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menti di credito, e si è creduto che lo clièqne 
valga l'assegno bancario e viceversa. 

La circolare ministeriale, lodevolissima 
nei suoi intenti, non risveglia quindi quello 
scambio di assegni che era nelle sue inten-
zioni, e dopo le eccezioni fat te dagli agenti 
finanziari, le Banche e le Casse di risparmio, 
per non vedersi continuamente da loro sor-
vegliate (per sapere se c'è somma disponibile, 
e la data e le condizioni del contratto, quando 
esso abbia avuto principio, quando finisca, ecc.) 
non si giovano di questo utilissimo stru-
mento. 

Lei può informarsi, se non ha avuto rap-
porti ufficiali, e vedrà che quello che asse-
risco è la pura veri tà; perchè, a cominciare 
dalla Banca di Milano e da quella di Como, 
in tut te le Banche della Lombardia, come 
nelle nostre del Veneto, gli affari di corri-
spondenza d'assegni si sono ral lentat i tal-
mente, da far sì che, non ostante le disposi-
zioni del Codice di commercio, per quanto 
spiegate dalla sua circolare, l 'assegno non 
funziona. 

Io prego quindi l'onorevole ministro di 
fare una declaratoria a quella sua circolare, 
che, ripeto, ha la sostanza buona, per assi-
curare i nostri Is t i tut i di credito che, qua-
lora dalla loro corrispondenza risult i che 
la disponibilità della somma c'è, ed i più 
interessati a verificarlo sono essi stessi, non 
sia data facoltà agli agenti di finanza... 

Presidente. Ma, onorevole Schiratti, i cinque 
minuti sono passati ! 

Schiratti. ... di intrometterei per verificare 
lo stato delle cose, e tutto proceda pacifica-
mente e regolarmente come per lo passato, 
cioè prima ch'io ne trattenessi i ministr i e 
la Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro delle finanze. 

Carcano, ministro delle finanze. Dirò una pa-
rola per dissipare un equivoco. 

Mi pare che gli onorevoli Far ina e Schi-
rat t i abbiano considerato la circolare del 10 set-
tembre come fosse un disegno di legge, non te-
nendo così conto che essa t rat ta de lege lata 
e non de lege ferenda. La circolare non poteva 
che tener presente e chiarire gli articoli 339 
del Codice di commercio e 19 e 20 della legge 
sul bollo. 

Ora l'articolo 339 esige che, chi emette l'as-
segno abbia la disponibilità della somma as-
segnata prima dell 'emissione. 

Questo è indiscutibile, ed io, con la circolare 
del 10 settembre, non ho voluto che metterlo 
in chiaro. 

Schiratti. E chi lo verifica ? E non è que-
sta continua possibile intromissione degli 
agenti fiscali che impedisce il r innovarsi del 
proficuo ed invocato movimento degli as-
segni ? 

Presidente. Viene ora una interrogazione 
dell'onorevole Brunicardi al ministro del-
l ' interno. 

IVI arsen CjG-B asti a, sotto-segretario di Stato per Vin-
terno. L'onorevole Brunicardi mi ha pregato 
di r imandare a domani lo svolgimento di 
questa interrogazione, ed io ho acconsentito. 

Presidente. Sta bene. Allora viene l 'inter-
rogazione dell'onorevole Gattorno al ministro 
dell ' interno « sulla proibizione ed il sequestro 
del manifesto agli elettori per le prossime 
elezioni amministrat ive in Himini . » 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sot-
to-segretario di Stato per l ' interno. 

Marsengo Bastia, sotto-segretario di Stato per 
l'interno. Nel novembre ultimo scorso un Co-
mitato repubblicano elettorale di Rimini vo-
leva pubblicare un manifesto agli elettori in 
occasione delle imminenti elezioni generali 
amministrative, e quel manifesto fu seque-
strato. 

Se fosse stato sequestrato da funzionari 
dipendenti dal Ministero dell ' interno, io da-
rei tu t t i quelli schiarimenti che fossero del 
caso perchè si potesse apprezzare al giusto 
valore l 'opera dei funzionari stessi; ma il 
sequestro fu fatto dall 'autorità giudiziaria 
per frasi eccitanti all'odio contro le nostre 
istituzioni. Ed in seguito a questo sequestro 
fu iniziato un procedimento, ai termini del-
l'articolo 247 del Codice penale. 

Ora, essendo questo procedimento in corso, 
non ho altro da aggiungere. 

Presidente. L'onorevole G-attorno ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta ricevuta. 

Gattorno. Io ringrazio l 'onorevole sotto-
segretario di Stato, anzi gli sono riconoscente 
(Si ride) o meglio sono riconoscente all 'auto-
ri tà giudiziaria per aver sequestrato il ma-
nifesto del partito repubblicano di Forl ì 
perchè quel sequestro fece sì che riuscissero 
tut t i i candidati da esso raccomandati. 

Quel manifesto non conteneva offese di 
sorta, ma raccomandava agli elettori citta-
dini che erano stati offesi da una legge male 


