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essi stanno a dimostrare precisamente un antico 
attrito, una lotta ostinata, di cui non voglio in-
dagare le cause; san onci) è è mio debito di inter-
venire affinchè questi attriti e queste lotte cessino, 
e da essi non venga danno all'Istituto. (Bravo!) 

Il Consiglio generale del Banco, nel modo come 
è costituito, difficilmente può compiere la mis-
sione che gli è assegnata dallo statuto: e l'ono-
revole Di Camporelle, leggendo alcuni articoli 
dello statuto, fece appunto notare gii inconvenienti 
che nascono dalla costituzione di un Consiglio 
generale composto nel modo come lo è quello del 
banco di Sicilia, 

Io dico di più: che se fosse possibile di sot-
tometterci ai dettami dello statuto tal quale è, il 
banco di Sicilia avrebbe potuto essere abbastanza 
bene amministrato. Ma siccome è nella umana 
natura, quando si hanno certe facoltà, di volerle 
allargare, e quando si hanno certe pretese di vo-
lerle sostenere, diventa una assoluta necessità 
una riforma profonda degli statuti del Banco di 
Sicilia. (Bravo!) 

Io non mi dilungo oltre per non abusare del 
tempo della Camera; ma credo di aver risposto 
a tutti» 

Dirò poi particolarmente all'onorevole Saporito, 
il quale proponeva che il banco di Sicilia ed il 
banco di Napoli fossero insieme uniti e costituis-
sero una Banca di Stato, che, per quanto l'argo-
mento sia degno di considerazione, non posso en-
trare oggi in questa discussione, poiché, fra pochi 
giorni, credo lunedì, sarà presentato alla Camera 
il disegno di leggo per la riforma degli istituti 
di credito. Sarà allora, se mai, il momento di 
parlare e di vedere se possa essere discussa la 
proposta dell'onorevole Saporito. 

Con ciò io non intendo di dichiararmi favo-
revole alla proposta medesima; intendo dire sol-
tanto che, siccome è un argomento serio, potrà 
essere considerato e studiato in avvenire. 

L'onorevole Nasi ha detto che l'azione del Go-
verno è stata sempre fiacca a proposito del Banco 
di Sicilia. 

Ecco, onorevole Nasi; io le faccio osservare 
che sono, personalmente, immune da qualunque 
colpa. Mi trovo da cinque mesi al Ministero: da 
due mesi è sorta questa questione, e si studia 
il modo di risolverla. Ma posso dirgli che i miei 
antecessori hanno fatto tutti gli sforzi e hanno 
fatto molti studi per cercare di portare una ri-
forma efficace. Difatti dopo la legge del 1867 
due volte sono state arrecate modificazioni allo 
statuto del Banco. Ma tutti intendono che trat-
tandosi di banchi senza azionisti non è facile 

trovare il modo di eliminare gli inconvenienti 
lamentati e far sì che siano in questi istituti 
rappresentati il commercio ed il Governo in 
modo efficace senza sollevare tempeste e offen-
dere suscettibilità. Le difficoltà sono state molto 
gravi; ed i miei antecessori hanno cercato di 
vincerle come meglio poterono. Io non farò di-
versamente : e siccome i fatti avvenuti provano 
che nelle condizioni attuali non si può permanere, 
dichiaro alla Camera, che senza perdita di tempo, 
eseguirò gli studi necessari per addivenire ad _ 
una riforma che fu reclamata dagli interpellanti 
all'unanimità, e che credo sarà approvata dalla 
Camera intera. ( Vive approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gallo, per dichiarare se sia sodisfatto della ri-
sposta del ministro. 

Gal!o, Amico, e rispettoso amico, dell'onorevole 
Miceli, io sono spiacente di dover constatare che 
egli non ha risposto alla più importante delle 
mie domande. 

Egli, secondo me, avrebbe fatto molto meglio a 
parlare di provvedimenti avvenire, piuttostochè 
limitarsi a difendere il passato; il paese ha biso-
gno di sapere quello che l'onorevole ministro sarà 
per fare, e non di sentire quello che l'onorevole 
ministro abbia fatto e come l'abbia fatto. 

L'onorevole Miceli ha cominciato con la ri-
forma dello statuto, ed ha finito con la riforma 
dello statuto. Della mia domanda d'inchiesta non 
se n'ò occupato; e nella questione più grave, 
quella, cioè, di vedere nella lotta aperta tra il 
Consiglio generale e il direttore generale, a chi 
dei due dovesse darsi torto e a chi ragione, 
l'onorevole ministro si è trincerato nel più as-
soluto silenzio. 

Miceli, ministro d'agricoltura e commercio. Me 
h ì son dimenticato, 

Gallo. L'onorevole ministro risponde affermando 
che egli si è dimenticato di occuparsi di questa 
parte,.. 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. No; 
di rispondere! E una dimenticanza momentanea. 

Gallo. Lo so, ha dimenticato di * rispondere su 
questo argomento, ed io prendo atto di questa in-
terruzione ed attendo che mi risponda anche su 
questo punto, senza andare più oltre. 

Io ho visto che le parole dell'onorevole Miceli 
hanno riscosso l'approvazione della maggioranza 
della Camera. Rispettoso dell' altrui opinione, 
invoco dalla Camera, che è tanto tollerante, un 
poco di benevolenza per sentire anche la mia, che 
è completamente diversa da quella dell'onorevole 
ministro. 


