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abitanti solamente ed in luoghi dove non è svi-
luppo di commerci nè sviluppo di industrie? 

Queste Banche che cosa fanno? Panno il ri-
sconto presso il Banco di Napoli, al quale hanno 
portato, come conseguenza, una immobilizzazione 
enorme, da cui speriamo che si uscirà; ma sarà 
necessario molto tempo e molta fatica, mentre 
l'utile* all'agricoltura è ancora un problema! 

Signori, l'argomento è molto delicato. 
Spero di aver dimostrato agli onorevoli inter-

pellanti, che il Governo ha avuto ragioni suf-
ficienti per sciogliere l'amministrazione del Banco 
di Napoli, col solo intento di mutare in meglio 
il suo indirizzo. (Bene! Bravo! — Rumori). 

Presidente. Domanderò ora agli onorevoli in-
terpellanti se siano o no sodisfatti. 

GillSSO. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. 

Presidente. Indichi il fatto personale. 
GillSSO. Il fatto personale mio si può riassu-

mere in una sòia parola, respingere parecchie 
inesattezze dell'onorevole ministro. 

Presidente. Riconosco senz'altro il suo fatto per-
sonale, ma siccome non si può fare una discus-
sione, la prego di restringersi il più limitatamente 
possibile ai suoi fatti personali. 

GillSSO. Obbedirò, onorevole presidente. 
Anzitutto dichiaro che mi sono astenuto fin 

qui di aprir bocca dopo i decreti c he hanno sciolto 
i Banchi di Napoli e di Sicilia, per una ragione 
semplicissima; cioè, che ho creduto di non dover 
parlare per non accendere maggiormente nel paese 
una disputa la quale avrebbe potuto nuocere, e 
nuocere grandemente al credito dell' Istituto che 
ho avuto l'onoro di dirigere. 

Oggi che la calma, è tornata, che il pubblico 
ha giudicato come dovea l'atto del Governo, oggi 
sono libero di parlare, e parlerò liberamente. 

Dovrei ringraziare poi il ministro Miceli di 
tutto quello che ha detto; non si poteva fare l'apo-
teosi di un Istituto di credito, meglio di quello che 
ha fatto l'onorevole Miceli! {Bravo!) ed io esco 
oggi da questa Camera col convincimento, che 
non solo il Banco di Napoli, ma anch'io dobbiamo 
esser grati all'onorevole ministro. Le accuse 
mosse al Banco di Napoli sono state parecchie,« 
ma una è la principale: il Banco di Napoli è 
stato troppo ardito! 

Ora perfino l'ardimento è diventato una colpa, 
ed una colpa in bocca ad un ministro come 
l'onorevole Miceli, ad un ministro progressista! e 
tutte le teorie svolte da mezz'ora a questa parte 
dall'onorevole ministro dimostrano, che in fatto 
di credito, in fatto di Banche è rimasto a 40 

anni fa. Sarà stato un progressista, ma 40 anni 
fa! (Si ride). 

Ma veniamo al fatto. Il presidente mi racco-
manda di non uscire dal fatto personale... 

Presidente. E torno a raccomandarlo. 
GlUSSO. Gli appunti si possono riassumere in 

questo, Banca provinciale. 
L'onorevole ministro ha parlato di una cosa che 

francamente mi fa onore, cioè del contratto con la 
Banca provinciale. 

Il contratto, mi permetta la franchezza, non 
era quale egli l'ha esposto alla Camera, nè era 
un contratto cattivo. Ne faccio giudici i colleghi. 

Noti la Camera che si trattava di momenti 
gravissimi, ed in una provincia la quale, lo dico 
a sua lode, fra tutte le altre del mezzogiorno, è 
quella che più ha sentito l'impulso dei tempi 
nuovi, più ha cercato di lottare contro le diffi-
coltà che si paravano innanzi a tutti, e special-
mente agli agricoltori. 

Quella provincia, che avrebbe meritato dal 
Governo altro trattamento, si è spinta vigorosa-
mente innanzi nelle imprese agricole e nella t ra-
sformazione delle culture, trasformazione che fu 
incessantemente e per venti anni il solo pensiero 
del Ministero, al quale oggi presiede l'onorevole 
Miceli. Fra i tanti bisogni di quella provincia ci 
era quello di prendere denaro a prestito sulle der-
rate agrarie. 

Ma, dice l'onorevole Miceli, il Banco aveva il 
dovere di farle entrare nei magazzini generali. 
No, onorevole Miceli, questo non è possibile spe-
cialmente per il vino, per quel tal vino, che Ella 
dice che ha dato in testa al Banco di Napoli ed 
al suo direttore. 

Miceli, ministro d'agricoltura e commercio. Non 
è vero. 

GillSSO. Ora io potrei ritorcere la frase, ma 
non me lo permetto ; il vino è uno di quei pro-
dotti che non possono entrare nei magazzini ge-
nerali. Tutti qui, in questa Camera,, sanno quante 
cure meriti il vino. 

Imbriani. È vero! è vero! 
GillSSO. Il vino ha bisogno di essere curato non 

dico settimana per settimana, ma giorno per 
giorno. 

Ora che cosa poteva fare il Banco per i pro-
duttori? Niente di più semplice, niente di più 
accorto. Scontando direttamente ai proprietari po-
teva la cosa non essere sicura. Allora si pensò a 
questo sistema, che il proprietario ritenendo presso 
di se le derrate, facesse l'operazione di prestito 
con la Banca locale insieme con un altro pro-
prietario che si dichiarasse consegnatario, con-


