




A Sua Eccellenza 

IL MINISTRO DEL TESORO 
ROMA. 

Le sottoscritte Camere di commercio e indu

stria, rappresentanti del ceto commerciale, in

dustriale ed agri colo delle Nuove Pro v incie, si 

onorano di presentare all'Eccellenza Vostra il 

quf annesso memoriale concernente il trattamento 

dei debiti di Stati austriaci prebellici e bellici. 

Il memoriale che fu compilato in bas e ad ac

curato studio da una Commissione all'uopo nominata, 

rispecchia i voti di tutte le Camere di commercio 

e industria delle Nuove Provincie. 

Si avverte soltanto che la Camera di commer

cio e industria di Bolzano, in considerazione dei 

forti interessi dei portatori del prestito di guerra 

austriaco dell'Alto Adige, non ha creduto di con

sentire al riguardo nel punto di vista enunciato 

dal memoriale, e che essa per contro chiede per 

tutte le categorie dei detentori di presti t o di 

guerra lo stesso trattamento e quindi la conver

sione al 60°/n. 

Trieste, l. giugno 1921. 

LE CAMERE DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI TRIESTE, 

BOLZANO, GORIZIA, ROVIGNO, ROVERETO, ZARA. 





MEMORIALE 
riguardo al debito pubblico austriaco prebellico e bellico 

= D = 

A) Debito austriaco prebellico. 

[l tratta to di San Germano slal.Ji lisce nelle sue clausole finan ziarie Clausole finanzia
che gli Stati cui furono trasferiti territori della cessa ta Monarchia rie del trattato 
austro -ungarica, e gli Stati che sono sorti dallo smembramento eli essa , di S. Germano. 
debbano assumere una parte proporzionale del debito prebellico austria-
co non garantito ed espresso in titoli. 

La base per la determinazione dell 'onere finanziario incombente 
a ciascuno Stato successore è l' ammon taJ·e del debito pubblico esi stente 
prima dello scoppio della guena, cioè il 28 luglio 1914; la chiave per la 
ripartizione è data dalla proporzione fra il gettito di determinate cate
gorie d'imposte in tutto lo Stato austJ;aco secondo la media degli anni 
rgu , 1912 e 1913 e lo stesso gettito nei territori attribuiti agli Stati 
successo!;. 

Ciò premesso, si rileva : Quota a carico 
r. Secondo i dati statistici della Commissione di Controllo dei de- dell ' Italia. 

biti pubblici dell'Austria, il debito pubblico in data 30 giug110 1914 
ascendeva a 11.655 milioni di corone. Dedotti da questa cifra i 
debiti dell 'Austria per il riscatto delle Ferrovie (per il cui trattamento il 
trattato di pace prevede nonne speciali, trattandosi di titoli garantiti ) 
ed i vari debiti non conte1ùplati dal tratta to eli pace, il debito prebel- . 
lico austriaco rimane fissato in circa 69n milioni eli corone carta e 
u69 milioni di corone oro. 

2 . Dai calcoli fatti , per stabilire la proporzione ira i redditi delle 
imposte sopraccennate in tutto lo Stato austriaco ed il loro gettito nelle 
nostre Nuove Provincie, risulta che la ta ngente dell'Italia dovrebbe 
essere di circa il 6 % dell'afnmontare complessivo del debito prebellico 
austriaco. 

Ne consegue pertanto che, poichè il debito prebellico complessivo 
dell'Austria ammontava il 30 giugno 1914 a circa Cor. Booo milioni, 
la quota a carico dell' Italia per le provincie redente sarebbe di circa 
480 milioni, eli cui circa 70 milioni oro. 



Stampigliatura Il trattato eli pace sancisce per ogn i Slato cui s i <~. sla ta assegnata 
del debito pre- una parte eli territorio austriaco, .l'obbligo eli contrassegnare entro tre 

bellico austriaco. mesi cl alla ratifica del trattato t·u.t/.i i titoli del debito prebellicu trcl\·;1n · 
tisi al 111 0111ento della st·ampigJiatura ne] rispettivo territorio. 

In proposito il trattato eli pace non Ja differenza alcu na fm i titoli 
el i propri età di cittadini italiani redenti e quelli possednl'i da es teri. 
Determinante agli effetti della stampigliatura è solamente il criterio 
della territorialità per cui, prescindendo dalla nazionalità cd in genere 
dalla persona del possessore, è preso in considerazione solo il fatto che il 
rispetti vo titolo si trovi nel territorio della stampigliatura. 

In tale ri guardo , la stampigliatura effett uata a sun tempu nell e 
due Venezie non corrispose a lle disposizioni fin anziari e del trattato di 
S. Germano; poichè ne fu esclusa tutta una ca tegoria eli portatori , i 
quali così sarebbero pri1·ati dei diritti .loro assicurati dal trattato. 

L' inconveniente è lanto più gra, ·c in quanto la stampiglialura 
conferisce a i titoli di Sta to austriaci uno speciale carattere giuridico, 
per cui il proprietario dei t itoli stampigli ati diviene creditore esclusi
vamente dello Stato che ha effettuata la stampigliatura e non ha più 
alcun clititto verso gli altJi Stati. 

Come fu eseguita -La prima Ordinanza, in data 13 giugno 1919, pubblicata nella Gaz. 
la stampiglia· zetta Ufficiale del 17 giugno e nell'Osserva tore Triestino del 18 giugno 
tura nelle due 1919, accordava il diritto alla st~tmpi gliatura solo ai cittadini perti
Venezie. nenti al territorio del Trentina e della Venezia ·Giulia occupato dal 

H .. Esercito entro la linea d'armistizio , e limitatamente ai titoli tro
vantisi nel detto territ01io. Più tardi la stampigliatura fu estesa con 
l' Ordinanza del 20 luglio 1919, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 
21 luglio , alle rendite austriache in possesso dei cittadini italiani 
delle Vecchie Provincie, purchè residenti nelle due Venezie. 

In seguito, il diritto alla stampigliatura fu accordato pure ai cit. 
tadini delle Vecchie Provincie, anche se non residenti nelle Nuove Pro. 
vincie. Ne restarono però sempre esclusi i cittadini esteri che erano 

. possessori di titoli austriaci trovantisi nel territorio delle due Venezie. 
Inoltre in parecchi casi la timbratura. fu negata a cittadini ita li ani 
anche quando i loro titoli si trovavano nelle Nuove Provincie. In 
molti casi fu pure rifiutata la stampigliatura eli titoli di propri età 
provatamente eli pertinenti a queste provincie e che vi erano sempre 
detenuti , e che solamente per motivi speciali o per imposizioni del. 
l' Austri:J conseguenti a Ila guerra, all'epoca clel·la stampigliatura era no 
di fatto detenuti negli Stati successori od all'Estero; così depositi 
giudiziali, cauzioni e simili. Del pari non venne ancora stampigliata la 
parte delle Nuove Provincie (circa 30 milioni eli corone) del debito 
pubblico contratto cl:tllo Stato austri aco con gli istituti d'assicura. 
zione, deuito espresso in titoli che nell 'ultimo bilm~cio dello Stato era 
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indicato con circa II2 mili oni di corone, ed è compreso per legge dello 
Sta to fra i debiti pu bblici consolidati . 

