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Yiene ora il numero tre del quale l'ono-
revole Riccardo Luzzatto propone la soppres-
sione. 

L'onorevole Curioni ha proposto un emen-
damento. 

Grimaldi, ministro del tesoro. E stato accet-
tato. 

Presidente. Così quello dell'onorevole Rossi 
in questa parte è stato accettato, non è vero? 

Rossi Luigi. Appunto. 
Presidente. Quello dell'onorevole Saporito? 
Saporito. E stato già rit irato. 
Presidente. L'emendamento dell'onorevole 

Sonnino fu pure rit irato. 
Rossi Luigi. Badi però, onorevole presidente, 

che l 'emendamento relativo ai conti correnti, lo 
mantengo, ma lo modifico in un senso meno 
rigido. 

Domando cioè che la forinola del quarto 
alinea « la misura dell' interesse dei conti 
correnti f rut t i fer i non può in nessun caso su-
perare la metà della ragione dello sconto sino 
a tre anni dalla data della presente legge, 
ed il terzo negli anni successivi » sia modi-
ficata così: 

« La misura dell'interesse dei conti cor-
renti f ru t t i fer i non può in nessun caso su-
perare il due e un quarto per cento sino a 
due anni dalla data della presente legge, ed 
il quarto negli anni successivi. » 

Così correggendolo, mantengo questo emen-
damento. 

Presidente. L'onorevole Luzzatt i Luigi man-
tiene il suo emendamento ? 

Luzzatti Luigi. Essendo il nostro conforme 
all 'emendamento dell'onorevole Rossi Luigi 
possiamo anche unirci a quello e rinunziare 
al nostro... 

Presidente. Benissimo; e l'onorevole Torta-
rolo mantiene la sua proposta? 

Tortarolo. La mantengo. 
Presidente. E l'onorevole Ghigi? 
Martini Giovanni. Domando di parlare. 
Presidente. Parl i pure. 
Martini Giovanni. A nome dell' onorevole 

Ghigi, assente dalla Camera, avendo anch'io 
firmato il suo emendamento, dichiaro di riti-
rarlo e di associarmi con gli altri miei col-
leghi alla proposta Tortarolo che, nella for-
ma, è diversa, ma è, nella sostanza, identica 
alla nostra. 

Presidente. Onorevole Fraseara, mantiene il 
suo emendamento? 

Fraseara. Non avendo udito le dichiara-
zioni del Governo riguardo a questo emen-
damento, mi associo a quello dell'onorevole 
Tortarolo. 

Presidente. Ora viene quello dell'onorevole 
Calvi. 

Calvi. Io avevo proposto un emendamento 

identico a quello degli onorevoli Frascara, 
Mussi, Tortarolo, Saporito e Luzzatti... (vivi 
rumori)... 

Presidente. Facciano silenzio. Diversamente 
non si sente (Rumori — Conversazioni). 

Calvi... ma per amore di concordia dichiaro 
di unirmi a quello dell'onorevole Rossi. ( Vivi 
rumori — Conversazioni). 

Presidente. Sta bene. Sui primi due para-
grafi, mi pare che non vi siano altri dubbi 
che quelli dell'onorevole Maggiorino Ferraris. 
Cominciamo, quindi, dal primo capoverso del 
numero 3. 

Gianolio. Domando di parlare. 
Presidente. Su che cosa? 
Gianolio. Sul 2° capoverso del numero 3. 
Presidente. Questo verrà in discussione dopo. 

Per ora limitiamoci al 1° capoverso del nu-
mero 3 che è del seguente tenore: 

« Compra e vendita a contanti per pro-
prio conto di t rat te e assegni sull'estero e di 
cambiali sull'estero munite di due o più firme 
notoriamente solvibili, a scadenza non mag-
giore di tre mesi, pagabili in oro. Queste ope-
razioni però, finche dura il corso legale, non 
possono, senza autorizzazione del ministro del 
tesoro, estendersi oltre il l imite di quanto oc-
corra agli Is t i tut i stessi per rifornirsi della 
riserva metallica, o per sodisfare agli ordini 
eventuali del tesoro. » 

Pongo a parti to questo capoverso. 
Chi lo approva sorga. 
(È approvato). 
Veniamo al successivo capoverso: 
« I titoli, valori e mobili che sono per 

natura diversi da quelli indicati sopra, per-
venuti a un Isti tuto per il fatto di un suo 
credito, debbono essere l iquidati entro due 
anni. Gli Is t i tut i possono accettare pure ipo-
teche o beni immobili a garanzia di crediti 
dubbi o in sofferenza, ma debbono liquidare 
tali operazioni entro il termine di tre anni. » * 

Cocco-Ortu, relatore. Un errore materiale 
che è incorso nella stampa affrettata dell'ar-
ticolo, potrebbe esser cagione ad equivoci. 
Invece di dire : ipoteche o beni immobili a ga-
ranzia di crediti dubbi o in sofferenza, deve 
d ' re : o beni immobili per crediti in sofferenza. 

Presidente. Così, è sodisfatto l'onorevole Fer-
raris che proponeva appunto di togliere la 
parola dubbi. 

Gianolio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i pure. 
Gianolio. Ho già fatto osservare, privata-

mente, al relatore la osservazione che, di-
cendo a garanzia di crediti, puramente e sem-
plicemente, si esprime cosa contraria al con-
cetto che ebbe la Commissione nel formulare 
l'articolo; perchè, quando si accettano beni 


