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strare che l'invocata riforma trova un valido addentel-
lato negli statuti stessi costitutivi della Banca, a meno 
che non si voglia rigorosamente stare all'articolo 17, 
per eliminare ogni modificazione che favorire possa il 
deposito de' cereali e delle lane per ottenere prestanze. 

Io non.vedo pertanto per qual ragione l'onorevole 
ministro non dovrebbe prendere atto delle condizioni 
disastrose in cui si trova l'industria e l'agricoltura 
nella Capitanata ed aprendo trattative colla Banca tro-
vare modo di attuare una riforma altamente benefica 
e vivamente desiderata. 

La Camera poi deve essere pienamente convinta 
che nella bassa Italia tutte le questioni politiche si ri-
solvono essenzialmente nelle economiche e sociali, e 
che, fino a tanto che il Parlamento non darà opera a 
curare le piaghe che sotto questo aspetto la rendono 
misera ed irrequieta, sarà impossibile aspettarsi dalle 
meridionali provincie un segno ed una prova eloquente 
di vasti e sicuri progressi nell'ordine economico e nel 
morale. 

Gli abitatori delle dette contrade hanno già dichia-
rato che le risemine non si faranno nel prossimo 
anno come di consueto ; che le scadenze imminenti dei 
mutui ed i pesi inerenti ai fondi hanno esaurito di già 
buona parte delle entrate dell'anno corrente, e che le 
lane stesse esposte nell'ultima fiera di Foggia hanno 
dovuto subire la volontà di un concerto di speculatori 
che tiranneggiano i piccoli proprietari, profittando 
della necessità in cui questi ultimi sono di vendere al 
più presto per pagare gli erbaggi, i pesi, i mutui fatti 
pel mantenimento del bestiame durante l'inverno. 
Queste rivelazioni sono gravi, e domandano un pronto 
ed efficace aiuto per la classe agricola della Capi-
tanata. 

Per tutte queste ragioni io spero che l'onorevole si-
gnor ministro vorrà prendere in benigna considera-
zione l'interpellanza che gli ho diretta, e trovare modo 
onde, anche in via transitoria e sino a tanto che gli 
istituti di credito agricolo non sorgeranno, sia facol-
tata, nell'interesse della Puglia, la Banca succursale di 
Foggia ad eseguire prestanze contro depositi di cereali 
e di lane. 

DE BLASHS, ministro d'agricoltura e commercio. Io co-
mincierò dal riconoscere che veramente le provincie a 
nome delle quali ha parlato l'onorevole Del Zio é dalle 
di cui Camere di commercio e società economiche ven-
gono queste insistenze al Ministero, hanno grande ra-
gione di desiderare che qualche cosa possa essere fatta 
per loro vantaggio. 

Effettivamente la condizione agricola ed industriale 
della provincia di Capitanata e delle circostanti pro-
vincie è tale che nel corso dell'anno i proprietari ed i 
possessori d'armenti sono costretti a fare ingenti spese 
pei latifondi che coltivano a proprio conto e per gli 
armenti numerosi che in essi pascolano, delle quali 
spese poi si rivalgono solamente all'epoca della rac-

colta dei cereali e della vendita delle lane e degli 
agnelli. Quindi non vi è forse alcun'altra parte d'Ita-
lia la quale più di questa avrebbe bisogno di essere fa-
cilitata per ottenere una facile e non usar ari a antici-
pazione di queste spese, mediante l'istituzione del cre-
dito fondiario o agricolo, senza di che rimane presso-
ché impossibile la buona e completa coltivazione dei 
propri fondi a quei proprietari che sono privi di un 
capitale rispondente alla vastità delle loro terre ed al 
numero dei loro armenti; e questi proprietari pur 
troppo sono molti, e vengono di anno in anno più im-
poveriti sia dagli scarsi raccolti, sia dall'indiscreta 
usura che li rode. 

Il Ministero d'agricoltura e commercio, a cui non 
riescono nuove queste istanze, si è molte volte preoc-
cupato sul proposito. Esso ha vedute rendersi più as-
sidue e più vive le istanze quando lo stabilimento di 
una succursale della Banca Nazionale in Foggia ha 
fatto concepire le speranze che la Banca volesse e po-
tesse anticipare fondi per la cultura dei campi o per 
l'industria degli armenti. Ma l'onorevole Del Zio ha 
esso stesso già riconosciuto come osti a ciò la legge che 
ha creata la Banca Nazionale, e sancito il suo sta-
tuto. 

Non solo infatti la Banca Nazionale non può essere 
costretta a fare simili operazioni ; ma se anche volesse 
farle, non potrebbe esservi facoltata senza una legge 
novella-

Ora, la Camera sa che quando nel 1863 fu presen-
tata una legge sulla nuova Banca d'Italia, in uno degli 
articoli della medesima (se non erro nell'articolo 14) si 
diceva per l'appunto che questa Banca novella italiana 
dovesse fare degli avanzi ai proprietari di terre e di ar-
menti sulle dichiarazioni di depositi sia di cereali, sia 
di lane ; e ciò era disposto appunto per provvedere alle 
condizioni delle provincie per le quali ha parlato l'ono-
revole Del Zio. Ma allorché quella legge venne discussa 
dinanzi al Senato, trovò delie gravi difficoltà, e spe-
cialmente il Senato respinse quest'articolo cui ho fatto 
allusione. 

Sa la Camera come quella legge, comechè votata 
con alcune modificazioni dal Senato, non è stata mai 
presentata a questo altro ramo del Parlamento, ap-
punto perchè le nuove idee che sono sorte in riguardo 
alla Banca nazionale, più particolarmente e più gene-
ricamente intorno all'unità e moltiplicità. delle Banche, 
hanno costretto il Governo a stare molto riguardoso 
sopra una così delicata materia, ed a considerare assai 
ponderatamente le cose prima di venire ornai con un 
novello progetto di legge su questo proposito, sul quale 
svariate e cozzanti opinioni più volte si sono affacciate 
nel seno di questa Camera. 

Quindi io credo assai difficile che possa venir pron-
tamente una nuova legge sulle Banche ad avere facile 
accoglienza nella Camera, ed a dare occasione d'inne-
stare in essa quelle disposizioni che si vagheggiano 


