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L'onorevole Chiara ha presentato questa prò* 
posta. 

Aggiungere dopo il 1° capoverso : 
" I delegati ai Consigli eentrali d'amministra-

zione sono incompatibili come delegati ai Con-
sigli speciali delle sedi e succursali. „ 

L'onorevole Chiara ha facoltà di parlare. 
Chiara. Non ho bisogno di spendere molte pa-

role per darvi ragione della mia aggiunta. Parlo 
del Banco di Sicilia, e per analogia anche del 
Banco di Napoli. 

Finora il Consiglio generale ha dovuto limi-
tarsi a scegliere i suoi delegati al Consiglio cen-
trale d'amministrazione tra i consiglieri residenti 
in Palermo, tale essendo la disposizione dello 
statuto. Agli altri membri del Consiglio generale 
era dato l'ostracismo a cagione della residenza. 

Cancellata oggi, con provvido consiglio, questa 
misura restrittiva (con una proposta alla quale 
ho posto volentieri la mia firma) tutti i compo-
nenti il Consiglio generale, salve le incompatibi-
lità stabilite all'articolo 11, possono essere dele-
gati al Consiglio centrale. Come conseguenza 
immediata nasce la mia aggiunta per la quale i 
delegati del Consiglio centrale d'amministrazione 
sono incompatibili come delegati ai Consigli lo-
cali di sedi e succursali. Sarebbe infatti cosa poco 
corretta che i componenti del Consiglio centrale 
facessero parte dei Consigli locali; e la incoe-
renza si renderebbe più evidente, e salterebbe 
agli occhi di tutti con la istituzione di una sede 
speciale tanto a Palermo quanto a Napoli. 

Mancherebbe la serenità di apprezzamento a 
quel delegato presso un Consiglio locale che fosse 
obbligato a difendere il fatto proprio nel Consiglio 
centrale ove si stabiliscono tutte le massime del-
l'andamento amministrativo, delle sedi, e di tutto 
quanto costituisce il movimento dell'Istituto. Que-
sto delegato sarebbe giudice e parte nello stesso 
tempo, e sarebbe pregiudicato nei suoi giudizi ; e 
perciò tale duplicità di funzioni non è ammessibile, 
anzi è disapprovata dal più elementare buon senso. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Torraca. 

Torraoa. Io vorrei pregare i miei egregi colleglli 
della Commissione e l'onorevole ministro di agri-
coltura ad accettare un lieve emendamento, cioè 
Ja soppressione di una parola. 

Qui si dice : u 1 delegati elettivi e i censori così 
nel Consiglio centrale di amministrazione, come 
nei Consigli locali, durano in ufficio un anno e 
sono rieleggibili. „ In ogni succursale deve es-
servi un censore. Io propongo che i censori, 

nelle succursali, siano soppressi. La censuràj 
l'ispezione è un ufficio utilissimo, necessario; mâ  
così com'è stabilito, sembra a me che non possa 
rispondere allo scopo. 

Questi censori locali sono pagati in media a 3 
o 4000 lire; ora le sedi sono 13 e quindi ab-
biamo già una spesa di oltre 50 mila lire ; mentre 
poi essi non hanno, secondo me, l'autorità che 
è necessaria a questa funzione di sindacato. 

Non sarebbe meglio, sia per l'efficacia delle 
ispezioni, sia anche per un risparmio di spesa, 
il sostituire a questi censori locali due ispettori 
centrali, autorevoli, i quali avessero il compito 
di girare, por compiere quell'ufficio? Avrebbe 
maggiore autorità un ispettore collocato in alto, 
spedito da Napoli, non a contatto continuo coi 
direttori dello succursali, anziché un censore, che 
non può realmente esercitare quei controllo che 
pure è necessario. 

Sopprimiamo dunque, i censori, e sostituiamo 
una ispezione diversamente ordinata. 

Questa è la preghiera che rivolgo alla Coni'* 
missione e al ministro. 

Presidente. L'onorevole Di San Donato ha fa-
coltà di parlare. 

Di San Donato. Io ho bisogno veramente della 
indulgenza della Camera e la invoco perchè su 
questa legge mi avviene di dover parlare so-
vente. 

Su questo articolo io voleva dire, presso a 
poco, quello che ha detto l'onorevole Torraca; 
secondo me, i censori delle succursali sono inu-
tili; perchè dunque devono crearsi se sono inutili? 

Voi avete stabilito con questa legge che i cen-
sori non possono intervenire nei Consigli di sconto, 
mentre prima intervenivano in codesti Consigli. 

Una voce. No! 
Di San Donato. S ì ! forse lei non c'entrava, ma 

molti censori intervenivano nei Consigli di sconto. 
Una volta che avete tolto questa facoltà, que-

sta vigilanza sui Consigli di sconto, non c'è ra-
gione di istituire i censori. Ed io annuisco di 
gran cuore alla proposta degli ispettori, io che 
fai fortunato di proporne uno nel Consiglio 
generale del Banco per ispezionare continua-
mente tutte le sedi e succursali, e credo che gli 
onorevoli colleghi che sono in questa Camera se 
ne debbano ricordare; fu creata un'ispeziona 
ma non ispezionò mai. (Si ride). Ma lasciamo da 
parte questo, non amo le recriminazioni. 

Riassumendomi dunque, io credo che i cen-
sori per le succursali siano una superfluità, men-
tre sono una necessità per le sedi. Lasciate che 
il Consiglio generale provveda a questo propo-


