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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

TORNATA DEL 13 MARZO 4857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA, 

SOMMARIO. Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione dèlia tassa degl'interessi convenzionali — 
Approvazione dèlVarticolo 5 con modificazione — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia e dei deputati Tegas e 
Cavallini all'articolo 6, e parole in difesa del deputato Farina P. — L'articolo è rigettato — Opposizioni del deputato 
Sineo all'articolo 7, e parole in difesa del ministro guardasigilli e del relatore Gr. Cavour — È approvato l'articolo — 
Articolo d'aggiunta del deputato Valerio, relativo ad una legge sul credito agrario — Osservazioni del deputato Valerio 
— Opposizioni del ministro delle finanze — Osservazioni del deputato Quaglia — Bigetto della proposta — Votazione 
ed approvazione dell'intiero progetto — Presentazione di tre progetti di legge del ministro di guerra e marina, il 1° per 
riordinamento di porti e spiagge, il 2° e 3° per disposizioni relative alle amministrazioni della marina mercantile, e del 
personale della sanità marittima — Annunzio d'interpellanze del deputato Moia al ministro della guerra. 

La seduta è aperta alle ore i pomeridiane. 
honticeiiM, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale, dopo mezz'ora di aspetta-
sene, è approvato. 

SEGUITO DEftliA DISCUSSIONE! S APPROVAZIONE 
DKK PROGETTO DI LEGGE PER K'ABOIiIZIONK 
DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENTION ALI. 

presidente. È all'ordine del giorno la continuazione 
della discussione sul progetto di legge per l'abolizione della 
tassa degli interessi. 

Leggo l'articol o 8 del progetto della Commissione, che ora 
prende il numero k : 

* Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applica-
bili ai crediti rappresentati da effetti di commercio contem-
plati nel paragrafo 9, tìtolo VII , libro I del Codice di com-
mercio, nè ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che 
stabiliscano la restituzione per via di annualità che contengano 
gli interessi ed una quota destinata alla restituzione progres-
siva del capitale. 

« Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di de-
bito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali 
colle autorizzazioni prescritte dalle leggi. » 

Cavour «., relatore. Dopo l'emendamento proposto da! 
deputato Astengo nella seduta di ieri ed adottato dalla Camera, 
non può più sussistere l'eccezione relativa « ai credili rappre-
sentati da effetti di commercio contemplati nel paragrafo 59, 
titolo VII , libro I del Codice di commercio. » 

Infatt i gli effetti a ordine non hanno mai una durata mag-
giore di due anni. 

Questa disposizione era una conseguenza logica dell'articolo 
quale l'avevamo formolato; ma dacché la Camera ha stabilito 
nell'articol o U che, in luogo di un anno, si stabilisse il ter-
mine di cinque anni, queste parole diventano superflue. 

In conseguenza la Commissione le ritir a e propone di dire 

soltanto : « Le disposizioni dell'articolo precedente non sono 
applicabili ai contratti di rendite vitalizie, ecc. » 

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aveva ap-
punto dimandato la parola per proporre alla Commissione di 
voler accondiscendere a questa soppressione, 

PRESIDENTE. Giusta la proposta della Commissione, l'ar-
ticolo 4 sarebbe così concepito : 

« Le disposizioni dell'articolo precedente non sono appli-
cabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabi-
liscano la restituzione per via di annualità che contengano 
gl'interessi e una quota destinata alla restituzione progressiva 
del capitale. 

« Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di 
debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi mo-
rali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi. » 

Pongo ai voti quest'articolo. 
(La Camera approva.) 
« Art. 6. Le disposizioni concernenti l'interesse convenzio-

nale contenute nell'articolo 1 della presente legge non an-
dranno in vigore, relativamente ai crediti guarentiti con ipo-
teca, che un anno dopo la promulgazione di questa legge. 

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare. 
DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non 

posso accettare l'aggiunta che la Commissione propone a que-
st'articolo: la maggioranza della Commissione è stata deter-
minata a proporre quest'aggiunta dal timore che il passaggio, 
in questa materia, dal reggime attuale a quello che sarà Sa 
conseguenza delia nuova legge, possa recare danno all'agricol-
tura, spingendo i creditori ipotecari ad esigerli subito per 
collocarli ad un interesse maggiore. 

Dapprima io non credo che questo timore sia fondato ; non 
penso che quelli che hanno dei crediti stabiliti, anche ad una 
tassa minore della legale, vorranno riscuoterli immediata-
mente per collocarli ad una tassa maggiore. Penso invece che 
vi saranno pochi che si affretteranno di riscuotere i loro capi-
tali per collocarli ad un interesse maggiore. Ciò potrà acca-
dere da parte di qualche capitalista, ma sarà l'eccezione ; nè 
mi pare che sia conveniente, per qualche caso d'eccezione, 
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ritardare l'esecuzione uniforme della legge in tutte le sue 
parti. 

lo addurrò un esempio. Alcuni anni sono essendo cresciuti 
ì fitti delle case, vari proprietari hanno, è fero, chiesto ai 
loro inquilini un aumento della pigione, o li hanno licenziati 
per affittare le case a condisioni raigliori ; ma non furono che 
casi di eccezione. Nella generalità i proprietari delle case che 
avevano inquilini buoni, tranquilli, che pagavano esattamente, 
non li hanno licenziali per chiedere un fitto maggiore. 

Ma voglio supporre il contrario e concedere che i creditori 
potessero determinarsi a riscattare i loro crediti in mora per 
collocarli ad un interesse maggiore valendosi delle disposi-
zioni di questa legge. Per concepire i timori che si vanno 
magnificando, bisognerebbe che §i trovassero tanti mutuatari 
per chiedere subito questi capitali, offrendo un interesse mag-
giore ; poiché se si tratta di persone che possano determinarsi 
a riscuotere i loro capitali in mora colla speranza di poter ot-
tenere un interesse maggiore, conviene credere che questi 
creditori non vogliano lasciare i loro crediti infruttiferi, e che I 
se li riscuotono, ciò facciano calcolando di poterli collocare 
meglio. Ora io dico : pubblicata che sia questa legge, è possi-
bile dì credere che si troveranno subito coloro che vogliano 
immediatamente prendere a mutuo dei capitali ad una tassa 
del sei o del sette per cento ? Può darsi che vi sia taluno che 
vi si disponga o per fare una speculazione azzardosa, o per-
chè sia impegnato a fare qualche pagamento urgente, o per 
altra simile causa ; ma ripeto, ciò sarà un'eccezione. E noi 
vorremo per un caso eccezionale, cioè per alcuni casi parti-
colari, ritardare il benefizio della legge quanto alla genera-
lità? Ciò non sarebbe alcunamente ragionevole. 

V'ha di più: io credo che con l'aggiunta proposta dalla Com-
missioae noi ci metteremmo ia contraddizione con noi stessi. 
Ed invero facciamo questa legge precisamente onde i capitali 
attualmente assorbiti dalle azioni industriali e dagli effetti 
pubblici e da altri più lucrosi piazzamenti, si versino a favore 
dell'agricoltura e della piccola industria. Ma non siamo piò 
logici se ne ritardiamo l'attuazione, invece di recar vantaggio 
all'agricoltura, noi le facciamo danno, poiché in quell'anno i 
capitali le saranno ritirati ugualmente e si volgeranno là dove 
avranno maggior libertà di piazzamento e maggior profitto. 

Al postutto questa disposinone sarebbe illusoria, perchè la 
legge dovendo anche in questa parte essere in vigore in capo 
ad un anno, se alcuni di quelli che hanno crediti ipotecari in 
mora volessero esigerli per collocarli ad un interèsse mag-
giore, lo farebbero nello stesso modo obbligando i debitori a 
pagare un interesse maggiore se non pel primo anno, pen-
dente il quale la legge non sarebbe in vigore, per gli anni 
avvenire, nei quali si compenserebbero di ciò che non potreb-
bero esigere nel primo anno, poiché se non potrebbero chie-
dere il maggiore interesse che dopo un anno, stipulerebbero 
che pel primo anno sarebbe loro corrisposto il 5 per cento e 
negli anni successivi il 7 o l'8 invece dei 6, di cui si sareb-
bero forse contentati facendolo partire dalla data del nuovo 
contratto ; e se veramente il debitore non fosse in grado di 
rimborsare il capitale, dovrebbe adattarsi a questa condizione. 

Io spero perciò che la Commissione non vorrà persistere 
nell'aggiunta in quistione, ed in ogni caso prego la Camera 
di rigettarla. 

Sono lieto di essere stato preceduto dall'onore-
vole ministro di grazia e giustizia nella proposta che io in-
tendeva fare perla soppressione della disposizione contenuta 
nell'articolo sesto del progetto della Commissione. Credo 
realmente che quest'aggiunta sarebbe non solo inutile, ma 
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nociva agl'interessi stessi di quelli che si Intendono di pro-
teggere e che al postutto si risolverebbe in una evidente in-
giustizia. 

Infatti, oltre le ragioni testé addotte dall'onorevole guar-
dasigilli, io domando alla Commissione quale è lo scopo di 
quest'aggiunta : o la Commissione ha inteso di fissare una 
mora certa e determinata per tutti i debiti ipotecari in ¡sca-
denza dopo la promulgazione di questa legge, ed allora io 
dico : mentre ha determinato una mora di un anno per quai 
crediti ipotecari che si troverebbero in iscadenza subito dopo 
la promulgazione della legge, la stessa mora non vi sarebbe 
più per un credito ipotecario il quale si trovasse in iscadenza 
dopo sei mesi ; quindi non sarebbe raggiunto neanco lo scopo 
che si prefisse la Commissione, e non si sarebbe che provve-
duto a qualche caso speciale e non già tutelata la generalità 
dei debitori. Ovvero la Commissione intese di dare un diffi-
damento preventivo il quale servisse a far sì che quelli i quali 
hanno crediti ipotecari in iscadenza potessero trovarsi in 
grado di procurarsi i mezzi di pagare il creditore, ma io dico 
che sebbene sia lodevole questo intendimento, tuttavia la 
legge stessa comune già vi provvede a questo caso ; l'arti-
colo Ì33Ì del Codice civile già provvede facendo facoltà ai 
giudici di dar more, avuto riguardo alle peculiari circostanze 
tanto del debitore quanto del creditore, le quali dilazioni non 
possono essere maggiori della metà del termine del capitale 
debito, né maggiori di mesi sei. 

E vero che sarebbe un diffidamelo ad un termine minore 
di quello proposto dalla Commissione ; ma tuttavia io credo 
che possa già servire a prevenire quei pericoli e ad evitare 
quei mali che si temono dalla Commissione. Ma, non sola-
mente è inutile questa disposizione di legge perchè, come di-
ceva anche l'onorevole ministro di grazia e giustizia, può 
essere delusa e non raggiungere lo scopo che si propone la 
Commissione ; ma sostengo che la è benanco nociva agl'inte-
ressi stessi di quelli che si vogliono proteggere: poiché men-
tre si tende a fare un beneficio a quei debitori ipotecari i 
quali hanno i loro debiti in iscadenza pendente l'anno dopo 
la promulgazione della legge, che cosa si fa Belio stesso 
tempo ? Si pregiudicano sostanzialmente tutti i proprietari i 
quali hanno bisogno di contrarre mutui. 

Infatti, quale sarà l'effetto di questa legge? A mio parere, 
e dirò anche secondo la mia più intima convinzione, questa 
legge, mentre forse non potrà diminuire la tassa dell'interesse 
per i mutui ipotecari, tenderà a mettere i mutui civili al li-
vello di tutti gli altri mutui di commercio, farà pure cessare 
i mutui così detti usurari, e mentre si faranno moltissimi 
mutui al 6 e non più al 5 per cento, a seconda del corso dei 
fondi pubblici, si avrà anche il grandissimo benefizio di non 
vedere più mutui al 20 ed al SO per cento palliati sotto altri 
contratti. 

Ora, siccome il piccolo aumento dell'uno per cento d'inte-
resse in confronto del pericolo della subastazione degli sta-
bili, in confronto del pericolo di essere costretti a passare per 
le tanaglie, dirò così, d'un usuraio, è ben minor male, vi sarà 
perciò sempre un benefizio per la proprietà, ed io dirò che il 
volerla privare di questo benefizio durante io spazio di un 
anno, è lo stesso che voler proclamare un principio e non vo-
lerne le applicazioni. Anzi, questo stato transitorio tende-
rebbe a peggiorare ancora la condizione dei proprietari agri-
coli, in quésto frattempo, poiché dichiarando ia libertà d'in-
teresse per tutti i mutui commerciali, e tenendo vincolato 
questo interesse stesso per un anno pei mutui civili, si spin-
geranno sempre più i capitali verso il commercio, perchè i 
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capitali tendono là dove vi è libertà, e si allontanano donde 
trovano ostacoli. Quindi la condizione degli agricoltori sarà 
immensamente peggiorata in questo spazio di tempo, in cui 
appunto perchè le condizioni del credito generale non sono 
ancora buone e la domanda del danaro è più forte dell 'of-
ferta, si ha bisogno di far sì che mediante un bastante corr i-
spettivo i capitali vadano pure verso l 'agricoltura. 

Ho detto poi ancora che nell 'aggiunta della Commissione 
vi è una reale ingiustizia, poiché essa tende unicamente a tu-
telare i crediti ipotecari, e non già i mutui civil i in generale. 
Ora io dico che fra i mutui civil i i crediti ipotecari non ten-
gono che ana parte, non so se principale ; poiché, se esami-
nate, le statistiche dei mutui fatti nelle campagne, voi trove-
rete che fra i mutai fatti a proprietari agricoli la maggior 
parte sono mutui fatti su chirografi, con fideiussione, con an-
ticresi, con pegno e simili , non già con ipoteca. Ora di questi 
non si parla nell 'articolo. Perchè volete voi tutelare sola-
mente il debitore ipotecario e non il chirografario, mentre 
generalmente questi è più sovente in peggiore condizione di 
quello, poiché il chirografario ordinariamente è quello che 
non ha potuto dare un pegno utile sopra ipoteca ? 

Oltre di ciò, il debitore chirografario può da un momento 
all 'altro diventare debitore ipotecario, cioè quando il credi-
tore, evocatolo in giudizio, lo fa condannare, ed ottiene per 
sentenza l'ipoteca giudiziale. Quindi io conchiudo che questa 
disposizione di legge, oltre di essere inutile, è anche ingiusta 
e nociva agl'interessi di quelli stessi che tende a tutelare. 

Per conseguenza aggiungo la mia voce a quella del signor 
ministro di grazia e giustizia per pregare la Camera, accioc-
ché voglia sopprimere questa disposizione, che tenderebbe a 
far sì che transitoriamente non si potessero sentire i benefizi 
che io aspetto da questa legge, e ad evitare quei danni che si 
attr ibuirebbero alla legge stessa, ma sarebbero dovuti ad una 
disposizione restri t t iva, che è in urto con quel principio di 
l ibertà che non bisogna temer troppo quando si crede d'in-
t rodurre un'uti le e radicale r i forma. 

