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mane a garant i re come diceva testò, non solo i suoi 
600 milioni di biglietti al portatore, ma anche i 
256 milioni, per citare la ci fra precisa addotta 
dall'onorevole ministro di mutui ipotecari fin qui 
contratti, alcuni dei quali, secondo almeno le voci 
che corrono, non si trovano certo nelle migliori 
cpndizioni. E d , allora, naturalmente, la Banca 
nazionale dovrebbe (e non so come pretenderà sot-
trarsi a un tal obbligo) far fronte al pagamento 
delle cartelle che sono state emesse in corrispetti-
vità di questi mutui compromessi. Può forse l'ono-
revole ministro ignorare una situazione così im-
barazzante? 

Dunque, come affermare che tutto ciò poco im-
porta? 

Ma si tratta, anzi, di una condizione princi-
palissima di una di quelle condizioni che in qual-
che modo giustificano o spiegano la legge. 

E g l i poi è tornato al solito argomento, cioè 
che gli stabilimenti antichi di credito fondiario 
non funzionano fuori dell' antica loro zona. E d 
anche ciò non è esatto. Io non so veramente, in 
questa discussione, fin dal primo momento, come 
possa qualificarsi lo scontorcimento che ai è fatto 
della statistica per impressionare la Camera. Ma 
la statistica vera è ques ta : che, in questi quattro 
anni, dal 1885 alla fine del 1889, in cui ha fun-
zionato tranquillamente il credito fondiario, nei 
suoi otto istituti, si sono fatt i su 261 milioni di 
mutui, 107 milioni fuori delle loro zone. Q u e s t a 
è la verità vera. E dopo resultati così sodisfa-
cente certo gli antichi istituti avrebbero proseguito 
maggiormente in questa estensione, al di là dei 
loro limiti, quando si fossero verificate quelle mi-
gliorìe, cui accennava giustamente l'onorevole De 
Zerbi nei metodi del credito fondiario, e tanto 
più quando si , fosse procurato di migliorare la le-
gislazione, e finalmente quando si porranno in atto 
le riforme catastali in corso di esecuzione. Giac-
che la mancanza di un catasto regolare è il vero 
motivo che impedisce in moltissime province ita-
liane di funzionare al credito fondiario. E come 
non funziona il vecchio, così non funzionerà il 
nuovo. 

Ma veramente il credito fondiario nuovo non 
occorre che tenga conto di questo: perchè, come 
ho detto, il credito fondiario nuovo è destinato 
alla speculazione, non g ià al l 'agricoltura; è de-
stinato forse, sopra tutto, al Risanamento di Na-
poli. E , se il credito fondiario nuovo sarà assor-
bito tutto quanto da questa impresa colossale che 
costerà non so bene se 500, 600 e alcuni vogliono 
anche più di mille milioni, è impossibile che ri-
manga una briciola per l 'agricoltura. 

Dunque mentre son lieto di trovarmi oramai 
in numerosa ed eccellente compagnia di valenti 
colleghi ripeto che se i crediti fondiari esistenti 
non fossero stati turbati nella loro esistenza, se 
non si fosse ristretta la loro azione, noi potevamo 
fors'anehe lasciar compiere al Governo questo 
progetto di credito fondiario unico, che si risol-
verà molto probabilmente in una grande delusione. 

Ma una volta che gli antichi istituti sono ri-
cacciati nelle loro zone, una volta che sono ri-
dotti ad una impotenza relativa, almeno di fronte 
alla loro attuale concessione, credo che il Go-
verno non possa contro di noi seriamente appel-
larsi alle sofferenze dell 'agricoltura, perchè queste 
invece non verranno che maggiormente aggravate 
dall 'approvazione della legge attuale. 

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

Giolitti. ( S e g n i d'attenzione). Non intendo di en-
trare nella discussione della presente legge. Ma 
alcune affermazioni fatte da diversi oratori mi 
obbligano a due rettificazioni. 

E stato detto da parecchi che il primitivo di-
segno di legge, presentato dal passato Ministero, 
prevedeva la creazione di un istituto con cento 
milioni di capitalo immediatamente versato, men-
tre la legge, quale uscì dalle deliberazioni della 
Camera , r idusse quel primitivo grandioso disegno 
a proporzioni di gran lunga minori, cosicché sono 
giustificabili coloro i quali pr ima avevano ap-
poggiato quel disegno di legge e poi lo combat-
terono. 

Ora ciò non è esatto. 
Il primitivo progetto ministeriale stabil iva che 

il capitale dovesse ammontare a cento milioni, 
il quale però doveva essere versato dapprincipio 
per soli cinquanta milioni, compreso, in questi 
cinquanta milioni, il capitale, che avrebbero ap-
portato gli attuali istituti di credito fondiario. 
F r a gli istituti esistenti quello che più si rite-
neva poter fare tale versamento era la Banca 
Nazionale il cui capitale di garanzia per le ope-
razioni di credito fondiario g à fatte era allora 
di 25 milioni. Così essendo le cose ne avven iva 
che il capitale di primo versamento secondo que l 
disegno di legge sarebbe stato di 25 milioni di 
capitale vecchio della Banca e ,di 25 milioni di 
capitale nuovo. In altri termini, il capitale libero 
da servire per nuove operazioni sarebbe stato 
di soli 25 milioni. L a legge, invece, quale uscì 
dai voti delle Camera , mantenne la norma se-
condo la quale se gli istituti di emissione con-
correvano, il capitale primitivo doveva essere 
di 50 milioni; e stabilì che se non concorrevano, 


