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Saporito. L'onorevole ministro non mi ha 
persuaso, ma ritiro il mio emendamento.. 

Grimaldi, ministro del tesoro. Questo è l'es-
senziale ! {Ilarità). 

Presidente. L 'onorevole Colajanni mantiene 
il suo emendamento. 

Colajanni Napoleone. Io non ho udito alcuna 
risposta dell'onorevole ministro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro d'agricoltura e commercio. 

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. 
L'onorevole Colajanni col suo emendamento 
chiedeva due cose : 1Q che sopra fedi di de-
posito dei magazzini generali legalmente 
costituiti e sopra ordini in derrate o in zolfi 
fossero consentite anticipazioni per non più 
dei due terzi del valore delle merci, che 
rappresentano. 

E questo è già stato accettato. 
Colajanni Napoleone. Non l'aveva veduto: 

me ne congratulo. 
Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. 
2° Chiedeva che fossero accettati anche 

ordini in zolfo sopra magazzini privati. Ma 
10 debbo dichiarare che questa parte non 
può èssere accolta; i magazzini generali of-
frono una garanzia che non hanno i magaz-
zini privati, e anzi, secondo quello che io 
so, alcuni magazzini privati non corrispon-
dono al loro scopo. E se non corrispondono 
al loro scopo, non è il caso di aver fede in 
essi. 

Siccome il Ministero usa di tutti i mezzi 
per diffondere la istituzione dei magazzini 
generali, se questi saranno impiantati, gli or-
dini in derrate o in zolfi saranno accettati 
quando si troveranno in detti magazzini. 

Colajanni Napoleone. Io precisamente desi-
dero che siano eliminati gli ordini dei ma-
gazzini p r iva t i l e che siano invece accettati 
soltanto ove vi sono magazzini generali. 

Quindi mi trovo perfettamente d'accordo 
col ministro. 

Presidente. Anche V onorevole Castorina 
accetta ? 

Castorina. Pe r fe t t amente . 
Presidente. L' onorevole Luzzatto insiste 

nella sua aggiunta? 
Luzzatto Riccardo. Siccome sono tre le mie 

proposte, bisogna spiegarsi. Se io posso in-
terpretare le dichiarazioni dell'onorevole Gri-
maldi nel senso di un impegno assoluto che 
11 futuro Istituto della Banca d'Italia sarà 
formato in modo che debba osservare il dispo-

sto dell'articolo 154: del Codice di commercio, 
come parmi che egli abbia detto, io non ho 
ragione d'insistere nel volere che si voti la 
esclusione delle operazioni sulle proprie azioni, 

] che pure era stata proposta dal Ministero. 
! Mantengo però assolutamente l'emendamento 
I proposto nel senso di escludere le operazioni 
] di impiego in rendita. 

Presidente. A questo ci verremo dopo. 
Intanto voteremo il numero 2 pel quale 

mi pare che siamo tutti d'accordo. 
« 2° Anticipazioni a non più di sei mesi: 

sopra titoli del debito pubblico dello 
| Stato e buoni del tesoro; 

sopra titoli garantiti dallo Stato o dei 
quali lo Stato abbia garantiti gli interessi 
tanto direttamente., quanto per mezzo di sov-
venzioni vincolate espressamente al paga-
mento degli interessi degli stessi titoli; 

sopra cartelle degli Istituti di credito 
fondiario ; 

sopra titoli emessi o garantiti da Stati 
esteri pagabili in oro. 

« Per i titoli del debito pubblico dello Stato 
ed i buoni del tesoro a lunga scadenza, le 
anticipazioni possono farsi fino ai quattro 
quinti del loro valore di borsa e non oltre. 
Per i buoni del tesoro ordinari! possono farsi 
sopra Finterò loro valore. Tutti gli altri ti-
toli anzidetti non .possono essere valutati al 
di sopra di tre quarti del loro valore di Borsa, 
e in ogni caso mai al di sopra del valore 
nominale. Per i buoni del. tesoro a lunga 
scadenza restano ferme le disposizioni del-
l'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, (n. 111). 

sopra valute d'oro e d'argento, tanto 
nazionali quanto estere, al corso legale e so-
pra veghe d'oro; 

sopra sete gregge e lavorate in organ-
zini ed in trame e sopra verghe di argento 
valutate non oltre i due terzi del loro valore 
nominale; 

sopra fedi di deposito dei magazzini ge-
nerali legalmente costituiti e dei depositi 
franchi e sopra ordini in derrate o in zolfi per 
non più di due terzi del valore delle merci 
che rappresentano; 

sopra certificati di deposito di. spirit i 
e di cognac esistenti nei magazzini istituiti 
secondo gli articoli 29 e 30 della legge 29 
agosto 1889 (n. 6358) e secondo l'articolo 9 
della legge 24 dicembre 1891 (n. 696) per non 
più di metà del valore dell'alcool e cognac 
depositati. 

« Il Banco di Napoli potrà continuare le 
anticipazioni per le sue operazioni come Monte 
di pietà. » 

Metto a partito questo numero due. 
(È approvato). 