MARIIS a. p. Autore dell'aggiunta adottata dalia Commis-
sione, confesso che io ho creduto fare in essa atto ben diverso 
da quello che hanno ravvisato nella disposizione dell'articolo 
l 'onorevole guardasigilli e l 'onorevole preopinante. 

L'onorevole guardasigilli, onde dimostrare l 'erroneità della 
base di questa disposizione, osservava che attualmente vi 
sono ancora molti crediti, dei quali già scadè l'epoca della 
esigenza, il cui interesse è al disotto del cinque per cento. 
Io credo che questa sorta di crediti al giorno d'oggi si pos-
sono dire vere mosche bianche ; quindi io non me ne occu-
però, perchè penso esistano, generalmente parlando, piutto-
sto nell'immaginazione che non nella realtà. 

Osservava l'onorevole guardasigilli che quando vi fu una 
maggiore ricerea degli appartamenti per la cresciuta popola-
zione, e per tutte le circostanze che tutti conosciamo, non vi 
f u effettivamente un rincarimento delle pigioni. Anche su ciò 
io sono convinto del contrario, e tutti quelli che presero in 
affitto appartamenti, non solo lo sono del pari» ma hanno do-
vuto sopportare le conseguenze del rincarimento medesimo. 
Quindi anche a questo riguardo io non posso essere del 
parere del guardasigilli. 

Dirò anzi di più, che quando si è messa la tassa sulle case, 
gl'inquilini facevano generalmente rimprovero ai proprietari, 
osservando che sebbene si fosse imposta una tassa sulla pro-
prietà delle case, pure i proprietari, per compensarsene, ac-
crescevano ogoor più il fitto degli alloggi. Credo quindi che 
anche su ciò l'onorevole ministro vada er ra to. 

Del resto, onde giustificare la disposizione di cui è qu i-
stióne attualmente, io non credo di poter fare di meglio, se 
non d'indicare precisamente quale fu l ' intendimento della Com-
missione nel proporla. Non si tratta qui di voler r i tardare 
a capriccio l'attuazione del principio generale della l ibertà 
degl'interessi, ma bensì di dar mezzo ai debitori di poter fare 
gl'ineumbenti necessari per potersi procurare un altro mutuo 
e non essere obbligati assolutamente a ricevere la legge dai 
loro creditori. 

Nessuno ignora che, al momento attuale, vi è una gran 
massa di debiti dei quali è scaduta là mora, ma che però non 
vengono esatti dai creditori, i quali si contentano di lasciar 
tuttavia il loro danaro ai debitori purché percepiscano l ' inte-
resse che la legge e la convenzione loro accorda. Ora, questi 
debitori, se ad un tratto si aumentasse la tassa dell ' interesse, 
si troverebbero nella dura necessità o di ricevere assoluta-
mente la legge dal loro creditore, o di doversi immediatâ  
mente procurare i fondi per effettuare la restituzione che loro 
venisse chiesta del capitale. 

Ma effettuare questa restituzione nello stato dei nostri u f -
fizi  delle ipoteche, nelle condizioni del nostro catasto, e dei 
registri concernenti le nostre proprietà, è piuttosto impossi-
bile che difficile , niuno potendo in breve termine procurarsi 
tutti i documenti necessari per ottenere un nuovo mutuo. 
Infatti, se noi ci dirigiamo, ad esempio, alla conservatorìa 
delle ipoteche di Torino per avere uno stato delle ipoteche a 
carico di un individuo, per poco che tale stato sia voluminoso 
e complicato, si richiedono due o tre mesi di tempo per 
averlo. 

Quanti in questo recinto si trovarono nella necessità di 
avere bisogno di tali certificati, possono fare testimonianza 
della verità del mio dire. Che se poi uno ha bisogno di avere 
non solo uno, ma tre o quattro di questi stati d'ipoteche per 
risalire ai t ren tanni onde constatare la libertà del fondo, do-
vrà attendere un tempo molto più lungo. Per altra parte nes-
suno ignora quanto incompleti e male tenuti siano in molti: 
luoghi i registri catastali. Niuno quindi può revocare in dub-
bio che per procurarsi i documenti necessari per ottenere ua 
mutuo non si richieda uno spazio di tempo considerevole. 

Se noi non diamo ai debitori attuali questo spàzio di tempo, 
essi, lo r ipeto, si troveranno abbandonati alla discrezione dei 
loro creditori attuali, i quali potranno, per così dire, mettere 
loro il coltello alla gola, dicendo : o pagatemi l ' interesse che 
mi piace, od io promuoverò tosto l 'espropriazione del vostro 
fondo. Nè contro di ciò vale quanto diceva l'onorevole Tegas 
che il tr ibunale può accordare una mora : primieramente per-
chè questa suora non è che di sei mesi e non di un anno, come 
l'aveva proposta la Commissione ; in secondo luogo perchè noi 
non volevamo lasciare l 'arbitr io al tribunale di accordarla o 
no a suo beneplacito, ma volevamo stabilire ciò per legge. 

I tribunali naturalmente fanno quello che meglio credono ; 
non ¡spetta al Parlamento di andar a vedere se essi usino od 
abusino delle facoltà che loro lascia la legge: se essi credono 
di accordare la mora, l'accordano ; se non lo credono, il Par-
lamento sicuramente non ha diritto d'immischiarsi in quello 
che èssi fanno. 

Se noi quindi in ogni caso crediamo opportuno accordare 
una mora ài debitore, sufficiente perchè possa procurarsi i 
documenti indispensabili per ottenere un nuovo mutuo, e non 
essere cosà forzato a dipendere necessariamente dall 'arbitrio 
del suo creditore attuale, conviene che adottiamo la disposi-: 
zione di legge che vi abbiamo proposta. 

Tale è il vero ed unico scopo della proposta disposizione; 
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e siccome la necessità del termine per procurarsi i necessari 
documenti non esisteva pei crediti non ipotecari, così era evi-
dente che la Commissione per i crediti non ipotecari non pro-
ponesse e non dovesse proporre quel ritardo che ravvisava 
necessario, onde far sì che i debitori potessero procurarsi i 
documenti e fare gl'incombenti necessari per potere ottenere 
un nuovo mutuo. Perciò tutte le osservazioni di pretese con-
traddizioni della Commissione, che a questo riguardo si sono 
fatte, non hanno fondamento alcuno, perchè appunto nei cre-
diti Ipotecari vi sono ragioni speciali che non militano negli 
altri casi. Nè io terno punto che l'adozione di questa disposi-
zione possa produrre quei gravi danni che ad altri piacque 
di pronosticare ; poiché io non credo e non crederò mai che 
chi preferisce d'impiegare il suo danaro stabilmente, e con 
ipoteca, ami meglio tutto ad un tratto di cambiare il suo im-
piego in un altro genere di mutuo non garantito da ipoteca, 
per la sola diversità dell'ammontare degl'interessi di un anno. 

Le spese non ripetibili che per ottenere la restituzione del 
suo danaro è forzato a subire il creditore, sono sufficiente 
garanzia contro ciò, mentre per altra parte tale mora è indi-
spensabile per il debitore, onde potersi procurare i documenti 
necessari all'oggetto di trovare un altro mutuo, per non ca-
dere esclusivamente nelle mani dell'attuale suo creditore. 

Del resto l'onorevole preopinante trovava che la cosa non 
andrebbe così, se il mutuo scadesse fra sei mesi o fra un anno. 
Questo è naturale; noi abbiamo adottata questa disposizione, 
non come una misura stabile, ma come una disposizione tran» 
attoria. Ciò vuol dire che coloro i quali sanno che fra sei 
mesi o fra un anno hanno un capitale in ¡scadenza, e possono 
prevedere che il loro creditore ne domanderà la restituzione, 
ovvero aumenterà l'ammontare dell'interesse, sono diffidati o 
a prestarsi alle esigenze di questo creditore, se le credono 
moderate, o a procurarsi i documenti necessari per ottenere 
un altro mutuo. 

Io credo poi che le disposizioni transitorie siano una delle 
più utili misure che si conoscano in fatto di legislazione per 
passare da uno od un altro sistema. Sitino che anche nel pas-
saggio dal sistema di protezione a quello di libertà sia neces-
sario avere delle leggi di transizione. Dtl resto io penso che 
alcuni col voler esagerare le applicazioni dei principii scien-
tifici compromettano l'esito di questa legge. 

Per fare rigettare una legge vi sono due modi : uno con-
siste nel combattere francamente il principio e l'applicazione; 
l'altro nell'esagerare o l'uno o l'altra. Entrambi i mezzi con* 
ducono frequentemente al rigetto della legge. 

Io sono lontano dail'asscrire che tale sia l'intenzione dei 
preopinanti ; ma spessa si verifica anche nel Parlamento no-
stro che chi, come dice il proverbio, troppo vuole, nulla ot-
tiene. Per conseguenza io credo che, stante la variazione già 
votata aìl'articcolo 4 e che ora non si può più disfare, ma 
che variò totalmente l'economia della legge, se ora si toglie 
anche questa garanzia, non solo si compromette l'esito della 
legge e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ma 
quando anche fosse adottata si corre il rischio di veder sor* 
gere dalla sua attuazione tali e così grandi perturbazioni e-
conomiche, le quali facciano non solo imprecare alla legge, 
ma obblighino a sospenderne forse l'esecuzione, o ne persua-
dano ben anco il richiamo. 

Siccome adunque la disposizione dell'articolo 6 non cam-
bia il principio, ma solo accorda una mora, a mio credere, 
indispensabile nel passaggio da un sistema all'altro, per far 
sì che le conseguenze del medesimo non riescano troppo 
gravi per un determinato ceto di persone, e non cagionino 

una repentina perturbazione economica pel gran numero di 
domande di restituzione che si presenterebbero contempora-
neamente, senza ehe i debitori siano preparati a farle ; così 
io credo che l'articolo, quale è dalla Commissione proposto, 
che agevola ad un tempo l'esecuzione della legge e ne atte-
nua gli spiacevoli effetti, debba venire accettato da tutti 
quelli che amano sinceramente di vedere stabilmente adot-
tato il principio della libertà dell'interesse. E qui mi si con-
ceda di far osservare che una gravissima innovazione è già 
stata fatta in questa legge col variare, o, per meglio dire, 
col togliere ogni efficacia all'articolo 3, il quale era, a mio 
credere, la pietra angolare dell'edilìzio di questa legge. 

Quando la medesima veniva combattuta dagli onorevoli 
| membri che siedono alla destra, su quell'articolo in ora di-
strutto basò specialmente la difesa della legge. Se ora to-
gliamo anche quel piccolo ritegno che presenta l'articolo 6, 
si dirà con ragione che noi, avendo sempre fondato la difesa 
della legge sulle limitazioni del principio della libertà, to-
gliendo nella votazione tali limitazioni, veniamo implicita-
mente ad ammettere la verità dei pericoli e delie obbiezioni 
che contro la legge si mettevano in campo. Io quindi ripeto 
che quelli che desiderano che la legge venga approvata e non 
possa produrre gravi perturbazioni debbono necessariamente, 
a mio credere, ammettere quest'articolo, e non rigettarlo, 
come or ora hanno conchiuso che si faccia gli onorevoli 
preopinanti, 
de foresta, ministro di grazia e giustizia. Prima di 

tutto mi pare che dovremmo metterci d'accordo sul senso e 
sulla portata dell'aggiunta di cui ragioniamo. 

Dalle osservazioni che veniva facendo l'onorevole Farina 
sembrerebbe che con essa si voglia concedere una mora di 
un anno ai debitori di crediti ipotecari; maio prego l'ono-
revole Farina di osservare che ciò primieramente è escluso 
dai termini stessi delia sua proposta, giacché non si dice che 
i debitori di crediti ipotecari avranno una mora di un anno 
per restituire la somma da essi dovuta, ma bensì che quanto 
ai crediti ipotecari questa legge non andrà in vigore che un 
anno dopo la sua promulgazione ; ciò che vuol dire che la 
legge avrà effetto pei crediti commerciali e pei crediti civili 
non ipotecari, e non lo avrà pei crediti ipotecari che un anno 
dopo. E per verità non potrebbe farsi diversamente, poiché 
con una legge non si possono violare i contratti. Ritenuto a-
dunque il vero senso della proposta, mi pare che cada una 
gran parte delle osservazioni dell'onorevole preopinante. Vi 
risponderò perciò brevemente. 

Egli cominciava per dire che crediti in iscadenza con l'in-
teresse al quattro per cento sia una cosa rara come una mo-
sca bianca. Io posso assicurarlo, e se egli esaminasse le sta-
tistiche dei contratti dei crediti ipotecari se ne convincerebbe, 
che in questo caso vi sono molte e moltissime mosche 
bianche. 

Io aveva osservato che quando i fitti delle case incarirono, 
alcuni anni sono, vi furono bensì vari proprietari di case 
che obbligarono gl'inquilini a pagare un maggiore fitto ed 
altri proprietari che li licenziarono per concedere queste 
case ad altri inquilini che offrivano migliori condizioni; ma 
che però ve ne furono anche alcuni, anzi lo dirò con soddi-
sfazione, ve ne furono molti e nella capitale e nelle Provin-
cie che si contentarono di riscuotere dai loro inquilini gli 
stessi fitti che erano stati pagati fin allora. 

Io mantengo questa asserzione ed aggiungo che se si voles-
sero verificare i fatti per mezzo di dati statistici, vedrebbesi 
a soddisfazione dei nostri concittadini che io affermo il vero. 
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Ad ogni modo, supponendo che tutti o la maggior parte 
dei creditori ipotecari, appena pubblicata la legge, fossero 
presi dalla smania di riscuotere i loro crediti in mora per 
collocarli ad un interesse maggiore, converrebbe ancora ve-
dere se troverebbero coloro che richiederebbero questi capi-
tali con un interesse maggiore. Parmi che l'onorevole preo-
pinante non abbia risposto a questa seconda parte della mia 
argomentazione. Io ho cominciato a d i re: non credo che 
tutti i creditori vorranno immediatamente riscuotere i loro 
capitali, nella speranza di poter ottenere un interesse mag-
giore; ma, avessero pure questa intenzione, non ne avreb-
bero la possibilità, poiché se sono creditori così diligenti che, 
appena pubblicata la legge, richiedano i capitali in mora per 
collocarli ad un interesse maggiore, bisogna convenire che 
non sono capitalisti che vogliono tenere i loro fondi in cassa 
per aspettare che si presenti chi ne offra loro un maggior 
interesse, ma che non li riscuoteranno sino a che abbiano la 
probabilità, o, dirò meglio, la certezza di trovare chi li prenda 
ad una tassa maggiore : ed a questo obbietto non si è risposto. 
Del resto, mi pare che l'onorevole preopinante non abbia 
neppure risposto al più grave degli argomenti, ed è che in 
tal modo la legge resterebbe in questa parte illusoria. 

10 credo che non vi ha niente di peggio in una legge che 
di lasciare un mezzo ai cittadini per renderla illusoria. Ep-
pure se si adotta questa disposizione, quale ne sarà la conse-
guenza ? L'ho già detto, se i creditori vogliono, fin dalla pro-
mulgazione di questa legge, trarre maggior partito dei loro 
capitali, voi non potete impedirlo. Essi potranno dire ai de-
bitori : pagateci, od in difetto obbligatevi, dopo il termine di 
un anno, dacché la legge sarà in vigore, a corrisponderci un 
interesse che ci compensi del tanto di meno che esigeremo 
nel primo anno. 

