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LEGISLATURA XVI —• 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 

rata. — Capitolo 85. Rimborsi e concorsi dai co-
muni e dalle provincie, ed anticipazioni ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n.5002, 
lire - 160,328. 18. 

Capitolo 87. Prodotto dell'alienazione di ob-
bligazioni per costruzioni ferroviarie a carico 
delìo Stato, lire + 131,010,326. 18. 

Capitolo 89 bis. Prodotto dell'alienazione delle 
obbligazioni da emettersi per il pagamento delle 
spese di fabbricazione e di bollo dei titoli che si 
emettono per le spese delle costruzioni ferrovia-
rie, e per conto delle casse degli aumenti patri-
moniali delie Società ferroviarie Adriatica, Me-
diterranea e Sicula (articolo 8 del regolamento ap-
provato con regio decreto 16 novembre 1886, 
n. 4181), lire + 378,000. 

La Camera, avendo approvato le variazioni ai 
capitoli dell'entrata, quanto ai capitoli della spesa, 
dei diversi Ministeri per l'esercizio 1887-88, ha 
implicitamente approvato la tabella J., nella quale 
si intendono comprese tutte le variazioni proposte 
ed ora approvate dalla Camera stessa. Rileggo 
ora l'articolo 1 di cui fa parte la tabella A, testé 
approvata : 

tt Articolo 1. Sono approvate le variazioni per 
l'assestamento del bilancio di previsione dell'eser-
cizio finanziario 1887-88, indicate per ogni Mi-
nistero e per ciascun capitolo nella tabella A, an-
nessa alla presente legge. „ 

Chi approva quest'articolo si alzi. 
{E approvato). 
a Articolo 2. Il bilancio di previsione per l'eser-

cizio 1887-88, rettificato in conformità del prece-
dente articolo 1, presenta i. seguenti risultati: 

Entrate e spese effettive. 

Entrata L. 1,498,104,377.07 
Spesa 1,585,223,887.56 

Disavanzo . L. 87,119,510.49 

Movimento di capitali. 

Entrata L. 48,950,501.23 
Spesa 35,366,427.55 

Avanzo L. 13,584,073.68 

Costruzioni di strade ferrate: 

Entrata . 
ìesa . 

L, 297.678,000. „ 
„ 297,878,000,,, 

Entrata 
Spesa . 

Partite di giro: 

L. 92,095,173.52 
„ 92,095,173.52 

Disavanzo totale . . L. 73,535,436.81 

A cuoprire questo disavanzo è data facoltà di 
inscrivere, nell'entrata, al capitolo 82 bis, la somma 
di lire 73,535,436. 81 da procurarsi con emissione 
di Buoni del Tesoro. 

Però quando occorra, l'emissione di tali titoli 
dev'essere autorizzata e regolata con legge spe-
ciale. 

Nel conto consuntivo dell'esercizio 1887-88 
non potrà inscriversi tra i residui attivi senonchè 
quella parte di detta somma che il Governo fosse 
stato autorizzato ad emettere con legge speciale. 

E approvata la tabella B che contiene i sud-
detti stanziamenti, e il riepilogo generale rimane 
così stabilito : 

Entrata 
Spesa . 

L. 2,010,363,488. 63 
„ 2,010,363,488. 63 

Sopra questo articolo 2, do facoltà di parlare 
all' onorevole Eranchetti, che è il primo iscritto. 

Franchetti. Approfitto di questa discussione per 
chiedere agli onorevoli ministri delle finanze e di 
agricoltura e commercio, alcuni schiarimenti sul-
l'indirizzo della loro politica riguardo alla circo-
lazione e al credito. Questo indirizzo non mi ri-
sulta chiaro dai loro atti, che mi paiono un poco 
contradittori. Da un lato vedo ripetutamente pro-
clamata l'impotenza di riportare la circolazione 
dei biglietti di banca entro i limiti stabiliti dalla 
legge, e dall'altro vedo che si presenta alla Ca-
mera un disegno di legge che si propone il ritorno 
in tempo brevissimo della circolazione appunto 
entro quei limiti, e inoltre sopprime il corso legale. 

Veramente se non si assistesse alla violazione 
cronica della legge vigente, bisognerebbe credere 
che il ministro ritenga che l'atto solo della pro-
mulgazione della legge proposta sia per essere 
una specie di sacramento che conterrà in sè la 
virtù misteriosa di renderne possibile l'applica-
zione. Perchè, se veramente il Governo non ha un 
tesoro in serbo, non ha un segreto, un espediente 
per renderla efficace, mentre non può' applicare 
quella molto più facile che vige adesso, io non so 
come farà! 


