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DE BLASÌIS, ministro d'agricoltura e commercio Io 
prego l'onorevole D'Ayala a riflettere che le larghezze a 
vantaggio dell'elemento elettivo, delle quali si è parlato 
poc'anzi non consistono già nel rendere nè più nume-
roso, nè altrimenti costituito il Consiglio generale del 
Banco di Napoli ; ma nel dare al medesimo maggiore 
efficacia e maggiore importanza: tanto io credo di 
avere conseguito mediante il novello decreto che ebbi 
l'onore di sottoporre ultimamente alla firma del Re. 
Infatti, laddove il Consiglio d'amministrazione per 
virtù del decreto degli 11 agosto 1865 era composto, 
di un direttore e due ispettori nominati dal Governo 
con due soli delegati nominati dal Consiglio generale, 
si è invece stabilito che il Consiglio generale nomi-
nasse quattro delegati. Vede così l'onorevole D'Ayala 
che, laddove prima nel Consiglio di amministrazione 
l'elemento elettivo era in minoranza, perchè erano due 
contro tre, si trova ora in maggioranza, perchè sono 
quattro contro tre ; e questa è al certo una disposi-
zione che di molto accresce l'importanza del principio 
elettivo. 

L'altra favorevole disposizione consiste in ciò che 
per virtù del decreto del 3 dicembre 1866 il bilancio 
preventivo del Banco di Napoli era fatto dal Consiglio 
dì amministrazione, ed era messo in esecuzione senza 
che il Consiglio generale vi esercitasse alcuna inge-
renza; per contro col nuovo decreto si è detto che il 
bilancio preventivo non potrà andare in esecuzione se 
il Consiglio generale non lo avrà prima discusso ed 
approvato. 

Vede dunque che si tratta di cose molto importanti, 
le quali costituiscono il Consiglio generale in una po-
sizione che è assai più influente di quella che prima 
aveva nell'amministrazione del Banco di Napoli. 

Dietro queste spiegazioni, spero che l'onorevole 
D'Ayala vorrà trovarsi soddisfatto. 

LUALDI. A proposito dell' articolo 2 mi permetterò 
di fare una raccomandazione all'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio. Io sono lieto che sia stato 
presentato questo progetto di legge, mercè il quale il 
Banco di Sicilia possa avere una posizione utile ed ef-
ficace per il bene di quella provincia ; soltanto, poiché 
di nuovo si viene a creare questo Banco, vale a dire a 
dargli un'esistenza autonoma, io crederei che sia nello 
interesse della Sicilia stessa come di tutto il regno, 
che il Governo del He, il quale è autorizzato a ordi-
nare Vamministrazione del Banco di Sicilia, non vo-
lesse soltanto basarsi sopra lo statuto che regge il 
Banco di Napoli, ma vedere se e fino a qual punto 
fosse utile di dargli un'amministrazione ed un modo 
di funzionare che meglio corrisponda ai più larghi bi-
sogni del commercio e della industria. 

Io non sono pienamente informato del come fun-
zioni il Banco di Napoli ; ma, se non erro, mi pare che 
le sue operazioni siano ristrette e basate su norme le 
quali non consentano quella quantità e prontezza di 

operazioni come è consentito dall'organamento della 
Banca Nazionale sarda. 

Ora, siccome io sono partigiano della pluralità delle 
Banche ; siccome io credo che uno dei benefizi che il 
paese deve desiderare ed aspettarsi dalla pluralità delle 
Banche, è quello per cui i diversi Consigli possano 
farsi colle loro deliberazioni libera concorrenza e non 
ci sia quel monopolio di sconti, di tasse, d'interessi 
che impone a tutto il paese di sottostare ad un onere 
eccezionale, che è il doppio e più di quello usato dalle 
Banche di paesi esteri; così io crederei fosse il caso di 
cominciare da cotesta istituzione che sta per avere 
nuova forma di esistenza, per recare i maggiori possi-
bili vantaggi al commercio e all'industria. 

È adunque in questo senso che io credo di porre 
avanti questa raccomandazione, che cioè questo Banco 
di Sicilia sia costituito su norme più larghe e consone 
alle esigenze dei tempi, onde possa più facilmente fa-
vorire le diverse operazioni di sconto e di credito, di 
cui si giovano sommamente i commerci e le industrie 
agricole e manufattrici. 

DE BLASUS. ministro d'agricoltura e commercio. Il 
Banco di Napoli e Sicilia è una istituzione sui generis, 
le di cui operazioni si compiono in un modo alquanto 
diverso da quello al quale faceva allusione l'onorevole 
Lualdi. 

Io non entrerò qui a minutamente esporre in che 
consista questa diversità, nè entrerò a discutere se 
essa debba ritenersi o pur no come preferibile, e se sia 
utile oppure no di rimanere tenacemente nelle consue-
tudini e negli usi che sino a questo punto hanno rego-
lato le operazioni di cotesti Banchi. Certo è che questi 
istituti venendo dichiarati autonomi se crederanno che 
vi sia il loro tornaconto nel mutare alquanto il loro 
modo di operare e nell'accostarsi di più alle consuetu-
dini ed agli usi degli altri istituti bancari naturalmente 
troveranno il Governo sempre consenziente in tutto 
ciò che potrà veramente produrre la maggiore regolarità 
ed il maggiore ampliamento delle loro operazioni. * 

Per ora il Governo non ha voluto entrare in questo, 
in quanto che le popolazioni di Napoli e Sicilia avvezze 
alle operazioni di tali istituti, ìengono fino a questo 
punto a conservarli nello stesso sistema. 

Dichiaro però che il Governo non sarà mai alieno 
dal condiscendere alle modificazioni in senso liberale 
e razionale che questi istituti volessero fare allor-
quando avranno piena la libertà di discutere sui loro 
interessi, ed allorquando saranno stati meglio dall'e-
sperienza illuminati sui medesimi. 

TORKIEiAM. La risposta dell'onorevole ministro ab-
brevia di molto quello che intendeva di dire alla Ca-
mera. 

Io fo plauso che il Banco di Sicilia sorga con una 
esistenza autonoma pel bene della Sicilia e pel bene del-
l'Italia intera, perchè mi pare che sia questa la strada 
per arrivare a quella libertà e pluralità delle Banche, 