Io ripeto pertanto che l'aggiunta in qnistione non può as-
solutamente essere approvata. 

C A V A t u m . L'articolo 6 è concepito in termini generali, 
e contempla non solo gii attuali, ma anche i nuovi debitori di 
mutui guarentiti con ipoteca; però con detto articolo la mag-
gioranza delia Commissione non ha certamente neppure pen̂  
sato di accordare una mora qualunque a coloro fra i debitori 
che poco dopo la promulgazione della legge dovessero resti-
tuire il capitale che ora tengono a mutuo, perchè altrimenti 
avrebbe troppo palesemente violati i diritt i acquisiti in forza 
di contratto. È certamente lodevole lo scopo che si è propo-
sto la maggioranza della Commissione colParticolo 6. 

Essa si preoccupò di quei debitori per i quali la mora alia 
restituzione del pagamento del capitale fosse per scadere nei 
mesi prossimi alla promulgazione della legge; ed ha creduto 
che col proibire ai loro creditori di stipulare nell'anno un in-
teresse maggiore della meta legale, questi s'inducessero in-
tanto a lasciare il loro capitale per un anno alla ragione le-
gale, e così si lasciasse tempo sufficiente ai debitori di procu-
rarsi i mezzi per sopperire ai propri bisogni. Ma io dubito 
assai che la maggioranza della Commissione raggiunga l'in-
tento. 

Io ritengo invece che il rimedio o è inutile o è peggiore 
del male che si teme dalla esecuzione della legge, e che in 
ogni caso l'articolo 6, come fu già da altri osservato, altro 
non fa che aprire larga la via ad eludere la legge. Infatti, o 
11 debitore può ottenere una mora alla restituzione del capi-
tale, od un capitale da altro creditore alla meta legale, ed in 
questo caso torna affatto superfluo lo stabilire la restrizione 
che è proposta ; oppure non può ottenere né l'uno, né l'altro, 
salvo che acconsentendo di corrispondere un interesse mag-

giore, ed allora ne avverrà che, o sarà costretto a vedersi su-
bastati i propri beni, o quanto meno ad obbligarsi, quando 
però glielo sia consentito dal creditore per semplice privata 
scrittura, a pagare un interesse ben maggiore di quello che 
gli fosse richiesto colla guarentigia dell'ipoteca. 

Questa è la situazione in cui verrebbe collocato il debitore 
che si vorrebbe favorire. Io credo che egli rinuncia di buon 
grado a codesto singolare beneficio ! 

Quest'articolo 6 poi pare a bella posta stabilito per far frode 
alia legge. Noi sappiamo esser principio di diritto che, in-
tuitu legis futurae, in contemplazione della legge nuova si 
può stipulare un contratto che abbia ad aver effetto dopo che 
la nuova legge sia in osservanza, e secondo le norme da 
questa stabilite. Or bene, che avverrà quando fosse adottato 
l'articolo 6 ? Avverrà che per il primo anno, in cui non è le-
cito stipulare un interesse maggiore della meta legale, si 
pattuirà un interesse in ragione soltanto del 5 per cento, e 
per gli anni successivi, nei quali è libero convenire qualun-
que misura d'interesse, si richiederà un interesse ben mag-
giore di quello che il creditore avrebbe richiesto quando an-
che per il primo anno gli fosse stato lecito oltrepassare la 
tassa legale, e questo maggior interesse sarà certamente ben 
tale da compensarlo ad esuberanza della minore somma di 
cui debba contentarsi per il primo anno. 

In altri termini : supponendo che il creditore sia disposto 
ad acconsentire il mutuo, ma alla ragione del 6 per cento, 
egli pattuirà il 3 per cento per il primo anno, e per i rima-
nenti anni il 7 per cento, che lo compenserebbe abbondante-
mente della perdita alla quale sarebbe obbligato a sottostare 
nel primo anno ; ed eccovi la frode bell'e compiuta alla vo-
stra legge. E siccome io credo un pessimo sistema quello d'a-
dottare una legge che in qualunque caso possa essere impu-
nemente violata, così voterò contro l'adozione dell'articolo 6, 
come ho già votato nel seno della Commissione. 

p r e s i d e n t e. Il deputato Nichelini ha facoltà di parlare. 
h i c h e m x i . Siccome parlo nello stesso senso dell 'onore-

vole Cavallini, così cedo la parola all'onorevole Farina. 
p r e s i d e n t e. Il deputato Farina ha facoltà di parlare. 
p j l r s j s a p . Risponderò pochissime parole a quanto dissero 

l'onorevole guardasigilli ed il preopinante. L'onorevole mi-
nistro ha una gran paura che i crediti ipotecari diventino cre-
diti commerciali, ed assumano un'altra natura per la facilità 
che fa quest'articolo ai debitori di non essere in certo modo 
costretti a pagare un interesse maggiore dell'interesse legale 
nel primo anno che correrà dalla promulgazione della legge. 

I l siguor guardasigilli si preoccupa di un pericolo che non 
può aver luogo per il gran motivo che egli stesso ha ricono-
sciuto in tutto il corso della discussione di questa legge, che 
cioè già sin d'ora negli affari commerciali si percepisce un 
interesse molto maggiore di quello che si percepisce nei con-
tratti eivili . 

Noi abbiamo ammesso, nei difendere questa legge, che at-
tualmente gl'interessi commerciali ascendono all'8, al 10 e 12 
per cento tra l'interesse e la provvisione. Vede dunque l 'o-
norevole ministro che questo pericolo non esisterà né più né 
meno di quello che esista attualmente. 

Il pericolo, viceversa, che sopprimendo il proposto arti-
colo correranno i debitori ipotecari, deriva da ciò che il cre-
ditore abbia interesse e libertà di esigere immediatamente il 
suo credito, o almeno un interesse molto maggiore, e ponga 
quindi il debitore nell'alternativa o di pagare quell' interesse 
maggiore e sconfinato che egli può immediatamente richie-
dere, o di essere privo dei mezzi di restituire il capitale che 



- m -
TORNATA DEL 13 MARZO 1857 

gli venga dal creditore domandato. Ora è evidente che se il 
debitore non ha il tempo necessario per procurarsi i docu-
menti che gli occorrono per trovare il capitale per la resti-
tuzione, è evidente, dico, che sarà obbligato a subire, senza 
nessun mezzo di schermirsene, la legge che gl'imporrà il cre-
ditore. 

Ma se noi accordiamo a questo debitore un termine du-
rante il quale il creditore non abbia interesse a ritirare il ca-
pitale, perchè non possa percepire da un altro più di quelio 
che gli dà il suo debitore attuale, noi evidentemente con ciò 
miglioriamo la condizione del debitore, perchè egli ha tempo 
in questo periodo che corre fra la promulgazione della legge 
e l'anno in cui deve andare in vigore la disposizione che ac-
corda di aumentare l'interesse dei crediti ipotecari, ha, dico, 
mezzo in questo lasso di tempo di procurarsi documenti, se 
non altro, e fors'anche il capitale da restituire al creditore 
che al termine di questo tempo gli volesse imporre il paga-
mento di un interesse eccessivo. 

Nè mi si dica che intuitu legis futurae il creditore potrà 
pretendere una tassa esagerata ; perchè appunto il debitore 
che sa che ha davanti a sè un anno di tempo per provvedere 
ai propri interessi, si affiderà che durante questo termine tro-
verà il danaro che gli occorre da un altro capitalista, e che 
quindi avrà i mezzi alla scadenza dell'anno di restituire al suo 
creditore il capitale di cui gli si vogliono far pagare ecces-
sivi interessi. 

Ma, si obbietta, il creditore si vendicherà, per così dire, 
del ritardo frapposto aumentando il saggio dell'interesse per 
gli anni futuri. Qui pure ricadiamo nella prima questione, 
cioè che appunto nell'anno nel quale non si può esigere que-
st'aumento d'interesse, il debitore avrà tempo di trovare il 
danaro e soprattutto di fornirsi i documenti necessari per con-
seguirlo da un altro capitalista ; e quindi eviterà ogni ecces-
siva pressione del creditore. 

Io non posso cessare di ripetere alla Camera che per pro-
curarsi i documenti onde ottenere un mutuo, nello stato in 
cui sono i nostri uffici di ipoteche ed i nostri catasti, e nel 
complesso della nostra legislazione, si richieggono parecchi 
mesi. Per conseguenza sembrami che la disposizione sia giusta, 
che sia dimostrato che non può menomamente riuscire di 
aggravio, ma anzi sia molto vantaggiosa al debitore, e che 
quindi possa dalla Camera venire ammessa, specialmente 
nella sua qualità di misura transitoria. 

Io ripeto che credo che le disposizioni transitorie siano in-
dispensabili qualunque volta si vuol passare da un sistema di 
protezione ad uno di assoluta libertà, quale è quello appunto 
che noi qui inauguriamo. Laonde io sono d'avviso che si debba 
ammettere la disposizione proposta dalla Commissione. 

astesciq. Mi trovo costretto a respingere con tutte le mie 
forze l'articolo 6 del progetto della Commissione, e lo re-
spingo perchè ho l'intima, la profonda convinzione che esso 
sarà la rovina di molti fra i debitori di somme ipotecate. 

Prima di tutto, come fece osservare l'onorevole guardasi-
gilli , al quale su tale punto nessuno ha risposto, quest'arti-
colo non accorda nemmeno un giorno di mora ai debitori ; 
non determina già che essi avranno il tempo di un anno a 
pagare i debiti scaduti, lo che non si potrebbe determinare 
senza ingiustizia, ma stabilisce unicamente che le disposizioni 
concernenti l'interesse convenzionale contenute nell'articolo 1 
della presente legge non andranno in vigore, relativamente 
ai crediti guarentiti con ipoteca, che un anno dopo la pro-
mulgazione di essa. 

Or bene io ho osservato in pratica che da uno o due anni 

a questa parte si sono rovinati dei debitori proprietari di fab-
bricati e di fondi egregi, perchè i loro creditori volevano es-
sere pagati delle somme scadute, ed essi non potevano pro-
curarsi mezzi di pagarle, perchè al b per cento non potevano 
trovare somme a prestito. In conseguenza i creditori hanno 
promosso le subastazioni dei beni ipotecati in loro favore, ed 
in questi tempi non essendovi oblatori all'incanto, furono 
quei beni generalmente deliberati al prezzo di offerta, e così 
ad un prezzo grandemente minore del vero valore dei fondi. 

Ne è avvenuto perciò che i poveri debitori, per non trovar 
danaro, hanno dovuto perdere dei fondi di molto maggior va-
lore del prezzo ricavato dall'incanto, e molti creditori poste-
riori a quelli che promossero le subastazioni dovettero restare 
perdenti dei loro crediti per non avere i mezzi da poter far 
partito agl'incanti, ossia per non avere e non potersi procu-
rare il denaro occorrente per pagare il prezzo del deìibera-
mento. 

Ora, o signori, il mezzo di sovvenire a questi debitori ed a 
questi creditori lo avrebbe somministrato la libertà dell'inte-
resse convenzionale, e lo somministrerà nell'avvenire la pre-
sente legge; poiché il danaro che non potrebbe aversi col 
solo interesse del cinque per canto, si potrà avere al sei o al 
sette, e col tenue sacrifizio dell'uno o del due per cento di 
più all'anno si evireranno danni gravissimi. 

Ebbene, cosa farete con questo articolo ? Voi continuerete 
a mantenere questi poveri debitori e questi creditori per-
denti nella pessima condizione in cui ora si trovano, e negate 
loro il beneficio di questa legge, anzi peggiorate ancora la 
loro condizione, poiché attualmente i capitalisti sanno che non 
possono pattuire lecitamente un interesse maggiore del cin-
que in materia civile e maggiore del sei in commercio; men-
tre promulgata la presente legge, essi sapranno che un anno 
dopo la sua promulgazione potranno impiegare lecitamente i 
loro capitali a qualunque tasso convenzionale, e che anche 
nel corso di quell'anno potranno impiegarli al tasso maggiore 
dell'attuale non solo in materia commerciale, ma eziandio 
con mutui civili, purché non garantiti con ipoteca su beni 
stabili. 

Quindi, o signori, se attualmente è difficile la posizione del 
debitore proprietario e del creditore posteriore in ipoteca, 
sarà più difficile ancora per un anno nel sistema del progetto 
della Commissione, perchè entro quest'anno saranno per essi 
moltiplicate le difficoltà di poter trovare danaro. 

Coll'articolo proposto dalla Commissione si dice in sostanza 
ai creditori, i titoli dei quali sono già scaduti o scadranno tra 
breve : voi avete ancora un anno di tempo per far subastare 
i beni dei vostri creditori, approfittando della loro cattiva 
condizione ; avete ancora un anno di tempo per acquistare i 
loro fondi all'incanto per la metà o pei due terzi del loro va-
lore : e voi, si dice ai debitori, per un anno non potrete an-
cora approfittare dei benefizi di questa legge onde sottrarvi 
al danno gravissimo che vi sovrasta. Io quindi, essendo con-
vinto che questo articolo sarà la rovina di molti fra i debi-
tori di somme ipotecate, lo respingo, come già dissi, con 
tutte le mie forze, e prego la Camera a non approvarlo. 

presidente. Pongo ai voti l'articolo 6 della Commis-
sione. 

(Non è approvato.) 
« Art. 7. È abrogato l'articolo 517 del Codice penale e qua-

lunque altra disposizione legislativa contraria alla presente 
legge. » 

SENE©. Domando la parola. 
presidente. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
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SINEO. Quest'articolo, come è proposto, è perfettamente, 
inutile. L'articolo 517 del Codice tende a punire coloro i quali 
prendono abitualmente un interesse maggiore della tassa le-
gale; voi avete abolita la tassa legale, lasciate libero l ' inte-
resse convenzionale : è dunque-impossìbile- di applicare que-
Sfc'9iftpl|)ì?«ìss13bieao3 smUlu olle sìnonì ib V olooìl is' laisì 

Ma io credo per altra parte che sia cosa perniciosa l'intro-
durre nella legge attuale la disposizione che vi è proposta. 
Non dobbiamo abrogare, bensì riformare l'articolo 517. Se io 
credessi che la Camera fosse disposta adesso ad entrare in una 
lunga e seria discussione, quale si è quella che bisognerebbe 
stituire per concertare i termini nei quali si debba rifor-
mare quest'articolo 517 , io, per parte mia, mi dichiaro 
pronto a sviluppare le mie idee e formulare le mie proposte 
a questo riguardo. Ma io credo che la Camera ha l'intenzione 
di finirla con questa legge. I suoi voti hanno reso manifesto 
che essa trova già questa discussione abbastanza lunga e de-
sidera di venire ad una conclusione. la questo stato*  signori, 
aon bisogna intraprendere una discussione sì grave. 

