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conoscere in qual modo dovevano essere trattati quegli 
impiegati... 

AMARI. Domando la parola per un fatto personale. 
RÀTTAZII, presidente del Consìglio dei ministri, mi-

nistro per Vintenio e reggente il Ministero delle fi-
nanze. Signori, quando la legge risponde, non e il Mi-
nistero che deve rispondere per essa; è debito di ogni 
cittadino il conoscerla, e se non la conoscono i cittadini 
spetta ai magistrati l'applicarla. 

Questo è ciò che noi sosteniamo ; epperciò respin-
giamo qualsiasi, non dico insinuazione, ma poco meri-
tata censura che si voglia muovere contro di noi, 
quasiché siamo soliti a preferire piuttosto gli uni che 
gli altri impiegati, appartenenti a questa o a quella 
provincia. 

Voci. La chiusura! la chiusura! Ai voti! 
AMAIU. Ho domandato la parola per un fatto perso-

nale. (Rumori) 
Voci. Ai voti! ai voti! 
D'ONDES REGGIO V. Io aveva chiesta la parola per un 

fatto personale. 
PRESIDEME. Dica quale è il fatto personale. 
D'OXDES-REGGIO. Il fatto personale si è questo, che 

il signor presidente del Consiglio ha eletto che io mi 
sono rivolto a tutto il Ministero : invece io non mi 
sono rivolto a lai, perchè egli ha risposto come si do-
veva rispondere, ma mi sono rivolto al ministro d'agri-
coltura e commercio. (Mormorio) 

PRESIDENTE. L'onorevole Amari ha facoltà di par-
lare per un fatto personale. (Rumori) 

AMARI. Io debbo una risposta all'onorevole presi-
dente del Consiglio... 

Io debbo spiegare il perchè abbia fatto quell'eccita-
mento. ( Vivi segni d'impazienza, — Interruzioni) 

Voci. Questo non è fatto personale. 
AMARI, b-ì, signori. L'onorevole presidente del Con-

siglio mi rimproverava che io avessi fatto un eccita-
mento, ed io debbo spiegare il perchè io lo abbia fatto: 
e si è perchè credo che la posizione degl'impiegati di 
quel Banco è ben diversa da quella di tutti gli altri 
impiegati, una volta che passano al servizio del Banco 
autonomo ; e i loro diritti potevano contro giustizia 
essere lesi. 

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito. 
Ora vi ha un ultimo articolo proposto da vari depu-

tati, che diventerebbe articolo 5. Esso è in questi ter-
mini : 

« Fermi rimanendo gli statuti organici sanciti an-
che pel Banco di Ñapo i con l'ultimo decreto del 6 
giugno 1867 e con i precedenti, niuna innovazione 
sarà portata ai medesimi senza essere proposta in 
forma di legge. Firmati : Di San Donato, Avitabile, 
Nicotera, Lazzaro, Praus. » 

CORDOVA. Domando la parola su questa proposta. 
Io prego l'onorevole ministro di agricoltura e com-

mercio di voler avere la bontà, prima che si chiuda 

la discussione , di dichiarare se accetta quell' ar-
ticolo. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Io 
intendeva appunto di prendere la parola per pregare 
l'onorevole Di San Donato a ritirare questa sua prò* 
posta... 

DI SAN DONATO. Domando la parola. 
LAZZARO. Domando la parola. 
DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. La 

Camera è padrona di avocare a sè qualunque diritto, 
dunque anche quello che ha concesso al potere esecu-
tivo di regolare per via di decreto reale l'ordinamento 
e del Banco di Napoli e di quello d[ Sicilia. Certa-
mente la Camera è padrona di manifestare adesso una 
diversa volontà. Ma, io domando, nel momento in cui 
con questa legge si dà l'incarico al Governo di ordinare 
il Banco di Sicilia, nel momento in cui a proposito di 
questa legge si è riconosciuto che il Governo ha fatto 
bene ad ampliare nel senso liberale gli ordinamenti del 
Banco di Napoli, non mi pare che sia l'occasione op-
portuna per venire a ritogliere al Governo una facoltà 
di cui si riconosce che ha bene usato; parmi che me-
glio convenga attendere che il Governo faccia l'ordi-
namento del Banco di Sicilia allo s'esso modo che ha 
fatto pel Banco di Napoli; e poi se l'uno e l'altro or-
dinamento parrà alla Camera che debba rimanere 
inalterato, e modificibile solo per legge, sarà quello il 
momento di dichiararlo. 

DI SAN DONATO. È una conseguenza del decreto fatto 
dall'ex-ministro Cordova. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Ciò 
potrà esser proposto per iniziativa di qualuuque 

deputato, e l'onorevole Di San Donato o qualunque 
altro potrà farlo nel momento opportuno; ma in questo 
momento pregherei l'onorevole Di San Donato a voler 
ritirare la sua proposta. 

DI SAN DONATO. Non la ritiro. 
NICOTERA. Debbo dichiarare francamente che ho ve-

duto con dispiacere muovere quella domanda dall'ono-
revole Cordova all'onorevole ministro d'agricoltura e 
commercio... 

COR DOVA. Domando la parola per un fatto personale* 
{Ilarità) 

NICOTERA dico con dispiacere. Io non sapeva che 
la suscettibilità dell'onorevole Cordova arrivasse fino 
al punto di credersi offeso, e domandare la parola per 
un fatto personale* solamente sentendo dichiarare che 
con dispiacere si è sentito che egli muoveva quella do-
manda al ministro d'agricoltura e commercio. Ma 
giacché l'onorevole Cordova ha voluto affrettarsi a 
domandare la parola per un fatto personale, io, senza 
punto avere in mente di arrecargli offesa, gli darò ra-
gione di domandare la parola per un fatto personale, 
affrettandomi a dichiarare che egli meno d'ogni altro 
dovrebbe fare questa domanda (Brauol), quando do-
vrebbe ricordare che egli ha fatto tal decreto pel 


