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Assenti per ufficio pubblico : 

Morin. 
Niccolini. 
Salemi-Oddo. 
Ungaro. 

Presidente. Si lasceranno aperte le urne. 

Interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. 

La prima è quella dell'onorevole Lagasi 
al ministro dei lavori pubblici. 

Lagasi. Onorevole presidente, siamo d'ac-
cordo, ,1'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ed io, di rimetterla a domani. 

Presidènte. Verrebbe quella dell'onorevole 
Nasi. 

{Non è presente). 

Onorevole ministro degli esteri, crede di 
rimettere anche questa interrogazione a do-
mani, insieme con quella dell'onorevole An-
tonella? 

Brin, ministro degli affari esteri. Consento. 
Presidente. B^sta così stabilito. 

Seguilo della discussione é l l a legge bancaria. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sul disegno di legge 
per il riordinamento, degli Ist i tuti di emis-
sione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccardo 
Luzzatto. 

Luzzatto R. Onorevoli colleglli. Se io do-
vessi badare alla fortuna che nell'ora che 
volge possono avere i discorsi su questa legge, 
mi persuaderei subito di non parlare affatto. 
Ma una osservazione io feci mentre si votava 
sulla questione pregiudiziale. Osservai che 
Parecchi deputati, amici dichiarati del Mini-
stero, dicevano che non avrebbero votato la 
legge senza radicali modificazioni ; ed allora, 
Poiché il consenso di radicali modificazioni 
e perfino tra gli amici del Ministero, può 
giovare il dire ancora una parola in questa 
Escussione. 

Prima però che io mi accinga, e brevis-
S1niaiiiente come è mio costume, a parlare 
della legge, permettetemi di dirvi che deploro 

dell'approvazione di essa si voglia fare una 

questione di partito. Questa legge in fondo 
è un contratto. Ora io non so vedere come, del 
giudizio che si può dare intorno alla conve-
nienza dei patt i di un contratto, si possa far 
questione di partito. Io avrei compreso che 
non un partito, ma il Governo avesse avuto 
il coraggio di sottrarre alla pubblicità le ver-
gogne che mettono in pericolo il credito del 
paese. Ision solo l 'avrei compreso, ma l ' ho 
compreso infat t i tanto, che rifiutai all'ono-
revole Colajanni, mio amico politico e per-
sonale, di firmare, il 20 dicembre, la domanda 
,d'inchiesta. 

Era già allora in vista una legge sull'or-
dinamento bancario, ed io pensava che con-
venisse prima provvedere all'assestamento di 
un ramo così importante all'economia nazio-
nale, e poi purgare, se ne fosse il caso, le 
stalle d'Augia. I l Ministero non l 'ha pensata 
così ; ed io, che non sono addentro nelle se-
grete cose, certamente non posso indovinarne 
la ragione. 

Certo è però che quando si è pencolato 
fra due sistemi opposti con la conseguenza di 
non riuscire nè ad impedire lo scandalo nè ad 
illuminare completamente la pubblica opinio-
ne, mentre non sono chiarite nè le posizioni di 
fatto, nè le posizioni morali, mentre vi sono 
due giudizi pendenti intorno alla questione, 
io non so comprendere, ripeto, che si possa 
fare della legge una questione di part i to; e 
non so, d'altra parte, chi l'onorevole G-iolitti 
riuscirà a persuadere che il sistema da lui se-
guito risponda ai precetti ed alle tradizioni 
della Sinistra. 

Ed un'altra osservazione assai mesta mi 
suggerisce la discussione del presente disegno 
di legge. Dai discorsi stati fatt i da prece-
denti oratori si rileva questo: che talune di-
sposizioni della presente legge si interpre-
tano in modo da far credere che una metà 
d'Italia si armi contro l 'altra metà. Ciò fu 
detto da parecchi, ed io consento in questo, 
che la presente legge, ristabilendo in quei 
termini la riscontrata, sarà la morte dei Ban^ 
chi meridionali. 

Potrà non esser vero ; ma intanto la que-
stione è posta, ed io domando se non sarebbe 
stata carità di patria evitare che questa que-
stione fosse posta. Onorevoli Grimaldi e Grio-
litti, in politica, non è male soltanto il male, 
ma anche quello che sembra male. Ora non 
può non sembrar male che la questione si 
ponga coro,e si è posta; e questione si h 


