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" Art. 2. Coi prestiti di cui all'articolo prece-

dente saranno estinti gli attuali debiti di ciascuno 

dei due comuni di Palermo e di Pisa verso la 

Gassa dei depositi e prestiti. 

" Le rimanenti somme verranno somministrate 

ai detti comuni dalla Cassa depositi e prestiti in 

rate e nel periodo di 5 anni. 
u Art. 3. Le annualità dovute alla Cassa dei 

depositi e prestiti per interessi ed ammortizza-

zione delle somme indicate nell'articolo 1° per 

quella parte che non può essere compresa nelle 

delegazioni corrispondenti alla sovrimposta co-

munale alla imposta fondiaria, saranno garantite 

con delegazioni che in luogo e vece dei comuni 

di Palermo e di Pisa rilasceranno rispettivamente 

le provincie di Palermo e di Pisa sulla sovrim-

posta provinciale, nei modi voluti dall'articolo 17 

delia legge 27 maggio 1875, n. 2779. 
41 Art. 4. La presente legge sarà applicata nella 

parte che riguarda il comune di Pisa, soltanto 

dopo che sarà assicurata la sistemazione delle 

finanze comunali. 

" Lo adempimento di tale condizione verrà rico-

nosciuto con decreto reale da emettersi su parere 

conforme del Consiglio di Stato. 
u Con lo stesso decreto reale verranno fissate le 

speciali prescrizioni occorrenti : 

a) per l'esercizio della tesoreria comunale 

per tatto il tempo in cui dureranno gli obblighi 

del comune di Pisa dipendenti eia questa legge e 

dalla conversione dei suoi debiti; 

b) per assicurare il rimborso bimestrale colle 

entrate comunali alla provincia di Pisa delle de-

legazioni che questa pagherà alla Cassa depositi 

e prestiti, in ordine all'articolo precedente; 

c) per stabilire a favore dei portatori dei 

nuovi titoli che venissero emessi per la sistema-

zione delle finanze comunali, che sarà accertata 

secondo le prescrizioni di quest'articolo, un diritto 

di prelazione in confronto di ogni altra passività 

del Comune, ferma sempre la priorità di cui nel 

precedente capoverso, a favore della provincia di 

Pisa. ;; 

Si procederà domani alla votazione a scrutinio 

segreto di questo disegno di legge. 

Discissione del disegno di legge per la proroga 
del corso legale dei biglietti degli Ist i tui i di 
emissione. ' 

Presidente. Viene ora il disegno di legge: Pro-

roga al 30 giugno 1888 del corso legale dei bi-

glietti degli Istituti d'emissione. 

Si dia lettura del disegno di legge. 

Fortunato, segretario, legge. (Vedi Stampato nu-

mero 210-a). 

Presidente. La minoranza della Commissione 

ha proposto un controprogetto. Insiste perchè si 

dia ad esso la precedenza? 

Franchetti, relatore. La minoranza della Com-

missione m'incarica di dichiarare che essa non 

insiste. 

Presidente. Va bene. Allora ha facoltà di par-

lare l'onorevole Tegas. 

T e g a s . Credo che questo disegno di legge non . 

possa essere approvato dalla Camera, senza che 

siano considerate tutte quelle circostanze, che ili 

altre simili discussioni vennero da vari oratori 

chiarite. 

L'emissione dei biglietti ha una stretta atti-

nenza con tutta la compagine economica e finan-

ziaria. Il bilancio economico del paese è la base 

del bilancio finanziario; quindi la necessità di 

conoscere non soltanto le condizioni finanziarie, 

ma eziandio le condizioni economiche del paese. 

Nel bilancio dell'entrata si fece un cenno intorno 

alia situazione finanziaria; ma era inteso che tale 

discussione sarebbe rimandata ai provvedimenti 

finanziari. Ma i provvedimenti finanziari erano co-

stituiti di un progetto così complesso che neanche 

in quella occasione potè aver luogo una vera di-

scussione finanziaria. Tuttavia io penso che il 

problema finanziario doveva essere ^considerato 

non solamente sotto l'aspetto contabile, ma anche 

sotto l'aspetto economico e monetario. 

Nella seduta del 14 giugno 1885, io aveva 

l'onore di parlare nella discussione dell'analogo 

disegno di legge per la proroga dell'emissione dei 

biglietti. 

Vi fu in quella circostanza una vivace discus-

sione nella quale le mie parole, che accennavano ad 

indizii e timori di un decadimento economico, ven-

nero imputate di pessimismo, e le mie previsioni 

di colore oscuro. Si parlò delle teoriche di Scho-

penhauer e si disse che si esageravano le soffe-

renze del paese, quasi per far torto al credito e 

generare lo sconforto, la sfiducia, e una scettica 

apatia. 

Pur troppo gli avvenimenti vennero a confer-

mare la verità; che la verità è sempre la via 

buona tanto in politica quanto, e molto più, in 

materia di finanze, che è questione di fiducia. 

La relazione del bilancio di assestamento del-

l'onorevole Luzzatti, ove si fece una diagnosi 

acutissima del male economico e dei vizi della 

circolazione, confermò il fatto. 

E la lucida relazione dell'onorevole Franchetti 

venne a ribadire questo stato patologico della 