Guardatevi intanto dal sancire una disposizione, la quale 
potrebbe essere interpretata come la legittimazione di certe 
azioni nefarie, che io credo nessuno in questa Camera vorrà 
approvare. Non sempre gli abusi della forza, non sempre ciò 
che è delittuoso davanti alla coscienza dell'uomo onesto può 
essere riprovato dalle leggi ; ma ciò che le leggi devono sem-
pre evitare si è di fare atto di adesione a simili fatti. Non bi-
sogna che si possa neppur sospettare che il Parlaménto abbia 
voluto approvare ciò che è intrinsecamente iniquo. Esso cre-
derà forse di tollerarlo finché siasi diversamente provveduto, 
ma non ci sia almeno una sanzione espressa nella nostra 
legge. • • ¿cl.'uj è .e ;>SÌ3 fiJloVBiJUÌ tilli}jÌ86biR0 8 100JÌ8 li 

CATOtiR relatore. Domando la parola. 
giNEO. Io credo che certi abusi, che dinotano pessimo 

animo in chi se ne rende colpevole, potranno essere con una 
buona disposizione repressi, e ne abbiamo molti esempi nella 
nostra legislazione di cui non si chiama l'abrogazione. 

A cagion d'esempio, voi lasciate sussistere la sanzione che 
pone freno alla facoltà del giuoco, voi mantenete l'articolo 
509 del Codice penale che vieta certi giuochi di puro azzardo. 
Voi mantenete queste disposizioni che proteggono la morale. 
È in realtà ben più immorale l'atto d'usura, l'atto di colui che 
abusa della sua posizione accidentale per chiedere il cento, il 
centocinquanta, il duecento per cento, che non l'atto sempli-
cissimo del giuocatore di sorte che, favorito dalla fortuna, 
viene a trarre qualche scudo dalle tasche del suo compe-
titore. 

Se voi mantenete la sanzione che punisce il giuoco di sorte, 
aspettale almeno a dichiarare lecito ed umano l'atto d'usura. 
Non alterate le disposizioni del nostro Codice penale, se non 
in quanto è strettamente necessario pel nostro scopo. 

Io ho veduto sempre che i sentimenti di generosità,di pro-
fonda probità, a cui spesse volte si è fatto appello in questa 
Camera, trovarono grandissimo eco. Mi rammento che quando 
alcuni deputati fecero eccitamento al Governo onde facesse 
applicare severamente le leggi che proibiscono i giuochi di 
sorte furono unanimi le voci ad incoraggiare il Governo ; e 
gli eccitamenti non furono infruttuosi. Cosi, anche quando fu 
da questi banchi fatto un appello al signor ministro delle fi-
nanze onde reprimesse certe operazioni bancarie che avevano 
qualche cosa di analogo ai giuochi proibiti, la Camera fu pure 
unanime net fare plauso a quest'eccitamento ed il signor mi-
nistro dichiarò subito che vi avrebbe aderito, e ue abbiamo 

s. hssoab óisli&i q ci imk s ©igp 

j > Ora dunque, o signori, se questo è il sentimento che anima 
la Camera, se il Ministero non se ne vuole discostare, io non 
veggo perchè dobbiate aver tanta premura di provvedere so-
pra questa materia, che è contemplata nell'articolo 7 del pro-
getto della Commissione, senza che abbiate potuto surrogare 
all'artìcolo 517 del Codice penale una disposizione analoga. 
10 persisto dunque nel pregare la Camera a voler respingere 
quest'articolo, perchè inutile allo scopo che ora vi proponete 
e perchè pericoloso per gli effetti morali che la sua sanzione 
produrrebbe. » v - 1 aio* 

ì ' p r e s i d e n t e, Prima di concedere la parola al signor mi-
nistro, darò lettura dell'articolo 517 del Codice penale che si 
t&ttadfcaABfqroriauig- s^áb ao»cáóo « i ^ o g m U «« olsódicfàis 

« Chiunque si sarà dato abitualmente all'usura, esigendo 
an interesse superiore a quello fissato dalla legge, sarà pu-
nito col carcere, estensibile, secondo le circostanze, da sei 
mesi a quattro anni, e con multa non minore di lir e due-
cento. 

« Potrà essere considerato abituato all'usura colui che sarà 
provato reo di tre fatti della natura sovraccennata. » 

Il signor ministro ha facolta di parlare. 
h e f o r e s t a, ministro di grazia e giustizia. L'onore-

vole Sineo osservò che l'applicazione dell'articolo 517 del 
Codice penale è inutile, perchè, dic'egli, essendosi abolita 
la tassa legale, non si può più ammettere il reato previsto 
dal medesimo, e che perciò non è il caso di abrogarlo. 

Se l'onorevole Sineo si fosse limitato a questa sola osser-
vazione, io mi limiterei a rispondergli : convengo che l 'arti-
colo 517 rimane in ora senza applicazione ; ma appunto per-
chè rimane senza applicazione deve essere abrogato. Se non 
che l'onorevole Sineo è andato più oltre. Egli aggiungeva an-
cora : può darsi che vi siano degl'interessi talmente eccessivi 
che ne risulti una immoralità tale che possa cadere sotto la 
sanzione penale, e quindi sarebbe a vedersi allora se sia il 
caso di applicare o no il detto articolo ; quindi non bisogna 
affrettarsi ad abrogarlo. 

Io prego l'onorevole Sineo a ritenere che con questa os-
servazione tenderebbe con un mezzo indiretto a distruggere 
la legge che la Camera sta per votare. 

Concedo che anche abolita la tassa degl'interessi, se ci fosse 
chi si facesse pagare l'interesse talmente eccessivo che oltre-
passi qualunque proporzione col prezzo corrente dei capitali, 
e massime profittando di disastrose circostanze del debitore, 
costui commetterebbe un atto immorale; immoralità che tutti 
riproviamo: ma per ciò potrà mai essere il caso dell'applica-
zione dell'articolo 517 del Codice penale ? No, l'immoralità 
sarà riprovata dall'opinione pubblica, cadrà sotto la sanzione 
del foro intèrno, ma non più sotto quella della legge penale. 
Dunque l'articolo di legge che porta la comminazione della 
pena nel foro esterno deve essere abrogato. E l'ultima os-
servazione dell'onorevole preopinante è un motivo di più per 
abrogarlo. 

• » r e s i d e n t e. Il relatore della Commissione ha facoltà di 
si «Jamsís nq stìans «hiioi it ¡ 

C a v o ur fi., relatore. La Commissione non può assog-
gettarsi al rimprovero di avere voluto con questo articolo 
sanzionare una cosa immorale. Molte sono le immoralità che 
11 legislatore non può utilmente punire e che anzi sarebbe 
grave il voler reprimere legislativamente. Con questo però 
non si vuol dire che le medesime si approvino. 

Vi sono atti inonesti di molte specie, i quali sarebbe una 
puerilità ed una vessazione inutile il voler punire. Quelle im-
moralità a cui ha fatto allusione l'onorevole Sineo, le quali si 
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potranno commettere e che si commetteranno pur troppo an-
cora da certi mutuanti, usando o frodi o durezze verso i m u-
tuatari, nei sistema attualmente adottato con questa legge 
andranno immuni dalla sanzione penale legislativa. Questo 
non vuol dire che sieno giustificabili in faccia all'opinione 
pubblica e non possano fruttare infamia e disonore a chi li 
commette. Il ritirare la sanzione legislativa penale è tutt'alira 
cosa che approvare l'atto che non si crede più dover punire. 

Noi crediamo poi che ci sia un'utilità a far scomparire in-
teramente dai nostri Codici la parola usura, nel significato 
che essa aveva ultimamente acquistato. Conviene riflettere 
che questa parola ha avuto una fortuna molto varia ed Usuo 
significato nel linguaggio comune della giurisprudenza mutò 
varie volte. Dapprima presso gli antichi giureconsulti romani 
essa era sinonima d'interesse ed era usata per indicare una 
percezione affatto legittima, alla quale non si dava alcun 
biasimo, nemmeno morale. In seguito questa parola, signifi-
cando tuttora il frutto qualunque che si ritraeva da un mutuo, 
le si aggiunse una nota di biasimo e d'infamia in un'epoca in 
cui era comune opinione che fosse illecito trarne ogni qua-
lunque profitto: in terzo luogo passò a significare quell'inde-
bito frutto che si percepiva oltre la metà segnata dal lucro 
cessante e dal danno emergente; in quarto luogo significò 
l'atto colpevole di chi oltrepassava la tassa legale, violando 
una legge positiva. 

Ora, togliendo la tassa legale, questa parola usura non può 
più adoperarsi in questo ultimo senso, che oggi è il solo in 
uso ; e siccome ad essa con ragione si connettono memorie 
di infamia ed idee di disonore, crediamo che uno dei benefizi 
che da questa legge si aspettano sia appunto quello di far 
cessare il significato odioso che la legge attribuiva a questa 
parola. Questo non vuol dire che nei mutui non si possano 
commettere delle indelicateaze, dei soprusi, delle crudeltà, le 
quali forse andranno esenti da punizione giuridica, ma che 
in parte cadranno sotto la disposizione di altri articoli della 
legge penale ; saranno puniti per frode, ma non per usura. 
Questa parola deve cessare di far parte del nostro Codice 
penale. 

Forse, come ho detto altra volta, sarà necessario di fare 
una legge di polizia per regolare il commercio di quei tali 
che apriranno piccole botteghe per prestiti su pegno, prestiti 
al mese, alla settimana o anche al giorno. È stato provato 
dinanzi ai tribunali francesi che vi erano speculatori i quali 
in certe città imprestavano alla giornata e ricavavano uu in-
teresse giornaliero che saliva talvolta all'un per cento al 
giorno, il che faceva sì che nell'anno si triplicava il capitale. 
Questi inconvenienti, se si manifesteranno, esigeranno forse 
una legge di polizia ; ora non è ancor tempo di farla. 

La presente discussione ha provato quanto fosse difficil e 
introdurre temperamenti, e quelli che la Commissione ha 
proposti sono stati in gran parte respinti dalla Camera : non 
è dunque il caso di entrare per ora in si delicata materia. 
Sebbene in altri paesi si sia provveduto a questo commercio 
con regolamenti di polizia, anclie proclamata la libertà del-
l'interesse (ho citato a questo riguardo l'esempio dell'Inghil-
terra), ma questo non vuol dire che non vi sia utilità a sop-
primere un articolo il quale dall'onorevole Sineo stesso è 
riconosciuto come perfettamente inapplicabile. Mi pare che 
pregi essenziali d'una legislazione sieno semplicità e chia-
rezza, e dal momento che si riconosce che un articolo non è 
applicabile, non è logico il volerlo mantenere. Quando poi 
una parola non ha più valore legale, ma per l'associazione 
delle idee e per l'odiosità che le ya annessa essa continua 

ad essere riputata infamante, è chiaro che essa deve essere 
cancellata dalla legislazione. 

SINEO. L'onorevole guardasigilli si sarebbe accostato al 
mio Voto se io mi fossi contentato della prima parte del mio 
discorso. Ma si riprodusse alla mente sua la necessità di adot-
tare l'articolo 7 di fronte alle ultime considerazioni che io 
ebbi ad esporre. È questa la prima volta che egli dà tanta 
importanza alla mia povera parola. 

Il signor guardasigilli riconosce essere impossibile applicare 
l'articolo 517 ; ma, se è impossibile applicarlo, noi facciamo 
dunque una cosa inutile adottando la disposizione che vi si 
propone. 

Dice l'onorevole relatore essere necessaria la chiarezza. Io 
credo che sia sufficientemente chiaro quando si dice che non 
vi è più tassa degl'interessi ; se non vi è più tassa, nonsi rin-
noverà più il caso in cui si possa applicare l'articolo b 17. In 
questo credo che o io non mi sono bene espresso, o l'onore-
vole guardasigilli non ha afferrato il senso delle mie parole. 

Io non ho detto che dovevamo prescindere dall'articolo 7 
proposto dalla Commissione, perchè io volessi che i tribunali 
continuassero a fare l'applicazione dell'articolo 517, Ho detto 
che non conveniva in questo momento di entrare a discutere 
riguardo alla riforma del Codice penale, perchè, secondo i 
sentimenti più volte spiegati nella Camera, le leggi attuali 
lasciando una lacuna, avremo tempo a maturare le nostre ri-
soluzioni circa le modificazioni da introdursi in quel Codice. 

10 v'invito a ripudiare l'articolo 7 a guisa di pegno di quel 
sentimento unanime in cui dobbiamo essere circa l'opportu-
nità di guarentire la morale con qualche nuova sanzione che 
si accomodi al nuovo stato della legislazione. 

11 signor guardasigilli, tuttavolta che si è trattato d'intro-
durre riforme nel Codice penale, si è mostrato sommamente 
geloso dell'armonia tra i vari articoli dello stesso Codice. 
Egli, per questo amore dell'armonia, ha voluto che da un 
anno circa a questa parte molti avessero a salire il patibolo, 
il che sarebbe stato risparmiato, se avesse sin d'allora 
dato adesione alla proposta che egli riprodusse recentemente, 
e che non è stata ancora sancita dalla Camera. Egli porta l 'a-
more dell'armonia sino al punto di volere che vi sia qualche 
impiccato di più... (Rumori) per rispettarla. 

p r e s i d e n t e. Prego l'oratore di servirsi dì frasi un po' 
lòq alstes&hsfi anoisieoq sua &\hb eaudi 

SINEO. Non feci che ricordare un fatto incontrastabile. 
PRESIDENTE. L'ha ricordato con una frase che non è 

parlamentare, e invito Aratore a non più servirsene. 
SINEO. Io non ho parlato in modo... (Mormorio) 
PRESIDENTE. Ripeto all'oratore che si è servito di una 

frase non parlamentare, e se persiste, sarò costretto a richia-
marlo all'ordine. • . ) mìspa lab iflói*lso.qstib;s1,&l^9ÌÌS'eoH 

SINEO. La Camera ha sentite le mie parole e mi renderà 
Iguptyifi^éjieoiondg ìb Hnarailfl»« i sifo siqmsa nJubsir ori.ol 

PRESIDENTE. Ha già fatto giustizia i l presidente, che in 
questo è giudice competente. 

SINEO. La Camera ritiene che la disposizione sulla quale 
è chiamata la sua attenzione, la disposizione di cui la Com-
missione vuole la cancellazione, è preceduta immediatamente 
nel Codice penale da quella dell'articolo S16, in cui sta scritto 
che coloro i quali, senza legittima autorizzazione, stabiliscono 
e tengono case di prestito, saranno puniti col carcere e colla 
multa da 100, a 2000 lire. 

Vi prego, o signori, di soffrire un momento che io vi faccia 
un confronto. Supponete uno speculatore che vada in un vil -
laggio e dica: io presterò denari a quelli che mi portano 
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pegni. Li presterà, vista la sicurezza che ha in questo modo, 
al cinque, al sei per cento. Voi, se si fa questo senza autoriz-
zazione speciale del Governo, volete che questo discretissimo 
capitalista possa essere punito col carcere e con multa esten-
sibile a lire 2 mila. 

