
- 890 
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

TORNATA DEL 9 MARZO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Atti diversi — Annunzio d'interpellarne del deputato Casaretto al ministro della guerra — Seguito della di-
scussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degl'interessi convenzionali — Emendamenti dei deputati Agnès, 
Quillet e De Viry, e domanda del deputato Roberti — Risposte del ministro delle finanze, e sue opposizioni a quegli 
emendamenti — Osservazioni e spiegazioni del deputato Bella Motta — Emendamento proposto dal deputato Sineo — 
Osservazioni generali del deputato Valerio, e proposta di Banche agrarie — Repliche dei deputati G-uillet e Agnès — 
Osservazioni del deputato Bi Revel e suo voto in favore dell'emendamento Be Viry — Parole del deputato Arnulfo in fa-
vore di quest'ultimo — Opposizioni del relatore Cavour Gustavo a quelle proposte — Presentazione del resoconto delle 
operazioni del catasto per Vanno 1856, del ministro delle finanze. 

Ls sedata è aperta alle ore i i/2 pomeridiane. 
BSQM'ffieESiSiB, segretario, dà lettura de! processo verbale 

della tornata precedente. 
mvsjak&sb, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
6269. Caiosio Francesco, furiere io ritiro, riproduce per la 

quinta volta la domanda contenuta nelle petizioni segnate coi 
numeri S&88, 5860, 60W e 6227 e sulle quali la Camera 
passava all'ordine dei giorno. 

6270. Gl'impiegati per la carriera inferiore dell'inten-
denza di Nuoro inviano una petizione conforme a quella se-
gnata al numero 6242. 
(Succede un intervallo di aspettazione di tre quarti d'ora.) 

ATT» I9BVEKSJ. 

i»»Kgi©eisi,E. La Camera essendo ora in numero, pongo 
ai voti l'approvazione del processo verbale. 

(È approvato.) 
Il deputato Cavalli scrive che, dovendo intervenire alla 

riunione della società dei telegrafo sottomarino, cbe deve te-
nersi io Parigi il dì 16 corrente, gli occorre un congedo di 
giorni quindici. 

(È accordato.) 
lì marchese Camillo Pallavicino fa omaggio alla Camera 

di due esemplari di un suo opuscolo Sulla libertà del cre-
dito. 

Saranno riposti nella biblioteca. 
casâei"!'©. Domando la parola. 
pmksiiìsskìte, Ha facoltà di parlare. 
®as abietto. Domanderei di -muovere un'interpellanza 

al signor ministro delia guerra. Non essendo egli presente, 
prego la Camera a voler ella stessa fissare iì giorno di do-
mani per quest'interpellanza. 

&aìsza, ministro dell'istruzione pubblica. Pregherei l'o-
norevole preopinante a voler almeno indicare l'argomento, 
onde venga comunicato al ministro della guerra. 

casaesetit©, Le spiegazioni che vorrei domandare al si-
gnor ministro della guerra riguardano il fatto del sequestro 

delle bandiere, operatosi a Genova sopra bastimenti mer-
,8i£lt$kni!JoD slisb oIoaili6ell£ jmqóiq addsnsg aooia 

patBSiDfiivarE. Se non vi sono opposizioni, quest'inter-
pellanza sarà posta all'ordine dei giorno di domani al prin-
cipio della seduta. 

SEfiCITO DEIjKJA »SSCCSSIOiSE XIEEI PKOGKTl'O »X 
fcSGfiE PBB I-'àBOHZIOlSB DKMi i TASSA. BE«LI 
INTERESSI CONVENZIONAI.!. 

pkbsidbntb. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa 
degl'interessi convenzionali. 

Essendosi in fine della seduta di sabato deliberato di pas-
sare alla discussione degli articoli, darò lettura del primo : 

« Art. f. L'interesse è legale o convenzionale. 
« L'interesse legale è determinato dalla legge, e si applica 

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

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

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà ri-
sultare da atto scritto. Nelle commerciali si potrà convenire 
nei modi ammessi dalla legge e dagli usi cbe regolano il 
commercio. » 

Si sono deposti sul banco della Presidenza due emenda-
menti a quest'articolo : ano del deputato Agnès, concepito in 
questi termini : 

« L'interesse è legale o convenzionale. 
« L'interesse legale si applica nei casi in cui l'interesse 

sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la mi-
sura. 

« È determinato con decreto reale sul parere del Consiglio 
di Stato. 

« L'interesse convenzionale potrà eccedere l'interesse le-
gale ; ma nelle materie civili l'aumento non potrà essere 
maggiore di un quinto se si tratterà di crediti guarentiti 
con pegno o con ipoteca e di due quinti per ogni altro cre-
dito. » 
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Il deputato Guillet, dopo le parole dell'articelo della Com-
missione : l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei 
contraenti, propone la seguente aggiunta : 

« Tuttavia i tribunal i potranno ridurr e l'interesse conven-
zionale allorquando sarà eccessivo. 

« La misura dell'interesse è eccessiva allorquando supera 
il corso ordinario, tenuto conto del pericolo che corre il mu-
tuante di perdere il suo capitale. » (Mormorio) 

È aperta la discussione sopra quest'articolo. 
Farò presente alla Camera che, contenendo quest'articolo 

diverse disposizioni, converrà discuterne e votarne separata-
mente le parti. Sarà poi dopo questa discussione che la Ca-
mera determinerà il modo in cui quest'articolo sarà diviso. 

11 deputato De Viry ha facoltà di parlare. 
cavouas «,, relatore. Domando la parola sull'ordine 

della discussione. 
Mi pare che si dovrebbe stabilire fin d'ora la divisione dei 

quattro capoversi, altrimenti i vari emendamenti si confon-
deranno. Si potrebbe adottare l'ordine proposto dalla Com-
missione, ed allora l'emendamento dell'onorevole De Viry 
verrebbe al terzo capoverso. 
pkesidgkts. Farò notare alla Camera che per avven-

tura sarebbe necessario udire tutti gii emendamenti che si 
propongono per conoscere il valore di ciascuno, perchè non 
è ancora ben certo che essi siano suscettivi della stessa divi-
sione che sarebbe propria all'articol o della Commissione. 
Per conseguenza io proporrei di udire gli oratori che inten-
dono fare proposte ed in seguito stabilire l'ordine della di-
scussione. 

li deputato De Viry ha pertanto facoltà di parlare. 
db v!iiï . Avant de donner lecture de l'amendement que 

j'ai l'honneur de proposer à la Chambre et de le développer, 
je ferai observer que l'intérêt légal n'est pas fixé dans le 
projet de loi que nous discutons. Il me semble que, puisque 
nous faisons une loi sur l'intérêt, il est mieux que l'on en 
fixe tous les taux afin que dorénavant il n'y ait plus aucune 
question à cet égard. On se rapporte aux lois anciennes, an-
térieures au Code civil ; n'est-il pas infiniment plus logique 
de fixer dès à présent par une seule et même loi tous les 
taux, afin d'éviter toute espèce de doute que le silence de la 
loi pourrait faire naître et régler d'une manière uniforme 
cette partie de notre législation? 

Maintenant je prierai la Chambre de m'accorder quelques 
moments d'attention pour développer mon amendement. Je 
ne serai pas long; l'enrouement qui me tourmente m'empê-
chera de l'être; et, d'autre part, les orateurs qui m'ont pré-
cédé ont tellement développé la matière, que ma tâche se 
trouve bien facilitée. Moi-même, l'année dernière, j'ai lon-
guement combattu ce projet, et je vois que tous les argu-
ments que j'ai fait valoir alors subsistent encore aujourd'hui 
contre la proposition actuelle ; aussi me suis-je abstenu de 
prendre part à la discussion générale. Je comptais, dès le 
commencement de cette même discussion, formuler un 
amendement, et c'est celui que je vais vous faire connaître. 

Il consiste dans la limitation de l'intérêt conventionnel. Je 
veux que l'intérêt conventionnel, en matière civile, surtout 
lorsqu'i l y a hypothèque, soit limit é au 6 pour cent, et dans ; 
les matières commerciales à 7 pour cent. 

Le but de la loi est, sans le moindre doute, et aucun de 
nous ne pourra en disconvenir, d'empêcher que l'intérêt , tel 
qu'il est actuellement, ne puisse excéder la juste proportion ; 
qui doit exister entre l'intérêt conventionnel, qui est au-
jourd'hui le même que l'intérêt légal et l'intérêt commercial, j 
C'est-à-dire qu'on veut trouver la moyen d'éviter une trop | 

grande hausse dans le taux de l'intérêt pour que l'agriculture 
puisse ayoir recours aux capitalistes sans être complètement 
livrée à leur merci. Or le projet de loi que nous discutons 
atteint-il ce but? Quant à moi, je crois que non. 

Monsieur le président du Conseil nous disait, l'année der-
nière, lorsque cette discussion s'est présentée: comment 
voulez-vous que l'agriculture puisse trouver à emprunter de 
l'argent, lorsque aujourd'hui on peut facilement trouver à 
employer ses capitaux au 8 1/2, au b 3/4 pour cent en ac-
tions industrielles et sur les fonds publics? Messieurs, puis-
que la chose est ainsi, il est certain qu'il faut augmenter le 
taux de l'intérêt conventionnel, car, s'il continue à rester 
fixé dans les proportions où il est maintenant, je crois que 
neus ne pouvons guère espérer de voir l'agriculture obtenir 
quelque avantage de cette loi, parce que alors ii est certain 
que presque tous les capitaux se porteront de préférence 
vers l'industrie et le commerce. Il faut donc faire quelque 
chose; c'est là une vérité incontestable pour toute personne 
qui voit le véritable état des choses. Si, par l'effet de cette 
loi, l'intérêt des capitaux va dépasser le 6 pour cent, alors je 
dis dès à présent qu'elle est jugée et qu'elle sera ruineuse 
pour l'agriculture de notre pays. Or l'agriculture, ne nous le 
dissimulons pas, est la principale base de notre richesse ac-
tuelle et de notre prospérité future, et notre pays est et sera 
toujours beaucoup plus agricole qu'industriel. J'ai toujours 
soutenu que c'est à tort qu'on veut nous comparer à l'An-
gleterre, où l'intérêt est illimité, tandis que c'est avec la 
France que nous avons tant de points de similitude, et c'est 
elle que nous devrions imiter dans la question qui nous est 
soumise. Chez elle, comme chez nous, la propriété est gran-
dement divisée, et dès lors elle s souvent besoin de fonds 
pour se mettre à même de faire face à tout ce qu'on lui de-
mande, tandis que le sol de l'Angleterre, se trouvant entre 
les mains d'un petit nombre de très-grands propriétaires, 
cette nécessité n'est pas si impérieuse, et en tout cas il y a 
plus de moyens d'y subvenir. 

Etant donc dans la position de la France, nous devons faire 
comme elle, c'est-à-dire faire nos efforts pour voir le taux de 
l'intérêt diminuer, ou tout au moins se maintenir dans de 
justes proportions entre le commercial et le conventionnel. 
Pour atteindre ce but, il faut qu'il y ait aifluence de capitaux 
afin que cette affiuence amène la concurrence, seul moyen de 
faire diminuer le taux de l'intérêt. 

Or, je demande: d'où tirerons-nous les capitaux qui pour-
ront faire concurrence à ceux qui sont déjà actuellement em-
ployés d'une manière avantageuse chez nous? Si nous voulons 
les tirer de chez nous-mêmes, nous amènerons une crise 
épouvantable, et je le prouverai tout à l'heure. Mais pou-
vons-nous espérer de tirer ces capitaux de l'étranger? Evi-
demment non ; car réfléchissez que tous les pays qui nous 
environnent sont dans un état de crise asssi complète que 
nous. 

La France, l'Allemagne, l'Autriche sont toutes tra-aillées 
en ce moment par une crise monétaire aussi fâcheuse que la 
nôtre, et les capitaux de ces pays n'afflueront certainement 
pas chez nous de manière à venir en aide à notre agricul-
ture. Je dis de plus que ces pays qui nous avoisinent hési-
teront toujours à placer leurs capitaux chez nous, d'abord 
parce qu'on aime ordinairement avoir ses débiteurs près de 
soi, mais surtout à cause de notre législation sur cette ma-
tière si délicate, qui laisse encore beaucoup à désirer. Qu'ar« 
rivera-t-il donc de tout ceci? C'est que BOUS serons réduits 
à nos propres ressources, qui sont loin de pouvoir nous suf-
fire. 
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Vous savez, messieurs, que l'année dernière il a été relevé 
(et ce fait n'a pu être contesté; je puis du reste l'établir par 
les données statistiques que le Ministère a fait publier der-
nièrement, d'où j'ai extrait les chiffres que je vais vous faire 
connaître), il a donc été constaté l'année dernière, que cha-
que année les créances hypothécaires exigibles se montaient à 
une somme de 75 millions, età ces 75 millions quelques mem-
bres de la Chambre ont dit, et avec raison, qu'il fallait en-
core ajouter les créances qui d'année en année sont laissées 
entre les mains des débiteurs et dont on demandera immé-
diatement, lorsque cette loi sera sanctionnée, le rembourse-
ment pour en faire un placement plus avantageux. Or, voici 
ce qu'il résulte des statistiques officielles: en 18&9 les hypo-
thèques conventionnelles pour des sommes certaines inscrites 
dans l'année se sont élevées au total de 90,S5i ,438 francs ; le 
total des inscriptions prisés, en y comprenant les éventuelles 
judiciaires et celles qui souvent ne sont pas remboursées, 
s'élèvent à millions, 727 mille et quelques francs. 

Sur le premier chiffre de 90 millions on a radié pour une 
somme d'environ 26 millions. Vous voyez donc, messieurs, 
qu'il resterait en ces dernières années une somme de 60 à 
65 millions de créances exigibles, auxquelles ajoutant celles 
arriérées aon encore remboursées, on atteindra facilement Se 
chiffre qoe j'ai énoncé tout à l'heure. 

Je ne mets pas en doute qu'aujourd'hui on demandera ces 
capitaux; car, peut-on supposer que le capitaliste qui aura 
prêté son argent, et dont la créance sera échue, et qui aura 
une occasion sûre et favorable de faire un placement plus 
avantageux, n'en demande pas le remboursement f Eh bien, 
si on demande le remboursement de ces capitaux à nos petits 
propriétaires, entre les mains desquels ils se trouvent en 
grande partie, dans quelle position désastreuse n'allons-nous 
pas les mettre? Déjà en i850 nous avons eu pour 10 millions, 
261 mille francs d'expropriations forcées et de ventes obli-
gatoires. 

Maintenant réfléchissez à l'énorme augmentation que su-
bira cette somme par suite de la loi que nous discutons. 
Maintenant, dites-moi, croyez-vous que ce soit un signe de 
richesse, de prospérité pour une nation que ces nombreuses 
ventes forcées, que ces subhastations si fréquentes ? Sur ce 
point, messieurs, ne cherchons pas à nous faire illusion, on 
demandera, par l'effet de cette loi, à la propriété un rem-
boursement qu'elle ne pourra effectuer; dès lors expropria-
tion, et avant peu anéantissement de la petite propriété. Et 
pouvons-nous méconnaître les conséquences d'un pareil sys-
tème? 

Je dis que les prêteurs demanderont certainement le rem-
boursement des sommes prêtées et exigibles dès à présent. 

A cette assertion on a répondu que ce serait là un avan-
tage p®ur l'agriculture elle-même ; parce que ce sera préci-
sément par le motif que les prêteurs demanderont le rem-
boursement de ces capitaux qu'on les verra affluer sur le 
marché et que le taux de l'intérêt diminuera par suite de la 
concurrence qu'ils se feront mutuellement ; qu'ainsi là où je 
croyais voir la ruine de la propriété, se trouverait au con-
traire son salut. 

J'ai peine à me persuader de cette vérité et je prouverai 
facilement eombiea cette ressource est peu fondée, combien 
ce résultat qu'on croit obtenir est faux. En effet, d'où devra» 
t-on prendre ces 75 millions? Du sol, de l'agriculture même* 
On lui retire d'une main pour lui donner de l'autre ; c'est-à-
dire que l'on se fait rembourser par l'agriculture en l'appau-
vrissant, pour lui prêter ensuite en l'accablant plus encore, 
au 8,10 et 20 pour cent. 

Or, est-ce là cette aifluence de capitaux qu'on nous pro-
met? Disons-le franchement, ce n'est point une augmenta-
tion mais un simple déplacement de capitaux. Il y a donc 
bien loin entre l'affluence des capitaux qui doit amener la 
concurrence et avoir pour conséquence immédiate la baisse 
de l'intérêt et ce déplacement de capitaux, puisque rien n'est 
ajouté à la richesse du pays qui seulement, je me permettrai 
de dire, fait un pas en arrière. 

Admettre le taux illimit é de l'intérêt, et provoquer néces-
sairement une crise dans notre agriculture, c'est, selon moi, 
une chose certaine, puisque celle-ci ne pourra faire face à de 
telles exigences : pour se libérer, elle devra implorer le se-
cours de ses mêmes créanciers; et ceux-ci comment la trai-
teront-ils? Seront-ils peu exigeants lorsque la loi leur per-
mettra da l'être tant ? Et à ce propos je dis, messieurs, qu'une 
telle crise pourra en causer une autre bien plus dangereuse 
dans le pays. Les pays où la propriété est divisée, où l'agri-
culteur est en général propriétaire, sont toujours les pays les 
plus moraux, sont ceux où les crimes atroces sont moins fré-
quents. 

Non, je ne crois pas qu'on puisse jamais parvenir à bien 
moraliser un pays autrement qu'en favorisant la division de 
la propriété. En effet, ne voyons-nous pas, par exemple, 
qu'en Savoie, où depuis quelques années les propriétés ont 
été énormément divisées, on n'entend jamais parler de vol à 
main armée sur les grandes routes commis par des bandes 
organisées et sur une large échelle ? Pourquoi cela, si ce 
n'est parce que le paysan y est attaché à sa propriété, et par 
là même sous l'influence salutaire des sentiments de la fa-
mille et de la religion, pourquoi; si ce n'est parce que celui 
qui possède sait combien l'on doit respecter la propriété d'au-
trui pour que la sienne le soit, également? 

Ainsi les conséquences de cette loi seront funestes pour la 
moralité du pays, comme elles le seront pour l'avenir de l'a-
griculture. Or, je le demande, est-ce là que nous voulons ar-
river avec ce grand principe de la liberté absolue? Oh ! non 
sans doute; dès lors limitons-en l'application, et en augmen-
tant de quelque peu îe taux de l'intérêt, ce qui est com-
mandé par la marche progressive du temps, faisons un pre-
mier pas pour préparer le pays à une réforme plus complète 
dès que le besoin s'en fera sentir. 

Une autre conséquence de cette loi, qui m'a frappé de 
prime abord, c'est que nous allons porter une atteinte des 
plus graves à l'économie de notre législation sur les hypo-
thèques. 

Aujourd'hui une quantité de créanciers privilégiés ont 
placé leurs capitaux avec hypothèque au 5 pour cent et cela 
ensuite d'ordonnances de nos tribunaux. Cela arrive pour les 
dots, deniers de mineurs et autres qui ont été placés de la 
sorte. Je le demande, celui qui a placé ses capitaux au 5 pour 
cent, une foi que la loi sera promulguée exigera qu'on lui 
donne une garantie bien plus grande pour cette même somme, 
par la raison que la garantie ne sera plus suffisante à cause 
de la dépréciation que cette loi amènera dans les immeubles. 

Dès lors l'hypothèque spéciale pour un revenu, par exem-
ple, de 5 mille francs, représentant un capital de 60 mille 
francs, devra être doublée, triplée, puisque l'intérêt sera in* 
Animent plus élevé que celui qu'il est permis d'exiger au-
jourd'hui. Considérez daas quelle position nous mettons la 
propriété, et surtout la petite propriété, qui ne pourra pas 
obtenir les capitaux dont elle a un besoin si urgent, parce 
qu'elle ne pourra plus fournir la garantie nécessaire aux ca-
pitalistes qui pourraient lui prêter les sommes qu'elle de-
manderait à emprunter pour leur assurer le paiement exact 
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des intérêts stipulés. Il n'y aura plus de rapport entre le ca-
pital prêté et les intérêts à servir, et il est évident qu'il fau-
dra donner une garantie en immeuble suffisante pour assurer 
îe service de ses intérêts. Songea quelle perturbation cela 
amènera dans toute la propriété, 

Oq a beaucoup parlé dans cette discussion de l'Angleterre; 
mais permettez moi à ce sujet une observation. 

