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tivo, è autonomo, perchè, se fosse governativo non sa-
rebbe sottoposto solamente alla vigilanza, ma all'in-
tiera dipendenza dei Governo. Certamente poi se il 
Governo accetta la parola autonomo, la Commissione 
non vi si oppone. 

L'onorevole D'Ondes censurò il secondo alinea del-
l'articolo 1, il quale dice: « Con reale decreto sarà 
ordinata l'amministrazione. » Se si trattasse, o signori, 
di quei decreti reali che in una seduta passata si cen-
surarono, perchè pareva che avessero invaso il campo 
legislativo, io certo dividerei l'opinione dell'onorevole 
D'Ondes, ma io prego la Camera a riflettere che qui 
non si tratta di un organico amministrativo che deve 
fare il Governo per .un'amministrazione dello Stato. 
Con quest'articolo si riconosce l'autonomia d'un ente 
morale chiamato Banco dì Sicilia, e lo statuto che 
deve riorganizzare la sua amministrazione, necessaria-
mente deve provenire da un accordo tra la rappresen-
tanza dell'ente morale Banco ed il Governò. 

Il Ministero ha assicurato la Commissione che nel 
costituire la rappresentanza del Banco darà la preva-
lenza all'elemento locale elettivo, più, e meglio di 
quanto si fece pel Banco di Napoli. 

Io non ho altro da aggiungere. La Camera è libera 
di decidere sulla questione sospensiva di questa 
legge. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Il presente progetto di legge, come la Camera sa, fu 
presentato dal mio predecessore, e, come tatti gli altri 
progetti di legge che hanno relazione anche ad un altro 
dicastero, fu concertato dal mio antecessore col mi-
nistro delle finanze di quell'epoca. Nella relazione del-
l'onorevole Cordova è fatta espressa menzione di ciò. 

Allorché io sono entrato al Ministero d'agricoltura 
e commercio, ho trovato questo progetto di legge 
non solo presentato alla Camera, ma anche discusso 
negli uffici, e concordato nella Commissione dagli uf-
fici nominata ; anzi, per una singolare combinazione, 
sono stato io stesso nel numero de' commissari, e 
quindi m'è tanto più agevole e grato l'accogliere e so-
stenere come ministro ciò che aveva io stesso già de-
terminato di accordo coi miei colleghi della Commis-
sione. 

Debbo confessare però francamente che io non ho 
preso alcun concerto intorno a questo progetto di 
legge, nè ho creduto necessario il prenderlo coll'at-
tuale ministro delle finanze ; sicché, se la Camera cre-
desse opportuno che l'attuale ministro delle finanze, 
il quale, tutti sanno come sino a questo punto è stato 
da altri pensieri preoccupato, debba venir ora messo 
a parte del progetto di già concertato tra la Commis-
sione e il ministro d'agricoltura, industria e commer-
cio, certo non sarò io quello che mi rifiuterò di so-
spendere momentaneamente la discussione per met-
tere al caso di partecipare alla stessa anche il mio 
onorevole collega delle finanze. 

Per riguardo però alla censura, che l'onorevole 
D'Ondes ha creduto di fare alla legge nel chiederne la 
sospensione, io sono nella necessità di rispondere al-
cune brevi parole. Quanto al non essersi spiegato nel 
primo articolo della legge, che il Banco di Sicilia nella 
nuova forma che va a darglisi avrebbe avuto qualità 
di ente autonomo, ha risposto già egregiamente il re-
latore della Commissione, ed io non debbo che ripe-
tere la sua conclusione: cioè, che se si reputa neces-
sario per maggior chiarezza dell' intento che tutti ab-
biamo, di dare espressamente al nuovo ente morale la 
caratteristica di autonomo, non trovo nessuna diffi-
coltà di acconsentirvi, epperciò per questa parte l'ono-
revole D'Ondes potrà esser pago. 

Per rispondere poi alle difficoltà che muove lo stesso 
intorno alla facoltà che si accorderebbe al Governo di 
organizzare con decreto reale l'amministrazione di 
questo nuovo ente morale, io dichiaro che dopo la mia 
nomina a ministro di agricoltura, industria e commer-
cio, la Commissione avendo elevate queste medesime 
difficoltà, mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno 
per sentire a questo proposito le mie idee; ed io ebbi 
la fortuna di calmare ogni sua apprensione con brevi 
parole. Non si trattava infatti di un'organizzazione al 
tutto nuova, e che non avendo alcun esempio prece-
dente a cui richiamarsi, potesse lasciar nel vago le in-
tenzioni del Governo, e rendere compromessivo il la-
sciare allo stesso una facoltà'di cui avesse potuto per 
avventura abusare. Si tratta infatti dell'organizzazione 
di un Banco creato già a somiglianza del Banco di 
Napoli, e che ora a somiglianza di ciò che si è fatto 
pel medesimo, s'intende svincolare dalla dipendenza 
del Governo, e rendere autonomo ( adopro la parola 
che l'onorevole D'Ondes crede sacramentale): ebbene, 
vi è già un regolamento pel nuovo ordinamento del 
Banco di Napoli, ed io dichiarai alla Commissione che 
non avea difficoltà di prenderlo a base dell'ordinamento 
che dovrebbe darsi al Banco di Sicilia; dichiarai anzi 
che non solo tutto quello che si era creduto necessario 
per assicurare l'ordinamento autonomo del Banco di 
Napoli, io era pronto a farlo anche pel Banco di Sici-
lia, ma che era mia intenzione di studiare il modo per 
migliorarlo, ed aumentare possibilmente piuttosto l'in-
gerenza dell'elemento elettivo, che non le facoltà tute-
lari riserbate al potere governativo in un tale ordina-
mento. 

Queste mie dichiarazioni furono accolte favorevol-
mente dalla Commissione, e l'onorevole relatore ne ha 
fatto chiara menzione nella sua elaborata relazione ; 
io dunque non faccio qui che riconfermare sul propo-
sito quello che allora dissi, e che spero la Camera ac-
coglierà coll'istesso favore, con cui la Commissione lo 
accolse. 

Finalmente l'onorevole D'Ondes-Reggio pare che si 
preoccupi della sorte del personale che ora è addetto 
al regio Banco della Sicilia, personale che ora è a ca^ 


