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diritto di entrarvi, perfino gli operai e gli agri-
coltori. 

Ma gli operai non di rado sono eletti a far 
parte de' Consigli provinciali, e però come consi-
glieri provinciali e comunali potranno entrare in 
quel Consesso. 

Volete che c' entrino i medici? 
Se i medici sommi c'entrassero sarebbe un 

vantaggio perchè, in caso di malattia, i consiglieri 
potrebbero essere ben curati. (Si ride). 

Dovrebbero entrare gli ingegneri? Veramente 
dall'amministrazione del Banco non si debbono 
progettare palazzi, ne strade, nò monumenti, ne 
templi, ma, oltre a ciò, osservo che gli ingegneri 
non hanno un Consiglio che rappresenti la loro 
classe, il loro ceto, vi sono semplicemente delie 
società private in cui si raccolgono gli ingegneri 
medesimi, in alcune città. 

Del resto io vorrei che tutti potessero essere 
eleggibili perchè cosi tutti gli interessi sarebbero 
rappresentati. 

L'onorevole ministro si spaventa di avere cento 
persone riunite insieme, io non ho questa paura, 
ma ad ogni modo ritengo che non è giusta questa 
diminuzione di capo, che si vuol infliggere ad un 
ceto il quale, come ha scritto l'onorevole Zanar-
delli, nel suo libro ammirabile aulì' Avvocatura, rese 
grandi servigi alla civiltà ed alla giustizia, ed è 
stato sempre in prima linea, se non antesignano 
nelle grandi lotte per la libertà; e se ebbe la sfor-
tuna o la fortuna di essere odiato dai despoti, come 
l'onorevole Zanardelli ricordanella prelodata opera, 
non voglio credere che avrà anche la sventura di 
essere odiato dai democratici; le ire dei despoti le 
capisco, ma le avversioni dei liberali non le com-
prendo contro l'Ordine degli avvocati. 

Non dico di più, mi rimetto a quello che hanno 
detto i precedenti oratori, e spero ebe l'articolo 
sarà emendato in modo da non offendere nessun 
interesse legittimo e giusto, e che conserverà al 
Banco la prevalenza napoletana. Altrimenti vo-
terò contro, avendo già con altri colleghi pre 
sentata analoga proposta. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà d i parlare l'onorevole 
Gallo. 

Di S a n Donalo . Ho presentato stamane per il 
primo una mozione; permetta che io parli. 

P r e s i d e n t e Onorevole Di San Donato, la sua 
mozione la svolgerà a suo tempo; Ella non è 
iscritto sull'articolo, non ha quindi diritto di parlare. 

Di S a n Donato . Spero che la futura Camera ita-
liana brucierà tutti i regolamenti, che sono stati 
fatti. 

Presidente. Dopo che avranno parlato i Repu-

tati che sono iscritti sull'articolo, allora Ella avrà 
il diritto di svolgere la sua mozione. 

Onorevole Gallo, ha facoltà di parlare. 
Ga!Ì0. Io non parlo sull'articolo secondo perdi© 

credo che sia stati» detto tutto quello che si po-
teva dire; svolgerò soltanto brevemente una ag-
giunta che ho presentata al banco della Presidenza 
su questo articolo. E l'aggiunta è questa. 

Nella costituzione passata del Banco di Sicilia 
v'era una anomalia, cioè che il Consiglio gene-
rale era vincolato, nella nomina del Consiglio cen-
trale d'amministrazione, ai soli membri del Con-
siglio generale domiciliati in Palermo, E questa 
disposizione aveva la sua ragione di essere, per-
chè in Palermo il Banco non avsva una sede 
speciale, ma era rappresentato dalla stessa Dire-
zione generale. 

Era dunque una necessità, che questi membri 
del Consiglio fossero domiciliati in Palermo, Ora,, 
giustamente, la Commissione ed il ministro hanno, 
all'articolo 5, stabilito, che ciascun Istituto debba 
avere, nella ci¿tà di sua residenza, una sedo spe-
ciale costituita, ordinata, governata corno tutte le 
altre, diguisacbè, in Palermo, oltre alla Direzione 
generale, vi sarà una sede speciale del Banco di 
Sicilia, come in tratte le altre città. Per conseguenz a 
vi dovrà essere un Consiglio speciale amministra-
tivo, oltre del Consiglio centrale d'amministrazione,, 
il quale, come ò naturale, provvederà agli interessi! 
del Banco. Ma si deve mantenere ancora il vecchio» 
vincolo, che cioè i componenti del Consiglio cen-
trale d'amministrazione sieno domiciliati in Pa-
lermo; oppure si deve lasciare piena latitudine 
al Consiglio generale, del quale il Consiglio cen-
trale d'amministrazione sarebbe la legittima espres-
sione, di nominare quei' propri componenti che me-
glio crederà opportuno ? Questa è la ragione per-
la quale mi sono permesso di presentare una ag-
giunta all'articolo, salvo, s'intende, le incompa-
tibilità stabilite. 

Voci. La chiusura! 
P r e s i d e n t e . Ma vi sono ancora emendamenti 

che devono essere svolti. 
S i m e o n i . Chiedo di parlare in favore della 

chiusura. 
P r e s i d e n t e . Permetta, prima di tutto deve ancora 

parlare il relatore e, poi è da avvertire che il rego-
lamento prescrive che quando si è chiesta la chiu-
sura e la chiusura è stata votata, se il Governa 
chiede di parlare dopo chiusa la discussione ge-
nerale questa s'intende riaperta. 

Onorevole Di San Donato, ha facoltà di par-
lare. 

Di S a n Periato. Ge^a la mia volta al relatore,, 


