ministre revienne sitôt et sans égard pour 
un tel vote soumettre à l'approbation du Parlement un sem-
blable projet de loi ? 

D'ailleurs, pour sentir toute l' inopportunité de cette insis-
tance ministérielle, si peu mesurée et si hâtive, ne nous suffi-
rait-il pas, messieurs, de réfléchir combien d'autres lois plus 
importantes, dès longtemps promises et attendues, sont pour-
tant mises en oubli ou restent éternellement enfouies dans 
les cartons de nos ministres, malgré le besoin généra! qui s'en 
fait sentir, malgré les vœux émis de toutes parts et souvent 
renouvelés dans la presse indépendante ? Depuis combien de 
temps, par exemple, ne récîaroe-t-on pas d'utiles réformes 
dans la loi qui, dès 1848, régit provisoirement notre adminis-
tration communale et provinciale ? N'en est-il pas de même 
des réformes impatiemment attendues pour notre système 
hypothécaire, lequel occasionne d'énormes frais et d' inextri-
cables complications de procédure pour obtenir le paiement 
de la moindre créance hypothéquée, pour opérer la plus pe-
tite vente par voie judiciaire ? 

Nous rappellerons encore l'urgence des lois cadastrales et 
de crédit foncier : il y a bientôt trois ans qu'on nous fit  l 'a-
gréable surprise de nous présenter les premières ébauches 
d'une loi de crédit foncier; chacun de nous s'applaudit alors 
de cette heureuse initiative ministérielle, et puis rien n'a 
reparu ; il a fallu nous contenter de cette attrayante apparition, 
comme si le ministre eût voulu à cet égard nous infliger le 
supplice de Tantale ! 

Âujourd' hui, messieurs, nous pouvons d'autant mieux com-
prendre l 'urgente nécessité des lois dont nous venons de 
parler, que le ministre nous poursuit avec une obstination 
pressante et sans mesure pour nous faire adopter le déplo-
rable projet de loi en discussion. Nous disons déplorable, 
messieurs, parce que l'adoption d'un tel projet, loin d'être 
agréée par la grande majorité de nos populations, ne ferait 
qu'exciter leursurprise et leur mécontentement, parce qu'elles 
ne s'attendent nullement à voir reparaître sitôt une loi, au 
rejet de laquelle on avait naguère et généralement applaudi. 
En effet plus on y réfléchit, plus on est étonné que le ministre 
n'ait pas attendu au moins un certain temps pour mieux étu-
dier une question aussi importante, aussi délicate, qui touche 
aux intérêts journaliers et vitaux de la société. Avant de la 
remettre sur le tapis, de tenter de nouveau à la convertir en 
loi j n'était-ce pas son devoir d'y préparer l'opinion publique 
par la confection des lois le plus impatiemment attendues, 
comme celle sur le crédit foncier, qui nécessairement aurait 
dû précéder toute loi tendant à rendre libre ou facultatif l ' in-
térêt de l 'argent? 

Dans la supposition que le ministre eût entrevu beaucoup 
de difficultés pour organiser et propager jusque dans nos 
provinces des Banques de crédit foncier, comme celles qui 
existent en France, du moins aurait-il dû tenter quelque essai 
de ce genre, faire quelque efforts pour vaincre ces premières 
difficultés, plutôt que de nous exposer à rendre plus nom-
breuses et peut-être insurmontables ces mêmes difficultés, du 
moment qu'une loi viendrait permettre la liberté de l ' intérêt, 
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sanctionner les taux le plus élevés ei l'usure la plus redou-
table. Aussi nul doute, messieurs, que ia loi ea discussion, si 
elle venait malheureusement à être approuvée, ne portât un 
coup mortel à l'établissement des Banques de crédit foncier, 
parce que les capitalistes, séduits par le gain considérable 
d'un intérêt conventionnel irès-élevé, même pour des place-
ments sur bien-fonds, donneraient la préférence à ce dernier 
emploi de leur argent, et refuseraient dès-lors leur concours 
si utile et presque indispensable pour la création des Banques 
ou de tous autres établissements de crédit foncier. 

D'une autre côté, monsieur le ministre de la justice, en 
provoquant aujourd' hui une nouvelle et si prompte discussion 
de son projet favori, espère-t-il donc que la Chambre pourra 
se déjuger ou changer subitement d'avis d'une Session à l'autre? 
Sans cet espoir, comprendrait-on cette audacieuse persistance 
à soumettre à notre approbation le replâtrage d'un malheureux 
projet rejeté l'année dernière, parce qu'on avait des motifs 
très-sérieux pour en redouter le funestes conséquences? 

Or, quelque adroits que soient les arguments et quelque 
insidieux les subterfuges entassés par le ministre dans son 
nouvel exposé des motifs pour atténuer les graves consé-
quences dont il s'agit, il ne parvient nullement à son but, 
parce que ces fâcheuses conséquences sont déduites de faits 
plausibles et assurés, parce que nous avons à cet égard 
l'exemple d'une grande nation voisine, lequel est trop frap-
pant et nous touche de trop près, pour que nous ne soyons 
pas disposés d'en profiter. 

