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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

del novembre 1866 che le carte del Banco tornarono 
al Ministero. 

Quando sono venute le lagnanze, non si poteva, a 
mia sola proposta, portare il decreto alla firma del 
principe, ma bisognava bensì l'approvazione dell'in-
tiero Consiglio, e il consenso del mio collega delle 
finanze. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura. 
LA PORTA, relatore. Colla riserva al relatore. (Rumori) 
Voci. Parli prima. 
PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La pongo ai voti. 
LA PORTA, relatore. Se la Camera non vuole che la 

Commissione esprima il suo avviso, io dichiaro che 
essa non può accettare l'articolo così com'è redatto. 

Se può esprimere il suo voto, allora dichiarerò quali 
sieno le sue intenzioni. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
LAZZARO. Non c'entra la Commissione. 
LA PORTA, relatore. Appunto perchè non c'entra, ed 

è un articolo di cui si vuol fare un'aggiunta alla legge 
da essa proposta, non si può impedire di parlare alla 
Commissione. Appunto per questo deve esprimere la 
sua opinione. 

N1C0TERA. È per il Banco di Napoli. 
LA PORTA, relatore. Per il Banco di Napoli la Com-

missione non si oppone. 
PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura la pongo 

ai voti. 
CORDOVA. Domando la parola. 
Quantunque dal Consiglio dei ministri non mi sia 

stato permesso di ottenere quanto desiderava, io ho 
procurato di provvedere in modo, per il quale l'onore-
vole Lazzaro mi portò delle espressioni di ringrazia-
mento e di lode. Quello che er^ solamente nelle mie 
attribuzioni e in mio potere l'ho fatto, ed ho portato a 
quattro i membri elettivi del Banco. 

Quello che ha detto l'onorevole Di San Donato di pre-
stiti fatti a ferrovie meridionali di sei milioni, è stato 
da me assolutamente ignorato, ed è cosa di cui odo 
parlare ora per la prima volta. 

Sento anche che dal Banco di Napoli si sono fatti 
forse altri impieghi non utili, dai quali si è potuto ri-
trarre danno, anzi che vantaggio ; ma non credo giam-
mai che questi danni possano provenire da una ammi-
nistrazione regolare, ordinata che abbia una subordi-
nazione gerarchica all'autorità governativa. 

Quando si tratta di amministrare, la cosa è ben di-
verso da quando si tratta di esaminare, di controllare. 

La pluralità dei suffragi, l'elemento elettivo serve 
bene per controllo ; ma quando si tratta di ammini-
strare, signori, affidatevi anzitutto all'elemento di-
sciplinato, a' funzionari nominati dal Governo, agli 
impiegati che dipendeno assolutamente dall'autorità 
superiore. 

Voci Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura, 
(La discussione è chiusa.) 
Rileggo la proposta del deputato Di San Donato è di 

altri, che sarebbe l'articolo 5 : v 

« Fermi rimanendo gli statuti organici, sanciti an-
che pel Banco di Napoli con l'ultimo decreto 6 giugno 
1867, e con i precedenti, niuna innovazione sarà appor-
tata ai medesimi, senza essere proposta in forma di 
legge. » 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Vor-
rei fare una dichiarazione. 

Voci. È chiusa la discussione. 
PRENDENTE. Per una dichiarazione, ha la parola l'o-

norevole ministro d'agricoltura, industria e commercio. 
DE BLASIIS, ministro cf agricoltura e commercio. Io 

voglio dichiarare che, trattandosi di un articolo col 
quale si verrebbe implicitamente a dichiarare che le ulti-
me modificazioni da me introdotte negli statuti del 
Banco di Napoli sono giudicate così convenienti da non 
volere che si mutino più se non per legge, certamente io 
personalmente non potrei oppormi a questa pér me lu-
singhiera proposta. Nonostante poc'anzi io ho pregato 
l'onorevole Di San Donato a ritirarla, poiché desidero 
che i ministri che verranno dopo di me non abbiano le 
mani legate... (Viva ilarità) 

DI SAN DONATO ed altri. È appunto quello che noi vo-
gliamo ! 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio... 
a fare il bene, giacché debbo supporre che anch'essi non 
avranno altro desiderio che quello che io ho avuto, di 
profittare cioè dell'esperienza, per sempre meglio costi-
tuire l'ordinamento di un'istituzione così importante, 
e così cara alle provincie meridionali. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
CHSAVES. Domando di parlare per un richiamo al re-

golamento. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CBIAVES. So chela discussione è stata chiusa e quindi 

non entro nel merito della questione ; solo mi preme 
di far osservare che non può a meno di maravi-
gliarmi il vedere come codesta proposta venga inserta 
in questo progetto di legge il quale non riflette l'og-
getto cui l'articolo si riferisce. (Mormorio) 

Voci. Questo è merito. 
LAZZARO. Domando la parola per un richiamo al re-

golamento. 
DI SAN DONVFO. Chiedo di parlare per un appello al 

regolamento. 
CIIIAVES. Avrei potuto dimandare la parola per una 

proposta, per una mozione d'ordine, e credo non mi 
sarebbe stata negata. Credo quindi inutili [questi ri-
chiami al regolamento. 

Propongo che l'aggiunta, per la specialità del suo 
contenuto, sia rinviata alla Commissione (Mormorio) 
perchè la medesima ne riferisca, e possa quindi la Ca-


