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C X X I I L 

TORNATA DI SABATO 12 FEBBRAIO 1898 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

I N D I C E . 
Atti vari : 

Disegno di legge (Presentazione): 
Variazione nel bilancio di agricoltura e com-

mercio (LUZZATTI) Pag. 4433 
Accertamento dei deputati impiegati .« . . . . 4440 

Oratori : 
G R I P P O , relatore 4 4 4 0 - 4 2 
MANNA 4 4 4 1 

SANTINI 4 4 4 0 - 4 2 

STELLUTI-SCALA, DELLA GIUNTA. 4 4 4 1 

TORRACA 4 4 4 1 
(Sono sorteggiati i deputati: ALESSIO, BACCELLI 

G., Bovio, CELLI , CODACCI- P ISANELLI , FUSINATO, 
M A R I N E L L I , MESTICA, PANZACCHI, e SEMERA.RO). 

Commemorazione del senatore Gavino Scano. 4432 
Oratori : 

CAMPUS-SERRA 4 4 3 2 
PAVONCELLI, MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. . . 4 4 3 3 

PRESIDENTE 4 4 3 3 

DISEGNO DI LEGGE (SEGUITO DELLA DISCUSSIONE) : 
PROVVEDIMENTI BANCARI 4442 

ORATORI : 
CARCANO, RELATORE 4 4 4 2 - 4 7 - 5 3 - 5 4 - 5 5 - 6 5 - 6 8 
DILIGENTI . 4 4 6 2 

FRANCHETTI 4 4 4 5 

FRASCARA GIACINTO 4 4 5 3 - 5 5 - 6 5 
F E R R A R I S M . . . 4 4 5 6 - 6 3 

LOJODICE 4 4 5 0 

LUZZATTI , MINISTRO DEL TESORO 4 4 4 6 5 1 - 5 3 - 5 6 - 6 1 - 6 6 - 6 7 -
6 9 - 7 0 . 

MAJORANA G . . . . . 4 4 5 8 

MAZZA 4 4 7 1 

PANSINI 4 4 4 7 
PANTANO 4 4 5 5 - 6 7 

RUBINI 4 4 6 6 

SCHIRATTI . . . . . ' 4 4 4 3 

SONNINO SIDNEY . . . . 4 4 4 4 - 5 2 - 5 5 5 6 - 5 9 - 6 6 - 6 8 6 9 - 7 1 

T O R L O N U L 4 4 7 0 
VISCHI 4 4 4 9 

601 

Interrogazioni : 

Disordini di Castrocaro: 
Oratori : 
ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'in-

terno Pag. 4433-35 
BRUNICARDI 4433 

Liste di giurati nel Ravennate: 
Oratori : 

CALDESI . 4436 
F A N I , sotto-segretario di Stato per la grazia e 

giustizia 4436-37 
Soldati della guarnigione di Roma in un circolo cat-

tolico: 
A F A N DE R I V E R A , sotto-segretario di Stato per 

la guerra 4438-39 
Socci 4438 

Verificazione di poteri 4439 
"Votazione segreta (Provvedimenti bancari) . 44-73-

La seduta comincia alle ore 14.6, 

Lucifero, segretario, l e g g e i l p r o c e s s o v e r -
bale della seduta precedente, che è approvato. 
Quindi legge il seguente sunto delle 

Petizioni. 

5556. La Deputazione provinciale di. Po-
tenza fa istanza perchè vengano prese in 
considerazione dal Parlamento le decisioni 
votate nel convegno internazionale di Mi-
lano in ordine al disegno di legge per di-
sposizioni intorno agli alienati ed ai mani-
comii; ad eccezione di quanto si riferisce 
all'esclusione di ogni ingerenza governativa 
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nella gestione dei manioomii ret t i dalle Am-
ministrazioni provinciali . 

5557. La Deputazione provinciale di Ca-
tania fa voti perchè vengano accolte le mo-
dificazioni proposte al disegno di legge sugli 
alienati e sui manicomii dai rappresentant i 
delle Amministrazioni provinciali, nel con-
vegno di Milano del 21 e 22 novembre ultimo 
scorso; allo scopo di alleviare le Provincie 
della ri levante spesa che sostengono pel ri-
covero e mantenimento dei maniaci, e di ve-
der migliorato anche nei r iguardi umanitari , 
conformente alle esigenze moderne, questo 
importante ramo di servizio. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto congedo, per mo-

t iv i di famiglia l'onorevole Salandra, di giorni 
8. Per motivi di salute, l'onorevole Di Lo-
renzo, di giorni 8. 

(Sono conceduti). 

Commemorazione 
Presidente. Dall ' onorevole presidente del 

Consiglio è giunto i l seguente telegramma: 
« Compio mesto ufficio annunciare alla 

Eccellenza Vostra la morte del commenda-
tore senatore Gravino Scano avvenuta ieri in 
Cagliari. 

« Di Budini. » 
Gavino Scano, uno dei pochi superstiti 

f ra i deputat i della prima Legislatura in 
Torino, fu sempre uomo di sentimenti alta-
mente liberali, di vasta dottrina, valente giu-
reconsulto, caro alla sua isola nativa. 

Noi ci associamo al sentimento di com-
pianto dell'isola di Sardegna e di tu t ta I tal ia 
per la perdita di questo valente giurecon-
sulto. (Approvazioni). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Campus-
Serra. 

Campus-Serra. Mi sia concesso di asso-
ciarmi alle nobili ed eloquenti espressioni 
del nostro onorevole Presidente in omaggio 
alla memoria del senatore Gavino Scano. Con 
cuore di discepolo affezionato, con sentimento 
di concittadino e d'amico sincero, lasciate 
che porti anch'io il fiore del memore affetto 
su quella tomba lacrimata. 

Gavino Scano, deputato dal 49 per quattro 
Legislature, aveva conservato i candidi entu-
siasmi, le liriche espansioni di quel periodo 
epico del nostro risorgimento; nè, da ottua-
genario vegliardo, quale egli ci ha lasciato, 
sconfessò mai nè smentì un istante le for-
tunate iniziazioni della sua carriera parla-
mentare. 

Anche nell 'Aula senatoria risuonò più di 
una volta la sua voce intonata sempre alla 
nota patriottica, anche in quei momenti in 
cui la fiacchezza invadeva le giovani fibre, 
i caratteri meglio temprati , gli animi più 
confidenti e ardimentosi. 

Penalista dotto, naturalmente facondo, la 
sua parola ispirata, calda di sentimento, egli 
portò sempre, con slancio uguale al disinte-
resse, dalla barra dei giudizi criminali al 
pari che dalla cattedra di diritto penale, che 
egli teneva da nove lustri nella patr ia Uni-
versità, sempre in sostegno degli alti ideali 
della scienza, ai quali mirabilmente infer-
vorava i giovani scolari che gli erano, come 
ad un padre, affezionati. 

Tant'è, sono appena pochi giorni che egli, 
già sofferente pel malore che lo trasse al se-
polcro, dissertando sulla pena e sugli essenziali 
suoi caratteri, ritrovò accenti di vibrata in-
dignazione dinanzi allo spettacolo del giorno, 
la ribellione di un popolo ai pr imi principi 
del magistero penale, ai santi dogmi del-
l 'evangelio delJa civiltà. Ed ebbe applausi 
fervorosi, come già ne riscosse, or son più 
che quaran tanni , dimostrando ex cathedra la 
i l legit t imità della pena capitale, e pagandone 
il fio con le spietate riprensioni dei gover-
nanti del tempo. 

Il senatore Gavino Scano lascia dietro di 
sè un tesoro di affetti e d' insegnamenti pro-
fìcui. 

Fatale coincidenza, onorevoli colleghi: fra 
poco maturerà il mezzo secolo del nostro rin-
novamento politico, il giubileo della nostra 
consacrazione alla libera vita. 

I l senatore Scano, uno dei pochi super-
stit i della pleiade gloriosa del Parlamento 
subalpino, non vedrà il sole del meriggio, 
dello stanco meriggio. Egli, che fu testimonio 
attivo e plaudente del sole del mattino nel 
cielo della patria rinnovellata. 

Onore alla sua memoria! 
Io non temo, onorevoli colleghi, d'essere 

solo nel mio voto proponendo che alla fami-
glia dell ' i l lustre estinto la Camera manifesti 
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a mezzo del nostro esimio presidente, le sue 
condoglianze, certo che esse troveranno ima 
eco profonda nella terra clie lo vide nàscere 
e che egli vagheggiò da giovanetto stret ta 
in amplesso perenne alla gran patr ia i tal iana. 
(Approvazioni). 

PavonceSIi, ministro dei lavori pubblici. A nome 
del Governo, mi associo alle nobili parole 
pronunziate dal nostro presidente e dall'ono-
revole Campus-Serra per commemorare l ' i l -
lustre senatore Scano. 

Presidente. L'onorevole Campus-Serra pro-
pone che la Camera esprima sentimenti di 
condoglianza alla famiglia del compianto se-
natore Scano, che appartenne fino dalle prime 
L3gisla f ure al Parlamento subalpino. 

Pongo a parti to tale proposta. 
(È approvata). 

Presentazione di un disegno di legge. 
! i 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro del tesoro. j 

Luzzatti, ministro del tesoro. Mi onoro di pre- ; 
sentare alla Camera un disegno di legge per 
variazioni al bilancio del Ministero di agri-
coltura, industria e commercio per l'esercizio 
1897 98, che si compensano con corrispon-
denti economie ed entrate. 

Chiedo che questo disegno di legge sia, 
per ragione di materia, trasmesso alla Giunta 
generale del bilancio. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
del tesoro della presentazione di questo di- 1 

segno di legge. j 
L'onorevole ministro propone che esso sia ) 

inviato alla Giunta generale del bilancio; e j 
così r imarrà stabilito, se non vi sono osser-
vazioni in contrario. 

(Così resta stabilito). 

interrogazioni. 
Presidente. L' ordine del giorno reca: In-

terrogazioni. Pr ima viene quella dell ' onore-
vole Brunicardi al presidente del Consiglio 
e ministro del l ' in terno «su l le cause dei di-
sordini di Castrocaro e sul contegno delle 
autorità. » 

Ila facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per l ' interno. 

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
L'onorevole Brunicardi interroga sulle cause 

dei disordini di Castrocaro. Veramente non 
r isulta che vi sia stato alcun pretesto a que-
sti disordini, non agitazione di operai disoc-
cupati, non rincaro del pane, non lo scio-
glimento del Consiglio comunale di Castro-
caro e di Terra del Sole che era tempo prima 
avvenuto; ed anzi nulla faceva presentire 
una dimostrazione come quella che avvenne 
il giorno 2 ottobre. 

L'autorità di pubblica sicurezza però aveva 
segnalato fino da allora che si prevedevano 
dei disordini e domandato dei rinforzi di 
t ruppa. I l giorno 2 una dimostrazione per-
corse alcune vie del paese emettendo grida 
di: Abbasso il R e ! Abbasso la Regina e il 
principe di Napoli! Viva l 'anarchia! ma poi 
a poco a poco si frazionò ed alcuni dimo-
strant i entrarono in un caffè. Allora il dele-
gato di pubblica sicurezza accennò agl'incon-
venienti avvenuti e disse qualche parola 
rispetto alle grida che erano state emesse, ma 
quelli invece di fare buon viso alle sue os-
servazioni trassero le armi e pronunciarono 
delle parole provocatrici aizzando la gente 
per modo che i carabinieri furono costretti 
a farsi largo con i fucili in mezzo a i 'd imo-
stranti . Nessun incidente doloroso si ebbe, e 
nessun arresto, poiché gli arresti avvennero 
solo quando, sopraggiunta la t ruppa, furono 
identificati gli istigatori dei disordini. Vi è 
ora un processo in corso contro costoro, e 
qui debbo in conseguenza fermarmi, non 
spettando a me determinare fino a qual punto 
ci sia l ' identi tà e la responsabili tà degl ' in-
dividui che furono arrestati come istigatori 
e autori dei disordini. Quanto al contegno 
delle autorità, mi pare che nulla l ' in te r ro-
gante possa dire rispetto a violenze o abusi 
da loro commessi, perchè gli arresti avven-
nero solo appresso. 

Riguardo poi all ' imprevidenza e alla fiac-
chezza delle autorità locali, il giudizio di 
esse rientra nel dominio e nelle at tr ibuzioni 
del Ministero dell ' interno; e appena esaurito 
il processo si penserà a ben determinare le 
responsabilità relative e si prenderanno i 
provvedimenti che saranno del caso. Altro 
non posso rispondere all'onorevole Brunicardi 
che, pel primo, comprenderà come l'esistenza 
di un processo mi vieti di indicare in modo 
più preciso fat t i e circostanze. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Brunicardi. 

Brunicardi. Sono dolente di non potermi 
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dichiarare sodisfatto delle parole dell'onore-
vole sotto-segretario di Stato ; e mi permetto 
di dirgli che la narrazione che egli ha esposto 
dei fatti non è completamente esatta, od al-
meno non è completa. 

Mi permetta la Camera di fare, in brevis-
sime parole, la narrazione dei fatti stessi e 
di spiegare anche i motivi di essi. 

Il Consiglio comunale era in crisi; quindi, 
erano turbate tutte le funzioni amministra-
tive di quel Comune, ed erano sospesi anche 
quei pochi lavori che si sarebbero potuti 
fare, e che sarebbero stati di grande van-
taggio agli operai disoccupati. Il giorno 23 
gennaio, una pacifica dimostrazione di 150 o 
200 operai si presentò al comune di Terra 
del Sole, per domandare provvedimenti circa 
le cause della permanenza della crisi. Fu 
ricevuta dal sindaco ; il quale consigliò i di-
mostranti a mandare una Commissione dal 
sotto-prefetto, per far sollecitazione affinchè 
la crisi fosse risoluta. E così avvenne. Pre-
sentatasi la Commissione al sotto-prefetto di 
Rocca San Casciano, ne ebbe in risposta che 
era stato sciolto il Consiglio comunale, ed 
era stato nominato regio commissario il fa-
cente funzione di sindaco, avvocato Giulianini. 
La Commissione riferì; la cittadinanza ri-
mase completamente sodisfatta e tranquilla: 
nessun avvenimento, nessuno indizio di tu-
multo. 

I l delegato, certo signor Vitullo, al 1° feb-
braio, venne in sospetto che, a Castrocaro, 
si covasse una rivoluzione. Telegrafò per rin-
forzi. Alla mattina dipoi, i pacifici cittadini 
di Castrocaro trovarono che era arrivata nel 
loro paese una quantità di carabinieri. 

Questa è la verità, onorevole sotto-segre-
tario di Stato. Nessuno seppe immaginare la 
ragione di questo apparato di forza. Intanto, 
alla sera, un po' eccitati da questo fatto, un 
po' da altre ragioni, solamente una cinquan-
tina di operai attraversarono il paese. Pochi 
ragazzi emisero grida sovversive; quelle grida 
alle quali egli ha fatto allusione. 

Arcoieo, sotto-Segretario di Stato per l'interno. 
Ha inteso Lei che erano ragazzi? 

Bronicardi. Onorevole sotto-segretario, que-
ste notizie vennero a me confermate dalle 
persone più autorevoli, più temperate, più 
moderate del paese, le quali mi dissero che 
la rivoluzione fu inventata dal delegato, e 
che costui la inventò o per avere una onori-
ficenza o una gratificazione, o per un aumento 

di stipendio. Io non sono socialista, e non 
vengo a difendere i socialisti e gli anarchici ; 
io sono, qui, l'eco delle persone più eminenti 
e temperate del paese di Castrocaro. 

Attraversata appena una strada del paese, 
la comitiva si divise (e qui mi permetta di 
rettificare la narrazione fatta da Lei) : una 
parte andò ad una festa da ballo ed un'altra 
parte andò nel caffè dove c'era la musica, e 
dove furono suonati ballabili. Nel caffè non 
fu emesso nessun grido ; si fece quel che si 
fa nei caffè e nei luoghi di rivendita. I l de-
legato Vitullo, avvisato della cosa, si mise 
alla testa di otto carabinieri, i quali, con la 
baionetta in canna, si presentarono alla porta 
del caffè: il delegato entrò senza alcuna ra-
gione intimando lo sgombro. Naturalmente 
trovò resistenza. Chi conosce la natura ro-
magnola, chi conosce la natura forte di quelle 
popolazioni, capisce facilmente che quelle 
persone, provocate senza alcun motivo, tro-
vando un agente provocatore, invece di tro-
vare un agente di pubblica sicurezza, resi-
stessero. 

Ma, diciamo francamente, si contentarono 
di resistere a parole : uscirono dal caffè, non 
fecero violenze, non aggredirono, non percos-
sero, e si dispersero. 

Questi i fatti. 
La mattina dipoi arrivò cavalleria, arriva-

rono altri rinforzi di carabinieri : perchè nes-
suno poteva levar dalla mente del delegato 
che Castrocaro fosse il centro di una vera e 
propria rivolta; arrivò anche un ispettore di 
pubblica sicurezza, il quale si mise a stu-
diare le condizioni del paese, a fare un pro-
cesso, a denunciare persone all'autorità giu-
diziaria. 

In due giorni, vennero arrestate 23 per-
sone. Chi conosce il paese di Castrocaro, che 
è tanto pacifico quanto generoso, e sente che 
vennero arrestate 23 persone, non può fare 
a meno di provare le più grandi maraviglie. 
Ora Ella, onorevole sotto-segretario, veda la 
responsabilità che spetta alle autorità locali. 

La responsabilità delle autorità locali è 
enorme; e mi permetta di dire che quel de-
legato, il quale è stato parecchi anni a Ca-
strocaro senza mai occuparsi di nulla, ha la-
sciato che almeno cinque dimostrazioni av-
venissero, specialmente sotto il Gabinetto 
Crispi, contro Crispi, e contro l'Africa; di-
mostrazioni del resto pacifiche che non hanno 

ì dato luogo a nessun disordine. Invece in 
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questa occasione non so per quali ragioni 
forse per provare che Castrocaro costituiva 
un gran pericolo per l ' I ta l ia , ha commesso 
gli arbitr i e le provocazioni deplorate. 

Io non so perché si scelga sempre Castro-
caro quando si vuol far credere alla rivolu-
zione; e mi ricordo che anche sotto il primo 
Gabinetto Crispi si fecero a Castrocaro molti 
arresti perchè si credeva che di là dovesse 
part ire la rivolta. 

Ora io domando all'onorevole sotto-segre-
tario di Stato Arcoleo, se non sia il caso di 
esaminare un po' a fondo la condotta di 
questo signor delegato, il quale invece di 
passare il tempo all'ufficio, passa tu t ta la 
sua giornata al caffè. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato l'al-
tro giorno manifestò la sua alta meraviglia 
perchè alcuni socialisti facevano il centro 
della loro propaganda ed i loro convegni in 
una r ivendita di vino. E d io gli domando 
ora se la stessa maraviglia non potrà egli 
manifestare per il fat to che un delegato ha 
trasportato il suo ufficio in un pubblico 
caffè. Anzi... 

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Ma ciò non mi r iguarda. 

Presidente. Onorevole Brunicardi, El la ha 
passato il tempo che è conceduto per le in-
terrogazioni. Le faccio osservare che altri suoi 
colleghi hanno dirit to di parlare quanto Lei. 

Brunicardi. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato ha riconosciuto però l 'urgenza della mia 
interrogazione, e d 'al tra parte non sono pas-
sati i cinque minuti prescrit t i . 

Io mi permetto quindi di rivolgere una 
interrogazione all'onorevole sotto-segretario 
di Stato; ed è questa: perchè a Castrocaro 
tra le altre misure di polizia, di arresti, di 
persecuzioni, è stata presa anche quella di 
chiudere quel famoso caffè? Questa misura è 
stata presa forse non tanto in odio ai dimo- | 
stranti quanto forse per obbligare il delegato ' 
ad esercitare le sue funzioni nel propro uffi- [ 
ciò ? (Si ride). In conclusione io, riepilogando I 
il mio dire, affermo che la responsabilità dei \ 
fat t i di Castrocaro riguarda il delegato di pub-
blica sicurezza locale, il quale non conosce 
affatto l 'indole generosa, patriottica e paci-
fica del paese. 

Un'al t ra responsabilità grave per ciò l'as-
sumerebbe il Governo se approvasse l 'opera di 
questo funzionario assolutamente inetto. 

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno 
Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Arcoleo, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 

Due sole parole di risposta all 'onorevole in-
terrogante. Egli non ha potuto rettificare i 
fa t t i quali io li ho esposti; soltanto egli ha 
parlato di altre dimostrazioni pacifiche ante-
riori, restringendo la sua interrogazione a 
una requisitoria contro il funzionario di pub-
blica sicurezza. Ora io non ho nè da difen-
derlo nè da censurarlo; ho detto che pende 
un processo, e se da questo risulterà che il 
delegato sia provocatore di disordini, il Go-
verno prenderà un provvedimento dopo che 
sarà uscito il responso della autorità giudi-
ziaria, il quale responso credo avrà la stessa 
autorità delle dichiarazioni dell ' onorevole 
Brunicardi. 

Ma c'è qualche cosa di più. Se il dele-
gato di pubblica sicurezza deve essere cen-
surato di qualche cosa, lo deve essere di que-
sto: di non avere sciolta la dimostrazione, 
quando furono emesse grida di « Abbasso il 
Re! Abbasso la Regina! Abbasso il Prin-
cipe di Napoli! Evviva l 'anarchia! » Invece 
il delegato credette semplicemente di consi-
gliare quei dimostranti di tornarsene alle 
loro case: e qui mi pare che stret tamente 
egli non abbia fatto il proprio dovere, es-
sendo stato un po' fiacco forse nella pr ima 
parte dell' esercizio delle sue attr ibuzioni. 
Quanto ciò che r iguarda poi il paese di Ca-
strocaro, io posso rispondere all'onorevole 
Brunicardi con un rapporto motivato dal 
prefetto di Firenze, il quale riconosce che in 
quel circondario in cui appart iene Castro-
caro e la Terra del Sole, occorrono sempre 
due compagnie di fanteria permanenti , per-
chè non si può rispondere della pubblica si-
curezza. ( Ohooo ! — Commenti all'estrema sinistra). 
Ora, fino a prova in contrario, il rapporto 
del prefetto di Firenze avrà tanta autorità 
presso la Camera quanta ne hanno le parole 
dell'onorevole Brunicardi. 

Presidente. Ora viene un'interrogazione de-
gli onorevoli Prampolini ed Agnini, ma non 
essendo essi presenti, s ' intende decaduta. 

Viene allora l ' interrogazione dell'onore-
vole Caldesi al ministro di grazia e giustizia 
« sulle cause che hanno determinata la can-
cellazione di centinaia di onesti e r ispet tabi l i 
ci t tadini dalle liste dei giurat i nella pro-
vincia di Ravenna ; e sui criteri ai quali 
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s'informano le Commissioni provinciali per 
la revisione annuale di dette liste. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per la grazia e giustizia. 

Fani, sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. Rispondo all'onorevole Oaldesi quello 
che so, che è questo: che sieno stati cancel-
lat i nella provincia di Ravenna degli one 
sti e r ispettabil i ci t tadini dalle liste dei 
giurat i non è supponibile, viste le garan-
zie con le quali viene circondata la forma-
zione delle liste. Non posso poi conoscere 
i criteri che guidarono la Giunta distrettuale 
di Ravenna, nelle esclusioni che essa avrà 
creduto di fare, trattandosi di apprezzamenti 
insindacabili che la legge affida alla co-
scienza dei componenti la Giunta. 

Ma la Camera e il collega Caldesi è bene 
che conoscano: che formate nel distretto di 
Ravenna le liste comunali e le liste manda-
mentali, doveva farsi luogo nel novembre 
passato alla revisione della lista detta distret-
tuale. I l presidente del tr ibunale di Ravenna, 
allorché fu in possesso delle liste mandamen-
tali, ebbe cura di dar corso agli att i necessari 
per costituire la Commissione, naturalmente 
nei modi voluti dalla legge del 1874. 

I l collega Caldesi sa che della Commis-
sione distrettuale fanno parte il presidente, 
il quale non può delegare i poteri suoi senza 
imperiose necessità, il giudice anziano e poi, 
a garanzia dei dir i t t i di tutt i , e di così de-
licata ed importante prerogativa, l 'elemento 
elettivo, che è costituito da tre consiglieri 
provinciali . 

Ora è avvenuto che il presidente curò di 
far notificare ai consiglieri provinciali, che 
erano stati per l ' importante ufficio delegati, 
e che dovevano far parte della Commissione, 
di trovarsi in Ravenna nei giorni 4, 5, 11 
e 12 novembre, nei quali la Giunta avrebbe 
proceduto alla revisione della lista distret-
tuale. 

Ma, nessuno dei consiglieri provinciali dele-
gati comparve alle sedute del 4 e del 5; in-
tanto il tempo stringeva perchè la lista di-
strettuale diventa definitiva nella prima metà 
del novembre d'ogni anno. E allora il presi-
dente, valendosi delle facoltà, a lui accordate 
dall 'articolo 27 della legge del 1874, emise 
un decreto, con cui disse che alla mancata 
costituzione della Commissione mista, avrebbe 
provveduto il tribunale, costituito del presi-
dente e dei due giudici anziani. 

Così il t r ibunale potè nei giorni 11 e 12, 
procedere alla revisione della lista distret-
tuale. 