J'ai écouté attentivement tous les discours qui ont été pro-
noncés, et j'ai relevé une chose, c'est que presque tous les 
orateurs, même ceux qui ont défendu le projet de loi, ont 
généralement été d'accord sur ce point, c'est-à-dire que ce 
projet; amènerait nécessairement, au moins dans les premiers 
temps, une diminution dans la valeur de la petite propriété. 
Or, croit-on que ce soit là un avantage? Si cette diminution 
arrive, n'est-ii pas certain que la petite propriété ne pourra 
plus faire face aux demandes en remboursement de capitaux 
qui lui sera adressé, et qu'elle tombera de toute nécessité 
entre les mains des gros capitalistes ? 

1S ne me paraît pas que nous aurons à nous réjouir de ce 
changement, et si en Angleterre une aristocratie territoriale 
possède la plus grande partie du sol, est-ce une raison pour 
que nous cherchions à S'imiter, nous qui ne nous trouvons 
pas dans les mêmes conditions qu'elle, nous chez qui la 
propriété a subie une très-grande division ? En vérité, je ne 
comprends pas qu'on veuille pousser l'imitation à ce point. 

En Angleterre, où vous avez de grands propriétaires, je 
comprends que cette loi de îa liberté de l'intérêt ait été pro-
mulguée parce qu'elle ne pouvait y amener les mêmes con-
séquences que la signaleront dans notre pays; parce qu'en 
Angleterre, où les fidéicommis existent, les capitalistes, quel-
que puissants qu'ils soient, ne peuvent absorber la propriété; 
au lieu que chez sous j« crois que si nous approuvons cette 
loi, la petite propriété ne tardera pas à retomber entre les 
mains de quelques grand capitalistes, et au lieu de voir do-
miner, comme en Angleterre, l'aristocratie immobilière, 
nous verrons chez nous l'aristocratie financière s'emparer de 
tout, et régner sans rivale. Or, quant à moi, je préfère voir 
dans mon pays la propriété divisés en certaine limite, entre 
un plus grand nombre de propriétaires, que d'y voir une 
seule aristocratie, et surtout celle de l'argent, maîtresse 
presque exclusive du sol. 

L'année dernière la Commission, lorqu'elle proposait ce 
projet de loi, elle avait compris le danger qu'il pourrait y 
avoir à admettre 1e taux illimité. Aussi avait-elle mis des 
restrictions qui pouvaient jusqu'à un certain point sauvegar-
der les intérêts généraux du pays. 

Aujourd'hui elle a changé complètement d'avis ; pour quel 
motif, je n'en sais rien; puisqu'il ne me paraît pas que dans 
ces neuf derniers mois il se soit opéré un grand change-
ment dans la position du pays, et quelques-uns même de ses 
membres actuels, qui ne faisaient pas partie de la Commis-
sion de l'année dernière, l'honorable Farina, nous disaient 
avec beaucoup d'à-propos qu'il fallait, avant de mettre en 
vigueur cette loi, prépare? le pays à un tel changement. Il 
s'écriait: faites en sorte que les établissements de crédit fon-
cier s'élévent dans le pays, si vous voulez que le pays puisse 
supporter une secousse si forte; faites-le afin d'éviter les 
dangers auxquels le pays sera exposé par suite de la transi-
tion trop brusque d'une législation à une autre» 

Et avouonŝ le, messieurs, si avait raison en disant cela, le 
crois qu'avant d'adopter celte loi nous devons songer sérieu-
sement aux conséquences qu'elle aura dans l'état actuel de 
notre pays, où aucun de ces établissements n'a été fondé, où 
rien n'a été fait pour préparer le pays à ce changement, qui 

devra nécessairement produire un véritable bouleversement 
dans les propriétés. Voilà pourquoi je pense que pour ne pas 
faire une innovation aussi complète, nous ne devons y arriver 
que par gradation, en faisant seulement un premier pas cette 
année, réservant pour plus tard la réforme totale: nous au-
rons de la sorte agi prudemment et sagement, en évitant à 
notre pays une terrible et peut-être dangereuse secousse. 
En limitant l'intérêt dans les matières civiles, je crois 
aussi qu'il faut absolument établir une certaine limite dans 
les matières commerciales. 

L'honorable président du Conseil disait avec raison l'autre 
jour : si vous laissez 1e taux illimit é en matière commerciale, 
il est plus que probable que tous les capitaux qui pourraient 
être employés avantageusement dans l'agriculture, se jetteront 
du côté des actions industrielles, du côté do commerce, puis-
qu'ils y trouveront plus d'avantage. 

La disproportion serait trop grande entre le prêt en ma-
tière civile et celui en matière commerciale, pour que celui-
ci n'attirât pas tous les capitaux, si îe taux de l'intérêt y est 
illimité, La limitation de l'un exige nécessairement celle de 
l'autre. 

Cest pourquoi je suis d'avis qu'il faut établir une limite à 
l'intérêt commercial. Cette limite je n'ai aucune difficulté à 
la porter au 7 pour cent, et même je dis dès à présent que si 
la Chambre croyait devoir la porter à 8 pour cent, je ne m'y 
opposerais pas; mais je crois qu'en limitant cet intérêt en 
matière commerciale, nous empêcherons la concurrence rui-
neuse que pourrait faire cette libertée illimit é proclamée 
pour le commerce et l'industrie, à la limitation fixée en ma-
tière civile. 

Ainsi, en établissant deux limites, vous pourrez mieux 
maintenir cet équilibre qui doit toujours exister entre les 
stipulations commerciales et celles faites en matière civile. 
Cet équilibre doit toujours exister, parce que là où il vien-
drait à manquer il y aurait danger pour la société elle-
même, puisqu'il ne tarderait pas y avoir absorption complète 
de la petite propriété. 

Je dis de plus qu'il faut même qu'il y ait équilibre entre 
l'intérêt de l'argent et le produit, le revenu du sol, si on ne 
veut pas courir les dangers que j'ai signalés. 

Qu'est-ce, en effet, que l'hypothèque? Je fais abstraction 
de toute subtilité légale; c'est la vente d'un immeuble faite 
à un individu qui vous prête de l'argent et qui vous laisse 
en usufruit sa propriété, moyennant une certaine redevance 
que forment les intérêts des capitaux prêtés, et qui repré-
sente le produit de l'immeuble lui-même. 

Or, si nous rompons cet équilibre, qui doit nécessairement 
exister entre le produit du sol et celui de l'argent, il est évi* 
dent que nous soumettrons le pays à une crise des plus graves, 
parce que alors nous amènerons l'absorption complète de la 
propriété. 

Voilà pourquoi je suis persuadé que le moment de transi-* 
tion qui aira lieu pour passer de l'intérêt limité à un intérêt 
complètement illimit é sera des plus dangereux. Si, au con-
traire, nous augmentons un peu cet intérêt; si (qu'on me per-
mette une expression un peu vulgaire, mais qui exprime bien 
ma pensée) nous lâchons un peu la bride à l'intérêt en ma-
tière civile, le pays aura été préparé à l'avance, dans le cas 
où, plus tard, le besoin se ferait sentir de donner plus d'am-
pliatioa à cette mêaae réforme, et il pourra îa supporter sans 
danger. 

Je crois encore quê §1 îe pays était préparé paf l'établiŝ 
sement dit crédit foncier, il n'y aurait plus aucune crainte à 
avoir, si plus lard on veut introduire cette liberté de l'inté-
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r è t; mais, avant tout, il faut que la bourse du riche puisse 

être ouverte à ceux qui ont besoin d'y recour i r, il faut qu'e l le 

puisse s'ouvrir aux petits propr iétaires, afin qu'i ls puissent y 

puiser dans de certaines limites, en offrant des garant ies 

réelles et certaines, mais de manière qu'en le faisant il s ne 

se mettent pas ent ièrement à leur merc i; car, dans le cas 

contra i re, il s ne tarderaient pas à êt re ruinés. 

C'est là, selon moi, la seule manière de préserver le pays 

d 'une crise. Il faut que l ' intérêt civil soit augmenté un peu, 

puisqu'il est certain que l 'argent a augmenté de valeur de-

puis quelques années par des raisons qui ont é té déjà rele-

vées dans cette discussion, et que j e ne répéterai pas. De la 

sorte on pourra contenter tout le monde, empêcher que les 

capitaux ne se déversent avec trop d'abondance dans le com-

merce, au détr iment de l 'agr icul ture. 

L'augmentation que j e propose est donc nécessaire, et el le 

sauvegardera, soyez-en sûrs, tous les intérêts. C'est pourquoi 

j 'ai l 'honneur de proposer uu amendement conçu eu ces 

t e r m e s: 

« L' interesse è legale o convenzionale. 

« L' interesse legale r imane fissato al 5 per cento, e si ap-

plica nei casi in cui l ' interesse sia dovuto e manchi una con-

venzione che ne stabilisca la misura. 

« L' interesse convenzionate nelle obbligasioni civil i potrà 

eccedere l ' interesse legale, purché non superi il 6 per cento. 

Nelle obbligazioni commerciali potrà essere del 7 per cento ; 

nulla è innovato quanto al l ' interesse legale in mater ia di 

commerc io.» 

Je soumets cette proposition à la Chambre; j 'espère que 

d 'aut res orateurs plus éloquents que moi voudront bien la 

soutenir, et qu'el le sera adoptée par mes honorables collè-

gues; puisqu'en la p roposan t, j e n'ai d 'au t re but que 

d'empêcher qu'en voulant aller t rop loin dès à présent, nous 

ne compromett ions le système de l iberté que nous avons si 

heureusement inauguré. 

PRKSEDSKTE. Farò osservare alla Camera che tutti e tre 

gli emendamenti stati proposti dagli onorevoli Guillet, Agnès 

e De Vir y hanno per iscopo di vaTiare !a base dell 'art icolo i 

della Commissione, in cui l ' interesse convenzionale è stabi-

lit o a volontà dei contraent i, fissando invece un l imit e a que-

sl?interesse. 

Conseguentemente, discutendosi di necessità questi emen-

damenti l 'uno dopo l 'a l t ro, bisognerà discutere tutto il com-

plesso dell 'art icolo, poiché essi cambiano int ieramente la base 

dell 'art icolo i della Commissione. 

La parola spetta al presidente del Consiglio. 

CITOOH,  presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Sentiremo tutti gli orator i, e poi r isponderemo 

complessivamente. 

SPSŒSÏBEKTE. La parola spetta ai deputato Robert i. 

CÌTOVR; presidente del Consìglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Parrebbe più razionale sent i re lo sviluppo dei 

t re emendament i, che partono tutti dalla stessa base di so-

st i tuire al principio della l ibertà quello della l imitazione, e 

poi la discussione verserà su tutti e t re ad un tempo. 

All ' incontro, facendoci a combattere para tamente questi 

emendament i, ci sarebbe forza r ipetere gli stessi a rgoment i; 

ond'è che, se si svolgeranno tut ti di seguito, ciò produrrà 

senza dubbio un r isparmio di tempo. 

• • »B-BSÏOEÏSTK. Io dava la parola secondo l 'ordine d' iscri-

l i one degli oratori ; se la Camera desidera che innanzitutto 

i proponenti svi luppino i loro emendament i, terrò quest 'or-

dinp.9"fifeiî2 jOim i s i sq &  rèuq ie tk'mùmmoù ksèiafai ì lgsa 

In tal caso do la parola al deputato Guil let. 

«UXKI& KT. Quelle que soit l 'opinion que l'on se forme sur 
la convenance de rédu i re ou d'abol ir le taux de l ' in térêt 
conventionnel, il y a un point sur lequel part isans et adver-
saires de la l iberté i l l imité e sont tous d 'accord; c'est qu' il 
existe un intérêt légitime et an intérêt i l légit ime. 

Si l 'économie polit ique proclame que l 'argent est une mar-
chandise, dont la valeur est, comme celle de toutes les au-
tres, déterminée par le rapport qui se manifeste ent re l 'offr e 
et la demande, la morale, qui ne contredit point à ces don-
nées de la science, proclame, à son tour, et avec une auto« 
r i t é plus haute encore, que celui qui tend à br iser ce rap-
port, en spéculant sur le malheur d 'autrui pour lui imposer 
des conditions ru ineuses, cause un trouble à l 'ordre social. 

Le taux de l ' intérêt est variable de sa nature ; personne ne 
le nie : il est déterminé en raison de l 'abondance ou de la ra-
re té du numéra i re et par diverses circonstances qui ont 
toutes été fort c la i rement exposées par monsieur le prés i-
dent du Conseil ; cela paraît également certain. Mais il y a 
autre chose encore à considérer. Il y a deux faits que l 'oh-
servation constate, qui ont déjà élé rappelés dans cette d is-
cussion, et dont il est nécessaire de tenir compte. 

Le premier de ces faits c 'est que, si la monnaie est une 
marchandise, elle a cela de part icul ier qu'el le est toujours 
fort recerchée, parce qu'el le sert à acquér ir toutes les a u-
tres, sans recour ir à des ventes ou à des échanges souvent 
fort difficiles, et qu' il n'y a ainsi personne qui puisse s 'en 
passer. 

Le second fait à considérer c'est que, pour le commerce de 
l 'argent, il n'y a point encore de véritable concurrence dans 
notre pays, si l 'on excepte les pr incipaux centres d'activi té 
commerciale. 

Dans la plupart de nos provinces tout l 'argent disponible 
n'est que trop souvent concentré ent re les mains de deux ou 
trois petits capitalistes dont, si le projet est adopté, ¡rien ne 
viendra désormais modérer les exigeances, tant que les in-
st i tut ions du crédit ne seront pas plus développées qu'el les 
ne le sont actuel lement. 

Ce sont ces deux faits, le caractère spécial de l 'argent mon-
nayé et le défaut de concurrence véri table entre les prê teurs, 
dans un grand nombre de localités, qui causent une sér ieuse 
inquiétude à bien des personnes parmi les moins disposées à 
méconnaître les enseignements de l 'économie polit ique. Cette 
inquiétude, j 'avoue que j e la par tage, et ce que j e désire le 
plus ce serait de trouver un tempérament qui, en consacrant 
ici , comme en tontes choses, le pr incipe de la l iberté, pour-
vût également à la répression des abus. Je cherchais ce t e m-
pérament lorsque j 'ai cru l 'apercevoir dans une dissertation 
d 'un savant jur isconsulte de nos jours, monsieur Duvergier, 
qui est un part isan t rès-prononcé de la l iberté du commerce 
de l 'argent. Voici comment monsieur Duvergier a formulé la 
réforme, dont l 'amendement que j 'ai eu l 'honneur de p r é-
senter n'est que la reproduct ion en ce qui concerne l ' in térêt 
conventionnel. 

« L ' intérêt légal est, en matière civile, à cinq pour cent, 
et en matière commerciale à six. 

« L' intérêt conventionnel peut excéder l ' intérêt légal. 

« Néanmoins les juges pourront rédui re l ' intérêt conven-
tionnel lorsqu'il sera excessif. 

« Le taux de l ' intérêt est excessif lorsqu' il s'élève au-dessus 
du cours ordinaire, en tenant compte du danger que court le 
prê teur de perdre son capital. * 

C'est en cela, tnessieursj que consiste ce tempérament 
plein d 'équi té que j 'ai l 'honneur de proposer à la Chambre. 
Ell e y t rouvera, j e l 'espère, deux grands avantages : 1° celui 
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âe concilier ici, comme on le doit en toutes choses/la liberté 
de chacun avec la protection qui est due aux tiers contre les 
abus de cette liberté ; 2° l'avantage non moins précieux de 
ae pas laisser accréditer, dans notre pays, cette opinion fu-
neste, que désormais l'usure la plus effrécée cessera d'être 
une grave injustice. 

Je ne me fais pas illusion sur les difficultés et sur les in-
convénients auxquels îa résolution que j e propose pourra 
donner lieu quelquefois ; mais elle me parait préférable à 
la tolérance sans bornes des gains les plus illicites, gains qui 
sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus faciles dans 
le contrat de prêt à intérêt que dans les autres contrats, 
comme l'attestent presque toutes les législations. 

La disposition que je réclame ne doit d'ailleurs avoir qu'un 
caractère transitoire. Nous pourrons l'abolir sans danger 
lorsque notre pays, qui a certainement le droit de se féliciter 
de ce qu'il a déjà obtenu, sera en possession de toutes les 
institutions de credit dont il a encore besoins pour opposer 
une forte et sérieuse concurrence au crédit privé. 

Enfin, à ceux qui espéreraient qae la loi proposée sera un 
remède efficace contre les maux de l 'usure, je répondrai par 
l'observation d'un célèbre économiste, partisan, en théorie 
du moins, de la liberté de commerce de l 'argent. Cette ob-
servation est consignée dans le Dictionnaire d'Economie po-
litique de Ganilb, et j e la recommande aux méditations de la 
Chambre : 

« Il faut avouer, dit cet auteur, que si les réflexions que 
suggère la théorie du prêt à intérêt sont d'une évidence irré-
sistible, l'expérience ne les a pas confirmées. Il est certain 
que partout où le prêt à intérêt a été abandonné au libre 
arbitre du prêteur et de l 'emprunteur, il n'a servi qu'à la 
cupidité des uns et a opéré la ruine des autres. Il n'y a pas 
dans ce contrat l 'équilibre des facultés qui existe dans tout 
autre contrat. Les besoins ou les illusions de l 'emprunteur 
donnent de si grands avantages au prêteur, qu'il lui faudrait 
une grande vertu pour y résister. » 

Je crois davantage aux besoins et aux illusions des em-
prunteurs qu'à la grande vertu des prêteurs ; et c'est pour 
cela q u e je ne consentirai pas à abandonner le prêt à intérêt 
au libre arbitre des parties, si l 'emprunteur doit être livré, 
sans recours, à la merci du prêteur qui lui procure un sou-
lagement momentané, c'est vrai, mais un soulagement qui Je 
ruine. 

R O B E R T I. Aveva chiesto la parola per una questione 
pregiudiziale, intendendo di chiedere al ministro alcuni schia-
rimenti sopra io spirito e la portata della presente legge re-
lativamente agli stabilimenti di credito nello Stato, colia spe-
ranza che la risposta che sarà per fare il signor presidente 
del Consiglio possa recare giovamento alla discussione dei 
vari articoli che la compongono ed influenzare forse il voto 
complessivo sulla legge. 

Mi basteranno poche parole, signori. Gli onorevoli ministri 
presidente del Consiglio e guardasigilli, hanno, nei Joro di-
scorsi dei giorni passati sviluppato con molta maestria e con 
corredo di dimostrazioni i principii economici che militano a 
favore della assoluta libertà dell'interesse del denaro e di-
mostrato la benefica influenza che questa nuova libertà deve 
arrecare a tutte le nostre istituzioni economiche. 

Il signor presidente del Consiglio si è accinto soprattutto a 
magnificare (così che il suo discorso venne accolto con vivi 
segni di approvazione) i vantaggi sommi, evidenti, incontra-
stabili che produce sempre la libertà in confronto dei privi -
legi. Ed io concorrerei quasi in feramente nelle teorie soste-
nute dagli onorevoli ministri, se essi fossero riusciti a com-
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battere i loro opponenti sopra di un punto assai importante, 
e persuadermi dell'opportunità della presente legge in quanto 
ài suoi probabili effetti, massime tenuto conto delle attuali 
condizioni finanziarie dello Stato, sulla proprietà territoriale 
gravata, come tutti sanno, di oltre due miliardi di debiti ipo-
tecari. 

