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TORNATA DEL 6 MARZO 1857 

La libertà non è stata solo utile al capitalista che ha potuto 
impiegare il suo capitale come meglio credeva, ma anche agli 
operai. Credo essere cosa indubitabile, la quale tutte le de-
clamazioni del deputato Chenal non potranno mutare, che la 
loro condizione in questi ultimi anni sia migliorata, che il 
prezzo della mano d'opera sia aumentato notevolmente, e che 
essi abbiano tratto profitto dalla libertà commerciale al pari 
delle altre classi della società. Lo stesso, con esito a dirlo, 
accadrà riguardo alla libertà applicata al prezzo dei capitali. 

Il solo mezzo, signori, di migliorare la condizione degli ope-
rai (Con calore) non è di suscitare con violenti parole l'anti-
patia tra questi ed il capitalista, ma bensì di aumentare da un 
lato la massa dei capitali e dall'altro l'efficacia del lavoro. 

Io tengo per fermo che tal intento si raggiunga mercè le 

disposizioni che ora vi proponiamo e secondando le domande 
del Governo per promuovere l'istruzione tecnica; e che, am-
mettendo questa legge, si arrecherà un non lieve vantaggio a 
tutte le classi della società, ma in ¡specie a quella più nu-
merosa e più interessante, alla classe operaia. (Vivi segni di 
approvazione) 

La seduta è levata alle ore b 1/2. 

Ordine del giorno per la tomaia di domani : 

Seguito della discussione generale del progetto di legge 
per l'abolizione della tassa degl'interessi convenzionali. 
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCAT O CARLO CADORNA» 
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nali — Repliche del deputato GMglini contro i difensori del progetto — Discorsi dei deputati Genina ed Agnès contro il 
progetto, e discorsi in difesa del medesimo del deputato Casaretto, e del ministro di grazia e giustizia — Si delibera di 
chiudere la discussione generale, e di passare al dibattimento degli articoli. « 

La seduta è aperta alle ore i \\h pomeridiane. 
mowtbceijI.i , segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, il quale, dopo un'ora di aspettazione, è 
approvato. 

SEGUITO »ERRA. »ISCIJSSIOSE »K£i PEOGETTO B>I 
IiE«GE PKB Ki'A&SOXIIZION E »EMjA TASSA »E«BiI 
IKTKRESgl COSTVEItZlONAIiI . 

presidente. È all'ordine del giorno il seguito della di-
scussione generale del progetto di legge per l'abolizione della 
tassa degl'interessi convenzionali. 

Il deputato Ghiglini ha facoltà di parlare. 
Risponderò sotto brevità agli onorevoli ora-

lori i quali hanno parlato contro di me, sì perchè la discus-
sione dura già da quattro giorni, si perchè vi sono ancora 
altri oratori iscritti. Oltre a ciò la mia salute non mi permet-
terebbe di fare un lungo discorso. Ma prima di tutto con-
viene che io mi fermi sopra alcune ragioni allegate ieri l'al-
tro dall'onorevole guardasigilli. Egli, trasportando la questione 
dal campo dell'economia politica in quello della diceologia, 
ci veniva esponendo che la legge la quale limita la libertà 
dell'interesse è ingiusta. 

Voi l'udiste, o signori, patrocinare la causa dei capitalisti 
e lagnarsi in nome di essi che la legge, non li lasciando li-
beri di patteggiare coi mutuatari, lede i loro diritti di pro-

prietà. Ma sapete che cosa risponde lo Stato in difesa della 
sua legge ? Egli parla in questi termini : voi che possedete 
denaro e lo date ad imprestilo non siete cittadini come tutti 
gli altri? Non dovete perciò contribuire alle spese che io foa 
vantaggio comune? Ditemi dunque : quali sono le contribu-
zioni che pagate ? Siete soggetti alla tassa personale e mobi-
liare, ma questa è pagata anche da tutti gli altri cittadini. 
Siete colpiti dalle contribuzioni indirette, ma esse cadono 
eziandio sulle classi più povere. Se non che i proprietari di 
beni rurali sono gravati dalla tassa prediale, i possessori di 
case e di opifizi sottostanno alla tassa dei fabbricati, i com-
mercianti dai primi banchieri all'infimo bottegaio mi danno 
la tassa di patente. Questa tassa medesima la riscuoto dagli 
esercenti industrie e professioni liberali. E voi, signori capi-
talisti, qual è l'imposta speciale a cui andate soggetti? Non 
ne pagate alcuna. Eppure, se i proprietari di beni rurali 
hanno tribunali che li guarentiscono nel possesso delle loro 
proprietà; se i commercianti, se gli esercenti industrie hanno 
tribunali press© cui far valere le loro ragioni; voi, capita-
listi, avete giudici davanti i quali fate citare i vostri debi-
tori, avete giudici che li condannano a pagarvi quando non 
¡stanno ai patti della contrattazione ; avete giudici che ordi-
nano la vendita dei beni ipotecati in vostro favore e coman-
dano che ne siaoo espulsi i debitori spropriatì se rifiutassero 
di uscirne. Adunque vorrebbe giustizia che in compenso di 
tutti questi vantaggi pagaste anche voi qualche imposizione. 

Io per altro ve ne assolvo e mi sto contento a porre un li-
mite all'interesse che esigete sul denaro dato a mutuo. Io in-



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

tendo che quando i tempi corrono favorevoli a voi, e po-
treste pretendere qualche cosa di più, facciate un sacrificio 
che indirettamente torni a mio profitto. Dico a mio profitto, 
perchè i mutuatari, non essendo smunti di soverchio, non 
vanno in rovina ; e perciò continuano a pagare quelle con-
tribuzioni che sono molta parte delle mie rendite. E nolate, 
o signori capitalisti, che, così adoperando eoa voi, sono mollo 
generoso ed applico a voi largamente lo Statuto, imperocché 
vuole lo Statuto che tutti i cittadini debbano contribuire alle 
spese dello Stato in proporzione dei loro averi. Ora non fanno 
egli parte dei nostri averi i capitali che date a mutuo ? 

Così parla lo Stato ai capitalisti difendendo la sua legge. A 
me pare che non abbia il torto, e spero che la Camera vorrà 
scusarlo dalla taccia d'ingiustizia che venne ad infliggergli 
nel suo discorso l'onorevole guardasigilli. 

Passo ora aile osservazioni che furono fatte sulle poche 
cose da me opposte alla legge che stiamo discutendo. 

Io intendeva di provare che la moneta non viaggia così fa-
cilmente, come altri pretenderebbe farla viaggiare. E a so-
stegno di questa mia asserzione io adJuceva parecchi fatti. 
Ho notaio che lo sconto qualche volta fu a Parigi al 6 per 
cento, mentre a Londra era all'8 : e per contrario, che talora 
a Londra lo sconto è sceso fino al mentre a Parigi si è fer-
mato al li. L'onorevole Farina mi rispondeva che a Parigi si 
scontava ai 6, mentre lo sconto a Londra si era alzato fino 
all'8, perchè in Francia vi è una legge che limita l'interesse. 
Ma, mi sia permesso i! dirlo, questa risposta mi sembra fuori 
di proposito. Conveniva che egli mi rendesse ragione del 
perchè il denaro non era mandato da Parigi a Londra quando 
là si poteva scontare al 2 per cento di più ; e sarebbe stato 
anche più importante che mi spiegasse perchè da Londra non 
si spedivano denari a Parigi quando in quest'ultima città si 
poteva scontare al doppio. 

Queste spiegazioni egli non me le ba date; eppure sareb-
bero state necessarie, perchè altrimenti, ove egli non riu-
scisse a spiegare i fatti accennati in un modo che si accordi 
colla sua dottrina, essi stanno contro di lui ; ed è difficil e che 
egli possa difendere la verità dei suoi principii economici 
dalle irrecusabili conseguenze dei fatti più sopra accennati. 

L'onorevole Farina ha risposto inoltre a ciò che ho toccato 
della differenza che passa tra il corso del tre per cento fran -
cese e quello dei consolidati inglesi. Egli disse che questa di-
pende dalla maggiore o minore fiducia che hanno i capitalisti 
nell'uno o nell'altro Stato. Ed egli, a parer mio, si è apposto 
pienamente. 

Questa spiegazione io l'accetto; ma che cosa prova? Essa, 
se non erro, prova evidentemente che la convenienza di im-
piegar danaro piuttosto in uno che in un altro modo, piuttosto 
con questa che con quella persona, si ba da considerare un 
fatto composto che consta di due elementi ; uno materiale, ed 
è l'interesse ; l'altro morale, e sta nella fiducia che ba il capi-
talista di fare un impiego di cui non abbia poi a pentirsi. 

Ora, o signori, noi colla nostra legge possiamo far sì che 
cresca ¡'interesse, cioè uno dei due elementi di sopra accen-
nati ; ma non già l'altro, che è la fiducia, E vuoisi notare che 
questa è in ragione inversa della distanza, talmente che fra 
cittadini di paesi differenti trovasi ridotta quasi a zero. Laonde 
io credo al tutto illusoria la speranza che con una legge, la 
quale lasci libero l'interesse, noi potremo far affluire dall'e-
stero molto danaro nel nostro paese. Anche l'onorevole rela-
tore mi rivolse alcune parole sommamente cortesi, e fece 
qualche osservazione critica a! mio discorso. 

Piacque similmente a lui di parlare della differenza che 
passa tra il tre per cento francese ed i consolidati inglesi, e 

l'attribuì all'abbondanza di capitali che esiste in Inghilterra. 
Egli disse che il cittadino inglese è molto massaio e mette da-
naro in serbo, per poi impiegarlo in fondi pubblici del pro* 
prio paese. Ed anche questo fatto ricordato dall'onorevole 
relatore è conforme al vero, ma parmi che non ispieghi l'altro 
da me accennato; non ispiega cioè perchè il capitalista inglese 
voglia piuttosto avere i consolidati che gli costano 94, che non 
il tre per cento francese il quale gli costerebbe solo 70. 

L'onorevole relatore diceva poi che la legge si può ancora 
eludere in un altro modo, diverso da quello lamentato nella 
sua relazione. Ed io non negherò che vi siano parecchi modi 
di eludere la legge limitativa dell'interesse. So anch'io che si 
può fare un mutuo e dare delie cedole al pari, mentre hanno 
un valore notabilmente al disotto. Ma l'esservi parecchi modi 
di eludere una legge, non prova che questi modi siano prati-
cati frequentemente, cosicché si possa affermare che la legge 
nella più parte dei casi non viene osservata. 

L'onorevole relatore ha ragionato dell'Inghilterra, senten-
ziando che là non eravi urgenza di procedere céleremente ; 
ma che noi, incoraggiati dagli esperimenti fatti in quel regno, 
e d'altra parte trovandoci in uno stato di crise, dobbiamo ri-
formare la legge sull'usura senza por tempo in mezzo. Io di-
chiarai nel mio primo discorso che, se vogliamo prendere 
esempio dall'Inghilterra, dobbiamo procedere a passi lenti; 
ed ora aggiungo che, se stimiamo di prendere esempio dal-
l'Inghilterra ed attenerci agl'insegnamenti dei riformatori in-
glesi, noi non dobbiamo fare alcuna riforma fino a tempo più 
opportuno. Imperocché dal parere che il Comitato sottomet-
teva al Parlamento mentre stava per prendere una grave de-
liberazione intorno alla riforma delle leggi sull'usura, risulta 
che una delle ragioni addotte a fine di muoverio ad entrare 
nella via delle riforme, si era appunto questa : che l'interesse 
corrente stava al disotto del legale. Ora, se l'opportunità di 
riformare le leggi sull'usura nasceva da questo fatto, viene 
da ciò, per la ragione dei contrari, che non dobbiamo fare 
alcana riforma, e ci conviene aspettar tempo migliore. 

L'onorevole relatore si preoccupava pur anco delle tristi 
condizioni in cui versano i proprietari di beni rurali, e segna-
tamente i possessori di vigneti. Ma egli diceva che appunto 
per tale ragione fa d'uopo di salvarli dalle unghie degli usurai. 

In verità che, udendo a parlare con tanta insistenza del nu-
mero eccessivo di gente siffatta onde formicola il Piemonte, 
10 sono quasi costretto ad ammettere che la cosa stia vera-
mente come si afferma; ma quanto alla Liguria ho l'onore di 
assicurare la Camera che vi sono bensì usurai, però in nu-
mero molto scarso. E certo è che i proprietari liguri non in-
vocano questa legge. Essi non hanno bisogno di essere salvati 
da lupi rapaci. Nelle provincie marittime, non dirò in questi 
ultimi tempi, ma pochi anni addietro, qualunque proprietario 
che avesse uno stabile da offrire in ipoteca trovava denaro 
all'interesse legale ed anche a qualche cosa di meno. 

A malgrado delle ripetute affermazioni che è urgente (dico 
11 vero) non so condurmi a dare il mio voto in favore di que-
sta legge. Perchè non si potrebbe aspettare ancora qualche 
tempo, e vedere ciò che succederà quando sarà cessata inte-
ramente la crisi? Io considero che è meglio andar incontro 
ad un male incerto, che avviare il nostro paese verso una ro-
vina, la quale a me pare inevitabile; perocché, o signori, lo 
scopo di questa legge qual è? È di fare che l'interesse si alzi 
al 6, al 7, all'8 per cento. Ora io sostengo che l'interesse ai 
6, al 7, all58 per cento è assolutamente contrario alla prospe-
rità della nostra agricoltura. 

La Camera sa meglio di me che un primo capitale applicato 
alla coltivazione delle terre frutta assai più che non il secondo, 
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il secondo più de! terzo, talmente che vi è sempre un decre-
mento successivo dai primo capitale agli altri, applicati in 
appresso. 

pensate, o signori, che noi non abbiamo terre vergini da 
coltivare come nell'America, ove si possono prendere danari 
al 10, al 12 per cento, applicarli alla coltivazione delle terre, 
e trarne un profitto considerevole. Noi, se volessimo fare dei 
miglioramenti con danari al 7, all'8 per cento, migliorando 
i nostri beni, peggioreremmo le nostre facoltà in guisa che 
non tarderebbero molto ad andarsene pienamente in dileguo. 

