
2a TORNATA DEL 13 LUGLIO 1867 

P R E S I D E N Z A DEL VI C E - P R E S I D E N T E AVVOCATO R E S T E L L I . 

SOMMÀRIO. Risoluzione proposta dal deputato Di San Donato, relativa alVorganismo del Banco di Napoli, 
accettata dal ministroper Vagricoltura e commercio, e approvata dopo spiegazioni dei deputati Lampertico e 
La Porta, relatore. = Comunicazione dell'1accordo tra il Ministero, e la Commissione circa una somma portata 
al capitolo 39 del bilancio del dicastero dell'agricoltura e commercio. = Approvazione dell'articolo del disegno 
di legge per la nazionalità da conferirsi al signor Waddingthon. = Interpellanza del deputato Asproni sulle 
condizioni della Sardegna, e sue istanze di provvedimenti di urgenza —-- Dichiarazioni dei ministri per 
Vinterno, pei lavori pubblici e per Vagricoltura e commercio —Osservazioni del deputato Solaris.= Sollecita-
zione del deputato Fossombroni. = Istanze del deputato Picardi circa la Cassa di sconto di Messina — Os-
servazioni del deputato Amari, e spiegazioni del ministro per l'agricoltura e commercio. = Istanza del depu-
tato Catucci. = Approvazione dei due articoli dello schema di legge per opere al porto di Ravenna. = Istanza 
del deputato Farini per altri lavori, e spiegazioni del ministro dei lavori pubblici. = Interpellanza del de-
putato Curti, e proposta di provvedimenti in favore delle per som, o delle famiglie di coloro che hanno prestato 
la [loro opera coraggiosa nelle epidemie — Dichiarazione del presidente del Consiglio. 

La seduta è aperta alle ore 8 3/4. 
BERTEA, segretario, legge il processo verbale delle 

due precedenti sedute serali. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL BANCO DI SICILIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continua-
zione della discussione del disegno di legge relativo al 
Banco di Sicilia. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato. 
DI SAN DONATO. Alcuni miei colleglli mi hanno fatto 

osservare che non è bene applicare al disegno di legge 
sul riordinamento del Banco di Sicilia, che ora è in 
discussione, l'articolo 5 ch'io mi era permesso di pro-
porre, e che in certo modo metteva al coperto il Banco 
di Napoli dai tanti ordinamenti che i vari ministri di 
agricoltura e commercio del regno d'Italia si sono cre-
duti in dovere di mutare o modificare. Io credo, e 
credo fermamente che questo mio articolo non guasta 
punto la legge che è in discussione; ma, per amore di 
conciliazione, comincierò a domandare all'onorevole 
ministro d'agricoltura e commercio s'egli accetta l'or-
dine del giorno che in compagnia d'alcuni amici miei 
ho presentato. Se il signor ministro dichiarerà netta-
mente di accettare il mio ordine del giorno, io ritirerò 
volentieri l'articolo 5 che in modo addizionale aveva 
proposto alla legge che abbiamo in discussione. 

E nel pregare l'onorevole nostro presidente a darne 
lettura, io aspetto la dichiarazione del Ministero. 

PRESIDENTE. Do lettura della risoluzione proposta 
dall'onorevole Di San Donato, sottoscritta anche dagli 
onorevoli Nicotera, Lazzaro, Praus e Àvitabile, del 
seguente tenore : 

« La Camera delibera che gli statuti in vigore sul 
Banco di Napoli non possono essere ulteriormente 
mutati o modificati, se non per legge. » 

Domando all'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio se l'accetta. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Accetto. 

DI SAN DONATO. Allora io ritiro la proposta dell'ar-
ticolo addizionale e aderisco che la mia proposta 
prenda la forma di un voto motivato, ammesso ora 
dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lam-
pertico. 

LAMPERTICO. Io voleva soltanto proporre ciò che ora 
venne proposto dall'onorevole San Donato. Infatti, io 
sono d'accordo con lui nel lamentare che gli statuti 
organici d'un Banco siano piuttosto determinati con 
decreto reale che con legge. Io sono ancora dello stesso 
suo avviso nel lodare i decreti relativi al Banco di 
Napoli quali sono quelli, per cui si è affidata l'uni-
versalità degli interessi del Banco ad un Consiglio 
d'amministrazione, nel quale hanno una rappresen-
tanza il Consiglio comunale e provinciale e la Camera 


