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petizione onde ritorni la calma in quel comune ; la prego
perciò a dichiararla d'urgenza.

(La Camera dichiara d'urgenza.)
PICCON. Domando che sia dichiarata d'urgenza la peti-

zione di Giuseppe BiaDcheri, la quale porta il numero 2207.
Trattasi in essa di un petente, il quale fu al servizio mili-

tare sotto il Governo francese, e domanda che gli sia resti-
tuita la pensione di cui godeva, in conformità di quanto si è
praticato riguardo agli altri petizionari che si trovavano sello
stesso caso. Mi sembra quindi che la Camera possa dichiarare
d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI

PRESIDENTE. Invito alla ringhiera i relatori per verifi-
cazione di poteri.

POLTO, relatore del I ufficio , riferisce e propone all'ap-
provazione della Camera l'elezione del signor Bertini cavaliere
dottore Bernardino a deputato del collegio di Barge.

VALERIO L. Interrogherei il signor relatore, se il dot-
tore Bertini non occupa qualche impiego.

POLTO, relatore. Il dottore Bertini occupava due regii
impieghi, ma ne venne dispensato con carta ministeriale del
U gennaio, e perciò anteriore quasi di un mese alle ele-
zioni.

PRESIDENTE. Sottopongo all'approvazione della Camera
l'eiezione del dottore Bertini a deputato del collegio di
Barge.

(La Camera approva.)
FRANCHI, relatore del II ufficio, riferisce e propone al-

l'approvazione della Camera l'elezione del signor Gandolfo
avvocato a deputato del collegio di Sestri-Levante.

(La Camera approva.)
(Il deputato Bertini presta giuramento.)
DEL CARRETTO, relatore del III ufficio, riferisce e prò -

pone all'approvazione della Camera l'elezione del signor
Mantelli avvocato Antonio a deputato del 2® collegio di Ales-
sandria.

(La Camera approva.)
TECCHIO, relatore del IV ufficio, riferisce e propone al-

l'approvazione della Camera l'elezione del signor Rusca av-
vocato Giovanni a deputato del^collegio di Staglieno.

(La Camera approva.)
CORSI, relatore del V ufficio, riferisce e propone all'ap-

provazione della Camera l'elezione del signor Martini conte
Enrico a deputato del 7° collegio di Genova.

(La Camera approva.)
PRESIDENTE. Non essendovi alcun relatore di Commis-

sioni che abbia lavori in pronto, l'ordine del giorno porta la
continuazione della discussione sulla presa in considerazione
della proposta Louaraz.

LOUARAZ. Il me paraît que monsieur le ministre des tra-
vaux publics avait dans la dernière séance demandé la parole
sur ma proposition. Comme il a été sur les lieux, son avis à
cet égard serait d'un grand poids. Il me semble conséquem-
ment qu'il serait convenable qu'il assistât à la discussion.
Pour ce motif je demanderais que la Chambre voulût bien
renvoyer la discussion sur la prise en considération de mon
projet au moment où monsieur le ministre des travaux pu-
blics sera présent à la séance.

DISCUSSIONE SULLE INTERPELLANZE DEL DEPU-
TATO FARINA PAOLO RELATIVE ALLA BANCA NA-ZIONALE

ED

ALL'UNIONE
DELLE DUE

BANCHE
DI

TORINO E DI GENOVA.

PRESIDENTE. Allora darò la preferenza alla risposta del
ministro delle finanze alle interpellanze del deputato Farina,
se però il signor ministro non ha nulla in contrario.

NIGRA, ministro delle finanze. Sono pronto a rispondere.
La prima interpellanza mossasi dal signor deputato Farina è
questa: per qual motivo la Banca di Genova, privilegiata in
due principalissime maniere, abbia modificato grandemente
e variato il proprio statuto, senza che tale modificazione ve-
nisse approvata preventivamente dalla Camera, come potere
legislativo.

Il Ministero, quando ricevette la domanda di fusione delle
due Banche, ha creduto di dover esaminare e consultarsi sul
punto se ci volesse una legge per questa unione. Si consultò
pure su questo punto se appartenesse al potere legislativo il
concedere la fusione delle due Banche, quando non venissero
mutate le principali condizioni che le reggono, o qualora si
venisse a mutazione, esse non toccassero se non se alla parte
amministrativa ed esecutiva.

Per queste ragioni debbo osservare che le variazioni fatte
furono: i° una modificazione nell'aumentare le azioni, cosa
che riguarda l'interno servizio ; 2° la soppressione del Castel-
letto riconosciuta dannosa dall'esperienza, altra circostanza
che riflette pure l'amministrazione; 3° la partecipazione
nella facoltà di fare anticipazioni sopra sete, che non si fanno
che a Torino ; 4° la prolungazione che era nel diritto degli
azionisti, come dall'articolo 3 dello statuto 16 marzo 1844 e
16 ottobre 1847.

Debbo pure far avvertire che tutta la questione delle Banche
vuol essere connessa coi regolamenti e colle leggi emanate in
proposito. Il Governo nel 1844 ai 16 marzo emanava una
legge che stabiliva la costituzione della Banca di Genova. E
prima d'ogni altra cosa deve tenersi conto che in questa legge
all'articolo 22 si stabiliva che la Banca non avesse uc limite
nell'emissione de' suoi biglietti, purché non oltrepassasse il
terzo del numerario effettivo che teneva in cassa. A queste
disposizioni si collegano tutte le susseguenti, quelle cioè te-
nute dal Governo per capaci ad autorizzarlo a formare l'u-
nione delle due Banche.

Ed invero coll'opporvisi non si sarebbe ottenuto altro scopo
che di rendere meno regolare l'operazione che dalle due
Banche separatamente si potevano fare. Quest'è l'opinione
che ebbe il Governo, poiché prese a considerare che colle
altre disposizioni successive con cui autorizzava la Banca di
To.rino al corso forzato del 16 ottobre 1847, si veniva in un
certo modo ad annientare la facoltà che aveva avuto la Banca
di Torino di costituirsi, poiché impossibile diventava la cir-
colazione di quei biglietti, esistendovi la circolazione forzata
per quelli di Genova, ed allora che cosa poteva fare la Banca
di Torino, che se non era già costituita, era già organizzata ?
O doveva rinunciare al suo privilegio, ovvero poteva va-
lersi delia Banca di Genova e fare le operazioni che adesso fa
regolarmente, in modo meno ordinato, vale a dire (rispondo
in complesso alle questioni perchè l'una si collega coll'altra)
la Banca di Torino, se non si univa alla Banca di Genova, cosa
che trattava già da luago tempo, e che anche si è creduto da
molti conveniente sotto altri rapporti non materiali, se non
veniva ad unirsi poteva valersi egualmente della circolazione
dei biglietti della Banca di Genova, poiché non aveva aaltro


