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venire a compromettere la istituzione della » 
cassa di credito con l 'approvazione di que- < 
sto disegno di legge, in cui l ' is t i tuzione 
della cassa di credito s'infiltra quasi inav-
verti ta, senza cioè d ie la grandissima mag-
gioranza dei miei colleglli abbia coscienza 
che, votando questo disegno di legge intorno 
alla unificazione dei debiti delle Provincie e 
Comuni della Sicilia e della Sardegna e del-
l 'Elba, essi votano in fat to l ' istituzione della 
Cassa di credito comunale e provinciale. 

Le osservazioni che ho esposte condurreb-
bero alla conclusione che nessuna deliberazione 
si abbia oggi a prendere : dacché, evidente-
mente, si dovrebbe prima approvare il disegno 
intorno alla istituzione della Cassa di credito 
provinciale e comunale, e soltanto quando 
fosse approvato, si potrebbe pensare all 'ap-
provazione del disegno di legge che ci sta 
dinnanzi. 

Ne io davvero so comprendere quale feb-
bre v i sospinga a farlo oggi approvare. Se 
la Camera dovesse proseguire normalmente i 
suoi lavori, e grazie all 'assicurazione data 
dalla Commissione che essa fra breve sarà in 
grado di riferirne, evidentemente, in gennaio 
o in febbraio, si potrebbe discutere ed appro-
vare il disegno di legge per l ' istituzione della 
Cassa di credito e subito dopo deliberare in-
torno alla unificazione dei debiti delle Isole. 
Ma se poi il Ministero avesse motivo di cre-
dere che i nostri lavori abbiano da essere in-
terrot t i da un avvenimento straordinario, per 
esempio, dallo scioglimento della Camera, al-
lora domando io: è delicatezza costituzionale 
armare il Regio Commissario di tant i straor-
dinari poteri per la liquidazione, per le tran-
sazioni, pel riscatto di tu t t i quanti i debiti dei 
Comuni e delle Provincie siciliane e per la 
concessione di nuovi prest i t i? 

Io credo che tornerebbe ingiurioso il so-
spetto solo che voi voleste, in un periodo di 
lotta elettorale, dare al Regio Commissario 
così estesa facoltà. 

Ma se le mie osservazioni porterebbero a 
che nessuna deliberazione possa prendersi 
oggi, perchè non credo che sia serio e nep-
pur degno di voi pregiudicare in questo modo 
una questione di tanta importanza come quella 
dell ' isti tuzione della Cassa di credito provin-
ciale e comunale, tu t tavia , siccome credo che 
questa conclusione non sarà certamente da 
voi accolta, un 'al t ra preghiera vi rivolgo. Se 
proprio volete fare approvare questo disegno 

di legge intorno all 'unificazione dei debiti 
delle Provincie e dei Comuni della Sicilia e 
della Sardegna, fatelo approvare senza com-
promettere la questione della Cassa di cre-
dito comunale e provinciale. 

Voi potete infa t t i stabilire che la Cassa 
depositi e prest i t i fornirà essa diret tamente 
(senza emissione di cartelle) i capitali che sono 
più urgentemente necessari alle Provincie 
ed ai Comuni delle isole; e nulla impedirà 
che il giorno in cui sia deliberata l ' i s t i t u -
zione della Cassa di credito, ad essa si tra-
sferisca la gestione at t iva e passiva dei pre-
st i t i dalla Cassa dei depositi e prest i t i con-
cessi alle Amministrazioni locali della Sicilia, 
della Sardegna e dell ' Elba. 

Ed ho finito. 
Se voi non accoglierete alcuna delle mie 

proposte, alcuna delle preghiere che vi ho 
rivolte, da parte mia vi auguro sinceramente 
che, per le sue conseguenze dirette ed indi-
rette, mai non vi abbia a rimordere quest'ora 
di precipitazione legislativa. 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Invi to gli onorevoli Bettòlo, Cu-
rioni e Frola a recarsi alla t r ibuna per pre-
sentare relazioni. 

Bettòlo. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera a nome della Giunta generale del bi-
lancio la relazione circa al disegno di legge : 

Provvedimenti per le Casse patr imonial i 
delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica 
e Sicula (n. 350). 

Curioni. A nome della Giunta generale del 
bilancio, mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione del disegno di legge per la spesa 
straordinaria di lire 3,371,346.43 da corrispon-
dersi al comune di Cagliari. 

Frola. A nome della stessa Giunta gene-
rale del bilancio mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione del disegno di legge : 

Assegno ai veterani contemplati dalla 
legge 28 giugno 1891, n. 351 (368). 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distribuite. 

Si riprende la discussione del disegno di legge 
relativo ai debiti delle Provincie isolane. 
Presidente. Continuando nella discussione, do 

facoltà di parlare all'onorevole Filì-Astolfone. 
Fili-Astolfone. Per le stesse ragioni per le 

quali l 'onorevole Bertolini ha creduto di 
esporre alla Camera i suoi t imori intorno ai 

» danni ed alle ingiustizie che questo disegno 
» di legge potrebbe produrre, io mi sento tratto 