10 finisco dichiarando che non bastano a rimuovermi dalia 
mia opinione le osservazioni che furono fatte al mio discorso 
dall'onorevole Farina e dall'onorevole relatore, e perciò non 
potrò rendere il partito favorevole a questo progetto di legge, 
ove la libertà dell'interesse venga estesa-anche ai prestiti 
civili . 
e,resi©ek,i,e. Il deputato Genina ha facoltà di parlare. 
«JERBKA.. Io ho ascoltato con religiosa attenzione tutti gli 

eloquenti e profondi discorsi che si sono pronunziati in vario 
senso sopra l'importante quistione che ci occupa da parecchi 
giorni e, dopo avere il tutto ben ponderato, ho acquistato la 
convinzione che, sebbene sia molto difficil e lo stabilire una 
legislazione in questa materia, ciò nondimeno vi è qualche 
cosa da fare; poiché è impossibile il disconoscere che i ca-
pitalisti si vogliano accontentare dei h per cento stabilito pre-
sentemente dalla legge, quando tutti i capitali possono essere 
impiegati al 5 i/2 od al 6 per cento in diverso modo. 

Ma per ovviare a questo inconveniente due sono i sistemi 
che si presentano : alcuni vorrebbero che si sciogliesse ogni 
freno all'interesse, e lo si lasciasse alla libera volontà delle 
parti ; altri vorrebbero solo alzare alquanto la meta dell'inte-
resse, ma mantenere il freno: quale di questi due rimedi sarà 
il migliore? Io dico : in diritto sarà migliore quel rimedio, il 
quale, mentre previene, mentre esclude gl'inconvenienti più 
gravi presenti, non dà luogo a gravissimi futuri inconvenienti ; 
in fatto poi, io riconosco che qui si tratta essenzialmente di 
apprezzamento di fatti, di valutare le possibili e probabili 
conseguenze di queste due provvisioni : epperciò mi propongo 
d'esaminare brevemente e l'uno e l'altro sistema, per quindi 
vedere quale tra i due possa meritare la preferenza. 

Incomincio dall'esaminare il sistema della libertà assoluta, 
quanto all'interesse, lasciata alle parti contraenti. In questa 
quistione vi sono due fatti storici, i quali hanno prodotto so-
pra di me una grandissima impressione. 

11 primo fatto storico è questo, che, cioè, in tutte le le-
gislazioni si antiche che moderne e presso tutti i popoli più 
o meno incivilit i si riscontra costantemente questa legisla-
zione, che, cioè, o si escluse affatto l'interesse del mutuo, od 
almeno si vollero porre limiti a quest'interesse. Egli è bensì 
vero che l'onorevole guardasigilli ci diceva che se in tutti i 
contratti relativi alle cose mobili, ed anche nella locazione 
ad uso che ha una così grande analogia coi mutuo ad inte-
resse, le legislazioni ammettono la libertà di contrattare la 
mercede, non vi era ragione per ammettere un'eccezione nel 
contratto di mutuo ad interesse, e che quindi era tempo di 
far scomparire quest'ineguaglianza. Ma prima però di adot-
tare questo sistema, a me sembra che un fatto così univer-
sale, così antico, meriti di essere esaminato, e che d'uopo è 
concludere che yi sia qualche ragione particolare, per ciò che 
riguarda il mutuo ad interesse, la quale necessiti un diritto 
particolare, altrimenti non si saprebbe comprendere come 
tutti i legislatori siano sempre stati d'accordo su questo. 

Ora, a me pare che la ragione particolare derivi dall'in-
tima essenaa de! mutuo ad interesse, combinata colle pas-

sioni umane. E diffatti negli altri contratti sulle cose mobili, 
ed anche nelle locazioni ad uso, i valori che costituiscono le 
materie di questi contratti sono valori, direi, così speciali 
che possono interessare una classe di persone, ma che non 
interessano tutta la società; dimodoché, non essendo così 
moltiplicate le domande, le offerte possono corrispondere fino 
ad un certo punto a queste richieste : vi può essere per con-
seguenza un conguaglio, e quindi, quand'anche si ammettala 
libera stipulazione di queste mercedi, il fatto non presenta 
mai qoegl'inconvenienti che possano meritare apposite dispo-
sizioni legislative. 

All'opposto, ne! mutuo ad interesse, quale è la materia che 
costituisce principalmente questo contratto? È il danaro, il 
danaro il quale è il rappresentante di lutti i valori, il quale 
serve a soddisfare tutti i voti, tutte le ambizioni, tutti i bi-
sogni che gli individui dell'intera società possono avere. Dal 
che deriva Ja conseguenza che immense sono le richieste le 
quali si dirigono ad ottenere il danaro, perchè imnsensi sono 
i bisogni che eccitano gli uomini a domandarlo; ma il capi-
tale che si offre per accondiscendere a tutte queste richieste 
è limitato, e quindi non vi può essere quel conguaglio tra la 
domanda, cioè il mutuatario, e l'offerta, cioè il mutuante. 

Quindi qua! è la posizione de! mutuatario o del mutuante? 
11 mutuante calcola l'interesse del suo danaro sopra due 

elementi principalmente. 11 primo è l'utile che si può ritrarre 
dal valore che egli attribuisce al denaro ; il secondo è la re-
sponsabilità sufficiente di colui a cui lo impresta, onde cosi 
essere sicuro di riscuotere non solo gli interessi, ma anche il 
capitale. Ora il mutuante facilmente eccede nell'apprezza-
mento di questi due elementi : eccede nell'apprezzamento de! 
valore del denaro in quanto che ognuno erede che il suo va-
lore debba meritare un prezzo maggiore, e tanto più facil-
mente egli viene in questa sentenza, in quanto che essendo 
molte le domande, egli spera di poter in un tempo più o 
meno breve trovare un mutuatario, il quale calcoli maggior-
mente il suo valore e quindi gli offra una migliore mercede; 
locchè pone intieramente nell'arbitrio del mutuante il valu-
tare la sufficienza della responsabilità del mutuatario, io 
guisa che i mutuanti si potranno appoggiare a questo pretesto 
onde esigere una mercede maggiore dall'uno che dall'altro. 

Dall'altro canto il mutuatario si trova con bisogni o fittizi o 
reali, ma pure con bisogni ai quali egli deve soddisfare, ed ai 
quali è necessario questo danaro. Quindi egli si presenta più 
facilmente disposto a subire la legge del mutuante: laonde in 
questa lotta tra il mutuante che esige, ed il mutuatario che 
domanda, egli è facile vedere che chi soccombe è il mutuata-
rio, Per conseguenza accadde, che da tutte le legislazioni si è 
sempre riconosciuto che il mutuante esigeva interessi, i quali 
erano esorbitanti, che abusava della posizione del mutuatario 
e che perciò era necessario di porgli un freno. Ecco le ragioni 
per cui in tutte le legislazioni, presso tutti i popoli antichi e 
moderni, all'interesse del mutuo fu sempre fissato un limite 
dalla legge. 

il secondo fatto storico, che mi ha anche grandemente col-
pita, è questo : che presso quelle nazioni, nelle quali non 
vi era questo limite, esso si è dovuto stabilire, e quelle na-
zioni le quali hanno creduto di poter prescindere da questo 
limite, hanno dovuto ricredersi. 

Io non mi farò qui ad esaminare le legislazioni delle so-
cietà antiche, perchè io comprendo che il loro sistema eco-
nomico è molto diverso da quello delle società moderne ; ma 
mi ha sommamente colpito quanto avvenne in Francia. A 
questo riguardo l'onorevole relatore della Commissione di-
ceva che l'esempio della Francia noe calzava, poiché tutti 
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sanno che quel paese dal 1800 al 1807 si trovava in uno stato 
tale che non poteva dar luogo a transazioni normali, e che 
non valeva nemmeno l'esempio della Francia del 18S0, poi-
ché anche allora essa usciva da una rivoluzione e che quindi 
non si potevano stabilire norme razionali. 

Ma io gli rispondo, in primo luogo, che, ove si fossero ci-
tati i primi anni subito dopo l'epoca della Convenzione, quando 
si dichiarò che il denaro era una merce, in tal caso la sua 
ragione avrebbe potuto sussistere ; ma sotto il Consolato e 
sotto l'impero la Francia era sicuramente sotto una forte e 
perspicace amministrazione e le transazioni commerciali erano 
molto animate e molto regolari. Eppure, dopo un'esperienza 
fatta in sette anni, dopo avere lasciata sospesa la questione 
nel Codice civile del 180̂, ciò nondimeno nel 1807 tanti 
erano gl'inconvenienti che si riconobbero in questa materia, 
che dovè necessariamente il legislatore sancire una legge li-
mitativa dell'interesse. 

Ho detto tanti erano gl'inconvenienti, e per convincersene 
basta leggere il discorso fatto da chi presentò quella legge, 
nel quale si discutono tutte le ragioni, si espongono tutti gli 
inconvenienti e si dimostra come l'usura in Francia avesse 
cagionato immensi danni. D'altronde l'onorevole relatore si 
è dimenticato di citare un'altra epoca nella quale in Francia 
si discusselaquistione del limite dell'interesse, ed è il 1835, 
nella quale epoca non vi erano state rivoluzioni ed anzi la 
Francia godeva di un gran benessere materiale. Ebbene! 
allora, dopo che si furono pronunciati discorsi dotti e pro-
fondissimi, e principalmente uno del presidente Dupin, l'As-
semblea ha dovuto rigettare la proposta di lasciar libero l'in-
teresse. 

Io vi dichiaro francamente, o signori, che questo esempio 
ha fatto in me una profonda impressione, specialmente per-
chè io paragono lo stato nostro presente a quello in cui si 
trovava la Francia nel 1807 e nei 1838. Se colà la fatta espe-
rienza indusse i legislatori a tener per necessario il recedere 
da quel sistema, io reputo molto pericoloso che noi ora, in 
pari condizioni, vogliamo ritentarne la prova. 

Mi si dice : siate pur sicuri che, quando s'ammetta la libertà 
dell'interesse, la concorrenza escluderà tutti quanti gl'incon-
venienti ehe si prevedono, ma che però non sono certi. Anzi 
l'onorevole guardasigilli chiamava le apprensioni da vari ora-
tori manifestate antichi pregiudizi, illusioni che bisogna di-
sperdere. Io non nego che forse saranno illusioni, perchè, 
come ho detto, questa è questione d'apprezzamento ; ma al-
meno, se vi sono illusioni in questa opinione, esse sono con-
fortate e mantenute dalla pratica presso una vicina nazione, 
la quale ha dato tristi effetti. 

Ma esaminiamo sesia vero che il dichiarare libero l'inte-
resse debba produrre questa attiva concorrenza, la quale 
escluda tutti i danni temibili, e vediamo se si avveri nei 
mutui ad interesse ciò che avviene in tutti gli altri con-
tratti, nei quali veramente la concorrenza tiene il prezzo al-
l'equità. 

la primo luogo io osservo che, onde ciò si avverasse, bi-
sognerebbe che cessassero quelle ragioni da me accennate 
prima, che si deducono dall'intima essenza del mutuo e che 
hanno fatto sì presso tutti i popoli che il mutuante abusi del 
mutuatario. Ora una di queste recondite ragioni consiste nel-
l'interesse che ha il mutuante a dare un valore maggiore al 
proprio denaro. E quest'elemento ho per fermo che non man-
cherà ai nostri giorni. Io vado convinto che oggi tanta è la 
prevalenza degl'interessi materiali sopra le considerazioni di 
ua ordine puramente morale, che certo non mancheranno i 
capitalisti di apprezzare sommamente il loro denaro. 

Il secondo elemento è il bisogno, la domanda moltiplicata 
di coloro che hanno d'uopo di denaro. Ed io stimo che anche 
ai nostri giorni queste domande saranno senza limiti , non solo 
per le circostanze particolari del Piemonte (poiché, come si 
osservò di già da molti oratori, sono accadute in Piemonte 
disgrazie, calamità che hanno colpite molte provincie, nelle 
quali quindi la necessità del denaro è immensa), ma saranno 
senza limiti ancora per l'intima natura delle co3e, poiché sap-
piamo quanto siasi sviluppata la sete delle speculazioni, come 
si sia accresciuto il desiderio di attesdere ad industrie, 
quanto si siano estesi i bisogni di tutte le classi, motivo per 
cui si deve anche desiderare e fare incalzante ricerca del de-
naro. Dunque anche quest'altro elemento non ci mancherà 
cerio. sifilomi xb oteoqoiq eaaiv' b silfo oibaàm ti sia icha 

Avendo pertanto due elementi i quali presso tutte le na-
zioni haanc prodotti questi risultati, io dico che quando vi è 
la stessa causa vi deve essere lo stesso effetto. Ma dirò di più 
che non vi può essere nel mutuo ad interesse quella vera ed 
efficace concorrenza che sola può realmente tenere i prezzi 
al loro giusto livello. 

Io però a questo riguardo comincio per distinguere due 
classi di cittadini : vi è la classe di cittadini che possiede 
molte sostanze e che senza alcun dubbio, quando avrà me-
stieri di denaro, troverà sempre, salvo alcune critiche circo-
stanze, molti che gliene offriranno ; di questa classe io non 
mi occupo : ma v'ha un'altra classe di cittadini, i quali non 
hanno una malleveria così estesa e sicura. Verrà di leggieri 
a riconoscersi la necessità per essi di prendere denaro a mu-
tuo, e questi si troveranno a fronte, non d'una grande con-
correnza, ina d'una piccola cerchia d'offerenti. E questo un 
fatto che bisogna principalmente esaminare, perchè è quello 
che può maggiormente compromettere l'interesse del nostro 
paese. Ora quanto ha già detto il deputato Arnolfo in un suo 
elaborato discorso serve irrefutabilmente a dimostrare come 
sia difficil e che questi piccoli proprietari possano trovare 
giovamento in una efficace concorrenza ; quindi vi saranno 
solo al loro servizio due o tre scrigni aperti. 

Ma ci si dice : voi ragionate sempre dietro lo stato pre-
sente ; togliete il limite dell'interesse e vedrete allora aprirsi 
un'immensa quantità di borse ad offrire denaro a tutti quelli 
che ne hanno bisogno. 