Oui, messieurs, ea France on a fait l'essai de cette liberté 
illimitée de l'intérêt qu'on veut absolument implanter dans 
notre pays et sanctionner par une loi. Eh bien î L'essai n'a pas 
été seulement infructueux, il a été suiri encore de consé-
quences si déplorables, qu'on a été obligé de l'abroger. En 
effet, de toutes parts on voyait surgir les conventions les plus 
ruineuses, les plaintes les plus criantes et les plus motivées. 
C'est à tel point que les tribunaux mêmes se voyant encom-
brés de procès scandaleux, de désastreuses subhastations, 
furent obligés de joindre leur pressantes réclamations à celles 
de l'opinion publique, pour décider le Gouvernement à faire 
disparaître du Code civil cette funeste disposition légale. Pour-
quoi dons notre ministre de la justice veut-il aujourd'hui nous 
obliger à faire un semblable essai, c'est-à-dire exposer notre 
pays aux plus déplorables conséquences, et nous-mêmes au 
triste déboire dont les législateurs français ont offert un exem-
ple si frappant? 

Comment nos ministres, au lieu de s'arrêter devant un 
exemple péremptoire et parfaitement applicable à notre po-
sition actuelle, aiment-ils donc mieux nous offri r à tout propos 
et faire mousser à nos yeux l'exemple de l'Angleterre? Con-
çoit-on que notre Gouvernement dans sa petite et présomp-
tueuse sphère ait une tendance exagérée à se fourvoyer à la 
suite d'une nation exceptionnelle par ses immenses produits 
industriels, par les incalculables trésors que lui apporte le 
monopole du commerce maritime de tout l'univers î On pro-
fite d'un tel exemple pour nous faire un brillant tableau des 
avantages de la liberté illimitée de l'intérêt, et l'on nous as-
sure que cette liberté, loin d'avoir aujourd'hui des inconvé-
nients, est au contraire très-profitable à l'industri e et à l'a-
gricultur e anglaise. Mais n'est-ce-pas une véritable dérision 
de comparer sous ee rapport notre pays à l'Angleterre? Ne 
sait-on pas que chez nous l'industri e et le commerce sont très-
bornés, le numéraire fort rare, la propriété très-divisée et 
tellement en souffrance, en pénurie d'argent, que nos petits 
propriétaires accepteront les taux les plus usuraires et les plus 
désastreux. Tandis que c'est absolument le contraire qu'on 
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observe en Angleterre, où les grandes propriétés foncières 
dominent, ou l'or et l'argent affluent des Indes orientales, où 
les taux élevés de l'intérêt sont beaucoup moins à craindre, 
parce qu'ils ne frappent que l'industri e et le commerce, parce 
que si l'on y consacre des capitaux à l'agriculture, ce n'est 
qu'une affaire d'amour propre et de luxe pour d'opulents pro-
priétaires. 

Sous les divers rapports dont on vient de parler, n'est-il pas 
évident que notre pays ressemble infiniment moins à l'Angle-
terre qu'à la France ? C'est pour ce motif que l'expérience de 
cette dernière nation doit nous servir de guide quand il s'agit 
de régler l'intérêt de l'argent; or, cet intérêt en France a été 
maintenu au cinq pour cent dans toutes les stipulations civi-
les, dans toutes les conventions ordinaires et privées. Ce taux, 
loin d'être faible, est déjà trop élevé quand il s'agit de son 
application aux opérations agricoles qui rendent à peine le 
trois pour cent malgré le prix généralement plus élevé de3 
produits du sol. 

Il est vrai que le Gouvernement français, ayan reconnu le 
besoin urgent de numéraire pour les opérations dont il s'agit, 
a cherché les moyens de venir en aide à l'agriculture, et 
dans ce but il a favorisé de tout son pouvoir la création des 
Banques de crédit foncier dans les départements où elles 
étaient le plus utiles à l'agricultur e et le plus profitables à 
l'introductio n des meilleurs procédés agricoles. 

Si, du moins, notre Gouvernement avait suivi cet heureux 
exemple, s'il avait commencé à fonder quelques-uns de ces 
précieux établissements de erédit foncier, nous compren-
drions qu'il pût, avec moins de danger pour nos agriculteurs, 
surtout pour la masse des petits propriétaires ruraux, rendre 
libre le taux de l'argent, parce que bon nombre de ces der-
niers pourraient du moins, dans tous les cas où les capita-
listes seraient par trop exigeants, recourir à ces établisse-
ments où l'intérêt est toujours maintenu à des taux modérés. 

