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•mi sembrerebbe veramente strano di ridurla a tre. 
Io quindi mantengo la dilazione al 31 marzo 1881. 
Dal momento che si parla di impossibilità nel se-
mestre, tanto più è da credere insufficiente un tri-
mestre. Accordiamo nove mesi ; se in fondo a questa 
questione c'è qualche cosa altro di grave che me-
riti serio e ponderato studiò, il termine non sarà 
troppo lungo. 

Ora vengo con poche parole a rispondere a quégli 
onorevoli, i quali hanno preteso di combattere la 
ragione d'essere del mio emendamento, fra i quali 
primo è l'onorevole Incagnoli. 

Egli ha detto che non dà importanza alla cessa-
zione del corso legale, perehè tutti gli istituti, meno 
forse uno, sono pronti e disposti ad accettarla. Or 
bene, io credo che la Camera non abbia bisogno di 
persuadersi che la scelta del momento è di un'im-
portanza innegabile. Mantenendo la scadenza alla 
fine dicembre, voi costringete necessariamente gli 
istituti di credito ad un prùdente raccoglimento, ad 
un concentramento di forze nel momento appunto, 
in cui queste forze dovrebbero espandersi. È un 
fatto questo, che non potete negare. 

Già lo ha detto la Banca Nazionale e se la Banca 
Nazionale dovrà seguire tale norma, a fortiori, sa-
ranno costretti ad uniformarvisi tutti gli altri isti-
tuti. 

La Banca Nazionale è pronta, prontissima ad af-
frontare quest'eventualità della cessazione del corso 
legale, ma pure sente il bisogno di raccogliere le 
sue forze. Il che significa ridurre gli sconti, e le 
sovvenzioni 1 Ora, io credo che se la Banca Nazio-
nale è indotta a fare questa dichiarazione, una 
uguale necessità s'impone a tutte le altre Banche. 
Voi dunque obbligate queste forze all'inerzia, men-
tre invece dovrebbero cercare un utile impiego. È 
evidente. (Interruzioni) 

L'onorevole Vacchelli non ha detto nulla contro 
di me ; egli propone di abbreviare anziché di allun-
gare il termine. L'onorevole Branca ha soggiunto 
che il Governo ha in mano dei mezzi potenti per 
obbligare la Banca Nazionale a fare altrimenti di 
quello che si proporrebbe di fare {Bisbiglio), e per 
obbligare gli istituti di credito a liquidare, o rea-
lizzare gli impieghi diretti, che assorbono buona 
parte dei mezzi da destinarsi al commercio. 

L'onorevole Branca, in una parola, vorrebbe che 
la Banca fosse obbligata a mantenere nella misura 
normale lo sconto, ed allora, egli dice, nessun 
danno ne verrebbe al commercio. Ma questa è una 
via pericolosa e forse impratieabile : gli espedienti 
proposti probabilmente non sono possibili, massime 
nell'angustia del tempo : e poi non dobbiamo di-
menticare che si tratta di avere a che fare con un 

110 

istituto di credito poderosissimo, il quale talvolta 
può resistere, e difficilmente il Governo avrà modo 
di far piegare questa volontà. Quindi parmi inutile 
prolungare la discussione; e se per le ragioni che 
ho accennate non è evidente l'utilità della mia pro-
posta per l'interesse commerciale, non so che cdsa 
aggiungere di più. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Vacchelli per un fatto personale. (No! no! — Ru* 
mori) 

Onorevole Vacchelli, vi rinuncia? 
VACCHELLI. Vi rinuncio. 
PRESIDENTE. Dunque sono tre gli emendamenti : 

uno dell'onorevole Vacchelli che vorrebbe accorciare 
il tempo della proroga al 30 settembre 1880, e due 
degli onorevoli Fortis e Sonnino che vorrebbero in-
vece differirlo fino al 31 marzo 1881. 

Domando agli onorevoli ministri e alla Commis-
sione quale accettino di queste proposte. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione non ne ac-
cetta nessuna. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli ministri? 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Nessuna. 
PRESIDENTE. Per conseguenza domando all'ono-

revole Vacchelli se mantenga il suo emendamento. 
VACCHELLI. Non mi sembra probabile che sia ac-

colto dalla Camera, dal momento che non è accet-
tato nè dal Ministero,nè dalla Commissione; quindi, 
per non far perder tempo, lo ritiro. 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, mantiene la sua 
proposta? 

FORTIS. La ritiro, ma voglio dirne la ragione. (Se-
gni dì impazienza) 

Io deploro che l'opposizione del ministro alla 
mia proposta abbia tratto seco buona parte della 
Commissione, che era del mio parere ; e ritiro il mio 
emendamenti. 

PRESIDENTE. Questi sono intimi particolari, che 
non hanno nulla a che fare con la discussione. 

Dunque è ritirata anche la proposta dèll'onore-
vole Fortis. 

Onorevole Sonnino, mantiene la sua proposta? 
SONNINO GIORGIO. La mantengo. 
PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti l'e-

mendamento dell'onorevole Sonnino, che non è ac-
cettato nè dalla Commissione, nè dal Ministero. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Rumori a 
sinistra) 

Li prego di far silenzio. 
Si farà la controprova. 
Chi non approva l'emendamento dell'onorevole 

Sonnino è pregato di alzarsi. 
(L'emendamento Sonnino è respinto.) 


