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Istituto il quale fa un'operazione illegittima 
ohe darebbe utile per un anno, secondo l'ono-
revole Teccliio dovrebbe restringere per tut ta 
la durata della concessione la sua circola-
zione in ragione di tre volte la somma cor-
rispondente al valore della operazione ille-
gale. 

Aggiungo poi che molte volte queste vio-
lazioni non dipendono da deliberazioni irre-
golari delle amministrazioni, ma vi può es-
sere un direttore di una sede il quale faccia 
una operazione fuori dei limiti della legge, 
che sconti, per esempio, una cambiale a sei 
mesi. Finché si tratta di far pagare tre volte 
l'interesse, la pena può trovare una certa 
proporzionalità colla mancanza, ma giungere 
fino al punto (per un errore, non sempre per 
una colpa, di un impiegato del Banco) di 
diminuire permanentemente allo Isti tuto la 
circolazione pel triplo dell 'ammontare del-
l'operazione, credo sarebbe pena veramente 
eccessiva. E siccome,-ripeto, da noi non è sol-
tanto la mitezza della pena che avrebbe pro-
dotto le conseguenze lamentate finora, quanto 
la mancanza assoluta per parte dell'Ammini-
strazione nell 'applicare la pena stessa, io credo 
che non convenga renderla troppo grave per-
chè quando un'amministrazione si troverà di 
fronte ad una leggera mancanza, e dovrà ap-
plicare una pena assolutamente sproporzio-
nata, probabilmente seguiterà a fare come si 
è fatto molte volte pel passato, e cioè non 
applicherà alcuna pena. 

Per queste ragioni credo che nell'interesse 
dello scopo, che si propone l'onorevole Tee-
chio, sia meglio avere una pena più mite, ma 
con la sicurezza che sia applicata. 

Prego perciò l'onorevole Tecchio di non 
insistere nel suo emendamento. 

Presidente. L'onorevole Tecchio mantiene o 
ri t ira il suo emendamento? 

Tecchio. Dopo la risposta del presidente 
del Consiglio non posso far altro che rit irare 
l'emendamento. 

Dirò soltanto che ho considerato le dispo-
sizioni dell'articolo 14, piuttosto che come una 
pena, come un. mezzo per aumentare la ga-
ranzia pel biglietto, perchè operazioni illegali 
si possono fare anche per milioni (Conversa-
zioni), diminuendo così sensibilmente la ga-
ranzia dei bigliett i in circolazione. 

Del resto ritiro l'emendamento. 
Voci. Ai voti! ai voti! 

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 
14 che si legge : 

« Gl 'Ist i tuti che, dopo l 'attuazione della 
presente legge, faranno operazioni nuove da 
essa non consentite, saranno soggetti ad una 
tassa corrispondente al triplo della rispettiva 
ragione dello sconto, applicata sull 'ammontare 
delle operazioni illegali compiute e in rela-
zione a tut ta la durata delle operazioni me-
desime. 

« Al termine di ciascun esercizio, le soffe-
renze nuove dovranno passare a perdite e i 
ricuperi dovranno essere calcolati a benefìzio 
di quell'anno nel quale saranno in tutto o in 
parte riscossi. » 

(È approvato). 

Ora veniamo all'articolo 15. 
Colajanni Napoleone. Ma come è possibile 

discutere ora di questo articolo, a cui sono 
connesse così gravi quistioni ? 

Voci. A domani! 
Presidente. Onorevole Colajanni, io credevo, 

continuando la discussione, di interpretare 
un desiderio suo e della Camera. Ma poiché 
su questo articolo 15 vi sono molti oratori 
iscritti, rimanderemo a domani il seguito 
della discussione. 

Interrogazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d' interrogazione : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri dell ' interno e della pubblica istru-
zione per conoscere : 

dal primo, se abbia notizia di un furto 
di incunaboli e di codici assai pregevoli, 
commesso nella biblioteca del comune di 
Fermo ; 

dal secondo, se stimi opportuno di stu-
< diare qualche provvedimento onde evitare 

pericoli e danni che si verificano non di rado 
nelle biblioteche e negli Archivi, dei Comuni. 

« Stelluti-Scala. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare gli 
onorevoli ministri dell' interno e di grazia e 
giustizia per conoscere quali provvedimenti 
intendano prendere contro i funzionari e gli 
agenti che, secondo la narrazione di alcuni 
giornali, avrebbero partecipato al sopruso 

, commesso in Sassari la sera del 3 corrente 


