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LEGISLATUEA XVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 5 LUGLIO 1 8 9 8 . 

si fa dare una cambiale di un milione da per-
sone olie non valgono nn centesimo, e si fa 
unire un milione di rendita a garanzia della 
cambiale, ed fa l 'operazione non sulla 
cambiale, il che sarebbe semplicemente uno 
sconto di cambiale, ma sulla rendita, la quale 
è aggregata alla cambiale. In questo modo si 
fanno dei milioni di riporti e di operazioni di 
agg io t agg io alla nostra Borsa, dalle quali 
deriva in gran parte l 'aumento dell'aggio. 
Cosicché le Banche, che dovrebbero concor-
rere a diminuire l 'aggio che grava sul paese, 
si servono, invece, dei bigliett i di Cassa ed, 
in passato, anche dei bigliett i di scorta per 
far aumentare l 'aggio. Ciò costituisce uno dei 
più gravi abusi. 

L'onorevole presidente del Consiglio mi 
ha rassicurato che, per quanto r iguarda i bi-
gliett i di scorta, d'ora innanzi questo non sarà 
possibile; ma non mi ha ancora rassicurato 
per quanto riguarda i bigliet t i di Cassa. 

E poiché non voglio prolungare la discus-
sione e voglio prender atto delle sue buone 
disposizioni di voler completamente regolare 
questa materia in modo che siano r ispet tat i 
i l imiti della legge, non insisterò. Egl i ha 
promesso di studiare un regolamento su que-
sta materia, quindi mi rimetto a lui ed ho 
speranza che egli porterà le cose a buon fine. 

Presidente. L'emendamento Eossi venne già 
t rat tato. 

L'onorevole Sonnino-Sidney ha dichiarato 
che non insiste nel suo così concepito: 

« Aggiungansi in fine al 3° comma le parole: 
« I bigliett i pel servizio di scorta non po-

tranno mai superare il decimo delia circola-
zione massima consentita a ciascun Istituto. » 

Per cui non mi resta ohe a mettere a par-
ti to l'articolo. Lo rileggo: 

« Alla fabbricazione dei bigl iet t i dei t re 
Is t i tu t i concorreranno lo Stato e ciascun ri-
spettivamente degli Is t i tut i stessi, in modo 
che nè lo Stato, nè l ' I s t i tu to possa formare un 
biglietto completo. 

« Con Decreto Reale, promosso dai ministri 
di agricoltura, industria e commercio e del 
tesoro, saranno stabilite le norme per la fab-
bricazione dei bigliet t i , per la loro sostitu-
zione quando siano logori o danneggiati , per 
il loro annullamento e abbruciamento. Sa-
ranno pure determinate la quanti tà dei bi-
gliet t i da lasciare come scorta a ciascuno 
Isti tuto e le norme per controllare l'uso di 
questi biglietti . 

« Per Decreto del ministro di agricoltura, 
industria e commercio, di concerto con quello 
del tesoro, saranno stabilite le forme, i tagl i 
e le caratteristiche dei bigliet t i da fabbri-
carsi, tanto per la prima emissione, quanto 
per il servizio di scorta. 

« Le spese per la fabbricazione dei bi-
gliett i sono a carico degli Ist i tuti . 

« La fabbricazione e la somministrazione 
dei bigliet t i non attribuiscono allo Stato al-
cuna responsabilità, nè verso il pubblico, nè 
verso gli Ist i tuti . » 

Chi lo approva si alzi. 
(È approvato). 

Viene ora l'articolo 10 così modificato dalla 
Commissione : 

« La tassa di circolazione è stabilita nella 
misura dell 'uno per cento all'anno. È sog-
getta a questa tassa la circolazione media 
effettiva dei biglietti , dedotto l 'ammontare 
della riserva, a forma della prima parte del-
l 'articolo 4. 

« La tassa viene liquidata e riscossa entro 
il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, 
sulla media della circolazione accertata per 
il semestre precedente. 

« Quando risulti , che, alla fine del secondo 
biennio, la liquidazione delle immobilizza-
zioni proceda regolarmente,.- secondo le dispo-
sizioni dell'articolo 13, la tassa di circolazione 
sarà ragguagliata ad un quinto del saggio 
medio dello sconto, nel semestre al quale si 
riferisce la circolazione tassata, purché la 
tassa non ecceda la misura dell 'uno per cento. 

« Crii Is t i tut i pagheranno allo Stato, oltre 
la tassa normale e con le stesse modalità e 
scadenze per essa stabilite, una tassa straor-
dinaria, corrispondente al doppio della rispet-
t iva ragione dello sconto per la circolazione 
dei bigliet t i eccedente i l imiti fissati dalla 
presente legge od il rapporto prescritto con 
la riserva metallica voluta dall 'articolo 6. » 

L'onorevole Giusso ha facoltà di parlare. 
Glosso: Onorevoli colleghi ho chiesto di 

parlare per rendere ragione del mio emenda-
mento. 

La tassa di circolazione è stabilita dal 
Governo nella ragione dell 'un per cento. 

Le ragioni per le quali propongo che essa 
Venga ridotta al mezzo per cento sono le se-
guenti : anzitutto l 'un per cento è una tassa 
enorme. 

Le altre Banche d'Europa pagano molto 


