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Chiederò quindi ai singoli proponenti de-
gli altri ordini del giorno se essi intendano 
ri t irarl i o no. 

Onorevole Fracassi, r i t ira il suo ordine del 
giorno ? 

Fracassi. Ritiro. 
Presidente. Onorevole Oolajanni ? 
(Non è presente). 

Onorevole Marescalchi ? 
R/larescalohi Alfonso. Mi dichiaro sodisfatto 

delle dichiarazioni del Governo e ritiro il 
mio ordine del giorno. 

Presidente. Onorevole Imbriani? 
Imbriani. Io avrei un piccolo fatto perso-

nale col signor presidente del Consiglio. (Si 
ride). 

Avendo io stigmatizzato col loro vero 
nome alcune disposizioni della legge, che ho 
dimostrato essere immorali: a corto di argo-
menti il presidente del Consiglio per tut ta 
risposta ha detto: Io potrei a mia volta, chia-
mare immorale la speculazione sui titoli. Ho 
già dimostrato che l'esercizio di un principio 
giuridico è sacro diritto... 

Presidente. Ma queste sono osservazioni ob-
biettive, non c'è niente di personale. 

imbriani. Lo so. H o detto personale per 
modo di dire. Capisco bene che non c'è niente 
di subbiettivo. 

Presidente. Andiamo avanti. 
Imbriani. Egli ha parlato, per esempio, del 

Credito fondiario del Banco di Napoli come 
se già ne fosse proclamato il fallimento. È 
onesto parlare di titoli fuori corso, quando 
un Isti tuto non è dichiarato fallito ? Non è 
un concetto giuridico. I l dire, i suoi titoli 
non varranno più niente, mentre sono appog-
giati e garanti t i da ipoteche su case e su 
terre, è un altro assurdo! Dite che volete ro-
vinare le Provincie meridionali, ed allora 
avrete detto il vero. Che volete prendere ai 
mutuatari il danaro di tasca! (Ilarità), ed al-
lora avrete detto il vero. (Rumori). Che vo-
lete rifare il capitale del Banco con i loro 
danari, e sarà verità anche questa, e che per 
ciò intendete sottoporli all 'usura più cruda, 
senza speranza di riscatto, e sarà anche ve-
rissimo ! 

Presidente. Ma onorevole Imbriani, Ella 
entra proprio nel merito della questione. Ab-
bia la compiacenza di attenersi al regola-
mento,' altrimenti si ripeterà la discussione. 

Imbriani. Il presidente del Consiglio ha 

messo una certa t intura di moralità nel suo 
discorso... 

Presidente. Ma lasciamo andare, se ne fa 
troppo abuso di questa parola. 

Imbriani. ... e questa t intura di moralità si è 
concretata nella promessa che sarebbe riveduto 
l'articolo, e che in via di equità avrebbe prov-
veduto, ma intanto l'articolo voi 1'ap.plicate; 
poi in virtù di questa t intura di moralità, 
vedremo che cosa verrà fuori! Intanto non 
regge il paragone con le cartelle di Santo 
Spirito; ma se pure reggesse, atto immorale 
compiste quel giorno in cui fu approvata la 
legge per le cartelle fondiarie del Banco di 
Santo Spirito, ed io mi ricordo di aver da allora 
detto: aprite pure gli ergastoli e le prigioni 
d'Italia, dal momento che la Camera legisla-
tiva approva simili provvedimenti! Perchè 
triste è l'esempio che viene dal Governo e 
da legislatori, quando violano il diritto pub-
blico e privato; e non vi lamentate più, non 
parlate più di att i sovversivi, quando date 
l'esempio del più pervertito sovvertimento. 
(Movimenti del presidente). 

Dopo ciò, signor Presidente, senza che voi 
v' irritiate... (Si ride). 

Presidente. Onorevole Imbriani, compio un 
dovere del regolamento, ma con tutta calma. 

Imbriani. ... io mantengo il mio ordine del 
giorno nella sua essenza; lo ritiro inquan to 
riguarda la procedura. 

Prendo atto delle formali promesse del 
Governo, come della violazione piena ed ef-
fettiva del diritto privato che si fa qui, e dei 
mezzi che si adoprano, non potendo meglio 
protesto altamente, e non aggiungo altro. 

Presidente. L'onorevole Lojodice ha facoltà 
di parlare per dichiarare se ritira o mantiene 
il suo ordine del giorno. 

(Non è presente). 

Non essendo presente s ' intende che l ' h a 
ritirato. 

L'onorevole Luzzatto Riccardo ha facoltà 
di parlare. 

Luzzatto Riccardo. Debbo ritenere che le pa-
role del presidente del Consiglio costituiscono 
l ' interpretazione autentica delia discussione. 

Delle due domande contenute nell 'ordine 
del giorno da me presentato con altri amici 
una fu pienamente soddisfatta. 

Io domandava che nulla si pregiudicasse 
con questo disegno di legge e 1' onorevole 
presidente del Consiglio ha "fatto in propo-


