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missione a l l 'unanimità , e credo che anche la Ca-

mera è d'avviso che quest' interpretazione della 

legge de>I 1814 non sia ammissibile e non debba 

essere ammessa dal (Governo. 

Del resto la Commissione r iguardo alle cagioni 

della condizione della nostra ci reflazione, io non 

lo nascondo, è nn po' p iù pessimista dell'onorevole 

ministro delle finanze. E sa c'è stata una mino-

ranza nel seno della Opramissip.ne, fu perchè al-

cuni dei commissari si sono mostrati più pessi-

misti ancora che quelli che formano la maggio-

ranza. Ma poiché siamo d'accordo cql Governo m-1 

ristabil ire la r ig ida applicazione della legge ed 

in un termine brevissimo, a noi basta ciò, ed io 

non tedio p iù lungamente la Camera. {Bravo!) 

L a Commissione h^ concordato col Goyerno due 

modificazioni (prego di ascoltare, perchè son.Q im-

portanti): ngj pripio paragrafo dove è detto: 

" L a Camera : 
u I nv i t a il Governo; 

1° a provvedere onde le banche di emissione 

riconducano entro il più breve, tempo possibile 

e mantengano la loro circolazione entro i l im i t i 

stabiliti dalle leggi; „ si è concordato di d ire: 

" provvedere onde le banche riconducano entro 

due mesi la loro circolazione nel l imite legale, „ 

cioè che questo " p iù breve termine possibile „ 

viene determinato nel l imite di due mesi. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 

Lasciate com'era, è megli p. 

Franchetti, relatore Poi ve ne è u n ^ l f r p ; là 

dove si prende attq del l ' impegno del Governo di 

sostituire subito i biglietti di Stato con metallo 

ììHlfi riserve delle banche, alla parola " subito „ 

sono sfate sostituite le parole: entro due mesi. „ 

Queste sarebbero le due modificazioni. 

Presidente- Romando ¿il Governo §e accetta qjie 

Ste modificazioni. 

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 

Questo termine.d i djie paesi a quale dei due nu 

meri si riferisce? 

Franchetti, relato re. Si riflette a tutti e due. L'or 

dine del giorno direbbe cpgì : u La Camera in 

vita il Governo a provvedere a che le banche ri -

conducano entro (Jtje mesi, ecc. „ 

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 

Io sono sicuro che Commissione ne} proporre 

quest' ( rd ine del giorno abbia inteso fare una cosa 

seria. Ura il r icondurre la circolazione pei suoi 

Hmiti entro due mesi non è possibile; ed io che 

ho l 'ab i tudine di parlare francamente, jp dichiaro. 

Franchetti. L u b i a n a f ) fftttp d'accordo cp( mi-

nistro delle finanze. 

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio-

Mix il ministro delle finanze ha esposto il concetto 

che è quello conforme al desiderio della Commis-

sione, di r ichiamare }e banche a restringere la 

loro circolazione nei l imit i delia legge ed a formare 

le riserve giusta il precetto della legge sfess^; ma 

un tarmine così imperat ivo in un ordine del 

giorno non mi pare raggiwiga lp scopo che Go-

verno e Commissione si prefiggono. 

Noi lealmente djchiaramo di accettare l ' inv i to 

clip ci fa la Camera, pia perchè lealmente lo ac-

cettiamo, e lealmente vogl iamo eseguirlo, vi di-

phiaramp fjp d'pra che è impossibile, e sarebbe 

inopportuno e dannoso, eseguirlo in dup mesi. 

D'altronde non credo conforme alla d ign i tà pp-

stra accettare im termine così imperativo.; e prego 

perciò la G i un t a g, non insistervi. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onprey-ple 

ministro delle finanze. 

jyjagliani, ministro delle finar&e, Quando up,a 

Commissione parlamentare cbi^ni^ il (roverno 

ad eseguire la legge, noi non possiamo pop ftR" 

pettare l 'ordine della Commissione che invitfi il 

Grqyernp a rientrare le banche pei termini 

legali (Iella circolazione. 

• In quanto al fempp, la Cpip^ iss ippe deve perp 

considerale che se dovessero rientrare ip due mesj, 

è f.yidente che la rpstn aÌ°J ìe forzata dejla circpla-

zìpne ppr^refebe a crisi inevitabi l i . Cpp mi fer-

mine maggiore i| danno sarà, ipinpre, sebbene 

danno ci sarà sempi'P: Sappia dntique p|m§F4 

quello che yuplg pr ima di votare quesfo terpiipe 

di due mesi ; jp proporrei all'onorevole Franchett i 

di prolungare quesfp termine se vuole che il SUO 

ordine de,l giorno abbia efficacia; pregandolo, ?id 

avpr fiducia nel Governo, il quale procurerà di 

fare ottemperare nel p iù breve tempo possibile 

le banche alle prescrizioni della legge e senza 

che esse, e perciò a pepe i| commercio, abbianp 

a subire scosse e perturbamenti inevitabi l i . (Ru-

mori). ' 

Presidente. Onorevole Franchett i , dichiari p la 

Commissione mantiene p se r i t ir i il suo Philipp1, 

del giorno. 

Franchetti, relatore. Pr ima vorrei essere assi-

curato che nel più breve termine possibile il Go 

verno si obbligherà a far rientrare le banche 

nella circolazione legale; e vorrei che questp tar-

mine fosse fissato perchè l'abuso è nato appppto 

dalla eccessiva debolezza e dalla eccessiva com-

piacenza del Governo verso le banche. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e comme,reio. 

Chiedo di parlare. 

Presidente- Ne ha facoltà. 