La mancata s ta mpigliatura nei casi cli ami esposti costituisce 
indubbia mente una lesione delle cbusole finanziarie del tra ttato eli pace, 
il qual e impone a ciascuno St ato successore il riconoscimento eli tutto il 
contingente eli rendite prebelliche detenuto nel suo territorio a l mo · 
mento dell a sta mpigliatura ; mentre non è da ritenersi corri spondente 
a llo spirito clt>l tratta to la esclusione dalla stampigliatura di quei 
ti toli , che, come accennato, spettano a lle Nuove P rovincie e solo per 
cause determinate erano eli fatto altroYe. 

Ma non soltanto per qu esti mot ivi è ind ispensa bile la re l"isione Revisione della 
ciel pro.:edimento di sta mp igliatura. Essa, come concreta ta in appresso, stampigliatura. 
mentre tutelerebbe equamente gli in teressi dei residenti nelle Nuove 
P rovincie, non porterebbe alcun aggravio a l Tesoro ita liano. 

Tnfa tti secondo il trat ta to eli pace, se i titoli sta mpigliati nelle Nuo
\le Provincie non do vessero raggiungere la quota fissata dalla -Commis

sione delle H.iparazioni a carico dell ' Italia in base alle norme accennate 
più so pra, il nostro Tesoro dovrebbe per la differenza emettere dei ti 
toli (col cambio eli conYersione italiano) che la eletta Commissione a sua 
volta clovrehbe me ttere a disposizione elci porta tori es teri c di quegli 
Stat i che a vessero titoli prebellici a ustriaci in misura maggiore de!Ja 
qu ota loro incombente secondo la ripart izione del debito pu bbli co 
già austriaco. 

Questi titoli differenziali an drebbero quindi a favore d i altri Sta t i 
e di porta tori es teri residenti fuori cl' l ta li a, mentre ne rim arrebbero 
esclusi i porta tori ita liani , o resident i nelle Nuove Provincie, i cui t itoli 
non siano sta ti s tampigli a ti . 

Secondo gli accerta menti fatt i la stampigliatura avrebbe da to 
nelle Nuo ve Provincie appros:-ima ti v:; mente i seguenti risultati : 

Venezia Giulia . .. 
Trentino 
Alto Adige 
Zara 

. . . . . . . . . . . milioni Cor. 139 
IOO 

6o 

Totale: milioni Cor. 304 

Ques ta· cif ra di 304 milioni eli corone per tutte insieme le Nuo ve 
Provincie (cifra che si ricluc~ ancora poichè in essa sono compresi in un 
importo relativa mente considerevole anche obbligazioni ferroviarie 
che sottostanno a' sensi del tratta to eli pace ad un tratta mento sepa 
ra to) risu•lta infe1dore eli ci rca r76 milioni all' importo di 480 milioni 
che, come dianzi esposto, rappresentereb be l'oliere a carico del Tesoro 
ita liano. 



Conversione delle 
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Poichè pertanto senza la revisione della stampigliatura i titoli dif
feren:dali che il Tesoro italiano dovrà emettere per coprire la cliffe : 
renza suddetta di 176 milioni, andrebbero a favore eli altri Stati succes
sori dell'Austria, mentre le Nuove Provincie per i propri titoli dovreb
bero accontentarsi di surrogati in valuta Inolto deprezzata, urge. diret
tamente nell'interesse delle Nuove Provincie, ed indirettamente nel
l' interesse del Tesoro italiano, un provvedimento inteso a porre, senza 
aggravio per lo Stato. la stampigliatnra dei titoli prebellici in conso
nanza con le disposizioni del trattato di pace e coi legittimi interessi 
delle Nuove Provincie. 

All'uopo deve essere ordinata suppletoriamente la stampigliatura : 

I. dei titoli che provatamente erano detenuti nelle Nuove Provin
cie all' epoca della precedente stampiglia tura, hen inteso senza ri
guardo alla persona del detentore; 

2 . eli quei titoli virtualmente vincolati alle Nuove Provincie, che 
solo per motivi speciali da documentarsi , .non · erano in queste Pro: 
vincie all'epoca della precedente stampigliatura. Al riguardo sarebbe 
necessaria una disposizione espressa nel senso che il diritto alla sta m
pigliatura non possa essere. ferme le altre premesse. pregiudicato dal 
fatto che eventualmente i titoli di cui trattasi s·iano già stati starn
pigliati da un altro degli Stati successori ; 

3- dei titoli a suo tempo non stampigliati per errore, come quelli 
sopra accennati riguardanti gli istituti di assicurazione , in quanto si 
tratta cii titoli appartenenti ad enti delle Nuove Provincie. 

Secondo le clausole finanziarie del trattato di San Germano i por-
rendite austria- tatori dei titoli prebellici stampigliati nell e Nuove Prov incie, sono 
che prebelliche. divenuti dal giorno dell'entrata in vigore dei' trattato. creciitori del

l' Italia per il valore eli tali titoli (comma 3· dell'allegato all'art. 203) . 

I eletti portatori eli titoli hanno quindi diritto verso l'Italia 
all'ammontare dei titoli stessi, e precisamente eli conformità all'Or
dinanza 31 marzo 1919 ed al Regio Decreto sulla valuta ciel 27 No
vembre 1919 N. 2227, a sessanta centesimi di lira per ogni corona 
austro-ungarica, salvo il limite di quaranta centesimi per ogni corona 
austro-ungarica per quei- titoli esistenti nelle Nuove Provincie, che 
sono di proprietà eli persone fisiche o giuridiche estere che non abbiano 
il domicilio o la sede nei eletti territori. 

La pronta attuazione della conversion~ è per le due Venezie della 
più alta importanza, poichè si tratta della sistemazione di una parte 
relativamente ingentissima del loro patrimonio. 

Nell'anteguerra venivano impiegati, od anzi secondo le prescri-
7.Ìoni vigenti ,dovevano" essere in parte impiegati in rendita austriaca 
i pa trimoni degli enti pubblici, delle fondazioni, degli istituti di bene-



ficenza, dei minorenni, delle persone soggette a cura , delle istituzioni 
di cara ttere socia le , delle Casse eli Rispannio , i fondi eli riserva delle 
diverse specie di società soggette a controllo sta tale, le varie forme eli 
cauzione prescritte dallo Stato; inoltre, come è ovvio, venivano spesso 
impiegate in tali titoli le sostanze mobili eli molti piccoli possidenti , 
specie nelle wne rurali , ed in parte i mezzi liquidi dell e imprese com
merciali ed industriali . 

Il provvedimento riguarda quindi un'important issima rete di int f' 
ressi e(! un infinito numero eli persone. 

Nessun (lubbio si ritiene possa esservi riguardo a l tasso al quale la 
conversione deve avvenire. Da ll'a pplicazione delle disposizioni sopra 
cita te del tra t tato eli pace in nesso con quelle emana te dal nostro 
Governo per la conversione della valu ta , emerge evident e la solu zione. 

E' chiaro del resto, a prescindere dal testo del tra tta t o eli pace 
che anche da l puntò di vi sta dell 'economia nazionale e dei doveri dello 
Sta to verso le Nuove Provincie, nessuna di fferenziazione può essere 
fatta fra capitali fluttuanti (banconote e conti correnti ) e consolida ti 
(rendita prebellica) onde il principio identico che ha di sciplina t o la 
conversione dell'e banconote austro-ungariche, deve \·a lere · anche per 
la con versione dei prestiti di sta to preb€lli ci. 

