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Egregio ministro del tesoro, se fuori d'Ita-
lia sarà letta questa legge in cui si per-
mettono agl'Istituti di emissione sconti di 
cambiali sino a quattro mesi, si riderà della 
nostra ingenuità; si dirà che noi non com-
prendiamo nulla, nè d'Istituti di emissione, 
ne di tutto ciò che riguarda una buona cir-
colazione fiduciaria. 

E insieme a quello dello sconto, avete 
prolungato anche il termine per le antici-
pazioni portandolo a sei mesi. 

Io avevo biasimato il termine di quattro 
mesi per la notissima ragione che gli Istituti 
devono avere sempre un portafoglio di pronta 
realizzazione, sia in rapporto alle cambiali 
che in rapporto a titoli sui quali essi fanno 
anticipazioni e voi ora portate questo ter-
mine a sei mesi, mentre si sa già che le 
operazioni di anticipazioni si possono rinno-
vare tacitamente ! 

Quali criteri seguite voi nel fare questa 
legge? 

E perchè permettete alle Banche di emis-
sione le anticipazioni su cartelle fondiarie ? 
Non sapete che le operazioni di credito fon-
diario si sono fatte, particolarmente dal Banco 
di Napoli, con poca accortezza e con nessuna 
serietà? Non sapete che i beni ipotecati sono 
stati estimati tre, quattro volte di più del 
loro valore reale e che i beni passati a quel-
l'istituto per mancati pagamenti dei debitori, 
rappresentano quasi il quarto del valore per 
il quale furono dati in ipoteca? 

Trovo anche inopportuna la disposizione 
con la quale si permettono anticipazioni so-
pra sete gregge e lavorate in organzini ed 
in trame. 

Un Istituto di emissione non è un grande 
magazzino, la sua • funzione è quella di scon-
tare la carta e non di condizionare le sete. 
Le sete sono una mercanzia warrantabile: la 
Banca sconterà i warrants di seta. E tutto ciò 
che si possa pretendere. 

Non trovo poi termini per biasimare a suf-
ficienza le anticipazioni sopra certificati di 
deposito di spiriti e cognac! 

Come potete pretendere che Istituti di 
emissione debbano anticipare sopra certificati 
di deposito di spiriti e di cognac, cioè di 
merci che oggi possono valere cento e domani 
dieci? Sopra certificati di deposito di merci 
che non sono sempre realizzabili? 

Onorevole ministro del tesoro, permette-
temi che vi dica che voi avete voluto sodi-

sfare tutti i capricci dei deputati, tutti gli 
interessi e i pregiudizi delle varie località, 
ma che non avete pensato agli interessi degli 
Istituti in rapporto alle funzioni della circo-
lazione fiduciaria. 

Voi non fate una legge di riordinamento 
di Istituti di emissione. Voi regalate al paese 
un'accozzaglia di disposizioni che non hanno 
base in alcun buon criterio, ma nel capriccio 
e nei vari interessi particolari. 

Per correggere gli enormi errori che pre-
senta questo articolo del disegno di legge ho 
proposto varii emendamenti; non li ho propo-
sti con la speranza di vederli accolti; ma 
per adempiere ad un dovere e protestare con-
tro questo strano modo di fare leggi che 
hanno così grande importanza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luzzatto Riccardo, 

Luzzatto Riccardo. I o ho presentato una pro-
posta perchè sia ripristinato il terzo para-
grafo dell'articolo 12 del disegno di legge 
del Ministero. 

Dirò brevemente le ragioni di questa mia 
proposta. Tre sono le variazioni che la Com-
missione ha introdotto in questa parte del 
disegno ministeriale. 

La prima consiste nell'autorizzazione data 
agli Istituti di emissione di tenere una scorta 
di rendita italiana; mentre di questa facoltà 
nel progetto ministeriale non si parlava. 

La seconda nella soppressione della di-
sposizione che era stata proposta dal Mini-
stero, con la quale si vietava agli Istituti di 
emissione di fare operazioni sulle proprie 
azioni. 

La terza infine in una maggiore larghezza 
che la Commissione concede in riguardo ai 
depositi. 

Su quest'ultima hanno parlato parecchi 
oratori; ma sulle prime due non ho sentito 
ancora nessuna osservazione. Permetta quindi 
la Camera che io dia ragione assai sommaria 
dei perchè io, che pur non sono ministeriale, 
convenga con quanto il Ministero proponeva. 

Trovo strano che la Commissione abbia 
voluto correggere il disegno di legge mini-
steriale nel senso d'autorizzare gli Istituti di 
emissione a tenere una scorta di rendita ita-
liana. La Commissione dice che nessuno ha mai 
pensato d'interdire agli Istituti questa facoltà. 
Ma, intendiamoci : la concessione della emis* 
sione si fa per procurare degli utili agli azio-
nisti delie Banche, o per sodisfare un biso-