Quanto poi ai nomi costituenti la lista il 
collega Caldesi sa che, per il disposto della 
legge del 1874, non si può domandar conto 
in una maniera concreta delle ragioni che 
guidarono il magistrato nella designazione 
di quei cit tadini ch'egli reputò meritevoli di 
esercitare un ufficio tanto grave e tanto de-
licato. La legge dispone che la Commissione 
distrettuale rivede le liste di ogni manda-
mento, e prende tut te le informazioni, che 
crede necessarie; pronunzia su i reclami pre-
sentati contro le operazioni della Giunta 
mandamentale; elimina coloro, che giudica 
non idonei ad esercitare l'ufficio di giurati , 
e stabilisce c§sì definitivamente la lista dei 
giurat i del distretto. Io quindi non potrei 
dire le ragioni singole, per le quali la Com-
missione, che, di necessità costituita senza 
l 'elemento elettivo ed in base all 'articolo 27 
della legge del 1874, formò la lista in 
quel modo come la formò; e non so dire 
le ragioni nè delle inclusioni, nè delle esclu-
sioni. Questo però so, per i rapport i ri-
cevuti dal signor procuratore generale, a cui 
mi sono rivolto a fine di rispondere, infor-
mato, alla interrogazione del collega ed amico 
mio, e cioè che furono richiesti tu t t i i docu-
menti relat ivi al passato di ciascuno iscritto, 
e che la Giunta operò, conforme a giustizia. 
Che se qualcuno crederà leso il proprio di-
rit to per la non meritata esclusione, avrà 
l 'esperimento libero delle sue ragioni innanzi 
alla Corte di appello. E so infa t t i che vi 
sono reclami dinanzi al magistrato compe-
tente. Se questi ci t tadini reclamanti avranno 
ragione il magistrato la renderà loro. E credo 
che con questo il collega Caldesi avrà la so-
disfazione, che reclama coli' interrogazione 
che ha presentato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Caldesi. 

Caldesi. Le informazioni da Lei assunte, 
onorevole sotto-segretario di Stato, me lo per-
m e t t a , non sono complete. Nella mia interro-
gazione accenno a centinaia, e non a pochi, 
r ispettabil i cittadini, che furono, senza n e s -
suna apparente ragione, esclusi questo anno 
dalle liste dei giurati . 

Le cose procedettero precisamente così : 
il presidente del tr ibunale convocò la Com-

I missione distrettuale e nessuno dei t re con-
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siglieri provinciali eletti come membri effet-
tivi di quella Commissione si presentò alle se- , 
dute del 2 e 4 novembre (ed io non posso lo-
damel i certamente); ma Ella sa che, oltre ai 
tre consiglieri effettivi, vi sono per questa 
Commissiono due c e m b r i supplenti . 

Di questi membri supplenti se ne presentò 
uno, ed il presidente lo r imandò dicendo che, 
quando mancano gli effettivi tu t t i , non vi è 
luogo ad ammettere i supplenti . (Commenti). 

Richiamo la sua attenzione su questo ma-
gistrato il quale ha interpretato la legge in 
questo modo; perchè io ho sempre creduto j 
che si nominino i supplenti per il caso che 
manchino gli effettivi. 

Costituita quindi la Commissione, essa 
eliminò centinaia di ci t tadini di ogni ordine 
politico. Se nonché, mentre dei par t i t i così 
detti dell 'ordine ne eliminò pochi, dei par-
ti t i estremi : repubblicani, socialisti ed anche 
radicali, eliminò tu t t i senza riguardo. F ra 
questi un mio amico che era stato per sei anni 
membro della Giunta provinciale amministra-
tiva, altr i che erano stati od erano ancora as-
sessori comunali ed al t r i che sono avvocati 
o medici o grossi proprietari . El iminò tu t t i 
senza pietà, così che, per esempio, nel comune 
di Lugo da 155 che erano i g iura t i li ridusse 
a 70 o 80. 

Morelli Gualtieratti. Pochi, ma buoni. 
Caldesi. No, non restavano i pochi buoni. 

La vera ragione per cui si mantiene l ' is t i tu-
zione dei giurat i è che i c i t tadini siano 
giudicati dai loro pari, da persone che siano 
in possesso delle quali tà di intel l igenza, 
moralità e capacità che si richiedono per 
essere giudici ; ma se voi el iminate tut to 
quanto un par t i to e se vi at tenete sola-
mente a quelli che vi indica il delegato di 
pubblica sicurezza (perchè in fondo tu t te 
queste informazioni della autori tà politica 
vengono poi da un brigadiere dei carabinieri 
per i piccoli paesi e da un delegato di pub-
blica sicurezza per le città), allora non avete 
più un corpo di giurati , di ci t tadini pari, ma 
avete una oligarchia, un corpo fittizio fog-
giato da un delegato di pubblica sicurezza e 
che non vi darà più nessuna sicurezza di 
indipendenza di giudizio. 

Quindi . ho creduto di dover fare questa 
interrogazione, pr ima di tu t to per r ichiamare 
l 'at tenzione del ministro guardasigi l l i sopra 
questo presidente che adotta metodi così 
strani, non volendo ammettere un consigliere 

provinciale membro supplente a far par te 
della Commissione distret tuale perchè man-
cano gli effett ivi; e poi su questo modo ve-
ramente anormale col quale si formano le l iste 
dei giurat i . 

Avendo fat to parte qualche volta di que-
ste Commissioni, so che, pr ima di fare la cer-
nita dei giurati , si va a vedere l ' informazione 
dell 'autori tà politica prendendo per norma, 
in un certo modo, quello che un cittadino 
pensa in politica. 

Ora questo non mi pare serio, l 'autori tà 
politica deve dire se le persone sono morali, 
se hanno precedenti cattivi, se sono incapaci; 
ma solamente considerare la loro opinione 
politica mi pare sia insufficiente, anzi mi 
pare assolutamente contrario alla legge. 

Quindi prego il mio amico, l 'onorevole 
sotto-segretario di Stato per la giustizia, di 
voler r i tornare sull 'argomento perchè ne vale 
la spesa. 

Quello di Ravenna, è stato un vero scandalo ! 
El la dice che gli esclusi possono ricor-

rere alla Corte d 'appello; ma l'ufficio di giu-
rato è un peso per i ci t tadini , e questi non 
desiderano di meglio che di esserne esone-
ra t i ; ma questa non è una buona ragione, 
perchè le liste non si fanno per il comodo 
dei cittadini, ma per la più alta e delicata 
funzione pubblica e noi tu t t i abbiamo il do-
vere di adoperarci perchè la giustizia sia 
resa nel modo migliore. 

Raccomandi quindi ai signori presidenti 
dei t r ibunal i che, per l 'avvenire, queste l iste 
dei giurat i siano fat te con criteri serii e non 
accada, come questa volta, di vedere autore-
voli cit tadini, assessori comunali e professio-
nist i s t imatissimi el iminat i senza alcuna ra-
gione. 

Non ho altro d ; aggiungere. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole sotto-segretario di Stato. 
Fani, sotto-segretario di Stato per la grazia e 

giustizia. Io non so se il criterio politico sia 
stato quello che abbia guidato la Commis-
sione nel comporre le liste dei g iura t i di 
Ravenna ; mi è lecito presumere che no, una 
volta che quelli che la costituivano inspira-
vano, perchè magistrat i , la maggiore fiducia. 
Ad ogni modo, ripeto, la cosa è deferi ta alla 
Corte d'appello di Bologna e questa giudicherà. 

In ordine poi a quel consigliere provin-
ciale supplente che sarebbe comparso e non 
sarebbe stato compreso nella Giunta, è da 
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avver t i re questo : ohe bisognava ohe com-
parissero almeno tre degli e lement i elet t ivi , 
perchè la Giunta , dovendo essere necessaria-
mente di cinque, potesse costi tuirsi . Che, se 
per la mancanza di t re dell 'e leménto elet-
t ivo non si riesce a formarla in quel modo, 
non c' è via di scampo, bisogna r icorrere al 
disposto dell 'art icolo 27. Per cui, se il pre-
sidente non ha accettato che facesse par te 
della Giunta l 'unico membro supplente che 
era comparso, non ha fa t to che obbedire ad 
una inesorabile necessi tà della legge. 

Presidente. Viene ora l ' in terrogazione del-
l 'onorevole Socci al minis t ro della guerra « per 
sapere se sia a sua conoscenza che molt i sol-
dati della guarnig ione di Roma siano ascr i t t i 
al circolo cattolico della Immacola ta Conce-
zione. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
la guerra ha facoltà di r ispondere a questa 
interrogazione. 

Afan de Rivera, sottosegretario di Stato per la 
guerra. Già da qualche anno in differenti c i t tà 
d ' I ta l ia comparvero i così de t t i r icreator i i 
mil i tar i , i quali (almeno apparentemente) 
hanno lo scopo di r iuni re la gioventù, e spe-
cialmente i mi l i ta r i dei var i presidii , in appo-
sit i locali durante lè ore di l ibera uscita, per 
ivi procurar loro d iver t iment i lecit i ed onesti 
in guisa che non abbiano a f requenta re luoghi 
contrari alla morale. 

Per lo p iù codesti r i t rovi sono dire t t i da 
sacerdoti, coadiuvati ta lvol ta 'anche da qual-
che vecchio ufficiale in r i t i ro o da qualche 
vecchio soldato, i qual i cer tamente sono ani-
mat i dai migl ior i sent iment i ed in p iena 
buona fede. Questi r icreatori i in genere na-
scono, muoiono, si t rasformano con molta faci-
li tà, indizio sicuro di v i ta non prospera. 

Del numero sono i due circoli della gio-
ventù cattolica col t i tolo Immacolata in Roma, 
uno dei quali ha sede al numero 6 in via Borgo I 
Angelico e l 'a l t ro in via dello Sta tu to nu-
mero 44. Questi circoli hanno poi specialmente 
per iscopo la propaganda religiosa per com-
bat tere quella che nello stesso senso fanno le 
chiese protestant i . (Commenti). 

L'autor i tà mil i tare non ha creduto finora 
di impedire ai propr i d ipendent i di f requen-
tarl i , come è libero dì f requentar l i qualunque 
cit tadino. Nessun mil i tare però, soldato, sot-
t 'ufficiale od ufficiale è socio e tanto meno prò • 
motore di codesti circoli. 

Voci. Ci vanno» 

Afan de Rivera, sotto-segretario di Stato per la 
guerra. Ci vanno come ci va qualunque cit-
tadino. Però, qualunque siano le mire e gl i 
in tendiment i degli organizzator i di quest i 
r i t rovi , l ' au tor i tà mi l i tare v ig i la perchè coi 
sent iment i religiosi non- ne siano inspira t i 
a l t r i che feriscano quelli della grande mag-
gioranza della Nazione o non siano consen-
tanei al l 'educazione mil i tare o infine inde-
boliscano i vincoli della discipl ina. I n una 
parola, l ' autor i tà mi l i ta re non ha creduto 
finora di poter proibire ai propri d ipendent i 
d ' in tervenirvi , ma procura che questo suo ri-
spetto alla l iber tà individuale non sia scam-
biato per tacito consenso, in guisa che gl i 
stessi soldati credano con ciò d 'aver bisogno, 
per seguire la buona via, di a l t r i maestr i 
che non siano i loro superiori diret t i . 

Sui r icreatori i di Roma furono det te e 
s tampate molte esagerazioni. Devo però tor-
nare a respingere l 'asserzione che soldati e 
tanto meno sott 'uffieiali o ufficiali siano soci 
di ta l i r i t rovi . Ciò sarebbe contrario alla di-
sciplina e l 'autor i tà mi l i tare non lo avrebbe 
tollerato. 

I n conclusione, la Camera può essere si-
cura che, senza per questo velare la s ta tua 
della l ibertà , l ' au tor i tà mi l i tare non permet-
terà mai che, sotto il manto di opere appa-
rentemente meritorie, si sot t raggano i mili-
ta r i alla benefica, doverosa e leg i t t ima in-
fluenza dei r i spet t iv i loro capi. 

Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onore-
vole Socci. — 

Socci. Io prendo atto, senza però dichia-
ra rmene sodisfatto, delle parole dell 'onorevole 
sotto-segretario di Stato. 

Comincio subito dal notare, come nelle 
sue brevi parole ci sia s tata una patente con-
tradizione. 

L'onorevole sotto-segretario ha de t to : se 
dal Ministero della guerra si sapesse, che 
qualche soldato fosse socio o promotore di 
qualcuna di queste Associazioni... 

Afan de Rivera, sotto-segretario di Stato per la 
guerra. Di queste come di qua lunque al t ra . 

Socci. ... sarebbe punito. Ora io domando, 
come questo st ia in armonia con la dichia-
razione fa t ta dallo stesso onorevole sotto-se-
gretario, che in questi circoli non solo non 
si cospira contro la pa t r ia o contro la civil tà, 
ma si impart iscono massime e pr inc ip i i t a l i 
da formare buoni ci t tadini . Ma allora perchè 
puni res te dei soldati se fossero solamente prò-
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motori o soci di circoli clie diffondono l 'amore 
alla patria, e fanno buoni ci t tadini ? 

Questo non arrivo a capire, e chiudo la 
parentesi . 

Mi rincrescerebbe che si credesse che da 
questi banchi, e spezialmente da parte mia, 
si muovessero questioni le quali potessero in 
qualche guisa ledere la l ibertà del pensiero. 
Nessuno più di noi è tenero di questa splen-
dida conquista della l ibertà e della civiltà. 
Noi r i t ieniamo che,, in omaggio a questa li-
bertà del pensiero, l 'onorevole ministro della 
guerra ; il quale ha punito e socialisti e re-
pubblicani soltanto perchè frequentavano cir-
coli socialisti, o repubblicani, o vi apparte-
nevano avanti di andare sotto le armi, cada 
in una patente contradizione quando per-
mette agli uni quello che agli al tr i ha proi-
bito. 

Nè mi si dica che questi is t i tut i cattolici 
non cospirano contro la patr ia . Lo stesso 
nome dell ' Immacolata Concezione, in Roma, 
vuol dire che si è voluto rendere un omaggio 
alla memoria del pontefice defunto, che fu 
uno dei più grandi nemici della patr ia . 

Non si è denominato il circolo nè dalla 
Madonna del Carmine, nè dal Sacro Cuore, 
ma si è chiamato dell 'Immacolata Concezione; 
e voi sapete che Pio I X considerava come 
gloria del suo Regno questo dogma. In quei 
circoli, che sembrano così innocenti all'ono-
revole sotto-segretario di Stato, vengono dati 
a leggere di quei l ibri di cui si è avuto qual-
che saggio l 'altro giorno... 

Afán de Rivera, sotto-segretario di Stato per la 
guerra. No, no. 

Socci. ... l ibri nei quali si dice che i ri-
voluzionari sono canaglia; dove s ' insulta il 
nome della patr ia; dove non c'è nome sacro 
alla nostra ammirazione, che non sia t ra t ta to 
peggio di quello di un brigante. 

Onorevole sotto-segretario di Stato ; io vi ho 
veduto guadagnare la croce di Savoia glo-
riosamente nel Tirolo; ricordatevi che sotto 
le bandiere della patr ia quando vi è il pe-
ricolo, i repubblicani ed i socialisti sono 
sempre pronti a dare il loro sangue per la 
patria stessa. (Bene! Bravo!) Ma non so, ono-
revole Afan de Rivera, se voi ci troverete 
questi allievi dei circoli cattolici. {Rumori — 
Bene! Bravo! — Approvazioni a sinistra). 

Vischi. E le circolari anticlericali? 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-

vole sotto-segretario di Stato per la guerra. m 

Afan de Rivera, sottosegretario di Stato per la 
guerra. Lasciamo stare le circolari : l 'onore-
vole Socci, i l quale è stato molto benevolo 
verso di me, di che lo ringrazio, ha cercato 
di mettermi in contradizione dicendo: poiché 
voi affermate che in questi circoli non si fa 
nulla di male, e che vi si insegna la mo-
rale, e si istil lano buoni principi, perchè 
proibite ai soldati di esserne soci o promo-
tori? Onorevole Socci, la questione è molto 
chiara, perchè non si può essere soldati ed 
insieme soci o promotori di circoli, qualun-
que essi siano, specie poi se sono politici. 

L'onorevole Socci dice ancora : ma voi pu-
nite i soldati che vanno nei circoli sociali-
sti od anarchici! Lo credo bene, onorevole 
collega, perchè lì s ' insegna qualche cosa di 
diverso di ciò che s' insegna nei ricreatori 
cattolici. [Interruzioni e rumori all'estrema si-
nistra)... Lei non c 'è stato, onorevole Socci, 
mentre io sono andato a vedere coi miei oc-
chi. (Interruzioni). 

Presidente. Ma non interrompano, li prego, 
onorevoli colleghi. (Rumori) 

Afan de Rivera, sotto-segretario di Stalo per la 
guerra. La vera ragione è che loro signori 
vogliono la l ibertà per loro soltanto (Proteste 
all'estrema sinistra); noi invece vogliamo la li-
bertà per tut t i , ma non la licenza. Per cui sono 
puni t i tu t t i coloro che vanno in circoli o so-
cietà dove si dicono e s 'insegnano cose contra-
rie agli ordini costituiti, e non ho altro da 
dire. Ma stia tranquil lo, l 'onorevole Socci, 
perchè le autorità mil i tar i non tengono affatto 
gli occhi chiusi. Con questo spero che egli ed 
anche la Camera possano essere sodisfatti delle 
mie dichiarazioni. 

Yerifieazione di poteri. 

Presidente. Essendo esauriti i quaranta mi-
nut i destinati alle interrogazioni, procede-
remo nell 'ordine del giorno il quale reca la 
verificazione di poteri - Elezione contestata 
del collegio di Palermo IY (Eletto Bonanno). 

La G-iunta per le elezioni propone le se-
guenti conclusioni: 

« a) L'annullamento dell'elezione del col-
legio IV di Palermo, nella persona del-
l 'avvocato Pietro Bonanno; 
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b) L'invio degli at t i all 'autorità giudi-
ziaria perchè provveda a termini di legge. » 

{Pausa). 

Nessuno essendo inscritto o chiedendo di 
parlare su queste conclusioni, le metto a 
parti to. 

(Sono approvate). 

Dichiaro vacante il IV collegio di Pa-
lermo. (Conversazioni nell'emiciclo). 

Prendano i loro posti, onorevoli deputati , 
e facciano silenzio. 

Accertamento e sorteggio dei deputati impiegati. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Re-
lazione sull 'accertamento del numero dei de-
puta t i impiegati . 

La Camera ha sott'occhio due relazioni: 
La pr ima fu presentata con lodevole solle-
citudine sin dal mese di luglio scorso ; ma 
questa relazione si conformava alle leggi al-
lora esistenti. In seguito però ad una pro-
posta d ' in iz ia t iva parlamentare dell'onore-
vole Carmine, che fu poi convertita in legge, 
è stata modificata la legislazione intorno ai 
deputat i impiegati e quindi la Giunta delle 
eiezioni fece un supplemento di relazione in 
conformità a quella legge. 

Conseguentemente la Giunta propone: 
« a) che si dichiari accertato il numero 

dei deputati impiegati in 11 della categoria 
generale, 4 della categoria dei magistrati , 20 
della categoria dei professori, 

b) che il sorteggio abbia luogo nella 
sola categoria dei professori per estrarne 10 
che cesseranno di far parte della Camera, 
qualora entro otto giorni non mandino alla 
Presidenza le loro dimissioni dall ' impiego. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Santini. 
Sant in i . Io vorrei proporre alla Camera 

che l'onorevole Baccelli, presidente, e l'ono-
revole Nocito, membro del Consiglio supe-
riore di sanità, anziché essere compresi nella 
categoria dei professori, venissero compresi 
nella categoria generale. E non dico altro; 
giacche mi riferisco alla giurisprudenza della 
Camera, affermatasi in questo senso sulla ele-
zione degli onorevoliBertarelli, Miraglia, Berti 
ed altri . {Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Grippo, relatore. La Giunta delle elezioni 
non ebbe ad occuparsi di questa questione 
quando presentò la prima relazione del lu-
glio 1897. 

Quando dipoi, per la sopravvenuta legge 
del dicembre 1897, ebbe ad esaminare la que-
stione, se per l 'effetto di questa legge si do-
vessero mantenere le precedenti conclusioni, 
non esitò ad andare nella conclusione che si 
dovesse applicare immediatamente la legge 
stessa. 

E ciò anche per un 'al t ra ragione che ho 
avuto l'onore di segnalare alla Camera nella 
mia relazione. 

Nell'Ufficio centrale del Senato, come ri-
sulta dalla relazione del senatore Di Sambuy 
dell '8 luglio 1897, si disputò lungamente e 
vivacemente, con argomenti nuovi, dice il 
Di Sambuy, da una parte e dall 'altra, per 
sapere se si avesse dovuto a quella legge di 
iniziativa parlamentare aggiungere quest'in-
ciso: la legge sarà applicata nella prossima 
Legislatura. Ma a grande maggioranza l 'Uf-
ficio centrale del Senato non accolse la pro-
posta. Sicché, anche per le discussioni par-
lamentari che precedettero la legge del 1897, 
non cade dubbio che siamo in tema di incom-
patibil i tà. 

La Giunta si trovò quindi in presenza di 
una relazione la quale aveva già determi-
nato il numero di coloro che dovevano es-
sere compresi nelle varie categorie; salvo la 
questione se alcuni professori, e specialmente 
quei due di cui si è parlato, appartenenti al 
Consiglio superiore di sanità e di pubblica 
istruzione, potessero essere esclusi dal sor-
teggio, la categoria generale non essendo 
completa. Ma siccome per decidere questa 
questione bisognava ri tornare su quello che 
era già stato fatto, parve più corretto di non 
troncare la questione con un fin de non rece-
voir, aspettando dalla Camera e dalla sua ini-
ziativa quelle proposte che avrebbero potuto 
sorgere. 

Non debbo tacere per lealtà alla Camera-
che la questione trovò propugnatori sia nel 
senso della soluzione favorevole all'esenzione 
dal sorteggio, sia nel senso contrario. {Com-
menti). 

La questione venne esaminata dal punto 
di vista dell 'articolo 88 della legge elettorale 
il quale dice: « che i funzionari ed impie-
gati compresi nelle categorie C, D e Gt so-
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praindicate all'articolo 82, non potranno essere 
nella Camera in numero maggiore di 10, 
quand'anche appartengano ad uno dei Consi-
gli designati nella lettera F , dell'articolo 
stesso. » 

Quindi parrebbe che la disposizione di 
legge nel suo testo fosse tale da escludere 
ogni dubbio, che la legge ha voluto impedire 
che più di dieci professori restassero .nella 
Camera, quantunque rivestissero la 'qualità 
di componenti di quei tali Consigli supe-
riori di cui parla la legge. 

Nacque per altro il dubbio, se per un profes-
sore, che ha due qualità, delle quali l'una lo 
esonererebbe dal sorteggio, e l'altra ve lo com-
prenderebbe,-si debba far prevalere la qua-
lità che lo sottopone al sorteggio a quel-
l'altra che ve lo sottrae. 

La Camera ha guardato altra volta la 
questione dal punto di vista generale, ma io 
credo che essa meriti di essere esaminata con 
maggiore ponderazione e che sia necessario 
vedere se, riunendosi in una sola persona 
qualità che la rendono ineleggibile e qua-
lità che la rendono eleggibile, si debba, come 
si è ritenuto altre volte, ritenere la ineleg-
gibilità assorbita dalla eleggibilità. 

Io posso ritenere che la prevalenza sia 
della ineleggibilità, ma posso anche fare ra-
gionevole ossequio alle deliberazioni della 
Camera. Ma quando ci troviamo di fronte, 
non ad una questione di eleggibilità, ma ad 
una questione di sorteggio, una vera e pro-
pria questione di opzione, io posso dire an-
che la mia opinione. 

Possiamo inchinarci al concetto che la 
qualità che sottrae alla durezza del sorteg-
gio, debba prevalere sull'altra, ma si può 
anche venire ad una soluzione diversa. La 
Giunta non poteva occuparsi di questa que-
stione; la Camera quindi è libera di adot-
tare quella soluzione che crede, ed i compo-
nenti della Giunta, non avendo deliberato in 
merito alla questione, si riservano ciascuno 
la libertà del voto. 

In conclusione noi siamo stati -unanimi e 
proponiamo alla Camera che il sorteggio non 
debba avere altro effetto che quello che pone 
la legge : il diritto di opzione. Del resto la 
Camera faccia quello che crede. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Manna. 

Manna. Dirò poche parole per appoggiare 
la^proposta del collega Santini, e per retti-

ficare un'osservazione sollevata dall'onorevole 
relatore. 

Il relatore della Giunta ha ricordato una 
disposizione di legge, la quale nella sua let-
tera sembrerebbe ostacolare ciò che ha soste-
nuto il collega Santini: che cioè i professori 
i quali rivestono un'altra qualità che li fa-
rebbe entrare in altra categoria, debbano es-
sere sottratti al sorteggio. Ma l'onorevole re-
latore ha dimenticato che la disposizione da 
lui citata risale all'epoca in cui i professori 
erano tredici, mentre ora sono stati ridotti 
al numero di dieci. 

Fu allora sottoposta alla Camera la que-
stione se i professori che sono membri del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione, 
debbano essere sottratti al sorteggio; e la 
Camera deliberò appunto che, quando un pro-
fessore riveste la qualità di membro del 
Consiglio superiore, se la categoria degli im-
piegati non è completa, deve essere sottratto 
al sorteggio. 

Perciò parmi che non si possa fare a 
meno di votare la proposta dell'onorevole 
Santini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Torraca. 

Torraca. Non contro le persone per le quali 
professo la più grande deferenza, ma per la 
legge chiarissima, evidentissima! 

Secondo l'articolo 88 della legge eletto-
rale politica, i funzionari ed impiegati com-
presi nella categoria C (consiglieri di cassa-
zione), D (consiglieri d'appello), G (profes-
sori) non potranno essere nella Camera in 
numero maggiore di dieci, quand'anche ap-
partengano ad uno dei Consigli designati 
dalla lettera F dell'articolo 81. 

Di che cosa parla il comma lettera F ? 
Parla precisamente dei membri del Consiglio 
superiore di pubblica istruzione, del Consi-
glio superiore di sanità, del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici e del Consiglio delle 
miniere. 

Dunque, non può esservi il menomo dub-
bio. La legge esclude tassativamente l'ecce-
zione proposta: i professori devono essere 10: 
se eletti in più devono essere sorteggiati, 
quand'anche appartengano ad uno di quei 
Consigli. Come è possibile elevare una que-
stione? Come è possibile discutere ciò che 
è così chiaro, netto, preciso? Lo ripèto, non 
per le persone, delle quali ho grandissima 
stima; ma, per rispetto alla legge, ho fatto 
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questa osservazione. Non deroghiamo alla 
legge, noi clie l 'abbiamo fa t ta ! 

Stelluti-Scala, segretario clellaGhmia. Domando 
di par lare . 

Presidente. Ha facol tà di par la re l 'onore-
vole Stelluti-Scala. 

