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Ora io altra volta sottoposi all'onorevole Gri-
maldi un mio modesto pensiero. 

Nella legge sul credito agrario questo genere 
di operazioni sono devolute, quasi esclusiva-
mente, agli Istituti popolari e di risparmio; però 
il Governo può con decreto reale autorizzare a 
farle anche gli Istituti di emissione. 

Ora, onorevole Grimaldi, si tratta di un'ope-
razione la quale non si presenta forse abbastanza 
rimunerativa come certe altre operazioni, che 
possono compire gl'Istituti d'emissione. ¡Ebbene, 
di fronte alle condizioni eccezionali dell'agricol-
tura, ai suoi bisogni impellenti, urgentissimi 
(soprattutto dopo la rottura del trattato di com-
mercio, che ha gittato gran parte del paese in 
una situazione, la quale è impossibile che duri) 
non pare a lei, che, immediatamente dopo l'ap-
provazione del regolamento, debba uscire il de-
creto che autorizzi gl'Istituti di emissione ad in-
vestire una parte dei loro capitali in cosiffatte 
operazioni? 

Ma non basta; il decreto sarà un primo passo, 
ma non sarà tutto, perchè gli Istituti avranno 
la facoltà, ma non l'obbligo del rinvestimento. 
10 vorrei quindi che l'onorevole Grimaldi mi as-
sicurasse, o meglio assicurasse il paese, il quale 
ne ha vero ed effettivo bisogno, che egli si varrà 
non solo del decreto, ma anche di tutti i mezzi 
che sono in suo potere, e sono molti, verso gli 
Istituti di emissione, per forzarli moralmente ad 
investire una parte del loro capitale in questa 
nuova forma di credito, la sola ohe possa tem-
perare in parte le conseguenze disastrose, che la 
rottura del trattato di commercio ha prodotto in 
gran parte d'Italia, e che potrà forse prevenire 
torbidi d'indole sociale-agraria. 

E dico mezzi potentissimi, perchè spero che 
l'onorevole Grimaldi non vorrà addurmi che egli 
è disarmato dinnanzi agli Istituti di emissione. 
Certamente, questi Istituti sono potentissimi, e 
in certi momenti s'impongono non solo in Italia, 
ma anche in altri paesi, perchè sono di tal na-
tura, che, sorti prima con privilegio, si fanno 
poi monopolizzatori del paese e del Governo che 
11 crea. Ma nelle condizioni attuali, di fronte ad 
una nuova legge che deve disporre della vita di 
questi Istituti, di fronte ad una circolazione fi-
duciaria eccessiva cui traggono grande partito, 
di fronte al complesso del credito, il Governo, 
quando vuole, ha mezzi potenti e valevoli per 
mettere gli Istituti medesimi fra l'uscio ed il 
muro e costringerli ad attuare certe operazioni. 

Inoltre, noi dobbiamo deliberare intorno a que-
sti Istituti di emissione in occasione della legge 

che sta dinnanzi alla Camera. Ora, se il Governo 
credesse di invitarli ad attuare questo genere di 
operazioni, e trovasse per avventura una resi-
stenza, il Governo e la Camera saprebbero quale 
partito prendere di fronte ad essi, quando fosse 
per tal modo provato che sono arrendevoli solo 
alle operazioni da cui ritraggono grande benefìcio, 
e restii a quelle dalle quali attendono benefìci 
modesti, quando pure con esse si tratti di ren-
dersi utili al paese. 

E questa la mia modesta domanda alla quale 
spero che l'onorevole Grimaldi vorrà rispondere 
non con larghe dichiarazioni, ma con brevi, fran-
che, e precise parole. 

Egli ha avuto benigne risposte per le osserva-
zioni dell'onorevole Arbib che richiamava la sua 
attenzione sulla necessità di far fiorire le nostre 
speranze agricole di Massaua. 

Io spero, io che non mi faccio grandi illu-
sioni, e che vedo purtroppo come i milioni ef-
fettivi vadano a Massaua e qui restino soltanto 
i milioni di rettorica, io, dico, spero almeno, dopo 
questa lunga discussione, da cui è sorto il convin-
cimento che una questione agricola c' è ancora e 
sovrasta a quella africana e ad altre, che l'onore-
vole ministro voglia darmi una risposta precisa e 
categorica. 

E poiché sono a trattare di cose che interessano 
così vivamente il paese, per non parlare una se-
conda volta, domando all'onorevole Grimaldi se 
egli non creda, di fronte alla posizione assoluta-
mento eccezionale creata al mezzogiorno d'Italia 
dalla rottura del trattato di commercio, e dalla 
immobilizzazione sopratutto dell' immenso stock 
di vini, che sia il caso di farsi iniziatore colle com-
pagnie ferroviarie (sulle quali non invocherò le 
maledizioni come hanno fatto altri oratori, pur 
ricordando alla Camera i grandissimi danni che 
hanno portato al paese) di riforme nelle tariffe, 
per modo da render possibile al mezzogiorno 
d'Italia, mercè grandi agevolezze, di riversare sul 
resto del paese i suoi prodotti agricoli, dando ad 
un tempo la possibilità a quelle regioni di miti-
gare le loro sofferenze, e al resto d'Italia il be-
neficio di ritirare da quelle provincie, e a buon 
patto, generi alimentari di prima necessità. 

Io spero che per l?una e per l'altra raccoman-
dazione, l'onorevole ministro mi darà risposte 
sodisfacenti!. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Franchetti. 

Franchet t i . Ho chiesto di parlare solamente per 
dire che non partecipo assolutamente alla fiducia 
degli onorevoli preopinanti intorno a taluni mezzi 


