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CXXII . 

TORNATA Dì MARTEDÌ 22 FEBBRAIO '1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAVINI. 
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La seduta incomincia alle 2 IO pomeridiane. 
l i segretario Del Giudice legge il processo .verbale 

della tornata precedente. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul processo 

verbale l'onorevole Panattoni. 
PANATTONl. Ho domandato di parlare unicamente 

per dichiarare che, costretto ad assentarmi per ra-
gioni di professione, che continuano ancor oggi a 
tenermi lontano dalla Camera, se fossi stato pre-
sente, avrei votato per l'articolo 7 del disegno di 
legge ministeriale. 

GRASSI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Grassi ha facoltà di 

parlare sul processo verbale. 
GRASSI. Debbo dichiarare che, per urgentissimi 

affari di famiglia, mi assentai per alcuni giorni dalla 
Camera. Se mi fossi trovato presente nella seduta 
del 18 febbraio, avrei risposto no nella votazione 
nominalo sull'ordine del giorno dell'onorevole Min-
ghetti; ed avrei risposto sì, sull'articolo 1 della 
legge in discussione. Finalmente, se ieri non fossi 
arrivato troppo tardi, avrei votato in favore dell'ar-
ticolo 7 del disegno di legge. 

PRESIDENTE Tenuto conto di queste dichiarazioni, 
ss non vi sono altre osservazioni, il processo ver-
bale si intenderà approvato. 

(È approvato.) 

PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura- del sunto delle peti-
zioni pervenute alla Camera. 

DEL GlUDiCB, segretario, legge. 
2494. Il Consiglio comunale di Miglionico in Ba-

silicata fa voti perchè sia compresa fra le strade di 
seconda serie nel nuovo disegno di legge per opere 
stradali ed idrauliche, quella dì congiunzione dal-
l'Appulo Lucana alla stazione ferroviaria di Fer-
landina. 

CORREALE. Domando di parlare sul sunto delle pe-
tizioni. 

PRESIDENTI L'onorevole Correale ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

CORREALE. Io pregherei la Camera di voler dichia-
rare d'urgenza la petizione segnata col n° 2494, colla 
quale il municipio di Miglionico in Basilicata fa voti 
perchè sia compresa nel nuovo disegno di legge per 
opere stradali ed idrauliche, quella di congiunzione 
tìall'Àppulo Lucana alla stazione ferroviaria di Fer-
randina. 

Inoltre son sicuro, senza aggiungere preghiera 
alcuna, che l'illustre nostro presidente farà sì che 

essa sìa trasmessa alla Commissione, che si occupa 
del disegno di legge relativo a questo argomento. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onore-
vole Correale chiede che la petizione segnata col 
n° 2494 sia dichiarata d'urgenza. 

Se non vi sono osservazioni, questa urgenza s'in-
tenderà ammessa. 

(L'urgenza è ammessa.) 
La Presidenza, secondo prescrive il regolamento, 

trasmetterà questa petizione alia Commissione in-
caricata di esaminare il disegno di legge che si rife-
risce a questo argomento. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Isolani chiede un con-
gedo di giorni 10 per ragioni di famiglia. 

Se non vi sono obbiezioni questo congedo s'in-
tenderà accordato. 

(È accordato.) 

LECCESI UN DISEGNO DI LEGGE DEI DEPUTATI. 
NAPODANO E TRINCHERÀ. 

PRESIDENTE, Dagli uffici è staio ammesso alla let-
tura un disegno di legge degli onorevoli Napodano 
e Trincherà. 

SIARIOTTI, segretario, legge : 
Art. 1. 

« Dal 1° luglio 1882 il comune di Palombaro ri-
marrà distaccato dal mandamento di Lama dei Pe-
ligli ed aggregato a quello di Casoli nello stesso 
circondario di Lanciano. 

•Art. 2. 
« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per 

decreto reale all'esecuzione della presente legge. » 
PRESIDENTE. Si stabilirà in altra seduta il giorno 

in cui potrà svolgersi questo disegno di legge. 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER PROROGA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE 
SOSPESE CON LA LEGGE 28 GIUGNO 1879. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Vacchelli a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

VACCHELLI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione generale 
del bilancio sul diseguo di legge per proroga al pa-
gamento delle imposte dirette in alcuni dei comuni 
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ai quali venne consentita la sospensione colia legge 
28 giugno 1879. (V. Stampato, n° 141-A.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Vaccheìli delia 
presentazione, fatta a nome della Commissione ge-
nerale del bilancio, di questa relazione ; che sarà 
stampata e distribuita ai signori deputati. 

COMUNICAZIONE DELLA MORIE DEL SENATORE 
MALENCQlftl. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
comunicazione : 

« Mi è assai doloroso di dover partecipare anche 
oggi all'Eccellenza Vostra ed alla Camera dei depu-
tati, che il Sanato ha fatto unn nuova perdita colla 
morte del commendatore Vincenzo Malenchini 
(Senso) avvenuta ieri sera nella villa Badia a Colle 
Salvetti. 

« Tecchio. » 

Io sono sicuro di rendermi interprete del dolore 
della Camera, esprimendo vivissimo cordoglio (Segni 
dì approvazione) per la morte di questo egregio pa-
triota, la cui vita intemerata fu tutta spesa per la 
patria, così nei giorni della preparazione come in 
quelli del trionfo. (Beniss imo! Bravo! •— Vivi segni 
di approvazione da tutti i lati della Camera) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
PER L'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per l'aboli-
zione del corso forzoso. 

Vediamo se si può procedere un poco sollecita-
mente. (Benissimo !) Sono 16 giorni che la Camera 
si occupa di questo disegno di legge, e mi pare che 
si potrebbe affrettarne alquanto la discussione. 

Molte voci. È verissimo S 
PRESIDENTE. Ieri la Camera approvò gii articoli 

fino al 14 inclusivo. 
Leggo l'articolo 15 : 
« II divieto fatto agli istituti di emissione di variare 

senza autorizzazione del Governo il saggio dello 
sconto, cesserà il giorno in cui comincerà il cambio 
dei biglietti consorziali di che all'articolo 5 o in 
cui sarà compiutamente eseguito il disposto del-
l'articolo 6. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giu-
seppe. 

Vosi. Oh ! oh ! (Segni d'impazienza) 
PRESIDENTE. Un momento. 

Onorevole Romano, intende ella di svolgere il suo 
emendamento ? 

ROMANO Giuseppa. Dirò poche parole, perchè non 
intendo di abusare della pazienza della Camera. 

PRESIDENTE. La prego di rispondere alla mia do-
manda. Ha ella intenzione di svolgere il suo emen-
damento ? 

ROMANO GIUSEPPE. Sicuro. 
PRESIDENTI!. Allora lasci che domandi se qualcuno 

intende di parlare sul complesso dell'articolo. Ono-
revole Riolo... 

R10L0. Io mi sono iscritto sull'articolo 15; ma in-
vece intendo di parlare sull'articolo 17, sicché la 
prego di darmi facoltà di parlare quando verrà in 
discussione quell'articolo. 

PRESIDENTE. Onorevole Incagnoli ? 
INCAGNOLI. Onorevole presidente, il mìo intendi-

mento sarebbe di sostenere l'articolo quale si trova 
compilato dal Ministero, e adottato dalla Commis-
sione. Ma poiché vedo iscritto l'onorevole Romano, 
il quale sostiene un emendamento che importerebbe 
l'opposto di ciò che è prescritto dall'articolo stesso, 
così io intenderei contrapporre le mie osservazioni 
a quelle che esporrà l'onorevole Romano. 

PRESIDENTE. Ma ella sa, onorevole Incagnoli, che 
sopra ogni articolo ei fa prima una specie di discus-
sione generale, poi si svolgono gli emendamenti dei 
proponenti ; quindi J& Commissione espone il suo 
avviso, e in fine, se si vuole continuare la discussione 
sugli emendamenti, è mestieri che la Camera lo sta-
bilisca con apposita deliberazione. Dunque usi lasci 
tutelare l'economia del tempo e l'applicazione rigo-
rosa del regolamento. (Benissimo ! ) 

INCAGNOLI. Allora permetterà, l'onorevole presi-
dente, che io esponga le mie considerazioni alla 
Camera sul merito dell'articolo. 

PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare sull'articolo. 
INCAGNOLI. Quest'articolo è fondato sopra un prin-

cipio di giustizia e di sana economia ; attesoché si 
rende agli istituti di credito la facoltà di regolare, 
secondo detta la prudenza, il saggio dello sconto. 
Quali ragioni potrebbero addarsi in contrario ? Po-
trebbero essere o considerazioni puramente giuri» 
diche, oppure considerazioni di economia circa l'at-
tuazione della presente legge. 

Onorevoli signori, a parer mio non ò cosa lieve 
questa questione, se cioè si debba ritenere quest'ar-
ticolo nella forma proposta, ovvero se si debba 
emendare nel senso di tenera limitato il. saggio dello 
sconto. Ho visto l'onorevole Seismifc-Doda soste-
nere vivamente la bassa misura dello sconto quando 
svolse quell'ordine del giorno, che vedemmo sotto-
scritto da non meno di ,31 dei più autorevoli de-
putati. 
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Io credo che in occasiona di questa legge bisogna 
sottoporre alla Camera qualche considerazione che 
serva di risposta al lungo, ordinato e molto incal-
zante discorso dell'onorevole Seismit-Doda, il quale 
parve che sostenesse anch'egli la necessità di mode-
rare la facoltà degl'istituti di credito circa la mi-
sura dell'interesse da adottare nelle loro operazioni. 
Io non mi dilungherò molto sull'argomento, ma sot-
tometterò alla Camera alcune osservazioni, le quali 
varranno a dimostrare quanto sarebbe inoppor-
tuno e pericoloso ii fissare un limite all'interesse 
che le Banche dovranno percepire nei loro impie-
ghi. La cessazione del corso forzoso porrà gl'istituti 
di credito nella necessità forse di respingere le loro 
operazioni, al quale effetto convien dar loro i mezzi 
più adatti per riuscirvi. Due potrebbero essere 
i modi: o quello di innalzare la ragione dello 
sconto, o quello di limitare a piacere il fido con-
cesso. (Conversazioni al banco della Commissione) 
Delle due Puna : o essi adotteranno questo secondo 
sistema, ed allora la Camera ben vede quali sono 
gli effetti che ne potrebbero venire, effetti molto 
dannosi e pericolosi al commercio, che pur si vor-
rebbe tutelare. Così gli istituti di credito, i quali cer-
tamente hanno soprattutto riguardo ai loro propri 
interessi, verrebbero a fare una scelta fra gli effetti 
che loro sarebbero presentati allo sconto, ed essi, 
dovendo fare una eliminazione, non dubiterebbero 
di scartare appunto quegli effetti che presentano 
minore solidità. Così la restrizione delle operazioni 
cadrebbe tutta a discapito del piccolo co «marcio, 
rimanendo preferiti i banchieri e le case più alte 
dei commercio. 

In verità, o signori, quello che molto mi preoc-
cupa si è ii vedere con quanta facilità in questa 
Camera l'altro giorno, e nei corso di questa discus-
sioni», si è quasi impegnata una specie di crociata 
contro i vari istituti di credito, dicendo come quasi 
essi abusassero della loro posizione, come, godendo 
di molti privilegi e dei vantaggi che loro dà il bene-
ficio delia emissione, rivolgano tutto a loro profitto, 
tenendo alto io sconto nelle loro operazioni di col-
locamento di fondi. Io mi rammento come l'altro 
giorno l'onorevole Seismit-Doda. si lodasse di avere 
quasi tratto a forza negli ultimi tempi del suo Mi-
nistero gli istituti di credito a ribassare la ragione 
dello sconto dal 5 al 4 per cento. Onorevoli signori, 
io vi prego di fare alcune considerazioni, le quali 
saranno di molta importanza circa i giudizi che 
sono stati dati in questa occasione. Quando un isti-
tuto di credito, una Banca si pone a fare operazioni 
d'impiego di moneta, qua! è il primo calcolo che 
dovrà fare in ordine ai suoi interessi? li primo è 
quello di considerare il rìschio che si corre. Ora, o 

signori, chiunque fa impiego delia propria moneta, 
a parte il considerare il corrispettivo che voi date 
ad un capitale in quanto questo ha un valore mag-
giore o minore secondo i tempi, secondo le occasioni 
e secondo i luoghi, ha sempre presente un primo 
coefficiente importantissimo, necessarissimo nelle 
operazioni di collocamento, che è ii rischio che 
corre. Qualunque casa sia bancaria, sia industriale, 
sia commerciale si accinga ad una operazione di 
qualunque genere non può non tener conto di un 
premio di rischio, sia pur lieve. 

Ora, o signori, mettiamo che questo premio sia 
lieve, sia di un mezzo per cento : si deve conside-
rare che i collocamenti degli istituti di credito 
hanno per massimi termini tra mesi, ma il più delle 
volte le operazioni sono a termine più breve. Ed in-
fatti i banchieri sogliono il più delle volte portare 
i loro effetti agli istituti maggiori quando le sca-
denze sono prossime ; e ciò per due considerazioni, 
Pana di fare incasso delia moneta, l'altra più im-
portante, quella di giovarsi delia riscossione e del 
trasporto della moneta. 

Immaginate, signori, che una casa torinese abbia 
effetti sopra Palermo o sopra Catania; ebbene, 
questa casa torinese trova una grandissima utilità, 
quindici o venti giorni prima della scadenza, di 
portare questi effetti all'istituto più grande del 
luogo, che è la Banca Nazionale, e di farne lo 
sconto. Ora, o signori, considerate in tal momento 
quale è la condizione in che si trova l'istituto; 
mentre esso corre il rischio dell'operazione di col-
locamento, non incassa che un tenmssimo interesse, 
il quattro per cento che percepisca sulla mora di 
30 o 40 giorni, non vale il l\2 per cento di premio 
dovuto al suo rischio. 

Vi è di più la tassa di emissione, la quale si paga 
sull'intera circolazione e non già sul valore effettivo 
della somma impiegata; e vi è ancora l'imposta di 
ricchezza mobile ed altre spese ancora; quindi per 
un istituto di credito il fare un collocamento, un'o-
perazione al 4 per cento all'anno, significa fare 
un'operazione che non può compensare le spese, e 
talora l'operazione è fatta addirittura a pura per-
dita Dico quindi, che allorché l'onorevole Seismit-
Doda costrinse gli istituti di credito a portare lo 
sconto al 4 per cento, se gli istituti avessero operato 
solamente sopra gli effetti commerciali, si sarebbero 
trovati allo scoperto. Per conseguenza fu quella 
l'occasione per la quale gli istituti di credito si ver-
sarono più largamente nelle operazioni di anticipa-
zione sopra fondi pubblici. 

Queste riflessioni ho voluto ora sottomettere al-
l'esame della Camera, acciocché quando si andrà 
alla votazione degli articoli, e saranno ascoltati i 
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ragionamenti e le osservazioni di altri deputati (Ai 
voti! ai voti!) ì quali propugnano la fissazione delio 
sconto, si possa fare il debito giudizio. 

D'altronde... 
MAZZARELLA. D'altronde basta. (Ilarità) 
PRESIDE™. Prego di fare silenzio. 
INCAGN0L1. D'altronde io non trattengo più & lungo 

la Camera, ma credo che non vorrete che agii istituti 
di credito sia tolta la libertà di trattare lo sconto 
in quel modo che essi credono più conveniente ai 
loro interessi. (Ai voti! ai voti!) 

PRESIDENTE. Non essendoci altri oratori iscritti, 
verremo allo svolgimento degli emendamenti, tino 
dell'onorevole Romano Giuseppe (Oh! oh!— Ru-
mori) è del tenore seguente: 

« Il maximum del saggio dello sconto permesso 
agli istituti di emissione sarà quello del 4 per 
cento. » 

Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato ha facoltà di svolgerlo. (Oh! 

—- Human) 
ROMANO GIUSEPPE. Non è mia intenzione di intrat-

tenere la Camera con un lungo discorso, come il 
soggetto do! mio emendamento richiederebbe, se la 
Camera non fosse così impaziente... (Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Romano, risparmi le esor-
tazioni. 

m i i r n GIUSEPPE. Dopo ebe l'onorevole Luzzatti 
e l'onorevole Seiamit-Doda hanno messo il dito so-
pra questa piaga del tasso dèlio sconto che, lasciato 
all'arbitrio degli istituti di credito privilegiati, fa 
mancare quasi del tutto lo scopo pel quale sono 
nati. . (Oh ! — Rumori) 

Facciano pure tatti i rumori che vogliono, so cre-
dono che si possano così discutere i più vitali inte-
ressi del paese. Io quantunque non sia nò econo-
mista, wè finanziere sento il debito di manifestare 
almeno per sommi capì, ed in pochi minuti la mia 
qualsiasi opinione. (Oh!) 

lo penso, e credo pensarlo in buona compagnia, 
che le Banche di emissione siano state create dal 
genio dei finanzieri, per fare gli sconti a tenue inte-
resse-; o che appunto per questo si è ad esse dat i 
la tripla emissione. Qdesto gran privilegio triplice , 
e quadruplica l'interesse del loro capitale. E però 
mi ha fatto grande meraviglia ascoltare dall'onore-
vole mio amico Incagnoli ii poco conto che ha fatto 
dei pericoli che corrono le Banche, sostenendo 
dover esse essere libere a fare lo sconto come più 
torna ai loro interessi. E di fatti questi gran peri-
coli han raddoppiato il valore delle azioni della 
Banca Nazionale, ed han dato quelle grasse divi-
dente e quel largo fondo di riserva che essa ha. 
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Io credeva e continuo a credere che l'interesse 
pubblico debba essere preferito ai lucri smodati 
delle Banche ; e che quando il Governo dà ad esse 
il privilegio della tripla emissione e proroga pure 
il corso legale dei loro biglietti ha diritto ad un 
correspettivo: e quando il Governo rinunzia a tale 
correspettivo abdica ad un suo diritto ed ai van-
taggi che da esso derivano alla industria ed al 
commercio della nazione, e serve invece ai privato 
interesse delle Banche. 

Se poi da questo lato giuridico ed economico 
della questione si consulti la storia (Rumori) si 
troverà che da oltre un secolo (Nuovi rumori) sia 
nata e progredita i'idea dello sconto fino al 4 per 
cento. 

Io prego i rumoreggianti a voler ricordare che 
Turgot sin dal 1776 fondava la Cassa di sconto della 
Francia, e le prescriveva come maximum la misura 
del 4 per cento. 

Che Napoleone I... (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Onorevole Romano sia sobrio. (Ilarità) 
ROMANO GIUSEPPE... in mezzo agli allori delle sue 

vittorie, ai 14 novembre 1806, preoccupato da un 
trionfo più civile, e non grondante di lagrime e di 
sangue, la prosperità della Francia, scriveva da 
Berlino al ministro del Tesoro : « dite al governa-
tore IMla Banca che nelle attuali circostanze (e 
queste erano la guerra della Francia a tutta Europa) 
io sconto al 6 per cento è scandaloso. » 

E poscia ai 15 maggio 1810 lo stesso Napoleone 
scriveva da Laken al medesimo ministro del tesoro : 

« Ho ricevuto la vostra lettera degli 8. Qarì che 
voi dovevate dire al governatore ed ai reggenti della 
Banca, è che essi debbono scrivere in lettere d' oro 
nei luoghi delle loro assemblee: quale è lo scopo 
della Banca di Francia? Lo sconto dei crediti di 
tutte le case di commercio al 4 per cento. » 

E Turgot e Napoleone I vaticinavano l'avvenire, 
perchè la Banca di Francia dal 1818 al 1855, ossia 
per quasi 40 anni, ha scontato al 4 per cento ; e non 
ha elevato il suo sconto non ostante le grandi crisi 
dell'America, dell'Inghilterra, e di quasi tutte le 
altre grandi piazze commerciali d'Europa: non lo 
ha elevato nella rivoluzione del 1830 ; e nel 1852 ri-
bassò lo sconto al 3 per cento ; nè ora sorpassa il 
3 1/2 come è del 2 1/2 quello della Banca di Londra. 