Mais aujourd'hui que nous sommes privés encore d'une loi 
pour notre crédit foncier, si nous approuvions ce fâcheux 
projet en discussion, que deviendraient tous les petits pro-
priétaires et agriculteurs de nos communes dans les circon-
stances où ils ont absolument besoin de numéraire pour 
entreprendre des opérations de drainage, d'irrigatio n et de 
défrichement, pour créer des prairies artificielles, pour chan-
ger certains modes de culture routiniers et vicieux ? Dans 
leur inexpérience des trafics usuriers et dans leur vive impa-
tience d'arriver à leur but désiré, ils seront livrés à la merci 
des agioteurs et trafiquants qui, n'ayant à redouter aucun 
châtiment légal contre l'usure, les exploiteront de la ma-
nière la plus unique et ia plus désastreuse. Tous ces usuriers 
n'auront-il s pas également le champ parfaitement libre pour 
ruiner par des intérêts exorbitants bon nombre de jeunes 
gens, de fils de famille, qui, dans la fougue des passions, 
voulant jouir du présent sans songer à l'avenir, mangeront & 
l'avance tout leur patrimoine ? 

Le ministre et la Commission affirment que sous l'influence 
de la liberté de l'intérêt, on verra affluer dans notre pays les 
capitaux dont il a besoin. Mais, n'est-ce pas une grande er-
reur déjà reconnue en France? Sans doute les hommes de 
finance, les gros boursiers qui sont à la piste des plus grands 
et plus sûrs bénéfices pour leur argent, voyant qu'ils pour-
ront prêter sur bien-fonds à des taux très-avantageux, aban-
donneront certaines opérations de Banque, d'agiotage sur les 
fonds publics et les chemins de fer. Ifs consentiront à ouvrir 
leurs coffres-forts non en faveur, mais pour le malheur des 
petits propriétaires et agriculteurs ; car la plupart de ces 
derniers, ébahis de voir enfin de grosses bourses se délier 
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devant eus, y puiseront largement et Imprudemment ; ils ne 
prévoiront point les chances défavorables des opérations 
agricoles qu'ils veulent entreprendre ; ils ne calculeront 
point si l'augmentation des produits viendra balancer la 
somme annuelle des intérêts exorbitants auxquel ils se sont 
engagés. Combien de ibis alors l'intérêt des gros intérêts, 
joint au capital, ne feront-ils pas ensemble la boule de neige, 
peut-être l'avalanche qui écrasera et ruinera les malheureux 
emprunteurs, dont les biens seront vendus au profit des usu-
riers tolérés par la loi ! 

S'il était vrai, messieurs, que dans les grands centres de 
population, en particulier dans les grandes villes comme 
Turin et Gênes, un intérêt conventionnel libre pût grande-
ment faciliter les opérations industrielles et commerciales, 
ne pourrait-on pas restreindre cette liberté de l'intérêt pour 
ce genre d'opération, sauf à conserver l'intérêt légal pour 
toutes les transactions civiles? En effet, s'il ne s'agissait 
dans le projet en discussion que de rendre illimit é l'intérêt 
pour les opérations de Banque et de négoce, nous compren-
drions mieux une pareille liberté, parce que dans le com-
merce le taux de l'argent est réglé à courtes échéances, et 
que l'accumulation des intérêts ne risque pas de compro-
mettre la fortune des emprunteurs, On conçoit, par exemple, 
qu'il paisse être très-profitable pour des négociants de se 
procurer des capitaux à un taux même très-élevé, quand il 
s'agit pour eux d'éviter une crise imminente ou d'assurer le 
succès d'une opération qui doit leur rapporter de grands et 
assurés bénéfices. 

Mais quelle énorme différence n'y a-t-il pas sous le rap-
port des emprunts et du taux facultatif de l'argent entre des 
négociants et des banquiers habitués à faire des calculs 
presque sûrs, à prévoir toutes les chances possibles de leurs 
opérations, et de simples agriculteurs qui ne soupirent qu'a-
près un agrandissement ou une amélioration de leur petit 
patrimoine ! Ceux-ci, pour arriver à leur but dès longtemps 
désiré, prennent de l'argent à quel taux que ce soit ; ils ne 
songent qu'à la réussite de leurs travaux et à l'augmentation 
des produits qu'ils en espèrent. Ils oublient qu'il peut sur-
venir de longs et rigoureux hivers* des tempêtes, des averses, 
des pluies très-prolongées, en un mot, toutes espèces d'in-
tempéries atmosphériques, ils ne pensent pas que par toutes 
ces causes leurs travaux peuvent languir, les produits du sol 
être en retard et en déficit ; tandis que les taux usuraires et 
l'intérêt des intérêts marcheront, se grouperont sans merci 
et pourront amener la subhastation du bien trop lentement 
amélioré par de tels emprunts. 

Nous insistons sur ces derniers et si graves résultats, parce 
qu'ils seraient une des conséquences les plus fâcheuses et 
les plus fréquentes de la liberté de l'intérêt à l'égard de la 
classe si nombreuse et si intéressante de nos petits proprié-
taires ruraux. 

