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deliberazioni che, nella sua saviezza, la Ca-
mera vorrà prendere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Wollemborg. 

Wollemhorg. Pochissime parole dopo 1© di-
chiarazioni dell'onorevole ministro. Ho pre-
sentato nn ordine del giorno insieme con gli 
onorevoli Fortunato, Pinchia e Pantaleoni, 
il quale esprimeva molto chiaramente il no-
stro pensiero che, debbo, dichiararlo, non si 
conforma in tutto a quello espresso teste dal-
l'onorevole Sonnino e dall'onorevole ministro 
del tesoro. Però, dopo le dichiarazioni fatte 
dall'onorevole ministro, il quale, in sostanza, 
non si oppone alla proposta sospensiva, non ho 
motivo per insistere e per entrare ora nel me-
rito. Credo che, con l'articolo 2, in ultima 
analisi, si spinga ad un aumento di circola-
zione, perchè si abbassa l'altezza di un osta-
colo che oggi funziona in modo proibitivo 
all'allargamento di essa e dopo approvato 
quell'articolo non funzionerebbe più a questo 
modo; appunto perchè si diminuirebbe la mi-
sura della tassa. Ma, ripeto, non voglio en-
trare ora nel merito : ne discuteremo quando 
i provvedimenti stessi torneranno dinanzi alla 
Camera. 

Presidente. E l la ritira dunque l'ordine del 
giorno ? 

Wollemborg. S ì . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Alessio. 
Alessio. Di fronte alle dichiarazioni del 

ministro, le quali, in complesso, accettano la 
proposta sospensione della Giunta del bilan-
cio, proposta che è stata votata dalla Giunta 
con venti voti contro uno, anch' io ritiro la 
mia proposta e rinunzio a parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Prinetti . 

Prinetti, lo volevo unicamente trarre ar-
gomento da questa discussione per fare una 
semplice raccomandazione, se mi è possibile, 
al ministro del tesoro. 

Comprendo le ragioni che hanno condotto 
la Giunta del bilancio a sospendere la deli-
berazione sugli articoli 2, 3 e 4 dei disegno 
di legge. Ma poiché fra questi articoli ve ne 
è uno non solamente buono, ma ottimo, che 
è l'articolo terzo di cui ha ragionato teste 
il ministro del tesoro... 

Saporito. Quello è un compenso. 
Prinetti. E un compenso, e può anche non 

esserlo, onorevole Saporito. Non credo sia oggi 

il momento, la sede opportuna, per fare una 
discussione a fondo dell' uso che le Banche 
devono fare dei loro capitali e soprattutto 
della forza che attingono alla emissione dei 
biglietti. Certo è che la questione è una delle 
più ardue, in un momento come questo nel 
quale si parla, come si è parlato testé dal 
ministro del tesoro, di difficoltà di oirco-
lazione, di ristrettezza di mezzi per il com-
mercio e per l'industria. Credo siavi il di-
ritto di considerare se e fino a qual punto 
sia lecito alle Banche di emissione di inve-
stire i loro capitali in titoli anche più di 
quanto loro è statutariamente stabilito di in-
vestire, esia per effetto dei vincoli statutari, 
sia per effetto del servizio dei biglietti . Ora 
la Banca d ' I tal ia ha investito m titoli uno 
stoc considerevole di milioni: 36 mi pare... 

Rubini; ministro del tesoro. 175 al 30 no-
vembre. 

Prinetti. Ma di questi ve ne sono trentasei, 
se ho ben compreso, i quali sono in più... 

Rubini, ministro del tesoro. No, no. Chiedo di 
parlare. 

Una voce. Sono liberi. 
Ferraris Maggiorino. Ha facoltà di tenerli, 

ma li ha vincolati. 
Prinetti. Sono l iberi : dunque in più di 

quel'i che il Banco de\e tenere. 
Ha facoltà, ma non ha obbligo di tenerli. 

Era appunto quello che dicevo, onorevole Fer-
raris. Dunque resta a considerare se, di fronte 
a queste difficoltà del mercato cui ha accen-
nato il ministro del tesoro, non sia oppor-
tuno di frenare le tendenze dell'Istituto mag-
giore di emissione ad investire in titoli di 
Stato: ed è appunto ciò a cui conduceva 
l'articolo terzo, se ho ben compreso il pen-

, siero del ministro. 
Rubini, ministro del tesoro. Certamente. 
Prinetti. Io dunque ho chiesto di parlare 

per insistere in questo concetto, a cui allu-
deva l'onorevole ministro del tesoro nel suo 
discorso ed a cui mira l'articolo 3 del dise-
gno di legge, per augurare che la questione 
torni alla Camera, nella quale avrà occa-
sione di pronunziarsi in proposito. 

Se debbo esprimere poi la mia opinione 
personale, credo che la emissione dei biglietti, 
che si concede agli istituti di emissione, es-
sendo una funzione grandissima e gravissima 
nei suoi effetti e nei suoi risultati, deve es-
sere coordinata a raggiungere determinati 

, fini, nei quali l ' interesse generale del pub-


