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ma mi pare che la legge stessa stabilisca che 
quando si voglia eccedere il limite delia circola-
zione legale, tale autorizzazione non può durare 
per più di tre mesi. Quindi se il Governo, entro 
tre mesi, non fa r ientrare la circolazione nei limiti 
legali commette una nuova violazione della legge. 

Presidente. Ma Ella deve parlare contro la chiù 
sura e non in merito. 

Ferraris. Ho detto, e mi basta. L a questione è 
importante, e mi duole che sia venuta a quest'ora 
così tarda. Mi duole (se vuole che parli contro la 
chiusura) che la Camera chiuda la discussione in 
questo momento, inquantochè io credo che se real-
mente vogliamo uscire dal corso forzoso, dobbiamo 
avere una politica finanziaria e bancaria più vi-
gorosa. 

Presidente. Essendo stata chiesta la chiusura, 
domando se sia appoggiata. 

{È appoggiata). 

La pongo a partito. 
Chi l 'approva si alzi. 

(La Camera delibera dÀ chiudere la discussione). 

Onorevole relatore, l 'ordine del giorno della 
Commissione è mantenuto come è stampato, senza 
modificazioni? 

Franchetti, relatore. Ci sono due modificazioni. 
Ora riguardo alla prima modificazione, mi per-

metto di fare una dichiarazione, a nome della 
Commissione. 

L a Commissione, notando che siamo in istato 
di violazione della legge, notando che si tratta. . . 

Presidente. Ma non rientri nel merito! 
Franchetti, relatore. Non rientro nel meri to; ma 

faccio una dichiarazione condizionata. La Com-
missione dunque non ha nessuna difficoltà di la-
sciare che il Governo, sotto la sua responsabilità, 
entro il termine più breve che potrà, faccia rien-
trare la circolazione nella legalità. 

E mi permetto di aggiungere un'al tra dichia-
razione, anche questa molto importante. Siamo 
alla vigilia della discussione della legge sul rin-
novamento del privilegio delle Banche; ora il Mi-
nistero presente, o qualunque altro, assumerebbe 
una grande responsabilità innanzi al paese, se si 
presentasse disarmato dinanzi alle Banche in quel 
momento, {Bravo!) e si presentasse indebolito 
per una persistente tolleranza dell'eccesso di cir-
colazione bancaria oltre al limite legale e in uno 
stato di violazione della legge. 

Presidente. Onorevole relatore, è inutile che 
rientri nella discussione, perchè allora il ministro 
avrà diritto di risponderle, 

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio 
accetta l'ordine del giorno della Commissione com'è 
stampato ? 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Il Governo dichiara che accetta l 'ordine del 
giorno della Commissione, com'è stampato nella 
relazione, senza alcun termine preciso: che è sua 
volontà di eseguirlo seriamente e gradatamente: 
che all'uopo vuole avere quel tempo che è ne-
cessario per ottenere gli intenti che la Giunta si 
propone, senza gravi scosse e perturbazioni : che 
respinge infine ogni termine imperativo e preciso. 

Presidente. Leggo dunque l'ordine del giorno, 
come è dalla Commissione proposto. 

" L a Camera : 
" Invi ta il Governo ; 

" 1° a provvedere onde le Banche di emis-
sione riconducano entro il più breve tempo pos-
sibile e mantengano la loro circolazione entro i 
limiti stabiliti dalle leggi; 

" 2° a provvedere onde i biglietti già con-
sorziali esistenti nelle riserve degli istituti di 
emissione vengano al più presto sostituiti con 
metallo. 

" Prende atto dell 'impegno preso dal Governo 
di provvedere onde, nelle riserve delle Banche di 
emissione, i biglietti di Stato siano subito sosti-
tuiti con moneta metallica, conformemente all'ar -
ticoio 1.8 della legge 7 aprile 1881, n. 138. 

a Prende, pure atto della promessa formale 
fat ta dal Governo, di presentare il disegno di 
legge sulle Banche di emissione alla prossima 
r iapertura autunnale dei lavori par lamentar i , e 
passa all'ordine del giorno. „ 

Il Governo accetta quest'ordine del giorno? 
SVtagliani, ministro delle finanze. Lo accetta; 

prega però, la Commissione di togliere l 'avverbio: 
subito.... 

Franchetti. relatore. E di sostituirlo con le pa-
role: due mesi; come siamo rimasti d'accordo. 

Presidente. Ma, onorevole relatore, faccia una 
proposta, e la Camera delibererà! 

Franchetti, relatore. Questo è un impegno che 
abbiamo preso... 

Presidente. (Con forza) Senta, onorevole rela-
tore : io Le tolgo la facoltà di parlare! Non è 
questo il modo di discutere. Se vuol fare delle 
proposte, le presenti in iscritto. 

Franchetti, relatore... D'accordo col ¿ministro 
delle finanze, nel paragrafo relativo ai biglietti di 
Stato nelle riserve delle Banche, proponiamo di 
sostituire alla parola subite le al tre: miro dm 
m&sù 