Stelluti-Scala, segretario delia Giunta. I n as-
senza del presidente e del vice-presidente 
della Giunta, io mi permetto, anche a nome 
dei colleghì che al pa r i di me fanno par te 
della presidenza della Giunta delle elezioni, 
di dichiarare che le idee, benché assonnatis-
sime, manifes ta te ora dal relatore sono la 
espressione di un suo convincimento per-
sonale ; e che la Giunta, come ente collettivo, 
ha inteso di mantenere la precedente sua de-
liberazione : salvo a ciascuno dei suoi mem-
bri di votare nel l 'una maniera o nel l 'a l t ra . 

Grippo, relatore. Domando di par lare . 
Presidente. Ha facol tà di par la re l 'onore-

vole relatore. 
Grippo, relatore. Ho dichiarato, e mantengo 

la mia dichiarazione, che di f ronte alla pre-
cedente relazione io, relatore, ho proposto un 
fine di non ricevere contro la proposta di 
modificare la precedente deliberazione. Però, 
siccome la questione non fu ne proposta ne 
discussa quando si presentò la pr ima rela-
zione le cui conclusioni restano innanzi al la 
Camera, ciascuno r imaneva libero di votare 
secondo la propria opinione. Questi sono i 
t e rmin i ver i della contestazione. 

Presidente. Onorevole Sant in i , - ins is te nel la 
sua proposta ? 

Santini. Io non posso, profano alle disci-
pl ine giuridiche, entrare in una quest ione di 
giure. Senonchè mi pare che la Camera per 
non contraddire se stessa non possa dimenti-
care i precedenti. . . 

Lojodioe. Ma è differente il caso. 
Santini. Mi lasci par lare , non mi inter-

rompa. 
Presidente. N o n i n t e r r o m p a n o . 
Santini... dell 'onorevole Bertarel l i , che fu de-

ciso appunto come io propongo oggi, e alla cui 
decisione partecipò, per errore, col suo voto 
anche un membro del Governo, dopo che il 
Governo medesimo aveva dichiarato di aste-
nersi . Insisto, quindi , nel la mia proposta. 

Presidente. Verremo ai voti. 
L'onorevole Sant in i adunque propone che 

gl i onorevoli Baccell i e Nocito, facendo par te 
en t rambi del Consiglio superiore di sani tà , 
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sieno sot t ra t t i dal la categoria dei professori 
e inscr i t t i nel la categoria generale degli im-
piegat i . 

E questa La sua proposta, onorevole San-
t in i ? 

Santini. P e r f e t t a m e n t e . 
Presidente. La Giunta non esprime alcuno 

avviso ? 
Stelluti-Scala, segretario della Giunta. Man-

t iene la precedente deliberazione. 
Presidente. Pongo a par t i to la proposta del-

l 'onorevole Sant ini . Chi l 'approva voglia al-
zarsi. 

(Non è approvata). 

Si dovrà perciò procedere al sorteggio di 
10 f ra i 20 professori che furono elett i de-
puta t i , agl i effetti della legge 7 dicembre 1897 
la cui disposizione è la seguente : 

« Le elezioni di coloro ai quali non rie-
sca favorevole il sorteggio saranno annul la te 
se gl i elet t i entro otto giorni dal l 'avvenuto 
sorteggio non avranno presenta te alla Presi-
denza della Camera le loro dimissioni dal-
l ' impiego. Tal i dimissioni, che prendono data 
ed hanno effetto dal giorno stesso del sor-
teggio, saranno trasmesse dal presidente della 
Camera ai competenti Minister i per ogni ef-
fet to di legge. » 

Si proceda a l l ' imbussolamento dei nomi. 

(Segue Vimbussolamento ed il sorteggio). 

I professori sor teggiat i sono gl i onore-
vo l i : Alessio Giul io; Baccell i Guido; Bovio 
Giovanni ; Celli Angelo; Codacci-Pisanelli 
Alf redo; Fus ina to Guido; Marinel l i Giovanni; 
Mestica Giovanni; Panzacchi Enr ico ; Seme-
raro Gaetano. (Commenti animati). 

(La seduta è sospesa per qualche minuto). 

Seguita la discussione dei disegno di legge per 
provvedimenti bancarii. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione del disegno di legge : 
Provvediment i per le guarent ig ie e per il ri-
sanamento della circolazione bancaria . 

Essendosi nel la seduta di ier i approvat i i 
p r imi due articoli, si r iprenderà la discus-
sione con l 'esame dell 'articolo terzo. 
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L'onorevole relatore intende di esprimere 
l 'avviso della Commissione in tomo alla pro-
posta degli onorevoli Salandra e Sonnino? 

Carcano, relatore. La Commissione accetta 
che la pr ima par te dell 'art icolo terzo sia for-
mula ta secondo quanto propongono gli ono-
revoli Salandra e Sonnino ; aggiungendovi 
poi la par te concordata f ra il Ministero e la 
Commissione, e accettando inol tre che, dopo 
questa, si metta l ' agg iunta proposta dall 'ono-
revole Wollemborg, purché sia modif icata 
nel senso di sosti tuire alle parole « le di-
sposizioni del Regio Decreto 5 ottobre 1862 » 
le parole « le disposizioni contenute negl i 
s ta tu t i approvat i con Regio Decreto 5 otto-
bre 1862, n . D X X V » avendo cura di scri-
vere questo numero in cifre romane, perchè 
ta l decreto fa par te della par te supplemen-
tare della Raccolta ufficiale. 

Presidente. Si dia allora le t tura del nuovo 
articolo 3 come r isul ta composto dopo le spie-
gazioni dell 'onorevole re la tore . 

Costa Alessandro, segretario, legge: 
Art . 3. 

« Alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 15 
clella legge 17 gennaio 1897, n. 9, nell'articolo 10 
dell'allegato A e negli articoli 5 e 6 dell'allegato D 
alla legge medesima si sostituiscano le seguenti: 

Sono, abrogate le disposizioni dell 'ar t icolo 
19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, in 
quanto concernono la costituzione e l 'azione 
di Società per la l iquidazione delle par t i t e 
immobil izzate degli I s t i tu t i di emissione fa-
vorite da pr ivi legi fiscali o da speciali fa-
coltà di emissione di t i tol i di qualsiasi na-
tura . 

La Banca d ' I t a l i a , i l Banco di Napoli e 
il Banco di Sicilia godranno, per la l iquida-
zione delle loro par t i t e immobilizzate, e per 
dieci anni dalla pubblicazione della presente 
legge, dei pr iv i leg i fiscali indicat i nel l 'ar t i -
colo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, 
oltre quell i indicat i dal la legge 8 agosto 1895, 
n. 486 e dal la presente legge. 

La Banca d ' I t a l i a costi tuirà una sezione 
autonoma per la gestione e la l iquidazione 
delle par t i t e immobil izzate. 

Gli a t t i cost i tut ivi della sezione saranno 
regis t ra t i col dir i t to fisso di una lira. 

Le norme per dare effetto a siffatta co-
st i tuzione e per separare nella Banca d ' I ta-
lia, come Is t i tu to di emissione, qualsiasi at-
t iv i tà immobil izzata, saranno approvate per 

„ Decreto Reale, promosso dal minis t ro del te-
soro, sent i t i la Commissione permanente di 
v igi lanza per la circolazione e gli Is t i tut i di 
emissione e il Consiglio di Stato. 

Sono abrogate le disposizioni contenute 
negl i s ta tu t i approvat i col Regio Decreto 
5 ottobre 1862, n. D X X V della par te supple-
mentare della raccolta, in quanto r iguardano 
la facoltà di emettere t i tol i di carat tere im-
mobiliare. » 

Presidente. In torno a questo articolo ha fa-
coltà di par lare l 'onorevole Schirat t i . 

Wollemborg. Chiedo di par lare soltanto per 
dire che accetto per fe t t amente la formula 
con la quale la Commissione, d'accordo col 
Ministero, ha consentito nella sostanza del 
mio emendamento. 

Schiratti. Quando, l 'a l t ro giorno, mettevo 
innanzi alla Camera alcune osservazioni re-
lat ive all 'art icolo 3 di questa legge, per l'a 
par te che concerneva la costituzione della se-
zione autonoma per le smobilizzazioni, ci s tava 
davant i i l disegno di legge della Commis-
sione che così era formulato : « La Banca 
d ' I ta l ia potrà costi tuire una sezione autonoma 
per la gestione e la l iquidazione delle pa r t i t e 
immobilizzate. » D'a l t ra par te il disegno mi-
nis ter iale diceva: « La sezione autonoma per 
la gestione e la l iquidazione delle par t i t e 
immobilizzate della Banca d ' I tal ia , ecc. » 

Ora, tu t to il mio discorso di martedì aveva 
per iscopo di combattere la possibi l i tà che 
la Banca d ' I ta l ia avesse a costituire questa 
sezione autonoma. Ma, davant i al testo nuovo 
oggi presentatoci dalla Commissione d ' a c -
cordo col ministro, r isul ta che la costi tuzione 
della sezione autonoma non è p iù una pos-
sibil i tà, ma un dovere della Banca d ' I ta l ia . 
I n conseguenza, se quanto io dissi l 'a l t ro 
giorno, si r i fer iva alla possibilità, ora tan to 
più lo r iferisco al dovere; ed insisto nel mio 
ordine del giorno o in quel l i emendament i 
che saranno presentat i , affinchè questa se-
zione venga el iminata . 

L'onorevole minis t ro del tesoro, nel suo 
splendido discorso dell 'a l tro giorno, esaminò 
tu t t a la grossa questione così lungamente 
discussa; ma egli si astenne dal far cenno 
menomamente di quanto io avevo avuto l'o-
nore di esporre alla Camera in questa ma-
ter ia che credo a l t re t tanto grave, quanto 
tu t te le al t re di cui qui abbiamo parlato. 

Ma a questa lacuna dell 'onorevole minis t ro 
del tesoro, suppl ì l 'egregio relatore della Com-
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missione; i l quale, nel la sua esauriente rispo-
sta agl i a rgoment i che furono qui addot t i 
contro questo disegno di legge, t ra t tò anche 
della sezione autonoma. Ed egli mantenne e 
dichiarò espl ic i tamente di mantenere tu t te le 
ragioni che, in due colonne della sua rela-
zione, si leggono a proposito di questa se-
zione autonoma. Anzi , . egli credette di va-
lersi anche dell 'opinione esposta da alcuni 
egregi nostr i colleghi, a sostegno della sua 
tesi. 

Ma l 'egregio relatore della Commissione, 
da abile oratore, dichiarando di valersi an-
che di quanto aveva detto l 'onorevole Fa r ina , 
di quanto aveva esposto l 'onorevole Pantano, 
dimenticò però che essi, nel mentre sostene-
vano il concetto della separazione di una 
sezione per la smobilizzazione, concludevano 
però col dire che della sezione autonoma 
quale era s tata proposta, non erano punto 
persuasi . 

E già l 'onorevole Arlot ta ed a l t r i egregi 
colleghi nel corso della discussione avevano 
manifes ta to il medesimo sent imento ; che, cioè, 
questa sezione autonoma non avrebbe certa-
mente risposto agl i in ten t i ed agli scopi che 
si proponevano minis t ro e Commissione. Ora 
io devo dichiarare che se ero contrario alla 
sezione autonoma, quando era proposta come 
possibil i tà, ora che si t ra t t a di er igerla a 
funzione normale nel la Banca d ' I t a l i a , sono 
maggiormente e recisamente contrario. L'egre-
gio relatore, nel sostenere la sua tesi, ha fat to 
un paragone che non mi pare calzasse t roppo 
allo scopo. Eg l i ha detto che i due d i r e t t o r i 
cioè il diret tore generale della Banca d ' I ta l ia 
ed il diret tore della sezione autonoma, sa-
ranno, come negl i ordini mil i tar i , i l pr imo 
un generale e il secondo un colonnello. Ma 
10 ho sempre udi to che, negl i ordini mili-
tari , il colonnello dipende dal generale e che 
11 generale è il responsabile della situazione. 
Invece i l concetto della Commissione, quale 
appare dalla lucida esposizione fa t t ane dal 
re la tore , r i su l ta questo: che il diret tore della 
sezione autonoma agisce indipendentemente 
dal diret tore generale, e tanto indipendente-
mente, che si costi tuiranno due dipar t iment i ; 
i l diret tore del pr imo t ra t t e rà della emissione 
e degli affari in genera le : il secondo, il di-
ret tore della sezione autonoma, si occuperà 
esclusivamente delle par t i te immobilizzate. 
E d è qui che io temo che dovranno neces-
sar iamente avvenire quelle i rresponsabil i tà , 

o quelle confusioni di responsabil i tà le qual i 
condurranno di male in peggio l ' I s t i t u to che 
noi vogliamo r isanare e vivificare. 

A me pare evidente che il diret tore della 
sezione autonoma, che t ra t t a le smobilizza-
zioni senza alcuna ingerenza del di re t tore 
generale, ma bensì col concorso, di una se-
zione del Consiglio superiore del la Banca 
d ' I ta l ia , non abbia una posizione net ta e de-
finita: poiché date certe situazioni, e quando 
cioè le cose non andassero bene, il diret tore 
generale ne scaricherebbe la responsabi l i tà 
sul diret tore della sezione autonoma; e il 
Consiglio superiore dovrebbe a sua volta as-
sumere una certa responsabil i tà, perchè con 
una sezione concorre all 'opera del diret tore 
della sezione autonoma. 

Così, ripeto, si avranno quelle confusioni 
e quelle i r responsabi l i tà che sono state causa 
di t an t i malanni ai nostr i I s t i tu t i di credito. 

Io quindi dichiaro che le ragioni esposte 
dall 'onorevole relatore non mi hanno punto 
persuaso intorno a questa isti tuzione; e le 
ragioni che ho già esposte l 'a l tro giorno mi 
inducono a respingere l ' i m p i a n t o di questa 
sezione autonoma della Banca d ' I ta l ia . 

Credo bensì che sarebbe ut i le una divi-
sione speciale nella Banca per le operazioni 
di smobilizzazione, quando le responsabi l i tà 
risalissero tu t t e al diret tore generale e i l 
controllo delle operazioni fosse deferito alla 
v ig i lanza del Consiglio superiore della Banca 
d ' I ta l ia . 

Ma facendo al t r iment i , noi creiamo irre-
sponsabil i tà , o confusione di responsabi l i tà 
nel medesimo ist i tuto: e queste temo possano 
essere un cancro che rovinerà l ' i s t i t uz ione 
che vogliamo r isanare. 

Sonnino Sidney. Chiedo di par lare . 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Sonnino Sidney. Poche parole. 
Ringraz io il minis t ro e la Commissione 

di avere accettato l 'emendamento alla p r ima 
par te dell 'art icolo 3°, quale è stato proposto 
dall 'onorevole Salandra e da me. 

L ' emendamento aveva diversi scopi: primo, 
di estendere i pr iv i legi dell 'art icolo 19 della 
legge del 1893 anche ai due Banchi meridio-
na l i ; secondo, di determinare che i p r iv i leg i 
concessi fossero soltanto quelli fiscali ; terzo, 
di dare quest i pr ivi legi , per quanto concerne 
la Banca d 'I tal ia , ad essa d i re t tamente anziché 
alla sezione autonoma, e ciò per lasciare una 
maggiore l iber tà alla Banca stessa. I l mini-
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stro e la Commissione hanno accettate fin qui 
le nostre proposte. 

L'ul t imo scopo era quello della soppres-
sione , non dico della sezione autonoma, 
ma di ogni menzione della sezione autonoma 
nella legge. Qui Commissione e ministro non 
consentono con noi. 

Tolta la facoltà dell 'emissione dei titoli, la 
sezione autonoma viene certamente (lo rico-
nosce nella sua relazione la Commissione) a 
perdere molta della sua importanza, tanto più 
che la emissione dei t i toli implicava inevi-
tabilmente una lunga durata per la l iquida-
zione e per l 'ammortamento dei t i toli stessi. 
Ora invece questa sezione, che si vorrebbe 
istituire, ha per speciale missione di suici-
darsi presto, o di assottigliarsi via via la 
propria vita quanto più possibile durante la 
breve sua esistenza. I l far menzione della se-
zione nella legge, contraddice a questi scopi: 
poiché col dare importanza e solennità alla 
sua costituzione si aumenta il pericolo che 
questa sezione, una volta creata, diventi un 
organismo impaccioso e pesante che tenda a 
perpetuarsi . 

Informandomi a questo concetto, vorrei 
che si lasciasse alla Banca d 'I tal ia una mag-
gior libertà di movimento. Lasciamo che la 
Banca possa costituire l iberamente questa 
sezione; e sarà più facile ad essa di costituirla 
in quei tal i modi per cui possa via via rias-
sorbire tut to quel personale che non sia 
al tr imenti liquidabile. 

L'onorevole relatore nella sua relazione e 
nel suo discorso di ieri parlava degli orga-
nici della nuova sezione e della nomina del 
direttore. Ebbene, io vedo qui un non lieve 
pericolo per la pronta e completa liquida-
zione delle immobilizzazioni ; vedo costituirsi 
una grande sezione demaniale, di cui la Banca 
non troverà mai il modo di l iberarsi comple-
tamente e che incepperà anziché sollecitare 
il movimento delle smobilizzazioni. 

Io sono più che favorevole alla soppressione 
(e l'ho detto nella discussione generale) di ogni 
emissione di titoli, e più specialmente per 
questa ragione: che se create nuovi titoli 
fondiari, tu t t i i capitali nazionali che si vol-
gerebbero all 'acquisto degli immobili, si vol-
geranno di preferenza a questi t i toli garan-
t i t i dagli immobili stessi. Quindi la costitu-
zione dei t i tol i mobiliari o -fondiari sarà sem-
pre una difficoltà di più, un arresto alla 
pronta liquidazione delle immobilizzazioni. 

L'onorevole Far ina diceva ier i : « è ora di 
finirla colle immobilizzazioni. » Siamo tu t t i 
d'accordo. Ma la questione è del come ; gli 
I s t i tu t i non chiederebbero nulla di meglio, 
ma non dipende dalla loro volontà; dipende 
dal fat to che non ci sono in paese capital i 
sufficienti per riassorbire prontamente tu t ta 
questa roba. 

Uno dei difet t i capitali che trovo in que-
ste leggi dell'onorevole Luzzatti , è quello di 
subordinare molte concessioni, che fa agli 
Is t i tut i , alla smobilitazione più o meno sol-
lecita delle a t t ivi tà incagliate, quasi che di-
pendesse soltanto dagli Is t i tu t i l 'affrettare 
queste smobilizzazioni. Ciò può dipendere da 
loro soltanto in minima parte ; e lo spingere 
sotto questa forma g l ' I s t i tu t i a smobilizzare 
farà sì, che essi creino artifìci per fìngere 
smobilizzazioni che non sono effettive. 

Ad ogni modo non voglio ora discutere 
di questa questione e torno alla sezione au-
tonoma. 

I n tu t te le questioni che oggi intendo 
trattare, tanto per ottenere di introdurre nella 
legge qualche miglioramento pratico, mi pro-
pongo di non fare discussioni teoriche e nem-
meno di carattere politico. 

Nel nuovo testo si è alquanto peggiorato 
il testo primitivo, in quanto si dice: « la 
Banca costituirà », mentre pr ima diceva « po-
trà costituire. » 

Questa forma obbligatoria dà maggiore 
solennità alla costituzione della sezione e 
toglie la possibilità per la Banca, di qui a 
qualche anno, di disfare questa sezione, 
quando essa non abbia più ragione e base 
sufficiente di vita. Propongo quindi di tor-
nare al testo pr imit ivo e di mettere: « la 
Banca d ' I t a l i a potrà costituire. » Credo che 
parecchie t ra le difficoltà esposte dall'onore-
vole Schiratti , e che trovo i n molte par t i 
giuste, spariranno di fronte ad una formola 
più larga che lasci una certa libertà di azione 
alla Banca. 

Luzzatii; ministro del tesoro. Domando di par-
lare. 

Presidente. Beve parlare ancora l 'onorevole 
Franchet t i , il quale ne ha facoltà. 

Franohetti. Domandai di parlare per una 
semplice dichiarazione, perchè nel presente 
stadio della discussione sono inopportuni lar-
ghi svolgimenti. E la dichiarazione è che io 
darò voto contrario a questa legge, perchè, 
nonostante tu t t i i miglioramenti che può 

\ 
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avere ottenuto nei suoi particolari lungo la 
presente discussione, essa sancisce definitiva-
mente il pericoloso principio, secondo me, 
destinato in avvenire a svilupparsi, della 
emissione di cartelle fondiarie, l imitata ora, 
ma clie aprirà la via a emissioni successive 
sotto un pretesto o sotto un altro. E la sorve-
glianza clie l 'articolo 4 del disegno di legge 
affida allo Stato per disciplinare coteste emis-
sioni, è vana. 

Lo Stato non lia organi per esercitare effi-
cacemente cotesta sorveglianza, ed è inoltre 
esposto sempre a quelle medesime influenze 
clie lo hanno fatto assistere impassibile per 
anni, alle irregolarità clie hanno condotto il 
nostro credito nel basso loco ove ora si trova. 

In questo concetto mi ha confermato an-
che la ragione detta dall'onorevole ministro 
del tesoro per giustificare la emissione delle 
cartelle. 

Egl i sosteneva che i t i toli ammortizzabili 
e che portino interesse, rappresentano le im-
mobilizzazioni meglio che non facciano i bi-
gliet t i di Banca. 

I l biglietto, dice (e giustamente) il mini-
stro del tesoro, deve rappresentare un'opera-
zione bancaria l iquida; essendoci invece im-
mobilizzazioni, per rappresentarle si emettono 
obbligazioni e si r i t i rano i bigliett i . 

Si impiegano poi le rendite degli immo-
bili rappresentate delle cartelle emesse (ren-
dite che ora vanno a vantaggio del dividendo) 
per provvedere agi ' interessi e all 'ammorta-
mento di queste obbligazioni. Con questo am-
mortamento, ha detto il ministro, voi miglio-
rate lo stato patrimoniale della Banca. 

Ora veda, onorevole ministro, io le pro-
pongo, senza gran speranza di vederlo accet-
tare, un mezzo molto più semplice ed econo-
mico per raggiungere questo scopo. Risparmii 
gl 'interessi di coteste cartelle, rinunziando 
alla loro emissione, e queste rendite degl'im-
mobili che voi non volete lasciare agli azio-
nisti, e avete ragione, impiegatele invece a 
r i t i rare tant i bigl iet t i ogni anno, arriverete 
allo stesso risultato con l'economia degl'inte-
ressi che non avrete da pagare. Potrete con-
sacrare così tut to il reddito degli immobili 
ad una operazione equivalente all 'ammorta-
mento delle cartelle che vorreste emettere, 
e r isparmierete la spesa per l ' interesse di 
quelle cartelle. 

Concludo : io voterò contro alla legge 
perchè ritengo che l 'emissione dei t i toli fon-

diari sia una cosa che apre la via (con l'an-
dar del tempo e quando se ne presenterà la 
occasione) a nuove altre emissioni di t i toli 
fondiari che ci r iporteranno là dove vogliamo 
uscire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro del tesoro. 

Luzzatii, ministro del tesoro. Mi propongo in 
questa discussione di procedere con gli stessi 
criteri dell'onorevole Sonnino, cioè, adope-
rarmi per vedere se dove non si leda i l 
patto contrattuale (perchè in ta l caso na-
turalmente devo oppormi), sia possibile di 
concordarsi. E sono molto dolente che il mio 
amico personale Franchet t i abbia dichiarato 
di votare contro la legge. Yuol dire che t ra 
lui e me c'è un dissenso tecnico, in quest'oc-
casione, che non è possibile di togliere, e il 
rinnovare qui una discussione intorno all ' in-
dole dei titoli fondiari e alla loro fun-
zione non gioverebbe a nulla, perchè egl i è 
già chiaramente fissato nell ' idea di non vo-
tare la legge. 

Invece l'onorevole Sonnino, se potesse otte-
nere dalla Commissione che, ri tornando al 
testo primitivo, che è quello scritto nella 
parte convenzionale di questa legge, si di-
cesse: la Banca d ' I tal ia potrà costituire, invece 
che costituirà, .pregherebbe forse il suo amico 
Schiratti , sul quale certo ha più autorità che 
non abbia io, a desistere dalla sua proposta. 

Io dunque pregherei la Commissione, an-
che per essere esatt i sino allo scrupolo coi 
testi che votiamo, di r i tornare all 'antica di-
zione e dire : potrà costituire, invece che costi» 
tuirà. 

L'onorevole Schiratt i si è doluto che non 
gii' abbia risposto. Può credere che non fu 
per mancanza di riguardo verso di lui o per 
mancanza di amicizia, perchè la nostra ami-
cizia è antica : nacque a proposito di I s t i tu t i 
di credito geniali e savi, che entrambi ab-
biamo diffuso. Se non gli ho risposto è per-
chè fra me e il relatore ci siamo divise le 
part i , per non affaticare la Camera con gli 
stessi argomenti; l'onorevole Carcano si è 
incaricato di discorrere particolarmente, con 
quella competenza che ha, intorno alla se-
zione autonoma. 

E inutile quindi che dica all 'onorevole 
Schiratti di non poter accettare il suo ordine 
del giornoj ma dal momento che accetto di 
sostituire le parole potrà costituire alla parola 
costituiràcom'è nella convenzione, e che prego 
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la Commissione di accostarsi a questo mio 
pensiero, potrebbe recedere dal la sua proposta. 

Rispet to agli a l t r i pun t i che furono svolti 
dal relatore sono in teramente d'accordo con 
lui. 

E lung i è dal pensiero mio, e desidero che 
la legge lo impedisca esat tamente, che si pos-
sano costi tuire Società per emissioni di t i to l i 
immobiliari , a l l ' insaputa del Par lamento. La 
proposta dell 'onorevole Wollemborg mira a 
questo fine, e io l 'accetto cordialmente, anzi 
ho cercato di migl iorar la con la dizione sta-
bi l i ta d'accordo con la Commissione, perchè 
il decreto, cui si allude, non par la di t i tol i 
immobiliari , ma ne par la lo statuto, e qu indi 
bisogna modificare l 'emendamento nel modo 
che ho indicato. Ma r ingrazio l 'onorevole Wol-
lemborg di averlo proposto e, poiché di fre-
quente dobbiamo dissentire f r a noi, lasci, 
questa volta, che mi ra l legr i del pieno con-
senso f r a me e lui. 