A fronte di questi fatti, che valgono i sofismi 
coi q i l l i i bancofili vorrebbero ora •richiamare in 
vita la famosa teoria della bilancia del commercio 
già seppellita da oltre mezzo secolo ? Come possono 
sostenersi assurdi così manifesti? Ne io nè coloro 
che sostengono ii tasso basso ed invariabile dello 
sconto delle Banche privilegiate, abbiamo la scon-
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Bigliatezza di avversarle, come ha supposto l'onore-
Yolelncagnoìi: ma appunto perchè vogliamo la pro-
sperità delle Banche e del paese, appunto perchè 
crediamo che il credito delle Banche è gran parte 
•clella ricchezza nazionale, desideriamo che il Go-
verno le faccia rimanere nei limiti della loro istitu-
zione, e non permetta che il capitale loro sia inve-
stito in impieghi più lucrativi non consentiti dai loro 
statuti, come sventuratamente ha dimostrato la 
inchiesta che testé si è fatta. 

Aggiungasi che il fissare il maximum dello sconto, 
dà agli industrianti la possibilità di pesar bene il 
tornaconto delle anticipazioni, laddove lo s c o ^ va-
riabile rende vani, e talvolta rovinosi i loro computi ; 
perocché questa variabilità fa nell'interno quelli 
stessi mali che la variabilità dell'aggio fa per effetto 
del corso forzoso nel commercio internazionale. 

Ma noi ci troviamo in una falsa posizione. Il fisco 
abusa delle Banche e chiude gli occhi sugli abusi 
loro j e le industrie ed il commercio deperiscono. 
Ma quale è mai la più grande obbiezione al tasso 
fisso dello sconto ? Si dice che se non si eleva lo 
sconto viene a mancare il fondo di cassa delle Ban-
che. Ma, signori, è questo un pretesto. La Banca 
ha o no il debito di fare lo sconto a basso interesse? 
Se lo ha, come non può dubitarsene, essa deve appa-
recchiare i fondi ; e i fondi Ji può apparecchiare 
molto facilmente, perchè l'argento e l'oro sono una 
merce come tutte le altre merci, e chi vuol com-
prarla la può comprare. Certo che, comprandola le 
minorerebbero alquanto i loro lucri, ma non è giu-
sto che per crescere i dividendi ai loro azionisti 
facciano il danno delle industrie del paese. 

Io non dirò altro, ma quanto ho accennato per 
sommi capi, basta per dimostrare che io sono nel 
vero, e che tutti i sofismi che si accampano per so-
stenere il contrario, son diretti a favorire le Banche 
privilegiate, a danno del pubblico interesse. Ma 
tutti i sofismi e tutto il monopolio cesseranno ap-
pena il Governo adempirà la promessa di presen-
tare la legge sulla libertà delle Banche e dagli stessi 
abusi del monopolio sorgerà il vero bene del paese 
e delle Banche oneste. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Nervo. (Segni d'impaeienaa) 

NERVO. Vi rinunziò. (Bene!) 
PRESIDENTE. Viene quindi l'emendamento dell'o-

norevole Zeppa. Ne do lettura : 
« li Governo del Re riceverà nelle sue casse i bi-

glietti degli istituti di emissione alle stesse condi-
zioni dei privati. » 

Domando se quest'emendamento sia appoggiato. 
Chi l'appoggia, sorga. 

(È appoggiato.) 

Essendo appoggiato, l'onorevole Zeppa ha facoltà 
di svolgerlo. 

iBPPA. Io doveva presentare quest'emendamento, 
perchè è la conseguenza logica del mio discorso. 
Infatti, non avrei potuto votare l'articolo, senza le 
modificazioni indicate in quest'emendamento. Sic-
come però conosco la legittima e giusta impazienza 
della Camera, così rinunzio di esporre gli argomenti 
coi quali doveva svolgerlo e non dico altro. (Bene! 
Bravo / ) 

PRESIDENTE. L'onorevole Morana ha facoltà di 
parlare. 

MORANA, relatore. Io sarò brevissimo, e prego an-
che la Camera di perdonarmi, perchè lo stato della 
mia salute non mi permette di dilungarmi troppo. 
La Commissione respinge per due ragioni l'emen-
damento dell'onorevole Romano. La prima, perchè 
crede che la facoltà accordata al Governo di stabi-
lire lo sconto possa condurre a seri inconvenienti, 
addossando al Governo una responsabilità enorme. 
La seconda, perchè la Commissione crede che, af-
fidandosi alla libertà, quando il saggio dello sconto 
fosse dagli istituti d'emissione esageratamente ac-
cresciuto, e fuori delle proporzioni che deve avere, 
in un dato momento, la libertà stessa ne farebbe 
ragione, giacché l'oro dagli altri paesi affluendo 
presso le Banche private, le abiliterebbe ad offrire 
uno sconto ad un saggio inferiore a quello degli 
istituti di emissione. Per queste due ragioni la 
Commissione respinge gli emendamenti che ten-
dono a conferire al Governo la facoltà di fissare 
lo sconto. Però essa non si nasconde l'importanza 
e la gravità dell'argomento, e crede che quando 
nei primi due anni si potessero verificare gravi in-
convenienti, il Parlamento sarebbe sempre nel suo 
diritto di ritornare sulla questione e provvedere 
convenientemente. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro d'agricoltura, industria e commercio. 

SIICELI, ministro d'agricoltura e commerciò. Stante 
l'impazienza della Camera, mi limiterò a poche pa-
role. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha 
detto l'onorevole relatore. 

Prego gli onorevoli miei amici Romano e Nervo 
! di ritirare i loro emendamenti. 

PRESIDENTE. L 'onorevole Nervo l 'ha già ¿ t i r a to . 
MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Prego al-

lora l'onorevole Romano di ritirare anche il suo. 
Egli sbaglia credendo che il Governo abbia usato 
delie deferenze alla Banca Nazionale ed agli altri 
istituti di credito, perchè essi alla lor volta hanno 
usato deferenza ver^o il Governo, per quanto con-
cerne la questione degli sconti. L'onorevole Ro-
mano non ba a !cuna ragione di dire questo. Negli 
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anni di corso forzoso rarissime volte gli istituti di 
credito hanno domandato un aumento di sconto, 
essi sonosi sempre rassegnati a ciò che il Governo 
ha loro suggerito riguardo a questo particolare. 
Quando in novembre tutto accennava ad una grave 
crisi, non furono tanto gli istituti di credito, quanto 
il commercio e l'industria che chiesero un aumento 
dello sconto, perchè all'industria e i al commercio 
premeva d'aver denaro pei loro bisogni, e poco im-
portava di pagare il mezzo o l'uno per cento di 
più di sconto. Si assicuri adunque l'onorevole Ro-
mano che dal lasciarsi alle Banche la facoltà di re-
golare lo sconto non verranno quei danni ch'egli 
paventa. D'altronde, come ben diceva l'onorevole 
relatore, lasciamo che si faccia un esperimento ri-
guardo alla libertà dello sconto, poiché il Parla-
menta, quando vi ravvisi inconvenienti, sarà sempre 
nel suo diritto di provvedere, mentre siamo qui ap-
punto per far leggi secondo che sorgono la necessità. 
Da questa libertà non verranno danni. Se poi ne av-
venissero, come teme alcuno dei nostri colleghi, il 
Parlamento saprebbe provvedervi. Dal canto suo il 
Governo prenderebbe certamente l'iniziativa degli 
opportuni provvedimenti. {Bene!) 

Dopo ciò prego l'onorevole Romano di ritirare il 
suo emendamento. 

PRESIDENTE, L'onorevole Romano ritira o man-
tiene il suo emendamento ? 

R0SAN0 GIUSEPPE. Ritiro il mio emendamento, 
prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole 
ministro di agricoltura, industria e commercio sulla 
futura sorveglianza delle Banche e rimanendo fermo 
H9lle mie convinzioni sul passato. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 15 di cui ho 
già dato lettura. 

Chi lo approva è pregato d'alzarsi. 
( È approvato.) 

« Art. 16. 
« Il corso legale dei biglietti delle Banche d'emis-

sione è prorogato a tutto l'anno 1883 con le norme 
stabilite dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1874. 

« Durante il corso legale il Governo avrà facoltà 
di determinare con decreto reale la riscontrata fra 
i sei istituti d'emissione, e fra essi ed il Tesoro 
dello Stato, con le norme stabilite dall'articolo 15 
della legge 30 aprile 1874. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ganzi. ( N o n è 
presente) 

Non essendo presente perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli. 
INDELLI. Mi riservo di parlare sull'articolo 19. 
PRESIDENTI?. Non essendovi altri oratori iscritti e 

nessuno chiedendo di parlare, verremo agli emen-
damenti. Uno di questi è dell'onorevole Panattoni, 

il quale essendosi dovuto assentare per ragioni di 
ufficio, ha dichiarato di ritirare i suoi emendamenti. 
(Bravo!) 

Pei viene quello dell'onorevole Vacchelli di cui 
do lettura : 

« Art. 16 primo capoverso. 
« È data facoltà al Governo di prorogare con reali 

decreti gradatamente sino alla fine del 1883 ad al-
cuno od a tutti gli istituti d'emissione il corso legale 
dei loro biglietti, nei limiti stabiliti coll'articolo 15» 
della legge 20 aprile 1874. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato.. 
( È appoggiato.) 
Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole. Vac-

chelli di svolgerlo. 
VACCHELLI. Io dubito che una proroga assicurata 

fin d'ora per un lungo periodo renda troppo tran-
quille le amministrazioni delle Banche e temo che 
non siano abbastanza sollecite nell'a&Qt'oare quei 
provvedimenti, sia per restringere la, circolazione, 
come per liquidare gl'impegni diretti che sono ne-
cessari perchè possano affrontare tranquillamente 
la circolazione fiduciaria senza ìv protezione del 
corso legale. Mi pare inoltre o/pportuno dare ora 
forza al Governo verso le Baavche, anche in rela-
zione della questione monetari*, affinchè regolino il 
cambio dei biglietti a secfj»/ia delle istruzioni che 
il Governo crederà necessari*» di dare, per quel com-
plesso di considerazioni, she furono già svolte ira 
quest'Assemblea. Creùo inoltre che se nell'anno 
venturo approveremo, il nuovo ordinamento deììe 
Banche potrà giocare di non trovarci impegnati al 
corso legale a tutto Panno 1883, mentre il nuovo 
ordinamento porrebbe prima attuarsi. 

Una mia proposta, affatto consimile a quella eh® 
ho ora presentata, venne accolta dalla Camera sei 
1 8 7 9 ; e, se non se ne ebbero effetti così grandi 
come io desideravo, senza dubbio se ne ottennero 
dei vantaggi notevoli. 

Nella discussione generale, il ministro, in mas-
sima, si è mostrato non alieno ^all'accogliere l 'or-
dine di idee da me raccomandato ; vorrei quindi 
sperare che la Commissione, facendo una eccezione 
a quella severità con cui considera gli emendamenti 
presentati, volesse far buon viso alla mia proposta. 
Ad ogni modo, io mi limito a queste pochissime p a -
role per conformarmi al desiderio della Camera ds 
affrettare la votazione della legge. 

PRESIDBNTB. Un altro emendamento è quello bel-
l'onorevole Romano Giuseppe. (Oh ! oh /) 

L'onorevole Romano Giuseppe propone ebe al se -
condo alinea dell'articolo 16 della Commissione sia, 
sostituito il seguente: 

« Il Governo, fra un mese dal giorno che &n3rà 
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in esecuzione la presente legge, sentito il parere dei 
sei istituti di emissione, determinerà il modo della 
riscontrata fra i detti istituti, e fra es3Ì ed il Te-
soro. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato, 
(È appoggiai ) 
Essendo a p p a i a t o , do facoltà all'onorevole Ro-

mano Giuseppe di svolgerlo. 
ROSSANO GIUSEPPE. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onore-

vole relatore. 
MOBANA, relatore. Per quanto la proposta dell'o-

norevole Vacohelli possa sembrare ragionevole, pure 
la Commissione è dolente eli non poterla accettare, 
e dichiara all'onorevole Vacche-Ili, che la eccezione 
che egli domanda nou pere a lei opportuna. Si 
tratterebbe, niente di meno, di conferire al ministro 
la facoltà di accordare, o no, la proroga del corso 
legale dei biglietti, e di accordarla ad un istituto 
sì, e ad un altro istituto no. Tatto questo è enorme. 
Se domani, per avventura, un istituto a cui fosse 
stata negata questa facoltà dichiarasse fallimento, 
la responsabilità di questo fallimento verrebbe a 
cadere sul Governo. E la Commissione non creie 
che si possa addossare al Governo medesimo una 
facoltà cotanto illimitata. Dunque, per quanto noi 
volessimo mostrarci disposti a secondare il nostro 
collega Vacchelli, pura ci è sembrato che anche 
questa volta egli domandi cosa, la qua'e eccede quei 
giusti contini di responsabilità che un Governo deve 
avere; perchè, ripeto, potrebbe benissimo accadere 
che i danni provenienti da un rifiuto, o da una con-
cessione inopportuna potessero venire addebitati 
tutti al Governo medesimo. 

All'onorevole Romano non mi resta nulla da dire, 
avendo egli ritirato il suo emendamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura, 
industria e commercio ha facoltà di parlare. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA lì C01I3IERCI0. Ricorderà 
l'onorevole Vacchelli che nella discussione generale 
io francamente dichiarai che, dopo essermi inteso 
col mio onorevole collega delle finanze, il Ministero 
accettava la sua proposta. 

Da ciò egli può arguire il concetto che noi ab-
biamo avuto, e che abbiamo ancora dell'importanza 
della sua proposta. Ma sì è sollevata una questione 
gravissima, che è una questione costituzionale, se 
convenga cioè di affidare al Governo una facoltà 
così grave, che per tre anni cioè possa concedere o 
no questa proroga ad un istituto o ad un altro. Di 
fronte ad una questione così rilevante, noi abbiamo 
creduto di non mantenere la nostra approvazione. 
Ed invece io prego caldamente l'onorevole Vac-
chelli di voler ritirare la sua proposta, assicuran-

dolo che il Governo non lascerà addormentare le 
Banche su questo vantaggio che hanno ricevuto, 
poiché esso ha mezzi bastevole per invigilare e per 
fsr sì che le Banche continuino nel loro sistema di 
liquidazione degli impieghi diretti che hanno feli-
cemente intrapreso. Il Governo è sicuro che le Ban-
che non mancheranno al loro dovere, e d'altronde 
e3so è risoluto a far sì che esse non manchino ai loro 
impegni. Io spero che l'onorevole Vacchelli sia ab-
bastanza assicurato da queste mie dichiarazioni, e 
dei motivi che costringono il Governo a mantener 
ferma la sua proposta ; voglio quindi sperare cha 
egli ritirerà il suo emendamento. 

PRESIDENTI?. Onorevole Vacch -Hi, mantiene o ri-
tira il suo or line del giorno ? 

VACCHELLI. Io prendo atto delia dichiarazioni del 
ministro, e ritiro L'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 16. 
Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 

PRESENTAZIONE BELLI RELAZIONE SOL DISEGNO DI LEGGE 
PER AGGREGAZIONE DEL COSIUNB DI &IONSAMP0L0 AL 
5IAXDAHENT0 di SIN BENEDETTO DEL TRONTO. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Giordano a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione^ 

GIORDANO, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge d'inizia-
tiva parlamentare, per l'aggregazione del comune di 
Monsampolo al mandamento di San Benedetto del 
Tronto. (V. Stampalo n° 150-A.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Giordano della 
presentazione di questa relazione, che sarà stam-
pata e distribuita ai signori deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
PER L'ABOLIZIONE DOL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE. Articolo 17. 
« Il G overno del Re potrà ricevere nelle sue casse 

i biglietti dei sei istituti di emissione, anche quando 
non avranno più corso legale. » 

L'emendamento dell'onorevole Panattoni a questo 
articolo è ritirato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riolo. 
BIOLO. Onorevoli signori, non ho l'intenzione di 

pronunziare un discorso; me lo impedirebbero la 
vostra impazienza, la mia molestia in argomento 
di tanta importanza e gli eruditi discorsi da per-
sone competentissime pronunziati in questi ultimi 
giorni. 
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Accennerò solo alle ragioni che mi indussero a 

fare una raccomandazione nell'ufficio, di cui ho 

l'onore di far parte, ai commissari di questo di-

segno di legge : quelle ragioni sono le stesse che 

oggi mi vietano di votare a favore dell'articolo 17, 

che ora è in discussione. Io salutai con vero entu-

siasmo, o signori, il concetto dell'abolizione dal 

corso forzoso, che secondo me suona : abolizione di 

monopolii bancari, ed emancipazione economica, 

generatrice di forza politica pel paese. (Conversa-
sìonì al banco della Commissione) 

Ed assistendo al plebiscito quasi unanime con 

cui la nazione prima di noi si è pronunziata su 

questo disegno di legge cui sono legate le più belle 

speranze di migliora avvenire, ho pensato e penso 

che abolire veramente il corso forzoso, fare sì che 

reali e non illusori sieno i vantaggi inerenti alla 

legge, e premunirsi contro il ritorno dell'attuale 

stato di cose o della sua continuazione sotto qual-

siasi forma, sia, oltrecchè patriottica, opera stret-

tamente doverosa. 

L'articolo 17, a mio modo di vedere, creerebbe 

la possibilità della continuazione dell'attuale stato 

di cose e di una incontestabile concorrenza ai 340 

milioni di biglietti di Stato, che emetteremmo e ci 

spingerebbe a quel sistema di privilegio che giusta-

mente ho inteso stigmatizzare in quest'Aula. 

In virtù di tale articolo il Governo del Re ver-

rebbe autorizzato a ricevere nelle proprie casse i 

biglietti dei sei istituti d'emissione, anche dopo il 

1883, epoca ben lunga accordata al corso legale, e 

più che sufficiente non solo a salvare le Banche, ma 

a premunire il paese contro qualsiasi perturbazione 

bancaria. 

Non vi pare, o signori, che questo articolo generi 

la possibilità della continuazione dello attuale stato 

di cose, e che il corso legale, abolito di diritto, possa 

continuare, all'ombra di tale articolo a vivere di 

fatto con tutti i suoi pericoli per lo Stato? 

Imperocché, se inavvertita è l'azione dell'aggio 

nei momenti di normale circolazione bancaria e nei 

giorni di pace, essa si eleverebbe gigante il giorno 

in cui le nostre frontiere venissero minacciate da 

forza nemica, e sarebbe tale da imporci, mentre do-

vremmo pensare alla difesa del territorio, le più 

gravi preoccupazióni per premunirci contro crisi 

bancarie, che grande peso potrebbero avere nella 

bilancia della vittoria. Oh certo, signori, che se in 

momenti difficili, che Dio risparmi all'Italia, noi 

fossimo obbligati a rispondere al baratto dei 340 

milioni di biglietti di Stato, e le nostre casse fos-

sero rigurgitanti di biglietti degli istituti, ricevuti 

in virtù dell'articolo 17, giorni di lutto sarebbero i 

nostri, giacché nessuno di quegli istituti sarebbe in 

m 

condizioni di cambiare a vista in oro od in argento 

i proprii biglietti. 

E nei giorni di pace è egli prudente che io Stato 

accetti nelle sue casse biglietti d'istituti privati ? 0 

meglio, che corra tutti i rischi e pericoli cui vanno 

incontro i possessori di essi, e che possa anche tro-

varsi coinvolto in possibili fallenze? 