Quanto a i ti to li differenziali eli cui si è fat to cenno più so pra Titoli differenziali. 
(comma 4- 5 e seguenti dell' a llegato all' art. 203), la loro .conYersione 
deve avvenire in ciascuno Stato successore dell 'Austri a al tasso al 
quale esso ha fa tto il primo cambio nella propria moneta dell e corone 
aust ro-ungariche. 

Anche qui dall 'applicazione delle disposizioni citate. in nesso con 
quelle emanate dal nostro Governo per la conversione della valu ta. 
risulta che il tasso eli conversione deve essere del 40 °t0, a pplica to 
secondo l'ultimo comma dell 'art . 3 del Regio Decret o sulla valuta del 
27 novembre 1919 N. 2227. in guanto si tratti di t itoli appartenenti 
a persone fisiche e giuridiche che non abbiano il domicilio o la sede 
nelle Nuove Provincie ; mentre, quando per ipotesi fra i titoli d iffe
renziali ve ne sieno eli proprietà di persone fisiche o giuridiche che 
abbiano il domicilio o la sede nelle Nuove Provincie, essi dovrebbero 
essere convertiti in lire al 6o %, dato che a questo ragguaglio, e cioè 
al 40 % più il buono, vennero scambia te la prima volla le banconote. 

Le cedole dei titoli prehellici scadute dopo l'armistizio del 3 novem- Pagamento delle 
bre 1918 sono ancora in sofferenza. cedole . 

Secondo le clausole finanziarie del tratta to di San Gennano gli 
Stati successori devono pagare ai portatori di titoli prebellici le cedole 
e le annualità di ammortamento scadute dopo l'entra ta in vigore rlel 
trattato di pace , cioè dopo il 16 luglio 1920. 
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Senonchè questa disposizione non può per ovvie ragioni , essere 
·dall' Ita lia applicata rigidamente verso le Nuove Provincie, per le quali 
sarebbero perdute le cedole di ben 4 scadenze (2 del 1919 e 2 del 1920) . 

Se mai , l'applicazione restrittiva potrebbe essere giustificata verso 
i detentori di titoli prebellici non pertinenti nè residenti nelle Nuove 
Provincie o verso i portatori eli titoli differenziali ; non già verso le 
persone pertinenti o resident i nell e Nuove Prov incie. 

Il trattato di pace è un a tto internazionale che stabilisce a carico 
degli Stati successori dell 'Austria ,il minimo" delle prestazioni a cui essi 
sono obbligati verso i porta tori dei ti toli ; ben diversi sono i criteri che 
devono essere determinanti per i rapporti di diritto pubblico interno 
fra gli Stati eli cui trattasi ed i loro citta dini; tale è appunto la situa
zione dell' Ita lia verso le sue Nuove Provincie a lle quali essa in genere 
ha dato e dà ben più dei ,minimi" previsti dai trattati internaziona li . 

A ciò si aggiungano altri argomenti meritevoli dell a maggiore con
siderazione : il fatto che le cedole non sono che un accessorio dei titoli , 
e ne devono quindi seguire la sorte; la circostanza che con la stam pi
glia tura dei titoli furono implicitamente nazionalizzate an che le cedole 
che perciò non sono esigibili neppure nell'Austria -tedesca ; il fa tto che 
molti cittadini delle Nuove Provincie. irredenti e regnico li fuomscil i 
nel Regno durante la guerra, non poterono allora incassare le loro ce 
dole in causa dei divieti emana ti dal nos tro Governo e si trovano quindi, 
per aver osserva to e rispetta to patriotticamente i divieti esistenti, 
I iella condizione eli subire un danno ing.iusto , così per le cedole scaclu te 
negli anni rgrG, IC)I7 , r gr8 , come per quelle successive; la circostanza 
che il non riconoscimento o l'annulla mento delle cedole scaduti' 
costituirebbe una ~pecie di caso unico e quindi profondamente iniquo, 
tanto più che la durata dell'a rmistizio (corrispondente a 4 scadenze di 
cedole) è stata affatto indipendente dalla volontà dei portatori dei titoli 
el i cui trattasi ; il fa tto del trattamento benevolo usato dagli altri 
Stati successori ai propri cittadini per le cedole in questione. 

11 tasso eli conversione delle cedole, così delle arretrate come delle 
correnti , deve essere quello stesso dei titoli: quindi- nei sensi accennati 
più sopra -il 6o 'l'o per gli italiani ed in genere per le persone fisiche e 
giuridiche residenti nelle Nuove Prov incie ed il 40% per i titoli ivi 
detenuti , ma appartenenti a persone che non vi abbiano il domidlio 
o la sede, e così pure per i titoli ditferenziali . 

B) Debito di guerra austriaco. 

Delicatezza della La questione dei titoli di guerra austriaci a ppartenen t i ai cittadini 
questione. ed agli enti delle Nuove Provincie è molto delicata. 

Da un lato può sembrare che contrasti al sentimento nazionale 
che il Tesoro Italiano assuma a proprie carico una parte del debito di 
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guerra che ha servito all'Austria per fare ed alimentare la guerra contro 
l'Italia. 

Senonchè lo stutlio oggettiYo delle disposizioni al riguardo del trat
tato di S. Germano, lo studio dei precedenti storici e delle ragioni eli 
ordine giuridico, economico e finanziario, l'esame comparativo dei cri
teri adottati nei vari Stati successori dell'Austria, il calcolo dell'entità 
del sacrifizio economico che incomberebbe all'Italia, ed importanti 
considerazioni eli con\'enienza politica , fanno dubitare della fonda
tezza eli quella prima impressione. 

E sorge il dubbio se alla conclusione nettamente negatiYa non sia Comenienza di 
da preferire una soluzione la quale, tenendo conto da un lato delle con- una soluzione 
siclerazioni dianzi accennate, e dall'altro degli interessi supremi del sollecita. 
Tesoro, consenta a quest'ultimo di eliminare definitivamente, oggi, con 
un sacrifizio relativamente limitato, la questione eli cui trattasi, che 
altrimenti, come la storia insegna, risorgerebbe inevitabilmente eli 
tempo in tempo , per lunghi anni, iino ad essere risolta, prima o poi, in 
una forma equitativa, probabilmente con un sacrifizio maggiore per il 
Tesoro. 

In altri termini s'impone il quesito se, tutto considerato, non sia 
preferibile che il nostro T esaro con un modesto servizio di interessi, 
poco più eli dieci milioni all' anno, liquidi per sempre questo problema 
che per quanto sia ostico sentimeBtalmente, è tanto importante, ed ha 
pur tante ragioni a proprio favore. 

Epperò le sottoscritte Camere di Commercio ed Industria, data 
la loro funzione eli tutrici ed interpreti degli interessi economici delle 
Nuove Provincie, ritengono proprio dovere, di prospettare comunque, 
in uno studio oggettivo, quasi schema ti co , le considerazioni eli vario or
dine che appariscono iavorevoli alla soluzione sollecita della questione. 