Ma non essendomi concesso di rientrare ora nella discus-
sione generale, mi limiterò ad osservare che il principio di 
libertà che informa questa legge, perchè riesca veramente ef-
ficace deve essere reale ed assoluto ed in nessun modo con-
trastato o limitato : ed è mio avviso esseredella massima im-
portanza che nessun fatto minore, previsto od accidentale, o 
restrizione mentale, possa sorgere mai a comprometterne 
tutto il bene. 

Credo quindi possa essere di generale interesse di pregare, 
come io faccio, l'onorévole presidente del Consiglio a Voler 
dichiarare se, in presenza di questa legge e del libero ed illi -
mitato iuteresse de! denaro che essa proclama, egli intenda 
mantenere od abbandonare il privilegio della Banca Nazio-
nale. La risposta dell'onorevole ministro chiarirà, a mio cre-
dere, più che interminabili ragionamenti, il vero scopo che 
ebbe il Ministero nel proporre la presente legge. 

A me ed a parecchi di noi parrebbe certamente molto il -
logico che il signor ministro, mentre proclama libertà da un 
lato, intendesse dall'altro conservare il privilegio e mono-
polio di cui si t rat ta; il quale non avrebbe più scopo e non 
potrebbe a meno di nuocere, restringendo e paralizzando gli 
effetti benefici che si sperano dalla presente legge : perchè 
diffatti impedirebbe la creazione di altri stabilimenti di cre-
dito, la cui libera e salutare concorrenza dev'essere deside-
rata ed è indispensabile per allargare il credito e mantenerlo 
in limit i ragionevoli e normali. 

Credo superfluo l ' imprendere a dimostrare a quale esage-
razione potrebbero elevarsi i profitti delle operazioni di una 
Banca unica privilegiata, la quale, senza tema di concorrenza 
di sorta, potesse elevare i suoi sconti e l'interesse del denaro 
che crea e somministra a suo arbitrio. 

Senza di un'assoluta ed incontrastata libertà, la presente 
legge non raggiungerebbe lo scopo al quale essa è diretta; 
fallirebbe agli intendimenti della Camera, giacché si sarebbe 
rafforzato un privilegio, invece di distruggerlo, e si favori-
rebbero solo alcune classi di capitalisti a danno di molte altre 
ed a danno soprattutto dei proprietari e degli agricoltori. 

Spero quindi, e sarò lieto se il signor presidente del Con-
siglio, sciogliendo vittoriosamente questo dubbio, metta in 
grado molti di noi di poter approvare col nostro voto la pre-
sente legge. 

PRKSgRESTTB. La parola spetta al deputato Agnès per 
sviluppare la sua proposta. 

AGKriÈg. Il mio emendamento non si scosta gran fatto da 
quello del deputato De Viry . Esso ha due par t i: la prima 
tende a determinare il modo con cui debba essere fissato l'in-
teresse legale; soltanto il deputato De Yiry lo vorrebbe in-
variabilmente per legge, io credo invece si possa fissare per 
decreto reale, previo avviso del Consiglio di Stato. Questo è 
un atto di alta amministrazione ed è nelle attribuzioni del 
Governo: naturalmente dovrà di questa facoltà usare non 
troppo spesso e solo con gran prudenza. 

L'altra parte riguarda la limitazione della tassa. L'onore-
vole De Viry vorrebbe estendere questa tassa, oltre ai civili , 
anche agli interessi commerciali. Anch'io credo che a rigor 
di principii può essere giusta questa proposizione ; tuttavia 
negli interessi commerciali si può, a parer mio, andare più 
in là che nei civil i ; i l commercio può far guadagni esorbi-
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tanti : dunque può in correspettivo pagare esorbitanti usure; 

in questo non trovo gran male. D'altronde, come si sa, i ne-

gozianti sono tut te persone oculate e difficilmente si lasce-

ranno trappolare. 

La cosa è ben diversa quanto agli agricoltori: per conse-

guenza io credo che vi possa essere un divario tra i crediti 

commerciali e i civili . Quanto ai crediti civili , il mio emen-

damento non si discosta gran fatto da quello del deputato De 

Yiry . 
Io propongo che si possa eccedere l ' interesse legale, che 

però quest'eccesso debba essere limitato, in modo che T'au-
mento sia minore pei crediti guarenti ti con ipoteca e mag-
giore per gli a l t r i; e debba avere per base la lassa dell ' inte-
resse legale. Sarà, se si vuole, un'altra tassa, ma non credo 
che si possa dire ingiusta, nè immora le: altr imenti biso-
gnerebbe togliere al ministro del l ' interno la facoltà di am-
mettere le deliberazioni dei Consigli comunali i quali stabili 
scono tasse. 

Credo che vi debba essere un divario t r ai crediti commer 
ciali ed i crediti civil i e che il maximum della tassa debba 
essere del quinto o di due quinti in più della tassa minore. 
In tal modo credo che si potrebbero r isparmiare tut te le altre 
disposizioni del progetto. 

10 conchiudo adunque che si debba mettere ai voti l 'e-
mendamento del deputato De Yiry , che io voterò, perchè 
non ho proposto il mio emendamento che nel caso non venga 
quello accolto, e ciò perchè io sono fermamente convinto che 
l ' i l l imitazione dell ' interesse sarebbe fatale al nostro paese. 

p r e s i d e n t e. Interpello prima la Camera se intenda 
appoggiare questi emendamenti. 

Leggo l 'emendamento dell 'onorevole Agnès : 
« L'interesse è legale o convenzionale. 
« L'interesse legale si applica nei casi in cui l ' interesse sia 

dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la 
misura. 

« E determinato con decreto reale sul parere del Consiglio 

di Stato. 

« L'interesse convenzionale potrà eccedere l ' interesse le 
gale, ma nelle mater ie civil i l 'aumento non potrà essere mag-
giore di un quinto, se si t rat terà di crediti guarenti ti con 
pegno od ipoteca, e di due quinti per ogni altro credito. » 

(È appoggiato.) 
Leggo l 'emendamento del deputato De Vir y : 
« L'interesse è legale o convenzionale. 
« L'interesse legale r imane fissato al cinque per cento, e si 

applica nei casi in cui l ' interesse sia dovuto e manchi una 
convenzione che ne stabilisca la misura. 

« L' interesse convenzionale nelle obbligazioni civil i potrà 
eccedere l ' interesse legale purché non superi il sei per cento. 

« Nelle obbligazioni commerciali potrà essere del sette per 
cento ; nulla innovato quanto all ' interesse legale in materia 
di commercio. » 

(È appoggiato.) 
Leggo infine l 'emendamento del deputato Guillet da collo 

carsi dopo il terzo capoverso, cosi concepito : 

« Tuttavia i tr ibunali potranno r idurre l ' interesse conven 

rionale allorquando sarà eccessivo. 
« La misura dell ' interesse è eccessiva allorquando supera 

11 corso ordinario, tenuto conto dei pericoli che corre il mu-

tuante di perdere il suo capitale. * 
I l ministro delle finanze ha facoltà di par lare. 
C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Prima di manifestare l 'opinione del Governo 
intorno ai t re emendamenti di cui avete inteso la le t tura, mi 

corre l'obbligo di r ispondere all ' interpellanza che mi venne 
diretta dall'onorevole Roberti. Egli crede che la legge che 
stiamo discutendo, quando venisse approvata,dovrebbe t rarre 
per conseguenza l'abolizione del privilegio della Banca Na-
zionale, e chiede quale sia in proposito l 'opinione del Mini -
stero, e in particolare del presidente del Consiglio. 

Io farò osservare prima di tutto che la Banca Nazionale non 
ha verun privilegio ; la legge dice che nessuna Banca di circo-
lazione possa stabilirsi se non in virtù d'una legge : ma la legge 
non ha assicurato alla Banca Nazionale alcuna prerogativa. E 
ciò è talmente vero che il Ministero ha cercato ad ogni potere 
di promuovere l ' istituzione in Sardegna d'una Banca di cir-
colazione sarda, e non fu, se non quando gli sforzi del Mini -
stero per promuovere quest' istituzione tornarono vani, che 
esso cercò di estendere alla Sardegna l'azione della Banca Na-
zionale. Ciò premesso, se l 'onorevole Roberti, modificando la 
sua interpellanza, mi chiede se giudico opportuna l ' ist i tu-
zione di un'al tra Banca di circolazione nello Stato, io gli r i -
sponderò con la stessa franchezza: non lo credo oppor tuno: 
io sono d'opinione che una seconda Banca di circolazione nello 
Stato non potrebbe ora produrre buoni effetti. 

Non entro qui a discutere la questione della l ibertà delle 

Banche, delie mo l t i p l i cò delle Banche di circolazione, me 

ne sto ai fatti speciali del paese. 
La moltiplicità delle Banche non potrebbe essere per noi 

giovevole, salvochè servisse a moltiplicare la circolazione 
della carta. Ora, o signori, la Banca Nazionale che ha un ca-
pitale reale di n milioni , che ha due sedi principali, che ha 
stabilito già t re succursali nelle precipue città del continente, 
e che sta per stabilirne una quarta, e che trova aiuto costante 
nel Governo, a malgrado di Suiti i suoi sforzi non è ancora 
giunta a mantenere in circolazione normalmente oltre 33 mi-
lioni . La circolazione media della Banca Nazionale si raggira 
dai 33 ai 35 milioni . Voi vedete come la sua circolazione 
sia moderata r ispetto al suo capitale. Essa è più moderata 
della circolazione di tut te le Banche di Europa. 

Come mai adunque una seconda Banca di circolazione po-
trebbe essa giovare allo Stato ? Io ci vedrei un grave incon-
veniente se la Banca Nazionale fosse il solo stabil imento di 
credito dello Stato. Essa è bensì la sola Banca di circolazione, 
ma non è la sola Banca di sconto, che anzi da alcuni anni si 
sono stabilite nello Stato varie Banche di sconto e se ne vanno 
fondando delle nuove ogni giorno. E non sono già queste, 
istituti di credito di poco conto, ma Banche con capitali vi-
stosi. Si è stabilita prima a Toriao la cassa dell ' industria e del 
commercio con un capitale di otto milioni, portato ora a qua-
ranta, perchè ha esteso le sue operazioni di sconto alle ope-
razioni industriali. Accanto a questo stabilimento si è messo 
i l così detto comptoir, il quale avendo cominciato con un ca-
pitale di un milione, ora lo ha portato ad otto milioni. A Ge-
nova si è fondata la cassa generale con un capitale di otto 
milioni , ed ora si sta ordinando una seconda cassa, di cui m 
questo momento non ricordo il nome, alla testa della quale 
vi sono le pr imarie case di commercio dei grani del porto 
franco, con un capitale essa pure di otto milioni . Gli stabili-
menti di sconto non mancano quindi nel nostro paese, e non 
si può dire che essi dipendano esclusivamente dalla Banca 
Nazionale, giacché tutti dispongono di mezzi loro propr i . .. 

v A i i E R i o . Domando la parola. 
CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esieri... che anzi molti di essi non si valgono della 
Banca Nazionale che sussidiariamente, e trovano sovente, 
stante il credito loro, a scontare una gran parte dei loro ef-
fetti presso i capitalisti del paese ed esteri a condizioni meno 
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gravi di quelle della Banca suddetta. Se si stabilissero varie 
Banche di circolazione, io credo che rispetto alla circolazione, 
accadrebbe da noi quanto avvenne in America, che il rap-
porto tra il numerario in cassa ed i biglietti in circolazione 
sarebbe ancora mi noi e di quello che si verifica al presente, 
cioè che la moneta carta invece di aumentare i mezzi della 
circolazione, gii avrebbe diminuiti. 

lo credo di avere con ciò chiarito il dubbio mosso dall'ono-
revole Roberti. 

Passo ora a manifestare la mia opinione sui tre emenda-
menti stati proposti. 

Questi emendamenti vennero dettati da un medesimo 
spirito ; tendono entrambi ad allontanare il principio della 
libertà e sostituirvi un sistema di restrizione. Gli onorevoli 
De Viry ed Agnès hanno in mira di aumentare il saggio del-
l'interesse sia per gli effetti civili , sia per le transazioni com-
merciali : ma l'onorevole De Viry stabilisce l'aumento in modo 
determinato, in modo variabile l'onorevole Agnès. 

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Guillet, 
conservando esso nel testo della legge il principio delia li-
bertà, nella sua applicazione lascia questa libertà dell'arbi-
trio assoluto dei tribunali. 

Comincierò nella mia risposta dall'ultimo sistema, da quello 
proposto dal deputato Guillet, giacché mi pare il più facile a 
combattere. L'onorevole Guillet, lasciando piena libertà ai 
contraenti di stabilire l'interesse convenzionale, conferisce 
al mutuatario la facoltà di ricorrere ai tribunali per ottenere 
modificato il contratto liberamente consentito. 

Questo, o signori, sarebbe a mio credere il peggiore di 
tutti i sistemi, poiché incoraggierebbe assolutamente la mala 
fede. 11 mutuatario consentirebbe all'interesse convenzionale 
sotto l'egida della legge che stabilisce il principio della li-
bertà e poi chiamerebbe il mutuante avanti i tribunali per 
far dichiarare che quel contratto da lui fatto è gravatorio, 
e che aveva già in mente, quando lo firmava, di volerlo 
impugnare. D'altronde voi investireste i tribunali di un po-
tere esorbitante. 

Io professo per l'autorità della magistratura il maggiore 
rispetto, io reputo che convenga conferirle amplissima fa-
collà nell'applicazione delle leggi, ma io sono altresì d'avviso 
che bisogna lasciare alla magistratura la minor dose d'arbitrio 
possibile. 

Ora qui voi le accordereste una autorità esorbitante, non 
solo a ragione della rata corrente degli interessi, ma a ra-
gione anche del rischio che correva il mutuante nell'affidare 
il suo capitale a questa o quell'altra persona. Ora io do-
mando qual norma avranno i tribunali per determinare 
questa rata media degli interessi e per apprezzare questa 
forma di assicurazione che la legge reputa ragionevole d'im-
porre. Il mutuatario sarebbe, lo ripeto, lasciato in baila al 
più assoluto arbitrio dei tribunali. Ciò equivarrebbe poi a 
voler introdurre nelle transazioni tutte il principio dell'as-
soluta incertezza, e nessuno sarebbe sicuro di aver collocato 
in modo stabile i suoi capitali, mentre si vedrebbe sempre 
esposto a contestazioni bene o male fondate avanti i tri-
bunali. 

Io credo quindi, o signori, che quest5emendamento non sia 
da adottarsi, qualunque sia il principio che si voglia far do-
minare nella determinazione degl'interessi. 

Come dissi, gli altri due emendamenti sono ispirati dallo 
slesso principio. Ma il deputato Agnès vorrebbe che la base 
dell'interesse legale potesse essere modificata di tempo in 
tempo dal Governo ; e su questa base egli fissa poi i limiti 
che debbono regolare gli estremi degli interessi convenzio-
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naii, sia nelle transazioni civili che nelle commerciali. Io non 
esito a dire che l'aggiunta del deputato Agnès mi sembra 
peggiorare l'emendamento del deputato De Viry. Il volere 
investire il Governo delia facoltà di stabilire l'interesse le-
gale è un volere accordargli un potere esorbitante. 

Prima di tutto parmi sommamente opportuno che l'inte-
resse legale non abbia a variare, tanto più nel sistema in cui 
l'interesse convenzionale è libero ; l'interesse legale, quando 
vi è un interesse convenzionale libero, non si applica che a 
certe determinate circostanze; quando non si è stabilito l'in-
teresse, questa circostanza prova che le parti erano contente 
dell'interesse legale, e poco importa quale sia la sua ragione 
Nelle altre circostanze, e ordinariamente nelle domande giu-
ridiche, quando si tratta di persona che non ha il mezzo di 
ottenere il rimborso de! suo capitale, sia per le sue qualità, 
sia perchè esiste contestazione sui suoi averi ; ebbene, in 
questa circostanza io credo essere da desiderarsi che l'inte-
resse legale non salga ad un troppo alto limite; e quand'anche 
l'interesse libero convenzionale ascendesse molto al disopra 
del 6 per cento, io sarei sempre per mantenere ad uu saggio 
modico e ragionevole l'interesse legale. 

Ma quando anche non vi fossero inconvenienti in questa 
variazione dell'interesse legale, come mai esso si potrebbe 
stabilire sopra basi fisse ? Il deputato Agnès disse : stabilirete 
la meta degl'interessi, come si stabilisce la meta del pane. 
A ciò io ho già risposto per anticipazione. La meta del pane 
si stabilisce sul prezzo del grano ; non è lasciato all'arbitrio 
del Consiglio municipale di stabilirla, prendendo in conside-
razione le condizioni del mercato; no, ma gli si dice : pren-
derete la mercuriale del grano, e poi aggiungerete certe 
somme, farete certi calcoli, e sopra norme fisse stabilirete 
la meta del pane. Ma qui su quali basi stabilirete la meta 
dell'interesse ? 

Ho già avuto l'onore di esporre alla Camera , che negli 
stessi tempi, negli stessi luoghi la ragione dell'interesse varia 
secondo la maggiore o minore disponibilità dei capitale, se-
condo il maggiore o minore rischio che corre il mutuante. 
Ora, come mai il Governo, anche coll'aiuto del Consiglio di 
Stato, potrà avere una norma rigorosa, esatta, per stabilire 
questo interesse? In questo caso, a parer mio, esso dovrebbe 
agire arbitrariamente ; e io ripeto, se non amo l'arbitrio 
nella magistratura, lo amo ancor meno nel Governo. Quindi 
io respingo assolutamente quella parte dell'emendamento 
dell'onorevole Agnès, la quale vorrebbe che l'Interesse legale 
venisse determinato di quando in quando dal Governo. 

Mi rimane a combattere la parte degli emendamenti degli 
onorevoli Agnès e De Viry, che consiste nel mantenere l'at-
tuale legislazione, aumentando il saggio dell'interesse con-
venzionale. 

L'onorevole De Viry dice : io riconosco che ora il saggio 
medio degli interessi sopera il cinque per cento, epperciò 
consento a lasciare la facoltà di stabilire l'interesse conven-
zionale per le obbligazioni civili al sei per cento, e al sette 
per le convenzionali. 

Tutte le ragioni che si sono addotte in favore della libertà 
e contrarie alla rata corrente stabilita al cinque e al sei, 
reggono contro ¡a proposta di aumentarla al sei e al sette. 
Prima di ogni cosa, viste le matate condizioni dei tempi e le 
abitudini che maggiormente si spargono nella classe dei ca-
pitalisti d'impiegare i loro fondi in rendite sul debito pub-
blico o in valori industriali, io penso che la differenza fra 
l'interesse civile e il commerciale tende a diminuire, anzi 
in certi impieghi P. interesse civile verrà forse ad essere 
maggiore del commerciale. Questa è una verità che può spia-
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cere ai proprietari e agli agricoltori, ma a cui bisogna pure 
che si adattino. 

Infatti , come ho detto altra volta, mentre ora il proprie-
tario non ottiene danaro al sei, questi stabilimenti di credito, 
di cui parlava, specialmente in Genova, trovano a scontare 
una gran parte delle carte che hanno nel loro portafoglio al 
cinque, al cinque e un quarto ; ii che vuol dire che la carta 
commerciale di primo ordine si sconta a un interesse molto 
minore di quello che i proprietari sono obbligati a corrispon-
dere per aver danaro. Quindi trovo sommamente illogico di 
voler stabilire un saggio più elevato per gl'interessi commer-
ciali che non pei civili . 

Col portare iì saggio al sei per cento, che cosa farete? Se 
è sulla piazza al sei, voi migliorerete la condizione de! pro-
prietario, perchè non io costringerete a infrangere una legge 
che viola ora tutti i giorni, quando è costretto dalla neces-
sità a prendere danaro ; ma se la rata fosse maggiore, ver-
serebbe nella stessa difficoltà in cui ora versa ; dovrebbe 
continuare a violare la legge, a prendere dei valori industriali 
che scapitano ai pari, a sottostare a contratti usurari mille 
volte più gravosi che non la eorrisponsiooe di un interesse 
più elevato. 