Io so, o signori, che una risposta facile si può 

fare a quest'obbiezione: l'articolo 17 è facoltativo e 

la responsabilità ministeriale combinata con la vi-

gilanza sulle Banche valgono a rassicurarci. Ma, o 

signori, in una legge di tanta importanza è bene la-

sciare qualche cosa all'arbitrio del Governo? 0 me-

glio, è bene trarre una cambiale ad indefinita sca-

denza, sulla fiducia nei ministri dell'avvenire? 

MAZZARELLA. E la cambiale della brevità? 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 

BIOLO. Sarò brevissimo. 

Io vi domando sa è lecito in questi momenti la-

sciare qualche cosa all'arbitrio dei ministri del do-

mani, invece che tutto all'impero della legge. 

E tacendo del modo come la sorveglianza sulle 

Banche abbia funzionato, del modo come essa fun-

zioni e delle difficoltà che andrà ad incontrare do-

mani, non vi pare, o signori, che anche colla più 

stretta osservanza dei regolamenti statutari e con 

le migliori intenzioni non possa un istituto di cre-

dito nell'alee inerenti al commercio andar fallito ? 

E se questo è vero, se un istituto di credito non 

à mai abbastanza premunito contro gli eventi, per 

qual ragione, domando io, metteremmo noi lo Stato 

nella condizione di chi affida la propria fortuna 

alla pur troppo variabile ruota del commercio ? A 

nome di quale grande necessità, di quali bisogni 

incalzanti voteremmo noi questo articolo di legge ? 

Per un sentimento di favore alle Banche. Ma, o si» 

gnori, è il credito che proviene da fortunate opera-

zioni che afferma le Banche e le rende rigogliose, 

mentre ogni altro mezzo fittizio, se pur valga a 

farle vivere, questa sarà la vita stentata dello in-

fermo, che teme ad ogni momento la morte, ed è 

pericolo permanente per chi lo assistè e aspira le 

aure ammorbate che lo circondano. 

Io comprenderei tale articolo se non avessimo ac-

cordato alle Banche il corso legale sino al 1883, e 

il timore d'una crisi bancaria mi consiglierebbe a 

votarlo a nome delia necessità ; ma assicurata la 

vita delle Banche, e premunito il paese contro la 

possibilità di una catastrofe bancaria, io non so 

davvero perchè si debba accordare al Governo la 

facoltà d'una accettazione ingiustificabile di effetti 

d'istituti privati. 

E qui mi permetta l'onorevole ministro delle fi-

nanze una parola. Ha egli la convinzione che i di-
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segai di legge presentati, che I provvedimenti da noi 
In gran parte votati siano idonei e sufficienti a fare 
sì che nel 1883 cessi il bisogno de! corso legale ? 
Se eì, come sono certo che l'onorevole ministro 
delle finanze mi risponderà, perchè venire a pro-
porci un articolo di legge, che in molti può ingene-
rare il dubbio sulla fede che egli per il primo nutre 
circa i provvedimenti proposti e la efficacia di essi ? 
Noi abbiamo approvata la emissione di 840 milioni 
di biglietti di Stato. Assicurare la loro circolazione, 
promuoverne la richiesta è impedire che vengano 
presentati allo sportello del baratto : renderli poi 
spendibili alla pari in ogni tempo è risolvere il pro-
blema. 

Or bene, o signori, 840 milioni sono ben piccola 
cosa di fronte ai bisogni della circolazione, e sono 
appena sufficienti ai servizi di tesoreria, e se nelle 
nostre cassa non. fosse ammesso che oro ed argento, 
o biglietti di Stato, la circolazione di questi e il 
loro spendimento alla pari sarebbero assicurati, 
giacché il contribuente invece di pagare le imposte 
coll'oro le pagherebbe con biglietti di Stato ; e chi 
li ricevesse dallo Stato in pagamento ne troverebbe 
l'acquirente nel contribuente stesso che, a sua 
volta, li riverserebbe nelle casse d'onde erano usciti. 
Ma così non sarebbe se altri biglietti fossero am-
messi nelle casse dello Stato, giacché con l'accre-
sciuta ammessibilitàj diminuirebbe la richiesta dei 
biglietti di Stato ed aumenterebbe la richiesta del 
baratto. 

Io ho finito, signori: questo articolo è ispirato 
ad un concetto di privilegio, giacché il favore ac-
cordato a sei istituti di credito offenderebbe gli 
interessi di altri istituti che, se minori per numero 
d'operazioni compite, non per questo hanno minor 
diritto alla fiducia del paese. 

Svincoliamo una volta lo Stato dalle Banche; 
non riceva esso nelle prorrie casse che la propria 
moneta e lasci alla libertà ed alla iniziativa privata 
la cura di sviluppare gli istituti di credito, che, 
controliati dagli interessi di chi loro affida i propri 
capitali, e stimolati dalla concorrenza, avranno una 
vita tanto più poderosa in quanto che meno dipen-
dente da fa¥orì e privilegi governativi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
cilio! Odoardo. 

LUCH1M ODOARDO. Non ho chiesto di parlare. 
PIìEStDENTg. Allora vuol parlare sull'articolo 18? 
LUCpi 0D0ARD0. Sì. 
PRESIDENTE. Spetterebbe allora la facoltà di par-

lare all'onorevole Zeppa. Non essendo presente, 
perde il suo turno. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Morana. 

iOBANA, relatore. La Commissione non può ac-

cettare le osservazioni fatte dall'onorevole Riolo, 
perchè crede non possa togliersi al Governo la fa-
coltà, che ha qualunque privato, di ricevere nelle sue 
casse i biglietti degli istituti, quando crede di po-
terlo fare senza compromettere il Tesoro dello Stato. 
Noi vogliamo infrenare talune eccessive libertà degli 
istituti, ma per altro lato non vogliamo togliere ad 
essi tutte quelle oneste facilitazioni, che possano 
servire a far loro vivere una vita abbastanza pro-
spera. Noi amiamo e desideriamo di vedere svilup-
pata questa forza del paese, questa forza del credito, 
e quindi pare a noi che per svilupparla il Governo 
debba essere autorizzato a ricevere nelle sue casse i 
biglietti, quando crede di poterlo fare senza com-
promissione di sorta pel Tesoro dello Stato. Tocca 
quindi al ministro il giudicare dell'opportunità e 
della convenienza di questa facilitazione, e quando 
egli nella sua saggezza e nella sua coscienza crederà 
di poter ammettere senza inconveniente i biglietti 
degli istituti nelle casse, parve alla Commissione che 
fosse cosa troppo eccessiva il pretendere che ciò 
non potesse farsi. 

Per queste ragioni io prego l'onorevole mio amico 
Riolo di non voler insistere nella proposta che egli 
ha fatto e di contentarsi che l'articolo venga votato 
così come è proposto dalla Commissione. 

MINISTRO ¿ELLE FINANZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro delle finanze. 
MINISTRO DELLE F1NANZB. Aggiungo a ciò che ha 

detto l'onorevole relatore una parola sola. Noi con 
quest'articolo non proponiamo nè più nò meno che 
quello che si faceva prima che il corso forzoso fosse 
introdotto in Italia. Allora il Tesoro dello Stato 
aveva la facoltà di ricevere i biglietti delle Banche, 
e noi ora proponiamo che questa facoltà sia mante-
nuta. Noi proponiamo nè più nè meno di ciò che 
avviene in tutti i paesi del mondo dovunque c'è una 
Banca di emissione, perchè tutti dobbiamo deside-
rare che la circolazione fiduciaria delie Banche sia 
accetta al pubblico ed incontri favore. E mentre 
abbiamo questo scopo utilissimo per l'interesse pub-
blico, non dobbiamo poi vietare al Tesoro di avere 
eguale fiducia. Tanto varrebbe, diversamente fa-
cendo, discreditare la carta delle Banche, tanto 
varrebbe costringerle ad un fallimento inevitabile. 

Finalmente faccio osservare all'onorevole Rioloj 
che qui non si tratta di un obbligo, ma di una fa-
coltà ; e il contrastare questa facoltà importerebbe 
dare implicitamente al Governo il divieto di rice-
vere la carta delle Banche, e quindi ne nascerebbero 
gli inconvenienti a cui ho accennato. 

Credo che dopo ciò l'onorevole Riolo possa es-
ser tranquillo nella sua coscienza, sui dubbi molto 
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esagerati che egli ha esposti davanti alla Camera 
sopra questo argomento. 

RI0L0. Sono dolentissimo di non potermi dira 
tranquillo, dopo la dichiarazioni fatte dall'onore-
vole ministro e dall'onorevole relatore. Io sono con-
vinto che è una facoltà quella che Verrebbe accor-
data con questo articolo ; ma appunto per questo, 
io non vorreij in fatto di circolazione, accordare 
tale facoltà ai ministri dell'avvenire, facoltà che 
oggi sarebbe abbastanza inoffensiva. Io quindi non 
posso a meno di tenermi fermo nella mia opinione 
e voterò contro, 

PRESIDENTE. Dunque non essendoci proposte ver-
remo ai voti. 

« Art. 17.11 Governo del Ee potrà ricevere nelle 
sue casse i biglietti dei sei istituti di emissione an-
che quando non avranno più corso legale. » 

(È approvato.) 
« Art. 18. La riserva delle Banche di emissione 

sarà esclusivamente composta di valute metalliche 
aventi corso legale nel regno. 

« I biglietti fiduciari delle Banche dovranno essere 
cambiati in valuta metallica o in biglietti già con-
sorziali. » 

A questo articolo la Commissione propone si ag-
giunga un altro comma del tenore seguente : « II 
Governo del Re vigilerà affinchè non sieno alienate 
o convertite in argento le riserve d'oro nelle Banche 
di emissione. » 

. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giu-
seppe. (Oh ! — Rumori) 

ROM il NO GIUSEPPE. Rinunziò. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole la-

cagnoli. (Oh! — Rumori) 
IMMOLI. Rinunzio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole I n -

chini Odoardo. (Nuovi rimorì) 
Ll'CHINl ODOARDO. Non temano, non sarò indiscreto. 

Non posso esserlo dopo che la Commissione ha fatto 
strage di tanti emendamenti ed ha accettato sol-
tanto il mio. 

10 vorrei fare una domanda all'onorevole ministro 
circa l'interpretazione da darsi a quest'articolo. La 
Camera me lo permetta, sarò brevissimo e terrò 
conto anche di quelle urne minacciose, che il presi-
dente ci ha fatto porre dinnanzi. (Si ride) 

11 difficile di questa legge, che io di gran cuore 
approvo, sta nella esecuzione. Approvata la legge, 
non saremo che a metà dell'opera ; tanto perchè la 
moneta metallica venga-, quanto perchè, venuta, non 
se ne torni via. 

Io credo che l'onorevole ministro delie finanze si 
proporrà di fare effettivamente venire in Italia e 
nel più breve tempo possibile i 6M milioni di mo-

neta metallica, meno i 49vmilioni che debbono es-
sere pagati in scudi al Tesoro francese, e credo an-
cora che egli lascierà passare il maggior tempo pos-
sibile (sempre nei limiti della legge) prima di met-
tere questa moneta metallica in circolazione. 

Io parto da una ipotesi assurda, che faccio per 
un momento, per bisogno di dimostrazione. Se nello 
stesso tempo che si aprisse lì cambio a richiesta, si 
stipulasse l'obbligo che la moneta ci venisse dal-
l'estero, è certo che noi non conseguiremmo l'ef-
fetto che si vuole. La casa con cui negozieremo al-
l'estero, o per essa i suoi agenti, non avrebbero che 
a presentare al cambio i nostri biglietti consorziali 
per soddisfare agii obblighi assunti con noi, senza 
far venire la moneta metallica. Però io temo che 
per via indiretta si possa conseguire questo scopo. 
L'articolo 18 della legge dice : 

« I biglietti fiduciari delie Banche dovranno es-
sere cambiati in valuta metallica o in biglietti già 
consorziali. » 

Io creio che se si mettesse in circolazione la mo-
neta che ci verrà a rate dall'estero prima che sìa 
giunta tutta quanta, se si avesse un po'troppo fretta 
di far circolare Foro nei paese, avverrebbe facil-
mente che da coloro, che hanno interesse a non far 
venire effettivamente la moneta in Italia, si portereb-
bero al cambio i biglietti delle Banche per ritirare 
tutta la quantità possibile di valuta metallica. Laonde 
le somme consegnate in parte, anelerebbero sì nelle 
casse del Tesoro, ma poi, andate in quelle delle 
Banche ne uscirebbero nel baratto dei biglietti, per 
ritornare al Tesoro sotto forma di somministrazione 
del mutuo che la casa estera dovrà farci. 

Naturalmente, la moneta non dice da dove viene. 
Quindi necessità che la moneta che dobbiamo far 
venire dall'estero sia ritirata tutta, prima che sia 
messa in circolazione; necessità che si lasci un 
tempo, più che sia possibile lungo, prima di met-
terla in circolazione. Chiedo un termine lungo prima 
che il metallo sia posto in circolazione, o che il 
baratto a richiesta cominci, anche per evitare quello 
che può facilmente avvenire; che, cioè, essendo 
la rendita italiana collocata dove è la sua natu-
rale clientela, vale a dire presso banchieri italiani 
con pagamento a respiro, questi vadano alle Banche 
a cambiare, ed attendano ìi cambio a richiesta per 
poter fare ritornare via Foro venuto dall'estero a 
nostra spese. Altra ragione poi per poter far venire 
sollecitamente la moneta sta nella considerazione 
dei pagamenti che annualmente, dobbiamo fare al-
l'estero. Oggi paghiamo un 140 milioni circa al-
l'anno ; aggiungendovi i 35 della nuova emissione, 
sono 175 milioni. Se si aspettassero due anni sa* 
rebbero 350, i quali, naturalmente, non verreb-
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bero effettivamente in Italia, perchè altrettanti noi 
dobbiamo pagare all'estero. È vero che più si 
ritarda a mettere in circolazione la moneta me-
tallica e, naturalmente, più si allontanerà l'epoca 
della disparitone totale e definitiva dell'aggio. Que-
sta è un'obiezione che non si può dissimulare, ma è 
anche obiezione che accenna a un inconveniente che 
non si può evitare. Il contrasto sta nella natura delle 
cose. È inseparabile dai fatto che noi vogliamo com-
piere, questa abolizione del corso forzoso per mezzo 
di una operazione. Io confido che il ministro delle 
finanze ed il ministro del commercio, nella stipula-
zione del contratto, prenderanno tutte le precauzioni 
perchè non avvenga una siffatta elusione del fatto di 
portare effettivamente in Italia la moneta metallica. 
Le dichiarazioni che già hanno fatto, e il loro acume 
e l'abilità loro mi affidano. Ma io tengo a richia-
mare la loro attenzione su questo argomento e su 
questo articolo, e specialmente in ordine all'obbligo 
ohe hanno le Banche di cambiare in moneta metal-
lica o in moneta consorziale. Avverrebbe senza fallo 
l'elusione degli obblighi stipulati, tutte le volte che 
si mettesse in circolazione la moneta metallica ve-
nuta dall'estero prima che fosse giunta nella sua to-
talità. Intorno a questo argomento desiderava qual-
che schiarimento dalla cortesia dell'onorevole mini-
stro delle finanze e dell'onorevole ministro del com-
mercio» 

MINISTRO BELLE FINANZE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, mi permetta; c'è 

ancora un'emendamento; così risponderà in una 
sola volta. 

Viene ora un emendamento degli onorevoli Nervo 
e Panatioai. All'articolo 18 aggiungere le seguenti 
disposizioni : 

« Alla fine dell'anno 1881 le Banche di emissione 
dovranno avere convertito i titoli di rendita o di 
altri valóri mobiliari, da esse posseduti, in valute 
metalliche aventi corso legale nel regno per formare 
parte della riserva. 

« Le Banche di emissione non potranno impiegare 
in anticipazioni sopra titoli di rendita o di altri va-
lori mobiliari ed in Buoni del Tesoro dello Stato 
più del 33 per cento della loro circolazione. » 

Domando se quest'emendamento sia appoggiato. 
Chi l'appoggia, sorga. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Nervo ha facoltà 

di svolgerlo. 
NERVO. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Ritira l'emendamento? 
NERVO. Sì. 
PEESIDEKTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Probabilmente l'onore-
vole Luchini non era presente la prima volta che 
io ebbi l'onore di parlare in questa discussione : 
si fu allora che io dichiarai nettamente che nes-
suna operazione può cominciarsi, nè di ritiro dei 
biglietti e di circolazione di moneta metallica, e 
molto meno di cambio dei biglietti medesimi, infino 
a quando tutta la somma dei 644 milioni non sia 
stata versata nelle casse del Tesoro. La cosa è molto 
ovvia, è molto evidente per se stessa: imperocché, 
se dopo il versamento di una prima rata del pre-
stito, o si mettesse la moneta metallica in circola-
zione, o, quel che è peggio, si aprisse lo sportello 
del Tesoro, o delle Banche, ne verrebbe necessaria-
mente la conseguenza, che la seconda rata sarebbe 
pagata colla moneta metallica che sarebbe stata 
messa in circolazione, e quindi l'intiero prestito dei 
644 milioni sarebbe pagato con una sola rata in oro. 

È dunque evidente, quasi, direi, elementare, che 
innanzitutto occorre che tutta la riserva metallica, 
che ci è necessaria, sia in possesso dello Stato, sia 
versata ed esistente nelle sue casse ; dopo di ciò co-
mincierà gradatamente l'opera del ritiro dei bi-
glietti, ed infine, quando nessun pericolo più vi 
sarà, quando l'aggio sarà scomparso, quando la mo-
neta sarà ricercata anche meno della carta, allora 
soltanto, come dissi nel mio ultimo discorso, si apri-
ranno gli sportelli delle Banche e gli sportelli del 
Tesoro, Ripeto questa dichiarazione a schiarimento 
ed in risposta ai dubbi dell'onorevole Luchini. 

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. 
LUZZiira. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LIZZATI!. (Del la Commissione) È tolto il dissidio 

che vi era tra me, la Commissione e l'onorevole mi-
nistro delle finanze, intorno al rapporto delle riserve 
d'oro e d'argento, coll'emendamento che è stato pro-
pasto dall'onorevole relatore in nome della Commis-
sione, e che credo anche accettato dall'onorevole mi-
nistro delle finanze, il quale emendamento intiera-
mente appaga i miei desiderii, e toglie le preoccupa-
zioni che io aveva, perchè si conserva in quel modo 
un rapporto chiaro tra le riserve d'oro e quella 
d'argento, 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELLE FINANZE, Dichiaro di accettarè l'e-
mendamento proposto dalla Commissiona, special-
mente silo scopo d'impedire una sostituzione di ri-
serva d'argento alla riserva d'oro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MORANA, relatore. Dopo che sono stati ritirati gli 
emendamenti, dopo che l'onorevole ministro ha ri« 
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sposto all'onorevole Lucidai, nulla mi resta da ag-
giungere in ordine alle cose dette dagli oratori che 
mi hanno preceduto. Dirò solo che l'emendamento 
che ho presentato in nome della Commissione, è 
stato accettato dalla Commissione medesima all'una-
nimità. Con quell'emendamento ch'è stato accettato 
anche dal Governo, e che votiamo con lieto animo, 
ci proponiamo d'impedire che i vari istituti possano 
in una maniera irregolare disfarsi delia loro riserva 
d'oro per sostituirvi una riserva d'argento. Siamo 
convinti che se il Governo convertirà in oro i 138 
milioni di biglietti consorziali che gl'istituti hanno, 
quest'oro possa essere conservato a vantaggio della 
riserva medesima, se il Governo sorveglierà stret-
tamente l'andamento delia riserva affinchè non av-
vengano fatti che possano in qualche guisa indebo-
lirla agli occhi del pubblico. 

PRESIDENTE, Verremo ai voti. 
Darò lettura dell'articolo 18 e del secondo capo-

verso proposto dalla Commissione ed accettato dal 
Governo : 

« Art. 18. La riserva delle Banche di emissione 
sarà esclusivamente composta di valute metalliche 
aventi corso legale nel regno. 

