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LX1X. 

r TORNATA DI LUNEDI 3 GIUGNO 1889 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANOHERI. 

SOMMARIO. Svolgimento di interpellanze dei deputati Gallo, Di Camporeale, Saporito e Nasi, 
relative al Banco di Sicilia — Il ministro di agricoltura, industria e commercio dichiara che 
risponderà nella prossima seduta mattutina. 

La seduta comincia alìe 10,20 antimeridiane. 

Interpellanze al ministro dì agricoltura, indu-
stria e commercio. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento d'interpellanze rivolte al ministro di agri-
coltura e commercio. 

La prima è quella dell'onorevole Gallo. Ne do 
lettura. . 

d II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-
vole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio sulle condizioni amministrative del Banco 
di Sicilia. „ 

L'onorevole Gallo ha facoltà di parlare. 
Gallo. Non credo che sia alcuno tra voi che 

ignori gli ultimi spiacevolissimi incidenti del 
Banco di Sicilia, È stata tale e tanta la pubbli-
cità data ad essi, che io debbo supporre che siano 
già da tempo a vostra conoscenza. 

I fatti sarebbero i seguenti. Alcune deliberazioni 
prese dal Consiglio generale del Banco di Sicilia 
vennero annullate dal Ministero di agricoltura, in-
dustria e commercio, e, siccome si riferivano a 
nomine, contemporaneamente all' annullamento, m 

venne riconvocato dal Ministero il Consiglio ge-
nerale per procedere alle nomine nuove. 

Riunitosi il Consiglio generale per la nomina 
dei due censori, avendo avuto per obietto l'an-
nullamento della deliberazione precedente la ele-
zione di due censori, uno del Consiglio d'Am-
ministrazione centrale, ed un altro d'un Consi-
glio d'Amministrazione locale, quello, cioè, della 
sede di Girgenti, furono presentati al Consiglio 
generale due rapporti originali diretti al ministro 
di agricoltura, industria e commercio, e redatti 
e sottoscritti dal direttore generale del Banco di 
Sicilia. 

Restarono quei due documenti depositati presso 
la presidenza del Consiglio generale, e siccome 
in quei due rapporti, secondo il pensiero di chi 
dirige l'Amministrazione del Banco di Sicilia, non 
era trattato il Consiglio generale in modo da 
lusingare l'amor proprio dei membri di esso, im-
mediatamente all'unanimità (solo due o tre usci-
rono fuori per non votare) il Consiglio emise un 
voto di biasimo e di sfiducia al direttore generale 
dichiarandolo incompatibile. 

Giustamente allarmato il paese dalla sottra-
zione, dal trafugamento di due rapporti riservati 
e diretti quasi alla persona del ministro, più che 
alle funzioni sue, ha cercato di emettere un giù-


