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me per debitori diversi, che avevano ricevuto 
in prestito qualche migliaio di lire. 

I l l iquidatore del l ' Is t i tuto mi rispondeva 
che essendovi delle difficoltà nella riscossione 
del credito della Cassa, non poteva ai de-
bitori raccomandati accordare le chieste di-
lazioni. 

Quanto a quello, che l'onorevole Imbriani 
ha detto, del signor Nicola Cafiero, mio fra-
tello, debbo dire che Nicola Cafiero ha l ' istinto 
di voler fare il bene, e l 'ha fatto davvero. 
Egli in tut t i i modi cercò di salvare l ' Ist i-
tuto, scalmanandosi, agitandosi, compromet-
tendo la sua tranquil l i tà . 

Finì poi con un'opera veramente benefica, 
che pure non valse: con la propria garanzia 
procurò alla Cassa oltre duecento mila lire, 
occorse per rimborsare i depositanti. Questa 
è la storia vera. 

Presidente. Onorevole Imbriani , ha facoltà 
di parlare per fatto personale. Sia breve. 

Imbriani. Io debbo rispondere brevemente, 
come comprenderà la Camera, alle parole del 
deputato Cafiero. 

Ciò che dissi ieri, era nell ' interesse gene-
rale e riguardava, come ciò che aveva detto 
l 'altro ieri, due categorie di persone le quali 
si trovano lese per le condizioni della Cassa 
di risparmio di Barletta. 

Pr ima categoria: coloro che hanno posto 
i loro depositi in quella Cassa, depositi che 
rappresentano il f rut to del loro lavoro; e 
specialmente i piccoli depositanti i quali 
hanno messo a risparmio tut to ciò che ave-
vano e che io non voleva defraudati in nes-
sun modo. 

Seconda categoria: i piccoli debitori i 
quali sono perseguitat i in modo inaudito. 
Specialmente nelle condizioni presenti della 
Provincia, dove tut te le risorse essendo esau-
rite, ed il raccolto dell 'anno essendosene an-
dato interamente con un danno di circa 25 
milioni di lire per il solo circondario di Bar-
letta, si trovano tu t t i nella condizione di 
avere perduto tutto ciò che possedevano. 
Questo è ciò che ho detto: non altro. Ed in 
questo doveva consentire il deputato Cafiero, 
come ha consentito meco in private conver-
sazioni. Ho citato, ed era naturalissimo il 
citarlo, che l'azione del l iquidatore e del 
Commissario straordinario fosse specialmente 
diretta coniro colóro che avevan votato per 
me; e riguardo a ciò ho letto anche un do-
cumento: ma di questo basta. 

Per ciò che r iguarda il signor Nicola Ca-
fiero, fratello del deputato, io nulla ho detto 
perchè non conosco l'azione sua. Soltanto 
quando il deputato Cafiero aveva parlato di 
irregolarità avvenute nella Cassa, io ho enun-
ciato un dato di fatto, ed ho detto che era 
presidente del Consiglio di amministrazione 
Nicola Cafiero. Nulla poteva dire prò o cantra 
di lui perchè, lo ripeto, non conosco la sua 
azione. 

Questo solo ho detto: e non aggiungo al-
tro poiché non voglio mantenere oltre l 'at-
tenzione della Camera sopra una cosa già 
ripetuta. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
il processo verbale s ' intenderà approvato. 

• (È approvato). 

Petizioni. 

D'Ayala-Valva, segretario, legge il seguente 
sunto di una petizione: 

5295. La Camera di Commercio ed arti di 
Napoli comunica un voto relativo al disegno 
di legge : facoltà al Governo di autorizzare la 
creazione di Is t i tut i e Società regionali eser-
centi il Credito fondiario. 

Presentazione di proposte di legge. 

Presidente. L'onorevole Costa Alessandro ha 
presentato due proposte di legge di sua ini-
ziativa. 

Saranno trasmesse agli Uffici per l 'am-
missione alla lettura. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. L'onorevole Frola è pregato di 
recarsi alla t r ibuna per presentare una re-
lazione. 

Frola. A nome della Commissione generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Ap-
provazione di maggiori assegnazioni per lire 
1,102,000 su alcuni capitoli, e di diminuzioni 
di stanziamento, per somma eguale, su altri 
capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle finanze per l'esercizio fi-
nanziario 1894-95. 

Presidente. Invito l'onorevole Cibrario a 
venire alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 


