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quasi repentina soppressione dell 'unico Isti-
tuto d ie sin oggi nelle Provincie siciliane lia 
fat to le operazioni di credito fondiario. Com-
prendo clie si possa sopprimere un Ist i tuto 
sostituendone contemporaneamente un altro, 
ma non vi lia alcuno fra noi il quale crederà 
che il credito fondiario italiano potrà domani 
dar principio alle sue operazioni in quelle 
lontane Provincie. Ed allora perchè tanto ri-
gore contro il nostro Banco di Sicilia il quale 
non ha che una sola colpa, quella di avere 
amministrato correttamente, onestamente ? 

Accettando il nostro emendamento, si po-
trà render ragione alle domande di coloro 
che hanno speso somme, e somme non lievi, 
per ottenere mutui fondiarii. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole Cavallini. 

Cavallini. Mi associo di gran cuore alle os-
servazioni fatte dai colleghi Palizzolo e Ni-
colosi. Sta bene che non si debba concedere 
agli Is t i tu t i di emissione di esercitare il cre-
dito fondiario quantunque diverso sia il si-
stema che si segue in Austria -Ungheria e in 
altri paesi. Però osservo alla Camera che il 
privare illieo et immediate gli Is t i tut i di emis-
sione della facoltà di esercitare il credito fon-
diario equivale al togliere il benefìzio del 
credito fondiario alle Provincie meridionali. 
Ormai tu t t i sappiamo che il nostro grande, gi-
gantesco Ist i tuto di credito fondiario non è 
assolutamente in caso di funzionare. Le po-
chissime operazioni da esso eseguite si pos-
sono dire cose fatte in famiglia. Tanto che 
esso non ha nemmeno potuto emettere una 
cartella di credito fondiario. Tutto ciò fu os-
servato minutamente anche dalla Commissione 
parlamentare nominata per l 'esame del disegno 
di legge sul credito locale. Essa ha ricono-
sciuto che l ' Ist i tuto fondiario non può assolu-
tamente fare il servizio del credito comunale 
e provinciale. E non dobbiamo neanche di-
menticare che quell ' Ist i tuto è opera di co-
loro che sono anche gli autori principali 
del dramma bancario ohe ci ha condotti ai 
ma' passi. 

Con ragione l'onorevole Chimirri propone 
che nelle Provincie, ove viene a mancare per 
questo divieto l ' I s t i tu to locale di credito fon-
diario, il Governo deve autorizzare con Decreto 
Reale ad operarvi uno degli altri Is t i tut i 
esistenti, cioè le Casse di risparmio di Milano 
e eli Bologna, l 'Opera pia di San Paolo di 
Torino, il Monte de' Paschi di Siena, il Banco m 

di San Spirito di Roma. Ma è necessario tiiì 
certo lasso di tempo perchè non è possibile 
che gli Is t i tu t i possano fare operazioni eli 
credito fondiario senza preparazione: due anni 
di proroga dobbiamo concederli. 

Non ci si venga a dire che questi I s t i tu t i 
potranno fare cattive operazioni. La crisi fon-
diaria è ormai-al suo apogeo e la proprietà 
talmente deprezzata che un Ist i tuto che an-
ticipi la metà del valore non farà mai cat-
tive operazioni : forse forse troverà un qual-
che compenso alle gravi perdite sofferte in 
passato. 

Garavetìi. Domando di parlare. 
Presidènte. Parl i pure. 
Garavetti. M'unisco io pure alle considera-

zioni e raccomandazioni degli onorevoli preo-
pinanti. Già discutendosi la legge sull ' isti tuto 
fondiario feci notare la parte non buona che in 
essa si faceva alla Sardegna e deploravo che 
nell'articolo testé accennato dall 'onorevole 
ministro si facesse una semplice facoltà al 
Governo di fare in modo che non restassero 
prive del credito fondiario quelle zone nelle 
quali venisse a mancare in avvenire per la fu-
sione coli'Istituto Nazionale, o per altro motivo 
l'Istituto attualmente esistente. 

Allora il ministro Miceli, rispondendo alle 
mie raccomandazioni, osservava che il Go-
verno naturalmente doveva esercitare una 
grande influenza su questo nuovo Ist i tuto e 
soggiungeva che non avrebbe mancato di far 
premura perchè anche la Sardegna venisse 
da esso Istituto beneficiata, promettendo che 
la Sardegna avrebbe fatto sempre parte di 
una delle zone in cui sarebbe stata divisa 
l ' I tal ia dal punto di vista del credito fon-
diario ed allora avrebbe potuto ottenere be-
nefìci e dall ' istituto locale della zona a cui 
l'isola apparterrebbe e dal nuovo Isti tuto na-
zionale che naturalmente avrebbe esteso la 
sua azione benefica pure alla Sardegna. 

In sostanza si permetteva alla Sardegna 
il cumulo di due benefìci. 

Invece con questo disegno di legge ci si 
toglie l'unico Ist i tuto che abbia finora esercì* 
tato il credito fondiario nell'isola, cioè la Banca 
Nazionale; nè si può sperare che il posto di 
essa sia preso dal nuovo Ist i tuto italiano^ 
poiché, come benissimo osservava il mio amico 
e collega Cavallini, questo è nato morto; anzi 
a questo riguardo vorrei che il ministro di 
agricoltura mi desse una spiegazione, 


