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dote che ciascuna aveva per sè e come sua propria e 
dall'altra indipendente. Se poi fece la restituzione della 
dote a quella di Palermo, e non la fece a quella di Mes-
sina. ciò non vuol dire che ha fatto la restituzione 
complessiva a tutte due le Casse. 

Non era una Cassa unica, non era una Cassa che 
aveva una dotazione unica di modo che quello che si 
toglieva o si dava all'una era tolto o dato a tutte due. 
Sarebbe sì contrario alla istituzione, che sinanco gli 
utili ne voleva divisi; e come sarebbe assurdo il pre-
tendere che, se Puna Cassa di sconto facesse più utili 
dell'altra, all'altra prò rata li distribuisse; così sarebbe 
ingiusto che le somme all'una res t i tu i te lo rata si di-
stribuissero all'altra. 

Qualunque sia la difficoltà che nascerebbe dove lun-
gamente dovesse durare questo stato di cose, io non 
incontrerei nessuna obbiezione dove si dimostrasse che 
la Cassa di Palermo avesse ricevuto delle somme re-
stituite a quella di Messina ; ma una volta che il Go-
verno è nell'intenzione di fare la sua restituzione a 
tutte e due. perchè andare' a movere discussioni, le 
quali non possono riuscire che a danno di tutte e due? 
Perchè volete che questo piccolo fondo fosse dimez-
zato ? Allora non servirà ne alla Cassa di sconto di 
Palermo nè a quella di Messina. Questa Cassa di sconto 
non tiene le sue somme inerti nelle sue casse ; le ha 
impiegate, e le ha impiegate per agevolare il com-
mercio. 

Lo ripeto, quando non ci fosse speranza alcuna di 
avere restituite le somme sottratte alla Cassa di sconto 
di Messina, allora non Tantiea, ma una nuova assegna-
zione verrebbe a domandarsi. Ma una nuova distribu-
zione non potrebbe di diritto domandarsi, perchè, 
come ho mostrato, ogni Cassa di sconto aveva la sua 
dote. 

Ma questa nuova distribuzione sarebbe essa misura 
di giustizia e di equità come si pretende ? Sarebbe una 
operazione da mettere oggi in discussione ? 

Io credo al contrario che oggi, che siamo alla vi-
gilia di avere restituito il fondo di ambedue, il cercare 
di paralizzare l'azione di una Cassa di sconto, mentre 
l'altra domani risorgerà con tutta la sua forza, e così 
condannarle amendue all'inerzia, mi pare che non 
sarebbe cosa nè giusta nè utile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pi-
cardi, ma lo prego d'essere breve. 

PICARDI. Sarò brevissimo. 
Io non mi aspettava di sentirmi opporre che l'appli-

cazione di un principio di giustizia potrebbe dirsi pre-
maturo. Se ciò che domando è giusto, credo che non 
bisogna mettere tempo in mezzo perchè la giustizia sia 
fatta. 

Mi permetterò rispondere solamente alla seconda 
parte delle obbiezioni che l'onorévole Amari parmi 
fondasse sopra un principio di fatto che debbo con-
traddire. 

Potrei diffatti avere documenti per dimostrare che 
il fatto non istà come egli suppone. Fino a quando 
l'opposto non fosse provato, dovrei ritenere che le 
somme sono state restituite al Banco di Sicilia, e 
quindi per principio di giustizia dovrebbero essere di» 

i stribuite in proporzione del credito rispettivo delle 
due Casse di sconto ; io però ricordo che una prima 

j distribuzione fu fatta per legge quando si votava il 
| bilancio delle provincie meridionali per il 1861, nel 
| quale si legge che fra le somme pagate dallo Stato so-
| novi segnati 40,000 ducati, pari a lire 170,000 tassati-
j vamente indicati come restituzione alla Cassa di sconto 
i di Messina, cui non è pervenuta affatto tale somma 
! dal 1861 a tutto oggi. Debbo supporre che col mede-

simo sistema si fossero fatti i pagamenti ulteriori ; e 
se in opposizione a ciò si fosse operato, avrei da do-
lermene col Governo. 

Da ciò sorge evidente come somministrazione alcuna 
j alla Cassa di sconto di Messina non si è fatta, perchè 
I un decreto del 1863 ne sospendeva gli impiegati. Credo 

che questo decreto contro il quale io reclamo al Go-
verno , non fu opportunamente pubblicato, poiché, 
quando non fosse stato pubblicato, la distribuzione 
avrebbe avuto luogo come richiedeva giustizia. 

Si parlava d'un, inconveniente, cui si sarebbe incon-
trato affermando che il denaro attualmente non è nella 
cassa ; e che il denaro non sarebbe sufficiente. Io credo 
bene che il denaro possa non trovarsi in cassa; ma 

i sarà vero altresì che vi rientra quotidianamente, nè io 
chiedeva una distribuzione istantanea, e fatta quasi 
elettricamente ; oltre ciò potrei osservare che anche 
gli effetti presentati allo sconto sono suscettibili di 
divisione. Finalmente osservo che, essendosi già resti-
tuiti due milioni, credo che si potrebbe mettere in at-
tività l'una e l'altra Cassa, limitando alquanto l'esten-
sione delle rispettive operazioni. Con queste vedute io 
voglio sperare che l'onorevole Amari, trattandosi del-
l'applicazione di un principio di giustizia, non sarà per 
combattere l'invito che mi limito di fare al Governo, 
perchè questa giustizia sia fatta, rimovendo l'ostacolo 
di quel decreto del 1863; giustizia che io mi attendo 
sarà fatta altresì dal Governo centrale del Banco di 
Palermo, il quale saprà garantire tutte le amministra-
zioni che da lui dipendono, con principii di equità e di 
giustizia, non assorbendo, ma distribuendo secondo che 
questi principii impongono. 

Quindi, sotto questo rapporto, credo che l'onorevole 
deputato Amari non avesse inteso di contraddire l'in-
vito che io fo al Governo. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Io credo che a togliere di mezzo questa discussione che 
mi pare inopportuna e fuori di luogo, basterà lu ri-
sposta che io intendo di fare all'onorevole Picardi. 

| Il Governo, non appena la legge sul Banco di Sicilia 
già discussa in questa Camera, sarà votata anche dal-

j l'altro ramo del Parlamento, si propone di non metter 