Secondo l'articolo 205 del trattato di S. Germano ciascuno degli Le disposizioni 
Stati cui sia stato trasferito un territorio dell'antica Monarchia austro- del Trattato di 
ungarica o sorti dallo smembramento eli essa , inclusa l'Austria , deve S. Germano. 
stampigliare, se non l'abbia già fatto, entro due mesi dall'entra ta in 
vigore del trattato , con un bollo speciale i titoli rappresentanti il debito 
di guerra del cessato Governo austriaco, espresso in titoli , emesso legal-
mente prima del 31 ottobre 1918 ed esistente nei rispettivi territori. 
I titoli così contrassegnati devono essere scambiati con certificati e ri-
messi alla Commissione delle Riparazioni. Il fatto eli avere contrassegnato 
e sostituito i titoli coi certificati, non implica per lo Stato l'obbligo 
eli assumere o eli riconoscere con ciò un onere qualsiasi, a meno che esso 
non abbia attribuito questo significato preciso alle dette operazioni. 

Il citato a.rt. 205 del trattato di S. Germano, inoltre, esonera l'Au
stria, senza sostituire acl essa un altro debitore, da qualsiasi obbligo ri-
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guardante i titoli del prestito eli guerra austriaco posseduti dai cittadini 
degli Stati successori della cessata l\•lonarchia . 

Lastampigliatura Risulta da quanto precede che il trattato eli San Germano disci-
. dei titoli del de- plina anche per i titoli bellici la stampigliatura col criterio della terri
bito di guerra torialità, prescrivendo che ciasctino Stato successore deva stampigliare 
austriaco. i titoli eli guerra detenuti nei propri territc.ri. · 

Invece, il nostro Tesoro avendo eseguita nelle Nuove Provincie 
la stampigliatura dei titoli eli guerra austriaci prima della conclusione 
del trattato di S. Germano, la ha effettuata con criteri differenti, e spe
cialmente ha escluso dalla stampigliatura i titoli eli proprietà eli persone 
non pertinenti alle Nuo\·e Provincie, sebbene qui detenuti. Sicchè a 
rigore eli legge per questi titoli la stampigliatura donebbe essere 
completata. Inoltre, i.l secondo comma dell'art. 205 prescrive, come si 
è accennato più sopra, lo scambio dei titoli stampigliati con certificati 
e la trasmissione dei titoli alla Commissione delle Riparazioni : inYece 
nelle Nuove Provincie la stampigliatura è stata eseguita a suo -tempo 
senza lo scambio coi certificati e quindi l'Italia dovrà completare il 
procedimento anche per mettersi nella condizione eli poter trasmettere 
i titoli originali alla Commissione delle Riparazioni. 

La genesi dell 'art. Le disposizioni dell'art. 205 del trattato di S. Germano rappre-
zos del Trat- sentano il prodotto di lunghe trattative tra gli Alleati ed gli Associati 
tato di San Ger- e l'Austria tedesca. Prevaleva dapprima il concetto che gli oneti fina n-
mano. ziari conseguenti ai prestiti di guerra austriaci dovessero essere assunti 

per intero dall'Austria, quale erede universale del cessato Impero au
striaco. Ma l'Austria, rappresentando il pericolo del suo fallimento , 
insistette a che anche per i prestiti di guerra si adottassero le norme di 
ripartizione fissate per i debiti prebellici. A ciò si opposero tutti gli 
Stati successori , ed in modo speciale la Czeco-Slovacchia, propensa a 
fare un sacrifizio per i propri cittadini, ma non per gli austro-tedeschi ; 
in ispecie per i viennesi, possessori di grandi quantitativi di prestiti 
di guerra . Si venne pertanto acl un compromesso di cui il citato art. 205 

è l' espressione, per cui all 'Austria non venivano accollati obblighi 
speciali verso gli altri Stati successori, e questi ultimi rimanevano li
beri di provvedere come meglio credessero per i propri sudditi. 

Dalla genesi pertanto dell'art. 205 del trattato di San Germano 
risulta non esatto l'affermare ch'esso abbia riconosciuto il principio 
dell'esonero dei ·vari Stati successori dell'Austria verso i propri sudditi, 
per quanto riguarda i prestiti eli guerra. 

Vero è solamente che, data la difficoltà di un accordo, la Conferenza 
eli Parigi rimise a ciascuno Stato di prendere i provvedimenti del caso 
per i propri sudditi : provvedimenti che era però sottninteso sarebbero 
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stati presi , dato che i sudditi dei vari Stati venivano con lo stesso ac
cordo internazionale espropria ti dei loro diritti Yerso l'Austria . 

Dal punto di vista giuridico, in relazione a quanto prescrive l' ul - Significato attri
tima parte del terzo comma dell 'art. 205 è importante anzitutto il fatto buito nelle Nuo· 
che la stampigliatura dei titoli di guerra austriaci nelle Nuove Provin- ve Provincie 
cie, sia per il momento in cui fu eseguita, cioè contemporaneamente 
alla stampigliatura dei titoli prebellici e prima della conclusione del 
trattato di San Germano, sia per il fatto che fu limitata ai pertinenti 
con divieto cl' importazione dei titoli esistenti oltre la linea d ' armi
stizio, quasi fosse un privilegio, assunse il significato di un beneficio , 
e quindi di un riconoscimento da parte dell'Italia a favore delle Nuove 
Provincie. 

Si noti che allora (si era nel giugno rgrg) i titoli eli guerra austriaci 
potevano essere realizzati nel mercato libero con circa Lire it. zo per 

· no1i1 . Cor. roo eli prestito , onde l'a stampigliatura da parte del nostro 
Tesoro, che implicava per così dire la nazionalizzazione dei titoli con la 
esclusione del realizzo eli essi nel mercato libero , veniva senz' altro 
interpretata come m1a promessa superiore al cambio suddetto. 

alle operazioni 
di stampiglia
tura. 

E ' un principio riconosciuto nel diritto internazionale, e costante - Il principio gene
mente riconosciuto nei precedenti del nostro risorgimento, che lo Stato rale vigente nei 
che si annette un Territorio , assuma a proprio carico una tangente dei casi di annes
debiti dello Stato che subisce la disannessione, proporzionale alla poten- sione di terri-
zialità economica del territorio annesso. torio . 

Ora se nel trattato eli San Germano si è fatta una distinzione, per 
le ragioni esposte più sopra, fra debito austriaco prebelli t o e debito 
austriaco eli guerra, si deve ritenere che ciò sia avvenuto solamente 
agli effetti del diritto pubblico internazionale. Cioè, dato il disfacimento 
dell 'Austria, non si è voluto dalla Conferenza di Parigi, che gli Stati 
successori dell 'Austria avessero verso l' estero obblighi riguardanti il 
debito eli guerra austriaco: ma questa prescrizione non concern e i rap
porti interni di ciascuno Stato verso i propri cittadini 

Onde il principio generale si deve considerare integro e fermo. 

Esonerata l'Austria col Trattato di San Germano da ogni obbligo Le conseguenze 
al riguardo , i cittadini delle Nuove Provincie, il nostro Tesoro non in- dell 'esonero del
tervenendo, verrebbero ad essere espropriati dei loro crediti senza al- l ' Austria dai 
cuna indennità. suoi obblighi. 

Alla Germania, nelle condizioni di pace, è stato fatto espresso ob
bligo di pagare per pieno i prestiti di guerra agli Alsaziano-Lorenesi 
liberati. 

Si ritiene pertanto che in diritto l'intervento del nostro Tesoro. 
~er quanto in misura limitata , sia inevitabile. 

