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LEARDI, relatore. Allora mi riservo... 
PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento dell'o-

norevole Vaclielli: « All'articolo primo sostituire 
alle parole: 30 gmgno 1880, SI gennaio 1880, 
e aggiungere : « Per reale decreto potrà essere nuo-
vamente prorogato sino al 20 giugno 1880, con 
quelle limitazioni e temperamenti che il Governo 
crederà opportuni,. » 

L'onorevole Vachelli ha facoltà di svolgere il suo 
emendamento. 

VACHELLI. Onorevoli colleghi, io amerei che que-
sta proroga che vogliamo accordare fosse effetti-
vamente l'ultima. Oggi lo si assicura, ma lo si è 
dichiarato anche tutte le altre volte che dopo il 
1876 si accordarono delie proroghe; e credo che le 
proroghe continueranno sempre, se non prepariamo 
pel momento in cui viene a scadere la proroga decre-
tata, una diversa condizione di cose, se noi non adot-
tiamo qualche provvedimento pel quale riesciamo a 
trovarci in uno stato diverso da quello in cui siamo 
attualmente; altrimenti nel giugno del 1880 ci tro-
veremo nella necessità di deliberare un'altra pro-
roga. Ricordiamo che il corso legale è veramente 
dannoso assai pel nostro paese ; sia perchè aggrava 
le conseguenze del corso forzoso, come anche per-
chè impedisce il semplice e tranquillo studio dei 
provvedimenti necessari per togliere il corso for-
zoso, per togliere queste angustie che affliggono e 
perturbano tutta la nostra vita economica. 

Perchè il corso legale possa cessare è necessario 
un periodo transitorio e per questo vi propongo di 
dividere la proroga di un anno in due parti : fino a 
tutto gennaio 1880 continui il corso legale come ha 
avuto corso fin qui'; dal gennaio 1880 al 30 giugno 
1880 si adottino quei provvedimenti transitorii che 
son necessari perchè il corso legale abbia effettiva-
mente a cessare. Noi con un ordine del giorno ab-
biamo invitato il Governo a fare un regolamento il 
quale debba giovare a questo scopo ; ma, o signori, 
se volete che il Governo possa limitare l'accetta-
zione nelle casse dello Stato dei biglietti della 
Banca, bisogna che gli diate ima qualche facoltà ; 
poiché un ordine del giorno non è un articolo di 
legge, e se la legge proroga senz'altro il corso le-
gale dei biglietti fino al 1880, le casse dello Stato 
saranno obbligate a ricevere senza limite i biglietti 
che sono in circolazione, come sono obbligati a ri-
ceverli i privati. 

Ed altri provvedimenti, oltre alla limitazione dei 
biglietti da riceversi nelle casse dello Stato, possono 
occorrere. L'egregio presidente della Commissione 
ne ha già accennato uno, il quale io credo abbia 
moltissima importanza, ed è quello di restringere 
gradatamente il corso legale a determinati fagli di 

biglietti. Perchè il Governo possa far questo, biso-
gna che abbia dalla legge qualche speciale facoltà, 
e poi occorrono altri provvedimenti d'ordine mi-
nuto, così per la circolazione dei biglietti, come pel 
cambio di quelli che entrano nelle casse dello Stato 
e per le corrispondenti cautele. Si tratta natural-
mente d'una materia ossai delicata, e certi provve-
dimenti vogliono essere concordati colle ammini-
strazioni delle Banche. Ma perchè il Governo possa 
trovare queste amministrazioni arrendevoli, bisogna 
pure che abbia una qualche arma in mano. Se noi 
lo lasciamo senz'armi, vedremo da fatti spiacevoli 
come quelli che furono oggi accennati alla Camera, 
quale è il contegno sconveniente che tengono le 
Banche di fronte al Governo. 

Accordiamo pure, onorevoli colleghi, una pro-
roga, ma facciamola in un modo diverso dalle pas-
sate, se non volete che sia considerata dalle Banche 
e da tutti per una proroga a tempo indefinito. 

Per queste semplicissime e brevissime ragioni io 
prego la Commissione ed il Governo di voler accet-
tare il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Prego il relatore di voler esporre 
l'avviso della Commissione intorno a questo emen-
damento. 

LEARDI, relatore. La Commissione, riguardo a 
quest'emendamento, riconosce che è formulato nello 
scopo di rendere più ferma e più sicura l'abolizione 
del corso legale, il che è appunto nelle sue viste. 
Quindi dichiara.di accettarlo. 

SSISIiIT-DODA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Il presidente della Commissione ha 

facoltà di parlare. 
SE1SM1T-D0DA. (Della Commissione) Il ministro, 

nel suo progetto di legge, ha chiesto la proroga del 
corso legale a tutto il 31 dicembre venturo. La 
Commissione è stata più larga nel limite dei tempo, 
accordando sei mesi di più, il doppio di quello che 
egli chiedeva, un anno di tempo. Ma a quale scopo 
lo si accordava e con quale giustificazione ? 

La relazione io dice, ma è bene >sia detto anche 
alla Camera. La Commissiona ha inteso di affer-
mare che questo maggior limite di tempo per la 
cessazione assoluta del corso legale era anche re-
clamato dalle solite vacanze della Camera, poiché 
sullo scorcio di novembre essa non avrebbe potuto 
discutere un progetto di legge, relativo all'articolo 2 
sull'istituzione di altre Banche di emissione. 

Ora l'emendamento Vachelli, venendo a dare fa-
coltà al Governo di predisporre meglio il terreno 
durante quei quattro o cinque mesi, per proporre 
quei temperamenti. che egli credesse opportuni, e 
che la Camera lascierebbe alla sua responsabilità, 
coi quali agevolare il conseguimento di un fine 


