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dell'interno. Prego la Camera di sospendere la 
discussione di questa legge. Il Governo farà cono-
scere le sue decisioni in altra seduta. (Impressione 
— Commenti). 

ROSSI ENRICO. Onorevole Pantano, ritiri 
la sua proposta... 

Voci. Ai voti! ai voti! 
ROSSI ENRICO. Ma l'onorevole Pantano 

del resto non ha presentato alcun emendamento. 
Ha esposto un criterio conciliativo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Grassi-Voces, in-
siste nel suo emendamento? 

GRASSI-YOCES. Dietro la minaccia di un 
differimento della legge, che potrebbe anche 
preludiarne il ritiro, io non insisto nel mio emen-
damento; dolente che le formali assisurazioni 
•dei due ministri siano state oggi sconfessale 
dal presidente del Consiglio. 

P R E S I D E N T E . Allora, non insistendo l'ono-
revole Grassi-Yoces nel suo emendamento, viene 
meno anche la proposta dell'onorevole Pantano. 
(Commenti). 

Passeremo quindi alla votazione degli articoli. 

Art. 1. 

Lo stanziamento di lire 20,000 inscritto al ca-
pitolo 115 bis del bilancio della spesa del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio per l'eser-
cizio 1904-905 in esecuzione della legge 8 luglio 
1903, n. 320, è aumentato, per lo stesso esercizio, 
di lire 130,000. 

Per i cinque esercizi successivi, dal 1905-906 
al 1909-910, lo stanziamento annuo sarà non 
minore di lire 100,000. 

Le somme stanziate nella misura sopra indi-
cata saranno impiegate ad incoraggiare e pro-
muovere il commercio di esportazione degli agrumi 
e la fabbricazione dei derivati di tali prodotti, se-
gnatamente mediante la concessione di-premi e di 
sovvenzioni a Società e Sindacati, costituiti o 
che si costituiranno, che abbiano per iscopo sia di 
organizzare e sviluppare il commercio all' in-
terno e l'esportazione degli agrumi e dei loro de-
rivati, sia di migliorare, promuovere ed aiutare 
efficacemente l ' industria dei derivati. 

Nell'assegnazione degli incoraggiamenti di 
cui sopra si avrà speciale riguardo alle Società e 
ai Sindacati intesi a garantire l'interesse collettivo 
dei produttori; alle associazioni cooperative co-
stituite o che si costituiranno agli scopi di cui 
sopra; e alle fabbriche sociali istituite fra pro-
duttor i di agrumi per l ' industria dei derivati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I residui eventuali sulle cifre inscritte in bi-
lancio saranno erogati nell'anno successivo o 
negli anni seguenti a seconda del bisogno. 

(E approvato). 

Art. 3. 

L'assegnazione degli incoraggiamenti sarà 
fa t ta da una Commissione speciale nominata dal 
ministro di agricoltura, industria e commercio e 
da lui presieduta. 

(È approvato). 

Nella seduta pomeridiana procederemo alla 
votazione segreta di questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge; Proroga della 
prescrizione dei biglietti degli Istituti di 
emissione. 

P R E S I D E N T E . Ora l'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Proroga della 
prescrizione dei biglietti degli Is t i tut i di emis-
sione. 

Si dia lettura dell'articolo unico. 
CIRMENI, segretario, legge.: 

Articolo unico. 

Ferme restando le disposizioni vigenti, il Go-
verno del Re, intesi gli Is t i tut i di emissione e la 
Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e 
l 'invalidità degli operai, fisserà le norme per assi-
curare fino a tu t to il 30 giugno 1905 il cambio a 
presentazione presso le casse dei rispettivi isti tuti 
dei biglietti delle cessate Banca Nazionale nel 
Regno,Banca Nazionale Toscana e Banca Toscana 
di Credito, e dei biglietti di vecchio tipo del Banco" 
di Napoli e del Banco di Sicilia. 

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione su 
questo articolo unico. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Massimini. 
MASSIMINI. Onorevoli colleghi, io non in-

tendo certo t ra t ta re tu t te le questioni ' che una 
legg^ sulla prescrizione dei biglietti potrebbe far 
sorgere, perchè l'essere oggi innanzi alla Camera 
una semplice legge di proroga toglie ogni op-
portunità ad una discussione di questo genere. 

Io mi limito a domandare uno schiarimento 
ed a fare una .raccomandazione, ed eventual-
mente una proposta all'onorevole ministro del 
tesoro. 

L'articolo unico stabilisce che ancora per un 
anno sarà assicurato il cambio a presentazione 
presso le Casse dei rispettivi Is t i tut i « dei biglietti 
della cessata Banca Nazionale nel Regno, Banca 
Nazionale Toscana, e Banca Toscana di Credito e 
dei biglietti di vecchio tipo del Banco di Napoli e 
Banco di Sicilia ». 

Ma oltre a tu t t i questi biglietti sono an-
cora in circolazione i biglietti da lire 25, che 
erano già biglietti bancari e che con la legge del 
1894 furono passati a carico dello Stato. Ora se 