A questo riguardo domanderò se il proclamare la libertà 
d'interesse aumenterà i capitali. No! eredo : poiché per l'in-
terno icapitali rimarranno quali erano prima; nè giudico 
che ne verranno dall'estero, e i dati stabiliti dai precedenti 
oratori sembra che vittoriosamente lo dimostrino. Non val-
gono le ragioni addotte ieri dall'onorevole ministro delle fi-
nanze : esso ci ha bensì detto che questa libertà poteva sino 
ad un certo punto trarre i capitali esteri ad essere investiti 
in alcune nostre industrie, ci ha pur anche detto che in al-
cuni casi potrà darsi che la diversità dello sconto delie cam-
biali possa far affluire denari nel nostro Stalo. Io credo che 
il porre la quistione a questo modo è evitarla, è spostarla, 
poiché non si tratta di vedere che cosa convenga allo stra-
niero di fare nelle opere industriali del nostro paese, dove 
gli torni acconcio di collocare alcuni suoi capitali, in guisa 
che possa ritirarli quando voglia ; ma la questione è di ve-
dere se gli stranieri saranno disposti a mandare presso di noi 
capitali onde si investiscano in contralti di mutuo e che ri-
mangano presso di noi per otto o nove od anche per dieci 
anni : ed è questo che io nego e sostengo che i capitali esteri 
non verranno nel nostro paese ad avere questa destinazione. 

Dunque io ritengo che tanto i capitali esteri che interni 
non s'aumenteranno per la proclamazione delia libertà del-
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l'interesse. In qua! modo adunque potrebbe avvenire che ve-
ramente si facilitassero i mutui ? In nessun'altra guisa se 
non in quella indicata dall'onorevole Farina, vale a dire con 
uno spostamento, con un cambiamento di destinazione, che 
faccia sì, per esempio, che i capitali i quali prima erano in-
Yestitl in cedole del debito pubblico, in azioni industriali ed 
in altri simili oggetti, vengano di nuovo impiegati a mutuo, 
ed in questo modo s? procuri anche denaro alle classi biso-
gnose. 

Io riconosco ed apprezzo le osservazioni del deputato Fa-
rina ed ammetto che vi sia del vero in questo senso che si 
debba elevare alquanto la tassa dell'interesse, onde tutti que-
sti capitali, che ricevono ora simile destinazione, ritornino 
alla destinazione antica, a quella che avevano prima della 
crisi ; ma il rimedio che ci viene proposto di lasciare libero 
l'interesse non produrrà maggiori inconyenienti ? Ecco la 
questione. 

Questa, io ripeto, è una questione di apprezzamento ; ma, 
se mi è lecito, addurrò una ragione, per la quale mi sembra 
che questo rimedio non possa essere molto felice per tenere 
l'interesse all'equo e giusto prezzo : dsffatti quelli che avreb-
bero i loro capitali investiti od in cedole del debito pub-
blico, ovvero in altri oggetti, per ¡spostarli, per porli in un 
altro investimento, sicuramente saranno e sono tratti pura-
mente dal lucro ; è il lucro solo che gli farà preferire questo 
altro collocamento. 

Ma questo lucro come siamo noi sicuri che sarà equo e 
come potremo noi accertarci che questi individui non abuse-
ranno anche del loro capitale per pretendere interessi molto 
al disopra del giusto ? Questa è ancora un'incognita, se dob-
biamo argomentare dalla natura deli'uomo, da ciò che ve-
diamo succedersi tuttogiorno tra i mutuanti ed i mutuatari : 
io ritengo che, se questi si disporranno a fare quest'opera-
zione, non la faranno senza un cospicuo, un vistosissimo loro 
vantaggio. 

Avvi di più : quando sia stabilita la libertà dell'interesse, 
allora sorgeranno molti i quali faranno del denaro una spe-
culazione, come sì fa di qualunque altra merce, e questi an-
dranno in una data provincia ad aprire una casa di prestiti, 
non già a piccolo, aia a grande interesse ; essi studieranno 
quelle date località, quei dati comuni, indagheranno la posi-
zione degli individui i quali abbisognano di denaro, onde non 
metterlo troppo a repentaglio, ma intanto faranno eccellen-
tissimi affari ed esigeranno interessi esorbitanti. 

Si dice: ma questo non è temibile, in primo luogo perchè 
vi saranno sempre gli uomini onesti che presteranno ad inte-
resse minore, e quindi gli uomini onesti faranno, direi così, 
la concorrenza agli altri e impediranno che si facciano mutui 
ad interesse troppo elevato. 

A questo io darò due risposte: la prima è che io temo 
molto che questa legge della libertà dell'interesse faccia va-
cillare molte coscienze. Vi saranno molti i quali, udendo il 
legislatore dichiarare: « non posso più mantenere un limite 
agl'interessi, pensateci voi, fate come credete ; » essi, in causa 
pròpria, presumeranno che il loro denaro può rendere loro di 
più, e anche questi onesti uomini diventeranno un tantino 
usurai. 

La seconda si è che anche la concorrenza degli uomini 
onesti non sarà sufficiente, perchè, siccome le domande sa-
ranno moltissime e i capitali sempre limitati, la moltiplicità 
delie richieste darà luogo ad interessi gravissimi, ed in que-
sta guisa si avrà sempre un grave danno nella società. 

Mi occorre ancora dire qualche parola sopra l'articolo 4 della 
Commissione. 

La Commissione ha riconosciuto questo pericolo e nel suo 
articolo h, con un intendimento che io lodo di tutto cuore, 
ha procurato di porre un limite, un correttivo. Io non voglio 
qui rinnovare tutte le osservazioni che vennero già fatte dal-
l'onorevole Della Motta a questo riguardo, ma ne aggiungerò 
una sola che mi sembra diminuire grandemente l'efficacia di 
questo correttivo e la deduco dallo stesso progetto di legge. 
All'articolo 5 si dice: « Questo correttivo non è applicabile a 
tutti i debiti che saranno portati per cambiale. » 

Ora, che ne avverrà ? Ne avverrà che si diminuiranno al-
quanto i mutui per ipoteca, diventeranno maggiori i mutui 
chirografari e questi mutui chirografari compariranno tutti 
per cambiale; quindi, per la ragione che, secondo la nostra 
presente legislazione, tutti gli individui sono capaci di trarre 
cambiali, i mutuanti perciò esigeranno che il mutuatario si 
confessi debitore per cambiale. In questa guisa non avranno 
più timore del correttivo della Commissione e prenderanno i 
loro interessi a man salva. 

Sembrami adunque che un'efficace concorrenza sarà difficil e 
di averla; avrei veduta un'efficace concorrenza, ma con un al-
tro rimedio: collo stabilire cioè preventivamente nelle diverse 
Provincie degli istituti di credito, combinati nel miglior modo 
possibile, i quali imprestassero danari ad una modica tassa di 
interesse. Allora sì che si farebbe concorrenza all'ingordigia 
privata ; ma fino a tanto che nulla avete per cui questa con-
correnza abbia luogo, fino a che lascierete il mutuatario solo 
in presenza del mutuante, io temo molto che avverrà presso 
di noi ciò che si è avverato sempre, e in modo luttuoso, in 
Francia. Che se veramente dalla libertà dell'interesse si pos-» 
sono temere usure gravissime, quale nesarà la conseguenza? 
Egli è evidente che il piccolo proprietario, l'uomo che non ha 
grandi capitali dovrà essere oppresso dall'usura, e quindi in 
breve tempo dovrà venire spogliato e del piccolo capitale che 
ha e del fondo che possiede. 

Io non voglio qui esagerare le conseguenze di questo prin-
cipio, ma mi limito a presentarne due.Una conseguenza è fi-
nanziaria, l'altra è politico-sociale. La conseguenza finanzia-
ria è questa, che cioè quando presso di noi l'interesse si sia 
aumentato, io domando quale sarà la sorte del nostro credito 
pubblico. Egli è evidente che se voi date un'esca ai capitali, 
onde entrino nelle casse dei privati con grande usura, allora 
si sposteranno e non andranno più nelle casse del debito pub-
blico. Quindi abbassamento dei fondi pubblici. 

Ma, si potrà dire, si tratta solamente di quelli i quali li 
hanno già nelle mani; è una necessità, non si può fare a 
meno. 

Io aggiungo: non dovremo noi più fare imprestiti pub-
blici? Pur troppo temo che dovremo ricorrere fra non molto 
al credito pubblico, perchè, sebbene l'onorevole ministro di 
finanze abbia detto che il bilancio nell'attivo e nel passivo è 
pareggiato, è però pareggiato solo nella parte ordinaria. Ab-
biamo tutte le spese straordinarie; ed io osservo alla Camera 
che noi abbiamo già votati molti progetti di legge per ispese 
straordinarie, e dovreme votarne molte altre, ond'è a preve-
dersi che le spese straordinarie ascenderanno ad una somma 
ingentissima. 

Ne accennerò alcune soltanto. Noi abbiamo la spesa delle 
carceri giudiziarie che il Ministero calcola a 17 milioni. Noi 
abbiamo la spesa del catasto che fu calcolata a 25 milioni, 
ma che sarei lieto se si arrestasse ai ftO o ai 50. Vi è la spesa 
del polverificio di Fossano, quella delle fortificazioni di Ales-
sandria, la spesa del trasporto della marina alia Spezia, in-
somma abbiamo tanti dispendi, che se noi ne facciamo un 
calcolo ci avvicineremo senz'altro &i 100 milioni. 
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È vero che non si faranno tutte adesso, ma insomma quando 
sia presa l'obbligazione bisognerà pure adempierle. Dunque 
ecco molti elementi per un nuovo imprestilo. Ora, io vi do-
mando, quando presso di noi il valore del danaro sia fissato 
ad un interesse assai elevato, potremo noi facilmente rinve-
nire quel danaro che ci occorre alie stesse condizioni che ab-
biamo ottenute finora? Nell'interno no, perchè i fondi che vi 
sono si troveranno a collocare con maggior guadagno diversa-
mente. All'estero? È certo che bisognerà ricorrere all'estero; 
ma io ritengo che anche gli stranieri avviseranno allo stato 
economico del nostro paese, e quando scorgeranno che presso 
noi il valore del denaro è più alto, essi pure innalzeranno le 
loro pretese, e quindi si abbasserà il valore del debito pubblico. 
Questa è una delie due conseguenze che possono derivare da 
questa legge, e per me è una conseguenza gravissima. 

La seconda è cosa che cade nella sfera delle previsioni pu-
ramente filosofico-sociali. 

Se sono vere le previsioni di coloro che temono l'usura ed 
i danni che ne provengono, se venissero mai a sparire da! no-
stro paese le piccole proprietà, allora quale sarebbe la conse-
guenza sociale di questo fatto? Essa sarebbe questa: che cioè 
tutto quell'infimo popolo che presso noi fu sempre restìo ad 
ogni sovversione, che fu sempre amante de!l'ordine9 perchè 
presso noi l'infimo popolo ha radice nella proprietà, quando 
gli si tolga questa proprietà, quando esso sia puramente pro-
letario, allora troveranno più facile ascolto presso questo po-
polo indigente certe suggestioni, e anche presso di noi po-
tranno aver luogo quegli sconvolgimenti qui inusitati, ma 
che sono frequenti in altri paesi. 

Esaminato questo primo sistema, ponderate le ragioni che 
si sono addotte, io dirò ancora qualche cosa sull'altro sistema, 
cioè sopra quello il quale vorrebbe mantenere il limite del-
l'interesse, ma acconsentirebbe a rialzarlo, perchè veramente 
adesso la ragione del 5 per cento non sembra più che corri-
sponda al valore che deve avere il danaro. A me pare che 
con questa misura si antivenga in gran parte ai maggiori in-
convenienti che noi ora lamentiamo, poiché se si aumenta 
questo limite, molti fondi, i quali per questa causa si erano 
investiti o nel debito pubblico, ovvero in opere industriali, 
ritorneranno ai loro primi impieghi. A me sembra che questo 
sia già un risultato soddisfacente e tale da provvedere almeno 
agli inconvenienti più urgenti, perchè, io ammetto che in 
questa materia non si può fare una legislazione che non ne 
presenti; si tratta solo di scegliere quella che ne abbia mi-
nori. 

Ma a questo sistema si fanno molte obbiezioni. L'onorevole 
guardasigilli ci ha detto l'altro giorno che se si alia il limite, 
tutti vorranno esigere questo maximum, sia che il valore 
del danaro lo meriti o no. Sino ad un certo punto io sono di 
questo parere; ma in primo luogo osservo che la tassa che la 
legge stabilisce è la tassa massima, e che si può senza dubbio 
inferiormente ad essa contrattare secondo le circostanze e le 
persone; e coloro che hanno tanta fiducia nei buoni effetti 
della concorrenza, a me sembra che dovrebbero almeno am-
mettere la possibilità che questo avvenga : non sarà forse la 
regola generale, ma in moltissimi casi potrà succedere; e 
questo diminuirà sempre gl'inconvenienti. Del resto poi, se 
l'utile del danaro non sussiste com'è calcolato presentemente, 
deve esistere quel dato compenso; nè vi è veruna Ingiustizia 
a che questo compenso si paghi; ma almeno si sa che più di 
quel tanto la legge non permette, nè si possono temere le 
funestissime conseguenze delle usure che nel sistema di li-
bertà illimitata potrebbero aver luogo. 

Dappoi si oppone: come farete a stabilire questa tassa con 

una certa esattezza, con una certa precisione? Ciò è impos-
sibile, perchè il valore dei capitali deve essere proporzionato 
al vantaggio che ricava il mutuatario coll'investirlo: come 
farete a conoscere nei singoli casi quale sia questo vantag-
gio? In alcuni casi sarà grandissimo, in altri tenuissimo; dun-
que, nel primo caso, lasciate che il mutuatario paghi un in-
teresse maggiore, perchè ci troverà sempre il suo tornaconto. 

Ecco la gran difficoltà che si obbietta. Ma a me sembra in 
primo luogo che, quando si stabilisce il limite massimo, si 
proibisce bensì di eccederlo, ma non già che si possa stare 
anche al disotto; dimodoché, quando si tratti, per esempio, 
di quegi'impieghi fatti a tempo molto breve, d'impieghi nei 
quali l'individuo ritiene, per così dire, la disponibilità del 
suo danaro come sarebbero i Buoni del Tesoro o in altre si-
mili circostanze, allora è ben naturale che non si debba pa-
gare l'interesse alla rafapiù elevata. Dunque, fino ad ua certo 
punto, si lascia fare una valutazione dagli stessi accorrenti. 