Aujourd'hui même et malgré les sages précautions des lois 
en vigueur contre l'usure, nous sommes souvent dans le cas, 
en Savoie surtout aux environs de Genève, d'être témoins de 
la ruine de bon nombre de nos agriculteurs qui vont em-
prunter de l'argent dans cette opulente cité industrielle. Il 
en est de même de ces riches bandes noires qui nous arrivent 
de ce canton voisin, qui achètent de vastes domaines et les 
revendent en parties brisées à des conditions et à des prix 
tels que la plupart des petits propriétaires qui se laissent 
séduire pour agrandir ainsi leur modeste patrimoine, s'en 
trouvent dépouillés au bout d'un certain temps, et le tout 
suffit à peine pour satisfaire ces redoutables spéculateurs 
étrangers. 

Par tout ce que nous venons de dire, nous sommes donc 
convaincus que la loi en discussion, loin d'être utile et pro-
fitable à la grande masse de nos petits propriétaires et agri-
culteurs, ne servirait qu'à les induire en erreur, à leur su-
sciter des entreprises hasardées et ruineuses. Ce n'est pas le 
numéraire que cette loi fera affluer dans notre pays, ce ne 
sera que l'engeance des usuriers qui pullulera et qui nous 
fera tout le mal possible. Aussi la repoussons-nous de toutes 
les forces de notre conscience et de notre intime conviction. 

jpsmsikkkïte. La parola spetta al depotato Della Motta. 
»ESi&A. moïtjl. L'ora è tarda, ma se così piace alla Ca-

mera, parlerò. 
Voci. Parli ! parli ! 
wemljl motta. La legge che ora viene proposta, come 

già fu da precedenti oratori osservato, molto sostanzialmente 
si differenzia da quella che era posta in discussione l'anno 
precedente ; si differenzia per l'ammessione di un principio 
di libertà assoluta in tutte sorta di convenzioni circa l'inte-
resse ; si differenzia per l'esclusione assoluta di qualunque 
disposizione che abbia per mira di ricondurre all'equità gli 
eccessi, per quanto enormissimi, di queste convenzioni ; si 
differenzia infine per qualche correttivo indiretto di tali mali, 
coesistente nella facoltà offerta ai mutuanti di perimere, più 
presto che non portino i loro contratti, i ruinosi effetti che 
essi ne temono. È facile il vedere per conseguenza che, 
sotto molti aspetti, la proposta presente ha una gravità mag-
giore della precedente, ed una gravità che io dico primiera-
mente politica. 

A provarne la gravità politica, mi basterà ricordare che 
ora sono pochi anni un grande Stato vicino fu scosso da teorie 
estreme in fatto degl'interessi dei capitali. La teoria del pre-
stito gratuito, messa avanti in Francia in contraddizione alle 
massime moderate e pratiche che furono finora seguite da 
quasi tutti i Governi nel regolamento delle contrattazioni, 
era un eccesso di teoria speculativa malamente voluta invo-
care come regola generale d'applicazione. Ora a noi si pro-
pone di adottare un principio diametralmente contrario, 
principio però il quale in ciò consente con quello suaccen-
nato, in che è anche esso estremo e giungerebbe a scuotere 
da un altro lato la società, (Oh! oh!) 

La scuote per una certa impopolarità che non si può mai 
evitare quando si stabilisce per legge che questa rimanga 
impotente a porre l'equità fra i contraenti, qualunque sia 
il vincolo a cui uno di essi siasi astretto per una necessità 
momentanea rispetto ad un indiscreto creditore, o non ri-
manga a quello che trovasi in sì dura condizione altro ri-
medio se non che quel certo correttivo di soddisfare al con-
tratto e abbreviarne i termini, il correttivo cioè che fu intro-
dotto dalla Commissione per la rescissione del contratto, e 
del quale mi occorrerà poi di esaminare quali effetti utili e 
reali possa avere nella pratica. 

Ha poi questa legge una gravità politica, anche perchè 
non è dubbio che essa lascierà cadere o nsetterà in durissime 
condizioni una quantità grandissima di piccoli industriali e di 
piccoli proprietari specialmente sei paesi rurali, avviandoli 
allo spodestamento di tutti i loro beni, al vero proletariato; 
e porterà per conseguenza i tristissimi effetti già troppo sen-
titi in altre nazioni, in cui, per non essere stata abbastanza 
bene regolata la condizione dei rapporti tra la piccola e !a 
grande proprietà, tra il capitale e chi ne ha urgente bisogno, 
a poco a poco la piccola proprietà si dileguò e grandi masse 
di famiglie decaddero a stato di proletari. 

Queste ragioni a me pare meritino beu grave considerâ-
zioae, perchè, per quanto sembri piccola cosa questa dispo-
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sifone speciale, che sembra diretta soltanto a modificare uq 
piccolo articolo del Codice, niuno potrà disconoscere che in 
realtà l'effetto di questa disposizione non tocchi fortune e 
bisogni d'ingente mole ; locchè la fa essere della più grave 
importanza, non solo relativamente al privato interesse, ma 
ancora d'importanza grave e gravissima anche in senso poli-
tico. Conforta questo pensiero anche l'osservare quale debba 
essere la gravità morale di questa legge. 

