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LEéîSLâl'ÎJEA XV — I a ¡SESSIONE — DISCUSSIONI —• ÏOBSFATA DEL 7 MARZO 1885 

if8F8. Dichiaro che so ragioni indipendenti 
Ui mia volontà non mi avessero impedito di 

trovarmi presente ieri al momento della vota-
zione, avrei votato contro la proposta accettata 
dal Ministero. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà d i parlare l'onorevole 
Di San Giuliano. 

Di San Giuliano. Se per circostanze di forza 
maggiore ieri non mi fossi trovato momenta-
neamente assente dalla Camera, avrei votato in 
favore della proposta accettata dal Governo. 

Pres idente . . L ' o n o r e v o l e Gorio ha facoltà d i 
¡parlare. 

Gorio. Dichiaro che se mi fossi trovato pre-
sente nella seduta di ieri, avrei votato contro la 
proposta accettata dal Governo. 

Presidente. .Di tutte queste dichiarazioni si 
ter rà conto nel procèsso verbale. 

L'onorevole Buonavoglia ha facoltà di parlare. 
Buonavoglia. Onorevole presidente, debbo dichia-

rare che se fossi stato presente ieri alla Camera, 
da cui dovetti per fatto indipendente dalla mia vo-
lontà essere assente, avrei votato in favore della 
proposta del Governo, ed in favore del disegno di 
legge.. 

Presidente Si farà menzione di questa sua 
dichiarazione nel processo verbale; ma non re-
lativamente al voto segreto del disegno di legge, 
poiché la Presidenza non può ammettere alcuna 
dichiarazione so non che per ciò che concerne la 
votazione nominalo, fatta prima dello scrutinio 
segreto. 

Congedi. 

). Hanno chiesto congedo, por motivi 
di famiglia, gli onorevoli: Corico, di giorni 25; 
Broccoli, di 15 ; Antonibon, di 8 e Lugli, di 10. 

{Sono conceduti.) 

Svolgimento ili una interrogazione dell'onorevole 
Di San Dolalo. 

Pres idente . L'onorevole Di San Donato ha man-
dato alla Presidenza la seguente domanda d'inter-
rogazione : 

u II sottoscritto intendo d'interrogare l'onore-
vole ministro di agricoltura, industria e commer-
cio su di un novello effetto cambiario emesso dalla 
Banca Nazionale^ e non corrispondente ai suoi 
statuti. „ 

Domando all'onorevole ministro se, e quando 
intenda rispondere a questa interrogazione, 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Se la Camera lo consente, posso rispondere an-
che subito. 

Presidente. Allora, se non sorgono obiezioni, 
do facoltà di parlare all'onorevole Di San Donato, 

Di S a n Donato . Dal primo gennaio di quest'anno, 
la Banca Nazionale ha emesso un titolo cambia-
rio, che per la sua forma e per la sua trasmissi-
bilità per mezzo di girata, rappresenta interamente 
l'antica polizza del Banco di Napoli e ora anche 
del Banco di Sicilia, 

Rileggendo gli statuti della Banca Nazionale io 
non ho trovato nulla in essi cho autorizzi la 
Banca ad emettere vaglia cambiari, senza alcun 
corrispettivo, trasmissibili o pagabili in qualun» 
que delle sue sedi e succursali. 

In fatti lo statuto della Banca Nazionale, appro-
vato con reale decreto dei 1° ottobre 1859, non dà 
ad essa facoltà di emettere vaglia cambiari, ma 
soltanto biglietti all'ordine, secondo le forme da 
approvarsi dal Ministero delle finanze (articolo 21 
dello statuto). Ora, o signori, consentitemi, e non 
sarà senza utilità, che io brevemente vi faccia la 
storia della polizza dei Banco di Napoli. Questo 
titolo, creato nel 1573, cioè da oltre tre secoli, fu 
una vera fortuna pel commercio di Napoli. Ed il 
privilegio per la sua emissione è consacrato negli 
statuti del Banco, riconosciuti da diversi. Governi, 
compreso quello del regno d'Italia. Di fatti col 
decreto del 27 aprile 1863, memorando per la 
restituzione che si faceva al Banco della sua auto-
nomia, e con altri decreti posteriori ed in parti-
colar modo con quello del dì 11 agosto 1866, fu 
espressamente dichiarato che il Banco doveva con-
servare i suoi speciali attributi ed i suoi statuti. 

Ora questi titoli, che furono detti polizze o fedi 
di credito, non sono soggetti ad una speciale tassa 
di bollo, poiché questa fa compresa nell'abbona-
mento per le gravosissime imposte che si pagano 
dal Banco. Inoltre queste fedi o polizze godono il 
privilegio della insequestrabilità (Real decreto del 
6 ottobre 1817), e sulle stesse possonsi fare con-
tratti, che hanno lo stesso valore di quelli fatti per 
atto pubblico, salvo ora l'altro pagamento delle 
relative tasse di bollo e di registro. 

Si aggiunga che nelle gravissime lotte tra Io 
Istituto napolitano e la Banca Nazionale, ricca 
questa sempre dei privilegi e delle simpatie del 
Governo, non si mancò di richiamare spesso la 
facoltà concessa al solo Banco di Napoli di emet-
tere il titolò stesso; facoltà che, ¡3$ era mantenuta 


