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emissione col mezzo dei biglietti pagabili a vi-
sta ecl al latore c'è sempre stata in Italia; e anzi 
il corso forzoso fu una occasione per isvolgerla 
ancora più. Ma essa non ha nulla a fare con le 
compensazioni dei chèque* e delle cambiali, che 
sono il vero modo con cui si esplica la compens a-
zione delle stanze e per cui si risparmia in parte il 
numerario. Sono due cose diverse che mi duole 
siano state confuse dall'onorevole Incagnoli. E io 
oso credere, anche da notizie di uomini egregi 
(oltre che da quelle che mi dà il ministro del com-
mercio), i quali fanno parte di Commissioni in-
caricate di studiare nei banchi queste stanze di 
compensazione, oso credere che il Banco di Na-
poli, a mo' di esempio, porti a questa istituzione 
un affetto maggiore di quello che parrebbe dalle 
parole dell'onorevole Incagnoli. Imperocché mi 
pare che il Banco di Napoli stia ora studiando 
(e ne ho avuto l'attestazione dall'onorevole collega 
nostro Giampietro) il modo di fare funzionare 
anche in Napoli l'istituto delle compensazioni. Ho 
espresso il rammarico che il Banco di Napoli, a 
Milano, non abbia ancora consentito a far parte 
dell'istituto di compensazione. 

Il ministro d'agricoltura e commercio mi pare 
che abbia risposto che i dissidi si sono composti e 
che le ragioni per le quali il Banco di Napoli si 
teneva lontano dalle stanze di compensazione si sono 
acquietati o stanno per acquietarsi. Della quale 
dichiarazione io mi allieto. 

Finora, dunque, io ho la prova che questa isti-
tuzione è tutt'altro che nata morta, come vorrebbe 
l'onorevole Incagnoli, il quale aggiungeva : da qui 
a cinquanta anni prospererà, ma ora anticipa i 
tempi. 

Onorevoli colleghi, io credo che di quasi tutte 
le istituzioni economiche e politiche, che l 'Italia 
gloriosamente ha dato a se stessa, si possa dire 
che esse anticipavano sui tempi, inquantochè suc-
cedevano a periodi, i quali, e nell'ordine economico 
e nel politico erano così tristi, che bisognava avere 
coraggio per iniziare precocemente le istituzioni 
dei tempi nuovi. 

Ora, noi facciamo nell'ordine economico ciò che 
abbiamo fatto nell'ordine politico ; codeste s.aranno 
istituzioni forse un po' precoci, rispetto alle condi-
zioni economiche di alcune città', ma che vuol dir 
ciò ? Esse attecchiranno e si svolgeranno a poco a 
poco, come è avvenuto di tutte le altre istituzioni 
economiche e politiche del nostro paese. 

E non è certo con le parole poco incoraggianti 
dell'onorevole mio amico Incagnoli, che noi abi-
tueremo il paese all'uso di quegli istrumenti di cre-
dito più perfezionati che vi sono in altri luoghi e 

dai quali dipende lo svolgimento prosperoso delle 
stanze di compensazione. Invece di dire le ca-
gioni le quali impediscono che le stanze di compen-
sazione si svolgano, cerchiamo di rimuoverle. 

Del resto, l'onorevole ministro del commercio 
additava la città di Livorno, dove, da un rapporto 
dell' ispettore di credito, divulgatissimo, si vede 
che le stanze di compensazione, quantunque non 
possano vantare di compensare le centinaia di mi-
liardi delle stanze di Londra e di Nuova York, 
pure in un anno, hanno compensato una somma 
che supera il miliardo \ e non hanno liquidato ef-
fettivamente in ispecie di numerario che il 14 per 
cento; il che, o signori, prova che anche in Italia 
questa istituzione può attecchire. Anzi, vi è nata 
come tutte le istituzioni di credito, e poi, alla 
decadenza politica, ha fatto seguito anche la de-
cadenza economica, ed altri paesi l 'hanno espli-
Ccitci con maggiore potenza e con maggiore ope-
rosità. Ora, si tratta di risalire alle nostre origini, 
come in tante altre istituzioni, e risalendo alle 
nostre origini, sentirci più forti e più gloriosi. 
Spero che anche nell'ordine del credito prima dei 
cinquanta anni, vaticinati con parola un po' pau-
rosa dall'onorevole mio amico Incagnoli, si possa 
e a queste stanze di compensazione e ad altre 
forme del credito ridonare cittadinanza onorata e 
prosperità nel nostro paese. (Bene !) 

Presidente. Verremo ai voti. 
Rileggo lo stanziamento del capitolo 19 in 

lire 24,520. 
(È approvato.) 
Capitolo 20. Istituti superiori e scuole d'arti e 

mestieri - Stipendi, assegni, dotazioni, concorsi 
e sussidi (Spese fisse) lire 498,700. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Antonibon. 
(Non è presente.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori-Lisci. 
Ginori-Lisci. Io debbo fare una semplice racco-

mandazione all'onorevole ministro di agricoltura. 
Appartenendo da qualche tempo al Consiglio di-
rettivo delle scuole industriali del regno, ho po-
tuto convincermi dell'assoluta necessità di prov-
vedere agli insegnanti di quelle scuole. Essi non 
hanno nessuno dei vantaggi di cui godono gli altri 
insegnanti, inquantochè non hanno speranza di 
avanzamento, né di aumento di stipendio, nè di-
ritto a pensione. 

Il Consiglio superiore dell' industria e com-
mercio si interessò di tale questione, e in un'adu-
nanza del 1880 votò ad unanimità un ordine del 
giorno col quale invitava il Governò a voler 
provvedere alle condizioni degli insegnanti delle 
scuole industriali. Per risolvere la questione più 