« I biglietti fiduciari delle Banche dovranno es-
sere cambiati in valuta metallica o in biglietti già 
consorziali. 

« Il Governo del Re vigilerà affinchè non siano 
alienate o convertite in argento le riserve d'oro delle 
Banche d'emissione. » 

Pongo ai voti quest'articolo, chi l'approva si alzi. 
(È approvato.) 
« Art. 19. Fino a nuova disposizione sono man-

tenuti in vigore, in quanto non siano modificati 
dalla presente legge gli articoli 7, 8, 9, 10, i l , 13, 
14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 30 e 31 della legge 80 
aprile 1874, non che l'articolo 2 delia legge 30 giu-
gno 1878, n° 4430. » 

Poiché si mette il numero alla seconda legge ci-
tata, bisognerebbe metterlo anche alla prima. 

Foci dal banco della Commissione. Ha ragione ! 
PRESIDENTE. Favorisca la Commissione di indicar-

melo. 
Dal banco della Commissione. Numero 1920, se-

rie seconda. 
MORANA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole aspettare 

un momento ? Ci sono vari emendamenti : uno è 
dell'onorevole De Zsrbi di cui do lettura : 

« Finche durerà il corso legale dei biglietti delle 
Banche saranno mantenuti in vigore, ecc. » invece 
di : « fino a nuova disposizione, ecc. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 

Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole De 
Zerbi di svolgerlo. 

DE ZIRBI. Debbo domandare alla Commissione 
che cosa voglia dire fino a nuova disposizione; 
se con questa frase intenda fino a nuova disposi-
zione legislativa, ovvero fino a nuova disposizione 
del Governo del Re. Se vuol dire fino a nuova di-
sposizione legislativa, bisogna esprimerlo, poiché 
vi sono molti precedenti di altre leggi, di cui la 
frase fino a nuova disposizione è stata interpre-
tata in questo senso : fino, cioè, a quando un de-
creto reale non disponga altrimenti. 

Fatta quest'osservazione, la quale si fonda su 
precedenti, io mi permetterò d'osservare che non 
mi pare nè giusto nè equo quest'articolo, dappoiché 
esso mantiene in vigore gli articoli di una legga 
fatta per regolare il corso forzoso, di una legge 
eccezionale sul credito. 

La legge comune è quella che ha dato a ciascuna 
Banca i suoi statuti, legge la quale dura fino al 
1389. 

Voi siete padronissimi di fare una legge sulla li-
bertà delle Banche, la quale andrà in vigore nel 
1889 per le Banche già esistenti, nel 1883 per la 
altre. Ma la legge del 1874, i cui titoli cominciano 
ssmpre con la frase : durante il corso legale forzoso^ 
è una legge eccezionale. Ora se si vuol mantenere la, 
legge eccezionale, voi lo potete, ma finché dura il 
corso legale. E, se volete rifar la legge, enunciatela 
chiaramente e lasciateci discutere a fondo se, nor-
malmente, la circolazione debba essere in rapporto 
della riserva soltanto o se in rapporto alla riserva 
e al capitale. 

In quanto alla tassa di circolazione essa è già 
gravissima. Infatti io vedo che i nostri istituti di 
credito sono gravati di tasse come non lo è alcun 
altro istituto di credito europeo. Ve ne citerò uno 
solo : il Banco di Napoli, per esempio, che paga di 
tassa circa un milione e ottocento mila lire, mentre 
i suoi utili non ascendono che a 1 , 6 2 5 , 0 0 0 lire. N q 
il Banco di Sicilia è poco aggravato. 

Io, se avessi avuta la spiegazione che mi aspet-
tavo dall'onorevole Commissione : che, cioè, fino a 
nuova disposizione del Governo de^ île, si sarebbe 
continuato nel presente sistema» mi sarei chetato 
immediatamente, perchè il Governo del Ee avrebbe 
potuto, da un momento all'altro, correggere la di-
sparità e porre l'equità tra uno e un altro istituto 
ài credito ; avrebbe saputo su chi gravar molto la 
mano e su chi gravarla meno; avrebbe insomma 
avuta la mano più libera, e si sarebbe certamente 
inspirato a quel sentimento di equità che presiede ai 
lavori di questa Camera, ma del quale la Camera è 
padrona di non tener qqq | } se un giorno le viene 
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in testa di non tenerne conto? dove invece il Go-
verno de?e sempre essere equo, perchè sa di do-
verne. essere responsabile e di doverne rispondere 
dinanzi alla Camera. In quanto poi alla questione 
della emissione : se la facoltà di emissione debba es-
ser limitata al triplo del capitale o se debba esser 
regolata sulla riserva, non mi pare corretto di de-
ciderla all'improvviso, stanchi, di straforo, citando 
dei numeri corrispondenti ad articoli che, forse, 
pochissimi sono andati a riscontrare quali siano. 

Se la questione si vuol fare, si faccia- a fondo. Ma 
non mi pare che la Camera, giunta a questo mo-
mento, abbia volontà di fare lunghe e gravi discus-
sioni. E per questa ragione io ritiro il mio emenda-
mento sperando che la Commissione voglia avere 
nel Governo del Re la stessa fiducia che ho io, 
e dica che con le parole fino a mova disposizione 
s'intende, fino a che le cose non saranno mutate 
anche per decreto reale. 

MORATA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Un momento ; così risponderà in lina 

sola volta. (Benissimo / ) 
Ora viene l'emendamento degli onorevoli Nervo e 

Panattoni. 
« Aggiungere la indicazione dell'articolo 27 della 

legge 30 aprile 1874 agli articoli della stessa legge 
citati in questo articolo. 

« Aggiungere a questo stesso articolo la disposi-
zione seguente : 

« La tassa annuale, di cui all'articolo 25 delia legge 
80 aprile 1874, è ridotta a centesimi seUantaeinque 
per ogni cento lira di biglietti o titoli equipollenti, 
pagabili al portatore a vista, detratto il terzo per la 
riserva. » 

Domando se questo emendamento, è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Nervo 

di svolgerlo. 
NERVO. Io dirò poche parole. Non posso aste-

nermi però dai richiamare l'attenzione dell'onore-
vole Commissione e dell'onorevole ministro sull'im-
portanza, di questa mia proposta. Imperocché, o si-
gnori, l'articolo, che stiamo discutendo, è d'una 
grandissima importanza, come ha già accennato 
l'onorevole De Zerbi. Qui con quattro linee si ap-
provano molta disposizioni della legge del 30 aprile 
1874 la quale ha regolato il consorzi© delle Banche 
d'emissione. Queste disposizioni risguardano l'ac-
certamento del capitale o del patrimonio degli isti-
tuti d'emissione, il fondo necessario ed utile per la 
triplice emissione ; la facoltà al Governo di autoriz-
zare. le Banche di eccedere del 40 per cento il loro 
capitale m circolazione, qualora speciali circostanse 

straordinaria lo richiedano ; il modo di accertare il 
capitale utile alla triplice circolazione. 

Tutto questo, o signori, darebbe argomento a 
molte considerazioni se l'ambiente in cui ora si di-
scorre lo permettesse. Ma io tralascio di soffer-
marmi sopra questi punti, e richiamo soltanto l'at-
tenzione della Camera sopra un unico punto che a 
mio avviso, ha una grande importanza. 

La Commissione propone, con questo articolo 19, 
di mantenere in vigore parecchi degli articoli della 
legge del 80 aprile 1874, ed ha ommesso di com-
prendere tra questi articoli l'articolo 27 di quella 
legge. Che cosa diceva, o signori, l'articolo 27 di 
quella legge? Permettetemi che io lo legga, non 
sono che tre righe. 

« Art. 27. Nulla è innovato riguardo alla legga 
del 21 giugno 1869, n° 5160, relativa agli istituti 
di credito agrario, e alla legge 14 giugno 1866, 
n° 298B, relativa al credito fondiario. » 

Ora, o signori, io mi sono chiesto il perchè si 
tolga questa disposizione da quelle ammesse dalla 
Commissione; il perchè la Commissione vuol dare 
l'ostracismo... (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
iORIM, relatore. Siamo d'accordo d'introdurre 

questa modificazione. 
NERVO. Allora risparmio le mie osservazioni. 

(Bravo! bravo!) a ringrazio la Commissione. 
PRESIDENTE. Ora viene un emendamento aggiun-

tivo dell'onorevole Indelli. Ne do lettura : 
« Il Governo avrà facoltà di concedere, qualora li 

reputi opportuni, dei tagli da lire 20 o 25 alle Ban-
che di emissione. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
Chi l'appoggia, sorga. (È appoggiato) 

Essendo appoggiato, l'onorevole Indelìi ha fa-
coltà di svolgerlo. La dizione di questo emenda-
mento si potrebbe forse accomodare. 

IMBELLI. Questo emendamento l'ho concordato 
con la Commissione e col ministro delle finanze. 
Potrei perciò risparmiare di svolgerlo. Dirò solo 
alla Camera che prima del 1874 le Banche di emis* 
sione avevano facoltà di emettere biglietti di taglio 
inferiore alle lire 50. Con la legge del 1874 questa 
facoltà fu tolta. Siccome nell'articolo 19 è detto che 
è mantenuto in vigore l'articolo 8 di quella legge, 
che era appunto quello che vietava i tagli inferiori 
alle lire 50, io ho creduto di presentare questo 
emendamento per attenuarne-la portata. La ragiona 
è evidente. 

Si tratta di agevolare il commercio e le Ranche 
di emissione, perchè bisogna tener conto che i bi-
glietti sono passati nelle nostre abitudini, e quando 
dal biglietto da 10 di corso forzoso dobbiamo pas-
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sare al biglietto da 50 di corso legale, lo sbalzo è 
troppo. 

La sola preoccupazione che potrebbe esservi sa-
rebbe la concorrenza del biglietto di Stato. Ma 
credo che anche questa preoccupazione dovrà ces-
sare quando questa facoltà sia data prudenzialmente 
al Governo, il quale potrebbe usarne secondo che 
credesse opportuno. Io ho proposto il taglio da 20 
o da 25 lire, oppure entrambi. Ma di ciò non io 
questione. Accetterò quello che il Governo, d'ac-
cordo con la Commissione, crederà di stabilire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MORANA, relatore. Io comincierò dal dare una 
spiegazione all'onorevole De Zerbi. Egli chiedeva 
alia Commissiono perchè avesse scritto le parole : 
a fino a nuova disposizione; » quale dovrebbe essere 
questa disposizione, se legislativa o ministeriale. 
Rispondo : noi abbiamo scritto le parole : « fino a 
nuova disposizione » perchè avendo con questa 
stessa legge domandata la presentazione d'una legge 
ulteriore la quale regoli la condizione delle Banche 
in Italia, abbiamo voluto imprimere coll'srticolo 15 
la certezza che la legge del 1874 è sempre in vigore, 
nella parte almeno in cui la legge dà disposizioni 
d'ordine generale. Dico dunque che per noi la legge 
del 1874 è sempre in vigore fintantoché non sia 
venuta una nuova legge ad abrogarla, a modificarla. 

Abbiamo detto nella relazione che era veramente 
inutile di far ciò, ma che volevamo richiamare gli 
articoli che secondo noi erano ancora in vigore, per 
sovrabbondare in cautele quando mai potesse da 
chiunque sostenersi, che la legge del 1874 fosse 
abolita anche in quelle parti che noi riteniamo di 
ordine pubblico. 

Date dunque queste spiegazioni all'onorevole De 
Zerbi, e confermando bene che la legge del 1874 
in tutte le disposizioni di ordine pubblico rimane 
ancora in vigore, noi consentiamo à togliere le 
parole « fino a nuova disposizione » e preghe-
remmo l'onorevole presidente di mettere in vota-
zione l'articolo così concepito : « Sono mantenute 
in vigore, ecc. » sino alla fine. 

Quanto poi all'emendamento dell'onorevole Nervo, 
noi non accettandone la seconda parte, dichiariamo 
di accettarne la prima perchè l'abbiamo riscontrata 
necessaria ed opportuna; e quindi pregheremmo 
l'onorevole nostro presidente di aggiungere nel-
l'enumerazione degli articoli dopo il numero 25 an-
che il numero 27; così l'articolo dirà: 21, 22, 23 } 

25, 27, 30, 31, ecc. 
In nome della Commissione risponderò poi una 

parola all'onorevole mio amico Indelli. Se il Go-
verno consente, la Commissione non si oppone per-

chè sia data facoltà al Governo medesimo di potere 
eventualmente concedere alle Banche il taglio di 
lire 25, non però quello di lire 20. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Seismit-Doda. 

SEISilf-DODA. Ho chiesto di parlare per associarmi 
alla proposta dell'onorevole Indolii, lieto di udire 
che la Commissione convenga nel principio che sia 
opportuno, non solo nell'Interesse delle Banche alle 
quali si vuol concederà il corso legale per agevolare 
il cambio, ma ben anche nell'interesse dello Stato e 
dei portatori di biglietti, di ammettere, finché dura 
il corso legale, il taglio intermedio tra quello da 10 
lire e quello da 50. Però mi permetta l'onorevole 
Morana che gli osservi, che coerentemente alla no-
stra legislazione monetaria, e in seguito alla e-
sperienza che si fece già sul mercato del biglietto 
di venticinque lire, sarebbe opportuno adottar© sol-
tanto il biglietto da 20 lire, ossia dare facoltà al 
Governo, come propone l'onorevole Indelli, di ac-
cordare alle Banche, in modificazione dell'articolo 8 
della legge del 1874, il biglietto da 20 lire. Allorché 
ebbi l'onore di parlare alla Camera, nel mio discorso 
del 16 corrente, accennai già come il biglietto da 
20 lire possa, in dati momenti di temporanea con-
trazione della circolazione del 20 franchi in oro, 
essere un utile anzi necessario succedaneo ; e quindi, 
concordo non solo coll'onorevole Indelli, ma rin-
grazio la Commissione d'essersi associata a questa 
idea; e spero che l'onorevole ministro delle finanze 
vorrà farle buona accoglienza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho nulla da ag-
giungere a quello che disse l'onorevole relatore. 
Dirò una parola sola sull'aggiunta dell'onorevole 
Indelli. 

Io son d'accordo pienamente ; e se la Commis-
sione credesse di fare un altro passo, cioè di accon-
sentire al taglio da 20 lire, io credo che saremmo 
più conformi al sistema decimale che regola la no-
stra moneta, e perciò anche i tagli bancari minori. 
Quindi quanto all'aggiunta dell'onorevole Indelli io 
sono d'accordo pienamente; nel senso però come 
egli la propone di semplice facoltà data al Governo. 

HORANA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
MORANA, relatore. Solo per dare una spiegazione 

intorno all'opinione della Commissione io chiesi di 
parlare. Siccome in tutte le cose umane è bene di 
vedere il iato buono ed il lato cattivo deità meda-
glia, noi ci eravamo alquanto preoccupati del lato 

, cattivo di questa questione, e non volevamo mettere 
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a fronte delle 20 lire d'oro le 20 lire di carta. Ma 
se il ministro se ne contenta, la Commissione non 
ha difficoltà, e si rassegna a questa modificazione, 
la quale però mette in contrapposizione le 20 lire 
d'oro colle 20 lire di carta. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, come è formulato 
l'emendamento dell'onorevole Indelli è facoltativo ; 
dice di lire 20, ovvero di lire 25. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTI?. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro delle finanze. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Prego l'onorevole relatore 

di avvertire che qui non c'è antitesi, nè antinomia 
di sorta ; non si tratta che di provvedere a certi 
momenti pericolosi, a momenti di crisi, e l'espe-
rienza ha dimostrato in altri paesi che il biglietto 
da 20 lire potrebbe essere molto più favorito nel 
mercato, molto più richiesto nella circolazione che 
il biglietto da 25 lire, imperocché abbiamo la mo-
neta metallica da 20 lire, ma non abbiamo la moneta 
metallica da 25. Prego perciò l'onorevole relatore 
di non insistere nel suo concetto che vi sia antitesi 
od antinomia, perchè non vi è nè l'una, nè l'altra. 

MGRANA, relatore. Io non insisto davvero, ho vo-
luto dare solo una spiegazione del perchè la Com-
missione preferiva il biglietto da 25 lire a quello da 
20; e facendo così credeva perfino di interpretare 
la opinione dell'onorevole ministro; ma l'onorevole 
ministro accetta il biglietto da venti lire, quindi non 
saremo certo noi che ci opporremo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Seismit-Doda. 

SEISMIT-DODA. Io consentirei anche nella forma 
che l'onorevole Indelli dà a questo concetto, ma mi 
permetterei di far osservare alia Commissione, al 
ministro ed alla Camera che questa facoltà, data un 
po' genericamente al ministro, potrebbe essere in 
alcune contingenze gravida di qualche difficoltà; 
perchè, prima di tutto, vorrei che fosse ben inteso 
che tale facoltà di emettere il biglietto da venti lire, 
debba essere concessa contemporaneamente a tutti 
gli istituti di credito proporzionalmente alla loro 
emissione. In secondo luogo vorrei che questa fa-
coltà fosse circondata dalla maggiore solennità di 
un decreto reale, anziché in base ad una semplice 
disposizione ministeriale ; perchè, in fatto di moneta 
che ha corso legale, e la cui obbligatorietà è inde-
clinabile, è bene, o signori, che non corriamo troppo 
coi decreti ministeriali. Quindi io vorrei che si tro-
vasse una formola la quale dicesse che sarà in fa-
coltà del ministero di provvedere mediante decreto 
reale all'ammissibilità della temporanea circola-
zione dei biglietti da lire 20 per tutte le Banche cii 
emissione. 

PRESIDENTE. Scriva la sua proposta, onorevole 
Doda. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli. 
INDELLI. Ringrazio l'onorevole ministro, e ringra-

zio l'onorevole Commissione per avere accettato la 
mia aggiunta, e sono grato pure all'onorevole Doda 
dell'autorevole appoggio che egli mi ha dato. Ma lo 
pregherei di non circondare soverchiamente di 
molti ostacoli questa facoltà, che concediamo al 
Governo, perchè è naturale che questa facoltà deve 
essere esercitata con tutta la prudenza possibile. 

Io avevo prima pensato, sempre d'accordo col 
ministro delle finanze che avevo consultato, di pro-
porre quest'aggiunta all'articolo 25, in cui parlasi 
di concedere al Governo diverse facoltà. Ma sic-
come in quell'articolo si concedono delle facoltà con 
l'obbligo di sentire il Consiglio di Stato e la Corte 
dei conti, era dunque naturale che sorgesse in me 
il pensiero che, se il Governo in un momento dato, 
come bene ha detto il ministro delle finanze, che ha 
meglio chiarito il mio pensiero, se in un momento 
di stretta credesse di dover usare di questa facoltà 
non bisognerebbe poi stringerlo troppo con delle 
formalità, le quali potrebbero in certi momenti far 
riuscire inutile la facoltà che concediamo. 

Oltre a ciò, siccome nell'articolo 19 si parlava 
dell'articolo 8 che è mantenuto in vigore, così era 
pur naturale che io dovessi proporre a quest'articolo 

I l'aggiunta. Pregherei pure l'onorevole Doda di non 
I parlare di ^biglietti temporanei, perchè si sa ché 

quando questa facoltà è concessa al ministro, è il 
Governo che deve assumere la responsabilità pru-
denziale del suo operato. 

PRESIDENTE. Potremo venire ai voti. Anzitutto la 
Commissione propone un emendamento per il quale 
sarebbero cancellate le parole fino a nuova dispo-
sizione, e comincierebbe l'articolo : « Sono mante-
nute in vigore, ecc. » Poi la Commissione accetta 
che sia inserito l'articolo 27, fra gli altri, della 
legge 30 aprile 1864, citati dall'articolo 19. 