Coll'aumentare la tassa convenzionale, voi peggiorate ia 
sua condizione, e credo potervelo dimostrare. Finora per un 
complesso di circostanze l'interesse dei capitali è aumentato; 
ma all'aumento dell'interesse vi è un rimedio, ed è l'accre-
scimento del capitale ; quando l'interesse è elevato, vi è uno 
stimolo fortissimo ad aumentare il capitale, sia perchè il 
capitalista ritrae una maggiore rendita dei suoi capitali, e 
quindi la maggiore possibilità di fare economie che creano i 
capitali, sia anche perchè un capitale dando largo interesse, 
vi è un maggiore stimolo a creare questo capitale per ritrarre 
questo più grande interesse ; da ciò deriva che l'accumula-
zione dei capitali è molto rapida. Basta gettare gli occhi at-
torno per vedere la quantità di nuovi edifizi che s'innalzano, 
delle ferrovie che si costruiscono, delle imprese che si atti-
vano, e convincersi per tal modo che la potenza creativa dei 
capitale nella società moderna è fortissima. Si può dunque 
con fondamento sperare che l'aumento di questi capitali farà 
scemare l'interesse. 

Forse sarebbe d'uopo che So spirito di speculazione si ral-
lentasse alquanto in Europa, onde la tassa dell'interesse ca-
desse in limiti più moderati. Il pubblico è sempre disposto a 
considerare lo stato economico di un dato periodo come uno 
stato permanente invariabile; questo si verifica tanto rispetto 
all'interesse dei capitali, quanto rispetto al prezzo di tutte 
le derrate. Quando i generi della terra sono elevati,.si sen-
tono gli agricoltori ad esclamare : il grano non verrà mai 
più a buon mercato; questo si ode tutti i giorni sui mercati 
del Piemonte. 

Gli agricoltori dicono : è impossibile, voi non vedrete sai 
più il grano a venti lire l'ettolitro. Io però ho la convinzione 
che dopo due anni di pace, due anni di commercio libero 
nel mar Nero e due buoni raccolti, vedremo di nuovo il grano 
a venti lire l'ettolitro. La stessa cosa si verifica riguardo al-
l'interesse; all'uscire dalla guerra e stante le opere gigan-
tesche mandate ad effetto da tutte parti, si va buccinando 
che l'interesse non può diminuire. Io ritengo invece che soli 
due anni di pace, di tranquillità, basterebbero per accre-
scere i capitali disponibili al punto da determinare una ridu-
zione di interesse. 

Se ciò accadesse, voi avreste reso un cattivissimo servizio 
agli agricoltori aumentando il limite al quale essi possono 
ottenere dei daaari, perchè voi avrete fatto entrare Beila I 

mente dei capitalisti da un lato, e nella mente di quelli che 
abbiano bisogno di danaro dall'altro, che il sei per cento è la 
ragione naturale che sì deve pagare per ottenere capitali, e 
quindi sarà molto più difficil e che essi sentano il benefizio 
della riduzione dei saggio medio dell'interesse. 

Se per contrario lasciate il principio di libertà, tutti capi-
scono che nei tempi in cui scarseggia il denaro è naturale di 
pagarne caro l'interesse, ma che appena il capitale diventa 
più abbondante, l'interesse deve scemare ; questa idea pene-
trerà nella ragione pratica di tutti, ed allora vedrete tutte le 
classi della società ed anche gli agricoltori porsi in grado di 
trarre profitto di questo cambiamento possibile, di questa 
modificazione delio stato de! paese. Ilo adunque per fermo 
che voi fate un male grandissimo agli agricoltori nei consen-
tire a quest'aumento del saggio dell'interesse ; o date loro 
assoluta libertà, o, se non volete accordar loro la libertà, 
lasciate le cose come sono, chè loro farete meno male. 

Per queste ragioni respingo l'emendamento dell'onorevole 
De Viry, perchè contrario ai principii di una sana economia 
politica, perchè contrario agl'interessi generali, ma più spe-
cialmente perchè lo giudico fatala a quella classe degli agri-
coltori di cui l'onorevole proponente vuole costituirsi iì di-
fensore, 

Signori, si parla sempre degli agricoltori come di una 
classe ignorante, rozza, che non conosce i propri interessi ; 
ma io credo che si commette rispetto a loro una grandissima 
ingiustizia. Io ho vissuto molto tempo fra gli agricoltori, e 
sono d'avviso che vi siano poche classi di cittadini che siano 
di essi più accorte. Sicuramente anche essi spesse volte fanno 
cattivi contraiti, ma considerati nel loro complesso, conside-
rati in ciò che riflette i modi di trar partito di tutti i loro 
mezzi, è un grave errore, a parer mio, quello di giudicare 
questa classe come meno oculata delle altre, e quindi credere 
sia un dovere delio Stato di mantenerla sotto tutela. Se 
questo principio fosse vero, non solo bisognerebbe tutelare 
l'agricoltore rispetto a! contratto di mutuo, ma bisognerebbe 
tutelarlo pure rispetto al contratto d'affitto e di compra dei 
beni, rispetto al contratto di vendita e di compra dei pro-
dotti della terra; eppure nessuno ha mai immaginato di 
estendere tant'oltre la tutela sulla classe agricola, e vediamo 
che la piena libertà lasciata al contratto d'affitto non è stata 
rovinosa alia classe degli a (fittavoli, e scorgiamo che la 
libertà lasciata al contratto di compra e vendita, se talvolta 
ha avuto delle conseguenze funeste, nel complesso ha però 
servito a moltiplicare straordìoariamente iì numero dei pro-
prietari. 

Il maggiore benefizio che si possa fare alla classe degli agri-
coltori è di lasciar loro una piena ed intiera libertà ; di quésta 
libertà essi sapranno usare nel proprio vantaggio per ciò che 
riflette la tassa degl'interessi, come ne sanno usare per tutti 
gli altri contratti che vanno quotidianamente facendo. 

Per questi motivi prego la Camera di respingere i tre 
emendamenti che le sono stati sottoposti. 

«• HKSi»E!S'jr«. Il deputato Della Motta ha facoltà di 
parlare. 

eseIìIJA L'onorevole guardasigilli nell'ultimo suo 
discorso osservava essere un fatto notevole, come dal lato 
degli opponenti al principio della libertà illimitata dell'inte-
resse si riconoscesse esservi pure qualche cosa a fare intorno 
a questa materia. Io osserverò primieramente che i fatti alle-
gati, le circostanze più o meno facili ad estimarsi, le quali 
mossero ii Governo a presentare il suo progetto, ed anche le 
condizioni speciali dei tempi attuali possono benissimo in-
durre a credere che abbia a farsi ora qualche aumento alla 
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tas s a; ma ques to poi non bas ta per  nulla a provare che si 
abbia a fare una mutazione tanto radicale qua le è que lla de l-
l'assoluta abolizione de lla tassa. 

Quindi il fatto che il s ignor guardas igilli poneva in campo, 
quasi come una confess ione de gli avve rs ar i, non mi pare che  
si possa ragione volme nte es tendere in suo favore, dacché g li 
avve rsari del proge tto sono sempre e gua lme nte dis tanti da 
que lli che lo sos tengono in quanto al pr inc ipio che vie ne ora 
nuovame nte in discuss ione in que s t 'a r t icolo. Diffa t t i , l'ono-
re vole pre s ide nte del Cons iglio pur  ora osservava come è 
chiaro a conoscere che i t re e me ndame nti s tati propos ti sotto 
forme dive rse mante ngono pur  sempre ìa stessa idea del non 
dove rsi far  mutazione radica le, non doversi c ioè passare dal 
pr inc ip io de ll' inte rve nto de lla legge nei contra t ti di mu-
tuo a lpr inc ipio de ll'assoluta libe r tà e illimitazione de ll' in-
te resse. 

la mi opponeva già nei g iorni scorsi a ques to pr inc ip io 
nuovo, e mi r incresce che a lcune de lle mie parole s iano s tate  
intese in senso assolutamente dive rso da que llo che io inte n-
deva e che aveva lungame nte s viluppato nei miei discorsi 
s tess i. 

L'onore vole re la tore r iprodus se in campo le que s t ioni dot-
t r ina li che io aveva tota lme nte lasciate da par te, non per  ab-
bandono, d ir e i, dei miei pr inc ip ii filosofic i, ma pe rchè io non 
credo di grande applicabilità nel caso presente le te or ie che  
r igua rdano l'essenza del mutuo e dei t ito li de ll' inte re s s e, e  
pe rchè lo stesso s ignor re la tore aveva indicato ne lla sua re la-
zione che p iù or  non trattava tale quis t ione. 

Io ben so che noi qui facciamo i le gis latori e non i mora-
lis t i , filosofi o teologi ; come legis latori non dobbiamo dispu-
tare se e come e quando il mutuo dia or ig ine ad inte resse, 
ma quando la legge debba inte rve nire a dare braccio for te  
a lle conve nzioni dei pr iva ti circa ques t'inte resse. 

Quind i, sotto ques to aspe tto c ivile e g iur id ico, e non altr i-
me nt i, io aveva par la to de lla mora lità di ques ta legge ; non 
per  dire che esclude rebbe la mora lità di coscienza, o che  
essa farebbe le c ito a chiunque di comme tte re quals iasi ing iu-
s tizia sotto il ve lo del contratto di mutuo, ma per  e s aminare  
la mora lità legale dal pr inc ip io di libe r tà illimita t a che si in-
te nde in t r odur re in ques ta sorta di contra t tazioni, c ioè per  
dire come a me sembrasse graviss imo lo sconcio che la legge  
abbassasse la maes tà sua ad autor izzare le ingius t izie che po-
Ire bhe rocoinme tte rs idai mutuanti cotl'es ige re inte ressi affatto 
s proporzionati ne! mutuo; cornea me sembrasse a ltro sconcio 
che la legge ordinasse ai magis tra ti di dover confe rmare con 
una sentenza qua lunque di ta li ing ius t izie, avvegnaché evi-
de nt i. Ques to dissi essere t roppo a lie no, e dalla mora lità de lla 
le gge, e da lla convenienza polit ica. 

Fui quindi appunta to di a lcune parole da me profe r ite in-
torno ad una certa classe par t icolare di capita lis t i. Ma io non 
ho par la to nè dei capita lis ti inge ne r a le, nè dei comme rc ianti 
ones ti. Io r ite ngo anzi essere necessario favor ire te ogni modo 
i l comme rc io ed i pre s t it i, ma non l' ingordig ia di a lcuni de-
te ntori di danaro spicc io, ve ri us ur a i, s ituati in ce r te loca lità 
pa r t ico la r i, uomini che anche pochi son por  troppo sempre  
nume r os i, quanto a! male che fanno, e specialmente a danno 
de lle classi infe r iori : di ques ti ho de tto a lcune parole severe ; 
l i qua lificai di pe rsone impr odut t ive, di pe rsone le qua li 
ne lPaccorre le domande di mutuo fanno cr ite r io dei loro luc ri 
c ioè de lle condizioni e de gli inte ressi a cui concedono il pre-
s t ito, non de lla rata o, dicas i, de! prezzo cor re nte dei capita li. 
Esse profit tano del bisogno del de bitore, il qua le angus t ia to 
molte volte non potrà ave re a lt ro a iuto che da loro, ancorché 
abbia di che dare va lide cauzioni, le qua li pe r ò, mal cono-

s c iute, non g li s e rvire bbe ro ad otte ne re dana ro a lt r onde, e  
da a lt ri capita lis t i. 

Quindi mante ne ndo l' idea che la legge debba inte rve nire in 
que s ti cont ra t t i, e conservare una ce r ta azione circa la limi -
tazione del mutuo, io inte ndo di mante ne re la mora lità gene-
r ica de lia le gge; inte ndo del pari di mante ne re non tanto la 
tute la ind iv idua le de lle persone come anzi una ce r ta egua-
glianza nel contra t to stesso di mutuo fra le due par ti con-
t r ae nt i, pe rchè anche il mutuante sotto il re gime de ll' inte-
resse illimita t o può essere e gli stesso accalappiato. Diffa t t i , è 
ve ro che i casi p iù fre que nti sono que lli di meschini mutua-
ta r i, i qua li si t rovano in ta li s tr inge nti necess ità da dover 
sottoscr ive re qua lunque condizione che il mutuante fosse per  
propor re sorre tto dalla le gge; ma vi sono anche dei mutua nti 
i qua li, a lle t ta ti da ll' inde finita libe r tà di poter  collocare il 
lo r o de naro sotto promessa di a lt is s imi cor r is pe t t iv i, lo danno 
fac ilme nte a mutua ta ri as tut i, a pe rsone che offrono e fanno 
pat to di pagar la rghi inte re s s i, pe rchè sanno di aver  mezzo dì 
evadersi pe r fino dalla re s t ituzione d tl capita le che pre ndono, 
o per  impote nza, o per  a lt re cagioni. 

lo quindi trovo che l'unica ve ra r ispos ta che si potesse fare  
e che si fece a lla nos tra obbie zione fosse que lla de ll'onore-
vole guardas ig illi, il qua le d ichia rò che era ingius ta la tassa 
e che è s tata ingius ta tut ta la le gis lazione pre ce de nte, che i l 
propr ie ta r io deve ave re la pieniss ima dispos izione del suo 
danaro e fissare il l im il e che vuole a ll' inte re s se che inte nde  
accordare al de bitore, come il de bitore è padrone di obbligarsi 
e di sottoscr ive re a qua lunque inte resse. Ma io, per  ve r ità, 
vedo in c iò un gran paradosso. Non e ntre rò ce r tame nte a 
g iudicare, come ha giudicato l'onore vole guardas ig illi, tut ta 
la legis lazione europea di molti secoli e que lla presso di noi 
vige nte. Io trovo che nel Codice stesso la propr ie tà c iv ile è 
ben altra dalla propr ie tà as s oluta, qua le si potre bbe conce-
pire ne llo s tato di na tura dissociata e direi ind iv idua le. 

Nel Codice (ar t icolo 459) la propr ie tà c ivile è de finita « i l 
d ir it t o di godere e dis por re de lle cose ne lla manie ra la p iù 
assoluta, purché non se ne faccia un uso vie tato dalla legge  
e dai re golame nt i. » Dunque la propr ie tà c ivile è una pro-
pr ie tà necessar iamente limita ta. Io vedo che la propr ie tà ci-
vil e è anche limita ta circa a lla pr odiga lità. Chi p iù padrone  
del fatto suo che colui che, essendo maggiore nne, può di-
sporre de lle sue cose come vuole ? Ma, se fosse prodigo, la 
legge a llora inte rvie ne, e inte rvie ne se non per  a lt ro che  
per  impe dirg li un uso ca t t ivo, pazzo o furioso, coma dice-
vano i g iure cons ulti r oma ni, de lle sue cose. Egua lme nte in 
molti a lt ri casi la propr ie tà in socie tà devesi limita re per  la 
convivenza pacifica. 

Ora io d ic o: l'us ura io che, come sopra acce nnava, per  fis -
sare il prezzo del suo inte resse pre nde a cr ite r io il bisogno e  
le urgenze del mutua ta r io, e non la ragione comune, s olita 
fr a i comme rc ianti one s t i, forse che nel mos trarsi disones to 
fa soltanto l'uso che vuole de lla cosa sua? Anzi egli ne fa un 
uso danne vole ai te rzi ; e s iccome la convivenza pacifica e  
molto p iù la mora lità pubblica e pr ivata es igono che que s to 
danno ai te rzi non si faccia, così dico che la legge non de ?e  
r iconosce rgli d ir it t o ve runo di poter  dare il suo mutuo ad un 
inte resse assolutamente ing ius to, come non è lecito ad un 
propr ie ta r io il me tte re fuoco a lla casa sua con pe r icolo di 
danneggiare gli a lt r i. 

Nè in ques ta fissazione de ll' inte re sse vi può e ntrare per  
nulla l' idea de lle te or ie dei s ocia lis t i. Il socia lismo ha mo lti 
aspe tti ; s ia pure che il socia lismo, come e r rore e conomico, 
cons is ta nel vole re far  inte rve nire il Gove rno ne lla fissazione  
del prezzOj ovve ro degli scambi di tut te le cose. Vi è poi non-
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dimeno anche un altro socialismo, il quale si riduce all'abuso 
della libertà. 

Ora questo socialismo fu dal Proudhon stesso adottato» 
sebbene egli proclamasse l'abolizione degl'interessi, e ap-
punto perchè egli agitava le menti contro la pretesa tirannia 
del eapilalei la sua proposta dì totale abolizione degl'inte-
ressi non fu forse in pratica un principio sovvertitore? Cer-
tamente. Ma perchè fu un principio sovvertitore ? Lo fu per 
reazione appunto contro gl'interessi gravatorii ed usurai. E 
tutti sappiamo che i dipartimenti francesi in cui si manifesta-
rono maggiormente le commozioni socialistiche, quelli in cui 
i l socialismo fu, direi, più contagioso, furono appunto quelli 
che erano maggiormente divorati dall'usura ; questo è un fatto 
indubitato ed è riconosciuto da economisti distintissimi. 

Non risponderò a certe obbiezioni dell'onorevole Casaretto, 
i l quale diceva che si limita l ' interesse... 

p k e s i s b e i t e. Mi permetta l'onorevole Della Motta che 
gli osservi che la discussione generale è chiusa, epperciò non 
può più, come fa attualmente, rispondere a discorsi che si fe-
cero in quella discussione. 

»siiSiA. M O f f i . Io aveva chiesta la parola per un fatto 
personale. (Ilarità) D'altronde si discute ii principio. 

e s e n t e. Ha la parola per un fatto personale ; ma 
lo prego di non rientrare nella discussione generale. 

raglili a m o t t a .. Io prego il signor presidente di osser-
vare che adesso parlava degli appunti personali che mi fu-
rono fatti da alcuni oratori, e che d'altronde si discute anche 
adesso il principio della libertà illimitata degl'interessi. Dun-
que quando si dice che chi vuole che sì ponga un limit e a 
questa libertà si professa un socialista, sebbene non creda 
seria quest'obbiezione, io rispondo che... 

p r e & i s s e b ì t e, Mi pare che l 'oratore voglia dimostrare 
che si può rinnovare per la seconda volta la discussione ge-
nerale. Ora, questa discussione essendo stata chiusa, io non 
posso permettere che egli entri nuovamente a parlare dei prin-
cipi! che informano la legge per confutare i discorsi che gli 
oratori hanno fatto nella discussione generale. 

Io dunque lo prego nuovamente di attenersi alla discus-
sione degli articoli. 

d e l i ì ì m o t t a. Io ho risposto alle osservazioni che mi 
riguardavano personalmente, e spero che la Camera mi per-
metterà di dire ancora alcune parole a questo riguardo. Io 
intendeva di parlare sugli emendamenti; ma siccome queste 
proposte sono appoggiate sul principio della libertà o no de-
gl'interessi, io non so su che cosa discutere se non mi è per-
messo di parlare su questo principio. 

L'onorevole ministro ha detto che tutti partivano da una 
sola idea. Se partono dall'idea della limitazione degl'interessi, 
bisogna discutere il principio di questa limitazione. 

Dunque io non entro più in tutti quegli sviluppi, come 
avrei potuto nella discussione generale, ma non posso a meno 
dì toccare di passaggio alcune deiiecose cheriguardano i prin-
cipii e più ancora quelle per cui fui appuntato. Io dico che 
la limitazione dell'interesse è questione diversa affatto dalla 
limitazione dei prezzi delle altre cose, perchè in sostanza è 
possibile fare una media pel denaro, perchè cento lir e sono 
cento lir e da per tutto e la proporzione dell'interesse sta sem-
pre in una ragione aritmetica di tanto per cento alla somma 
capitale; per contro una casa, un caoipo, non sono uguali 
tra loro in paese e molto meno tra paese e paese, nè eguale 
e preciso è il frutto o pigione che vi corrisponde. 

Quindi, dirò all'onorevole Casaretto, pensi egli se è possi-
bile di stabilire una meta sulle locazioni di case o di stabili 
come si può sugli interessi del denaro. 