A norma di questa legge rimane stabilito che, per quanto 
Immodiche, per quanto eccessive siano state le esigenze del 
creditore, sol che egli si presenti appoggiato da un patto circa 
agl'interessi evidentemente esorbitanti ed iniqui, il tribunale 
dovrà far ragione a questo scandalo. 

io sto certo che nessuno negherà potersi dare, e darsi an-
che nei mutui, facilità d'ingiustizie ; ma a queste ingiustizie 
nessun legale rimedio. Ove il debitore non abbia presso di 
sè la somma da restituire, e ancora dopo il termine che la 
legge stabilisce, egli dovrà subire per sempre la condizione 
rovinosa che ha contratto dapprincipio ed a cui si è sottoposto 
forse per una necessità momentanea, e forse ancora per certi 
artifizi del creditore, artifizi di cui non può rendere ragione 
in giustizia. Egli dovrà vedersi irremissibilmente rovinato 
poco per volta dalle usure sfondate che promise, e ciò per 
l'autorità stessa della legge e del tribunale. 

io credo che questa sia un'altra gravissima circostanza da 
considerare, ìa circostanza cioè di porre il tribunale nell'ob-
bligo di riconoscere per buoni e legali contratti evidente-
mente Ingiusti, di mantenerne l'applicazione e condannarvi 
la trista vittima. La morale giuridica e legale è obbligata in 
questi casi a tacere, poiché in somma con questa legge si 
elimina dalle contrattazioni del mutuo ogni appreszamento 
legale della moralità e onestà di tale contratto ; le conside-
razioni di giustizia sono abbandonate alle parti, o, per me-
glio dire, ad una parte sola, al capitalista , al mutuante. 
Chi si è sottoposto alle condizioni sue, non ha più rimedio in 
legge per riparare al mal passo che forse ha dovuto fare per 
estrema necessità. 

Un altro punto gravissimo poi, e di cui già molte cose ha 
con eloquenza dette l'onorevole Arsulfo, è l'attinenza che 
questa legge ha rispetto a molte altre disposizioni relative ai 
contratti che sono nel Codice civile, gravità che perciò io 
chiamo civile. Egli è certo che in questa legge si adotta un 
principio che non informa e non può informare le altre con-
trattazioni, si adotta il principio che , qualunque cosa si 
contratti, è dovuta tal quale. 

Ma oltre ai punti che furono già indicati dall'onorevole Àr-
nulfo, io ne indicherò ancora alcuni a cui questa legge viene 
a riferirsi, se non altrimenti, certo per indiretto o per modo 
di confronto ; poiché, se non si riconosce necessaria la giusti-
zia nel contratto del mutuo, io domando con qual principio 
di giustizia si potranno mantenere proibiti molti altri modi di 
ingiusto o di sospetto guadagno vietati pur ora daile leggi da 
cui si proibisce il patto commissorio nei pegni : si proibisce il 
giuoco, si proibiscono i carrozzini e altri patti rovinosi, i 
quali in sostanza poi non sono niente più che mezzi di gua-
dagno illecito. 

Quindi io vorrei che ìa Camera considerasse come i pria» 
cspii che vengono a porsi per base di questa legge abbiano 
delle ramificazioni larghe, e stendano naturalmente la loro 
relazione a molte altre parti della legislazione, e che queste 
ramificazioni vorrebbero essere studiate e molto bene medi-
tate prima che si accolga, rispetto al contratto di mutuo, un 
principio tanto dissenziente da quelle norme di equità e di 
giustizia, che devono informare e informano tutta la legisla-

zione circa gli altri contratti. Ed ecco, a parer mio, abba-
stanza provata la gravità somma, sotto diversi aspetti, della 
proposta, e più del principio di cui s'informa. Passiamo ora a 
vederne i motivi. 

È generalmente consentito (e non ho sentito nulla in con-
trario in questa discussione) che le usure esorbitanti, immo-
diche, sono un male, una piaga dei privati e della società, ep-
perciò si presenta questa legge come un rimedio ; cioè si 
crede che la libertà illimitata degl'interessi debba essere anzi 
la nemica degli usurai, la più sicura guarentigia della giusti-
zia in queste contrattazioni. Ma io non ripeterò su questo le 
ragioni già addotte da altri valenti oratori, appoggiati sulla 
pratica, le quali fanno vedere che non può avere applicazione 
generale questo principio, nè sodo risultato questa spe-
ranza. 

lobo udito specialmente dall'onorevole Farina, e prima 
aveva veduto nella relazione molte profezie del ridente avve-
nire che si dischiuderà pei mutuatari, quando sarà illimitato 
l'interesse; allora, si dice, affluiranno i capitali, allora i ca-
pitalisti andranno a cercare chi ne voglia, allora i mutuatari 
troveranno offerte a piacere e a ribasso ; ma tutte queste sono 
speranze pur troppo contrastate in pratica da fatti assai con-
trari per poter credere che sieoo per realizzarsi. 

