
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL i 850 

Dissimo immancabilmente tutti i giorni a mezzodì onde di-
scutere le leggi di finanza ed il bilancio del 1850, riservando 
tutti gli altri oggetti alle tornate straordinarie della sera; 
tali sono le petizioni e le altre leggi, come quella che riguarda 
la strada ferrata da Torino a Savigliano e quella cui accen-
nava il signor presidente sull'uscita dei bozzoli. 

Prego pertanto il signor presidente di mettere ai voti que-
ste mie proposizioni. (Segni di adesione) 

pisel l i. Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole de-
putato Michelini e dall'onorevole deputato Lanza, poiché è 
già una deliberazione presa dalla Camera in seguito alla pro-
posizione che io stesso faceva, cioè che le sedute ordinarie 
fossero riservate alle leggi di finanze ed alla discussione dei 
bilanci, e che l'esame e la-votazione delle altre leggi fosse 
portata a sedute straordinarie. 

10 credo poi che in questa occasione si debba pure pigliare 
impegno dai deputati di trovarsi regolarmente al mezzo-
giorno od al mezzo tocco, chè quando l'ora è fissata a mezzo-
giorno e sî cominciano le sedute alle 2, riesce assoluta-
mente impossibile trattare tutte le materie che abbiamo d'ur-
genza. (Bravo ! Bene!) 

phesiokntk."Siccome la Camera si è di già dichiarata 
per questa materia, starà dunque la deliberazione presa che 
per le leggi che non si riferiscono alla finanza od ai bilanci 
si tengano sedute straordinarie, e che d'altra parte la Camera 
si aduni a mezzogiorno per cominciare non più tardi del 
mezzo tocco. 

Intanto interrogo la Camera quando voglia fissare la di-
scussione di questa legge sul dazio dell'esportazione dei 
bozzoli. 

Voci. Domani a sera S 
presidente. Sarà portata all'ordine del giorno per 

domani a sera. 
Annunzio alla Camera che quindici deputati, tra i quali i 

signori Sanguinetti e Corsi, hanno presentato un progetto di 
legge che sarà trasmesso agli uffici. 

11 deputato Mantelli presentò pure un progetto di legge 
che farà il medesimo corso. 

ni©ma, ministro delle finanze. Siccome si parla di leggi 
urgenti, io farò presente alla Camera che tra esse avvi pure 
la legge che ho presentato or son più giorni, la quale 
riguarda la fusione in un solo dei debiti dello Staio. Io pre-
gherei la Camera a volersene occupare al più presto, siante-
chè le cose amministrative potrebbero avere un migliore 
andamento qualora qnesta legge fosse, come io spero, ap-
provata. 

presidente. Faccio osservare che, non essendo an-
cora fatta la relazione di questa legge, mi pare che la Ca-
mera potrebbe deliberare a tal proposito quando la relazione 
sia presentata. 

HI6»A, ministro delle finanze. Allora pregherei i mem-
bri componenti la Commissione che debbe esaminare tal legge 
a voler accelerare quanto è possibile i loro lavori intorno ad 
essa, giacché, come ho detto poc'anzi, io la credo utilissima 
per il miglior andamento dell'amministrazione. 
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US KKtirGE SVIiEIA BANCA. NAZIONALE. 

presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione 
della discussione della legge riguardante la Banca nazionale. 

La Commissione propose di surrogare all'articolo i del 
primitiv o progetto una nnoYa redazione. 

L'articolo i dell'antico progetto della Commissione era 
così concepito : 

« Nessuna società anonima avente per oggetto operazioni 
di banca potrà d'ora innanzi attivarsi nello Stato senza la 
previa autorizzazione del Parlamento. » 

La nuova redazione della Commissione sarebbe questa: 
« Nessuna Banca di circolazione potrà d'ora innanzi atti-

varsi nello Stato se non in forza di una legge. » 
Domando ai deputati Mellana e Carquet se aderiscono a 

questo progetto. 
MEiiKiAiKii . La Commissione non ha per nulla tenuto cal-

colo del mio emendamento, e perciò io non posso aderire. Io 
ho detto che il motivo che dava origine alla presente legge 
era appunto per essersi avverati dei gravi inconvenienti nella 
seguita illegale fusione ielle due Banche di Genova e Torino; 
diceva quindi che, giacché ora si provvede al futuro per la 
creazione di nuove Banche, si deve pure antivenire i già av-
verati inconvenienti, provvedendo anche onde non possano 
in avvenire fondersi fra di esse le Banche esistenti, se non se 
in forza di una legge. Si è risposto dal relatore della Com-
missione che ciò si potrebbe fare quando si farebbero leggi 
speciali per creazione di nuove Banche. Io aveva risposto che 
la cosa essendo già riconosciuta grave per sé, non ci doveva 
essere nulla in contrario di provvedervi fin d'ora; cosa fatta 
capo ha ; ed è molto meglio che dovere in ogni legge avere 
presente questa circostanza. Io quindi insisto perchè sieno 
aggiunte quelle due parole che bastano ad antivenire per 
sempre ai gravi danni che si sono avverati nella seguila fu-
sione, che ora, subendo la legge della necessità, ci studiamo 
di legalizzare. 

FiHiHA relatore. Faccio osservare alla Camera, 
come ho già detto altra volta, che quando sì tratterà di sta-
bilire una nuova Banca, allora si vedrà se convenga mettere 
anche questa limitazione. Conseguentemente non vedo la 
necessità di stabilire una cosa a priori. 

Del resto, siccome la proposta Mellana sarebbe un'aggiunta, 
io credo che si debba dare prima il passo alla nuova reda-
zione dell'articolo i proposto dalla Commissione, e poi vo-
tare per tale aggiunta. 

prssskente. Se nessuno domanda la parola, metto 
ai voti l'articolo i come fu nuovamente redatto dalla Com-
missione. 

kicc.ardi. Io credo che l'espressione ninna Banca di 
circolazione sia tale che venga difficilmente compresa; per 
me almeno la cosa è così. 

Perchè si comprenda più chiaramente, a mio parere, con-
verrebbe dire : ninna Banca di sconto o di circolazione con 
emissione di biglietti al portatore, ecc. 

car i na pi ol o, relatore. Faccio osservare che la reda-
zione ninna Banca di sconto non può riuscire menomamente 
dubbia. Questa è l'espressione di cui si è ultimamente ser-
vito la legge belgica, la quale appunto si riferiva alle Banche 
con emissione di biglietti. 

Queste Banche che generalmente emettono biglietti di cir-
colazione sono comprese sotto il nome di Banche di circola-
zione. 

ssiccaridi, Io non credo che colla semplice espressione 
di circolazione si esprima bastantemente l'idea. Nel Belgio 
saranno conosciute queste Banche delle quali intendiamo 
parlare sotto la denominazione di Banche di circolazione, ma 
può essere di molte cose, può essere di soli scudi o di qua-
lunque altro genere dì valori. Infatti anche l'onorevole rela-
tore, quando voleva or ora spiegare la parola circolazione, 
dovette per maggior chiarezza servirsi anch'esso dell'aggiunta 


