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degli altri Istituti, si dica ì direttori e gli arami- \ 
ni strafori dagli altri Istituti di Credito, j 

Questi sono i due emendamenti, che la Commis-
sione ha accettato, dell'onorevole Petriccione. 

Accetta poi l'emendamento dell'onorevole Di 
San Donato, il quale lia proposto eìie là dove è 
detto la maggioranza dei. componenti, si dica i 
componenti il Consiglio. 

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Pan-
tano il quale prenderebbe posto tra il 4° e 5° 
comma, 

Poi viene l'emendamento dell'onorevole Mas-
si otti ed altri. 

Procedendo per ordine darò lettura dell'emen-
damento dell'onorevole Pantano che dovrebbe 
trovar posto fra il comma 4° ed il 5°: 

" "Non possono essera eletti a far parte, a qual-
siasi titolo, dell'amministrazione del Banco i di-
rettori, gl'impiegati e i componenti i Consigli di 
amministrazione delle Società marittime e ferro-
viarie privilegiate, nonché qualunque altra So-
cietà che eserciti un monopolio concesso dallo 
Stato. n 

Lo pongo a partito. 

{Non è approvato). 

Ora dopo il comma: " Il padre ed il figlio, il 
suocero e il genero ecc. „ verrebbe l'aggiunta 
dell'onorevole Amato-Pojero. È vero, ̂ onorevole i 
relatore ? 

Luzzatti, relatore. Perfettamente. L a Commis-
sione vorrebbe soppresse le parole : " nè eserci-
tare l'ufficio di censore nella stessa sede. „ 

Presidente. Consente, onorevole Amato-Pojero? 
Amato Fo jero , Sì. 
Presidente. Pongo a partito questa aggiunta: 
il II padre ed il figlio, il suocero e il genero, 

i fratelli, lo aio e il nipote e più componenti di 
una medesima ditta non possono simultaneamente 
far parte dei Consigli amministrativi, della Com-
missione di sconto, del Comitato di censura, „ 

(È approvata). 

Ora viene quella dell'onorevole Romano. Ono-
revole Romano, persiste o la r i t i ra? 

Romano Giuseppe. Poiché la Commissione non 
l'accetta la ritiro. Sono dolentissimo che non 
l'abbia accettata. 

Presidènte. Ora viene l'emendamento doli'ono-
•-rev'ole Pantano, So non fosse accettato, verrebbe 
remendamento degli onorevoli Spirito, Mazziotti 
ed altri, ehs vorrebbero nella esclusione dei depu-
tati. una maggior larghezza di quella che non sia 
data dall'articolo della Commissione. 

Dunque all'ultimo comma è detto: 
u I deputati al Parlamento non possono essere 

nè direttori generali, nè impiegati di qualsiasi 
grado dei Banchi di Napoli e di Sicilia, nè far 
parte dei Consigli centrali d'amministrazione. n 

L'onorevole Pantano propone che si dica: 
u I senatori e i deputati al Parlamento, ecc.. n 

il resto come nell'articolo. 
Chi approva questo emendamento si alzi. 

(Dopo prova, e controprova non è approvato). 

Yiene ora l'emendamento degli onorevoli Maz-
ziotti e Spirito, che la. Commissione ed il Go-
verno respingono. 

Onorevole Mazziotti, lo mantiene o Io r i t i ra? 
Mazziotti. Il mio emendamento tendeva soltanto 

a chiarire il significato della parola impiegati, a 
spiegare se un deputato al Parlamento nazionale 
potesse essere o no censore in uno dei Banchi 
meridionali..Io ho atteso invano una spiegazione 
dalla Commissione su questo punto, che a me pare 
di qualche interesse; ed essendomi restato il dub-
bio, desidererei qualche schiarimento in proposito 
dalla Commissione, che spero vorrà darmelo. 

P r e s i d e n t e . I l a facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Luzzatti, relatore. La Commissione ha spiegato 
chiaramente che il censore non è impiegato, non 
è inscritto nei ruoli, non ha diritto a pensione, 
non ha stipendio fisso, ma ha soltanto un'inden-
nità. Quindi la Commissione esclude questa in-
compatibilità, come esclude le altre incompatibi-
lità che non dipendono da quel concetto da cui 
scende una sola incompatibilità: impiegati di ogni 
specie, direttori generali e amministratori centrali 
del Banco, perchè questi debbono dedicarsi al 
Banco e non essere distolti da qualsiasi altra 
cura. 

Presidente. Onorevole Mazziotti, ritira o man-
tiene il suo emendamento? 

l azz io t t i . Ritengo'che per i censori vi sieno le 
stesse ragioni che per i direttori ed amministratori 
centrali e per gli impiegati, e che anche i censori 
siano tenuti a consacrarsi all' amministrazione 
del Banco. Ad ogni modo tenendo conto della 
impazienza della Camera ritiro il mio emenda-
mento. 

P r e s i d e n t e . Porrò dunque a partito l'articolo 11 
così come è stato modificato. 

Luzzatti, relatore. Avverto che dove è detto la 
maggioranza decomponenti, dei Consigli, avendo 
accettato un emendamento dell'onorevole Di San 
Donato, deve dirsi : i componenti i Consigli. 


