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favore accettare le considerazioni per le quali io, 
consentendo nello idee manifestate dall'onorevole 
Giusso a questo proposito, penso che la facoltà 
che noi siamo sul punto di concedere al Governo, 
comprenderà nello stesso termine di tre mesi tutt i 
i biglietti provvisoriamente consorziali (Benis-
simo! Bravo!). 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

fagliarsi, ministro delle finanze. Ho chiesto di 
parlare unicamente per dichiarare che io con-
fermo ciò che dissi nella seduta di sabato, che 
il Governo ha usato ogni modo per rendere dì 
pubblica notizia la decadenza dei biglietti. 

Ma la stessa discussione che per due tornate 
è seguita in quest'Aula, m' impone il dovere di 
accrescere anche di più la notorietà di cui si tratta. 

In conseguenza io non ho nessuna difficoltà di 
dichiarare, e di prendere impegno dinanzi alla 
Camera che manderò una circolare ai prefetti 
e agli intendenti di finanza, affinchè avvertano i 
sindaci, affinchè diano pubblicità, maggiore di 
quella che finora si è data, alla prescrizione dei bi-
glietti, ed all'obbligo ai portatori di essi di pre-
sentarli per il cambio. Aggiungo che ripeterò le 
istruzioni già date allo scopo che i portatori di 
questi biglietti possano portarli all'ufficio di riscos-
sione più vicino alla Banca Nazionale, di modo che 
siano esonerati dalla spesa del trasporto a Roma, 
e possano esercitare anche sopra luogo la facoltà 
che loro si concede di portare i biglietti al cambio. 
Assicuro infine l'onorevole Boneschi che tutte 
queste istruzioni saranno date sollecitamente. 

Giuramento del deputalo Gorio, 
Presidente. Invito l'onorevole Gorio a prestar 

giuramento. (Legge la formula). 
Gorio. Giuro. 

Seguito della d iscuss ione dei disegno di legge 
p e r la proroga del eorso legale dei bigl iet t i 
degli Ist i tuti di emiss ione. 

Magliari!, ministro delle finanze. Chiedo di parlare. 
Presidente. I l a facoltà di parlare. 
Magiiani, ministro delle finanze. I l Ministero ha 

dichiarato e dichiara di accettare la pr ima parte 
della proposta; accetta anche i l concetto della se-
conda parte della proposta, solamente crede che 
essa sia inutile... 

Voci. No! no! 
Magiiani, ministro delle'finanze.., perchè lo ho 

già dichiarato nella seduta di sabato, che potranno 
adottarsi provvedimenti amministrat ivi che rag-
giungano lo stesso scopo ; ad ogni modo se ne ri-
mette alia Camera. 

Dissensi sostanziali f ra Commissione e Mini-
storo riguardo al concetto della proposta comples-
siva, non esistono. 

Presidente. I l Ministero se ne rimette alla Ca-
mera. 

L'onorevole Boneschi poi ha proposto che il 
concetto della Commissione per i biglietti piccoli 
sia esteso a quelli di grosso taglio. 

Fer ra r i s Carlo, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. H a facoltà di parlare. 
Ferrar is Cario, relatore. L a Commissione nel for-

mulare l'articolo, che ho presentato oggi all'appro-
vazione della Camera, è stata condotta da cri teri 
esclusivamente pratici come ho avuto l'onore di 
esporre. Forse per la foga del dire non mi sono 
spiegato bene. Ma come ho già detto, la Com-
missione ha pensato che per i biglietti di piccolo 
taglio fosse necessario un termine maggioro, ap-
punto perchè si potesse portare la cosa a cogni-
zione di quelle classi che si suppone, che si crede, 
siano posseditrici di biglietti di piccolo taglio. 

Quanto ai biglietti di grosso taglio, avendo visto 
che nel mese di giugno bastarono gli avvisi dati 
perchè ne entrasse un numero considerevole, ha 
creduto che il termine di un mese fosse suffi-
ciente per procurare il r i t i ro di tutti quei bi-
glietti che finora non sono stati presentati al 
cambio. 

Fat te queste considerazioni pratiche... (Ruvriori). 
Presidente. Prego eli far silenzio! 
Ferrar i s Carlo, relatore ... la Commissione non 

crede che un provvedimento amministrativo come 
è proposto dall'onorevole Magiiani per i biglietti 
da lire 250 e da lire 1000 sia sufficiente. Essa 
perciò è di parere che si debba approvare l 'ar-
ticolo integralmente, dato il caso che si entri 
nel!' ordine dello opinioni esposte dalla Commis-
sione stessa. 

Presidente. L a Commissione dunque mantiene 
l 'ultima parto? 

Ferrar i s Carlo, relatore. L a mantiene. (Com-
menti). 

Presidente. Onorevole Giusso, fa qualche pro-
posta formale? 

GÌUSS0» Io aveva rivolto al Ministero una pre-
ghiera, ma, poiché esso non ha creduto d'accet-
tarla, dichiaro che non ne fo per mio conto una 
proposta formale. 

Presidente. Sta bene. 
Dunque, metterò a part i to anzitutto la prima 


