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dini dei comuni di Pescopagano, di Sant'Andrea, di 
Buvo del Monte, di Teoro e di Conza. 

Prego la Camera di inviarla alla Commissione che s 
è incaricata dell'esame della legge sul riordinamento 
delle ferrovie. 

E poiché ho la parola, dichiaro che se mi fossi tro-
vato presente alla votazione sulla pena di morte, avrei 
votato per l'abolizione. 

(Segue l'appello nominale.) 
5»ke§i»ìente. Saranno pubblicati sul giornale uffi-

ciale i nomi dei deputati assenti. 
Ora resterebbe a decidersi intorno all'esame da farsi 

del progetto di legge per la nuova convenzione per la 
fusione della Banca Nazionale colla Banca Toscana, se 
cioè debba essere trasmessa alla stessa Commissione 
che ha già riferito su di questo argomento, oppure se 
debba passare agli uffizi e nominarsi una nuova Com-
missione. Nella precedente tornata non si è deliberato 
nulla a questo proposito. 

Essendo presente il ministro delle finanze, crederei 
opportuno il momento di decidere questo punto d'or-
dine. 

MOM0KE ©'©R2ÍSNE. 
PROGETTO DI 1.EGGE SCI,, CE KANCIBE. 

sssiiioA, ministro per le finanze. L'altro giorno quando 
ebbi l'onore di presentare alla Camera questo progetto 
di legge, io le esposi che, siccome le divergenze fra il 
nuovo statuto e quello che era già stato sottoposto al-
l'esame della Commissione eletta dalla Camera non 
sono molto sostanziali, mi sembrava conveniente che 
per amore di brevità, ed anche per un omaggio a quella 
Commissione, i nuovi statuti fossero alla medesima 
trasmessi. Io aveva anzi interpretato, dalla nessuna 
opposizione che si elevò a questo proposito, che impli-
citamente, come in simili casi avviene, fosse stato am-
messo dalla Camera che questo statuto dovesse essere 
trasmesso alla Commissione già nominata dagli uffici. 
Ad ogni modo, poiché qualcuno ha elevato dubbi in 
proposito, io non posso a meno di ripetere alla Camera 
la preghiera che questo progetto sia mandato alla 
stessa Commissione, la quale già aveva davanti a sé i 
progetti di statuto che prima erano proposti al Parla-
mento. 

I.EVi. Sono io primo a rendere pieno omaggio agli 
egregi membri della Commissione che fu nominata per 
l'esame degli statuti della Banca d'Italia che erano stati 
precedentemente proposti; ma siccome da quanto sem-
bra il progetto di legge, che ora ci è presentato, in 
molte parti diversifica dal progetto presentato circa 
due anni addietro dal ministro Manna, io crederei più 
regolare e conveniente che passasse agli uffici, e non 
alla Commissione nominata già da sì lungo tempo e 
sotto impressioni molto diverse. Tanto più poi sono 
indotto a questa domanda da che sento che taluni dei 
membri di quella Commissione sono assenti. E l'ordi-
namento della Banca d'Italia è d'altronde di tanta im-

portanza che vuole non si possa né si debba portare 
alla Camera prima che i principii e i modi sui quali 
essa debbe costituirsi siano meglio discussi e studiati 
dagli uffizi, onde la Commissione possa per tal guisa 
far tesoro dei voti e dei pareri che da quelli saranno 
manifestati. 

sEiiî .%, ministro per le finanze. Mi permettala Ca-
mera di rettificare alcuni fatti. 

Il progetto di legge in discorso è stato presentato 
alla Camera, se non erro, nel mese di aprile 1864; in 
conseguenza non si tratterebbe di due anni. 

i/Evi. Al Senato fu presentato... 
• SEUi.i, ministro per le finanze. Io parlo della pre-

sentazione fatta alla Camera. So benissimo che prima 
fu presentato al Senato ove fu discusso e votato; ma 
venne poi alla Camera, e ciò fu, se non vado errato, 
nel mese d'aprile dell'anno scorso. Gli uffizi della Ca-
mera se ne occuparono; nominarono una Commissione, 
e ricordo che questa Commissione stampò la sua rela-
zione nelle vacanze parlamentari. Questi fatti credo 
siano presenti a tutta la Camera. 

Ove le variazioni contenute nel nuovo progetto fos-
sero molto sostanziali, come dice l'onorevole Levi, chi 
meglio di me avrebbe interesse a che questi nuovi 
statuti fossero esaminati da una nuova, anziché dal-
l'antica Commissione, la quale già aveva emesso il suo 
parere sopra i precedenti statuti ? 

Ma in sostanza io non sono condotto se non da que-
ste considerazioni: in primo luogo, che le modificazioni, 
non sono molte, né di grande importanza; in secondo 
luogo, che evidentemente gli uffici sono ora molto 
occupati dei gravi disegni di legge che loro stanno in-
nanzi; in terzo luogo poi, trattandosi di non grandi mo-
dificazioni, ed essendo una Commissione stata eletta, 
non è gran tempo, dalla Camera, per esaminare questa 
materia degli statuti della Banca, non so capire come 
si debba ringraziare questa Commissione nominandone 
un'altra. 

Queste sono le tre considerazioni che mi avevano 
mosso nell'altra seduta a chiedere alla Camera che il 
progetto fosse trasmesso alla stessa Commissione. 

Ora che la Camera ha udito le mie considerazioni, 
essa giudicherà. 

sai,akis. Sorgo per oppormi risolutamente alla pro-
posta del signor ministro delle finanze e per appoggiare 
quella dell'onorevole Levi. 

Innanzi tutto non saprei se attualmente siano pre-
senti i membri della Commissione che ebbe incarico di 
esaminare il progetto di legge intorno all'istituzione di 
un'unica Banca in tutto il regno; perocché se mai solo 
quattro o cinque membri di quella Commissione fossero 
presenti, non saprei quanta convenienza siavi che l'e-
same d'un così interessante progetto venga esaminato 
da soli cinque deputati. 

Il progetto di legge presentato dal signor ministro è 
un progetto nuovo con cui dgvonsi approvare dalla Ca-
mera dei contratti, dei quali non era questione nell'altro 
progetto. 


