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è libera la facoltà agli istituti esistenti, di aumen-
tare il loro fondo di garanzia. 

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

Roux, relatore, Prego gli onorevoli Garavett i 
e Pantano a non insistere ulteriormente sull'ar-
ticolo 26. 

Ringrazio anzitutto l 'onorevole Garavett i delle 
cortesi parole rivolte al mio indirizzo. Egli sa 
da quanto tempo io conosca la Sardegna e quanto, 
sebbene poco efficace, sia sincero il mio afletto 
per essa. Noi abbiamo dovuto mettere le parole 
a potrà provvedere „ per ottemperare alla legge 
generale deìl'85. L'onorevole Garavett i sa benis-
simo che, per effetto dell'articolo 1 e dell 'arti-
colo 3 della legge dell'85, è solamente in facoltà 
del Governo di autorizzare agenzie, cioè dele-
gazioni degli Ist i tut i preesistenti, e di autoriz-
zare nuovi Isti tuti . 

Quando abbiamo detto potrà, noi abbiamo inteso 
stabilire specialmente dopo la dichiarazione del 
ministro, che sia preciso impegno del Governo che 
la Sardegna, debba al più presto avere quel dop-
pio Istituto a cui ha diritto. L'onorevole Gara-
vetti ha detto che il nuovo Istituto non anderà 
a fare operazioni in Sardegna, perchè là non v'è 
offerta di capitali. Ma gli osservo che lo spirito 
del nuovo Istituto sarà essenzialmente nazionale. 

Non sarà già suo compito fare operazioni so-
lamente dove si abbia offerta di capitali. Il nuovo 
Isti tuto è vero, non sarà al pari degli altri che 
un mediatore del credito fondiario; ma sarà quel 
mediatore che, a preferenza di ogni altro Isti-
tuto, potrà approssimare al bisogno anche il ca-
pitale che ne sia più lontano. Sarà questo ap-
punto uno dei maggiori benefici che ne derive-
ranno. Ecco perchè la considerazione che in Sar-
degna non si possano avere capitali, con cui fare 
mutui , appunto trattandosi dell ' Is t i tuto nuovo, 
non ha alcun fondamento. 

Potrebbe averne in parte, se si parlasse di un 
Isti tuto locale da fondarsi nell'isola. Però le di-
chiarazioni fat te dal Governo, le precise spiega-
zioni date da esso alla Commissione, e il concetto 
direttivo propugnato dalla Commissione stessa a 
questo proposito, hanno quasi tolto di mezzo la 
possibilità che rinasca in Sardegna quella dan-
nosa oligarchia di piccoli capitalisti, a cui accen-
nava l 'onorevole Garavet t i , e che e3sa possa 
sf rut tare il nuovo Istituto. Non si t ra t ta , molto 
probabilmente, anzi qaasi sicuramente, di far 
sorgere in Sardegna un nuovo Istituto, il quale 
non abbia altri capitali che quelli che può of-
f r i re la Sardegna, bensì di accordare ad uno 

dei più potenti Is t i tut i , che già abbiamo, la fa-
coltà di funzionare in Sardegna, affinchè anche 
essa abbia il beneficio di due Istituti, uno locale 
ed uno nazionale. 

L'onorevole Garavett i ha detto che, alla do-
manda dall'onorevole Romano fat ta ieri, circa la 
distribuzione delle cartelle, il relatore non ha ri-
sposto con sufficiente precisione. Ma appunto per 
le considerazioni fat te precedentemente, secondo 
le quali il credito fondiario è il mediatore, che 
procura i capitali cercandoli dove si trovano, non 
si t ra t ta di dichiarare in qual modo debbano es-
sere distribuite le cartelle, bensì di provvedere 
a che i mutui fondiari debbano essere facili in 
tut te le part i d ' I ta l ia . 

Con queste dichiarazioni mi pare di aver rispo-
sto anche all'onorevole Pantano. 

E evidente che quando si dice che dovrà crearsi 
un altro Isti tuto locale, in quei luoghi nei quali 
nonne esiste alcuno o viene a mancare quello 
che esisteva, non vi sono che due vie per dare 
effetto a cotesta prescrizione: o creare un Isti-
tuto nuovo, o delegare ad operarvi uno dei pree-
sistenti allargandone la zona. Ora comprende 
l'onorevole Pantano che siccome questo impegno 
diviene imperativo sino dal primo momento, in 
cui manchi l 'Istituto, sarà molto più facile adem-
pierlo allargando il campo d'azione di alcuno 
degli Istituti già esistenti, che non creando nuovi 
Ist i tut i a norma dell'articolo primo della legge 
del 1885 e che quindi abbiano con un capitale mi-
nimo di 10 milioni, il quale non sempre potrebbe 
raccogliersi nel momento, così facilmente. 

Del resto l'onorevole Pantano ha parlato più 
teoricamente, che praticamente di questa possi-
bilità. 

Noi sappiamo dalle dichiarazioni del Governo 
e vediamo anche dalla condizione degli Istituti 
preesistenti che alcuni di questi operano con 
molta fiacchezza nelle zone, che hanno adesso. 
Ma una volta che siano r ientrat i nelle proprie 
zone, si troveranno rinforzati e potranno agire con 
molta maggiore efficacia a favore della proprietà 
fondiaria. 

Dopo queste dichiarazioni, e specialmente dopo 
quelle del Governo, io spero che gli onorevoli 
Garavet t i e Pantano si dichiareranno sodisfatti. 

Presidente. Onorevole Garavett i , ha facoltà di 
parlare. 

Garavetti. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
buone intenzioni da lui espresse, e mi affretto a 
soggiungere a sua tranquillità che non ne ho mai 
dubitato; che, se io ho espresso della gratitudine 
solo al relatore, gli è solo perchè me ne offrivano 


