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nissimo antivenire i dolorosi fatti per me lamentati, e 
non valse a tanto. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Non trattandosi di cose che io possa conoscere, per non 
essere punto della mia competenza, io non posso che 
assicurare l'onorevole deputato Ricciardi che mi farò 
un debito di comunicare i suoi desiderii all'onorevole 
mio collega ministro dell'interno, dal quale l'onore-
vole Ricciardi potrà avere una risposta soddisfacente 
in corrispondenza delle sue domande. 

BERTEA. Io non conosco nella loro specialità i fatti 
di Lucca, e quindi non mi periterò di contraddire alle 
allegazioni dell'onorevole Ricciardi che si dichiara in-
formato, ma mi preme notare alla Camera che il pre-
fetto di Lucca è uno dei nostri egregi ex-colleghi, il 
commendatore Tegas, il quale nel corso di tutta la 
sua vita politica ha date le più costanti prove d'amor 
patrio e di sagacia amministrativa (Movimento di 
assenso), per cui ritengo senz'altro immeritate le cen-
sure che piacque all'onorevole Ricciardi di notare nel-
l'atto che ritirava la sua domanda d'interpellanza. 

Si tratta, per quanto io ne sappia, di conflitto nato 
fra militari e borghesi, che si desidererebbe fosse stato 
prevenuto. Ora chi abbia qualche esperienza in pro-
posito sa come simil genere di conflitti sorgano per 
lo più improvvisi e talvolta per le più futili cause, e 
quando pure si manifestano alcuni sintomi precursori 
dei medesimi, non è sempre la più prudente opera di 
mostrarsene soverchiamente preoccupati con apparati 
di forza, poiché allora si corre rischio di dar corpo 
alle ombre e di attizzare, anziché spegnere, la funesta 
face della discordia. 

Ad ogni modo, io mi lusingo d'aver meco consen-
ziente l'amico Ricciardi nel credere che, se per avven-
tura l'esito non corrispose alle intenzioni, nel prefetto 
di Lucca non vi fu certamente difetto di senno e di 
zelo nel compiere il suo dovere. 

SI RIPRENDE LA DISCISSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER 
LA COSTIIfilONE BEL BANCO DI SICILIA IN STABILIMENTO 
AUTONOMO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge per la costituzione 
del Banco di Sicilia in pubblico stabilimento. 

Domando alla Commissione quali sono le comuni-
cazioni a fare dopo gli accordi presi col Ministero, e 
le modificazioni introdotte. 

LA PORTA, relatore. La Commissione, appunto per 
mettere la Camera al fatto delle trattative che ebbero 
luogo e nella Commissione e col Ministero riguardo 
al progetto di legge sul Banco di Sicilia, ha fatto una 
nuova relazione ed un nuovo progetto, in seguito alla 
posterga che ha avuto questa legge. 

I signori deputati avendoli sott'occhio possono giu-
dicare della questione. 

PRESIDENTE. La discussione generale su questo pro-
getto è aperta. 

DI BLASIIS, ministro per l'agricoltura e commercio. Io 
dichiaro essere seguito accordo trai! Ministero e la Com-
missione relativamente al novello progetto di legge ri-
formato e redatto in quattro articoli. 

Dichiaro che in massima accetto i quattro articoli 
formolati dalla Commissione. Mi riservo solamente, 
allorquando si verrà alla trattazione di ciascun arti-
colo di fare qualche osservazione sopra alcuni di essi. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola sulla di-
scussione generale, si procede alla discussione degli 
articoli. 

« Art. 1. Il Banco di Sicilia e le Casse di sconto di 
Palermo e di Messina sono riconosciute come unico 
stabilimento pubblico avente qualità di ente morale 
autonomo. » 

PLLTSNO AG. Io prego i miei onorevoli colleghi a tener 
presente che il Banco di Sicilia, e specialmente quello 
di Messina, non riguarda solo gl'interessi della Sici-
lia, ma anche quelli delle tre Calabrie. Tutto il commer-
cio di esportazione delle provincie di Reggio, di Catan-
zaro e di Potenza, tutti i prodotti del versante ionio del 
nostro territorio, non che del versante tirreno sino al 
Pizzo, non hanno altro sbocco che il porto di Messina. 
Io dichiaro francamente che noi Calabresi cerchiamo 
d'eliminare questa preponderanza della Sicilia sulla 
Calabria, che noi aspiriamo alla nostra indipendenza 
finanziaria e commerciale, che noi ci auguriamo ben 
presto di vedere il porto di Cotrone in istato da poter 
ricevere i bastimenti di lunga portata, speriamo di 
veder fra breve terminato il porto di Santa Venere ; 
ma sino a che queste opere non saranno compiute, noi 
ci troviamo nella dura necessità di dover trasbordare 
col cabottaggio tutti i nostri prodotti nel porto di 
Messina, ove i bastimenti di lunga portata solo possono 
aver accesso. Tutti i prodotti che ci vengono dal Nord 
e dall'Oriente si sbarcano nel porto di Messina ; non 
avendo noi porti d'approdo per tutti i bastimenti di 
grossa portata, i quali vengono dal Nord, dall'Oriente 
e dall'America, che portano gli zuccheri, i caffè, i tes-
suti, le manifatture, ferri per stocco e molti altri ge-
neri d'importazione e consumazione. Tutte queste 
operazioni di esportazione e d'importazione noi siamo 
obbligati di fare nel porto di Messina; è quindi enorme 
lo scambio fra le Calabrie e la Sicilia di carta, di cam-
biali, di effetti di Banca. 

Non è molto tempo che la carta del Banco di Na-
poli, della quale noi ci servivamo, era ricevuta in cam-
bio dal Banco di Sicilia, ma da qualche tempo il Banco 
di Sicilia non riceve più la carta del Banco di Napoli, 
ed il Banco di Napoli non riceve più la carta del Banco 
di Sicilia, Perciò prego l'onorevole ministro d'agricol-
tura, industria e commercio a cercare un mezzo col 