IIBLJOTECI ~ . 
BEIEI.fu .... 11 
' ~ 
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Le conseguenze Le Nuove Provincie assumono, in virtù dell ' annessione, una tan-
dell ' estensione gente dell ' intero debito pubblico del Regno, compresi i prestiti bel
alle Nuove Pro- !ici. Una prova -luminosa dello spirito che a nima i nuovi cittadini d'I

vincie dei debiti talia è stata data dalla loro vivissima partecipazione alla sottoscrizione 
di guerra ita - del VI Prestito Nazionale : nella sola Venezia Giulia sono s tati sotto-

li ani. scritti oltre 320 milioni di lire , cifra veramente cospicua , date le condi
zioni cr-itiche del capitale nelle Nuove Provincie. specie in seguito alla 

falcidia del 40 % subita dalla valuta austro -u ngarica ed alla completa 
rovina dei ti toli statali e privati austro-ungarici . 

Ma prescindendo da considerazioni sentimentali , in tesi astratta 
alla estensione alle N uove Provincie dei de bi ti di guerra italiani, con
segue che, come le Nuove Pro\·incie assumono per i propri cittadini 
una quota dei prestiti bellici del Regno, beninteso compresi quegli an

teriori all' annessio ne, con una specie eli ideale li berazione proporzionale 
dei cittadini delle Vecchie ProYincie, così questi ultimi assumano pure 
una tangente dei titoli bellici detemiti nell e Nuoye Provincie . 

Onde per ragio ne eli equilibrio , in diritto, il nostro Tesoro sarebbe 
tenuto a provvedere al riguardo nell'interesse almeno dei cittadini ecl 
enti ital iani delle NuO\·e Provincie. 

La coazione usata L 'obiezione accennata nell 'esordio di questo studi o, quella che si 
dall ' Austria nel · può chiamare la impressione sen timentale , perde il suo contenuto og
Jasottoscrizione gettivo, q ua ndo si consideri che la sottoscrizione ciel prestito di guerra 
dei· suoi prestiti aust ri<"<CO nelle Nuo,·e Provincie fu in gran parte estorta. 
di guerra. Si ammette che alcuni cittadini ed enti abbiano sottoscritto per de-

vozione allo Stato austriaco , specialmente nelle zone di confin e dellE' 
Alpi Giulie e nell'Alto Adige; ma per tali so itoscri ttor i valgono più 
c:he mai le ragioni eli opportunità politica eli cui si dirà in appresso. 

Comunque, sono troppo noti i mezzi e le minaccie di cui si servì 
il cessato regime per costringere i cittadini delle Nuove Provincie a sot
toscrivere il prestito eli guerra , perchè occorra insistere a: riguardo. 

Le considerazioni Le Nuove Provincie, com E' si espone in appresso, possiedono comples-
economiche. sivamente goo milioni eli prestito di guerra. 

Ora esse non possono essere private eli un capitale sì considerevole, 
senza che la loro capacità economica, che la loro potenzialità agricola , 
industriale e commerciale siano per lunga serie di anni paralizzate. 

Si noti che si tratta di territori in grande parte depauperati dalla 
guerra, dalle operazioni bellich e vere e proprie , dalle devastazioni ecl 
invasioni, dalla sospensione assoluta del commercio e dell'industria 
durante i lunghi anni della guerra; i capitali liqnicti, in conseguenza 
dello svilimento della valuta austro -ungarica e del cambio al 6o %, 

hanno subìto una diminuzione del 40 % ; i titoli industrial i e commer
ciali austro-ungarici , le lettere di pegno, insomma: tutte le carte di 
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valore non statuali, posseduti in quantitativi importanti nelle Nuove 
Provincie, so110 per la massima parte ridotti al5-10% del loro valore 
primitivo, principalmente in causa delle condizioni della ,-aiuta in cui 
sono emessi e delle condizioni economiche eli quei paesi. 

In sostanza, fra il possesso di una casa od una industria distrutte 
dalle operazioni belliche ed il possesso di titoli bellici distruiti dalla 
guerra e dal trattato di San Germano non c'è una differenza reale: 
così questi come quelli sono un danno eli guerra : e non c'è una ragione 
sostanziale, che non sia quella sentimentale, perchè lo Stato concorra alla 
ricostruzione dei patrimoni distrutti consistenti in beni immobili e mo
bili, e non, almeno in parte, di quelli consistenti in titoli statuali. 

In considerazione di ciò il quesito, se ed in quanto il nostro Tesoro 
abbia da riconoscere per una parte i titoli austriaci di guerra, trascende 
la pura questione materiale ed individuale, ed implica la questione del
l' assanamento delle Nuove Provincie, della loro capacità economica 
nel prossimo avvenire e quindi un interesse generale. 

Il sacrifizio del Tesoro in progresso eli tempo , non sarebbe comunque Le conseguenze 
che limitato, poichè certamente una parte importante eli esso rientre- finanziarie e fi 
rebbe allo Stato mercè l'accresciuta capacità contributiva dell e Nuove scali. 
Provincie. 

Infatti l' assanamento economico che lo Stato promuoverebbe 
nelle Nuove Provincie, evitando, sia pure in piccola parte, la perdita 
dei goo milioni eli cui trattasi, aiuterebbe i nuovi cittadini a superare 
la attuale crisi economica ed agevolerebbe il ritorno alle condizioni nor
mali, per modo che senza dubbio in _brevi anni i dieci milioni annui 
circa che lo Stato darebbe alle Nuove Provincie nella forma di interessi 
sui titoli convertiti, sarebbero, più o meno, rimborsa ti al Tesoro dalle 
Nuove Provincie nella forma eli imposte. 

I vari Stati successori della cessataMonarchia austro-ungarica hanno Provvedimenti de
preso tutti, in massima, la determinazione di riconoscere a proprio ca- gli altri Stati 
rico una parte del debito di guerra austriaco ed ungherese: i più tra essi successori. 
hanno già emanato i provvedimenti relativi. 

La Rep·ubblica A~tstro-Tedesca riconosce integralmente i titoli dei 
prestiti eli guerra appartenenti ai propri cittadini e paga regol annente 
le relative cedole alle scadenze. 

L' Ungheria riconosce essa pure i titoli dei prestiti eli guerra unghe
resi appartenenti ai propri cittadini, con esclusione quindi dei cittadini 
dei territori clisannessi dell'Ungheria, e paga le relative cedole alle 
scadenze. 

La Repubblica Czeco-slovacca con la Legge 24 giugno 1920 N. 417 
ha accordato a tutti i detentori di titoli dei prestiti eli guerra, sia au
striaci che ungheresi, lo scambio di essi, verso pagamento di una quota 
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in contanti , coi nuovi titoli del prestito nazionale Czeco-slovacco, pur
chè i detentori provino, tra altro, di aver posseduto i loro titoli anterior
mente al 28 ottobre Igi8 e di essere pertinenti alla R epubblica Czeco
slovacca, quando si tratti di persone fisiche , e di avere i vi la Sede, se 
si tratti di persone giuridiche. 

Ad alcune categorie eli persone giuridiche, come i Comuni , gli Isti
tuti provinciali, le Casse eli Previdenza , le Istituzioni pie, le Casse eli 
Risparmio, le Compagnie eli Assicurazioni , i Consorzi, ecc. la Repubblica 
Czeco-Slovacca ha dato , in camhio di num . Corone IOO di prestito 
eli guerra austriaco ed ungherese e verso pagamento di Corone 75 
czeco-slovacche in contanti. nom . Corone ISO di nuovi titoli nazionali 
czeco-slovacchi reclimibili in 45 anni, e precisamente nom. Corone 75 
di titoli 5 % (che dopo cinque anni si riducono al 4Y2 % e dopo ulteriori 
dieci anni al 4 %) e nom. Corone 75 di titoli 6%. 