Ma questo basti l'averlo accennato. Ciò che più m'impor-
tava di spiegare riguardo agli appunti personali si riassume 
in due parole : io non ho mai detto nulla che potesse essere 
in qualche modo sgradevole ai capitalisti che negoziano il loro 
denaro e nemmeno a quelli che, senza negoziarlo, lo mu-
tuano onestamente ai prezzi stabiliti ; ho solo parlato di con-
tratti illeciti , di ingiusti guadagni. Nemmeno poi credo che 
la limitazione dell'interesse abbia a che fare col socialismo. 

Venendo ora a parlare degli emendamenti, dirò che, se ne 
guardo il principio intrinseco in cui tutti concorrono, poi-
ché è quello di stabilire una qualche limitazione alla lassa, 
o potrei conchiudere che tutti li appoggio : ma, quanto al-
l'applicazione del limite, consento in vero coli'onorevole 
presidente del Consiglio che vi è molta differenza tra gli uni 
e gli altri. 

Comprendo che sarebbe di molto difficil e esecuzione dare 
ai tribunali, come si propone nell'emendamento dell'onore-
vole Guillet, una specie di autorità repressiva non fondata su 
espresse disposizioni di iegge, e che necessariamente nell'ap-
plicazione diventerebbe arbitraria. Di più un tribunale non po-
trebbe se non con difficoltà grandissima apprezzare qual debba 
essere l'interesse in un dato tempo e luogo, tanto più se si pon 
mente che, secondo la proposta, il tribunale dovrebbe anche 
calcolare alla maggiore o minor fiducia che il mutuatario do-
vette ispirare al mutuante. Questo inoltre sarebbe un lasciare 
incerta l'esistenza dei contratti. Quindi io credo che il sistema 
repressivo o non si debba adottare, o solo con misure fisse e 
non lasciate all'arbitrio dei tribunali. 

Capisco certamente la riduzione ad equità dei contratti di 
mutuo nel nostro sistema di legislazione attuale, poiché la r i -
duzione ad equità non è una riduzione arbitraria da determi-
narsi dai tribunali, ma è tutta legale e determinata con pre-
cisione dalla legge stessa. Ed infatti il giudice non ha che a 
raffrontare le cifre legali e le convenzionali dell'interesse ; al 
più, in certi casi più complicati, quello che resta a fare al tri -
bunale è di estimare certi patti, certe condizioni che sono in-
trodotte in certi contratti, di cui non si vede subito il valore 
ridotto in cifre. 

Rivolgendomi ora all'emendamento dell'onorevole Agnès, 
osserverò che sarebbe un tristo regalo pel Ministero la facoltà 
che con quella proposta gli si attribuirebbe, di fissare la tassa 
dell'interesse di tempo in tempo con decreto reale. Il giorno 
in cui sarebbe promulgato il decreto che fissasse la tassa, i 
ministri farebbero molli contenti e molti scontenti; quindi io 
non penso che un lai sistema possa avere un valore pratico, 
ed opino che si dovrebbe per lo meno meglio concretare l'i» 
dea, in modo da renderla attuabile. 

All'incontro il sistema dell'onorevole De Viry , consistente® 
statuire in questa legge, oltre alla tassa legale, un aumento 
all'interesse convenzionale più o meno largo, sia nelle materie 
civili , sia nelle materie commerciali, è un sistema indicato, a 
mio giudizio, dalla natura stessa delle cose, analogo in mas-
sima alla legge precedente, ed esistente nella maggior parte 
delle legislazioni europee vigenti. Che se si è creduto in al-
cuni paesi di poter prescindere dalla fissazione legale dell'in-
teresse, già si è dimostrato che in tali luoghi e circostanze spe-
ciali o impedivano alla legge di poterlo determinare, o ren-
devano non necessaria tale determinazione, che già si faceva 
di per se stessa naturalmente per l'affluenza dei capitali e la 
facilità di ottenerne aperta a tutti a proporzione dei loro bi-
sogni e mezzi di guarentigia. Il che non succede nel nostro 
paese, attese le particolari circostanze, tante volte notate, 
delia classe degli agricoltori, dei piccoli commercianti, dei 
piccoli industriali, i quali non hanno la facilità di adire stabi-
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limenti di credito da cui attingere le somme loro necessarie. 
L'onorevole presidente del Consiglio oggi nuovamente in-

vocava certe ragioni, per cui egli crede che, parlando in ge-
nerale, l'agricoltura, o la proprietà stabile e non commer-
ciale, deve rassegnarsi a subire le condizioni che le fa il 
commercio nelle circostanze presenti ; io credo che questo 
possa sino ad un certo punto essere vero nelle circostanze 
transitorie attuali, ma mi sembra pure una circostanza gra-
vissima e pericolosa di disastrose conseguenze. 

Ma è d'uopo per questo che si stabilisca per legge fin d'ora 
quell'illimitata ragione d'interesse per cui l'agricoltore non 
potrà mai più venire a competere col commercio? E certo 
che le parole dell'onorevole presidente del Consiglia otter-
ranno, come è probabile, tutto l'eco che meritano ; tutto il 
credito fondiario dei paese ne verrà scosso, vale a dire che 
fatta questa legge tutti i proprietari, tutti gli agricoltori do-
vranno sapere che quando essi avevano creduto di avere un 
fondo di lire 100 mila, supponiamo, non l'hanno più che di 
60 mila, come lo stesso signor presidente del Consiglio diceva 
ieri l'altro ; la conseguenza sarà che tutti i creditori ipotecari, 
avvertiti dalle parole dell'onorevole presidente del Consiglio 
ed eccitati dalle facoltà che la legge offrirebbe, dovranno get-
tarsi sui loro debitori per ottenere il pagamento dei lorccre-
diti per impiegarli altrimenti con maggiore loro vantaggio. 

Io domando se questa non sarà una perturbazione fonda-
mentale in tutto il paese, una grande diminuzione del valore 
degli stabili e della massa di crediti assicurati sul medesimo, 
e di tutto in complesso il credito fondiario del paese. Io do-
mando ancora se tutte queste esazioni, ancorché fatte con 
qualche vantaggio pei capitalisti, non saranno una distruzione 
dei capitali» Si dice: i capitalisti, guadagnando, faranno nuovi 
risparmi, ed aumenteranno i loro capitali. Ma come faranno 
questi risparmi? 

Comincieranno a distruggere coll'usura i piccoli patrimoni, 
i patrimoni dei piccoli industriali, ed essi accresceranno be-
nissimo la loro sorte, ma non l'accresceranno con guadagni 
fatti con vantaggio anche dello Stato e delia società pubblica, 
ma con uno spostamento o assorbimento di capitali già pos-
seduti da altri. Quindi io ritengo che appunto per le ragioni 
dal presidente del Consiglio addotte, che tendono a far ve-
dere che già naturalmente si va facendo più ristretto il valore 
e il credito fondiario, non si debba ora rimediare alla crisi 
attuale coll'adozione d'una legge che a quello recherebbe un 
nuovo colpo gravissimo. 

Io ansi ritengo che ad un male che si dice prodotto da cir-
costanze particolari, da guerre cioè, da crisi monetaria e fi-
nanziaria, si dovrebbe piuttosto provvedere con un rimedio 
transitorio, e il rimedio transitorio non sarebbe già quello di 
stabilire un principio radicale, ma sibbene quello di un au-
mento di tassa più o men largo che dia facilità al commercio 
di fare più largamente i suoi affari, ma che non metta assolu-
tamente il non commerciante nella circostanza di dire: io non 
potrò più ottenere danarose non se ad un limite che sarà por-
tato dal commercio tant'alto che io non potrò più accostarmivi. 
Nè occorre farsi vane speranze e illusioni generalizzando casi 
rarissimi ; per quanto sia vero che in certi casi particolari 
l'agricoltura possa pagare un interesse maggiore del legale, 
ciò però non è da tenersi in conto di regola, mentre invece 
in massima sappiamo che l'agricoltura non rende l'interesse 
legale del danaro nemmeno adesso ; quindi molto meno po-
trebbe renderlo quando l'interesse convenzionale fosse au-
mentabile a libito dei petenti. Certamente se si tratta di un 
terreno vergine, incolto o stato per molti anni male gover-
nato, un abile agricoltore od affittavolo coltivandolo può ri-

trarne anche il sei od il sette per cento, ma si tratta di quei 
terreni, e ne abbiamo noi moltissimi, i quali sono di natura 
poco ferace per sè, e sono già logori da antiche coltivazioni, 
non è più possibile metterci un capitale colla speranza di ri-
cavarne un frutto nemmeno eguale all'interesse Segale vi-
gente. 

Io voglio consentire che, durando le domande di capitali 
che il commercio fa io tanta quantità pei suoi bisogni, non si 
rimedlerà mai a questi disagi della proprietà agricola, ed ora 
il solo allargare i limiti dell'interesse in materia commerciale 
non sarà senza aumento dell'inconveniente notato dal presi-
dente del Consiglio; avverrà cioè che di loro natura i capi-
tali affluiranno più volentieri verso il commercio, e vi afflui-
ranno tanto più, quanto più verrà estendendosi la cognizione 
e la fiducia delle carta pubbliche e dei titoli commerciali; 
anche nelle piccole località molti capitali vi verranno occu-
pati di preferenza, dal che l'agricoltura avrà sempre più a 
soffrire difetto di capitali. Ma se per la forza delle circostanze 
così avviene, e questo danno non lo possiamo impedire, al-
meno lasciamolo fare dal tempo, nè cerchiamo di accrescerlo 
e di accelerarlo con una legge che lasciando una libertà illi -
mitata d'interessi anche nell'applicazione dei capitali sinora 
localizzati di fatto nei paesi e fondi rurali, li invita, per così 
dire, a escire da quei collocamenti meno lucrosi iu cui essi 
s'impiegavano o a cercarvi un ingente aumento di interesse, 
senza correre quei pericoli che vanno sempre uniti alla loro 
collocazione in fondi pubblici od in cose industriali. Quindi 
conchiudo col dire che adotto il principio di tutti questi emen-
damenti, ma che credo più pratica la proposta dell'onorevole 
De Viry. 

Io non ammetterei mai una illimitazione d'interesse che 
obblighi i tribunali a sancire qualunque evidentissima ingiu-
stizia si fosse commessa nelle contrattazioni di mutuo a tal 
riguardo. De! resto, io ripeto che noi, come si fece da altre 
nazioni, dobbiamo far precedere a qaeste mutazioni radicali, 
dato che vi si dovesse pure arrivare col tempo, studio, inchie-
ste ed esperienze, salva l'adozione d'un rimedio momentaneo 
qual è quello che propone l'onorevole De Viry ; onde a lui mi 
accosto e appoggio il suo emendamento. 

s'SE.ESzmENi'E. Do lettura alia Camera di un altro emen-
damento deposto sul banco della Presidenza dal deputato 
Sineo, il quale surrogherebbe all'articolo 1 il seguente: 

* L'interesse convenzionale in materia commerciale, non 
potrà eccedere il doppio dell'interesse legale. » 

La parola spetta al deputato Valerio. 
vì&eìi io. Io comincierò per dire che degli emendamenti 

proposti, quello dell'onorevole Guillet e quello dell'onorevole 
Agnès non li giudico accettabili. 

L'uno concede troppo all'arbitrio dei tribunali... 
s»s ®EVE&. Domando la parola. 
vaslerio. .. e l'altro troppo accorda all'arbitrio del Go-

verno ; e l'uno e l'altro arbitrio io riprovo altamente. 
Come rimedio provvisorio alle circostanze attuali, quando 

la legge portasse con sè la condizione di provvisorietà e si ri-
ducesse la sua azione ad uno o tutt'al più a due anni, io po-
trei accettare l'emendamento del deputato De Viry. Quest'e-
mendamento, portando l'interesse delle contrattazioni civili 
al sei per cento, e quello delle contrattazioni commerciali al 
sette per cento, verrebbe sino ad un certo punto a rendere 
ragione ai bisogni attuali. Intanto Legislatura e Ministero po-
trebbero provvedere, dopo studi più maturi, ad una legge 
più stabile. 

Quando poi la proposta dell'onorevole De Viry dovesse avere 
un carattere stabile, allora la combatterei. Del resto, l'emen-
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damento stesso indica un osale nella legge, e questo male si 
rileva dagli argomenti usali dall'onorevole presidente del Con-
siglio nel combatterlo. 

Egli diceva: badate bene che l'interesse diminuirà ancora 
una volta, e che, mediante l'emendamento De Viry, voi ve-
nite a mettere nella mente, per così dire, dei capitalisti e di 
coloro che debbono avere ricorso ai capitalisti che l'interesse 
debb'essere del sei o del sette per cento. E questo è veris-
simo. Ma che cosa iodica ciò? Che questa legge ci è presen-
tata inopportunamente, giacché essa viene a dare un aumento 
dell'interesse, quando questo non può essere che a danno dei 
mutuatari ed a favore dei capitalisti. Se ci fosse presentata 
nel momento in cui gl'interessi fossero bassi, a mio avviso, 
il paese l'accetterebbe molto volentieri, e molti degli incon-
venienti stati accennati non sarebbero a temersi. 

Ciò detto, rivolgendo la parola al signor presidente del 
Consiglio, relativamente alla libertà delle istituzioni di cre-
dito, sino ad un certo punto, io mi associo con quanto egli 
diceva, che, cioè, la Banca Nazionale, come Banca di circo-
lazione, è sufficiente al paese. Ma a questo riguardo io posso 
ricordare l'opinione che fu sostenuta più volte da me e dai miei 
colleghi della sinistra che la Banca Nazionale, costituita eoa 
un cospicuo capitale, sebbene non porti con sè la parola mo-
nopolio, costituisce però un vero monopolio. 

Io sono persuaso che, se invece di una grande macchina di 
circolazione, noi avessimo minori società di credito nelle varie 
Provincie, molti dei mali che deploriamo, ed a cui cerchiamo 
apportare rimedio colla legge che penosamente stiamo discu-
tendo da dieci o dodici giorni, molti dei mali deplorati non 
sarebbero accaduti. Io concordo col signor presidente del 
Consiglio nel ritenere che una società, che una Banca di cir-
colazione, con un capitale di 32 milioni, sia sufficiente per il 
nostro paese. Ma io sono persuaso che l'azione di questa 
Banca è molto meno utile che noi sarebbe quando questa 
azione medesima partisse dalle varie provincie dello Stato e 
con portasse con sè il marchio della centralizzazione e del 
monopolio di fatto; ma tuttavia sufficiente sino a un certo 
grado lo è, e mostrò di crederla tale anche la Camera dei 
deputati l'anno scorso quando deliberava che in quanto al 
credito commerciale, la libertà degli interessi potesse essere 
senza pericolo sancita, mentre invece negava la libertà degli 
interessi nelle contrattazioni civili. La Camera, così delibe-
rando, pensava che il commercio essendo bastantemente tu-
telato dalie istituzioni di credito, non poteva accadere che i 
negozianti i quali avessero bisogno del soccorso dei capitalisti 
potessero venire ad essere oppressi con interessi eccessiva-
mente usurari, con interessi tali da condurli quasi a rovina ; 
e ciò perchè? Perchè appunto esistevano istituzioni di cre-
dito tali che sino ad un certo punto venivano a stabilire una 
meta agli interessi, a porre un freno ai capitalisti, i quali a-
vessero voluto abusare verso i mutuatari fissando un interesse 
straordinario. 

Ma la Camera dei deputati nello stesso tempo che ciò deli-
berava, negava la libertà degli interessi per le contrattazioni 
civili . D'allora in poi le circostanze non sono mutate; quelli 
che allora così deliberavano, io li veggo ancora seduti sui me-
desimi banchi. La Camera (e non sono ancora trascorsi nove 
mesi) ciò deliberava perchè gli agricoltori, i piccoli proprietari 
non hanno in loro soccorso quelle istituzioni di credilo che 
hanno i commercianti e nella Banca Nazionale e nelle Banche 
di sconto. Diffatti un contadino o un piccolo proprietario di 
una delle remote nostre valli, dove le proprietà sono mag-
giormente divise, il quale abbisogni di un capitale, può egli 
sperare che, venendo a Torino, ricorrendo alle grandi istitu-

zioni di credito, può egli sperare, dico, di rinvenire aiuto ia 
questi suoi bisogni? No certamente; egli è intieramente ab-
bandonato al volere e troppo spesso alla tirannia dell'unico 
capitalista locale, di quel solo che in quel gruppo di campagne 
ha una borsa disponibile. 

Io mi ricordo che nella circostanza testé rammentata do-
mandava al Ministero che accompagnasse la legge che ci pro-
poneva della libertà degli interessi eoa un'altra, la quale con-
cedesse la possibilità di stabilire nelle nostre provincia Banche 
agricole. E badate che se vi ha paese al mondo, il quale per 
sua natura sia così adatto per godere di coleste istituzioni, 
colla certezza che esse istituzioni vi prendano profonda ra-
dice e vi rechino grandissimi frutti, egli è certamente il Pie-
monte. Diviso in grandi vallate, le quali hanno metodi d'agri-
coltura quasi diversi da una provincia all'altra ; avendo la 
proprietà divisa ai sommo grado (cosicché io penso che, tolti 
alcunidipartiaieati della Francia, non vi abbia paese al mondo 
in cui la proprietà sia tanto divisa quanto in Piemonte, spe-
cialmente nelle sue valli poste al piede delle Alpi e dell'Ap-
pennino); in questo paese le istituzioni di credito fondiario 
sarebbero di un immenso giovamento. E che questo bisogno 
l'abbia sentito il paese, ve lo dicono le petizioni che tanta 
volte furono presentate al Parlamento. 

10 stesso mi ricordo di aver presentato nell'anno scorso 
numerose petizioni portanti da 600 a 700 firme di capi di 
casa che richiedevano unanimi una legge la quale rendesse 
possibile l'istituzione di Banche fondiarie nelle varie provincie 
dello Stato. 

Qaeste petizioni che io deponeva sul banco della Presidenza 
partivano soprattutto dalla provincia di Cuneo, da quella di 
Pinerolo, da quella di Mondovì e di Saluzzo, cioè dalle Pro-
vincie dove la nostra agricoltura ha maggiormente progredito 
e dove è maggiormente divisa ia proprietà. Notate, per giunta, 
che il paese per mezzo delle petizioni domandò sempre e do-
mandava ancora l'anno scorso una legge che lo ponesse in 
grado di stabilire queste Banche agricole; ma vi ha egli mai 
domandato per mezzo di petizioni, o per mezzo dei deputati, 
la legge della libertà degl'interessi? Giammai. Ora, io dico 
che se il Governo vuol concedere al paese quello che il Mini-
stero proponeva di concedere ad una grande società privile-
giata di credito fondiario, con questa legge io credo che noi 
avremmo un moderatore, per questo mezzo sorgerebbero 
presto istituzioni di crediti agricoli, e queste istituzioni locali 
di credito agricolo costituirebbero per gl'interessi delle con-
trattazioni civili quel moderatore che è costituito dalla Banca 
Nazionale e dalle altre società di credito commerciale che 
abbiamo nella capitale per gl'interessi delle contrattazioni 
commerciali, e che quindi il male temibile della legge che ci 
viene presentata sarebbe grandemente diminuito. 

11 Ministero ci presentava, sono alcuni anni, una legge di 
credito fondiario lungamente elaborata, di cui, se non erro, 
abbiamo anche avuta la relazione per opera della Commissione 
della Camera; ma di questa legge il Ministero non tenne più 
nessun conto, e non fu più riprodotta al Parlamento. Io non 
nego che se quella legge fosse venuta in discussione, avrei 
combattuto quell'articolo che costituiva una specie di privile-
gio verso un'unica società agraria stabilita nella capitale dello 
Stalo; ma tolto quell'articolo, e fatta qualche piccola altra 
modificazione, quel progetto di legge conteneva molti elementi 
di salute pel nostro paese. Era per tal mezzo modificato il si-
stema ipotecario che rende ora cosi gravoso pel proprietario 
il ricorrere agl'imprestiii : per mezzo di quella società di 
credito agrario, una specie di mobilità veniva conferita alle 
proprietà immobili, per cui il proprietario poteva senza ro-
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vina avere i capitali necessari per far fronte ai suoi impegni, 
ed anche per migliorare le sue terre. 