Certamente esiste una notevole massa di proprietari, di 
piccoli industriali, di persone che vivono fuori dei centri dei 
grandi commerci, gente cui bisogna aver riguardo, persone 
le quali non possono avere nessuaa facilità di trovare cono» 
seeoza di mutuanti nei loro centri, nè facilità, nelle loro oc-
correnze, di accorrere ai centri più grandi e valersi degli sta-
bilimenti di credito costituiti nelle principali città, perchè 
non hanno mezzi di farvisi conoscere, di presentare e farvi 
valere le loro cautele per trovare pronto l'aiuto pecuniario 
di cui abbisognano, talvolta per piccole somme, ma che per 
essi però sono di molta rilevanza. Confesso di veder con di-
spiacere che in questa discussione siavi molta preoccupazione 
circa al movimento generale dei capitali di commercio, alle 
relazioni internazionali, rispetto al flusso e riflusso dei grandi 
capitali; mentrechè questa legge ha un lato molto più pratico, 
molto più triviale, se così vuoisi dire, ma molto più impor-
tante e difficile a regolare, e che pur è di larghissimo effetto, 
dico pel giro dei capitali interni nelle piccole località, a 
cui non pervengono le operazioni dei grandi commerci. Del 
resto i mali a cui si vorrebbe con questa legge provvedere, 
paionmi essere due. Si lamenta difetto di capitali, si lamenta 
disquilibrio di questi : difetto di capitali, perchè pare che 
realmente anche il grande commercio ne manchi, ma spe-
cialmente la proprietà si trovi troppo spesso in bisogno senza 
avere offerte corrispondenti: squilibrio poi, perchè la pro-
prietà, massime piccola, difficilmente trova condizioni con-
venevoli, ove essa faccia domande di capitali. 

Io credo però che la prima cosa che si dovrebbe fare in 
questa materia sarebbe di esaminare le cagioni del male. Al-
cune di queste cagioni sono generali. Certamente, dopo lun-
ghe guerre e dopo una crisi commerciale, è cosa ordinaria 
che i capitalisti prendano altra via da quella per cui s'aggirano 
per solito, e che si richiegga un certo tempo per richiamarli 
agli usi volgari e per ristabilire l'equilibrio. E cosa comune, 
dopo una guerra, che l'interesse del denaro aumenti; e in ta 
caso si videro i Governi facilitare essi stessi i contratti con inte-
ressi maggiori di quello che era precedentemente stabilito : al 
contrario, dopo una lunga pace l'interesse diminuisce e spesso 
è minore del maximum fissato dalla legge. 

Dunque questo male generale è un male, direi, transitorio, 
al quale si potrebbe agevolmente provvedere eoe misure 
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t r an sitor ie. Im por ta però il cer ca re se non esistano cagioni 

loca li n ost re dei m ale lam en ta to. 

I l gran de im pu lso dato a lle specu lazion i, e non tu t te fon-

d a te, la gran de d im anda fat ta dal Governo di cap ita li, e la 

massa di car te pu bb lich e, ora in cor so al d isot to del p a r i, le 

r en d ite a p rezzi bassi di beni nazionali sono pu re cagioni in -

fluentissime della non cor r ispon den za dei cap ita li n elle offer te 

d ' im p iego e del loro d eviam en to da cer te m an iere d ' im-

p iego. 

Egli è cer to che i cap ita listi t r ovano in qu elle ca r te pubbli-

ch e, in qaelie ven d ite di beni offer t i, im p ieghi m olto lucr osi, 

e per con seguen za i cap ita li si d istolgono dalla p rop r ietà r u-

r a le per r ivolger si a ll' in dust r ia ed a lle specu lazioni com m er-

cia li e ban car ie, per non par la re d ell 'aggiotaggio. 

Ora questa situazione di cose ben m er it er ebbe stud io e 

p r ovvid en za, poiché essa d ipen de in par te dal voler nost ro p iù 

che dalla natura delle cose. Checché sia di questo pa r t ico la r e, 

p er lo meno vuoisi d ire che il lam en tato d ifet to e squ ilib r io 

dei cap ita li pot rebbesi, a m io cr ed er e, t em p er a re con m isure 

t em p or a r ie non r ad ica li, e aspet tare che la p rovviden za na-

t u r a le del tem po ven isse a r is tab ilire le cose e r im et t ere in 

equ ilib r io anche il cred ito e i l deb ito. 

Già poi l'an no scorso si erano su gger ite al Governo m olte 

m isu r e, che avr ebbero in gran par te tolt i gli in cagli che ora 

gr avano la p ropr ietà r ispet to ai m u t u i: a lludo al com p lica to 

sistema ipotecar io e al cred ito fon d ia r io, di cui oggi si è fa t to 

pa r ola. Del r esto, io credo che an che a lt ri studi avr ebbero 

potu to d im in u ire gli effet ti t em u ti dalla legis lazione at tua le 

su lla tassa degli in teressi. 

Si par la spesso di in con ven ien ti e si citano con t ra t ti i qu a li, 

a p a r er m io, non hanno la n a tu ra di con t ra t ti d ' in ter esse. 