Non posso però negare che in questo sistema si andrebbe 
incontro ad uno sconcio; lo sconcio che ha luogo quando ta-
luno volesse assumere un'intrapress, dalla quale sperasse ri-
trarre grandi vantaggi, e non potesse ottenere un capitale 
salvo assoggettandosi ad un interesse superiore alla tassa. 
Questo è un inconveniente, non lo dissimulo; ma osserverò 
che esso è, a parer mio, minore del gravissimo che prover-
rebbe dal lasciare libero l'interesse. E di più, se questo 
sconcio avverrà, esso frenerà alquanto lo spirito di specula-
zione, ma lascierà sempre un campo assai vasto alla libertà 
ed all'attività umana. E che si frenino alquanto le avventate 
speculazioni, non penso che sia poi un gran male. 

InGne si è aggiunto ancora (e questo è un argomento gra-
vissimo addotto dall'onorevole guardasigilli) : ma che volete 
mai disputar tanto circa la tassa? Non vedete che essa è inu-
tile, poiché la tassa degl'interessi non si osserva, e non avete 
verua mezzo per farla osservare? Inoltre soggiungeva che 
era immorale il lasciar sussistere una legge la quale è violata 
ad ogni istante. 

Fino ad un certo punto riconosco che quest'osservazione è 
giusta; ma dirò che non si può fare una legislazione perfetta 
anche su questa materia : però tra iì sopportare la violazione 
di questa legge ed il lasciar libero il campo all'interesse, e 
legittimare qualunque usura, parmi ci sia «n abisso, in primo 
laogo ammetto esser vero che l'articolo Si7 del Codice pe-
nale, che ha per oggetto di reprimere l'usura, non sia guari 
applicato. 

Io non voglio ora investigare la causa per cui ciò avvenga ; 
sono però convinto che ove gli avvocati fiscali portassero la 
loro attenzione su questa materia, e volessero promuovere 
tutte le istanze opportune, le condanne sarebbero maggiori e 
la legge avrebbe il suo effetto. Ma io non posso venire a pro-
varvi questo eoa dati positivi; mi limito quindi a dire: la re-
pressione penale non sarà molto efficace, è vero; ma esiste 
forse soltanto la repressione penale? È questo un argomento 
che non è mai stato toccato da alcuno. Eppure non è egli ov* 
vio che, oltre alla repressione penale, vi è la repressione civile, 
la riduzione cioè all'equità in materia civile? Molti si aster-
ranno dal denunziare un usuraio perchè venga punito, ma 
sono innamerevoli coloro che ricorrono ai tribunali per far 
ridurre i loro contratti ad equità. Se possedessimo una stati-
stica esatta di queste domande, vedremmo che non tre o 
quattro soli, ma trecento o quattrocento sono i casi nei quali 
i tribunali hanno ridotto ad equità questi contratti. Quindi 
questo rimedio civile, che può far parte del sistema legisla-
tivo, guarentisce sino ad ua certo punto l'esecuzione della 
legge. 
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Vi ha poi un'altra sanzione della legge, la quale consiste 
nell'opinione pubblica che stimmatizza col titolo d'usuraio 
colui che è uso a fare simili contratti ; ed oggidì che a ra-
gione ss tiene l'opinione pubblica come regina del mondo, a 
me sembra che tal mezzo di repressione abbia la sua buona 
dose di efficacia. La libertà dell'interesse all'opposto può ren-
derlo troppo grave o troppo leggiero ; stabilito che sia, l'o-
pinione pubblica non avrà più elementi per giudicare, biso-
gnerà che tutti tengano onest'uomo colui che prende il SO ed 
il 60 per cento, e sarà così esclusa l'immoralità dell'atto. 

Infine, come fu già osservato da qualche precedente ora-
tore, a me sembra che quand'anche si violi molte volte la 
legge, ciò nondimeno vi abbia un grande vantaggio a rite-
nere la tassa dell'interesse, perchè se alcuni soccombono vit-
time dell'usura, vedono almeno che la società fa quanto è in 
suo potere per proteggerli, e costoro riconosceranno che la 
società in molte cose è impotente, e non si rivolgeranno per-
ciò contro di essa; e intanto sarà salva la morale, nè saranno 
costretti i tribunali, i magistrati a sancire qualsivoglia immo-
ralità, poiché io penso che anche l'onorevole guardasigilli 
vorrà tenere per immorale l'usura quando trascorra al 20, al 
30 ed al hO per cento. 

Dall'esame che ho fatto di questi due sistemi riesce facile 
l'applicazione. Io ho detto da principio essere opportuno di 
adottare quel sistema, mercè il quale, rimediandosi ai prin-
cipali inconvenienti, si evitavano certe gravi e funeste con-
seguenze a! tutto probabili. Ora, alzare la meta degl'interessi 
con è certo spoglio d'inconvenienti, ma almeno si possono 
conoscere, si ha modo di limitarli: se all'incontro si lascia 
libero l'interesse, allora si va nell'incognito, neii'impreve-
dibiie ; di cui possiamo solo intravvedere gli effetti dalie sta-
tistiche della Francia. 

Mi rincresce che non si possa qui adottare la libertà asso-
luta come si è adottata in molte altre materie, ma mi con-
forta un detto dell'illustre economista Rossi, che cioè l'eco-
nomia politica non è la sola scienza che governi la società; 
che aliato a questa scienza vi sono altri principi! che devono 
modificarla, e questi sono i principii di giustizia, di moralità, 
di politica sociale. 

Ora decida la Camera. (Bravo! bravo! dalla destra) 
PRESS UBSTE. Il deputato Casaretto ha facoltà di parlare. 
Cigi^Eirffo. Al punto in cui è giunta la discussione, io 

credo dovermi limitare a poche osservazioni. 
Io sostengo che la limitazione dell'interesse dei capitali è 

una violazione del diritto di proprietà ; io sostengo che questa 
limitazione costituisce un monopolio a vantaggio dei ricchi 
mutuatari, a danno dei poveri mutuatari; perchè toglie la 
concorrenza dei capitalisti, che altrimenti andrebbe a van-
taggio dei piccoli, e la rivolge invece a favore dei grossi mu-
tuatari ; io sostengo infine che la limitazione dell'interesse 
dei capitali impedisce il pieno svolgimento economico della 
società. 

Io dico che è una violazione del diritto di proprietà (e 
credo che questa osservazione dovrebbe far qualche peso 
nell'animo degli opponenti, i quali, siccome vedo, apparten-
gono in massima parie al partito conservatore). Infatti, che 
cosa è il diritto di proprietà, se non il diritto di disporre a 
proprio talento dei propri averi e di cavarne il fruito mag-
giore che ricavar se ne possa? Ora, se voi ammettete un li-
mite a questa disposizione di giovarsi liberamente dei propri 
averi, evidentemente voi dimezzate, voi violate a metà il di-
ritto di proprietà. 

E vero che l'onorevole Ghiglini poc'anzi vi diceva essere 
questo un compenso della mancanza di una tassa, della man» 
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canza cioè dell'imposta sui capitale : ma io dico, questo non 
ha che fare alla questione, e se l'onorevole Ghiglini lo trova 
giusto, proponga egli od ecciti il Ministero a presentare una 
legge d'imposta sui capitali. 

Quantunque, per verità io creda che non sia giusto il dire 
che il capitale dato a mutuo non paghi un'imposta giacché io 
credo che, discendendo nell'intimo fatto economico, il pro-
prietario che prende un capitale a mutuo, non è più il vero 
proprietario utilitario del terreno, ma non è più che un am-
ministratore del mutuante, e la tassa che paga è un'imposta 
per conto del capitale mutuato; cosicché, se voi imponete una 
nuova tassa sui capitale, in definitiva essa ricadrebbe come 
una nuova imposta su! proprietario del terreno dato in garan-
zia : ma questa questione mi porterebbe troppo lungi dalla 
questione, e, comunque sia la cosa su ciò, io ripeto : se al« 
cuno crede dover mettere una imposta sul capitale, la pro-
ponga; secondo i termini in cui sarà concepita, io mi riservo 
a darle fors'anche il mio voto; ma ciò non toglie chela 
violazione del diritto di proprietà non esista sempre inte» 
radente, quando mettete un limite al modo di far fruttare il 
capitale. 

Qui mi occorre fare un confronto per segnalare le conse-
guenze a cui conducono i principii esposti dagli onorevoli 
preopinanti. Fu detto che il danaro è una merce, e se n'è de-
sunto un confronto tra il contratto di vendita ed il mutuo, 
per dedurne poi le conseguenze che, come l'uno era libero, 
così doveva esser libero l'altro. 

Io credo che giusta è l'ultima conseguenza, ma. a dir vero, 
non credo esatto il confronto. La cosa venduta rimane defini-
tivamente nelle mani del nuovo possessore ; il capitale dato a 
mutuo, invece, non è dato al mutuatario se non se per uso 
temporario. 

Ma vi è un altro contratto, i! quale è assai somigliante, 
ansi è perfettamente identico a quello del mutuo, ed è ii 
contratto d'affitto. Quando il proprietario di una casa o di 
un terreno cede il suo terreno al fittavolo, gli cede l'uso 
temporario della sua casa, del suo terreno ; così quando il 
capitalista dà il suo capitale a mutuo, ne cede parimente l'uso 
temporario al mutuatario : non vi è differenza alcuna, l'uno 
cede un capitale immobile e l'altro un capitale mobile; sono 
entrambi due capitali. Io dico adunque: se voi credete giusto, 
utile di mettere un limite al proprietario del capitale limi-
tando il fitto che ne può cavare (perchè veramente e giusta-
mente l'interesse si potrebbe chiamare fitto del capitale, se 
non avessimo cercato, per maggior ricchezza di lingua, di 
dargli una nuova denominazione che distinguesse la specie 
dal genere) ; se voi, dico, credete giusto di mettere un limite 
al fitto del capitale, perchè non crederete pure utile e giusto 
di mettere un limite al fitto dei terreni e delle case? Io non 
so vedere ragione di quest'ingiusta parzialità. 

Ma si dice : noi vogliamo garantirci contro le esorbitanti 
domande dei capitalisti, troppo alto è il fitto, l'interesse che 
si domanda del capitale. Ebbene, o signori, io sarei disposto 
a presentarvi un progetto di legge, il quale si rivolgesse pa-
rimente ai proprietari delle case e dicesse : per verità troppo 
alti sono i fitti delle vostre case, misera è la condizione di 
molti fra i vostri fittavoli ; voi togliete dalla bocca dei me-
desimi una parte di quel pane che si sono procurati col loro 
lavoro e scarsamente li alimenta: contentatevi dunque della 
metà del fitto che ricavate. Vorrei rivolgermi poi ai proprie-
tari di terreni e dir loro: voi siete ricchi, povera è la condi-
zione dei contadini ; e ciò perchè ? Perchè esigete dei fitti 
troppo forti delle vostre terre, ovvero per avventura voi avete 
dato le vostre terre a mezzadria. 



- 882 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 57 

Ebbene, vi par giusto, voi che state oziando per la città, di 
aver un'eguale parie a quella del contadino dalla terra che il 
medesimo fa fruttif icare col sudore della sua fronte? Siete 
troppo esigenti; non la metà, il quinto vi bast i: è una parte 
anche troppo grassa che vi è fatta. 

Signori, se io vi presentassi una proposta basata su questi 
principi», non tarderebbero a sollevarsi vivi reclami ; special-
mente dal lato opposto di questa Camera non si tarderebbe a 
bandirmi la croce addosso siccome ad un comunista, ad un 
socialista. Ebbene, così sia. Sarò socialista, ma almeno lo 
sarò in buona compagnia ; giacché, o signori, gli onorevoli 
opponenti sono socialisti al par di me. Io, se volete, attacco 
i l capitale immobile: essi attaccano il capitale mobile. Non 
c'è differenza alcuna. 

Vi parrà strano, eppure è così. Per esempio l 'onorevole 
Della Motta è un socialista puro sangue, ( r i v a ilarità)  Egli 
ha perfino preso ad imprestilo dai socialisti il l inguaggio: 
egli ha detto, come fu già rilevato, che i capitalisti sono 
razza di gente improduttiva, sono calabroni. Vi ha doman-
dato un freno all ' interesse del capitale; per poco non vi 
domandava con Proudhon la gratuità del credito e non 
vi dichiarava che la propriélé c'esl un voi. Egli, in vero, si è 
limitato a portare i suoi attacchi contro un genere solo di 
proprietà, contro il capitale mobile ; ma egli deve però sapere 
che tutti i generi di proprietà si tengono, che il capitale mo-
bile e l'immobile si giovano a vicenda, che hanno eguale ori-
gine, eguali diritt i , che essi sono destinati a vivere insieme e 
insieme a perire. 

Se si dovessero presentare delle circostanze attenuanti, sa-
rebbero in vantaggio piuttosto del proprietario del capitale 
mobile e a danno dell ' immobile. Improduttivo ha detto egli 
i l capitalista. 

Ben disse Aristotele: il danaro non frut ta per sè. Ma, dico 
io, f rutta forse il terreno senza il sudore del contadino? È 
forse più produttivo il proprietario del t e r r e n o, che sta 
oziando nelle città e vive del lavoro del contadino? Sono 
calabroni i capitalisti; ma lo sono meno i proprietari delle 
case e dei terreni? 

lo vi prego di osservare, o signori, che sovente il mutua-
tario è alcune volte più ricca e più avveduta persona del mu-
tuante stesso. Io vi prego di osservare che il mutuatario non 
è mai in completa povertà, giacché nessuno può ottenere un 
imprestito, se non può offrir e in garanzia od un credito per-
sonale, od un credito reale: non s'impresta ad un povero, si 
dona, si fa elemosina. Al contrario, il fittavolo delle case so-
vente è una famiglia, la quale vive nella più squallida miseria, 
ed il proprietario strappa, a titolo di fitto, come vi diceva, 
dalla sua bocca una parte dello scarso pane che l 'al imenta. 
Eppure voi non credete che sia utile e conveniente mettere 
r iparo per legge a questo male! L'universalità dei contadini 
per vero non è indigente, ma essi sono poveri tu t t i ; eppare 
non credete di obbligare il padrone a contentarsi di una parte 
minore del frutto delie sue terre. 

Io dico dunque che, se i'onorevole Della Motta è fondato 
nel domandarvi un freno alla tirannia del capitale mobile, 
altri sarebbe ben più fondato nel domandarvi un freno alla 
tirannia del capitale immobile; altri sarebbe ben più fondato 
nel dirvi : se volete incamminarvi per questa via, ci si con-
viene incominciare dalla legge agraria. 

