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nominale onde gli era stata data ; ebbene 
questo patto, guardato anche in sè, è legit-
timo, perchè aveva l 'elemento dell 'alea; alea, 
che, per altro, era - ed è grave - solo nel rap-
porto al debitore; perchè il mutuante già 
aveva assicurato il suo guadagno quando dava 
per 500 quello che valeva 400, o meno. 

Ora, se ci troviamo dinanzi ad un'alea; se, 
per dippiù, il pericolo poteva toccare il solo 
mutuatario, come potrebbesi sostenere il di-
ri t to ad annullare un patto simigliante sol 
perchè, per fat to non di esso mutuatario, le 
cartelle sono andate un po' g iù? E se, data la 
bontà di tut t ' i mutui, dette cartelle si fos-
sero elevate di valore, chi avrebbe compen-
sato esso mutuatario del danno? 

Ma si dice: ciò si è fatto per il Banco di 
S. Spirito. Ma, o signori, non invochiamo quel 
precedente ; io ho votato contro per il Banco 
di S. Spirito; e se dubbio avessi avuto, le 
parole autorevoli di un nostro collega ed uomo 
politico di prim'ordine, l'onorevole Bonacci, 
me l 'avrebbero dileguato. Io ho qui le parole 
che egli, coll 'autorità del suo nome, pronunziò 
a proposito della legge del Banco di Santo Spi-
rito, che, per altro, era proposta in condizioni 
differenti da quelle della legge presente: 

« Conosco tuttociò che al legislatore pos-
sono imporre alte ragioni di ordine morale 
e di sana opportuni tà; ma non vi è ragione 
alcuna che possa consigliare al legislatore di 
sovvertire i principii fondamentali del di-
ritto, di modificare i contratti , di intromet-
tersi in modo incomposto e pericolosissimo 
negl ' interessi pr ivat i . Qualunque ut i l i tà si 
proponga il legislatore non potrà mai com-
pensare il danno che inevitabilmente simili 
leggi debbono produrre. » 

E concludeva: « la legge, sulla quale siete 
chiamati a pronunziarvi per evitare, ecc. ecc., 
proclama il fallimento del senso giuridico e della 
moralità di Governo. » 

Signori, in ossequio al diritto ed al senso 
morale, mi parrebbe di essere indegne, come 
giurista e come deputato, votare una legge 
la quale legit t ima la frode e la violenza nella 
esecuzione dei contratti . (Benissimo!) 

Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Luzzatto Riccardo, firmato an-
che dagli onorevoli Pavia, Mussi, Marcora e 
Guerci : 

« La Camera, persuasa che convenga dare 
diverso assetto alla circolazione fiduciaria, 

intendendo che le disposizioni della legge in 
discussione non potranno mai dagli I s t i tu t i 
di emissione invocarsi per ostacolarlo, passa 
alla discussione degli articoli. » 

Domando se quest 'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Luzzatto Riccardo ha facoltà 
di svolgerlo. 

Luzzatto Riccardo. O n o r e v o l i c o l l e g h i , h o 
uno scopo solo : quello di udire dall'onore-
vole ministro una dichiarazione intorno alle 
idee espresse nell 'ordine del giorno da me 
presentato. 

Non mi occuperò di nessuno dei partico-
lari della legge, ma mi limiterò ad una di-
chiarazione di voto, e vi prego di aver pa-
zienza, perchè, se ascolterete la mia, vi rispar-
m i e n t e di udirne delle altre. 

lo e gli amici miei siamo disposti a con-
siderare la odierna questione sotto un aspetto 
oggettivo, prescindendo da ogni questione 
politica, e saremmo disposti a votare le pro-
poste che vengono presentate da un Governo 
di avversari, come se venissero da un Go-
verno di amici. 

Però, nell 'accingerci a votare, dobbiamo 
necessariamente ricordarci le ragioni che con-
dussero alla odierna proposta, e chiederci 
quali sono le conseguenze dell 'adottarla. 

Quando consideriamo le ragioni che hanno 
condotto alla proposta odierna, dobbiamo ri-
cordarci che ci aggiriamo in un circolo vi-
zioso; poiché un ministro del Tesoro propone 
Una nuova sistemazione bancaria, sempre edi-
ficata sul falso, per farsi r iprovare dal mini-
stro successivo. 

Non credo che taluno dei provvedimenti 
non possa non essere opportuno, ma più esat-
tamente li potrei dire comandati dalla neces-
sità. Io quindi inclino ad approvarli ; ma 
ad un patto, ed è che, approvando questi 
provvedimenti, non ammetto che debba per-
petuarsi il sistema, che ci ha condotti al 
malessere presente. 

Non posso dimenticare che nella legge 
che si discute nulla vi è che affidi che il si-
stema antico sia abbandonato, ma anzi, poi-
ché anche questa logge ha il nocevole ca-
rattere di legge-contratto, questa legge riba-
disce nei contribuenti i tal iani le catene ed i 
danni delle vecchie ed usate speculazioni. 