Ora supponete il caso di altro che vada in una delle nostre 
piccole città o comuni con un capitale di due o tre mila lire, 
e si disponga a imprestarlo al cinquanta o al cento per cento, 
od anche coll'usura dell'uno per cento al giorno; vorrete voi 
che questi, il quale si dedica ad un così bel mestiere, che è 
ben peggiore di quello proibito dall'articolo 516, vorrete voi 
che vada impunito, seguitando a punire quello contro cui 
provvede l'articolo 516 e che sarebbe sicuramente meno col-
pevole? Si tratta d'azioni dello stesso genere, ed in tal caso 
volete voi punire quello che è meno inumano, lasciando im-
punito quello che lo è di più? 

10 invoco di nuovo la ragione dell'armonia, che fa più volte 
invocata dall'onorevole guardasigilli. 

Cavour tt., relatore. Domando la parola. (Rumori) 
sineo. Se voi volete che le pene corrispondano ai misfatti, 

che vi sia una certa misura tra le pene e i reati, non po-
tete a meno di riconoscere che c'è qualche cosa da fare die-
tro le disposizioni cui avete dato fin qui il vostro voto. Aspet-
tate dunque le ulteriori proposte che sorgeranno o dall'ini-
ziativa parlamentare o dall'iniziativa ministeriale. 

Respingete quella che lascierebbe supporre che vogliate 
introdurre nella legislazione penale lamentevoli anomalie. 
Cavour «., relatore, La Commissione non intese già di 

render libero l'esercizio delle case di prestito su pegno, ap-
punto perchè ci può essere in ciò qualche pericolo. 

La legge che stiamo discutendo presentava già sufficienti 
difficoltà per far sì che la Commissione non volesse involgersi 
in un altro vespaio. Quando verrà il caso di stabilire delle 
guarentigie, onde surrogare la necessità dell'autorizzazione 
del Governo per le case di prestito a pegno, la questione sarà 
vergine e si potrà discutere. 

Impertanto quell'articolo del Codice che l'onorevole Sineo 
ci rimprovera di non aver esaminato, è appunto quello che 
indica che ci sarà ancora qualche cosa da fare. Quanto poi a 
quell'altro che puniva l'abitudine d'usura, era naturalmente 
nella nostra missione di proporne l'abolizione pei motivi che 
ho già spiegati. 

PBBSiDENffi, Pongo ai voti l'articolo 7 della Commis-
sione. 

(E approvato.) 
Do ora lettura alla Camera dell'aggiunta di un articolo che 

viene proposto dal deputato Valerio, così concepito : 
« La presente legge sarà mandata ad esecuzione quando 

verrà pubblicata una legge di ordinamento del credito a-
grario.* 

11 deputato Farina ha facoltà di parlare. 
vakinIl p. Io credo che le buone disposizioni transitorie 

sono quelle che in una materia di questa gravità distinguono 
le indagini scolastiche dalle deliberazioni parlamentari. Il 
passaggio da un sistema di assoluta mancanza di libertà ad 
uno di quasi piena libertà, quale si fu in seguito agli emen-
damenti che sono stati proposti oel progetto di legge, mi pare 
che richiegga delle disposizioni transitorie. 

Io credeva che l'onorevole ministro, il quale ebbe convin-
zioni tanto forti per combattere acremente quanto di transi-
torio aveva proposto la Commissione, avesse poi in pronto 
qualcun'altra proposta di indole transitoria che rendesse 
meno perniciosi gli effetti di ua improvviso passaggio dal si-

stema vigente ad uno affatto opposto. Se il signor ministro ha 
in pronto questa proposta di efficace misura transitoria, io mi 
feliciterò di adottare e la legge e la propesta misura; ma se nè 
egli nè altri per lui sa proporre alcuna disposizione transito-
ria, io confesso che il timore delle perturbazioni economiche, 
che sono la conseguenza inevitabile di un passaggio così re-
pentino, è per me tanto grave che, con mio dispiacere, di-
chiaro che voterò contro la legge, a meno che la Camera cre-
desse di adottare l'emendamento proposto dall'onorevole 
Valerio, col quale si verrebbe ad ottenere in altro modo 
quanto aveva ad un dipresso già proposto la Commissione. 
presidente. Pongo ai voti la proposta del deputato 

Valerio. 
Valerio. Domando la parola per svolgere la mia pro-

posta. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
va&erio. Se non avessi un convincimento più che pro-

fondo della necessità di fare qualche cosa per accompagnare 
questa libertà degl'interessi, certo, al punto a cui è giunta la 
discussione, io non avrei più nulla domandato; ma l'annulla-
mento dell'articolo & (perchè l'aver portata a cinque anni la 
prescrizione in esso espressa, mi pare, mi perdonila Camera, 
che sia un renderla affatto inefficace, cosicché forse sarebbe 
stato miglior consiglio di rigettarla interamente) e la cancel-
lazione dell'articolo 6 mi provano ad evidenza che qualche 
cosa bisogna fare affinchè non si passi di sbalzo di uno in un 
altro sistema. 

Io chieggo che la libertà degl'interessi si voglia accompa-
gnare con un'altra, la libertà delle associazioni di credito 
agrario. 

L'onorevole presidente del Consiglio, rispondendo al mio 
ragionamento, ha mostrato con tanta e così beila evidenza 
l'utilità di questa istituzione, che io mi sarei immaginato che 
egli sarebbe venuto in mio soccorso, e che avrebbe doman-
dato alla Camera che fosse ripigliato il progetto di legge che 
ci fu presentato or son due anni, e sul quale esiste già la re-
lazione di una Commissione di questa Camera, fatta da per-
sona competentissima in questa materia, che è il conte di 
Salmour, il quale, prima ancora che noi fossimo chiamati a 
discutere legislativamente questo progetto, come cittadino 
privato nel seno dell'Associazione agraria aveva fatto un 
lungo-lavoro sopra questo tema importantissimo. Ma invece 
l'onorevole presidente del Consiglio, dopo aver dimostrata 
ampiamente l'utilità in genere di quest'istituzione, è venuto 
dicendo che egli per ora non ne crede utile l'applicazione a ca-
gione delle circostanze finanziarie ed economiche in cui si 
trova il paese. Egli dice: io non acconsento per ora, conside-
rate le condizioni particolari delle nostre finanze, a che si 
fondino tra noi queste eccellenti istituzioni agrarie, queste 
istituzioni per cui il proprietario del suolo può associarsi con 
altri, può rendere, per così dire, quasi mobile la sua pro-
prietà, e mediante cui può assumere degl'iraprestiti che può 
poi rimborsare poco per volta. 

Ma io rispondo: queste circostanze delle finanze in relazione 
al concorso dei capitali esistono pure per tutte le altre isti-
tuzioni di credito; eppure non è proibita, anzi, sino ad un 
certo punto, è aiutata l'associazione dei capitali per le im-
prese industriali; nè veggo che i capitali manchino a simile 
imprese. 

Del resto, quand'anche fosse vero quello che diceva l'ono-
revole presidente del Consiglio dei ministri, che cioè venendo 
a stabilirsi società di credito agrario, esse abbiano a trovarsi 
nelle circostanze attuali obbligate a domandare l'interesse 
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del 7 per cento, io non penso, come egli, che queste domande 
del 7 per cento per parte delle società di credito agrario sa-
rebbero di tal natura da impedire gli agricoltori di accor-
rervi, e non temerei quindi di iniziare queste istituzioni 
sotto cattivi auspicii. Ogni cosa è relativa a questo mondo: in 
altri tempi il 5 per cento sarebbe troppo forte, il 7 per cento 
in questi momenti non è eccessivo ; ed io reputo che gli agri-
coltori, dopo pubblicata questa legge, sarebbero ben fortu-
nati di trovare in caduna delle loro provincie un'istituzione 
di credito agrario che desse loro sicurtà di poter prendere il 
danaro al 7 con questa facilità ancora di poter pagare questo 
debito poco per volta. 

Or dunque io penso che questo interesse del 7 per cento 
non farà che queste istituzioni si presentino male in questo 
momento; che anzi saranno ricevute come una benedizione: 
perchè, credetelo, coll'aver stabilita la libertà degli interessi, 
avverrà forse il caso di imprestiti che si patteggieranno col-
l'interesse del 7 per cento nei luoghi più illuminati, e più po-
polati, ed in quelli che sono maggiormente in contatto colla 
capitale per mezzo di una via ferrata ; ma abbiate per fermo 
che in molti dei nostri paesi sarà fortunato quell'agricoltore 
che troverà il danaro all'B ed anche al 10 per cento, perchè i 
proprietari non hanno a loro disposizione che quel solo capi-
talista locale, il quale impone la sua volontà in quel paese, ed 
essi colle loro piccole proprietà, qualora si allontanassero da 
quel piccolo centro, non troverebbero chi loro desse danaro a 
mutuo. Io domando a chi conosce le circostanze speciali, per 
esempio, delle valli del Pineroiese, delle valli di Aosta, delle 
valli del Canavese ; io domando, se un piccolo proprietario 
della valle di Traversella, per esempio, che abbia una piccola 
proprietà di una o due giornate di terreno, se egli viene ad 
Ivrea a cercare denaro, trovi anima viva che voglia dargli un 
soldo, e se non è obbligato a subire la legge del piccolo capi-
talista del luogo, il quale, usufruttando i suoi bisogni, gli farà 
pagare il 10, il 12 per cento. 

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ha detto: 
queste società debbono necessariamente incontrare delle 
spese di amministrazione, le quali le obbligheranno a fa? 
pagare un interesse più elevato. Ma l'esperienza ci prova il 
contrario. Le spese di amministrazione di una società di 
questo genere, appunto perchè si aggirano sopra un grande 
capitale, sono minori che le spese di amministrazione che 
ciascun capitalista calcola nel suo piccolo asse privato, e delle 
quali vuole rimborsarsi a spese del mutuatario. E questo ha 
fatto sì che tali istituzioni di credito, dove vennero stabilite, 
hanno sempre potuto dare ai proprietari il danaro a condi-
zioni molto migliori di quelle che erano richieste dai capita-
listi privati. 

Io non voglio fare qui la storia delle società di credito a-
grario nè della Polonia, nè delle Marche di Brandeburgo, nè 
degli altri paesi; ma voglio citare a questa Camera un solo 
esempio, ed è quello delle Banche agrarie della Polonia. L'as-
sociazione dei proprietari diede per risultato che quel paese 
ha potuto subire traversie inaudite, immense, la rivoluzione, 
la guerra che durò otto mesi, il colèra, la dominazione tiran-
nica dei Russi, l'invasione degli usurai armeni ed ebrei, e 
tuttavia la proprietà è rimasta nelle mani dei Polacchi, enon 
passò in quelle degli ebrei, degli armeni e dei russi. Trova-
rono quei proprietari nelle loro istituzioni di credito potenza 
tale da far fronte agl'impegni e conservare la loro proprietà 
in mezzo a catastrofi, a disastri, a tirannie, di cui non ab-
biamo neppure idea. 

Io son convinto che la libertà degl'interessi sia una buona 
SESSIONE DKL 1857 — Dimissioni 123 

cosa, quando essa sia associata a un moderatore, a qualche 
cosa che gli segni la via, che serva di temperamento al capi-
talista che vuole eccedere. La necessità di temperamenti fu 
dimostrata in quistioni ben più importanti di questa ; voglio 
dire in quella della libertà delle sostanze alimentari. Io ho 
sempre stimata necessaria la libertà delle sostanze alimentari, 
ma ho puranche ritenuto indispensabile un temperamento af-
finchè l'avidità dei pristinai e dei mercanti di grano avesse 
un limite; e questo è posto nella maggior parte delle nostre 
città col mezzo di panetterie stabilite dal municipio; ma 
dove esse non esistono vediamo crescere il pane a dismisura 
e fuori di proporzione col prezzo del grano. 

Le società di credito agrario che io vi domando produr-
ranno appunto, relativamente alla libertà degl'interessi, que-
st'effetto. Del resto voglio concedere al signor presidente del 
Consiglio che le circostanze attuali non sono molto favorevoli 
per quest'istituzione. Ma se queste istituzioni non si avranno» 
non sarà almeno nostra la colpa. 

Ma, vaglia il vero, non facciamo eternamente i tutori a 
questo paese, e se lo credete maturo per la libertà degl'in-
teressi, giudicatelo pur anche maturo per la libertà dell'as-
sociazione del credito agrario. Quando il paese avrà la libertà 
di creare queste istituzioni, se non lo farà sarà sua la colpa. 
Se in seguito alla libertà degl'interessi verranno dei danni, 
dei disastri, delle rovine, potrà dire:è mia la colpa; ma al-
meno concediamo al paese i mezzi onde i proprietari delle 
terre possano associarsi, come si associarono già pel passato 
i proprietari di capitali, come si assoderanno ancora più per 
l'avvenire, onde possano gli agricoltori far fronte alle esi-
genze dei capitalisti e difendere i loro interessi. Se poi, come 
ho detto, non stringeranno queste associazioni, se indietreg-
geranno davanti a qualche piccola spesa, davanti a qualche 
leggero disturbo, se si mostreranno inerti, indolenti, inetti, 
ne avranno essi la colpa ; ma intanto noi legislatori avremo 
dato ai proprietari delle terre il mezzo di difendersi dagli 
usurai, dai capitalisti. Se le circostanze sono tali che non sia 
opportuna la formazione di associazioni di credito agrario, è 
forse opportuno stabilire la libertà degl'interessi? Per me 
reputerei che una libertà non sarebbe utile se non fosse utile 
anche un'altra libertà. 

Se concediamo la sola libertà degl'interessi, non siamo certi 
che le sue conseguenze non saranno cattive; ma invece siamo 
certi che, unite, queste libertà porteranno buon frutto. Quella 
che vi propongo non è una questione sospensiva, non vi do-
mando una cosa che allontani l'azione di questa legge oltre 
il tempo che deve percorrere questa Legislatura. 

Pensate che il progetto che ci è stato presentato a tal ri-
guardo è già allo stato di relazione, e quando il ministro lo 
voglia, non ha che a fare domanda alla Camera che questa 
legge sia ripresa, e da qui a quindici giorni noi siamo in po-
sizione di poterla discutere. 

IJANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non c'è più il 
relatore. 

viKEBio. Se ne nominerà un altro. 
Al termine di questa Sessione legislativa la legge potrebbe 

essere pubblicata assieme alla legge attuale a cui siamo per 
dare il nostro voto. 

Se guardiamo al passato della presente Legislatura, che 
credo prossima a finire, noi avremo campo a persuaderci che 
non abbiamo conceduto alla patria nostra veruna di quelle 
istituzioni che da lunghissimo tempo venne domandato. Sia 
questo almeno il testamento nostro verso il paese elettorale, 
nanti il quale dovremo presto presentarci. 
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Dandogli la libertà di associazione del credito agrario che 
egli ci ha chiamato tante volte per mezzo e dei Consigli pro-
vinciali e dei Consigli divisionali, ed anche per mezzo di pe-
tizióni, noi potremo dire ai nostri concittadini : è vero che 
abbiamo dovuto aggravare la mano colle imposte, che fummo 
costretti ad accrescere, che abbiamo dovuto toccare molte 
parti della legislazione in senso che non può avere l 'appro-
vazione di tutt i, ma accordandovi la libertà dell'associazione 
del credilo, abbiamo dimostrato che noi tuteliamo gr inte-
ressi di tutt i, che noi non temiamo la l ibertà. 