Ben più conseguente era la legge mosaica accennata dal-
l 'onorevole Della Torre. Essa, è vero, metteva un limit e alla 
disponibilità dei capifali mobili, poiché vietava l' interesse 
dei capitali dati a mutuo fra concittadini, ma in pari tempo 
stabiliva l 'anno sabbatico; era una specie di legge comuni-

stica, che aveva principalmente in mira di mantenere l 'egua-
glianza nei possessi. * • • J 4 . * *  { 

Ma se l' interesse legale è un attentato alla proprietà, come 
avviene dunque che i grandi proprietari ne sono sovente i 
precipui patrocinatori ? Perchè, scendendo nelle nostre borse 
commerciali, troviamo che i più piccoli capitalisti, e non i più 
grandi, quelli che più spesso devono r icorrere al soccorso al-
t rui , sono pure quelli che con maggior insistenza domandano 
la libertà dell ' interesse? Se mi permettete una poco benevola 
insinuazione, vi spiegherò il fatto con ciò che vi diceva da 
principio, cioè che la limitazione dell ' interesse è dannosa ai 
pìccoli, vantaggiosa ai grandi mutuatar i, a pro dei quali co-
stituisce un monopolio col far loro rifluir e i capitali che di 
Ior natura andrebbero invece a farsi concorrenza a paro dei 
piccoli. Ed è facile il provarlo. 

Diceva poc'anzi l 'onorevole Ghiglini, e l 'altro giorno l'ono-
revole Sineo, che nella Liguria si avevano negli anni addietro 
i capitali a prestito alla tassa legale ; ed è vero : ma quali 
erano quelli che li potevano avere ? I grandi mutuatari. Certa-
mente nei tempi normali chi prende a prestito le 100,000, le 
80,000 o anche le 20,000 lir e può averle all ' interesse legale ; 
ma non è così pei piccoli mutuatari. Ora, o signori, dovete 
tener conto che i grossi mutai, quantunque molto appariscano 
per la loro importanza, sono assai r istretti pel numero, lo 
mancanza di statistiche nostre, vi citerò le f rancesi: nel 1841 
su 329,000 mutui, 155,000, vale a dire presso a poco la metà, 
arrivavano appena alla piccola somma di U00 lir e ; ve ne erano 
altri 90,000, che arrivavano appena alla pur piccola somma 
di 1000 lire. Non r imane che un quarto, il quale sorpassi 
quest'ultima cifra pure esigua. Ora io vi lascio immaginare 
quanto pochi siano i mutui che arrivano alle 20,000, alle 
30,000, alle 100,000 lire. 

Signori, se questi grossi mutuatari hanno la facoltà di po-
tere nei tempi normali ottenere il capitale al prezzo legale, 
così non avviene pei piccoli, i quali, come vedete, sono la 
maggior parte. Evidentemente, se un gran proprietario ehe 
ha da offrir e in garanzia un vistoso credito personale con un 
ben riconosciuto e solido credito reale, può avere il danaro 
all ' interesse legale, al piccolo proprietario, che non ha eguale 
credito personale, nè reale, e che d'altronde deve dare, per 
la piccolezza del mutuo, al mutuante un'assai più grande 
quantità di fastidi, ciò sarà impossibile. E se voi voleste per 
avventura che il piccolo proprietario prendesse il capitale ad 
eguale interesse che il gran proprietario, non vi basterebbe 
una legge negativa la quale impedisse al mutuante di esigere 
più che un dato limit e d ' interesse; sarebbe necessaria una 
legge positiva che obbligasse coercitivamente il capitalista a 
dare il suo danaro in imprestito al piccolo proprietario al 
saggio fissato dalla legge. 

Ora voi ben vedete come questo sarebbe d'impossibile ef-
fettuazione, di troppo grande esorbitanza. Io dico che il pic-
colo proprietario non può avere il capitale ad egual interesse 
del g rande; e per provarlo, ricorro di nuovo alle statistiche, 
le quali confermano guanto il raziocinio mi dice. E ricorro ai 
rapporti ufficiali del Governo francese del 1850 e del 1853, i 
quali vi dicono che la tassa media dell' interesse in Francia 
era dell'otto al dieci per cento, secondo i diversi ann i; ed io 
vi faccio osservare, signori, che in questa media vi è pure 
l' interesse dei grossi mutui, cosicché, se togliete questi, la 
media dell' interesse dei piccoli mutui riescirà ad un saggio 
ben più alto dell'otto o del dieci per cento. E questo è avve-
nuto in Francia, non in tempo di crisi, ma bensì io tempi ia 
cui il capitale era così abbondante sui mercati che mai non 
era stato cotanto per lo avant i; ciò avveniva in Francia non 
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ostante la legge la quale vieta l'usura e stabilisce l'interesse 
legale ; anzi, ciò avveniva, dico io, appunto perchè questa 
legge flUteXa.»« »il- ntctnaite " ie " trt' q cM 

Infatti, appena che il piccolo mutuatario dovè oltrepas-
sare l'interesse legale, lo stesso interesse non aumentò più 
lentamente a proporzione delle circostanze, ma egli fece im-
mediatamente un grande sbalzo. Ciò proviene da molte cause: 
ciò proviene primieramente da che la legge fa correre un gran 
rischio ai mutuante, epperciò il mutuatario deve pagare un 
premio di assicurazione pel rischio creato artificialmente 
dalla legge ; oltre a ciò ei gli deve un compenso pel diso-
nore che la legge pure gl'infligge. Ma vi ha ancora una 
ragione più forte, ed è quella accennatavi, per cui vi diceva 
che questa legge costituisce un monopolio a favore dei grossi 
proprietari. { „ . 

I capitalisti i quali vogliono vivere tranquilli e non incor-
rere nel rischio e nel disonore che infligge la legge, si riti-
rano dal mercato dei piccoli mutuatari, essi non vogliono più 
loro imprestare a nessun patto qualsiasi, e così essi sono la-
sciati pienamente in balia degli usurai, i quali perciò, per ef-
fetto della cessata concorrenza, sono messi in grado di esi-
gere un interesse assai più alto che la natura delle cose non 
porterebbe. Ma intanto questi capitalisti, che per effetto della 
legge, unicamente per effetto della legge restrittiva, si sono 
ritirati dal mercato dei piccoli mutuatari, dove vanno a ri-
volgere i loro capitali? Evidentemente a favore dei grossi 
mutuatari. 

Ecco, o signori, spiegatavi la ragione per cui i grossi mu-
tuatari sono contrari alla libertà dell'interesse; la limitazione 
dell'interesse costituisce un monopolio in loro favore a danno 
dei piccoli. Qui però devo dichiarare che, se vi ho dato quesla 
spiegazione poco benevola, non per altro l'ho fatto che per 
spiegar meglio il mio concetto, non già perchè io voglia in-
terpretare sinistramente le altrui intenzioni, le quali io credo 
perfettamente leali ed onorevoli. 

Io non sono nè comunista, nè socialista nello stretto senso 
della parola ; ma non sono neppure così zelante difensore 
della proprietà da non credere che essa non possa soffrire 
dei limiti : la proprietà io la credo un diritto naturale nella 
sua pura origine, che è il lavoro; ma lo credo uno di quei 
diritti i quali sono stali stabiliti dalla natura per meglio svol-
gere la più grande, la più alta legge della sociabilità umana; 
cosicché, quando avvenga che il diritto di proprietà nella sua 
delimitazione urti, contrasti la più alta legge della sociabilità, 
e contrasti così al suo fine, io credo che la società in questo 
caso ba ben diritto di circoscriverla ; ma perchè noi possiamo 
venir a metter un limite alla proprietà, è necessario che la 
convenienza, l'utilità, la necessità sociale sia evidentemente 
dimostrata. Ora, questa necessità è stata nel caso nostro di-
mostrata? Io non lo credo, anzi io vi ho dimostrato che in 
ogni caso prima era più giusto limitare la proprietà immobile. 

Vi ho dimostrato poi che una classe della società, che è la 
più meritevole dei vostri riguardi, quella dei piccoli proprie-
tari, quella dei piccoli mutuatari, viene a soffrire appunto da 
questa limitazione. Ma vi è per avventura qualche fatto so-
ciale, qualche convenienza della società presa nel suo in-
sieme, che c'induca a mettere una simile limitazione alla 
proprietà ? Io noi credo, anzi credo il rovescio. 

La più parte di coloro che vi domandano un limite all'inte-
resse partono dal principio, primieramente che una legge su 
questa materia possa ottenere il suo pieno effetto, e che que-
sto effetto sia quello di mantenere l'interesse del capitale in 
un limite basso, più basso di quello che non porterebbe la 
natura delle cose. Essi poi suppongono che la società sia co-

stantemente interessata a mantenere basso l'interesse del ca-
pitale. Ora è questo, o signori, che decisamente io nego. La 
società alcune volte ha interesse che il fitto del capitale sia 
basso, altre volte che sia alto. 

Voi udiste già da altri oratori quanto importi alla società 
che abbondi il capitale, e come sia unicamente in virtù del 
capitale che il lavoro raddoppia di produzione e di utilità; 
come sia in virtù del capitale che il lavoro sia addivenuto a 
quei portenti di produzione in cui è giunto nelle società inci-
vilite. È troppo evidente pertanto che la società ha il più 
grande, il più vitale interesse che il capitale sociale abbondi 
e si accresca. Or bene, qual mezzo abbiamo noi per aumen-
tare il capitale sociale? Ve lo disse l'onorevole relatore, non 
abbiamo che un mezzo solo, cioè il risparmio. E per stabilire 
il risparmio, qual mezzo abbiamo noi? Non ne abbiamo altro, 
vi dirò a mia volta, che l'alto fitto del capitale. 

Se voi volete che uno si astenga dal consumare la sua for-
tuna od il frutto presente del suo lavoro, dovete lasciargli 
una prospettiva di un alto, sicuro vantaggio futuro. Se voi 
per avventura poteste giungere al punto di dichiarare e, se 
fosse possibile, mettere in esecuzione la gratuità del credito, 
nessuno farebbe più risparmi, non solo, ma i capitali che ora 
esistono nella società sarebbero ben presto consumati. 

Quando, al contrario, in una società il capitale abbonda e 
il lavorante ne è abbastanza provvisto, in questo caso evi-
dentemente la convenienza, l'interesse che la società ha al 
risparmio diminuisce, giacché l'uomo lavora per goderne il 
frutto, e sarebbe stoltezza lavorare unicamente per rispar-
miare ; in questo caso pertanto essa ha interesse che il fitto del 
capitale diminuisca, ma tra l'uno e l'altro stato della società 
vi ba un'infinità di gradi. 

Or bene, chi vi saprebbe trovare la misura esatta, un dato 
per calcolare esattamente la precisa quantità, con espressione 
numerica, dell'interesse che ba la società a questo stimolo 
pel risparmio, in altri termini, la precisa quantità d'interesse 
o di fitto che conviene alla società che il capitale ricavi? Colui, 
o signori, che trovasse questa misura, io credo che sarebbe 
un gran genio e meriterebbe un brevetto d'invenzione certa-
mente più di colui il quale trovasse modo di sciogliere la 
questione della quadratura del circolo. 

Ma ciò non basta ; le condizioni economiche della società 
variano continuamente; bisogna dunque trovare una misura 
che varii secondo il bisogno ; bisogna trovare un regolatore 
che ad ogni istante o stimoli l'incitamento al risparmio, op-
pure lo rallenti. E non basta ancora, bisogna trovare una 
misura che si adatti non solo a tutti i tempi, ma a tutti i casi 
particolari, e sono migliaia che accadono nei fatti individuali. 

Ora, o signori, ciò che voi non potreste trovare con una 
legge, la natura ve l'offre, questa misura esiste, questo freno 
regolatore è la libera concorrenza. Allorquando il capitale 
manca, cresce immediatamente la domanda dei capitali, e 
diminuisce l'offerta, così che aumenta di subito i! fitto del 
capitale; al contrario, se avverrà che il capitale abbondi, non 
c'è bisogno di una vostra legge ; perchè, se l'offerta abbonda, 
diminuisce immediatamente il fitto del capitale, così che que-
sto rialzo o ribasso coincide esattamente colla convenienza 
economica della società. No, nessuno saprebbe trovare un'al-
tra misura così esatta come quella prodotta dalla diagonale 
delle due forze che si trovano a contrasto, cioè l'offerta e la 
domanda. 

Nessuna legge potrebbe trovare un regolatore così esatto 
e così pronto a sollecitare lo stimolo al risparmio, come è 
quello della libera concorrenza. Ora, per venire alle attualità 
per applicare questa teoria al caso presente, io vi domando i 
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la società al presente ha essa interesse che si alzi iì fitto dei 
capitale o si ribassi? Abbiamo noi abbondanza o scarsità di 
capitali? Io credo che la risposta è facile a darsi. Ognuno di 
voi sa che non solo ii nostro paese, aia l'Europa intera versa 
in una crisi economica. 

Da che cosa è mai cagionala questa crisi? Evidentemente 
dalla deficienza dei capitali. So bene che alcuni volgarmente 
hanno creduto che questa crisi provenisse dalla deficienza del 
numerario, e l'hanno detta crisi monetaria. Ma è questo, o 
signori, «no di quei volgari pregiudizi, cagionati dalle falsa 
apparenze, le quali si presentano ad ogni tratto, e che, esa-
minati troppo superficialmente i fatti economici, si parla di 
mancanza di numerario nel momento appunto in cui le mi-
niere rigurgitano più largamente che mai i metalli preziosi, 
l'oro e l'argento; cosicché, per esempio, l'oro è quintupli-
cato di produzione in questi anni; mentre gli oflìsi doganali 
della Francia vi constatano che in pochi anni l'importazione 
dei numerario in quel paese solo ha superato l'esportazione 
di presso che un miliardo. 

Se mancasse il numerario, aumenterebbe di valore, ossia 
ribasserebbe il prezzo di tutte le merci che si comprano coi 
denaro, giacché aumento del valore delle monete è ribasso 
del prezzo delle merci : sono due estremi equivalenti. 

Ora, noi vediamo invece il contrario; noi vediamo tutti gli 
oggetti di consumo aumentare grandemente di valore: ve-
diamo iì prezzo del lavoro aumentare anch'esso dappertutto; 
e persino il lavoro che è più restìo ai cangiamenti e che d'al-
tra parte è il più universalmente sparso, il lavoro del conta-
dino, lo vediamo aumentare grandemente di valore,, misura a 
danaro. 

