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sebbene non abbiano accettato interamente 
le diverse disposizioni della legge, pur non di 
meno, per antica consuetudine, sono rette con 
estrema prudenza e largiscono il credito alle 
classi laboriose. 

Se mai vi è stato un ispettore clie abbia 
fatto credere di essere grave cosa il fatto che 
siansi trovate in cassa 45 lire in più, ed lia 
minacciato di sciogliere il Consiglio d'ammi-
nistrazione per questo fatto, io prego l'onore-
vole Vendemmi di credere che non si è sciolto 
certamente un Consiglio d 'amministrazione 
per ciò. 

Potrà esservi stato qualche ispettore così 
rigoroso da ritenere che questo sia un fatto 
grave. Certamente il fatto non costituisce un 
merito per l 'amministrazione di quella Cassa 
di risparmio, ma t ra le Casse nelle quali si 
trova un deficit, e quelle in cui si trova un 
avanzo, preferisco certamente quelle in cui 
c'è un avanzo. 

Quindi da parte del Ministero, per quanto 
riguarda la vigilanza sulle Casse di rispar-
mio, r i tenga pure l'onorevole Vendemmi che 
non ci è quel rigore che egli crede. 

Anzi le istruzioni che sono date agl'ispet-
tori del Ministero sono in questo senso, di 
tenere in grandissimo conto coteste beneme-
rite istituzioni delle Casse di risparmio, le 
quali rendono tant i servizi al paese. 

Infine egli ha parlato anche delle Società 
di assicurazione. 

L'onorevole Vendemini sa che, per le leggi 
attuali, il Ministero di agricoltura, industria 
e commercio non ha un ' ingerenza diretta per 
ordinare ispezioni sulle Società d'assicura-
zione. Tuttavia il Ministero per quanto era in 
lui, ha cercato di accrescere le cauzioni. 

Vi è presso il Ministero d'agricoltura un 
disegno di legge che r iguarda le assicura-
zioni; questo disegno non è così lontano dal-
l'essere presentato al Parlamento, come crede 
l'onorevole Vendemini ; esso è già quasi a 
termine. 

Credo che il mio collega della grazia e 
giustizia non tarderà a dire l 'ul t ima sua pa-
rola sopra alcune questioni che interessano, 
tanto il Ministero d'agricoltura quanto quello 
di grazia e giustizia. 

Posso quindi assicurarlo che il disegno 
sar a al più presto presentato. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onore-
Luzzati Ippolito. 

L u z z a t i I p p o l i t o . Chiedo venia alla Camera 

se mi permetto di dire brevi parole sull'or-
dine del giorno presentato dall'onorevole Ot-
tavi. In attesa del catasto giuridico, che, per 
necessità inevitabile di cose, si farà attendere 
ancora per molto tempo, ed in base a cui do-
vrà crearsi una nuova forma di credito fon-
diario, i provvedimenti consigliati in quel-
l 'ordine del giorno mi sembrano opportuni, 
siccome quelli che tendono ad introdurre qual-
che utile modificazione nell 'ordinamento at-
tuale degli Is t i tu t i di credito fondiario. 

Non vi ha dubbio che da un decentra-
mento delle loro operazioni, dall ' impianto, 
cioè, di uffici di rappresentanza in centri mi-
nori, da riduzioni delle tasse relative ai do-
cumenti, che debbono essere presentati a cor-
redo delle domande di mutuo, qualche mag-
gior diffusione si possa sperare alle opera-
zioni di quegli Ist i tuti . 

Attenderemo intanto un nuovo assetto giu-
ridico della proprietà immobiliare in base al 
nuovo catasto. Allora modificazioni maggiori 
si potranno portare nell 'organismo di quegli 
Is t i tut i . 

Ma per intanto i beneficii dell'azione loro 
possono essere con qualche nuovo provvedi-
mento ampliat i ed estesi. 

Ciò quanto al credito fondiario propria-
mente detto. 

Quanto al credito agrario, mi preme richia-
mare l 'attenzione dell'onorevole ministro so-
pra quanto avviene all'estero in confronto & 
quello che accade presso di noi. 

La nostra legge del 23 gennaio 1887, che 
contempla le due specie di credito agrario, il 
mobiliare e l ' immobiliare, è teoricamente buo-
nissima. Ma in essa si lamenta la mancanza 
di provvedimenti intesi a facilitare, altrimenti 
che con garanzie giuridiche, l 'accorrere dei 
capitali alla terra. Ora, tu t t i gli economisti 
riconoscono che col tasso del denaro al 5 per 
cento è impossìbile per gli agricoltori aspi" 
rare ai beneficii del credito, e tu t t i ricono-
scono che quella situazione di cose non si pu° 
per sola efficacia di ordinamenti legislativi 
modificare, non potendosi modificare con legg1 

il valore, per dir così, del danaro sul m e r c a t o . 

L'unico efficace rimedio, che si sia trovato 
a questo stato di cose, è consistito nell'inter-
vento diretto dello Stato, in considerazione 
del grande interesse pubblico inerente allo 
sviluppo razionale del credito agrario. 

Una specie di intervento dello Stato pe r 

lo svolgimento di quella specie di credito si ha 


