
Atti Parlamentari — 6050 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1 8 9 3 

portanti e popolosi di Sicilia, come sarebbero ' 
Marsala con una popolazione eli 40 mila abi-
tanti, Acireale che ne ha 29 mila, Termini, 
Noto, Licata, Castelvetrano che ne hanno più 
di venti mila e via dicendo, domandarono la 
istituzione di nna succursale, ma non la po-
terono ottenere, perchè tanto il Ministero 
quanto il Consiglio generale del Banco si 
schierarono dietro il vieto sistema di conce-
derla a tutt i o a nessuno ; e siccome a, tut t i 
non si poteva concedere, per la ragionò che 
i fondi disponibili non erano sufficienti, si 
finì col non concederla a nessuno. Così dal 
1884 ad oggi, cioè per un lungo periodo di 
oltre nove anni, il Banco di Sicilia non ha po-
tuto più impiantare nè una nuova sede, nè 
una nuova succursale. 

Ora, stando così le cose, se la Camera ap-
prova l'ordine del giorno proposto dall'ono-
revole Chironi ed il comma aggiuntivo del-
l'onorevole Guicciardini, non si otterrà lo 
scopo che ci proponiamo di raggiungere, per-
chè nella condizione attuale sarebbe abba-
stanza difficile che il Banco di Sicilia riuscisse 
infra un anno dalla promulgazione della pre-
sente legge ad istallare altre sedi ed altre 
succursali. 

Per rimediare a queste difficoltà non c'è 
che un mezzo semplicissimo: eliminare il 
vecchio dissidio fra il ministro di agricoltura 
ed il Consiglio generale del Banco, ossia ap-
provare la deliberazione presa nel 1884, e 
confermata l'anno dopo, per quanto riguarda 
l 'impianto delle quattro succursali e portare 
l'esame sulle domande degli altri Comuni, 
che ingiustamente, finora, sono stati esclusi 
dal benefìcio del credito. 

Io prego dunque l'onorevole ministro di 
agricoltura di voler compiere un atto di giu-
stizia, quello, cioè, di approvare la suddetta de-
liberazione al più presto possibile, perchè, in 
caso contrario, il comma proposto dall'onorevole 
Guicciardini, resterà lettera morta nel testo 
della legge, e non potrà avere alcuna immediata 
esecuzione. La qual cosa, a dire la verità, do-
vrebbe evitarsi assolutamente, perchè, in fin dei 
conti, si risolve in doppio danno : danno pel 
Banco che non può espandere il suo credito in 
Sardegna ed in Toscana: danno per le province 
Sarde e Toscane che non possono usufruire 
dei benefici d 'un Banco come quello di Si-
cilia, che per consenso unanime della Camera, 
è stato giudicato come il migliore, il più flo-
rido ed il meglio amministrato. (Bene! Bravo!) 

Presidènte. L'onorevole ministro di agricol-
tura e commercio ha facoltà di parlare. 

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. 
Rispondo in pubblico quello che ho detto 
all'onorevole Licata in privato, cioè che esa-
minerò la questione e vedrò quello che sarà 
possibile di fare. Ma il suo desiderio non pre-
giudica l'ordine del giorno proposto dalla 
Commissione ed accettato dal Governo, il quale 
concerne la Toscana e la Sardegna. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Licata. 

Licata. Creda pure, onorevole ministro, pas-
serà l'ordine del giorno proposto dalla Com-
missione ed accettato dal Governo per quanto 
concerne le nuove succursali da impiantarsi 
nella Toscana e nella Sardegna; ma se non 
si approva sollecitamente la deliberazione ge-
nerale del Banco di Sicilia presa nel 1884 e 
riconfermata l'anno seguente, il comma pro-
posto dall'onorevole Guicciardini resterà as-
solutamente come lettera morta. 

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà 
di parlare. 

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori). 
Spirito. Noi, con la nostra proposta, chie-

diamo uno sconto di favore non oltre l'uno 
per cento per le Banche popolari cooperative 
e per le Banche di credito agricolo. 

Il Governo accetta la cifra dell'uno per 
cento, ci duole che non lo accetti anche la 
maggioranza della Commissione, e vogliamo 
augurarci che receda dalla sua risoluzione. 
Però, in quanto agl'Istituti a cui si accorda 
questo sconto di favore, mi permetta la Ca-
mera di dire una parola. 

Chiedendo questo sconto di favore, noi 
avevamo una ragione intuitiva e che non ha 
bisogno di dimostrazione. Oltreché le Banche 
popolari cooperative, dobbiamo ugualmente 
aiutare le Banche di credito agricolo se vo-
gliamo favorire l'agricoltura. 

Ma voi avete aggiunto anche gl'Istituti 
di sconto. Ebbene, signori: se volete consen-
tire questo favore anche agl'Istituti di sconto, 
il che vuol dire a tutt i gl 'Istituti di credito, 
dovreste togliere la limitazione del capitale 
che voi aggiungete coll'ultima parte del vo-
stro articolo concordato. Perchè altrimenti 
avverrà che gl'Istituti di sconto, che sono 
certo i più importanti e forti a paragone 
delle Banche cooperative e di credito agrario, 
assorbiranno essi tutta la somma destinata 
dalla legge agli sconti di favore. 