Questo fatto dunque, o signori, ancorché non si avessero, 
come si hanno, i dati positivi, basterebbe a dimostrare che, 
lungi dal mancare il numerario, esso è molto maggiore che 
negli anni scorsi. Questo anzi dimostra che noi cominciamo 
ad entrare in una crisi simile a quella che è avvenuta nel 
tempo della scoperta dell'America, quando per effetto dei 
nuovi meialli versati in Europa, tutte le merci ed il lavoro 
hanno smisuratamente aumentato di valore. 

Se dunque non è la deficienza di numerario che ha pro-
dotto la crisi, che cosa sarà? Lo ripeto, è la mancanza del 
capitale. Molte cause hanno contribuito a questa mancanza. 
Da prima alcuni raccolti mancati ; in secondo luogo un'infi-
nità di capitali che prima erano circolanti, si sono fissati, sono 
divenuti veri capitali immobili. Tutte le strade ferrate ed una 
infinità di altre industrie private a capitale stabile hanno 
sottratto dalla circolazione una grande quantità di capitali 
circolanti. In seguito poi è soppravvenuia la guerra, per la 
quale dai sei agli otto miliardi furono consumati improdutti-
vamente. Ecco dunque perchè mancano i capitali. 

Se noi veniamo ad esaminare le condizioni dei nostro paese, 
non le troviamo molto differenti, noi le troviamo anzi più ag-
gravate. Noi abbiamo in pochi anni portato il nostro bilancio 
passivo da 87 milioni a ISO circa, e la più gran parte di 
questo aumento va in ispese improduttive; noi in pochi anni 
abbiamo fatto 600 milioni di debito, i quali furono per la 
maggior parte impiegati in ispese improduttive; 100 milioni 
circa si spesero, è vero, nella costruzione di strade ferrate, 
ma anche questo è stato un capitale tolto alla circolazione e 
fissato al suolo. 

Oltre a ciò osserviamo nelle nostre statistiche doganali che 
da parecchi anni l'importazione supera quasi del doppio l'e-
sportazione; il che dentro certi limiti può indicare che, se 
l'attività industriale del paese è cresciuta è pare cresciuta 
negli individui troppo rapidamente e troppo prematuramente 

la tendenza al consumo. Pare quasi che per un poco d'impre-
videnza la nazione voglia scontare anticipatamente il prodotto 
della nuova energia ed attività del lavoro cui si sente eccitata 
dalle nuove politiche libertà. 

Tutto questo ha fatto sì che iì capitale difetta, e difetta ap-
punto quando la richiesta si è fatta maggiore; giacché, come 
dissi, per effetto della libertà le forze latenti della nazione si 
sono svegliate ed ognuno cerca di utilizzare meglio il suo 
lavoro; ma per ciò fare è necessaria una più larga parie di 
capitale. Or dunque, io dico, qual rimedio avete voi a questo 
male? Una legge che limita l'interesse? Con essa voi andreste 
contro allo scopo che tutti cerchiamo, che è di aumentare il 
capitale nazionale; perchè limitando l'interesse, evidente-
mente diminuite lo stimolo al risparmio; voi perpetuate la 
crisi. 

L'aumento dell'interesse sarà un male, se volete, ma è un 
male necessario, come è un male la crisi nelle malattie del-
l'individuo; se voi la soffocate, uccidete l'individuo; se la 
lasciate a! suo naturale sviluppo, essa scioglie la malattia e 
10 ripristina a più florida salute. 

Vi voglio portare un esempio. Se nei 1848, quando comin-
ciarono a crescere i fitti delle case in Torino, voi aveste 
detto : or basta , non si potranno aumentare di più ; quale ne 
sarebbe stato l'effetto? I capitalisti non avrebbero avuto in-
teresse a costruir nuove case, e gli abitanti dì Torino si tro-
verebbero ora angustiati e sprovvisti di abitazione : al con-
trario, lasciando liberi i fitti, voi spingeste i capitalisti a 
questa speculazione, si fabbricarono molte case, e ora i fitti 
cominciano a ribassare. Non altrimenti avverrà, o signori, se 
voi lasciate che il fitto del capitale si porti nei suoi limiti na-
turali. Per qualche hanno noi verseremo in crisi ; ma quando 
11 capitale, che abbiamo consumato, sarà, per effetto dei ri-
sparmio, ricostituito, allora l'abbondanza di esso sarà assai 
più efficace che non la vostra legge per ribassarne nuova-
mente il fitto. 

Certamente la società ha interesse a che questo fitto si ri-
bassi, ma che ciò avvenga soltanto per effetto naturale delle 
cose, per l'abbondanza del capitale, e non con mezzi artifi-
ciali, che non potrebbero servire che ad aggravare il male e 
a prolungarne la durata. 

In fine, ©signori, io dico: la lirmtazione degl'interessi im-
pedisce forse l'usura? Mainò ! Non si fanno processi contro que-
sta, non si rescindono aai, o quasi mai, contratti per usura: 
e vi ho citate le relazioni del Governo francese, il quale vi 
dice che, malgrado ìe leggi di limitazione, 3a media dei mu-
tui compresi i grossi capitali, i quali pagano un piccolo inte-
resse, salì alì'8, al 10 per cento. 

Evidentemente dunque questa legge a nulla giova, raa anzi 
vi ripeto che essa fa dei male; oltre allo spostare Sa concor-
renza a danno dei piccoli, portandola a vantaggio dei grandi, 
impone ancora che il piccolo paghi al mutuante il premio di 
sicurtà per ii pericolo che gli fa correre ia legge e un com-
penso per il disonore che gl'infligge. 

Ora, se noi approviamo questa legge, che si è dimostrata 
inutile per io scopo prefissosi da coloro che la sostengono, se 
noi, abolendo la limitazione dell'interesse, non arrecheremo 
altro vantaggio che di far si che i piccoli mutuatari risparmino 
questo premio di sicurtà e questo compenso al disonore che 
la legge infligge al mutuante, noi avremo già fatto un gran 
vantaggio ai piccoli mutuatari ; ma, io ripeto, il più grande 
vantaggio consiste in questo che la grande affluenza dei capi* 
talisti, che ora va incontro, per effetto della legge, ai grossi 
mutuatari, tolto questo ostacolo artificiale, ritornerà a favor? 
dei piccoli nei limiti della saa naturale tendenza. 
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Voto adunque in favore di questo progetto di legge, perchè 
la limitazione dell ' interesse è una violazione gratuita e dan-
nosa della proprietà del capitale circolante, perchè questa 
limitazione costituisce oh monopolio a vantaggio dei grossi 
mutuatari e a danno dei piccoli ; voto infine contro la limita-
zione dell ' interesse, perchè se pure questa limitazione potesse 
avere quel valore che credono coloro che la propugnano, essa 
sarebbe un gran danno sociale, essa impedirebbe che la na-
zione accumulasse quei capitali che ¡e sono necessari, perchè 
giunga a quello stato di floridezza a cui deve condurla l 'atti-
vità che in essa si svolge, come si è svolli in tutti i tempi ed 
in tutti i luoghi sotto l'alito della politica l ibertà. 

FOHESTi, ministro di grafia e giustizia. Io debbo, 
o signori, brevemente rispondere all 'onorevole Genina, il 
quale testé eoa un facondo discorso cercava di oppugnare le 
ragioni con cui nella seduta di ieri l 'altro io "presi a difendere 
lo schema che vi è sottoposto. 

L'onorevole preopinante, ai pari degli altri oratori che sor-
sero a favellare contro ìa-proposta at tuale, riconobbe che 
qualche eosa era da farsi intorno alla tassa degli interessi, e 
grande è la importanza di una tale dichiarazione; avvegnaché 
se alcunché deve innovarsi, un imparziale e diligente esame 
della quistione non può condurre ad altro che a proclamare 
pel contratto di mutuo quella libertà medesima che è propria 
di tutte le altre convenzioni. 

Due sono, secondo l'avviso del preopinante, i sistemi con 
cui puossi provvedere a tate riguardo, quello cioè di cui vi ho 
or ora fatto parola, ovvero quello di elevare la ragion degli 
interessi ad una cifra più alta di quella che è presentemente 
in vigore : e dopo avere ponderati gl'inconvenienti che dal-
l 'uno o dall 'altro di essi derivar possono, si pronunziò in fa-
vore del secondo. 

Permettetemi, o signori, che io contrapponga qui alcune 
rapide osservazioni agli argomenti da lui addotti a conforto 
della sua tesi. Esso cominciava col far notare che essendosi 
in tutti i tempi e presso tutti i popoli fissato un limil e agli in-
teressi, questo universale consenso addimostrava che sa ben 
gravi motivi dovesse il medesimo essere fondalo. Facile è la 
risposta a questa obbiezione, imperocché la storia ne insegna 
essersi nell'età passata e presso tutte le nazioni stabilite leggi 
che il progresso dei lumi e la esperienza hanno condannate, 
e che nissuno oggigiorno oserebbe proporre venissero richia-
mate in vigore. 

Parlando poi specialmente della materia su cui verte la di-
scussione, ben si comprende come nei primordi delle civil i 
società, quando poco o nissuno sviluppo avevano ricevuto le 
industrie, quando ignoti, starei per dire, erano i benefizi del 
commercio, quando mill e erano i vincoli che inceppavano le 
contrattazioni, non fosse agli interessi del denaro consentita 
quella libertà che ad ogni altro contratto negavasi. Non è 
quindi l'esempio del passato quello che mi possa persuadere 
a mantenere la legge vigente. 

in-sostegno del suo assunto l 'onorevole Genina facevasi poi 
ad osservare che inai si equipara il mutuo ad interesse alla 
vendita od alla locazione delle cose mobili, perchè, mentre 
numerosissime sono le domande dei capitali, questi frovansi 
limitati . Mi permetta che io contesti anzitutto che maggiori 
siano le richieste del danaro che non delie altre merci, pe-
rocché se quello si desidera, gli è appunto perchè con esso 
ad ogni umano bisogno si provvede, e si può far delle merci 
occorrenti acquisto. In tutti gli altri contratti vi è la massima 
l ibertà; l ibera,a ragion d'esempio, come ieri qualche oratore 
ed oggi l 'onorevole Casaretto osservavano, e la locazione delle 
ease3 benché anche queste dir si debbano assolutamente ne-

cessarie, E quantunque nissuno sostenga che maggiore sia il 
numero delle case da affittare della quantità del danaro da 
concedersi a mutuo, mai non si pensò di fissare un maximum 
per l 'appigionamento loro. Ugualmente, più ancora che non i 
capitali, sono per fermo un oggetto di prima necessità le der-
rata alimentari, eppure oggidì tutti sono d'accordo essere 
inutil e Ron meno che ingiusta la legge che ne determini 
i l prezzo. 

Ma, soggiungeva l'onorevole Genina, quale è il motivo per 
cui vuoisi abolita ìa limitazione degl'interessi? È la speranza 
che si riesca con tale provvedimento a stabilire una concor-
renza di capitali a beneficio dell'agricoltura e dei commerci, 
la quale ne faccia, in ultima analisi, diminuire la tassa. Ora 
questa è una vera illusione, giacché non potrassi mai, quanto 
ai danaro, verificare quel fenomeno che ebbe luogo riguard o 
alle altre merci in seguito alla proclamatasi l ibertà commer-
ciale. Non è nuova, o signori, questa difficoltà, e ad essa già 
si è r ipetute volte risposto, che coloro i quali la propongono 
di nissuna prova confortino il loro asserto, il quale ha d'al -
tronde contro di sé la quotidiana esperienza, che incontrasta-
bilmente provò dalla l ibertà dei contratti originarsi la con-
correnza, e da questa il buon mercato. 

Nè dicasi essere ciò men vero quanto al danaro, per  essere 
desso limitato, per trovarsi solo nei grandi centri e per  avere 
difficolt à ad affluire nelle piccole terre, per guisa che, abolita 
la tassa, abbiano i meno facoltosi a trovarsi in balìa d'indi -
screti speculatori. Questa non è che una gratuita supposizione, 
come di leggieri verrà provato. 

Sta in fatto che oggigiorno sono nelle città popolose in gran 
copia i capitali ; ma perchè ? Perchè in queste abbondano d'av-
vantaggio i mezzi per investirli con maggiore profitto che non 
lo permetta ìa tassa attuale. Ma quando anche nelle piccole 
località trovino i capitali un utile impiego, ben potete essere 
persuasi che, se non immediatamente, almeno col volgere del 
tempo colà pure affluiranno dove oggi mancano, e dove si 
dice non poter mai sorgere la concorrenza. 

Se non che mi giova, o signori, farvi notare che questa 
legge non ha tanto per iseopo che scemi l ' interesse del da* 
naro, quanto che il medesimo si possa ottenere a prò dell'a-
gricoltura, dell ' industria, del commercio; anzi io vi dirò 
schiettamente che è in ispecie per riguardo al commercio che 
vi venne l 'attuale schema proposto; imperciocché nella crisi 
non paranco terminata gravi furono i danni che quello sof-
ferse, appunto perchè non potè la Banca elevare il suo sconto 
ed ottenere con tal mezzo capitali dall 'estero. 

Ammettesi da alcuno che ciò può bensì essere quanto ai 
commercio, ma che noa potranno mai i capitali esteri venir  in 
servizio ed a vantaggio dei proprietari. Se non che agevole è 
risolvere una tale obbiezione, notando che i capitali esteri i 
quali affluiranno a prò de! commercio, facendo concorrenza a 
quelli che soli prima sì impiegavano a suo favore, li costrin-
geranno a versarsi pure a prò delie altre classi di cittadini . 

Quindi è che, in ogni caso, anche supponendo che l 'effetto 
della legge non sia di far tosto diminuire la ragione dell'inte-
resse a beneficio dell 'agricoltura, almeno farà sì che questa, 
non meno che la industria, trovar possano i capitali di cui 
hanno bisogno, ancorché debbano corrispondere un interesse 
maggiore. 