Presidente. L 'onorevole minis t ro propone 
che si dica potrà costituire, invece che costi-
tuirà. 

La Commissione acconsente in questo cam-
biamento ? 

Carcano, relatore. Dirò poche parole. 
Devo p r ima di tu t to r ingraziare l 'onore-

vole Schi ra t t i delle parole cortesi che ebbe 
per me. Non r ientrerò nella discussione ri-
guardo alla sezione autonoma. Eg l i insiste 
nelle ragioni sue ed io iion ho che a ripor-
tarmi a quello che dissi per sostenere l 'opi-
nione della maggioranza della Commissione. 

Con l 'onorevole Sonnino siamo sostanzial-
mente d'accordo su tut to . 

Dopo le dichiarazioni fa t t e dal minis t ro 
del tesoro, non vi è p iù al tro a dire. I l mini-
stro del tesoro, accogliendo le osservazioni che 
non contraddicono punto, nel la sostanza, al-
l 'u t i l i tà della sezione autonoma, ha proposto, 
d'accordo col deputato Sonnino, che nella se-
conda par te dell 'art icolo 3 si dica: La Banca 
d ' I ta l ia potrà costituire, invece che costituirà. 

F a t t e queste due l ievi modificazioni, ri-
mane l 'art icolo 3, come è stato proposto dalla 
Commissione e come credo sarà accettato dalla 
Camera. 

Presidente. Dunque r articolo 3° r imane 
composto sì e come ne fu data let tura; sol-
tanto nel quar to capoverso, invece di dire: 
« costi tuirà » si dovrà dire « potrà costi tuire. » 

L'onorevole Schira t t i mant iene il suo or-
dine del g io rno? 

mi 

Schiratti. Allo stato delle cose r i t i ro l 'or-
dine d el giorno e voto contro l 'articolo. 

Presidente. Allora pongo a par t i to l 'ar t i -
colo terzo come è concordato f r a Commis-

; sione, Ministero e gl i onorevoli Wol lemborg 
e Sonnino. 

(È approvato), 

Viene ora una proposta di un articolo 
3° bis dell 'onorevole Pansini . 

Se ne dia le t tura . 

Lucifero, segretario, legge: 

Articolo 3-bis, da aggiungers i al l 'a l legato B 
(disposizione per il Banco di Napoli) della 
legge provvisoria del 17 gennaio 1897, per 
le guarent ig ie ed il r i sanamento della circo-
lazione bancar i a : 

« E in facoltà dei mutua ta r i del Credito 
fondiar io di poter prorogare la scadenza del 
pagamento delle quote del loro debito per cin-
quant 'anni . 

« In ta l caso le quote semestrali verranno 
d iminui te in proporzione del numero degli 
anni, aumenta t i secondo le norme s ta tu ta r ie 
del l ' Is t i tu to ». 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Pans in i per svolgere l 'emendamento del 
quale è s tata data le t tura . 

Pansini. Sarò molto breve perchè mi pa re 
che il mio emendamento, che meglio potrebbe 
chiamarsi un articolo aggiunt ivo, è chiaro 
per le ragioni che lo informano ed anche p iù 
chiaro per lo scopo a cui mira . Noi discu-
t iamo del r isanamento della circolazione ban-
caria ed io credo che esso riesca di pregiudizio 
dei mutuatar i , per i qual i quando la legge fu 
discussa ed approvata, da ogni pa r te della 
Camera sorsero voci che accennavano al la 
necessità di non abbandonarl i , e alle condi-
zioni crudeli fa t te loro, appunto, da questa 
legge da noi votata. 

Appun to per r isanare lo sperpero fa t to 
dagl i i s t i tu t i bancari diment icavamo la si tua-
zione fa t ta ai mutuatar i . 

Qual'è la loro si tuazione? Non ignorate 
che il mancato pagamento della rata, derivò 
da condizioni obiett ive che vinsero la buona 
fede dei mutua tar i , di modo che essi non si 
trovarono in condizioni di fare onore agl i 
impegni assunti . Allora c'era una condizione 
per la quale essi, anche da questa s t remata 
condizione, da questo inadempimento agli 
obbl ighi contrat tual i , potevano t r a r re van-
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taggio e miglior fortuna ; perchè se mancava 
la possibilità ai mutuatari di adempiere agli 
obblighi loro, dall'altra parte le cartelle che 
erano in correspettivo sulla terra, venivano a 
consolidarsi anche sul mercato a 384 e 890 
lire, e allora, con nuove operazioni bancarie, 
sorgeva la possibilità di estinguere i loro de-
biti, restando loro da poter dare a vivere a 
molte famiglie. 

Difficile era, dunque, la condizione per i 
mutuatari, la quale viene a rendersi più 
grave ancora col presente disegno di legge. 

E infatti abbiamo una diversità di aggio: 
mentre per il mutuatario l'aggio è del 5, 
per i portatori delle cartelle è disceso in-
vece al 3 e mezzo. Vedete quale enorme dif-
ferenza ! A colui cui mancò il modo di poter 
pagare le rate semestrali si impone la con-
dizione più crudele, mentre sarebbe sembrato 
conveniente che le nuoV© leggi non avessero 
fatto a lui la condizione peggiore. Del resto 
credo che il mio articolo aggiuntivo abbia 
anche un altro fondamento di giustizia come 
corrispettivo all'articolo 2 delle disposizioni 
contenute in questo disegno di legge, corri-
spettivo che non riguarda soltanto il Banco 
di Napoli, ma più o meno tatt i quanti gli 
Istituti di credito. Io vorrei che fosse stabi-
lito un termine entro il quale il debito rap-
presentato dalle cartelle del credito fondiario 
del Banco fosse annotizzato,per esempio, un 
periodo di cinquantanni ed ammortizzato 
mediante annualità costanti. Ed io domando : 
se si trova giusto assegnare il termine di cin-
quantanni per ammortizzare un debito in 
circolazione che è rappresentato, appunto, 
dalle cartelle, perchè un egual termine non 
dovrebbe concedersi a coloro che, non per 
colpa propria, hanno mancato agli obblighi 
contrattuali e per i quali voi siete costretti 
a riconoscere che gli Istituti abbiano contrad-
detto all'indole loro ? Ora se volete che gli 
Istituti rispondano all'indole loro, che pos-
sano effettivamente smobilizzare, dovete avere 
di mira innanzitutto le condizioni degli sfor-
tunati mutuatari. Né si può dire che la legge 
Sonnino sia venuta a migliorare le condi-
zioni dei mutuatari, no; perchè il provvedi-

mento di quella legge non fu creduto pos-
sibile. Ed io domando al ministro del te-
soro, che certo può saperlo, se sappia di 
grandi liquidazioni fatte in Italia in esecu-
zione di quel provvedimento quando queste 
non andavano al di là delle otto semestra-
lità, quando il debito era stato sodisfatto 
almeno per una certa parte e nel mutuatario 
mancava la possibilità di compiere il paga-
mento, perchè era venuto a mancare il frutto 
che rendeva il fondo. 

Ora quando si hanno tali sfortunate con-
dizioni di frutto insufficiente, potete fare 
tutte le leggi possibili, potete anche incame-
rare tutte le proprietà sulle quali gravi una 
iscrizione della Banca, ma non porterete alcun 
rimedio perchè c'è nel mutuatario la impos-
sibilità di adempiere ai propri obblighi. Fate, 
invece, a questi mutuatari una condizione 
più comoda, permettete loro di fare ciò che 
le condizioni obbiettive dei mercati stremati 
hanno loro impedito di fare ed allora le cose 
si potranno anche riparare. Giacche io credo 
che tutti in questa Camera, pur volendo rag-
giungere il risanamento della circolazione 
desideriamo vivamente che ciò non vada a 
pesare su coìoro cui non arrise la fortuna e 
che videro le loro proprietà gettate sul mer-
cato pubblico a prezzo vilissimo. 

Nessuno di noi potrebbe non sentire il 
bisogno di portar aiuto a questi disgraziati 
mutuatari che d'un tratto si videro ridotti 
nelle peggiori condizioni. E il rimedio c'è, ed 
è indicato nel mio articolo aggiuntivo. 

Voi avete stabilito un termine di 50 anni 
per ammortizzare il pagamento del debito 
fondiario; stabilitelo egualmente per le quote 
del debito dei mutuatari e la loro condizione 
potrà essere di gran lunga migliorata. Che 
se la proroga della scadenza non volete con-
siderarla un diritto, lasciatela pure come una 
facoltà agli Istituti i quali potranno esa-
minare le varie condizioni dei beni e se questi 
forniscano veramente le garanzie del mutuo. 
Io potrei consentire anche che la cosa invece 
che obbligatoria sia facoltativa. Prego la Ca-
mera e il Ministero di non preoccuparsi 
esclusivamente delle condizioni della situa-
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zione bancaria, la quale non so se verrà a 
risanarsi completamente (molti dicono che 
il r iparo è momentaneo); ma di s tudiare altresì 
quanto concerne la tutela degli interessi dei 
mutuatari . {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Vischi. 

Vischi. Sin, da quando la Camera si occupò 
dei provvediment i finanziari presentat i dal-
l'onorevole Sonnino, ebbi l 'onore di sollevare 
una quest ione eguale a quella sostenuta te-
ste dall 'onorevole Pans ìn i . Dissi, allora, clie 
bisognava con cri teri più sani, più veri, ispi-
rat i a maggiore equità, considerare la condi-
zione dei mutua ta r i del credito fondiario, se 
davvero si desiderava, come si diceva, di vo-
ler mettere quell ' I s t i tu to su di una via nor-
male e al sicuro da difficoltà o sorprese. 

Evidentemente le operazioni dei credit i 
fondiari sorsero in tempi assai diversi da 
quelli nei quali sventuramente versiamo. Ben 
altra prospet t iva aveva la proprie tà fondia-
ria, specialmente, in de terminate regioni del 
nostro paese ; ben al t ra sorte era r iserbata al 
prodotto della terra. Ebbene, allora si potè 
dare alle propr ie tà offerte in ipoteca un va-
lore maggiore di quello che poteva essere in-
tr insecamente dato, e si potè da esse sperare 
tali f ru t t i da fare onore agli impegni as-
sunti. 

Mutate le condizioni alle quali ho accen-
nato, le propr ie tà non hanno potuto più sop-
portare il peso contratto con gli I s t i tu t i di 
credito fondiario, e si produssero quei ta l i ar-
retrati, ai quali con sentimento di giust izia 
1' onorevole Sonnino cercò di porgere r i-
medio. 

Portò un r imedio in quei modi che tu t t i 
sappiamo, dando, cioè, facoltà agli I s t i tu t i di 
credito fondiario di consolidare gli arretrat i , 
qualora non superassero otto semestral i tà , con 
un determinato sistema di ammortamento. 

E stato detto poc' anzi, e posso riconfer-
mare per quanto mi r isul ta , che davvero di 
quella facoltà data, gl i i s t i tu t i quasi mai 
ne fecero uso. Perchè, salvi casi eccezionali, 
quasi sempre le domande di consolidamento 
degli a r re t ra t i sono state respinte ; e le poche 
accettate lo furono a condizioni assolutamente 
insostenibili, vai dire consolidando le seme-
stralità arretrate, e imponendo al mutuata-
rio di pagar le in a l t re t tante ra te da aggiun-
gersi a quelle già s tabi l i te col contratto. 

Era evidente, o signori, che questo pat to 

aggiunt ivo non poteva avere sincera at tua-
zione, perchè se le proprie tà si erano r idot te 
a tale da non sopportare il peso già con-
trat to, a malori non potevano e non hanno 
potuto sopportare il peso aggiunto coll 'altro 
contratto supplet ivo. E così è accaduto che, 
salvo il sollievo del primo momento, all 'ar-
re t ra to antico si è aggiunto il nuovo, e gl i 
I s t i tu t i di credito fondiario sono r i to rna t i 
con viso arcigno a minacciare l 'espropria-
zione forzata di tu t te le proprietà loro date 
in ipoteca. 

Domando: voi proponete quella che con 
parola alquanto barbara chiamate smobiliz-
zazione, e perchè non volete intanto adot-
tare mezzi che possano met tere i mutua ta r i 
nella condizione di rendere regolare la loro 
condizione? Volete una cosa impossibile ad ot-
teners i ; e per necessità di cose renderete 
gli I s t i tu t i una vera manomorta ; poiché essi 
saranno costretti ad impossessarsi di tu t te le 
proprietà immobil iar i e così, nonostante tu t t i 
i provvediment i che andate escogitando, non 
r iuscirete mai ad impedire quella immobi-
lizzazione che tanto gius tamente vi fa paura. 
Onde è che io non ho che a far mia la pro-
posta già difesa dal l 'onorevole Pansini , nel 
senso, cioè, di dare facoltà ai mutua tar i di 
estendere maggiormente i l termine della estin-
zione dei loro debiti , con una corrispondente 
diminuzione delle rate semestrali . 

L'onorevole Carcano, mio buono e genti le 
amico, nella sua relazione, anzi in una delle 
sue varie relazioni, ha detto che lo scopo 
precipuo della presente legge è di affret tare 
da par te degli I s t i tu t i la smobilizzazione. 
Lo scopo è ottimo, ma devo r ipetere che di-
verse restrizioni fanno dubi tare della nostra 
sincerità di volerlo raggiungere; giacche 
quando vediamo un rimedio alla portata della 
nostra mano, un r imedio che potrebbe effi-
cacemente contribuire a tale smobilizzazione, 
di tale r imedio dichiariamo di non voler fare 
uso. 

In fa t t i v 'era un mezzo per invogliare i 
debitori del Credito fondiario a pagare il loro 
debito, a smobilizzare, nell ' interesse anche 
del Credito fondiar io; cioè quello contenuto 
nei pa t t i contra t tual i di pagare con cartelle 
alla pari , ma è venuto il pat to terzo della 
convenzione t ra il Governo ed il Banco di 
Napoli ed ha modificato tale condizione di 
cose, s tabilendo che bisognava che le cartelle 
non avessero avuto più i l valore della pari , ma 
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nell'accennata convenzione si dice qualche 
altra cosa che non ripeto per amor di brevità. 

Ora io, anche a nome del mio amico ono-
revole Della Rocca, che mi ha autorizzato a 
parlare a suo nome, osservo all'onorevole 
Luzzatti che oggi le cartelle essendo al corso 
di 444 lire, alle quali aggiunte le 50 lire, se-
condo l'accennato patto terzo, valgono 494 
lire, diguisachè l'Istituto, richiedendo il va-
lore reale in luogo di quello nominale, gua-
dagna sei lire per ogni cartella. Il danno per 
il mutuatario è enorme ; il danno per l 'Istituto 
è insensibile. 

Perchè il danno per il mutuatario è 
enorme? Perchè il mutuatario riceve la car-
tella alla pari, quando gli fu pagato il prezzo 
del mutuo, mentre quando andò a venderla 
sul mercato, la vendè ad un tanto di meno, 
anche a 350 lire; e potè rassegnarsi per la 
prospettiva che un giorno l'avrebbe potuta 
ricomprare allo stesso prezzo e versarla in 
estinzione del suo debito. Oggi, col patto terzo 
della convenzione, egli non può più fare ciò, 
e mentre ha perduto quando ha ricevuto il da-
naro, è costretto a perdere quando va a resti-
tuirlo. In altri termini, le cartelle avevano 
il valore di 500 lire quando l'Istituto pagava; 
non devono avere questo valore quando l'Isti-
tuto esige. Persuaso come sono che con tutte 
le concesse garanzie dirette ed indirette le 
cartelle sono destinate ad aumentare di prezzo 
in modo che, per il ricordato patto terzo, la 
cartella potrà essere data col suo valore no-
minale, prevedo che il desiderato piccolo 
guadagno non verrà conseguito dall 'Istituto 
di Credito fondiario; ma avvenga pure il con-
trario, è lecita, è onesta la sanzione di tal 
patto? 

L'Istituto, nientemeno, si fa autorizzare a 
violare la santità dei patti contrattuali, a 
violare la legge comune, venendo meno a 
quello che deve essere la base fondamentale 
di tutte le contrattazioni in una società ci-
vile! 

Ond'è che io, senza fare altre proposte, 
affido all'onorevole ministro e al relatore, af-
fido alla Camera questa seconda parte delle 
mie preghiere, invitandola ad abrogare il 
patto terzo della convenzione tra il Governo 
ed il Banco di Napoli. Ma in ogni modo, 
onorevoli colleghi, confido che l'emendamento 
od articolo aggiuntivo, presentato dall'onore-
vole Pansini, avrà il vostro suffragio. (Bene! 
Bravo!) 

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

Lojodice. Onorevoli colleghi ! Francamente 
10 non posso accettare, come è scritto, l'arti-
colo aggiuntivo dell'onorevole Pansini, al 
quale si è associato l'onorevole Vischi, per-
chè mi pare che si pretenda troppo. 

I l chiedere che un mutuatario prolunghi 
di 50 anni il suo debito residuale, si risolve 
in questo, nel rinnovare il suo mutuo. Con 
ciò si verrebbe, in fondo, a contraddire la 
legge che impedisce ai Crediti fondiari 
degli Istituti di emissione di rifare mutui. 
Invece mi permetto di richiamare l'attenzione 
della Camera, del ministro del tesoro e del 
ministro di agricoltura, industria e commer-
cio, che sono lieto di vedere seduto oggi a 
quel banco, su altro punto. 

Quando l'onorevole Sonnino nel 1895 pre-
sentò i suoi provvedimenti finanziari, intese 
11 bisogno — per quanto concerneva i crediti 
fondiari — di provvedere ad uno stato di 
fatto anormale; vale a dire a togliere di 
mezzo un arretrato che esisteva, da parte 
dei mutuatari di fronte ai mutuanti Isti-
tuti di Credito fondiario. E con l'articolo 1 
dell'allegato S, che poi la Camera votò, pro-
pose di consentire agli Istituti medesimi di 
concedere ai mutuatari una proroga di tante 
semestralità per quante se ne trovavano — 
purché di numero non maggiori di 8 — al 
momento della pubblicazione della legge. 
Però il concetto che guidò il ministro del te-
soro di allora a far sanzionare questo prov-
vedimento e che aveva per fondamento di 
risolvere uno stato di fatto, impossibile a 
permanere come era, rimase paralizzato nella 
sua attuazione, perchè il provvedimento pre-
detto fu circondato di tali sanzioni regola-
mentari da rendere impossibile la funzione 
dell'articolo che lo racchiudeva. Per quanto 
mi costa, due o tre contratti al più si sono 
potuti stipulare in questo senso ! 

In vista di siffatta situazione mi parve 
doveroso richiamare, mercè un ordine del 
giorno, nel giugno del 1896 l'attenzione del 
ministro di agricoltura, industria e commer-
cio del tempo, onorevole Guicciardini, ad oc-
casione della discussione del progetto di legge 
sul Credito fondiario, perchè avesse fatto in 
modo da rendere attuabile e non lasciare let-
tera morta l'articolo 1 dell'allegato S dell'ono-
revole Sonnino, trasfuso nell'articolo 33 del 
progetto in discussione. E il ministro Guicciar-



Atti Parlamentari 4451 Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XX — l a SESSIONS — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 2 FEBBRAIO 1 8 9 8 

dini, trovando giustissime le mie osservazioni 
e molto opportuni i miei richiami, mi chiese 
di non insistere sull'ordine del giorno, pro-
mettendo che avrebbe provveduto al male 
verificatosi. Ma fatalmente le cose restarono 
nelle condizioni medesime in cui erano. Così 
è avvenuto che, ia presenza degli arretrati , 
che, torno a ripetere, l'onorevole Sonnino 
voleva si togl-iessero di mezzo, i direttori 
degli Ist i tut i di emissione e dei Crediti fon-
diari, hanno proceduto ad atti di esecuzione, 
in modo da precipitare una situazione econo-
mica già divenuta molto disastrosa. 

Ora io domando (ed in questa parte dis-
sento dall' amico Pansini e dall' onorevole 
Vischi) non altro che questo: che si renda 
attuabile l'articolo 1° dell'allegato S della 
legge Sonnino, 8 agosto 1895, riprodotto, come 
dissi, coll'articolo 33 della legge sul Credito 
fondiario del giugno 1896, rifacendosi l 'arti-
colo stesso e dettando, per la sua funzione, 
tali condizioni da non lasciarlo lettera morta. 
Altrimenti, o signori, se voi non riparaste 
con siffatto provvedimento alla situazione 
da me postavi sotto gli occhi, ne verrebbe 
questo risultato : che gli Ist i tut i di emissione 
e di Credito fondiario invece di smobiliz-
zare davvero le loro immobilizzazioni, perdu-
rando nel sistema attuale, da un lato essi 
non se ne gioverebbero, e dall 'altro si pre-
cipiterebbero i mutuatari che si trovano già 
in uno stato di decozione. 

Perciò prego l'onorevole ministro del te-
soro e l'onorevole ministro dell' agricoltura 
a volermi rispondere in modo da non essere 
costretto a presentare un ordine del giorno 
o un emendamento qualsiasi, chiedendo for-
malmente che si rinnovi con altra sanzione 
il disposto degli articoli 1 dell'allegato S della 
legge 8 agosto 1895 e 33 della legge 4 giu-
gno 1896, vale a dire che si conceda ai mu-
tuatari, i quali si trovino in arretrato di se-
mestralità, al tempo della pubblicazione di 
questa legge, di rimandare il termine del 
pagamento delle semestralità istesse, aggra-
vate queste degli interessi di mora, alla fine 
del termine dell ' intero mutuo. 

Aspetto dall'onorevole ministro una ri-
sposta tale, la quale mi vieti d'insistere su 
questo mio proposito. 

Luzzatti, ministro del tesoro, Domando di par-
lare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Luzzatti, ministro del tesoro. Nessuno più di 

me riconosce la gravità delle questioni e la 
verità dei guai messi innanzi dagli onore-
voli Pansini e Vischi; nessuno più di me ri-
conosce la esattezza di alcuni inconvenienti 
denunziati dall'onorevole Lojodice. Ma le 
proposte fatte, poiché interessano tutto il 
piano dei Crediti fondiari e in modo spe-
ciale più direttamente interessano il Credito 
fondiario del Banco di Napoli che con tanta 
cura abbiamo cercato di salvare, presentano 
problemi così gravi, che mi tremerebbero 
le vene e i polsi a improvvisare una soluzione; 
nello stato attuale delle cose dovrei rispon-
dere oon un rifiuto per la gravità e per la 
delicatezza dei temi, che si collegano con le 
proposte degli onorevoli miei colleghi. 

D'altra parte questo rifiuto mi dorrebbe, 
perchè sono il primo a riconoscere che i guai 
e i mali denunziati hanno molto di vero e 
vorrei cercare come si possa, per legge e con 
altri provvedimenti, preparare i rimedi. 

Prego intanto gli onorevoli Pansini, Vi-
schi e Lojodice di credere alla grande sin-
cerità delle dichiarazioni che dovrò fare ora 
in nome anche del mio collega di agricol-
tura. 

Gli inconvenienti denunziati e le do-
glianze messe innanzi non muovono solo 
da una parte d'Italia, muovono da tut te le 
parti del nostro paese. Egregi amministratori di 
Crediti fondiari fiorentissimi e di primo or-
dine, anche in questi ultimi tempi, mi hanno 
dichiarato che v'è qualche cosa a fare e qual-
che provvedimento a prendere in forma le-
gislativa. Così, tenendo conto sommo di que-
sta discussione (perchè i dolori della proprietà 
fondiaria non possono essere messi in dubbio 
da nessuno e il Credito fondiario ha creato 
troppe speranze seguite poi talvolta da acerbe 
delusioni), e considerato che l'urgenza di ri-
parare agli inconvenienti lamentati anche 
migliorando i nostri isti tuti di credito ipo-
tecario. è evidente, io e il collega mio per 
l'agricoltura ci proponiamo di convocare gli 
amministratori di tutt i i Crediti fondiari ita-
liani: quelli di Milano, di Torino, di Siena 
di Bologna, della Banca d'Italia e del Banco 
di Napoli, e presentar loro un questionario 
fatto con molta precisione e che s'informi 
anche alle discussioni odierne avvenute in 
questa Camera. 

E se da questo studio dei rimedi^ noi, 
come è nostro desiderio, potremo trarre una 
soluzione equa, la porteremo qui dinanzi alla 
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Camera. Se poi non ci sarà dato di poter tro-
vare una soluzione, vi presenteremo egual-
mente i risultati dei nostri studi, per non 
togliere a nessuno di voi la facoltà, se non 
provvediamo noi, di provvedere con quella 
iniziativa clie a voi spetta dal mandato par-
lamentare. In ogni modo vi metteremo din-
nanzi le conclusioni fatte dagli uomini più 
competenti del nostro paese e riscontrate dal 
Governo, il quale non abdicherà ai suoi do-
veri. Allo stato attuale delle cose non posso 
dire nè promettere di più, ma tutto quello 
che prometto in nome anche del mio collega 
d'agricoltura, assicuro gli onorevoli colleghi, 
i quali si sono occupati di questa questione, 
che manterremo. 

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

Pansini. Dinnanzi all' impegno schietta-
mente e solennemente preso con parola cor-
diale dall'onorevole ministro del tesoro, io 
mi dichiaro pienamente soddisfatto. 

Presidente. Onorevole Sonnino, Ella aveva 
un articolo 3 bis, il quale parò non ha ora 
più ragione di essere. 

Sonnino Sidney. Io aveva presentato un ar-
ticolo 3 bis che la Commissione e il Governo 
hanno in parte accettato, ma ne parleremo 
quando saremo all'articolo 8 bis. 

Presidente. « Articolo 4. La nuova emis-
sione di cartelle fondiarie della Banca d'Italia 
e del Banco di Sicilia, di cui al secondo 
comma dell'articolo 7 dell'allegato A e del-
l'allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, 
è subordinata all'esame da parte del Mini-
stero del tesoro, senza alcuna responsabilità 
delio Stato, della consistenza delle garanzie 
e della regolarità delle relative ipoteche. Il 
ministro del tesoro può sospendere la emis-
sione delle accennate cartelle, quando ritenga 
insufficiente la consistenza di queste ga-
ranzie. 

