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posto un'aggiunta all'articolo 23, siamo pronti a riti-
rarla, sostituendovi un ordine del giorno, il quale inviti 
il Governo a creare un ente morale autonomo a lato 
del Banco di Sicilia con un capitale corrispondente 
(perchè un ente morale senza un capitale è un'illusione), 
sperando che il Ministero presto risolva quella qui-
stione. La trasformazione del Banco di Sicilia coll'as-
segno del capitale che possiede per le operazioni di 
sconto, non costituisce alcun pericolo pei depositi, 
poiché, ritirata la garanzia governativa, rimane quella 
dei valori depositati che s'immobilizzano. La garanzia 
del deposito sta nell'immobilizzazione del capitale e 
nella legge che rende intangibile il denaro depositato; 
sperando dunque, ripeto, che il Ministero voglia pre-
sto risolvere questa quistione, perchè così si crei in 
Sicilia un istituto di credito nella condizione che sola 
può assicurarne l'avvenire, noi ci restringiamo ad in-
vitare il Governo alla pronta esecuzione di quanto ha 
dichiarato voler praticare pel servizio del credito fon-
diario in Sicilia. 

Prego l'onorevole presidente di dar lettura dell'or-
dine del giorno che noi abbiamo presentato. 

PRESIDENTE. Essendo ritirata l'aggiunta, non è più il 
caso di parlarne. Quanto all'ordine del giorno esso è 
così concepito : 

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del 
Ministero, invita il Governo del Re a costituire il Banco 
di Sicilia in Banco autonomo, per quanto riguarda l'e-
sercizio del credito fondiario, assegnandovi il capitale 
corrispondente su quello destinatogli da precedenti 
decreti reali. 

« La Porta, Tamajo , Majorana Benedetto , 
Cancellieri, Sanna, Gravina, Majorana Sal-
vatore, Carbonelli, Deodato, Cumbo-Bor-
gia, La Masa, Pugliese, C. Errante, Came-
rata Scovazzo Lorenzo, D'Ondes-Reggio, 
Majorana Calatabiano, Bertolami, Cafici, 

' Paparo, Asproni, Cacioppo, Musmeci, Car-
boni, Trigona Michele, Speciale, Miceli, 
Castiglia, Romano Giuseppe, Ranco, Yen-
turelli. » 

Su questo stesso argomento il deputato Nisco aveva 
presentato quest'altro ordine del giorno. 

« La Camera invitando il Governo del Re a costituire 
il Banco di Sicilia in Banco autonomo in quanto spe-
cialmente possa esercitare le operazioni del credito 
fondiario, passa alla votazione dell'articolo 23. » 

MELLANA. Ho domandato la parola. 
PRESIDENTE. Ella è stato iscritto ; mala parola spetta 

prima all'onorevole Asproni. 
ASPRONI. Cedo la parola all'onorevole Mellana riser-

servandomi di parlare al suo turno. 
MELLANA. Io trovo poca diversità tra l'articolo che 

era presentato e l'ordine del giorno che venne in sur-
rogazione. 

Le poche osservazioni che intendeva fare su quello, 
trovano egualmente il loro luogo sull'ordine del giorno. 

Primieramente io non so comprendere perchè nelle 
parole si mostri tanta tenerezza per la Sardegna,, 
mentre quelle proposte contengono una esclusione a 
danno della Sardegna. Il parlare di Banca eccezionale, 
autonoma da costituirsi in Sicilia e non estendere que-
sta misura alla Sardegna, vale lo stesso che escluderla. 

Io non so quindi vedere come se si voleva da senno 
favorire gì' interessi della Sardegna non si sia propo-
sto che quella Banca fosse autonoma per le due 
isole. Ma appunto perchè col sistema della presente 
legge si vuol passare per le vie regionali, prima di ve-
nire alla dottrina sostenuta da altri, che cioè le Ban-
che dovrebbero poter agire su tutta la superficie del 
regno, il dire che si crea una Banca autonoma per la 
sola Sicilia viene ad escludere la Sardegna ; se poi si 
vuol far credere che creata questa Banca per la Sicilia, 
essa farà poi grazia di estendere le sue operazioni alla 
Sardegna, ciò poco giova, giacché se la Sardegna non 
deve avere una Banca propria, ma deve ricorrere ad 
altre, troverà sempre più comodo di ricorrere a quella 
della Toscana. 

Io poi combatto tanto nell'articolo come nell'ordine 
del giorno l'autorizzazione che vuol darsi al Governo 
di disporre dei fondi a favore di queste Banche, senza 
averne ricevuto facoltà dalla legge. 

Io non so come si vogliano violare i principii costi-
tuzionali dando al Governo la facoltà di disporre dei 
denari dello Stato. 

Se ciò si è fatto, come si dice, pel Banco di Napoli, 
in luogo di ripetere l'errore, sarà quando che sia op-
portuno di esaminare se quel decreto sia o no costitu-
zionale. 

Bello davvero il dire che si danno quei fondi già con 
decreti reali concessi, mentre neppursi dichiara se que-
sti decreti siano dell'ex-regno di Napoli o dell'attuale 
regno d'Italia, ed a che somma rilevino. Fossero pur 
fondi che dalle dinastie anteriori © anche dal Governo 
dittatoriale siano stati tolti a quella Banca, è però 
fuori di dubbio che anche ammesso che detti fondi do-
vesserò riprestarsi, ciò si possa fare per decreto reale. 

Comprenderei che si invitasse il Governo a presen-
tare un progetto di legge a questo riguardo, ma non 
comprendo che si possa da noi autorizzare il Governò 
a violare la Costituzione ; se ha errato il Governo co-
stituendo autonomo per mero decreto reale il Banco 
di Napoli, chiamatelo al dovere ; ma non accordategli 
un indulto, a condizione che rinnovi l'errore per favo-
rire un'altra provincia. 

Comprendo benissimo, e quant 5 altri desidero, che 
Sicilia e Sardegna abbiano non solo i diritti che loro 
appartengono, ma si conceda loro tutto ciò che lo 
Stato può essere in condizione di dar loro per miglio-
rarne le condizioni. Ma non intendo che per giungere 
a questo scopo si abbia a spogliare il potere legisla-. 


