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e vantaggioso anche all'industria agricola ed agli-
agricolturi l'idea della mutualità, che ha recato e 
reca tanti benefici nelle altre industrie ed alle 
altre classe di cittadini. 

Questa è la raccomandazione che io voleva 
fare, che feci convinto che l'onorevole ministro 
vorrà assecondarla. 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

Chilìlirri, ministro di agricoltura e commercio. 
L'articolo 145 del Codice di commercio è rimasto 
senza effetto perchè, come è scritto, non è suscet-
tibile di pratica applicazione. 

Mi sono perciò rivolto al mio collega il mini-
stro di grazia e giustizia facendogli presenti gli 
inconvenienti ed eccitandolo a porvi in qualche 
modo riparo. 

L'onorevole Danieli vorrebbe qualche cosa di 
più e mi domanda un apposito disegno di legge. 

Pel momento non mi sento in grado di pren-
dere alcun impegno Rifletterò sulle cose da lui 
dette, e quando ne vedessi la necessità, non sa-
rei alieno di secondare i suoi eccitamenti. 

Accetto volentieri la riduzione proposta in 
questo capitolo della Commissione generale del 
bilancio. L'aumento chiesto dal Ministero con-
cerneva la nomina di un ispettore pel nuovo Isti-
tuto di credito fondiario, e di un attuario per 
l'esame dei bilanci tecnici delle Società di assi-
curazione e per la vigilanza dell'impiego che de 
vono fare dei premi ad esse versati. 

Avendo già un numero sufficiente di ispettori, 
non è il caso di proporre un aumento di perso-
nale nelle condizioni in cui versiamo ; ho perciò . 
pensato di differire a tempo migliore tanto la 
nomina dell'ispettore quanto quella dell'attuario, 
comunque questa sia più urgente. 

Ripeto all' onorevole Lazzaro che gli Istituti 
anomali, a cui ha fatto cenno, sono rari, e che 
terrò conto delle sue raccomandazioni per quel 
che mi riguarda, giacche i provvedimenti radi-
cali a questo riguardo sono di competenza del mio 
collega dell'interno. 

Lazzaro. Faccia il piacere di girargliela presto 
la sua parte. {Si ride). 

Chimirri; ministro d'agricoltura e commercio. 
Penso anch' io come l'onorevole Lazzaro che ai. 
Municipi compete ben altro ufficio che non sia 
quello di creax'e Banche sotto qualunque forma, 
per cui non mancherò di richiamare sugli incon-
venienti da lui indicati l'attenzione del ministro 
dell'interno e di vigilare il funzionamento di co-
desti istituti, che non giovano al credito e pos 
sono dar luogo a gravi abusi. 

Terrò pure conto delle osservazioni fatte dal-
l'onorevole Calvi. Il principio della mutualità 
dev' essere secondato; e la causa da lui difesa è 
buona, e merita che il ministro se ne occupi. 

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 55 
nella somma di lire 36,620. 

Capitolo 56. Ispezioni agli istituti di emis-
sione, di credito agrario e fondiario, alle Casse 
di risparmio, alle Società di assicurazione sulla 
vita ed istituti di previdenza - Indennità di 
viaggio e soggiorno e spese relative alla Com-
missione consultiva di previdenza, lire 24,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nunzio Nasi. 
Nasi N. Desidero rivolgere una brevissima rac-

comandazione all'onorevole ministro. 
Egli sa quanta parte della ricchezza siciliana 

costituiscano le saline. Questo ramo importante 
della industria nazionale è rimasto senza alcun 
provvedimento di tutela e di vigilanza, sia per 
mettere in armonia l'interesse privato col pub-
blico, sia per promuoverne e facilitarne lo svi-
luppo, spesso intralciato da ostacoli molteplici e 
da ingerenze discordanti di amministrazioni di-
verse. 

Ma non è di ciò che io intendo occuparmi in 
questo momento, riserbandomi di far proposte 
concrete in tempo e modo più opportuni. Adesso 
e sopra un quesito di facile soluzione, che io 
debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole mi-
nistro. 

Fu sollevato il dubbio, se le leggi e i regola-
menti sul credito fondiario consentano l'ipoteca 
sulle saline. La Banca Nazionale si ò sempre ri-
fiutata di far mutui ipotecari ai proprietari di 
saline; ritenendo che le saline debbano equipa-
rarsi alle miniere. 

50 che il Banco di Sicilia, nel 1888, formulò 
analogo quesito sull'istanza dei proprietari delle 
saline di Augusta; il Ministero ebbe ad interro-
gare persone competenti, e specialmente l'Ispet-
torato delle miniere; da cui fu risposto che le 
saline non sono affatto da equipararsi a stabili-
menti industriali; che sono proprietà immobiliari, 
e come tali unicamente pagano la tassa fondia-
ria; che molto meno siano da equipararsi le sa-
line siciliane alle miniere, mentre funzionano con 
processi semplicissimi che assicurano la produ-
zione, senza andar soggette ad alcuna legge di 
esaurimento; e quindi hanno un reddito certo, 
più che sufficiente per garantire il mutuo in tutta 
la sua durata. 

51 tratta di un'industria che offre mezzi ri-
levanti di lavoro, di profitti e di commerci alle 
P r o v i n c i e di Siracusa e di Trapani, e special-