E qui permettetemi i iQ 5ossefmioSe che ha qualche pts®* 
Spesso sì parla dei piccoli proprietari, lamentando che ove 
rat ina le proposta venga adottata, eerta sarà Sa loro ro?ina, 
poiché solo i grandi possidenti ed il gran commercio potranno 
trovar capitali. Io credo, o signori, che contrario sarà anzi 
l 'effetto di questa legge; ed invero essendo gl'interessi Iìbjì-
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tati e non potendo i! capitalista percepir li se non nella mi-

sura determinata, sia che dia il suo denaro a mutuo ad un 

propr ietar io facoltoso, o a chi ebbe meno amica la for tuna, 

sia che lo impieghi nella città in cui r isiede o in luogo lon-

tano, cer tamente prefer i rà sempre di darlo a colui che, es-

sendo agiato e dimorando vicino a lui , presenta maggiore 

guarent igia, anziché avventurar lo ad un mutuatar io lontano 

che non offra uguale sicurezza. Quindi ne deriva che la legge 

at tuale favorisce il ricco possidente eT incent ramento dei ca-

pitali nelle grandi città a danno dei propr ietari di r is t ret te 

for tune. Essa pertanto è ingiusta, e questi ult imi hanno il di-

r i t t o di chiedere si ponga fine ad uno stato di cose da cui sen-

tono così grave detr imento. 

Disse l 'onorevole Genina che, data la l ibertà degl ' interessi, 

si stabi l i ranno nelle piccole località delle casse di prest i to che 

faranno cospicui guadagni. Ebbene, sia pure che tale effetto 

sort ir debba questa legge, sia pure che tali casse abbiano a 

r icavar considerevoli profitti purché si ottenga che verso il 

piccolo propr ietar io vengano ad att i rarsi i capitali. Né temasi 

che queste casse si stabiliscano da speculatori indiscret i, che 

vogliano r i t rarne lucri eccessivi e finiscano per far scompa-

r i r e i tenui propr ietar i. Ed invero, o signori, come mai può 

supporsi che il complesso di tutti i propr ietari sia tanto scon-

sigliato da prendere a mutuo danaro ad un saggio che possa 

eccedere soverchiamente il suo prezzo? Può avvenire che a l-

cuno lo faccia; ma perchè uno, due, od anche un maggior 

numero acconsentirà ad un cattivo contratto e potrà anche 

essere rovinato da un avido speculatore, non ne segue che la 

legge debba impedire alla totalità dei cittadini di mutuare 

capitali senza limitazione di interessi, quando o per la loro 

solerzia, o per il genere di loro speculazioni o per al t re c i r-

costanze credono che ciò loro torni vantaggioso. Questa sa-

rebbe una vera ingiustizia. 

Non può mancare di verificarsi o l 'uno o l 'altro di questi 

suppost i: o in seguito alla soppressione della tassa legale del-

l ' interesse, la meta di questo sarà elevata generalmente, ed 

allora non potrà accadere che vi sia chi per pagar un interesse 

maggiore del comuue si rov in i; eppure ciò non succederà che 

i n qualche specialissimo caso, e non è, r ipeto, pel pregiudizio 

che alcuno possa r isent i re da una legge, che debbasi il più 

gran numero pr ivare dei vantaggi che ne può r i t ra r re. 

L'onorevole Genina diceva inoltre come egli credesse che 

dalla soppressione della tassa degli interessi der iverebbero 

due pericolose conseguenze : una finanziaria, l 'altra politica. 

Finanziar iamente egli teme lo scapito dei fondi pubblici ; 

giacché, a suo d i re, se si abolisce la tassa del l ' interesse, que-

sta, elevandosi, farà sì che minori sieno le r icerche di fondi 

pubblici, e quando si dovesse contrarre un imprest i to, ciò 

che egli suppone possa avvenire fra non molto, ed io penso 

anzi che non avverrà, lo Stato dovrebbe sottostare a maggiori 

atinsvnoD £gaoq otìoeeao édonDìs ,o l inosi i sq ilsh-'q 
Io non posso ammet tere tale conseguenza; ma quand'anche 

fosse vera, non pereiò crederei meno giusta la presente pro-
posta, perchè il desiderio di far sì che i fondi pubblici non 
abbassino di valore a motivo che si abbiano un giorno a con-
t ra r re nuovi impresti t i, non può giustificare il mantenimento 
di un sistema da cui il commercio, l 'agricoltura e l ' industr ia, 
impedite di t rovare i capitali dei quali abbisognano, r isentono 

Q gs f i smqaa si silfo «ilcnlls ias9l t>IIs 9 is«oi9b 
Polit icamente l 'onorevole Genina ha paura che scom-

paiano i piccoli propr ietar i, e che il minuto popolo, se bene 

rammento le sue espressioni, cessando di essere possidente e 

diventando proletar io, debbano quindi temersi sconvolgimenti 

floa 3 emmqm stasi aoo siwìem mìì& ai sfsVfi éig 

I o nego questa conseguenza, anzi dico che con abol ire la 
tassa del l ' interesse, se si dà a tut t i, tanto al meno agiato, 
quanto al facoltoso, tanto a chi ha la sorte di possedere in Un 
gran centro di popolazione, come a colui che è lontano dai 
mezzi di poter avere i capitali che gli occorrono, sì favorisce 
anzi la classe dei meno agiati, i quali verranno così posti in 
eguale condizione a quella dei facoltosi. È vero che questi 
ult imi avranno danaro a condizioni meno onerose e che i 
primi dovranno pagare un maggior corr ispet t ivo; ma essi con 
la loro solerzia, con la loro economia, con il loro lavoro po-
t ranno compensare il prezzo più alto che debbono pagare e 
cont inueranno a r i tenere le loro terre : ment re invece, man-
tenendo la tassa, ed i capitali r imanendo r istretti unicamente 
ai più agiati, i piccoli propr ietari dovrebbero di necessità 
scomparire : quindi parmi che non sussista la fatta obbié-
t teagpì&ooeib fil  sddaifi«; siHJii óiq sua à ó p a o bi od»i3 oi 

L'onorevole Genina riconosceva che a temperare le conse-

guenze da lui temute non bastasse la disposizione del l 'ar t i-

colo ft. del progetto del Ministero, massime a f ronte de l l ' a r-

ticolo 5 che è proposto dalla Commissione, e che lo neu t ra-
ffcfeaft i iùìÌoaì igf i 'Hàb scokibaoa 9i i ioiggsq ouimaist ioai ioli 

Parmi anzi, o signori, che la disposizione dell 'art icolo U 
basta in ogni caso per diminuire gli inconvenienti che si te-
mono dell 'assoluta l ibertà della tassa deg l ' in teress i; non sa-
ranno, lo confesso, esclusi totalmente, ma non cesserò di r i -
petere che per decidere se una legge sia o no accettabi le, 
non conviene esaminare se per essa possano o no avvenire 
alcuni sconci: poiché, come lo stesso onorevole preopinante 
osservava, poche o quasi nessuna legge è pe r fe t t a ,e non pro-
duce inconveniente di so r ta; epperciò giora esaminare so l-
tanto se questi siano maggiori o minori dei vantaggi. 

Ora r ipeto che se l 'abolizione della tassa legale degli i n t e-
ressi può essere in qualche cosa dannosa, il detr imento di 
alcuni sconsigliati che vogliano fare una speculazione p r e n-
dendo danaro ad una tassa eccessiva, il detr imento di a lcuni 
altri che prendano danaro ad una ragione del pari esorb i-
tante per soddisfare a stravizzi, a male passioni, non bastano 
a far condannare la l ibertà degli interessi, che sarà util issima 
ai solerti padri di famiglia e a quegli che soffr i rebbe davvan-
taggio dalla privazione assoluta di capital i, che non dal co r-
r ispondere per essi un interesse anche elevalo. In ogni caso, 
l 'articolo k verrà sempre a temperare questo inconveniente, 
lasciando la facoltà a! debitore di r imborsare il capitale ap-
pena crederà di poterne avere a migliori condizioni. 

Quanto all 'aggiunta proposta dalla Commissione, mi r iservo 
di spiegarmi quando saremo alla discussione degli articoli ; e 
quando l 'onorevole Genina nella discussione dimostri che 
quest 'aggiunta possa avere l 'effetto che egli ne teme, forse 
potremo cadere d'accordo nel respinger la. 

L'onorevole Genina poi conchiudeva dicendo che sarebbe 
meglio, prima di pensare a proclamare la l ibertà degli in te-
ressi, che vi fossero istituzioni di credito nelle Provincie, per 
mezzo delle quali si potrebbe allora avere una vera concor-
renza e produrre una diminuzione nel tasso degli interessi. 

10 convengo che queste istituzioni di credito sono assai desi-
derabi l i, ed è certo che quando ve ne saranno var ie nel paese, 

11 tasso degli interessi abbasserà, e meno saranno a deplo-
rarsi le conseguenze dell ' ingordigia di quei capitalisti che 
guardano più ad ot tenere un guadagno eccessivo, che a non 
danneggiare a l t ru i: ma gli è appunto questa legge che, a m ia 
avviso, deve facil itare la creazione di questi stabi l imenti. 

Noi diciamo che la l ibertà della tassa degli interessi a t t i-
rerà i capitali dal l 'estero, ed in ogni caso li r ivolgerà a be-
neficio dell 'agricoltura e dei piccoli industr ial i. Ora, se tale 
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he è l'effetto, evidentemente sarà più facile che quando sia 
attuata possano costituirsi società di credito ; ma intanto, 
perchè esse non esistono ancora, dovrassi ritardare un prov-
vedimento che tutti riconoscono indispensabile, urgente, ne-
cessario nell'interesse del commercio e dell'agricoltura? Ciò 
non mi pare nè logico, nè ragionevole. 

Del resto, è inutile, secondo me, insistere maggiormente 
per combattere le osservazioni dell'onorevole Genina in 
quanto alla libertà della tassa degli interessi. Egli stesso, 
come tulli gli altri onorevoli oppositori, riconoscono che a 
questo riguardo vi è qualche cosa da fare. La questione dun-
que sta nel vedere quale si debba scegliere dei due mezii che 
tutti ammettono essere i soli, vale a dire tra la libertà asso-
luta e il rialzo della meta attuale, «q 'ilnlup ; oilisqmoDà 

Io credo adunque che più utile sarebbe la discussione se 
noi ci limitassimo ad esaminare se sia possibile, se sia con-
veniente di levar la ragione degli interessi sia pel commercio, 
sia pei mutui civili . Ho già avuto l'onore di rappresentare ieri 
l'altro alla Camera come io creda che con l'ultimo sistema 
noi renderemmo peggiori le condizioni dell'agricoltura e del 
commercio. 

Primieramente sarebbe difficil e di stabilire in questi mo-
menti una meta che potesse soddisfare alle esigenze; forse 
quando noi imprendessimo a discutere su questo punto, a-
vremmo tante proposte quante unità vi sono da 5 al 6 per 
cento rispettivamente al 10, 12, 15 e via dicendo. Diffatti io 
intesi che tutti gli onorevoli oppositori hanno parlato di ele-
vare in via di transazione la tassa degli interessi, ma nessuno 
osò proferire una parola per esternare la sua opinione sulla 
cifra a cui l'avrebbe portata. Sarà questa del 7, deli'8, dei 
10 del 12 per cento? Nessuno si è ancora spiegato a questo 
riguardo, e difficilmente potremmo andare d'accordo. 

Voglio tuttavia supporre che si venga a concretare un'idea 
su questa maggiore tassa: or bene, quale ne sarebbe la con-
seguenza? Quella di eccitare tutti i capitalisti a non conce-
dere più il loro danaro a mutuo se non alla tassa maggiore. 
L'onorevole Genina, con una buona fede a cui piacemi ren-
dere omaggio, riconosceva che quando si stabilisse una tassa 
maggiore, s'inviterebbero i capitalisti sino a un certo punto 
a non concedere più a mutuo che a questa rata. Ma, diceva, 
la legge, nello stabilire il maximum non intende ehe i mutui 
debbano contrarsi a quella mets, ma soltanto che non se ne 
possa fissare una maggiore. 

Io rispondo, o signori, un'altra volta che quantunque la 
legge non determini che il maximum, l'immensa maggio-
ranza dei capitalisti non impresterebbe più che a quel saggio 
maggiore; quando invece se tolta è la limitazione, si stabili-
ranno nelle diverse località tante mete quante possono es-
sere le diverse circostanze nelle quali si trovano. E che la cosa 
sia così, voi ne avete una prova in ciò che è succeduto negli 
anni scorsi. Tutti sanno che vi fu un tempo in cui il prezzo 
ordinario della locazione del danaro era minore del 8 per 
cento, e che si sono fatti mutui al 4 1/2, al 4, ed anche a rate 
minori. Ora io me ne appello a quelli che sono pratici di 
questi affari, e domando se allora quando i capitali abbonda-
vano ed era difficil e ottenerne il 5 per cento,siansi fatti molti 
mutui ad una rata inferiore alla legale. 

Ve ne furono alcuni, ma se noi esaminassimo gli atti pub-
blici che si rogarono, vedremmo che solo alcuni mutui di 
somme cospicue, mutui fatti nelle città capitali, ed a persone 
agiate e solidissime, furono fatti ad un lasso minore : ma 
quanto ai piccoli proprietari, forse su cento non se ne trova 
uno che abbia ottenuto un prestito ad un centesimo di meno 
della tassa; « ciò perchè? Appunto perchè i capitalisti si va-

levano delia legge per chiedere modestamente, quantunque 
il prezzo corrente fosse minore, l'interesse legale ; quindi se 
noi accrescessimo la tassa, {(orleremmo un grave pregiudicio 
ai piccoli proprietari, perchè stabiliremmo come normale 
quella tassa maggiore che ora, per particolari circostanze, 
fosse da ammettersi. Non credo perciò si possa questo sistema 

Kv'mb en (boiii9 .sssmiDÌa aleuto siilo non odi 
L'onorevole Genina, nel rispondere all'obbiezione che io 

mossi nella sedata dell'altro ieri, deducendola dalla impossi-
bilità di applicare le pene dalle leggi stabilite contro coloro 
i quali la infrangono nei prestiti ad interesse, riconosceva 
bensì che in gran parte questa difficoltà esiste, ma osservava 
che oltre la sanzione penale vi è anche una sanzione civile ; 
perchè colui che impresta il danaro a una rata maggiore della 
legale, oltre all'applicazione di una pena correzionale quando 
se ne trovi l'abitudine, si espone a dover sostenere un giu-
dizio da parte del mutuatario, il quale può impugnare il con-
tratto e far imputare nel capitale gli interessi eccessivi pa-
gati, ed inoltre vi è la sanzione della riprovazione pubblica 
contro chi ha violato la legge. 

