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accordarla, perchè confido che gli amministratori 
di quell 'Opera pia si persuaderanno delle buone 
ragioni dette dall 'onorevole Gianolio e ne se-
guiranno il consiglio. 

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura 
© commercio ha facoltà di parlare. 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Io 
aggiungerò una sola parola. L'onorevole Palberti 
ha detto che, per rispetto, all 'Opera di San Paolo, 
desiderava fosse compresa tra quegli Istituti che 
possono operare a Roma. Ma il Governo non ha 
inteso mai di mancare di rispetto all 'Isti tuto di 
Torino, come non intende di mancare di rispetto 
a quello di Siena e alla Cassa di risparmio di 
Bologna, o a qualunque altro. Il Governo ha cre-
duto di fare gli interessi di ciascuno di questi 
Isti tuti e gl ' interessi del pubblico escludendoli. 
Siccome si t rat ta adesso di una semplice autoriz-
zazione accetto la proposta, e dipenderà poi dal 
criterio del Governo di servirsi o no come meglio 
crede di questa disposizione. 

Presidente L'onorevole Gianolio non insiste? 
Gianolio. Non insisto. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

relatore. 
Roux, relatore. Oltre le osservazioni fatte dagli 

onorevoli ministri, la Commissione si permette di 
aggiungere che, in questa discussione, non si deve 
far questione di sorta di osservanza e di r i -
spetto, tra l'uno e l'altro Ist i tuto, dacché nessuno 
di essi deve ritenersi menomato nella facoltà di 
rendere quei servigi che, per un ventennio, ebb© 
a rendere nella zona rispettiva. 

La relazione ed anche le dichiarazioni del Go-
verno, nonché quelle di coloro che hanno potuto 
fa r parte dei vari Isti tuti , mettono abbastanza 
in sodo le operazioni fondiarie, delle quali Roma 
possa fornire materia, non costituiscono per certo 
l 'Eldorado di queste imprese. Ritengo anzi che oc-
corre patriottismo, zelo, slancio ed anche abne-
gazione per venire a fare queste operazioni nella 
capitale. 

L a legge non si è proposta di secondare l 'amor 
proprio di questo o quell'altro Isti tuto. Tenuto 
conto delle condizioni eccezionali della città di 
Roma, essa ha inteso solamente di stabilire che 
se non fosse sufficiente l'azione del Banco di Santo 
Spiri to, il quale ha un fondo di garanzia di 
un milione e mezzo, se non bastasse quella del 
nuovo Istituto, la quale appariva utile si tro-
vasse in concorrenza con al tr i Is t i tut i di impor-
tanza, potessero esservi ammessi ad operare gli 
Is t i tut i più indicati a cotesto effetto, come il 
Banco di Napoli, che ha 8 milioni di garanzia 

e la Cassa di risparmio di Milano che ha un fondo 
di garanzia di 8 milioni, e la cui potenza ed il 
cui credito sono veramente considerevoli. 

In ciò non appariva altrettanto indicata, l'azione 
dell' Opera pia di San Paolo, la quale ha sola-
mente un milione e mezzo di fondo di garanzia. 

Non facciamo, dunque, questioni d'amor proprio 
per questo o queir Isti tuto, quasi siano in gara 
f ra loro per scendere alla conquista di Roma a 
mezzo dei mutui fondiarii. Vediamo piuttosto 
ciò che sia richiesto nel vero interesse della pro-
prietà fondiaria di Roma. 

L a Commissione, consentendo anche nella pro-
posta ultimamente concordata col Governo in base 
a tre Isti tuti antichi, si accosterebbe a preferenza 
alla mozione dell'onorevole Palberti , e propor-
rebbe che, invece delia determinazione precisa, 
si scrivesse, a due altri Istituti, oppure ad altri 
Istituti. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Di Belmonte. 

Di Belmonte. Io non mi dilungo a parlare sulla 
questione delle zone, perchè non ho speranza di 
ottenere nulla, anzi ne son certo, e mi limito a 
condannare come ingiusta questa disposizione, la 
quale tende a togliere agi' Isti tuti ciò che a loro 
era stato concesso per legge e come corrispettivo 
d'oneri assunti e servizi prestati . 

Una sola cosa devo far notare alla Camera, e su 
di essa richiamo l 'attenzione dell'onorevole mini-
stro d'agricoltura e commercio. 

Quando la Camera avrà deliberato che gli an-
tichi Istituti debbano rientrare nel limite dello 
vecchie zone, resteranno degli stralci d'operazioni 
fat te fuori zona? 

Il presente disegno di legge concede delle faci-
litazioni fiscali per la cessione di masse d'opera-
zioni agi' Ist i tuti i quali entrano a far parte del 
nuovo, apportando i fondi di garanzia e riserva 
con le massa d'operazioni. 

Ora, non ritiene il ministro d 'agricoltura e 
commercio, e non ritengono gli onorevoli colleghi, 
che, nel caso che si stabilisca che gì' Istituti deb-
bono r ientrare nella cerchia delle vecchie zone, 
per liquidare gli stralci delle operazioni fatte fuori 
zona, che non converrà più ad essi d'ammini-
strare, bisognerà dare ad essi delle facilitazioni 
per guidarle. 

Acciò essi abbiano la possibilità di cedere d e t t i 

stralci all ' Ist i tuto che r imarrà ad operare nella 
zona dove questi sono siti, bisognerà c o n c e d e r e 

ad essi, per fare tali cessioni, quelle identiche fa* 
cilitazioni fiscali che la presente legge dà per 

le fusioni degli antichi Ent i quando t r a s m e t t o n o 