Già l'on or evole Ar n u lfo ha accen n ato che lo scon to non è un 

m u t u o. Cer tam en te può sot to qu a lu n que operazione celarsi 

un guadagno i l lecit o, ma lo scon to per se stesso non è né un 

m u t u o, né in teresse di m u t u o. Se è il deb itore che offr e la 

som ma sot to scon to, egli est in gue il suo d eb i t o; se è i l ban-

ch iere che prenda cam bia li o effet ti di com m ercio sot to scon to, 

ei com pra e negozia su tali t itoli di cr ed ito : ma né l'uno né 

l 'a lt ro non faano un m u tu o. E questa giu r isp ruden za fu già 

p iù volte adot tata dalla Cor te di cassazione di Fr an cia, la 

qu a le p iù volte decise non con ten ersi i l delit to di usura nella 

ab itud ine di fa re scon ti di effet ti com m ercia li con profit to 

su p er iore al sei per cen to, sem pr echè per a lt re cir costan ze 

n on ven isse p rovato lo scon to essere sim u la to a pa llia t ivo 

d 'u su r a. 

Si è poi cit a to, per p r ova re la necessità di accr escere i l 

saggio d ell ' in ter esse, l'esem p io dei m u tui fa t ti dal Gover no o 

da corpi m or a li. Ma queste sono ren d ite cost itu ite e non m u-

t u i , per chè non danno m ai d ir it t o al deb itore di r ip etere egli 

per son a lm en te il suo cap ita le. Se questa ren d ita non è per-

p e t u a, cioè se è r ed im ib i le, ma non è già red im ib ile a volon tà 

d el d eb it or e, in ogni caso per m olti r ispet ti si d ifferen zia dal 

m u t uo ve r o. 

Non d irò dei r ip or t i, i qua li spesso possono vest ire p iù fa-

cilm en te la qua lità di m u tu i. Non n ego p o iché n el com m ercio 

si facciano an che operazioni di m u t u o; ma n em m eno a questo 

r igu a r do posso cr ed ere m olto u r gen te la m isura della liber tà 

d e ll ' in t er esse, per chè i veri m u tui son for se m eno fr equen ti 

n el gr an de com m ercio che non le a lt re oper azion i, ed an che 

i n a lt ri m odi i l com m ercio può p r ovved ere a se stesso. 

I l com m ercian te dacché n egozia in s iffa t te m ater ie di t i -

t o li di cr ed it o, di m on ete, par lan do in gen er a le, è r ea l-

m en te in r agione di es igere un qua lche fr u t to com peten te 

suo n egozio ; o con d ir it t i di p r ovvis ion e, o con a lt ri 

t itol i ei può bene spesso, senza led ere la n atu ra le nè la ci-

vil e giust izia, lu cr a re qua lche cosa che non en t ri nel lim it e 

dell' in teresse. 

Dico che in questo non so scor ger vi In giust izia, sebbene 

cer to anche qui vi possa essere abuso. Sia ad esem pio il 

cam bio pu re d elle m on ete. Egli è cer to che nei cam bi siffa t ti 

la cor r ispon den za di quello che si dà e di quello che si r iceve 

d eve essere per fet ta, e si t er r ebbe quasi per d isonesto quei 

p r iva to che dom andasse un p rem io per la m oneta che cam-

b ia; al con t rar io il cam bista che sta nel suo n egozio ad asp et-

tare gli accor ren ti per ser vir li d eve n atu ra lm en te es igere un 

aggio : se noi potesse fa r e, egli r in un cier ebbe alla sua p rofes-

sione con det r im en to del com m ercio e di coloro che han b i-

sogno di quel gen ere di ser vizio. 

Sim iglian te esem p io ha la sua app licazione ad a lt re opera-

zioni com m er cia li, che o sono est r an ee alla n atu ra dei m u t u i, 

o si com plicano di a lt ri negozi e ser vizi. Il com m er cio adun-

qu e, seoza toccare per n u lla la legge degl' in ter ess i, ha m ezzi 

di p r ovved ere a lle sue em er gen ze : e perciò parmi star vero 

che t roppa im por tanza si dà a questi b isogni del com m er cio, 

m olti essendo i fa t ti in cui la legge della tassazione degl' in-

teressi non por ta effet to a lcuno per qu ello. 

Ma pur d irassi es is tere quei m ali che d icem mo da p r in cip io; 

ed ora r im ane a ved er si se il r im ed io della l iber tà assolu ta 

possa giova re a questi m ali. A vero d ir e, ogn iqu a lvolta si 

par la in qu est 'Au la di l iber tà, sem pre si d ice che la si vuol 

con fin ata, lim ita ta, m oder a ta, ed io non so per chè in questo 

solo p u n to, in cui è tan to facile l'abuso della liber tà per par te 

di chi ha i m ezzi di abu sar n e, si vor r ebbe anzi lasciar la scon-

finata ed assolvere questo con t ra t to del m u tu o, fr a tu t ti il p iù 

per icoloso @ d il ica to, da lle r egole di giust izia ed eguaglian za 

che si m an ten gono in ogni a lt ra cosa. 

