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appoggiato, cól mio modesto voto, quegli 
emendamenti che tendessero ad avvantaggiare 
il Banco di Napoli quale istituto di emissione; 
ma che sarei stato contrario a tutte quelle 
proposte che mettevano in discussione la so-
lidarietà del Banco di Napoli col credito fon-
diario e sono conseguente a questo mio prin-
cipio. 

Il maggior danno che si possa fare alle 
Provincie meridionali, e specialmente alla 
provincia di Napoli, è di mettere ancora in 
discussione questa tesi, perchè, se per poco 
iion si definisse^ approvando la proposta del 
ministro, le Cartelle ribasserebbero certamente 
di cento punti ; e non so quanta gratitudine 
potrebbero avere i miei concittadini a quelli 
i quali vogliono ostinatamente discutere an-
cora questa tesi, la quale mi pare sia pene-
trata nella coscienza pubblica e che abbia 
ricevuto pure la sanzione del magistrato, in 
quella sentenza che ha letto poco fa l'onore-
vole Sonnino. 

Perciò faccio plauso al Governo, il quale 
ha sanzionato con questo articolo quello che 
già era riconosciuto da tutti. E poiché ri-
tengo che questo sia stato fatto con onestà e 
moralità, appoggio l'articolo del ministro Son-
nino e lo voto con piena coscienza di adem-
piere il mio dovere. 

Così non si potrà dire che alcuni tra i 
deputati meridionali nascondono il loro voto, 
dopo questa franca e leale dichiarazione che 
ho fatta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Martino. 

De Martino. Come primo firmatario della do-
manda per la votazione nominale, tengo a 
fare una dichiarazione. 

Noi non avevamo presentato questa do-
manda per aver bisogno di affermare la no-
stra situazione rispetto a una legge, che ri-
teniamo dannosa al Mezzogiorno d' Italia, 
ma a noi premeva di far pubblico il voto, 
vedendo che moltissimi dei nostri colleghi 
del Mezzogiorno non hanno il coraggio del-
l'onorevole Mazzella di venire qui dentro a 
sostenere apertamente la loro opinione ed 
hanno fatto atto assai pusillanime astenen-
dosi dal prender parte alla discussione o al-
lontanandosi dalla capitale per non votare. 

Presidente. Onorevole De Martino, non of-
fenda i suoi colleghi. 

Imbriani. Ha detto bene, 
De Martino. Io ri tengo che ogni deputato 

qua dentro abbia il dovere di sostenere le sue 
ragioni in qualunque senso, ma non abbia il 
diritto... 

Presidente. Ella non ha il diritto di offen-
dere i suoi colleghi, onorevole De Martino. 

De Martino.... il diritto di non esercitare il 
proprio mandato in una questione così vitale 
per la propria regione. Del resto ho presen-
tato la domanda per la votazione nominale 
per questo fine e per stabilire queste reci-
proche posizioni. Ma, lo ripeto, non ho bisogno 
qui, nò per me, nè per i miei colleghi di di-
chiarare quello che è nella coscienza nostra 
e che noi palesiamo apertamente. Però di 
fronte al desiderio unanime della Camera, e, 
per essere condiscendente verso i miei col-
leghi, soprattutto in questa stagione dell'anno, 
ritiro la domanda per la votazione nominale. 
(Bene! Bravo!) 

Presidente. I la facoltà di parlare l'onore-
vole Flaùti. 

Flauti. In nessun caso, da dieci anni che 
sono deputato, mi son trovato in una di quelle 
condizioni che l 'onorevole De Martino ha 
detto; sicché le sue parole non possono ri-
guardarmi. 

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

Zainy. Poiché l'onorevole De Martino e i 
suoi colleghi hanno .ritirato la domanda di 
votazione nominale, e quindi si potrebbe met-
tere in dubbio il voto di qualche meridionale, 
dichiaro che voto l'articolo della legge quale 
è proposto dal Ministero. 

Niocolini. Chiedo di parlare. (Rumori— Con-
versazioni). 

Imbriani. Niccolini chiede di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Luzzatti Luigi. 
Voci. Ai voti, ai voti! 
Luzzatti Luigi. Ringrazio l 'onorevole De 

Martino di aver ri t irata la domanda di ap-
pello nominale. Fra l'onorevole ministro del 
tesoro e me v 'è una questione tecnica. Egli 
crede di av^r risoluto definitivamente il pro-
blema; io ritengo che lo ha risoluto soltanto 
per metà. E poiché l'onorevole Sonnino ha ci-
tate alcune cifre intorno al Banco di Napoli, 
permettetemi di leggere due righe. . ( Vivi ru-
mori). 

Voci. Ai voti, ai voti! 
Presidente. Onorevole Luzzatti, abbia la 

bontà di tener conto delle condizioni della 
Camera? 


