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al Consiglio di Stato, nel sollecitare l'avviso del Consiglio 
d i s t a to , tuttoché il medesimo fosse sopraccaricato di 
gravissime pratiche relative alle straordinarie condi-
zioni nelle quali per la guerra versava l'amministra-
zione e la finanza dello Stato. Il Consiglio diede il suo 
avviso favorevole in modo che appena due mesi dopo 
la pubblicazione della legge, sulla fine cioè di agosto, 
fu questo regolamento pubblicato. Era necessario però 
che la rappresentanza degli istituti di credito che erano 
chiamati ad esercitare il credito fondiario, dopo la 
pubblicazione del regolamento stesso, si riunissero per 
deliberare sui modi di eseguirlo di concerto. 

Il Ministero ebbe cura di convocare l'assemblea di que-
sti rappresentanti; trattandosi d'istituti che sono sparsi 
in paesi così lontani, occorse del tempo perchè essi potes-
sero effettivamente convenire; convenuti, si affacciarono 
sulla esecuzione della legge del regolamento delle dif-
ficoltà pur troppo gravi, inquantochè si ebbe a defi-
nire prima il vero ammontare dei capitali destinati 
dai diversi istilliti al credito fondiario, e da ciò forse 
una novella necessità di sentire in proposito il Consi-
glio di Stato : questo emise un suo elaborato avviso, 
ma sventuratamente anche dopo del medesimo sorgono 
novelle questioni intorno al vincolo delle cauzioni ed 
alla immobilizzazione dei capitali che questi istituti 
debbono approntare per attuare il credito fondiario. 

Io ho trovato le cose in questa posizione, e posso 
assicurare la Camera che farò in modo che le diffi-
coltà si rimuovano, e questa istituzione si costituisca 
il più presto possibile, e tanto più prendo impegno di 
ciò fare con ogni solerzia ed operosità, in quanto che 
non potendomi lusingare di promuovere grandemente 
lo svolgimento dell'agricoltura, dell'industria e del 
commercio di questi tre grandi fattori della pubblica 
prosperità affidati al Ministero che ho l'onore di diri-
gere, con provvedimenti e con leggi le quali esigessero 
per avventura messa od anticipazione di fondi per 
parte dello Stato, certo tutto il mio buon volere, tut ta 
la mia alacrità deve rivolgersi di necessità su quelle 
misure che non esigano nè messa, nè anticipazioni di 
fondi. 

Stia dunque certa la Camera che io avrò singolar-
mente a cuore che l'istituzione di cui si t rat ta sia ef-
fettuata nel più breve tempo possibile. 

SICCARDI. Io credo che l'onorevole mio collega Mar-
si co e la Camera saranno paghi delle risposte date 
dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, ma 
io avrei desiderato che l'onorevole ministro avesse 
completato,direi quasi, quelle osservazioni, esprimendo 
alla Camera le sue intenzioni per rispetto al credito 
agrario. Vede bene la Camera che il credito fondiario 
senza il sussidio del credito agrario sarebbe di poca 
utilità pel paese. 

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio che 
precedette l'onorevole De Blasiis aveva presentato alla 
Camera un progetto di legge relativo al credito agra-

rio : io vorrei sentire dall'attuale ministro d'agricol-
tura e commercio se egli persiste in quel progetto 
di legge, o se intende ritirarlo per preseniarne un 
altro. La necessità di questo progetto di legge rela-
tivo al credito agrario è tale elio io non dubito che 
l'onorevole ministro vorrà presentare quel pr ogetto, 
affinchè la Camera lo possa al più presto discutere e 
approvare. 

DEB LAS! !S, ministro d'agricoltura e commercio.Non pu ò 
dubitarsi che io non abbia tutta l'intenzione di esten-
dere anche al credito agrario al più presto possibile 
tut ta la mia attenzione, ma prego gli onorevoli miei 
colleghi a rammentare che da qualche giorno soltanto 
sono al Ministero, e non potrei quindi pel momento 
rispondere iii modo determinato alle domande che im-
provvisamente mi muove l'onorevole Ssccardi ; pro-
metto però a lui ed alla Camera di prendere immedia-
tamente a cuore anche questa istituzione che all'altra 
strettamente si collega, è di fare in modo che entrambe 
le istituzioni possano nel più breve tempo possibile ve-
nire in soccorso della proprietà e della agricoltura. 

M\ESIGO. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal-
l'onorevole ministro, confido nei provvedimenti che il 
signor ministro è per fare, onde il credito fondiario co-
minci ad essere esercitato. Però non posso astenermi 
dall'eccitarlo sempre più a fare tutti gli sforzi possi-
bili, onde tale istituzione venga al più presto attuata. 
La proprietà sopporta quasi la maggior parte dei pub-
blici pesi, ed avrà un grandissimo sussidio dall'attua-
zione del credito fondiario. Il signor ministro che vede 
quanto me simile necessità, farà, credo, tutti gli sforzi 
possibili, onde la legge venga attuata, essendo questo 
un desiderio generale del paese. 

T0IUUGI\M. Non dubito punto che l'onorevole mi-
nistro d'agricoltura e commercio sia per adoperare 
tutte le cure e tut ta la solerzia possibile per l'argo-
mento di cui ora si occupa la Camera. 

Si t rat ta in fatti, come avvertiva l'onorevole Mar-
sico, d'una questione vitale pel nostro paese. Io non 
dubito, o signori, di affermare che l'industria agricola 
sia la principale fra quante si possono trovare o sve-
gliare in Italia. 

Quando l'onorevole ministro prese a parlare, mi 
sono immaginato ch'egli avrebbe annunziato alia Ca-
mera di far suo il disegno di legge sul credito agrario, 
già presentato su quest'importante argomento dal suo 
onorevole predecessore. 

In esso vi ha un principio nuovo, che credo fecon-
dissimo di bene, ed è il deposito di cartelle del debito 
pubblico, destinato a guarentire i titoli fiduciari cir-
colanti che saranno per emettere quegli istituti. 

Anch'io, o signori, mi sono domandato, come ha 
fatto l'onorevole Marsico, quali sono le ragioni per 
cui, in mezzo allo svegliarsi di tanti desiderii e di tanti 
bisogni, e dopo avere visto l'esito così soddisfacente 
e superiore alle concepite speranze che ebbero altrove 