Domando all'onorevole De Zerbi se dopo le di-
chiarazioni della Commissione mantiene il suo 
emendamento. 

DE ¡SERBI. Non lo mantengo, lo ritiro : il che però 
non vuol dire che le dichiarazioni della Commis-
sione mi abbiano soddisfatto, anzi credo che la 
Commissione abbia avuto torto nel dirmi che sia 
ancora in vigore la legge del 1864, intitolata ; legge 
sulla circoiasione cartacea durante il corso formoso, 
e nel dire che tolti gli articoli inutili sono lasciati 
in vigore tutti gli altri : lascia perfino degli articoli 
che contraddicono alle leggi vigenti. Le dichiara-
zioni della Commissione non mi possono acquie-
tare; ma siccome include quest'articolo delle que-
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stioni che non si possono ora discutere, così io ri-
tiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Dunque è ritirato. 
Onorevole Nervo, mantiene o ritira il suo emen-

damento ? 
NERVO. Lo ritiro nella parte non accettata. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Onorevole Seismit-Doda, persiste dopo le dichia-

razioni dell'onorevole Indelli nella proposta di una 
modificazione di forma? 

SS1SH1T-DQDA. Sì. 
PRESIDENTE. Vuol mandarmi la sua proposta? 
SEISilT-DODA, Se permette, la leggerò. 
PRESIDENTE. Faccia pure. 
SRISM1T-D0DA. Io sono dispostissimo ad accettare 

tutte quelle modificazioni di forma che l'onorevole 
Commissione e l'onorevole ministro credessero di 
introdurre a questo articolo, purché prevalga il mio 
concetto. Si parla dell'articolo 8 della legge del 
1874, il quale è quello che designa la qualità dei 
tagli che le banche possono emettere ; noi dobbiamo 
fare una deroga a questo articolo, se si stabilisce 
che vi sia un taglio non contemplato in quella legge. 
Io proporrei quindi un comma aggiuntivo che sa-
rebbe questo : 

« In deroga a quanto dispone l'articolo 8 della 
suddetta legge, circa i tagli dei biglietti delle Ban-
che, è data facoltà al Governo di consentire, me-
diante decreto reale, alle Banche di emissione la 
circolazione del biglietto da lire 20. » 

Se la Commissione crede di introdurre qualche 
modificazione in questa formula, io non vi ho diffi-
coltà, purché resti illeso il concetto. 

PRESIDENTE. Dunque abbiamo ormai due sole pro-
poste di aggiunte: una è dell'onorevole Indelli, della 
quale do nuovamente lettura : 

« lì Governo del Re ha facoltà di concedere, qua-
lora ìo reputasse opportuno, il taglio di lire 20 ov-
vero di 25 alle Banche di emissione. » 

L'altra è dell'onorevole Seismit-Doda: 
« In. deroga alla designazione dei tagli contem-

plati all'articolo 8 della suddetta legge, è data fa-
coltà al Governo di consentire con decreto reale 
alle Banche di emissione la circolazione del biglietto 
da lire 20. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
iQRANA, relatore. Faccio riflettere ai due onore-

voli proponenti che si potrebbero mettere d'accordo 
fra di loro. Intanto però debbo dire che pare alla 
Commissione che la dizione usata dall'onorevole 
Indelli abbia un po' più il carattere legislativo. Im-
perocché dal momento che si dice in quest'articolo 
che l'articolo 8 è mantenuto, ma c'è un capoverso 
che ne varia una parte, a me pare che la deroga sia m 

implicita senza bisogno di significarla. Del resto se i 
due proponenti possono mettersi d'accordo con una 
dizione unica lo facciano e la Commissione non si 
opporrà. 

SEISMIT-DODA. Accetto la soppressione delle pa-
role « in deroga, ecc. » poiché la deroga è nel fatto 
quando si aggiunge un nuovo comma prescrittivo. 
Trovo però superfluo che si dica, concedendo questa 
facoltà al Governo « quando il Governo lo crederà 
opportuno. » Questo è sottinteso, e, legislativa-
mente, questa frase mi pare un pleonasmo. Per cui, 
togliendo le parole « in deroga » io direi : 

« È fatta facoltà al Governo del Re di consen-
tire, mediante decreto reale, alle Banche di emis-
sione la circolazione del biglietto da lire 20. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
delli. 

INDELLI. L'onorevole Seismit-Doda ha definito un 
pleonasmo la frase : Quando lo crederà o quando lo 
credesse opportuno. Se l'onorevole Seismit-Doda 
avesse presente i nostri Codici e tutto il nostro fra-
sario legislativo, si sarebbe persuaso che questa pro-
posizione è ripetuta costantemente nelle nostre leggi. 
E questa frase ha un significato speciale, cioè che 
non è una facoltà data incondizionatamente al Go-
verno, ma per usarne appunto in certe condizioni 
che saranno valutate dalla sua prudenza. È una frase, 
la quale significa questo : noi diamo questa facoltà al 
Governo, non già perchè ne usi liberamente e lar-
gamente, perchè allora importerebbe che la legge 
stessa lo prescrivesse. Noi diamo la facoltà, affi-
dandoci alla onestà, alla prudenza e alla saggezza 
del Governo del Re, quando sia indispensabile un 
provvedimento di questa natura. E dopo queste 
spiegazioni io mantengo il mio emendamento. 

Voci. Ài voti ! 
PRESIDENTE. Devo sentire l'opinione dell'onore-

vole ministro. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Mi pare cha sia ima que-

stione puramente di forma e di parole, poiché i due 
egregi proponenti sono d'accordo e d'accordo con 
essi è anche il Ministero. Credo quindi cha per to-
gliere questo dissidio puramente di forma si pò» 
trebbe adottare una locuzione diversa per conci-
liare le due opinioni. 

Si potrebbe dire, per esempio : sarà fatta facoltà 
al Governo del re di consentire con decreta reale 
alle Banche di emissione la circolazione del taglio 
da lire 20. 

Voci dalla Commissione. 20 o 25. 
SEISMIT-DODA. E1 io accetto la dizione che pro-

pone l'onorevole ministro delle finanze sostituendo : 
è data facoltà, anziché : sarà fatta facoltà. 

PRESIDENTE, Dunque si dirà: « È data facoltà al 
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Governo del Re di consentire con decreto reale alle 
Banche di emissione la circolazione del biglietto 
da lire 20. » 

SEISMIT-DODil. Accetto pienamente questa dizione. 
PRESIDENTE. Onorevole Indelli, mantiene la sua 

proposta, od accetta questa? 
INDELLI. Io accetto la proposta del ministro. 
PRESIDENTE. Insomma, la questione è questa, che 

manca il taglio da lire 25. 
INDELLI. Accetto coll'aggiunta però delle parole : 

« o da 25. » 
PRESIDENTE. Allora non deve dire che accetta la 

proposta dell'onorevole ministro. 
IMBELLI Accetto la forma. 
PRESIDENTI?. L'onorevole ministro di agricoltura 

e commercio ha facoltà di parlare. 
MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Il Ministero 

accetta che si dica « 20 o 25. » Così siamo d'ac-
cordo tutti. 

SBISMIT-DODA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SEISH1T DODA. Io non so capire questa contraddi-

zione, in una materia abbastanza delicata, all'ul-
tima ora. L'onorevole Magliani, con quell' efficacia 
di concetti che sa adoperare quando le discussioni 
devono abbreviarsi e la Camera si mostra impa-
ziente, come è oggi, di chiudere una discussione, 
ha sinteticamente dimostrato quanto fosse oppor-
tuno il conservare soltanto il biglietto da lire 20 e 
non quello da 25, il quale non è conforme al no-
stro sistema decimale, ed ha fatto pessima prova 
nel tempo in cui la Banca Nazionale era autoriz-
zata ad emetterlo. 

Ora, postici d'accordo su questa (che è una que-
stione sulla quale si potrebbe discorrere un'ora) in 
base alia dichiarazione fatta dall'onorevole mini-
stro delle finanze, io non capisco perchè l'onore-
vole ministro d'agricoltura e commercio la con-
verta in una questione di un parere individuale di 
un nostro onorevole collega, o di alcuni colleghi, e 
si mostri d'avviso diverso da quello del suo col-
lega delle finanze. (Movimenti) 
- Io non credo che sia lo stesso il dire « da 20, o 
da 25. » Vi è una grande differenza nella spendibi-
lità, e. nei rapporti col cambio della carta ili Stato 
che è da lire 5 e da lire 10. Per cui io prego l'ono-
revole mio amico Miceli di consentire alla mia pro-
posta che l'onorevole ministro delle finanze aveva 
dichiarato di accettare e che la Commissione aveva 
anch'essa accettato, e di non ingarbugliare la ma-
tassa colPammettere anche il biglietto da lire 25. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA K COMMERCIO. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io prego l'o-
norevole Doda di darmi una spiegazione di questa 
parola ingarbugliare. Non è mia abitudine d'ingar-
bugliare nulla. 

SEISMIT-DODA. Ma no. Chiedo di parlare. 
MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ma, abbia 

la bontà, non si usano queste parole. 
Dunque dichiaro alla Camera ed all'onorevole 

Seismit-Doda che mi sono inteso in questo momento 
coll'onorevole ministro delle finanze. Non è che sia 
cosa indifferente che il biglietto sia da lire 20 o da 
lira 25; ma siccome s ' è fatta questione riguardo 
alla concorrenza del biglietto da lira 20 al pezzo 
d'ero da lire 20, e la questione non è stata ancora 
sufficientemente discussa, si è stabilito che resti in 
facoltà del Ministero d'accettare l'uno o l'altro. In-
tanto ci sarà tempo a risolvere questa questione, 
che ha pure la sua importanza. Ecco la ragione per 
la quale ho detto che s'accetti l'ultima dizione. È 
d'uopo prender tempo a maturare questa questione 
tecnica. Vede bene l'onorevole Seismit-Doda che 
non esiste in proposito contraddizione alcuna negli 
atti e nelle dichiarazioni dei ministri. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sei-
smit-Doda per un fatto personale. 

SEISMIT-DODA. Veniamo, prima di tutto, alla pa-
rola : ingarbugliare. In questa discussione concitata 
e affrettata può darsi che io mi sia male espresso e 
che le parole abbiano tradito il mio pensiero. Io ho 
voluto dire che la discussione sarebbesi resa pro-
lissa, intralciata e confusa ritornando sulla que-
stione della scelta fra i due tagli di carta. Quindi 
adoperai la parola in garbugliar e intendendo che 
ingarbugliavasi la matassa, non già nel senso troppo 
volgare che l'onorevole ministro sembra averle a t -
tribuito. 

Ma tornando alla questione dei due tagli, non è, 
come ha detto l'onorevole Miceli, che si voglia far 
concorrenza col biglietto da 20 lire alla pezza d'oro 
dello stesso valore ; bensì si dà facoltà al Governo 
di consentire il biglietto da 20 lire soltanto nel caso 
in cui, come ho già tentato di dimostrare alcuni 
giorni addietro, e come ha ora accennato l'onorevole 
Magliani, una momentanea contrazione della circo-
lazione della pezza d'oro da 20 lire rendesse oppor-
tuno questo spediente. Ora ripeto che il biglietto da 
25 lire sarebbe invece un incaglio di più. Però, sic-
come è il ministro delle finanze che avrebbe facoltà 
di adottare questo spediente, e siccome l 'ono-
revole Magliani si è tanto chiaramente espresso 
in favore del solo biglietto da lire 20 che io pre-
scelgo, ed anzi ha pregato la Commissione di desi-
stere dalla proposta del biglietto di 25 lire, mo-
strando in tal guisa d'essere coerente ai sani prin-
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cipii monetari ed economici ed ai nostri precedenti, 
così io confido che il decreto reale che egli potesse 
promoverá per quest'autorizzazione non riguarde-
rebbe mai il biglietto da 25 lire ; e non ne faccio 
quindi una grossa questione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

I0RAÍVA, relatore. A nome della Commissione di-
chiaro d'accettare il biglietto da 20 o quello da 25 
lire. Nel momento opportuno sarà giudice il Go-
verno di stabilire se convenga l'uno o l'altro. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti sui vari emenda-
menti. Il primo è quello che si riferisce alla sop-
pressione delle parole : « fino a nuova disposizione. » 

Quest'emendamento è proposto dalla Commis-
sione ed accettato dal Ministero. Lo pongo ai voti. 

(È approvato.) 
Secondo emendamento : 
« Aggiungere la indicazione dell'articolo 27 della 

legge 30 aprile 1874 agii articoli della stessa legge 
citati in questo articolò. » 

Chi approva quest'aggiunta proposta dall'onore-
vole Nervo ed accettata dal Ministero e dalla Com-
missione è pregato d'alzarsi. 

(È approvata.) 
Finalmente qui abbiamo un emendamento ag-

giuntivo ch'è dell'onorevole Doda, a cui ha fatto un 
sotto-emendamento 1'.onorevole Indelli: emenda-
mento e sotto-emendamento sono accettati dal Mi-
nistero e dalla Commissione e sono del tenore se-
guente: 

« È data facoltà al Governo del Re di consentire 
con decreto reale alle Banche d'emissione la cir-
colazione dei biglietti da lire 20 ovvero da lire 25. » 

Chi approva questo emendamento è pregato d'al-
zarsi. 

(È approvato.) 
Chi approva il primo capoverso dell'articolo 19 

è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
Rileggo l'articolo 19 così emendato: 
« Bono mantenuti in vigore, in quanto non siano 

modificati dalla presente legge, gli artìcoli 7, 8, 9, 
10, 11, 18, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 
della legge 30 aprile 1874-, n° 1920, serie 2a, non che 
l'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n° 4430. 

« È data facoltà al Governo dei Re di consentire 
con decreto reale alle Banche d'emissione la circo-
lazione dei biglietti da lire 20 ovvero da lire 25. » 

Ohi approva l'articolo 19 è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 20. Gli assegni bancari al portatore ed all'or» 

dine, e pagabili a vista o in un termine non maggiore 
di 10 giorni da quello della presentazione, emessi 

dagli istituti legalmente costituiti, o tratti sopra 
di essi, saranno soggetti alla tassa di bollo di cente-
simi 5 quando siano emessi e pagabili nello Stato. 

« I boni fruttiferi a scadenza fissa saranno sog-
getti alla tassa di bollo di centesimi 30. 

« I libretti di conto corrente e quelli di risparmio, 
nominativi od ai portatore, saranno soggetti alla 
tassa di bollo di centesimi 15 per ogni foglio, salvo 
il disposto dell'articolo 25, n° 29, della legge 15 set-
tembre 1874, n° 2077, per gli istituti ivi indicati. » 

MINISTRO PELLE FINANZE. Domando di parlare. 
1I0RA\\, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Lascino parlare prima gl'iscritti, al 

trimenti parleranno dieci volte. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli. (Oh! 

ohi) 
IIXCÀPOIL. Non è per parlare a lungo, nè per fare 

un discorso ; debbo domandare alla Commissione se 
accetterebbe un emendamento che ho presentato 
alla Presidenza. Secondo la dicitura del primo 
capoverso di quest'articolo, potrebbero essere feriti 
dalie disposizioni dell'articolo stesso le fedi di credito 
dei Banchi di Napoli e di Sicilia. Ora, certamente, 
nè il Ministero, nè la Commissione hanno notato 
mai pensare che questi titoli di speciale qualità po-
tessero essere soggetti alla tassa di cui si parla in 
questo primo capoverso. La Camera sa come le fedi 
credito nei Banchi di Napoli e di Sicilia, mediante 
una convenzione che già fu fatta col Governo stesso, 
furono gravate da una tassa di circolazione che fu 
come correspettivo dei diritti di bollo e marche di 
quietanza. 

Ora, o signori, io debbo sottomettere alla Com-
missione ed al Ministero una particolare conside-
razione su questo argomento. Oggi che il corso for-
zoso viene abolito e che ci sarà bisogno di fare il 
trasporto della moneta metallica, e specialmente 
della moneta in oro, questi Banchi troveranno una 
grandissima difficoltà a fare questi trasporti, tra le 
molte succursali che hanno sparse in più parti del 
regno. Sarà quindi loro necessario di dare alle 
fedì di credito una forma più speciale di assegno, 
emettendo fedi di credito che abbiano destili azione 
assegnata sopra succursali diverse. 

Oggi, le fedi di credito dei Banchi di Napoli e di 
Sicilia, da qualunque sede siano emesse, sono pa-
gabili ih tutte le altre sedi, e dipendenze: sono he 
titolo a vista^ che si paga in qualunque tempo, 
quando il presentatore a cui la fede è trasmessa, fa 
constare]» identità della sua persona. Però,in questo 
momento in che il corso forzoso va ad abolirsi, sa-
rebbe pericoloso per questi istituti emettere in una 
forma indeterminata le fedi di eredito. Infatti, sup-
ponete che in una delle succursali o delle sedi dei 
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Banchi di Napoli e di Sicilia venga depositata una 
somma considerevole di oro o di argento, que-
gli istituti si potrebbero trovare nella necessità di 
tenere a disposizione di tutte le loro succursali, di 
tutte le loro dipendenze una eguale somma, non sa-
pendosi a quali di esse si cambierà la fède. Di qui 
la necessità di aggiungere una speciale natura di 
fedi di credito : cioè, fedi tratte ed assegnate da una 
sede sopra l'altra. 

Ora se si adottasse questa ^articolar forma, che 
10 stimo utile, anzi necessària, potrebbe la fede di 
credito essere qualificata quale asségno, ò quindi 
andar soggetta alla tassa di Cui si parla nel primo 
capoverso dell'articolo 20. È questa la ragione, o si-
gnori, perchè io ho proposto un emendamento, anzi 
una aggiunta al primo capoverso di questo articolo : 
in tale emendamento vien dichiarato che da questa 
tassa sono esenti le fedi di credito del Banco di Na-
poli e di Sicilia. Io credo che la Commissione non 
avrà difficoltà di accettarlo. 

PRESIDENTE. Onorevole ìacagnolì, ella anticipando 
11 suo turno, ha già svolto il suo emendamento, che 
è del tenore seguente : 

« Alla detta tassa non saranno soggette ie fedi 
di credito del Banco di Napoli e di Sicilia. » 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
ÉOÈANA, relatore. Io non debbo fare che una sem-

plice dichiarazione alla Camera e i all'onorevole 
Incagnoli, e mi auguro che> dopo questa dichiara-
zione, egli vorrà avere la compiacenza di ritirare il 
suo emendamento. 

Io dichiaro che la Commissione non ebbe mai in 
animo di colpire, colla tassa di cui si discorre in 
questo articolo, le fedi di credito. Le fedi di credito 
sono assolutamente fuori di ciò che noi abbiamo 
chiamati assegni bancari al portatore, all'ordine, 
pagabili a vista fra 10 giorni. Del resto poi, se, per 
abbondare in cautele, la Camera desidera di acco-
gliere la proposta dell'onorevole Incagnoli, la Com-
missione non vi si oppone per parte sua. 

E poiché ho facoltà di parlare, mi permetto di 
proporre in nome della Commissione i seguenti 
emendamenti : 

Primo, che nel secondo capoverso, dove è detto: 
« I Buoni fruttiferi a scadenza fissa saranno sog-

getti alla tassa di bollo di centesimi 30, » si aggiun-
gano le parole : « emessi da istituti legalmente co-
stituiti »... 

PRESIDENTE. Scusi; vuole avere la compiacenza di 
dettare adagio l'emendamento? io lo scriverò. 