« La cancellazione di queste ipoteche sarà 
eseguita nei registri degli uffici ipotecari su 
decreto del ministro del tesoro, che attesti 
l'avvenuto ritiro e l'annullamento del nu-
mero corrispondente di cartelle, e ordini la 
cancellazione delle ipoteche medesime. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino 
Sidney. 

Sonnino-Sidney. Vorrei pregare l'onorevole 
ministro e la Commissione di sospendere per 
lo méfio la discussione di questo articolo, 
quando non si voglia rinunziare addirittura 

alla nuova emissione di cartelle fondiarie. 
Che agli Istituti non prema molto questa 
nuova emissione di cartelle, lo prova il fatto 
che finora non se ne sono valsi, ed hanno 
fatto bene. A me questa nuova emissione di 
cartelle fondiarie è parso sempre un grande 
pasticcio. 

Che cosa vuol dire questa nuova crea-
zione di cartelle fondiarie servite da annua-
lità che gl'Istituti pagano a sè medesimi e 
garantite sopra beni che lo scopo finale è 
di alienare e liberare? Tutto questo si pre-
senta come una inestricabile complicazione, 
ed è assolutamente contrario a tutti gli in-
tendimenti della legge del 1893, che volle 
far cessare tutte le operazioni di credito 
fondiario per parte degli Istituti. Implicate 
con questa nuova operazione per altri 50 anni 
gli Istituti in una nuova serie di opera-
zioni di tale genere. 

Veniamo all'articolo in sè. È facile dire 
che il ministro del tesoro dovrà esaminare la 
consistenza delle garanzie e la regolarità 
delle ipoteche. Nel fatto tutto questo è una 
illusione e d'impossibile esecuzione. 

Tutto l'ordinamento del credito fondiario 
non subordina la cancellazione delle ipote-
che all'annullamento delle cartelle, ma al 
completo pagamento delle annualità. Quando 
questi fondi che si debbono supporre aliena-
bili dagli Istituti, saranno alienati, il debi-
tore che compra un fondo vincolato per que-
ste operazioni di credito fondiario, ha diritto 
di veder cancellata l'ipoteca, quando soddisfi 
al pagamento delle annualità o al rimborso 
del prezzo capitale. La sua ipoteca non può 
dipendere in alcun modo dalla precedente 
estinzione o meno delle cartelle per parte 
dell'Istituto. E impossibile in pratica far di-
pendere una cosa dall'altra, perchè nelle car-
telle non c'è mica indicata la parcella cata-
stale di ogni fondo; ma il totale delle cartelle 
corrisponde all'insieme delle operazioni fon-
diarie. 0 si suppone senz'altro che tutti questi 
immobili su cui si accendono nuove ipoteche 
e che diventano base di nuove cartelle, non 
debbano essere alienati dagli Istituti per 
50 anni? 

E poiché ho facoltà di parlare mi permetto 
di rispondere brevemente ad alcune osserva-
zioni fatte dal ministro e dal relatore rispetto 
alle cartelle fondiarie del Banco di Napoli. 
Non intendo di rientrare nella questione gene-
rale della costituzione dei 45 milioni di riserva 
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metallica del Banco di Napoli perchè ora-
mai, esposte le condizioni di fatto, il giudi-
zio ne spetta al pubblico; osservo solo che 
non è corretto che l'avallo dato da un terzo 
a una cambiale mia basti ad autorizzarmi a 
presentare questa cambiale come garanzia 
di un altro debito mio. Ma lasciamo andare 
questo. Come deputato e come uno degli au-
tori della legge del 1895, credo doveroso oggi 
insistere sopra un altro punto in risposta ad 
alcune arrischiate affermazioni del ministro 
e del relatore. Bisogna tener per fermo, che 
il Banco di Napoli è il primo responsabile 
del servizio delle sue cartelle fondiarie, e 
che la legge del 1895 non è stata, in questa 
parte, invalidata punto dalla legge successiva 
del gennaio 1897. La legge del 1895 infat t i 
dichiara responsabile il Banco del suo cre-
dito fondiario e la legge del 1897 non fa che 
aggiungere la garanzia dello Stato pel ser-
vizio degli interessi e dell 'ammortamento 
delle cartelle fondiarie. Lo stato di diritto 
è oggi questo: che qualora il Banco non po-
tesse corrispondere al servizio delie sue car-
telle, di fronte ai terzi possessori dovrebbe 
rispondere lo Stato. 

Tutto questo risulta non solo dalle dichia-
razioni esplicite fatte nel dicembre 1886 di-
scutendosi la legge del 1897, ma eziandio 
dal testo dell 'una e dell 'altra legge. 

Basta dare una scorsa alla legge del gen-
naio 1897 per trovare all'articolo 2 dell'alle-
gato B (che parla del Banco di Napoli), dove 
si regola il sorteggio delle cartelle, la dispo-
sizione seguente : 

« Se il prezzo delle cartelle sarà inferiore 
alla pari « il Banco » avrà facoltà di sosti-
tuire metà del rimborso per sorteggio con 
acquisti diretti di cartelle sul mercato. » 

Come si vede è il Banco, e non il Credito 
fondiario oppure lo Stato, che avrà questa 
facoltà, perchè il Banco è il vero e proprio 
debitore. 

Più avanti l'articolo 5 parlando delle an-
ticipazioni che il Banco può e deve fare pel 
servizio di cassa del suo Credito fondiario, 
dice: « Per queste operazioni « interne » di 
anticipazione il Banco non sarà soggetto a 
tassa; » parla adunque di « operazioni in-
terne, » tale è la connessità che riconosce fra 
le due aziende. Del resto la responsabilità 
del Banco risulta dallo spirito di tutta la legge. 

Questo mi premeva di dire per spiegare 
anche le obiezioni da me mosse nella discus-

sione generale e per lasciare fermo lo stato 
attuale di diritto, secondo il quale il Banco 
è il vero e principale debitore di fronte a 
chiunque di tut te le passività del Credito 
fondiario e che l'avallo dello Stato non può 
bastare a giustificare il Banco nel voler ga-
rantire, come riserva metallica, con queste 
sue passività il cambio dei propri biglietti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fraseara Giacinto. 

Fraseara Giacinto. A ques to art icolo 4 io 
avevo presentato un emendamento che sono 
lieto di vedere accettato dalla Commissione 
e dal Ministero, poiché mi pare che esso ri-
sponda a una delle obiezioni fatte dall'ono-
revole Sonnino. 

Infat t i l'articolo primitivo disponeva che il 
ministro del tesoro dovesse verificare che fos-
sero estinte le cartelle corrispondenti; e in-
vece la nuova dizione determina che egli 
debba verificare che sia estinto il numero 
corrispondente di cartelle. 

Ora mi pare che questa nuova dizione sia 
perfettamente conforme alla legge sul Cre-
dito fondiario, la quale vuole che a tut ta la 
massa delle cartelle debba continuamente ri-
spondere la massa delle ipoteche esistenti, e 
che per fare l 'annullamento delle cartelle si 
debba procedere per mezzo di estrazioni. Mi 
pare che quando sia semplicemente prescritto 
che il numero delle ipoteche cancellate deve 
corrispondere esattamente al numero delle 
cartelle estratte, l 'articolo 4 rientri comple-
tamente nell 'ambito della legge sul Credito 
fondiario. 

Careano, relatore. Chiedo di par la re . 
Presidente. Parli pure. 
Careano, relatore. Dirò brevi parole. Dirò che 

provai una viva compiacenza, poco fa, quando 
l'onorevole Sonnino annunciava il proposito 
di cercare vie conciliative, al fine di non far 
risorgere le questioni generali già ampiamente 
trattate. Ma mi permetta l 'egregio collega di 
dirgli che nel savio proposito non si è mante-
nuto, esaminando l'articolo 4 in discussione. 
L'onorevole Sonnino vorrebbe che si abban-
donasse quest'articolo. Ora egli deve compren-
dere che la disposizione dell'articolo stesso è 
uno dei cardini di tutto l 'organismo dei prov-
vedimenti bancari, dei quali abbiamo ampia-
mente discusso. Da molti oratori si accennò, 
non senza motivi, alle difficoltà, che avranno 
gli Isti tuti di emissione, di poter conseguire 
i vantaggi, che, con questo nuovo atto, ven-
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gono loro promessi, quasi spinta e premio 
allo acceleramento delle smobilizzazioni. Eb-
bene le difficoltà risorgerebbero e potrebbero 
diventare insuperabili, se si abbandonasse 
l'articolo 4. 

D'altronde a tutte le obiezioni, che oggi 
furono ripetute dall'onorevole Sonnino, io 
credo si sia già data risposta sufficiente. Ierij 
abbiamo veduto, fra l'altro, che l'ammontare 
delle discusse nuove obbligazioni fondiarie 
non può essere che per somme relativamente 
molto lievi. E, ieri, abbiamo anche veduto 
(io devo insistere su questo punto ; perchè 
sostanziale) che, secondo le disposizioni del-
l'allegato B della legge 17 gennaio 1897, si è 
fatta una vera novazione nell'azienda del cre-
dito fondiario del Banco di Napoli, che non 
può più fare operazioni nuove : si è fatta una 
novazione rispetto ai detentori delle cartelle 
già emesse, sostituendo alla garanzia del 
Banco la garanzia dello Stato. 

Una nuova osservazione presentava oggi 
l'onorevole Sonnino. Egli accennava al peri-
colo che possa non procedere regolarmente 
l'operazione della cancellazione delle ipoteche 
e dell'annullamento delle cartelle, per la estin-
zione dei mutui, specie quando la estinzione 
avvenga anticipatamente. 

Ora, quest'obiezione credo ohe non regga, 
credo che essa sia totalmente eliminata dal 
secondo comma dell'articolo 4, Che cosa av-
verrà, anche quando il mutuatario facesse an-
ticipatamente la restituzione del mutuo ? Le 
somme restituite in denari o in cartelle si 
metteranno in disparte, saranno accantonate, 
e la cancellazione delle ipoteche non seguirà, 
se non con l'intervento del ministro del tesoro, 
chiamato ad accertare che effettivamente si 
annulli anche il numero corrispondente di 
cartelle. Giustamente notava il. collega Fra-
seara che non era esatto il dire : delle cartelle 
corrispondenti. Non saranno da annullarsi ma-
terialmente quelle cartelle, numero tale e tale, 
che furono emesse quando si fece il mutuo; 
ma sarà da annullarsi un numero di cartelle 
corrispondente a quello, che fu emesso quando 
si fece il mutuo. Dunque a me pare chiaro 
che dell'accennato pericolo non dobbiamo 
preoccuparci. 

Stimo poi superfluo ripetere le ragioni, 
per le quali la Commissione, dopo lungo 
esame, si è persuasa non potersi escludere la 
facoltà di mobilizzare con mutui o cartelle 
in determinati limiti; senza rompere l'orga-

nismo delle disposizioni per il Banco di Na-
poli, per la Banca d'Italia, pel Banco di Si-
cilia; o in altre parole, non potersi togliere 
ai tre Istituti questa seconda linea di difesa, 
questa riserva, alla quale tutti desideri amo 
che si abbia a ricorrere soltanto in caso di 
necessità, per non togliere agl'Istituti mede-
simi i benefìci, che sono loro promessi dalle 
connesse disposizioni; e che sono indispensa-
bili per raggiungere i fini della legge. 

Per queste ragioni, pregherei l'onorevole 
Sonnino di non insistere nella sua proposta. 
Lo pregherei anche di non insistervi, pel 
desiderio, che abbiamo comune, di veder sol-
lecitata la chiusura della discussione e le de-
liberazioni della Camera su questo disegno di 
legge. 

Presidente. Su questo articolo 4 vi era un 
emendamento dell'onorevole Pantano, il quale 
è incluso nel nuovo articolo della Commis-
sione; vi era poi un altro emendamento propo-
sto dall'onorevole Frascara Giacinto, il quale 
anch'esso, è stato compreso nella nuova di-
zione di questo articolo. 

Carcano, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Carcano, relatore. Prima di passare alla vo-

tazione prego l'onorevole presidente di cor-
reggere un errore di stampa nel secondo 
comma ; poiché là dove è detto « cancella-
zione di queste ipoteche » deve dirsi « can-
cellazione di dette ipoteche ». 

Presidente. Allora pongo a partito l'arti-
colo 4, di cui già è stata data lettura, con 
questa lieve modificazione di forma. 

(È approvato). 
Passiamo ora all'articolo 5: 
« La riserva metallica, effettiva o equi-

parata da disposizione di legge, irriducibile, 
di cui agli articoli 8 dell'allegato A, 9 del-
l'allegato B, e 2 dell'allegato C alla legge 
17 gennaio 1897, n. 9, destinata esclusiva-
mente a garentire un importo eguale di bi-
glietti di banca in circolazione; sarà tenuta 
separata e distinta dall'altra riserva posse-
duta dagli Ist i tuti ; e sarà soggetta al sin-
dacato permanente dello Stato, nelle forme 
che saranno fissate per Decreto Reale, pro-
mosso dal ministro del tesoro, sentita la Com-
missione permanente per la vigilanza sulla 
circolazione e sugli Istituti di emissione e 
senti t i i direttori generali degli Istituti di 
emissione », 
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L'onorevole Pantano a questo articolo ha 
presentato un ordine del giorno firmato anche 
dall'onorevole Garavetti. Lo mantiene? 

Pantano. Lo mantengo. Poiché però l'ho già 
svolto ampiamente nella discussione generale, 
così credo inutile ripeterne ora le ragioni. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Luzzatti, ministro del tesoro. Ho già dichia-

rato nella discussione generale che non po-
tevo oppormi al pensiero sostenuto nell 'ordine 
del giorno degli onorevoli Pantano e Gara-
vetti. Essi raccomandano al Governo la mag-
gior vigilanza nell'uso dei biglietti di scorta, 
la massima riduzione di questi bigliett i in 
modo che corrispondano alle necessità e non 
ve ne sia sovrabbondanza, onde si evitino 
quei guai che si sono tante volte deplorati 
ia questa Camera. Certo le vigilanze attuali 
ci hanno resi tut t i più cauti, ma non posso 
rifiutarmi a ripresentare qnesta questione alla 
Commissiona di vigilanza sugli Ist i tuti di 
emissione, nella quale, come la Camera sa, 
essa è rappresentata. 

Con queste dichiarazioni accetto l 'ordine 
del giorno degli onorevoli Pantano 8 Gara-
vetti ; desidero però che essi mutino Vinvito 
contenuto in quell'ordine del giorno in un 
preso atto, perchè non paia che il Governo 
sia estraneo alla cura degli interessi supremi 
della circolazione, i quali gli stanno supre-
mamente a cuore. 

Pantano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Pantano. Accettando la proposta dell'ono-

revole ministro io trasformo il mio ordine 
del giorno nel modo seguente: 

« L a Camera prende atto della dichiara-
zione del Governo che la scorta dei biglietti 
per la circolazione bancaria sia ristretta nei 
limiti puramente indispensabili circondan-
done l'uso di tutte quelle maggiori guaren-
tigie che sono richieste dall'interesse dello 
Stato. » 

Presidente. Sta bene. Anche l'onorevole 
Frascara Giacinto ha un emendamento a que-
sto articolo 5. Ha facoltà di parlare. 

Frascara Oiaointo. Nell'articolo 5 è detto 
che la riserva metallica irriducibile, desti-
nata esclusivamente a garantire un importo 
eguale di biglietti di Banca in circolazione, 
sarà tenuta separata ecc. Ora queste pa-
role per me potrebbero significare che la 

riserva irriducibile, che è di 300 milioni 
debba garantire un importo di 300 milioni di 
biglietti di Banca. Veramente l'articolo 3 
della legge 11 gennaio 1897 ha costituito per 
i biglietti in circolazione il privilegio sopra 
un determinato numero di attività, quali sono 
la riserva metallica, l'oro, l 'argento, i buoni 
del Tesoro, le cambiali all'estero ed i crediti 
immobiliari; col patto però che una parte 
dei biglietti in circolazione debba essere ga-
ranti ta da una parte di queste attività. Non 
voglio entrare oggi di nuovo nella questione 
se questo privilegio possa essere più o meno 
consentito dai terzi; ma in ogni modo quello, 
che non mi pare possa essere oggi sanzio-
nato, si è questo, che tutte queste att ività 
debbano garantire i biglietti in circolazione 
ma che soltanto una parte dei biglietti stessi 
debba essere garantita da parte di queste 
attività; che, cioè, i 300 milioni in circola-
zione debbano essere garantit i dai 300 mi-
lioni di riserva aurea. Perciò io propongo 
semplicemente che alle parole « destinata esclu-
sivamente a garantire un importo uguale di biglietti 
di Banca in circolazione » si sostituiscano le pa-
role « destinata a garantire i biglietti in circolazione ; » 
perchè questo non. esclude che in garanzia 
dei biglietti in circolazione rimangano quelle 
altre att ività che furono stabilite dalla legge 
precedente. 

Garcano, relatore. La Commissione non ha 
difficoltà di accettare l 'emendamento dell'ono-
revole Frascara. 

Presidente. Pongo dunque a parti to questo 
articolo 5 modificato secondo la proposta del-
l'onorevole Frascara Giacinto, accettata dal 
Governo e dalla Commissione. 

{È approvato). 

Viene ora l'articolo òbis: 
« Art. 6 bis. A deroga dell'articolo 13 del-

l 'allegato A e dell'articolo 9 dell 'allegato C 
alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, la Banca d'I-
talia e il Banco di Sicilia se, entro l'anno 1898, 
avranno adempiuto alle condizioni di mobiliz-
zazione prevedute dagli articoli stessi, non po-
tranno disporre delle rispettive scorte metal-
liche per impiegarle nei modi ivi accennati; 
fermo rimanendo il compenso a carico dello 
Stato dell'abbuono sulla tassa di circolazione 
nei limiti stabiliti dai citati articoli. 

« L'articolo 7 della legge 17 gennaio 1897, 
u. 9, è revocato ». 
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Ha facoltà di par lare l 'onorevole Son-
nino. 

Sonnino Sidney. I l ministro e la Commis-
sione con l 'articolo 5 bis e 6 bis hanno in parte 
accettato la proposta, da me fa t ta con un ar-
ticolo 6 sostitutivo ; ed in parte, con la abro-
gazione dell 'articolo 7 della legge del 1897 
e degli articoli 13 allegato A e 9 allegato C, 
hanno cercato di r iparare alle deficienze, che 
avevo osservato esistere nel primo testo. Pra-
t icamente il mio emendamento, che propor-
zionava gli impieghi esteri alla total i tà della 
riserva metallica, r iduceva la possibilità de-
gli impieghi esteri per la Banca d ' I t a l i a a 
circa 70 milioni. Con la formula invece, adot-
ta ta dalla Commissione, dell '11 per cento si 
arriverebbe ad una cifra di 85 milioni. Ora, 
veramente, non mi pare che si possa soste-
nere nè teoricamente, nè esteticamente, direi 
quasi, questo l imite dell ' 11 per cento. Per-
chè l i ? Proporrei una via di conciliazione, 
cioè, che si adotti il 10 per cento. Creda, 
onorevole ministro, che con questo non si 
turbano i dir i t t i degli Is t i tut i , poiché que-
sta riduzione da 85 a 77 circa sono obbli-
gat i a farla in gran parte sui conti correnti 
all 'estero, conti correnti che ministro e Com-
missione hanno acconsentito di dover r idurre 
al 8. 50 per cento della circolazione. Questa 
riduzione quindi non turba l ' insieme dei loro 
impieghi at tual i in divisa estera. 

Luzzaiti, ministro del tesoro. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Luzzatti, ministro del tesoro. Onorevole Son-

nino, può star certo, che, se non avessi la 
profonda persuasione che 1' 11 è par te inte-
grale di tu t te queste disposizioni, alle quali 
non posso r inunciare senza comprometter© 
l'esito della legge, accoglierei la sua domanda. 
Ma, appunto perchè la differenza è piccola, 
mi permetto di pregare Lei di accettare l ' i l 
invece che il 10. Ad ogni modo, senza star 
qui a lungamente discutere intorno a questa 
materia, r idotta la questione f ra 10 e 11, sono 
costretto di mantenere l ' i l , perchè è questo il 
patto a cui onestamente ho sottoscritto. 

Presidente. Sicché, onorevole Sonnino, ade-
risce alla nuova redazione dell 'articolo? 

Sennino Sidney. Aderisco alla nuova reda-
zione. Non facevo che la questione della pro-
porzione ; e domanderei al presidente di par-
lare sull 'articolo 6 bis, proposto dall'onore-

vole Maggiorino Ferraris . Riservandomi di 
parlare allora, r i t i ro il mio articolo 6. 

Presidente. Pongo a part i to l 'articolo 5 bis, 
proposto dalla Commissione d'accordo col Go-
verno. Chi l 'approva voglia alzarsi. 

(JÈ approvato). 
Si dà ora let tura dell 'articolo 6. 
« A part i re dal primo marzo 1898, la fa-

coltà dell ' impiego della riserva metallica, 
di cui all 'articolo 19 dell 'allegato A alla ci-
ta ta legge del 17 gennaio 1897, è l imitata 
alla misura insuperabile di 11 per cento. » 

Se nessuno chiede di parlare pongo a 
part i to quest'articolo. Chi l 'approva voglia 
alzarsi. 

(È approvato). 
Viene ora l 'articolo proposto dall'onore-

vole Ferrari« Maggiorino: 
« Fino a quando non siano interamente 

l iquidate le immobilizzazioni e le perdite di-
pendent i sia dalla gestione propria, sia da 
quella della Banca Romana, la Banca d ; I t a -
lia non potrà sotto alcuna forma corrispon-
dere come ut i l i sul capitale sociale una som-
ma maggiore di quella assegnata in alcuno 
degli esercizi dal 1894 al 1896. » 

L'onorevole Ferrar is Maggiorino ha facoltà 
di parlare. 

Ferraris Maggiorino. Le ragioni in favore 
della proposta che ho avuto l'onore di for-
mulare in questo articolo sono così evidenti , 
che mi credo in dovere non solo di persi-
stere, ma di provocare dal Governo e dalla 
Commissione spiegazioni le quali ci dicano 
per quali motivi non hanno creduto di se-
guirmi su questa via. 

Quale può essere la ragione di un pro-
getto di legge sulle Banche? Essa non può 
essere che duplice : r isanare le Banche quando 
ne hanno bisogno, risanare la circolazione 
quando ciò sia necessario. Che le nostre Ban-
che di emissione e specialmente il Banco di 
Napoli e la Banca d ' I ta l ia abbiano bisogno 
di essere risanate, è cosa tanto evidente che 
nessuno degli onorevoli componenti la Com-
missione potrà mettere in dubbio. 

E poiché qui ci occupiamo in part icolar 
modo della Banca d 'I tal ia, r inuncio a descri-
vervi quali siano le condizioni sue, perchè mi 
associo interamente alle dimostrazioni che fu-
rono portate in quest 'Aula. Diciamo solo que-
sto; e diciamolo con profondo sentimento di 
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verità, ohe se alla Banca d'Italia noi appli-
cassimo il Codice di commercio clie è la 
legge generale dello Stato, l 'Istituto dovrebbe 
esser messo in liquidazione {Commenti). 

E la pura verità e bisogna dirla netta-
mente. La Banca d'Italia, per una pietosa 
finzione, per una pietosa interpretazione della 
legge si sottrae ai principi e alle disposizioni 
del Codice di commercio, si sottrae ai prin-
cipi e alle norme che possono far vivere un 
Istituto di credito qualunque. In queste con-
dizioni, che cosa ci resta a fare, onorevoli 
colleghi ? Procurare di risanarla, procurare di 
risanarla nell'interesse del paese, nell'inte-
resse dello Stato, nell'interesse degli azionisti. 

Io sono convinto che un paese non può 
risorgere senza buoni Isti tuti di emissione, 
e desidero una Banca d'Italia prospera, forte, 
tale che sia in condizioni da adempiere alle 
sue funzioni. Ma voi vi persuaderete, onore-
voli colleghi, che i mezzi proposti da questa 
legge sono insufficienti allo scopo. 

Risanare la circolazione ! Ma tutt i sap-
piamo che la nostra circolazione è assoluta-
mente eccedente ai bisogni del paese, tut t i 
sappiamo che una parte ingente della nostra 
circolazione ristagna, tut t i sappiamo che per 
poter dare qualche piccolo dividendo sul ca-
pitale, Governo e Banca consentono a non ri-
tirare una parte di quella circolazione che 
noi chiamiamo immobilizzata e che noi cre-
diamo fronteggiata da immobilizzazioni, men-
tre invece è in buona parte coperta da per-
dite. Ma guardate, onorevoli colleghi, la si-
tuazione ufficiale della Banca d'Italia al 31 
dicembre 1896. Per una partita d'operazioni 
portata in bilancio per 342 milioni, essa vi 
consegna un reddito annuale di 6,791,000 lire: 
il che vuol dire che questa partita capitaliz-
zata al 4 per cento non ha un valore effet-
tivo che di 170 milioni. E vi sono ancora i 
100 milioni impiegati con la Banca Romana! 
Ma quando un Istituto si trova in queste con-
dizioni non vi sentite voi in dovere di fare 
qualche cosa di più organico, di più profondo 
di quello che ci propone il Governo ? Le do-
lorose esperienze che abbiamo avuto in que-
sti anni non ci hanno insegnato niente ? 
Ma se f ra qualche anno quest'Istituto si tro-
verà in condizioni difficili volete che si ri-
torni con nuove Commissioni d'inchiesta, con 
nuove indagini a vedere se in quel giorno in 
cui abbiamo votato questa legge si conosce-
vano o no le condizioni vere dell ' Ist i tuto? 

Molti mezzi si potrebbero escogitare per 
risanare la Banca d ' I t a l i a , ma in que-
sto momento uscirebbero dall 'euritmia della 
legge. Cominciamo almeno a fare un primo 
passo. 

Evidentemente la necessità imperiosa è 
questa : che la Banca d'Italia dedichi al ri-
sanamento di se stessa e della sua circola-
zione ogni risorsa di cui può disporre. Ora 
questa nuova legge crea senza dubbio dei 
nuovi utili a favore della Banca. Noi, per 
creare degli utili a favore della Banca d'Italia, 
usciamo dalle norme ordinarie di una buona 
circolazione : abbiamo sostituito alla riserva 
metallica le cambiali sull'estero e persino i 
conti correnti con l'estero. 

