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molteplice, perchè, in sostanza, vorrebbe dire che 
chi ha ragione se la fa valere di primo acchito, 
senza bisogno di pigliare molte vie. Ma se que-
sto è un criterio giusto, è proprio applicabile a 
me che una sola ragione precisamente ho indicato. 

Io non ho voluto estendermi sui fatti, perchè 
erano ben noti all'onorevole Gallo, come sono 
noti a me, e non voleva tediare soverchiamente 
la Camera. 

E vero ; i reclami delle altre città dell'isola, 
come dice l'onorevole interrogante, vennero dopo, 
ed io non mi sono valso dei loro reclami per 
non approvare la succursale di Sciacca. 

No; ho detto già quale fosse il mio divisa-
mento anche prima che questi reclami pervenis-
sero. Ho detto che per Milano esistevano già 
degli studi fatti da molto tempo e che esisteva 
quasi un impegno del Banco di Sicilia ; che per 
Milano il Consiglio di amministrazione del Banco 
di Sicilia aveva già fatto la proposta al Consi-
glio generale; quindi quella proposta venne al 
Consiglio generale già matura, già preceduta da 
tutti gli studi necessari. 

Invece tutte le altre proposte sorsero nel Con-
sìglio generale stesso, e così, senza che, almeno 
a me, apparissero studi precedenti,furono appro-
vate. 

Quindi non regge quanto diceva l'onorevole 
Gallo, invocando un paragone di più lineo, delle 
quali non si costruisce la meno costosa, acldu-
cendo pretesti di bilancio. No; se il Consiglio votò 
contemporaneamente quattro succursali, io mi re-
golai col criterio di approvare Milano, per la 
quale ci erano già impegni, e tra le tre dell'isola, 
scegliere quella che mi pareva la città più im-
portante. 

E noti l'onorevole Gallo eh' egli ha preso un 
equivoco riguardo alla popolazione. Caltagirone 
ha 32,323 abitanti, e Sciacca ne ha 22,195, cioè 
oltre 10,000 di meno. 

Ora la popolazione e la ricchezza d'ima città, 
argomento che egli stesso ha riconosciuto valido 
per Caltagirone, sono la migliore giustificazione 
per me, eìie, fra le tre città proposte, preferii Cal-
tagirone. Ciò non tolse, ne toglie che possano es-
aere in avvenire approvate delle altre succursali, 
come quella di Sciacca, se ne sia il caso. 

D'altronde, sta davanti alla Camera un disegno 
di legge per il riordinamento bancario, nel quale 
è dal Ministero proposta, e dalla Commissione ac-
cettata, una maggiore espansione di capitali degli 
Istituti di credito attualmente esistenti. Quindi 
«p^sta espansiouQ aiuterà ij concetto deU;onQ-

revole Gallo di fare estendere l'azione del Banco 
di Sicilia nell'isola. 

In ogni modo, se dopo tutto.questo sono venuti 
dei reclami, io, questi reclami li ho rimessi al 
Consiglio generale del Banco di Sicilia; perchè 
vegga quali di queste succursali abbia maggiore 
urgenza e possa portare maggiore benefìcio del 
credito. 

Conchiudérò come l'onorevole Gallo, che biso-
gna aspettare la deliberazione del Consiglio gene-
rale, dopo la quale spero che ci troveremo d'ac-
cordo. Certo per i due Istituti di credito, Banco 
di Napoli e Banco di Sicilia, non posso che ve-
dere con favore una maggiore espansione, princi* 
palmente nelle regioni, dalle quali essi traggono 
lustro e onore. 

Presidente. Così è esaurita l ' i n t e r roga tone del« 
l'onorevole Gallo. 

Segui lo della discussione ini orno alla risoluzione 
proposta dal deputalo Lucca, relativa alfa crisi 
agraria. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca. : Seguito 
della discussione sulla risoluzione proposta dal 
deputato Lucca e da altri relativamente alia crisi 
agraria. 

Spetta d i parlare all'onorevole Pavoncella 
Favoneeili. Tutti i problemi economici sono 

complessi ; ma quello che ha rapporto all' agri-
coltura, soprattutto in Italia, è vasto troppo perchè 
si possa comprendere in una sola forma e seguire 
attraverso le mille sinuosità che vi hanno scavato 
le leggi, le abitudini, i climi, la densità di popola 
zione o altro. Da ciò risulta che i convincimenti 
ed i criteri nostri risentono troppo dell' ambiente 
nel quale viviamo. Ciò sarebbe un bene; ma, 
quando noi vogliamo dedurne delle generalità, 
comincia lo svantaggio : perchè alcuni vedono 
tutto nero, e altri tutto roseo. 

Però si può dire con quasi certezza che dello 
stato presente non soffrono coloro che fanno 1® 
vigne, o gli ortaggi, o i pometi 5 e quelli stessi 
che si occupano del bestiame non possono dire di 
aver perduto, sia che del bestiame si servano per 
il consumo della carne, sia per trarne il solo 
latte. Certo è,'però, che soffrono coloro che colti-
vano il riso 0 il frumento. Però, so da costoro si 
eliminano quelli che il frumento consumano essi 
stessi, e quegli altri non meno numerosi, che, col-
tivando la terra intensivamente, la guardano coma 
l'amante loro e ad essa danno, ogni giorno, lavoro 
indefesso e grande sforao, si finisce per vedere 


