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pregiudizio delle risoluzioni, che su questo 
argomento dovrà prendere fra poco il Par-
lamento. E questo il rimprovero che io faccio 
al Groverno, e la ragione per la quale io non 
posso accordargli la mia fiducia. 

Non metto in dubbio le vostre buone in-
tenzioni, ma i vostri provvedimenti non mi 
assicurano. 

Per desiderio di affidare la circolazione, 
l'avete tutta scossa e perturbata, mescolando 
1 sangue buono e il sangue putrido. E dopo 

questo vi meravigliate dei tristi fenomeni, 
che si producono, e clie scuotono nel tempo 
stesso le reputazioni personali, ed il credito, 
e respingete l'inchiesta per timore di peggio? 

ÀI punto, a cui sono giunte le cose, la 
proposta dell'onorevole Di Budini si impone; 
l'inchiesta parlamentare diventa inevitabile. 

Ben venga dunque 1' inchiesta, la quale 
metterà in piena luce non già' le colpe che 
giova credere non sussistano, ma la parte di 
responsabilità politica, che spetta a tutt i co-
loro, i quali nell'ultimo decennio si sono al-
ternati al potere. 

Ben venga l 'inchiesta! Essa mostrerà con 
quanta cura, con quale oculatezza l'Ammini-
strazione presieduta dall'onorevole Di Budini 
cercò di frenare, correggere e invigorire la 
circolazione cartacea, e ricondurre a più sani 
criteri il funzionamento delle Banche di emis-
sione. 

Essa proverà che sotto la nostra ammini-
strazione non furono consentiti eccessi di cir-
colazione a scopo di salvare Istituti o im-
prese pericolanti, e che l'azione del nostro 
governo è stata sempre estranea alla conces-
sione e alla ripartizione del credito a' pri-
vati. 

Ben venga l'inchiesta, la quale dimostrerà 
il valore e l'efficacia dei. nostri provvedi-
menti, il valore e l'efficacia dei rimedi da 
noi proposti, che avrebbero rivelato e curato 
senza scosse i mali del passato, e impedito, 
per quanto è possibile, che si ripetessero 
nell'avvenire. 

L'inchiesta parlamentare, fatta allo scopo 
e nei limiti da me indicati, circoscritta cioè 
all'esercizio del controllo parlamentare sulle 
responsabilità politiche e morali degli uomini, 
che si sono succeduti al potere, non intralcerà 
l'opera della giustizia, e molto meno le in-
dagini degli ispettori. 

II rimedio è energico, violento, ma quando 
i mqji assumono certe proporzioni non si cu-

rano altrimenti che co' veleni, purché ammi-
nistrati con mano cauta ed esperta. 

Abbiate fede nella saggezza del Parla-
mento, il quale userà e non abuserà del ri-
medio da.noi invocato. 

L'inchiesta parlamentare, fatta come noi 
intendiamo, porrà freno e non esca alla mal-
dicenza e a' sospetti. 

Ben venga l'inchiesta, e sia come un vento 
benefico che dilegui le nubi che tentano di 
offuscare la limpidezza della nostra vita po-
litica, e ridoni a questo ambiente turbato la 
tranquillità ed il sereno. {Bravo! Bene! — 
Applausi a destra — Rumori a sinistra). 

Presidente. Il secondo che ha chiesto di 
parlare per fatto personale è l'onorevole Wol-
lemborg. Lo prego di indicare il suo fatto 
personale. 

Wollemborg. La Camera* comprenderà fa-
cilmente, con quanta sincerità d'animo io 
ne invochi indulgenza, rispondendo all'ono-
revole Colajanni. 

All'onorevole Colajanni potrei dire anzi-
tutto che non mi occupo di quanto non è 
seguito in quest'Aula. Egli ha alluso ad un 
mio discorso elettorale, che ebbe l'immeritata 
fortuna di essere troppe volte citato. Io fui 
tra quegli studiosi di cose economiche, a cui 
il compianto senatore Alvisi, che non aveva 
allora l 'onore di conoscere personalmente, 
volle far tenere, nell'autunno del 1891, una 
copia della famosa relazione. 

Venuto alla Camera, seppi che questa re-
lazione era da molti conosciuta, più di quanto 
potessi supporre te ne udii svariati e con-
tradittori commenti. Come già alla vigilia 
delle elezioni, augurando l'opera di deputati 
che si facessero incitatori ed ausiliatori del Go-
verno nella difficile impresa del risanamento ban-
cario, così dopo d'allora ed anche oggi il mio 
pensiero si rivolge obbiettivamente alla ne-
cessità ed alla urgenza di una riforma so-
stanziale nel campo del credito e della cir-
colazione. Bisognava anzitutto evitare ogni 
provvedimento che involgesse la prosecuzione 
di uno statu-quo ormai incomportabile e che 
troppo a lungo è durato; ma anche era pos-
sibilmente da evitarsi qualunque risoluzione 
precipitosa, non priva di pericolo in cosi 
delicata materia che involge l 'ordine pub-
blico. Quindi venne opportuno, a miò avviso, 
l 'impegno solennemente assunto, nella tor-
nata del 19 ultimo scorso, dal presidente del 
Consiglio, (impegno del quale avevo pur avuto 


