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guisa che la sede di Roma possa presentarli al 
cambio alla tesoreria centrale „. 

" 2° Gli stabilimenti dovranno la sera del 
30 giugno telegrafare alla Direzione generale della 
Banca Nazionale, che lo comunicherà immediata-
mente al Ministero del tesoro, l'importo dei bi-
glietti raccolti dopo l'ultima spedizione e con-
temporaneamente farne un invio col mezzo più 
sollecito alla sede di Roma. 

" 3° La sede di Roma presenterà subito, o al 
più tardi nel termine di giorni tre, alla tesoreria 
centrale anche questi ultimi biglietti per chiudere 
con essi le operazioni del baratto „. 

Ed ho finito, onorevoli colleghi, l'esposizione 
dei fatti. Vediamone i risultati. 

Richiamo in modo speciale l'attenzione della 
Camera sopra i dati statistici che in questo mo-
mento presento, perchè mi pare che possano avere 
una influenza decisiva sulle deliberazioni che oggi 
dobbiamo prendere. 

Al 31 maggio 1886 vi erano in circolazione o 
meglio presso i privati: lire 1,091,392 di biglietti 
da una lira, e dal 1° al 26 giugno ne furono ritirate 
lire 6,758; biglietti da lire 2, lire 2,057,370, riti-
rate lire 23/378-, biglietti da lire 5, lire 1,048,385, 
ritirate lire73,655;bigliettidalire 10, lire 1,202,680, 
ritirate lire 163,390; biglietti da lire 20, lire 161,600, 
ritirate lire 18,940; biglietti da lire 250, lire 
1,364,750, ritirate lire 471,500; biglietti da lire 
1000, lire 3,058,000, ritirate lire 1,487,000. 

E siccome le cifre molto spiccie e molto sem-
plici mi pare che abbiano maggiormente le sim-
patie della Camera, così mi limiterò a dire che di 
biglietti del taglio da lire 20 in giù furono ritirate 
lire 286,421 su lire 5,561,427, cioè nella propor-
zione del 5 per cento; e che di quelli da lire 250 
e 1000 furono ritirate lire 1,958,500 su 4,422,750 
lire, cioè nella proporzione del 44 per cento. 

Ora che ho esposti questi fatti e che ho mo-
strato con le cifre alla mano che di biglietti di 
piccolo taglio fu ritirata una minima quantità, e 
di biglietti di taglio grosso ne fa ritirata una 
quantità cospicua, io credo che non siano neces-
sarie molte parole per dimostrare la opportunità 
della proposta che la Commissione si onora di 
presentarvi. 

La prima parte della proposta si riferisce al ri-
tiro dei biglietti da lire 20 in giù; e, per questo, 
si concedono 3 mesi; e la Commissione è d'accordo 
col Ministero nel credere che questo periodo sia 
più che sufficiente, per molte ragioni. Prima di 
tutto, perchè un periodo di 6 mesi verrebbe a ri-
costituire, non so, un certo stato di negligenza, di 

indifferenza, che noi vogliamo, in modo assoluto, 
evitare. Noi crediamo di più, che questi tre mesi, 
i quali son quelli che, per la produzione agricola, 
dànno una maggiore attività alle nostre campagne 
e occasione agli agricoltori di trovarsi insieme, 
sian quelli che possono favorire maggiormente la 
cognizione dell'ultimo termine concesso pel ritiro 
di questi biglietti anche nelle estreme montagne, 
dove si crede da alcuni che ne esistano ancora 
e dove in questa stagione arrivano facilmente vi-
sitatori, giornali, notizie, avvisi. 

Per il termine della prescrizione dei biglietti da 
lire 250 e da lire 1000, la Commissione non può 
dichiarare di essere completamente d'accordo col 
Ministero, il quale crede che il termine di un 
mese possa al più concedersi come una semplice 
misura amministrativa. Ma d'altra parte, siccome 
abbiamo visto che bastò la pubblicità data dalla 
Banca Nazionale e dai giornali, per far ritirare 
di questi biglietti il 44 per cento, si può credere 
che il prolungamento di un mese concesso pel 
termino del ritiro di questi biglietti, possa es-
sere sufficiente. (.Mormorio a sinistra). E giusto, 
oltre a ciò, che si faccia una differenza fra questi 
due generi di biglietti, appunto perchè la notizia 
della prescrizione dei medesimi può pervenire più 
facilmente, da quanto si suppone, in generale, ai 
possessori di biglietti di lire 1000 e di 250, che 
non ai possessori di biglietti da lire 20 in giù. La 
stessa discussione che fu fatta qui sabato, credo che 
promoverà l'entrata di un numero relativamente 
cospicuo di questi biglietti nel tesoro dello Stato. 

Io non so se ho espresso con quell'eloquenza che 
sarebbe stata necessaria, perchè fo il mio primo 
discorso alla Camera, tutte le ragioni che militano 
a favore di questo argomento. Tuttavia, a nome 
della Commissione, raccomando alla Camera di 
voler accogliere la nostra proposta, che contiene 
un provvedimento di equità e giustizia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giusso. 

Giusso. Io ho ascoltato con molta attenzione il 
discorso dell'onorevole relatore della Commissione 
e confesso che sono rimasto turbato dalle ultime 
sue parole. Io confidava che la Commissione 
avrebbe trovato modo di porsi d' accordo col 
Ministero in quanto all'unità del termine della 
proroga; ma, poiché vedo che questo non si è 
ottenuto, io prego il Ministero, di voler consen-
tire che anche per il ritiro dei biglietti dei tagli 
da 250 e da 1000 lire sia concessa la stessa pro-
roga che per gli altri. 

Non farò un discorso; dirò solamente che que-
sta differenza di termini sarebbe veramente un 