Io ho inteso innalzare inni a questa libertà nei giorni 
scorsi, e l'onorevole presidènte del Consigliò dei ministri ne 
intuonava uno, or è poco, alla libertà del lavoro ; ma intanto 
egli che ci propone di concedere la libertà dell ' interesse, noli 
ha data la libertà ai calafati, non ha sciolto la società dei san-
telmari di Cagliari, ha lasciato il monopolio, l 'orr ibi l e mono-
polio dei zavorrai, e nelle sponde dei nòstri mari non è per-
mésso ad un uomo di raccogliere zavorra per caricarne i ba-
stimenti, non è permesso ad un uomo di calafatare un ba-
stimento. E non è questa un'arte come quella dei farma-
cisti, come quella degli avvocati che debba avere un privi le-
g io; eppure non è permesso ad un uomo di calafatare un ba-
st imento, è questo un privilegio d'una corporazione ; non è 
permesso recarsi con una barca vicino ad un bastimento per 
scaricare il grano, è questo privilegio di un'altra corpora-
zione. Ora, domando, abbiamo noi la libertà del lavoro dove 
sono mantenuti questi monopoli i? Quante volte è stata do-
mandata quest'abolizione? Quante volte c'è stata promessa ? 
Eppure non l'abbiamo ancora. 13 ^ m n k wp «I &to ^ 

Da un'altra parte ci siamo occupati della l ibertà d' istru-
zione, l'abbiamo scritta in un magnifico ordine del giorno a 
capo della nostra legge ; ma intanto avvertano professori, 
ret tor i, consiglieri, ispettori, provveditori, maestr i, maestre 
e scolari a badar bene di l ibertà a non prendersene veruna, 
altr imenti si alzerà il ministro dell' istruzione pubblica, nelle 
cui mani è tutto il potere, ed essi si accorgeranno di qual li -
bertà noi abbiamo loro fatto dono i {Ilarità) 

Abbiamo dato al paese, diceva ieri un mio oaorevole àmicoi 
la l ibertà del commercio ; ma intanto chi deve ricevere un 
orologio da Ginevra, sapete voi a quante operazioni deve a t-
tendere per averlo ? Nella sola dogana di Torino sono diciasette 
l e operazioni che si debbono subire onde r i t i rare un semplice 
orologio da Ginevra. Ed è questa la libertà di commercio? La 
l ibertà di commercio è essa scompagnar le dalla libertà dei 
passaporti? Ebbene, avete voi tolte ò sminuite alcune delle 
Unte difficolt à a questo riguardo esistenti ? 

c a v o » », presidente del ConsiQti&j rnitiiùró delle finanze 
e degli estèrii Sara ino tòl te nel bilancio. 

vak jBs rko. Ma intanto esistonov intanto non fu tolto alcuno 
dei vincoli alla locomozione, vincóli che aveva stabilito il Go-
verno dispotico cosi tenace, così pauroso, cosi sospettoso, così 
inquisitore. 

L'onorevole mio amico, i l deputato Chenàt mi cita un altro 
esempio. Noi abbiamo stabilito un monopolio per le guide che 
accompagnano i viaggiaste!treìle vaili della SaVòia, sulle cime 
del monte Bianco, e domandi l'onorevole presidente del Con-
siglio dei ministri agl'Inglesi ed altri viaggiatori che percor-
rono quelle strade, quali sieno state le conseguenze del mo-
nopolio che noi abbiamo stabilito. Sono libertà di questo ge-
nere che noi abbiamo create. La libertà dei comuni ! Udite; 
Quando un comune vuole intraprendere un' opera pubblicai 
sapete voi quanti passi a quante operazioni esso debba 
sottomettersi? lo !e ho contate ; sono ventuno le operazioni 

oasiis 

che un Consiglio comunale deve fare per ottenere quello che 
esso crede utile al suo paese. E intanto il sindaco è nominato 
dal Ministero; il segretario è nominalo dal Ministero... 

Foci dal banco dei ministri. No ! 
V a l e r i o . È approvato dal Ministero (Denegazioni dal 

banco dei ministri) o da chi lo rappresenta. 

G 4 v o q b, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Sono approvati dagl' intendenti. 

v . iK iEKio.Sì , dall ' intendente che rappresenta il Ministero. 
Intanto il Ministero può sciogliere i Consigli comunali, e in-
tanto nessuna operazione è possibile che non dipenda dall 'ar-
bitrio ministeriale. 

Ora ci è cascata dal cielo, nè chiesta, nè desiderata cote-
sta manna della libertà degl'interessi, che altri chiamerebbe 
la l ibertà del l 'usura; ed io stimo che anche questa l ibertà 
abbia il suo lato utile, ma sia gravemente pericolosa se non 
è accompagnata da quella che vi ho già indicata, dalla l ibertà 
di associazione. Altrimenti cotesta libertà che affanna e che 
consola, entrando in più d'un tugurio, ponendo il piede in 
più d'una casa villereccia, potrà trovare, non la r idente fa-
miglia dei contadini che vi viveva pel passato, ma la deserta 
coltrice del nostro immortale poeta. 

C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Mi duole dover tornare in campo per difendere 
non solo il principio che informa la legge, m ai dettami eco-
nomici che hanno guidato la condotta del Governo. 

L'onorevole Valerio disse che l'applicazione che noi vogliamo 
fare del principio della libertà tornerebbe utile, quando lo 
stesso principio venisse posto in pratica in tutte le parti del-
l 'ordine economico, ed applicato specialmente alla facoltà 
delle associazioni di credito. 

Prima di venire alla questione pratica, cioè a dimostrare 
che l'induzione che vorrebbe fare l 'onorevole Yalerio non è 
fondata, dirò alcune parole per provare che non meritiamo 
il r improvero di proclamare in teoria il principio di l ibertà 
e di non applicarlo in pratica. 

L'onorevole preopinante ci diceva : non avete applicato il 
principio della libertà di lavoro, perchè vi esistono ancora 
società privilegiate ; a ciò rispondo che il Ministero... 

v a & e r i o . (Ridendo) Ha nominato una Commissione! 
C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Aspetti l 'onorevole Valerio ; io gli dirò schiet-
tamente quello che il Ministero ha fatto e quello che intende 
di fare. 

Nel desiderio di applicare largamente questo principio della 
l ibertà del lavoro, nominò una Commissione, composta di 
persone fra le più illuminate della città di Genova. Dopo r i -
petuti sludi, questa fece il suo rapporto e lo trasmise al Mi -
nistero; quando mi venne questo lavoro, lo lessi eoa molta 
avidità, e vi ravvisai proposte che trovava molto fondate, co-
munque, a senso mio, sentissero ancora un poco dell'antico 
spirito di restrizione. Nulladimeno il Ministero avrebbe cre-
duto poter promuoverne l'immediata applicazione, se non si 
fosse sollevato il dubbio, appoggiato a potenti argomenti, 
che le riforme necessarie per far scomparire quei privilegi 
esistenti richiedessero una disposizione legislativa, una legge 
per la soppressione di queste compagnie. A prima vista io 
era tentato di non accostarmi a questa opinione; ma, leg-
gendo di nuovo il rapporto della Commissione, nacque in me 
un gravissimo dubbio, e, temendo di commettere un'il lega-
lità, lo trasmisi al Consiglio di Stato, e feci i più vivi uffici 
presso le persone a cui venne affidato, onde il parere del Con-
siglio avesse ad emanare al più presto. 
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Se il Cons ig lio di Sta to opina che si possa pr oce de re a que-

s te r ifo r me con s e mplice de c r e to, io non ta r de rò ve nt iqua t-

i r ' o r é a p r o m u lg a r lo; ove s ia d 'avv iso che una pa r te p uò 

farsi con de c r e to, ed un 'a lt ra ne ce ss ita una d is pos izione le-

g is la t iva, p r o muo ve rò al p iù pre s to pos s ib ile l' e ma na zione  

del de c r e to per  là pa r te che s ta ne lle ma ni del po te re esecu-

t ivo , e per  l' a lt ra s o t topo r rò al P a r la me n to una propos ta ana-

lo g a: confido che que s to non inc ont r e rà g r a ndi d iffic o ltà, e  

in que s ta c ir cos tanza c onte rò s u ll'a ppogg io de ll'ono r e vo le Va-

7 t f . , . ; nJfi&i 
In q ua n to poi a lle ta r iffe d o g a na li, noi a bb ia mo de t to aver  

in t r o do t to il p r inc ip io di l ib e r t à, in q u a n to che a bb ia mo sop-

pre s si t u t ti i dazi che e r a no d ' indo le p r o t e t t r ic e; ma non ab-

b ia mo mai inte so di vo ler  s o pp r ime re le do g a ne, c ome me zzo 

di finanza: anzi d ic h ia rò a lt a me n te che se mai avve nis se i l 

caso poco p r o ba b ile, che si pote s se pe ns a re a r id u r re mo lte  

impo s t e, que lla de lle doga ne s a re bbe una de lle u lt ime di cui 

p ^ p p r ^ ^ S i n f t n p t l̂  , , t . v • . , 

La ne ce s s ità di r is c uo te re da z i, imp o ne la ne ce s s ità di sot-

t opo r re il c omme r c io a ce r te fo r m a lit à, e io d ub ito assai che  

ne g li a lt ri pae s i, s ia in que lli in c ui si è ma n t e nu to i l s is te ma 

p r o te t t o r e, s ia pure in que lli in c ui il p r inc ip io di l ib e r t à, 

come in In g h ilt e r r a, ha r ic e vuto una la r gh is s ima a pp lic a zione, 

io d ub ito assai che in quei pae si Je fo r ma lità e i r igori de lle  

doga ne s iano m ino ri di que llo che lo s ono nel nos t r o. Que s to, 

che si de p lo r a, è un ma le ine v it a b ile ed ine r e nte a ll' impos ta 

de lle doga ne, c ome t u t te le ve s s azioni a c ui s ono s ot topos ti i 

c o n t r ib ue n ti s ono Una cons e gue nza ine v it a b ile de lle impos te. 

L'onor e vo le Va le r io ci r imp r o ve ra di non aver  a pp lic a to i l 

p r inc ip io di libe r tà a lla loc omozione, a ve ndo cons e r va to i l si— 

s te ma de i.na s s a pQr t i. • /  , , • h - «m v r-

lo non e s ito a d ir e che se si pote s se g iunge re a s t ipu la re  

una c onve nzione con t u t ti g li Sta ti di Eur opa per  l'a bo liz ione  

dei pa s s a por t i, io la s ot tos c r ive rei mo lto vo le nt ie ri ; ma finché 

ne lla mas s ima pa r te di que s ti Sta ti si r ic h ie de i l pas s apor to, 

non si p uò da noi r inunc ia re a que s to t it o lo che cons ta ta l' i -

de n t ità de g l' ind iv idui e s g r azia tame nte vi è poca p r oba b ilità 

che a lt r i Gove r ni vog lia no c ons e nt ire a que s ta innova zione, 

q u a n t u n q ue io possa d ir e che ne lla v ic ina F r anc ia pe r s one  

e le va t is s ime e il lum ina t is s ime d iv ida no in t ie r a me n te su que s to 

p u n to la m ia o p in io ne. Ma, me n t re noi c ons e r v ia mo i passa-

por ti c ome una ne ce s s ità, s ia mo de c isi d ' in t r o d u r re nel s i-

s te ma dei pas s apor ti t u t te le fac ilita zioni pos s ib ili. In fa t ti noi 

a bb ia mo pr opos to ne lla le gge del b ila nc io un a r t ic o lo te n-

de nte a d is pe ns a re da ll ' o bb ligo de lla v id ima z io ne a ll'e s te r o, 

c iò che fa rà si che po t r e mo d is pe ns a re a nc he da ll' obb ligo del 

v is to e de lla r e g is t r azione a ll' e n t r a ta. , f -  , .. , 

F in ta n toc hé è impos to l' o bb ligo di far  v id ima re i l passa-

po r to a ll'e s te ro e di pa ga re una tas s a, oe cons e gue in ce r to 

modo i l dove re di acce r ta r si a ll ' e n t r a t a, se que s ta tassa è s ta ta 

pa ga ta. D'a lt r o nde posso as s icur a re l'ono r e vo le Va le r io c he, 

d ie t ro le is t r uz ioni che a bb ia mo da te, que s ta ve r ifica si fa in 

mòdo la r gh is s imo. Vi e ra un uffic io dei pas s apor ti s ui ba t t e lli 

a vapore del lago Magg ior e, e l' a bb ia mo s oppre s so dal p r imo 

del c o r r e n te a n n o; c iò che t o r ne r à, io c r e do, g r a d ito ag li 

a b it a n ti di quei luo g h i. La s tessa fa c ilit à, se non e r r o, si pra-

t ica s u lle fr on t ie re dove vi è un t r a ns ito nume r oso di viag-

g ia t o r i: g li onor e vo li de pu ta ti de lla Savoia pos s ono r e nde r ei 

que s ta g ius t iz ia, che non si mo le s ta no mo lto i v ia gg ia to ri che  

e n t r a no per  que lìe fr on t ie r e. Ma se la Came ra s anziona il 

p r inc ip io che non è p iù ne ce s s ar ia la le ga lizs azione a ll' e s te r o, 

posso as s icura r la che n o i, nel ma n t e ne re l' obb ligo di ave re  

un pas s apor to, non ci p r e va r r e mo de lia if^acòita di r ic h ie d e fe  

903 e p if i l l e 0JID913 I9B 9fl0ISSl30iS«S III £1 la u ti Si ilMODUKU 
que s ti pas s apor ti e di cons ta ta re l ' ide n t ità del v ia g g ia to r e, se  

non qua ndo a vr e mo un fonda te s os pe tto che que g li in d iv id ui 

che si p r e s e nt ino a que s ta od a que ll' a lt ra fr o n t ie r a, s ie no 

pe rs one a lle q ua li non conve nga pe r me t te re l' ing r e s so nel 

nos t ro S t a t o: ma la nos t ra in t e nz ione è di la s c ia r e, come r e-

gola ge ne r a le, e n t r a re libe r a me nte q u a lu n q ue pe r s ona. 

Non pa r le rò s ic ur a me nte de lia libe r tà d ' ins e g na me nt o, pe r-

c hè, se si vole sse me t te re in c a mpo di nuo vo que lla dis cus-

s ione, p r o b a b ilme n te noi la nc ie r e mmo que s ta le gge in un 

ma re mo lto bur r as cos o, e, do po esse re a r r iva ti in v is ta al 

po r t o, c o r r e r e mmo il r is ch io d ' inve s t ire in qua lc he s cog lio. 

