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vore, i quali, in complesso ammontano a set-
tanta milioni. Si dice soltanto ohe questo sconto 
non potrà eccedere la somma di settanta mi-
lioni, senza parlare nè di anni, nè di semestri. 
Quando la Banca ha nel suo portafoglio sconti 
di favore per una somma di settanta milioni 
deve fermarsi. Appena riscuota, supponiamo, 
dieci milioni di questi sconti, può accordarli 
subito in altri sconti, 

Così, e non diversamente, deve essere in-
teso l'articolo, perchè altrimenti si sarebbe 
dovuto dire: « Nel corso dell'anno l ' Ist i tuto 
non potrà fare sconti di favore se non per 
una somma complessiva di settanta milioni. » 

Dunque è inteso che l 'Isti tuto può tenere 
nel suo portafoglio fino a settanta milioni di 
sconti di favore. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Sanguinetti. 

Sanguinetti. Se il ministro crede che la sua 
interpretazione possa essere autentica, io mi 
acqueto alla sua dichiarazione. Ad ogni modo 
prendo atto della dichiarazione e resta asso-
dato, che le Banche possono arrivare a im-
pegnare costantemente le somme indicate nel-
l'articolo, e cioè a dire: la Banca Nazionale 
70,000,000, il Banco di Napoli 21,000,000, il 
Banco di Sicilia 4,500,000 lire. 

Se il ministro crede che la redazione sia 
abbastanza chiara, io naturalmente, che non 
devo essere più papista del Papa, me ne ac-
contento; ma feci l'osservazione perchè altri 
in questa Camera interpretava diversamente 
questo articolo. 

Presidente, L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Cooco-Qrtu, relatore. Dirò pochissime parole. 
Le risposte del ministro mi dispensano da 
fare osservazioni intorno ai vari emenda-
menti. Dirò solamente all'onorevole Sangui-
nett i che non c'è bisogno di aggiungere spie-
gazioni o disposizioni di legge, perchè l'ar-
ticolo è abbastanza chiaro. 

Debbo fare, poi, una dichiarazione, intorno 
alla proposta Guicciardini ed altri, i quali 
chiedono che la ragione dello sconto di fa-
vore, per le cambiali cedute dagli Ist i tut i in-
termediari, sia dell'uno invece che del mezzo 
per cento. A questo proposito dichiaro che 
la maggioranza della Commissione persiste 
nel mantenere la proposta del mezzo per 
cento ; che la minoranza si acconcia invece 
alla proposta dell'uno per cento ; e che a que-
sta minoranza appartiene il relatore, il quale, 

quindi, non ha bisogno di essere convertito. 
La Camera decida. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Licata, 

Licata, Dirò pochissime parole, e del resto, 
novizio come sono nei dibattiti parlamentari, 
e per giunta cultore modestissimo di scienze 
mediche, non ho così facile l'esercizio della 
parola da fare un lungo discorso: mi sieno 
dunque un pochino indulgenti gli onorevoli 
colleghi ; volere o no, sarò brevissimo. 

L'onorevole Chironi ha proposto un or-
dine del giorno così concepito: 

« La Camera confida che il Governo prov-
vedere affinchè i Banchi meridionali stabi-
liscano altre due sedi o succursali in Sar-
degna, delle quali una in Sassari l 'altra in 
Nuoro. » 

L'onorevole Guicciardini alla sua volta 
propone di aggiungere all'articolo 4 del pre-
sente disegno di legge un altro comma, se-
condo il quale le sedi o succursali delle Ban-
che toscane saranno surrogate, entro un anno 
dalla promulgazione della presente legge, da 
sedi o succursali di uno dei Banchi meri-
dionali. 

Ora, trattandosi dell 'impianto di nuove 
sedi o succursali del Banco di Sicilia, io 
credo opportuno di fare alcune dichiarazioni 
e di provocarne altre da parte del ministro 
di agricoltura e commercio. 

Ecco di che si t rat ta. 
Nel 1884 il Consiglio generale del Banco 

di Sicilia, sulla proposta del Consiglio d'am-
ministrazione, deliberò d'impiantare quattro 
succursali, una a Milano, una a Caìtagirone, 
una a Sciacca e l 'altra a Santo Stefano di Ca-
mastra. 

L'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio, cui pel disposto dell'articolo 19 dello 
Statuto del Banco di Sicilia, compete la fa-
coltà di accettare oppure no le proposte del 
Consiglio generale del Banco, approvò l ' is t i-
tuzione delle succursali a Milano ed a Calta-
girone, ma si rifiutò di approvare l ' impianto 
delle altre due. 

L'anno seguente, cioè nel 1885, il Consiglio 
generale del Banco di Sicilia confermò quanto 
aveva deliberato l'anno precedente. Nonostante, 
il Ministero tenne duro e non volle emanare il 
Decreto per l ' istituzione delle altre due suc-
cursali. Quale fu la conseguenza di questo 
diniego del ministro ? Molti altri Comuni im 