Ora io dico ai signori ministri: concedete al paese quello 
che volevate concedere ad una compagnia privilegiata di cre-
dito fondiario ; fate una legge, la quale dia agli agricoltori il 
mezzo di costituirsi nelle varie provincia ia Banche agricole, 
onde avere un modo di salvaguardia, di assicurazione contro 
il collegamento naturale dei capitalisti; ed io non solamente 
vi consentirò la libertà degl'interessi che mi chiamate con 
questa legge, ma andrò più innanzi, e ve la concederò più 
intera che non ve la concede la Commissione, 

Badate a questa cosa. La Comaiissione, mentre vuole an-
dare mollo più in là che non andasse ia legge dell'anno scorso, 
viene tuttavia proponendovi un articolo concepito in questi 
termini : 

« li debitore può sempre, dopo un anno dai contratto, re-
stituire, nonostante patto contrario, la somma portante un 

interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne 
sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pien 
diritto la rinunzia alla più larga mora convenuta. » 

Come mai la Commissione, composta di uomini sapienti ed 
onestissimi, viene a proporre una disposizione che porta con 
sà il diritto di commettere un'azione inonesta? Non è forse 
un'azione inonesta quella di un contraente che violi dentro 
ua anno il contratto? Non vedete che inscrivendo nella vostra 
legge una condizione di questa natura, voi fate una delle mag-
giori concessioni a coloro che ve la indicano come pericolosa, 
come rovinosa per la classe dei piccoli proprietari ? 

Or dunque, se gli stessi più caldi patrocinatori della legge, 
se la stessa Commissione ha riconosciuto il pericolo e stima 
antivenirlo proponendovi una disposizione che a me suona 
immoralità, mi pare che il ministro dovrebbe molto più facil-
mente concedere ciò che io gli domando, mentre questo nulla 
contiene d'immorale (ed è rimedio ai pericoli a cui andiamo 
incontro), permettendo di stabilire in ciascuna delle nostre 
Provincie Banche agrarie, le quali verranno, per così dire, a 
formar quella meta degl'interessi che l'onorevole Agnès chie-
deva, paragonandola quasi alla meta delle derrate alimentari. 
E badi il signor presidente dei Consiglio che, quando io gli 
propongo di propugnare la più completa, la più assoluta li-
bertà degl'interessi, purché egli mi dia la più completa, la 
più assoluta libertà di associazione per costituire Banche 
agrarie nelle provincie, io gli domando che faccia camminare 
logicamente due libertà che hanno bisogno l'uaa dell'altra, 
affinchè runa o l'altra non incespichi e rovini. La libertà 
dell'interesse lanciata soia reca bensì un gran benefizio ai ca-
pitalisti, ma la maggior parte dei nostri piccoli agricoltori, 
dei nostri piccoli industriali ne sentirà un grandissimo detri-
mento, e che questo detrimento Io vegga pur egli il signor 
presidente del Consiglio dei ministri, si scorge dall'immagi-
noso discorso da lui proferito in un'ultima tornala. I prin-
cipi i economici dal signor ministro professati, non ho aspet-
tato a propugnarli adesso, ma li ho propugnati pubblicamente 
fin dalla mia prima gioventù in tempi in cui era pericoloso 
il farlo. Associandomi adunque ai principii economici svolti 
nel suo commendevole discorso, debbo però notare che egli 
lo terminava con dire che la libertà degl'interessi dovrà ne-
cessariamente far diminuire il valore delie proprietà rurali, 
in questi ultimi tempi, diceva egli, il valore delle terre è sa-
lito ad un prezzo eccessivo, epperò i possessori di queste terre 
comprate a caro prezzo non possono sottostare ad interessi 
troppo elevati. 

Che cosa dunque accadrà, proseguila il signor ministro, 
sancita che sia ia libertà d'interesse? II valore delle terre di-

minuirà, i nuovi compratori che avranno avute queste terre 
a miglior mercato potranno pigliar capitali ad un interesse 
maggiore e trarne buon profitto senza alcun detrimento. Ma 
intanto, domando io, che cosa accadrà agli agricoltori attuali, 
i quali pagarono caro le loro terre ed hanno contratti debiti 
ipotecari? Essi saranno rovinati. I nostri agricoltori debbono 
ogni anno pagare circa 75,000,000. Secondo la statistica del 
conte dì Salmour, il debito ipotecario ascenderebbe a due 
miliardi e duecento milioni. Ciò vuol dire che l'anno pros-
simo i nostri proprietari delle terre dovranno trovare settaa-
tacinque milioni per rimborsare la quota media dei crediti 
ipotecari scadenti. Che cosa accadeva pel passato? La mag-
gior parte di coloro che impiegavano i loro capitali a profitto 
dell'agricoltura facevano contratti a termini molto lunghi, ma 
il più delle volte, essendo contente ambe le parti, i contratti 
si rinnovavano. 

Ma quando avrete reso libero l'interesse e lo avrete reso 
libero in un momento in cui l'interesse è altissimo, voi potete 
essere certi che momentaneamente almeno questi 75 milioni 
saranno domandati in restituzione dai capitalisti, ovvero* se 
saranno rilasciati in mano dei proprietari delle terre, voi 
potete essere certissimi altresì che i capitalisti invece del 
quattro, del quattro e mezzo, del cinque per cento, doman-
deranno il sette, l'otto, il nove, il dieci, perchè non v'è più 
la coscienza e la legge che coi loro grido riunito dicano al 
capitalista: fermati, non puoi andare più oltre. 

E dunque cosa naturale che i proprietari delle terre, i 
quali dovranno l'anno prossimo rimborsare questi 75 milioni, 
si vedano in necessità di non poter farlo se non pagando un 
elevato interesse, ovvero, non trovando il denaro, saranno 
condotti a rovina ; poiché, coase ci venne fatto considerare 
anche dal presidente del Consiglio, avendo essi pagato a caro 
prezzo le loro terre, saranno obbligati a venderle o sottostare 
agli effetti dell'asta pubblica, perchè altrimenti non potreb-
bero procedere innanzi. Vedete dunque quanta massa di pro-
prietà voi lanciate di un colpo nel commercio delle terre. 

Nè qui stanno tutte le conseguenze, li legislatore ha sancito 
la legge relativamente ai beni ecclesiastici, per cui il Governo 
ha posto la mano sopra una grandissima quantità di proprietà 
territoriali dello Stato, e, se non m'inganno, nell'anno scorso 
di queste proprietà se ne vendettero per due o tre milioni. 

presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Per quattro o cinque. 

vabjKRS©. Di altri beni si sta pure trattando la vendita in 
questo momento; in ogni giorno, od almeno in ogni mese il 
Ministero ci viene a proporre alcuna legge per cui sono poste 
in vendita delle considerevoli proprietà demaniali. 

Ora, io vi domando se non sia opera inconsiderata il non 
mettere innanzi nessun temperamento, e non concedere una 
legge per cui vengano fatte delle istituzioni che pongano un 
limite alla troppa avidità dei proprietari dei capitali. È incon-
testabile che con questa legge voi produrrete un enorme ab-
bassamento nel valore delle proprietà territoriali, non solo in 
quelle dei poveri agricoltori che ogni anno dovra nno pagare 
questi 75 milioni, ma altresì nelle proprietà che voi stessi 
mettete in vendila, e per cui avete stabilito dei calcoli relati-
vamente alle finanze dello Stato; intendo parlare dei beni 
demaniali, dei beni che sono posti in vendita dalla Cassa ec-
clesiastica; calcoli che per l'opera vostra saranno grande-
mente errati, poiché per effetto della vostra legge il prodotto 
sarà molto minore della vostra aspettazione. 

Io dunque ripeto : il Governo ci conceda una legge la quale 
metta ciascuna delle nostre provincie in istato di potere libe-
ramente, costituendo delle Banche agrarie (delle quali ab-
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biamo ottimi esempi nelle altre parti dell'Europa), di potere, 
dico, contrabbilanciare iì danno che ne verrebbe da questo 
straordinario trasmutamelo di cose, ed io sono pronto a con-
cedere intiera la libertà dell'interesse. Qualora questo tempe-
ramento non venisse ad essere conceduto, io, per quanto ami 
la libertà in generale, non potrei dare il mio voto a questa 
legge, perchè potrei con ragione dire: quella che mi doman-
date non è la vera libertà ; io vi domando la vera libertà, 
perchè vi chiedo nello stesso tempo una libertà che le è com-
pagna necessariamente, e che è di ben più grande importanza 
di quello non sia la libertà degl'interessi ; vi chiedo che la-
sciate cioè applicare il grande principio della libertà delle 
associazioni, portandolo là dove non corre verun pericolo la 
pubblica morale, dove non corre veron pericolo la società, 
per quanto voi vogliate essere gelosi nell'investigare le ra-
gioni di coloro che si associano ; io vi domando la libertà 
d'associazione per ¡stabilire Banche fondiarie in ciascuna pro-
vincia dello Stato, o in due o tre provincia dello Stato, quando 
le provincie volessero collegarsi tra di loro, ed allora io sono 
persuaso che il male inevitabile prodotto da questa legge ver-
rebbe subito ad essere temperato, e che Je Banche sorgenti 
vi porterebbero prontamente un rimedio. 

Noi, qualora questa concessione sia fatta, saremo in con-
dizione di poter cancellare l'articolo li del progetto di legge 
presentato dalla Commissione, articolo che, a parer mio, 
moltissimi dei deputati a malincuore s'indurrebbero a votare. 

Ove queste concessioni non venissero fatte, per quanto ami 
la libertà, ed in ispecie le libertà economiche, io credo che, 
ponendo una mano sul petto, pensando alle circostanze in cui 
si trovano i nostri piccoli proprietari, pensando all'interes-
sante posizione di questa classe importantissima dei nostri 
concittadini, pensando che noi non possiamo in un colpo get-
tarla in uno sbilancio, in una condizione di cose inaspettata e 
nuova, mi troverei costretto, con mio dolore, a dare un voto 
contrario alla legge. 

presumeste. La parola spetta al deputato GuilleL 
CKUHJKJKI1. Le tempérament que j'ai proposé, sous le pa-

tronage d'un savant jurisconsulte libre échangiste, a été vi-
vement critiqué par monsieur le président du Conseil, quoi-
qu'il maintienne intact le principe du projet de loi et qu'il 
ne tende qu'à réprimer les excès de l'usure. Monsieur le pré-
sident du Conseil a fait deux reproches à cet amendement. Je 
commence par celui qui m'a touché le plus, le reproche d'en-
courager la mauvaise foi. Je ne croyais pas, messieurs, que 
l'on pût qualifier ainsi un recours à l'autorité judiciaire du 
pays, un recours ayant pour objet la réparation d'une grave 
injustice, un recours pour empêcher les effets d'une violence 
morale, telle que je l'ai supposée, et telle qu'elle est répri-
mée dans tous les contrats. 

Je demande à la Chambre la permission de lui citer encore 
à ce sujet les paroles de monsieur Duvergier. Elles répon-
dent mieux que je ne puis le faire à l'objection de monsieur 
le président du Sooseih 

« Qu'on veuille bien le remarquer, dit monsieur Duver-
gier, je ne fais qu'appliquer à l'usure une règle commune à 
toutes les transactions. La fraude n'est, que je sache, tolérée 
Huile part; il ne faut pas qu'elle le soit dans le contrat de 
prêt, plus que dans les autres. Or, c'est contre ïa fraude que 
je veux que les tribunaux soient armés. Seulement, et je 
m'empresse de le reconnaître, j'assimile aux cas de fraude 
îoas ceux où l'emprunteur éprouve une violence morale, où 
il subit une oppression évidente, c'est-à-dire où il paye les 
intérêts à un taux qui excède le prix de la jouissance de Par-
gentg au cours du jour, joial à îa prime du risque que cour! 

le prêteur. Mais, pour que l'emprunteur se résigne à un pa-
reil sacrifice, ne faut-il pas qu'il se trouve dans une position 
extraordinaire, qu'il y ait pour lui une urgence extrême, un 
danger imminent, qui ne lai laisse ni le temps de chercher 
un autre prêteur, ni la liberté d'esprit nécessaire pour ap-
précier les conséquences de l'obligation qu'il contracte? Dès 
lors il est manifeste que celui qui profite de ces circonstan-
ces, qui exploite cette situation, agit d'une manière fraudu-
leuse; i! exerce une violence véritable; il ne doit donc pas 
s'étonner si sa convention est annulée. » 

Quant au reproche de donner un pouvoir exorbitant aux 
tribunaux, reproche qui m'a aussi été fait par l'honorable Va-
lerio, je ne le erois pas mieux fondé que le premier. J'ai eu 
soin d'indiquer les bases d'après lesquelles devront se régler 
les tribunaux. Ces bases peuvent être critiquées, on peut vou-
loir y faire des modifications que je serai le premier à adop-
ter, si je les crois utiles ; mais il n'est pas exact de dire que 
mon amendement tend à donner un pouvoir arbitraire aux 
tribunaux. N'est il pas d'ailleurs évident qu'en matière d'in-
térêts excessifs, comme dans toutes les autres, les juge3 de-
vront se fonder sur des rapports d'experts, s'il s'agit d'ap-
précier des questions qui soient étrangères à leurs connais-
sances? Où pourra donc être l'arbitraire lorsque les juge-
ments seront rendus sur l'avis de juges compétents, nommés 
par les parties elle-mêmes? En vérité je ne puis le découvrir, 
et je me persuade que la Chambre ae le découvrira pas mieux 
que moi. 

ossesi» este. Il deputato Agnès ha facoltà di parlare. 
Io dirò pochissime parole. Al signor presidente 

del Consiglio non piace la facoltà fatta al Governo dal mio 
emendamento di variare la tassa dell'interesse legale e crede 
vedervi un arbitrio ; ,ma io gli chieggo : che cos'è la tassa del-
l'interesse legale? È l'accertamento di un fatto. Ora in questo 
10 non iscorgo arbitrio veruno. Secondo la mia proposta, sa-
rebbe dovere dei Governo di accertare qua! sia il valore cor-
rente dell'interesse. Ma, diceva egli, come si farà a stabilire 
questo valore corrente? io credo che si possa determinare 
facilmente: quando nelle comuni contrattazioni la tassa del-
l'interesse discende al disotto dell'interesse legale, suppo-
niamo al 4 1/2 per cento, allora si potrà stabilire al 4 1/8. 
Viene poi il momento in cui neppure alla tassa legale si possa 
trovare capitali ? Allora si aumenterà. 

Del resto su questo proposito io non insisterò, poiché, se 
non per decreto reale, potrà sempre la tassa dell'interesse le-
gale essere modificata per legge, tuttavolta che ne occorrerà 
11 bisogno o l'opportunità ; ed acconsento volentieri ad ab-
bandonare la prima parte del mio emendamento, accostan-
domi a quello dell'onorevole De Viry. Nel caso però che que-
sto non venga adottato, io insisto che venga posto in vota-
zione il mio nei termini in cui venne ristretto. 

PffiEsiiìEMT®. Il deputato Agnès modificherebbe il suo 
emendamento nel senso di mantenerne soltanto il capoverso 
così concepito : « L'interesse convenzionale potrà eccedere 
l'interesse legale; ma nelle materie civili l'aumento non po-
trà essere maggiore di un quinto, se si tratterà di crediti 
guarentiti con pegno o con ipoteca, e di due quinti per ogni 
altro credito. » 

assêis. Per l'appunto. 
presidente. Il deputato Di Reveì ha facoltà di par-

lare* 
m msiTEfc. Se io non ho preso parte alla discussione ge~ 

nerale che da parecchi giorni si agitava in questo consesso, 
non ho perciò intralasciato di tenervi dietro colla massima 
attenzione desiderando di vedere se era possibile formarmi 
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un criterio diverso da quello che io mi era fatto fio dai primi 
momenti in cui si parlò di questa legge. 

Ascoltai attentamente gli oratori che propugnarono il si-
stema di libertà dell'interesse senza passione e senza pregiu-
dizio; ma le molte discussioni che ebbero luogo, e segnata-
mente le teorie che con gran copia di dottrina furono svolte, 
non valsero a mutar l'opinione che io portava a tale riguardo. 

Io non posso concordare nel parere di taluni che certe ve-
rità della scienza economica siano ora portate a un segno di 
evidenza tale, che oramai si debbano accettare come i prin-
cipii dell'aritmetica e della matematica. Io son di parere che 
in generale ogni principio voglia essere esaminato nel mo-
mento della sua applicazione, onde vedere se vi si trovino le 
condizioni colle quali esso possa venir messo in atto. 

Hoi poi inteso con molta soddisfazione il brillantissimo di-
scorso che il signor presidente del Consiglio pronunciò in una 
di queste ultime tornate, ed ho ammirato l'art e colla quale 
egli seppe presentare le sue considerazioni, come se fluissero 
naturalmente e venissero a colpire direttamente l'immagina-
zione. 

Per dir vero, se la mia avesse in me maggior potenza di 
quanto l'abbia la fredda ragione, io quasi mi sarei alzato con 
una parte di questa Camera ad applaudire il discorso da 
esso pronunciato ; e se il voto in quel momento avesse dovuto 
darsi, io credo che la palla bianca mi sarebbe sfuggita dalla 
mano in favore della legge. (Ilarità) 

Ma, come dissi, in me prevale la fredda ragione quando di-
sculo gl'interessi pubblici; e quindi mi sono dovuto doman-
dare se realmente vi era un interesse grave del paese il quale 
richiedesse che si dovesse procedere ad un rimedio così radi-
cale come quello che viene proposto. Allora presi pure ad 
indagare donde sorse l'idea di chiedere al Parlamento la li-
bertà dell'usura ; e, se male non mi appongo, mi parve che 
questa idea sia nata da che verso la metà dell'anno 1851), es-
sendosi manifestata una crisi finanziaria, la Banca, la quale 
voleva elevare il suo sconto onde premunirsi contro le do-
mande che le potessero essere fatte, vide che, a termini del 
suo statuto, non poteva eccedere l'interesse del 6 per cento, 
da ciò, io penso, ebbe origine l'idea di dover non solo au-
mentare l'interesse del denaro, ma di accordare la piena li-
bertà che ho poc'anzi accennata. Io mi permetto di osservare 
che l'interesse della Banca non lo considero isolatamente nel 
solo riguardo dei portatori delle azioni, ma bensì nell'inte-
resse dei servizi che essa è tenuta di prestare a! commercio 
ed ai privati che alla medesima ricorrono. 

A tale proposito io domanderò se realmente dal non essersi 
attuato sin dall'anno scorso il principio della libertà dell'in-
teresse, dal non essersi nemmeno modificate in alcune parti 
le ieggi che attualmente ne regolano il saggio, siano nate tali 
catastrofi che, per ripararvi , noi dobbiamo assolutamente en-
trare in una via che io credo gravida di molti e non lievi pe-
ricoli . 

SPIrcole che noi adottiamo ora un sistema, per il quale altri 
paesi hanno impiegati venti anni, e prima di accoglierlo non 
omisero di addivenire ad inchieste e di procacciarsi i docu-
menti a tal uopo opportuni, dei quali, torno a dirlo (e 
forse questo asserto sembrerà assai strano, perchè l'ho ripe-
tuto in molte altre circostanze), noi siamo assolutamente di-
giuni. 

Io non so perchè in una quistione di tanta importanza non 
si sarebbero potuti raccogliere gli elementi necessari a dilu-
cidarla; io non so perchè, essendovi Camere di commercio, 
di agricoltura, magistrati, intendenti, insomma molti uffi-
ciali, molte Commissioni, non sarebbe stato convenevole il 
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fare queste inchieste amministrative, dal complesse delle 
quali noi avremmo veduto sorgere tali elementi, tali dati da 
poterci formare un'opinione a tale riguardo. 

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri cercava 
di persuadere la Camera che la libertà dell'interesse, e quindi 
la possibilità di elevarlo sia valevole ad attrarr e capitali nel-
l'interno del paese, epperciò ad aumentare naturalmente 
l'agiatezza pubblica e la facilità dei mutui a vantaggio dei 
mutuatari . 

