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LEGISLATURA XVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOEN ATA DEL 2 6 GIUGNO 1 8 9 3 

Presidente. Si restringa al fatto personale, 
Salandra. Ad ogni modo, la legge del 30 

grugno 1891, per la quale accetto la mia parte 
di solidarietà, se sanzionava uno stato di 
fatto, non accresceva la circolazione e non san-
zionava un delitto. 

E del resto l'onorevole Giolitti quest'accusa 
proprio a me non si poteva rivolgere da Lei: 
perche Ella sa meglio di chiunque altro che il 
giorno in cui una mia convinzione, che si ri-
feriva ad un atto del mio ufficio, fu offesa da 
una deliberazione del Ministero E-udinì, io 
seguii l'onorevole Colombo, uscendo dal Go-
verno e, quello che è meglio, e che a molti 
parve male, votai contro il Governo, del quale 
avevo fat to parte, per mantenere alte e ferme 
le mie convinzioni. 

Ecco perchè, onorevole Griolitti, il suo rim-
provero, che dei resto è un ripicco e non una 
ragione, non mi colpisce. (Commenti — Movi-
menti in vario senso — Conversazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gìusso. {Le conversazioni nell'emiciclo impedi-
scono all' onorevole Giusso di cominciare a par-
lare). 

Prego gli onorevoli deputat i di far si-
lenzio e di prendere i loro posti. 

Onorevole Saporito, Ella, che si lagnava 
tanto perchè gli altr i discorrevano quando 
parlava, (Ilarità) è pregato di far silenzio. 

Onorevole Flaùti , prenda il suo posto. 
GÌUSSO. Avantieri , o signori, il presidente 

del Consiglio disse che si opponeva alla so-
spensiva nell ' interesse del credito del paese. 
A questa sua affermazione ben 143 dei vostri 
colleghi non credettero perchè il presidente 
del Consiglio aveva fatto come quel tale che 
gridava troppo spesso: « Al lupo, al lupo! » Ed 
infatti, o signori, da parecchi anni a questa 
parte non c' è stata operazione disastrosa 
che non sia stata fat ta in nome dell ' interesse 
del paese. Onorevole presidente del Consiglio, 
perchè ne va dell ' interesse del paese se non 
si discute questa legge? Ella ha accennato 
soltanto a due ragioni: la prima, cioè, che 
bisognava provvedere alla liquidazione della 
Sanca Romana: la seconda, che bisognava 
^ p e d i r e che il torchio per la stampa dei bi-
glietti rimanesse nelle mani dei direttori delle 
banche. 

Ora a questi argomenti si può rispondere 
brevemente: presentateci un breve disegno di 
*egge col quale si stabilisca che la liquidazione 
"•«Uà Banca romana sarà fat ta per conto dello 

ì SI 

Stato al consorzio delle banche, e che il tor-
chio sarà tolto di mano ai direttori delle 
Banche, e la Camera (siane sicuro il presidente 
del Consiglio) unanime, lo approverà. 

Ma al di là di queste due ragioni, quali 
altre se ne possono trovare per votare subito 
questa legge? Secondo me nessuna. Anzi c'è 
qualche cosa che ci direbbe di non doverla 
votare ed è, il troppo e frequente mutare delle 
convinzioni di coloro, che ora sono a capo 
dello Stato in I tal ia . 

Nel novembre fu programma del Mini-
stero la plural i tà delle banche. Tre mesi dopo 
il Governo muta di opinione e ci presenta 
una legge, che si potrebbe chiamare di duo-
polio se in fatto non fosse una legge vera-
mente di Banca unica. 

Ora io dico: quando il Ministero si mostra 
così mutevole nei suoi pensieri io per lo meno 
ho ragione di entrare in sospetto e di fer-
marmi. Che cosa è, o signori, questo ondeg-
giare del Governo ? Eppure esso ci ha detto 
r ipetutamente di esser venuto qui col suo 
programma al quale vuol restare fedele. Eb-
bene io domando: quale è il suo programma 
in fatto di banche? 

Signori, parliamoci schietto. Io sarò schiet-
tissimo, ma desidero di non essere frainteso. 

I l Governo, o signori, da dieci anni in 
qua in I ta l ia non ha avuto e non ha mai il 
concetto preciso di quello che vuole. L ' I ta l ia 
non ha avuto da molti anni un Governo, il 
quale in tu t t i i suoi at t i s ' inspirasse agli 
stessi principii e ad un solo ordine d'idee. 

E purtroppo devo dire che da molti anni 
a .questa parte sono gli interessi privati , che 
prevalgono e si contrappongono a quelli dello 
Stato. Non se ne dispiaccia l'onorevole Gio-
litti , nè gli altri uomini del Governo, ma il 
fatto è questo che la nave dello Stato viene 
continuamente sbattuta dai marosi e dai venti 
più opposti, così che il nocchiero non sa mai 
se veramente arriverà nel porto dove vuol 
giungere. Ora spira un vento da questa parte, 
ora da quella, ora è il vento di via del 
la Pigna, che piglia il sopravvento, e ora 
quello di via dei Barbieri, ed il Governo in 
questo succedersi di venti va dove nel mo-
mento la corrente più forte lo spinge. 

Nel mese di dicembre il Governo vi pre-
senta la sua legge di plural i tà di Banche, e 
vi dice: bisogna approvarla prima della fine 
dell 'anno, diversamente il credito del paese 