Alle altre persone giuridiche ed alle persone fisiche la Repubblica 
Czeco-Slovacca ha dato , in cambio di nom. Cor. IOO di prestito di 
guerra austriaco od ungherese e verso pagamento eli · Cor. 75 czeco 
slovacche in contanti pure nom. Cor. ISO di nuovi titoli nazionali 
czeco-slovacchi, cioè nom. Cor. 75 di titoli eli rendita 3Yl % non 
reclimibili e nom . Cor. 75 eli titoli s%% (che dopo IS anni si riducono 
al 5 % ) recl imibili in 45 anni. 

La Repubblica Czeco-~.lo v-acca ha dunque, salvo i particolari del
l' esecuzione, scambiati i titoli di guerra austriaci ed ungheresi con ti
toli nazionali czeco-slovacchi al 75 % : si ritiene probabile anzi nei circoli 
competenti di Praga che il 75 % sia prossimanente elevato per ovvie 
ragioni politiche al IOO %-

La Polonia con la legge 2I maggio N. 42 decretò che nelle sotto
scrizioni del Prestito nazionale del I920, per una quarta parte della som · 
ma sottoscritta lossero accettati in pagamento pure titoli di prestito 
austriaco , al cambio del IOO %. 

La] ~~goslavia e la Romattia hanno preso la determinazione eli massima 
eli riconoscere a proprio carico una parte del debito di guerra austriaco 
ed ungherese, ma non hanno ancora emanati i relativi provvedimenti. 

I titoli esistenti I titoli eli guerra austriaci stampiglia ti a suo 
. nelle Nuove Pro- tempo nella Venezia Giulia importano ..... . .... nom. Cor. 328 milioni 
vincie. e pendono ancora le pratiche per la stampigliatura 

tardiva d.i circa , I45 milioni 

Complessivamente: nom . Cor. 473 milioni 
La Venezia Triclentina dovrebbe avere di tali 

ti t oli per circa 
e l'Alto Adige 

xoo milioni 

" 326 milioni 

Totale : nom. Cor. 899 milioni 
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Perciò, compresa Zara , i titoli di guerra esi~tenti nelle Nuo ,-e Pro
vincie, si possono calcolare all'ingrosso a nom. Cor. c:_,oo milioni . 

Si ritiene che, venendo adottato un provvedimentc, si debbano per Le principali ca
ovvie considerazioni eli ordine politico ed economico, distinguere due tegorie di de . 
categorie eli perso ne : tentori. 

A. Gli ent-i pubblic-i (Comuni, Provincie, Camere di Commercio, 
Congregazioni di Carità, Fondazioni , Depositi giudiziali , I stituti di 
previdenza, Casse di l~isparmio ed altri enti di pubblica utilità che non 
perseguono scopi di lucro , enti contro cui in seguito alla guerra l' Austria 
prese misure di persecuzione politica, preponendo loro propri funzionari 
che ne impiega rono i patrimoni in titoli eli guerra) ed i pe1·segu·ùati 
politici (internat i, confinati , profughi, rimpatriati , persone i cui patri
moni per rappresaglia politica furon o liquidat i dall 'Austria ed im pie
ga ti i;1 tito li el i guerra aust riaci); 

B. Le altre persone fi siche e giu ridi che. 

Per le persone della prima categoria (A l sembra fuori eli dubbio che Misura della con
i titoli eli guerra debbano essere converti ti all e stesse condizioni della versione . 
rendita prebellica, quindi secondo le proposte fatte più sopra al 6o 0

;,". 

del nominale. 
Per le persone della seconda catego ria (B ) sembrerebbe equo 

e politicamente opportuno, in consideraz ione del ,-alore attuale 
dell a nost ra Lira ed in considerazione di ciò che hanno fatto gli alt ri 
Stati successori dell'Aust ria -Ungheria , di limi ta re il saggio eli conver 

sione a circa il 35 ~o-
Preso infatt i per base il corso di emissione minimo dei prestit i 

eli guerra austriaci del 92 %, al ragguaglio del 40 %, il saggio el i con,·ersio
ne sarebbe eli L. 36.8o per nom. Cor. 100, saggio che appunto potrebbe 
essere arrotondato, in meno , al 35%-

Ritenuto (sa lvo un più esatto accer tamento) che i ti toli del la cate- Servizio di inte-
goria A el i detentori siano di nom . Cor. r oo milioni e che i titoli della ca te - ressi dei titoli 
goria B siano el i nom ina li Cor. Soo milioni, i nuoYi titoli al saggio di con - convertiti. 
' 'ersione, rispetti,·amente, del 6o % e del 35 % sarebhero di nom. Lire 
6o milioni e z&o milioni . 

Ridotto pertan to il saggio d'interesse dal 5 %% al 4%. il servizio 
d'interessi costerebbe annue Lire 13,6oo,ooo , che per le cedole ar
ret ra te pot rebbero essere liquidate in tit oli . 

Sono ovvie e risultano cl' altronde da quanto precede le ragioni Convenienza po-
-di opportunità politica, e pur d'altro ordine, per le quali com ·errebbe che litica. 
l'Italia affrontasse a l più presto il problema dianzi esposto. 
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Gli altri Stati successori dell'Austria e dell'Ungheria hanno già 
provveduto al riguardo , ed è difficile che l'Italia non faccia quanto 
quelli hanno fatto. 

Di più, attese le condizioni d'inferiorità della valuta eli quelli Stati, 
l' Italia potrebbe ora , pur dando poco, dare molto eli più che non essi. 
Invece, fra qualche anno l'aggravio potrebbe essere molto superiore : 
quando ad esempio per ipotesi , in avvenire, la valuta czeco-sloYacca 
fosse alla pari con la nostra, sarebbe difficile al nostro Tesoro dare 
il 35 % là dove i cittadini czeco-slovacchi abbiano ottenuto dal loro 
Stato il 75% od il 100 %. 



COMANDO SUPREMO 

Noi tenente generale cavaliere eli gran croce Pietro Badoglio , sotto
capo eli stato maggiore del R esercito ; 

Visto l'art:. 251 del Codice penale per l'esercito; 
Visti i N.ri 3CJ (5. comma) e 41 del ,Servizio in guerra", parte r.a; 

Ordiniamo: 

Art. r. 

Sui titoli eli debito pubblico austriaci compresi nel seguente elenco, 
in possesso dei cittadini pertinenti ai territori del Trentina e della Ve
nezia Giulia occupati dal R esercito entro la linea di armistizio, sarà 
a pplicato uno speciale contrassegno del Regio te~oro italiano. 

Art. 2. 

T possessori di eletti titoli dovranno depositarli nel periodo dal 20 

al 30 giugno corrente incluso, presso uno degli Uffici delle imposte del 
Trentina e della Venezia Giuli-a con le modalità che verranno stabilite 
dai governa tori. 

1\rt. 3· 

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno della pubblica 
zione nella Gazzetta u.jjiàalt!. 

Elenco dei titoli austriaci eli debito pubblico ammessi all'applicazione 
del contrassegno del tesoro italiano : 

A) Debito pubblico comune. 