Io mi permetto di osservare che egli ha dibattuta special-
mente la quistione dei banchieri, degl'industriali , degli uo-
mini di finanza, che non la quistione generale dei possessori 
di latifondi e di ogni altra proprietà. Egli ha affermato che, 
se Io sconto si trova piuttosto elevato, v'è la convenienza per 
i capitalisti di far scontare i loro effetti fuori Stato, e quindi 
di attirar danaro in paese. 

A queste considerazioni io debbo contrapporre che le ac-
cennate operazioni sono momentanee, nè durano al di là di 
tre mesi ; quindi, se i capitali per tal modo introdott i ne do-
vranno uscire di nuovo, perchè la bilancia penda dall'altra 
parte, non si aumenterà certamente la massa di danaro cir-
colante in paese. 

A queste considerazioni io debbo contrapporre che le ac-
cennate operazioni sono momentanee, nè durano al di là di 
tre mesi ; quindi, se i capitali per tal modo introdott i ne do-
vranno uscire di nuovo, perchè la bilancia penda dall'altr a 
parte, non si aumenterà certamente la massa di danaro cir-
colante in paese. 

Inoltr e se fosse vera la possibilità di quest'affluenza del 
danaro là dove è maggiore il lucro, siccome le nostre rendite 
danno al corso un interesse assai maggiore del cinque per 
cento, ne verrebbe che ora i capitali esteri dovrebbero ve-
nire & farne incetta : invece l'onorevole ministro ci disse che 
anzi le rendite nostre che si trovano a mani di capitalisti 
esteri, tendono a venir nel paese e concorrono a deprimerne 
il corso. Io quindi non posso lasciarmi sedurre dall'idea che, 
allargando il limite dell'interesse, anzi togliendolo affatto, si 
possa trovar modo di far accrescerei capitali nel nostro 
paese. 

Altr i disse che questi affluiscono là dove non solo trovano 
maggior convenienza, ma anche più grande sicurezza e faci-
lità d'azione. Se andassero i capitali là solamente dove tro-
vano maggior interesse, io non so perchè i portatori di con-
solidati inglesi, che per avere tre lire di rendita devono pa-
gare 94 lire, non verrebbero a prendere da noi cinque lire 
di rendita con 91 di capitale : essi otterrebbero un benefizio 
di più di due quinti della loro rendita. Eppure questo non si 
verifica, e perchè? Perchè i capitali non corrono come l'acqua 
a livello là dove vi è penuria, ma bensì dove vi è maggior 
confidenza. 

Inoltr e l'onorevole presidente del Consiglio ha nel suo di-
scorso largamente trattato la quistione dello sconto. A questo 
proposito io dico ricisamente che lo sconto non ha che fare 
coi mutui, e che la quistione verte ora su questi e non sa 
quello. Io ammetto che io sconto possa allargarsi oltre a certi 
limiti , perchè a tal uopo non bado tanto all'acquisto di un 
valore a breve scadenza, ma bensì ancora alla natura stessa 
del capitale ed alla maggiore o minore solidità che possa avere 
il titolo che io sconto ; per conseguenza, anche sotto questo 
aspetto, mi pare che non sia assolutamente da prendere per 
norma quello che succede attualmente nel mondo industriale 
e commerciale per riferirs i a quello dei proprietari rurali . 
Qual cosa lamentasi maggiormente nel nostro paese? Il di-
fetto di capitali che si addicono all'agricoltur a ; quelli appli-
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cabiìi al commercio vi affluiscono, perchè la tassa dell'inte-
resse è maggiore e la convertibilità del capitale è molto più 
agevole; laddove di essi difetta l'agricoltura, perchè cogli agri-
coltori non si possono stipulare mutui a breve durata. Se poi 
si tien conto delle spese dell'atto e di altre che accompagnano 
il mutuo che deve fare un proprietario di fondi, si scorgerà di 
leggieri che l'agricoltore paga più del b per cento, mentre 
nelle altre transazioni non vi è diritto di trapasso od altro, 
tranne quello di pochi centesimi, il quale non può avere 
grande influenza nel movimento dei fondi. 

Affermo dunque che la quistione che maggiormente deve 
preoccupare il paese non è tanto quella di fornire capitali 
all'industria ed al commercio, quanto di veder modo di pro-
cacciarne all'agricoltura ; imperocché, quantunque il signor 
ministro abbia detto che egli la teneva in molto pregio, come 
quella madre che nutrisce i suoi figli, tuttavia mi pare che 
l'idea dalla quale è informato il progetto che cade in discus-
sione tenda a peggiorarne la condizione. 

Diffatti, o signori, noi non possiamo nasconderci che, dal 
giorno in cui avremo stabilita libera la tassa dell'interesse, 
verrà ad essere dimandata la restituzione di quei capitali mu-
tuati alle proprietà di cui poc'anzi parlava l'onorevole Valerio ; 
noi non possiamo nasconderci che queste circostanze, unite 
alle grandiose vendite che ebbero luogo non ha guari, saranno 
di natura tale da deprimere infinitamente il valore delle pro-
prietà, e quindi da scemare proporzionatamente il capitale na-
zionale. 

Io lo dico schiettamente, non iscorgo ragione per cui al 
presente siavi la necessità di prendere un partito, che io con-
sidero come conducente ad una rivoluzione radicale nella 
condizione della proprietà. Di che cosa noi riconosciamo ora 
il bisogno? Riconosciamo essere d'uopo di agevolare le con-
trattazioni dei mutui mercè un aumento dell'interesse, onde 
questi possano farsi regolarmente ad un saggio che ora la 
legge divieta. 

Ciò posto, che cosa dobbiamo fare? A parer mio dobbiamo 
per ora limitarci ad alzare la rata dell'interesse proporziona-
tamente sia nei contratti civili che nei commerciali, onde age-
volare queste contrattazioni. Dopo di questo se giudicheremo 
che sia convenevole di andare più oltre, e di ammettere per-
sino la libertà dell'interesse, ciò si potrà eseguire, poiché 
noi non facciamo leggi eterne che non si possano mutare; 
questa non è come la legge sul Codice di procedura, riguardo 
alla quale si è statuito che non potesse riformarsi se non se 
dopo cinque anni di esperimento; a capo d'un anuo, se si sti-
merà che le condizioni del paese esigano che a tal uopo si en-
tri in una via più larga, nulla impedirà che ciò si faccia; la-
sciamo anche che la Legislatura che verrà dopo questa possa 
fare qualche cosa a pro del paese», e nel momento in cui, tra 
breve forse, saremo per presentarci di nuovo avanti ai nostri 
elettori, non approviamo una disposizione così radicale quale 
è quella che ora ci viene proposta, la quale ho profondo con-
vincimento che sarà malissimo accolta dalla classe agricola, 
che è una parte così numerosa e vitale del nostro paese. 

Riteniamo, o signori, che nelle condizioni politiche o finan-
ziarie in cui versiamo, ove succedano avvenimenti politici a 
cui dobbiamo prendere parte, il denaro dall'estero non verrà 
da noi, ma si ritirerà; laddove invece ci potrà sovvenire la 
proprietà fondiaria, la proprietà che vede la luce del sole e 
non quella che resta nascosta negli scrigni e nei portafogli. 

iBNViiFO. Domando la parola. 
ibi hevea. Non è per principio che io sia avverso alla li-

bertà dell'interesse, ma solo per opportunità. A me pare che 
la proposta fatta dall'onorevole De Viry, la sola a cui mi ac-

costo ad esclusione delle due altre, sia quella che soddisfaccia 
efficacemente al bisogno che ora si fa sentire. L'anno ven-
turo, come ho già detto, da noi o da quegli altri deputati che 
si troveranno in questo recinto, si potrà provvedere alle oc-
correnze che d'ora in poi si saranno manifestate; ma, lo ri-
peto, andiamo a rilento nell'adottare disposizioni in cui non 
siamo stati finora preceduti da veruno in condizioni eguali 
alle nostre ; giacché se fummo preceduti da una potenza quale 
si è l'Inghilterra, essa si trovava in condizione affatto dispa-
rata, e poi, quanto meno, operò questa riforma gradatamente, 
con maturità e con calma. Così dobbiamo, a mio giudizio, fare 
noi stessi ; quindi mentre accedo all'emendamento proposto 
dall'onorevole De Viry, virtualmente mi trovo in obbligo di 
respingere la legge che è in discussione, o almeno il principio 
da cui trovasi informata. 

phesidentb. La parola spetta all'onorevole relatore. 
C4TOOR «., relatore. La cedo al deputato Arnulfo. 
presidente. Il deputato Arnulfo ha facoltà di parlare. 
aknuiìFO. Io appoggio l'emendamento dell'onorevole 

De Viry. In quest'emendamento si confonde ora, per le fatte 
dichiarazioni, quello dell'onorevole Agnès, ed io mi lusingo 
che l'onorevole Guillet vorrà esso pure accostatisi, dietro 
alcune brevi osservazioni che io mi propongo di sottoporre a 
lui ed alla Camera. 

Ne! passato anno la Commissione manifestò grave timore 
che dall'adozione della legge della libertà assoluta degli in-
teressi convenzionali, nascessero dei gravi inconvenienti, e 
propose d'introdurre un sistema di lesione, cioè che, quando 
l'interesse convenzionale superasse il doppio dell'interesse 
corrente, potesse farsi luogo a riduzione. 

Ad un consimile scopo mira pureì'emenlamento presentato 
dall'onorevole Guillet ; ieri l'altro l'onorevole Cavour, non 
in qualità di relatore della Commissione, ma per conto pro-
prio, dichiarò, rispondendo al mio discorso, che qualora si 
fosse da me presentato un emendamento, il quale avesse per 
iscopo di evitare gl'inconvenienti degli eccessivi interessi am-
mettendo la riduzione loro in via di lesione, egli lo avrebbe 
accolto. 

10 sono grato al signor relatore, come lo sono all'onorevole 
guardasigilli del conto in cui tennero le povere mie parole, e 
del modo sopra ogni dire cortese col quale risposero al mio 
discorso, e ricordando la specie di affidamento dato dall'ono-
revole relatore, vengo a dimostrare che il rimedio agli incon-
venienti per esuberanza d'interessi che si stipulassero, sta 
appunto nell'emendamento dell'onorevole De Viry, e che deb •  
besi per tal motivo accettare. 

11 timore che la libertà assoluta dell'interesse possa avere 
dannose conseguenze, non è soltanto della Commissione del- » 
l'anno scorso, del relatore di quella d'oggidì (che era pure di 
quella dell'anno passato), dell'onorevole Guillet e mio, ma lo 
è pure d'uno scrittore d'economia politica, il quale fu uno 
dei più caldi propugnatori della libertà assoluta dell'interesse, 
voglio dire di Melchiorre Gioia. 

Nella sua opera intitolata: prospetto delle scienze econo-
miche, ha un capitolo: Del diritto di rescissione per lesione 
enorme nelle usure di tempo. Ivi scrive : 

« Pare che nelle usure di tempo, le quali essendo scevre di 
pericolo, perchè assicurate a valide ed evidenti ipoteche, si 
possa lasciare al giudice il diritto di moderarle, allorché la 
quota pattuita supera della metà la quota corrente al tempo 
del contratto. » 

Io riferisco questa opinione del Gioia per provare che egli 
riconosce che, accettandosi nel modo il più assoluto la libertà 
dell'interesse convenzionale, ne ponno nascere conseguenze 
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pregiudiciali, cui fa d'uopo rimediare, ammettendo la rescis-
sione per lesione enorme. 

Ciò posto, dichiarando che gl'interessi civili e convenzionali 
non possano eccedere il 6 per cento, si stabilisce una giusta 
base per decidere che, eccedendo tale rata, vi è lesione e-
norme. Diffatti gli economisti convengono in questo, che la 
misura degl'interessi civili debba essere ragguagliata al pro-
dotto, al reddito che si ricava dagli stabili. Questo è fuori di 
dubbio per gli economisti che ammettono la tassa dell'inte-
resse. Dirò di più: tale sistema teorico è confermato dal fatto 
dei legislatori che furono e sono attualmente al regime degli 
Stati europei, meno l'Inghilterra. 

Nè la cosa può essere altrimenti, poiché, se si parla di ca-
pitali non impiegati nell'industria o nel commercio, egli è 
evidente che gl'interessi non si possono soddisfare, salvo col 
prodotto degli stabili; quindi la misura di tali interessi deve 
essere desunta dal prodotto verosimile degli immobili. 

Attualmente è cosa fuori di dubbio che nella generalità gli 
stabili non danno oltre il k per cento, calcolali sopra un de-
cennio, ed esclusi casi accidentali, straordinari, da non tenersi 
a calcolo. Ora, fissando la quota dell'interesse al 6 per cento, 
se si eccede nella convenzione tale quota, si trova la lesione 
della metà, di cui parlava Melchiorre Gioia. Si lasci che pos-
sano le parti spaziare fra il 6 ed il k per cento nelle loro con-
trattazioni, nello stesso modo che si lascia a coloro i quali 
fanno contratti di compra e vendita di spaziare fra il giusto 
prezzo corrente in commercio e la metà del medesimo, e fra 
i dividenti nel limite del quarto fatto il confronto fra le di-
verse quote; ma non si autorizzino per legge le convenzioni 
esorbitanti, rovinose e lesive. 

L'onorevole presidente del Consiglio osservò poc'anzi che 
sarebbe pregiudiziale agli stessi mutuatari il fissare gl'inte-
ressi civili al 6 per cento, dicendo: quando avrete stabilito 
il 6 per cento, i mutuanti vorranno sempre il 6 per cento an-
che quando la concorrenza obbligasse i capitalisti a dare i ca-
pitali a minor preszo. Ma a questo proposito io osservo che 
l'emendamento dell'onorevole De Yiry non tende a fissare il 
6 per cento, ma bensì a dichiarare che il limite massimo degli 
interessi civili sia del 6 per cento; il che è ben altra cosa che 
il fare la tassa al 6 per cento. 

D'altronde poi, per coloroi quali hanno tanta fede nella con-
correnza dei capitali, questo timore non deve sussistere, non 
si deve da essi temere che si pretenderà dai capitalisti e si 
voglia dai mutuatari pagare il 6 per cento, quando vi sarà tale 
affluenza di capitali che porti l'interesse ad un tasso minore. 
Io non ho fiducia di tale e sì efficace concorrenza in tutto lo 
Stato e nella grandissima maggior parte di esso per le usure 
di tempo, per i mutui a lunga mora; ma coloro che l'hanno, 
come l'onorevole presidente del Consiglio, evidentemente non 
possono fare consimile obbiezione, essi devono credere che 
la concorrenza distrugga le pretese smoderate dei capitalisti, 
che a nulla giovi che la legge fissi un Limite massimo quando 
la concorrenza lo vuole minore. 

Mentre pertanto io riconosco che non sarebbe applicabile 
in pratica, salvo lasciando un immederato arbitrio ai magi-
strati, l'emendamento dell'onorevole Guillet, io dico che, sta-
bilendo il 6 per cento come quota massima degl'interessi ci-
vili , si fissa una norma, posta la quale i magistrati possono 
tutelare i cittadini che sono vittime d'inconsiderate e lesive 
convenzioni in proposito d'interessi, come li tutelano contro 
altri contratti egualmente dannosi e pregiudiciali. 

Ma mi si dirà: quando i capitali sono scarsi per modo che 
gli interessi civili debbono essere maggiori del 6 per cento, 
voi fate un danno gravissimo ai bisognosi di capitali che non 

riesciranno a procurarseli corrispondendo il solo 6 per cento. 
A questo riguardo dirò che si rende ai bisognosi di capitali il 
miglior servizio possibile, evitando che essi prendano a mutuo 
interessi ad una rata eccessivamente elevata o dando loro un 
mezzo legale di rescissione, in quanto che è meglio che non 
trovino capitali piuttosto che averli ad una lassa onerosa che 
non possono soddisfare salvo consumando i loro averi, il loro 
patrimonio. E per verità, colui il quale abbisogna di un capi-
tale e debba soddisfare gli interessi col reddito di stabili che 
possede, se deve scontare un interesse o della metà o del tri-
plo o del quadruplo maggiore di quello che ritira dai propri 
fondi, egli è evidente che in poco tempo deve consumare 
buona parte del capitale. A questi sgraziati è meglio sia rifiu-
tato il mutuo, piuttostochè lo trovino a condizioni così one-
rose, poiché vanno incontro ad una sicura rovina. 

Se i legislatori di tanti secoli, che io non credo fautori d'in-
giustizie e d'immoralità, come si qualificarono in questa di-
scussione considerando la legge che limita l'interesse ingiusta 
ed immorale ; se una così lunga esperienza ha dimostrato che 
non solo non derivarono danni, ma vantaggi, dal fissare per 
legge un limite agli interessi convenzionali, io credo che non 
debbonsi abbandonare tali precedenti, ma debbasi fissare in 
oggi la quota con quella maggior latitudine che è dettata dalle 
circostanze dei tempi, in conformità di quanto sempre si fece, 
cioè elevandola od abbassandola a seconda delle circostanze. 
Quindi mentre mi associo aile osservazioni fatte dagli altri 
oratori che appoggiarono l'emendamento Da Yiry, io lo ap-
poggio colle ragioni sopraddelte e dichiaro che darò ad esso 
il mio voto. 
cjltohh relatore. .Tre distinti emendamenti sono 

sottoposti alla deliberazione delia Camera. Dirò alcune parole 
di ciascuno di essi, studiandomi di non entrare troppo nella 
discussione generale. 

Comincierò dall'emendamento dell'onorevole De Viry, e 
dichiaro che la Commissione non ha difficoltà che venga 
espressa nel testo della legge la disposizione riguardante 
l'interesse legale, tanto piò che fu osservato che attualmente 
l'interesse legale non è fissato da una legge propriamente 
detta, ma da un semplice manifesto senatorio del 1814, che è 
sempre rimasto in vigore. Per conseguenza la Commissione 
accetta questa parte dell'emendamento. La Commissione poi 
non può accettare l'altra parte, cioè il piccolo passo che egli 
vuol fare verso la libertà : non che la Commissione creda 
questa misura cattiva ; anzi essa sarebbe un bene, sarebbe 
una cosa utile : ma è troppo insignificante. Riuscirebbe quasi 
a nulla l'aumentare di 1 per cento la facoltà al mutuante di 
stipulare l'interesse dovuto. L'onorevole De Viry poi col suo 
emendamento ha contribuito a mettere in chiara luce uoo de-
gli inconvenienti del sistema attuale, anzi una vera anomalia 
irrazionale che esso presenta. Si dice da tutti gli oratori che 
l'interesse stabilito dalla legge in difetto di convenzione, deve 
essere ragguagliato alla media dell'interesse corrente ; e que-
sto teoricamente è vero : ma se nello stesso tempo che fissate 
una tassa d'interesse legale, fissate pure che questa tassa 
debba ritenersi come un maximum che proibite di oltrepas-
sare, come si farà la media ? La media non potrebbe prendersi 
che dai contratti ad una rata inferiore o al più uguale all'in-
teresse legale; ed allora non si avrebbe una vera media. 

Dunque a questo riguardo l'onorevole DeViry contribuisce 
a mostrare che il sistema attuale non è logico. Osservo però 
che il rimedio che egli propone è poco adeguato per qualun-
que tempo, e ancora meno poi per questi nostri tempi in cui 
per la crisi finanziaria, per la grande distruzione di capitale, 
a cui ho già accennato, fatta dalla guerra d'Oriente, io cui 
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furono distrutti più di sette od otto bilioni {miliardi), \ capi-
tali sono diventati una merce rara. Dimodoché questa sua 
proposta non si può accettare nè come espediente, né molto 
meno come principio. E qui osserverò all'onorevole De Viry 
che egli ha addotto un argomento, che ari pare appoggi il si-
stema della Commissione. Egli ha detto : sono collocate in so-
lide ipoteche doti, danari di minori e di persone privilegiate, 
ed a questi dobbiamo avere un particolare riguardo. Io ac-
cetto pienamente questo principio ; ma è lo stato attuale della 
nostra legislazione che si oppone che queste persone, per cui 
egli ha uno speciale interesse, non possano avere un inte-
resse maggiore del cinque per cento. 

