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PRESIDENTE. Non essendovi altri che domandi la pa-
rola, pongo ai voti l'articolo primo. 

(È approvato.) 
« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a riordi-

nare l'amministrazione del Banco di Sicilia, tenendo 
per norma il reale decreto 27 aprile 1863, n° 1226 
intervenuto pel Banco di Napoli, e assicurando mag-
giore sviluppo e prevalenza all'elemento locale elet-
tivo. » 

Il signor ministro d'agricoltura e commercio ha fa-
coltà di parlare. 

DE BLASI1S, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Allorché io fui chiamato nel seno della Commissione 
per mettermi d'accordo con essa intorno a questa 
legge, la Commissione mi faceva fra le altre cose com-
prendere come essa avrebbe desiderato delle spiega-
zioni esplicite circa il modo con cui il Governo sarebbe 
venuto ad organizzare il Banco di Sicilia. Mi fu facile 
rispondere a questa domanda che mi si faceva dagli 
onorevoli componenti la Commissione. Dissi che, es-
sendosi già ordinato il Banco di Napoli con un primo 
regolamento e con altre disposizioni regolamentari suc-
cessive, certamente essendovi la più grande analogia e 
conformità tra il Banco di Napoli e quello di Sicilia, io 
non avrei fatto altro che estendere a quest'ultimo 
quelle stesse disposizioni che erano state trovate con-
venienti per ordinare il primo. Ed aggiunsi, per mag-
giormente rassicurare la Commissione stessa, che io era 
nell'intenzione di accogliere alcune domande che mi si 
erano fatte dal Consiglio generale del Banco di Napoli 
per ottenere più efficacemente, e più ampiamente co-
stituita l'ingerenza dell'elemento elettivo nell'ordina-
mento del Banco stesso ; sicché io mi proponeva in 
questo senso di accordare con un novello decreto una 
estensione di facoltà al Consiglio generale, autoriz-
zandolo primieramente a nominare, invece di due, 
quattro delegati nel Consiglio d'amministrazione; se-
condariamente disponendo che il bilancio preventivo del 
Banco non potesse essere messo in esecuzione, se non 
dopo discusso ed approvato dal Consiglio generale. Ora 
io sono lieto di potere in questo momento aggiungere 
che queste promesse, che allora feci alla Commissione 
e che dalla medesima furono assai ben accolte, sono 
diventate un fatto compiuto : poiché diffatti, come la 
Commissione e la Camera non ignorano, con reale de-
creto del 6 giugno 1867, numero 3747, io ho in esatto 
adempimento di queste promesse più liberalmente ri-
formato l'ordinamento dell'istituto napoletano, ed ag-
giungo senza esitare, che nello stesso modo intendo 
regolarmi nell'ordinare il nuovo istituto che avrà vita 
autonoma in Sicilia. 

PRESIDENTE L'onorevole Picardi ha facoltà di par-
lare. 

PICARDI. Io accetto le dichiarazioni del signor mi-
nistro , nè credo che altrimenti poteva egli pensare. 
Solo mi permetto di far notare una differenza che esi-

ste nelle condizioni del Banco di Sicilia, che non sono 
comuni al Banco di Napoli, e che credo sia necessario 
di tenerle presenti nell'ordinamento del primo. La dif-
ferenza sta in ciò, che il Banco di Sicilia offre due 
casse di sconto con dotazioni e fondi ben distinti e 
separati; e siccome l'elemento elettivo contribuirà 
grandemente nell'amministrazione di queste casse; e 
siccome coloro che ne hanno il Governo devono avere 
delle conoscenze locali per convincersi sulla solvibilità 
degli avventori che presentano effetti commerciali allo 
sconto, e che chiedono del credito, io credo che si 
debba ciò tenere presente, perchè nell'organizzare la 
cassa di Messina, è necessario di fare prevalere l'ele-
mento elettivo di quella città al pari di quello che 
sarà fatto per la cassa di Palermo senza che ciò tolga 
il carattere dell'unità che vuoisi riconoscere nel Banco 
di Sicilia. 

Quanto all'elemento elettivo per tutto ciò che ri-
guarda quelle casse separate sia di deposito, sia di 
sconto, parmi giusto, anzi indispensabile che nel fare 
il regolamento di questi istituti si debbano tener pre-
senti queste circostanze, e sono sicuro che il signor 
ministro non le oblierà. Non pertanto ho creduto 
mio dovere di fare avanti la Camera queste osserva-
zioni, purché fosse più solennemente constatatala esat-
tezza del concetto cui dovrà informarsi l'ordinamento 
dell'istituto di credito che, come ente autonomo, ab-
biamo creduto giusto di riconoscere e proclamare. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore. 
LA PORTA relatore. La Commissione nel formulare 

1' articolo 2 si preoccupava dei lamenti che sapeva es-
servi per l'ordinamento del Banco di Napoli circa la 
rappresentanza dell'elemento elettivo nel Consiglio di 
amministrazione. Essa ignorava ancora l'ultimo de-
creto di cui ha parlato il signor ministro di agricoltura 
e commercio, decreto che senza dubbio aumenta le 
attribuzioni e lo sviluppo dell'elemento elettivo del 
Banco di Napoli. In conseguenza, prendendo atto della 
comunicazione dell' onorevole ministro, mantiene l'ar-
ticolo, il quale certo non è un atto di censura all'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio. 

Circa poi l'ordinamento che deve darsi al Banco 
di Sicilia, la Commissione è d'accordo coll'onorevole 
Picardi. Se lo stabilimento votato dall'articolo 1 deve 
essere unico, egli è certo che Messina deve essere do-
tata di un istituto succursale a quello di Palermo o di 
una Cassa di sconto dipendente dal Banco di Palermo ; 
senza dubbio l'elemento elettivo chiamato a dirigere 
l'amministrazione di quest'istituto deve comprendere 
nelle debite proporzioni l'elemento locale elettivo della 
città e della provincia di Messina. 

Per conseguenza io ritengo che la raccomandazione 
dell'onorevole Picardi sia inutile, e che perciò si possa 
approvare l'articolo 2 della Commissione. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Io pro-
metto alla Camera che non mancherò di tener conto delle 