Ve ngo a lla qu is t ione pr a t ica pos ta da ll'ono r e vo le Va le r io, 

i l qua le la fo r m o h va in que s ti t e r m in i: se vo le te che vi con-

c e d ia mo la libe r tà de ll' in te r e s s e, da te ci la libe r tà dell'asso-̂  

c iazione per  s ta b ilire de lle Ba nc he agr a r!ie | f 1£ìlys3 ih i i s M a l 

Ma, s ig no r i, q ui cor re fo r se una it ìa la in te llige nza. Non v i 

è ne s s una le gge che v ie ti ai p r o p r ie t a ri di un ir si per  ave re un 

c r e d ito c o lle t t ivo ; a nz i, s u lle basi d e lla le g is lazione a t t ua le, 

s e, s e nza m u t a re in nu lla le c o e d iz io ni de ll' ipo te ca ed i l pro-

ce de re r is pe t to a lle e s p r opr ia z ion i, i p r opr ie ta ri ed i c a p it a-

lis t i vo le s s e ro r iun ir si per  da re a m u t uo del d a na r o, o ppure  

per  a s s o c e r ei lo r o p r o p ri c r e d iti ed e me t te re de lle obb liga-

z io n i, io posso as s icura re l'ono r e vo le Va le r io che mi c r e de r ei 

in de b ito di conce de re a que s te as s oc iazioni, s ia di c a p ita *, 

l is t i , s ia a nc he di p r o p r ie t a r i, la faco ltà di cos t itu ir si in so-

c ie tà a no n ime od in s oc ie tà in a c c oma ndita con a z ioni ai p e ri 

' ^ ^ ^ h o w t is i8. àf o s i lo? a Jna uQ ! ùimmiùd&lmnp  ih I 

Ma la qu is t io ne del c r e d ito a g r a r io è t u t t ' a lt r a. Si t r a t ta 

d ' in t r o d u r re g r a v is s ime mod ific a zioni t a n to a lia le g is lazione  

ipo te c a r ia, q u a n to a lla p r oc e dura per  c iò che r ifle t t e l'e s pr o-

p r ia z ione dei be ni c o lp iti da ipo te c a. Si t r a t ta di una mod ifi-

cazione di non so q ua n ti a r t ic o li del Codice c iv ile , si t r a t ta 

p ur  a nc he di c on fe r ire c e r ti p r iv ile gi ad is t it u t i, i q u a li as s a? 

o le r e bbe ro ce r ti obb lighi a va nta gg io dei p r o p r ie t a r i. 

Non è a d u n q ue q u is t io ne di applica r e, un p r inc ip io di l i -

be r t à, ma si t r a t ta inve ce di conce de re p r iv ile gi ad as s oc ia-

z ioni c he si c os t itu ir e bbe ro in d e t e r m ina te c ond iz ion i. Non 

d ico c iò per  c r it ic a re l' is t it uz ione de lle Banche a g r a r ie, Dio 

me ne l ib e r i! ma r ipe to che non è qu is t ione di l ibe r t à, non è 

qu is t ione di t og lie re un imp e d ime n to ai p r o p r ie t a ri pe r c hè si 

pos s ano c os t it u ire in Banca a g r a r ia; t u t to al c o n t r a r io, bis o-

gna d a r e, s ia ai c a p ita lis ti che s ' impe g ne r a nno a me t ter  fondi 

ne ll ' a g r ic o lt u r a, s ia ai p r op r ie ta ri che si. un ir e b b e ro per  t r o-

va re da na ro a c e r te c o nd iz io n i, b is ogna, d ic o, accor da re pa-

r e cchi p r iv ile g i. }  ìJoaJe tea o b is o gh «Ja s t ìp e ¿ J t e H ì ib s i a si 

L'ono r e vo le Va le r io non p uò c e r to ig no r a re che que s te mo-

d ificazioni p r o fonde da po r ta r si ne lla nos t ra le g is lazione de-

vono s us c ita re mo lte d is cus s ioni ; non vi è qu is t ione p iù a r d ua 

e p»ù d iffic il e di que lla de lle ip o t e c h e ,Og n iq ua lvo lta mi s ono 

t r ova to J r c on ta t to c on pe r s one s pe c ia li che de libe r a va no in-

to r no ad e s s a, ho s e nt ito a manife s ta r si o p in io ni d is para t is-

s ime ; e ppure t u t te e r a no a n ima te da llo s tesso de s ide r io di 

l t ó^ j l f i l t ì r i^ f ^ t AJ f t Wl^O® ® oJiiids la oo if iidds iofó . o i q o m» 

Lo s tesso si diga? r is pe t to a ll' e s pr opr ia z ione fo r za ta; se si 

vuoiti che una Banca a g r a r ia pos sa s us s is te re, dove te inve ì? 

s t ir la di po te ri assai la r ghi r ig ua r do a lla e s p r op r ia z ione, e  

s ce mare un poco le g a r a nz ie che il Codice s tabilis ce a favore  

dei p r o p r ie t a ri e dei te r zi che pos s ono ave re d ir it t i s u lla pr o-

p r ie tà di cos to r o. Anc he que s ta è una que s t ione a r duis s ima : 

io s ono pe r s uaso c he fa te i l be ne de ll' a g r ic o lt u ra d a ndo qué-

s te faco ltà al m u t u a n t e; ma d 'a lt ra pa r te esse si p r e s e nta no 

e cce s s ive, e mo lti d ir a n no che i l _p o i£r %npn è p iù t u te la to 

a bba s ta nza, o a lme no lo è me no di quel che ora lo s ia. Co-
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munque, io non disconosco la gravità della questione ; sola-
mente dico che non se come nella attuale Sessione questioni 
tanto difficil i possano venire discusse e tradotte in legge. 

Ciò nullameno non ho difficoltà di dichiarare alla Camera 
che il Ministero nell'intervallo della Sessione prenderà in serio 
esame questa questione e vedrà di sottoporla al Parlamento 
nella ventura Sessione. Forse l'esempio di quanto è succeduto 
in Francia non riescirà inutile per noi, indicherà certo molti 
inconvenienti da evitare; giacché, convien dirlo, il tentativo 
che si fece in Francia non corrispose alle speranze dì quelli che 
10 promossero: quindi converrà trovare un sistèma alquanto 
diverso, mentre, se si imitasse ciecamente quanto a questo ri -
guardo si fa in Francia, credo che si giungerebbe ad un risul-
tato steri le; ma forse vi sarà il mezzo di concertare qualche 
cosa di più pratico, e lo potremo tanto più quanto più l'idea 
della libera determinazione dell'interesse avrà penetrato nella 
ragione pratica del paese, perchè in allora l'agricoltura si 
adatterà a pagare il capitale a quel prezzo che vale sul mercato. 

Parmì quindi che sia logico il far precedere questa nostra 
legge all'istituzione del credito agrario. Con una legge che 
limit a l'interesse al cinque per cento, come volete che si possa 
istituire una Banca agraria, a meno che Bella legge istitutrice 
della Banca agrària non deroghiate alla legge che limita l ' in-
teresse ; ma come volete che una Banca agraria possa impre-
stare denaro al 5 per cento quando non se ne può procurare 
che al 6 od al 7? Ma quando i proprietari saranno persuasi 
della legittimità del prestito ad un interesse più elevato del 
S per cento, della necessità di sottoporsi a queste condizioni 
delle cose,l ' istituzione di una Banca agraria potrà riuscire 
più facile. E qui sarei trascinato forse a penetrare troppo ad-
dentro nella quistione delle Banche agrarie; ma dirò ona 
sola parola. 

Una delle ragioni, a mio credere, che ha fatto andar a vuoto 
11 tentativo fatto in Francia si è che, si è voluto stabilire un 
interesse stabile, uniforme per tutti gl' imprestiti fatti dalle 
Banche agrarie; ora invece l'interesse essendo di sua natura 
mutabile, egli era evidente che quando quest'interesse au-
mentava, la Banca o la società del credito fondiario, non po-
tendo più smerciare le proprie obbligazioni al saggio stabilito 
dai suoi statuti, si vedeva inceppata nelle sue operazioni. 

Se invece voi ammettete che l'interesse può essere muta-
bile, facilmente potrete mettere la Banca agraria in condi-
zione di operare larghissimamente; non avete che a stabilire 
nella legge che ai mutuatari invece di danaro si potrà dare 
delle cedole proprie. Queste cedole si venderanno al 90, al 
9i se avranno il medesimo credito delle cedole dello Stato; se 
avessero maggior credito, come hanno le obbligazioni di al-
cune Banche di Germania, si smerderebbero al pari. Nei primi 
tempi, siccome probabilmente avranno minor credito che le 
cedole dello Stato, si smerderanno aH'80, e questo sarà legale 
e sarà accettato con riconoscenza dagli agricoltori ; e tuttavia 
voi non avreste potuto farlo attualmente, perchè se nello stato 
presente della legislazione uno stabilimento di credito desse 
in pagamento obbligazioni in luogo del numerario, e dei titoli 
per giunta non smerciabili, non aventi valore, questo stabili-
mento sarebbe accusato di fare l 'usura, di fare un'operazione 
immorale, e forse forse il Governo, strettamente parlando, 
non avrebbe potuto autorizzarlo a ciò fare. 

Quindi, lo ripeto, la legge che si sta per votare renderà 
molto più facile l'istituzione delle Banche agrarie. Rimarrà a 
decidere l ' importante quistione, se convenga avere uno o più 
stabilimenti, se convenga avere stabilimenti di capitalisti i 
quali diano danaro a mutuo emettendo tìtoli garantiti dal 

capitale della società e dai mutui che si fanno, oppure se si 
possa tradurre nel nostro paese il sistema polacco a cui allu-
deva l'onorevole Valerio, dell'associazione dei proprietari. 

Io non voglio anticipare sopra materie cotanto ardue, co-
tanto delicate; mi permetterò soltanto di far notare al depu-
tato Valerio che queste associazioni di proprietari finora non 
hanno potuto riescire che in quei paesi in cui la proprietà è 
molto agglomerata, e non hanno potuto riescire che dove 
l'associazione si compone di un numero ristretto di grandi 
proprietari. Io non dico con ciò che sia impossibile di appli-
care questo sistema in altre circostanze, ma sicuramente è 
difficilissimo, ed è cosa che richiede studio ed un esame molto 
profondo. 

A questo punto io mi riassumo: il Ministero riconosce l'u-
tilità , e, dirò anche, la necessità di dotare il paese di uno sia-
biiimento di credito agrario; il Ministero assicura la Camera 
che riprodurrà, se non lo stesso progetto di legge, almeno un 
progetto sugli stabilimenti di credito nella prossima Sessione. 
Il Ministero poi giudica essere giovevole alla buona riuscita 
degli stabilimenti di credito agrario che la legge attuale sia 
votata e che i suoi effetti pratici abbiano già modificata nel 
paese l'opinione che molti hanno sulla legittimità del prestito 
ad una tassa maggiore delia legale. 

Per tutti questi motivi, io prego la Camera a non ammet-
tere, e l'onorevole Valerio stesso a rit irare il suo emenda-
mento, ed a contentarsi delle spiegazioni che ho avuto l'onore 
di dare. 

PRESID EN TE. Il deputato Quaglia ha facoltà di parlare. 
QVJiGiiiJk. Dopo le parole dette dall'onorevole ministro 

io avrei rinunciato alla parola, se il medesimo non avesse 
fatto cenno che intende preparare una legge relativa all'isti-
tuzione delle Banche agrarie di credito. 

Quindi io piglio la parola unicamente per fargli osservare i 
principiisui quali era fondato il progetto di legge preceden-
temente presentato alla Camera, e dirò che, qualora si creda 
di r iprodurre la medesima, dovranno essere, a parer mio, 
profondamente modificati in molte sue parti, ed osservo che 
la medesima sarebbe stata fondata su certi privilegi da stabi-
lirsi a suo favore per legge, che il risultato ne sarebbe stato 
in genere oneroso ai creditori anteriori sul fondo ipotecato, 
ed in sostanza ingiusta, coree in fine dei conti lo diventa alla 
massa dei cittadini qualsiasi privilegio. 

Infatti ivi era stabilito che le stesse ipoteche legali dei mi-
nori, delle mogli e di altre persone privilegiate, dovessero 
scartarsi per dar passo ai diritt i eccezionali di questa Banca. 
Questa Banca creditrice, quando colui che aveva prese da-
naro dalla medesima non pagava gl'interessi dovuti, dopo sei 
mesi dalla scadenza, aveva diritto di far procedere all'espro-
priazione forzata, ed il giudice doveva procedere in quest'o-
pera con procedimenti sommari affatto speciali e che sono 
diniegati a qualsiasi altro creditore ipotecario ; enorme pri-
vilegio che, a parer mio, la legge non deve stabilire, massi-
mamente in un paese d'eguaglianza civile. Ma io credo che 
le Banche agricole saranno utili se sarauno spontanee, libere, 
non privilegiate, nè governative, ed io penso che, se tali 
Banche sorgeranno da sè, come già fra noi eravi l'Egida, pro-
spereranno, se lo consentiranno i tempi ed il credito pubblico. 

Ma io vorrei che il Governo ad un tempo, sia per esse che 
per tutti i creditori, attendesse alla riforma del sistema ipo-
tecario, onde dare mezzi ai creditori di essere soddisfatti nei 
loro averi a tempo dovuto. Quando ciò fosse, io son certo che 
i capitali saranno molto più propensi ad investirsi nelle pro-
prietà fondiarie. 
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Io poi concorro pienamente col deputato Valerio nel prin-
cipio che è lo scopo del suo emendamento, cioè doversi dal 
Governo far per l 'agricoltura altrettanto quanto fece per le 
altre industr ie; ma io penso che ciò debba cercarsi di otte-
nere con molte e migliori disposizioni che non colla sola isti-
tuzione di una Banca agraria autorizzata con monopolio'.isti-
tuzioni che fecero e fanno miglior prova in un popolo che sia 
unicamente agricolo, che non nel nostro circondato ed in 
contatto con nazioni commerciali e manufattrici, ed avviati 
noi stessi ad esserlo. Chè in quest'ult imo caso le Banche, per 
essere util i all 'agricoltura, dovrebbero dar danaro a basso 
interesse; ma esse questo danaro come potrebbero averlo a 
tal condizione per imprestarlo? Noi sappiamo come Napo-
leone II I fece un fondo di più milioni (100, se non erro) per 
attivarla in Francia. Prego quindi il signor ministro, negli 
studi di cui fa cenno voler fare, di tener conto di queste mie 
osservazioni. 

Io credo che per far fiorire l 'agricoltura si debba seguitare 
un sistema più ampio, più razionale, radicalmente più effi -
cace; sistema il quale abbia per risultato naturale, e senza il 
mezzo illegale dei privilegi, di far sì che l'agricoltura abbia a 
sua disposizione maggiori capitali ; e questo consister deve 
nel cercare i modi per cui si ottenga : che la terra renda 
di p iù; 2° che produca frutti migliori ; 3° che essa trovi mag-
gior facilità di smercio dei suoi prodott i. 

