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TORNATA DEL 7 FEBBRAIO

gedo al deputato Marongiu. Qualora poi questo tempo a lui
non bastasse, potrà esso domandarne un altro.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia accordare
un congedo d'un mese al deputato Marongiu.

(La Camera accorda.)
Il sindaco di Novara scrive, offerendo alla Camera 200

esemplari di un suo opuscolo sulla strada ferrata da Ales-
sandria ai lago Maggiore.

RELAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la verificazione
di poteri.

Invito i signori relatori alla ringhiera.

BERTINI,
relatore , riferisce e propone all'approvazione

della Camera l'elezione del signor Riccardi Carlo a deputato
del collegio di Torino.

(La Camera approva.)

AUDISIO,

relatore, riferisce e propone all'approvazione
della Camera l'elezione del signor Malan Giuseppe a depu-
tato del collegio di Bricherasio.

(La Camera approva.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLE IN-

TERPELLANZE DEL DEPUTATO FARINA PAOLO,

RELATIVE ALLA BANCA NAZIONALE E ALLA FU-

SIONE DELLE BANCHE DI TORINO E DI GENOVA.

PRESIDENTE. Non essendovi altri relatori che abbiano
relazioni in pronto, l'ordine del giorno porta la continua-
zione della discussione sulle interpellanze del deputato Fa-
rina relativamente alla Banca nazionale.

La parola è al ministro degli affari interni,

GALVAGNO,
ministro dell'interno. Signori

s credo debito
mio, eirca la legalità del decreto reale del quale si tratta,
di fare alcune osservazioni per risolvere le difficoltà così
chiaramente esposte nell'ultimo discorso che udiste ieri dal
deputato Carquet.

Non credete già che insistendo su questo argomento, per
dimostrarvi la legalità di quella misura, io intenda di re-
spingere una legge la quale regoli le Banche di sconto : Dio
me ne guardi ! Questa legge io la desidero ardentemente.
E fosse pure essa già stata fatta allora quando reggeva il
Ministero d'agricoltura e commercio, che non sarei stato
così crudelmente torturato da chi volle fondare la Banca d'I-
talia!

Allora io ricusava di autorizzare questa Banca ; e mi si ri-
spondeva : noi non vi chiediamo deroga alcuna alla legge,
non vi chiediamo che l'approvazione di semplici statuti, i
quali sono per nulla contrari alla legge ; accettiamo tutte le
condizioni che volete imporci, ma siamo in un paese libero,
e voi non potete, non dovete farci ostacolo.

Questo argomento mi persuase, epperciò la Banca d'Italia
fu autorizzata, e lo fu per tal modo, che quando venisse a
porsi in esercizio, tutti gli interessi sarebbero cautelati : e
questo dico per ¡spiegarvi, come io desidero, che una
legge regoli questi interessi che sono pure de' più im-
portanti; ma finché la legge non esiste, dicoche il potere
esecutivo non ha ecceduto il limite della sua autorità nel far
emanare il decreto reale del quale si tratta.
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I
Prima d'ogni cosa ii deputato Carquet eccitava dei dubb

sulla facoltà che avesse il potere esecutivo di permettere ai
pubblici stabilimenti remissione di biglietti al portatore, e
soggiungeva che di questa facoltà persino il potere esecutivo
dubitava, quando richiedeva il concorso del Parlamento
per autorizzare la città di Torino ad emettere cedole al
portatore.

A questa difficoltà rispondo che allora il potere esecutivo
dubitava, non per la facoltà di emettere cedole al porta-
tore che si trattasse di concedere ad un commerciante ,
ma perchè si trattava della città di Torino, la quale non è
commerciante.

Quanto ai commercianti, o signori, è ben diverso, né si
può asserire così facilmente se la legge civile, se il Codice
stesso di commercio si oppongano alla creazione di biglietti
al portatore per parte di essi.

Questa difficoltà sorse anche io Francia. Sorse dapprima
all'occasione dell'emanazione della prima ordinanza sul com-
mercio, e si rinnovava ancora dopo la emanazione del Co-
dice imperiale dell'anno 1807, nel quale non si parlava di
biglietti al portatore. Pure, e prima, e sotto l'ordinanza, e
sotto i Codici, i tribunali non dubitarono mai che i commer-
cianti possano liberamente emettere biglietti al portatore.

Tale è la giurisprudenza non solo in Francia, ma eziandio
la giurisprudenza, possiamo dire, dell'Europa; epperciò non
vi poteva essere per noi difficoltà quanto all'emissione di bi-
glietti al portatore, per parte dell'ente morale della Banca,
che, autorizzato dal potere esecutivo, è, come tutti gli altri,
un commerciante.

Il Codice di commercio prescrive all'articolo hò, che la so-
cietà anonima non possa esistere, se non è autorizzata con
regie patenti, previo il parere del Consiglio di Stato. Qui si
dice che si richiede una legge ; perchè ? Che cosa sono le
regie patenti, se non una legge ?

Rispondo con somma facilità che, sebbene le leggi si do-
vessero fare pel passato per lettere patenti, da ciò non
ne viene però che tutte le lettere patenti contenessero una
legge. Sotto il regime assoluto, le lettere patenti emanavano
non solo per gl'interessi generali e per fare le leggi, ma ezian-
dio in via amministrativa. A tale proposito noi avvocati pa-
trocinanti ben sappiamo quante patenti emanassero nell'in-
teresse stesso degli individui, il che si faceva fuor di dubbio
non altrimenti che in via amministrativa. Talvolta ancora,
come è ben noto, emanavano persino col mezzo di lettere
patenti le approvazioni dei regolamenti e simili.

Ora, quando il Codice di commercio parìa di lettere pa-
tenti, forma più conosciuta allora, accenna a lettere patenti
che dovessero contenere una legge, oppure a lettere patenti
solite a darsi anche riguardo alle cose amministrative ?

Signori, il Codice non parla che di cose amministrative ; e
di fatto lo stesso deputato Carquet accennava all'articolo del
Codice francese, secondo cui è detto che le società anonime
devono essere approvate con ordinanza, la quale emani nella
forma dei regolamenti d'amministrazione. Dunque l'appro-
vare le società anonime, secondo la legislazione francese, è
atto di amministrazione. Se è atto di amministrazione in
Francia, non so perchè non lo sia in Piemonte.

Quando non si contesti che le lettere patenti si diano an-
che in via amministrativa, egli è provato che la forma è
quella appunto che vuole il Codice civile.

Ma si dice che è necessaria l'autorizzazione sovrana : ma
chi è il sovrano ? Qui la risposta è pur facile.

Nei limiti delle attribuzioni sono sovrani il Parlamento ed
il re. Così il re è sovrano quando sancisce le adottateleggi