Ora io debbo dire che sono sempre stato 
favorevole all' esistenza di un portafoglio 
estero nei nostri Istituti di emissione: sono 
stato fra i primi in Italia a dimostrare come 
il portafoglio estero fosse una necessità per 
gli Isti tuti di emissione a fine di dominare il 
cambio sfavorevole. 

Ma non proposi che il portafoglio estero 
dovesse tener il posto della riserva metallica : 
ho domandato semplicemente che il portafo-
glio estero fosse uno dei mezzi di impiego 
della Banca, affinchè essa se ne potesse servire 
per utilizzare le sue disponibilità. 

Noi diamo pure alla Banca d'Italia fa-
coltà assai larga d'impiegare i suoi biglietti 
in titoli di Stato ed anche in titoli che non 
so se siano di Stato, come quelli del nuovo 
credito comunale, e crediamo con ciò di pro-
cedere alla smobilizzazione, mentre da tanti 
anni che discutiamo questa questione, la più 
grande lotta che si è fatta in questa Camera 
era per impedire che gli Istituti convertissero 
i loro biglietti in un impiego immobilizzato 
mediante titoli di Stato. In questo modo non 
abbiamo più un Istituto di emissione, ma ab-
biamo una Cassa di risparmio. 

Sono verità così elementari che pare pro-
prio impossibile che, dopo tanti anni di di-
scussione, siano state trascurate e omesse in 
questo momento. 

L'onorevole ministro, e forse qualcun al-
tro, disse in questa Camera: Noi seguiamo 
il precedente della Banca d'Inghilterra, la 
quale presta il suo capitale allo Stato. 

Ma, onorevoli colleghi, la Banca d'Inghil-
terra presta allo Stato il capitale ch'essa 
possiede, ma la Banca d ' I ta l ia che cosa vo-
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lete che presti quando il suo capitale è im-
mobilizzato o perduto ? 

Credo che gli egregi colleglli della Com-
missione mi renderanno questa giustizia: che 
in tanti giorni di discussione nulla ho fatto 
per rendere più lento e più intralciato il 
passaggio di questa legge, ma essi si pongano 
sul terreno di reciproche transazioni e di eque 
disposizioni. 

Non mi oppongo che voi possiate creare 
dei nuovi util i a favore della Banca d ' I ta l ia 
anche uscendo dalle norme di un sano re-
gime di circolazione e consento che questi 
utili sostituiscano quelli che vanno cessando: 
lodo anzi il ministro di aver fatto cessare 
alcuni utili fittizi della Banca d ' I ta l ia come 
quelli sul conto corrente della Banca Romana. 
Ma se riusciamo a creare nuovi utili cer-
chiamo almeno di risanare con essi le condi-
zioni dell' Istituto, mediante l'articolo che vi 
propongo. Infat t i o questi utili sono minori 
di quelli passati, ed in allora la Banca d'Ita-
lia non potrà dare neppure quel dividendo 
che io le consento ed il mio articolo diventa 
innocuo ; o questi utili che voi date alla Banca 
d ' I ta l ia sono maggiori di quelli che aveva 
finora, e non ci sarebbe atto peggiore del 
Governo e del Parlamento, che in questi mo-
menti in cui per ragioni di bilancio, si ri-
fiutarono sollievi necessari alle classi lavo-
ratrici, si diano utili ad un Isti tuto di emis-
sione, non per risanare le condizioni dello 
Isti tuto stesso e del credito, ma per conver-
tirl i a favore di un movimento di borsa, che 
si è manifestato in questi ultimi mesi e che 
è uno dei fat t i dolorosi della vita economica 
del nostro paese da qualche tempo a questa 
parte. (.Interruzioni delV'onorevole Rizzetti). 

E stato un fatto altamente doloroso e lo 
affermo. Mi dispiace che l'onorevole Rizzetti 
la pensi diversamente, ma io credo che le 
leggi dello Stato non debbano mai esser prese 
a pretesto per ispeculazioni di borsa. 

Le azioni della Banca d'Italia, che erano 
a 712 nell'ottobre 1896 cominciarono a salire 
a misura che si faceva innanzi questo dise-
gno di legge, tanto che oggi siamo ad 840, e 
la stampa finanziaria vi dice che l'approva-
zione della legge è necessaria per prevenire 
una catastrofe di borsa, Ma lo sappiamo! 
Sono dieci anni che lotto per queste idee e 
ijon me ne distoglierà mai nessuno; e nes-
suno arriverà a convincermi che un titolo 
che dà 18 lire di dividendo possa valere 640 

lire: capitalizzato al 4 per cento, non ne 
vale 500. Ma questa è aritmetica. Sono cose 
troppo notorie. 

Rizzetti. Sono tut t i t itoli nominativi i quali 
non si prestano alle speculazioni di borsa! 
Si vuol demolire l 'Istituto. 

Ferraris Maggiorino. Io non demolisco l ' I s t i -
tuto, riconosco anzi che occorrono provvedi-
menti più efficaci per risanarlo, ma demolisco la 
speculazione di borsa e di questo altamente mi 
onoro! Da parecchi anni, dacché noi stiamo 
esaminando l 'andamento dalla Banca d'Italia, 
noi vediamo che essa non poteva dare real-
mente i dividendi che ha distribuiti. Ve lo 
ha dichiarato lo stesso onorevole ministro, il 
quale vi ha detto che nei dividendi distri-
buiti nel 1894 e 1896, vi erano tre milioni e 
mezzo di lire di cui oltre due milioni di utili 
legali ma fittizi, ed un milione di lire ille-
gale ma reale. Ora in questa situazione di 
cose è inutile illuderci; la Banca d'Italia ha 
dovuto consumare una parte delle sue attività 
per dare dividendi. 

Se noi continuassimo per questa via, an-
dremmo incontro ad un disastro; la respon-
sabilità di questo disastro non sarà certo 
mia ! (Bravo!). 

Presidente. L'onorevole Majorana Giuseppe 
ha anch'egli un articolo aggiuntivo che si 
rannoda a quello dell'onorevole Ferraris. El la 
però ne ha già fatto cenno nella discussione 
generale. 

Majorana Giuseppe. Io aveva proposto , ono-
revole presidente — ma la discussione ha por-
tato nuovi elementi, specie per le risposte da-
temi dall'onorevole ministro — che agli azio-
nisti della Banca non fosse distribuito più 
del decimo degli utili netti. 

Questa era la mia idea. Ma anche oggi 
nuove cose sono state dette. Onde, per dire 
se debbo mantenere o no questa aggiunta, mi 
sembra utile che l'onorevole ministro esprima 
la sua opinione sulla materia. Aggiungerò solo 
(e mi son sorpreso che non sia stato adequa-
t a m e l e risposto), che ho inteso in questa di-
scussione fare censure ben gravi a carico 
della Banca d'Italia. Si è parlato perfino di 
bilanci falsi e di dividendi fittizi, i quali 
sono stati distribuiti. Ho udito teste dire 
che, se si osservasse il Codice, gli ammini-
stratori della Banca dovrebbero essere defe-
riti al potere giudiziario. Si è parlato di 
istituto cadavere. E non mi pare che ieri 
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l'onorevole relatore trovasse troppo belle le 
condizioni della Banca. 

I l ministro del tesoro — il quale, pur chia-
mando un po' lunga l'enumerazione che io 
feci dei vantaggi alla Banca, dimostrò invece 
che era corta, perchè io non avevo parlato 
del compenso delle 900,000 lire, nè di altro, 
anche aggiunto dopo — il ministro poi diceva 
pure di utili meno legittimi e puri, che sono 
stati distribuiti, in confronto di quelli che 
egli a lor posto ha sostituito. 

Io non ho elementi per sottoscrivere alle 
più acerbe fra le censure mosse; e mi sono 
bene guardato di fare alla Camera afferma-
zioni così gravi. 

Ma solamente dicevo: la condizione in cui 
si trova la Banca d'Italia non è certo buona; 
questo nessuno lo può negare. Quando essa, 
in meno di due anni, ha veduto crescere il 
conto corrente verso il proprio Credito fon-
diario da 22 a 49 milioni (e il ministro di-
ceva 50 milioni), bisogna che ci sia molto 
di anormale. 

Quando la Banca d'Italia si deve appog-
giare, come fa, all'opera dello Stato, e a leggi 
come questa — che pure io nel complesso, e 
prima ancora degli ultimi emendamenti e ag-
giunte, raccomandai, pur facendovi critiche, 
che al ministro forse sembrarono un po' a-
cerbe, e desiderando notevoli miglioramenti — 
quando ciò avviene, io non credo si posga 
lasciare alla Banca la libertà di distribuire 
ai suoi azionisti qualche cosa, che si chiama 
utile, quando si possa fondatamente giudi-
care che vero utile non sia. 

Aggiungete ancora che c'è stata la svalu-
tazione del capitale. Che cosa significa la 
svalutazione, fatta in questo momento, ri-
spetto agli utili che sono stati distribuiti? 
Non dà l'idea che questi utili siano stati 
distribuiti sopra un capitale inesistente? 

Aggiungete ancora (e questo è più impor-
tante), che, quando io parlavo, non avevo in 
mente che potesse venir dichiarato qui dal-
l'onorevole ministro, come avete udito, che 
per parecchi anni sono stati distribuiti 3 mi-
lioni e 400 mila lire ogni anno, come utili, 
ed utili non erano, e che egli li ha soppressi, 
e ha fatto bene ; sebbene dichiarasse, parmi, 
di avere stentato a persuadere la Banca a 
condiscendere. Ma si è sicuri che altre parti te 
analoghe non vi siano? 

D'altro canto, osservavo la condizione dei 
Banchi meridionali, ai quali non è permesso 

d' impiegare in fini di beneficenza oltre il 
decimo dei loro utili. 

E domandavo : perchè non si deve cercare 
di equiparare le condizioni della Banca d'Ita-
lia a quelle dei Banchi meridionali ? 

Presidente. Onorevole Majorana Giuseppe, 
El la ha già svolto la sua proposta, e la Ca-
mera non può stare a sentire due volte la 
medesima discussione. 

Majorana Giuseppe. Mi permetta di comple-
tare il mio concetto ; senza di che dovrò 
dichiarar che mantengo la proposta e lasciar 
che la Camera voti senz'altro su di essa. In-
vece, il mio concetto è questo: quando il mi-
nistro potesse dire (giacché io desidero met-
termi per una via conciliativa) che d'ora in-
nanzi guarderà quanto meglio è possibile a 
che utili fittizi non siano più distribuiti, io ; 
che comprendo la difficoltà del momento, 
data la convenzione che discutiamo, potrei 
anche ritirare la mia proposta. Ma può il 
ministro fare una simile promessa ? Può egli, 
dopo che si è accorto che 3,400,000 lire non do-
vevano figurare come utili da distribuire, e li 
ha stralciati, (quantunque poi, a riscontro de-
gli utili tolti, e quasi che questi fossero dovuti, 
furono posti i nuovi vantaggi assicurati), può 
fare un'assicurazione simile dinanzi al Parla-
mento e al Paese, cioè che non vi saranno altre 
distribuzioni di utili non veri ? Ora io vorrei 
diminuirgli la responsabilità, che dalla la-
ti tudine della legge presente gli verrebbe; 
e gradirei, se possibile, che la legge istessa 
non si allontanasse troppo dall'ordine d'idee 
che ho accennato. Non ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà l'onorevole Sonnino 
di dichiarare se mantiene o ritira la sua pro-
posta a questo articolo. 

Sonnino Sidney. A me dispiace che la que-
stione si sia appassionata prò e contro la Banca 
d'Italia, e credo che forse la soverchia viva-
cità dei proponenti del nuovo limite alla di-
stribuzione degli utili abbia nociuto un poco 
alla causa. Io sarei disposto a votare qualche 
restrizione, ove il Governo l'accettasse, senza 
però prenderne l ' in iz ia t iva. Perchè credo 
che in una legge, in cui si fanno nuove con-
cessioni per considerazioni di equità alla 
Banca, anche a carico del bilancio dello Stato, 
concessioni che io del resto approvo, biso-
gnava prendere occasione per limitare in qual-
che modo la facoltà di distribuire degli utili. 
Comprendo che lo Stato, quando si accorge 
che un Istituto, la cui vita è così intima-
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mente connessa con lo sviluppo economico 
di tut ta la Nazione, può aver fatto con esso 
un contratto abbastanza oneroso, allarghi la 
mano, per uiio spirito di equità e fin dove 
il bilancio possa consentirlo. Ma non com-
prendo le concessioni fatte di fronte alle re-
gole della buona amministrazione, cioè col 
dare alla Banca quasi la facoltà di essere 
meno rigida nella sua stessa amministrazione. 
Queste sono le concessioni di cui io faccio 
un rimprovero al ministro; e non di quelle 
altre. Ritengo che lo Stato ogni volta che 
concede qualche cosa, a carico del bilancio 
pubblico, debba prefiggersi di assicurare ed 
accelerare con ciò il risanamento vero del 
capitale della Banca e prefìggersi eziandio 
di difendere l 'Istituto dall 'avidità e dall'im-
pazienza degli azionisti, i quali non guar-
dano che ai grossi dividendi, e al prezzo ca-
pitale delle azioni in Borsa, come di difen-
dere le troppo deboli direzioni dinanzi alle 
pressioni degli azionisti medesimi. Questo è 
l'ufficio dello Stato e queste sono le misure 
da imporre ognivolta che si fanno alla Banca 
concessioni nuove. 

Invece che cosa si è fatto in questo caso? 
Io già nella discussione generale accennai e 
feci domanda al ministro intorno a due forme 
di concessione che aveva fatte alla Banca: 
quella per cui le sofferenze garantite da ipo-
teche per 3 anni non fossero poste tra' le per-
dite, e l 'altra per cui i ricuperi dalle soffe-
renze della cessata Banca Nazionale fossero 
ascritti agli utili dell'anno anziché venire 
accantonati. 

I l ministro ha risposto che, quanto alla 
prima concessione, egli non aveva fatto altro 
che ripetere ciò che è scritto nell'articolo 12 
della legge del 1893. 

Ora questo non mi pare esatto, poiché 
quell'articolo non concede affatto che le sof-
ferenze garantite da ipoteca si abbiano a pas-
sare tra le perdite. L'articolo 14 della legge 
del 1893 dice esplicitamente « Al termina di 
ciascun esercizio le sofferenze nuove dovranno 
passare a perdita; e i ricuperi dovranno es-
sere calcolati a benefizio di quell'anno nel 
quale saranno in tutto o in parte riscossi ». 
Nell'articolo 12 dove si stabiliscono le ope-
razioni consentite all 'Istituto, tra le quali na-
turalmente non c'è quella di acquistare im-
mobili, si aggiunge come eccezione, per faci-
litare i ricuperi delle sofferenze, che gl'Isti-
tut i possano anche « accettare immobili e ipo-

teche per crediti in sofferenza, ma debbono 
liquidare tali operazioni entro il termine di 
tre anni. » 

Non si tratta nell'articolo 12 che di sta-
bilire le forme di ricupero e non si deroga 
affatto al disposto dell'articolo 14; questo in-
vece è tassativo, e prescrive che tutte le sof-
ferenze devono essere passate a perdita. 

Lo stesso statuto della Banca all'articolo 69; 
là dove determina le parti te da pagarsi come 
spese annuali, dice che per le sofferenze deve 
osservarsi l 'articolo 14 della legge; e non 
parla affatto dell'articolo 12. 

Quindi se questa concessione è stata fatta 
dal ministro alla Banca, a parer mio ha fatto 
male ; ha fatto male in questo senso, che non 
si debbono fare concessioni che vadano a 
danno del pronto risanamento dell 'Istituto, e 
facciano largheggiare nel concedere utili an-
nui. Questo nell'interesse dell 'Istituto stesso, 
non meno che nell'interesse generale dello 
Stato. 

Così per la seconda concessione, quella che 
riguarda le sofferenze della Banca Nazionale. 
I l ministro ci ha detto che nel 1895, cioè du-
rante la gestione mia del Tesoro, la Banca 
Nazionale ha contrapposto a 30 milioni di ca-
pitale svalutato, al trettanta somma di soffe-
rente della Banca Nazionale ; e quindi ha con-
siderato i ricuperi posteriori come già passati 
a perdita, e li ha posti, anziché fra gli accan-
tonamenti, negli utili annui. 

Ora se una svista di questo genere è pas-
sata sotto l 'amministrazione mia, me ne duole; 
ma non è una buona ragione perchè, solle-
vata poi la questione dal ministro, egli 
avesse a cedere in proposito. 

Perchè se si ammette semplicemente che 
una svalutazione di capitale, che doveva riguar-
dare le perdite eventuali previste sulla to-
talità delle immobilizzazioni, potesse rendere 
possibile che qualunque ricupero sopra l 'una 
o l 'altra delle partite che fanno parte del 
conto separato delle immobilizzazioni, andasse 
nei profitti annui, la Banca non aveva altro 
che a contrapporre ai 30 milioni di svalu-
tazione la migliore parti ta delle sue immo-
bilizzazioni, e poi, via via porre in utili an-
nui tut t i i ricuperi fino ai 30 milioni e ren-
dere agli azionisti sotto forma di uti l i tut to il 
capitale che avevano versato alla Banca. E 
evidente che i ricuperi su tutte le partite 
delle immobilizzazioni, ancorché passate in 
perdita totale o parziale, debbono essere ac-
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cantonati, per fa r fronte, insieme cogli ac-
cantonamenti annui s tabil i t i dalle conven-
zioni, alle perdite totali della smobilizza-
zione; se no, è chiaro che gli accantona-
menti non basteranno all 'uopo. 

La questione ha importanza anche di fronte 
alla nuova svalutazione, che fu fa t ta Tanno 
scorso, di 30 milioni sul capitale della Banca 
d'I tal ia ; perchè la Banca potrebbe prepararsi 
utili t roppo facili anche per l 'avvenire, se 
ogni ricupero dovesse andare f ra gli util i , 
invece che in accantonamento. 

I l ministro ci ha dichiarato che nel fare 
questa concessione, egli l 'ha l imita ta ad al t r i 
due anni solamente. Meno male! e per questa 
considerazione non insisto su questo punto. 

Riassumendo, io non intendo qui di fare 
questioni di ordine politico, nè insisto sulla 
proposta fa t ta di restrizione degli ut i l i ; ma 
dico al minis t ro: valgano le mie parole ad 
indurlo ad essere vigile e rigido nelle con-
cessioni da farsi dallo Stato alle Banche ; e 
nell 'ammettere larghezze nelle assegnazioni 
ad uti l i . 

La Camera, se fossa convinta che ogni 
concessione va veramente a rendere più sol-
lecito il r isanamento dell ' Ist i tuto, e non ad 
ingrossare dividendi annui o il prezzo delle 
azioni in borsa, sarebbe assai più larga di 
quello che non sia disposta ad esserlo ora. 
Ed io sono in questo perfet tamente d'accordo 
colla Camera. (.Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro del tesoro. 

Luzzatìi, ministro del tesoro. Pregherei la Ca-
mera di consentirmi alcune brevi dichiara-
zioni. Prendo le mosse dalla conclusione del 
discorso dell 'onorevole Sonnino. Sento tu t ta 
la responsabili tà e credo che il dover mio 
di vigilare l ' in teresse pubblico collegato coi 
Banchi ho eseguito ed eseguirò r igidamente. 

Ma badate, onorevoli colleghi (sono co-
stretto a r ipetermi, perchè non fu i bene in-
teso, certo per colpa delle mie dichiarazioni 
poco chiare), non ho detto che la Banca di-
videsse degli ut i l i che non le derivano dalle 
leggi vigenti . Tanto i 2 milioni e mezzo 
di benefìzi che essa traeva dal conto corrente 
con la Banca Romana, come le 900 mila lire 
che essa t raeva dal Credito fondiario, non 
erano lucri divisi a l l ' infuor i della legge e 
delle convenzioni, giacché ho già dichiarato 
che la legge del 1893 e le convenzioni ulte-
riori confermavano alla Banca tale facoltà. 

Ho detto soltanto che mi pareva non oppor-
tuno continuare a consentire alla Banca di 
dividere gl i ut i l i che t raeva dal conto cor-
rente con la Banca Romana e dal conto cor-
rente col Credito fondiario, e per ciò nei 
nuovi accordi ho designato un fondo di u t i l i 
non contestabili come quelli. Ma ciò non dava 
diri t to al mio amico, l 'onorevole Maggiorino 
Ferrar is , di mettere in mora gl i amministra-
tori della Banca, dicendo di poter essi andare 
incontro alle responsabili tà del Codice com-
merciale, quando altro non facevano che di-
videre gli ut i l i che le stesse convenzioni sti-
pulate dal Ministero, di cui l 'onorevole Fer-
raris era ornamento, davano il dir i t to di ri-
scuotere... 

Ferraris Maggiorino. Chiedo di par lare per 
fa t to personale. 

Luzzatti; ministro del tesoro. Qui non c ' è 
fat to personale, nè voglio appassionare la 
discussione. La legge del 1893 dava alla Banca 
d ' I t a l ia la facoltà di riscuotere sul conto 
corrente con la Banca Romagna la metà del 
saggio ufficiale dello sconto e la convenzione 
del 30 ottobre 1894 ha confermato questa fa-
coltà ; quindi gl i amministratori delia Banca 
d ' I ta l ia non ledevano alcuna legge se riscuo-
tevano degli ut i l i che le leggi e le convenzioni 
(e una di queste convenzioni fu fa t ta quando 
era ministro l 'onorevole Maggiorino Ferraris) 
le davano la facoltà di percepire. 

Ora, una delle ragioni per le quali m'in-
dussi a fare queste novità è appunto perchè 
mi pare che le fonti dei lucri che ho sosti-
tu i t i fossero non già più legi t t ime dell 'al tra, 
ma più economicamente e pat r imonialmente 
chiare. 

Così la questione va messa, e, posta in 
questi termini, e chiarito anche che man-
tengo i conti dell 'altro giorno, per effetto dei 
quali ciò che ho tolto alla Banca d ' I ta l ia è 
maggiore di ciò che le ho dato, e non è quindi 
il caso di par lare di ut i l i p iù cospicui poiché 
essi sono diminuit i agli effetti del l 'annuale 
ripartizione; poste le cose in questi termini , 
dirò alla Camera le ragioni per le quali non 
posso accettare la proposta dell 'onorevole Mag-
giorino Ferrar is . 

L'articolo 5 della convenzione s t ipulata 
nell 'ottobre dell 'anno 1894 in Roma tra il Go-
verno, rappresentato dal ministro del tesoro, 
onorevole Sonnino, e la Banca d ' I tal ia , che 
divenne poi la legge dell '8 agosto 1895 (con-



Atti Parlamentari — 4462 — Camera dd Deputati 

LEGISLATURA XX —- l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 1 2 PEBBEAIO 1 8 9 8 

venzione clie poi questa Camera ha tradotto 
in legge) stabilisce quanto segue: 

« Prelevata dagli utili, a termini del pre-
cedente articolo 2, la somma annualmente 
destinata a costituire, insieme con 'i rispet-
tivi interessi composti, il fondo di riserva, 
straordinario per far fronte ad eventuali ri-
tardi nella liquidazione o a perdite, e re-
stando fermo ogni altro obbligo di preleva-
mento per l'ordinario fondo di riserva, de-
rivante dagli statuti della Banca e dalle leggi, 
il resto degli utili annui potrà essere distri-
buito agli azionisti fino al limite massimo di 
lire 40 annue per azione, dovendo ogni ulte-
riore eccedenza andare ad aumento del fondo 
ordinario di riserva. » 

Questa convenzione, che la Camera sug-
gellò con la legge, e che non ho fatta io, 
fissò un limite contrattuale al dividendo de-
gli azionisti, il quale non può andare oltre 
le 40 lire. 

Pertanto credo che se la Camera, che è so-
vrana, volesse oggi passar sopra a questo 
patto, bisognerebbe annullare anche l'altro 
obbligo, che gli azionisti della Banca d'Italia 
si sono accollati e consiste nell'assumere a ca-
rico loroìe perdite della cessata Banca Romana 
oltre i 40 milioni, perchè, come ho indicato 
l'altro giorno e come la Camera sa, con la 
legge del 1893, gli azionisti della Banca 
d'Italia perdevano nella liquidazione della 
Banca Romana fino a 40 milioni; poi venne 
la convenzione Sonnino per effetto della quale 
e per altri compensi che ora non giudico, si 
accollarono agli azionisti le perdite illimitata-
mente. 

Questa facoltà del dividendo massimo con-
trattualmente fissato non deriva dalla legge 
da me presentata, deriva da leggi preesistenti 
che hanno fondamento convenzionale e che la 
Camera deve meditare bene prima di toccare. 

Per queste ragioni, che direi pregiudiziali e 
perchè la convenzione attuale scema, non ac-
cresce, gli utili riparabili, non sono nello 
stato presente in grado di poter accettare la 
proposta dell'onorevole Maggiorino Ferraris, il 
quale parlò di azionisti che giuocano al rialzo; 
io potrei parlare di quelli che giuocano al 
ribasso e le cose non varierebbero, ma dei 
rialzisti e dei ribassisti lui e io altamente... 
Lasciamo la parola che si potrebbe dire dopo. 
{Ilarità). 

E, naturalmente, sopra la nostra testa ci 
sono di quelli che calcolano in un senso e 

di quelli che calcolano nell'altro ; ma noi fac-
ciamo qui il nostro dovere di difendere gli 
interessi del paese, come l'equità ci detta. 
(Bene !) 

Avverto alla Camera che il ministro ha 
una facoltà, la quale, come i miei predeces-
sori hanno esercitata rigidamente, eserciterò 
rigidamente anch'io. Questa facoltà consiste 
in ciò, ed è sotto la salvaguardia di questa 
facoltà che noi dobbiamo compiere tutto ciò che 
è in cima dei nostri desideri: la difesa del 
pubblico interesse. Il Governo ha l'obbligo 
di esaminare ogni anno i profitti e le per-
dite delle Banche, e segnatamente di quella 
principale, la Banca d'Italia. L'esame di que-
sti profitti e di queste perdite non deve 
essere semplicemente meccanico, ma deve con-
sistere, e consiste, in un diligente riscontro di 
tutti gli elementi comunicati dal Consiglio di 
amministrazione della Banca, e sui quali si 
fondano i dividendi. Il ministro del tesoro 
ha il diritto di non approvare la delibera-
zione, colla quale si determinano questi divi-
dendi, se non rispondono alle condizioni reali 
del conto dei profitti e delle spese e perdite 
debitamente accertati. Quindi il dividendo è 
dalle leggi dello Stato, dai regolamenti e 
dagli statuti delle Banche messo sotto l'esame 
del ministro del tesoro, il quale non deve 
trasmodare nè nel rigore, nè nell'indulgenza. 

