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Si dà adesso lettura d'un articolo quinto che si pro-
pone da parecchi deputati. 

AMARI. Domando la parola per avere uno schiari-
mento su questo articolo. 

DI SAN DONATO. Sull'articolo quarto? Se è già votato. 
AMARI. Non importa se è votato; sa forse ella quello 

che io debbo dire? 
DI SAN DONATO. Ma non si può distruggere la vota-

zione. 
AMARI. Ma ella non sa quello che voglio dire. 
Io domando all'onorevole signor ministro uno schia-

rimpnto sulla sorte degl'impiegati... (Ah\ ahi) appunto 
perchè è stato votato l 'articolo. 

Vede l'onorevole Di San Donato che io non voleva 
distruggere l'articolo perchè noi potevo, {Bisbiglio e 
conversazioni) 

PRESIDEME. Non si facciano conversazioni. 
AMIRI. Quando verrà il tempo per essere cancellata 

dal bilancio ordinario la spesa inscritta Regio Banco 
di Sicilia, e siccome il Banco diventa autonomo, gl'im-
piegati, come è naturale, cesseranno di essere impie-
gati dello Stato, mentre oggi lo sono, quale sarà dun-
que allora la loro sorte? 

DI SAN DONATO. Come quella degl'impiegati del Banco 
di Napoli. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Do-
mando la parola. 

Io rispondo che gl'impiegati del Banco di Sicilia 
avranno la sorte di tutti gl'impiegati che, dipendendo 
dallo Stato, sono passati alla dipendenza di un'altra 
amministrazione. Lo Stato naturalmente riconosce di 
avere degli obblighi verso questi impiegati, sia pei ri-
lasci ch'essi hanno fatto sui loro soldi, sia per altri di-
ritti acquisiti per effetto dei servizi prestati nel loro 
ufficio. L a cosa d'altronde è espressamente contem-
plata nella legge comunale e provinciale, dove si parla 
degl'impiegati che dalla dipendenza del Governo e per 
virtù di quella legge dovevano passare a carico della 
provincia. L a stessa norma a me pare che debba ap-
plicarsi agl'impiegati del Banco di Sicilia. Su questo 
proposito io ebbi occasione di dichiarare le mie idee 
alla Commissione che me ne fece richiesta, e la Com-
missione rimase ben soddisfatta anche delle mie di-
chiarazioni. 

Aggiunsi che io avrei tentato ancora di venire col 
Banco di Sicilia ad una transazione, come si è fatto 
col Banco di Napoli. Se sarà possibile di venire a que-
sta transazione, certo il Governo non sarà col Banco 
di Sicilia meno largo di quello che fu col Banco di 
Napoli. Ma quando per avventura questo non potesse 
aver luogo, vi è la legge che regola la parte dei di-
ritti che hanno gl'impiegati verso il Governo e quella 
che loro rimarrà verso la novella amministrazione, 
alla di cui dipendenza passeranno. 

AMARI. Ecco qual è la mia difficoltà. 
PRESIDENTE. Perdoni, la parola non spetta a lei. 

AMARI. Ma se io aspettava uno schiarimento dal mi-
nistro per rispondergli. 

PRESIDENTE. L'ha già avuto lo schiarimento. 
AMARI. Ma io non ho potuto rispondere. 
PRESIDENTE. Risponderà dopo. L a parola spetta al-

l'onorevole D'Ondes-Reggio. 
D'ONDES-KEGGIO V. Signor ministro, la sua risposta, 

che cotesti impiegati saranno trattati come quelli che 
il Governo passò alle provincie ed ai comuni, è inde-
terminata ed oscura ; io voglio sapere se saranno messi 
in disponibilità, e così correranno la sorte degli altri 
impiegati che sono in tale condizione. Io quindi chieggo 
una risposta esplicita e chiara. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Io 
rispondo che, quando il Governo con questa legge ha 
dichiarata l 'autonomia del Banco di "Sicilia, è naturale 
che gl'impiegati che ora sono addetti a quel Banco 
come impiegati governativi, vi rimangono come im-
piegati dipendenti dal nuovo ente. Non è dunque il Go-
verno che deve metterli in disponibilità; è l'ammini-
strazione del nuovo istituto piuttosto che deve deci-
dere per tutti questi impiegati se debbano rimanere a 
prestare i soliti servizi. 

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola per uno schia-
rimento. 

Vedo che il signor ministro è sempre nell'indeter-
minato... 

PRESIDENTE. Parlerà quando verrà il suo turno ; ora 
la parola spetta all'onorevole L a Porta. 

LA PORTA, relatore. L a Commissione non ha mancato 
di preoccuparsi della sorte degl'impiegati del Banco e 
delle Casse di sconto ; ed esaminando la questione, la 
Commissione non ha potuto trovare altra soluzione 
che quella prescritta dalle leggi esistenti. Si tratta di 
impiegati governativi, i quali vengono licenziati dallo 
Stato per soppressione d'ufficio. 

È naturale che 1' onorevole ministro di agricoltura 
e commercio debba fare tutto il possibile nell'inte-
resse dello Stato, perchè il Banco prenda al suo ser-
vizio gli impiegati che esso aveva ; ma non può co-
stringerlo a prenderli. Deve far tutti i buoni uffici ; 
e certo il s 'gnor ministro v' impegnerà tutto il suo zelo 
per scaricare lo Stato di quest' onere; ma ove il Banco 
e le Casse di sconto non volessero questi impiegati, si 
possono forse mandare sopra la strada senz' altro ? 
Non parlano chiaro la legge generale per tutti gl i 
impiegati governativi, la legge per le disponibilità, la 
legge per le pensioni? Quelle leggi saranno applicabili 
certo per essi, come per tutti gli altri impiegati. Ma, 
signori, io ho fiducia che gli impiegati che attualmente 
sono nel Banco e nelle Casse di sconto, saranno assunti 
ben volentieri dal Banco autonomo, poiché tali impie-
gati non s'improvvisano, specialmente nel servizio a 
cui sono addetti in queste istituzioni, ed il banco non 
può trovare migliori impiegati di quelli che lo hanno 
servito quando aveva amministrazione governativa. 