Rendita unificata : 
In corone, esente d'imposta convertita al 4 % (maggio-novembre) , 

per cento 4, scadenza r. maggio. 
In corone, esente cl' imposta convertita al 4 % (gennaio-luglio) , 

id. 4, id. r. luglio. 
In carta-valuta austriaca al 4.2% (febbraio-agosto), id. 4.2, id. 

r. febbraio. 
In argento al 4.2% (aprile-ottobre), 4.2, id. I. aprile. 
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B) Debito pubblico dello Stato austriaco. 

Bùono del tesoro dello Stato, ammort. esente d'imposta fino 1
/ 4 -29, 

per cento 4 ;.~ . ;,cadenza r. luglio. 
Rendita in oro al 4 % esente d' imposta (aprile-ottobre) , id. 4, 

id . r. aprile. 
Rendita in corone al 4 % esente d'imposta (mar:w-settembre), 

id. 4, id. 1. marzo. 
Rendita in corone al 4 ~;. Psente cl' imposta (giugno -dicembre), 

id. 4, id. I . giugno. 
Rendita investita al 3% ":, esente d'imposta (febbraio agosto) , 

id. 3%, id. r. febbraio. 
Buoni saline. 
Obbligazioni delle ferrovie dello Stai·o: 
Albrechtsbahn in argento roo e Iooo fl, per cento 4, ~cadenza 

I. luglio. 
Bohm. Nordbahn esente d'imposta, 400, zooo e roooo corone , 

id. 4, id. r. luglio. 
Elisabethbahn in oro esente d ' imposta ro.ooo fl. , id. 4, id. r. luglio. 
Elisabethbahn in oro esente d'imposta (diversi tagli), id. 4, id . 

r. luglio. 
Franz J osephsbahn in argento zoo, rooo, sooo fl. id ., 51/ 4 , id . r. luglio. 
Galizische Karl Ludwigsbahn 400, 2000, ro.ooo corone, id. 4, id . 

I. -luglio. 
Nordwestbalm ost . u. Sticlnordd. Verb. 400, zooo e Io.ooo corone 

id . 4, id. L . luglio. 
Pilsen-Priesen Bahn 200 e rooo fl ., id . 4, id. r. luglio. 
Ruclolf -Bahn esente cl' imposta 400, zooo, ro.ooo corone, id. 4, id. 

I . luglio. 
Vorarlberger Bahn esente d ' imposta 4-Jo, zoo o zooo corone, id . 

4, id. r. luglio. 
Prestito delle ferrovie dello Stato austriaco esente d'imposta am- · 

mortizzabile dall' anno 1913, 4%, id. id. r. maggio . 
Azioni delle ferrovie (timbrate) mutate in obbligazioni di prestito 

dello Stato : 
Elisabethbahn zoo fl. 5% eli 400 corone 1. luglio. 
Elisabethbahn Linz-Budweis zoo fl. val. austr. argento s 1/ 4 I. luglio . 
Elisabethbahn Salzburg-Tirol zoo Il. val. austr. argento, id . 5, id. 

I. luglio. 
Kremstalbahn zoo e zooo corone, id . 4- id. r. ~naio. 
Obbligazioni private dell e ferro vie delle quali lo Stato assunse il 

pagamento. : 
Albrechtsbahn 300 fl. argento-zoo tal.-350 fl. , id . s. id . r. maggio. 
Albrechtsbahn zoo fl. oro-400 rnar. zo lst. soo-fr ., s; ·id. I. maggio. 
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Albrechtsbahn 200 e 1000 fl. argento, id. 4, id . 1. maggio. 
Ascb-Rosshach Ferr. loc. emiss. 1903, 400 e 2000 cor., id. 4· ici. 

I. lnglio. 

Bi:ilim-Nordhahn emiss. 1882, 300, 1500, 3000 marchi, id. 4, id. id. 
Bohm-Norc\hahn emiss. 1903, 500, 1ooo, 2000 marchi, id. 3%, id. id. 
Bohm Westhahn emiss. 1885, 200, 1000, sooo fl. argento, icl. , 4, 

id. ici. 
Bohm. Westbahn emiss. 1885, 6oo marchi, id. 4, id. id. 
Bohm. Westbahn emiss. 1895, 400 , zooo, IO.ooo corone; id. 4, id. ici. 
Czernow.-Nowosielitza (Bulwv . ferr. loc.) 400 corone, id . 4, id. icl. 
Eisenerz-Vordernberger, Ferr. loc. zoo, rooo , sooo fl. , ici. 4 , id . id. 
Eisenerz-Vordernberger, emiss. 1892, 200 e 1ooo fl. , id. 4, id. id. 
Elisabethbahn 400 e zooo marchi, id. 4 , id. 1. aprile. -
Ferclinands-Nordbahn emiss. 1886, (Div.) val. austr. argento, id . 

4, id. 1. marzo. 
Ferdinands-Nordbahn emiss. 1887, 100, 200, 1000 n. argento , 

cl. 4, id. 1. maggio. 
Ferclinands-Nordbahn emiss. 1887, roo, 200, 1000 fl. argento, 

id. 4. id. id. 
Ferdinands-Nordbahn erniss. 1888, zoo, 1ooo, sooo fl. , id. 4, icl. 

I. giugno. 
FerclinancJscNordba.hn emiss. 1891, zoo, 1000, jOOO n., id. 4. ici. 

r. aprile. 
Ferdinancls-Nordbalm emiss. 1898, 200, 1000, 5000 fl. 4, id. r. 

febbraio. 
rerdinancls-Nordbahn emiss. 1904 (Div.) corone, id. 4, id. 1. giugno. 
Franz Josephhahn e1niss. 1884, zoo, rooo, 5000 fl. argento, id. 4, 

r. aprile. 
Ga lizische Cari Ludwigshahn 100, 300, 1000, 5000 fl. argento, id.4, 

id. r. luglio. 
Kremstalbahn emiss. 1905, 100 e 2000 corone, id. 4, id. id. 
Laibach-Stein Ferr. loc. 200 e 1000 fl., id. 4 , id. id. 
Lemberg-Czern.- Jassy Eisenbahn G. emiss. 1894 (Div.) coroiH'., 

id . 4, id. ici. 
Società delle ferrovie locali austriache (Div.), id . . 3, id. id. 
Società delle ferrovie locali austriache, id. 4, id . id. 
iVIiil!r. Creuzbahn, 400 e 2000 corone, id. 4, id. I. marzo. 
Miihr. Scldes. Centralbahn 6oo e 3000 corone, id . 4, id. r. luglio. 
Nordwe. thahn Austr. lit. A, 200 fl. argento, id. 5, id. I. marzo. 
Nordwestbahn Austr. lit. conv. 200 fl. 400 corone, id. :'\lh , id. id. 
Norclwesthahn Austr. lit. emiss. 1903 (diversi tagli) , 3%, id. id. 
Nordwestbahn Austr. lit. B., 200 fl. argento, id. 5, id . I. maggio . 
Norclwestbahn Austr. lit. con zoo Il. arg. 400 corone, id. 3%. icl. 

I. maggio. 
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Nordwestbahn Anstr. lit. · emiss. 1903 (Div.) corone, id. 3%, icl. 
I. maggio. 

Nordwesthahn Austr. lit. C, emiss. 1874, 6oo marchi , id. 5, id. 
r. giugno. 

