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disegno di legge al mese di novembre. Io non avrei 
potuto accettare una simile dilazione. 

La Commissione quando ha chiesto la divisione 
in due del disegno di legge ini ha promesso franca-
mente ed esplicitamente che avrebbe cominciato ad 
occuparsi dello studio dei provvedimenti da me pre-
sentati nello stesso giorno, ed ha già cominciato ad 
adempiere alla sua promessa, perchè sin da ieri 
ha mandato una nota al Ministero con cui chiedeva 
dei documenti per compilare subito la relazione. 
Talché io confido pienamente nella alacrità, nel 
senno e nell'esperienza dei signori della Commissione 
che fra giorni noi avremo questa relazione ; e po-
tremo discutere 0 votare sui provvedimenti presen-
tati dal Governo. 

Che se per qualunque motivo avvenisse che la re-
lazione non fosse presentata, io dichiaro franca-
mente alia Camera, che il Ministero seguirà il suo 
cammino con tutta la forza e risolutezza, e si varrà 
di tutti i messi che le presenti leggi gli danno, per 
raggiungere il suo scopo, cioè l'abolizione del corso 
legale in relazione all'abolizione del corso forzoso, 
che il Governo ha intenzione di compiere tra non 
molto tempo. Non ho altro da dire su questo pro-
posito. 

Nelle varie questioni che sono sorte sul tale 0 ta-
l'altro istituto io non entrerò. Dirò solo al mio a-
mico Morana che il concetto da lui esposto riguardo 
alle conseguenze dell'articolo 7, della legge del 1874, 
è precisamente nell'ordine delle idee del Ministero. 
Siamo perfettamente d'accordo. Credo che non sia 
necessario l'articolo che egli ha proposto. Per me 
l'accetterei, ma mi sembra superfluo, perchè quando 
la legge è chiara, non abbiamo bisogno di articoli di 
una nuova legge per ribadire ciò che la legge vigente 
dispone. Perciò, se il Governo, nelle ispezioni che 
ha obbligo di fare in virtù del decreto del 29 gen-
naio, trovasse che il capitale di qualche istituto 
fosse diminuito fino al limite dalia legge stessa sta-
bilito, certamente la parte che fosse immobilizzata 
non potrebbe mettersi a conto del capitale su cui 
basa la triplice circolazione dei biglietti. 

Dopo di ciò, anche riguardo dell'ora, finisco, 
esprimendo la fiducia che la Camera darà il suo 
voto pei soli sei mesi, e che non assumerà la re-
sponsabilità di rimandare la proroga più oltre, nep-
pure di un giorno. (Bene!) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Non essendovi più oratori iscritti, 

dichiaro chiusa la discussione generale. 
È stato presentato dall'onorevole Sennino un 

ordine del giorno del tenore seguente : 
'«'La Camera invita il Ministero a presentare 

prima del 31 dicembre 1880, d'accordo colle Banche 

interessate, quei provvedimenti che si crederanno 
migliori a preparare la cessazione del corso legale. » 

Domando all'onorevole ministro ed al relatore se 
accettino quest'ordine del giorno. ' 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E CSIMERCIO. Li abbiamo 
presentati noi i provvedimenti. Non possiamo ac-
cettarlo. 

PRESIDENTE. E la Commissione lo accetta? 
Voci dal banco detta Commissione. No ! no ! 
PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti l'or-

dine del giorno dell'onorevole Sonnino. 
SONNINO. Mi pare che prima di votare su quest'or-

dine del giorno, sarebbe logico di votare su quella 
variazione che proponevo all'articolo, 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Sonnino : la varia-> » ' 
zione che ella propone all'articolo è una mutazione 
di data, la quale non tocca il principio dell'articolo 
stesso ; l'ordine dei giorno invece involve una que-
stione di massima, per la qual cosa non c'è imo 
stretto nesso logico fra questo e la sua proposta. 

Pei conseguenza pongo ai voti l'ordine del giorno 
dell'onorevole Sennino, non accettato dal Ministero, 
ne dalla Commissione. 

Chi io approva si alzi. 
(L'ordine del giorno non 'è approvato.) 
Ora verremo aita discussione dell'articolo. 
Una voce a sinistra. Ma che cosa facciamo ? 
PRESIDENTE, Si passa alla discussione dell'articolo. 
Lascino fare a me. Mi pare che faccio quello che 

si deve fare. 
« Articolo unico.' Il corso legale dei biglietti degli 

Istituti di emissione, indicati dall'articolo 1 della 
legge 30 aprile 1874, n° 1920 (Serie 2 a), è prorogato 
fino al 31 dicembre 1889. » 

L'onorevole Fortis, l'onorevole Sonnino e l'onore-
vole Vacchelli hanno proposto alcuni emendamenti 
a quest'articolo. 

L'onorevole Vacchelli ha già svolto il sua emen-
damento nel suo discorso. Egli propone che alla 
data 31 dicembre 1880 si sostituisca 30 settembre 
1880. 1 

Gli onorevoli Fortis e Sonnino propongono invece 
ambedue che la data si proroghi al 31 marzo 1881. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis. 
. FORTIS. lo debbo mantenere il mio emendamento 

per una ragione semplicissima, perchè credo che 
risponda ad un interesse reale del commercio ita-
liano. Non posso accettare l'abbreviazione del ter-
mine, perchè sarebbe ridìcola secondo il mio modo 
di vedere, e con ciò non intendo di mancar di ri-
guardo all'onorevole Vacchelli ; Dio me ne guardi! 

Se si fosse trattato di una proroga più lunga io 
stesso avrei proposto un'abbreviazione, anziché una 
dilazione; ma siccome la proroga è di soli sei mesi. 


