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Ha facoltà di parlare. 
Pantano. Aneli' io ho un emendamento. 
Presidente. Ella era iscritto dopo l'onorevole 

Spirito. Onorevole Mazziotti, parli pure. 
Piazzi Otti. Mi sbrigo con pochissime parole di 

questo emendamento che racchiude una modifi-
cazione assai lieve informata ad un principio di 
giustizia. 

L'emendamento è così concepito: 
tó I deputati al Parlamento non possono essere 

direttori generali o locali, (e fin qui l'emenda-
mento concorda perfettamente con la proposta della 
Commissione) nè occupare qualsiasi ufficio retri-
buito nei Banchi di Napoli e di Sicilia; nè pos-
sono far parte dei Consigli centrali di ammini-
strazione. „ 

Alle parole: ne impiegati dì qualsiasi grado 
vorremmo sostituire questo: nè occupare qual-
siasi ufficio retribuito. 

Questa modifica tende a far sì che la incom-
patibilità sancita dall'articolo 11 abbia tutta la 
sua legittima applicazione, mentre con la locuzione 
proposta dalla Commissione verrebbero a non 
èssere incompatibili alcune categorie di stipen-
diati, per le quali concorrono le stesse ragioni di 
incompatibilità, che vi sono appunto per gl'im-
piegati. 

E inutile accennare quali possono essere queste 
categorie di stipendiati, che attualmente non sono 
e dovrebbero essere incompatibili. Ma anche altre 
categorie simili di stipendiati possono in avve-
nire essere create ed è necessario e conforme 
perfettamente alla giustizia estendere anche a 
queste altre categorie l'incompatibilità, che nella 
legge è stata adottata per gli impiegati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pantano. 

Pantano. Onorevoli colleglli, su questo articolo 
io ho l'onore di sottoporre alla Camera due emen-
damenti, che credo della massima importanza. 
Uno riguarda la esclusione dal far parte, a qual-
siasi titolo, dell'amministrazione dei Banco, dei 
direttori, impiegati e componenti i Consigli di 
amministrazione delle Società marittime e ferro-
viarie privilegiate, nonché di qualunque altra So-
cietà che eserciti un monopolio concesso dallo 
Stato; l'altro estende anche ai senatori la incom-
patibilità che la presente legge consacra per i 
deputati. Io illustrerò brevemente queste due pro-
poste. 

l a quanto alle Compagnia privilegiate, io non 
ho bisogno di ricordare alla Camera ciò che è 
ormaij |nél dominio della coscienza pubblica; il 
fatto, cioè, che queste grandi Società ferroviarie 
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e marittime spadroneggiano oramai incontrastate 
su tutta la economia del paese, e in modo tale 
che le proteste le quali sorgono qui, e fuori di 
qui, contro il loro prepotere non ottengono pur 
troppo che risposte evasive da parte dei ministri 
che alla loro volta, probabilmente paralizzati da 
questo ingranaggio del monopolio, si chiariscono 
impotenti a sodisfare i buoni impulsi dell'animo 
loro e gii appelli replicati della Camera. 

Ora di fronte a questa situazione la quale non 
è rettorica, nè affermazione gratuita, ma condi-
zione di fatto constatata da tutto il paese, vo-
gliamo noi lasciare che esse esercitino la loro 
preponderante ingerenza anche sui Banchi me-
ridionali? Pur troppo non possiamo impedire che 
ciò avvenga nelle Banche per azioni, essendo 
aziende private che sfuggono alla nostra sorve-
glianza diretta; ma nei Banchi autonomi, che 
hanno esclusivamente il carattere di pubblica uti-
lità, vogliamo noi, f ra le tante ingerenze che deside-
riamo eliminate, rispettare la massima, quella cioè 
delle società che avendo in mano tanta parte del 
commercio e dell'industria potrebbero esercitare 
un assorbimento fatale o un'azione perturbatrice 
sui loro capitali e nel loro sviluppo, monopoliz-
zando per sè gran parte del loro patrimonio, sot-
traendolo alle vive e feconde sorgenti dell'eco-
nomia nazionale? 

Se io dovessi illustrare la mia tesi, che è tut-
tavia così semplice e chiara, con un esempio 
pratico, facendo astrazione per un momento dal 
Banco di Napoli, vi pregherei di considerare 
come in Sicilia questa influenza deleteria sia già 
in piena azione: perchè attraverso ad una So-
cietà ferroviaria, sola ed indipendente dalle altre 
Società della penisola, e ad una Compagnia ge-
nerale di navigazione, privilegiata e senza con-
trappesi, che ivi ha il suo maggior nucleo, il 
movimento bancario ed economico si svolge sotto la 
loro ingerenza poderosa, ingerenza che si traduce 
in un predominio pericolosissimo por l 'economia 
dell'isola; di questa parte sì bella ed incantevole 
d'Italia, come la cantano i poeti, ma così infelice 
e sfrattata, dalla speculazione ingorda, nella sua 
produttività economica. Questa rete di monopolio 
che si stendo dalla Banca alla marina, e dalla 
marina alle ferrovie, costituisce eziandio una mi-
naccia ancora più grave, perchè indefinibile e 
senza controllo nel campo politico. 

| Infatti , nel campo economico, gli effetti del 
i monopolio sono visibili. Per esempio, noi abbiamo 

visto delle Compagnie estere, fare, sulle J nostre 
coste, ìa concorrenza alia Compagnia generale 
di navigazione. Questa allora, fort§" del sussidio 