IGUANA, relatore. Sì, signore. 
(Dettando) « I beni fruttiferi à scadenza fissa, ecc., 

emessi età istituti legalmente costituiti, ecc. » 

PRESIDENTE. Dunque la semplice aggiunta è que-
sta : « emessi da istituti legalmente costituiti ? » 

MORANA, relatore. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Poi, onorevole relatore, vuol dirmi 

gli altri emendamenti ? 
MORANA, relatore. In fine poi all'Articolo si do-

rrebbe aggiungere: « Le tasse suddette di 30 e 15 
centesimi saranno aumentate del doppio decimo. » 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO D E L L E FINANZI Accetto gli emendamenti 
proposti dall' onorevole Mor&na che io stesso 
aveva suggeriti, vale a dire di aggiungere alle pa-
role: <c buoni fruttiferi a scadenza fissa » le parole: 
« emessi da istituti legalmente costituiti » e che 
alla fine dell'articolo si aggiunga : « le tasse di 30 
e 15 centesimi saranno aumentate del doppio de-
cimo. » 

PRESIDENTE. Dunque abbiamo tre emendamenti. 
Quello dell'onorevole Incagnoli che consiste nell'ag-
giungere al primo capoverso le parole seguenti : 
« alle sopradette tasse non saranno soggette le fedi 
di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia. » 

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Ho dimenticato di dire 

che l'emendamento dell'onorevole Incagnoli mi sem-
bra perfettamente inutile, anzi pericoloso, imperoc-
ché le fedi di credito non sono soggette alle tasse 
attuali dei chègucs e degli assegni bancari. Il dichia-
rare adesso che non sono soggette a queste tasse 
solo perchè si aumentano, infirmerebbe forse l'os-
servanza del passato. Quindi mi pare che l'onorevole 
Incagnoli possa esser contento e lasciare le cose 
come stanno. 

PRESIDENTE. Onorevole Incagnoli, insiste nel suo 
emendamento o lo ritira ? 

INCAGNOLI. Il mio scopo, onorevole signor presi-
dente, era appunto quello di lasciare ben dichiarato 
il senso di questo articolo. Una volta che da parte 
del Ministero e della Commissione viene chiara-
mente espresso che da questa disposizione non pos-
sono essere ferite minimamente le fedi di credito 
dei Banchi di Napoli e di Sicilia , io mi acquieto e 
non insisto sull'emendamento. 

PRESIDENTE. Dunque non rimangono che due e-
mendamenti proposti dalla Commissione e accet-
tati dal Ministero e sono i seguenti : Al secondo ca-
poverso dopo le pà,role « scadenza fissa » aggiungere 
le parole « emessi da istituti legalmente costituiti. » 

Chi approva questa aggiunta è pregato di al-
zarsi. 

(È approvata.) 
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Poi aggiungere alla fine dell'articolo un nuovo 
capoverso del tenore seguente : 

« Le tasse suddette di 80 e 15 centesimi saranno 
annientate del doppio decimo. » 

Pongo ai voti questa aggiunta proposta dalla 
Commissione ed accettata dai ministro. 

(È approvata.) 
Rileggo l ' intero articolo 20 così emendato : 
« Gli assegni bancari al portatore ed all'ordine, e 

pagabili a vista o in un termine non maggiore di 10 
giorni da quello della presentazione, emessi dagli 
istituti legalmente costituiti, o tratti sopra di essi, 
saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 5 
quando siano emessi e pagabili nello Stato. 

« I boni fruttiferi a scadenza fissa emessi dagli 
istituti legalmente costituiti saranno soggetti alla 
tassa di bollo di centesimi 30. 

« I libretti di conto corrente e quelli di risparmio, 
nominativi od al portatore, saranno soggetti alla 
tassa di bollo di centesimi 15 per ogni foglio, salvo 
il disposto dell'articolo 25, n° 29, della legge 15 set-
tembre 1874, n° 2077, per gli istituti ivi indicati. 

« Le tasse suddette di 30 e 15 centesimi saranno 
aumentate del doppio decimo. » 

Chi approva l'articolo 20 così emendato, è pre-
gato di alzarsi. 

(È approvato.) 

C03HJNICAZI0M DSL GOVERNO. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorévole pre-
sidente del Consiglio. 

CAIR0L1, presidente del Consiglio. Mi onoro di 
annunciare alla Camera che Stia Maestà con decreto 
di lesi ha incaricato l 'onorevole ministro delia ma-
rina, contrammiraglio Ferdinando Acton, di reggere 
interni al menta il Ministero della guerra durante la 
malattìa del ministro, generala Milon. 

PRESIDENTE. Do at to all'onorevole ministro, pre-
sidente del Consiglio, di questa, comunicazione. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE 
PER L'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE. Siamo ora all'articolo 21. Ne do let-
tura; 

« Nelle tasse di cui nel precedente articolo sarà 
compresa anche quella per le relative quietanze. 

« Per l'applicazione delle tasse e per le cautele e 
le discipline sull'emissione dei titoli contemplati 

nel precedente articolo, sarà provveduto con de-
creto reale. » 

Non vi sono oratori iscritti, ma l'onorevole Luz~ 
zatti ha proposto un emendamento. 

Voci al banco della Commissione. No, è un arti-
colo aggiuntivo. 

PRESIDENTE. Allora non essendovi oratori iscritti 
e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'arfci-
oolo 21 di cui ho dato lettura. 

(È approvato.) 
Ora l'onorevole Luzzatti propone, e la Commis-

sione accetta un articolo aggiuntivo del tenore se-
guente : 

« Nelle principali città, che saranno indicate per 
decreto reale, il Governo promuoverà la istituzione 
di Camere di liquidazione, alle quali saranno am-
messi un rappresentante del Tesoro dello Stato ed 
un rappresentante delle sedi e delle succursali delle 
Banche di emissione, delle Casse di risparmio, delle 
Banche di sconto e popolari, e dei principali Bandii 
per la riscontrata dei biglietti pagabili a vistà e al 
portatore e psr le compensazioni degli altri titoli 
di credito. 

« Le norme di questa istituzione saranno deter-
minate per decreto reale. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
MORATA, relatore. La Commissione, d'accordo col» 

l'egregio proponente, prega la Camera di voler mu-
tare le parole : camere di liquidazione in stanze di 
conguaglio. Così l'articolo direbbe : « Nella princi-
pali città che saranno indicate per decreto reale, il 
Governo promuoverà l'istituzione di stanze di con-
guaglio, ecc. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della 
finanze. 

MINISTRO DILLE FINANZE, io dichiaro di accettare 
pienamente l'artìcolo proposto dall'onorevole Lus-
satiti , il quale pone il Governo in grado di promuo-
vere una istituzione molto utile al credito del no-
stro paese. (Benissimo!) Non so però perchè si vo-
glia mutare le parole: camere ài liquidazione in 
stanze di conguaglio. Mi parrebbe un po' più ita-
liana la prima locuzione, e forse sarebbe meglio dire : 
uffìzi di liquidazione. Ad ogni molo è quest'ione fi-
lologica e di gusto ; ma la locuzione stanze di con-
guaglio, non mi pare molto buona. Però mi rimetto 
alla Commissione. 

PRESIDENTE. Dunque, stanze o camere? 
LUZZATTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Luzzatti. 
L l ' i n i l l Veramente qui la difficoltà di trovare il 

termine appropriato dipende dalla novità dell'isti-
tuzione. A Livorno dove l'istituzione c'è, si chiama 
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starna di pagamento. Ma parve non chiara questa 
espressione, e si è suggerito stanze di conguaglio, ed 
anche stanze di compensazione. È una cosa delicata 
trovare il termine meglio adatto. Dovendo sce-
gliere, parve alla Commissione che la espressione 
stanze di conguaglio rispondesse meglio alla pura 
italianità. 

SEISM1T-D0DA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L 'onorevole Doda ha facoltà di par-

lare. 
SEISMIT-DODA. Io pregherei la Commissione di vo-

lere mantenere il nome posseduto at tualmente da 
questa lodevolissima istituzione che si propone. Se 
ben ricordo qualche lettura di scrittori nostri, che 
parlano delle faccenda economiche e del credito, 
sino dal 1755, od all'incirca, esistevano già in Li-
vorno questi uffici di scambio e furono sempre 
chiamati Camere di compensazione. 

Dal banco della Commissione. Stanze, non camere 
di compensazione. 

SEISMIT-DODA. Quindi io pregherei che si mante-
nesse il qualificativo di compensazione, poco ira-
porta se stanza o camera ; ma insisto sulla parola 
compensazione. 

MAZZARELLA. Abbiamo tante Camere in una Ca-
mera. 

MINGHUTTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Min-

ghetti. 
MUGHETTI. La parola stanze è la parola antica e 

che si usa anche a Livorno, dunque lasciamo da 
par te la parola camera, poiché siamo in una ca-
mera, come diceva l'onorevole Mazzarella, ed adot-
tiamo quella parola stanza che è usata ab antiquo 
in Toscana. 

Veniamo ora alla parola pagamento; questa pa-
rola secondo la Commissione non parve rispondere 
bene al concetto, perchè il concetto implica una 
compensazione ed un conguaglio ; e la parola con-
guaglio è sembrata ai colleghi della Commissione, 
e soprat tut to ai Toscani, che sia quella che risponda 
meglio all'idea di compenso fra credito e debito, e 
per questo fu scelta l'espressione stanze di con-
guaglio. La Commissione ha fatto questa proposta, 
la Camera poi voti come le pare e piace. 

PRESIDENTE. La Commissione, accettando l'arti-
colo proposto dall'onorevole Luzzatti vi propone 
però un emendamento di forma che è questo, di 
dire, in luogo di : <t camera di liquidazione, » stanze 
dì conguaglio. {Mormorio) 

Onorevoli colleghi, non ci perdiamo in un bic-
chiere d'acqua. 

Una voce. Si dica: « stanze di compensazione. » 
PRESIDENTE. C'è qualcheduno che insiste, perchè 

io metta ai voti la locuzione : stanze di compensa-
zione. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) La 
Commissione non fa una questione filologica per 
questo ; essa ha creduto conforme al concetto che si 
vuole esprimere, di usare la parola : « stanze di con-
guaglio, » ma se la Camera vuol mettere « stanze 
di compensazione, » faccia pure, la Commissione 
non insiste. 

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole Seismit-Doda 
propone, a sua volta, che invece di dire « stanze di 
conguaglio » si dica « stanze di compensazione. » 

Chi approva questa variante proposta dall'onore-
vole Seismit-Doda, è pregato di alzarsi. 

(È approvata.) 
Ora pongo ai voti l'articolo 21, che rileggo: 
« Nelle principali città, che saranno indicate per 

decreto reale, il Governo promuoverà la istituzione 
di stanza di compensazione, alle quali saranno am-
messi un rappresentante del Tesoro dello Stato, ed 
un rappresentante delle sedi e delle succursali delle 
Banche di emissione, delle Casse di risparmio, delle 
Banche di sconto e popolari, e dei principali ban-
chieri per la r iscontrata dei biglietti pagabili a vista 
ed al portatore e per le compensazioni degli altri 
titoli di credito. 

« Le norme di questa istituzione saranno deter-
minate per decreto reale. » 

Chi approva l'articolo 21, che diventerà 22, è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora leggo l'articolo 22, che diventerà 23. 
« La facoltà di emettere titoli al portatore ed a 

vista cesserà il 31 dicembre 1889 per tut t i gr isti-
tuti che ne sono investiti. 

« Una nuova legge da emanarsi entro il 1884 sta-
bilirà le norme colle quali potrà essere consentita 
e regolata l'emissione dei titoli bancari al portatore 
ed a vista. » 

La Camera ricorderà che fu rinviato a quest 'ar-
ticolo 22, ora 23, un ordine del giorno che l'onore-
vole Seismit-Doda già svolse nella discussione gene-
rale. Ad ogni modo lo rileggo : 

« La Camera, riaffermando i principi! sanzionati 
dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1879, invita il 
Governo a presentare entro il corrente anno un di-
segno di legge che stabilisca le norme e le guaren-
tigie mediante le quali possano sorgere ed operare 
nuovi istituti di emissione. » 

SEISMIT-DODA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Un momento; ci sono molti iscritti. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli. (Ru-

mori) 
INCAGNOLI. Anche su questo articolo 22 sorge il 
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medesimo dubbio che era sorto sull'articolo 20. Io 
osservo che la Commissione studiosamente ha tras-
formato l'articolo, da come era stato redatto dal-
l'onorevole ministro ; pur tuttavia a me pare che 
anche nella forma in cui trovasi redatto, possa na-
scere il dubbio che non sieno colpite da questa di-
sposizione le fedi di credito del Banco di Napoli e 
di Sicilia. Se le parole titoli al portatore ed a vista 
si intendono come in un senso congiuntivo, cioè che 
debbano essere nel medesimo tempo a vista ed al 
portatore, allora non ci sarà nessun dubbio; se si 
dovesse supporre la disgiunzione allora il dubbio ci 
sarebbe, quindi pregherei l'onorevole relatore di 
darmi una spiegazione in proposito. 

MOitpA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ci sono 4 o 5 iscritti. Però ritengo 

opportuno prima di dar facoltà di parlare agli 
iscritti, di ricordare che c'è un emendamento pro-
posto dalla Commissione all'articolo 22, che gli 
onorevoli colleghi hanno sotto gli occhi stampato, 
e cha rileggo ancora per vedere se esso può sod-
disfare ai desiderili di qualcuno di quei colleghi che 
hanno proposti degli emendamenti, ed evitare così 
una lunga discussione. {Benissimo !) L'emendamento 
della Commissione è il seguente: 

« La facoltà di emettere titoli a vista pagabili al 
portatore cesserà il 31 dicembre 1889 per tutti gli 
istituti che ne sono investiti. 

« Entro il 1882 sarà presentato un disegno di 
legge inteso a stabilire le norme colle quali potrà 
essere consentita e regolata l'emissione dei titoli 
bancari a vista pagabili al portatore. » 

LUGH1N1 0. io non farò che una dichiarazione e una 
protesta. Sono fra i favorevoli alla legge, ma sono 
anche fra quelli che credono che la riforma degli 
istituti di emissione avrebbe dovuto precedere o 
almeno accompagnare il disegno di legge che an-
diamo a votare. Io non credo che gli istituti di 
emissione siano capaci di affrontare l'abolizione del 
corso forzoso e vi siano sufficientemente preparati. 
Di ciò non farò la dimostrazione, come non leggerò 
documenti ufficiali importantissimi i quali stabi-
liscono e provano con prove e argomenti solidis-
simi la tesi opposta a quella della maggioranza della 
Commissione. Son più che persuaso che tentare 
oggi qualunque dimostrazione sarebbe temerità. 
Pare a me però che almeno avrebbe dovuto per 
giustizia, in omaggio a quella libertà di cui tanto 
si parla, consentirsi per decreto reale la fusione 
degli istituti di emissione che hanno azionisti quando 
i loro azionisti deliberassero eotesta fusione. Non 
vogliamo niente più che l'esercizio di un diritto 
naturale. 

Intorno a questo argomento l'onorevole De Zerbi 

ha presentato un emendamento. Io prego l'onore-
vole De Zerbi di considerare gli umori dell'Assem-
blea e di ritirare il suo emendamento, riservandosi 
piuttosto di presentare un apposito disegno di 
legge al quale sarò lieto di associarmi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Seismit-Doda ha facoltà 
di parlare. 

SE1SMÌT-D0DA. La Commissione propone un emen-
damento che, al momento in cui siamo, non può 
non essere da me accettato. 

Come la Camera ricorderà, le osservazioni che 
io ebbi l'onore di svolgere su questo argomento si 
riferivano alia necessaria anticipazione della data 
fissata dall'articolo 22, il quale stabiliva, secondo 
la primitiva dizione, la promulgazione di questa 
legge entro l'anno 1884,- ossia un anno dopo ces-
sato il corso legale. 

Ora questo, che era, a mio avviso, un errore cro-
nologico è tolto, stabilendosi adesso che la legge 
sia promulgata entro il 1882, ossia un anno prima 
che cessi il corso legale. Io, ripetendo ora quelle e-
spressioni di rammarico, di cui ho svolto le ragioni 
nel mio discorso, intorno all'essersi presentata una 
legge per l'abolizione del corso forzoso senza pen-
sare al riordinamento dei credito, che ne sarebbe 
stato uno dei coefficienti migliori, acconsento però 
a non mantenere in discussione il mio ordine del 
giorno, visto che l'anticipazione della data, cioè 
l'anno 1882, concede il tempo, oltre che al ministro 
di studiare e presentare questo disegno di legge, 
alia Camera di esaminarlo accuratamente e tra-
durlo in legge prima che cessi il corso legale. 

PRESIDENTE. Ora verremo agli emendamenti. Il 
primo emendamento proposto è quello dell'onore-
vole Giuseppe Romano. Ne do lettura: 

« Propongo che al primo alinea dell'articolo 22 
della Commissione sia soggiunta la disposizione se-
guente : 

« Questa disposizione non è applicabile alle fedi 
di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia intestate 
al creditore depositante e trasferibili con girata. » 

ROMANO GIUSEPPE. Lo ritiro. (Bene!) 
PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni lo ritira pure. 
Onorevole De Zerbi, mantiene o ritira il suo? 
DE Z8RBI. Annuendo all'invito dell'onorevole Lu-

chini, ritiro il mio emendamento, riserbandomi a 
tempi migliori. 

PRESIDENTE. Anche quello dell'onorevole De Zerbi 
è ritirato. • 

Ora viene un altro emendamento dell'onorevole 
Nervo. Ne do lettura : 

« Aggiungere al primo comma di questo articolo 
le parole: « salvo per le Banche di credito agrario 
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costituite o da costituirsi in base alia legge 21 
giugno 1869, n° 5160. » 

« Aggiungere all'ultimo comma le seguenti di-
sposizioni : 

« Le operazioni che le Banche di credito agrario 
possono essere autorizzate a fare in conformità del 
disposto dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1869 
sul credito agrario, potranno anche essere estese 
all'industria ed al commercio. 

« È abolito il secondo comma dell'articolo 3 della 
suddetta legge del 21 giugno 1869. » 

Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Nervo è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Nervo hafacoHà 

di svolgerlo. 
NERVO. Pochissime parole. Io credo che l'onore-

vole Commissione e gii onorevoli ministri dell'agri-
coltura e delle finanze vorranno far buon viso a 
questo mio emendamento il quale tende a dare pos-
sibilità alla agricoltura di veder sorgere nelle no-
stre provinolo quelle piccole Banche agricole che 
possono essere così utili alle classi rurali, ai pic-
coli proprietari, agii agricoltori. 

Signori, voi avete udito finora come da molti dei 
nostri colleghi i più competenti si creda che le Ban-
che consorziali di emissione avranno da fare molto 
per resistere alla scossa che verrà loro dall'attua-
zione di questo disegno di legge per il cambio dei 
loro biglietti. E quindi, se noi facciamo soltanto af-
fidamento sopra l'azione di queste Banche a favore 
dell'agricoltura e dei commercio, noi erriamo gran-
demente. Poiché, o signori, il paese possiede da 12 
anni a questa parte una legge, che permette lo 
svolgimento, la diffusione di queste modeste Banche 
agrarie nelle singole provinole, cerchiamo di agevo-
larne lo svolgimento, mentre siamo persuasi che fa-
remo opera utilissima alla produzione agraria del 
paese. 

Rammentato, signori, che l'altro giorno l'ono-
revole Miceli, colla franchezza che gli fa onore, e 
di cui gli sono grato, ha detto come specialmente 
consti al Ministero dell'esistenza di una gravissima 
usura a danno del piccolo commercio, e soprattutto 
a danno delle classi rurali. Or bene, io propongo 
che, senza nulla mutare all'economia del disegno di 
legge che stiamo per votare, il Ministero e la Com-
missione accettino la mia proposta in omaggio alle 
solenni dichiarazioni, da loro fatte in questi giorni, 
di volere cioè il massimo svolgimento delle nostre 
istituzioni di eredito. 

