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votata dal Parlamento, avrei risolutamente 
negato la conferma del privilegio, non sola-
mente alla Banca Romana, ma a tu t te le altre 
Banche, che non si fossero trovate nei te rmini 
rigorosi s tabil i t i dalla nuova legge. 

Ecco qual'è stata la mia azione, o signori, 
nell 'epoca in cui sono rimasto a dirigere il 
Ministero del commercio. 

Io ho t ra t tenuto anche troppo la Camera 
e la r ingrazio della gentile attenzione, che 
mi ha prestato, malgrado che, per la corrente 
che esiste, non abbiano trovato la for tuna che 
meritano alcune mie dichiarazioni. 

Concludo. I deli t t i devono essere pun i t i ; 
ma tu t t i i delitti , o signori. Quando voi ve-
dete a capo di un ist i tuto chi manca alla fede 
pubblica, lo puni te ; la mano della legge cada 
su di lu i : non dimando di meglio. 

Ma dico a coloro i quali si armano di 
troppo zelo, che elevano sospetti e li rappre-
sentano come certezze : badino a quello che 
fanno ; badino a non insistere in un aposto-
lato, che potrebbe diventare la vera causa di 
disordine e di discredito nel paese! Io credo 
che siano grandemente colpevoli coloro i quali 
agitano le molt i tudini con idee malsane ed in-
determinate (Rumori e commenti), e non s'in-
ducono a determinarle, perchè non è cosa 
possibile ! 

Noi, uomini vecchi, abbiamo avuto un 
ideale, l 'abbiamo conseguito e* ci studiamo 
di perfezionarlo. Qual' è, o signori, il vostro 
ideale? Non lo conosco! (Bene! Bravo!) 

Presidente. L 'onorevole Colajanni ha do-
mandato di parlare per fat to personale; spie 
ghi quale è il suo fat to personaje. 

Colajanni Napoleone. Dichiaro, per ragioni 
che la Camera vorrà apprezzare, di non ri-
spondere menomamente a tut to quello, che 
l 'onorevole Miceli ha detto contro di me, e 
che potrebbe aver carattere di personalità. 

Dichiaro altresì che non ho mai inteso 
di offendere l 'onorevole Miceli, ne oggi nò 
in altro tempo. Mi preme soltanto di dire 
che è completamente falso l 'accenno da lui 
fat to ai motivi, che poterono determinare la 
mia interpellanza del 1891. Lo sfido nel modo 
più formale a dare un elemento qualsiasi di 
prova. Non ho altro da dire. {Commenti). 

Miceli. Domando di parlare per fat to per-
sonale. 

Presidente . Scusi, parlerà quando verrà il 
suo turno. 

Miceli. Voglio solo dichiarare che non ho 

avuto mai l ' idea di offendere col mio discorso 
l'onorevole Colajanni. (Rumori). 

Mi sono risenti to perchè ha detto contro 
di me, che io aveva nominato un analfabeta 
direttore del Credito di Napoli. (Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare per fat to 
personale l 'onorevole Griusso. 

GiiiSSO. All'onorevole Miceli, poiché gli è 
piaciuto di pronunziare il nome del direttore 
del Banco di Sicilia e del direttore del Banco 
di Napoli nel 1889, non rispondo. Risposi 
già a suo tempo come egli meritava. Alla 
Camera però debbo dichiarare che desidero, 
aspetto e voterò l ' inchiesta par lamentare ; e 
non ho altro da aggiungere. (Bravo !) 

Presidente. Essendo ora esaurit i i discorsi 
degli interpellanti , spetta al Groverno "di ri-
spondere alle varie interpellanze. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha 
facoltà di parlare. 

Gioì itti, presidente del Consiglio. (Segni di viva 
attenzione). Comincio dal rispondere alle que-
stioni che non si riferiscono direttamente alla 
proposta d'inchiesta. 

Parlerò in seguito di cotesta questione la 
quale a me pare la più importante. 

Osservo anzitutto all 'onorevole Dil igent i 
che egli ha t rat ta to ampiamente la questione 
dell 'ordinamento bancario. Mi duole di non 
poterlo seguire su cotesto terreno perchè una 
discussione sul problema del migliore ordi-
namento degli I s t i tu t i di emissione non si 
può fare ut i lmente se non in occasione della 
discussione di un disegno di legge, e quando 
si abbiano innanzi tu t t i gli elementi di fatto 
necessari per un imparziale giudizio. 

L'onorevole Nasi mi ha proposto alcune 
questioni speciali. Eg l i vorrebbe in primo 
luogo una migliore sistemazione dei Banchi 
meridionali . 

Io non ho difficoltà di riconoscere che è 
un argomento il quale merita di essere ulte-
riormente studiato, e spero che le relazioni 
degli ispettori ci somministreranno material i 
ut i l i per cotesto studio. E di grande inte-
resse mantenere quelle due forze che possono 
largamente giovare al paese, due forze, che, 
se sapientemente amministrate, possono di-
ventare una potente leva pel progresso eco-
nomico non solo in genere dell ' I tal ia ma più 
specialmente di quelle Provincie. 

Aggiungo, rispondendo ad una speciale 
domanda dell'onorevole Nasi, che il Groverno 