Si d ice che non vi debb 'essere p iù p r oiezion e, e l 'on or e-

vole r e la t ore suppone ogni uomo essere il m iglior giudice 

dei propri interessi. Io credo che questa sia una supposizion e, 

un ' ipotesi che r ea lm en te non si ver ifichi n el m aggior n u m ero 

dei casi ; ma quan d 'an che il m u tuatar io fosse buon giud ice 

del suo in ter esse, vuol ciò d ire che non si possa t r ova re da 

sin golari u r gen ze obb liga to a p r en d ere den aro ad un p rezzo 

esorb itan t issim o, e passare sot to le forche caud ine di un ca-

p ita lista in d iscreto ? 

Può ben issimo accad er e, nè è caso r a r o, che un uomo si 

t r ovi n ell'u r gen za assolu ta di pagare da un gior no a ll'a lt ro 

una som m a, e nel paese dove ab ita vi sia chi conosce !e sue 

cir costan ze e non gli d ia i l dan aro se non a p rezzo esorb itan-

t iss im o; costui sa che si r ovin a, che fa un con t ra t to r ovin oso, 

ma pur lo vuol fa r e; ma lo vu ole per la pu ra n ecessità che 

lo s ior za, necessità resa in esorab ile dalla legge ch e, am m et-

tendo la liber tà illim itat a cir ca il m u tu o, p r otegge e p r ot eg-

gerà il suo cr ed it or e, e non lu i . 

Del resto è egli vero che le leggi di p rotezione sieno sem p re 

fun este ? Dom ando io : a qual fine siamo noi in socie t à! A che 

fine facciamo leggi? Va bene che la p rotezione delle leggi non 

sia eccessiva, va bene che non sia p r ivi legia t a; ma in so-

stanza essa è un debito della società, e se adot t iamo il pen-

siero che tu t ti devono saper fa re da sé senza p r otezion e, è in u-

t i l e che viviamo in società. Oggi il p r in cip io si p r oclama in 

r agione del m u tuo con t ro i l m isero m u tu a ta r io, ma i l p r in-

cip io per se m edesimo è di va lore u n iver sa le. 

In tan to poi che si com bat te l' idea di p roiezione (che par mi 

però essere in questo caso non una p rotezione in d ivid u a le, 

ma p iu t tosto una p rotezione socia le di giust izia, qu ella p r o-

tezione che ogni società, ogni Governo d eve a tu t ti i cit t ad in i), 

ood d iven ta questa legge stessa una legge di p r otezione ? Sì 
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certamente, diventa una legge di protezione, ma di protezione 
dei capitalisti inoperosi, inert i, dei capitalisti più avidi e più 
improdutt ivi. 

Questa libertà sconfinata, se volete pesarne gli effetti, ve-
drete che non profitterà molto a! commercio, perchè il com-
mercio troverà sempre per un lato dei limit i in se stesso nel-
i 'esercitare tale l ibertà, ma per un altro lato egli trova molti 
mezzi per r istorare i suoi bisogni, e sfuggire alle immodiche 
pretese. Generalmente il grande commercio conosce la mi-
sura dei prezai, ei sa dove prendere il danaro ad un quarto, 
ad un mezzo per cento di meno di quello cbe lo trovi un 
pr ivato; non trovandolo sul luogo, lo può cercare lontano, e 
ha corrispondenze di relazioni e di servizi. La libertà illimi -
tata non profitterà nemmeno agli onesti, perchè gli onesti si 
r i t i reranno dal far guadagni assolutamente esorbitanti ed evi-
dentemente rovinosi e spogl iatoi ; ma profitterà, a parer mio, 
certamente a quella classe di capitalisti che pongono le loro 
mire non nel commerciare a profitto loro e della società, ma 
nel l 'usufrnttare sui bisogoi altrui e nel vendere il loro da-
naro al più caro prezzo possibile nei luoghi e colle persone 
per cui non temono concorrenza. Questi diventeranno una 
classe privilegiata, cui i tribunali dovranno dare sostegno, 
sebbene tal classe certo non sia quella cui la società sia molto 

interessata ad aumentare. In sostanza, quando vi sarà faci-
lit à di collocare il danaro a qualunque interesse, profittando 
dei bisogni di persone povere ma pur capaci di assicurare il 
prestito, egli è certo che molti i quali impiegherebbero i loro 
capitali nelle industrie e nel vero commercio, si asterranno 
da questa specie di impiego, e si daranno piattosto alla ne-
goziazione usuraia della moneta, modo comodissimo per sè 
ma non lodevole, se non sempre turpe, di far profitto senza 
lavoro, colla certezza di grassi guadagni ; quindi saranno au-
mentati questi esseri improduttivi, i quali furono sempre da-
gli economisti r iputati come flagello, anziché vantaggio ed 
onore della società. 

Foci. A domani! 
F K E S i D B i T E. Se l 'oratore intende di proseguire il suo 

discorso, gli riservo la parola per domani. 
La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la seduta di domani : 

Seguito della discussione del progetto di legge sulla tassa 
degli interessi. 


