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LEGISLATURA XIX — l a SESSIONE —- DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 6 LUGLIO 1 8 9 5 

L'onorevole ministro diceva molto giusta-
mente, nella sua ultima risposta, clie i rap-
presentanti elettivi non rappresentano tanto 
gl'interessi del Banco quanto quelli locali. 

Coloro che proposero emendamenti, d'altra 
parte, ritenevano che, a dati momenti, i mem-
bri del Consiglio nominati dal Governo, sono 
piuttosto esecutori di ordini governativi, che 
rappresentanti degli interessi del Banco. 

Ora le mie proposte sono tre in sostanza. 
La prima riguarda la responsabilità degli am-
ministratori e dei consiglieri, quella respon-
sabilità di cui parla il Codice di commercio 
per le Società commerciali, in quanto può 
applicarsi a questi enti che non sono Società. 
La seconda riguarda la garanzia del censo, 
la terza la garanzia di una somma versata 
per gli amministratori del Consiglio centrale. 
Non concepisco che non possa essere accet-
tata la mia prima proposta, e che questo 
principio non possa essere stabilito e sancito 
negli Statuti del Banco oltre che nella legge 
bancaria del 189B, dove è sancita generica-
mente. 

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. È g ià 
nella legge. 

Franchetti. E se questa responsabilità è san-
cita per le Società commerciali, tanto più deve 
esserlo per questo istituto che non ha solo un 
interesse commerciale ma un interesse pub-
blico. 

In quanto alla garanzia del censo, non 
faccio che uniformarmi agli esempi degli isti-
tut i di emissione, anche per azioni, di tut t i i 
paesi d'Europa. Nelle grandi Banche per azioni, 
come la Banca di Francia e d'Inghilterra, l 'in-
teresse che hanno gli amministratori, i quali 
sono anche forti azionisti, al buon andamento 
del Banco, l'interesse che hanno al buon anda-
mento del commercio, al buon andamento 
della circolazione, del credito e dei cambi, è 
molto superiore all'interesse che possono avere 
di provocare un aumento di qualche diecina 
di lire sul valore delle azioni. 

Chiunque voglia prendere cognizione del-
l 'andamento di questi Banchi vedrà che gli 
amministratori si interessano più dell'anda-
mento generale della circolazione, del credito 
e dei cambi e del commercio che della fluttua-
zione delie azioni. 

A me pare quindi che simili consiglieri 
convenga di avere anche nei Consigli di que-
sti Banchi, ed il solo metodo per averli è 
quello che sieno dall 'entità del proprio censo, 

cointeressati al buon andamento economiqo 
del paese, in modo che da esso possano gua-
dagnare la tranquillità, la sicurezza ed il 
mantenimento delle proprie sostanze. 

Io non credo che sarà difficile trovare per-
sone le quali paghino un censo di tremila 
lire circa, come io ho messo per condizione 
nella mia proposta. La cifra precisa di tale 
censo si discuta pure e si modifichi, purché 
non scenda ad una cifra illusoria, ma è ne-
cessario assolutamente che questo censo vi 
sia perchè possa l 'opera di queste persone 
essere efficace. 

Non credo che in tutta Italia ed anche 
nelle Provincie meridionali sia difficile tro-
vare quel numero limitato di persone neces-
sario a comporre i Consigli dei Banchi Me-
ridionali, che, possedendo il censo richiesto, 
sieno disposte ad occuparsi di questi affari. 
Quel censo, che ho posto, è modesto assai. 
Del resto, la medesima regola è applicata 
a tut t i i Banchi per azioni, anche alla Banca 
d ' I ta l ia . Riguardo poi alla somma da ver-
sarsi in garanzia dei titoli pubblici, poiché 
l'obbligo di questo versamento sarebbe limi-
tato ai membri del Consiglio centrale d'am-
ministrazione i quali sono stipendiati, non 
è difficile di trovar persone che, in contrac-
cambio di questo stipendio, essendo in con» 
dizioni da poter versare questa somma, ac-
cettino l'ufficio. Ritengo dunque che sotto tutt i 
gli aspetti, si verrebbe così ad avere un Con-
siglio che garentirebbe il buon andamento 
del Banco, e questo è lo scopo appunto della 
mia proposta, salvo le modalità che potranno 
essere discusse, 

Presidente. Ha facoltà dì parlare l'onorevole 
Griusso. 

Giusso. Egregi colleghi, ho chiesto di par-
lare come firmatario dei due emendamenti 
presentati dall'onorevole Franchetti . 

Io ho messa- la mia firma a quegli emen-
damenti, perchè mi parve che il ministro te-
nesse assolutamente a far sì, che il Consiglio 
d'amministrazione del Banco, fosse in preva-
lenza di nomina governativa. Così noi avendo 
visto che ne] ministro vi era una grande preoc-
cupazione intorno all'elemento elettivo, ci 
siamo mostrati larghissimi nell 'offrire al mi-
nistro tut te quelle guarentigie, per far sì che 
l'elemento elettivo fosse superiore ad ogni 
censura, ad ogni sospetto; e quindi ho fir-
mato l'emendamento Flaùt i e poi quello del-
l'onorevole Franchetti . Però io non ho inteso 