Ora chiedo ohe non venga menomata sif-
fatta responsabilità. Lasciate che eserciti que-
sto duro, alto diritto, carico di tanta respon-' 
sabilità, secondo le leggi esistenti me ne danno 
modo; e poi quando l'avrò esercitato, domanda-
temene conto,, chiedetemi le ragioni degli ele-
menti che ho messo in azione per poter giun-
gere alle conclusioni, alle quali avrò cre-
duto di venire. Ognuno faccia la sua parte: 
il Governo, con la sua responsabilità, vigili 
le Banche, riscontri il conto dei profitti e 
delle spese per vedere se sia sinceramente 
fatto e se i dividendi corrispondano sincera-
mente alla realtà. Spetterà al Parlamento di 
giudicare se il Governo avrà fatto opera buona, 
o no. Ecco come io intendo l'ardua questione. 
(Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Diligenti. 

D i l i g e n t i . Non deploro di non aver parlato 
nella discussione generale e sull'articolo 1, 
perchè, pur rendendo omaggio alle intenzioni 
dell'onorevole ministro del tesoro, dichiaro 
che non avrei potuto che esprimere inutil-
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mente un avviso sfavorevole circa una legge, 
la quale mira a mantenere una situazione, a 
cui pur troppo non si provvede con espe-
dienti. E non avrei più preso a parlare sugli 
articoli, se non mi avessero eccitato a par-
lare le parole troppo eloquenti e troppo ra-
gionevoli dell'onorevole Ferraris Maggiorino, 
il quale, secondo me, veramente ha posto il 
dito su la piaga, additando al Governo quei 
mezzi più sicuri per conseguire oggi un mi-
glioramento effettivo della situazione, se è 
veramente possibile, e nello stesso tempo per 
ottenere il rispetto della legge e degl' inte-
ressi del Paese. I l ragionamento che ha fatto 
l'onorevole Ferraris Maggiorino è chiaris-
simo. Noi tut t i sappiamo che le immobiliz-
zazioni della Banca costituiscono una somma 
molto superiore al capitale effettivo della 
Banca medesima. Per conseguenza mi pare 
che egli abbia ragione d'insistere perchè si 
venga ad una sospensione, fino a quando non 
mutino essenzialmente tal i condizioni, dei 
pagamenti dei dividendi agli azionisti. Non 
si t ra t ta soltanto della posizione ormai con-
statata delle immobilizzazioni. Io non so se 
veramente anche il portafoglio, che attual-
mente rimane libero e distinto da quello ; che 
giustamente fu detto pietrificato, offra tut te 
quelle garanzie, le quali veramente si richie-
dono in un Ist i tuto di emissione ; mentre certe 
condizioni, le quali rendono molto pericolosa 
la clientela della Banca, e inutile o peggio 
l'esistenza dell ' Isti tuto per il Paese, come la 
anormalità dello sconto di fronte alle condi-
zioni del mercato, non sono pur troppo mo-
dificate ne si modificano con questa legge. 
Ora io credo che il Governo ed il Parlamento 
dovrebbero seriamente riflettere a questo ar-
gomento, perchè qui si t ra t ta di aggravare 
non solo i pericoli prossimi, ma di accrescere 
ancora effettivamente i carichi del Paese. 

Infat t i , o signori, si può dire che il Go-
verno sia il vero garante, il vero fideiussore 
della Banca, la quale per sè stessa, nelle con-
dizioni in cui si trova, non può offrire nes-
suna di quelle garanzie, che offre qualunque 
altra Banca, la quale sia in condizioni nor-
mali e possa quindi provvedere a una sana 
e regolare circolazione. Per conseguenza se 
per migliorare ancora questa situazione si 
giudicheranno necessari nuovi aggravi per il 
Paese, il quale già non pochi ne soffre (per-
chè qui troviamo enormi diminuzioni di im-
poste, troviamo abilitazioni a valersi di mezzi m 

dei quali le Banche di emissione non possono 
valersi in nessun altro paese del mondo)... 
{Rumori). 

Presidente. Non rientriamo nella discus-
sione generale, onorevole Diligenti . 

Diligenti... se anche nuovi sacrifizi, dico, si 
imporranno a carico del paese, in luogo di 
quei tanti servigi, che dovrebbero essere il 
corrispettivo del privilegio, e che la Banca 
non rende, fate almeno che non si possa dire 
ciò si fa per pagare agli azionisti un divi-
dendo che non sgorga da uti l i veri. 

Del resto io mi permetto di rammentare 
all'onorevole ministro del tesoro una cosa, 
che egli ha ricordato in altri tempi con giusta 
sodisfazione ; ed è che, quando venne tra-
sportata felicemente la Capitale a Roma, si 
trovava la Banca Romana in gravi condi-
zioni: non già in quelle deplorevolissime 
condizioni in cui fu trovata molto più tardi, 
e che condussero purtroppo il Paese a quelle 
catastrofi, che tanto danno e onta arrecarono, 
ma infine era in una situazione molto penosa 
anche allora, (jRumori). Ebbene, che cosa fece 
l 'onorevole Sella, allora ministro, per ri-
mediare a questa situazione? Ordinò imme-
diatamente la soppressione del dividendo 
agli azionisti, e così quello stabilimento 
entro alcuni anni potè ri tornare in una con-
dizione assai migliore. Ed è anche un fatto, 
che pure fu rammentato giustamente dal-
l'onorevole ministro del tesoro, che le con-
dizioni degli azionisti non peggiorarono, 
perchè le azioni, anche senza dividendo, rial-
zarono, essendosi acquistata la certezza di un 
vero risanamento dell 'Istituto. (Commenti). 

E così. Io dunque credo che anche in 
questo momento, di fronte ai sacrifizi enormi 
(che forse da tu t t i non sono abbastanza cal-
colati) che s'impongono al Paese a profitto 
di una società di cattivi speculatori, si debba 
ritornare almeno ai buoni metodi, a quei me-
todi, che fecero già ottima prova, e che io 
credo che oggi siano ancora più necessari che 
nel 1870. (Bene ! all'estrema sinistra). 

Presidente. Onorevole Maggiorino Ferraris, 
mantiene ?... 

Ferraris Maggiorino. La Camera si persua-
derà che non è mio intendimento d'inasprire 
affatto questa questione. 

Ho premesso anch' io ciò che il ministro 
del tesoro ha osservato che questa parte del-
l'esercizio della Banca è regolata da leggi e 
provvedimenti speciali; ma essa è in com-
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pietà disannonia col Codice di commercio, e 
siccome in questa materia appunto il Codice 
di commercio rappresenta la moralità del cre-
dito e la solidità degli Istituti, io mi per-
metto di manifestare il mio più profondo 
rammarico, clie il maggiore Istituto del no-
stro Paese non possa adempiere alle prescri-
zioni clie la legge comune e generale del 
credito richiede. 

L'onorevole ministro lia richiamato la 
legge del 1893 e la convenzione del 1894, ma 
lia dimenticato una circostanza di fatto molto 
essenziale. 

La legge del 1893 venne senza che fosse 
bene accertata la condizione di fatto della 
Banca d'Italia, e lo dicono gli stessi sindaci 
nella loro prima relazione. 

La legge del 1898 fu vivamente impu-
gnata in questa Camera, non solo da me, 
ma con maggiore autorità della mia, dal-
l'onorevole Vacchelli, che diede precisa e fon-
data dimostrazione che la Banca d'Italia si 
costituiva senza avere il capitale contemplato 
nella legge. 

La convenzione del 1894 fa una neces-
sità imposta al Governo dalla legge del 1893, 
che non poteva avere altrimenti attuazione. 

Ma il Governo nell'atto stesso che propo-
neva la convenzione, con speciale decreto 
ordinava una ispezione sulle condizioDi della 
Banca d'Italia, e sull'accertamento della sua 
situazione. 

I risultati di codesta ispezione furono 
presentati e conosciuti troppo tardi perchè 
il Governo di quel tempo potesse provvedere 
immediatamente in via legislativa, soprattutto 
di fronte alle necessità di ordine pubblico e 
di politica estera di quel tempo. Ma l'ono-
vole ministro del tesoro si persuaderà facil-
mente, che i risultati di quella ispezione esi-
gevano nuovi provvedimenti ed io credo di 
interpretare il pensiero non solo mio, ma 
quello di colleghi miei molto più autorevoli, 
affermando che questi provvedimenti sareb-
bero stati presentati. Certamente egli non può 
far colpa a me di silenzio, perchè il primo 
giorno in cui presi la parola richiamai l'at-
tenzione del Governo sulla situazione del 
credito, quale era stata rivelata dall'inchie-
sta del 1895, iniziata appena nel 1894, si-
tuazione che esigeva la più estrema vigilanza 
da parte del Governo e del Parlamento. Lungi 
da me il pensiero di voler demolire ciò che 

vi è di sano nel Paese. Considero assoluta-
mente necessario un Istituto di emissione 
saldo e sicuro e dichiaro nettamente che 
quando vi sia la certezza assoluta che questo 
scopo si consegua, sono disposto a maggiori 
concessioni. 

Ma è perfettamente noto da alcune pa-
role dell'onorevole Sonnino misurate, come 
desidero che siano le mie, che attorno alla 
Banca d ' I tal ia si agitano due tendenze in 
lotta fra loro ; la tendenza sana e buona che 
desidera limitare i dividendi, per fronteg-
giare ed eliminare le immobilizzazioni e le 
perdite, e per ricostituire l 'Istituto, richia-
mandolo a quella vita cui deve assorgere ; 
la tendenza diversa la quale cerca nella corsa 
continua al dividendo, (adopererò la parola 
misurata dell'onorevole Sonnino) di avere un 
miglioramento nei listini di Borsa. 

Ora io ho fiducia nell'azione del ministro 
Luzzatti (credo di averglielo dimostrato più 
di quello che un avversario possa fare verso 
uomini che sono al Governo) ma gli uomini 
passano e gli Istituti restano, e l'applica-
zione di leggi non precise muta secondo le 
interpretazioni che gli uomini che sono al 
Governo danno loro. Ho fiducia personale 
nell'azione dell' onorevole Luzzatti, ma gli 
dico in pari tempo che è necessaria un'azione 
vigorosa e ferma da parte sua, che dia man 
forte alla parte buona che vuole risanare la 
Banca d'Italia e che coordini le migliori forze 
economiche del paese al risorgimento del-
l'Istituto. 

Abbiamo un'esperienza del passato troppo 
dolorosa! Le discussioni in materia bancaria 
dal 1887 in poi avrebbero già dovuto ammo-
nirci! Quando fino dal 26 giugno 1887 fu 
richiamata l'attenzione del Governo di quel 
tempo sulle condizioni anormali degli Ist i ' 
tuti, tre soli votammo in favore di un sano 
regime di circolazione, essendomi io asso-
ciato ai miei colleghi, onorevoli Rubini e 
Franchetti! La legge del 1891, pure da me 
combattuta, condusse di nuovo il Paese a do-
lori economici e morali che si avrebbe po-
tuto risparmiargli. Io quindi vi dico: vigi-
late ! Mi duole che il Governo non abbia preso 
questa buona occasione, che non soltanto io, 
ma anche l'onorevole Sonnino con più auto-
rità di me, gli offriva! Vigilate, in caso di-
verso non vi sorprendete se contro il deside-
rio vostro nuovi e più difficili giorni vi aspet-
tano I 
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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Carcano, relatore. La Camera lia udito clie 
su questo articolo si sono t ra t ta te due que-
stioni: una clie direi di ordine amministra-
tivo, quella svolta dall'onorevole Sonnino, 
sulla quale ha risposto il ministro del tesoro, 
e che non è di competenza della Commissione; 
l 'altra di ordine legislativo, quella mossa 
dall'onorevole Maggiorino Ferraris col suo 
emendamento. 

Su questo emendamento la Commissione, 
nella sua seduta di stamattina, ha fatto le 
stesse considerazioni ; che furono testò esposte 
dal ministro del tesoro: ha considerato, in una 
parola, che il Parlamento può fare molte cose, 
e moltissime raccomandazioni può rivolgere 
al Governo, ma non può rompere un patto 
come quello contenuto nella convenzione del 
1894, approvata dalla legge del 1895. Per 
queste ragioni, la Commissione ha deliberato 
di non poter accogliere l 'emendamento del-
l'onorevole Maggiorino Ferraris. 

Presidente. E neppur quello dell'onorevole 
Majorana Giuseppe. 

Carcano, relatore. Certamente. 
Presidente. Onorevole Maggiorino Ferraris, 

mantiene o r i t i ra il suo emendamento? 
Ferraris Maggiorino. Lo mantengo . 
Presidente. Allora lo metterò a partito. Lo 

rileggo : 
« Fino a quando non siano interamente li-

quidate le immobilizzazioni e le perdite di-
pendenti sia dalla gestione propria, sia da 
quella della Banca Romana, la Banca d'Ita-
lia non potrà sotto alcuna forma corrispon-
dere come util i sul capitale sociale una somma 
maggiore di quella assegnata in alcuno degli 
esercizi dal 1894 al 1896. » 

Chi approva questo emendamento, non ac-
cettato nè dalla Commissione nè dal Governo, 
è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Onorevole Majorana, mantiene il suo emen-
damento? 

Majorana Giuseppe. Lo r i t i ro . 
Presidente. Apro la discussione sull 'art. 6 bis 

proposto dal Ministero d'accordo con la Com-
missione. 

(E approvato). 

« Art. 6 bis. I certificati di somme depo-
sitate in conto corrente all'estero di cui al-
l'articolo 31 della legge 8 agosto 1895, nu- , 

mero 486, non potranno in nessun caso rap-
presentare un valore superiore al t re e mezzo 
per cento dei bigliett i di Banca in circola-
zione nel limite normale previsto dalla legge 
17 gennaio 1897, n. 9. » (Pausa). 

Nessuno chiedendo di parlare su questo 
articolo, lo pongo a partito. 

(È approvato). 
« Art. 7. A fare parte della quota di ri-

serva, nei l imiti indicati negli articoli 6 
della legge 10 agosto 1898, n. 449, 31 della 
legge 8 agosto 1895, n. 486, 7 della legge 17 
gennaio 1897, n. 9, 10 dell'allegato B alla ci-
tata legge 17 gennaio 1897 e nell'articolo 
6 della presente legge, sono ammessi i buoni 
del tesoro britannico, e, in generale, i buoni 
del tesoro di Stato forestieri, a scadenza an-
che superiore ai tre mesi, pagabili in oro 
0 in valuta d'argento a pieno titolo dell' Unione 
latina. 

« I l valore dei buoni medesimi, agli effetti 
della garanzia dei biglietti in circolazione, 
sarà diminuito di una somma corrispondente 
a quella che sarebbe diffalcata se i buoni 
fossero scontati o riscontati. » 

Su questo articolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Frascara Giacinto. 

Frascara Giacinto. Ringrazio la Commissione 
e il Governo di aver accolto alcune modifi-
cazioni, che io avevo proposto a questo ar-
ticolo, e mi limito a fare una breve osserva-
zione sull 'ultima parte. Essa dice: 

« I l valore dei buoni medesimi, agli ef-
fetti della garanzia dei biglietti in circola-
zione, sarà diminuito di una somma corri-
spondente a quella che sarebbe diffalcata se 
1 buoni fossero scontati o riscontati. » 

Ora i buoni del tesoro, almeno qui in 
I tal ia e in Francia, sono scontati per il loro 
valore nominale; quindi, se la Banca d'Italia, 
per esempio, sconta al tesoro un buono di 
100 mila lire, essa, poiché il buono è fatto 
precisamente per 100 mila lire, paga allo 
Stato queste 100 mila lire; ed è solo alla 
scadenza, quando, cioè, il Governo salda il 
buono alla Banca, che alle 100 mila lire 
sono aggiunti gli interessi. Quindi il concetto 
dello sconto non è applicabile letteralmente 
al buono, perchè il buono italiano non ha la 
forma della cambiale come l'hanno invece i 
buoni inglesi. 

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, 
pongo a partito l'articolo 7. 

(È approvato), 
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« Art. 8. In relazione al secondo comma 
dell 'articolo 18 dell 'allegato A alla legge 17 
gennaio 1897, si dispone: 

« A part i re dal 1° luglio 1897, non sarà 
soggetta a tassa la circolazione della Banca 
d'Italia non coperta da riserva metall ica e 
rappresentante la differenza a debito del conto 
corrente della Banca Romana in liquidazione. 
Tale circolazione, agli effetti del presente ar-
ticolo, non potrà mai superare la somma c,he 
era registrata nel detto conto corrente al 1° 
ottobre 1896, e si dovrà andar riducendo in 
proporzione delle l iquidazioni e degli accan-
tonamenti legali. » 

(È approvato). 
« Art. 8bis. Fermo restando il primo comma 

dell ' articolo 2 dell 'allegato D, della legge 
17 gennaio 1897, n. 9, a deroga degli a l t r i 
capoversi di quell 'articolo e dell 'articolo 3 
dello stesso allegato D, si dispone: 

« È ridotta a lire 22,500,000 la facoltà di 
emettere bigl iet t i di Stato a vantaggio del 
Tesoro, ed è portato da 90 a 100 milioni il 
l imite delle anticipazioni in bigl iet t i che gli 
I s t i tu t i di emissione sono obbligati di fare 
allo Stato. 

« La somma di 100 milioni sarà a carico 
della Banca d ' I tal ia per lire 94,000,000, del 
Banco di Sicilia per l ire 6,000,000. » 

A questo articolo 8 bis l 'onorevole Rubini 
ha presentato due emendamenti, uno all 'alinea 
secondo ed uno all 'alinea terzo, che però non 
possono essere oggetto di discussione, a meno 
che la Commissione non li faccia propri. 

In tanto che la Commissione esamina questi 
emendamenti , do all 'onorevole Sonnino fa-
coltà di parlare. 

Sennino Sidney. Dico subito, per affrettare 
la discussione, che, se il ministro e la Com-
missione accettano l 'emendamento dell'onore« 
vole Rubini , che ammette la sola emissione 
di bigl iet t i di Stato a pieno titolo, io, senza 
altro, r i t i ro il mio articolo, e, in via di con-
ciliazione e come minor male, approvo la 
nuova formula. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i . 
Luzzatti, ministro del tesoro. Rispondo subito. 

I n tu t to ciò che non tocca la sostanza della 
legge, deferisco molto slle opinioni dei col-
leghi perchè, in materia di Credito pubblico, 
reputo che sia bene avere i consensi più co-
muni possibili. Quindi, poiché il Tesoro ri-

mane solidamente servito anche dalle pro-
poste che fa l 'onorevole Rubini , e difficoltà 
di cassa non possono esservi con le proposte 
che egli met te innanzi , l 'accetto. 

SonninD Sidney. Allora, accetto anch' io la 
proposta dell 'onorevole Rubini , e r i t i ro il mio 
articolo 8 bis. 

Presidente. La Commissione?... 
Carcano, relatore. La Commissione non ha 

più niente da dire. 
Presidente. Onorevole Rubini , desidera di 

par lare? 
Rubini, presidente della Giunta generale del bi-

lancio. I l mio dire sarà più breve dell 'emen-
damento. Questo tende soltanto ad accrescere 
la riserva e contemporaneamente le anticipa-
zioni; tut to il resto non è che forma diversa. 
Ciò fu già avverti to dal ministro e dal re-
latore. 

La riserva, con questo mio emendamento, 
verrebbe portata al cento per cento in luogo 
del 44 per cento, che è consentito dalla legge 
del 17 gennaio 1897; vi è però il compenso 
che la moneta divisionaria potrà entrare nella 
r iserva per due terze parti , ossia per 15 mi-
lioni, in luogo di 10 milioni. 

L 'aumento della riserva è necessario, per-
chè costituita da solo metallo bianco, il cui 
valore effettivo oscilla, oggi, f r a i l 37 e i l 
40 per cento del valore di conio, secondo le 
specie. 

In secondò luogo il ministro, avendo a sè 
inibito di valersi della facoltà, che gli spet-
tava, di emettere 45 milioni per acconten-
tarsi del l imite inferiore di 22 milioni e 
mezzo, si è trovato in qualche apprensione, 
relat ivamente ai bisogni fu tu r i del Tesoro, 
specialmente in dipendenza delle l iquida-
zioni degli antichi impegni s traordinari per 
lavori di ferrovie e per spese di guerra; ed 
è per toglierlo da questa apprensione, che io 
faccio l 'aggiunta con la quale le anticipa-
zioni statutarie vengono accresciute sino a 
125 milioni, di cui 115 per la Banca d ' I ta l ia 
e 10 per il Banco di Sicilia. 

Essendovi accordo generale su questo emen-
damento, non agggiungo altre parole e lo rac-
comando alla Camera. 

Presidente. Dunque l 'a r t icolo 8 bis r imane 
composto del primo comma dell 'articolo con-
cordato fra Commissione e Governo, il quale 
primo comma suona così : 

« Fermo restando il primo comma dell 'ar-
ticolo 2 dell 'allegato D, dell 'articolo 17 gen-
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naio 1897, n. 9, a deroga degli al tr i capo- j 
versi di quell'articolo e dell 'articolo 3 dello 
stesso allegato D, si dispone: » 

E qui viene il secondo comma, il quale, 
in seguito al primo emendamento dell'onore-
vole Rubini, accettato dalla Commissione e 
dal Governo, rimane concepito come segue : 

« Nel nuovo l imite di 600 milioni e os-
servando le norme prescritte negli articoli 3 
e 4 dell 'allegato I alla legge 22 luglio 1894, 
n. 339, il ministro del tesoro è autorizzato a 
emettere bigliet t i di Stato sino alla concor-
renza di una somma non superiore a lire 
22,500,000 contro immobilizzazione nella Cassa 
depositi e presti t i di al t ret tanta somma di 
monete italiane d'argento, delle quali due 
terze part i potranno essere divisionali ; ed è 
fissato a 125 milioni il l imite delle anticipa-
zioni in bigliett i che g l ' I s t i tu t i d'emissione 
sono obbligati di fare allo Stato. » 

Al terzo comma poi si dovrebbe sostituire 
quest'altro emendamento dell'onorevole Ru-
bini : 

« La somma di 125 milioni sarà a carico 
della Banca d ' I ta l ia per lire 115 milioni e del 
Banco di Sicilia per lire 10 milioni. » 

Pongo a parti to questo articolo 8 bis con-
cordato f ra Governo, Commissione e l'onore-
vole Rubini . 

(È approvato). 
Veniamo all'articolo 9. 
Art. 9. « Sono prorogati sino al 31 dicem-

bre 1899 i termini di cui all' articolo 2 della 
legge 2 luglio 1896, n. 265, per la concessione 
delle riduzioni di tasse e sopratasse di regi-
stro, anche per i Crediti fondiari degli Isti-
tut i di emissione. 

« Le riduzioni stesse sono applicabili an-
che per le espropriazioni e per gli at t i di com-
mercio e di vendita di immobili sui quali sus-
sista inoteca accesa già a nome di un terzo, 
per un credito stato poi ceduto in garanzia o 
in pagamento di un credito dell ' Ist i tuto com-
preso .celle part i te immobilizzate. 

« Sono parimenti prorogate dal 1° gennaio 
1898 sino al 31 dicembre 1899, con effetti di 
rimborso per gli at t i già compiuti, le ridu-
zioni delle tasse proporzionali di registro di 
cui agli articoli 4 e 5 dell 'allegato R alla 
legge 8 agosto 1895, n. 486. 

« È esente da qualsiasi tassa il passaggio 
dei beni dell 'azienda fondiaria a quella ban-

| caria degli Ist i tut i , di cui all'articolo 7 degli 
allegati A e C alla legge 17 gennaio 1897, 
come il passaggio dell 'azienda bancaria alla 
sezione autonoma di cui al precedente art i-
ticolo 3. » 

A questo articolo l'onorevole Pantano ha 
presentato un ordine del giorno che è il se-
guente : 

« La Camera invita il Governo a volersi 
adoperare affinchè i terreni alienabili che 
fanno parte dell 'immobilizzazione degli Isti-
tut i di emissione siano conceduti in piccoli 
lotti e con pat t i che facciano rispondere la 
concessione ai fini della colonizzazione, ed a 
proporre, ove occorra, disposizioni legislative 
di favore che agevolino il conseguimento di 
quei fini. » 

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare. 
Pantano. Anche per questo ordine del giorno 

non ho bisogno di dire nessuna parola, perchè 
10 ho già illustrato nella discussione generale, 
e l'onorevole ministro del tesoro ha avuto per 
esso parole, che mi fanno credere che lo ac-
cetterà senz'altro. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Luzzatti; ministro del tesoro. L'onorevole Pan-

tano sa che ho cercato di ottenere qualche 
effetto utile raccomandando, nei l imiti del-
l 'equità e senza offendere la loro autonomia, 
agli Is t i tu t i di curare la ricostituzione delle 
piccole proprietà e di evitare col mezzo delle 
rivendite la ricostituzione dei latifondi. 

A Corato abbiamo già conseguito dei ri-
sultati, dei quali l'onorevole Pantano sarà 
lieto. Continueremo in questa buona via, ma 
sempre coordinando l 'uti le del l ' Is t i tu to con 
l ' intento sociale a cui l'onorevole Pantano 
giustamente intende. E perchè questo intento 
sia ben chiarito, prego l'onorevole Pantano 
di prendere atto nel suo ordine del giorno 
di queste mie dichiarazioni. 

Pantano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Pantano. 
Pantano. In armonia alle dichiarazioni 

fat te testé dall 'onorevole ministro, modifico 
11 mio ordine del giorno nel modo seguente : 

« La Camera, convinta che la concessione 
dei terreni alienabili che fanno parte delle 
immobilizzazioni degli Is t i tu t i di emissione, 
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fatta a piccoli lotti e con patti più rispon-
denti ai fini della colonizzazione, tornerebbe 
di gran beneficio alla economia nazionale, 
prende atto delle dichiarazioni del Governo e 
lo invita a proporre, ove occorra, disposi-
zioni legislative di favore che agevolino il 
conseguimento di quei fini. » 

Presidente. Pongo a partito quest'ordine 
del giorno dell'onorevole Pantano così mo-
dificato. 