Nordwestbahn Austr. lit. C, em iss. 1874, 6oo marchi convert. , id. 
3}2 , r. giugno. 

Norclwest lmh n Aust:r. lit . C, emiss. H)OJ, 200 e rooo marchi , id., 
3%, r. giugno. 

Norclwestbahn Anstr . .!H. C, emiss. r885 , zoo e 1000 fl. arg., id .. J, 

i cl. r. april e. 

Pilsen·Priesen Bahn 150 fl. argento, ici. 4, r. luglio. 
Pin<:gauer Lokalbahn, id., 4, id. r. febbraio . 
Rudolfsbahn (Salzkammergut) 400 , 1000 e 2000 marchi , ici ., 4, id . 

I. aprile. 

l~uclolfsbahn emiss. i884 , 200, 1000 e sooo fl. argento, id. 4. ici. id. 
Staatseisenhah n· Gesellscha ft , em iss. I. Vlll , soo frs .. id. 3, id. 

I . marzo. 

Staatseisenbahn-Gesellschaft , emiss. IX , 1874, soo frs. , id. 3, ici. id. 
Staatseisenbahn ·Gesellschaft, emiss. X , 1885 , soo frs. , id. 3, id. id . 
Staatseisenbahn Gesell scha ft (rete compi.) soo frs. , id . . )• id. id . 
Staatseisenbahn·Gesell schaft sno frs., 405 marchi , ici. 4, id . r. 

febbraio. 
Staatseisenbahn Gesellschaft emiss. I883 , 400 e 2000 marchi , id . 

4, id . I. maggio. 
SUd.Nord.Deutsche . Verbindungsbahn , 200, rooo , sooo fl. argento , 

id. 4, id . r. luglio. 
Ungar .Galizische Eisenb. emiss. I870, 200 fl. argento, id . 5, id. 

I, marzo. 
Ungar .. Galizischc Eisenb. cmiss. I87o , 400 cor. conv ., id . :~ t/>, id. 

r. marzo. 
Ungar.-Galizische Eisenb. emiss. 1878, 400 Il. argento, id . 5, ici. 

I. luglio. 
Ungar.-Galizische Eisenb. emiss. 1878, 400 cor. con v., id. J%, id. 

1. febbraio. 
Ungar. -Galizische Eisenb. emiss. I887, 200 fl. argento, id. 4, icl. 

I. luglio. 
Ungar.-Galizische Eisenb. emiss. 1903, 400 e soocor. .1'12 per cento, 

scadenza r. marzo. 
Vorarlberger Bahn. emiss. 1884, 200 e Iooo fl. arg. 4, id .. I. marzo. 

C) Lotto dello Stato austriaco : 

Lotto dal 1864 a IOO fl. val. austriaca . 
Lotto dal 1864 a so Il. val. austiiaca. 
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D) Prestiti dello Stato anstt·iaco assunti 
durante la guerra: 

1 prestito di guerra aJ 5 Yz o/o , 5 % per cento, scadenza r. a prile. 

II prestito di guerra al 5Yz %, 5Y2 id., id. r. maggio. 

Il l prestito eli guerra al 5% %, 5Yz id., id. I. luglio. 

IV prestito di guerra als% %, est. 40 anni, 5 % id. , ici. r. giugno. 

l v prestito eli guerra al 5\0 %, est. 7 anni, buoni del tesoro , 5Yz 
id. , id. r. giugno. 

V prestito eli guerra al 5 Y2 "1,, est. 40 anni , buoni del tesoro , 5~-'~ 

id. , id. I. gi ugno. 

v prestito di guerra a l 5%% , est. 5 anni, buoni del tesoro , 5 Yz id. 

id. r. giugno. 

VI prestito di guerra al 5 % %, est. 40 anni , buoni del tesoro, 5% 

id., id . r. aprile. 

VI prestito eli guerra al 5 ~~ %, est. IO an ni , buo ni del tesoro, 5 ~, :; 

id., id. l. maggio. 

VII prestito di guerra al 5Yz %, est. 40 anni, buoni del tesoro , 5 % 

id. , id. r. febbraio. 

vn prestito eli guerra al s llz %, est. 83/~ a nni , buoni del tesoro, 

s' ~ icl., id. l. Jebb raio. 
VII l prestito eli guerra al 5% %, est. 40 anni, buoni del tesoro, 5% 

id. , id. r. giugno. 
VIli prestito di guerra aJ 5lh %, bu oni del tesoro dell u S t a lu di

sdetta bili dal r . settembre' 1923, 5% id. , l. giugnu id. 

Addì 13 giugno 1919. 

I t sottowpo eh stato ·m.aggiore dett' esercito : Badoglio. 

COMANDO SUPREMO 

Noi tenente generale cavaliere eli gran croce Pie tro Badoglio, sette

capo di stato maggiore del R. esercito ; 

Visto l'art. :251 del Codice penale per l'esercito ; 

Vi~ti i N.ri 39 c~. comma) e 4I del .,Servizio in gllerra", parte I ; 

Ordiniamo: 

Art. r. 

Le disposizioni della precedente Nost ra ordinanza del 13 giu gno 

1~)1 9 con cui fu disposta J' a pplicazione eli uno speciale contrassegno 
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del R. tesoro italiano sui titoli di debito ·pubblico austriaci compresi 
nell'elenco a nnesso all'ordinanza stessa, in possesso ùi cittadini perti
nenti alTrentino e alla Venezia Giulia, sono estese ai titoli in possesso 
di cittadini italiani residenti al I. agosto 1914 nei -territori occupati del 
Trentina e della Venezia Giulia entro la linea eli armistizio, sebbene 
non pertinenti a questi territori. 

Ar.t. " 

I possessori di detti titoli dovranno depositarli nel periodo dal 21 
luglio al 9 agosto 1919 incluso presso uno degli Uffici delle imposte del 
Trentina e della Venezia Giulia con le modalità già s·tabilite dai gover
natori per le precedenti operazioni eli timbratura dei titoli posseduti dai 
cittadini pertinenti ai territori occupati. 

Art. 3· 

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno della sua pnb
blicazione nella Gazzetta uff-iciale. 

Addì 20 luglio I<Jl 9· 

COMANDO SUPREMO 

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Ba doglio , sotto
capo di stato maggiore del H .. esercito; 

'visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito: 
Visto il N. 41 del ,Servizio :n guerra'· parte r; 

Ordiniamo : 

Art. I . 

. Nell'elenco dei titoli sui quali sarà applicato il contra.>segno ciel 
R. tesoro .italiano, ai termini della precedente nostra ordinanza 13 

giugno 1919, devono aggiungersi i titoli del prestito dei Magazzini gene-
rali eli Trieste (emissione 1889) . . 

Art. 2. 

I possessori eli eletti titoli, sia1w pertinenti ai territeri occupati 
del Trentina e della Venezia Giulia, siano cittadini italiani residenti 
in detti territori al I. agosto Ig14 , dovram:w depositarli presso gli uf· 
fid del.le imposte nel periodo dal21 luglio al 9 agosto incluso. 
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Art. 3· 

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della sua pubbli
cazione nella Gazzet/; u f/ic-ia.le. 

Addì z r luglio 1919. 

Il sottocupo di stuto mags-iore dell'esercito : Badoglic>. 

UNIVER~ i "À Dl TRIES1E 
BIBLIOTECA GEN{RALE 

l . G.~~'~~ 
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