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comma penultimo dell'articolo 4 dell' alle-
. gato S. 

«del direttore generale e dei ¿¿Me consiglieri 
d'amministrazione di nomina governativa ». 

L'onorevole Giusso ha facoltà di parlare. 
GillSSO. Onorevoli colleghi, ho presentato 

quest'emendamento perchè mi sembra grave 
che, mentre il Banco di Napoli trae la sua 
origine dalla città di Napoli, col presente 
disegno di legge i rappresentanti di questa 
città siano diminuiti di numero di fronte a 
tutt i gli altri rappresentanti d ' I tal ia. Farò 
a questo proposito un brevissimo confronto. 

Fino al 1890 il Consiglio generale di Na-
poli si componeva di 30 consiglieri; di questi, 
10 erano della città di Napoli. Con la legge 
del 1890 fu accresciuto il numero dei consi-
glieri e divennero 52, ma i rappresentanti 
del comune di Napoli furono diminuiti di 
numero, e da 16 furono portati a 14. 

Oggi, col presente disegno di legge, i con-
siglieri tornano ad essere 31, e cioè quasi 
quanti erano prima del 1890, ma i rappre-
sentanti della città eli Napoli vengono ridotti 
a sei. 

In tal modo la rappresentanza della città, 
la quale ha dato origine a questa istituzione 
e che costituiva dapprima la metà dell'intiero 
Consiglio generale, dopo fu portata a poco 
meno di un terzo, ed ora vien ridotta ad un 
quinto. Ora io trovo che questa riduzione è 
gravissima per due ragioni : in primo luogo 
perchè siccome fra questi sei rappresentanti 
vi sono il sindaco di Napoli, il presidente 
della Camera di commercio e il presidente 
del Consiglio provinciale, nessuno dei tre 
può far parte del Consiglio di amministra-
zione. Non ne resterebbero che tre a far parte 
del Consiglio di amministrazione. In questa 
guisa verrebbero ad essere tre elementi nati 
di questo Consiglio, che si compone di po-
chissime persone. 

In secondo luogo io invito il ministro e la 
Camera di volere considerare se sia giusto 
che trattandosi di una istituzione la quale 
nata in Napoli, per volontà stessa di coloro 
che l'hanno formata, fu destinata ad espan-
dersi in tutto il resto d'Italia, e mentre da 
tutte le parti di Italia vengono ad ammini-
strarla i rappresentanti delle diverse sedi, se 
sia giusto, dico, che questa cittadinanza di 
Napoli la quale ha avuto sempre un senso così 
largo ed elevato d'italianità, debba oggi per 
effetto di una legge votata dal Parlamento, 

essere colpita cosi duramente per aver avuto 
il torto di voler estesa l'azione del suo Banco 
al di fuori della cerchia delle sue mura. 

Io non credo, onorevole ministro, che Ella 
vorrà dare così grave colpo e, mi permetta 
la frase, fare così grave ingiuria alla rappre-
sentanza della città di Napoli, la quale è 
stata, con esempio rarissimo, assai larga nel 
dar parte al governo del proprio Istituto a 
tutti gli italiani. 

Io non credo che la Camera vorrà consen-
tire che per questo suo merito essa venga 
ricompensata così crudelmente. 

Adunque io propongo che all'articolo 4, 
invece di dire « di tre delegati, uno dal Con-
siglio comunale, uno dal Consiglio provin-
ciale ed uno dalla Camera di commercio di 
Napoli » sia detto « di sei delegati eletti due 
dal Consiglio comunale, due dal Consiglio 
provinciale e due dalla Camera di commer-
cio di Napoli. » 

E qui debbo farle una dichiarazione, ono-
revole ministro del tesoro. 

Desidero dirle schiettamente che presen-
tando questo emendamento non ho inteso e 
non intendo sottoporlo al voto della Camera. 

Se un' ingiustizia, se un' ingiuria, mi per-
metta la frase, si devè fare a quella città, 
preferisco che questa ingiustizia, questa in-
giuria le faccia il ministro anzi che la Camera. 
Quindi se egli non l'accetta, dichiaro di riti-
rare il mio emendamento, poiché, ripeto, non 
desidero ohe la Camera faccia ingiuria alla 
città di Napoli. 

Presidente. Viene ora l'emendamento del-
l'onorevole De Nicolò: 

L'onorevole De Nicolò ha facoltà di svol-
gerlo. 

De Nicolò. Il mio emendamento è tanto 
chiaro che non occorrerà spendervi intorno 
molte parole. 

Solamente io sottoporrò alla mente acuta 
del ministro del tesoro una osservazione fon-
data sopra un criterio di esclusiva indole 
storica, e spero che l'onorevole ministro farà ad 
essa buon viso, e ne ritrarrà le relative conse-
guenze nell'interesse della mia proposta; in 
quanto che a me pare che nel compilare l'arti-
colo 4 il ministro siasi inspirato precisamente 
alla rimembranza di questo criterio, d'indole 
assolutamente storica. Perchè infatti, quando 
veggo nella formazione rinnovata del Con-
siglio direttivo del Banco di Napoli rispet-
tati i diritti acquisiti della rappresentanza 