Ora, a che tende questa mia proposta? Tende ad 
estendere la facoltà alle Banche agrarie che ora esi-
stono, o che saranno per esistere, di fare anche le 

loro operazioni a favore del commercio e dell'indu-
stria, atteso l'intima attinenza che vi è fra le ope-
razioni commerciali relative alle transazioni agrarie 
e alle operazioni commerciali. Io propongo quindi 
che si estenda questa facoltà. E nel fare questa pro-
posta, rammento che l'onorevole Sella, quando pro-
pose nel 1870 il suo disegno di legge per il riordi-
namento degli istituti di credito, così si esprimeva 
riguardo a queste benemerite istituzioni delle Ban-
che agrarie. Permetta la Camera ch'io l'accenni, im-
perocché, sebbene io sia più d'ogni altro propenso 
ad agevolare la sollecita approvazione di questo 
disegno di legge, credo opportuno, perchè ci stiamo 
occupando del riordinamento degli istituti d'emis-
sione, che facciamo opera affinchè non sia incagliato 
10 svolgimento d'istituti più modesti che i bisogni 
del paese possono richiedere. Permetta la Camera 
ch'io le faccia conoscere ciò che si dice neìla rela-
zione del 1870 presentata dall'onorevole Sella : 

« Ora, in un paese come il nostro, dove l'azione 
dei credito è così lenta particolarmente nell'indu-
stria agraria, ecc. » 

E qui la relazione accenna ai grandi benefizi che 
le Banche agrarie potrebbero assicurare alle classi 
rurali ed anche al commercio. Orbene, signori, que-
sto divieto fatto alle Banche agrarie dalla legge del 
1869 d'estendere la loro benefica azione anche alle 
transazioni commerciali, fu, come l'onorevole Miceli 
ben saprà, una delie cause principali per cui que-
sta benedetta proposta di legge non potè venire 
adottata. 

Vi è un altro impedimento nell'articolo 3, nel 
quale si dispone che gli amministratori di queste 
Banche non possano essere agricoltori. 

Ora se un proprietario che coltiva ì suoi beni, 
che si occupa degli interessi agrari del suo comune, 
non può essere amministratore in queste Banche, 
volete che sia amministratore di queste Banche un 
operaio ? Queste due disposizioni vennero introdotte 
nel disegno di legge perchè si credeva di far opera 
favorevole agli interessi agricoli, invece furono esi-
ziali alio svolgimento delle Banche agrarie. Ora le 
mie proposte tendono ad evitare questi inconve-
nienti. M'affido che la Commissione ed il Ministero 
in omaggio, ripeto, alle formali dichiarazioni che 
fecero, di voler seriamente ed efficacemente Io svol-
gimento delle istituzioni di credito nel nostro paese, 
vorranno accogliere queste mie proposte, per le 
quali potremo attendere dalla saviezza del Governo 
11 progetto definitivo di riordinamento degli istituti 
di credito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro d'agricoltura, industria e commercio. 

Mlftiisiao D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Posso as-
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sicurare l'onorevole Nervo che il principiò che ha 
ispirato il suo emendamento, è professato dal Go-
verno ; senonchè io debbo fargli osservare che la 
Camera non mi sembra disposta ad introdurre così 
incidentalmente il concetto da lui propugnato nella 
legge che stiamo discutendo. 

S&ppia l'onorevole Nervo che si sta studiando 
la grave questione della riforma del credito fondia-
rio e del credito agrario : non pregiudichiamo que-
sto studio che si sta facendo da persone compe-
tentissime, evitiamo che si tolga alla Commissione 
ed al Governo la libertà di provvedere convenien-
temente con la nuova legge alla riforma del credito 
agrario. 

L'onorevole Nervo può star sicuro che questo 
progetto di riforma sarà presentato quanto prima ai 
Parlamento ; quindi è utile non tentare d'introdurre 
in questa legge la disposizione che egli propone, 
poiché potrebbe essere respinta. Prego quindi l'o-
norevole Nervo di differire a tempo più opportuno 
l'attuazione del suo concetto. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Nervo. 
NERVO. Io non sono per nulla soddisfatto (Ru-

mori) delia risposta dell'onorevole ministro il quale 
mi attendeva avesse altro modo di vedere in ordine 
a questa questione. Il ministro ci promette di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge pel riordi-
namento degl'istituti di credito al 1884 o 1885* ma 
intanto, durante quest'intervallo, volete che il paese 
si contenti dello svolgimento del credito che pos-
sono dargli gli attuali istituti d'emissione ? Assolu-
tamente ciò è un pretendere troppo a sagrifizio del 
paese e dell'agricoltura. Io lo dichiaro francamente, 
mi attendevo ben altro dall'onorevole Miceli. 

Siccome però prevedo la fine che potrebbe fare il 
mio emendamento, lascio all'onorevole ministro 
tutta la responsabilità di non averlo accettato e lo 
ritiro. (Rumori) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E C0HHERCI0. Io non ho 
avuto la fortuna di farmi comprendere dall'onore-
vole Nervo, ovvero egli, forse per la distanza, non 
mi ha udito. Non si tratta del 1884, ma si tratta che 
nel mese venturo presenterò il disegno di legge di 
cui ho parlato. Lo studio si fa adesso, ma ho già 
dichiarato che nel mese prossimo presenterò al Par-
lamento un disegno di legge per la riforma del cre-
dito fondiario e del credito agrario. Spero che 
adesso dopo avere udito bene l'onorevole Nervo 
vorrà dichiararsi soddisfatto. 

833 

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo, mi pare, ha riti-
rato il suo emendamento. 

Voci. Sì ! sì ! 
L'onorevole Seismit-Doda, dopo il nuovo articolo 

della Commissione, mi è parso udire che abbia riti-
rato il suo ordine del giorno. 

SEISMIT-DODA. Mi permetta una parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SEISMIT-DODA. Avendo la Commissione consentito 

di stabilire che entro l'anno 1882, anziché nel 1884, 
si presenti una legge che regoli la libertà di emis-
sione, ed essendo stato il concetto fondamentale del 
mio ordine del giorno quello di togliere la non ap-
parente, ma reale contraddizione che esisteva fra 
la cessazione del corso legale a tutto il 1883 e il 
riordinamento delle Banche nel 1884, io sono lieto 
che la Commissione abbia accolto questo concetto, 
al quale era informato il mio ordine del giorno, e 
quindi esso non ha più ragione di essere messo in 
votazione. Per conseguenza lo ritiro. 

PRESIDENTE. Allora, ritirata dalla Commissione la 
prima proposta, rimane solo quella di cui ho dato 
lettura, e che è presentata dalla Commissione stessa 
come emendamento. La rileggo ancora una volta : 

« La facoltà di emettere titoli a vista pagabili al 
portatore cesserà al 31 dicembre 1889 per tutti gli 
istituti che ne sono investiti. 

« Entro il 1882 sarà presentato un disegno di 
legge inteso a stabilire le norme colle quali potrà 
essere consentita e regolata l'emissione dei titoli 
bancari a vista pagabili al portatore. » 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
Ora verremo all'articolo 23, che divenia 24; ns 

do lettura : 
« Art. 24. È instituita una Commissione perma-

nente presso il Ministero del tesoro, presieduta dal 
ministro, e composta di 4 senatori e 4 deputati eletti 
dalle rispettive Camere, non che di 4 funzionari 
dello Stato designati dal Consiglio dei ministri. 

« La Commissione sarà sentita su tutti i provvedi-
menti di qualunque natura che potranno occorrere 
per il ritiro ed il cambio dei biglietti, per la sosti-
tuzione dei biglietti nuovi ai già consorziali, per la 
negoziazione dei 644 milioni di cui all'articolo 10 e 
per l'esame dei regolamenti da emanarsi nelle forme 
prescritte dall'articolo 25. » 

Su questo articolo non vi è nessuno inscritto. 
Però vi ha una proposta dell'onorevole Trompeo... 

MORANA, relatore. E una della Commissione. 
PRESIDENTE. E una della Commissione. Quella del-

l'onorevole Trompeo è la seguente : 
« I deputati rimarranno in ufficio anche nei 
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caso di scioglimento della Camera, fino a nuova 
nomina. » 

La Commissione poi propone che si sostituisca 
alia prima dizione che ho letto, la seguente : 

« È istituita una Commissione permanente presso 
il Ministero del tesoro, presieduta dal ministro, e 
composta di quattro senatori e quat tro deputati 
eletti dalle rispettive Camere, nonché di quat t ro 
funzionari dello Stato designati dal Consiglio dei 
ministri. 

« La Commissione sarà sentita su tut t i i provvedi-
menti di qualunque natura che potranno occorrere 
per il ritiro e il cambio dei biglietti, per la sostitu-
zione dei biglietti nuovi ai già consorziali, a per l'e-
same dei regolamenti da emanarsi nelle forme pre-
scritte dall'articolo 25. » 

MORATA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
mUU, relatore. La Commissione propone inol-

tre, a titolo d'emendamento dei proprio articolo, 
l'aggiunzione d'un ultimo comma all'articolo stesso, 
che suona così: « La Commissione vigilerà inoltre 
l 'andamento delle relative operazioni, ecc. » come 
dice l'articolo ministeriale. 

PRESIDENTE. Sarà meglio dire : La detta Commis-
sione , per non ripetere tante volte... 

MMM, relatore. Va bene. 
Inoltre dichiaro a nome della Commissione di 

accettare l'emendamento dell'onorevole Trompeo. 
PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di 

parlare. 
TROCHEO. Dai momento che la Commissione ac-

cetta la mia aggiunta, non voglio infastidire la Ca-
mera collo svolgerla. (Bravo!) 

PRESIDENTE. La Commissione ritira dunque la 
sua primitiva proposta, e vi sostituisce quella che 
lessi, aggiungendovi un ultimo comma del tenore 
seguente: « Detta Commissione vigilerà l 'anda-
mento delle relative operazioni, e per mezzo del 
ministro dei Tesoro ne presenterà al Parlamento, 
alla fine di ogni anno, una particolareggiata e do-
cumentata relazione. » 

L'onorevole ministro delle finanze accetta ? 
MINISTRO BELLE FINANZE. Il Ministero è d'accordo 

colla Commissione. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti l 'aggiunta proposta 

dalla Commissione e concordata col ministro. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
Pongo ai voti l 'aggiunta proposta dall'onorevole 

Trompeo del tenore seguente : 
« I deputati r imarranno in ufficio anche nel caso 

di scioglimento della Camera sino a nuova nomina. » 

Chi approva quest 'aggiunta, accettata dalla Com-
missione e dal ministro, è pregato di alzarsi. 

(È approvata ) 
Rileggo l'intero articolo 24 : 
« È istituita una Commissione permanente presso 

il Ministero del tesoro, presieduta dal ministro, e 
composta di quat tro senatori e quat tro deputat i 
eletti dalle rispettive Camere, nonché di quat t ro 
funzionari dello Stato designati dal Consiglio dei 
ministri. 

« I deputati r imarranno in ufficio anche nel caso 
di scioglimento della Camera fino a nuova nomina. 

« La Commissione sarà sentita su tutt i i provve-
dimenti di qualunque natura che potranno occor-
rere per il ritiro e il cambio dei biglietti, per la so-
stituzione dèi biglietti nuovi ai già consorziali, e per 
l'esame dei regolamenti da emanarsi nelle forme 
prescritte dall 'articolo 26. 

« La detta Commissione vigilerà inoltre l 'anda-
mento delle relative operazioni e per mezzo del mi-
nistro del tesoro ne presenterà al Parlamento, alla 
fine di ogni anno, una particolareggiata e documen-
tata relazione. >> 

Chi approva l'articolo 24, di cui ho dato lettura, 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Articolo 25 (che prima era 24) : 
a Gli at t i e i provvedimenti di cui all'articolo pre-

cedente, dovranno essere presi dal ministro dei Te-
soro d'accordo col ministro di agricoltura, industria 
e commercio. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Seismit-Doda. 
SEISM1T-B0DA. Io domando la soppressione di que-

sto articolo e prego la Camera di concedermi pochi 
minuti di attenzione. 

È opportuno, è logico, è, arrivo a dire, decoroso, 
legislativamente, che si sancisca la possibilità di un 
dualismo, di una rivalità fra due ministri di un Ga-
binetto, quando ambedue sono indispensabilmente 
interessati in una grave questione quale è quella 
dell'abolizione del corso forzoso? Non è forse sot-
tinteso che il ministro dell'industria e del commer-
cio debba interloquire quanto quello delle finanze 
nelle questioni di circolazione che toccano le indu-
strie e il commercio ? Havvi bisogno di indicarlo 
per legge? L'ammetterlo, per legge, fa supporre cha 
vi sia la possibilità di un disaccordo, od almeno di 
poca armonia d'intendimenti fra i due ministri. Ora, 
siccome il Governo è uno nell'indirizzo e nella re* 
sponsabilità ministeriale, e dev'essere imo nell'appli-
cazione della legge, così io non vedo perchè si debba, 
mediante un articolo di legge, stabilire la necessità 
di tali accordi. Si sottintende che questa grande 
questione dell'abolizione del corso forzoso Ínteres-
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s&ndo ambedue i ministri, ambedue sono rosponsa- I 
bili della esatta applicazione della legge. Prego j 
adunque la Commissione di sopprimere l'articolo, 
che mi pare sia sottinteso nell' indole della que-
stiona che si sgita fra noi, la quale di per sè impone 
la necessità ai ministri di andare d'accordo neU'ap-
plicazione della legge, senza che la Camera loro lo 
raccomandi o lo imponga. Io prego gli onorevoli 
due ministri di voler aderire a questo concetto, che 
mi pare più consentaneo ai nostri precedenti, e più 
logico di fronte alla reciproca e inscindibile respon-
sabilità di ambedue. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro del commercio. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. In questo 
articolo non c'è che l'affermazione di un fatto, che, 
cioè, di questi affari si debbano occupare il mini-
stro delle finanze e quello del commercio; ma certa-
mente le osservazioni fatte dall'onorevole Doda 
hanno il loro valore, ed il Ministero non tiene molto 
che quest'articolo sia consertato ; perciò se la Ca-
mera credesse di doverlo eliminare, il Ministero non 
si opporrebbe. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Morana. 

MORANA, relatore. La Commissione mantenne l'ar-
ticolo come venne formulato dal Governò ; essa lo 
riguardò come un articolo di attribuzione di com-
petenze, e psrciò lo mantenne affinchè non avesse 
a sorgere il dubbio che talune operazioni attinenti 
alla soppressione del corso forzato si potessero fare 
senza l'accordo dei due ministri. Del resto poi, se 
ne limette interamente a quello che farà il Governo 
e la Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Seismit-Doda. 

SEISMIT-DODA. Siccome il ministro di agricoltura 
e commercio, che è nominato nell'articolo, e che vi 
è più direttamente interessato, conviene nell'utilità 
di questa soppressione, io pregherei la Commissione 
di volervi aderire. 

PRESIDENTE. La questione è che la soppressione 
dell'articolo equivale a votar contro al medesimo. 
Allora lo metteremo ai voti. 

SEISÌIST-DOBA. Ss ne ponga ai voti la soppres-
sione. 

PRESIDENTE Chi ne vuole la soppressione voterà 
contro. È la più semplice maniera di sopprimerlo. 

MINISTRO DE',LE FINANZjS, Per parte mia non mi 
oppongo alla soppressione; dichiaro però che co-
munque si stabilisca, tutti i provvedimenti saranno 
presi d'accordo fra i due Ministeri. 

MORANA, relatore. Allora manteniamo l 'articolo? 

MINISTRO DELLE FINALE. Anzi io dichiaro che Far-
| ticolo è ritirato per parte del Ministero. 

SEISMfT-DODA. L'onorevole ministro ha dichiarato 
che lo ritira. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Doda, chi vuole sop-
primerlo, voterà contro. 

Rileggo l'articolo 25, che è del tenere seguente : 
« Gli atti e i provvedimenti, di cui all'articolo 

precedente, dovranno essere presi dal ministro del 
tesoro, d'accordo col ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio. » 

L'onorevole Doda propone la soppressione di 
quest'articolo 25, 

BRANCA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BRANCA. Io fp osservare che questo articolo non 

è che la continuazione di tutti gii articoli su questa 
materia dalla legge del 1874 in poi, sanzionata dal 
regolamento che fu parte integrante della esecu-
zione di quella legge. Di guisa che, quando si ve-
nisse a sopprimere quest'articolo, il Ministero del 
commercio, rispetto a questa parte, sarebbe esau-
torato. È vero che vi sono le dichiarazioni dei mi-
nistri ; ma le dichiarazioni passano, e gli articoli 
restano. Se l'onorevole ministro del commercio in-
tende di sopprimere l'articolo, io sopprima pure, 
che non sarò io che farò opposizione. Dico però che 
l'articolo non fa che consacrare uno stato di fatto, 
e la conseguenza di tutte ìe reiasioni ministeriali. 
Quindi io pregherei il ministro di volerci riflettere 
un istante, prima di consentire alla soppressione. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Ripeto che pongo a 
partito l'articolo 25. del quale l'onorevole Seismit-
Doda propone la soppressione. 

SEISMIT-DODA. Ma i ministri accettano la soppres-
sione. 

PRESIDENTE, Sì, gli onorevoli ministri non hanno 
dissentito dalla soppressione. Dunque pongo ai voti 
questo articolo. Coloro che intendono accettarne la 
soppressione, voteranno contro. 

Chi approva l'articolo 25 è pregato di alzarsi. 
(Dopo prova e controprova è approvato.) 

Art. 26 (già 25). 
« Sentiti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti 

ed infine la Commissione permanente di cui all'ar-
ticolo 24, saranno determinati con decreti reali i 
modi e le garanzie: 

« a) per le operazioni di cambio, ritiro, e annul-
lamento dei biglietti consorziali, le quali dovranno 
essere sindacate dalla Corto dei conti ; 

« b) per la custodia dei biglietti destinati a ser-
vire di scorta ; 
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« c) pel ricevimento dei biglietti degli istituti 
nelle casse dello Stato, quando non avranno più 
eorso legale; 

« d) per facilitare le operazioni da farsi presso 
l'amministrazione del debito pubblico, anche con 
esenzione di tasse per quelle concernenti le iscri-
zioni del consolidato. 

« Parimenti mediante decreti reali, e previo parere 
dell'anzidetta Commissione permanente, saranno 
fatte tutte le altre disposizioni necessarie per l'ese-
cuzione della presente legge. » 

A quest'articolo è, prima, contrapposto un emen-
damentp della Commissione che consiste nel sosti-
tuire al comma « ) il seguente : 

« a) Per le operazioni di cambio, ritiro e annul-
lamento dei biglietti consorziali, nonché di sosti-
tuzione dei biglietti di nuova forma, le quali do-
vranno essere sindacate dalla Corte dei conti. » 

Poi sono stati mandati due emendamenti, uno 
dall'onorevole Luehini Odoardo e un altro dall'ono-
revole Sennino Giorgio. 

Leggo l'emendamento dell'onorevole Luehini 
Odoardo : 

« La emissione di biglietti per conto dello Stato 
è sottoposta al sindacato della Corte dei conti. 

« L'emissione sarà autorizzata per serie, con de-
creti del ministro del tesoro. 

« Le serie saranno composte di tanti biglietti 
quanti, secondo i diversi tagli, formino 50,000 lire. 

« La Corte, per mezzo di un ufficio speciale, eser-
citerà il riscontro sulle operazioni di ritiro e annul-
lamento dei biglietti vecchi, e di emissione dei bi-
glietti nuovi. 

« La Corte dei conti non registrerà i decreti di 
emissione se non In quanto abbia verificato il ritiro 
e l'annullamento dei biglietti vecchi. 

« I biglietti di Stato dovranno contenere la men-
zione della registrazione, e la Corte nominerà un , 
delegato per il contrassegno e perla firma dei me-
desimi. » 

Domando se quest'emendamento dell'onorevole 
Luehini Odoardo è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato l'onorevole Luehini ha fa-

coltà di svolgerlo. 
LUCHIN1 ODOARDO. Siccome il mio emendamento è j 

in sostanza incluso nell'articolo della Commissione, 
che l'ha accettato, e poiché io concordo con la Com-
missione, così il mio emendamento che sarebbe una 
mera variante di forma, non ha più luogo. 

