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cessaria alcuna modifica od aggiunta all'articolo 3. 
Quello che riguarda prestiti, quello che riguarda ti-
toli non realizzati, questo non si può pretendere. In 
conseguenza credo che l'onorevole ministro di agricol-
tura e commercio, dopo queste spiegazioni che io do 
formalmente a nome della Commissione, vorrà essere 
soddisfatto, e credere cautelati gl'interessi del tesoro. 

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Cordova. 
CORDOVA. Giacché l'onorevole ministro di agricoltura 

e commercio accetta le spiegazioni date dal deputato 
La Porta, io voto l'articolo 3. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole D'Ayala. 
D'AYALA. Voleva veder determinate delle cifre le quali 

sono a mia cognizione e dovrebbero essere tanto più a 
cognizione della Commissione. Con il decreto del 13 
agosto 1850 fu creato il Banco di Sicilia, il quale per 
l'articolo 14 ebbe la dote di 36,900 ducati, uguali a 
lire 156,822. Col decreto del 27 dicembre 1858 fu data 
una dote perpetua alla Cassa di sconto di 1 milione di 
ducati, vale a dire 4,250,000 lire. Nel 1860 per le pub-
bliche necessità furono tolti questi 4,250,000 lire; ma 
però so che furono restituiti 2,174,818 e 29 centesimi, 
vale a dire che rimane ancora creditore il Banco di 
Sicilia di altri 2 milioni 75,000 e più lire che non so 
se abbia ricevuto in questo intervallo di tempo, op-
pure no ; ma è cosa certa che il Banco di Palermo era 
in credito per questa sola parte di oltre a 2 milioni. 
In questo articolo terzo poi mi pare di ravvisarvi una 
certa tal quale elasticità, poiché nelle Casse di sconto 
di Palermo e di Messina avrebbero potuto per avven-
tura esservi dei denari di privati, sicché sarebbe bene 
forse di mettere dopo le parole Casse di sconto di Pa-
lermo e di Messina : di pertinenza di quegli istituti. 
Allora sarebbe viemmaggiormente chiarito il pensiero, 
tanto più che la Cassa di scónto di Messina non è 
stata poi aperta. Del resto avendo chiesto di parlare 
l'onorevole Picardi, egli certamente potrà dire molto 
meglio di me come stanno le cose. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facolta di par-
lare. 

LA PORTA, relatore, io dirò alla Camera che l'articolo 
terzo fu redatto in modo da non poter soffrire l'ap-
punto di quell'elasticità che credeva ravvisarvi l'ono-
revole nostro collega D'Ayala. 

La storia di queste due casse di sconto risulta dalla 
relazione. Nel 1860 il Governo dittatoriale siccome 
aveva molte spese ; e molte doveva farne per la spedi-
zione di Napoli contro il Borbone, spedizione che l'o-
norevole D'Ayala conosce meglio di me, prese dal 
Banco dei privati e dalla Cassa di sconto di Palermo 
delie somme per organizzare quei corpi che poi passa-
rono il Faro e presero parte alle memorande giornate 
d'ottobre. 

Il Governo borbonico prima per far la guerra contro 
Messina, e poi il Governo dittatoriale per cont inuare 
la guerra contro i Borboni esaurirono il fondo della 

SESSIONE 1§67 — CAMERA PEI peputatì — l)ì9W$mni> £(>§ 

Cassa di sconto di Messina, in modo che nel 1863 la 
Cassa di Messina per mancanza di operazioni venne 
chiusa. Alla Cassa di sconto di Palermo però il Go-
verno restituì una buona parte, quasi la totalità delle 
somme che aveva preso, diede dei buoni del tesoro a 
piccole scadenze, e poco insomma è quello che resta a 
darsi a quella Cassa; dunque la restituzione per oltre 
due milioni è quella che accennava la relazione e che 
in gran parte si riferisce alle somme tolte dalla Cassa 
di sconto di Messina. 

L'onorevole D'Ayala giustamente diceva che la Com-
missione ne è informata ; la Commissione ha doman-
dato tutte le cifre, il Ministero è stato pronto a for-
nirle, e si sono perduti moltissimi giorni appunto per 
calcolare queste cifre, discuterle, e venire alla Camera 
a presentare una relazione completa sulle condizioni 
di fatto di questi istituti. Trattasi quindi di restituire 
al Banco di Sicilia oltre a due milioni, appunto quelli 
che furono presi per far la guerra contro i Borboni di 
Napoli. 

Io sono sicuro che la Camera, sia perchè si tratta 
di una restituzione giuridicamente legittima, sia per 
giusta riparazione ad una città la quale si trova in di-
fetto di una Cassa di sconto, appunto perchè furono 
necessari i capitali di questa Cassa all'impresa nazio-
nale, io ciedo che la Camera non vorrà più esitare sul 
voto dell'articolo 3, ed io sono certo che l'onorevole 
D'Ayala, dopo queste spiegazioni, vorrà agevolare l'ap-
provazione dell'articolo 3 coll'influenza del suo suf-
fragio. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Picardi. 
PICARDI. Io ho domandato la parola solamente per 

dare uno schiarimento che, dimostrando. la esattezza 
della redazione adoperata dalla Commissione ed accet-
tata dal Governo, credo dissiperà il dubbio testé ma-
nifestato dall'onorevole D'Ayala. 

Egli voleva che si aggiungesse una distinzione, la 
quale non possa lasciare dubbio che il danaro che si 
restituirà, sia proprietà delle Casse di sconto e non 
giammai dei privati. Io credo che parlandosi di Cassa 
di sconto, il dubbio che solleva l'onorevole D'Ayala, 
non è possibile che esista. Se la Camera considera 
quali sono le operazioni che imprendono le Casse di 
sconto, si convincerà facilmente come esse diano da-
naro ai privati e che giammai ne ricevono da essi ; 
mentre dai privati ricevono solamente la carta, o, me-
glio, gli effetti mercantili presentati allo sconto. 

Ora, se l'onorevole D'Ayala osserva che nell'arti-
colo 3 si parla solamente di Casse di sconto e non di 
Casse di depositi, si convincerà che la locuzione ado-
perata dalla Commissione non può essere più esatta, 
e non avrà quindi ragione d'insistere sulla modifica-
zione che ha proposta. 

PRESIDENTE. Allora non resta altro c.he porre ai voti 
l'articolo 3. Ne do lettura: 

« Saranno restituite al Banco di Sicilia tutte le 


