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che riescano efficaci alla cessazione del corso legale 
di qui a sei mesi ? Questa domanda mi pare lecita. 
Nella relazione nulla si vede che accenni a questo 
tempo. Non vorrei che credesse di poterle presen-
tare a novembre, perchè allora, quando la cessa-
zione del corso legale sarà imminente, qualunque 
discussione sarebbe impossibile. Io, in attesa di 
queste proposte della Commissione, e credendo alla 
sincerità della sospensione della legge per istudiare 
la questione, mi attendo che tra pochi giorni la 
Commissione sia pronta a presentare le sue propo-
ste. Non ho altro da dire. 

PRESIDENTE. Ha finito ? 
ZEPPI. Ho finito. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

l^ortis. 
F0RTIS. Io, ricordando le parole con cui l'egregio 

nostro presidente ci ha ammoniti all'aprirsi di que-
sta discussione, avrei voluto rinunziare a parlare. 
Ma non posso farlo, perchè mi resta a svolgere bre-
vemente una considerazione che non ho sentito fare 
da altri, e che credo utile. 

Durante la lunga serie di queste proroghe, nes-
suno ha mai pensato che potesse nascondersi una 
questione importante nel termine, nel momento in 
cui si verrebbe a far cessare il corso legale. Questa 
è i a questione che sollevo io oggi. Secondo il mio 
modo di vedere questa questione è già stata risolta 
male, e noi ci accingiamo ancora una volta a risol-
verla male. La fine di giugno e la fine dell'anno 
sono i due momenti più difficili, più inopportuni e 
conseguentemente io ritengo che sia un grave er-
rore il domandare che cessi il corso legale precisa-
mente in una di queste due epoche. Era già stato 
decretato dalla Camera che cessasse alla fine di 
giugno, ossia nel bel fervore della campagna serica. 
(Interruzione del deputato Panattoni) 

Ora noi stiamo per decretare che cessi al 31 
dicembre, ossia quando la liquidazione della fine 
d'anno renderà più gravi gl'impegni ed i bisogni di 
tutto il commercio italiano. Io ripeto che questo 
sarebbe un errore, ed un errore gravissimo, mal-
grado che il mio amico Panattoni mi interrompa e 
dica di no : e perchè ? 

Perchè tutti gii istituti, compresa la Banca Nazio- ' 
naie, dovranno necessariamente prepararsi a questa 
cessazione del corso legale, e per preparatisi sa-
ranno costretti (e la stessa Banca Nazionale ce ne 
ha già avvertito) a restringere, a ridurre tutte le 
operazioni di sconto. 

Ora io sono d'avviso cha noi dobbiamo evitare 
questo scoglio, e credo che sia cosa molto facile, 
perchè la proroga, a quanto pare, è nei desiderii di 
tutti, tanto di quelli che credono che si debba tol-

lerare indefinitamente il corso legale, quanto di 
quelli che ne credono possibile la cessazione al ter-
mine fissato. 

Io non posso accettare come misura provvida 
quella che avrebbe per conseguenza inevitabile un 
grave detrimento al commercio, quella che in un 
momento difficile renderebbe ancor più difficile la 
condizione del nostro mercato monetario. Conse-
guenza necessaria ài queste mie brevi osservazioni 
si è un emendamento che io propongo al primo ar-
ticolo del disegno di legge ministeriale, accettato 
dalla Commissione, il quale ora compendia tutta 
quanta la legge, nel senso che la proroga venga 
protratta almeno a tutto marzo, stagione morta od 
almeno la meno viva di tutte per gli affari ; la sola 
nella quale (se questa sarà una cosa possibile) ii 
corso legale dei biglietti fiduciari potrà cessare 
senza sconcerti, senza contraccolpi, senza pregiudi-
zio del commercio. 

Credo di aver detto cose cha in fatto debbano 
apparire verità a chicchessia, e perciò rinunziò ad 
un maggiore svolgimento, riservandomi di presen-
tare alia discussione dell'articolo il mio emenda-
mento, che consiste in questo, di prorogare il ter-
mine alla fine di marzo dal 1881. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Vacchelli. 

VACGHELLI. Nel nostro paese, o signori, si è molto 
discorso di libertà di Banche di emissione, e così da 
una parte delia Camera come dall'altra vi furono 
ministri che presentarono proposte di legge per or-
dinare la circolazione dei biglietti di Banca ispirate 
al principio della libertà d'emissione. Malgrado que-
ste tendenze liberali noi manchiamo ancora di una 
libertà primordiale in fatto di biglietti di Banca, la 
libertà di riceverli o di non riceverli. (Ilarità) S'im-
pone ai privati di ricevere i biglietti che vengono 
emessi da altri privati, e siccome per questa di-
sposizione si genera uno stato di cose molto equi-
voco e qualcuno degli istituti che ha emesso questi 
biglietti si trova in condizioni che diremo non pro-
spere, quando le cose sono a questo punto è allora 
precisamente che ravvaloriamo l'obbligo di conti-
nuare a ricevere questi biglietti per alcuni altri 
mesi. 

La cosa, o signori, è molto grave S È notorio che 
quando si è pubblicata la legge del corso forzoso 
concorsero anche interessi privati a far sì che quella 
legge venisse emanata. 

Invero vi erano degli interessi privati importanti, 
io credo psrò che sarebbe stato minor danno per il 
paese anche il fallimento degli istituti che vi erano 
impegnati piuttostochè sopportare come soppor-
tiamo da 14 anni questa camicia di Nesso che è il 


