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il disegno di legge rimanesse come è formulato, 
riguardando la proroga soltanto i biglietti delle 
Banche, sarebbe molto discutibile, ed anzi se-
condo me non sarebbe nemmeno dubbio che i 
biglietti di Stato da lire 25 cadrebbero in pre-
scrizione col 30 giugno corrente. 

Si poteva chiedersi se per questi biglietti la 
prescrizione scadesse proprio col 30 giugno cor-
rente poiché effettivamente essi erano e dovevano 
essere regolati come i biglietti di Stato da altre 
norme, ma siccome nella formazione del testo 
unico in data 9 ottobre 1900 della legge sugli Isti-
tuti di emissione non so con quanta regolarità e 
legalità si è aggiunta all'articolo 3 una piccola ap-
pendice. in cui è detto che le norme che riguardano 
la prescrizione dei biglietti di banca « si applicano 
anche ai biglietti da lire 25 passati a debito dello 
Stato » ne viene per conseguenza che anche questi 
biglietti furono assoggettati alle medesime norme 
di prescrizione. Quindi se noi non facciamo oggi 
1' eccezione essi sarebbero irrimediabilmente pre-
scritti, ed a me sembrerebbe un'insigne contrad-
dizione, che, mentre lo Stato ha interposto i suo1 

uffici presso le banche perchè rinunziassero a 
quella prescrizione che era convenzionalmente 
stata stabilita per i loro biglietti, lo Stato stesso 
invece lucrasse l'importo di questi biglietti propri 
ancora in circolazione, e verso i portatori dei bi-
glietti stessi usasse una severità di termine che 
parve eccessiva al riguardo dei portatori di bi-
glietti di banca. 

Io vorrei sentire quindi in proposito il pensiero 
dell'onorevole ministro del tesoro e se fosse di-
sposto ad accettare un'aggiunta del seguente te-
nore: 

« Con particolari disposizioni verrà pure as. 
sicurato fino al 30 giugno 1905 il cambio dei bi-
glietti da lire 25 passati a debito dello Stato ». 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del te-
soro ha facoltà di parlare, 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Nel pensiero mio in tutte le 
disposizioni che ho dato, vi fu sempre quello di 
associare la soite dei biglietti di Stato di. lire 25 
a quella degli altri biglietti di Banca soggetti-
alla prescrizione. Quindi non avrei alcun dubbio 
che si dovesse applicare la legge come l'onore-
vole Massimini desidera. Ma non ho neanche 
dubbio che sia bene dich ararlo in modo più pre-
ciso, come l'onorevole Massimini consiglia. 

Lo Stato non può prescrivere i biglietti di 
Banca al 30 giugno, solo perchè sono dello Stato, 
e ottenere dalle Banche una proroga. Quindi 
credo che per equità assoluta convenga accettare 
a proposta dell'onorevole Massimini, che, ripeto, 

era già nel mio pensiero, e perciò faccio mia la 
proposta aggiuntiva dell'onorevole Massimini. 

PRESIDENTE. L'onorevole Massimini prò* 
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pone la seguente aggiunta all'articolo di legge, 
aggiunta che il ministro ha dichiarato di far pro-
pria. 

« Con particolari disposizioni verrà pure assi-
curato fino al 30 giugno 1905 il cambio dei biglietti 
da lire 25 passati a debito dello Stato ». 

Metto a partito quest'aggiunta. Chi l'approva 
sorga. 

(È approvata). 

Rileggo l'articolo con quest'aggiunta. 
« Ferme restando le disposizioni vigenti, il 

Governo del Re, intesi gli Istituti di emissione e 
la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia 
e l'invalidità degli operai, fisserà le norme per 
assicurare fino a tatto il 30 giugno 1905, il cam-
bio a presentazione presso le casse dei rispettivi 
Istituti 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. Con par-
ticolari disposizioni verrà pure assicurato fino al 
30 giugno 1905 il cambio dei biglietti da lire 25 
passati a debito dello Stato ». 

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto nella seduta pomeridiana. 

Discussione dei disegno di legge sull 'attivazione 
del nuovo catas to . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Attivazione del 
nuovo catasto. 

Onorevole ministro, accetta che la discussione 
si apra sul progetto della Commissione? 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle -finanze. Ho accettato il progetto della 
Commissione che fu concordato col Governo, 
però non potrei accettare l'articolo ultimo di que-
sto disegno dì legge e ne dirò brevemente le ra-
gioni. 

ABIGNENTE, della Commissione. Ci rinun-
ziamo. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Non è che non ne accetti il 
pensiero, ma ciò che in quell'articolo è dichiarato 
si fa già, per le benemerenze insigni della Commis-
sione centrale presieduta dall'onorevole Cappelli 
e per una circolare dell'onorevole Carcano; quindi 
il dichiarare con un articolo speciale di compiere 
per l'avvenire ciò che già si opera con prudente 
equità, verrebbe a infirmare quanto si è statuito 
per il passato. 

ABIGNENTE, della Commissione. Prendiamo 
atto di questa dichiarazione dell'onorevole mini-
stro e rinunziamo al nostro articolo. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di 
legge. 


