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benissimo far fronte agl'impegni che esso ha di man-
tenere la dote. 

Con tutte queste dichiarazioni che io vi sottometto, 
non vengo poi a dirvi : decidete la questione nel senso 
che io la intendo ; ma io dico : non pregiudicate nes-
suna questione fintantoché non vi sia portata la liqui-
dazione, liquidazione che voi stessi esaminerete a suo 
tempo. Non è altro che io domando, e non credo che vi 
possa esser nella Camera l'ingiustizia di voler negare 
questo esame quando si dimostra che vi sono elementi 
di un esame a fare, elementi non solo, ma documenti, 
i quali esistono nella posizione. 

Ciò posto, per provare chela questione non bisogna 
pregiudicarla, vengo a parlare del novello emendamento 
proposto dal signor ministro d'agricoltura e commercio, 
dal quale mi trovo molto meno distante di quello che 
mi trovo dall'onorevole Fiutino dopo le dichiarazioni 
che ha testé fatto. Se il signor ministro d'agricoltura 
e commercio toglie ia parola altra da questo novello 
emendamento, in modo che rimanga impregiudicata la 
questione, io accetto l'emendamento da luì proposto. 
Quando io ho appoggiato l'articolo quarto della Com-
missione, non ho inteso che debba ritardarsi la can-
cellazione della partita dal bilancio, dipendente dalla 
liquidazione, perchè effettivamente questo ritardo in 
un Governo civile, in un Governo ben ordinato non 
può mai esistere. Non appena riconosciuta la sua au-
tonomia, la Banca ha diritto di sollecitare la liquida-
zione. Io non trovo dunque nessuna difficoltà a che si 
dica che, adempiuto l'articolo 3, la partita si cancelli, 
salva ogni ragione di liquidazione; purché non si dica: 
salva ogni altra ragione di liquidazione. 

DI BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Mi 
duole di non poter consentire alla modificazione pro-
posta dall'onorevole Cordova, perchè essa toglierebbe 
appunto tutta la significazione a quello che io avevo in 
animo di mettere al coverto degli equivoci, proponendo 
la novella redazione dell'articolo 4. 

Bisogna che l'onorevole Cordova convenga con me 
che, fino da quando la prima volta la legge fu esami-
nata in una Commissione, di cui io allora faceva parte 
come commissario, mentre egli era il ministro, trovò 
unanime la Commissione stessa nel ritenere che la 
pretesa dotazione fatta al Banco di Sicilia col decreto 
del 1850 non era altro che un assegno necessario per 
corrispondere, giusta l'organico, al pagamento d'impie-
gati dipendenti e nominati dal Governo, il di cui quadro 
inserito nel medesimo decreto risponde per lo appunto 
alla pretesa somma di dotazione. 

La Camera sa che, quando negli uffici venne questo 
progetto di legge, tutti i commissari furono incaricati 
di esaminare quale fosse la conseguenza finanziaria di 
quest'emancipazione del Banco di Sicilia, Si dovettero 
quindi essi, appena riuniti in Commissione, preoccu-
pare principalmente di questo. 

Ora, per conoscere tali conseguenze finanziarie, fu 

chiamato l'onorevole Cordova nel seno della Commis-
sione : egli diede per l'appunto questa spiegazione, che 
esistevano cioè due decreti, uno dei quali nel 1850, 
creava il Banco di Sicilia e gli attribuiva due benefizi ; 
il primo era che, per sicurezza dei depositi che si veni-
vano a fare presso questo Banco, il Governo dava ga-
ranzia sui beni nazionali esistenti in Sicilia ; il secondo 
era che il Governo col nome di dotazione creava un or-
ganico, e faceva un corrispondente assegno di annua 
somma per assicurare il pagamento di tutti gl'impiegati 
in detto organico designati. Con un secondo decreto 
poi, che è quello del 1858, si crearono le due Casse di 
sconto di Palerjno e di Messina, le quali furono messe 
alla dipendenza del Banco, ed alle quali fu veramente 
fatta la dotazione di 1 milione di ducati. 

Quindi la Commissione fin d'allora, dietro le spiega-
zioni avute dall'onorevole Cordova, all'unanimità ri-
tenne che, per quanto fosse giusto e ragionevole di far 
conservare a questo istituto, malgrado l'autonomia che 
gli si accordava, il capitale di dotazione delle Casse di 
sconto, come quello che era indispensabile alla esistenza 
dell'istituto stesso, per altra parte, in quanto al Banco 
di deposito creato col decreto del 1850, non avendo 
questo per le sue operazioni bisogno di alcun capitale, 
l'assegno fattogli a solo fine di pagarne gl'impiegati, 
doveva cessare di essere a carico del Governo una 
volta che questi impiegati stessi cessavano di essere 
governativi. 

Io poi debbo qui dichiarare che non posso essere 
di accordo con l'onorevole Cordova, allorché egli vuol 
fare un raffronto fra il Banco di Sicilia ed il Banco dì 
Nàpoli, volendo desumere che l'una e l'altra istitu-
zione non sia veramente di creazione governativa. Fra 
questi due Banchi vi è una grandissima differenza : il 
Banco di Napoli non è stato mai creato da nessun de-
creto, il Banco di Napoli ha esistito lungamente per il 
fatto che molti istituti di beneficenza, in niun modo 
dipendenti dal Governo essendosi riuniti fra loro, ed 
avendo incominciato a ricevere volontari depositi, ed a 
rilasciare sotto la propria responsabilità carte fiducia-
rie, raccolsero in breve tempo dei lucri ingenti, nei 
quali lucri pur troppo il re Ferdinando Borbone, al-
lorché fuggì in Sicilia, mise la mano rapace contro 
ogni diritto, ed in dispregio di ogni legge. 

Durante l'occupazione militare, il Banco di Napoli, 
espilato dal Borbone, dovette accettare la posizione al-
quanto dipendente che gli fece il nuovo Governo ; ma 
quando avvenne la malaugurata ristaurazione borbo-
nica, questo Governo comunque regolato da sconfinato 
arbitrio e non uso a riparare i suoi falli, riconobbe 
in qualche modo la necessità di non opporsi al risor-
gimento di questo Banco ; ed allora il Banco risorse 
un'altra volta non per aiuto governativo, ma per virtù 
della propria vigorosa autonoma esistenza. 

Tanto è vero che, avendo avuto bisogno per le sue 
operazioni di qualche somma, il Governo gliela impre-