PRESIDIMI* Sta bene. L'onorevole Sonnino Gior-
gio è presente ? 

Voci. Non v'è. 
FRB&IDBNTB. Non essendo presente 1' onorevole | 

Sonnino, il suo emendamento s'intenderà ritirato. 
Non rimane che l'emendamento della Commissione 
alla propria proposta. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Dopo la lettera d) pro-

porrei di aggiuDgere una lettera e) per stabilire le 
medaglie di presenza ai membri della Commissione 
permanente, escluso il presidente. Spero che la 
Commissione vorrà consentire. 

N1C0TERA. Ma diventerebbero ineleggibili i depu-
tati. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze 
propone una aggiunta, che è del tenore seguente : 

« e) per ¡stabilire la medaglia di presenza ai mem-
bri della Commissione permanente, escluso il pre-
sidente. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetta la Camera 
una breve dichiarazione. 

lo ho fatto questa proposta, considerando che il 
compito che deve avere questa Commissione, sarà 
assai grave. Essa avrà una gran mole di lavoro a 
compiere, ed una grande responsabilità; ed occor-
rerà davvero che sia permanente, che cioè il mini-
stro possa raccoglierla in qualunque tempo, anche 
in tempo di ferie, in qualunque ora, in qualunque 
giorno, in qualunque mese. Di fronte a questa con-
dizione di cose, mi pareva equo, come si è fatto per 
altre simili Commissioni, di stabilire una medaglia 
di presenza. Dichiaro però, che qualora questa pro-
posta potesse per avventura, nel giudizio delia Ca-
mera, essere in opposizione con la qualità di de-
putato, se può sorger dubbio di incompatibilità 
parlamentare, in questo caso io la ritiro. Feci la 
proposta per ragione di servizio, e per discarico 
anche della mia responsabilità. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

N1C0TERA. Sono lieto che l'onorevole ministro delle 
finanze, riflettendo meglio sulla gravità delia sua 
proposta, abbia riconosciuto che essa potrebbe in-
contrare delle gravi difficoltà nella Camera. Anzi-
tutto osserverò, che vi sono molte Commissioni per-
manenti che non hanno medaglia di presenza. Si 
adduce la importanza di questa Commissione ! Ma 
io domando: quale Commissione più importante 
della Commissióne generale del bilancio ? Certo che 
la Commissione destinata a questo ufficio, non avrà 
importanza maggiore della Commissione generale 
del bilancio ! 

Indipendentemente poi da questo considerazioni, 
rammentate, signori, che abbiamo la legge s i i la 
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incompatibilità; ed io credo che quando la Camera 
votasse la proposta dell'onorevole ministro delle 
finanze, i deputati che farebbero parte di quella 
Commissione, sarebbero colpiti da quella legge. 

Per queste considerazioni quindi io prego l'ono-
revole ministro delle finanze di ritirare la sua pro-
posta, per non costringerci a votar contro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Inde! li. 

INDELLI. Mi associo all'onorevole Nicotera. È ne-
cessario che il sistema intorno alle Commissioni 
governative o a quelle Commissioni anche di no-
mina parlamentare, per scopi ed obbietti estranei 
alla Camera, sia uniforme nella questione delle in-
dennità. 

Debbo fare sul proposito una dichiarazione. Sono 
membro, da cinque anni, del Consiglio di ammini-
strazione del Fondo pel culto. Vi erano delle inden 
nità, che si andarono col tempo e mano a mano 
assottigliando. Per la moltiplicità delle mie occu-
pazioni, aveva pregato più volte il Governo di esi-
mermi da questo incarico. Ma col bilancio del 1881 
sono state tolte anche le ultime cifre d'indennità. 
E per questa guisa il Governo mi ha tolto anche la 
possibilità di poter rinunciare all'incarico. Si os-
servò infatti che se si fosse da me e da miei colleghi 
rinunziato, si sarebbe forse potuto supporre che 
non avessimo voluto più formar parte di quel Con-
sìglio di amministrazione-, perchè le indennità erano 
finite. Coma diceva adunque, il sistema delle inden-
nità o medaglie di presenza alle Commissioni con-
viene che sia uno solo, nè possono essere ammessi 
due pesi e due misure. 

Abbiamo molte Commissioni governative da una 
parte, e abbiamo molte Commissioni nominate dal 
Bai-lamento, che hanno degli incarichi non parlamen-
tari, come per le inchieste ed altri lavori di questo 
genere. Se noi adottiamo, per questa Commissione 
di vigilanza alle operazioni per l'abolizione del corso 
forzoso, il sistema della medaglia di presenza, per 
giustizia e per quel sentimento di parità di tratta-
mento che voi tutti interpretate, dovreste esten-
derlo a tutte la Commissioni. Ed io non credo che 
noi ci troviamo nella condizione di dover adot-
tare come massima un provvedimento di questo 
genere. Io sono di opinione ohe i deputati e i citta-
dini si onorino troppo di quegli incarichi i quali 
sono affidati al loro patriottismo (Bene!), e non 
dobbiamo andare a cercare in una medaglia di pre-
senza o in qualche altro compenso di questo genere, 
ìe vere sorgenti alle quali attingiamo il sentimento 
del nostro dovere, (Bravo! Benissimo!) 

MINISTRO SELLO FIOTS. Io debbo dichiarare alla 
Camera che se mi sono determinato & fare questa 

proposta fu solo perchè mi pareva che la Giunta 
per le incompatibilità avesse ritenuto non formare 
oggetto di incompatibilità il gettone che si riscuote 
dai membri delle Commissioni d'imposte colla qua-
lità di deputato. Aggiungo che ne ho tenuto discorso 
nel seno della Commissione, che ha studiato così 
diligentemente e con tanta cura questa legge, e non 
mi fu elevata obbiezione nel senso dell'incompati-
bilità parlamentare. 

Ma vedo che vive opposizioni si sollevano, nè 
sarà certamente dalla parte del Ministero che si 
metterà in dubbio l'alto patriottismo della Camera. 
(Bene!) Indi non potendo concepire il minimo dub-
bio intorno a questo, e ritenendo per fermo che in 
qualunque mese, in qualunque ora, in qualunque 
tempo la Commissione sarebbe pronta al suo posto 
e che il Ministero non avrà nessuna responsabilità 
per la mancanza di numero nella Commissione o per 
l'impossibilità di convocarla, ritiro volentieri la mia 
proposta. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) L'ono-
revole ministro ha dichiarato che egli fece cenno di 
questa sua proposta avanti alla Commissione, ma 
la Commissione riconoscendo l'importanza di essa 
(come questione di delicatezza, di convenienza delia 
Camera), non volle pronunziarsi, e pregò l'onorevole 
ministro di presentarla alla Camera. Così stanno le 
cose. Avendola l'onorevole ministro ritirata, non vi 
è altro da aggiungere. La Camera può passare alla 
votazione degli articoli. 

PRESIDENTE. Così verremo ai voti. Non rimane 
che l'emendamento proposto dalla Commissione ai 
capoverso a) al quale essa intende sia sostituito il 
seguente : « a, per le operazioni di cambio, ritiro 
dei biglietti consorziali non che sostituzione dei 
biglietti di nuova forma, le quali dovranno essere 
sindacate dalla Corte dei conti. » 

L'onorevole ministro delle finanze accetta questo 
capoverso ? 

MINISTRO DELLE FINANZE, L'accetto. 
PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Rileggo ora l'articolo 26 cosi emendato : 
« Sentiti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti 

ed in fine la Commissione permanente di cui al-
l'articolo 24, saranno determinati con decreti reali 
i modi e le garanzie : 

« a) per le operazioni di cambio, ritiro e an-
nullamento dei biglietti consorziali nonché di sosti-
tuzione dei biglietti di nuova forma, le quali do-
vranno essere sindacate dalia Corte dei conti ; 
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« 6) per la custodia dei biglietti destinati a ser-
vizio di scorta ; 

« c) pel ricevimento dei biglietti degli istituti 
nelle casse dello Stato, quando non avranno più 
corso legale ; 

« d) per facilitare le operazioni da farsi presso 
l'amministrazione del debito pubblico anche con 
esenzione di tasse per quelle concernenti le iscri-
zioni del consolidato. 

« Parimenti mediante decreti reali, e previo pa-
gare dell'anzidetta Commissione permanente, sa-
ranno date tutte le altre disposizioni necessarie per 
l'esecuzione della presente legge. » 

Chi lo approva, sorga. 
(È approvato.) 
Ora gli onorevoli Mughetti e Negri propongono 

un articolo aggiuntivo, che prenderebbe il n° 27, 
del tenore seguente: 

« Qualora dentro il triennio 1880-1881-1882 non 
sia stata sancita una nuova convenzione monetaria 
in sostituzione di quella del 1878 il ministro delle 
finanze presenterà senza indugio al Parlamento un 
disegno di legge per stabilire il nuovo regime mone-
tario che dovrà aver vigore in Italia spirato il ter-
mine della convenzione medesima. Qualunque sieno 
le disposizioni che in eletta legge saranno prese, dal 
1° gennaio 1886 in appresso, non saranno ricevute 
nelle casse pubbliche altre monete d'argento se non 
quelle che portano l'impronta del regno. » 

Ha facoltà di parlare l'onore7ole Minghetti. 
MUGHETTI. Visto lo stato della Camera, io non 

intendo di abusare della sua pazienza, benché l'ar-
gomento sia gravissimo. Nondimeno io credo che 
possiamo intenderci coll'onorevole ministro tanto 
per le cose che ha dette nel passato, quanto per 
quelle che spero mi dirà adesso. Nel qual caso io, 
ed il mio onorevole collega Negri, che ha firmato 
con me la proposta dell'articolo, saremmo disposti 
di convertirlo in un ordine del giorno. Il concetto mi 
pare che non sia dall'onorevole ministro rifiutato, 
ed io, mantenendo anche la formula, aggiungendovi 
solo una cosa già detta dall'onorevole ministro, lo 
formulerei così : « La Camera, uìite le dichiarazioni 
del ministro (se gli piacerà di farne), che non può 
essere obbligatorio pei privati il ricevere monete 
d'argento che non abbiano l'impronta del regno (e 
questo lo ha detto già l'onorevole ministro) ; che, 
se la conferenza monetaria non concludesse ad una 
nuova convenzione, il Ministero presenterà a tempo 
debito (ho eliminato gli anni) un disegno di legge 
per stabilire il nuovo regime monetario da mettersi 
in vigore in Italia, spirato il termine della conven-
zione esistente; che, qualunque siano le disposizioni 
che in detta legge saranno prese dal 1° gennaio 1883 

in appresso (non essendovi convenzione), non sa-
ranno ricevute neppure nelle casse pubbliche altre 
monete d'argento sa non quelle che portano l'im-
pronta del regno (appunto come dice il nostro pro-
getto), passa all'ordine del giorno. » lo spero quindi 
che l'onorevole ministro vorrà accettare quest'or-
dine del giorno. 

PRESIDENTE. Dunque ella ritira il suo articolo e 
sostituisce un ordine del giorno ? 

MINGHETTI. Sì, se l'onorevole ministro lo accetta ; 
altrimenti mantengo il mio articolo. 

MINISTRO DBLLE F I M I . Siccome l'ordine del 
giorno proposto dall'onorevole Minghetti in sostitu-
zione dell'articolo aggiuntivo, è conforme alle di-
chiarazioni fatte più volte dal m i dì s tro stesso, non 
ho difficoltà di accettarlo. Solamente prego l'ono-
revole Minghetti di vedere se sia necessaria l'ultima 
parte del suo ordine del giorno, poiché non v'è il 
menomo dubbio che adesso sotto la convenzione 
monetaria, ed anche dopo, le monete straniere di 
argento non potranno aver corso fra i privati. Ad 
ogni modo sarà un di più. 

MUGHETTI. (.Velia Giunta) Prego l'onorevole mi-
nistro di lasciare che stia ne! mio ordine del giorno 
anche la seconda parte, perchè quod abundat, noti 
vitiat. Il mio scopo è di mettere tutti in avvertenza 
che dal giorno in cui non sarà più in vigore la con-
venzione monetaria, le monete di argento estere non 
saranno ricevute. E poiché l'onorevole ministro ac-
cetta il mio ordine del giorno, non ho che a ringra-
ziarlo e ritirare l'articolo che ho proposto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
relatore. 

MOiUp, relatore. Dopo queste spiegazioni la Com-
missione accetta anch'essa l'ordine del giorno del-
l'onorevole Minghetti, a! quale si è associato l'ono-
revole Negri, affermando però esplicitamente Pi lca 
già manifestata che cioè le monete di conio estero 
non hanno corso legale nei Regno ; e molto meno 
ne avrebbero il giorno io cui venisse a, cessare la 
convenzione monetaria fra g1i Stati della lega 
latina. 

PRESIDEME. Rileggo l'ordine del giorno dell'ono-
revole Minghetti cui si è associato anche l'onorevole 
Negri. 

« La Camera, udite le dichiarazioni del mini-
stro : 

« che non può essere obbligatorio per i privati il 
ricevere monete d'argento cha non abbiano l'im-
pronta del regno ; 

« che, se la conferenza monetaria non concludesse 
ad una nuova convenzione, il Ministero presenterà 
a tempo debito un disegno di legge per ¡stabilire il 
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nuovo regime monetario da mettersi in vigore in 
Italia spirato iì termine della convenzione esistente; 

« che, qualunque sieno le disposizioni che in 
detta legge saranno prese dal 1° gennaio 1883 in 
appresso, non saranno ricevute neppure nelle casse 
pubbliche altre monete d'argenta se non quelle che 
portano l'impronta del regno ; passa all'ordine del 
giorno. » 

Pongo ai voti quest'ordine del giorno, che è ac-
cettato dal Ministero e dalla Commissione. 

(È approvato.) 
Un altro ordine del giorno è quello che fu pre-

sentato dalla Commissione e rimandato, per la vo-
tazione, alla fine della discussione. Ne do lettura: 

a La Camera riconfermando il suo ordine del 
giorno del 26 giugno 1880, prende atto delle dichia-
razioni del Governo e io invita a circondare gl'istituti 
di emissione di tale oculata, indefessa, e rigorosa 
sorveglianza da rendere impossibile la realizzazione 
di affari non consentiti uè dalla lettera nè dallo 
spirito delle leggi esistenti e dei rispettivi sta-
tuti. » 

L'onorevole ministro accetta quest'ordine del 
giorno ? 

Voci al banco della Commissione. È concordato. 
PRESIDIMI. Nessuno chiedendo di parlare, e non 

essendovi oratori iscritti, pongo ai voti quest'ordine 
del giorno. 

(È approvato.) 
Un altro ordine del giorno è quello dell'onorevole 

Branca. Ne do lettura : 
« La Camera invita il Ministero a presentare col 

bilancio di prima previsione del 1882, in base agli 
studi già fatti, un prospetto dimostrativo sui vari 
capitoli dei bilanci delia spesa, che si riferiscono 
a provviste per distinguere la parte propria dei 
servizi da quella corrispondente alla spesa del-
l'aggio, » 

La Commissione Faccetta? 
MORANA, relatore. La Commissione lo accetta ; es-

sendo già concordato con l'onorevole ministro delle 
finanze. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta ? 
H1N1STR0 DELLE FINANZE. Ho già dichiarato d'ac-

cettarlo, e confermo la mia dichiarazione. 
PRESIDIATE. Sta bene. Per conseguenza non es-

sendovi oratori iscritti, a nessuno chiedendo di par-
lare, pongo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole 
Branca. 

Ohi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
1GRANA, relatore. Domando di parlare per pro-

porre un altro ordine dei giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MORANA, relatore. Siccome sono state inviate dalla 
Presidenza alla Commissione varie petizioni re-
clami ed altro, così la Giunta ha deliberato di pro-
porre alla Camera l'ordine del giorno puro e sem-
plice su tutte le petizioni che ad essa vennero inol-
trate. (Rumori) 

DE ZBRBI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 

Zerbi. 
DE ZERB!. Io non eredo che si possa accettare la 

proposta fatta testé dalla onorevole Commissione, 
dappoiché noi non abbiamo alcuna cognizione di 
questo petizioni. 

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole De Zerbi. Mi 
pare che sarebbe più corretto se domani in princi-
pio di seduta la Commissione presentasse l'elenco 
di tutte le petizioni che sono pervenute alia Ca-
mera, facendo le proposte ch'essa crederà, come la 
conseguenza dell'approvazione di questa legge. Al-
trimenti le petizioni che fine farebbero ? Nessuno 
più se ne occuperebbe, poiché era stata incaricata 
la Commissione, che ha esaminato questa legge, d i 
occuparsene. Quindi la stessa Commissione deve ri-
ferire intorno a queste petizioni. 

Pregherei quindi la Commissione di volere do-
mani in principio di seduta, e mediante elenco 
riferire sommariamente su queste petizioni. 

Inoltre mi permetto avvertire la Camera che 
bisognerà introdurre qualche variazione di numera-
zione nel corpo dei vari articoli, in conseguenza del-
l'articolo aggiunto e della numerazione mutata nei 
successivi; bisognerà, cioè, nell'articolo 12, invece 
dell'articolo 28, indicare l'articolo 24 ; nell'articolo 
23 diventato 24, invece di Indicare l'articolo 25, bi-
sognerà indicare l'articolo 26; nell'articolo 25 di-
ventato 26, invece di indicare l'articolo 28, biso-
gnerà indicare l'articolo 24. Questo per la corret-
tezza e la esattezza della votazione. 

Dunque, domani, in principio di seduta, la Com-
missione è pregata di riferire intorno alle petizioni 
riflettenti la abolizione del corso forzoso. Poi si 
passerà alla, votazione a scrutinio segreto dei due 
disegni di legge : uno, per la istituzione di una Cassa 
per le pensioni ; l 'altro per la soppressione del corso 
forzoso. • 

La Camera aveva rimandato a dopo la discussione 
del corso forzoso molte domande di interrogazione 
e interpellanze, le quali saranno iscritte all'ordine 
del giorno di domani, salvo quella dell'onorevole 
Cavallotti che è ammalato. 

La seduta è levata alle 5 80. 
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Ordine del giorno per le tornate dì mercoledì'. 

(Alle ore 10 antimeridiane.) 

1° Discussione del disegno di legge: Inchiesta 
sullo stato e ordinamento delle biblioteche, galle« 
rie e musei pubblici del regno. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Relaziona sulla petizioni concernenti il dise-
gno di legge sull'abolizione del corso forzoso ; 

2° Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni 
di legge : Istituzione di una Cassa per la pensioni a 
carico dello Stato ; Provvedimenti per l'abolizione 
del corso forzoso ; 

B° Svolgimento delle seguenti interrogazioni ed 
interpellanze: del deputato Mussi, ai ministri di 
agricoltura e commercio e delle finanze — del de-
putato Cbiaves, al ministro dell'istruzione pubblica 
— del deputato Roncalli, al ministro di agricoltura 

e commercio — del deputato Vayra, ai ministro 
delle finanze — del deputato Sciacca Della Scala, 
al ministro dei lavori pubblici — del deputato Bian-
chi, al ministro della istruzione pubblica — del de-
putato Lioy Paolo, allo stesso ministro — del de-
putato Di Lenna, ai ministri dei lavori pubblici e 
di agricoltura e commercio — del deputato De 
Zerbi, al ministro della istruzione pubblica — dei 
deputati Della Rocca e Olivieri, al ministro di grazia 
e giustizia — del deputato Panattoni, allo stesso 
ministro. 

Discussione dei disegai di legge : 
4° Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 

città di Roma ; 
5° Provvedimenti per la città di Napoli ; 
6* Spesa straordinaria per opera stradali ed 

idrauliche. 

Prof. Avv. Luigi Ravàjsi 
Capo dell1 ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


