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cuno che abbia diritto ad averne, così si pos-
sono bene lasciarli in condizioni di vivac-
chiare, purché non muoiano. 

Ora, signori, non è in queste condizioni 
che si fa una legge bancaria per venti o ven-
ticinque anni, e farla non sarebbe opera 
sana di governo. Dunque bisogna dire che 
se voi, onorevoli ministri , così fate, e se tant i 
egregi uomini dei quali ho stima e fiducia, 
vengono a sostenere l'opera vostra, è segno 
che anche questi Banchi minori possono vivere 
insieme Banche che abbiano un capitale e 
una circolazione maggiore. E in questo caso, 
ripeto, scompare quel pauroso argomento il 
quale si pone in campo contro la sopravvi-
venza della Banca Nazionale, Toscana. 

Io, del resto, non credo di dovere aggiun-
gere altre considerazioni. Debbo soltanto fare 
una osservazione d ' indole generale, ed è questa: 
mi pare che, sia nello studiare la legge, sia 
nel discuterla, sia finalmente nell 'approvarla, 
perch' io credo che sarà approvata, si sia 
sempre guardato ad una cerchia molto ri-
stretta, e non si siano interrogate, come si 
doveva, le voci dirette del paese. 

Quando nel paese, a proposito di una legge 
come questa, sorgono agitazioni e discussioni, 
10 credo che la Camera ed il Governo abbiano 
11 dovere di seguirle con l 'attenzione la più 
benevola. Non si può risolvere questo genere 
di questioni con frasi contro il regionalismo 
od in nome del patriottismo. Qui non si t ra t ta 
di chiedere un sacrifizio per un alto ideale 
di patr ia o di libertà, nel qual caso ci tro-
veremmo tut t i concordi : qui si t rat ta di fare 
una legge la quale contemperi diversi inte-
ressi, ugualmente legittimi, e che hanno diritto 
di essere ascoltati. E a me, perciò, dispiacque, 
che a suo tempo, la Commissione bancaria 
rifiutasse perfino di udire i rappresentanti 
del Congresso delle Camere di commercio 
italiane. Questa sarà stata una corretta pro-
cedura parlamentare, ma certamente non fu 
una condotta giusta e prudente verso il paese. 

Cocco-Ortu, relatore. Li ha ascoltati il pre-
sidente. 

Luzzatto A. Tutte le voci del paese debbono 
essere ascoltate e ponderate, se non si vo-
gliono prendere sopra le proprie spalle re-
sponsabilità le quali, dopo poco tempo, pos-
sono riuscire fortemente gravose ; e per conto 
mio, ho voluto sgravarmi di quella parte di 
responsabilità che potrebbe spettarmi nella 

fusione delle Banche toscane con la Banca 
Nazionale. 

Con ciò io non ho inteso e non intendo 
di mutare la mia situazione in questa Ca-
mera. Sono venuto qua dentro, dopo aver 
combattuto di fuori, per molti e molti anni, 
per la bandiera della sinistra parlamentare ; 
di sinistra sono e rimango. E se in questa 
occasione sono costretto a separarmi, da ca-
rissimi amici, spero che essi apprezzeranno 
la mia condotta. (Approvazioni,). 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Masi a re-
carsi alla tr ibuna per presentare una rela-
zione. 

Masi. Mi onoro di presentare alla Camera 
la. relazione della Commissione intorno al di-
segno di legge; sistemazione del Reno ed altri , 
fiumi. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Invito l'onorevole Valle Angelo a recarsi 
alla t r ibuna per presentare una relazione. 

Valle Angelo. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione del disegno di legge re-
lativo ai volontari di Talamone. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Segui la la discussione del disegno ài legge «ielle 
Basiche. 

Presidente. I l relatore e il presidente della 
Commissione hanno chiesto di parlare mentre 
parlava l'onorevole deputato Luzzatto. Se non 
è per qualche circostanza speciale, mi pare 
che potrebbero parlare al loro turno. 

Cocco-Ortu, relatore. Io aveva chiesto di 
parlare per una sola dichiarazione. 

L'onorevole deputato Luzzatto ha quasi 
mosso un rimprovero alla Commissione per-
chè, essendo venuti i rappresentanti delle Ca-
mere di. commercio, non li avesse voluti ri-
cevere. 

I l regolamento della Camera prescrive chi 
siano coloro che le Giunte parlamentari pos-
sono ricevere ed udire ; la Commissione, per-
ciò, non si credette autorizzata a ricevere essa 
i rappresentanti, delle Camere di commercio, 
ma delegò il suo presidente a conferire 
con quei rappresentanti , per conoscere quali 


