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Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Giusso. 

GÌUSSO. Onorevole colleghi, senza voler fare nn 
lungo discorso, ne trattare a fondo questa ma-
teria, la quale troverà il suo momento opportuno 
quando si discuterà la legge sulle Banche o quella 
per la proroga del corso legale, io credo che dopo 
quanto ha detto l'onorevole Carrozzini non sia 
possibile, almeno da parte mia, di serbare il si-
lenzio. 

L'onorevole Carrozzini ha detto alcune cose 
alle quali si potrebbero fare delle obiezioni*, ma 
ne ha dette altre che sono verissime; ed a me 
pare che la sostanza del suo discorso meriti la 
più seria attenzione da parte del Governo e 
della Camera. 

L'onorevole Carrozzini ha parlato in genere 
delle provincie meridionali, ma in ispecie della 
provincia di Lecce... 

Carrozzini. Della Puglia in genere. 
GÌUSS0. Ora la provincia di Lecce si trova in 

una condizione eccezionale di fronte alle altre pro-
vincie del Mezzogiorno; giacche essa manca quasi 
interamente di quell' organismo, che attenua la 
piaga dell'usura, intendo le banche popolari. 

E d io tengo per fermo che quella provincia fa-
rebbe opera santissima, se al pari delle altre 
cominciasse a dare opera alle Società coopera-
tive, a quelle Società cooperative, di cui ha par-
lato l'onorevole Carrozzini. 

Ma, dice l'onorevole Carrozzini, ed è vero, ab-
biamo anche noi le banche cooperative ; però esse 
esigono un interesse troppo elevato. Ora ciò de-
vesi attribuire al tempo in cui sono sorte. Una 
banca cooperativa non può far miracoli; prende 
il danaro al 5 lj% per cento, per esempio, quando 
non lo riceve con un tasso di favore, e poi lo 
deve impiegare. Se la banca cooperativa ha molti 
mezzi, capitali propri, depositi abbondanti ed un 
largo risconto presso altri Istituti; se in fine è 
una banca che può fare affari per milioni all'anno, 
allora può dare il suo danaro agli agricoltori, ai 
contadini, agli operai, ad un saggio ragionevole; 
ma se essa, per essere di recente creata, ha pochi 
capitali, poco risconto, poco credito, è chiaro che, 
se vuol pagare le spese, non può dare il danaro ad 
un saggio molto basso. 

Ma perchè, se non vi sono banche cooperative, 
le banche di emissione non fanno esse diretta-
mente il credito agrario, liberando gli agricol-
tori dall 'usura? 

Certamente, onorevole Carrozzini, quella che 
oggi risente maggiormente gli effetti dell'usura è 
l ' a g r i c o l t u r a . Non già che nella provincia di Lecce 

essa sia eccessiva, perchè non si raggiunge il 
saggio del 10 e del 12 per cento, mentre in 
parecchie altre provincie del Mezzogiorno, come 
si rileva dall'inchiesta agraria, ben altri interessi 
che del 10 o del 12 per cento hanno gravata e 
gravano la proprietà e l'agricoltura; si tratta del 
2 e del 3 per cento al mese in molti luoghi. 

Per venire ad essa in aiuto però non bastano 
le banche di emissione ne gli attuali organismi 
del credito; occorrerebbe una legge speciale. Que-
sta legge speciale il Parlamento l'ha votata; ma 
non è stata ancora applicata. 

E questa è la ragione vera dei grandi disagi 
dell'agricoltura in generale, ma in Puglia, in ispe-
cie, si va incontro a sicura rovina se non si prov-
vede in tempo. 

Ma perchè il credito agrario non è stato ancora 
applicato? Per due ragioni: la prima è la man-
canza del regolamento ; ed io credo che esso si 
farà molto aspettare, perchè il Consiglio di Stato, 
per quanto io sappia non ha voluto consentire 
alla proposta della cartella a scadenza determi-
nata pel primo titolo della legge. 

L a Camera ricorda, ed io lo dirò fugacemente 
per non tediarla, che la legge sul credito agrario 
che noi abbiamo votata consta di due parti, la 

! prima riguarda le operazioni a breve scadenza, 
cioè quelle ordinarie dell'agricoltura; la seconda 
le operazioni a lunga scadenza, quelle cioè pei mi-
glioramenti agrarii e per la trasformazione delle 
colture. 

Ora non avendo il Consiglio di Stato approvato 
la cartella a scadenza determinata per le opera-
zioni del primo titolo la legge non si è ancora 
potuta attuare. Frattanto il Banco di Napoli che 
ho l'onore di dirigere aveva immaginato di creare 
insieme colle Casse di risparmio un grande Isti-
tuto nazionale per sovvenire ai bisogni dell'agri-
coltura. Io non dirò qui le ragioni per le quali 
questo concetto non ha potuto essere attuato, ma 
suppongo che la principale di esse sia questa, ch,e 
le Casse di risparmio non amino esercitare il cre-
dito agrario troppo lontano dalle loro sedi. 

Non potendosi fondare un grande Istituto di 
credito agrario, che cosa resterebbe a fare in 
questo momento dato pure che il regolamento ve-
nisse presto pubblicato ? 

L a soluzione del problema, secondo me, è molto 
più semplice di quello che sembra; ed è che le 
sovvenzioni a breve scadenza potrebbero farsi a 
contanti, cioè col biglietto. 

E una mia opinione che, se si farà qui una 
ampia discussione, per quanto debolmente, io so-


