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onorevole presidente, ad attacchi feroci por-
ta t i dalla pubblica opinione contro di noi, e 
credo che abbiamo dirit to di salvaguardare 
la nostra r iputazione ed il nostro decoro. 

Quando avremo sepolto negli archivi se-
greti dei documenti di così grande importanza, 
lasceremo libero adito alla maligni tà dei mólti 
che ci vogliono colpire. 

Torno dunque a rinnovare, e con la mag-
giore insistenza, la proposta che insieme con 
al tr i colleghi feci nella seduta del 23 novem-
bre, e che fu votata quasi alla unanimità . 

Per essere più chiaro mi permetto di pre-
sentarla in iscritto alla Presidenza, dandone 
intanto lettura : 

« La Camera, r i tenuto che a far piena luce 
sui deplorati disordini bancari occorra accer-
tare pienamente le responsabilità morali e ' 
politiche di tut t i , e che sia questo 1' unico 
mezzo per poter pronunciare un coscienzioso 
giudizio su uomini e cose e per dar termine 
agli scandali onde tanto danno è derivato al 
paese, delibera che a complemento della re-
lazione dell ' inchiesta parlamentare, che già 
venne con alcuni allegati pubblicata, siano 
pure stampati e al più presto distr ibuit i 
tu t t i gli altr i at t i e documenti, tanto in ori-
ginale che in copia, gl ' interrogatori compresi, 
che alla inchiesta medesima si riferiscono ». 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Imbriani . 

¡01 bri arti. Anzitutto sento in piena coscienza 
il dovere di t r ibutare sincera lode alla Com-
missione d ' inchies ta , perchè comprendo la 
posizione delicata in cui ebbe a trovarsi. Pro-
babilmente, io ne sono convinto, la Commis-
sione ha detto il meno... (Interruzione vicino al-
l'oratore). 

Precisamente; ha detto il meno per quel 
che riguarda la Banca Nazionale e per tante 
altre cose... 

Presidente. Onorevole Imbriani , la prego... 
Imbriani. Là ci sono reati da Codice penale! 
Presidente. ... la prego di non raccogliere le 

interruzioni. 
Imbriani. Le interruzioni devono essere 

raccolte perchè sono le scintille della discus-
sione! (Ilarità) Ella pure, signor presidente, 
qualche volta le raccoglie. 

Presidente. Veniafn clamus petimusque vicissim! 
(Si ride). 

Imbriani. Dunque io sono convinto che la 
Commissione ha detto il meno. Ma la Com-
missione voleva raggiungere l 'alto scopo mo-

rale di presentarsi alla Camera con una rela-
zione votata all 'unanimità. E questo appunto 
rende vieppiù terribile il verdetto per i col-
pit i ; perchè prova che la forza della verità 
si è imposta anche a coloro, che nella Com-
missione erano più benevoli verso di loro. 

Perciò sento in piena coscienza il dovere 
di t r ibutare lode alla Commissione. 

Ciò premesso, partendo forse da altri in-
tendimenti che non siano quelli del collega 
Niccolini, io sono sempre fautore della luce, 
della verità, perchè non c'è altra forza al 
mondo che la verità. (Bravo!) 

Quindi, come abbiamo voluto la let tura 
immediata della relazione, come ne abbiamo 
voluto la pubblicazione, non possiamo non 
volere anche la pubblicazione di tu t t i gli at t i 
e documenti dell ' inchiesta. All'uopo abbiamo 
presentato una speciale mozione perchè giova 
distinguere bene i due indirizzi. Imperocché 
noi vogliamo la pubblicazione per conoscere 
intera la verità, non per favorire le recri-
minazioni di chi è stato colpito. (Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Luzzatto Riccardo. 

Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi, lascio 
all'onorevole nostro presidente di decidere se 
la mozione presentata dall'onorevole Nicco-
lini possa essere discussa ora, alla fine della 
seduta. Ma, poiché la discussione continua, 
mi permetta la Camera di dire brevemente 
il mio parere. 

Presidente. Onorevole Luzzatto, permetta ; 
non si t rat ta di una mozione che, a seconda 
del regolamento, dovrebbe essere svolta in 
altra seduta; si t ra t ta semplicemente di deci-
dere che cosa si debba fare dei documenti, 
che la Commissione d'inchiesta ha presentato. 

Luzzatto Riccardo. Onorevole p res iden te , 
posso continuare? 

Presidente. Continui pure. 
Luzzatto Riccardo. Ho udito taluno espri-

mere l 'opinione che il verdetto della Com-
missione d ' inchiesta debba considerarsi come 
il verdetto di un giurì d'onore, e che perciò 
nessuna discussione possa aver luogo sul me-
desimo; ed io forse, perchè molti argomenti 
possono addursi a favore di questo concetto, 
non avrei sollevato nessuna questione. 

'Ma poiché si domanda la pubblicazione di 
alcuni degli at t i della Commissione d ' in-
chiesta... 

Molte voci. Non di alcuni, di tu t t i ! 