Io non contesto che oltre alla pena il mutuante che ira-
piega il danaro a un interesse maggiore del legale si esponga 
a un processo civile; ma quanti sono quelli che Io subiscono? 
Le precauzioni press da coloro che sono attualmente chia-
mati usurai sono tali e tante, che difficilmente possono essere 
scoperti; e diffatti sono rarissimi i casi nei quali si vedano 
annullare contratti per causa di usura. Ma fosse anche vero, 
io credo che questo correttivo sarebbe un male maggiore, 
appunto perchè darebbe luogo a litigi che conviene evitare. 
Ed è anzi per ciò che i capitali sono più facilmente investiti 
nell'acquisto di fondi pubblici, di azioni industriali, che in 
imprestiti civili , perchè la legge attualmente, sotto il pre-
testo dell'usura, porge ai debitori il mezzo di far litigare i 
creditori, di ritardare il pagamento delle somme ricevute a 
mutuo, e ne diminuisce la sicurezza. 

Quanto all'opinione pubblicalo penso che questa non ces-
serà di essere efficace anche quando la legge abbia procla-
mato la libertà della tassa; poiché lasciando libero a tutti di 
stipulare gli interessi al saggio che meglio crederanno, non 
vi ha dubbio che quando alcuno pretenda convenire un inte-
resse superiore, e di molto, alla meta che è generalmente 
ammessa nel paese, costui incorrerà là riprovazione pubblica, 
come la incorre attualmente con violare la legge. La sola di-
versità sarà che attualmente si infrange una legge positiva, e 
che dopo, quando si eccederà non la tassa legale, ma il va-
lore reale che hanno ¡capitali, si violerà la legge di coscienza, 
una legge di delicatezza a cui tutti debbono sottostare. E si è 
appunto per ciò che notabbiamo proposto che gli interessi 
debbano, quando eccedono la rata legale, essere sempre sti-
pulati per iscritto, affinchè nessuno possa convenire un inte-
resse maggiore del corrente nel luogo in cui si fece il con-
tratto, senza che incorra la riprovazione delle persone 

i ofiÈfèSWV̂duq ibaoì i oda iéisì ih ombiasb fi ódni9q 8sì«oq 
Signori ! Quando si riconosce che vi è qualche cosa da fare, 

quando si riflette ai danni che deriverebbero elevando la 
tassa attuale dell'interesse, credo non vi possa essere dubbio 
sulla convenienza non solo, ma ben anco sulla necessità di 
derogare alle leggi attuali, che la esperienza e la ragione di-
mostrano più non essere consentanee ai tempi ed ai bisogni 
della società presente. 

Confido quindi che voi vorrete, approvando il propostovi 
schema, introdurre anche in quésta parte quella libertà che 
già avete in altre materie con tanta sapienza e con tanto suc-
cesso proclamata. 
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p mese ©e si1 ss. Ci sooo ancora quattro oratori iscritti. 
(Rumori) 

Voci. La chiusura ! Ai voti ! 
PRESIDENTE. Prego gli oratori di essere brevi, perchè 

si possa di quest'oggi chiudere la discussione generale, come 
pare che sia l'intenzione della Camera. 

Il deputato Agnès ha facoltà di parlare. 
AGMÈS. I fautori del progetto di legge sostengono in ap-

poggio del loro sistema, che la tassa dell'interesse sia con-
traria alla giustizia, che equivalga al maximum delle derrate 
alimentari, ed alcuni giungono perfino a dire che questa tassa 
sia immorale. Per giungere ad una simile conclusione essi, a 
parer mio, hanno confuso questioni tra loro ben diverse: 
primo, la invariabilità della tassa : secondo, il divieto di ec-
cedere questa tassa, e terzo, finalmente, la limitasione delia 
tassa medesima. 

Che cosa è la tassa dell'interesse? 
Come tutti sanno, è l'attestato dell'autorità pubblica circa 

il valore medio della cosa comune in commercio, o nella 
concreta materia è il valore medio del corrispettivo dell'uso 
de! capitale. Questo succede riguardo a tutto ciò che si trova 
in commercio, così nelle mercuriali, così nelle mete. 

Il valore medio del corrispettivo dell'uso del capitale rice-
veva più generalmente la denomiaazione di rata comune del-
l'interesse, e questa dichiaravasi e fissavasi con manifesti se-
natorii a seconda del prezzo corrente, a misura dell'aumento 
o della diminuzione dei medesimo. 

Percorrendo le collezioni, si troverà che l'interesse era ora 
ad una rata, ora ad un'altra, al U, al li al 3 ij2s al 5 per 
cento ; e questo era appunto il valore in comune commercio. 
L'interesse legale non è altro in sostanza che la tassa dell'in-
teresse: è cambiata la denominazione, ma la cosa è sempre 
la stessa, meno il carattere obbligatorio nelle contrattazioni. 
L'interesse legale non è, e non può èssere, che la media del 
corrispettivo dell'uso del capitale. 

Ora si dirà: io posso trovare molto di più del mio danaro, 
10 posso ritrarne maggior profitto che non al solo interesse 
legale; perchè vorrete voi mettermi nel letto di Procuste al 
segno che, potendo io nel fatto, non possa nel diritto ritrarne 
di più? Vuol dire questo: che tuttavolta che si manifesta 
questo bisogno, l'autorità pubblica è quella che deve portare 
l'interesse a quella rata che si ritiene comunemente essere 
la media dell'impiego comune. Con ciò cadono di per sè tutti 
gli argomenti tratti dalla pretesa lesione del diritto di pro-
prietà e dell'eguaglianza fra i contraenti, non che dai mag-
giori interessi del debito pubblico. 

Egli è vero che la rata dell'interesse legale non può can-
giarsi ad ogni istante e per ogui oscillazione che possa acca-
dere; ma sarà prudente di operare quella mutazione quando 
11 corso sia alquanto fermo e siavi una notevole variazione. 
Si potrebbe, a parer mio, determinare, secondo la circostanza, 
l'interesse legale con semplice decreto, previo parere del 
Consiglio di Stato, sentite prima le osservazioni delle Camere 
di agricoltura e di commercio. 

Altra quistione è di vedere se si possa o no eccedere que-
sta tassa legale. Si dirà, ma se la tassa legale è l'espressione 
di quello che vale generalmente una cos?, allora perchè vo-
lete voi dare la facoltà di eccedere il prezzo del valore co-
mune ? Allora voi cadete anche nell'arbitrio, voi cadrete in 
contraddizione, concedendo che altri consegua un prezzo 
maggiore del valore corrente, che deve sempre riputarsi 
equo e giusto, siccome desunto dalie comuni contrattazioni. 

Convengo anch'io essere impossibile che la tassa rimanga 
continuamente invariata, poiché continue sono le oscillazioni 

ne! valor delle cose, e così anche nel corso dell'interesse, ed 
essere perciò necessario lasciare una qualche latitudine. 

Grandi pure possono essere le diversità esistenti tra le varie 
contrattazioni: uno può presentare maggiori guarentigie, e 
l'altro no; d'uopo è perciò ben ponderare la cosa e vedere 
sino a qua! punto possa eccedersi l'interesse legale. E vero 
che nelle leggi de! passato secolo e nelle finora esistenti non 
si poteva eccedere il limite fissato, ma, ripeto, per la ragione 
già addotta, che vi sono continue oscillazioni nel commercio, 
io credo possa togliersi questo divieto, con che però la legge 
fissi sino a qua! punto possa il limite eccedersi, poiché altri-
menti si cadrebbe neirilliraitaziooe delia tassa. Sapponendo 
che la tassa sia, come al presente, al cinque, si potrebbe pei 
crediti che sono guarentiti con ipoteche solide superare la 
tassa di un quinto, per gli altri anche di un altro quinto, se 
si vuole; ma, ripeto, è necessario un limite, altrimenti si 
cadrà in gravissimi inconvenienti. 

Quanto alla illimitazion.e della tassa, io dirò che nelle na-
zioni in cui prevalse e prevale l'elemento commerciale, la 
tassa non è mai stata limitata: per esempio negli Stati della 
antica Grecia non c'era la tassa ; si sa che l'interesse si riscuo-
teva nella ragione dell'i per cento al mese, aia ciò dipendeva 
dall'uso e non da legge. 

Presso i Romani anche nel principio non vi aveva tassa di 
interessi. Ma che cosa avvenne? Avvenne che per le esorbi-
tanti usure quello Stato rischiò di andare a soqquadro. Per 
eccesso di queste usure ne venne prima il tribunato, e quindi, 
di mano in mano che il popolo insorgeva, ne vennero altre 
guarentigie. Chi erano quelli che imprestavano e chi erano 
quelli che prendevano ad imprestilo? 

Signori, gli usurai erano i patrizi, gli altri i popolani. In 
allora il patriziato era anche, come oggi, aristocrazia del de-
naro ; diversa dalla feudale che aveva altri prineipii, Insomma 
io trovo che presso i popoli agricoli l'usura ha sempre fatti 
grandissimi mali, mentre non è lo stesso presso i popoli com-
merciali. 

Si citò l'esempio dell'Inghilterra. Ma che paragone si può 
fare tra l'Inghilterra e noi? In Inghilterra,, dove vi sono 
immense proprietà e capitali, ma in poche mani, avvi pure 
accanto a queste grandi proprietà e ricchezze, il paupe-
rismo; avvece qui ne! nostro paese la cosa è totalmente 
diversa. Presso noi la gran massa della nazione è composta 
di piccoli proprietari, e questo è il motivo per cui in Pie-
monte vi è sempre stato maggior forza, maggior probità, 
maggiore virilità. 

Signori, se voi togliete ogni limite all'interesse del denaro, 
voi rovinate tutti questi piccoli proprietari. Si dirà : ma se 
voi permettete che si ecceda la meta legale, allora il limite 
che stabilirete sarà sempre la regola generale per i mutuanti. 
Io non ammetto questa conseguenza. Si è veduto negli scorsi 
anni, che quando l'interesse legale era fissato al h per cento, 
tuttavia si fecero dei mutui al k al k ed anche ad un in-
teresse minore. Ma, si è detto, questi erano grandi impre-
stiti che si facevano a persone solidissime. Io rispondo che si 
fecero imprestiti d'ogni specie ad un interesse minore di 
quello fissato dalla legge. Un altro argomento si adduce con-
tro la meta degli interessi dall'impossibilità di condannare 
gli usurai, e ciò si deduce dai pochi processi di tal genere 
che si fecero. 

Io capisco che la frode sa mascherarsi, e che è difficil e di 
scoprirla ; ma bisognerà per questo lasciarla senza freno? Io 
credo che non si possa ammettere questa conseguenza. Mi 
sembra inutile di entrare ora in lunghe teorie, epperciò non 
farò che invocare il senso intimo di chiunque, domandando se 
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il mutuo fatto molto al di là di quanto si paga comunemente 
per interesse, il mutuo, per esempio, fatto al 20» al 30, al 80 
per cento, non sia riputato da tutti come disonesto. Chi si 
prevale dei bisogni altrui per stipulare un interesse maggiore, 
si può chiamare un uomo onesto? No, certamente. E il Parla-
mento vorrà ammettere un principio di cui potranno gli uo-
mini disonesti far loro prò, un principio contrario alla one-
stà? Dichiarar lecito ciò che si riconosce disonesto? Io credo 
che noi vorrà fare. 

Se fosse vero che la tassa dell'interesse è immorale, biso-
gnerebbe andar oltre ; bisognerebbe proclamare che tutti gli 
usurai condannali pel passato sono martiri, ed erano profondi 
economisti, cui altro non si potrebbe imputare se non di es-
sere nati troppo presto. 

Si è molto discusso in vario senso sulle probabili conse-
guenze del progetto di legge, ove venga adottato. L'avvenire 
nessuno lo sa. 

Ma io farò soltanto presente che, se si vuole fare un espe-
rimento, allora io richiamerò alla memoria il ben noto aned-
doto di quel letterato, il quale, essendo ammalato, dovette 
ricoverarsi in un ospedale. Credendo i medici che egli non ca-
pisse il latino, dissero: faciamus experimentum in corpore 
vili: ma egli non credette del suo interesse di sottostare al-
l'esperimento e fuggì ben tosto dall'ospedale. (Ilarità) 

Io non credo che il Piemonte possa dirsi un vii corpo so-
ciale; al contrario penso che sia parte eletta della nobile na-
zione italiana. 

Per conseguenza io esorterò la Camera a non adottare l'i!« 
limitazione dell'interesse, a cui si è dato il sacro nome di li-
bertà. La libertà è bella, essa non ha in fronte alcuna mac-
chia, invece l'illimitaìione dell'interesse, la quale viene ad 
autorizzare l'usura, io vi chieggo se sia senza macchia. Allora 
bisognerebbe dire che sono altrettante libertà tutte le restri-
zioni che le leggi impongono affinchè non succedano disor-
dini. (Ilarità) 

La Camera vorrà scusare il mio discorso alquanto disordi-
nato; io non sono molto avvezzo a parlare in pubblico : cou-
fido però che essa avrà compreso non aver io avuto altro in 
mira che di manifestarle l'intimo mio convincimento sul pe-

ricolo e sull'inammessibilità della proposta dell'illimitazione 
dell'interesse. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
de&&a sbotta. Domando la parola. 
Voci. La chiusura 1 la chiusura! 
deeiIjA motta. Domando la parola contro la chiusura. 
presidente. Essendosi chiesta la chiusura, domando se 

è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Il deputato Della Motta ha facoltà di parlare contro la chiu-

sura. 
de&IjA motta. Io chiesi ieri la parola quando mi si 

fecero, dirò così, appunti personali, i quali oggi pure furono 
ripetuti. Credendo io che sia stato male interpretato il mio 
discorso, desidererei potere, almeno in parte, spiegare le 
mie idee. 

Spero che la Camera non mi ricuserà di parlare per cose 
personali. 

Voci. La chiusura! la chiusura! 
presidente. La chiusura essendo stata domandata, 

debbo metterla ai voti. 
Chi intende che la discussione generale sia chiusa, voglia 

alzarsi. 
(La Camera delibera affermativamente.) 
DEiiiiA motta. Prego il signor presidente di riservarmi 

la parola sugli articoli, perchè non posso a meno di ribattere 
alcune imputazioni, che mi furono fatte, di aver espresso sen-
timenti favorevoli al socialismo, e contrari ai capitalisti. 
presidente. Avrà facoltà di parlare sugli articoli. 
interrogo ora la Camera se intenda passare alla discussione 

degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
La seduta è levata alle ore 5 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì: 

Seguito della discussione del progetto di legge per l'abo-
lizione della tassa degl'interessi convenzionali. 
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