Eceo, a senso mio, la vera panacea dell 'agricoltura che noi 
dobbiamo cercare; la sola che il Governo deve promuovere 
con mezzi che l'esperienza ha dimostrati efficaci, i cui pr in-
cipali sono la l ibertà, la facilità di transazioni, d' industr ia, di 
coltivazione limitata solo dai riguardi ai diritt i ed interessi 
altrui, la tutela delle produzioni e dei fondi: libertà che è 
ora base del nostro sistema economico, il quale ha anche per 
risultato la ricchezza, frutto del commercio; e questa r ic-
chezza nelle mani dei capitalisti diverrà quella dell 'agricol-
tura, divenuta, in fin dei conti, il vagheggiato premio del r i -
sparmio dei capitalisti medesimi, che con piacere ne faranno 
impiego, lieti di diventar proprietari, ambiziosi di ben fare 
valere i loro fondi. Ecco come la libertà di commercio potrà 
produrre l'abbondanza di danaro per l 'agricoltura. 

Altr a condizione poi per far prosperare la nostra agricol-
tura insieme colla libertà commerciale, è quella di rendere 
l' istruzione più facile, più comune ; bisogna estenderla, ap-
profondirla. Questa, secondo me, è la base principale del mi-
glioramento dello stato dell 'agricoltura, cioè dell 'aumento 
del prodotto e del valore del medesimo. 

Io conchiudo che io credo che le associazioni bancarie pr i-
vate o libere possono essere utilissime all 'agricoltura, ma 
non le credo l 'elemento unico nè principale del ristauro della 
medesima: ma in questa via da me accennata il Governo è 
appena entrato ; l ' istruzione agraria non fu ancora presa da 
lui nella considerazione che merita. 

Per questi motivi penso che non si debba adottare l 'emen-
damento dell'onorevole Valerio. 

p b k s i d s n t e. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare. 
V a l e r i o . Io sono lieto d'aver pronunciato il mio discorso 

quand'anche non dovesse derivarne altro frutto tranne quello 
di aver promosse le dichiarazioni dell'onorevole presidente 
del Consiglio. Ho fiducia che questa volta, specialmente per 
quanto concerne le corporazioni privilegiate di Sardegna e di 
tutta la Liguria, esse saranno prontamente efficaci e produt-
tive, come spero efficaci e produttive quelle sugli altri punti 
di cui ho pure toccato, e precipuamente sulla libertà di loco« 
mozione e su tutto quanto può tendere all'abolizione dei pas-

saporti ; e se a qualche cosa valesse il mio aiuto, io con lieto 
animo son disposto a prestarglielo ogniqualvolta camminerà 
in questa via. 

Scendendo poi alla quistione che ora si agita, vale a dire 
alla necessità delle istituzioni di credito agrario onde tempe-
rare i danni che ai proprietari e specialmente ai piccoli può 
venire dall'improvvisa attuazione della libertà degl'interessi, 
egli diceva che non vi è nulla che impedisca ai proprietari di 
associarsi per istituire Banche agrarie. 

Veramente non c'è questo divieto; ma ve ne è uno che è 
peggiore di qualunque legge proibitiva, cioè la proibizione 
di fatto nel sistema ipotecario : imperocché finché questo dura, 
come attualmente è stabilito, egli è impossibile che uoa isti-
tuzione di credito agrario si possa fondare. Dirò di p iù: sin-
tantoché non si muta la legislazione che ora vige a questo 
riguardo, il proprietario del suolo dovrà sottomettersi, per 
ottenere danaro ad imprestito, a tali e tante spese, oltre l ' in -
teresse da pagarsi al mutuante, che accadrà per l 'avvenire 
quello che accadde per lo passato, che cioè i capitali si rivol-
geranno molto più volontieri verso il commercio che verso 
l 'agricoltura. Per tal guisa io penso che, quando venisse mo-
dificato il sistema ipotecario, sebbene non fosse cosiffatta r i -
forma prontamente seguita da associazioni di credito agrar io, 
nulladimeno ne succederebbe questo gran bene, che cioè i 
proprietari dei suolo troverebbero più facilmente i capitali 
loro necessari, e non incontrerebbero, a tal uopo, le grandi 
spese a cui ho dianzi accennato. Ciò stando, io mal non mi 
apposi asserendo che a tale proposito se non esistesse uoa 
proibizione di legge, esiste una proibizione di fatto. 

In quanto ai troppo lunghi dibattimenti che teme il signor 
ministro qualora venga a sottomettersi al nostro esame il 
progetto di legge a cui ho fatto cenno, avendo egli presen-
tato la legge che ora abbiamo discussa, e le altre che già fu-
rono da noi dibattute, e specialmente quella relativa ai farma-
cisti ed ai causidici, mi pare che ha mostrato di non temer 
la discussione nè punto nè poco quando egli ha messo in 
campo progetti di legge i quali dovevano suscitare ed haono 
suscitato lunghe ed accese discussioni. 

L'onorevole ministro ha detto : concedete prima la l ibertà 
degli interessi, poi verranno presto le istituzioni di credi to; 
quella preparerà la via affinchè queste possano più agevol* 
mente mandarsi ad effetto. 

Ma io dico al signor ministro: date le due libertà ad un 
tempo, e ciò non ostante otterrete Io scopo a cui mirate ; per-
chè egli è palese che quando pubblichiate contemporanea-
mente la legge che concede la libertà degl'interessi e quella 
che rende possibili le istituzioni di credito, tuttavia queste 
non ci saranno ancora, ma si richiederà qualche tempo, e 
quanto meno un anno per ¡stabilirle; ed ecco che il signor 
ministro ottiene quello che egli chiedeva, che cioè la libertà 
degl'interessi venga in pratica prima che siano messe in atto 
le istituzioni di credito. 

L'onorevole ministro ha poi asserito: l'esempio di Francia, 
ci gioverà ; noi presentando un nuovo progetto di legge, mo-
dificheremo quello che abbiamo presentato. 

La Camera può rendermi giustizia che ogni qual volta mi 
occorse di discorrere in ordine alle istituzioni di credito a-
grario, non ho mai preso a difendere il sistema francese, e 
tanto meno quello che ci venne presentato; di quel sistema 
che in gran parte poggiava sul sistema francese, io ho 
sempre combattuto il principio di privilegio. Ma io accetto 
int ieramente la seconda parte, che è quella che diminuisce 
gl'impacci ipotecari. 
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Io ho sempre detto: concedete a tutti quello che volete ac-

cordare ad una sola società ; levate per tutti i proprietari del 
suolo e per tutti i capitalisti quei vincoli ipotecari che YOÌ vo-
lete tògliere a fa vore della gran società che dovrebbe avere il 
suo centro a Torino, e noi ne ritrarremo quel vantaggio che 
desideriamo, ed a cui abbiamo diritto di aspirare, cioè di tro-
vare nell'agglomerazione degl'interessi dei proprietari una 
meta agl'interessi dei capitalisti, onde i primi non sieno sof-
focati dai secondi; perchè se è vera la cifra che io citava di 
75 milioni all'anno in ¡scadenza di debiti ipotecari, e tanto 
più se è vera quella measa innanzi dall'onorevole Torelli che 
la portò sino a 130 milioni, chiaro apparisce quanto pericolo 
vi sia di vedere messa all'asta pubblica una quantità cosi 
grande di beni rurali dei nostri piccoli proprietari, da mu-
tare in considerevole guisa la condizione economica e fioan-
»iaria del suolo. 

Ora è forse necessario che questa sia mutata; ma ciò av-
venga fra un mezzo secolo, e gradatamente, non in un colpo. 
Se fate questo io un tratto, voi rovinate una quantità di per-
sone e ne arricchite le altre, senza beneficio per lo Stato, 
ed a detrimento della pubblica moralità; perchè quelli che 
l'anno scorso comprarono quei quattro milioni di beni della 
Cassa ecclesiastica che il ministro ha posti in vendita ave-
vano, sino ad un certo punto, l'affidamento che le cose rima-
nessero nello stato in cui erano : ma se noi con una legge ve-
niamo repentinamente a scemare di un terzo il valore di 
quelle proprietà, di leggieri si scorge che lo Stato farebbe 
un'operazione, sino a un certo punto, dannevole e lesiva 
della pubblica moralità. 

Io sono perfettamente d'accordo col signor ministro che 
l'esempio della Francia ci deve tornare assai giovevole, e 
anzi io reputo che, sotto questo rapporto, gli esempi di 
quella nazione sono piuttosto da guardarsi per allontanarsene 
che perseguirli. A tale proposito io antepongo le istituzioni 
della Polonia, del Brandeborgo e della Slesia, come quelle 
che hanno una lunga esperienza favorevole, e già dimostrano 
quanto possano realmente riuscir proficue. 

Io osservo poi che, se le condizioni della proprietà in al -
cuni di quei paesi sono diverse dalle nostre, in altri non lo 
sono. Nella Slesia, a cagion d'esempio, la proprietà è molto 
divisa, e tuttavia furono molto giovevoli quelle istituzioni. 
Noi abbiamo delle provincie, nelle quali le proprietà sono e-
stesissime; vi sono il Novarese, il Vercellese, la Lomellina, 
dove si potrebbe istituire delle società di credito agrario, 
che si troverebbero in condizioni pressoché identiche a quelle 
della Polonia. 

L'onorevole ministro conchiudeva dicendo: io studierò in 
proposito, studiato anche voi ; intanto possiamo dare al 
paese sin d'ora la libertà degl'interessi. Innanzitutto io dico 
che, quando si presentò il progetto di legge che ebbe per re-
latore l'onorevole Salinour, esso fu annunciato molti anni 
prima, e ciò ha fatto si che moltissimi hanno rivòlti i loro 
studi a questa questione ; infatti e giornali e memorie non 
mancarono per illamieare il paese sulla bontà di questa isti-
tuzione: dunque non si può rivocare in dubbio che gli animi 
vi sono preparati. E ciò è tanto vero che il signor ministro 
non aveva difficoltà, or son due anni, di lasciar porre in di-
scussione quel progetto; per tal guisa ora abbiamo due anni 
di più di studi e di esperienza. 

Del rimanente io non dico : dotiamo il paese di una istitu-
zione ; ma dico bensì alla Camera e al Ministero : levate i 
ceppi legislativi che impedirono sinora l'azione libera dei cit-
tadini; io non vi domando grandi macchine di credito, grandi 

società privilegiate che vengano a recare benefizi agli agri-
coltori e ai proprietari ; l'esperienza mi ha dimostrato che 
queste grandi macchine finanziarie del bene ad altri ne fa-
ranno qualche volta, ma per lo più pensano per loro, e più 
sovente il bene lo fanno a sè : io vi dico soltanto : fate per 
tuWo iàipaBse ciò che volevate fare per quella gran società, 
semplificate il sistema ipotecario, e lasciate che il paese faccia 
da sè : se egli troverà utili tali istituzioni, lo porrà in opera, 
e ad ogni modo si conseguirà sempre il non lieve benefizio di 
aver semplificato il sistema ipotecario, e di far sì che la pro-
prietà del suolo otterrà più facilmente dai privati i capitali 
-«fcfel tessoa»©f-sd? ih 0LSt ì p- -«ioiiwi- j ̂  

Per tutti questi motivi, e perchè sono convinto che la legge 
di ordinamento del credito agrario si può ancora votare in 
questa Sessione, e che la libertà degl'interessi gettata là senza 
transizione,senza temperamento alcuno che modifichi l'azione 
dei capitalisti, può essere altamente pericolosa in un paese 
dove la proprietà è tanto divisa come nel nostro e così gra-
vata di debiti, io non posso accedere alla domanda del signor 
ministro di ritirare la mia proposta e, quantunque non ignori 
quale ne sarà l'esito, la mantengo. 

prksidektk. Rileggo la proposta del deputato Valerio: 
« La presente legge verrà mandata ad esecuzione quaudo 

verrà pubblicata una legge di ordinamento del credito a-
grario. » 

La pongo ai voti. 
(Dopo prova e controprova, è rigettata.) 
Si procede allo squittinio segreto sul complesso del pro-

getto, il quale ora è cosi concepito. (Vedi voi. Documenti, 
pag. 172.) 

Risultamelo della votazione : 

Presenti e votanti 133 
Maggioranza. 67 

Voti favorevoli 71 
Voti contrari 62 

(La Camera approva.) 

PROGETTI R»I IB66K RESTIVI AI PORTI, A li li A. 
SANITÀ MARITTIM A S AI1I.A MARINA MERCAN-
TILE. 

li a marmoha, ministro della guerra. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera tre progetti di legge lutti relativi ai 
porti, alia sanità marittima ed alla marina mercantile, cioè: 
modificazioni alla legge sui porti e spiaggie (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 951) ; disposizioni sull'amministrazione della ma-
rina mercantile (Vedi voi. Documenti, pag. 935) e sul per-
sonale della sanità marittima. (Vedi voi. Documenti, pagina 
939.) 

presidentb, La Camera dà atto al signor ministro 
della guerra della presentazione di questi progetti di legge 
che saranno stampati e distribuiti. 

ANNUNZIO n'lNTBRPEIiI<ANK A DEC. DEPUTATO MOIA 
AS< MINISTRO »E&IiA fiUERRA. 

moia. Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
moia, lo intendo soltanto di annunziare un'interpellanza 

che vorrei muovere al signor ministro della guerra. 
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La Camera si ricorda che nella tornata di ieri l'altro è 
stata letta una lettera del ministro della guerra, relativa ad 
una petizione che gli fu inviala dalla Camera e presentata da 
un soldato per nome Vauterin, il quale credeva aver diritto 
alla pensione. : èe s oaasì oS BÌÌBÌ li siasvoa 

I motivi sui quali si fonda il ministro della guerra per re-
spingere la domanda di questo soldato non ini paiono molto 
validi ; perciò desidererei che questa questione fosse dibat-
tuta iu quest'Assemblea, poiché essa inchiude anche una que-
stione di diritto e di fatio. Si tratta in sostanza di vedere se 
si possa privare un soldato di un diritto che egli crede di a-
vere tuttora. Io sono di parere che lo abbia; ed ho consultato 
parecchi dei miei amici di questa Camera, i quali sono dello 
stesso * Q jj 0 i 1 / n s & oJibsw bi> olnonisnibio ih 

Pertanto pregherei la Camera di voler fissare questa inter-

pellanza, se il signor ministro lo stima, dopo ia discussione 
della legge sulle fortificazioni di Alessandria.  ̂

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni si intenderà 
fissata questa interpellanza dopo la discussione della legge 
relativa alle fortificazioni di Alessandria e quella relativa al 
regolamento interno della: Camera'! W 6 '<<> 

Foci.siisi! • . ; ;; 
• l̂i* ̂ aiita è levata alle ore 3 iilf^f * 5 9 \ 
ih (KV»1Ì3 oi Sila Bilia al I813V 9 fee SUSiaq ? IO00398 ¡60 IIB30I 
oìns! 9 fiisòstóqi i3icbb ib ssfl9bB98( ni otìas sn0i1iffi ov 

Órdine del giorno per la tornata di donimi: . il 
180?» SiiJfllKUp fiflQ Wlldduq &JSM ¿ISSO! 9195(3« 30 itt 
Discussione del progetto di legge relativo ad una spesa 

straordinaria per le fortificazioni di Alessandria. 

L'indice alfàbetìco-anàlitko verrà in fine del termo e ultimo volume delle discussioni 
ì ih •.î v.̂ n ¡ìmbk ih VW la presente Sessione del 1857. 

della Camera dei deputati 