Esse non possono collocare i loro danari in impieghi ban-
cali, nelle strade ferrate od in altre azioni industriali che 
danno un interesse maggiore. La legge attuale le obbliga a 
contentarsi del cinque, mentre il corso naturale delle cose 
vorrebbe forse che avessero il sei od il sette. Dunque questo 
argomento è contro a lui, ed è ia favore del sistema della 
Commissione. 

Passerò ora all'emendamento dell'onorevole Agnès. 
Ha molta ragione l'onorevole Agnès di dire che l'interesse 

legale deve essere variabile, perchè varia il corso dell'inte-
resse corrente, e l'interesse legale, logicamente, deve essere 
la media degl'interessi correnti. Io osservo però che è una 
cosa gravissima il variare un interesse che riguarda tante 
persone e tanti corpi morali, e che il lasciarlo stabilire dal-
l'arbitrio del Governo sarebbe una cosa pericolosa. 

L'onorevole Agnès mi fa osservare che egli ha abbandonato 
questa idea. Io osservo per altro ancora che nel sistema par-
lamentare le leggi non sono eterne, ma si cambiano sovente. 
Ora, per avere una base onde fissare più razionalmente in 
seno al Parlamento l'interesse legale ad un saggio che corri-
sponda alla media generale del frutto che danno i capitali nei 
diversi loro impieghi, bisogna appunto che vi sia la libertà. 
Quando la libertà avrà funzionato per alcuni anni, si vedrà 
quale sia il saggio medio, e questa media si potrà all'occor-
renza variare, variando le circostanze dei tempi. 

L'onorevole Agnès ha riconosciuto un principio che la Com-
missione in parte ha accettato, cioè che non è logico che la 
tassa dell'interesse legale sia nello stesso tempo il maximum 
degli interessi convenzionali. Solamente il suo emendamento 
differisce da quello del deputato De Viry in ciò che l'uno vuole 
una tassa fissa, cioè il sei e il sette, l'altro propone i due e i 
tre quinti in più della tassa legale. Però gli argomenti che 
valgono contro l'un sistema, valgono pur contro l'altro, e la 
Commissione non può adottare neppure la proposta de! depu-
tato Agnès. 

Vengo alla proposta del deputato Guillet. Égli vorrebbe 
Introdurre il principio della rescissione dei contratti per causa 
di lesione. A questo proposito ho già dichiarato che la Com-
missione a gran maggioranza aveva respinto l'idea di ammet-
terlo perchè lo respinse un voto della Camera nell'anno scorso; 
io poi ini era riservato di appoggiare, come deputato, un 
emendamento che portasse rimedio ai casi estremi. 

Ma neppur come tale potrei accettare la proposta dell'ono-
revole Guillet, la quale estende troppo tale azioBe in rescis-
sione, e dai casi gravissimi, che una volta si chiamavano 
enormissimi, la farebbe diventare quasi una cosa abituale. 
Come apprezzare quelle condizioni di cose che autorizzano a 
percepire alcunché di più della tassa corrente? L'opinione del 
proponente, quantunque appoggiata all'autorità del dottis-
simo giureconsulto francese Duvergier, che certamente è 

i?uomo classico in materia legale, non mi pare accettabile. 
ìJm flirt a misura sarebbe uno spinato di liti , ima sorgente 
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di controversie continue, e metterebbe i debitori di mala 
fede in grado di potere, ad ogni piè sospinto, procrastinare i 
loro pagamenti a detrimento dei loro creditori. E valga que-
sta risposta anche per l'onorevole Arnulfo. 

Mi riserverei bensì di appoggiare, come deputato, un emen-
damento nel senso di prevenire i casi che apertamente offen-
dono la coscienza pubblica, nei casi enormissimi ; ma non 
posso accettare la proposta dell'onorevole Guillet nei limiti in 
cui egli ha creduto di doverla formulare, nè quella dell'ono-
revole De Viry di restringere molto di più il limite stesso 
delle libere contrattazioni. 

L'onorevole Guillet ha citato Se eloquenti parole di uso 
scrittore di economia politica molto distinto, cioè il Ganilb, 
il quale dice che gli argomenti teorici degli economisti non 
sono contestabili sul loro terreno ; che però l'esperienza non 
autorizza a prenderli per norma di legislazione, perchè egli 
dice : « Les besoios et les illusions de l'emprunteur le met-
tent toujours àia discretion du préteur. » 

Faccio osservare all'onorevole Guillet che lo stesso con-
cetto, sebbene meno elegantemente, è stato espresso nella 
relazione ; in essa infatti è detto che, ammesso il principio 
essere ciaschedun uomo il miglior giudice dei propri inte-
ressi, gli argomenti degli economisti sono irrefutabili, come 
credo riconoscano lutti coloro che si sono dato la pena di leg-
gerli con attenzione. Ma l'invocato principio non è poi sem-
pre vero, giacché in certi stati della società vi sono pur certe 
classi di uomini che abbisognano d'una speciale tutela, e sotto 
questo rapporto si può dire che talora le illusioni e i bisogni 
del mutuatario lo mettono in balìa del mutuante. 

Noi crediamo poi che il nostro paese sia giunto ad un'epoca 
di virilit à sufficiente, perchè anche i mutuatari sappiano fare 
bene i loro conti e quindi che la tutela che esercita la legge 
attualmente in vigore riesca loro piuttosto dannosa che utile. 

Risponderò anche qualche cosa all'onorevole Della Motta e 
debbo prima di tutto domandargli scusa di aver rilevato una 
sua parola senza averla ben capita. Egli ha detto che le sue 
parole severe contro certi capitalisti si restringevano agli 
usurai ; dietro tale spiegazione mi associo al suo concetto e 
riconosco che nello stato attuale della nostra società e per 
tutto il passato la razza degli usurai è sempre stata una razza 
pessima, ed in questo andrei quasi a concordare coll'onore-
vole Chenal, che la paragonava agli avoltoi. Gli usurai sono 
persone che, appunto perchè fanno la guerra alla società e 
lottano colla legge, sentono sopra di se stessi il peso della 
riprovazione pubblica e del disonore ; quindi essi sono sem-
pre irritati e diventano necessariamente cattivi e crudeli» 
Essi si vendicano sopra i loro debitori di quella taccia che la 
società loro infligge. 

Ma uno dei vantaggi che ci promettiamo da questa legge si 
è la cessazione di questa classe degli usurai ; non dico già ia 
trasformazione di quelli attualmente viventi ed entrati in 
questa via : ma la concorrenza, la quale ha già distrutto 
tanti e tanti altri monopoli, distruggerà anche questo dei 
sovvenitori di danaro a quelli che hanno grande bisogno di 
mutui. 

Quello io voleva osservare all'onorevole Della Motta quando 
diceva che il capitalista in genere non si può biasimare come 
ozioso, perchè il capitale non è altro che un lavoro accumu-
lato, onde credo ingiusto di seminare qualche animadver-
sione contro la classe dei capitalisti ; credo eziandio impor-
tante di stabilire che non tutti i capitalisti sono commer-* 
eianti, che sono persone le più volte che hanno capitali e che 
vogliono vivere tranquilli, ed invece di collocare i loro capi-
tali in commerciai amano meglio di collocarli in solidi mu-
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tui ; e questa mi pare non sia una posizione che meriti nes-
suna critica, e che il capitalista che vive così dei suoi redditi 
sia in posizione analoga, socialmente parlando, al proprieta-
rio che vive del prodotto delle sue terre senza darsi gran 
pena e senza darsi molto al lavoro. 

L'onorevole Valerio, combattendo ¡a proposta della Com-
missione, ha detto che egli sarebbe disposto a votarla, ove 
fosse ammesso il principio della libera associazione in mate-
ria di Banche fondiarie. 

Io osseryo all'onorevole Valerio che il principio di libera 
associazione in materia di Banche fondiarie è pienamente am-
messo nella nostra legge. Se venti proprietari, in qualunque 
provincia dello Stato, vogliono costituirsi in società di credito 
fondiario, essi ne sono perfettamente padroni ; è d'uopo però 
notare che colla legislazione presente la cosa riescirebbe loro 
gravosa, perchè non è permesso di dare a mutuo con un in-
teresse superiore al 5 per cento, e certamente non si trova 
abbandanza di danaro a questo saggio, mentre le cedole del 
debito pubblico danno di più. Inoltre le Banche hanno sempre 
qualche spesa d'amministrazione: infine è necessario che 
quelli che vi mettono i loro danari trovino un compenso an-
che alla loro industria, alla loro fatica, alle diverse eventua-
lità a cui vanno soggetti ; sarebbe perciò necessario che po-
tessero avere almeno il sei o il sette per cento. Osservo 
quindi che la libertà d'interesse è una cosa che favorirà la 
fondazione di queste Banche. È vero che sarebbe anche ne-
cessaria una riforma nel sistema ipotecario, ma a questa ri-
forma la Commissione non è punto avversa, anzi credo sarà 
bene che se ne occupino seriamente il Ministero ed il Parla-
mento. Ria questa è tutt'altra quistione. Nello stato attuale, 
nello stesso modo in cui si sono fatte tante casse di credito 
pel commercio, si potrebbero anche senza difficoltà istituire 
casse fondiarie per venire in sussidio dell'agricoltura, purché 
si trovassero sovventori di danaro, e purché ci fossero capi-
tali. Ed a questo proposito appunto bisogna por mente che 
l'istituzione delle Banche fondiarie, come di molte altre isti-
tuzioni, non è possibile se non vi è grande abbondanza di 
capitali. 

Ora siamo in una posizione finanziaria tale, per cui i capi-
tali scarseggiano pei grandi bisogni che sonosi recentemente 
manifestati, sia per la distruzione dei capitali cui ho già ac-
cennato, sia per la quantità delle opere pubbliche in corso di 
esecuzione, le quali esigono gravissime spese onde essere 
portate a termine. Ma a questo male della penuria di capitali 
non vi è che un solo rimedio, che cioè il capitale venga a 
formarsi in fretta; il che succede coi risparmi degli uomini 
provvidi e curanti del futuro. 

Non si tratta tanto di far venire i capitali dall'estero, quanto 
di ottenere che si sviluppi nel paese quello spirito di capita-
lizzazione, per cui ogni padre di famiglia, da buon massaio 
dei propri interessi, faccia i suoi piccoli risparmi, onde essere 
sempre assicurato contro alle future eventualità. Non c'è poi 
altro mezzo di promuovere efficacemente la formazione del 
capitale, che il lasciare che esso abbia la sua naturale rimu-
nerazione, come non vi è mezzo migliore per promuovere 
l'aumento dell'industria manifatturiera di quello di permet-
tere che i prodotti si collochino al loro prezzo naturale. 

L'onorevole Valerio ha fatto una severa censura alla Com-
missione rispetto all'articolo 4, il quale permette sempre 
al debitore di ritirarsi dopo un anno, quando egli ha consen* 
tito di pagare una rata dell'interesse maggiore della tassa 
legale. 

lo gli osserverò che, se si trattasse di rompere convenzioni 
già fatte, potrebbe stare la taccia d'immoralit à ; so a qui la 

legge non fa altro che proibire un patto, il quale nello stato 
attuale, colle abitudini formate dei nostri mutuatari, può pa-
rere pericoloso. Il contratto qui è nullo nella sua radice, giac-
ché nessuno può derogare alle cautele di ordine pubblico. Qui 
non si tratta di rompere un'obbligazione già valida; è il caso 
che il legislatore, in virtù di una prerogativa che gli appar-
tiene, rende incapaci i contraenti a stabilire una certa obbli-
gazione che si reputa pericolosa. Qualche cosa di analogo 
esiste già nel Codice civile, secondo il quale non si può stipu-
lare che non sia restituibile una somma, qualunque sia la 
rata dell'interesse, per un termine maggiore di dieci anni. 
Se vi fosse qualche cosa d'immorale nella nostra proposta, vi 
sarebbe anche uno sconcio in questa disposizione del Codice, 
che però è accettata da tutti. Noi qui lo stabiliamo per un 
anno, perchè la nuova libertà nei suoi primordi sia più inno-
cua, e la popolazione abbia tempo ad assuefarvisi. 

L'onorevole Arnulfo ha citato in suo favore un passo di 
Melchiorre Gioia, scrittore sicuramente di molta autorità in 
questa materia, il quale ammetterebbe la rescissione per 
causa di lesione, e l'ammetterebbe quando vi è un divario 
della metà tra l'interesse pattuito e il corso comune. Io os-
servo che questo si allontana già molto dall'emendamento 
dell'onorevole De Viry, il quale vorrebbe che non si possa ec-
cedere più d'un quinto il saggio comune. 

L'onorevole Arnulfo ha detto quindi che l'interesse, per 
confessione di tutti gli economisti, deve basarsi sul reddito 
del valore degli stabili. Io non posso dividere questa opi-
nione. Generalmente gli economisti osservano che nel fissare 
il prezzo degli stabili entra un altro elemento, quell'amore 
ed affetto per la terra, cioè, che si sviluppa naturalmente ne-
gli agricoltori. Ed infatti si vede spesso un agricoltore pagare 
somme straordinarie per un pezzo di terra che gli è vicino, 
perchè vi porta una specie di affezione, che in sè ha qualche 
cosa di lodevole. 

Nei paesi agricoli l'interesse dei capitali è quindi general-
mente maggiore di quello che sia il frutto del danaro impie-
gato nella compra delle terre. Di più occorre un'altra consi-
derazione. Si sa che generalmente la moneta ha una tendenza 
a diminuire di valore col corso di lunghi anni. Un'oncia d'oro 
o d'argento vale in ora molto meno di quanto valeva nel se-
colo scorso. Questa considerazione è tenuta molto in riguardo 
dai padri di famiglia. Comprando uno stabile, essi sperano 
che la generazione cbe succederà avrà sempre lo stesso grado 
di condizione sociale, mentre i capitali in danaro sovente 
hanno, da una generazione all'altra, molto maggior valore 
per procacciarsi le comodità della vita. Questa è anche una 
delle ragioni, per cui generalmente gli stabili danno un mag-
gior prodotto in danaro dopo un lasso di molti anni. 

Io pertanto credo che non si possa ammettere, come dimo-
strai, che debbano ragguagliarsi alla media del reddito degli 
stabili gl'interessi dei capitali dati a mutuo. 

Per tutte queste ragioni io dichiaro, in nome della Commis* 
sione, che essa non può accettare di tutti gli emendamenti se 
non la disposizione di cui ho fatto cenno, proposta dall'ono-
revole De Viry, di mettere ne! primo alinea della legge la tassa 
quale è, cioè del 3 per cento in materia civile, e del 6 per 
cento in materia commerciale. 

REKÌUCOWT® DKIjfiB? OPfiHAZtOSI E9KIL CATASftf. 

PKÊ sDteÉ-fK. La parola Spella al signor ministro dell! 
finanze. 
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C&TOHR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera ii reso-
conto delle operazioni del catasto per l'anno 18B6. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 750.) 

PRESID EN TS . La Camera dà atto al signor ministro di 
questa presentazione. 

La seduta è levata alle ore 8 J }2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 
1* Interpellanza del deputato Casaretto al signor ministro 

dèlia guerra ; 
2° Seguito delia discussione del progetto di legge sulla 

il | 9« 9 61*5908 i T 6 n 91< , 8 

3° Discussione del progetto di legge sulle fortificazioni di 
Alessandria. 

T O R N A T A D E L 1 0 M A R Z O 1 8 5 7 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Interpellanze del deputato Casaretto al ministro di guerra e marina sidle bandiere sequestrate ai legni mer-
cantili a Genova, mancanti di striscia azzurra — Risposte del ministro — Questioni sull'uniformità della bandiera na-
zionale —• Osservazioni dei deputati Moia, Valerio, Pareto, Buffa, Bùttero, Di Bevél, Sineo, e del presidente del Consi-
glio — Si passa all'ordine del giorno secondo la proposta del deputato Di Bevel — Obbiezioni del deputato Casaretto sidla 
conseguenza dei sequestri — Parlano i deputati Buffa, Valerio, Moia e Biancheri, ed il ministro della guerra — Seguito 
della discussione del progetto di legge per Vabolizione della tassa degl'interessi convenzionali — Osservazioni dei depidati 
De Viry e Sineo sopra gli emendamenti all'articolo 1 — Opposizioni del ministro delle finanze e del deputato Torelli alla 
proposta De Viry — Approvazione della prima e seconda parte dell'articolo 1 — Bigetto dell'emendamento del deputato 
De Viry — Questioni d'ordine — Approvazione della proposta pregiudiziale — Approvazione del terzo capoverso dell'ar-
tìcolo, portante lalìbertà dell'interesse convenzionale. , É } a n 0 i f d 1 0los oiiis atspou! 

La sedata è aperta alle ore 1 ijl i pomeridiane. 
CA V A LLIN I , segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornala, il quale dopo tre quarti d'ora d'aspetta-
zióne è approvato. 

IKTERPBI.IillV'KA DBI< «KPBTITO CA SA RETTO ALI 

M INISTRO D I G UERRA E M A RISA SUI« SEQ UESTRO 

D I RA N D IERE A D ALCUNE NATI M ERCA N TILI. 

Jfi* ni f>6 .»i|»0 oJebiJÒÌ olsi* ily» mq 
PRES I D EN T E. L'ordinedel giorno reca le interpellanze 

del deputato Casaretto al ministro di guerra e marina circa il 
sequestro di bandiere a navi mercantili. 

La parola spetta al deputato Casaretto. 
CA SA RETTO . Signori, non crediate che io venga oggi qui 

a sollevare una questione appassionata, come per avventura 
alcune volte accade quando si viene a fare una pubblica inter-
pellanza al Ministero. Io sono poco amico del chiasso parla-
mentare; tuttavia, allorquando accadono dei fatti i quali co-
stituiscono per parte dell'autorità una violazione della legge, 
o che tali almeno sono tenuti dalla pubblica opinione, io 
credo debito del deputato di domandare all'autorità pubbli-
che spiegazioni, acciocché o si emendino i fatti, se veramente 
Sono contro la legge, o veramente si tolga il pubblico scan-
dalo che viene costituito dal crédersi che l'autorità,chiamata 
ad essere fedele custode delie leggi ed a farle eseguire, sia 
invece la prima a violarle. 

Il fatto di che io domando oggi spiegazione al signor mini-
stro di guern e marina è il seguente. 

Voi ben sapete che la bandiera di marina fu cambiata nel 
1848, e la nuova bandiera fu stabilita per mezzo di un de-
creto reale del 18 aprile 1848, il quale, non essendo ancora 
convocate le Camere, aveva in quel tempo forza di legge. 

Quel decreto stabiliva esattamente come doveva essere 
fatta la nuova bandiera; essa,cioè,doveva essere la tricolore 
italiana collo scudo di Savoia nel mezzo. In conseguenza dello 
stesso decreto il ministro incaricato dell'esecuzione la faceva 
inalberare non solo sulle navi mercantili, ma altresì sulle 
navi da guerra, e ne spediva modelli a tutte le nazioni del 
mondo acciocché la potessero riconoscere. 

Questo stato di cose, o signori, durò presso a poco, almeno 
per le navi mercantili, fino al giorno d'oggi. Senonchè, nel 
1881, il Ministero ad un tratto s'invaghì di un nuove colore, 
del colore aziurro, e in conseguenza dei suoi nuovi amori a 
questo nuovo colore (Ilarità) ordinò che, per le navi da 
guerra, lo scudo di Savoia, che doveva essere messo, a ter-
mini del decreto, nel mezzo della bandiera tricolore, lo scudo 
di Savoia, dico, fosse circondato con una lista azzurra. 

Come vedete, quest'ordine costituiva già una violazione 
della legge, giacché il regio decretG era abbastanza chiaro, 
esso non parlava punto del colore azzurro, ed era concepito 
del tenore seguente : 

« Volendo che la stessa bandiera che, qual simbolo della 
unione italiana, sventola sulle schiere da noi guidale a libe-
rare il sacro suolo d'Italia sia inalberata sulle nostre navi da 
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