(È approvato). 

Veniamo all'articolo 10. 
« Art. 10. G-li Istituti di emissione che, a 

tenore dell'ultimo comma dell'articolo 12 della 
legge del 10 agosto 1893, n. 449, assumono 
l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle 
imposte dirette, non possono concedere alle 
Provincie anticipazioni di versamento di rate 
d'imposta, sul ruolo delle riscossioni, per un 
ammontare superiore al doppio di una rata 
bimestrale di sovrimposta. 

« I l rimborso di siffatte anticipazioni deve 
essere assegnato alle due scadenze che ma-
tureranno entro il quadrimestre dalla data 
dell'anticipato versamento. » 

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

Sonnino Sidney. La legge del 1893 vietò 
espressamente, all'articolo 12, ogni conto cor-
rente allo scoperto. Con l'articolo invece che 
ora si propone, si ammetterebbe che gli Isti-
tuti anticipassero allo scoperto alle ammini-
strazioni provinciali fino ad un terzo della 
sovrimposta. 

Trovo che questa disposizione è grave; 
anche come precedente ; e mi preoccupa di 
più, vedendo la pressione che si fa ora per 
concedere agli Istituti la facoltà di assumere 
anche le esattorie comunali. 

In questo modo si vedranno risorgere pre-
sto nuove forme di immobilizzazioni. 

Fui io che nel 1893 proposi l'emendamento 
che vietava i conti correnti allo scoperto. E 
quale fu l'osservazione, che mosse me a 
prendere questa iniziativa? L'aver osservato 
come da più anni fosse in corso un'anticipa-
zione fatta da un Istituto di emissione ad un 
Consiglio provinciale, del quale io facevo parte. 
Si trattava di un vero e proprio mutuo nor-
male fatto da un Istituto di emissione alla 
Provincia, sotto forma di anticipazione sulla 
ricevitoria. 

Credo che nello stesso interesse delle am- [ 

ministrazioni provinciali e del controllo dei 
Consigli provinciali sull'operato delle Depu-
tazioni, giovi togliere questo mezzo di fare 
mutui quando vogliono, e di non trovare alcun 
freno nelle disponibilità di cassa, impegnan-
dosi in nuove spese. E molto facile per una 
Provincia, col regolare il movimento dei re-
sidui attivi e passivi, di aver sempre quel 
tanto di cassa, che possa occorrerle per andare 
innanzi senza anticipazioni. 

Quando venne la legge del 1893 erano 
già in corso i contratti per le ricevitorie 
provinciali, in cui questi patti erano espres-
samente assicurati. Quindi negli anni 1894 
e 1895 e credo nel 1896 e nel 1897 il Tesoro 
non potè far altro, che cercare di frenare via 
via la somma di queste anticipazioni ; per-
chè di fronte a contratti già fatti, non era 
possibile obbligare subito le Provincie a ri-
mettersi completamente in regola. Credo che 
attualmente la somma di queste anticipa-
zioni sia ridotta a poco; almeno così era un 
anno fa. I contratti nuovi son cominciati col 
gennaio scorso e non è possibile che gl'Isti-
tuti non abbiano, nello stipularli, fatta qual-
che riserva, perchè ora la legge espressa-
mente vieta ogni conto corrente attivo. 

Quindi sarebbe oggi assolutamente abu-
sivo il volere appellarsi a contratti rinno-
vati in aperta contradizione con la legge. 

Credo che la questione abbia molta im-
portanza e per la correttezza delle Ammi-
nistrazioni provinciali e per non aprire di 
nuovo la porta ad una serie di immobiliz-
zazioni e per non iniziare una serie di pic-
coli strappi alla legge di fronte a pressioni 
parlamentari o locali. E spero che il mini-
stro voglia riconoscere la bontà di queste ra-
gioni; ed in questo senso, sempre per conti-
nuare in quella via di conciliazione, che mi 
son prefìssa e per dare il tempo al ministro 
di agevolare alle Provincie il modo di uscire 
da questa forma scorretta di operazioni, pro-
pongo che ancora per due anni viga la fa-
coltà, che qui si concede, ma che, con lo spi-
rare dell'anno 1899, cessi ogni possibilità di 
anticipazioni. 

Carcano, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Carcano, relatore. "Vorrei fare un'osserva-

zione. Siamo in una questione di ordine tec-
nico, che richiede un momento di pazienza 
ancora. Credo che possiamo intenderci sulla 
via di conciliazione, ma con un emendamento 



Atti Parlamentari 4469 Camera dei deputati 
LKGUSL à TUBA XX — 1® SESSIONE — DISCUSSIONI — TCB f ATA BEL 1 2 FEBBEAIO 1 9 8 8 

meno grave di quello proposto dall 'onorevole 
Sonnino. Io penso d 'a l t ra par te che, spesse 
volte, quest i emendament i improvvisa t i siano 
causa di quei difet t i ; che poi deploriamo nelle 
nostre leggi. Rif le t t iamo un is tante. La legge 
del 1893 ha messo t ra le operazioni consen-
tite agli I s t i tu t i di emissione l 'assumere le 
ricevitorie provincial i . Venne la legge del 
1895, come g ius tamente r icordava il collega 
Sonnino, quando già era cominciato il periodo 
quinquennale degl i appal t i ; e anch'essa non 
vietò le det te ant icipazioni . Quando poi sorse 
questione su la loro ammissibi l i tà , si è detto : 
le Provincie, che affidarono la r icevi tor ia agl i 
I s t i tu t i di emissione, calcolarono pure sul 
beneficio di poter avere ant ic ipazioni di pic-
cole somme a buon mercato pei bisogni di 
cassa. La legge del 1895 non ha par la to delle 
anticipazioni che si sapeva erano già in uso, 
e impl ic i tamente le ha tol lerate per non re-
care un turbamento t roppo grave ai rappor t i 
già esistenti . Yiene nel 1897 il nuovo disegno 
di legge, e consente che queste ant icipazioni 
continuino, mettendo però una restr izione che 
pr ima non c'era, segnando, cioè, come l imi te 
massimo l ' importo di due ra te b imes t r i . Con-
viene ora, e si può, annul lare quel che f u 
pat tu i to f ra Provincia e Is t i tu to , per il quin-
quennio incominciato col 1898, o abbreviare 
il te rmine? Credo di no. La stessa ragione, 
che c'era quando si votò la legge del 1895, c'è 
anche oggi. 

Sonnino Sidney. No! 
Carcano, relatore. I l Ministero, nel la rela-

zione che accompagna il suo disegno di legge 
presentato nel maggio 1897, svolse le ragioni 
d'i convenienza, per le qual i pareva, anche 
allora, che convenisse lasciare alle Provincie 
codesta agevolezza; agevolezza che f r u t t a a 
loro e non reca nessun danno agl i I s t i t u t i di 
emissione, i quali, anzi, si t rovano così in con-
dizioni migl ior i per assumere le ricevito-
rie provinciali , pure dalle quali r i t raggono 
degli u t i l i sicuri. Qual 'è lo stato di f a t to? 
La Commissione non ha mancato di chiarirlo, 
e anche su questo punto come su tu t t i , ha 
avuto dal l 'Amminis t razione ampie r isposte ai 
suoi quesiti . 

La Banca d ' I ta l ia nel 1897 consentì le se-
guent i ant ic ipazioni : a Bologna 150 mila lire, 
a Parma 20 mila, a Chieti 20 mila, a Reg-
gio Emi l i a 290 mila; il Banco di Napoli , ad 
Avel l ino 455 mila, a F i renze 450 mila, a 
Foggia 45 mila, a Salerno 46 mila ; e r isul ta 

che nessuna perdi ta è venuta da queste an-
ticipazioni. Ora non siamo più nel maggio 
1897, quando fu presentato il disegno di legge; 
siamo nel 1898. Un gran numero di r icevi-
torie provincial i furono appal ta te , con aggi 
assai modici, agl i I s t i t u t i d'emissione. Quelle 
stesse ragioni, che c 'erano allora, ci sono an-
che adesso, per lasciar continuare.. . 

Sonnino Sidney. No. 
Carcano, relatore. Mi lasci finire. Ci sono 

effet t ivamente dei rappor t i bi lateral i , ci sono 
delle relazioni contra t tual i t r a Provincie ed 
I s t i tu t i che bisogna tenere in conto. Insomma, 
invece di cambiare il termine, lo lascerei come 
è al qu inquennio ; piuttosto, invece di per-
met tere le ant ic ipazioni per due rate, le l i -
miterei ad una; e così nessuno potrà p iù 
sostenere che si t r a t t i di ant icipazioni allo 
scoperto e a lungo termine, perchè saranno 
coperte dal ruolo delle imposte, con scadenza 
a due mesi. 

Affido queste mie considerazioni all 'ono-
revole Sonnino, al minis t ro e alla Camera. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di par la re l 'onorevole 
Sonnino Sidney. 

Sonnino Sidney. La questione mossa da me 
è di mass ima; in quanto si ver rebbe a vio-
lare una delle prescrizioni più impor tan t i e 
p iù savie della legge del. 1893. 

Se cominciamo a fare s t rappi di un bime-
stre, di due, cominciamo a togliere forza alla 
legge, e ci avviamo sopra una via pericolo-
sissima. 

Non vi è alcuna buona ragione per far ciò. 
Faccio considerare che le 450 mila l ire 

che il Banco di Napoli deve avere sotto i l 
t i tolo di anticipazione della sovraimposta dalla 
provincia di Firenze, è un credito che data da 
una diecina di anni. Le Provincie debbono 
venire costrette a metters i in pari . Si met-
tano in regola una volta per sempre e non 
avranno bisogno ne di un bimestre nè di due 
di ant icipazioni . 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di par la re l 'onorevole 
ministro del tesoro, 

Luzzat t i , ministro del tesoro. Io preghere i 
l 'onorevole Sonnino e la Camera di fare que-
sta volta un atto di fiducia nel ministro e di 
accettare la t ransazione equa, che offro. I l 
d iminuire la quota di anticipazione per al-
cune Provincie, lì per lì, sarebbe un grave 
danno. Dal l 'a l t ra par te due anni è un t e rmine 
troppo breve. Proporrei di lasciare l 'art icolo 
come sta e lasciare in vigore le ant ic ipazioni 
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fino al 31 dicembre 1900. Pregherei l'onorevole 
Sonnino e la Commissione di aderire. 

Sonnino Sidney. A c c e t t o . 
Luzzatti, ministro del tesoro. Allora la for-

mula sarebbe questa, di aggiungere all 'arti-
colo 10 queste parole: « Col 81 dicembre 1900 
resta soppressa ogni facoltà di fare simili 
anticipazioni, nonostante qualunque patto fra 
le Provincie e gl ' Is t i tu t i di emissione. » 

Presidente. All'articolo 10, l'onorevole Son-
nino propone questa aggiunta: « Col 31 dicem-
bre 1900 resta soppressa la facoltà di fare si-
mili anticipazioni, nonostante qualunque patto 
tra le Provincie e gl ' Is t i tut i di emissione. » 

I l Governo accetta questa proposta? 
Luzzatti, ministro del tesoro. L'accetto. 
Grossi. Annulliamo i patt i in corso! 
Luzzatti, ministro del tesoro. No, onorevole 

Grossi, non annulliamo i patti, perchè, in 
omaggio alla Camera, tutte le proroghe di 
contratti fat t i sono provvisorie, appunto per-
chè si attendeva che il Parlamento definisse 
la questione. 

Quindi non c'è alcun annullamento di patti. 
Presidente. La Commissione accetta la pro-

posta dell'onorevole Sonnino? 
Carcano, relatore. La Commissione si ri-

mette al giudizio della Camera, 
Presidente. Pongo a partito l'articolo 10, con 

l 'aggiunta proposta dall'onorevole Sonnino. 
(E approvato). 

Viene ora l'articolo 10 bis. 
Art. 10 bis. 

{ , 
E data facoltà al Governo di autorizzare 

la Banca d'Italia, in via affatto eccezionale, 
ad assumere la esattoria del comune di Roma. 

Guido Baccelli, Santini, Leo-
poldo Torlonia, Barzilai e 
Mazza. 

L'onorevole Baccelli Guido ha facoltà di 
parlare. 

(Non è presente). 

Onorevole Santini,.. 
Santini. Cedo il turno all'onorevole Tor-

lonia. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Torlonia Leopoldo. 
Torlonia Leopoldo, P r i m a di e n u m e r a r e le 

molte ragioni, per le quali abbiamo presen-
tato l'articolo aggiuntivo, vorrei sentire in 
proposito l'opinione del Governo, per non te-
diare inutilmente la Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro del tesoro. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Ho già dichia-
rato pochi giorni or sono, a proposito di una 
interrogazione dell'onorevole Baccelli e di 
altri suoi egregi colleghi di Roma, che era 
preoccupazione viva del Governo quella di 
provvedere a costituire il servizio dell'esat-
toria di Roma in modo da temperare tutte le 
pretese esagerate che si potessero mettere in-
nanzi e fra le quali escludo quella di un 
Isti tuto egregio, che non potè intendersi per 
la questione delle cauzioni e non per altri 
motivi. Ho anche a tale scopo espresso il 
pensiero che nel fine che gl ' Ist i tuti di emis-
sione potessero essere moderatori di queste 
soverchie pretese, non avrei avuto difficoltà 
di esaminare la convenienza di dar ad essi 
la facoltà di questo servizio in via eccezio-
nale, per tenerla come un fondo di riserva 
che forse non occorrerà di adoperare. 

Ma bisogna anche, per fare opera seria ed 
efficace, udire l 'opinione degli Is t i tut i di 
emissione, i quali, naturalmente, sono liberi 
e non possono ricevere in questa materia al-
cuna pressione dal Governo o dalla Camera. 

Ora pregherei vivamente, nell ' interesse 
della cosa che sta tanto a cuore agli onore-
voli Santini, Torlonia, ai loro colleghi e a 
me, perchè la difesa del contribuente romano 
preme al Governo come preme a loro, di per-
mettere che non si discuta di ciò in questa 
sede. Li assicuro che, presi gii opportuni ac-
cordi cogli Istituti , vedrò se non sia il caso 
di consorziare insieme le Banche di emissione, 
che hanno sede in Roma, per esercitare que-
sto servizio. 

Si dichiarino, li prego, gli egregi colle-
ghi, paghi di queste mie dichiarazioni e at-
tendano da imminenti iniziative nostre, la 
soddisfazione dei loro desideri, non susci-
tando ora una questione che potrebbe dila-
gare. Questa è la preghiera che a loro rivolgo. 

Torlonia Leopoldo. Sono pienamente sodi-
sfatto della risposta del Governo; prendo 
atto della favorevole disposizione che ha ma-
nifestato di avere, e ritiro anche a nome dei 
colleghi la proposta. 

Solamente avremmo desiderio che la Ca-
mera esprimesse il suo voto in questo senso. 
(No! no! — Interruzioni). 

Una voce. Che c'entra la Camera? 
Torlonia Leopoldo. Allora anche senza che 

la Camera voti sulla proposta, poiché ab-
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biamo piena fiducia che la Camera sia con-
senziente con noi, prendiamo atto e ritiriamo 
la proposta. 

Presidente. Onorevole Mazza... 
Mazza. Dopo la dichiarazione dell'onore-

vole ministro, io pure mi accordo nell'affer-
mazione dell'onorevole Torlonia e ritiro la 
mia iscrizione. 

Presidente. Passeremo dunque all'articolo 11. 
« Art. 11. Le disposizioni di cui al quarto, 

al quinto, al sesto e al settimo comma del-
l'articolo 2 della legge 10 agosto 1883, n. 449, 
sono abrogate. 

« Due anni prima dello spirare del termine 
per la facoltà di emettere biglietti, conside-
rato dall'articolo 2 della citata legge, una 
Commissione composta di sette membri, due 
eletti dal Senato, due dalla Camera dei depu-
tati e tre nominati per Decreto Reale, sentito 
il Consiglio dei ministri, procederà ad un 
esame della situazione dei tre Isti tuti di emis-
sione per accertarsi dell'adempimento perfetto 
delle condizioni, alle quali è subordinata la 
proroga delle facoltà di emissione, di cui agli 
articoli 21 dell'allegato A, 17 dell'allegato B 
e 15 dell'allegato C alla legge 17 gennaio 
1897, n. 9. 

« La detta Commissione dovrà compiere 
il suo lavoro e riferire entro sei mesi ». 

(E approvato). 
« Art. 11 bis. E prorogato a tutto l'anno 

1899 il corso legale dei biglietti della Banca 
d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di 
Sicilia, di cui all'articolo 4 della legge 10 
agosto 1893, n. 449 ». 

(È approvato). 
« Art. 12. E data facoltà al Governo di 

coordinare e di pubblicare il testo unico da 
approvare con Decreto Reale, sentita la Com-
missione permanente di vigilanza per la cir-
colazione e per gli Ist i tuti di emissione e 
sentito il Consiglio di Stato, tutte le dispo-
sizioni di legge che riguardano gli Ist i tuti 
di emissione e la circolazione dei biglietti 
di Banca. » 

Sennino Sidney. Chiedo di par lare . 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-

revole Sonnino. 
Sennino Sidney. Vorrei pregare il ministro 

(già lo accennai nella discussione generale), 
di rinunziare alla forma eccezionale di que-
sto articolo e di contentarsi di dare facoltà m 

al Governo, secondo la formula solita, di pub-
blicare in testo unico le diverse leggi, senza 
coordinarle; perchè questa parola coordinare 
ha l'aria di concedere la facoltà di revisione 
e di modificazione dei diversi articoli, e, oltre 
ad essere insolita, dà luogo a diffidenze e a 
dubbi. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Non ho alcuna 
difficoltà di consentire nel desiderio dell'ono-
revole Sonnino, e rinunzio alla parola coordi-
nare. 

Presidente. Allora l'articolo resterebbe come 
è, meno che si sopprime la parola coordinare. 

Lo pongo a partito. 
(E approvato). 
Si procederà alla chiama per la votazione 

segreta. 
Intanto resta inteso, per l'ordine del giorno 

di lunedì, che in principio di seduta sarà 
iscritto il disegno di legge per la inver-
sione della data della festa dello Statuto. 

Si proceda alla chiama. 
D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte al la votazione : 
Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — 

Ambrosoli — Amore — Arcoleo — Arna-
boldi. 

Bacci — Balenzano — Baragiola — Ba-
setti —IfBastogi — Bernini — Bertarelli — 
Bertetti — Bertolini — Bettolo — Biscaretti 
— Bocchialini — Bombrini — Bonardi — 
Bonfigli — Bonin — Borsarelli — Bosdari 
— Boselli — Branca — Brenciaglia •— Brin 
— Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — 
Brunialti — Brunicardi. 

Caldesi — Calieri Enrico — Calvanese 
— Calvi — Campus-Serra — Cantalamessa 
— Cao-Pinna — Capozzi — Cappelli — Car-
boni-Boj — Carcano — Carpaneda — Casa-
lini — Casana — Casciani — Castiglioni — 
Cavagnari — Cavallotti — Cereseto — Ce-
riana-Mayneri — Chiapperò — Chiapusso — 
Chiesa — Chindamo — Ciaceri — Cimorelli. 
— Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — 
Codacci-Pisanelli — Coletti - Colombo Giu-
seppe — Colosimo — Conti — Costa An-
drea — Cottafavi — Cremonesi — Curioni. 

Dal Verme — D'Ayala-Valva — De Ami-
cis — De Bellis — De Cesare — Della Rocca 
— De Marinis — De Nava — De Nobili — 
De Prisco — De Renzis — De Riseis Giù-
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seppe — Di Bagnasco — Di Frasso-Dentice 
— Diligenti — Di Rudinì Antonio — Di 
Scalea — Di Terranova. 

Facheris — Facta — Fan i—Far ina Emilio 
— Farinet — Fasce — Fazi — Ferrar is Mag-
giorino - Ferraris Napoleone — Ferrerò di 
Cambiano — Finardi — Fortis — Fracassi — 
Franchett i — Frascara Giacinto —- Frascara 
Giuseppe — Frola — Fulci Nicolò — Fu-
sinato. 

Gabba— Galimberti— Garavetti — Giam-
pietro — Gianolio — Giolitti — Giovanelli — 
Giusso — Gorio — Greppi — Grippo — Grossi. 

Imperiale. 
Lacava — Laudisi — Lazzaro — Lochis— 

Lojodice — Lorenzini — Lucca — Lucchini 
Luigi — Lucernari — Lucifero — Luporini 
— Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio —-
Luzzatto Riccardo. 

Magliani — Majorana Angelo — Majorana 
Giuseppe — Manna — Marazzi Fortunato — 
Marcora — Mariotti — Marsengo-Bastia — 
Mascia — Massimini — Matteucci — Maurigi 
— Ma aro — Maury — Mazziotti — Melli — 
Menafoglio — Merello — Mezzanotte — Mi-
chelozzi — Mirabelli — Mirto-Seggio — Mo-
cenni — Monti-Guarnieri — Morando Gia-
como-— Morelli Enrico — Morelli-Gualtie-
rotti . 

Nasi. 
Oliva — Orlando — Orsini-Baroni. 
Paganini — Pala — Palberti — Palumbo 

— Pansini — Pantano — Papadopoli — Paso-
lini-Zanelli — Pavia — Pavoncelli — Pini — 
Piola — Piovene — Pipitene — Pizzorno — 
Podestà — Pozzi Domenico. 

. taccuini — Radaelli — Rampoldi — Ra-
sponi — Reale — Riccio Vincenzo — Riz-
zetti — Rizzo Valentino — Rogna — Roma-
nin-Jacur — Rondani — Rossi — Rubini — 
Ruffo. 

Salvo — Saniilippo — Sanseverino — 
Santini — Saporito — Scaglione — Schiratti 
— Scotti — Serralunga — Severi — Sili — 
Socci — Solinas-Apostoli — Sònnino Sidney 
— Soulier — Spada — Stelluti-Scala — 
Suardi Gianforte. 

Talamo — Tecchio — Tiepolo — Torlonia 
Guido — Torlonia Leopoldo — Tornielli — 
Torraca — Trincherà. 

Vaccaro — Vagliasindi — Valeri — Valle 
Angelo — Vianello — Vischi. 

"Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zeppa. 

Sono in congedo: 

Calieri Giacomo — Civelli — Coffari. 
De Asarta —- De Cristoforis — Donati. 
Morpurgo. 
Sormani. 
Tozzi. 

Sono ammalati: 

Callaini — Chimirri. 
De Nicolò — Di Broglio. 
Fortunato. 
Gallini — Giuliani. 
Imbriani-Poerio. 
Lugli. 
Macola — Marescalchi Alfonso — Meardi 
Morandi Luigi. 
Penna — Pozzo Marco. 
Ridolfì. 
Sciacca della Scala. 
Tinozzi — Toaldi. 
Vendramini. 

Sono in missione: 

Di Sant'Onofrio. 
Fili-Astolfone. 
Martini. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Bianchi. 
Credaro. 

Interrogazioni. 

Presidente. Si dia lettura delle domande 
di interrogazione pervenute oggi al banco 
della Presidenza. 

Talamo, segretario, legge: 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro di grazia e giustizia circa 
gli inverosimili r i tardi opposti dall'Econo-
mato generale di Napoli, nel provvedere ai 
danni cagionati dal ciclone del 21 settembre 
scorso alla chiesa cattedrale e ad altri edifìzi 
sacri del comune di Oria. 

« De Cesare. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere quando 
verranno distribuiti i sussidi promessi con la 
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legge 21 gennaio 1897 ai Consorzi e Comuni 
colpiti dalle inondazioni del novembre 1896. 

« Dil igenti . » 
« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze per conoscere 
se, onde impedire si r innovino gli inconve-
nienti clie si verificarono negli anni passati, 
che furono di tanto danno all ' agricoltura, 
non creda dare disposizioni a l l 'Amministra-
zione generale dei canali affinchè siano lode-
volmente espurgati gl i acquedotti, a cui fin 
qui non si fecero clie simulacri d'espurgo, ri-
ducendone la portata, e nello stesso tempo, 
pendente l 'asciutta, siano fatte agli acque-
dotti e agli edifìci tu t te le r iparazioni occor-
rent i ed atte a prevenire eventuali rotture, 
e affinchè la sospensione dell ' irrigazione resa 
necessaria per l 'espurgo e manutenzione dei 
cavi non ecceda il termine normale portato 
dalla tariffa-capitolato. 

« Calvi. » 
« I sottoscritti chiedono d' interrogare lo 

onorevole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se, data la scarsità straordinaria dei ce-
reali e le persistenti cattive condizioni del 
mercato frumentario, non r i tenga opportuno 
giovarsi dell'articolo 38 delle convenzioni fer-
roviarie, secondo il quale, in tempo di care-
stia straordinaria, il Governo può decretare la 
temporanea riduzione delle tariffe pei trasport i 
entro il l imite del cinquanta per cento. 

« Michelozzi, Casciani. » 
Presidente. Tutte queste interrogazioni sa-

ranno iscritte nell 'ordine del giorno. 
L'onorevole Lagasi ha presentato una pro-

posta di legge di iniziativa, che sarà tras-
messa agli Uffici perchè ne autorizzino la let-
tura. 

RisuHamento di votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. 
Invi to gli onorevoli segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

(Segue la numerazione). 
Comunico alla Camera il r isultamento 

della votazione segreta sul disegno di legge 
per provvedimenti per le guarentigie e per 
il r isanamento della circolazione bancaria. 

Presenti 232 
Votanti 231 
Maggioranza 116 

Voti favorevoli . . 176 
Voti contrari . . . . 55 
Astenuti 1 

(La Camera approva). 
La seduta termina alle ore 19.25. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 

1. Interrogazioni. 
2. Discussione del disegno di legge: Mo-

dificazione della data della festa nazionale 
per il 1898. (233) 

3. Svolgimento di interpellanze. 

P R O F . A V V . L U I G I E A V A N I 

Direttore dell'ufficio di revisione. 
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