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risparmio di Lombardia ed all'Opera pia di San ; 
Paolo in Torino. „ 

Chi approva questo articolo, si alzi. 
(È approvato). 
K Art. 24. Gli altri Istituti di credito fondiario, 

sorti in seguito alla legge del 22 febbraio 1885, 
testo unico, e a norma dell'articolo 1 alinea 3° 
della legge stessa, non potranno estendere la crea-
zione e la emissione delle loro cartelle oltre i li-
miti attualmente autorizzati. 

w Se alcuno di essi alla promulgazione della 
presente leggo non avesse compiuto operazioni di 
credito fondiario, si intenderà decaduto di diritto, 
all'atto della promulgazione stessa, da ogni con-
cessione che avesse già ottenuta. „ 

Diligenti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Diligenti- Mi limito a rilevare soltanto la con-

dizione di inferiorità visibile che vien fatta agli 
antichi Istituti, di fronte al nuovo, da questo ar-
ticolo. 

Gii antichi Istituti di credito fondiario non 
potranno fare operazioni, nò emettere cartelle al 
di là dell'antica loro zona. Ora ci risulta da una 
pubblicazione, che è pervenuta a tutti noi, che 
gli antichi Istituti, contrariamente alle asser-
zioni che si sono udite e alla Camera, del Go-
verno e del relatore, hanno potuto collocare al-
l'estero, nei tempi passati, una somma rilevante 
di cartelle, per circa 100 milioni. 

RotlX, relatore. 128 ! 
Diligenti. Ed io non so come si voglia oggi 

privare questi Istituti di questo beneficio. 
Non faccio altro che porre in rilievo l 'anor-

male stato di cose che deriverebbe da questo arti-
colo, invocando modestamente su questo punto 
l'equità del Governo. 

Giolitti, ministro del tesoro. Questo articolo si 
riferisce agli Istituti di credito fondiario sorti 
dopo la legge 22 febbraio 1885, i quali sono due, 
la Banca Nazionale e la Banca Tiberina. Quanto 
alla Banca Nazionale, l'onorevole Diligenti non 
ha fatto obiezioni. La Tiberina poi non ha mai 
emesso cartelle, non ha fatto mutui fondiari, non 
si è valsa in nessun modo dell'autorizzazione ri-
cevuta. Quindi non so come egli possa lamentarsi, 
se le si faccia divieto di emetterne in seguito. 

Diligenti. Dunque gli altri Istituti possono emet-
tere sempre cartelle all'estero? 

Giolitti, ministro del tesoro. Ma l'articolo parla 
di questi due soli, non si riferisce ad altri! Dice: 
u gli altri Istituti di credito fondiario sorti in se-
guito alla legge 22 febbraio 1885. „ Non ce ne 

sono che due, e quindi non può alludere agli 
altri ! 

Diligenti. Quelli anteriori, quelli sorti con la 
legge del 1866, possono emetterle? 

Giolitti, ministro del tesoro. Questo articolo non 
li riguarda! 

Diligenti. Scusi la mia domanda. Oggi la con-
cessione del credito fondiario, per tutti quanti 
gl'Istituti dell'articolo risulta dalla legge del 22 
febbraio 1885, per conseguenza mi parrebbe che 
la dizione dell'articolo non fosse molto chiara. Ma 
le spiegazioni datemi dall'onorevole ministro forse 
possono bastare all'uopo, e però le accetto^cori so-
disfazione. 

Presidente. Pongo a partito l'articolo 24. 
Chi l'approva si alzi. 
(È approvato). 

u Art. 25. Le disposizioni dell'articolo 23 e della 
prima parte dell' articolo 24 precedenti non 
avranno vigore se non dopo tre mesi dal decreto 
di concessione di cui l'articolo 1 della presente 
]egge. „ 

(E approvato). 
a Art. 26. Il Governo non farà, durante i ter-

mini di cui all' articolo 4, ulteriori concessioni 
di esercizio di credito fondiario nelle zone prov-
viste già di speciale Istituto; ma potrà prov-
vedere a che non restino prive di Istituto lo-
cale quelle zone nelle quali oggi non ve ne 
fosse alcuno, o nelle quali venisse a mancare in 
avvenire, per fusione coll'Istituto nazionale o per 
altro motivo, l'Istituto attualmente esistente. „ 

L'onorevole Garavetti ha facoltà di parlare. 
Garavetti. Ho chiesto di parlare per domandare 

alla Commissione e al ministro talune dichiara-
zioni che valgano a rinfrancarmi da alcuni ti-
mori che mi ha destato nell'animo la forma con 
cui ò redatto quest'articolo. 

Anzitutto debbo una parola di sentita grati-
tudine all'egregio relatore, per il benevolo ricordo 
che, nella elaboratissima relazione, ha fatto della 
Sardegna. Egli ha chiamato quell' isola infelice e 
interessante, degna di molto studio e di molta 
considerazione. E l'accenno non poteva essere nò 
più affettuoso, nò più vero. Perchè oramai ò fuori 
di contestazione che in nessuna parte d' Italia 
l'esponente delle sofferenze economiche è tanto 
alto, quanto in Sardegna. Come è pur vero che 
nessuna parte d ' I ta l ia come la Sardegna fu così 
poco studiata. Basterebbe a provarlo un ingrato 
ricordo, ed ò questo, che quando la Camera ita-
liana volle davvero proporsi quello studio, le sue 


